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LAVORO

MARCHIO DI QUALITÀ

Aumentano le imprese
giovanili: Sicilia prima
in Italia

Pesca di Delia IGP:
pubblicata la domanda
di registrazione

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

SCADENZA

AGROALIMENTARE

Bando Isi-Agricoltura
pubblicata la data
del “click day”

Tracciabilità:
al via controlli con
tecniche nucleari

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

GAL TERRE NORMANNE

IRRIGAZIONE

Borghi rurali,
600mila euro per
la riqualificazione

Siccità: contributi
per laghetti aziendali

LEGGI TUTTO

segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato

LEGGI TUTTO

www.mensileagrisicilia.it

TI SEI PERSO IL NUMERO
DI DICEMBRE?

ACQUISTA LA TUA COPIA DIGITALE O RICEVILA
OGNI MESE ASSOCIANDOTI A ISVAM
COPIA DIGITALE

4 Editoriale
ATTUALITÀ

5 Esa: un giallo che
vale 120 milioni,
saldare il debito
o chiudere l’ente?

11	Psr: 80 milioni

alle aziende “green”

12	Un documentario

sull’Antica Trasversale
Sicula, parte una campagna
di crowdfunding

13	Tartufi: la Sicilia ha
6	Dop Pistacchio

di Raffadali:
riconoscimento
al traguardo

finalmente una legge
che regola raccolta e
commercio del prodotto

8	Arriva la Dos: casa dei

20	Eolie, reportage

pacchetto di soluzioni
per lo sviluppo
dell’azienda agricola

sigla una collaborazione
per la valorizzazione
del proprio patrimonio
un confronto sul web
tra cooperative,
associazioni e Regione

in biologico, le regole
per seguire una
corretta conversione

36	...e ora proviamo
a costruirlo noi

38	Viticoltura, le regole

da seguire e le scelte
su cui puntare
per un nuovo impianto

sull’agricoltura delle
piccole isole siciliane

9	Il Gal delle Madonie

10	Agricoltura sociale:

30 Agricoltura

mondiale dello stile
di vita mediterraneo

19	Agrinoverim, un

consorzi, associazioni
e filiere produttive

TECNICA

14	In Sicilia il primo Parco

7	Dop e Igp: per Ismea

la Sicilia è prima
per aumento del valore
della produzione

ABBONATI

44	Fomet presenta Starsoil,
28	Mitsui & Co. acquisisce
Totam Seeds B.V.
e si espande nel settore
delle sementi orticole

Citoveg e Florset,
un tris di prodotti
di origine naturale

46	Cereali: Sumitomo

lancia Wasan, fungicida
efficace, versatile e unico

