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Cracolici fa tappa nelle zone Le antiche mele dell’Etna
di Castelvetrano e Mazara sono presidio “slow food”
Visita dell’Assessore regionale all’Agricoltura
e Pesca, Antonello Cracolici nel territorio di
Castelvetrano. Il neo assessore ha voluto
conoscere le realtà agricole... Leggi tutto

premio AèD

Dopo anni di abbandono delle colture e conseguente rischio di estinzione, le meline, così
chiamate dai produttori a causa delle piccole
dimensioni, possono tornare...
Leggi tutto
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Seconda edizione di
“Agricoltura è Donna”

Le opportunità per il rilancio
dell’agricoltura siciliana

Dopo il successo della prima edizione anche
quest’anno l’Ordine degli Agronomi e dei
Dottori forestali di Palermo ha presentato il
premio “Agricoltura è Donna”... Leggi tutto

Le opportunità offerte dalla nuova programmazione
per il rilancio del settore agricolo siciliano sono state
al centro del convegno Politica agricola comunitaria
e piano di sviluppo rurale 2014-2020... Leggi tutto

agrometeo
PREVENDITA BIGLIETTI
FIERAGRICOLA 2016
A Verona da mercoledì 3
a sabato 6 febbraio 2016

Approfitta di tutti i vantaggi
della prevendita online!

CLICCA E SCOPRI L’OFFERTA

WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT

Come difendere le piante
dai forti sbalzi climatici
Dopo un lungo periodo caratterizzato da temperature primaverili, nel fine settimana una
infiltrazione di aria fredda di origine artica ha
determinato il crollo dei valori... Leggi tutto
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l’unico giornale agricolo regionale
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modalità di abbonamento

APPRO
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E
PRIMA
DELLA
SCADE
NZA

regalati ora il tuo
abbonamento
per tutto il 2016
13 numeri
invece di 11

22,00

1 bonifico bancario

intestazione e conto corrente:
ASPEN COMUNICAZIONE EDIZIONI
IBAN: IT97W0760116400000002038592
causale: ABBONAMENTO ANNUO AGRISICILIA 2016

2 c/c postale

versamento tramite bollettino postale conto n. 02038592
causale: ABBONAMENTO ANNUO AGRISICILIA 2016

3 paypal

vai sulla pagina abbonamenti del sito mensileagrisicilia.it
e paga direttamente online scegliendo come tipo
di abbonamento “studenti: € 22,00”
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