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enonomia

attualità

OLI DI SEMI, PREZZI
IN RIALZO, ANCORA GIÙ
QUELLO DI OLIVA

SEQUESTRATI E
DISTRUTTI 20MILA CHILI
DI LIMONI TURCHI

Il balzo delle quotazioni mondiali degli oli vegetali osservato negli
ultimi mesi del 2019 ha mostrato...

È avvenuta, lo scorso 24 gennaio, la
distruzione dei 20 mila chilogrammi di limoni, di origine turca...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

bandi

formazione

“RESTO AL SUD 2020”:
FINO A 200MILA EURO
PER APRIRE UN’ATTIVITÀ

SOCIAL FARMING,
A CATANIA CORSO
“LE VIE DELLA ZAGARA”

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dagli under 46...

Una classe qualificata e interessata, pronta a formarsi nel campo del
turismo relazionale integrato...
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apicoltura

nomine

CORSO DI FORMAZIONE
PER LA MANIPOLAZIONE
DEGLI ALIMENTI

ANTONIO TERRASI
NUOVO PRESIDENTE
DEL CILA-EBAT PALERMO

Fai Sicilia - Federazione Apicoltori
Italiani, nel quadro della valorizzare
dei prodotti dell’apicoltura...

Antonio Terrasi è il nuovo presidente del Cila-Ebat di Palermo, la Cassa
integrazione dei lavoratori agricoli...

LEGGI TUTTO
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Segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato

W W W. M E N S I L E A G R I S I C I L I A . I T

A 10 anni esatti dalla fondazione del mensile Agrisicilia,
arriva la svolta. L’unico mensile di agricoltura professionale attivo in Sicilia non sarà più edito dalla casa editrice Symposium ma diventerà l’house-organ del Centro
Isvam, un acronimo utile a dare una sigla alla neonata
"associazione per I’Innovazione e lo Sviluppo dell’Agricoltura Mediterranea Sostenibile”.
Continuare a ricevere e leggere Agrisicilia è semplice.
Basterà associarsi ad Isvam, segui le istruzioni collegandoti al pagina: www.isvam.it/associati
La mission di Isvam prevede, da statuto, la possibilità di
svolgere ricerca scientifica e divulgazione così come
di affidare ad università e ricercatori progetti di ricerca
di base e applicata i cui risultati verranno divulgati successivamente attraverso le pagine della stampa specialistica nazionale e internazionale su riviste indicizzate.

Associati adesso
per ricevere un anno
intero di Agrisicilia

www.isvam.it · isvam@mensileagrisicilia.it

