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AIUTI ECONOMICI

ACCORDO

Ristori per lockdown
2020: 15 milioni
alle imprese siciliane

Servizi irrigui: dalla
Regione oltre 6 milioni
nel Trapanese
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LEGGI TUTTO

SOTTOMISURA 16.1

MIELE

Gal Madonie, bando
demo farm per rilancio
delle carni madonite

Apicoltura, ecco la
graduatoria del bando,
in arrivo 600mila euro

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

FIERE

Eima International:
tutto pronto, si riparte
dopo un anno di stop

TI SEI PERSO
IL NUMERO DI

APRILE?

ACQUISTA
LA TUA COPIA
DIGITALE
A SOLI € 1,50
LEGGI TUTTO

segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato

LEGGILO ORA ON LINE

www.mensileagrisicilia.it
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TECNICA

la rimodulazione
la Sicilia rischia
400 milioni

e fuorisuolo: arriva
un nuovo sito per restare
sempre informati

campagna italiana 2021,
produzione in crescita
del 9 percento

 ombi, gli instancabili
B
impollinatori, un aiuto
per chi coltiva ortaggi
e fragole
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anche ad agricoltura e
agroalimentare del Sud
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l’avversità
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