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Brucellosi nel Ragusano, Ortofrutta: in ripresa
una task-force regionale i prezzi alla produzione
Il fenomeno della brucellosi che ha colpito negli
ultimi mesi numerosi allevamenti della provincia al centro della riunione della Terza Commissione Attività Produttive dell’Ars... Leggi tutto

Il peperone giallo viene quotato 1 euro e 30
al chilo, la zucchina, a fine ciclo, 1 euro e 20,
la melenzana 1 e 50. Si chiude con un bilancio positivo l’annata agraria... Leggi tutto
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Rosmarino: convegno su Marsala ospita
valorizzazione a Palermo “Enovitis in campo”
Colture aromatiche e redditi alternativi in
agricoltura. A Palermo un convegno organizzato presso l’Università farà il punto sul
tema....
Leggi tutto

Il prossimo Enovitis in Campo sarà il 5 e 6
giugno, per la prima volta in Sicilia, a Marsala
presso il Baglio Biesina: l’azienda vitivinicola di
proprietà della Regione Siciliana... Leggi tutto
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Pachino, 5 milioni agli Vino: laurea ad
agricoltori danneggiati honorem per Zonin
Stanziati 5 milioni di euro, una cifra che permetterà agli agricoltori colpiti dalla nevicata di
capodanno di ricevere il rimborso economico,
annunciato lo scorso 2 dicembre... Leggi tutto
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Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali
dell’Università di Palermo ha conferito la laurea
honoris causa in “Imprenditorialità e qualità per
il sistema agroalimentare” a Gianni Zonin... Leggi
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Agrisicilia - Ordine Agronomi: Cantine Aperte: venti
firmato protocollo collaborazione quelle da visitare
Lo scorso 20 Maggio 2015, è stato firmato,
presso la sede dell’ Ordine, il protocollo di
intesa tra l’Ordine dei Dott. Agronomi e i
Dott. Forestali e Agrisicilia... Leggi tutto

WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT

Sabato 30 e Domenica 31 Maggio il Movimento Turismo del Vino Sicilia festeggia “Cantine
Aperte”, l’iniziativa che da il via al calendario
annuale delle attività...
Leggi tutto
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