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Olio: primi dati ufficiali Proposte innovative per la
dell’ultima campagna coltivazione del mandorlo
Si va delineando con più precisione il profilo
della campagna olearia 2015/16. Un quadro più
vicino alle reali potenzialità del settore emergono dall’indagine realizzata... Leggi tutto

incontro

Il mandorlo, il nocciolo, il noce e, in minor misura,
il pistacchio sono le specie fruttifere di cui, fino agli
anni sessanta, l’Italia vantava il primato sul panorama internazionale, per la produzione.. Leggi tutto

eventi
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Promozione cerealicola Modica: tutti gli incontri
presso la Proseme
al sapore di cioccolato
Domenica 13 dicembre, il Club Unesco e l’Accademia Pergusea organizzano un incontro di promozione della filiera cerealicola e del territorio
presso lo stabilimento Pro.se.me.... Leggi tutto

bandi

Ancora un giorno per “gustare” la manifestazione ChocoModica 2015. L’appuntamento
più dolce dell’anno rimarrà infatti in programma fino all’8 dicembre..... Leggi tutto
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Ocm vino: graduatorie Preparazione per
riserva diritti impianti leguminose e graminacee
Il decreto n. 9954 del 1 Dicembre 2015 a firma
del dirigente generale del dipartimento ha reso
noto la graduatoria definitiva, gli elenchi “Riserve”
nonché l’elenco delle ditte escluse... Leggi tutto
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Dopo le piogge intense del mese di ottobre solo
nelle zone collinari e nei campi ben sistemati
per lo sgrondo delle acque piovane sono iniziate le operazioni di preparazione... Leggi tutto
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l’unico giornale agricolo regionale

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

modalità di abbonamento

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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