
anno VIII n. 1-2 · gennaio-febbraio 2018 · una copia € 3,00 · mensile

Po
ste

 It
al

ia
ne

 S
.p

.A
. S

pe
di

zio
ne

 in
 A

.P.
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

co
nv

.n
.4

6 
ar

t.1
 c

om
m

a 
1 

Pa
le

rm
o

mensile del sistema agricolo, agroindustriale e forestale siciliano

COPIA
OMAGGIO
PER ABBONARTI RITAGLIA E USA

IL BOLLETTINO ALL’INTERNO

ISSN 2039-8212

 attualità

il “Gal Elimos” investe 5 milioni 
di euro: scopri i bandi aperti

 zootecnia
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con funghi per le pecore da latte

crisi idrica senza precedenti, l’agricoltura a rischio

che tempo che fa!
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micorrizici per le aree marginali
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