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mensile del sistema agricolo, agroindustriale, forestale e delle energie alternative

aspettando il Simposio
sulla fragola di Marsala pomodoro, campagna 

estiva a rilento

previsioni sulla vendemmia 2022: 
uve eccellenti e quantità stabili

birra artigianale, ecco le varietà di orzo
da malto per lo sviluppo della filiera siciliana
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