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biologico emergenza

È Sicilia, la regione con il maggior 
numero di aziende in biologico. Ne 
conta 9.444, mentre sono 7.978...

Tempo di incontri ufficiali per il neo 
assessore all’Agricoltura Edy Ban-
diera che nei giorni scorsi...

SECONDO UNIONCAMERE
SICILIA PRIMA 
REGIONE BIO

LA CIA ALL’ASSESSORE 
BANDIERA: AGISCA 
PRESTO SU PSR E SICCITÀ

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

marketing

fattoria agrisicilia

industria

In Sicilia la polemica sulle bio-shop-
per a pagamento - che in questi 
giorni sta rimbalzando sui media...

La Stock farà un Limoncè “pre-
mium selection” con i limoni di Si-
racusa Igp...

POLEMICA SU BUSTE 
LEGGERE. OGNI TRE, 
ARANCIA IN REGALO

LA STOCK FARÀ 
IL SYRAMUSA CON 
LIMONI DI SIRACUSA IGP

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

crisi associazioni

«La filiera degli agrumi chiede aiu-
to, subito e senza perdere tempo. 
Non è più possibile tergiversare»...

Ha 26 anni, è ingegnere civile ed 
ambientale e alla passione per il 
mondo tecnico ha legato...

AGRUMICOLTORI ALLO 
STREMO, A ROMA UN 
TAVOLO PER IL SETTORE

GIOVANI IMPRESA 
MESSINA,CHIARA  
LO CICERO DELEGATA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

NEWSLETTER SETTIMANALE DI APPROFONDIMENTO
DEL MENSILE AGRISICILIA01.2018

Segui le avventure di Fabio su facebook

Lanciamo con questa prima Newsletter del 2018 un nuovo progetto editoriale inno-
vativo e di grande appeal. Un avatar, un agricoltore trentenne siciliano, si prenderà 
cura della propria azienda agricola facendoci scoprire, settimana dopo settimana, 
le sue scelte agronomiche. Fabio produce ortaggi in ambiente protetto, agrumi, fru-
mento e si dedica alla viticoltura. Caratteristica principale della sua attività agri-
cola sarà il rispetto della natura e la sostenibilità ambientale del lavoro e della sua 
azienda. Il nostro avatar ci consiglierà, in ogni puntata, i prodotti per la difesa e la 
concimazione così come le scelte varietali per le produzioni ortive e cerealicole.
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http://mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2018/unioncamere.pdf
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https://www.facebook.com/agrisicilia/


Salve, sono 
Fabio, un giovane 

agricoltore siciliano. 
Vi presento la mia 

fattoria. 
ogni settimana potrete 

seguire le mie attività sulla 
pagina facebook del mensile 

Agrisicilia. Condividerò con voi 
le mie scelte professionali 
consigliandovi i prodotti 

che ho scelto per 
produrre in piena 

sintonia con 
l’ambiente

1 a  puntata


