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irrigazione zootecnia

La cronica sete delle campagne dei cen-
tri abitati potrebbe avere fine tra poco 
tempo. Per diciassette delle 26 dighe...

Per i 107 ex dipendenti dell’Aras, 
l’associazione regionale allevatori 
della Sicilia, inseriti nell’albo...

PER LE DIGHE DELLA 
REGIONE IN ARRIVO 
115 MILIONI DI EURO

GLI EX ARAS TORNERANNO 
A GARANTIRE I CONTROLLI 
FUNZIONALI

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

enti regionali concorso

Dopo anni di gestione commissariale, 
l’Istituto per l’incremento ippico tor-
na ad avere un regolare Consiglio...

Sabato 12 e domenica 13 gennaio 
si terrà ad Enna la sesta edizione 
del Caseus Siciliae Trinacria d’Oro...

NUOVA GOVERNANCE 
ALL’ISTITUTO PER 
L’INCREMENTO IPPICO

AD ENNA IL TRINACRIA 
D’ORO AL MIGLIOR 
PECORINO SICILIANO DOP

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

psr 2014-2020 innovazione

Cinque milioni di euro per investi-
menti in azioni di prevenzione volte a 
ridurre il rischio di calamità naturali...

Innovare o perire. La competizione nel 
campo dell’uva da tavola è agguerrita e 
la Sicilia deve adeguarsi velocemente...

BANDO DA 5 MILIONI 
PER PREVENIRE DANNI 
DA CALAMITÀ NATURALI

SICILGRAPE, IL GRUPPO 
OPERATIVO PER L’UVA 
DA TAVOLA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

Segui le avventure di Fabio su facebook
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“In fattoria con Fabio”
Un nuovo progetto editoriale innovativo e di grande appeal firmato da Agrisici-
lia. 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, frumento e si 
dedica alla viticoltura. Caratteristica principale della sua attività agricola 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 conci-
mazione così come le scelte varietali per le produzioni ortive e cerealicole.
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