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Segui le avventure di Fabio su facebook

emergenza vigneti

10 milioni di euro in tre anni. È 
quanto ha messo sul piatto il Mini-
stero delle Politiche agricole...

L’assessore regionale per l’Agricol-
tura Edy Bandiera si schiera contro 
la possibilità di trasferire...

TAVOLO AGRUMICOLO  
E CRISI. PRIMI IMPEGNI 
DEL MIPAAF

LA SICILIA SI OPPONE 
AL TRASFERIMENTO 
DEI DIRITTI

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

“In fattoria con Fabio”

apicoltura

Il comune del messinese sceglie di 
proteggere l’Ape sicula e approva 
una delibera che tutela l’animale...

IL COMUNE DI MIRTO 
ADOTTA L’APE SICULA 
PRESTO IL MIELE 
SARÀ DE.CO

LEGGI TUTTO

ricerca

Un gruppo di ricerca guidato da Ro-
saria Ciriminna all’Istituto dei ma-
teriali nanostrutturati del Cnr...

DAGLI AGRUMI 
BIOPLASTICA
PIÙ VICINA 
LA PRODUZIONE

LEGGI TUTTO

finanziamenti export

È stato pubblicato di recente il nuo-
vo bando per la presentazione di 
proposte di co-finanziamento...

L’Ice-Agenzia per la promozione all’este-
ro e l’internazionalizzazione delle im-
prese italiane organizza un Workshop...

PROMOZIONE 
AGROALIMENTARE
BANDO UE SCADE 
IL 18 APRILE

BORSA VINI DI VIENNA 
SCADENZA 26 GENNAIO

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

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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come ogni 
mese aspetto 

questo giorno per 
ritirare la mia copia di 

agrisicilia!

vai alla pagina facebook  
e segui le mie storie. 

Avrò modo di presentarti i 
prodotti che uso e darti 

consigli sulle attività della 
fattoria.

Seguimi ogni sabato 
su facebook.it/

agrisicilia

2 a  puntata
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