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vino previdenza agricola

Dal 1° gennaio 2021 i vini della Doc 
Sicilia saranno garantiti anche dal 
contrassegno di Stato, la fascetta...

Benefici di carattere previdenziale, in 
favore dei lavoratori agricoli nelle aree 
colpite da avversità atmosferiche...

DOC SICILIA: DAL 2021 
CONTRASSEGNO DI STATO 
SULLE BOTTIGLIE

CALAMITÀ NATURALI, 
AL VIA INTEGRAZIONE 
SALARIALE PER 
I LAVORATORI

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

ricerca territorio

Oggi, 18 gennaio, verrà presentato 
alla ex Facoltà di Agraria di Catania 
il progetto Ager  “Canestrum casei”...

È forte la preoccupazione tra gli agru-
micoltori del comprensorio riberese 
per via dei pericoli di esondazione...

A UNICT PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO 
“CANESTRUM CASEI”

NELLA VALLE DEL 
VERDURA AGRUMETI A 
RISCHIO ESONDAZIONE

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

agromedicina agroalimentare

Inaugurato lo scorso 16 gennaio a 
Ragusa il più grande stabilimento in 
Italia di lavorazione della canapa...

Una fiera della biodiversità animale 
e vegetale per valorizzare le produ-
zioni agro-zootecniche dei Nebrodi...

A RAGUSA LAVORAZIONE 
DELLA CANNABIS 
A SCOPO TERAPEUTICO

UNA FIERA 
PER VALORIZZARE 
LA BIODIVERSITÀ 
DEI NEBRODI

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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