
W W W . M E N S I L E A G R I S I C I L I A . I T

export confederazioni

Si chiama “cold-treatment” (tratta-
mento a freddo) e permetterà agli 
agrumi siciliani di arrivare...

Si apre il secondo mandato di pre-
sidenza provinciale per Chiara Lo 
Bianco, agricoltrice...

AGRUMI SICILIANI 
PRESTO IN CINA. 
OK ANCHE AL 
TRASPORTO IN AEREO

CIA SICILIA SUD/EST 
A CONGRESSO
CHIARA LO BIANCO 
PRESIDENTE

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

seminario accordo

Per chi volesse saperne di più su 
come diventare fornitori della Gdo, il 
prossimo 16 febbraio...

L’Ordine dei dottori agronomi e fore-
stali della provincia di Palermo farà 
parte del tavolo interistituzionale...

A RAGUSA UN CORSO 
PER DIVENTARE 
FORNITORI DELLA GDO

AGRONOMI PALERMO 
IMPEGNATI PER “CITTÀ 
DELLA CULTURA 2018”

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

esposizione appuntamento

Tutti marchi della grande meccani-
ca agricola internazionale saranno 
presenti a Veronafiere...

Rijk Zwaan organizzerà un Open 
Day della Gamma Pomodoro che si 
terrà mercoledì 31 Gennaio...

FIERAGRICOLA: 
AL VIA LA 113ª EDIZIONE

POMODORO, OPEN DAY 
DELLA RIJK ZWAAN ITALIA 
A S.CROCE CAMERINA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

NEWSLETTER SETTIMANALE DI APPROFONDIMENTO
DEL MENSILE AGRISICILIA03.2018

Segui le avventure di Fabio su facebook

“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.

http://www.mensileagrisicilia.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/03.2018/cina.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/03.2018/lobianco.pdf
http://agronomiforestalipalermo.it
http://agronomiforestalipalermo.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/03.2018/gdo.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/03.2018/agronomi.pdf
https://www.rijkzwaan.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/03.2018/fieragricola.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/03.2018/rijkzwaan.pdf
http://www.ilcasalediemma.it?utm_source=agrisicilia&utm_medium=banner&utm_campaign=partner
https://www.facebook.com/agrisicilia/
http://www.mensileagrisicilia.it/manuali.html
mailto:redazione%40mensileagrisicilia.it?subject=
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/02.2015/Bollettino33.pdf
http://www.chimiberg.com/ilveroeroeseitu/
http://www.b4green.it
https://www.msbiotech.net
http://www.fieragricola.it#utm_source=agrisiciliamensile.it&utm_medium=banner&utm_campaign=fieragricola2018&utm_content=60x35


3 a  puntata
tempo di trapianto 
invernale, sabato 
segui i miei lavori 

in serra.

vai alla mia pagina facebook  
e scopri che varietà di 
pomodoro trapianterò.

Seguimi su 
facebook.it/agrisicilia
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le aziende informano ambiente

Monsanto Italia per lanciare 
Roundup Ultramax, la nuova for-
mulazione granulare del glifosato...

Tra le sei aree inserite nel registro 
nazionale dei paesaggi rurali stori-
ci c’è anche Pantelleria...

ROUNDUP ULTRAMAX 
E PLATINUM. MONSANTO 
FA TAPPA A PALERMO

LA PIETRA A SECCO 
DI PANTELLERIA
NEW ENTRY DELLA 
BELLEZZA AGRARIA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

Segui le avventure di Fabio su facebook

http://facebook.it/agrisicilia
http://www.mensileagrisicilia.it
http://www.monsanto.it
https://www.roundup.it/roundup_ultramax.php
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/03.2018/roundup.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/03.2018/pantelleria.pdf
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