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

psr 2014-2020

Nessun bando recente e grande incer-
tezza sul futuro: il risultato è che due 
importati comparti agricoli siciliani...

ALLARME CIA: 
NO A NUOVI BANDI PER 
BIO E COMPENSATIVA

LEGGI TUTTO

antimafia

«Occorre rivedere il protocollo di le-
galità. Ci sono centinaia di piccole 
aziende agricole e zootecniche»...

DAL PROTOCOLLO 
PER LA LEGALITÀ GUAI 
PER LE PICCOLE AZIENDE

LEGGI TUTTO

olivicoltura

Durante le operazioni di potatura invernale, 
in particolare per le piante con sintomi evi-
denti della malattia batterica detta “rogna”...

BUONE REGOLE DI 
PROFILASSI NELLA 
POTATURA DELL’OLIVO

LEGGI TUTTO

formazione

Ad Alcamo, nei mesi di febbraio e marzo, 
si svolgerà un corso sui i temi riguardan-
ti la potatura e la gestione dell’oliveto...

CORSO DI POTATURA 
E GESTIONE 
DELL’OLIVETO

LEGGI TUTTO

informazione

L’iniziativa è rivolta alle pmi, star-
tup, cooperative, consorzi e reti di 
impresa provenienti dalle 5 regioni...

SEMINARIO SU “LA SFIDA 
DELL’AGROALIMENTARE 
SICILIANO”

LEGGI TUTTO

zootecnia minore

Scadenza rinviata all’11 febbraio 
per il bando che destina aiuti a fon-
do perduto agli apicoltori siciliani...

BANDO PER L’APICOLTURA: 
SCADENZA RINVIATA 
ALL’11 FEBBRAIO 

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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