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commercio agrumicoltura

Il pomodoro fresco siciliano potrà 
presto tornare a prendere la via 
dell’export verso il Canada...

È stata presentata lo scorso 30 gen-
naio nell’Aula Magna della Città 
della Scienza di Catania...

PER IL POMODORO 
FRESCO SICILIANO 
SI RIAPRE L’EXPORT 
VERSO IL CANADA

AL VIA IL PROGETTO 
SOCIAL FARMING 2.0 
DEL DISTRETTO
AGRUMI DI SICILIA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

workshop formazione

L’Ice - Agenzia per la promozione 
all’estero delle imprese italiane or-
ganizza un workshop commerciale...

È partito lo scorso 25 gennaio il 
percorso formativo per i contadini 
custodi. A Milo, sull’Etna...

BORSA VINI RUSSIA
ADESIONI ENTRO 
IL 6 FEBBRAIO

VENTI AGRICOLTORI 
CUSTODI DELLA 
BIODIVERSITÀ ETNEA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

appuntamento esposizione

Il 10 febbraio 2018 si svolgerà a Pa-
lermo, presso lo Spazio Tre Navate 
dei Cantieri Culturali della Zisa...

Dal 23 al 25 marzo torna tra i viali 
dell’Orto Botanico dell’Università 
degli Studi di Palermo...

A PALERMO  
LA 2ª GIORNATA DELLA 
BIODIVERSITÀ SICILIANA

ALL’ORTO BOTANICO 
DI PALERMO LA MOSTRA
MERCATO “LA ZAGARA”

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

NEWSLETTER SETTIMANALE DI APPROFONDIMENTO DEL MENSILE AGRISICILIA04.2018

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.

Disclaimer: Agrisette è da intendersi quale parte integrante della testata giornalistica specialistica in agrobusiness Agrisicilia
Registrata al Tribunale di Trapani al n. 326 del 02/02/2010
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ho scoperto 
che il mio agrumeto 

è attaccato dal 
mal secco, fumaggine 

e batteriosi.

Ma non ho paura!

Scopri sabato prossimo come 
risolverò il problema con 
un prodotto che vi voglio 

consigliare.

appuntamento a sabato 
10 febbraio su 

facebook.it/
agrisicilia

4 a  puntata

http://facebook.it/agrisicilia
http://facebook.it/agrisicilia

