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calamità naturali

Con il placet di Bruxelles sull’aiuto stra-
ordinario, la Regione Siciliana è pronta ad 
attivare il proprio Fondo di solidarietà...

UN FONDO DI SOLIDARIETÀ 
REGIONALE PER I DANNI 
IN AGRICOLTURA

LEGGI TUTTO

enologia

Chiusura 2018 col botto per il Consorzio 
di tutela vini Doc Sicilia. L’anno si è chiu-
so, infatti, con un bilancio da record...

EXPLOIT PER I VINI DOC 
SICILIA: 80 MILIONI 
DI BOTTIGLIE NEL 2018

LEGGI TUTTO

associazionismo

Agricoltori, coop, consorzi, trasforma-
tori e rappresentanti dei maggiori pro-
duttori di frutta secca della Sicilia...

NASCE IL COORDINAMENTO 
REGIONALE DELLA FRUTTA 
IN GUSCIO

LEGGI TUTTO

aree protette

Il Parco nazionale di Pantelleria muove  
primi passi e per evitare inciampi incon-
tra in più tappe la comunità isolana...

A PANTELLERIA L’ENTE 
PARCO INCONTRA 
LA COMUNITÀ AGRICOLA

LEGGI TUTTO

zootecnia minore

Un ciclo di incontri itineranti per la 
Sicilia destinati agli operatori api-
stici. L’organizzazione è in capo...

CICLO DI INCONTRI 
PER APICOLTORI 
A CURA DELL’ARAS

LEGGI TUTTO

rapporti con le banche

La Cia Sicilia occidentale ha siglato 
una convenzione con lo studio GFG 
Consulting di Palermo per tutelare...

PER GLI ASSOCIATI CIA 
TUTELA CONTRO 
GLI ILLECITI BANCARI

LEGGI TUTTO

Segui le avventure di Fabio su facebook
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“In fattoria con Fabio”
Un progetto editoriale innovativo e di grande appeal firmato da Agrisicilia. Un 
avatar, un agricoltore trentenne siciliano, si prenderà cura della propria azienda 
agricola facendoci scoprire, settimana dopo settimana, le sue scelte agronomi-
che. 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 concimazione 
così come le scelte varietali per le produzioni ortive e cerealicole.
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