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antifrode associazioni

È disponibile online sul sito web 
www.politicheagricole.it il report 
2017 dell’attività operativa dell’Icqrf...

Rimane alla presidenza della Cia 
Sicilia Rosa Giovanna Castagna, 
imprenditrice agricola di Tusa...

PIÙ DI 50 MILA 
CONTROLLI A TUTELA 
DELL’AGROALIMENTARE 
MADE IN ITALY

LA CIA SICILIANA 
A CONGRESSO
RICONFERMA CASTAGNA 
ALLA PRESIDENZA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

fitopatie internazionalizzazione

Dopo la raccolta, sulle varietà più 
suscettibili alla rogna (Pseudomo-
nas syringae savastanoi)...

L’Ice - Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane organizza...

DIFESA OLIVO, 
TRATTAMENTI
PER ROGNA, LEBBRA 
E ANTRACNOSI

14 MARZO, A NAPOLI 
INCONTRI B2B 
CON BUYERS 
INTERNAZIONALI

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

investimenti appuntamento

Sul sito dell’assessorato regionale 
dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pe-
sca Mediterranea è stata pubblicata...

L’Ice - Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazio-
ne delle imprese italiane...

PSR 2014-2020 · MIS. 4.2
PUBBLICATA GRADUATORIA 
PROVVISORIA

10-11 APRILE 
WORKSHOP 
AGROALIMENTARE 
IN CALABRIA

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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ho scoperto 
che il mio agrumeto 

è attaccato da 
mal secco, fumaggine 

e batteriosi.

Ma non ho paura!

domani Scopri come 
risolverò il problema con 
un prodotto che vi voglio 

consigliare.

Ci vediamo su 
facebook.it/agrisicilia

4 a  puntata

http://facebook.it/agrisicilia

