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enti regionali

Dopo lunghe e febbrili trattative inter-
corse tra l’Irvos, l’Istituto Regionale 
Vini Oli di Sicilia, e Veronafiere Spa...

L’IRVOS FUORI 
DALLA PALUDE
OK DA VERONAFIERE 
ALL’INTESA

LEGGI TUTTO

zootecnia

Riprendono in Sicilia dopo due anni 
di stop i controlli funzionali degli 
allevamenti, da latte e da carne...

A DUE ANNI DALLO 
STOP, RIPRENDONO 
I CONTROLLI FUNZIONALI

LEGGI TUTTO

associazioni

Confagricoltura Donna Sicilia ha 
rinnovato il proprio Consiglio Diret-
tivo per il triennio 2019/2021...

CONFAGRICOLTURA 
DONNA SICILIA, 
ELETTI I VERTICI

LEGGI TUTTO

uva da tavola

Il presidente della Regione Nello 
Musumeci in una lettera indirizzata 
al ministro delle Politiche agricole...

MUSUMECI AL MINISTRO 
CENTINAIO: AIUTI PER 
IL CRACKING

LEGGI TUTTO

olivilcoltura

Scadono il 6 marzo i termini per 
iscriversi al quarto corso di potatura 
dell’olivo con sistema semplificato...

VASO POLICONICO,
CORSO DI POTATURA 
DELL’OLIVO

LEGGI TUTTO

formazione

Si svolgerà a Sambuca di Sicilia 
(AG) il 16 e 17 marzo prossimi un 
corso di formazione di base...

A SAMBUCA 
DI SICILIA UN CORSO 
DI APICOLTURA

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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melo in Sicilia, tra innovazione varietale e valorizzazione del germoplasma locale

Tardivo di Ciaculli,un mandarino di successo
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il gelo sorprende la fascia trasformata, molti estirpano  e impiantano ex novo
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“Canestrum casei” il progetto UniPa e UniCt per rivalutare  i formaggi tradizionali del Sud
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