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crisi zootecnia

La giunta regionale di governo sta per 
approvare una delibera che prevede 
l’istituzione di un Tavolo tecnico...

DOPO LE PROTESTE, 
GLI IMPEGNI DEL 
GOVERNO REGIONALE

LEGGI TUTTO

sviluppo locale

Il Gal Madonie si prepara a parte-
cipare alla grande scommessa dei 
Distretti del cibo siciliani...

GAL MADONIE LAVORA 
A UN DISTRETTO DEL CIBO 
NEL CUORE DELLA SICILIA

LEGGI TUTTO

vite e fruttiferi

Nei vigneti procedono le operazioni 
di potatura e di legatura dei tralci ai 
sostegni. Durante le operazioni...

PROFILASSI 
NELLE OPERAZIONI 
DI POTATURA 

LEGGI TUTTO

olio d’oliva

Farà tappa a Catania la diciassette-
sima edizione del premio interna-
zionale “La Sirena D’oro”...

IL PREMIO “LA SIRENA 
D’ORO” FA TAPPA 
A CATANIA

LEGGI TUTTO

viabilità rurale

Arrivano le prime risorse per gli inter-
venti di viabilità interaziendale e stra-
de rurali a valere sulla Misura 4.3.1...

PSR, IN ARRIVO 
I DECRETI DELLA 
MISURA 4.3.1 

LEGGI TUTTO

apicoltura

Ad Acquedolci, in provincia di Mes-
sina, sabato 23 febbraio (a partire 
dalle 9,30) nell’aula consiliare...

PATOLOGIE 
DELL’ALVEARE, CORSO 
AD ACQUEDOLCI (ME)

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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