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crowdfunding

La produzione di olio che è stata re-
alizzata nel 2018 nell’azienda spe-
rimentale Campo Carboj dell’Esa...

L’OLIO DELL’ESA 
PER LA PREVENZIONE 
ONCOLOGICA

LEGGI TUTTO

tracciabilità

Si terrà il prossimo sabato 9 marzo, 
dalle 9 alle 13 al centro culturale 
Zò in Piazzale Asia a Catania...

AGROALIMENTARE 
E BLOCKCHAIN 
CONVEGNO A CATANIA

LEGGI TUTTO

internazionalizzazione

L’Ice - Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane, in collaborazione con Sicindustria...

SEMINARIO FOCUS 
VINI SICILIA A TRAPANI

LEGGI TUTTO

agroalimentare

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

WORLD FOOD MOSCA 
DAL 24 AL 27 
SETTEMBRE 2019

LEGGI TUTTO

psr sicilia

Trasformare e commercializzare gli 
scarti delle lavorazioni agricole per 
produrre energia. Per chi già lo fa...

ENERGIA DA SCARTI 
AGRICOLI, AL VIA 
I PROGETTI DI 
COOPERAZIONE 

LEGGI TUTTO

marchi

È stata avviata la consultazione 
pubblica sul disciplinare di produ-
zione per il “Suino di filiera locale”...

QUALITÀ SICURA, 
DISCIPLINARI
IN BOZZA PER 
LA FILIERA DEL SUINO

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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