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manifestazioni vitivinicoltura

Una intera giornata dedicata al mondo 
della produzione e raccolta delle uve è 
in programma il prossimo 25 maggio...

Lo scorso 22 febbraio il Consorzio 
di Tutela Vini Doc Sicilia ha avanza-
to la richiesta di modifica...

A MARSALA ENOPOLIS 
2018. L’EVENTO 
DI AGRISICILIA 
PER LA VITICOLTURA

ANCORA MODIFICHE 
AL DISCIPLINARE 
DI PRODUZIONE 
DELLA DOC SICILIA 

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

profilassi controllo fitosanitario

Sta per arrivare la primavera e già le 
varietà precoci di albicocco, pesco e 
pero si trovano in piena fioritura...

Con il risveglio vegetativo, gli esper-
ti invitano ad iniziare il monitorag-
gio in campo della cimice verde...

FRUTTIFERI: 
VIA LE FONTI DI 
INOCULO PRIMA CHE 
SI APRANO LE GEMME

AGRUMI, AL VIA 
IL MONITORAGGIO DELLA 
CIMICE VERDE E DELLA 
COCCINIGLIA ROSSA FORTE

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

analisi economica specialità territoriali

Vola l’export e ripartono con decisio-
ne i consumi delle famiglie. Per l’agri-
coltura si chiude un’annata difficile...

Dopo lo stop di qualche anno fa (nel 
2011 sembrava vicino il raggiungi-
mento dell’ambito riconoscimento)...

RAPPORTO ISMEA: 
AGROALIMENTARE DA 
RECORD PER CONSUMI 
ED EXPORT NEL 2017

PROSCIUTTO DI SUINO 
NERO DEI NEBRODI, 
NUOVO START PER LA DOP

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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FIERA SICILIANA DEDICATA AI PROFESSIONISTI DELLA
VITICOLTURA, VINIFICAZIONE E OLIVICOLTURA

Dopo l’esperienza acquisita 
da Agrisicilia 
nell’organizzazione di 
Enovitis a Marsala nel 2015, 
il 2018 vedrà nuovamente la 
città del Trapanese ospitare 
un evento dedicato al 
mondo della viticoltura. 
Stand, esposizione di 
macchine, prove in campo, 
presentazione di prodotti 
per la difesa e concimazione.

MARSALA (TP) · VENERDÌ 25 MAGGIO 2018

UN EVENTO FIRMATO

PER INFO E PARTECIPAZIONE:
commerciale@mensileagrisicilia.it
mob. 338.5950885 - Giuseppe

DOVE E QUANDO

in partnertship con

stand a Enovitis 
2015  visitatori aEnovitis 2015

diventa anche tu esposit�e!
c�ta�aci p riceve una quotazi�e

un evento che precede
“Cantine Aperte 2018”

ISTITUTO PROFESSIONALE
AGRARIO “ABELE DAMIANI”

MARSALA


