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viticoltura

Torna “Enopolis”, la più grande 
rassegna siciliana di macchine e 
attrezzature per il vigneto...

TORNA ENOPOLIS
LA PIÙ GRANDE RASSEGNA 
SICILIANA DI MACCHINE E 
ATTREZZATURE DEL SETTORE

LEGGI TUTTO

calamità

È stata approvata dalla Giunta re-
gionale di Governo la proposta di 
declaratoria per il riconoscimento...

LA GIUNTA APPROVA 
LA DECLARATORIA PER 
LA PROVINCIA DI CATANIA 

LEGGI TUTTO

agrumi

La deputata regionale del Movimento 
5 Stelle ha presentato una proposta 
di legge finalizzata a promuovere...

PROPOSTA DI LEGGE 
PER PROMUOVERE 
IL CONSUMO DI SUCCHI

LEGGI TUTTO

bandi

Con una nota indirizzata all’asses-
sore regionale dell’Agricoltura, Edy 
Bandiera, ed al dirigente generale...

NOCCIOLA DEI NEBRODI, 
BISOGNA CORREGGERE 
CRITERI SULLA MISURA 4.1

LEGGI TUTTO

internazionalizzazione

È arrivata da Tokio giovedì 21 mar-
zo, una delegazione giapponese per 
scoprire i territori dove nascono...

DELEGAZIONE NIPPONICA 
ALLA SCOPERTA 
DELLE IGP SICILIANE

LEGGI TUTTO

attività connesse

Le tante opportunità offerte dall’a-
gricoltura sociale saranno dibattute 
durante il convegno del 22 marzo...

LE OPPORTUNITÀ 
DELL’AGRICOLTURA 
SOCIALE, CONVEGNO 
A PALERMO

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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