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consorzi di tutela confagricoltura

Lo scorso 26 marzo i soci del Con-
sorzio di Tutela dell’Arancia di Ribe-
ra Dop si sono riuniti in assemblea...

Sarà Francesca Paola Gioia a guida-
re per il prossimo triennio la sezio-
ne palermitana di Anga...

ARANCIA DI RIBERA 
DOP, AMPLIATO 
IL NUOVO CDA

FRANCESCA PAOLA GIOIA 
PRESIDENTE DI ANGA
PALERMO

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

assovini apicoltura

Un forum di Unicredit sulle perfor-
mance delle aziende vinicole siciliane 
apre gli eventi di Sicilia En Primeur...

La delegazione siciliana della Fai (Fe-
derazione Apicoltori Italiani) ha orga-
nizzato per il prossimo il 13 aprile...

FORUM SULLE 
PERFORMANCE 
DELLE AZIENDE 
VINICOLE SICILIANE

LOTTA A VESPE 
E CALABRONI, 
SEMINARIO DI FAI 
SICILIA A VALDERICE

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

agevolazioni coldiretti

Con Decreto Assessoriale n. 24/
GAB del 20 marzo scorso sono state 
approvate le nuove tabelle...

“Semina libertà” è il progetto che 
Coldiretti Palermo ha firmato con 
l’Istituto Malaspina per insegnare...

NUOVE TABELLE 
PER IL CARBURANTE 
AGRICOLO

I DETENUTI DEL 
MALASPINA A SCUOLA 
DI VIVAISMO 

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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con l’arrivo 
dei mesi caldi ho 
scelto per la mia 

produzione Kendall F1 
della fenix.

Martedi’ 3 aprile 
vieni a trovarmi in serra 

per i miei trapianti del ciclo 
primaverile estivo.

Ci vediamo su 
facebook.it/agrisicilia

5 a  puntata

http://facebook.it/agrisicilia

