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calamità naturali

Danni da alluvione, la giunta re-
gionale approva le declaratorie dei 
danni per sette province...

ALLUVIONE, OK A BOZZA 
DI DECLARATORIA 
PER SETTE PROVINCE

LEGGI TUTTO

agroecologia

Esperti del settore agricolo e docen-
ti universitari si sono incontrati lo 
scorso 2 aprile presso...

RICERCATORI 
E PRODUTTORI 
A PALERMO DICONO 
“STOP AL GLIFOSATE”

LEGGI TUTTO

agrometeo

Con il risveglio vegetativo è impor-
tante iniziare il monitoraggio in 
campo della Cimice verde...

AGRUMI, ATTENZIONE 
ALLA CIMICE VERDE

LEGGI TUTTO

imprenditoria giovanile

La dotazione della sottomisura 6.1 
del Psr destinata ai giovani che han-
no fatto domanda di insediamento...

AUMENTATA LA DOTAZIONE 
DELLA SOTTOMISURA 6.1 
DEL PSR SICILIA

LEGGI TUTTO

psr sicilia

Oltre 8 milioni di euro per favorire 
la produzione di energia da fonti 
rinnovabili...

ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI: 
BANDO DA 8 MILIONI

LEGGI TUTTO

agrumi

L’Arancia rossa di Sicilia Igp sta vi-
vendo un’ottima annata, grazie alla 
qualità altissima dei nostri frutti...

ARANCIA ROSSA 
DI SICILIA IGP
BUONA ANNATA 
GRAZIE ALLA QUALITÀ

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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