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danni

Alluvioni dello scorso autunno nella 
provincia di Trapani, e gelate dei primi 
di gennaio in quelle di Caltanissetta...

TP, CL E RG, OK 
ALLE PROPOSTE 
DI DECLARATORIA 
CALAMITÀ

LEGGI TUTTO

irrigazione

L’acqua per l’irrigazione non ha 
mai avuto costi così alti come negli 
ultimi anni...

AGRINSIEME SUI 
CONSORZI DI BONIFICA: 
NO A COSTI SUGLI 
AGRICOLTORI

LEGGI TUTTO

agrometeo

Le varietà precoci come Chardonney 
e Pinot grigio si trovano nella fase fe-
nologica di emissione dei germogli...

VITE: ATTENZIONE 
A PERONOSPORA 
E OIDIO

LEGGI TUTTO

rassegna

Assovini Sicilia annuncia la sedice-
sima edizione di Sicilia en Primeur 
che si svolgerà dal 6 al 10 maggio...

DAL 6 AL 10 MAGGIO 
A SIRACUSA TORNA 
“SICILIA EN PRIMEUR”

LEGGI TUTTO

decreto

È stato approvato il decreto in materia 
di OCM Vino paesi terzi, ovvero con-
tributi a fondo perduto pari al 50%...

OCM VINO: 
CONTRIBUTI DEL 50% 
PER LA PROMOZIONE 
ALL’ESTERO

LEGGI TUTTO

informazione

Sabato 13 aprile alle 17 a Palermo pres-
so Libera Terra - Bottega dei Sapori e 
dei Saperi della Legalità Libera Terra...

AGROECOLOGIA 
E AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE, 
SEMINARIO 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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