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normativa olio d’oliva

Chi ha un terreno in comodato d’u-
so per ottenere il gasolio agevolato 
dovrà presentare semplicemente...

Appena conclusa la settima edizio-
ne del Morgantìnon, il famoso con-
corso organizzato in Sicilia...

GASOLIO, NON PIÙ 
NECESSARIO REGISTRARE 
IL CONTRATTO DI COMODATO

ECCO CHI HA 
VINTO  IL CONCORSO 
MORGANTÌNON

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

viticolturaagrumi

Ecco il video-racconto di Enopolis 
2018. Il grande evento dello scorso 
venerdi 25 maggio...

Diffusa su agrumi in Siria, Libano, 
Israele, Marocco, Turchia, Portogal-
lo, Spagna e isole Canarie, in Italia...

ENOPOLIS 2018:
ECCO IL VIDEO 
CHE RACCONTA 
LA GIORNATA

LA NUOVA MOSCA BIANCA 
PARALEYRODES MINEI

LEGGI TUTTOLEGGI TUTTO

psr associazioni

Lunedì 4 giugno è stato presentato 
presso il Country Pub di Bisacquino 
(Pa), nell’ambito della Misura...

Massimo Cassarà è stato eletto 
presidente della sezione Coldiretti 
di Alcamo (Trapani)...

A BISACQUINO PRESENTAZIONE 
DEL CENTRO PUBBLICO DI 
“PRESERVAZIONE DELLA 
BIODIVERSITÀ”

COLDIRETTI, CASSARÀ 
ELETTO PRESIDENTE 
AD ALCAMO

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.

http://www.mensileagrisicilia.it
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http://www.fertenia.it
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