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concorsoirrigazione

La Sicilia, grazie all’azienda agrico-
la G. Milazzo di Campobello di Lica-
ta (Ag) si aggiudica il premio...

Niente più sprechi, né furti d’ac-
qua. E neanche turni notturni per 
la distribuzione idrica...

IL MIGLIOR VINO BIO 
2018 PRODOTTO A 
CAMPOBELLO DI LICATA

RIBERA, TORNA 
IN FUNZIONE LA VASCA 
“PIZZI DELLA CROCE”
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agrisicilia

IN USCITA IL NUOVO
NUMERO DI GIUGNO

agrometeo appuntamento

La cascola di giugno si avvia verso la con-
clusione ed è avvenuta soprattutto a carico 
dei frutti allegati della fioritura più tardiva...

Quattro giorni tra vino e culture. Torna 
a Gibellina da giovedì 28 giugno a do-
menica 1 luglio lo Scirocco Wine Fest...

AGRUMI: PIÙ IRRIGAZIONE 
CONTRO LA CASCOLA

SCIROCCO WINE FEST, 
QUATTRO GIORNI 
TRA VINO E CULTURE 
MEDITERRANEE
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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.

viticoltura

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

ENOPOLIS 2018:
ECCO IL VIDEO 
CHE RACCONTA 
LA GIORNATA
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SFOGLIA L’INDICE 
E SCOPRI 
COME AVERLO

http://www.mensileagrisicilia.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/22.2018/bruxelles.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/22.2018/pizzi.pdf
http://www.sciroccowinefest.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/22.2018/cascola.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/22.2018/scirocco.pdf
https://www.facebook.com/agrisicilia/
http://www.mensileagrisicilia.it/manuali.html
http://www.chimiberg.com/ilveroeroeseitu/
http://www.b4green.it
https://www.msbiotech.net
http://www.eima.it
http://www.fertenia.it
https://www.facebook.com/agrisicilia/posts/863605697157965
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/22.2018/indice_giugno.pdf
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