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enea appuntamento

Nove borse di studio per giovani 
laureati e dottorati siciliani sui temi 
dell’energia e dell’agroalimentare...

Diffondere la conoscenza delle ICT (In-
formation and Communication Techno-
logies), ai fini del miglioramento...

PROGETTO “INNOVA”: 
9 BORSE DI STUDIO 
SU ENERGIA E 
AGROALIMENTARE

SOCIAL FARMING, 
E-COMMERCE 
PER L’ORTOFRUTTA 
DI QUALITÀ

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

agrometeo

Nei vigneti anche per le varietà tardive 
è iniziato l’ingrossamento degli acini. 
Continua la fase di tempo instabile...

VITE: PERICOLO OIDIO 
E  PERONOSPORA

LEGGI TUTTO

bandi agrochimica

Per le domande Pac 2018 fino al 10 
luglio c’è tempo per presentare tardi-
vamente la Domanda Unica Iniziale...

Sipcam-Oxon, con headquarter a 
Pero (MI), prima multinazionale italia-
na e 15esima nel ranking mondiale...

PAC: DOMANDE FINO 
AL 10 LUGLIO PER LE 
PRESENTAZIONI TARDIVE

SIPCAM-OXON 
ACQUISISCE IL 100% 
DELLA SVIZZERA 
SOFBEY SA

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.

agrisicilia

IN USCITA IL NUOVO
NUMERO DI GIUGNO

SFOGLIA L’INDICE 
E SCOPRI 
COME AVERLO

http://www.mensileagrisicilia.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/23.2018/innova.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/23.2018/social.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/23.2018/vite.pdf
http://www.sipcam-oxon.com
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/23.2018/pac.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/23.2018/sipcam.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
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/23.2018/indicegiugno.pdf


http://mensileagrisicilia.it/manuali.html

