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incendi tracciabilità

Estate tempo di incendi. La trebbiatura 
dei campi a cereali è da sempre sinonimo, 
durante la stagione estiva, di incendi...

L’assessore per l’Agricoltura, Edy 
Bandiera, ha convocato questa 
mattina un tavolo tecnico...

AGRISICILIA LANCIA 
LA CAMPAGNA 
STOP-DEBBIO

STRETTA SUI CONTROLLI 
DELLE MERCI 
IMPORTATE IN SICILIA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

promozione

Ottime notizie per la nostra Testata. 
Agrisicilia supera le vendite in ter-
mini di pubblicità...

AGRISICILIA: AL VIA 
LA NUOVA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA

LEGGI TUTTO

elezioni

Rinnovato per 11 quindicesimi il Con-
siglio dell’Ordine Nazionale dei Dot-
tori Agronomi e dei Dottori Forestali...

CONAF, DUE SICILIANI 
ELETTI NEL CONSIGLIO 
NAZIONALE

LEGGI TUTTO

investimenti vino

È stato pubblicato sul sito del Diparti-
mento Agricoltura il bando della sotto 
misura 5.2 del PSR Sicilia 2014-2020...

Si è aperta la manifestazione Wi-
neup Expo 2018 “il vulcanico viaggio 
fra storia, vino, cibo, arte culinaria...

VIRUS TRISTEZA: 
PRONTO IL BANDO 
PER IL RIPRISTINO

WINEUP EXPO: 
ETNA CAPITALE 
DEL GUSTO

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.
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