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psr vino

Il bando prevede un nuovo stanzia-
mento di 25 milioni e un contributo 
del 45 per cento a fondo perduto...

Lo scorso 22 luglio presso le Canti-
ne Patria, il presidente dell’associa-
zione Sicilia pro events...

BANDO AGRITURISMO,
45% DI CONTRIBUTI
A FONDO PERDUTO

CONCORSO 
ENOLOGICO NAZIONALE
“VENERE CALLIPIGIA”: 
ECCO I VINCITORI

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

agrometeo sias

Le temperature che nel fine settima-
na hanno superato in molte zone i 
40°C tenderanno a mantenersi...

Le varietà precoci hanno raggiunto 
la fase di indurimento del nocciolo. 
Con i dati di cattura...

AGRUMI: CON LE 
ALTE TEMPERATURE
ARRIVANO FORMICHE 
E COCCINIGLIE

OLIVO, TRATTAMENTI 
CONTRO TIGNOLETTA 
E MOSCA

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

TI SEI PERSO IL 
NUMERO DI LUGLIO?

AgriSette va 
in pausa estiva
Le pubblicazioni riprenderannoa metà settembre. A tutti voi una Buona Vacanza!SFOGLIA L’INDICE 

E SCOPRI 
COME AVERLO
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