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import olivicoltura

Rimbalzano notizie allarmanti circa la 
richiesta sui mercati agricoli di grandi 
quantità di arance bionde spagnole...

Se la scorsa campagna olivicola si era 
chiusa con il segno più, quella nuova 
inizia con stime fortemente negative...

AGRUMI DALLA SPAGNA
LA FILIERA: NON SI 
VENDANO COME ITALIANI

OLIO: PRODUZIONE DECIMATA 
NEL PALERMITANO, IN SALVO 
LA NOCELLARA DEL BELÌCE

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

certificazione prodotti tipici

Con la riunione di pubblico accerta-
mento svoltasi lo scorso 11 settem-
bre nel Palazzo di Città ad Acireale...

Disco verde per la Dop pistacchio di Raf-
fadali. L’esito della pubblica audizione 
che si è svolta nel centro agrigentino...

PRESTO L’IGP PER IL 
LIMONE DELL’ETNA
POSITIVO L’ESITO DELLA 
PUBBLICA AUDIZIONE

IL PISTACCHIO DI 
RAFFADALI VERSO LA DOP 
L’OK DEI PRODUTTORI 
AL FESTUCA FEST

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

agrumi vertenze

Entro il 30 settembre 2018 i soci, i 
produttori e confezionatori potran-
no aderire o rinnovare l’iscrizione...

Le priorità che la filiera agrumicola in-
dica al ministro delle Politiche agrico-
le e forestali, Gian Marco Centinaio...

ARANCIA DI RIBERA DOP
ISCRIZIONI ENTRO 
IL 30 SETTEMBRE

LA FILIERA AGRUMICOLA 
TORNA ALLA CARICA
A PATERNÒ LE RICHIESTE 
RIVOLTE AL MIPAAF

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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Arabian &Jumping
HORSE WEEKEND

6-7 OTTOBRE 2018

Centro Ippico “Pietra dei Fiori”
Buseto Palizzolo (TP)
uscita Segesta autostrada A29

Appuntamento con il più importante 
e rappresentativo circuito regionale 
di gare di salto a ostacoli. 
4 tappe per decidere con la finale 
i vincitori delle 4 categorie: 
C115 - C120/C125 - C130 - C140.

Benvenuti al Trapani Arabian Horses Cup - 
Cat. C (ECAHO) nazionale per uno show di 

morfologia dedicato ai cavalli di razza araba. 
Evento promosso dall’Associazione 
Nazionale Cavallo Arabo (ANICA). 

Oltre 100 i cavalli che parteciperanno.
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http://www.cavallitv.it

