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opportunità olio d’oliva

La Banca nazionale delle Terre 
Agricole istituita presso l’Ismea 
dalla legge 28 luglio 2016, n. 154...

Peggiorano di ora in ora i dati della 
campagna olearia di quest’anno. Se-
condo l’indagine di ‘Italia Olivicola’...

TERRE IN VENDITA 
SUL PORTALE ISMEA. 
PER I GIOVANI UNDER 41 
MUTUI TRENTENNALI

2018 CAMPAGNA 
OLIVICOLA DA 
DIMENTICARE: MENO 
50 PER CENTO IN ITALIA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

controllo fitosanitario fitoiatria

Il caldo umido rende insidiosa l’azio-
ne della mosca mediterranea (Cera-
titis capitata) sulle varietà precoci...

Si avvicina il periodo di raccolta 
delle olive ed è ormai da escludere 
ogni intervento di difesa...

L’INSIDIA MOSCA DELLA 
FRUTTA CRESCE CON 
IL CLIMA CALDO UMIDO

STOP AI TRATTAMENTI 
NELL’OLIVETO 
IN PROSSIMITÀ 
DELLA RACCOLTA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

formazione olio d’oliva

Dal 26 al 28 ottobre a Favara, in pro-
vincia di Agrigento, Fai Sicilia or-
ganizza un corso di primo livello...

Si è tenuta il 4 ottobre scorso alla 
Camera di Commercio di Catania 
l’audizione pubblica...

CORSO DI PRIMO 
LIVELLO PER 
APICOLTORI A FAVARA

LA DOP MONTE ETNA 
CAMBIA DISCIPLINARE 
E AMPLIA LA ZONA 
DI PRODUZIONE

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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