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zoonosi biologico

Brucellosi e tubercolosi restano 
sono ancora un problema per la 
zootecnia siciliana...

Il Sian, il sistema informatico di 
Agea, non funziona. Prima le frasi 
sussurrate nei corridoi dell’Agenzia...

VETERINARIA: 
LA PROVINCIADI MESSINA 
LA PIÙ MALATA D’ITALIA

IL TAR SICILIA
SENTENZIA: IL SIAN 
NON FUNZIONA
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difesa agrumi associaioni

Benché le piogge battenti abbiano 
ostacolato i voli dei maschi della 
cocciniglia rossa forte degli agrumi...

Francesco Ferreri è stato conferma-
to nei giorni scorsi alla presidenza 
di Coldiretti Sicilia...

AONIDIELLA AURANTII, 
UTILE ANCHE IL 
MONITORAGGIO VISIVO

FRANCESCO FERRERI 
CONFERMATO PRESIDENTE 
REGIONALE DI COLDIRETTI

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

fiere olivicoltura

L’assessorato regionale dell’Agri-
coltura dello sviluppo rurale e della 
pesca mediterranea organizza...

Confagricoltura e Deoleo Spa alle-
ate per l’olio extravergine di oliva 
made in Italy...

FRUIT LOGISTICA 
DI BERLINO. ADESIONI 
ENTRO IL 30 OTTOBRE

DEOLEO IN SICILIA 
CON CONFAGRICOLTURA 
PER L’OLIO MADE IN ITALY

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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