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export zootecnia

Con l’accordo di massima tra le 
diplomazie italiane e cinesi, per le 
arance siciliane, la Cina appare...

Venerdì 9 novembre alle 18, presso 
la sala Lanza dell’Orto Botanico di 
Palermo un talk show...

PIÙ VICINO IL MERCATO 
CINESE PER LE ARANCE 
SICILIANE

“CARNI DI SICILIA” 
IL CONSORZIO 
PRESENTATO A PALERMO

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

controllo fitosanitario didattica

L’umidità e le temperature eleva-
te con giornate soleggiate rendono 
particolarmente insidiosa...

La siciliana Oranfrizer e l’editore to-
scano “Libri Progetti Educativi” avvi-
cinano i bambini all’arancia rossa...

CONTRO L’INSIDIA 
DELLA CERATITIS 
MEGLIO LE ESCHE 
CON I DISPENSER

LA FILIERA DEGLI 
AGRUMI DIVENTA 
UN GIOCO PER BAMBINI

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

bandi psr manifestazioni

È stato pubblicato lo scorso 26 otto-
bre sul sito del Psr Sicilia il bando 
relativo alla misura 3.1...

Valorizzare in maniera concreta le fi-
liere certificate siciliane, puntando su 
biodiversità e qualità dei prodotti...

DAL 12 NOVEMBRE 
LE DOMANDE PER 
L’ADESIONE AI REGIMI 
DI QUALITÀ

LA FIERA DELLA 
BIODIVERSITÀ DEDICATA 
AI PRODOTTI CERTIFICATI

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

Segui le avventure di Fabio su facebook

NEWSLETTER SETTIMANALE DI APPROFONDIMENTO DEL MENSILE AGRISICILIA35.2018 Disclaimer: Agrisette è da intendersi quale parte integrante della testata giornalistica specialistica in agrobusiness Agrisicilia
Registrata al Tribunale di Trapani al n. 326 del 02/02/2010

“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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