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vino

certificazione

NELL’ULTIMO DECENNIO
IN SICILIA 293
CANTINE IN PIÙ

L’IRVOS BLOCCATO
TRA DEBITI E
PIGNORAMENTI

Sono quasi novecento le aziende
vitivinicole imbottigliatrici siciliane. Oltre 250 in più dal 2010...

A causa dei debiti e pignoramenti,
l’Irvos, l’Istituto regionale Vini e Oli di
Sicilia, si avvia a fermare le attività...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

manifestazioni

irrigazione

OLIVICOLTURA,
L’APO A ROMA CON
I “GILET ARANCIONI”

SBLOCCATO L’ITER
PER COMPLETARE
LA DIGA PIETRAROSSA

Anche la Sicilia olivicola sarà al fianco
dei gilet arancioni pugliesi nella mobilitazione in programma a Roma...

Dopo vent’anni si sblocca l’iter che porterà al completamento della diga Pietrarossa, un’opera ritenuta strategica...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

dimissioni

aree protette

DOC SICILIA VINI,
LUNETTA LASCIA
L’INCARICO DI DIRETTORE

NASCERÀ PRESTO
IL PARCO NAZIONALE
DEGLI IBLEI

Con cinque laconiche righe il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela della Doc Sicilia...

Dopo i liberi Consorzi di Ragusa e Siracusa, anche la città metropolitana
di Catania ha adottato la delibera...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

“In fattoria con Fabio”
Un progetto editoriale innovativo e di grande appeal firmato da Agrisicilia. 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 concimazione
così come le scelte varietali per le produzioni ortive e cerealicole.

Segui le avventure di Fabio su facebook
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