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commercializzazione

EXPORT AGRUMI IN CINA
E BRASILE, ADESIONI
ENTRO IL 15 MARZO
Le aziende che per la prossima campagna di commercializzazione (201819) sono interessate all’esportazione...

associazioni

CONFAGRICOLTURA
SICILIA: ETTORE
POTTINO RICONFERMATO
PRESIDENTE

Ettore Pottino è stato riconfermato
alla presidenza della Confagricoltura siciliana...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

normativa

appuntamento

STOP AL FACILE
TRASFERIMENTO DEI
DIRITTI DI REIMPIANTO
DEI VIGNETI

Il nuovo decreto ministeriale che detta le regole per i nuovi impianti viticoli
e l’esercizio dei diritti di reimpianto...

CERTIFICAZIONE GRANI
ANTICHI, TAVOLA
ROTONDA A PALERMO
Grani antichi, rintraccibilita genetica
e certificazioni saranno gli argomenti al centro di una tavola rotonda...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

internazionalizzazione

sondaggio

WORKSHOP
SULL’AGROALIMENTARE
IN SICILIA CON BUYERS
INGLESI E RUSSI

L’Ice - Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese organizza...

LEGGI TUTTO

INDAGINE WEB DI UNIPA
E CREA-PB SUL CONSUMO
DELL’OLIO D’OLIVA
L’Università degli Studi di Palermo e
il Crea-Pb di Palermo stanno raccoliendo i dati sul comportamento...

LEGGI TUTTO

“In fattoria con Fabio”
Un nuovo 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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come ogni
mese aspetto
questo giorno per
ritirare la mia copia di
agrisicilia!
vai alla pagina facebook
e segui le mie storie.
Avrò modo di presentarti i
prodotti che uso e darti
consigli sulle attività della
fattoria.
Seguimi ogni sabato
su facebook.it/
agrisicilia

