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ocm vino

sanità veterinaria

ALLA SICILIA OLTRE
55 MILIONI DI EURO
PER LA VITIVINICOLTURA

CARBONCHIO, VACCINO
OBBLIGATORIO
IN TRE PROVINCE

La Sicilia si conferma al primo posto
tra le regioni italiane nell’assegnazione delle risorse comunitarie...

Obbligo di vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico per
bovini, ovini, caprini, equini e suini...
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zootecnia minore

vitivinicoltura

APICOLTURA BIOLOGICA,
INCONTRI A PALERMO
E CATANIA

VIGEN, RASSEGNA
DEI VITIGNI AUTOCTONI
A CEFALÙ

L’apicoltura biologica sarà l’argomento trattato e approfondito durante l’incontro organizzato dall’Aras...

Vigen, la prima edizione della rassegna siciliana interamente dedicata ai vitigni autoctoni dell’isola...
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controllo parassiti

formazione

COCCINIGLIA ROSSA
FORTE, È TEMPO
DI SISTEMARE
LE TRAPPOLE

In questo periodo gli entomologi
consigliano di collocare in campo le
trappole a feromoni...

LEGGI TUTTO

ARANCIA DI RIBERA DOP
IL CONSORZIO PUNTA
SUI GIOVANI PRODUTTORI
Il Consorzio di Tutela dell’Arancia di
Ribera Dop ha organizzato a Ribera
una due giorni, il 15 e 16 marzo...

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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ti sei perso il numero
di gennaio-febbraio?

Ordinalo online su
www.mensileagrisicilia.it
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