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convegno

prodotti di nicchia

PROPOSTA DI LEGGE
REGIONALE SU TARTUFI
E TARTUFICOLTURA

NUOVO PRESIDENTE
PER IL CONSORZIO
MANNA MADONITA

La Sicilia è riconosciuta tra le 14
regioni tartufigene italiane, ma a
differenza di molte altre...

Cambio al vertice del Consorzio
Manna Madonita. I soci hanno eletto il nuovo presidente...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

zootecnia minore

mostra-mercato

FAI SICILIA, DUE GIORNATE
PER LA FORMAZIONE
DEGLI APICOLTORI

TORNA ZAGARA DI
PRIMAVERA ALL’ORTO
BOTANICO DI PALERMO

La delegazione siciliana della Federazione Apicoltori Italiani organizza due giornate di formazione...

Ritorna puntuale tra i viali dello
storico Orto Botanico palermitano
di via Lincoln...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

agrometeo

AGRUMI: PIOGGE
IN ARRIVO, OCCHIO
ALLE MUFFE
Nel corso della settimana è previsto
l’arrivo di una nuova perturbazione
che potrebbe portare piogge...

LEGGI TUTTO

offerta valida
solo per una
settimana
CLICCA QUI PER
SCOPRIRE L’OFFERTA

“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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