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maltempo

olivicoltura

DANNI PIOGGE IN SICILIA,
COLDIRETTI CHIEDE
LO STATO DI CALAMITÀ

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
PER CONTRASTARE
LE VARIAZIONI CLIMATICHE

Nelle provincie di Caltanissetta e di
Enna è iniziata la conta dei danni
causati dalle piogge dei giorni scorsi...

Il settore olivicolo è uno dei più
importanti comparti agricoli dell’Unione europea...

LEGGI TUTTO
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psr 2014/20

appuntamento

MISURA 4.1:
PUBBLICATA
LA GRADUATORIA
DEFINITIVA

Prosegue l’attività dell’assessorato
per l’Agricoltura sull’avanzamento
delle misure del PSR...

PSR SICILIA,
BANDO INNOVAZIONE
A METÀ AGOSTO:
INCONTRI INFORMATIVI

In vista della pubblicazione del bando
destinato all’Innovazione in agricoltura, prevista per la metà di agosto...
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agrometeo

agrisicilia

OLIVO: COME
INTERVENIRE
CONTRO LA TIGNOLA
Gli oliveti si trovano nella fase di ingrossamento delle drupe allegate. In
questa fase è importante monitorare...
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TI SEI PERSO IL
NUMERO DI GIUGNO?
SFOGLIA L’INDICE
E SCOPRI
COME AVERLO
“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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