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promozione del territorio

AGRISICILIA E
PARCO MONTE SICANI
UN PROTOCOLLO
DI COLLABORAZIONE

Firmata oggi, presso la sede centrale dell’assessorato regionale al
Territorio e ambiente di Palermo...

apicoltura

AGGIORNAMENTO
ANAGRAFE APISTICA
ENTRO IL 31 DICEMBRE
È partita l’attività del censimento
annuale del patrimonio apistico
nazionale. Così come prevede...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

viticoltura

internazionalizzazione

OCM VINO, ECCO
LE GRADUATORIE
PER RISTRUTTURAZIONE
E PROMOZIONE

Sono stati approvati e pubblicati sul
sito web istituzionale del Dipartimento regionale per l’agricoltura...

BORSA VINI IRLANDA E
REGNO UNITO ADESIONI
ENTRO IL 30 NOVEMBRE
L’Ice - Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane organizza...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

fitoiatria

olivicoltura

OSSICLORURO DI RAME
PER PREVENIRE
LA CASCOLA
DA ALLUPATURA

Oltre alla perdita del frutto dell’annata agraria, i nubifragi hanno creato l’interruzione della viabilità...

LEGGI TUTTO

FINITA LA RACCOLTA,
AZIONE PREVENTIVA
CONTRO I FUNGHI
PATOGENI

Si avvia alla conclusione con largo
anticipo la raccolta delle olive con una
produzione fortemente deficitaria...

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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