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olio d’oliva

CONTROLLI SULLA FILIERA
OLIVICOLA: SEQUESTRI
E DENUNCE PENALI
Tra il 15 ottobre e il 15 novembre
nell’ambito della “Campagna di Controllo Oleario 2018” condotta dai 5 Rac...

danni

MALTEMPO: RISARCIMENTI
AGLI AGRICOLTORI
IN DEROGA AI PIANI
ASSICURATIVI

È stata firmata l’ordinanza di Protezione civile nazionale sui primi
interventi urgenti in conseguenza...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

viticoltura

agrumicoltura

DICHIARAZIONE
DI VENDEMMIA
PROROGATA
AL 15 DICEMBRE

È stato ufficialmente prorogato al 15
dicembre il termine di presentazione
delle dichiarazioni di vendemmia...

BUONO L’AVVIO
DELLA CAMPAGNA PER
L’ARANCIA DI RIBERA DOP
Nonostante i gravi danni provocati nelle recenti settimane dal maltempo che
hanno interessato prevalentemente...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

internazionalizzazione

territorio

BORSA VINI PAESI
SCANDINAVI
A COPENAGHEN

A CALTAVUTURO
IL “MELA MIELE
FEST” 2018

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

Mele profumatissime e miele dai
mille colori. Sono questi i due prodotti madoniti di eccellenza...

LEGGI TUTTO

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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Hai perso il numero
di OTTOBRE?

Ordinalo online su
www.mensileagrisicilia.it
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