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prodotti del territorio

DALLA CAMPAGNA
CON AMORE: AL “NUARA”
DI TRAPANI UN CICLO
DI INCONTRI

“Dalla campagna con amore”, è
il ciclo di di incontri destinati alla
promozione e valorizzazione...

agricoltura sostenibile

STRATEGIE DI LOTTA
BIOLOGICA IN SICILIA,
CONVEGNO A SIRACUSA
Un dibattito sul tema dell’agricoltura biologica è in programma a Siracusa per il prossimo 19 dicembre...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

vitivinicoltura

zootecnia minore

PUBBLICATO IL BANDO
DELL’OCM VINO
INVESTIMENTI

APICOLTURA, SCADE
IL 30 GENNAIO BANDO
DA 500 MILA EURO

Tredici milioni di euro per le aziende
vitivinicole siciliane che vorranno ammodernare le proprie attrezzature...

A disposizione ci sono poco più di
500mila euro. Servono a sostenere
progetti finalizzati alla realizzazione...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

Piano di Sviluppo Rurale

vivaismo

INCONTRO INFORMATIVO
SU SOTTOMISURE 3.1
E 16.4 A SALEMI (TP)

RICHIESTA BARBATELLE
“BASE” ENTRO
IL 28 FEBBRAIO

L’Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani organizza un incontro informativo sulle sottomisure...

Il Centro Vivaio Federico Paulsen ed
Unità Specializzata Vitivinicola è in
fase di programmazione...

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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