
WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT redazione@mensileagrisicilia.it

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia01.2016

Contributi, scoperta una 
truffa ai danni dell’Agea
Agea, l’agenzia che eroga i contributi 
per l’agricoltura, è stata truffata per oltre 
80mila euro tramite falsi contratti di affitto 
di proprietà agricole...               Leggi tutto

Quel gran pasticciaccio del bando sul bio: 
180 milioni da recuperare dalle aziende
Si vociferava, ormai da mesi, nei corridoi dell’assessorato regionale all’Agricoltura da mesi. 
Ma ognuno faceva finta di non sapere niente o minimizzava, come se nascondendo la testa 
sotto la sabbia il grandissimo pasticcio del bando sul biologico bocciato dal Tar si sarebbe sciolto 
come neve al sole. E invece le cose sono andate proprio come dovevano andare... Leggi tutto

Profilassi invernale 
per vite e fruttiferi
Durante il riposo vegetativo è importante 
seguire alcune norme di profilassi per li-
mitare la diffusione di patologie fungine e 
batteriche...          Leggi tutto 

Pecorino superstar, un 
riconoscimento dall’Onaf
Pecorino trapanese superstar! Va  infatti all’azien-
da Agricola Ovini e Natura di Massimo Todaro di 
S. Margherita Belice il premio Trinacria d’Oro per 
il migliore Formaggio Pecorino Dop... Leggi tutto 

 enna

 sias

 meteo

 enogastronomia

Nessun risarcimento 
per danni a Santa Croce
A Santa Croce, nel Ragusano, speravano tanto 
in un aiuto per i danni subito da una tromba 
d’aria che ha colpito uno dei punti nevralgici per 
la produzione di ortaggi in Sicilia... Leggi tutto

EDIZIONE STRAORDINARIA

www.mensileagrisicilia.it
mailto:redazione%40mensileagrisicilia.it?subject=
https://www.facebook.com/agrisicilia
https://twitter.com/agrisicilia
http://www.youtube.com/user/AgrisiciliaTV
http://www.mensileagrisicilia.it
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/agea.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/agea.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/agea.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/siciliabio.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/siciliabio.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/siciliabio.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/vite_fruttiferi.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/vite_fruttiferi.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/vite_fruttiferi.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/onaf.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/onaf.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/onaf.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/onaf.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/agea.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/vite_fruttiferi.pdf
http://www.ilcasalediemma.it?utm_source=agrisicilia&utm_medium=banner&utm_campaign=partner
http://www.ilcasalediemma.it?utm_source=agrisicilia&utm_medium=banner&utm_campaign=partner
http://www.fieragricola.it/?utm_source=agrisicilia&utm_medium=newsletter&utm_content=banner-709*413&utm_campaign=campagna_2016
http://eepurl.com/NyfLD
mailto:redazione%40mensileagrisicilia.it?subject=
mailto:redazione%40mensileagrisicilia.it?subject=
http://www.chimiberg.com
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/santacroce.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/santacroce.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/santacroce.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/santacroce.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2016/siciliabio.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/39.2015/offertabbonamento22natale.pdf


COLLANA 
MANUALI SCIENTIFICI
AGRISICILIA

ACQUISTALI ORA A € 14,90

MANUALE DI AGRICOLTURA 
BIOLOGICA IN SICILIA
Un libro di istruzioni per chi vuole entrare nel 
mondo dell’agricoltura biologica in modo semplice 
ma con un valore scientifico che parte dalla 
descrizione del “sistema biologico” analizzandone 
i vantaggi e gli svantaggi per poi entrare nello 
specifico della scelta dello colture, dell’analisi 
del suolo e di tutte quelle competenze base sulla 
protezione e la costruzione di insetti utili alle 
coltivazioni. Il manuale ha una sezione dedicata 
alla coltura delle ortive e una ai fruttiferi offrendo 
anche dati sui mercati e le dinamiche territoriali e 
cenni sul quadro normativo europeo.

MANUALE DI VITICOLTURA
 IN SICILIA

Un libro pratico, semplice, discorsivo ma allo 
stesso tempo scientifico e ricco di informazioni 

utili ai viticoltori. È questo lo spirito del “Manuale 
di Viticoltura in Sicilia” il secondo volume di una 

collana che Agrisicilia ha deciso di dedicare 
all’agricoltura professionale del territorio siciliano, 

affinché la ricerca scientifica e le migliori esperienze 
agronomiche possano raggiungere l’operatore 

finale. Un manuale di interesse pratico che permette 
il passaggio di competenze dalla ricerca scientifica 

universitaria all’utilizzatore finale, a vantaggio degli 
operatori siciliani e delle giovani leve del settore.
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