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calamità

Dalla prima conta dei danni fatta a 
seguito dei sopralluoghi effettuati 
nei territori del Sud-Est della Sicilia...

SUD-EST SICILIA 
COLPITA DAL MALTEMPO: 
QUANTIFICATI I PRIMI DANNI

LEGGI TUTTO

aiuti nazionali

La Conferenza Stato-Regioni ha ap-
provato lo schema di decreto inter-
ministeriale, per l’avvio del Fondo...

FONDO AGRUMI, 
ACCORDO STATO-REGIONI 
SULLA BOZZA DI DECRETO 

LEGGI TUTTO

associazioni

Dal 2 al 9 marzo in tutta Italia si svol-
ge la festa delle Donne del vino. Anche 
in Sicilia, la delegazione regionale...

DONNE DEL VINO 
IN FESTA IL 2 MARZO 
A MARSALA E A NOTO

LEGGI TUTTO

iniziativa

L’ottava edizione di “Seminare il fu-
turo!”, la semina collettiva con semi 
provenienti da agricoltura biologica...

SEMINARE IL FUTURO! 
L’OTTAVA EDIZIONE 
A CAMPOREALE

LEGGI TUTTO

formazione

Fai Sicilia ha programmato un corso 
di specializzazione sull’allevamento 
di api regine che si terrà ad Enna...

CORSO AD ENNA 
SULL’ALLEVAMENTO 
DI API REGINE

LEGGI TUTTO

pubblica amministrazione

«Stiamo conducendo un’operazione 
verità sul patrimonio immobiliare 
della Regione. Una giungla di dati»...

AL VIA LA VERIFICA SUL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 
RURALE DELLA REGIONE

LEGGI TUTTO

Segui le avventure di Fabio su facebook
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“In fattoria con Fabio”
Un 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 agronomi-
che. 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.
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38  Le proprietà sensoriali 
delle birre artigianali 
legate ai microrganismi 
della fermentazione

43  Le Nottue, lepidotteri 
fitofagi ubiquitari 
che danneggiano  
le colture di ortaggi

49  La qualità della fragola: 
quanto contano, aspetto, 
sapore e aspettative 
salutistiche

54  Quinoa, il piccolo  
seme sacro per gli Incas  
può essere coltivato  
con successo in Sicilia

61  Un vino al mese

8  La rivoluzione del 
mercato di Vittoria 
tra tribunale, avvocati  
e carte bollate

10  Dall’agricoltura 
periurbana di Palermo  
il Tardivo, un mandarino 
di successo

12  Il Distretto Agrumi  
di Sicilia a Berlino  
per la chiusura di  
Social Farming 2.0

14  Le arance siciliane 
debuttano in Cina, 
partiti da Catania  
i primi due container

16  Ai nastri di partenza  
i distretti del cibo, 
le regole in un decreto 
dell’assessore

17  “Canestrum casei” il 
progetto UniPa e UniCt 
per rivalutare i formaggi 
tradizionali del Sud

20  Pecorino siciliano Dop 
si cambia, in arrivo 
modifica del disciplinare

22  Dalla cannabis oli 
essenziali e distillati 
prodotti nel polo 
industriale di Ragusa

24  Provocazione di 
Nicolas Joly a Palermo: 
ritorniamo alla viticoltura 
degli anni ’60

26  Debiti e pignoramenti 
bloccano l’Irvos, 
dipendenti senza 
stipendio in sciopero

27  Immediato stop  
al glifosato in Sicilia 
e agricoltura tutta  
in bio entro il 2025

4 Editoriale

ATTUALITÀ

5 Il gelo sorprende  
la fascia trasformata
molti estirpano e 
impiantano ex novo

TECNICA

30 Innovazione varietale, 
genotipi tradizionali 
e qualità dei frutti nella 
melicoltura siciliana

È in uscita il numero 
di gennaio-febbraio
Ordinalo online su
www.mensileagrisicilia.it
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