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Orto Botanico di Palermo, 
Rotary e Lions in campo 
I club di servizio a sostegno dell’Orto 
Botanico, a fianco di Confindustria Palermo 
e di Confcommericio: c’è la disponibilità del 
Rotary a lanciare un appello... Leggi tutto

Carburante agricolo, 
arriva nuovo decreto
L’assessore regionale all’Agricoltura Antonello 
Cracolici ha firmato il nuovo decreto regiona-
le che disciplina la distribuzione delle quan-
tità di gasolio per uso agricolo...  Leggi tutto

Buseto, sport e agricoltura: 
in gara oltre 750 ciclisti
Si è corsa lo scorso 3 aprile la sesta edizione 
della Granfondo Lombardo, gara ciclistica valida 
come tappa del circuito della Coppa Sicilia che 
ha visto impegnati oltre 750 atleti... Leggi tutto

Psr Sicilia, si parte 
con i primi due bandi
L’assessore regionale all’agricoltura, Antonello Craco-
lici, ha presentato i nuovi bandi relativi alle misure 3.1 
e 3.2 del Psr 2014/2020, rivolte al sostegno dell’at-
tività di informazione e promozione... Leggi tutto
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Nematodi, un convegno 
scientifico per fare il punto
I danni alle colture causati dai nematodi 
sono enormi, soprattutto nel bacino del Me-
diterraneo. Per combatterli sono necessarie 
strategie di lotta integrata...       Leggi tutto

Innovazione in agricoltura, 
consegnati i premi AèD
Nella splendida cornice di San Mattia ai Crociferi, 
lo scorso 18 marzo, ad aggiudicarsi il premio “AèD 
- Agricoltura è donna” dell’edizione 2016 sono sta-
te Marilù Monte e Margherita Longo... Leggi tutto
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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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