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Ristori per lockdown 
2020: 15 milioni 
alle imprese siciliane

AIUTI ECONOMICI

LEGGI TUTTO

Apicoltura, ecco la 
graduatoria del bando, 
in arrivo 600mila euro

MIELE

LEGGI TUTTO

Eima International: 
tutto pronto, si riparte 
dopo un anno di stop

FIERE

LEGGI TUTTO

Servizi irrigui: dalla 
Regione oltre 6 milioni 
nel Trapanese

ACCORDO

LEGGI TUTTO

Gal Madonie, bando 
demo farm per rilancio 
delle carni madonite

SOTTOMISURA 16.1

LEGGI TUTTO

14 2021

LEGGILO ORA ON LINE

ACQUISTA 
LA TUA COPIA 
DIGITALE 
A SOLI € 1,50

TI SEI PERSO 
IL NUMERO DI 
APRILE?

http://www.mensileagrisicilia.it
https://www.facebook.com/agrisicilia/
https://mensileagrisicilia.it/manuali-scientifici-agrisicilia/
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/14.2021/ristori.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/14.2021/api.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/14.2021/eima.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/14.2021/irriguo.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/14.2021/carnimadonite.pdf
https://www.fragolaefuorisuolo.it
https://terrenisicilia.it
https://www.fomet.it/it/
http://www.sipcamitalia.it
mailto:commerciale%40mensileagrisicilia.it?subject=
https://mensileagrisicilia.it/acquista-online/


TI SEI PERSO IL NUMERO 
DI APRILE?
ACQUISTA LA TUA COPIA DIGITALE 
O RICEVILA OGNI MESE

COPIA DIGITALE ABBONATI

17  Sibeg: nuovo accordo 
con Italia Zuccheri  
a sostegno della filiera 
produttiva italiana

18  Fragola, piccoli frutti  
e fuorisuolo: arriva  
un nuovo sito per restare 
sempre informati

19  Fragola, stime per la 
campagna italiana 2021, 
produzione in crescita 
del 9 percento

20  Eima International: 
tutto pronto, si riparte 
dopo un anno di stop

21  Aiab: cambia la guida, 
eletto presidente un 
giovane agronomo

22  Coldiretti, al via l’Oscar 
Green, dedicato ai 
giovani agricoltori

23  Moria delle api, 
dall’apicoltura naturale 
arriva una soluzione

39  Agrumicoltura: è allarme 
per il mal secco, colpiti 
specialmente i limoneti 
del Sud-Est

44  Arancia rossa di Sicilia 
Igp, si torna a berla  
nei McCafè

46 Editoria Verde

7  Ambiente: 16 milioni 
per le aree protette, 
i fondi utilizzabili per  
i terreni danneggiati

9  Certificazione di qualità: 
si parte, bollino per  
le prime venti aziende

11  Lotta integrata, la 
Biofabbrica dell’Esa 
cambia regole e prezzi

14  Progetto SEMinCANTA, 
il futuro della 
coltivazione della  
canapa in Sicilia

4 Editoriale

ATTUALITÀ

5 Psr 21-23, con 
la rimodulazione 
la Sicilia rischia 
400 milioni

TECNICA

33 La peronospora 
si conferma 
l’avversità 
chiave della vite

24  Bombi, gli instancabili 
impollinatori, un aiuto 
per chi coltiva ortaggi  
e fragole

28  Bando macchinari 
innovativi aperto 
anche ad agricoltura e 
agroalimentare del Sud
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