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Crescono le coltivazioni 
olistiche ed alternative
Non solo sistemi sperimentali di agricoltura 
ecosostenibile, ma un vero e proprio modello 
di vita, centrato sulla riscoperta del rapporto 
tra l’individuo ed il suo territorio. Leggi tutto
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Fiera internazionale  
della dieta mediterranea
Il nostro modello nutrizionale diventa occasio-
ne per valorizzare il tessuto economico e pro-
duttivo del bacino del Mare Nostrum. A Paler-
mo la prima fiera internazionale... Leggi tutto

Cibi sani nel rispetto 
della natura
Il “Ruolo dell’agricoltura per la sicurezza alimen-
tare e per la tutela dell’ambiente”. È questo il 
titolo del seminario che si terrà il 16 maggio 
presso il dipartimento di Scienze agrarie. Leggi

Milazzo, nasce la prima 
birra autoctona
Una delle più diffuse e più antiche bevande alco-
liche oggi interamente prodotta nella nostra Re-
gione. Infatti è a Milazzo che la start up “Horus 
Mylae” ha scelto di allestire il suo birrificio. Leggi 

Morgantìnon, eventi 
conclusivi 2014
Gli oli extravergini d’oliva siciliani concorrono a 
livello regionale. Si terranno, infatti, venerdì 16 
maggio a Aidone (En), gli eventi conclusivi del 
concorso regionale Morgantìnon.   Leggi tutto

Carota novella di Ispica: 
aumenta la produzione
Dopo il pomodorino di Pachino, nel ragusano si 
afferma un altro prodotto d’eccellenza. La Caro-
ta novella di Ispica IGP appartiene al gruppo del-
la carota rossa semilunga nantese. Leggi tutto
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Proseme “apre” i campi 
alle delegazioni estere
Al via il mese delle prove in campo organizzate 
dalle aziende sementiere. Ad inaugurare que-
sta tornata la ditta Pro.se.me. Srl che ha tenu-
to lo scorso 9 maggio un incontro. Leggi tutto

F.lli Menzo presentano 
le varietà di grano duro
Partono i primi field day della stagione. È la 
volta della ditta F.lli Menzo s.a.s., organiz-
zatrice di una visita in campo che si terrà il 
prossimo 19 maggio.               Leggi tutto

 cereali: prove in campo

 zootecnia

Sicilialleva: salvaguardia 
del settore zootecnico
Il mondo degli allevatori siciliani chiede di ri-
dare ossigeno alla zootecnia. È il monito che 
arriva dalla VII edizione di Sicilialleva 2014, 
organizzato dal comune di Alia.  Leggi tutto

ACQUISTA ON-LINE

Pubblicato il nuovo Agrizoo di maggio,
l’approfondimento zootecnico del mensile 

Agrisicilia. Abbonati subito online!
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