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Grano monococco: 
un progetto per la 
filiera in Sicilia

CEREALICOLTURA

LEGGI TUTTO

Apicoltori siciliani 
contro il glifosato, 
iniziativa il 22 maggio

APPUNTAMENTO

LEGGI TUTTO

Diprosilac, un incontro 
in assessorato
contro la crisi

ZOOTECNIA

LEGGI TUTTO

Ficodindia: un progetto 
siciliano per creare 
economia dagli scarti

TRASFORMAZIONE

LEGGI TUTTO

Ragusa: Antonino Pirrè 
confermato presidente

CONFAGRICOLTURA

LEGGI TUTTO
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LEGGI ADESSO IL 
NUMERO DI MAGGIO
ACQUISTA LA TUA COPIA DIGITALE 
O RICEVILA OGNI MESE

COPIA DIGITALE ABBONATI

15  La 2ª Biostimolanti 
Conference fotografa 
un settore in crescita 
con più scienza e 
sempre più normato

18  Nematodi, arriva 
Telone: una garanzia 
per il controllo dei 
parassiti del suolo

19  Assofertilizzanti,  
il ruolo dei biostimolanti 
nel futuro dell’agricoltura

22  Uva da tavola,  
la soluzione firmata 
YaraVita: l’equilibrio 
della qualità

24  Exelgrow: biostimolante 
di ultima generazione 
da Adama

25  Studio sugli effetti 
dei biostimolanti 
ottimizzati per mitigare 
lo stress idrico

28  Green Has presenta 
Eranthis: sinergia tra estratti 
di alghe brune e lieviti

SPECIALE
BIOSTIMOLANTI 
IN AGRICOLTURA

7  Nasce la “Rete rurale 
siciliana”, i Gal dell’Isola 
si mettono assieme

8  Apicoltura: Cia Sicilia 
chiede lo stato di 
calamità naturale

9  Trattrici, cresce il 
mercato “specializzato” 
a trainare le vendite 
vigneto e frutteto

10  Macchine agricole:  
vola il mercato  
nel primo trimestre 
dell’anno in corso

4 Editoriale

ATTUALITÀ

5 Con la misura 
“Più impresa” di Ismea 
spazio agli imprenditori 
agricoli under 41

34  Le principali tecniche 
di coltivazione 
fuorisuolo

40  SIS: “il vantaggio  
della fibra di cocco”,  
il fuorisuolo così  
è alla portata di tutti

42  Pomodoro in 
fuorisuolo, due 
aziende siciliane  
a confronto

46  Agricoltura di 
precisione: per 
avere una perfetta 
irrigazione Ageon 
presenta Trutina

SPECIALE
FUORISUOLO
PRIMA PARTE

30  Intervista: 
“Biostimolanti in 
viticoltura utili per 
superare le condizioni 
di stress”

32  L. Gobbi punta  
sulla miscela LG 81  
per trattamenti  
sulle piante da frutto
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