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8  Incendi estivi: gli 
agricoltori chiamati a 
fare da sentinelle

9  La scelta tra il fuoco 
e l’interramento nella 
gestione delle stoppie  
dei cereali

13  “Stop Debbio”: continua 
la campagna informativa 
firmata da Agrisicilia

13  Consorzio vini Doc Sicilia: 
registrato incremento 
dell’imbottigliato  
pari al 6%

14  “Fondazione con il Sud”, 
è lotta al caporalato: 
bando per 2 milioni

40  Clima, arriva la serra 
intelligente per coltivare 
in condizioni estreme

42  Successo per Tomeet, il 
roadshow Rijk Zwaan 
dedicato al pomodoro

44  Agrumi, consigliato 
il controllo biologico 
dei parassiti e oculati 
trattamenti chimici

46  Suterra per la viticoltura 
da tavola siciliana
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5 Agricoltura 
delle piccole isole, 
facciamo tappa 
a Ustica

TECNICA

38 Innovazione in 
serricoltura, studio su 
luce led che aumenta la 
produzione del pomodoro

15  Giornata mondiale 
delle api: apicoltori 
in aumento ma la 
produzione è in calo

16  Arancia Ribera: bene 
la campagna 20/21, 
aumenta del 30% la 
produzione certificata

18  Bando Ismea: un 
sostegno al ricambio 
generazionale e 
all’autoimprenditorialità

23  Frutticoltura  
in biologico: focus su 
agrumi e drupacee

29  Corradi Protection 
Systems, dal 1965  
i vostri raccolti  
al sicuro

30  Pera Coscia siciliana 
di IV gamma, effetti 
degli edible coating 
sulla qualità dei frutti

focus 
FRUTTIcoltura

https://mensileagrisicilia.it/acquista-online/
https://mensileagrisicilia.it/associati-per-ricevere-la-rivista/

