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SUL NUMERO
DI LUGLIO
•  Speciale Pomodoro, trapianto e semina
•  Oidio della vite: nel meridione, elevati  

i danni economici senza intervento
•  Focus Agrumi: il clima caldo-umido 

ambiente per parassiti e cocciniglie

Per non perdere questo numero e tutti 
i successivi abbonati ora e lo riceverai 
in tempo

solo € 33,00
CLICCA QUI

PER ABBONARTI

“Cereal Anch’Io”: evento 
unico sulla cerealicoltura
Il prossimo 17 settembre, nel cuore della Sicilia, presso 
l’azienda agricola Serravalle nell’agro di Catania, i cere-
alicoltori siciliani potranno vivere un evento culturale e 
tecnico pensato specificamente per loro... Leggi tutto

Cracolici incontra Poletti 
sulla riforma dei forestali
L’assessore regionale all’Agricoltura Antonello 
Cracolici ha illustrato la riforma del settore fo-
restale al ministro del Lavoro Giuliano Poletti, 
in visita presso l’assessorato... Leggi tutto

Sicilia-California: partono gli 
incontri bilaterali di scambio
Incontri d’affari, workshop, incontri bilaterali mirati a 
obiettivi di cooperazione e promozione del territorio 
siciliano sia sul piano delle risorse scientifiche che 
sul piano dello sviluppo delle imprese... Leggi tutto

Ismea: effetto Brexit 
sull’agroalimentare italiano
Con l’uscita dalla UE, la politica commerciale 
del Regno Unito sarà sottoposta a rinegoziazio-
ne. Da un lato, le imprese britanniche non po-
tranno più beneficiare del libero... Leggi tutto

Solidarietà al collega 
Paolo Borrometi 
Comincerà domani a Ragusa il processo nel qua-
le è imputato Giambattista Ventura, il presunto 
boss mafioso di Vittoria, accusato di aver minac-
ciato di morte, Paolo Borrometi... Leggi tutto
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In arrivo 18 milioni per il 
miglioramento produzione
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali rende noto che il Comitato di gestione OCM 
unica - prodotti animali ha approvato i program-
mi apistici per il triennio 2017-2019... Leggi tutto

 apicoltura

COLLANA 
MANUALI SCIENTIFICI
AGRISICILIA

ACQUISTALI 
ORA A 

€ 14,90 cad.

•  MANUALE DI 
AGRICOLTURA 
BIOLOGICA IN SICILIA

•  MANUALE DI 
VITICOLTURA IN 
SICILIA

 scheda fitopatologica  viticoltura

Cicaline della Vite  
(Homoptera, Cicadellidae)
Le specie di Cicadellidi che si riscontrano 
con maggiore frequenza nei vigneti in Si-
cilia, appartengono alla sottofamiglia Typh-
locybinae...           Leggi tutto

Sias: attenzione alle 
infezioni da oidio
Nel corso della settimana è alta la provabi-
lità di precipitazioni e il rischio di sviluppo di 
infezioni da oidio e in minor misura di pero-
nospora (Plasmopara viticola)... Leggi tutto

 promozione

Vini siciliani protagonisti 
del festival “Collisioni”
I vini siciliani saranno protagonisti dell’otta-
va edizione di “Collisioni”, il festival agrirock, 
dedicato alla musica, alla letteratura, ma an-
che ai vini e all’agroalimentare... Leggi tutto
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