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Origine obbligatoria 
per latte e formaggi
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali rende noto che lo schema di decreto 
che introduce l’indicazione obbligatoria dell’ori-
gine per i prodotti lattiero caseari... Leggi tutto

Feeding Fair e Agrogeneration 
sbarcano in Sicilia
In Sicilia si discute di agricoltura del futu-
ro, di cibo e innovazione. Appuntamenti a 
Catania e a Messina. Gli eventi organizzati 
nelle due città da Future Food... Leggi tutto

Annata meteo ricca di 
anomalie per i cereali
L’annata 2015-16 verrà ricordata per alcu-
ne notevoli anomalie climatiche, che danno 
una percezione sempre più netta del cam-
biamento climatico in atto...     Leggi tutto

In Sicilia i tempi più 
lunghi per i pagamenti
Le imprese siciliane le meno puntuali d’Ita-
lia nei pagamenti commerciali. E il settore 
dell’agricoltura si conferma tra le realtà a 
più alto tasso di truffe...          Leggi tutto

Una mappa per decidere 
gli spostamenti delle arnie
In estate per la produzione di alcuni tipi di miele 
“uniflorale” vengono posizionati gli apiari nelle 
zone tipiche di produzione: sull’Etna per la pro-
duzione del “miele di castagno”... Leggi tutto
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Cereali, prezzi in picchiata: 
“Basta import selvaggio”
La Cia denuncia i movimenti speculativi che 
hanno portato al crollo del prezzo dei chic-
chi del 50%. Secondo i mugnai l’Italia paga 
una carenza infrastrutturale...  Leggi tutto
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SCOPRI IL NUOVO SITO 

DELL’EDIZIONE 2016

Festa del Pomodoro 
di Pachino Igp
L’ottava edizione della Festa del Pomodo-
ro di Pachino Igp allarga gli orizzonti e ab-
braccia anche altri luoghi, oltre che Pachino. 
Una festa che si configura...     Leggi tutto

Tra ritardi e crisi: 
Confagricoltura fa il punto
Lo scorso 30 giugno sono scaduti tutti i contrat-
ti dei dirigenti dell’amministrazione regionale. 
In attesa della turnazione degli incarichi e della 
formalizzazione dei nuovi contratti... Leggi tutto

COLLANA 
MANUALI SCIENTIFICI
AGRISICILIA

ACQUISTALI 
ORA A 

€ 14,90 cad.

•  MANUALE DI 
AGRICOLTURA 
BIOLOGICA IN SICILIA

•  MANUALE DI 
VITICOLTURA IN 
SICILIA

Gentile lettore,

le pubblicazioni di 

Agrisette si interrompono 

per la pausa estiva. 

Riprenderemo con 

l’uscita del 6 settembre. 

A tutti voi una 

buona vacanza!
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