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calamità

L’iniziativa rientra nell’ambito del-
la Misura 5.2 del Psr  Sicilia. Con 
D.D.G. n. 1501 del 21/05/2020...

SOTTOMISURA 5.2 PSR: 
RIMBORSI PER DANNI

LEGGI TUTTO

agrumi

Grazie alle attività di controllo, trac-
ciabilità e contrasto alla contraffa-
zione sui prodotti agroalimentari...

RESPINTO CARICO 
DI LIMONI ARGENTINI 
A CATANIA

LEGGI TUTTO

psr sicilia

Si svolgerà oggi, 24 Luglio, il webi-
nar co-organizzato dall’assessorato 
regionale alla Agricoltura...

WEBINAR ORGANIZZATO 
DA ODAF E ASSESSORATO 
AGRICOLTURA

LEGGI TUTTO

economia

Questa volta la siccità invernale ha 
contribuito a risollevare le sorti del 
grano duro, che si sta trebbiando...

GRANO DURO: 
RESE OLTRE LA MEDIA 
SULLE ALTE MADONIE, 
MA PREZZI ANCORA GIÙ

LEGGI TUTTO

pac 2021-2027

Si è svolto lo scorso 21 Luglio il semi-
nario online sulla tematica: “Agricol-
tura e pesca verso una transizione...

AGRICOLTURA E PESCA 
VERSO UNA TRANSIZIONE
SOSTENIBILE IN SICILIA: 
SEMINARIO ONLINE

LEGGI TUTTO

agroalimentare

È possibile dallo scorso 23 luglio, la 
registrazione sulla piattaforma del 
Ministero dello Sviluppo economico...

AL VIA IL BANDO 
MACCHINARI, 265 MLN 
PER INNOVARE 
IN MANIERA SOSTENIBILE

LEGGI TUTTO
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AgriSette va in pausa estiva
Le pubblicazioni riprenderanno

a metà settembre
A tutti voi

Buone Vacanze!
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https://www.gofundme.com/f/campaign-for-establishment-sicilian-marine-park
http://www.fomet.it
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4 Editoriale

ATTUALITÀ

5 Viaggio nel mondo 
della nocciola
coltura che ancora 
stenta a decollare

7  Un prodotto legato 
fortemente al territorio 
regionale che merita 
maggiore attenzione

9  Ghiro, una minaccia  
per i corileti, anni di lotte 
ma senza risultati

12  Cimice del nocciolo: focus 
sulla difesa dall’insetto 
minaccia dei noccioleti

16  A integrazione dei 
programmi di difesa delle 
colture è arrivato Taegro® 
di Syngenta

18  L’oidio della vite  
nel meridione, elevati,  
i danni economici  
senza intervento

20  Oidio, puntare su  
una strategia difensiva

22  I viticoltori dicono no 
all’oidio e sì a Kusabi®!

29  Zucchino in coltura 
protetta nel Vittoriese 
dopo il boom  
ora un rilancio

32  Affidabili, brillanti  
e produttive: le varietà 
di zucchino Rijk Zwaan 
partono alla conquista 
della Sicilia

34  Il virus del pomodoro 
Tobrfv incentiva ad 
investire su nuove 
superfici a zucchino

SPECIALE 
ZUCCHINO

24  Romeo: l’induttore di 
resistenza per le orticole

Bandi
26  Psr 2014-20, misura 6.4 e 

sottomisura 16.9: si punta 
sull’agricoltura sociale

36  Zucchina: prezzi  
in leggera risalita

36  Elvys F1, il nuovo 
ciliegino firmato  
Isi Sementi

38  Lotta integrata su 
peperone: la strategia 
firmata Koppert

40  Zucchino in Sicilia:  
le opportunità della 
gamma varietale Syngenta

50  Reset: la soluzione 
tecnologica, eco-
sostenibile per valorizzare 
i tuoi scarti agro-forestali

52  Fomet: una gamma  
di prodotti specifici  
per il territorio siciliano

54  Sicurezza sul lavoro  
in agricoltura, un tema 
sempre più di attualità

57  Formazione: api e bachi 
da seta vanno a scuola  
con il Fai-Sicilia

60  Difesa biologica  
e integrata: arriva  
l’offerta Agri Impol  
per l’orticoltura

62  Blackjak Bio di Sipcam, 
un fisioattivatore 
coadiuvante per frutticole, 
orticole e cereali

43  Campagna frumento 
duro 2020, i primi dati 
della raccolta in corso

46  Ruggine del frumento, 
un centro di ricerca 
europeo ha trovato  
casa in Sicilia

48  PSR Sicilia 2014-20: 
al via la tanto attesa 
sottomisura 4.1
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