
WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT redazione@mensileagrisicilia.it

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia28.2016

“Cereal Anch’Io 2016”, pronti per il taglio del nastro!
Ormai tutto pronto per il taglio del nastro, in programma per sabato mattina alle 9.30. E si 
parte con la seconda edizione di Cereal Anch’Io”. Una edizione che si preannuncia già da record 
per numero di visitatori, per numero di macchine che verranno messe in “moto” e principal-
mente per la qualità degli standisti e le grandi firme che hanno scelto di aderire... Leggi tutto

Agrumi: con le prime piogge 
occhio a funghi e marciume
L’arrivo di piogge previste per la settimana non interrom-
pe ancora la stagione irrigua che deve assicurare nell’a-
grumeto il giusto grado di umidità per l’accrescimento 
dei frutti e l’attività vegetativa delle piante... Leggi tutto

...e per il vigneto è il momento 
migliore per oidio e botrite
L’elevata possibilità di piogge nel corso della 
settimana ritarda l’inizio della raccolta nei vi-
gneti precoci. Nel periodo diventano evidenti 
i sintomi degli attacchi da oidio... Leggi tutto

Incontro tecnico sul 
Citrus Tristeza Virus
Il prossimo 7 ottobre, alle ore 8,30, presso l’Aula Ma-
gna del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione 
e Ambiente (Di3A) di Catania si terrà l‘incontro tec-
nico sul Citrus Tristeza Virus... scopri il programma

 assoenologi

 agrometeo

 convegno

Previsioni vendemmia:  
-20% rispetto 2015
L’annata vitivinicola 2015/2016 è stata ca-
ratterizzata da un autunno e da un inver-
no mediamente piovosi e da una prima-
vera moderatamente umida... Leggi tutto
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COLLANA 
MANUALI SCIENTIFICI
AGRISICILIA

ACQUISTALI 
ORA A 

€ 14,90
cad.

•  MANUALE DI 
AGRICOLTURA 
BIOLOGICA IN SICILIA

•  MANUALE DI 
VITICOLTURA IN SICILIA
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