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Nasce l’associazione 
di tutela per Ballarò
Costituita la prima associazione di commer-
cianti e mercanti di Ballarò. L’associazione na-
sce con l’intento di ottenere il riconoscimento 
di mercato storico per Ballarò... Leggi tutto

Agrumi: caldo umido 
habitat ideale per la 
mosca mediterranea
Il caldo umido del periodo rende insidiosa l’azio-
ne della mosca mediterranea (Ceratitis capita-
ta) sulle varietà precoci di agrumi... Leggi tutto

Evento: Fieracavalli 
si presenta in Sicilia
Fieracavalli sbarca in Sicilia e mette insieme, in 
una unica tappa di presentazione, corse di trotto 
e cavalli arabi. L’appuntamento è dunque per 
giovedì 20 ottobre dalle ore 15,00... Leggi tutto

Carrubo: distaccamento 
della chioma - al via le 
operazioni di contenimento
Il principale agente responsabile dei deperi-
menti è stato individuato: il coleottero sco-
litide Xylosandrus compactus... Leggi tutto
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Viticoltura: autorizzati 
1000 ha di nuovi vigneti
1.200 aziende siciliane saranno autorizzate ad 
impiantare 1000 ettari di nuovi vigneti in tutto 
il territorio regionale, concessi per il 2016 dal 
Ministero per le politiche agricole... Leggi tutto

Allarme carbonchio per 
i bovini dei Nebrodi
Dopo la morte di 15 bovini nei Nebrodi, ed 
uno sull’Etna si grida ormai al carbonchio. Dagli 
esami effettuati su 3 di essi da parte dal ser-
vizio veterinario è stato appurato... Leggi tutto
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 distretto agrumi

Un seminario per un 
“turismo a tutta arancia”
Agrumicoltura ed accoglienza possono essere un binomio 
vincente e caratterizzare sempre più il nostro territorio. È 
una prospettiva nuova quella di cui si è occupata il seminario 
formativo “Itinerari rurali - Le Vie della Zagara”... Leggi tutto
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