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Gal: dal Psr 180 mln 
per lo sviluppo rurale
Con l’approvazione della graduatoria sui gal 
il Psr entra nella fase operativa. Decolla la 
strategia di sviluppo locale che darà a 350 
comuni siciliani...          Leggi tutto

Raccolta finita, occhio a 
funghi e malattie batteriche
Si è conclusa con largo anticipo la campagna 
di raccolta delle olive da olio in presenza di 
un’annata di scarica con produzioni ridottis-
sime e frutti molto carenti...   Leggi tutto

I Nebrodi ospitano 
Festival del giornalismo
Nebrodi al centro dell’attenzione come fucina di 
novità e rilancio delle risorse ambientali siciliane. A 
sbarcare in queste meravigliose terre è il Festival 
del giornalismo enogastronomico... Leggi tutto

Gela, arriva il Mercato 
di Campagna Amica
Il mercato di Campagna Amica arriva anche a Gela 
e presto a quello esistente già a Caltanissetta, in 
via Lazio, se ne aggiungerà un altro. Ad annun-
ciarlo è stato Massimo Primavera... Leggi tutto

 apicoltura

 olivicoltura

 enogastronomia

 coldiretti

La Sicilia agrumicola di 
qualità sbarca in Polonia
Il Distretto Agrumi di Sicilia, con il sostegno 
dell’Istituto Commercio Estero (ICE) è impegna-
to in una missione per promuovere la produzio-
ne agrumicola siciliana in Polonia... Leggi tutto

I maschi delle api diventano 
sterili, colpa dei neonicotinoidi
Fuchi di Apis mellifera incapaci di procreare. E’ 
l’allarmante conclusione cui sono giunti i ricer-
catori dell’Istituto per la Salute delle Api dell’U-
niversità di Berna, in Svizzera... 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

Nematodi e problemi in 
agricoltura: la Sin fa il punto
Nematodi, per molti ancora un problema oscu-
ro. Ma anche un incubo per gli agricoltori e una 
sfida  sempre aperta per ricercatori che indaga-
no su questo importante tema... Leggi tutto

 convegno  manifestazione

Pantelleria, al via la terza 
edizione di Passitaly
Si terrà dal 10 al 13 novembre a Pantelleria la 
terza edizione di Passitaly 2016. “Siamo pronti 
- ha detto Salvatore Gino Gabriele, sindaco di 
Pantelleria - alla presentazione... Leggi tutto
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