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Sias, produzione  
decimata dalla mosca
La raccolta delle olive è stata completata. La 
quantità di frutti in questa annata agraria è stata 
molto scarsa con distribuzione a macchia... Leggi

Ragusa, indagati 
per serre fantasma
Avrebbero avuto finanziamenti pubblici per un 
milione di euro, come il 50% di fondi per creare 
impianti di serricoltura con tecniche innovative che 
però non sarebbero stati realizzati... Leggi tutto

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia36.2014

Manica, il benessere degli 
olivi anche dopo la raccolta
Un buon raccolto è senz’altro determina-
to da una buona preparazione e protezio-
ne preventiva della pianta, ma ecco alcuni 
suggerimenti...                       Leggi tutto

Expo, dal Mipaaf un 
concorso per le start up
È stato indetto Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, un concorso 
per la selezione nazionale dei “Nuovi Ta-
lenti Imprenditoriali”...              Leggi tutto
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Il volume è già acquistabile al costo € 14,90 
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Cereali, finite le pioggie 
si comincia con le semine
Dopo le piogge è possibile iniziare le operazioni 
di preparazione dei letti di semina avendo cura 
di procedere alle operazioni meccaniche... Leggi
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