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olio d’oliva danni

Tra il 15 ottobre e il 15 novembre 
nell’ambito della “Campagna di Con-
trollo Oleario 2018” condotta dai 5 Rac...

È stata firmata l’ordinanza di Pro-
tezione civile nazionale sui primi 
interventi urgenti in conseguenza...

CONTROLLI SULLA FILIERA 
OLIVICOLA: SEQUESTRI 
E DENUNCE PENALI

MALTEMPO: RISARCIMENTI 
AGLI AGRICOLTORI 
IN DEROGA AI PIANI 
ASSICURATIVI 

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

internazionalizzazione territorio

L’Ice - Agenzia per la promozione all’e-
stero e l’internazionalizzazione delle im-
prese italiane organizza un workshop...

Mele profumatissime e miele dai 
mille colori. Sono questi i due pro-
dotti madoniti di eccellenza...

BORSA VINI PAESI 
SCANDINAVI 
A COPENAGHEN

A CALTAVUTURO 
IL “MELA MIELE 
FEST” 2018

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

viticoltura agrumicoltura

È stato ufficialmente prorogato al 15 
dicembre il termine di presentazione 
delle dichiarazioni di vendemmia...

Nonostante i gravi danni provocati nel-
le recenti settimane dal maltempo che 
hanno interessato prevalentemente...

DICHIARAZIONE 
DI VENDEMMIA 
PROROGATA 
AL 15 DICEMBRE

BUONO L’AVVIO 
DELLA CAMPAGNA PER 
L’ARANCIA DI RIBERA DOP

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

Segui le avventure di Fabio su facebook
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“In fattoria con Fabio”
Un nuovo progetto editoriale innovativo e di grande appeal firmato da Agrisici-
lia. Un avatar, un agricoltore trentenne siciliano, si prenderà cura della propria 
azienda agricola facendoci scoprire, settimana dopo settimana, le sue scelte 
agronomiche. Fabio produce ortaggi in ambiente protetto, agrumi, frumento e si 
dedica alla viticoltura. Caratteristica principale della sua attività agricola sarà il 
rispetto della natura e la sostenibilità ambientale del lavoro e della sua azienda. 
Il nostro avatar ci consiglierà, in ogni puntata, i prodotti per la difesa e la conci-
mazione così come le scelte varietali per le produzioni ortive e cerealicole.
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Hai perso il numero 
di OTTOBRE?
Ordinalo online su
www.mensileagrisicilia.it

38  La confezione  
in atmosfera controllata 
migliora la qualità  
post-raccolta del lici

45  Agrumi, per l’insidia 
della Ceratitis, meglio  
le esche con i dispenser

46  Editoria verde

47  Un vino al mese

7  Meno burocrazia e più 
rigore per gli abusi,  
le ricette per evitare  
in futuro nuovi danni

8  Vendemmia in Sicilia, 
scarsa la quantità  
ma la qualità delle uve 
da vino è al top

11  Olio d’oliva in forte  
calo secondo Ismea,  
meteo e patogeni  
i problemi dell’annata

17  Anno nero per 
l’olivicoltura siciliana, 
pure nel Ragusano 
la produzione giù

20  Vendita diretta, per tanti 
produttori il canale di 
distribuzione principale

25  A Marsala il punto  
sulle colture officinali, 
tra produzione, 
trasformazione e mercato

4 Editoriale

ATTUALITÀ

5 La pioggia, l’alluvione 
e le vittime, cronaca 
di un disastro prevedibile

TECNICA

36 Peronospora, la più 
temuta dai viticoltori
i sistemi adatti per 
tenerla sotto controllo

29  Frumento duro, 
nove anni di prove 
di coltivazione delle 
diverse varietà

33  Stop del Mipaaf  
al monitoraggio della 
qualità, impossibile 
certificare la pasta  
a marchio QS

SPECIALE 
CEREALI
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