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Fino a 200 euro/ha a chi 
firma contratto di filiera
Scade il 31 dicembre il termine per sottoscrivere un 
contratto di filiera da parte dei produttori di gra-
no duro che intendano attingere al “fondo grano 
duro” che riconosce fino a 200 euro...   Leggi tutto

Agrumi, pioggia e fango  
attenzione all’allupatura
Il calo delle temperature favorisce l’invaiatura degli 
agrumi, ovvero il passaggio di colore dal verde alle 
diverse tonalità di arancio e giallo che vivacizzano il 
paesaggio agricolo invernale della Sicilia... Leggi tutto

Pubblicata la graduatoria 
dell’Ocm Vino promozione
Il Dipartimento dell’Agricoltura della Regione 
siciliana lo scorso 6 dicembre ha pubblicato 
la graduatoria dei progetti ammessi all’Ocm 
Promozione 2017/2018...            Leggi tutto

Banca delle Terre Agricole  
vende 1700 ettari in Sicilia
Parte la prima grande vendita di Ismea dei ter-
reni pubblici pronti per la coltivazione e inseri-
ti nella Banca nazionale delle terre agricole in 
favore dei giovani imprenditori... Leggi tutto

Premio De@terra: a Roma 
il 18 dicembre la consegna
Il prossimo 18 dicembre si terrà la cerimonia di 
consegna del Premio De@Terra alle sei vincitri-
ci della XVI edizione della selezione nazionale. 
L’evento si svolgerà alle 10,30... Leggi tutto
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Distretto Agrumi alla Regione  
Sos per la campagna 2017-18
Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia ha chie-
sto un incontro urgente al presidente della Re-
gione e all’assessore regionale all’Agricoltura 
per affrontare le problematiche... Leggi tutto
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2º Symposium
internazionalesulla genetica
e difesa
del pomodoro

1ª Giornata
di studio 
sull’agricolturasostenibile

NUMEROSPECIALE

8  Così nel 2015:  
Israele paese ospite per 
approfondire il tema della 
genetica del pomodoro

14  Tracciabilità dei  
prodotti ortofrutticoli:  
una garanzia in più  
per il consumatore

17  Cambiamento climatico 
e avversità biotiche: 
quali sfide affrontare  
per l’adattamento?

Bandi

18  Misura 6 - Sviluppo 
delle aziende agricole  
e delle imprese

4 Editoriale

20  Comiso ospita  
la prima giornata 
dedicata all’agricoltura 
sostenibile

22  Prestazioni produttive 
e qualitative del 
pomodoro “cherry” 
inoculato con funghi 
micorrizici in suoli 
salini

31  Biostimolanti,  
crescono i consumi:  
un mercato che vale  
2 mld di dollari

GIORNATA 
DI STUDIO su 
AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

36  Microrganismi utili 
per il biocontrollo 
dei nematodi 
galligeni in Italia: 
il fungo Pochonia 
chlamydosporia

microrganismi
e agricoltura

38  Microrganismi utili 
per il biocontrollo 
degli insetti nocivi: 
il fungo Beauveria 
bassiana

40  Strategie ecosostenibili 
per la difesa e biosti-
molazione delle colture 
ortive di IV gamma

42  Microrganismi: funghi 
micorrizici arbuscolari 
idonei per l’orticoltura

44  Trichoderma:  
un fungo utile  
al controllo biologico 
e con un’azione 
biostimolante

46  Multifunzionalità 
di specie di batteri 
benefici appartenenti 
al genere Bacillus

52  Un nuovo bacino  
per la ricerca in campo 
agrario: gli Endofiti 
microbici

57  Microrganismi  
utili su peperone:  
una strategia gestionale 
ecocompatibile

ATTUALITÀ

5 Pomodoro,  
a novembre torna
il 2º simposio 
firmato Agrisicilia
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