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vini botanica

Arriva il via libera dal ministero del-
le Politiche agricole alla possibilità di 
etichettare con il sinonimo Lucido...

La pianta simbolo della Sicilia è l’a-
bete delle Madonie meglio noto tra 
i botanici con il suo nome latino...

CATARRATTO IN ETICHETTA 
ANCHE CON IL 
SINONIMO LUCIDO

ABIES NEBRODENSIS 
PIANTA SIMBOLO 
DELLA SICILIA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

fiere agrumi

Scade il 28 dicembre prossimo il termine 
per la manifestazione d’interesse per la 
partecipazione al “SOL & Agrifood 2019”...

Ha preso il via ieri e proseguirà fino 
a domenica 9 dicembre il “Riberella 
winter food festival’’...

SOL & AGRIFOOD 2019 
A VERONA, ADESIONI 
ENTRO IL 28 DICEMBRE

RIBERELLA WINTER FOOD 
FESTIVAL PER CELEBRARE 
L’ARANCIA DOP

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

formazione promozione

Parte domenica 9 dicembre alle 
10,30 “Il percorso del chicco di gra-
no”, il progetto dell’associazione...

L’Assessorato regionale delle attivi-
tà produttive ha pubblicato un av-
viso con il quale invita...

IL CHICCO DI GRANO 
SEGUITO DALLA SEMINA 
ALLA PASTA E AL PANE

FIERA MEDITERRANEA 
DEL CAVALLO. ENTRO 
IL 10 DICEMBRE 
PRENOTAZIONE SPAZI

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

http://www.mensileagrisicilia.it

