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Olive da mensa, nasce la
Zootecnia, a Salemi
prima associazione nazionale un allevamento abusivo
Con l’intento di tutelare negli ambiti istituzionali le
olive da mensa italiane, si è costituita a Roma venerdì scorso, la prima associazione nazionale tra operatori del comparto delle olive da mensa... Leggi tutto
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Sono circa 100 i capi ovini totalmente
sprovvisti della documentazione identificativa e sanitaria che gli uomini del Corpo Forestale hanno scoperto a Salemi... Leggi tutto
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Vino: fusione tra
Modica, tour per i
Cantina Europa e PVR giornalisti tedeschi
Un’importante operazione di fusione fra produttori
di vino quale strategia per essere più competitivi sul
mercato nazionale ed estero. É questo l’obiettivo
che ha portato all’accertamento fra... Leggi tutto

Giornalisti tedeschi alla scoperta dell’antica tradizione
del cioccolato in Sicilia. Il maestro cioccolatiere Ignazio Iacono, assistito da Gianni Frasca e Piero Puglisi
dello staff del Museo del Cioccolato... Leggi tutto
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Agrumi: alert per
la cimice verde
Il fine settimana è stato caratterizzato da forti venti e pioggia in molte località dell’Isola ad eccezione della provincia di Catania dove non sono state
registrate precipitazioni significative... Leggi tutto

WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT

• Speciale Vinitaly, i commenti delle
aziende che hanno partecipato
• Nematodi: giornata nazionale della Sin,
pubblichiamo le presentazioni tenute al
convegno
• Viticoltura: così l’irrigazione
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COLLANA
MANUALI SCIENTIFICI
AGRISICILIA
MANUALE DI AGRICOLTURA
BIOLOGICA IN SICILIA
Un libro di istruzioni per chi vuole entrare nel
mondo dell’agricoltura biologica in modo semplice
ma con un valore scientifico che parte dalla
descrizione del “sistema biologico” analizzandone
i vantaggi e gli svantaggi per poi entrare nello
specifico della scelta dello colture, dell’analisi
del suolo e di tutte quelle competenze base sulla
protezione e la costruzione di insetti utili alle
coltivazioni. Il manuale ha una sezione dedicata
alla coltura delle ortive e una ai fruttiferi offrendo
anche dati sui mercati e le dinamiche territoriali e
cenni sul quadro normativo europeo.

MANUALE DI VITICOLTURA
IN SICILIA
Un libro pratico, semplice, discorsivo ma allo
stesso tempo scientifico e ricco di informazioni
utili ai viticoltori. È questo lo spirito del “Manuale
di Viticoltura in Sicilia” il secondo volume di una
collana che Agrisicilia ha deciso di dedicare
all’agricoltura professionale del territorio siciliano,
affinché la ricerca scientifica e le migliori esperienze
agronomiche possano raggiungere l’operatore
finale. Un manuale di interesse pratico che permette
il passaggio di competenze dalla ricerca scientifica
universitaria all’utilizzatore finale, a vantaggio degli
operatori siciliani e delle giovani leve del settore.
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