
anno VII n. 12 · dicembre 2016 · una copia € 3,00 · mensile

Po
ste

 It
al

ia
ne

 S
.p

.A
. S

pe
di

zio
ne

 in
 A

.P.
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

co
nv

.n
.4

6 
ar

t.1
 c

om
m

a 
1 

Pa
le

rm
o

mensile del sistema agricolo, agroindustriale e forestale siciliano

COPIA
OMAGGIO
PER ABBONARTI RITAGLIA E USA

IL BOLLETTINO ALL’INTERNO

ISSN 2039-8212

olio di oliva: studio Ismea e Unaprol 
conferma le peggiori aspettative

 attualità

carrubi, un insetto 
mette a rischio il paesaggio 
e una coltura centenaria

 tecnica

diserbo, al via il controllo 
delle macchine irroratrici

dicembre, mese del trapianto del pomodoro
tecnica, varietà, innovazione in serra e difesa



40  Diserbo, al via il controllo 
delle macchine irroratrici

42  Carburanti: pubblichiamo 
le norme che regolano i 
depositi nelle aziende

44  Microrganismi: funghi 
micorrizici arbuscolari 
idonei per l’orticoltura

46  Frutta secca: produzione, 
consumo, benefici e virtù

6  Carrubi, un insetto 
mette a rischio  
il paesaggio e una 
coltura centenaria

9  Olio di oliva: studio 
Ismea e Unaprol 
conferma le peggiori 
aspettative

14  Ulivi secolari, 
Chiaramonte Gulfi 
avvia il censimento

Bandi
18  Misura 2.48 

Investimenti 
produttivi destinati 
all’acquacoltura

19  4.1 - Sostegno a 
investimenti nelle 
aziende agricole (ex 121 
del Psr 2007/2013)

SOMMARIO
n. 12/2016

mensile del sistema agricolo, agroindustriale e forestale siciliano

4 Editoriale

ATTUALITÀ

5  Grani antichi: 
l’assessore 
Cracolici nomina 
una commissione 
ad hoc 22  Pomodoro, per i 

trapianti comanda il 
mercato

23  Tomato leaf curl 
New Delhi virus: una 
nuova minaccia per 
l’orticoltura siciliana

25  “Ciclo lungo” contro 
“ciclo corto”, parlano 
gli operatori del 
settore

28  Trapianto invernale, 
scelte aziendali a 
confronto: esperienze 
nel Vittoriese

29  Crisi economica: così 
i costi per piante e 
prodotti pesano sulle 
scelte aziendali

31  Pomodoro, 
problemi fitosanitari 
alterazioni 
parassitarie in serra

SPECIALE
TRAPIANTO 
POMODORO

TECNICA

36  Funghicoltura, 
uno studio valuta 
la qualità del 
vermicompost da 
substrato esausto


