
anno VIII n. 6 · giugno 2018 · 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

ISSN 2039-8212

 attualità

serricoltura in crisi nella 
Sicilia Sud-Est, Musumeci 
tenta un accordo con la Gdo

 tecnica

grani antichi: una filiera 
di valore da tracciare  
a partire dalle sementi
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l’agricoltura del futuro

SPECIALE SERRE
novità, materiali e soluzioni



44  Filiera dei grani antichi 
in Sicilia, situazione 
attuale e prospettive

48  Frigoconservazione  
ed edible coating per 
la conservazione post-
raccolta dei frutti della 
pesca Settembrina

56  Muffe e micotossine 
nelle derrate alimentari 
danni, metodi di 
controllo e norme  
in vigore

9  Il successo di Enopolis 
2018 a Marsala. 
Convince la prima,  
si ripeterà nel 2019 

12  Ad Enopolis l’agricoltura 
del futuro tra ricerca, 
sviluppo e innovazione

14  Il business adesso 
sboccia in campagna 
e punta sulle aziende 
multifunzionali

15  Tante idee per far 
decollare imprese  
e creare occupazione

21  Morgantìnon, ad Aidone 
torna il concorso dedicato 
ai migliori oli extravergini 
siciliani

23  Olivicoltura a basso 
impatto ambientale  
per contrastare le 
variazioni climatiche

29 Brevi dalle province

SOMMARIO
n. 6/2018

mensile del sistema agricolo, agroindustriale e forestale siciliano

4 Editoriale

ATTUALITÀ

5 Serricoltura in crisi 
nella Sicilia Sud-Est 
Musumeci tenta 
un accordo con la Gdo

TECNICA

41 Dai grani antichi 
una filiera di valore
da tracciare a partire 
dalle sementi

32  Costruzione e 
progettazione  
delle serre l’indotto 
che attende lo  
sblocco del Psr  

34  Europrogress, 
un’azienda leader 
rivolta al mercato 
internazionale

36  Gli effetti dei film 
fotoselettivi sulle 
colture ortive  
e ornamentali

SPECIALE SERRE


