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 attualità

clima: irrigazione soluzione 
chiave contro la siccità

concorso “Granaio d’Italia”
ecco come valutare il pane

prima manifestazione dedicata a viticoltura e olivicoltura
numero speciale: Enopolis 2018

STAND · PROVE IN CAMPO
ESPOSIZIONE DI MACCHINE
PRESENTAZIONE  DI PRODOTTI  
PER DIFESA E  CONCIMAZIONE

 tecnica

 pomodoro: confronto tra ibridi 
per il “pelato” del Sud Italia



37  Viticoltura, una corretta 
irrigazione lo strumento 
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caldo-aridi

43  Fertilità suolo,  
le operazioni per 
accrescere questa risorsa 
in agricoltura biologica

46  Idoneità varietale per la 
produzione di pomodoro 
“pelato” nell’Italia 
meridionale: confronto 
tra ibridi afferenti alla 
tipologia “lungo”

61  Linee guida per  
la gestione dell’agrumeto 
in lotta integrata

9  I cinque sensi per  
la valutazione del pane. 
Il metodo Inap  
al concorso  
Granaio d’Italia 

12  Arancia di Ribera Dop 
e Riberella, buoni 
i primi dati della 
commercializzazione

15  Cereal Plus, un evento 
di Syngenta in Sicilia. 
Appuntamento  
in tre tappe

17  Olivo: Prays oleae, 
attenzione alla 
generazione carpofaga

19  Irrigazione fattore  
più che mai chiave  
dopo un 2017 estremo

23  Brevi dalle province

26  FederUnacoma, dati 
primo trimestre. Calano 
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CIDELY è l’antioidico per uva da vino e da tavola
che ha superato brillantemente tutte le prove in campo
grazie alle sue caratteristiche vincenti:

· protezione più efficace del grappolo

· lunga persistenza di azione

· meccanismo d’azione specifico
    senza resistenza incrociata con altri antioidici

· favorevole profilo eco-tossicologico

· ampia possibilità di export del vino nel mondo 

· elevata facilità d’uso

Syngenta è uno dei principali attori dell’agro-industria mondiale. Il gruppo impiega più di 28.000 persone in oltre 90 paesi che operano con un unico
proposito: Bringing plant potential to life (Sviluppare il potenziale delle piante al servizio della vita).

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di cyflufenamid 5.1%,  n° di registrazione 15449 del 22.6.2012. Usare i prodotti fitosanitari 
con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati 
in etichetta. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

www.syngenta.it
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