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uva da tavola, dopo un disastroso 2022
i produttori provano a fare squadra
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riscoprire il sommacco 
la potenzialità delle bacche selvatiche

Psr 2014-22, recuperati 
150 milioni: scorre l’elenco 
della sottomisura 4.1

prolungare la shelf life  
dei piccoli frutti con atmosfera 
controllata e film edibili
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