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   SYMPOSIUM

  INTERNAZIONALE

SUL POMODORO

“Il pomodoro del futuro: 
una svolta mediterranea 
tra sostenibilità ambientale 
e nuove possibilità commerciali”
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mensile del sistema agricolo, agroindustriale, forestale e delle energie alternative

mercato polacco, un’analisi 
per capire i trend commerciali 
degli ultimi anni

caso studio: gestione e 
valorizzazione dei sistemi 
colturali con acque e suoli salini

“Cherry”, studio sulle rese 
produttive dopo l’applicazione 
di un biostimolante
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