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alla scoperta dell’agricoltura delle piccole 
isole: facciamo tappa a Stromboli e Ginostra

 attualità

nel 2020 cancellate 4.258 
imprese, ma al Sud  
il bilancio rimane attivo

 tecnica

biostimolanti, la scelta 
appropiata per una 
orticoltura più sostenibile
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mensile del sistema agricolo, agroindustriale, forestale e delle energie alternative
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OIKOS

NEMATODI

Scopri tutti i vantaggi di OIKOS, oggi 
autorizzato anche per la difesa dai 
nematodi in fertirrigazione.

Grazie alla sua azione sistemica, con OIKOS puoi 
contrastare in modo efficace nematodi ed insetti 
su un ampio numero di colture.

Si integra perfettamente con le strategie di 
difesa, anche biologiche. 


