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 focus fragolicoltura
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mensile del sistema agricolo, agroindustriale, forestale e delle energie alternative

speciale apicoltura
e bombi in serra biostimolanti e fragola: continua 

la ricerca firmata Isvam e Unina

pomodoro del futuro: il progetto Intesa
mira a produzioni più ecosostenibili

tecniche di disidratazione: nuova 
vita commerciale per la frutta
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