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SOMMARIO
n. 4/2022

mensile dell’Ass. Isvam sul sistema agricolo, agroindustriale, forestale e delle energie alternative

4 Editoriale
ATTUALITÀ

5 Dieta mediterranea:
arriva la legge per
il suo riconoscimento

12	Serre, siti agroenergetici:
incentivi per chi
consuma grandi
quantità di energia

SPECIALE
BIOSTIMOLANTI
IN AGRICOLTURA

28	Modulazione della

tolleranza delle colture
allo stress salino
mediante l’uso
di biostimolanti

32	Da Meristem un aiuto
agli agricoltori c
on CTA Stymulant4
e Stimax Color

34	Upper Grow supporta
Bandi

6	Gal Valle del Belice:

un bando punta
a incentivare il turismo

7	Psr Sicilia, al via tre

bandi per 120 milioni
ad agricoltori e allevatori

8	Zootecnia: il Psr

presenta misure
a sostegno del
benessere animale

9	Biologico: conversione e

mantenimento, arrivano
le risorse della Misura 11

10	Piccoli frutti: resoconto

dell’ottava edizione sulla
giornata tecnica trentina

11	Sette nuove varietà di

mirtillo testate in Argentina
dalla Inta Concordia

14	Biostimolanti: a Bari
si fa il punto sui
ritrovati amici della
natura

la pianta nello
sprint finale della
maturazione del frutto

36	Produrre orticole

di qualità con
l’utilizzo dei
biostimolanti Pepton

18	Biostimolanti

Conference: torna
l’appuntamento
annuale di Bari

20	Megastym®: mega

stimolazione, minimo
dispendio energetico
per la pianta

TECNICA

39 Agrumicoltura:

con la primavera
iniziano i voli della
cocciniglia rossa

22	Pomodoro da

industria: a Bari si fa
il punto sull’uso dei
biostimolanti

26	Upl presenta BM86

e Calibra per una
produzione di qualità

41	Ricerca Unipa su

diradamento e tasso
di crescita dei frutti
in piante di nespolo
del Giappone

