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Nuovo scontro  
sul prezzo del latte

Come insilare la soia intera  
per razioni ad alto valore

IL CALDO
può influenzare  

anche i geni
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SPECIALE
Diradamento vite
 •Principali tecniche  
di diradamento
 •Prove su Merlot per la qualità 
della produzione

FRUTTICOLTURA
 • Innovazione e nuovi mercati 
per avere reddito  
con i piccoli frutti

DIFESA COLTURE
 •Flupyradifurone  
contro gli afidi su lattuga 
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