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Il futuro della fertilizzazione sarà
sempre più «smart»
29/68

FERTILIZZANTI - PRODOTTI
Prodigy migliora la fertilità del suolo
08/61
FertilEspresso, un fertilizzante
rispettoso dell’ambiente
14/64
Conitalo, ovvero vermicompost bio
19/63
Nutribio N: soluzione allo stress dei
cereali
29/78

FERTILIZZAZIONE
(vedi CONCIMAZIONE)

FICO D’INDIA

Bioraffineria territoriale: l’esperienza
di Bioinagro
01/58

FIERE (vedi ESPOSIZIONI)
FINOCCHIO

Come controllare le malattie di
carota, finocchio e sedano
22/38

FISCALITÀ (vedi TRIBUTARIA)
FITOFARMACI

Agrofarmaci, contributo chiave per
l’agricoltura
01/47
Le ultime novità tra insetticidi e
fungicidi in commercio
01/88
Agrofarmaci: niente referendum02/9
Stop al thiacloprid
02/11
Agrofarmaci, come ridurre
l’inquinamento puntiforme 03/56
Agrofarmaci: Sdhi sotto accusa04/13
Il Lussemburgo vieta il glifosate05/14

Gli agrofarmaci nel mirino della
06/11
Corte dei conti
Basta deroghe sui fitofarmaci 06/11
Efsa, buone notizie sui multiresidui
18/14
negli alimenti
Agrofarmaci: ultime novità e usi di
20/57
emergenza autorizzati
Viticoltura veneta, le misure a tutela
22/33
della sostenibilità
Agrofarmaci in calo nelle campagne
24/15
italiane
Strategie «verdi» UE, serve un
24/16
approccio scientifico
Agrofarmaci: Italia promossa sui
27/9
residui nel cibo
Dietrofront della Francia sui
29/16
neonicotinoidi
Neonicotinoidi: la Francia a due
34/7
facce
Adeguamento dei dosaggi dei
prodotti fitosanitari, siamo sulla
34/50
buona strada
Stop al mancozeb nel 2021
42/7

FITOFARMACI - PRODOTTI

BIOOtwin® L, il nuovo diffusore è
01/94
biodegradabile
Senior 75 WG, l’erbicida flessibile per
02/60
il grano
Un nuovo erbicida: Lector® Delta
04/59
Innovazione sostenibile per Gowan
09/64
Italia
Epik® SL, insetticida che si fa in
14/63
quattro
R6 Albis, fungicida efficace e
15/63
flessibile
Leimay e Permit specialità Scam per
16/64
il 2020
Biogard mette ko la tignola del
17/60
pomodoro
Via al feromone di Planococcus ficus
22/62
in viticoltura
Estensione d’impiego per prodotti
24/62
Bayer
Orondis, innovazione nella difesa
25/60
della vite
BASF presenta Revysol® con il
26/61
progetto #inCampo
Diserbo del riso, arriva Loyant 25
27/32
Neo EC
La difesa della fragola secondo
38/62
Biogard®
Tignoletta controllata con Subvert™
41/62

FLOROVIVAISMO

Eliminato lo stop alla vendita di fiori
13/17
e piante

FONDI RUSTICI

Banca delle terre al terzo atto 08/12
Il Fisco chiarisce le agevolazioni
14/32
della Ppc
Nella Banca delle terre di Ismea
10.000 ettari per chi crede
18/16
nell’agricoltura
Ppc, quando le novità sono a favore
32/28
dei contribuenti
Nuova contrazione del prezzo della
40/31
terra
Canoni di affitto stabili e prospettive
41/31
incerte
I chiarimenti del Fisco
sull’applicazione dei benefici della
42/29
Ppc

FORAGGI

Resa e qualità a confronto per la

medica in collina
02/34
Quanto costa realmente produrre i
propri foraggi
04/Supplemento Stalle da latte 11
Trincee più omogenee grazie a Smart
Feeding
04/Supplemento Stalle da latte 49
Insilamento: conservazione efficiente
e naturale di foraggi
14/Supplemento Stalle da latte 28
Italiani maestri nell’insilamento dal
1700
14/Supplemento Stalle da latte 32
Soluzioni costruttive ideali dallo
17/51
sfalcio alla raccolta
Sistemi foraggeri efficienti per il
suolo e la stalla
25/Supplemento Stalle da latte 19
MaxiMaize: innovazione per il
trinciato di mais
25/Supplemento Stalle da latte 34
Insilati: la buona qualità riduce le
micotossine emergenti
25/Supplemento Stalle da latte 25
MaxiMaize rivoluziona il trinciato di
33/61
mais
Mais ed erba medica: un sistema
foraggero vincente
40/Supplemento Stalle da latte 21

FORMAGGIO

Dazi USA: polemiche sulla
Mozzarella di bufala campana
04/Supplemento Stalle da latte 9
Nel 2019 export di Pecorino Romano
05/30
in forte crescita
Un piano anticrisi per il Parmigiano
22/14
Reggiano
Formaggi ovicaprini, l’export di
22/26
Pecorino traina il mercato
Consorzio del Parmigiano: non una
22/30
Op, meglio una Oi
Parmigiano Reggiano, i perché di una
crisi diversa dalle altre
25/Supplemento Stalle da latte 5
Caseari ovicaprini, crescono
produzione e consumo interno36/27
Il Grana Padano mette l’ambiente al
38/37
centro
Formaggi italiani, oggi la sfida è
riuscire a esportare di più
40/Supplemento Stalle da latte 5
Nuovo disciplinare per l’Asiago dop
40/Supplemento Stalle da latte 8

FRAGOLA

Club Candonga, il marchio si allarga
04/24
Fragole ben pagate solo se rosse e
10/27
dolci
L’antonomo danneggia ora anche i
21/58
frutti della fragola
Fragola: varietà precoci e tardive per
31/46
restare competitivi
La difesa della fragola secondo
38/62
Biogard®

FRANCIA

Agrofarmaci: Sdhi sotto accusa04/13
Dietrofront della Francia sui
29/16
neonicotinoidi
Neonicotinoidi: la Francia a due
34/7
facce

FRIULI VENEZIA GIULIA

Cosa frena il Pinot grigio doc «delle
03/14
Venezie»
Vivaismo viticolo più forte
18/22
della crisi
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Strada in salita per il Pinot grigio doc
«delle Venezie»
24/19
Per il 2021 agricolo in bilancio 80
milioni
41/19

FRODI E SOFISTICAZIONI

Verso norme più severe contro le
frodi alimentari
09/8
Agropirateria e contraffazione: le
azioni per il contrasto
26/27

FRUMENTO DURO AGROTECNICA

Concimazione a rateo variabile per la
cerealicoltura del Sud
19/39
DSS granoduro.net®, l’app è più
smart
39/63

FRUMENTO DURO AVVERSITÀ E DIFESA

Nuovi approcci alla difesa da
fusariosi e DON nel grano
04/41
Fluxapyroxad + pyraclostrobin
controlla la septoria del grano 09/47
Malattie fogliari del grano: buona
efficacia di una nuova miscela 14/50
Le varietà di frumento più resistenti
alle malattie fungine
37/55
Impatto delle malattie fungine sul
grano duro biologico 2020
40/50

FRUMENTO DURO CULTIVAR

Le varietà di grano duro per le
semine 2020
29/39
Risultati della 47a sperimentazione
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nazionale. Marche
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29/55
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Gestione sostenibile delle malerbe in
post-emergenza del grano
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Diserbo preventivo del grano contro
malerbe difficili e resistenti 31/56
Post-emergenza invernale, come
intervenire sul frumento
39/45
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08/24
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duro in rialzo
15/23
Frumento duro, calano le scorte,
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Frumenti e leguminose: redditività ai
tempi del Covid
23/48
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25/12
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29/36
Grano duro pugliese: è guerra sul
prezzo
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Grano tenero: soluzioni per le nuove
filiere
27/30
Azoto a lenta cessione e zolfo: effetti
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32/43

FRUMENTO TENERO AVVERSITÀ E DIFESA

Difesa fungicida del frumento per
potenziare la fotosintesi
04/36
Nuovi approcci alla difesa da
fusariosi e DON nel grano
04/41
Fluxapyroxad + pyraclostrobin
controlla la septoria del grano 09/47
Malattie fogliari del grano: buona
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alle malattie fungine
37/55
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04/45
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28/20
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Buoni i prezzi della frutta in guscio
34/28

FRUTTA TROPICALE

Frutta esotica, più impianti
in Puglia

FRUTTICOLTURA

29/19

Cimice asiatica, 600 milioni di danni
02/8

Infestanti delle colture arboree, serve
02/48
una gestione sostenibile
Cimice asiatica: al Nord danni per
04/31
oltre 588 milioni di euro
Le misure europee per far fronte
05/10
all’emergenza cimice
Cimice asiatica ma non solo
nell’annata 2019 delle drupacee
07/35
Strategie per contenere la batteriosi
07/38
delle drupacee
Controllare gli attacchi di botrite su
07/48
fiori di actinidia
Pero e melo sotto scacco della cimice
08/36
asiatica
Fluopyram+fosetil-Al efficaci sulla
08/41
maculatura bruna del pero
Efficacia di fluxapyroxad contro
ticchiolatura e oidio del melo 08/45
Indagine sulla degenerazione degli
09/51
impianti di pero
Nutrizione razionale del melo: cosa
09/56
sapere
Mela: l’alta qualità va nutrita bene
09/60
Produrre energia in frutteto con
10/71
coperture fotovoltaiche
Otto schede colturali di pesco
brevettate in Emilia-Romagna 10/68
Raccolta meccanica ed essiccazione
11/12 47
delle nocciole
Sanitizzazione del cotico erboso
contro la maculatura del pero
11/12 51
Via libera alla vespa samurai contro
13/8
la cimice
Strategie innovative di difesa dagli
13/62
afidi del melo
Vespa samurai, primi lanci entro
14/13
giugno
Mirtillo in fuori suolo, la dimensione
14/46
del vaso ottimale
Maculatura bruna, la situazione
delle resistenze ai fungicidi 15/33
Ditianon + fosfonato di K efficace
sulla maculatura bruna del pero
15/36
Monitoraggio di foglie e frutti:
sensori su pesco da migliorare 15/55
Attività di un nuovo bagnante:
azione sinergizzante e selettività
16/50
Fluxapyroxad fungicida efficace
17/54
contro l’oidio del pesco
Tutto pronto per l’attacco alla cimice
18/20
asiatica
Trattori da vigneto e frutteto,
18/36
tradizionali o isodiametrici
Efficacia di biostimolanti sul calibro
18/45
di varietà di mele
Mirtillo: remunerativo ma serve più
18/48
domanda interna
Sulla cimice asiatica buon controllo
18/54
con triflumuron
Batteriosi del kiwi in Italia,
20/37
emergenza sotto controllo
Presente e futuro dell’IoT in
20/45
frutticoltura
Meccanizzazione del nocciolo e focus
20/47
sulla raccolta
Danni da cimice: domande entro il
21/10
18 luglio
Fludioxonil efficace sui marciumi da
22/55
Monilinia spp. su pesco
HLB, ramo giallo degli agrumi,
fondamentale il monitoraggio 22/59

Albicocco: fertirrigare per ottimizzare
23/44
la nutrizione
Albicocco più nutraceutico con i
25/32
biostimolanti
Le varietà di albicocche adatte ai
25/37
nuovi impianti
L’importanza del filtraggio negli
25/40
impianti irrigui
Ciliegio, principali virosi e gestione
25/57
della difesa
Per il rilancio del pesco si deve
26/47
puntare al mercato interno
Maccarese investe sul mandorlo
28/27
superintensivo
Frutta esotica, più impianti in Puglia
29/19
Infestazioni su melo in Trentino di
30/60
Orientus ishidae
Noce: consigli agronomici per
31/50
produzioni di qualità
Piezodoro, la cimice (non asiatica)
che minaccia le pesche pugliesi
32/61
Nel meleto pedonale massima
33/34
efficienza e flessibilità
Meleto pedonale: meglio trattare
33/38
tutte le file
Calano i consumi e il prezzo del
34/42
susino
Al pero servono più resa e calibri
36/73
maggiori
Maculatura bruna del pero resta
37/51
aggressiva anche nel 2020
Passo avanti dei rimborsi per i danni
38/8
da cimice asiatica
Meno stress in ortofrutticoltura con i
38/48
biostimolanti
Più marketing ed export per
38/52
rilanciare il melo
Strategie per gestire le malerbe e i
39/57
polloni di vite e fruttiferi
La crisi del clementino: poche varietà
40/47
e bassa qualità
Quali alternative al glifosate per il
40/54
diserbo in frutticoltura
Kubota investe in SeeTree
42/63

G

GESTIONE AZIENDALE

Valutare bene i rischi, ecco cosa
insegna il Covid-19 alla filiera 17/5
Geofolia Organismi, il software per le
32/63
coop
Strategie di filiera per ridare
33/42
redditività al grano tenero

GIOVANI AGRICOLTORI

Sgravio contributivo totale per i
giovani nuovi iscritti all’Inps 02/27
Oscar Green, quando la fantasia fa
03/13
impresa
Conto alla rovescia per il bando
04/14
Ismea rivolto ai giovani
Banca delle terre al terzo atto 08/12
I cambi societari non impediscono il
09/12
premio ai giovani
Nella Banca delle terre di Ismea
10.000 ettari per chi crede
18/16
nell’agricoltura
Via alle richieste per gli sgravi Inps
22/28
ai giovani agricoltori
Giovani: l’Inps chiarisce l’esonero
35/27
contributivo
Imprese giovani, in agricoltura +14%
36/14
in 5 anni
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Quando il girasole da coltivato
diventa selvatico e infestante 40/59

GIRASOLE - CULTIVAR

Guida ai migliori ibridi di girasole
03/51
per le semine 2019

GRAN BRETAGNA

Tante incognite sul dopo Brexit18/15

GRANO (vedi FRUMENTO)
GRANOTURCO (vedi MAIS)

I

ICI (vedi TRIBUTARIA)
IMPATTO AMBIENTALE
DELLE PRODUZIONI

Emissioni di ammoniaca: ridurle con
26/43
le buone pratiche

IMPATTO AMBIENTALE
DELLE PRODUZIONI

Infestanti delle colture arboree, serve
02/48
una gestione sostenibile
Produrre energia in frutteto con
10/71
coperture fotovoltaiche
Il cambiamento climatico si
combatte soprattutto a tavola 16/19
Il vero peso delle emissioni di origine
17/16
agricola
Agricoltura e Covid-19, una
17/17
correlazione discutibile
Zootecnia, un patrimonio da
21/16
salvaguardare
Viticoltura veneta, le misure a tutela
22/33
della sostenibilità
Sistemi foraggeri efficienti per il
suolo e la stalla
25/Supplemento Stalle da latte 19
Sovescio e no till: effetti su zucchino
33/30
e lattuga bio
Efficiente e razionale, la stalla che
aiuta l’ambiente
33/Supplemento Stalle da latte 32
La strategia UE per incrementare il
35/12
biogas
Zootecnia e ambiente, futuro con
35/14
molte sinergie
Il Grana Padano mette l’ambiente al
38/37
centro
Alveari: casi di avvelenamento e
40/35
spopolamento in Puglia

INDIVIA

Mercato positivo per radicchi e
02/23
indivie

INDUSTRIA
AGROALIMENTARE

«Noccioleti Italiani», un progetto
13/72
Loacker
Ortaggi disidratati, un’innovazione
29/32
targata Farris
Vecchioni: il futuro è di chi sa
innovare e stabilire alleanze 41/11

INDUSTRIA DEI MEZZI
TECNICI

Il catalogo 2020 di Corteva
02/60
Agriscience
Biostimolanti: il successo passa dalla
03/59
ricerca
Trincee più omogenee grazie a Smart
Feeding
04/Supplemento Stalle da latte 49
Mais, con Acceleron® semine più

sicure
07/63
La strategia di KWS contro le
08/60
micotossine
Prodigy migliora la fertilità del suolo
08/61
Innovazione sostenibile per Gowan
09/64
Italia
Innovazione stella polare di Basf
10/78
Microalghe: innovazione per qualità
13/71
e reddito
Biogard mette ko la tignola del
17/60
pomodoro
Conitalo, ovvero vermicompost bio
19/63
I 10 anni di Cereal Plus in streaming
21/61
dai campi
Da Biogard Toggle® e Acadian® MPE
24/61
Estensione d’impiego per prodotti
24/62
Bayer
I biostimolanti Cifo ad Agri Kiwi
31/64
Expo 2020
MaxiMaize rivoluziona il trinciato di
33/61
mais
Le novità di Apsov nel catalogo
33/63
autunnale
Syngenta acquisisce Valagro 34/63
Bietole più tolleranti alla cercospora
34/64
Syngenta rilancia gli impegni per il
35/62
futuro
Un 2020 da record per Combi Mais
36/77
Bayer, innovazione chiave per la
36/78
sostenibilità
La difesa della fragola secondo
38/62
Biogard®
Partnership strategica per
39/64
AlgaEnergy
Sostenibilità, obiettivo per la ricerca
40/61
Bayer
Green Fields, il rifiuto diventa risorsa
40/63

INFESTANTI

Infestanti delle colture arboree, serve
02/48
una gestione sostenibile
Erigeron bonariensis (Conyza
bonariensis), Saeppola di Buenos
02/52
Aires
Bromus arvensis (L.), forasacco o
04/53
bromo dei campi
Conium maculatum (L.), Cicuta
07/60
maggiore
Erigeron annuus (L.) Cespica annua o
11/12 61
Erigeron annuo
Sistemi di controllo sostenibili degli
13/68
amaranti resistenti su soia
Humulus lupulus (L.) - Luppolo
14/60
comune
Oryza sativa (L.) var. Silvatica
16/60
Chiappelli - riso Crodo
Come si sta evolvendo la flora
24/56
infestante nel mais
Astro annuale o squamoso (Aster
31/60
squamatus)
Leguminose da granella, come
34/57
controllare le infestanti
Orobanche crenata - Orobanche della
fava, sparagioni, succiamele o lupo
34/60
delle fave
Come gestire una coltura che diventa
38/55
infestante
Quali alternative al glifosate per il
40/54
diserbo in frutticoltura

Quando il girasole da coltivato
diventa selvatico e infestante 40/59
Cardi selvatici: preoccupante
diffusione in Pianura Padana 41/56
Il cardo selvatico
41/58

INFORMATIZZAZIONE

Il Covid-19 evidenzia il gap
17/18
informatico dell’Italia
Digitalizzazione, processo che
avanza anche in agricoltura 21/12

INFORMAZIONE
SULL’AGRICOLTURA

IRRORATRICI

(vedi STATISTICA AGRARIA)

INGEGNERIA GENETICA
(vedi BIOTECNOLOGIE)

INPS (vedi PREVIDENZA SOCIALE)
INSETTI BIOCONVERTITORI
Sottoprodotti agroalimentari
valorizzati con le mosche soldato
32/56

INSETTICIDI
(vedi FITOFARMACI e singola coltura)

INSETTI DANNOSI

Cimice asiatica, 600 milioni di danni
02/8
Cimice asiatica: al Nord danni per
04/31
oltre 588 milioni di euro
Le misure europee per far fronte
05/10
all’emergenza cimice
Fitoseidi contro il ragnetto, primi
05/47
risultati incoraggianti
Via libera alla vespa samurai contro
13/8
la cimice
Strategie innovative di difesa dagli
13/62
afidi del melo
Vespa samurai, primi lanci entro
14/13
giugno
Carpophilus dimidiatus, nuova
minaccia per la nocicoltura 17/57
Tutto pronto per l’attacco alla cimice
18/20
asiatica
Sulla cimice asiatica buon controllo
18/54
con triflumuron
Antispila oinophylla, biologia e
20/52
monitoraggio in vigneto
Danni da cimice: domande entro il
21/10
18 luglio
Mosca dell’olivo, sistemi integrati per
21/38
una difesa sostenibile
Difesa della produzione olivicola
21/44
L’antonomo danneggia ora anche i
21/58
frutti della fragola
Monitorare il vigneto per capire
24/47
come intervenire
Monitoraggio cocciniglie farinose per
26/56
interventi mirati su vite
Infestazioni su melo in Trentino di
30/60
Orientus ishidae
Piezodoro, la cimice (non asiatica) che
32/61
minaccia le pesche pugliesi
Passo avanti dei rimborsi per i danni
38/8
da cimice asiatica
Relazione tra Xylella fastidiosa e
42/32
patogeni lignicoli dell’olivo

IRAP (vedi TRIBUTARIA)
IRRIGAZIONE

L’importanza del filtraggio negli
25/40
impianti irrigui
Come scegliere il rotolone adatto a
30/43
ogni azienda
Ali gocciolanti: stimare il reale
30/46
vantaggio economico
Più resa dal pisello da industria con
36/65
l’irrigazione di precisione
Doppia manichetta su pomodoro:
36/68
meno acqua e ottime rese
Green Fields, il rifiuto diventa risorsa
40/63

Monitoraggio di foglie e frutti:
sensori su pesco da migliorare 15/55
L’irrigazione aumenta i tioli nel
16/39
Sauvignon Blanc

Agrofarmaci, come ridurre
l’inquinamento puntiforme 03/56
Sistemi per trattare le acque di
15/59
lavaggio delle irroratrici
Decontaminazione e riutilizzo acque
29/71
di lavaggio delle irroratrici
Irroratrici a recupero, velocità e
34/53
qualità della distribuzione

ISTRUZIONE AGRARIA
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che con strumenti informatici per gestire il rapporto di abbonamento
nonché per informarLa circa iniziative di carattere editoriale e
promozionale che riteniamo possano interessarLa. Lei potrà
rivolgersi ai sottoscritti per far valere i diritti previsti dal Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679.
Informativa completa su www.ediagroup.it/privacy

Come abbonarsi:
• www.ediagroup.it/miabbono
con carta di credito Visa, Mastercard,
American Express, PayPal, PostePay o MyBank.
• Conto corrente postale n. 10846376 intestato a
1/2021Agrario
• supplemento
a L’Informatore Agrario
Edizioni L’Informatore Agrario srl - L’Informatore
Serv. Abbonamenti.
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Edizioni L’Informatore Agrario
Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

