
OPINIONE
 5 • I futures, una polizza  

contro il rischio dei mercati  
di S. Trestini

ATTUALITÀ
 7 • Pac, prime certezze  

sulle scelte italiane 
di E. Comegna

 9 • De Castro: «La Pac senza alleati 
ha un futuro incerto» 
di I Koeppen

 10 • Cercasi soluzioni  
per il «carbon farming» 
di A. Di Mambro

 11 • Contratti di filiera,  
a disposizione 800 milioni di euro 

 12 • Via a HubFarm, 
il futuro digitale dell’agricoltura 

 13 • Gestione del rischio  
al punto di svolta  
(intervista a M. Serra Bellini)

 14 • Piccoli agricoltori, una realtà  
di valore che va sostenuta 
di R. Fargione, A. Pirrone

 16 • Dal caro-gas 
effetti a valanga sull’agricoltura

 17 • La pericoltura  
riparte da innovazione  
e gestione del rischio 

Dalle regioni
 18 • Sicilia: 

Conferme e novità nel Psr siciliano  

AGROMERCATI
 25 • Listini soddisfacenti per le arance, 

ma offerta ridotta
di R. Piazza

 26 • Carni ovicaprine:  
nel 2021 produzione e consumi ok
di G. Credazzi

 31 • L’osservatorio  
sui mercati agricoli

LEGGI E TRIBUTI
 32 • Ok alle modalità per revoca e uso 

del Super Green pass 
di G. Del Vecchio

 33 • Conto alla rovescia  
per il contributo perequativo
di D. Hoffer

RUBRICHE
Eventi e convegni
 69 • Strategie sostenibili 

per il mais di domani  
di L. Andreotti

 70 • Sostenibilità  
solo con la buona meccanizzazione 
di A. Boschetti

Agroindustria
 71 • Gascón Otho, erpici  

per residui abbondanti  

72 • Scadenzario

AGGIORNAMENTO 
TECNICO
Speciale Trattori
 43 • La geolocalizzazione  

per la guida autonoma
di D. Pessina, D. Facchinetti

 49 • Telemetria, gestione da remoto  
di trattori e attrezzature
di L. Fontanini

Economia
 34 • Il mercato dei crediti di carbonio 

si apre all’agricoltura 
di D. Pettenella

Frutticoltura
 55 • Per la crisi del pero servono 

innovazione e aiuti economici
di A. Palmieri

Difesa delle colture
 60 • Strategie di lotta integrata  

nel diserbo della bietola 
di M. Fabbri, G. Campagna

SOMMARIO N° 42  23 dicembre 2021

 Per commenti agli articoli 
pubblicati su questo numero, 
chiarimenti o suggerimenti 
scrivete a:
redazione@informatoreagrario.it

 Questo numero è stato chiuso  
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Buone feste!
Cari lettori,
questo numero de L’Informa-

tore Agrario è l’ultimo del 2021.
Dopo le festività ci rivedremo 

nel 2022, con il numero 1 che sarà 
disponibile online a partire dal 12 
gennaio.

Auguri a tutti di Buone Feste e 
di Buon Anno. 

NEL PROSSIMO NUMERO 1
che uscirà il 13 gennaio

disponibile online dal 12 gennaio
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Fieragricola
 •Meccanica e non solo  
in mostra a Verona  
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passa dall’innovazione

VITICOLTURA
 •Vino bio sempre più richiesto 
se ha standard di qualità 
elevati
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