
DIALOGO 
CON I LETTORI
 4 • L’esperto risponde

OPINIONE
 5 • La Pac: coltivare meglio 

per ridurre i gas serra, 
meta ancora possibile? 
di C. Giacomini

ATTUALITÀ
 6 • Ripartono gli aiuti 

a giovani e donne

 7 • Il piano coricolo 2022-2025 
ora è realtà

 8 • Via agli aiuti ai risicoltori

 9 • Contro l’emergenza idrica servono 
investimenti e programmazione 
(intervista a M. Fossati)
di E. Zuccaro

 10 • Agroalimentare, la guerra  
non ferma l’export italiano

 11 • Gli aiuti anticrisi  
non sono uguali per tutti
di A. Di Mambro

 12 •  Clima e fitopatie compromettono 
l’annata delle patate 

Dalle regioni
 14 • Lazio:  

I progetti per Roma agricola 

AGROMERCATI
 22 • Frena la produzione  

del bestiame da carne
di G. Credazzi

 23 • Lattiero-caseario:  
l’offerta di latte rallenta
di G. Lo Surdo

 25 •  Campagna kiwi al via  
con prezzi mediamente bassi
di R. Piazza

 26 • L’osservatorio  
sui mercati agricoli

LEGGI E TRIBUTI
 27 •  Come cambiano 

i congedi parentali 
di T. Pagano

 28 • Conto alla rovescia per versare 
il secondo acconto Irpef e l’Irap
di D. Hoffer

RUBRICHE
Agroindustria
 65 • Gowan, l’evoluzione  

che guarda al mercato 
di G. Armentano

 66 • Scadenzario

AGGIORNAMENTO 
TECNICO
Speciale Sicurezza  
in agricoltura
 30 •  Sicurezza macchine agricole, 

serve attivare la revisione
di V. Laurendi, V. Squillacioti

 34 • Macchine agricole, normativa  
al passo con la tecnologia
di L. Iuliano

Speciale Mais Domani
 38 • Mais Domani 2022 conferma 

l’importanza dell’innovazione
di M. Blandino et al.

Agronomia
 47 • Risparmio idrico nel pioppeto  

con l’irrigazione di precisione
di G. Sperandio et al.

Colture erbacee
 51 • Risposta alle malattie fungine 

del grano duro bio 2022
di A. Iori et al.

Viticoltura
 54 • Potare correttamente la vite: 

i criteri da considerare
di R. Castaldi

 58 • Vinitech-Sifel  
premia l’innovazione 
a cura della Redazione

Difesa delle colture
 62 • Cryphalus dilutus, nuova minaccia 

per il fico in Puglia
di V. Cavalieri et al.

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

 Questo numero è stato chiuso  
dalla Redazione l’8 novembre 2022

N° 37  10 novembre 2022

NEL PROSSIMO NUMERO 38
che uscirà il 17 novembre

disponibile online dal 16 novembre

SPECIALE
Uva da tavola
 •Più antiossidanti  
con il seme masticabile
 •Biostimolanti, l’impiego 
corretto per l’uva da tavola

INSERTO
Cover crop 
 •Cover crop autunno-vernine 
da cosa dipendono i benefici
 •L’innovativa semina 
combinata
 •La terminazione meccanica 
delle cover crop

SOMMARIO

p03_n3722.indd   3 08/11/2022   17:42:30

© 2021 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



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.

 Edizioni L’Informatore Agrario

www.informatoreagrario.it




