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Buone feste!
Cari lettori,
questo numero de L’Informa-

tore Agrario è l’ultimo del 2022.
Dopo le festività ci rivedremo 

nel 2023, con il numero 1 che sarà 
disponibile online a partire dall’11 
gennaio.

Auguri a tutti di Buone Feste  
e di Buon Anno. 

NEL PROSSIMO NUMERO 1
che uscirà il 12 gennaio 

disponibile online dall’11 gennaio
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Erba medica
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se il clima aiuta
 •Medica italiana:  
l’estero traina la domanda
 •Erba medica protagonista 
per il carbon farming

FRUTTICOLTURA
 •Varietà note e filiera corta  
per il futuro del susino
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