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 intervista

Federica Argentati:  
“la politica latita mentre  
la filiera agrumicola arranca”

 tecnica

vino, produzione Ue 2017  
in pesante calo, va peggio 
l’Italia (-26%)

promozione e aggregazione, ma ancora mancano le risposte dalla politica
focus sulla filiera agrumi

apicoltura, rifugio 
per i giovani agricoltori
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less is more...

La rivoluzione per i viticoltori di Uva da Tavola.
La semplicità è arrivata nel vostro lavoro quotidiano.

Salvaguardiamo le nostre varietà italiane.
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