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l’eMeRGeNzA Chiusi anche gli agriturismi, varato un piano per rilanciare l’export Made in Italy

Raccolti a rischio senza gli stagionali
on il blocco delle frontiere è a ri-
schio più di ¼ del Made in Italy
a tavola che viene raccolto nelle
campagne da mani straniere con
370mila lavoratori regolari che
arrivano ogni anno dall’estero. e’
l’allarme lanciato dalla Coldi-
retti, con l’inizio delle campagne
di lavorazione delle primizie,
dagli asparagi alle fragole, nel
sottolineare gli effetti disastrosi
della chiusura dei confini anche
verso l’europa dell’est da dove
vengono la maggioranza dei
braccianti agricoli. “Occorre su-
bito una radicale semplificazione
del voucher “agricolo” che possa
consentire da parte di studenti e
pensionati italiani lo svolgimento
dei lavori nelle campagne dove
mancano i braccianti stranieri
anche per effetto delle misure
cautelative adottate a seguito del-
l’emergenza coronavirus da al-
cuni Paesi europei, dalla
Romania alla Polonia fino alla

Bulgaria” chiede il presidente
della Coldiretti ettore
Prandini.Occorre intervenire al
più presto per sopperire alla man-
canza di manodopera stagionale
e non pregiudicare le fornitura di

generi alimentari a negozi e su-
permercati rimasti aperti come
previsto dall’ultimo provvedi-
mento del Governo. Una emer-
genza esplosa in un inverno

caldo che ha fatto partire in anti-
cipo al raccolta a marzo con le
primizie e continuerà d’estate
con la frutta come pesche, albi-
cocche e susine per finire a otto-
bre con la vendemmia.
Intanto gli agriturismi della Col-
diretti hanno disposto volontaria-
mente la chiusura per aderire alla
campagna #iorestoacasa. Ver-
ranno comunque garantite conse-
gne a domicilio con iniziative di
sostegno alle fasce più deboli
della popolazione in alcune realtà
come il servizio “Caro nonno ti
cibo!” rivolto agli anziani che
offre la possibilità di prenotare e
ritirare i piatti pronti della tradi-
zione contadina, già caldi e con-
fezionati in un apposito
packaging salva freschezza.
Importante nelle grandi città e
nei centri minori è il ruolo dei
mercato degli agricoltori di Cam-
pagna Amica che garantiscono
gli approvvigionamenti alimen-

tari e mantengono vivo il tessuto
produttivo locale con l’offerta dei
prodotti del territorio a chilometri
zero. Ma si lavora anche per so-
stenere le esportazioni in un dif-
ficile momento di chiusura delle
frontiere. Alla  Farnesina si è te-
nuto un incontro per la campagna
di comunicazione strategica a so-
stegno del settore agroalimentare
nel Piano Straordinario 2020 per
la Promozione del Made in Italy. 
Una azienda su due (53%) che
esporta nell’agroalimentare ha ri-
cevuto disdette negli ordini dal-
l’estero secondo l’indagine
Coldiretti/Ixe’. la campagna è
dunque necessaria per combat-
tere la disinformazione, gli attac-
chi strumentali e la concorrenza
sleale che ha portato alcuni Paesi
a richiedere addirittura insensate
certificazioni sanitarie “virus
free” su merci alimentari prove-
nienti dalla lombardia e dal Ve-
neto

Domanda Pac, prorogata la scadenza
la Commissione europea ha confermato la richiesta
pervenuta dalle autorità italiane di prorogare di un
mese il periodo di presentazione della domanda Pac
per gli agricoltori italiani che hanno diritto al sostegno
al reddito nell'ambito della Politica agricola comune.
Una richiesta motivata anche dall’emergenza Coro-
navirus che sta causando gravissime difficoltà su tutto
il territorio nazionale. la scadenza del 15 maggio sarà
quindi prorogata al 15 giugno, in modo da poter dare
agricoltori una maggiore flessibilità nel compilare i
propri fascicoli durante questo periodo difficile e
senza precedenti.
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Coronavirus, c’è chi specula sul latte
Coldiretti denuncia il vergognoso atteggiamento di chi ne approfitta per disdire al ribasso i contratti

Attivata una casella di posta elettronica per segnalare i comportamenti scorretti

Prandini:
“Supermercati
scelgano
prodotti
italiani”

l’eMeRGeNzACon l’emergenza c’è chi come
in guerra approfitta della situa-
zione di difficoltà e arriva addi-
rittura a speculare sui generi
alimentari di prima necessità
come il latte. e’ quanto denun-
cia il presidente della Coldiretti
ettore Prandini nel segna-
lare “insostenibili richieste
di riduzione del prezzo pa-
gato agli allevatori proprio
mentre i supermercati
vengono presi d’assalto e
nelle stalle si continua a
mungere per garantire le
produzioni e i rifornimenti
nelle dispense degli ita-
liani”. Con i cittadini in
fila proprio per acquistare gli
alimenti base della dieta, il pre-
testo della chiusura di bar e ri-
storanti per disdire al ribasso
unilateralmente i contratti è
inaccettabile in un momento in
cui il Paese ha bisogno del latte
italiano. Un ricatto per lucrare
sulle difficoltà proprio nel mo-
mento in cui si moltiplicano le
adesioni alla mobilitazione
#MangioItaliano” per invitare
alla responsabilità e a sostenere

la produzione nazionale privile-
giando negli approvvigiona-
menti delle industrie e della
distribuzione commerciale il
Made in Italy. Occorre evitare
che i comportamenti scorretti di
pochi compromettono il lavoro

della maggiorana degli opera-
tori della filiera ai quali va il
plauso della Coldiretti.C’è pur-
troppo chi cerca di sfruttare il
proprio potere contrattuale per
pagare prezzi stracciati alimenti
deperibili come latte, la cui pro-
duzione non può essere fermata
nelle stalle. Una manovra ver-
gognosa di chi, violando anche
il principio base della solida-
rietà nazionale nei momenti di
crisi, tenta di riempirsi le tasche

approfittando delle difficoltà del
Paese. “Non lo permetteremo”
dichiara Prandini che parla di
“alto tradimento nei confronti
delle famiglie e delle imprese”.
<Per questo la Coldiretti ha già
informato il presidente del Con-

siglio Giuseppe Conte ed il
Ministro delle Politiche
Agricole Teresa Bellanova
ed allertato tutte la rete orga-
nizzativa a livello nazionale,
con uffici provinciali e lo-
cali, per monitorare gli attac-
chi contro le stalle attivando
una casella di posta sos.spe-
culatoricoronavirus@coldi-
retti.it per raccogliere

informazioni e segnalazioni
sulla base delle quali agire a li-
vello giudiziario se non ver-
ranno fornite adeguate
motivazioni.A tale scopo Coldi-
retti ha chiesto anche l’inter-
vento della Guardia di Finanza
e l’esclusione dei responsabili
di comportamenti scorretti da
qualsiasi forma di indennizzo
economico che il Governo met-
terà in campo per affrontare
l’emergenza Coronavirus.

“lanciamo un
appello alla
grande distri-
buzione com-
m e r c i a l e
affinché so-
stenga il con-
sumo di
prodotti ali-
mentari Made
in Italy con la scelta di fornitori in grado
di garantire la provenienza nazionale di
alimenti e bevande” e’ quanto afferma il
presidente della Coldiretti ettore Pran-
dini nel sottolineare l’esigenza di soste-
nere l’economia, il lavoro ed il territorio
nazionale in questo momento di diffi-
coltà a causa dell’emergenza Coronavi-
rus.“Chiediamo a supermercati,
ipermercati e discount di aderire con atti
concreti alla campagna di mobilitazione
#MangiaItaliano privilegiando negli ap-
provvigionamenti sugli scaffali le moz-
zarelle con il latte italiano al posto di
quelle ottenute da cagliate straniere, sa-
lumi ottenuti con la carne dei nostri alle-
vamenti, frutta e verdura nazionale ed
extravergine Made in Italy al 100%” ha
precisato Prandini nel fare appello al
“senso di responsabilità per fermare le
speculazioni in atto sulla domanda di
prodotti agricoli e alimentari dopo la pa-
ralisi del turismo, i ristoranti vuoti, la
chiusura forzata delle mense scolastiche
e le difficoltà per l’export”.

l’eMeRGeNzA Ok della Commissione Ue alle richieste dell’Italia

Rifiuti e imballaggi, via alle semplificazioni nel decreto
Dopo serrati dibattiti e ripetuti momenti di
confronto e approfondimento nelle sedi mi-
nisteriali competenti, giunge in Parlamento lo
schema di decreto legislativo che modificherà
la disciplina in materia di rifiuti e di imbal-
laggi, per tenere conto degli obiettivi conte-
nuti nelle direttive europee, diretti ad un
maggiore impegno da parte degli Stati nel-
l’attuazione dei principi dell’economia circo-
lare e dello sviluppo sostenibile, in linea con
le misure del Green Deal europeo. 
Al fine di rafforzare l’impatto positivo deri-
vante dal rispetto della gerarchia dei rifiuti,
in particolare nella fase di prevenzione, e per
garantire un impiego più razionale delle ri-
sorse naturali, si prevede l’elaborazione di un
Programma nazionale di prevenzione dei ri-
fiuti che contenga, tra l’altro, l’adozione di
misure finalizzate a prevenire e a ridurre gli
sprechi alimentari.Risulta confermata l’esclu-
sione degli sfalci e delle potature derivanti
dalla manutenzione del verde pubblico dalla
disciplina dei rifiuti mentre è stata aggiunta
la previsione, tra gli esclusi, delle sostanze
destinate ad essere utilizzate come materie
prime per mangimi, in quanto oggetto di spe-
cifiche disposizioni di settore.

Un apposito articolo è stato dedicato al depo-
sito temporaneo prima della raccolta, per il
quale si conferma che non è richiesta alcuna
autorizzazione da parte dell’autorità compe-
tente per provvedervi, consentendo agli im-
prenditori agricoli di effettuare il
raggruppamento avvalendosi dei siti che sono
nella disponibilità delle cooperative agricole
e dei consorzi agrari.
Il tema delle semplificazioni è la parte del de-
creto che presenta maggiore interesse per le
conseguenze che ne derivano a carico delle
imprese. È, così, importante sottolineare che
restano ferme le attuali previsioni a favore
degli imprenditori agricoli che potranno con-
tinuare ad adempiere all’obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico attraverso la
conservazione del formulario di identifica-
zione relativo al trasporto dei rifiuti o la con-
servazione del documento di conferimento di
rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole,
rilasciato dal soggetto che provvede alla rac-
colta di tali rifiuti nell’ambito del circuito or-
ganizzato di raccolta. In ogni caso, la
conservazione continua ad essere prevista per
tre anni, ferma restando la possibilità per i
produttori iniziali di rifiuti speciali non peri-

colosi, la cui produzione annua non eccede le
dieci tonnellate, di continuare ad adempiere
all’obbligo di tenuta dei registri di carico e
scarico tramite le associazioni imprenditoriali
di categoria o le società di servizi interessate.
Risultano, poi, salvaguardati gli accordi di
programma e le convenzioni da stipulare ai
fini del perseguimento degli obiettivi di ra-
zionalizzazione e semplificazione delle pro-
cedure nonché di riduzione e ottimizzazione
dei flussi di rifiuti.
Novità saranno, invece, previste per i regimi
di responsabilità estesa del produttore attra-
verso l’adozione di appositi decreti da parte
del Ministero dell’ambiente o del Ministero
delle politiche agricole - in base alle rispettive
competenze - e sempre di concerto con il Mi-
nistero dello sviluppo economico. 
Si tratta di regimi che saranno introdotti per
singole tipologie di prodotti al fine di inco-
raggiare, fin dalle fasi della progettazione e
della produzione, l’adozione di processi e di
materiali che consentano il rispetto della ge-
rarchia dei rifiuti per l’intero ciclo di vita del
prodotto, anche attraverso modalità di imbal-
laggio idonee a valorizzare la durabilità del
prodotto.
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Il Coronavirus ferma 

anche le borse merci

Si sono fermate anche le quotazioni dei prodotti agricoli.
Ismea ha reso noto che a causa dell'emergenza Corona-
virus non sono stati rilevati i prezzi in numerosi
mercati.Per quanto riguarda i cereali a Cuneo il frumento
tenero extracomunitario ha perso lo 0,7%, mentre l'orzo
estero è sceso dello 0,5%.Anche ad Alessandria stesso
andamento per il grano tenero extracomunitario (-
0,7%).Dalle ultime quotazioni del 10 marzo alla Granaria
di Milano si rilevano cali dei listini per i frumenti teneri
nazionali,in particolare grani di forza, panificabile e pa-
nificabile superiore, biscottiero e altri usi. Ancora più
marcate le flessioni dei prezzi per il frumento tenero ex-
tracomunitario,in particolare Canada West.R,Spring n.2
e Northern Spring. Giù sorgo e orzo.Per i risoni si con-
ferma il trend delle ultime settimane con segni meno per
Baldo,Sant'Andrea e Sole e andamento positivo per Car-
naroli. Sulla stessa linea anche i prezzi dei risi: negativi
Baldo, Sant'Andrea e originario comune e positivo Car-
naroli.latte - Continua la discesa del prezzo del latte spot.
A Milano ha ceduto il 2,8% (35,57/37,12 euro). A Verona
-7,7% dopo due settimane in cui lo spot non è stato quo-
tato.le Cun - Ferme anche le Cun. Non sono state for-
mulate le quotazioni dei suinetti, quelle di grasso e strutti
e dei tagli di macelleria freschi restano fermi al 6 marzo.
In calo suini e scrofe da macello.Stabili le uova.

Grano duro, crescono superfici e prezzi
Crescono le superfici investite a fru-
mento duro al traino del Sud. Nel
2020 secondo le stime del Mipaaf (
su fonte Istat ) sono 1.230.080 gli
ettari coltivati in aumento di 6.120
ettari (+0,5% rispetto ai 1.223.960
ettari del 2019). Ma sono negativi i
dati relativi al
Nord ovest (-
15,2%), Nord est
(-10,2%) e Cen-
tro (-2,8%). In
crescita invece
per 21.060 ettari
il Sud e le Isole
che raggiungono
quota 936.692 et-
tari (+2,3%). Si
registra un incre-
mento dei prezzi
in quasi tutti i
principali mer-
cati: 300
euro/tonn a Foggia dove nel 2019 si
spuntavano 240 euro/tonn, a Bolo-
gna 280 euro/tonn a fronte di 225
euro del 2019. Secondo la valuta-
zione di Coldiretti gli aumenti deri-
vano dalla richiesta di grano made
in Italy per realizzare una pasta
100% italiana da indicare nell’eti-

chetta con l’indicazione dell’origine
della materia prima in vigore in Ita-
lia. C’è poi l’allarme siccità sui
nuovi raccolti al Sud che garantisce
oltre il 70% del grano duro. A pe-
sare sul futuro del frumento duro
c’è in primis l’etichetta super tra-

sparente in sca-
denza. Se non
verrà confer-
mata da Bru-
xelles il rischio
è che si possa
v e r i f i c a r e
un’invasione di
grano estero
con conse-
guente crollo
dei prezzi. e’
allarme infatti
per le importa-
zioni in Italia
che quest’anno

continuano a registrare robusti au-
menti soprattutto da Usa e Canada.
Tra luglio 2019 e gennaio 2020 gli
acquisti dai Paesi terzi di grano duro
hanno toccato 1,1 milioni di tonnel-
late con un balzo del 130% rispetto
all’anno precedente.

eCONOMIA Il traino viene dal Sud, sull’incremento pesa la richiesta di pasta 100% italiana

Il Ministero delle Politiche agri-
cole ha riconosciuto lo stato di
calamità a seguito dell'infesta-
zione di cimice asiatica che ha
colpito i territori delle
Regioni lombardia,
Friuli Venezia Giulia ed
emilia Romagna, cau-
sando danni alle produ-
zioni agricole nel 2019.
Anche per le altre Re-
gioni, interessate dall’in-
festazione della cimice, il
Mipaaf sta procedendo
con le relative istruttorie
per giungere nei prossimi
giorni alla dichiarazione dello
stato di calamità. Il rinveni-
mento di insetti e di patogeni
alieni in Italia sta minando la
produzione nazionale, distrug-
gendo il potenziale produttivo
del Paese con conseguenze eco-
nomiche, occupazionali e so-
ciali che configurano la
situazione di vera e propria ca-
lamità naturale. In particolare la

Cimice Asiatica (Halyomorpha
halys), specie ormai diffusa
ovunque in Italia, polifaga, ca-
pace di svilupparsi su oltre 300

specie coltivate e spontanee, ha
causato più di 740 milioni di
euro di danni solo nell’ultima
annata. e’ necessario pertanto
aprire un confronto in sede Ue
per aumentare le risorse stan-
ziate (80 milioni) all’indennizzo
delle imprese. Si devono inoltre
accelerare le procedure per l’au-
torizzazione dei lanci del ne-
mico della cimice, la vespa

samurai, un piccolo imenottero
di 1,5 mm capace di parassitiz-
zare le uova della cimice, limi-
tandone lo sviluppo. Queste ed

altre misure fanno parte
del Piano Straordinario di
lotta alla cimice asiatica
richiesto da Coldiretti che
in occasione dell’inaugu-
razione della Fieragricola
a Verona aveva portarto in
piazza diecimila agricol-
tori con i trattori prove-
nienti dalle diverse
regioni. Sotto accusa è il
sistema di controllo del-

l’Unione europea con frontiere
colabrodo che secondo la Coldi-
retti ha lasciato passare mate-
riale vegetale infetto e parassiti
vari.l’ingresso di prodotti agroa-
limentari e florovivaistici nel-
l’Ue senza che siano applicate
le cautele e le quarantene che
devono invece superare i pro-
dotti nazionali quando vengono
esportati.

Il CASO Ora serve accelerare sulle procedure e sull’autorizzazione al lancio della vespa samurai

Cimice, riconosciuto lo stato di calamità

Vino, ripartito il budget per la campagna
la dotazione finanziaria del programma nazionale
di sostegno al settore vitivinicolo relativa alla
campagna 2020-2021 è di 336.997.000 euro di cui
101.997.000 per la promozione sui mercati esteri,
150.000.000 per la ristrutturazione e riconversione
dei vigneti, 5.000.000 per la vendemmia verse,
60.000.000 per gli investimenti e 20.000.000 per
la distillazione dei sottoprodotti. Sul sito del Mi-
paaf è stato pubblicato il decreto con la riparti-
zione che precisa che l’assegnazione è subordinata
alla definizione del quadro finanziario 2021-2027.
A Regioni e Provincie autonome di Trento e Trie-
ste vengono attribuiti 286.397.000 euro. A livello
regionale il budget più elevato è appannaggio della
Sicilia con 54.260.501.35 euro, seguita dal Veneto
con 40.377.505,84 euro. Più distaccate Toscana
(29.481.870,98 euro), Puglia (29-192.881,94

euro), emilia Romagna (27.518.113,93), Piemonte
(20.153.802,75 euro), Abruzzo (749.701,65),
lombardia (11.608.459,65), Friuli Venezia Giulia
( 10.643.014,59), Sardegna ( 8.770.360,44), Cam-
pania (8.030.394,97), Marche (7.442.120,27),
Umbria (5.819.571,77), lazio (5.577.973,77), Ca-
labria (4.101.064,96), Trento (4.063.580,49), Bol-
zano (2.284.366,05), Basilicata (1.842.465,59),
Molise (1.880.317,97) liguria (433.435,86) e Val
d’Aosta (166.395,20).
le regioni destinano la quota più elevata alla ri-
strutturazione e riconversione dei vigneti con
150.000.000 euro, al secondo posto la promozione
sui mercati dei paesi esteri con 71.397.900 euro,
tallonata dal budget per gli investimenti con
60.000.000 euro. e infine 5.000.000 alla vendem-
mia verde.

la Commissione Ue sta
lavorando ad un aggiorna-
mento dell’elenco delle
piante invasive la cui dif-
fusione nel territorio
dell’Unione deve essere
contrastata, in quanto non
autoctone e particolar-
mente capaci di coloniz-
zare i territori.
Tale elenco è stato pubbli-
cato la prima volta con il
Regolamento 1141/2016,
a cui sono seguiti due ag-
g i o r n a m e n t i
(Reg.1263/2017 e
Reg.1262/2019). le spe-
cie oggetto dell’analisi
della Commissione sono
le seguenti: Fallopia bal-
dschuanica, Fallopia japo-
nica, Fallopia
sachalinensis, Fallopia x
bohemica, Phytolacca
americana.
Coldiretti ritiene impor-
tante il controllo delle
specie invasive, ma l’ap-
plicazione nazionale della
normativa Ue non deve
penalizzare e complicare
l’attività delle imprese,
soprattutto nel caso di
specie invasive ormai
troppo diffuse e impossi-
bili da eradicare.
le specie attualmente ri-
comprese nell’elenco
sono 36 (13 del primo
elenco del 2016, 10 del
secondo elenco del 2017 e
13 del terzo elenco del
2019)

Florovivaismo,
l’Europa
aggiorna
l’elenco 
delle piante
invasive

eCONOMIA

Coronavirus: chiusi pure i porti, a rischio 12mila imprese
Con l’emergenza Coronavirus si ferma anche la
flotta peschereccia italiana mettendo a rischio il fu-
turo di 12mila aziende e 28mila lavoratori.  A lan-
ciare l’allarme è la Coldiretti Impresapesca dopo
che in numerosi scali, da Nord a Sud della Penisola,
si è deciso il blocco dell’attività delle marinerie, cI
limiti agli spostamenti disposti dal cosiddetto de-
creto #iorestoacasa hanno causato il crollo della do-
manda di pesce fresco, che rappresenta il 90%
dell’attività dei pescherecci tricolori. Il risultato è
la chiusura a cascata delle pescherie e dei mercati
ittici all’ingrosso ed alla produzione, fino alle atti-

vità di pesca, con il paradosso di favorire ulterior-
mente le importazioni dall’estero.Da qui la richiesta
al Governo di Coldiretti Impresapesca di immediati
interventi di sostegno alle imprese e ai lavoratori a
partire dall’estensione al settore ittico delle esen-
zioni e delle misure per gli altri comparti produttivi
in caso di perdita del fatturato derivante dall’emer-
genza Covid19, come nel caso in cui componenti
dell’equipaggio siano messi in quarantena con con-
seguente arresto totale dell’attività.  Necessarie
anche azioni straordinarie di sostegno all’occupa-
zione tramite l’immediata estensione alla pesca

della Cassa integrazione salariale operai dell’agri-
coltura o l’utilizzo della Cassa integrazione straor-
dinaria in deroga.  dto temporaneo dell’attività di
pesca. Occorrerebbe inoltre concordare con la
Commissione europea un ulteriore periodo di ar-
resto temporaneo dell’attività di pesca. Per garan-
tire una ripresa delle attività Coldiretti
Impresapesca sollecita infine la concessione di
mutui a tasso zero finalizzati all’estinzione dei de-
biti bancari, garantiti dallo Stato direttamente o at-
traverso l’Ismea e strumenti agevolati di accesso al
credito.

Indennizzi da aviaria, scadenza prorogata
e' stata prorogata di un mese, al
prossimo 16 aprile, la presenta-
zione delle domande sugli inden-
nizzi per i danni determinati
dall'influenza aviaria a sostegno
del mercato avicolo nei settori

delle uova e delle carni di pol-
lame in Italia.Considerando le
difficolta che sta vivendo il set-
tore agroalimentare a causa del-
l'emergenza sanitaria dovuta al
coronavirus e le più ampie rica-

dute che si stanno determinando,
l'Agea, di concerto con il Mi-
paaf, ha infatti prorogato il ter-
mine di presentazione delle
domande, fissate inizialmente
per marzo.

Fitosanitari, ok ad uso emergenza per riso, nocciolo e kiwi
Il Ministero della Salute ha ema-
nato i decreti di autorizzazione al-
l’uso d’emergenza di alcuni
prodotti fitosanitari, ai sensi del-
l’art. 53 del reg. Ce 1107/2009, in
assenza di sostanze attive sul mer-
cato efficaci a controllare alcune

specifiche avversità. Si tratta per il
riso, del pretilachlor, per il controllo
delle principali infestanti, il cui im-
piego é consentito dal 6 marzo al 3
luglio 2020 e, per la medesima col-
tura, solo in fase di semina in
asciutta, della napropamide dal 10

marzo al 7 luglio 2020. Sono state
accolte, quindi, le due istanze pre-
sentate da Coldiretti.Rispetto alle
colture frutticole, è stata autorizzata
l’abamectina su nocciolo per il
controllo di Phytoptus avellanae,
Panonychus ulmi, eotetranychus

carpini, i cui trattamenti sono con-
sentiti dal 10 marzo 2020 al 7 lu-
glio 2020. Sul kiwi è stato
autorizzato un formulato a base di
ciprodinil e fludioxonil per il con-
trollo della botrite, per il periodo
dal 10 marzo 2020 al 7 luglio 2020.


