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29 MAR 2019

Micotossine e frutta secca: cosa sappiamo

Nello specifico focus su castagne e nocciole nel corso degli Incontri fitoiatrici organizzati da
Agroinnova e dall'Università di Torino. Guarda la videointervista Leggi l'articolo completo:
https://bit.ly/2uvUc7f Servizio realizzato da: Barbara Righini In questo filmato: Davide
Spadaro, Disafa e Agroinnova, Università di Torino Non solo mais, anche la frutta secca può
essere contaminata da #micotossine. Se ne è parlato nei giorni scorsi a Torino durante gli
Incontri fitoiatrici organizzati da Agroinnova e dall'Università di Torino. Nello specifico la
relazione di Davide Spadaro dell'Università di Torino si è concentrata su #castagne e su
#nocciole. Fondamentale il momento della raccolta e del post raccolta, dove la temperatura di
essiccazione gioca un ruolo molto importante. Guarda gli altri video della playlist 2019
Notizie agricoltura - 1° semestre: https://bit.ly/2B1AMe3 Tutti i video di AgroNotizie sono su:
www.agronotizie.it/video-agricoltura/ Puoi seguirci anche su •
www.facebook.com/AgroNotizie • twitter.com/AgroNotizie •
www.instagram.com/agronotizie Su AgroNotizie trovi approfondimenti dedicati alle
tecnologie per l'agroalimentare, dalla precision farming fino alle innovazioni introdotte dal
mondo della ricerca. Online, le interviste, i fatti, gli appuntamenti, novità dalle aziende. -------

Scegli l'argomento 2019 Notizie agricoltura - 1° semestre

Micotossine e frutta secca: cosa sa… 
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Bayer AgriCampus: la corretta
distribuzione degli agrofarmaci

27 MAR 2019

Bioprotezione: istruzioni per l'uso a
Future Ipm 4.0
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Vigneto, la concimazione organica a rateo
variabile

25 MAR 2019

Serra ipertecnologica, parlano gli studenti

25 MAR 2019

Una serra innovativa dentro un istituto
superiore
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[VITE] MAL DELL'ESCA, meglio prevenire

19 MAR 2019

La sfida del climate change in vigneto

13 MAR 2019

Micotossine: il progetto MyCoKey

13 MAR 2019

Aflatossine e biocontrollo con AFX1:
abbattimento della contaminazione del 94%

8 MAR 2019

Pacciamatura, verso plastiche 100% da
rinnovabili

5 MAR 2019

Lampade Led in serra: i vantaggi
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