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LA “MEMORIA” DELLA SICCITA’ AIUTA A DIMINUIRE LA PERDITA DI RESA
Secondo una nuova ricerca dell'Università dell'Illinois, le colture che sperimentano
condizioni di siccità o temperature estreme durante le loro prime fasi di crescita e
sopravvivono sono meglio in grado di affrontare quelle stesse condizioni più avanti nel
loro ciclo di crescita. Questa "memoria", o adattamento da parte della pianta, potrebbe
aiutare a ridurre un’eventuale perdita di resa anche negli anni successivi.

Approfondimenti
------------------------------------------------------------------------------------------------------L’AGRICOLTURA ITALIANA LEADER PER LA SOSTENIBILITA’
È quanto emerge da una analisi Coldiretti sul nuovo Rapporto Greenitaly: l’agricoltura
italiana è leader per la sostenibilità con appena il 7,2% di tutte le emissioni di gas serra
prodotte a livello nazionale, contro il 44,7% dell’industria e il 24,5% dei trasporti.

Approfondimenti
----------------------------------------------------------------------------------------------PROGETTO INNOV ALPIMED BOOT CAMP

PROSSIMO
APPUNTAMENTO
25/11/2021
dalle ore 10.30 alle ore 11.30
Incontro progetto Olig+:
verranno illustrati ed analizzati
alcuni
risultati
preliminari
raggiunti dal progetto relativi alle
strategie di contenimento di
Bactrocera
Oleae
ed
alle
problematiche emergenti (cascola
verde, Cimice asiatica, Euzophera
spp., etc.)

Dove?
In presenza presso CeRSAA - Albenga
(SV) – Regione Rollo, 98
A distanza al link
https://meet.google.com/ogs-zgiw-uuo

-------------------------------------------

Per eventuali domande e
approfondimenti, puoi
scrivere al seguente indirizzo
mailto:agrinews@cersaa.it

La Camera di Commercio Riviere di
Liguria, all'interno del progetto
"INNOV ALPIMED"_ Programma di
cooperazione transfrontaliera Alcotra
Italia-Francia realizza,
martedì 23
novembre 2021, dalle ore 14.30,
l'evento "BOOT CAMP", rivolto a giovani imprenditori, imprese ed aspiranti
imprenditori del territorio AlpiMed della provincia di Imperia, presso la sede di Imperia
della Camera di Commercio Riviere di Liguria (sala multimediale).

Informazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------CORSI PATENTINO AGROFARMACI - CAMBIO DATE –
DAL 17 al 21 gennaio 2022
Ente formatore CeRSAA (Albenga) - modalità FAD

1° Rilascio del certificato di abilitazione dell’attività di consulenza.
Rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza.
1° Rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.
CORSI PATENTINO AGROFARMACI
Dal 13 al 16 Dicembre 2021
Ente formatore CeRSAA (Albenga) - modalità FAD
1°Rilascio/ Rinnovo abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti
fitosanitari e coadiuvanti per utilizzo professionale.
Abilitazione al rinnovo alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei
coadiuvanti.
Info e iscrizioni: Tel. 0182 554949 info@cersaa.it

