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Insetti Dannosi Alle Piante Da Frutto
Il volume vuole essere uno strumento di semplice consultazione per il riconoscimento e la comprensione delle principali avversità di Vite e Olivo. Accompagnando ogni descrizione dei parassiti con macro
foto, si offrono nuovi stimoli agli studenti, utili al raggiungimento di obiettivi trasversali alle materie di Produzioni Vegetali e Biotecnologie Agrarie nell’ottica di una strategia didattica interdisciplinare. Inoltre la
trattazione degli argomenti viene affrontata rispettando le tecniche di gestione integrata e biologica delle colture, al fine di maturare nei giovani la consapevolezza dell’ecosostenibilità.

Insetti dannosi alle piante da fruttoInsetti dannosi alle piante da fruttomonografia popolareInsetti dannosi alle principali piante da fruttomonografia popolareInsetti dannosi alle piante da
fruttoGli arseniati di piombo e di calcio nella lotta contro gli insetti dannosi alle piante da fruttoPrincipali insetti nocivi alle piante da frutto in ItaliaInsetti nocivi alle piante da frutto all'ulivo e agli
agrumiPrincipali insetti nocivi alle piante da frutto in ItaliaBollettino mensile di informazioni agrarie e di patologia vegetaleFitopatologia, entomologia e mezzi di difesaLotta biologica agli insetti,
e calcitazioni del terrenoBooksprint

Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi;
Documenti; and: Discussioni.
Una lotta agli insetti, che nasca dall’equilibrio, fra prodotti chimici, e utilizzazione di animali e piante, che parassitizzano o predano insetti, può aiutare gli agricoltori, nel loro
difficile e delicato compito, di contenere le popolazioni, di insetti, dannosi alle piante, entro limiti tollerabili, in modo da produrre, nel medesimo tempo, un alimento vegetale,
qualitativamente, molto pregevole. Oggigiorno, i tecnici e gli agricoltori, devono utilizzare tutte le risorse disponibili, per il contenimento degli insetti, con mente estesa e acuto
senso di osservazione. Il lavoro contiene cenni sull’importanza del calcio nel terreno, perché tale elemento chimico, rafforzando, insieme al magnesio, i tessuti, delle piante, le
rendono meno vulnerabili, agli attacchi di tutti i parassiti.
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