
73.483 utenti iscritti alla community 

1.188 on-line - 129 in AgricolturaOnWeb 

Fitogest Fertilgest Biolgest Macgest Lexgest Fitorev Plantgest ListeVarietali

Agronotizie Agri-forum Agrieventi Agroware Area Clienti

AgricolturaOnWeb 
by Image Line s.r.l. & VeronaFiere 

AGRIPIAZZA 

Termini e condizioni - Privacy - Disclaimer  

AgricolturaOnWeb è un sito Image Line & VeronaFiere  

Image Line S.r.l. - P.Iva IT 01070780398 - Cap. Soc. 10.400 € I.V. – Ente Autonomo per le Fiere di Verona - P.Iva IT 00233750231 

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons  

  

19 gennaio 2010 - 16:16 

Agrofarmaci, la parola sull'uso sostenibile passa agli agronomi 
Portici (Na), 20 gennaio 2010 ore 9:15. Il convegno  è incentrato sul caso del lepidottero 
Tuta Absoluta 

L'accesso alle informazioni pubblicate in questa pagina è riservato ai 73.483 utenti registrati a Image Line Network. Iscriviti 
anche tu! 

« Registrati ora  » 

L'iscrizione alla Community è completamente gratuita. 

Gli utenti del network possono consultare tutti i portali e le banche dati, ricercare informazioni e dati tecnici, leggere 
articoli, partecipare ai forum con altri utenti registrati. 

Se sei già registrato e non ricordi la tua password, puoi cliccare qui per recuperarla. 

Dopo la registrazione riceverai, sotto forma di newsletter settimanali, le due riviste Agronotizie ed AgricolturaOnWeb, oltre 
a comunicazioni sulle linee tecniche ed i consigli di impiego dei prodotti. 

Poniamo la massima cura e attenzione alla Vostra privacy, non diffondendo o comunicando a terzi i dati forniti al momento 
dell'iscrizione, che servono unicamente per migliorare il servizio fornito agli utenti stessi. 

La cancellazione può avvenire in qualsiasi momento, sia utilizzando l'apposita funzione riportata in ogni newsletter, sia 
nell'area il mio profilo accessibile da tutti i siti del network. 

Image Line Network 
Le riviste  

� Agronotizie - Web magazine settimanale - Le novità per l'agricoltura  
� AgricolturaOnWeb - Web magazine quotidiano - Nuove tecnologie comunicano la terra  

I portali e le banche dati  
� Fitogest - Il motore di ricerca degli agrofarmaci  
� Fertilgest - Il motore di ricerca dei fertilizzanti  
� Biolgest - Il motore di ricerca dei mezzi tecnici per l'agricoltura biologica  
� Macgest - Il portale delle macchine agricole  
� Lexgest - Il motore di ricerca sulla normativa  
� Fitorev - Il motore di ricerca sulla revisione europea  
� Giornate Fitopatologiche - Tutti gli atti delle Giornate Fitopatologiche  
� Sds-Agrofarma - Tutte le schede di sicurezza delle aziende associate ad Agrofarma  
� Plantgest - Il motore di ricerca delle varietà frutticole  
� ListeVarietali - Liste varietali in frutticoltura  
� ImageLineNetwork - Il sito del network e della community di Image Line  

I punti di incontro  
� Agri-forum - Il punto di incontro per gli operatori del settore agricolo  
� Agrieventi - Appuntamenti ed eventi in agricoltura  
� Agripiazza - Il salone dei mezzi tecnici per l’agricoltura  
� Agroware - Image Line Store  
� Area Clienti - Web-application riservata alle aziende clienti di Image Line Network  
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