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Più letti 02/04/2019

ENTE RISI: SI SEMINA TANTO TONDO
Le intenzioni di semina pubblicate dall'Ente confermano le tendenze che abbiamo segnalato

da admin 12/03/2019

L’Ente Nazionale Risi ha pubblicato le intenzioni di semina per il 2019 manifestate dai

produttori che hanno volontariamente risposto al sondaggio di superficie e che rappresentano

circa il 22% degli ettari coltivati nel 2018. Confermano le tendenze che vi abbiamo segnalato in

queste settimane. «A inizio marzo risulta nel complesso un incremento di circa 3.500 ettari

(+1,6%) rispetto alle semine del 2018, per effetto degli aumenti registrati per la tipologia dei

Tondi (+1.250 ha) e dei Lunghi A (+3.400 ha). Risulta stabile la tipologia dei Lunghi B, mentre i

Medi fanno segnare un calo (-1.200 ha)» recita una nota ufficiale. Scarica il Sondaggio
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ATTENZIONE! Usare i prodotti
fitosanitari con precauzione. Prima
dell’uso leggere sempre l’etichetta e
le informazioni sul prodotto. Si
raccomanda inoltre di porre la
dovuta attenzione alle frasi ed ai
simboli di pericolo che figurano
nell'etichetta ministeriale. Prima di
utilizzare qualunque tipo di
prodotto, accertatevi che sia
autorizzato all'uso nel vostro Paese
e ricordate che l'unico responsabile
del corretto uso dei prodotti e
servizi è l'utilizzatore finale, che è
tenuto ad attenersi alle indicazioni
d'uso riportate sui prodotti e servizi
stessi. Le informazioni riportate su
questo sito in relazione a qualsiasi
prodotto o servizio hanno
puramente valore divulgativo e non
rappresentano in alcun modo un
invito all'acquisto.
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