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Al via l’edizione 2013 di Agreste, la trasmissione dell’agricoltura ferrarese 

Mercoledì 27 Marzo alle 12,30 su Telestense (canale 16 e 113 del Digitale Terrestre) torna Agreste, la 

trasmissione che da ventuno edizioni è al fianco degli agricoltori ferraresi e non solo.

Anche per il 2013 il cuore della trasmissione sarà la parte tecnica con gli  interventi dei medici delle 

piante e di altri tecnici esperti che aiuteranno i produttori nel gestire al meglio la propria azienda. 

Nella prima puntata si parlerà di ticchiolatura con Clelia Tosi. Ci sarà poi un aggiornamento sulle 

colture frutticole con Sergio Crovini e Massimo Bruschi darà informazioni sulle operazioni colturali 

di questo periodo per il grano.

Non mancherà il consueto appuntamento con l’attualità grazie al focus: un servizio interamente 

dedicato al tema più importante del momento che nella prima puntata sarà l’andamento climatico. 

Con il Servizio Idro Meteo Clima di Arpa Emilia – Romagna faremo il punto su cosa è successo dal 

punto di vista delle precipitazioni e delle temperature durante questo lungo inverno e come si presenta 

la falda a inizio primavera.

Anche in questa edizione torneranno le rubriche del meteo, dei prezzi dei prodotti agricoli ed il 

notiziario con le news di settore.

Agreste è prodotta dal Settore Ambiente ed Agricoltura della Provincia di Ferrara con la 

collaborazione del Crpv, il Centro Ricerche e Produzioni Vegetali di Cesena, e grazie al supporto di 

sponsor ormai storici: aziende del territorio che, nonostante la crisi, hanno scelto di investire per 

continuare ad offrire un servizio utile agli agricoltori.

Ci saranno 25 puntate, fino all’11 di Settembre. Dal 16 di Maggio partiranno le repliche il giovedì sera 

alle 20,30 sempre su Telestense. 

Agreste va in onda anche su Lepida Tv (canale 118 o 59 del DT), il canale della Regione Emilia - 

Romagna con la seguente programmazione: giovedì alle 12,30, venerdì alle 12,30 e alle 22 e sabato 

alle 12,30. 

Si potranno poi rivedere le puntate on line sul sito www.agrestetv.it o sul canale Youtube Agrestetv.

La Redazione comunica con i telespettatori anche attraverso Facebook, Agrestetv Ferrara e Twitter, 

@AgresteTv. 

I contatti sono: info@agrestetv.it oppure 0532 299192.


