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Crollano i prezzi  
e dilaga la protesta
Crollano i prezzi nei mercati siciliani. Gli agricolto-
ri scendono in piazza ed avviano una forte azione 
di protesta. Tre manifestazioni si sono svolte, il 4 
febbraio, a Gela, Pachino, Vittoria... Leggi tutto

Nuovo stop  
agli abbattimenti
Nuovo stop al piano di abbattimento dei 
cinghiali nel territorio del Parco delle Ma-
donie. Dopo le lungaggini che hanno visto 
passare i mesi prima di iniziare... Leggi tutto

Un inverno atipico che 
segna la produzione
Le gelate notturne invernali e le piogge di questi 
giorni  favoriscono l’accumulo di zuccheri e l’invaia-
tura nei frutti di agrume che spiccano come macchie 
di colore nella chioma sempreverde... Leggi tutto

 import dal Maghreb

 “caso cinghiali”  tecnica

E a Pachino i pomodori 
si regalano in piazza
Singolare protesta a Pachino, in provincia di 
Siracusa, dove, contro il crollo vertiginoso dei 
prezzi, i produttori hanno deciso di regalare le 
famose primizie ortive in piazza... Leggi tutto

Agrinsieme lancia 
l’allarme sulle arance
Agrinsieme Catania denuncia la grave situazione in 
cui si trova il comparto agrumicolo siciliano. “Ci tro-
viamo davanti ad un’enorme massa di agrumi che ar-
riva dall’altra sponda del Mediterraneo”... Leggi tutto

Tutela olio d’oliva, 
una mozione all’Ars
È ormai guerra aperta tra olio siciliano e quello 
tunisino. Approda, infatti, all’Ars una mozione 
firmata da otto diversi deputati regionali che 
tenta di far desistere la Ue...         Leggi tutto
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MARTEDÌ 22 MARZO 2016

Centro Congressi “PalAgrisicilia” 

Vittoria - Ragusa

SESSIONE MATTUTINA:  Apertura dei lavori - Relazioni scientifiche SIN 

  Premiazione prof. Renato Inserra (Florida Department 

of Agriculture & Consumer Service)

BREAK: Light Lunch

SESSIONE POMERIDIANA: Soluzioni proposte dalle ditte sponsor

PROGRAMMA

“Le problematiche causate dai nematodi 

all’orticoltura nel bacino del Mediterraneo 

con particolare riferimento alla Sicilia. 

Possibili strategie di difesa”

per maggiori informazioni contattare 

la segreteria di Agrisicilia - cell. 327.0154818

PALAGRISICILIA
CENTRO CONGRESSI

Le aziende che aderiranno alla giornata in qualità di sponsor potranno 
seguire i lavori e presentare le proprie offerte commerciali.
Fee di partecipazione: donazione libera. 
Partecipazione: su invito.

D E L L A
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NEMATOLOGICA


