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Problema bando bio: 
“serve chiarezza subito”
Districare il groviglio di informazioni non 
confermate che preoccupano le aziende. 
Garantire inoltre ai soggetti che hanno be-
neficiato della misura del Psr... Leggi tutto

Agrumi: invecchiamento  
precoce dei frutti
Le precipitazioni della scorsa settimana 
sono state molto utili soprattutto nella pro-
vincia di Siracusa dove erano attese da pa-
recchio tempo...             Leggi tutto

Treno Storico del 
“Mandorlo in Fiore” 
Domenica 13 Marzo 2016 riparte il Tre-
no Storico Siciliano da Palermo alla volta 
di Agrigento Centrale per la 71° Sagra del 
Mandorlo in Fiore...          Leggi tutto

Fruttiferi e vite, occhio 
alle ferite da taglio
Con forte anticipo è iniziata la piena fioritura 
dei mandorli e altri fruttiferi precoci. Duran-
te il riposo vegetativo è importante seguire 
alcune norme di profilassi...       Leggi tutto
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Il Ministro Martina presenta 
la nuova programmazione
Il teatro Politeama, a Palermo, è stato lo sce-
nario per la presentazione del nuovo Psr 2014-
2020 e del Feamp pesca. Massiccia la presenza 
di addetti al settore agricoltori...    Leggi tutto

Cracolici: “Esa e comuni per 
migliorare la viabilità rurale”
Rete rurale come un colabrodo. Agricoltori che a 
seguito di piogge e frane non possono accedere ai 
propri fondi per lavorare. Succede ogni anno ma 
ogni anno che passa è sempre peggio... Leggi tutto
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MARTEDÌ 22 MARZO 2016

Centro Congressi “PalAgrisicilia” 

Vittoria - Ragusa

• Apertura dei lavori M. Mirabella (Direttore mensile Agrisicilia)
• Introduzione alla Giornata - P.F. Roversi (Presidente SIN)
• Saluto Comitato organizzatore locale - G. Marano (SFR Sicilia) relazioni ad invito:

N. Greco: “Le problematiche nematologiche dell’orticoltura nel mediterraneo 
e segnatamente in Sicilia”
R. Inserra: “Le problematiche nematologiche dell’orticoltura in Florida”
F.P. D’Errico e A. Colombo: “Strategie di controllo”

•  Consegna Medaglie di riconoscimento SIN ai soci onorari R. Inserra  
e M.T. Vinciguerra

• Break
• Sessione proposte e relazioni selezionate

PROGRAMMA PRELIMINARE

“Le problematiche causate dai nematodi 

all’orticoltura nel bacino del Mediterraneo 

con particolare riferimento alla Sicilia. 

Possibili strategie di difesa”

PALAGRISICILIA
CENTRO CONGRESSI

D E L L A

I N  S I C I L I A
S I N

GIORNATA

NEMATOLOGICA

Per accreditarsi, seguire i lavori o sponsorizzare l’evento contattare la segreteria 
al numero 327.0154818 o via email a commerciale@mensileagrisicilia.it


