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Cia e Confagricoltura 
su aumento canoni
“Riteniamo profondamente sbagliato e lesivo 
nei confronti degli agricoltori veri soggetti ge-
stori degli enti di bonifica, assistere ad aumenti 
dei ruoli irrigui e delle spese fisse”... Leggi tutto

Informatizzazione 
nel settore enologico
Torna puntuale l’appuntamento con l’informa-
tizzazione del settore vitivinicolo che vede riuniti 
tutti gli operatori del settore, per un approfondi-
mento in tema di nuove tecnologie... Leggi tutto

“Progetto Sicilia in... 
Sicurezza”
Avviato dall’Azienda sanitaria provinciale di Tra-
pani l’iniziativa: «Progetto Sicilia in... Sicurezza 
- comparto agricoltura». Si tratta di un proces-
so educativo attraverso il quale... Leggi tutto

Ocm Vino misura 
“Investimenti”
Avviso per la presentazione delle doman-
de per l’ammissione ai finanziamenti OCM 
Vino, Misura “Investimenti” Campagna 
2015-2016...             Leggi tutto

 consorzi di bonifica

 convegno

 nomine

 bandi

Insediamento Comitato 
sorveglianza Psr
Oggi, martedì 1 marzo alle ore 9,30 nei lo-
cali dell’hotel La Torre a Mondello (Palermo) 
si terrà la riunione di insediamento del Co-
mitato di sorveglianza del Psr... Leggi tutto

Consorzio di Tutela  
del ragusano Dop
Giuseppe Occhipinti è stato riconfermato alla 
presidenza del Consorzio di Tutela del ragu-
sano Dop. La decisione è stata presa ieri, nel 
corso dell’Assemblea dei Soci... 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


