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Manifestazione degli 
agricoltori a Licata
I produttori agricoli della provincia di Agri-
gento e di Caltanissetta con arrivi anche 
dalle province di Palermo e Catania si sono 
dati appuntamento a Licata...   Leggi tutto

Cia Sicilia: “sull’agricoltura 
grava il peso dell’Ue”
Intervista di Agrisicilia sul numero di marzo alla 
presidentessa della Cia Sicilia, Maria Giovanna 
Castagna. Sei domande per immaginare il fu-
turo dell’agricoltura siciliana...       Leggi tutto

Brucellosi, diffusi  
i dati dell’IZPS
I dati del Bollettino epidemiologico veterinario 
della Sicilia, redatto dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale e da poco diffusi non lasciano 
dubbi: la provincia di Messina...    Leggi tutto

Cracolici: decreto 
contro la crisi
“Ho fatto predisporre una proposta di delibera 
per la Giunta regionale per dichiarare lo stato 
di crisi degli agrumi (arance e manderini) e dei 
pomodori e pomodorini siciliani”... Leggi tutto

Paternò, sequestro 
di bestiame
Ottocentoquattordici capi di bestiame - tra 
mucche e pecore - di provenienza ignota ed 
illecita sono stati sequestrati dai carabinieri a 
Paternò, in provincia di Catania... Leggi tutto
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2ª edizione “Agricoltura è Donna”
Al via la seconda edizione del premio Agri-
coltura è Donna indetto dall’ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provin-
cia di Palermo. Scopo dell’iniziativa è la valo-
rizzazione del ruolo femminile in ambito agri-
colo rurale e ambientale... Vedi la locandina
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Per accreditarsi, seguire i lavori o sponsorizzare l’evento contattare la segreteria 
al numero 345.7674309 o via email a commerciale@mensileagrisicilia.it

MARTEDÌ 22 MARZO 2016

Centro Congressi “PalAgrisicilia” 

Vittoria - Ragusa

SESSIONE MATTUTINA

Ore 9.00:   Saluti di Benvenuto, Massimo Mirabella, Direttore Mensile Agrisicilia; Pio Federico Roversi, Presidente 
della SIN; Giuseppe Marano, Servizio Fitosanitario Regionale, Acireale

 Presentazione relazioni scientifiche. Moderatore: Pio Federico Roversi

Ore 9.20:   Nicola Greco, CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, Bari:  
“Le principali problematiche nematologiche dell’orticoltura nel Mediterraneo con particolare 
riferimento alla Sicilia”

Ore 9.50:   Francesco Paolo d’Errico, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Portici; 
Antonio Colombo, Regione Siciliana: “Strategie di lotta contro i nematodi delle colture ortive”

Ore 10.20:   Renato Inserra, Department of Plant Industry: Nematology, Gainesville, Florida, USA: “Nematodi che 
affliggono l’orticoltura in Florida e soluzioni adottate”

Ore 10.40:   Relazione su invito. Salvatore Walter Davino, Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali, Università degli 
Studi di Palermo: “L’evoluzione della diagnostica fitopatologica: dalle piante indicatrici ai giorni nostri”

Ore 10.50:  Dibattito

Ore 11.50:   Consegna medaglie ricordo S.I.N. a Renato Inserra e Maria Teresa Vinciguerra del Dipartimento di 
Biologia Animale “Marcello La Greca”, Università degli Studi di Catania

Ore 13.00:  Pausa pranzo
SESSIONE POMERIDIANA

Ore 15.00:   Le aziende informano: presentazioni a cura degli sponsor  
Moderatori: F.P. d’Errico e N. Greco

  Conclusioni e Dibattito

PROGRAMMA

“Le problematiche causate dai nematodi all’orticoltura 
nel bacino del Mediterraneo con particolare riferimento 

alla Sicilia. Possibili strategie di difesa”
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