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alluvione

SUD-EST DELLA SICILIA
SOTT’ACQUA. PERSE
INTERE PRODUZIONI
DI ORTAGGI

Nelle aziende agricole di Ispica, Pachino e Rosolini, dove impianti serricoli, vigneti, agrumeti e colture...

innovazione

AL CIBUS TEC PREMIATO
PROGETTO DI RIUTILIZZO
DEGLI SCARTI DI
LAVORAZIONE MANDORLE

Riconoscimento nazionale assegnato ad un progetto di ricerca dell’Università di Catania...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

consorzi di bonifica

enti regionali

CIA SICILIA ORIENTALE
ALLA REGIONE:
SOSPENDERE SUBITO
I RUOLI CONSORTILI

Al fianco degli agricoltori raggiunti
in questi giorni da avvisi di pagamento per cifre spropositate la Cia...

ALL’IRVO ORGANICO
RAFFORZATO E NOMINATO
DIRETTORE REGGENTE
Prosegue l’azione di consolidamento e rilancio dell’Irvo, l’Istituto
regionale del vino e dell’olio...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

prodotti a marchio

viticoltura

LA UE APPROVA
LE MODIFICHE
AL DISCIPLINARE
DEL RAGUSANO DOP

Il nuovo disciplinare di produzione
del formaggio Ragusano Dop è stato
definitivamente approvato...

LEGGI TUTTO

DOC SICILIA, LA VIGNA
DEL GALLO NELLA URBAN
VINEYARD ASSOCIATION
La Vigna del Gallo dell’Orto Botanico di Palermo e della Doc Sicilia vini
aderisce alla Urban Vineyards...

LEGGI TUTTO

fattoria agrisicilia

Segui le avventure di Fabio su facebook
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SYMPOSIUM 2019: CON LA
TRASFORMAZIONE UNA SECONDA
VITA PER IL POMODORINO
È stato presentato lo scorso venerdì, a margine di un incontro con il Sindaco di
Comiso, in provincia di Ragusa, il 3° “International Symposium on Tomato Genetics for Mediterranean Region”, organizzato dal mensile Agrisicilia. Il convegno
internazionale, dedicato al pomodoro e giunto ormai alla terza edizione, si svolgerà venerdì 15 novembre, presso il Teatro “Naselli” di Comiso, con il patrocinio
del comune.
Il Symposium vedrà la presenza di esperti provenienti dalla Turchia, che sarà il
paese partner di questa terza edizione. Il Symposium è un evento specialistico
che vede la presenza dei maggiori esperti del settore. Nelle edizioni precedenti
(2015 e 2017) i paesi partners sono stati rispettivamente Israele e Spagna.
La giornata di studi di Comiso verterà sui temi dell’innovazione tecnologica e
vivaistica e della ricerca genetica che,
in questi anni, ha visto la Turchia assumere un ruolo di leadership nel
settore con forti tassi di crescita in
quanto a superfici coltivate.
Il Symposium ospiterà quindi, nella
sessione mattutina, una tavola rotonda dedicata all’industria di trasformazione del pomodoro in Sicilia
e alle prospettive del territorio siciliano, con la presenza di delegati dell’Anicav (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e
della Stazione sperimentale per l’industria delle Conserve alimentari di Parma.
Per ciò che riguarda la gestione vivaistica, si porrà particolare attenzione alle
nuove tecniche e si presenterà uno studio sull’aeroponica. Il Symposium sarà
un momento di divulgazione scientifica d’eccellenza. Fra i tanti relatori chiamati
sul palco ci sono: Giuliano Bonaventura, di Anicav, Francesco De Sio, della Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari di Parma, sezione di
Angri, che, insieme ad alcuni rappresentanti dell’industria agroalimentare siciliana approfondiranno il tema dell’industria di trasformazione in Sicilia. Lo studio sull’aeroponica sarà presentato da Antonio Giovino e Giovanni Gugliuzza del
Crea-DC (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria)
mentre Gianluca Caruso, docente del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli, presenterà le tecniche e risultati ottenuti con l’applicazione
di microrganismi utili su pomodoro plum allevato in serra su suoli salini.
Il convegno vedrà anche la presenza e le relazioni di alcune ditte sponsor (ISI
Sementi, Bayer, Sumitomo e Corteva e altre).
Il convegno è a porte chiuse, riservato agli addetti ai lavori e solo su invito.
Per la partecipazione ci si potrà registrare sul sito www.pomodorosicilia.it.
Le ditte interessate a sponsorizzare l’evento potranno inviare mail a: commerciale@mensileagrisicilia.it.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

3° INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON TOMATO GENETICS
FOR MEDITERRANEAN REGION

15 NOVEMBRE 2019

TEATRO COMUNALE “NASELLI”
Piazza S. Biagio - COMISO (RG)

Partecipa anche tu!
Riserva il tuo posto

