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Con il Patrocinio di   



Programma 
 9.00    Registrazione dei partecipanti 
 9.30  Indirizzi di saluto 

 
• Agatino Russo, Direttore Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente, Università degli Studi di Catania  
• Enrico Catania, Presidente Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, 
Catania 
• Enzo Perri, Direttore del Centro di Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
• Federica Argentati, Presidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia 

 
10.00  Introduzione e coordinamento, Stefano La Malfa, Università degli Studi di Catania  
10.20  Huanglongbing, una panoramica sulla malattia che devasta l’agrumicoltura, 

Vittoria Catara,  Università degli Studi di Catania 
10.40   Gli insetti vettori di HLB: possibilità di ambientamento in Italia e riconoscimento 

per una precoce individuazione, Giuseppe Eros Massimino Cocuzza,  Università 
degli Studi di Catania 

11.00     Classical biological control of Trioza erytreae, vector of HLB, in Spain, Alejandro 
Tena, IVIA Valencia 

11.20 Il progetto  di ricerca europeo H2020 per la prevenzione della diffusione di HLB in 
Europa (PRE-HLB): interventi a breve, medio e lungo termine, Alessandra Gentile, 
Università degli Studi di Catania 

11.40 Il contributo della ricerca finalizzato allo studio delle fonti di resistenza  al 
greening, Concetta Licciardello, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria 

12.00 Il progetto europeo Life “Vida for citrus”: strategie sostenibili per la prevenzione 
della diffusione di HLB in UE nel contesto dei cambiamenti climatici, Alberto 
Continella, Università degli Studi di Catania 

12.20  Il ruolo del servizio fitosanitario per la prevenzione e il controllo della malattia, 
Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea, Regione siciliana   

12.40 Discussione  
13.00  Conclusioni, Dario Cartabellotta, Dirigente Generale Dipartimento 

dell’Agricoltura, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e 
della pesca mediterranea, Regione siciliana. 

 
Il seminario darà diritto al riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) e di crediti 
formativi professionali (CFP). 


