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+  -Giornale multimediale Agenzia Stampa Italia, Giovedì 20 Dicembre 2018 - ore 11:01:08

Concluso il convegno su “Strategie di lotta biologica in Sicilia ai fini di
una difesa fitosanitaria sostenibile”

Scritto da Redazione ASI Categoria: Italia Pubblicato: 20 Dicembre 2018

(ASI) Siracusa - Lotta biologica. E’ uno dei temi che la Cia Sicilia Sud Est
ha deciso di affrontare nei prossimi quattro anni. E lo ha fatto proprio
quando, in occasione del rinnovo delle cariche, l’organizzazione ha scelto
di allargare la giunta a un numero maggiore di imprenditori agricoli in
modo da potersi confrontare con diverse figure e sviluppare un progetto
politico concreto che partisse proprio dalle esigenze degli associati.

Molti dei quali coltivano secondo i metodi di produzione biologica ma anche integrata, alcuni
di loro allevano api e quasi tutti si preoccupano per la sostenibilità del futuro del settore.

Ecco perché la scelta di sviluppare il tema della lotta biologica tramite diverse iniziative. Tra
queste, il convegno che si è tenuto ieri, all’Urban center di Siracusa, su “Strategie di lotta
biologica in Sicilia ai fini di una difesa fitosanitaria sostenibile”. Un evento promosso da
Cia Sicilia Sud Est, Distretto degli agrumi di Sicilia e Aiab Sicilia (Associazione italiana
agricoltura biologica) con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
provincia di Siracusa.

L’appuntamento è stato aperto da Chiara Lo Bianco, presidente di Cia
Sicilia Sud Est: «La lotta biologica in Sicilia - ha detto - ha una storia
antica, ma purtroppo come spesso accade in agricoltura, lo scambio e la
diffusione delle informazioni tecniche e il flusso di competenze ed
esperienze sono sempre poco diffusi con la conseguenza che le
informazioni su sistemi di utilizzo di insetti utili ma anche di virus e di
batteri rimangono all'interno delle singole aziende senza un confronto tra

metodologie di applicazione che sono invece fondamentali in quanto l'efficacia è
strettamente legata alle condizioni di utilizzo». Fari puntati anche sulla Biofabbrica di
Ramacca, «l'opificio, una delle 26 realtà europee - ancora Chiara Lo Bianco - sorge su un
terreno dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (Esa), di circa 3,5 ettari.
Finanziata dalla misura 9.5 del P.O.P. Sicilia 1994-1999, l'opera è costata circa tre milioni di
euro e potrebbe rappresentare il fiore all'occhiello della Regione Siciliana nel panorama
internazionale. Pochi sanno, infatti, che la Sicilia rappresenta un ambiente interessante per
la produzione di organismi ausiliari e le prospettive di sviluppo di questa struttura sono
infinite. Potrebbe produrre e vendere insetti utili in tutto il bacino del Mediterraneo,
rappresentando un'attività importante e creando prospettive di lavoro per diverse decine di
tecnici specializzati. Infatti i servizi che potrebbe offrire la biofabbrica sono altamente
richiesti, parallelamente allo sviluppo dell'agricoltura biologica e all'indirizzo dell'Unione
Europea verso la riduzione degli input chimici in agricoltura. Purtroppo molti agricoltori non
utilizzano i servizi della biofabbrica per diverse ragioni: alcuni di loro lamentano difficoltà
nella richiesta degli insetti, a causa di una gestione burocratica troppo complicata. Altri
semplicemente non conoscono la biofabbrica e i servizi che offre. Altri ritengono più semplice
acquistare gli insetti da altri laboratori presenti sul territorio nazionale. Inoltre nel 2020
scadrà l'impegno con la ditta Spata srl a cui è stata affidata dall’Esa la gestione tecnica
della produzione degli ausiliari. La nostra organizzazione insieme con il Distretto degli Agrumi
Di Sicilia e Aiab Sicilia - ha concluso Chiara Lo Bianco - vorrebbe avere delle indicazioni
chiare su come il governo regionale abbia intenzione di muoversi nella scelta del futuro della
Biofabbrica. Perciò ci proponiamo come interlocutori competenti con la Regione per le
decisioni che dovranno essere prese su questa attività».

Dopo la presidente della Cia Sicilia Sud Est, hanno portato i propri saluti Alfio Furnari,
presidente Aiab Sicilia, che ha rilevato: «I tanti problemi e cambiamenti con cui ci
confrontiamo a livello mondiale non possono essere affrontati dalle singole aziende agricole
ma dai biodistretti: ecco la soluzione».

«Abbiamo presentato – ha detto Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di
Sicilia - il video sulla Biofabbrica di Ramacca che abbiamo realizzato nell’ambito del progetto
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Avanti

“Social Farming 2.0”, all’interno del quale abbiamo proposto anche un corso sull’Agrumicoltura
Biologica e che domani vedrà a Palermo l’ultimo degli appuntamenti formativi in programma.
Abbiamo realizzato un video sulla Biofabbrica, evidenziandone il lavoro e le grandi
potenzialità, perché riteniamo che quando si parla di biologico sia necessario passare dalle
parole ai fatti. Il Distretto Agrumi di Sicilia si mette a disposizione per valorizzare la
Biofabbrica in un quadro di sistema, ma certamente è necessario che il Governo regionale
prenda in mano la situazione per rilanciare e potenziare questa struttura forse ancora poco
conosciuta che sicuramente può diventare un centro nevralgico per tutta l’agricoltura
biologica siciliana».

Michele Lonzi, presidente del Consorzio Limone Sr Igp, ha aggiunto: «Produrre
nell’osservanza dei regolamenti esistenti e sapendo che dobbiamo proteggere il consumatore
e il produttore: la nuova frontiera è l’aspetto salutistico e nutrizionale dei prodotti nella
certezza che, così facendo, si conquisterà un mercato sempre più ampio».

Dopo il saluto dell’Ordine dei Dottori Agronomi, rappresentato dal vicepresidente Roberto
Fazio, è stata la volta delle relazioni. Umberto Anastasi, ricercatore D3A Uni Ct, ha parlato
di “Agroecologia: approntare una strategia di gestione ecosostenibile degli agro ecosistemi;
Delfo Conti, agronomo-Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale (Ct), si è
soffermato su “Gli ausiliari: insetti e acari per il controllo biologico dei fitofagi delle colture
agrarie in Sicilia”; Antonio Aiello, Esa, ente sviluppo agricolo Biofabbrica di Ramacca, si è
concentrato su “Produzione attuale di ausiliari per programmi di controllo biologico per alcune
avversità nel settore agrumicolo, problematiche e prospettive della Biofabbrica di Ramacca”
ed Antonio Strano, entomologo, tecnico della ditta Spata srl, che ha in appalto i servizi di
gestione e direzione tecnica della Biofabbrica di Ramacca, ha approfondito i sistemi di
allevamento degli insetti nella Biofabbrica.

Hanno chiuso l’incontro gli interventi di alcuni operatori che hanno portato la loro esperienza
nel campo della lotta biologica all’interno delle loro aziende. Francesco Ancona, Op
AgrinovaBio 2000 Acireale (Ct) ha evidenziato come le prime esperienze nelle aziende
Agrinova di controllo biologico comincino alla fine degli anni ’80 per poi soffermarsi sulle
diverse strategie di difesa nell’agro-ecosistema biologico. Francesca Valenziani, socio Rete
in campagna Lentini (Sr) ha rimarcato: «L’agricoltura biologica, anzi sostenibile, non può più
essere considerata una scelta possibile per le prossime generazioni ma l’unica scelta
necessaria. Per cui non possiamo e non vogliamo fare a meno della Biofabbrica perché
perderla significherebbe vanificare anni di sforzi e di investimenti». Ha chiuso Monica
Fiumara, titolare di azienda agricola Fiumara: «Purtroppo ciò che manca oggi è esperienza,
conoscenza e formazione a tutti i livelli: dagli operai agli agronomi passando per gli
agricoltori».
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Avvisi

Strategia di lotta biologica in Sicilia

I temi della lotta biologica sono stati al centro del convegno, tenutosi lo
scorso 19 dicembre a Siracusa, dal titolo: "Strategie di lotta biologica in
Sicilia ai fini di una difesa fitosanitaria sostenibile". Un evento promosso
da Cia Sicilia Sud Est, Distretto Agrumi di Sicilia e Aiab Sicilia
(Associazione italiana agricoltura biologica), con il patrocinio dell'Ordine
dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siracusa.

I lavori sono stati aperti da Chiara Lo Bianco, imprenditrice
ortofrutticola e presidente di Cia Sicilia Sud Est, che ha posto l'accento
sulla carente diffusione delle informazioni tecniche nel settore.

Il tavolo dei relatori: da sx. Strano, Conti, Anastasi, Lo Bianco, Argentati
e Furnari

Notizie  Cerca Ricerca di Personale Foto Iscriviti
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"Le informazioni sull'utilizzo di insetti utili e di altre pratiche agronomiche
- ha detto Lo Bianco - rimangono all'interno delle singole aziende, senza
un confronto tra metodologie di applicazione che sono invece
fondamentali, in quanto l'efficacia è strettamente legata alle condizioni di
utilizzo".

L'imprenditrice ha poi parlato della Biofabbrica di Ramacca, indicando
come "potrebbe rappresentare il fiore all'occhiello della lotta biologica
non solo per la Sicilia ma per l'intero bacino del Mediterraneo, creando
prospettive di lavoro per diverse decine di tecnici specializzati".

"Infatti i servizi che potrebbe offrire la Biofabbrica - ha continuato la
presidente - sono altamente richiesti, parallelamente allo sviluppo
dell'agricoltura biologica e all'indirizzo dell'Unione Europea verso la
riduzione degli input chimici in agricoltura. Purtroppo, molti agricoltori
non utilizzano i servizi della Biofabbrica per diverse ragioni: alcuni di loro
lamentano difficoltà nella richiesta degli insetti, a causa di una gestione
burocratica troppo complicata. Altri semplicemente non conoscono la
Biofabbrica e i servizi che offre. Altri ritengono più semplice acquistare
gli insetti da altri laboratori presenti sul territorio nazionale".

Certo è che, esclusi pochi esempi qualificati di comunicazione, la
Regione Siciliana non si sufficientemente impegnata nel promuovere
l'esistenza stessa della Biofabbrica.

"Nel 2020 scade l'impegno con la ditta Spata Srl - ha concluso Lo
Bianco - a cui è stata affidata dall'Esa la gestione tecnica della
produzione degli ausiliari. La nostra organizzazione, insieme con il
Distretto Agrumi di Sicilia e Aiab Sicilia, vorrebbe avere delle indicazioni
chiare sul futuro della Biofabbrica. Perciò ci proponiamo come
interlocutori competenti per la Regione per le decisioni che dovranno
essere prese su questa attività".

A seguire i saluti di Alfio Furnari, presidente Aiab Sicilia, che ha rilevato
come "i tanti problemi e cambiamenti con cui ci confrontiamo a livello
mondiale, non possono essere affrontati dalle singole aziende agricole,
ma dagli auspicati biodistretti".

"Siamo interessati alle sorti della Biofabbrica – ha detto nel suo
intervento Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia
- perché riteniamo che quando si parla di biologico sia necessario
passare dalle parole ai fatti. Il Distretto Agrumi di Sicilia si mette a
disposizione per valorizzare la Biofabbrica in un quadro di sistema, che
vede questa struttura diventare un centro nevralgico per l'agricoltura
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biologica siciliana e non solo".

Michele Lonzi, presidente del Consorzio Limone di Siracusa Igp, ha
aggiunto: "Produrre nell'osservanza dei regolamenti esistenti e sapendo
che dobbiamo proteggere il consumatore e il produttore. La nuova
frontiera è l'aspetto salutistico e nutrizionale dei prodotti nella certezza
che, così facendo, si conquista un mercato sempre più ampio".

Slide Dr. Anastasi (UniCT)

Dopo il saluto dell'Ordine dei Dottori Agronomi, rappresentato dal
vicepresidente Roberto Fazio, è stata la volta delle relazioni. Umberto
Anastasi, ricercatore D3A UniCT, ha parlato di "Agroecologia:
approntare una strategia di gestione ecosostenibile degli agro
ecosistemi".

Delfo Conti, dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale
(CT), si è soffermato su "Gli ausiliari: insetti e acari per il controllo
biologico dei fitofagi delle colture agrarie in Sicilia".

Antonio Aiello, dell'Esa, Ente Sviluppo Agricolo - Biofabbrica di
Ramacca, si è concentrato su "Produzione attuale di ausiliari per
programmi di controllo biologico per alcune avversità nel settore
agrumicolo, problematiche e prospettive della Biofabbrica di Ramacca",
mentre Antonio Strano, entomologo della ditta Spata, ha in appalto i
servizi di gestione e direzione tecnica della Biofabbrica di Ramacca, ha
approfondito i sistemi di allevamento degli insetti nella Biofabbrica.

Slide Dr. Aiello (ESA)

Hanno chiuso l'incontro tre operatori che hanno portato la loro
esperienza nel campo della lotta biologica all'interno delle loro aziende:
Francesco Ancona, Op AgrinovaBio 2000 Acireale (CT) ha evidenziato
come "le prime esperienze nelle aziende Agrinova di controllo biologico
siano cominciate alla fine degli anni '80, per poi soffermarsi sulle diverse
strategie di difesa nell'agro-ecosistema biologico".
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"Le pratiche in agricoltura biologica - ha rimarcato Ancona - sono utili
non solo alle aziende che le mettono in pratica, ma anche all'ambiente
circostante e finanche alle aziende che non operano in regime bio. Si
tratta di creare veri e propri polmoni di biodiversità per l'ambiente".

Francesca Valenziani, socia della Rete in Campagna di Lentini (SR) ha
rimarcato "l'esigenza di un'agricoltura non soltanto biologica, ma in
senso lato sostenibile, non può più essere considerata come una scelta
possibile per le prossime generazioni, ma come l'unica necessaria";
Monica Fiumara, infine, titolare dell'Azienda Agricola Fiumara di Scordia
(CT) ha sottolineato "la mancanza nel settore di conoscenza e
formazione a tutti i livelli, dagli operai agli agronomi passando per gli
agricoltori, passando per la staticità nella programmazione del comparto
da parte della res pubblica, per quanto di competenza".

Data di pubblicazione : 20/12/2018 
Author: Gaetano Piccione 
© FreshPlaza.it
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Concluso il convegno: “Strategie di lotta
biologica in Sicilia”, fari puntati sulla
biofabbrica di Ramacca

Lotta biologica. E’ uno dei temi che la Cia Sicilia Sud Est ha deciso di affrontare nei prossimi
quattro anni. E lo ha fatto proprio quando, in occasione del rinnovo delle cariche,
l’organizzazione ha scelto di allargare la giunta a un numero maggiore di imprenditori agricoli

Società

UNO DEI TEMI CHE LA CIA SICILIA SUD EST HA DECISO DI AFFRONTARE NEI
PROSSIMI 4 ANNI

20 dicembre 2018      
Depistaggio di via D’Amelio,
Fava: “È certo che il Sisde deviò
le indagini sulla strage” | Video
interviste

A “Bar Sicilia” parliamo di turismo con
l’assessore Pappalardo | VIDEO
di Redazione
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in modo da potersi confrontare con diverse  gure e sviluppare un progetto politico concreto
che partisse proprio dalle esigenze degli associati. Molti dei quali coltivano secondo i metodi
di produzione biologica ma anche integrata, alcuni di loro allevano api e quasi tutti si
preoccupano per la sostenibilità del futuro del settore.

Ecco perché la scelta di sviluppare il tema della lotta biologica
tramite diverse iniziative. Tra queste, il convegno che si è
tenuto ieri, all’Urban center di Siracusa, su”Strategie di lotta
biologica in Sicilia ai  ni di una difesa  tosanitaria
sostenibile“. Un evento promosso da Cia Sicilia Sud Est,
Distretto degli agrumi di Sicilia e Aiab Sicilia (Associazione
italiana agricoltura biologica) con il patrocinio dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siracusa.

L’appuntamento è stato aperto da Chiara Lo Bianco, presidente di Cia Sicilia Sud Est: «La
lotta biologica in Sicilia – ha detto – ha una storia antica, ma purtroppo come spesso accade
in agricoltura, lo scambio e la diffusione delle informazioni tecniche e il  usso di competenze
ed esperienze sono sempre poco diffusi con la conseguenza che le informazioni su sistemi di
utilizzo di insetti utili ma anche di virus e di batteri rimangono all’interno delle singole
aziende senza un confronto tra metodologie di applicazione che sono invece fondamentali in
quanto l’ef cacia è strettamente legata alle condizioni di utilizzo».

Fari puntati anche sulla Biofabbrica di Ramacca, «l’opi cio, una delle 26 realtà europee –
ancora Chiara Lo Bianco – sorge su un terreno dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione
Siciliana (Esa), di circa 3,5 ettari. Finanziata dalla misura 9.5 del P.O.P. Sicilia 1994-1999,
l’opera è costata circa tre milioni di euro e potrebbe rappresentare il  ore all’occhiello della
Regione Siciliana nel panorama internazionale. Pochi sanno, infatti, che la Sicilia rappresenta
un ambiente interessante per la produzione di organismi ausiliari e le prospettive di sviluppo
di questa struttura sono in nite. Potrebbe produrre e vendere insetti utili in tutto il bacino
del Mediterraneo, rappresentando un’attività importante e creando prospettive di lavoro
per diverse decine di tecnici specializzati. Infatti i servizi che potrebbe offrire la biofabbrica
sono altamente richiesti, parallelamente allo sviluppo dell’agricoltura biologica e all’indirizzo
dell’Unione Europea verso la riduzione degli input chimici in agricoltura. Purtroppo molti
agricoltori non utilizzano i servizi della biofabbrica per diverse ragioni: alcuni di loro
lamentano dif coltà nella richiesta degli insetti, a causa di una gestione burocratica troppo
complicata. Altri semplicemente non conoscono la biofabbrica e i servizi che offre. Altri
ritengono più semplice acquistare gli insetti da altri laboratori presenti sul territorio
nazionale. Inoltre nel 2020 scadrà l’impegno con la ditta Spata srl a cui è stata af data
dall’Esa la gestione tecnica della produzione degli ausiliari. La nostra organizzazione insieme
con il Distretto degli Agrumi Di Sicilia e Aiab Sicilia – ha concluso Chiara Lo Bianco –
vorrebbe avere delle indicazioni chiare su come il governo regionale abbia intenzione di
muoversi nella scelta del futuro della Biofabbrica. Perciò ci proponiamo come interlocutori
competenti con la Regione per le decisioni che dovranno essere prese su questa attività».

Dopo la presidente della Cia Sicilia Sud Est, hanno portato i propri saluti Al o Furnari,
presidente Aiab Sicilia, che ha rilevato: «I tanti problemi e cambiamenti con cui ci
confrontiamo a livello mondiale non possono essere affrontati dalle singole aziende agricole
ma dai biodistretti: ecco la soluzione».

«Abbiamo presentato – ha detto Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di
Sicilia – il video sulla Biofabbrica di Ramacca che abbiamo realizzato nell’ambito del progetto
“Social Farming 2.0”, all’interno del quale abbiamo proposto anche un corso
sull’Agrumicoltura Biologica e che domani vedrà a Palermo l’ultimo degli appuntamenti
formativi in programma. Abbiamo realizzato un video sulla Biofabbrica, evidenziandone il
lavoro e le grandi potenzialità, perché riteniamo che quando si parla di biologico sia
necessario passare dalle parole ai fatti. Il Distretto Agrumi di Sicilia si mette a disposizione
per valorizzare la Biofabbrica in un quadro di sistema, ma certamente è necessario che il
Governo regionale prenda in mano la situazione per rilanciare e potenziare questa struttura
forse ancora poco conosciuta che sicuramente può diventare un centro nevralgico per tutta
l’agricoltura biologica siciliana».

Michele Lonzi, presidente del Consorzio Limone Sr Igp, ha aggiunto: «Produrre
nell’osservanza dei regolamenti esistenti e sapendo che dobbiamo proteggere il
consumatore e il produttore: la nuova frontiera è l’aspetto salutistico e nutrizionale dei

“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo più
bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè

Libri e Cinematografo

di Andrea Giostra

Concetta Amato, scrittrice e avvocato
si racconta in un’intervista
Concetta Amato, scrittrice e avvocato…
«l’arte della narrazione serve per
toccare corde del lettore che altrimenti
resterebbero spente, a far sentire uno
scuotimento dell’animo».

Articolo 14. Beni culturali

di Silvia Mazza

A proposito della “teca
microclimatizzata” dell’Annunciazione
di Antonello
Tra le molte considerazioni e notizie
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prodotti nella certezza che, così facendo, si conquisterà un mercato sempre più ampio».

Dopo il saluto dell’Ordine dei Dottori Agronomi, rappresentato dal vicepresidente Roberto
Fazio, è stata la volta delle relazioni. Umberto Anastasi, ricercatore D3A Uni Ct, ha parlato
di “Agroecologia: approntare una strategia di gestione ecosostenibile degli agro
ecosistemi”; Delfo Conti, agronomo-Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale
(Ct), si è soffermato su “Gli ausiliari: insetti e acari per il controllo biologico dei  tofagi delle
colture agrarie in Sicilia“; Antonio Aiello, Esa, ente sviluppo agricolo Biofabbrica di Ramacca,
si è concentrato su “Produzione attuale di ausiliari per programmi di controllo biologico per
alcune avversità nel settore agrumicolo, problematiche e prospettive della Biofabbrica di
Ramacca” ed Antonio Strano, entomologo, tecnico della ditta Spata srl, che ha in appalto i
servizi di gestione e direzione tecnica della Biofabbrica di Ramacca, ha approfondito i sistemi
di allevamento degli insetti nella Biofabbrica.

Hanno chiuso l’incontro gli interventi di alcuni operatori che hanno portato la loro
esperienza nel campo della lotta biologica all’interno delle loro aziende. Francesco Ancona,
Op AgrinovaBio 2000 Acireale (Ct) ha evidenziato come le prime esperienze nelle aziende
Agrinova di controllo biologico comincino alla  ne degli anni ’80 per poi soffermarsi sulle
diverse strategie di difesa nell’agro-ecosistema biologico.

Francesca Valenziani, socio Rete in campagna Lentini (Sr) ha rimarcato: «L’agricoltura
biologica, anzi sostenibile, non può più essere considerata una scelta possibile per le
prossime generazioni ma l’unica scelta necessaria. Per cui non possiamo e non vogliamo fare
a meno della Biofabbrica perché perderla signi cherebbe vani care anni di sforzi e di
investimenti».

Ha chiuso Monica Fiumara, titolare di azienda agricola Fiumara: «Purtroppo ciò che manca
oggi è esperienza, conoscenza e formazione a tutti i livelli: dagli operai agli agronomi
passando per gli agricoltori».

Tag:

Aiab Sicilia Al o Furnari Antonio Aiello Antonio Strano Biofabbrica di Ramacca

Chiara Lo Bianco Cia Sicilia Sud Est Delfo Conti Distretto degli agrumi di Sicilia

Federica Argentati Francesca Valenziani Francesco Ancona Lotta biologica Michele Lonzi

Monica Fiumara Roberto Fazio Umberto Anastasi Urban center di Siracusa

Leggi anche:

Agricoltura sostenibile:
strategie di lotta biologica
in Sicilia

circolate, più o meno a sproposito, in
merito alle polemiche sul trasferimento
alla mostra palermitana
dell’Annunciazione del Bellomo di
Siracusa, c’è pure quella che il dipinto
sarebbe dotato di una “teca
microclimatizzata”.

. Rosso & Nero .

di Alberto Samonà

Miccichè & Faraone: l’accoppiata
vincente contro il populismo?
Il coordinatore regionale di Forza Italia
non perde occasione per pronunciare
parole di miele verso il Pd, auspicando
un'alleanza tra i "moderati" per
combattere i populismi

LiberiNobili

di Laura Valenti

Emotivamente il colore non è uguale
per tutti
Di fronte allo stesso colore, una
persona lo troverà gradevole, un’altra
potrà trovarlo sgradevole. L’attrazione
o la repulsione che ognuno di noi
mostra soggettivamente di fronte ai
colori è una reazione  siologica che
avviene sulla base del proprio stato.

Epruno - Il meglio della vita

di Renzo Botindari

El Barbun e il Presepe
Carissimi, Non so voi ma io il mio
presepe ce l’ho costantemente davanti
agli occhi tutto l’anno e non ho
necessità di farlo per le festività
natalizie.

In Primis la Sicilia

di Maurizio Scaglione

In Sicilia il Pd ha un segretario, il
segretario regionale non ha il Pd |
VIDEO EDITORIALE
Nel silenzio e nella notte, Davide
Faraone è stato eletto dai suoi amici
Segretario regionale del Partito
Democratico. Rappresenterà un partito
siciliano senza presente e senza
programmi.
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EVENTI

Noto, con lo spettacolo “Inferno di
Dante” la Noto barocca diventa porta
dell’Ade

 

Siracusa, “Le vie dei cunti” con Alessio
Di Modica all’Impact hub

 

Siracusa, domani la 16ª edizione del
Premio di filosofia “Viaggio a
Siracusa”. Sarà premiato il
neuroscienziato Maffei

NEWS

Siracusa, concluso il
convegno sulla lotta
biologica organizzato dalla
Cia Sicilia Sud-Est

Siracusa  – Lotta biologica. E’ uno dei temi che la Cia Sicilia Sud Est ha deciso di affrontare
nei prossimi quattro anni. E lo ha fatto proprio quando, in occasione del rinnovo delle
cariche, l’organizzazione ha scelto di allargare la giunta a un numero maggiore di
imprenditori agricoli in modo da potersi confrontare con diverse figure e sviluppare un
progetto politico concreto che partisse proprio dalle esigenze degli associati. Molti dei
quali coltivano secondo i metodi di produzione biologica ma anche integrata, alcuni di loro

di Redazione 
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MAGAZINE

Anche Iliad lancia i nuovi iPhone XR e
XS sul suo store: tutto quello che si
deve sapere

 

Siracusa, importante scoperta
scientifica nel campo della
paleopatologia

 

Floridia, i pianisti Blaiotta e Pavone in
concerto al Centro artistico culturale
“G. Ierna”

allevano api e quasi tutti si preoccupano per la sostenibilità del futuro del settore.

Ecco perché la scelta di sviluppare il tema
della lotta biologica tramite diverse
iniziative. Tra queste, il convegno che si è
tenuto ieri, all’Urban center di Siracusa,
su “Strategie di lotta biologica in Sicilia ai fini
di una difesa fitosanitaria sostenibile”. Un
evento promosso da Cia Sicilia Sud Est,
Distretto degli agrumi di Sicilia e Aiab Sicilia
(Associazione italiana agricoltura biologica)
con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della provincia di
Siracusa.

L’appuntamento è stato aperto da Chiara Lo
Bianco, presidente di Cia Sicilia Sud Est: «La lotta biologica in Sicilia – ha detto – ha una
storia antica, ma purtroppo come spesso accade in agricoltura, lo scambio e la diffusione
delle informazioni tecniche e il flusso di competenze ed esperienze sono sempre poco
diffusi con la conseguenza che le informazioni su sistemi di utilizzo di insetti utili ma anche
di virus e di batteri rimangono all’interno delle singole aziende senza un confronto tra
metodologie di applicazione che sono invece fondamentali in quanto l’efficacia è
strettamente legata alle condizioni di utilizzo». Fari puntati anche sulla Biofabbrica di
Ramacca, «l’opificio, una delle 26 realtà europee – ancora Chiara Lo Bianco – sorge su un
terreno dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (Esa), di circa 3,5 ettari.
Finanziata dalla misura 9.5 del P.O.P. Sicilia 1994-1999, l’opera è costata circa tre milioni
di euro e potrebbe rappresentare il fiore all’occhiello della Regione Siciliana nel panorama
internazionale. Pochi sanno, infatti, che la Sicilia rappresenta un ambiente interessante per
la produzione di organismi ausiliari e le prospettive di sviluppo di questa struttura sono
infinite. Potrebbe produrre e vendere insetti utili in tutto il bacino del Mediterraneo,
rappresentando un’attività importante e creando prospettive di lavoro per diverse decine
di tecnici specializzati. Infatti i servizi che potrebbe offrire la biofabbrica sono altamente
richiesti, parallelamente allo sviluppo dell’agricoltura biologica e all’indirizzo dell’Unione
Europea verso la riduzione degli input chimici in agricoltura. Purtroppo molti agricoltori
non utilizzano i servizi della biofabbrica per diverse ragioni: alcuni di loro lamentano
difficoltà nella richiesta degli insetti, a causa di una gestione burocratica troppo
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Pallanuoto under 17, l’Ortigia vince il
memorial dedicato a Dario Aprile.
Terza la Sikelia Siracusa

 

Siracusa calcio, oggi la sfida interna
con la Casertana. Ieri consegnata al
sindaco la maglia numero 13

 

Ciclismo, il melillese Angelo
Pitruzzello vince titolo di campione
regionale juniores

complicata. Altri semplicemente non conoscono la biofabbrica e i servizi che offre. Altri
ritengono più semplice acquistare gli insetti da altri laboratori presenti sul territorio
nazionale. Inoltre nel 2020 scadrà l’impegno con la ditta Spata srl a cui è stata affidata
dall’Esa la gestione tecnica della produzione degli ausiliari. La nostra organizzazione
insieme con il Distretto degli Agrumi Di Sicilia e Aiab Sicilia – ha concluso Chiara Lo Bianco
– vorrebbe avere delle indicazioni chiare su come il governo regionale abbia intenzione di
muoversi nella scelta del futuro della Biofabbrica. Perciò ci proponiamo come interlocutori
competenti con la Regione per le decisioni che dovranno essere prese su questa attività».

Dopo la presidente della Cia Sicilia Sud Est, hanno portato i propri saluti Alfio Furnari,
presidente Aiab Sicilia, che ha rilevato: «I tanti problemi e cambiamenti con cui ci
confrontiamo a livello mondiale non possono essere affrontati dalle singole aziende
agricole ma dai biodistretti: ecco la soluzione».

«Abbiamo presentato – ha detto Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di
Sicilia – il video sulla Biofabbrica di Ramacca che abbiamo realizzato nell’ambito del
progetto “Social Farming 2.0”, all’interno del quale abbiamo proposto anche un corso
sull’Agrumicoltura Biologica e che domani vedrà a Palermo l’ultimo degli appuntamenti
formativi in programma. Abbiamo realizzato un video sulla Biofabbrica, evidenziandone il
lavoro e le grandi potenzialità, perché riteniamo che quando si parla di biologico sia
necessario passare dalle parole ai fatti. Il Distretto Agrumi di Sicilia si mette a disposizione
per valorizzare la Biofabbrica in un quadro di sistema, ma certamente è necessario che il
Governo regionale prenda in mano la situazione per rilanciare e potenziare questa
struttura forse ancora poco conosciuta che sicuramente può diventare un centro
nevralgico per tutta l’agricoltura biologica siciliana».

Michele Lonzi, presidente del Consorzio Limone Sr Igp, ha aggiunto: «Produrre
nell’osservanza dei regolamenti esistenti e sapendo che dobbiamo proteggere il
consumatore e il produttore: la nuova frontiera è l’aspetto salutistico e nutrizionale dei
prodotti nella certezza che, così facendo, si conquisterà un mercato sempre più ampio».

Dopo il saluto dell’Ordine dei Dottori Agronomi, rappresentato dal vicepresidente
Roberto Fazio, è stata la volta delle relazioni.Umberto Anastasi, ricercatore D3A Uni Ct,
ha parlato di “Agroecologia: approntare una strategia di gestione ecosostenibile degli agro
ecosistemi; Delfo Conti, agronomo-Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale
(Ct), si è soffermato su “Gli ausiliari: insetti e acari per il controllo biologico dei fitofagi
delle colture agrarie in Sicilia”; Antonio Aiello, Esa, ente sviluppo agricolo Biofabbrica di
Ramacca, si è concentrato su “Produzione attuale di ausiliari per programmi di controllo
biologico per alcune avversità nel settore agrumicolo, problematiche e prospettive della
Biofabbrica di Ramacca” ed Antonio Strano, entomologo, tecnico della ditta Spata srl, che
ha in appalto i servizi di gestione e direzione tecnica della Biofabbrica di Ramacca, ha
approfondito i sistemi di allevamento degli insetti nella Biofabbrica.

Hanno chiuso l’incontro gli interventi di alcuni operatori che hanno portato la loro
esperienza nel campo della lotta biologica all’interno delle loro aziende. Francesco Ancona,
Op AgrinovaBio 2000 Acireale (Ct) ha evidenziato come le prime esperienze nelle aziende
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Agrinova di controllo biologico comincino alla fine degli anni ’80 per poi soffermarsi sulle
diverse strategie di difesa nell’agro-ecosistema biologico. Francesca Valenziani, socio Rete
in campagna Lentini (Sr) ha rimarcato: «L’agricoltura biologica, anzi sostenibile, non può
più essere considerata una scelta possibile per le prossime generazioni ma l’unica scelta
necessaria. Per cui non possiamo e non vogliamo fare a meno della Biofabbrica perché
perderla significherebbe vanificare anni di sforzi e di investimenti». Ha chiuso Monica
Fiumara, titolare di azienda agricola Fiumara: «Purtroppo ciò che manca oggi è esperienza,
conoscenza e formazione a tutti i livelli: dagli operai agli agronomi passando per gli
agricoltori».
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Siracusa, via libera al piano
triennale delle opere
pubbliche. Sabato 22 si
torna in aula per il bilancio

Siracusa, controlli
antidroga, arrestati due
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Siracusa, si è insediato il
nuovo prefetto Luigi Pizzi
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SIRACUSA  ATTUALITÀ

LOTTA BIOLOGICA

Siracusa, concluso il convegno
su “Strategie di lotta biologica
in Sicilia ai fini di una difesa
fitosanitaria sostenibile”
Ieri il convegno all’Urban center di Siracusa su “Strategie di lotta biologica in

Sicilia ai fini di una difesa fitosanitaria sostenibile”

Lotta biologica. È uno dei

temi che la Cia Sicilia Sud Est

ha deciso di affrontare nei

prossimi quattro anni. E lo ha

fatto proprio quando, in

occasione del rinnovo delle

cariche, l’organizzazione ha

scelto di allargare la giunta a

un numero maggiore di

imprenditori agricoli in modo

da potersi confrontare con diverse figure e sviluppare un progetto politico

concreto che partisse proprio dalle esigenze degli associati. Molti dei quali

coltivano secondo i metodi di produzione biologica ma anche integrata,

alcuni di loro allevano api e quasi tutti si preoccupano per la sostenibilità

del futuro del settore.
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Ecco perché la scelta di sviluppare il tema della lotta biologica tramite

diverse iniziative. Tra queste, il convegno che si è tenuto ieri, all’Urban

center di Siracusa, su “Strategie di lotta biologica in Sicilia ai fini di una

difesa fitosanitaria sostenibile”. Un evento promosso da Cia Sicilia Sud

Est, Distretto degli agrumi di Sicilia e Aiab Sicilia (Associazione italiana

agricoltura biologica) con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e

Forestali della provincia di Siracusa.

L’appuntamento è stato aperto da Chiara Lo Bianco, presidente di Cia

Sicilia Sud Est: “La lotta biologica in Sicilia – ha detto – ha una storia

antica, ma purtroppo come spesso accade in agricoltura, lo scambio e la

diffusione delle informazioni tecniche e il flusso di competenze ed

esperienze sono sempre poco diffusi con la conseguenza che le

informazioni su sistemi di utilizzo di insetti utili ma anche di virus e di

batteri rimangono all’interno delle singole aziende senza un confronto tra

metodologie di applicazione che sono invece fondamentali in quanto

l’efficacia è strettamente legata alle condizioni di utilizzo”.

Fari puntati anche sulla Biofabbrica di Ramacca, “l’opificio, una delle 26

realtà europee – ancora Chiara Lo Bianco – sorge su un terreno dell’Ente

di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (Esa), di circa 3,5 ettari.

Finanziata dalla misura 9.5 del Pop Sicilia 1994-1999, l’opera è costata

circa tre milioni di euro e potrebbe rappresentare il fiore all’occhiello

della Regione Siciliana nel panorama internazionale. Pochi sanno, infatti,

che la Sicilia rappresenta un ambiente interessante per la produzione di

organismi ausiliari e le prospettive di sviluppo di questa struttura sono

infinite. Potrebbe produrre e vendere insetti utili in tutto il bacino del

Mediterraneo, rappresentando un’attività importante e creando

prospettive di lavoro per diverse decine di tecnici specializzati. Infatti i

servizi che potrebbe offrire la biofabbrica sono altamente richiesti,

parallelamente allo sviluppo dell’agricoltura biologica e all’indirizzo
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dell’Unione Europea verso la riduzione degli input chimici in agricoltura.

Purtroppo molti agricoltori non utilizzano i servizi della biofabbrica per

diverse ragioni: alcuni di loro lamentano difficoltà nella richiesta degli

insetti, a causa di una gestione burocratica troppo complicata. Altri

semplicemente non conoscono la biofabbrica e i servizi che offre. Altri

ritengono più semplice acquistare gli insetti da altri laboratori presenti sul

territorio nazionale. Inoltre nel 2020 scadrà l’impegno con la ditta Spata

srl a cui è stata affidata dall’Esa la gestione tecnica della produzione

degli ausiliari. La nostra organizzazione insieme con il Distretto degli

Agrumi Di Sicilia e Aiab Sicilia vorrebbe avere delle indicazioni chiare su

come il governo regionale abbia intenzione di muoversi nella scelta del

futuro della Biofabbrica. Perciò ci proponiamo come interlocutori

competenti con la Regione per le decisioni che dovranno essere prese su

questa attività”.

Dopo la presidente della Cia Sicilia Sud Est, hanno portato i propri saluti

Alfio Furnari, presidente Aiab Sicilia, che ha rilevato: “i tanti problemi e

cambiamenti con cui ci confrontiamo a livello mondiale non possono

essere affrontati dalle singole aziende agricole ma dai biodistretti: ecco

la soluzione”.

“Abbiamo presentato – ha detto Federica Argentati, presidente del

Distretto Agrumi di Sicilia – il video sulla Biofabbrica di Ramacca che

abbiamo realizzato nell’ambito del progetto “Social Farming 2.0”,

all’interno del quale abbiamo proposto anche un corso sull’Agrumicoltura

Biologica e che domani vedrà a Palermo l’ultimo degli appuntamenti

formativi in programma. Abbiamo realizzato un video sulla Biofabbrica,

evidenziandone il lavoro e le grandi potenzialità, perché riteniamo che

quando si parla di biologico sia necessario passare dalle parole ai fatti. Il

Distretto Agrumi di Sicilia si mette a disposizione per valorizzare la

Biofabbrica in un quadro di sistema, ma certamente è necessario che il

Governo regionale prenda in mano la situazione per rilanciare e

potenziare questa struttura forse ancora poco conosciuta che sicuramente

può diventare un centro nevralgico per tutta l’agricoltura biologica

siciliana”.

Michele Lonzi, presidente del Consorzio Limone Sr Igp, ha aggiunto:

«Produrre nell’osservanza dei regolamenti esistenti e sapendo che

dobbiamo proteggere il consumatore e il produttore: la nuova frontiera è

l’aspetto salutistico e nutrizionale dei prodotti nella certezza che, così

facendo, si conquisterà un mercato sempre più ampio».

Dopo il saluto dell’Ordine dei dottori Agronomi, rappresentato dal

vicepresidente Roberto Fazio, è stata la volta delle relazioni. Umberto

Anastasi, ricercatore D3A Uni Ct, ha parlato di “Agroecologia: approntare

una strategia di gestione ecosostenibile degli agro ecosistemi; Delfo Conti,

agronomo-Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale, si è

soffermato su “Gli ausiliari: insetti e acari per il controllo biologico dei

fitofagi delle colture agrarie in Sicilia”; Antonio Aiello, Esa, ente sviluppo

agricolo Biofabbrica di Ramacca, si è concentrato su “Produzione attuale

di ausiliari per programmi di controllo biologico per alcune avversità nel

Montascale
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settore agrumicolo, problematiche e prospettive della Biofabbrica di

Ramacca” ed Antonio Strano, entomologo, tecnico della ditta Spata srl,

che ha in appalto i servizi di gestione e direzione tecnica della Biofabbrica

di Ramacca, ha approfondito i sistemi di allevamento degli insetti nella

Biofabbrica.

Hanno chiuso l’incontro gli interventi di alcuni operatori che hanno portato

la loro esperienza nel campo della lotta biologica all’interno delle loro

aziende. Francesco Ancona, Op AgrinovaBio 2000 Acireale ha evidenziato

come le prime esperienze nelle aziende Agrinova di controllo biologico

comincino alla fine degli anni ’80 per poi soffermarsi sulle diverse strategie

di difesa nell’agro-ecosistema biologico. Francesca Valenziani, socio Rete

in campagna Lentini ha rimarcato: “l’agricoltura biologica, anzi

sostenibile, non può più essere considerata una scelta possibile per le

prossime generazioni ma l’unica scelta necessaria. Per cui non possiamo

e non vogliamo fare a meno della Biofabbrica perché perderla

significherebbe vanificare anni di sforzi e di investimenti“. Ha chiuso

Monica Fiumara, titolare di azienda agricola Fiumara: “purtroppo ciò che

manca oggi è esperienza, conoscenza e formazione a tutti i livelli: dagli

operai agli agronomi passando per gli agricoltori”.
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Siracusa. “Strategie di lotta
biologica in Sicilia ai  ni di una
difesa  tosanitarie sostenibile”,
concluso il convegno
di Redazione —  20 dicembre 2018

News Siracusa. Lotta biologica. E’ uno dei temi che la Cia Sicilia Sud Est ha deciso di

affrontare nei prossimi quattro anni. E lo ha fatto proprio quando, in occasione del rinnovo

delle cariche, l’organizzazione ha scelto di allargare la giunta a un numero maggiore di

imprenditori agricoli in modo da potersi confrontare con diverse  gure e sviluppare un

progetto politico concreto che partisse proprio dalle esigenze degli associati. Molti dei quali

coltivano secondo i metodi di produzione biologica ma anche integrata, alcuni di loro

allevano api e quasi tutti si preoccupano per la sostenibilità del futuro del settore.

Ecco perché la scelta di sviluppare il tema della lotta biologica tramite diverse iniziative. Tra

queste, il convegno che si è tenuto ieri, all’Urban center di Siracusa, su “Strategie di lotta

biologica in Sicilia ai  ni di una difesa  tosanitaria sostenibile”. Un evento

promosso da Cia Sicilia Sud Est, Distretto degli agrumi di Sicilia e Aiab Sicilia (Associazione

italiana agricoltura biologica) con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

della provincia di Siracusa.
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L’appuntamento è stato aperto da Chiara Lo Bianco, presidente di Cia Sicilia Sud Est:

«La lotta biologica in Sicilia – ha detto – ha una storia antica, ma purtroppo come spesso

accade in agricoltura, lo scambio e la diffusione delle informazioni tecniche e il  usso di

competenze ed esperienze sono sempre poco diffusi con la conseguenza che le informazioni

su sistemi di utilizzo di insetti utili ma anche di virus e di batteri rimangono all’interno delle

singole aziende senza un confronto tra metodologie di applicazione che sono invece

fondamentali in quanto l’ef cacia è strettamente legata alle condizioni di utilizzo».

Fari puntati anche sulla Biofabbrica di Ramacca, «l’opi cio, una delle 26 realtà europee –

ancora Chiara Lo Bianco – sorge su un terreno dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione

Siciliana (Esa), di circa 3,5 ettari. Finanziata dalla misura 9.5 del P.O.P. Sicilia 1994-1999,

l’opera è costata circa tre milioni di euro e potrebbe rappresentare il  ore all’occhiello della

Regione Siciliana nel panorama internazionale. Pochi sanno, infatti, che la Sicilia rappresenta

un ambiente interessante per la produzione di organismi ausiliari e le prospettive di sviluppo

di questa struttura sono in nite. Potrebbe produrre e vendere insetti utili in tutto il bacino

del Mediterraneo, rappresentando un’attività importante e creando prospettive di lavoro

per diverse decine di tecnici specializzati. Infatti i servizi che potrebbe offrire la biofabbrica

sono altamente richiesti, parallelamente allo sviluppo dell’agricoltura biologica e all’indirizzo

dell’Unione Europea verso la riduzione degli input chimici in agricoltura. Purtroppo molti

agricoltori non utilizzano i servizi della biofabbrica per diverse ragioni: alcuni di loro

lamentano dif coltà nella richiesta degli insetti, a causa di una gestione burocratica troppo

complicata. Altri semplicemente non conoscono la biofabbrica e i servizi che offre. Altri

ritengono più semplice acquistare gli insetti da altri laboratori presenti sul territorio

nazionale. Inoltre nel 2020 scadrà l’impegno con la ditta Spata srl a cui è stata af data

dall’Esa la gestione tecnica della produzione degli ausiliari. La nostra organizzazione insieme

con il Distretto degli Agrumi Di Sicilia e Aiab Sicilia – ha concluso Chiara Lo Bianco –

vorrebbe avere delle indicazioni chiare su come il governo regionale abbia intenzione di

muoversi nella scelta del futuro della Biofabbrica. Perciò ci proponiamo come interlocutori

competenti con la Regione per le decisioni che dovranno essere prese su questa attività».

Dopo la presidente della Cia Sicilia Sud Est, hanno portato i propri salutiAl o Furnari,

presidente Aiab Sicilia, che ha rilevato: «I tanti problemi e cambiamenti con cui ci

confrontiamo a livello mondiale non possono essere affrontati dalle singole aziende agricole

ma dai biodistretti: ecco la soluzione».

«Abbiamo presentato – ha detto Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi

di Sicilia – il video sulla Biofabbrica di Ramacca che abbiamo realizzato nell’ambito del

progetto “Social Farming 2.0”, all’interno del quale abbiamo proposto anche un corso

sull’Agrumicoltura Biologica e che domani vedrà a Palermo l’ultimo degli appuntamenti

formativi in programma. Abbiamo realizzato un video sulla Biofabbrica, evidenziandone il

lavoro e le grandi potenzialità, perché riteniamo che quando si parla di biologico sia

necessario passare dalle parole ai fatti. Il Distretto Agrumi di Sicilia si mette a disposizione

per valorizzare la Biofabbrica in un quadro di sistema, ma certamente è necessario che il

Governo regionale prenda in mano la situazione per rilanciare e potenziare questa struttura

forse ancora poco conosciuta che sicuramente può diventare un centro nevralgico per tutta

l’agricoltura biologica siciliana».

Michele Lonzi, presidente del Consorzio Limone Sr Igp, ha aggiunto: «Produrre

nell’osservanza dei regolamenti esistenti e sapendo che dobbiamo proteggere il

consumatore e il produttore: la nuova frontiera è l’aspetto salutistico e nutrizionale dei

prodotti nella certezza che, così facendo, si conquisterà un mercato sempre più ampio».
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Dopo il saluto dell’Ordine dei Dottori Agronomi, rappresentato dal vicepresidente Roberto

Fazio, è stata la volta delle relazioni. Umberto Anastasi, ricercatore D3A Uni Ct, ha parlato

di “Agroecologia: approntare una strategia di gestione ecosostenibile degli agro

ecosistemi;Delfo Conti, agronomo-Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale

(Ct), si è soffermato su “Gli ausiliari: insetti e acari per il controllo biologico dei  tofagi delle

colture agrarie in Sicilia”; Antonio Aiello, Esa, ente sviluppo agricolo Biofabbrica di

Ramacca, si è concentrato su “Produzione attuale di ausiliari per programmi di controllo

biologico per alcune avversità nel settore agrumicolo, problematiche e prospettive della

Biofabbrica di Ramacca” ed Antonio Strano, entomologo, tecnico della ditta Spata srl, che

ha in appalto i servizi di gestione e direzione tecnica della Biofabbrica di Ramacca, ha

approfondito i sistemi di allevamento degli insetti nella Biofabbrica.

Hanno chiuso l’incontro gli interventi di alcuni operatori che hanno portato la loro

esperienza nel campo della lotta biologica all’interno delle loro aziende. Francesco

Ancona, Op AgrinovaBio 2000 Acireale (Ct) ha evidenziato come le prime esperienze nelle

aziende Agrinova di controllo biologico comincino alla  ne degli anni ’80 per poi soffermarsi

sulle diverse strategie di difesa nell’agro-ecosistema biologico. Francesca Valenziani, socio

Rete in campagna Lentini (Sr) ha rimarcato: «L’agricoltura biologica, anzi sostenibile, non può

più essere considerata una scelta possibile per le prossime generazioni ma l’unica scelta

necessaria. Per cui non possiamo e non vogliamo fare a meno della Biofabbrica perché

perderla signi cherebbe vani care anni di sforzi e di investimenti». Ha chiusoMonica

Fiumara, titolare di azienda agricola Fiumara: «Purtroppo ciò che manca oggi è esperienza,

conoscenza e formazione a tutti i livelli: dagli operai agli agronomi passando per gli

agricoltori».
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“Strategie di lotta biologica in Sicilia
ai  ni di una difesa  tosanitaria
sostenibile”, domani all’Urban
Center
di Redazione —  18 dicembre 2018

News Siracusa. Promuovere iniziative che spingano gli agricoltori a ricorrere sempre meno

ai presidi chimici di sintesi. Una realtà sempre più urgente per migliorare la qualità

dell’ambiente in Sicilia. E’ l’argomento al centro del convegno in programma

domani, mercoledì 19 dicembre alle 9, all’Urban center di via Nino Bixio 1.

“Strategie di lotta biologica in Sicilia ai  ni di una difesa  tosanitaria sostenibile”

il titolo dell’appuntamento promosso da Cia Sicilia Sud Est, Distretto degli agrumi di

Sicilia e Aiab Sicilia (Associazione italiana agricoltura biologica) con il patrocinio

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siracusa.

Per un futuro sostenibile della nostra agricoltura, l’impiego di metodologie di lotta a basso

impatto ambientale sta diventando ormai una realtà-necessità in molte aziende e settori,
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con una caratterizzazione della difesa di tipo biologico. La Sicilia orientale è caratterizzata da

un importante tessuto agricolo particolarmente specializzato nel comparto agrumicolo e

orticolo.

«Perciò – spiega Chiara Lo Bianco, presidente di Cia Sicilia Sud Est – le associazioni

coinvolte, insieme con gli agricoltori che hanno chiesto a gran voce questo incontro, sentono

il dovere di promuovere iniziative simili e di stimolare il dibattito su questi temi. Risulta

infatti della massima importanza la divulgazione delle opportunità che derivano dall’impiego

della lotta con antagonisti. E ciò non solo per le aziende assoggettate al metodo di

produzione biologica ma anche per coloro che intendono semplicemente ridurre il numero di

trattamenti chimici nella produzione integrata».

Nel corso dell’incontro saranno illustrati e approfonditi, tramite relazioni di tecnici e

ricercatori, aspetti, tecniche, potenzialità, ma anche limiti della lotta biologica-integrata che

ha tra i suoi punti di forza la salubrità degli agroecosistemi, la sicurezza degli operatori, il

rispetto dell’ambiente ma anche l’ef cacia e la competitività economica. Verranno inoltre

descritte le in nite potenzialità di una struttura eccellente della nostra regione,

laBiofabbrica di Ramacca. Sarà anche possibile per gli agricoltori avere un’interlocuzione

diretta con gli enti responsabili e sviluppare un dibattito al  ne di capire in che modo

migliorare i servizi e garantire uno sviluppo sostenibile della biofabbrica per renderla

altamente ef ciente nella fornitura di antagonisti utili.

Il convegno sarà aperto dai saluti di: Chiara Lo Bianco, presidente Cia Sicilia Sud Est; Al o

Furnari, presidente Aiab Sicilia, Federica Argentati, presidente Distretto agrumi di

Sicilia; Michele Lonzi, presidente Consorzio Limone Siracusa Igp; Francesco Gurrieri,

presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Siracusa.

Dopodiché sarà la volta dei relatori. Umberto Anastasi, ricercatore D3A Uni Ct, parlerà di

“Agroecologia: approntare una strategia di gestione ecosostenibile degli agro

ecosistemi; Delfo Conti, agronomo-Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale

(Ct), si soffermerà su “Gli ausiliari: insetti e acari per il controllo biologico dei  tofagi delle

colture agrarie in Sicilia”; Antonio Aiello, Esa, ente sviluppo agricolo Biofabbrica di

Ramacca, si concentrerà su “Produzione attuale di ausiliari per programmi di controllo

biologico per alcune avversità nel settore agrumicolo, problematiche e prospettive della

Biofabbrica di Ramacca” edAntonio Strano, entomologo, tecnico della ditta Spata srl che

ha in appalto i servizi di gestione e direzione tecnica della Biofabbrica di Ramacca che

approfondirà i sistemi di allevamento degli insetti nella Biofabbrica.

Previsti anche gli interventi di alcuni operatori: Francesco Ancona, Op AgrinovaBio 2000

Acireale (Ct); Francesca Valenziani, socio Rete in campagna Lentini (Sr) e Monica

Fiumara, titolare di azienda agricola Fiumara, che porteranno le loro esperienze d’impiego

della lotta biologica nelle loro aziende. Dopo alcuni interventi programmati e il dibattito, le

conclusioni saranno af date a Edy Bandiera, assessore regionale all’Agricoltura.

TweetMi piace 1
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Orientale Sicilia Per Sicilia

RICERCHE SPONSORIZZATE
 

Gli italiani sono nei guai? - Turmoil con euro e politica
Gli italiani non saranno felici di leggere su questi ultimi sviluppi itdastoria.info

APRI

 18 DICEMBRE 2018 •  0

Sblocco lavori Siracusa – Gela,
Confartigianato: “bene ma
vigileremo”

 18 DICEMBRE 2018 •  0

2 / 2

    SIRACUSATIMES.IT
Data

Pagina

Foglio

18-12-2018

1
4
9
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 28



“Strategie di lotta biologica in Sicilia
ai fini di una difesa fitosanitaria
sostenibile”, convegno all’Urban
center di Siracusa
 17 dicembre 2018   redazione cronacaoggi   Cronaca   0

Chiara Lo Bianco, presidente di Cia Sicilia Sud Est

Promuovere iniziative che spingano gli agricoltori a ricorrere sempre meno ai presidi
chimici di sintesi. Una realtà sempre più urgente per migliorare la qualità dell’ambiente
in Sicilia. E’ l’argomento al centro del convegno in programma dopodomani, mercoledì 19
dicembre alle 9, all’Urban center di  v ia Nino Bixio 1 a Siracusa.  “Strategie di lotta
biologica in Sici l ia ai  f ini  di  una difesa fitosanitaria sostenibile”  i l  t i t o l o
dell’appuntamento promosso da Cia Sicilia Sud Est, Distretto degli agrumi di Sicilia e Aiab
Sicilia (Associazione italiana agricoltura biologica) con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della provincia di Siracusa.

Per un futuro sostenibile della nostra agricoltura, l’impiego di metodologie di lotta a basso
impatto ambientale sta diventando ormai una realtà-necessità in molte aziende e settori,
con una caratterizzazione della difesa di tipo biologico. La Sicilia orientale è caratterizzata
da un importante tessuto agricolo particolarmente specializzato nel comparto agrumicolo
e orticolo.

«Perciò – spiega Chiara Lo Bianco,  presidente di Cia Sicilia Sud Est – le associazioni
coinvolte, insieme con gli agricoltori che hanno chiesto a gran voce questo incontro, sentono il

“Strategie di lotta biologica in Sicilia ai fini
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 AIAB SICILIA CIA SICILIA SUD EST DISTRETTO DEGLI AGRUMI DI SICILIA

 INDIETRO
Futsal Serie B, al PalaWagner
parità 2-2 nel derby tra
Mascalucia e Catania F.C.

dovere di promuovere iniziative simili e di stimolare il dibattito su questi temi. Risulta infatti
della massima importanza la divulgazione delle opportunità che derivano dall’impiego della
lotta con antagonisti. E ciò non solo per le aziende assoggettate al metodo di produzione
biologica ma anche per coloro che intendono semplicemente ridurre il numero di trattamenti
chimici nella produzione integrata».

Nel corso dell’incontro saranno illustrati e approfonditi, tramite relazioni di tecnici e
ricercatori, aspetti, tecniche, potenzialità, ma anche limiti della lotta biologica-integrata
che ha tra i suoi punti di forza la salubrità degli agroecosistemi, la sicurezza degli
operatori, il rispetto dell’ambiente ma anche l’efficacia e la competitività economica.
Verranno inoltre descritte le infinite potenzialità di una struttura eccellente della nostra
regione, la Biofabbrica di Ramacca.   Sarà anche possibile per gli agricoltori avere
un’interlocuzione diretta con gli enti responsabili e sviluppare un dibattito al fine di
capire in che modo migliorare i servizi e garantire uno sviluppo sostenibile della
biofabbrica per renderla altamente efficiente nella fornitura di antagonisti utili.

Il convegno sarà aperto dai saluti di: Chiara Lo Bianco, presidente Cia Sicilia Sud Est; Alfio
Furnari, presidente Aiab Sicilia, Federica Argentati, presidente Distretto agrumi di
Sicilia; Michele Lonzi, presidente Consorzio Limone Siracusa Igp; Francesco Gurrieri,
presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Siracusa.

Dopodiché sarà la volta dei relatori. Umberto Anastasi, ricercatore D3A Uni Ct, parlerà di
“Agroecologia:  approntare una strategia di  gest ione ecosostenibi le degl i  agro
ecosistemi; Delfo Conti, agronomo-Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale
(Ct), si soffermerà su “Gli ausiliari: insetti e acari per il controllo biologico dei fitofagi delle
colture agrarie in Sicilia”; Antonio Aiello, Esa, ente sviluppo agricolo Biofabbrica di
Ramacca, si concentrerà su “Produzione attuale di ausiliari per programmi di controllo
biologico per alcune avversità nel settore agrumicolo, problematiche e prospettive della
Biofabbrica di Ramacca” ed Antonio Strano, entomologo, tecnico della ditta Spata srl che
ha in appalto i servizi di gestione e direzione tecnica della Biofabbrica di Ramacca che
approfondirà i sistemi di allevamento degli insetti nella Biofabbrica.

Previsti anche gli interventi di alcuni operatori: Francesco Ancona, Op AgrinovaBio 2000
Acireale (Ct); Francesca Valenziani, socio Rete in campagna Lentini (Sr) e Monica Fiumara,
titolare di azienda agricola Fiumara, che porteranno le loro esperienze d’impiego della
lotta biologica nelle loro aziende. Dopo alcuni interventi programmati e il dibattito, le
conclusioni saranno affidate a Edy Bandiera, assessore regionale all’Agricoltura.
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Mercoledì 19 #dicembre all' Urban Center Siracusa.
Incontro sul tema: #Strategie di #lotta #biologica in Sicilia ai fini di una
difesa fitosanitaria #sostenibile”

Un'appuntamento che vede in campo CIA Sicilia Sud-Est / Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia / AIAB Sicilia, e la partecipazione degli
#agricoltori siciliani.

Per un futuro sostenibile della nostra agricoltura, l’impiego di
metodologie di lotta a basso impatto ambientale sta diventando
ormai una realtà-necessità in molte aziende e settori, con una
caratterizzazione della difesa di tipo biologico.

La realtà della Sicilia orientale è caratterizzata da un importante
tessuto agricolo particolarmente specializzato nel comparto
agrumicolo ed orticolo.

Risulta fondamentale per il miglioramento della qualità dell’ambiente
della nostra regione, promuovere iniziative che spingano gli agricoltori
ad impiegare metodi di lotta alle avversità alternativi all’impiego di
presidi chimici di sintesi.

Le associazioni coinvolte, Cia Sicilia Sud Est, Distretto degli Agrumi di
Sicilia ed Aiab Sicilia, insieme con gli agricoltori che hanno chiesto a
gran voce questo incontro, sentono il dovere di promuovere tali
iniziative e di stimolare il dibattito su tali temi.

La massima divulgazione delle opportunità che derivano dall’impiego

+
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della lotta con antagonisti, non solo per le aziende assoggettate al
metodo di produzione biologica ma anche per coloro che intendono
ridurre semplicemente il numero di trattamenti chimici nella
produzione integrata risulta della massima importanza.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati e approfonditi tramite
relazioni di tecnici e ricercatori, aspetti, tecniche, potenzialità, ma
anche i limiti della lotta biologica-integrata che ha tra i suoi punti di
forza la salubrità degli agroecosistemi, la sicurezza degli operatori, il
rispetto dell’ambiente, ma anche efficacia e competitività economica.
Verranno inoltre descritte le infinite potenzialità di una struttura
eccellente della nostra Regione, la Biofabbrica di Ramacca.
Sarà possibile per gli agricoltori avere un’interlocuzione diretta con gli
enti responsabili e sviluppare un dibattito al fine di capire in che modo
migliorare i servizi e garantire uno sviluppo sostenibile della
biofabbrica per renderla altamente efficiente nella fornitura di
antagonisti utili.

Le conclusioni saranno fatte dall’Assessore dell’Agricoltura Regione
Sicilia On. Edy Bandiera.

e : Cia Sud Est Sicilia, 093160868 - c.lobianco@cia.it

Ingresso gratuito.
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Agricoltura sostenibile: strategie di lotta
biologica in Sicilia

Chiara Lo Bianco

Promuovere iniziative che spingano gli agricoltori a ricorrere sempre meno ai presidi
chimici di sintesi. Una realtà sempre più urgente per migliorare la qualità dell’ambiente in
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Sicilia.

È l’argomento al centro del convegno in programma dopodomani, mercoledì 19
dicembre alle 9, all’Urban center di via Nino Bixio 1 a Siracusa. “Strategie di lotta biologica
in Sicilia ai  ni di una difesa  tosanitaria sostenibile” il titolo dell’appuntamento promosso
da Cia Sicilia Sud Est, Distretto degli agrumi di Sicilia e Aiab Sicilia (Associazione italiana
agricoltura biologica) con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
provincia di Siracusa.

Per un futuro sostenibile della nostra agricoltura, l’impiego di metodologie di lotta a basso
impatto ambientale sta diventando ormai una realtà-necessità in molte aziende e settori,
con una caratterizzazione della difesa di tipo biologico. La Sicilia orientale è caratterizzata da
un importante tessuto agricolo particolarmente specializzato nel comparto agrumicolo e
orticolo.

«Perciò – spiega Chiara Lo Bianco, presidente di Cia Sicilia Sud Est – le associazioni
coinvolte, insieme con gli agricoltori che hanno chiesto a gran voce questo incontro, sentono
il dovere di promuovere iniziative simili e di stimolare il dibattito su questi temi. Risulta
infatti della massima importanza la divulgazione delle opportunità che derivano dall’impiego
della lotta con antagonisti. E ciò non solo per le aziende assoggettate al metodo di
produzione biologica ma anche per coloro che intendono semplicemente ridurre il numero di
trattamenti chimici nella produzione integrata».

Nel corso dell’incontro saranno illustrati e approfonditi, tramite relazioni di tecnici e
ricercatori, aspetti, tecniche, potenzialità, ma anche limiti della lotta biologica-integrata che
ha tra i suoi punti di forza la salubrità degli agroecosistemi, la sicurezza degli operatori, il
rispetto dell’ambiente ma anche l’ef cacia e la competitività economica. Verranno inoltre
descritte le in nite potenzialità di una struttura eccellente della nostra regione,
la Biofabbrica di Ramacca. Sarà anche possibile per gli agricoltori avere un’interlocuzione
diretta con gli enti responsabili e sviluppare un dibattito al  ne di capire in che modo
migliorare i servizi e garantire uno sviluppo sostenibile della biofabbrica per renderla
altamente ef ciente nella fornitura di antagonisti utili.

Il convegno sarà aperto dai saluti di: Chiara Lo Bianco, presidente Cia Sicilia Sud Est; Al o
Furnari, presidente Aiab Sicilia, Federica Argentati, presidente Distretto agrumi di
Sicilia; Michele Lonzi, presidente Consorzio Limone Siracusa Igp; Francesco Gurrieri,
presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Siracusa.

Dopodiché sarà la volta dei relatori. Umberto Anastasi, ricercatore D3A Uni Ct, parlerà di
“Agroecologia: approntare una strategia di gestione ecosostenibile degli agro
ecosistemi; Delfo Conti, agronomo-Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale (Ct),
si soffermerà su “Gli ausiliari: insetti e acari per il controllo biologico dei  tofagi delle colture
agrarie in Sicilia”; Antonio Aiello, Esa, ente sviluppo agricolo Biofabbrica di Ramacca, si
concentrerà su “Produzione attuale di ausiliari per programmi di controllo biologico per
alcune avversità nel settore agrumicolo, problematiche e prospettive della Biofabbrica di
Ramacca” ed Antonio Strano, entomologo, tecnico della ditta Spata srl che ha in appalto i
servizi di gestione e direzione tecnica della Biofabbrica di Ramacca che approfondirà i sistemi
di allevamento degli insetti nella Biofabbrica.

Previsti anche gli interventi di alcuni operatori: Francesco Ancona, Op AgrinovaBio 2000
Acireale (Ct); Francesca Valenziani, socio Rete in campagna Lentini (Sr) eMonica Fiumara,
titolare di azienda agricola Fiumara, che porteranno le loro esperienze d’impiego della lotta
biologica nelle loro aziende. Dopo alcuni interventi programmati e il dibattito, le conclusioni
saranno af date a Edy Bandiera, assessore regionale all’Agricoltura.

Tag:

Agricoltura agricoltura biologica Aiab Sicilia Chiara Lo Bianco Cia Sicilia Sud Est

siracusa
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Lotta bio in Sicilia:
convegno a Siracusa
il 19 dicembre
Per un futuro sostenibile della nostra agricoltura,
l’impiego di metodologie di lotta a basso impatto
ambientale sta diventando una realtà-necessità in
molte aziende e settori, con una caratterizzazione
della difesa di tipo biologico.
La realtà della Sicilia orientale è caratterizzata da
un importante tessuto agricolo particolarmente

specializzato nel comparto agrumicolo e orticolo.
Risulta fondamentale per il miglioramento della qualità dell’ambiente della nostra regione,
promuovere iniziative che spingano gli agricoltori a impiegare metodi di lotta alle avversità
alternativi all’impiego di presidi chimici di sintesi.

Le associazioni Cia Sicilia Sud-Est, Distretto degli Agrumi di Sicilia e Aiab Sicilia,
insieme con gli agricoltori che hanno chiesto a gran voce un incontro, sentono il dovere di

promuovere tali iniziative e di stimolare il dibattito su tali temi. Pertanto, mercoledì 19 dicembre
all'Urban centre di Siracusa si tiene l'incontro "Strategie di lotta biologica in Sicilia ai fini di una
difesa fitosanitaria sostenibile".

La massima divulgazione delle opportunità che derivano dall’impiego della lotta con antagonisti,
non solo per le aziende assoggettate al metodo di produzione biologica ma anche per coloro che
intendono ridurre semplicemente il numero di trattamenti chimici nella produzione integrata risulta

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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Biologico Sicilia
Leggi altri articoli su:

della massima importanza. Nel corso dell’incontro saranno illustrati e approfonditi tramite relazioni di
tecnici e ricercatori, aspetti, tecniche, potenzialità, ma anche i limiti della lotta biologica-integrata che
ha tra i suoi punti di forza la salubrità degli agroecosistemi, la sicurezza degli operatori, il rispetto
dell’ambiente, ma anche efficacia e competitività economica.
Verranno inoltre descritte le infinite potenzialità di una struttura eccellente della nostra Regione, la
Biofabbrica di Ramacca.

Sarà possibile per gli agricoltori avere un’interlocuzione diretta con gli enti responsabili e
sviluppare un dibattito al fine di capire in che modo migliorare i servizi e garantire uno sviluppo
sostenibile della biofabbrica per renderla altamente efficiente nella fornitura di antagonisti utili.
Le conclusioni sono affidate all’assessore dell’Agricoltura Regione Sicilia, On. Edy Bandiera.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
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Entra nel vivo dell'azione
Offriamo il servizio in Tempo
Reale.
Scommetti

Segui lo Sport Live
Trasmettiamo lo Sport live sul
tuo PC, telefonino e tablet.
Scommetti

Bonus da €100

Con un’ampia scelta di giochi, inclusi quelli
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Il tuo gioco preferito è facilmente a portata di
mano grazie ai numerosi avversari disponibili
ai tavoli.

Bonus da €100

A disposizione tanti giochi che prevedono
numerose funzioni e giri bonus.

I presenti termini e condizioni dell'Offerta di benvenuto si applicano ai nuovi clienti registrati a partire dalle 13:00 CET dell'11 settembre 2018. I clienti
che hanno aperto un conto prima di questa data e desiderano una copia dei termini e condizioni applicabili possono contattarci.

Termini e condizioni

1. L'Offerta di benvenuto è riservata solo a clienti che non hanno precedentemente aperto un conto di gioco su bet365.it. Coloro i quali hanno già un
conto su bet365.it non hanno diritto a parteciparvi. Una volta effettuato un “versamento qualificante” (come definito di seguito) sul proprio conto
bet365.it, il cliente avrà diritto a un importo pari al versamento stesso, il quale gli verrà accreditato sul conto sotto forma di bonus per poter
scommettere. È importante che il cliente legga tutti i seguenti termini e condizioni, in quanto contengono spiegazioni su come funziona il bonus
oltre a varie regole e limitazioni applicabili.

Versamento qualificante
2. Se il cliente effettua un versamento di €10 (l'importo minimo qualificante), avrà diritto a un bonus di €10 con il quale scommettere. Se effettua un

versamento di almeno €100, avrà diritto a un bonus di €100 (l'importo massimo disponibile per il bonus) con il quale scommettere. Se effettua un
versamento di un importo compreso tra €10 e €100, avrà diritto allo stesso importo del versamento sotto forma di bonus con il quale
scommettere. I versamenti effettuati tramite Entropay, Neosurf, NETeller, paysafecard, Skrill, Skrill 1-Tap o tramite i metodi di pagamento 'by Skrill’
(se disponibili) non contano ai fini del versamento qualificante a meno che non sia stata completata la procedura di 'Verifica dell'identità' (KYC) e
inserito il codice di verifica postale (PVC) o siano stati verificati con successo due dei documenti d'identità accettati. Per ulteriori informazioni sui
documenti d'identità accettati e su come completare la verifica dell'identità o caricare il proprio documento d'identità, basta effettuare il login al
conto e selezionare 'Area Clienti', 'Il Mio Conto' e quindi ''Verifica dell'identità'. Dalla pagina 'Il Mio Conto' sarà anche possibile richiedere l'invio di
un codice di verifica postale all'indirizzo registrato sul conto o inserire tale codice una volta ricevuto.

3. Per partecipare alla promozione il cliente dovrà richiedere l'offerta entro 7 giorni dal versamento qualificante.

4. Se in questo periodo di 7 giorni e prima di aver richiesto l'offerta il cliente effettua un versamento di un importo superiore a €10 e a quello
precedente, sarà considerato come qualificante il versamento di valore più alto.

Requisiti di puntata
5. Una volta effettuato il versamento qualificante e richiesta l'offerta, l'importo di pari valore verrà accreditato nel saldo bonus, ma non potrà essere

utilizzato dal cliente per scommettere fino a quando non avrà "giocato" una volta (x1) l'importo del versamento qualificante (massimo €100),
condizione soggetta ai punti 8, 10 e 11 sotto riportati. Ciò significa che se il cliente effettua un versamento di €25, dovrà piazzare scommesse per
un valore totale di almeno €25. Si può rispettare tale requisito piazzando 5 scommesse da €5, una scommessa singola da €25 o una
combinazione di scommesse o importi a piacimento che raggiungano un valore totale di almeno €25.

6. L'importo del bonus e/o delle eventuali vincite ottenute con lo stesso non potrà essere prelevato fino a quando non verranno rispettati gli ulteriori
requisiti di puntata riportati di seguito. È necessario avere scommesse già assegnate per un valore pari ad almeno tre volte (x3) il totale del
versamento qualificante (massimo €100) e del relativo bonus che rispettino i punti da 8 a 11 sotto riportati. Ciò significa che se il cliente effettua
un versamento di €10 e riceve un bonus di €10, dovrà avere scommesse già assegnate per un valore pari a €20 x 3 (per un totale di €60). Se il
cliente effettua un versamento di €100 e riceve un bonus di €100, dovrà avere scommesse già assegnate per un valore pari a €200 x 3 (per un
totale di €600). Queste scommesse possono essere state piazzate sia con i fondi versati che con i fondi bonus, e saranno valide ai fini dei requisiti
di puntata indipendentemente dal loro esito. Quando il cliente piazza scommesse per rispettare i requisiti di puntata, verranno prima utilizzati i
fondi versati; se questi sono insufficienti per coprire il costo delle scommesse, verrà utilizzato il saldo bonus. Una volta rispettato l'ulteriore
requisito di puntata, i fondi del saldo bonus potranno essere prelevati completamente.

7. I requisiti di puntata devono essere rispettati entro 30 giorni dalla richiesta dell'offerta, altrimenti eventuali fondi del saldo bonus verranno
azzerati.

Restrizioni
8. Qualsiasi scommessa singola piazzata con quote inferiori a 1.50 non sarà considerata valida ai fini del raggiungimento dei requisiti di puntata.

Nelle scommesse multiple, almeno una selezione deve avere una quota minima di 1.50 per essere considerata valida ai fini del raggiungimento
dei requisiti di puntata.

9. Le scommesse piazzate su 'Handicap asiatico' e 'Somma goal asiatica', sia pre evento che in Tempo Reale, non contano ai fini dei requisiti di
puntata indicati al punto 6.

10. Qualsiasi scommessa piazzata sui mercati a totalizzatore non sarà considerata valida ai fini del raggiungimento dei requisiti di puntata.
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HOME  CATEGORIE  PROVINCE  ALTRO SUD LA REDAZIONE PUBBLICITÀ SEGNALA UNA NOTIZIA

11. Nelle combinazioni mercato/evento che prevedono soltanto due o tre esiti possibili (per esempio 'Risultato finale' nel Calcio), qualora siano state
piazzate scommesse su più di un esito possibile, pre evento o in Tempo Reale, soltanto l'esito con la puntata cumulativa più alta sarà valido ai fini
dei requisiti di puntata (se è stata piazzata la stessa puntata cumulativa più alta su più di una selezione della stessa combinazione
mercato/evento, solo una sarà valida ai fini dei requisiti di puntata). Eventuali scommesse assegnate su altre selezioni della stessa combinazione
mercato/evento non contano ai fini dei requisiti di puntata. Questo termine si applica insieme alle altre condizioni. Ad esempio, se si piazza una
scommessa da €10 sulla vittoria della Juventus contro il Milan e una scommessa da €15 sulla vittoria del Milan contro la Juventus nel mercato
Risultato finale con quota 1.50 o superiore, solo la puntata sul Milan sarà valida ai fini dei requisiti di puntata (se entrambe le scommesse sono di
€10, l'importo valido ai fini dei requisiti di puntata è €10). Se si piazza un'ulteriore scommessa da €10 sulla vittoria della Juventus contro il Milan
con quota 1.50 o superiore, ai fini dei requisiti di puntata sarà valida la puntata cumulativa di €20 sulla Juventus e non quella di €15 sul Milan.

12. Questa offerta non può essere utilizzata congiuntamente a qualsiasi altra offerta di benvenuto. I giocatori potranno avere un solo bonus attivo per
volta. Prima di poter richiederne un altro, il bonus attivo dovrà essere completato o chiuso.

13. Possono usufruire dell'offerta solo i clienti residenti in Italia.

14. Non sarà possibile richiedere questa offerta dopo le 12:59 CET del 28 febbraio 2019.

15. Questa offerta è limitata ad una a persona, famiglia, indirizzo, indirizzo email, numero telefonico, stesso numero di conto del metodo di
pagamento (ad es. carta di debito/credito), ed a computer condiviso (ad es. biblioteche o posto di lavoro). Questa offerta è valida solo per i clienti
che hanno effettuato un versamento con denaro reale su bet365.it.

Prelievi
16. Se viene effettuato un prelievo prima della richiesta dell'offerta, qualsiasi versamento effettuato prima del prelievo non sarà considerato ai fini

dell'offerta.

17. Se viene effettuato un prelievo dopo aver richiesto l'offerta, ma prima di aver giocato una volta (x1) l'ammontare del versamento qualificante,
l'offerta non sarà più disponibile.

18. Se viene effettuato un prelievo dal conto dopo aver richiesto l'offerta e aver giocato una volta (x1) l'ammontare del versamento qualificante, ma
prima di aver rispettato l'ulteriore requisito di puntata, i fondi presenti nel saldo bonus verranno azzerati e l'offerta non sarà più disponibile.

Informazioni generali
19. Nel caso in cui venga violato uno qualsiasi dei termini dell'offerta o del contratto di conto di gioco di bet365.it, bet365 si riserva il diritto di revocare

il bonus facente parte di tale offerta e le relative vincite.

20. I termini e condizioni generali di bet365.it si applicano in aggiunta alle condizioni di questa offerta. In caso di discrepanza tra i termini e condizioni
generali e le condizioni di questa offerta, troveranno applicazione queste ultime.

21. I dipendenti e i dirigenti di bet365, le sue agenzie di promozione o di altro tipo, i possessori e gli erogatori di licenze, i fornitori di servizi e
qualsiasi altra società affiliata o collegata non possono usufruire della promozione. Le stesse condizioni si applicano ai familiari delle persone
sopraindicate.

Effettuando l'accesso, continuando a utilizzare o a navigare su questo sito, accetti l'utilizzo da parte nostra di alcuni tipi di cookie per migliorare il
servizio offerto. bet365 utilizza esclusivamente cookie atti a garantire un uso ottimale del sito e non quelli che potrebbero interferire con la tua privacy.
Per ulteriori informazioni sul nostro utilizzo dei cookie o su come poterli disattivare o gestirne l'uso, puoi consultare la nostra Informativa sui cookie.

bet365 è in possesso di una regolare concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). 

Il gioco è vietato ai minori, può creare dipendenza patologica e disturbi da gioco d’azzardo. Probabilità di vincita

Il sito www.bet365.it è gestito da Hillside (New Media Malta) Plc, con sede operativa a Unit 1.1, First Floor, Waterport Place, 2 Europort Avenue,
Gibilterra. Codice Fiscale n° 97765070152, Concessione n° 15253.
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Strategie di lotta biologica in
Sicilia: un convegno a Siracusa

 Ambiente Siracusa   Dic 17,2018 1  0

  

Promuovere iniziative che spingano gli agricoltori a ricorrere sempre meno ai presidi
chimici di sintesi. Una realtà sempre più urgente per migliorare la qualità
dell’ambiente in Sicilia. E’ l’argomento al centro del convegno in programma
dopodomani, mercoledì 19 dicembre alle 9, all’Urban center di via Nino Bixio 1 a
Siracusa. “Strategie di lotta biologica in Sicilia ai fini di una difesa fitosanitaria
sostenibile” il titolo dell’appuntamento promosso da Cia Sicilia Sud Est, Distretto degli
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agrumi di Sicilia e Aiab Sicilia (Associazione italiana agricoltura biologica) con il
patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siracusa.

Per un futuro sostenibile della nostra agricoltura, l’impiego di metodologie di lotta a
basso impatto ambientale sta diventando ormai una realtà-necessità in molte aziende
e settori, con una caratterizzazione della difesa di tipo biologico. La Sicilia orientale è
caratterizzata da un importante tessuto agricolo particolarmente specializzato nel
comparto agrumicolo e orticolo. «Perciò - spiega Chiara Lo Bianco, presidente di Cia
Sicilia Sud Est - le associazioni coinvolte, insieme con gli agricoltori che hanno chiesto a
gran voce questo incontro, sentono il dovere di promuovere iniziative simili e di
stimolare il dibattito su questi temi. Risulta infatti della massima importanza la
divulgazione delle opportunità che derivano dall’impiego della lotta con antagonisti. E
ciò non solo per le aziende assoggettate al metodo di produzione biologica ma anche
per coloro che intendono semplicemente ridurre il numero di trattamenti chimici nella
produzione integrata».

Nel corso dell’incontro saranno illustrati e approfonditi, tramite relazioni di tecnici e
ricercatori, aspetti, tecniche, potenzialità, ma anche limiti della lotta biologica-integrata
che ha tra i suoi punti di forza la salubrità degli agroecosistemi, la sicurezza degli
operatori, il rispetto dell’ambiente ma anche l’efficacia e la competitività economica.
Verranno inoltre descritte le infinite potenzialità di una struttura eccellente della
nostra regione, la Biofabbrica di Ramacca. Sarà anche possibile per gli agricoltori avere
un’interlocuzione diretta con gli enti responsabili e sviluppare un dibattito al fine di
capire in che modo migliorare i servizi e garantire uno sviluppo sostenibile della
biofabbrica per renderla altamente efficiente nella fornitura di antagonisti utili.

Il convegno sarà aperto dai saluti di: Chiara Lo Bianco, presidente Cia Sicilia Sud Est;
Alfio Furnari, presidente Aiab Sicilia, Federica Argentati, presidente Distretto agrumi di
Sicilia; Michele Lonzi, presidente Consorzio Limone Siracusa Igp; Francesco Gurrieri,
presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Siracusa.

Dopodiché sarà la volta dei relatori. Umberto Anastasi, ricercatore D3A Uni Ct, parlerà
di “Agroecologia: approntare una strategia di gestione ecosostenibile degli agro
ecosistemi; Delfo Conti, agronomo-Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale
(Ct), si soffermerà su “Gli ausiliari: insetti e acari per il controllo biologico dei fitofagi
delle colture agrarie in Sicilia”; Antonio Aiello, Esa, ente sviluppo agricolo Biofabbrica di
Ramacca, si concentrerà su “Produzione attuale di ausiliari per programmi di controllo
biologico per alcune avversità nel settore agrumicolo, problematiche e prospettive
della Biofabbrica di Ramacca” ed Antonio Strano, entomologo, tecnico della ditta Spata
srl che ha in appalto i servizi di gestione e direzione tecnica della Biofabbrica di
Ramacca che approfondirà i sistemi di allevamento degli insetti nella Biofabbrica.

Previsti anche gli interventi di alcuni operatori: Francesco Ancona, Op AgrinovaBio
2000 Acireale (Ct); Francesca Valenziani, socio Rete in campagna Lentini (Sr) e Monica
Fiumara, titolare di azienda agricola Fiumara, che porteranno le loro esperienze
d’impiego della lotta biologica nelle loro aziende. Dopo alcuni interventi programmati e
il dibattito, le conclusioni saranno affidate a Edy Bandiera, assessore regionale
all’Agricoltura.

TAGS: BIOLOGICO SICILIA SIRACUSA CONVEGNO
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SIRACUSA  ATTUALITÀ

URBAN CENTER

Strategie di lotta biologica in
Sicilia ai fini di una difesa
fitosanitaria sostenibile.
Mercoledì convegno a Siracusa
Per un futuro sostenibile della nostra agricoltura, l’impiego di metodologie di lotta

a basso impatto ambientale sta diventando ormai una realtà-necessità in molte

aziende e settori, con una caratterizzazione della difesa di tipo biologico

Promuovere iniziative che

spingano gli agricoltori a

ricorrere sempre meno ai

presidi chimici di sintesi. Una

realtà sempre più urgente per

migliorare la qualità

dell’ambiente in Sicilia. E’

l’argomento al centro del

convegno in programma

dopodomani, mercoledì 19

dicembre alle 9, all’Urban center di via Nino Bixio 1 a Siracusa. “Strategie

di lotta biologica in Sicilia ai fini di una difesa fitosanitaria sostenibile” il

titolo dell’appuntamento promosso da Cia Sicilia Sud Est, Distretto degli

agrumi di Sicilia e Aiab Sicilia (Associazione italiana agricoltura biologica)

con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia

di Siracusa.

Per un futuro sostenibile della nostra agricoltura, l’impiego di metodologie

di lotta a basso impatto ambientale sta diventando ormai una realtà-

necessità in molte aziende e settori, con una caratterizzazione della difesa

di tipo biologico. La Sicilia orientale è caratterizzata da un importante

tessuto agricolo particolarmente specializzato nel comparto agrumicolo e

orticolo. “Perciò – spiega Chiara Lo Bianco, presidente di Cia Sicilia Sud
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Est – le associazioni coinvolte, insieme con gli agricoltori che hanno

chiesto a gran voce questo incontro, sentono il dovere di promuovere

iniziative simili e di stimolare il dibattito su questi temi. Risulta infatti

della massima importanza la divulgazione delle opportunità che derivano

dall’impiego della lotta con antagonisti. E ciò non solo per le aziende

assoggettate al metodo di produzione biologica ma anche per coloro che

intendono semplicemente ridurre il numero di trattamenti chimici nella

produzione integrata”.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati e approfonditi, tramite relazioni di

tecnici e ricercatori, aspetti, tecniche, potenzialità, ma anche limiti della

lotta biologica-integrata che ha tra i suoi punti di forza la salubrità degli

agroecosistemi, la sicurezza degli operatori, il rispetto dell’ambiente ma

anche l’efficacia e la competitività economica. Verranno inoltre descritte le

infinite potenzialità di una struttura eccellente della nostra regione, la

Biofabbrica di Ramacca.  Sarà anche possibile per gli agricoltori avere

un’interlocuzione diretta con gli enti responsabili e sviluppare un dibattito

al fine di capire in che modo migliorare i servizi e garantire uno sviluppo

sostenibile della biofabbrica per renderla altamente efficiente nella

fornitura di antagonisti utili.

Il convegno sarà aperto dai saluti di Chiara Lo Bianco, presidente Cia

Sicilia Sud Est; Alfio Furnari, presidente Aiab Sicilia, Federica Argentati,

presidente Distretto agrumi di Sicilia; Michele Lonzi, presidente Consorzio

Limone Siracusa Igp; Francesco Gurrieri, presidente dell’Ordine dei Dottori

Agronomi e Forestali di Siracusa.

Dopodiché sarà la volta dei relatori. Umberto Anastasi, ricercatore D3A Uni

Ct, parlerà di “Agroecologia: approntare una strategia di gestione

ecosostenibile degli agro ecosistemi; Delfo Conti, agronomo-Osservatorio

per le malattie delle piante di Acireale (Ct), si soffermerà su “Gli ausiliari:

insetti e acari per il controllo biologico dei fitofagi delle colture agrarie in

Sicilia”; Antonio Aiello, Esa, ente sviluppo agricolo Biofabbrica di

Ramacca, si concentrerà su “Produzione attuale di ausiliari per programmi

di controllo biologico per alcune avversità nel settore agrumicolo,

problematiche e prospettive della Biofabbrica di Ramacca” ed Antonio

Strano, entomologo, tecnico della ditta Spata srl che ha in appalto i servizi

di gestione e direzione tecnica della Biofabbrica di Ramacca che

approfondirà i sistemi di allevamento degli insetti nella Biofabbrica.
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