
 

L’agrumicoltura europea è minacciata da alcuni 

patogeni ancora assenti nelle proprie aree 

produttive. Alcuni di questi,  Huanglongbing e 

Citrus Black Spot, stanno causando danni così 

gravi da mettere a rischio l’intera filiera degli 

agrumi.  I pareri discordanti sui vettori del Citrus 

Black spot e il rinvenimento di campioni infetti 

provenienti dal Brasile e dal Sudafrica impongono 

di affrontare il problema con rigore in un ottica 

europea.  

L’agrumicoltura siciliana sta affrontando uno dei 

principali problemi degli ultimi decenni: la tristezza 

degli agrumi. La consapevolezza che la 

riconversione degli aranceti, strada obbligata per 

limitare i danni da CTV, possa essere vanificata 

dalla diffusione di nuove malattie, mette in allarme 

i produttori agrumicoli. E’ necessaria una nuova 

strategia europea nell’affrontare le emergenze 

fitosanitarie, attraverso  il potenziamento dei 

servizi di controllo alle dogane e una più efficiente 

ricerca applicata  in grado di prevenire e arrestare 

la diffusione delle nuove malattie.   

Per affrontare il tema, è necessario conoscere le 

esigenze del mondo produttivo e approfondire le 

proposte del mondo della ricerca. Entrambe 

saranno utili strumenti per le decisioni che 

coinvolgono la politica ai diversi livelli, europea, 

nazionale e regionale.  

Il convegno organizzato dalla Confederazione 

Italiana Agricoltori di Catania, avrà lo scopo di 

approfondire la conoscenza di questi patogeni, 

capirne la loro reale minaccia e diffusione e 

individuare la strategia più opportuna per impedire 

il loro ingresso negli areali agrumicoli europei.     

Al convegno si confronteranno rappresentanti 

delle istituzioni ai diversi livelli,  esperti patologi 

italiani e spagnoli, rappresentanti dei servizi 

pubblici di difesa fitosanitaria e produttori 

agrumicoli. 

Info: Cia Catania tel 095 7306411 mail catania@cia.it 

 

 

 

I N V I T O 

UNA NUOVA POLITICA EUROPEA DI 

DIFESA FITOSANITARIA DEGLI 

AGRUMI  

 

SABATO 18 GENNAIO 2014  
ore 10,00 

HOTEL PARCO DEGLI ARAGONESI  
V.le Kennedy (Plaja)  

CATANIA 

 
 

Parteciperanno all’incontro:  

Francesco Costanzo                     
Presidente Provinciale CIA Catania 

 Maurizio Lunetta                          
Responsabile Settori Produttivi CIA Sicilia 

Mario Davino    
DISPA  Università degli studi di Catania 
 
Pedro Moreno Gomez                    
Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias – Spagna 
 
Alessandra De Santis                      
Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e 
Territorio Cia  

Rosaria Barresi                                   
Dirigente Generale Assessorato Regionale 
Risorse Agricole ed Alimentari 

Dario Cartabellotta                         
Assessore Regionale Risorse Agricole ed 
Alimentari   

Giovanni La Via                              
Commissione Agricoltura Parlamento 
Europeo  

Giuseppe Di Silvestro                    

Vicepresidente CIA Catania 

 

http://www.intranet.cia.it/web/cia/dipartimento-sviluppo-agroalimentare-e-territorio
http://www.intranet.cia.it/web/cia/dipartimento-sviluppo-agroalimentare-e-territorio

