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ex mercato ittico - Fondazione Bufalino • Comiso (RG)

VENERDÌ 29 OTTOBRE
h 17,00
h 18,00
h 18,30
h 18,45

Inaugurazione e apertura del “Tomato Village” - Taglio del nastro - Welcome coffee
“Gestione dei sistemi colturali orticoli su suoli salini. Ricerca effettuata sull’azienda Lo Giudice di Gela”
- Alessio Tallarita e Gianluca Caruso, Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico
II" - Lorenzo Sbaraglia, Pedonlab srl
“Salinità dei suoli: orientamento della ricerca su Pomodoro di ISI Sementi” - Marco Ruoso, Isi Sementi
Presentazione del progetto “Forum permanente sull’agricoltura Sicilia-Israele” - collegamento
internazionale live streaming con Eytan Kachel da Tel Aviv

SABATO 30 OTTOBRE

h 09,30 Registrazione ospiti e consegna dei badge - Welcome Coffee
h 10,30 “Interazione tra biostimolanti e salinità sulle prestazioni produttive e qualitative del pomodoro
miniplum” - Ricerca effettuata da Agrisicilia, Isvam e Università di Napoli” - Gianluca Caruso, Dipartimento
di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Lorenzo Vecchietti, Hydro Fert srl
h 11,00 “Activeg: il biostimolante vegetale in armonia con la natura” - Lorenzo Vecchietti, Hydro Fert srl
h 11,15
“Risposta produttiva e qualitativa di cultivar di pomodoro cherry all'applicazione di un formulato
biostimolante” - Rosario Mauro, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), Università
degli Studi di Catania
h 11,45
“Le serre oggi” - Massimiliano Nicosia, Medgroup srl
h 12,00 “Tomato Lab: soluzioni automatiche e semiautomatiche in continuo per la trasformazione del
pomodoro” - Antonio Di Rienzo, Tred Technology srl
h 12,15
“La tecnologia Unitec per il business dei pomodori”, Unitec
h 12,30 Consegna del premio “Symposium del Pomodoro 2021”
h 13,00 Break - Lunch e live cooking show a cura dell’Istituto alberghiero “G. Marconi” di Vittoria
h 15,00
“Gestione dei sistemi colturali del pomodoro in Polonia” - Agnieszka Sękara, University of Agriculture
in Krakow, Faculty of Biotechnology and Horticulture, Department of Horticulture, Krakow, Poland
h 15,30 “Fomet spa: la proposta nutrizionale per il pomodoro siciliano” - Roberto Bonotto, Fomet spa
h 15,45 “Strategia irrigua del pomodoro in fuori suolo” - Vitangelo Di Pierro, AgeonTech
h 16,00 “Tsi Italia: proposte innovative di pomodori in serra che stanno cambiando il panorama varietale
siciliano” - Rosario Privitera, Tsi Italia
h 16,15
“La difesa sostenibile dai patogeni tellurici del pomodoro. Situazione attuale e prospettive future” Ivana Castello, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Università di Catania
h 16,45 “Ibisco e altre soluzioni sostenibili per la difesa delle colture orticole” - Francesco Trama, Gowan Italia
h 17,00 "Produzione vivaistica e protocolli ﬁtosanitari" - Giovanna Causarano, Centro Seia
h 17,15
“Lotta biologica e integrata su pomodoro: focus sui bioagrofarmaci” - Francesco Bourlot, Koppert Italia
h 17,30 “Biostimolanti microbici a base di vermicompost per la gestione sostenibile della coltivazione del
pomodoro” - Giulia Carpi, Raffaele Mana, Centro Lombricoltura Toscano
h 17,45
“Il mercato dei pomodoro in Polonia: situazione presente e prospettive commerciali future” Bartłomiej Majda, consulente per la GDO polacca
h 18,15
Chiusura dei lavori e presentazione del Symposium 2022
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