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Giornata di CampagnaGiornata di Campagna
Martedì 5 Giugno 2012Martedì 5 Giugno 2012
Borgo Santo Pietro - CaltagironeBorgo Santo Pietro - Caltagirone
Giungono al terzo anno le Farm days del progetto europeo Giungono al terzo anno le Farm days del progetto europeo SOLIBAM, organizzate da AIAB.SOLIBAM, organizzate da AIAB.
Un appuntamento importante per agricoltori e tecnici per scambiare conoscenze ed esperienze sulla ricerca varietaleUn appuntamento importante per agricoltori e tecnici per scambiare conoscenze ed esperienze sulla ricerca varietale   
in agricoltura biologica e a basso input e su come impostare dei progetti di ricerca partecipativa.in agricoltura biologica e a basso input e su come impostare dei progetti di ricerca partecipativa.
Anche quest’anno le visite vedranno la partecipazione di Salvatore Ceccarelli (ICARDA).Anche quest’anno le visite vedranno la partecipazione di Salvatore Ceccarelli (ICARDA).
L’obiettivo del programma 2012 è quello di cominciare a entrare nel dettaglio di come osservare le parcelle e che tipoL’obiettivo del programma 2012 è quello di cominciare a entrare nel dettaglio di come osservare le parcelle e che tipo   
di dati rilevare e come durante la stagione.di dati rilevare e come durante la stagione.
Si potranno osservare i campi di miglioramento genetico partecipativo di grano tenero e duro e i campi catalogo delleSi potranno osservare i campi di miglioramento genetico partecipativo di grano tenero e duro e i campi catalogo delle   
varietà locali siciliane.varietà locali siciliane.

P r o g r a m m a :P r o g r a m m a :
ore 08:30ore 08:30  RadunoRaduno

Presso la sede della Stazione Sperimentale di Granicoltura per la SiciliaPresso la sede della Stazione Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia
Via Sirio, 1 – Borgo Santo Pietro – Fraz. Di CaltagironeVia Sirio, 1 – Borgo Santo Pietro – Fraz. Di Caltagirone

Ore 09:00Ore 09:00 Visita campiVisita campi
C.da Vaccarizzo – Santo PietroC.da Vaccarizzo – Santo Pietro

Ore 11:00Ore 11:00 SalutiSaluti
Elio D'Antrassi - Elio D'Antrassi - Assessore Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari Assessore Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari 
Nicola Bonanno – Nicola Bonanno – Sindaco di CaltagironeSindaco di Caltagirone
Giuseppe Li Rosi - Giuseppe Li Rosi - Commissario della Stazione Sperimentale di GranicolturaCommissario della Stazione Sperimentale di Granicoltura
Riccardo Bocci - Riccardo Bocci - Rappresentante Rappresentante AIABAIAB - Presentazione del Progetto  - Presentazione del Progetto SOLIBAMSOLIBAM
Graziella Lombardo - Graziella Lombardo - Università degli Studi di CataniaUniversità degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e AlimentariDipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari

Massimo Palumbo Massimo Palumbo - -  CRA CRA
Renato Carella - IL RAMARRORenato Carella - IL RAMARRO

Ore 12:00Ore 12:00 RelazioneRelazione
Salvatore Ceccarelli – ICARDASalvatore Ceccarelli – ICARDA
Miglioramento Genetico Partecipativo ed EvolutivoMiglioramento Genetico Partecipativo ed Evolutivo

E’ GRADITA UNA COMUNICAZIONE DI ADESIONEE’ GRADITA UNA COMUNICAZIONE DI ADESIONE

Agli studenti universitari che parteciperanno verranno riconosciuti i Agli studenti universitari che parteciperanno verranno riconosciuti i C.F.U.C.F.U.

Al termine dei lavori agli intervenuti sarà offerto un rinfresco a base di prodotti tipici localiAl termine dei lavori agli intervenuti sarà offerto un rinfresco a base di prodotti tipici locali

Segreteria organizzativa: tel. 0933 – 20260 – 20076 - 20101, e-mail: blangiforti@granicoltura.it -  www.granicoltura.it 


