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L’agrumicoltura
siciliana e
l’emergenza irrigua
Uscire dalla logica dell’emergenza irrigua, dire
basta a una gestione illogica delle acque.
L’agrumicoltura siciliana ha patito il lungo
periodo di siccità che ha caratterizzato questa
stagione produttiva, ma bisogna trovare soluzioni
di sistema. Che esistono e vanno attuate, sia a
livello politico sia in azienda per razionalizzare l’uso
delle acque. Questo il focus del partecipato seminario su “Gestione delle acque nella filiera
agrumicola”, che si è svolto sabato mattina nella Sala convegni Esa - Sopat 75 – a Ribera, territorio
di produzione dell’arancia di Ribera Dop. Si tratta del primo dei nove seminari previsti dal progetto
“Social Farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0”, realizzato dal Distretto
agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola
Foundation.
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"Abbiamo ritenuto indispensabile, in tempi di cambiamenti climatici, siccità e crisi idrica, affrontare
tematiche riguardanti la razionale gestione delle acque della filiera agrumicola, in particolare, nel
nostro territorio di coltivazione dell'arancia di Ribera Dop - spiega Giuseppe Pasciuta, vice
presidente del Distretto Agrumi di Sicilia e presidente del Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera
Dop - Le basse precipitazioni registrate negli ultimi tre anni, le dighe al 40% della loro capacità
d’invaso e la fatiscente rete di distribuzione idrica preoccupano tutti i nostri operatori agrumicoli per i
possibili danni irrimediabili che possono causare alla produzione e alle strutture produttive. In
questo seminario - aggiunge - sono stati presentati gli strumenti innovativi che possono
razionalizzare e migliorare l'uso della risorsa irrigua: le possibili soluzioni tecniche di breve, medio e
lungo periodo e la necessità di sensibilizzare le istituzioni ad una programmazione e realizzazione
degli investimenti necessari per affrontare al meglio questa emergenza”. Pasciuta, convinto che
basterebbe “copiare bene da chi ha trovato soluzioni a problemi di siccità, come Israele”, ha anche
rimarcato l’importanza del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias) dell’assessorato
Agricoltura della Regione Siciliana per le informazioni utili alla gestione dell’irrigazione e delle altre
operazioni colturali, sottolineando altresì le modalità per corretta utilizzazione delle acque con
diverse concentrazioni di sali.

Grande attenzione anche all’intervento del professore Antonino Marco Cancelliere, ordinario di
Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia (Icar02) al Dipartimento di ingegneria civile e
architettura, nell’Università di Catania: se in Sicilia sono coltivati 20mila km quadrati, solo tremila
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sono irrigati occorre uscire da una gestione delle acque illogica. In particolare il professore
Cancelliere ha trattato l’attuale gestione dei sistemi di invaso e di distribuzione delle acque ad uso
irriguo e le possibili soluzioni, alla luce dei dati previsti sui cambiamenti climatici: sarebbero
necessari maggiori investimenti nella gestione delle dighe e nel completamento di quelle in sospeso,
nel miglioramento delle condotte e nel recupero delle acque depurate.
Infine, Corrado Vigo, libero professionista e presidente Federazione regionale degli Ordini dei
dottori agronomi e forestali della Sicilia, ha presentato le diverse tecniche di irrigazione in
agrumicoltura e l’importanza della progettazione che tenga conto dei sistemi innovativi per
razionalizzare l’uso dell’acqua nelle diverse situazioni colturali.
Il progetto Social Farming prevede anche la realizzazione di corsi formativi gratuiti (i primi
partiranno all’inizio di marzo) aperti ai soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro (giovani, donne,
disoccupati, migranti) e una call per idee d’impresa innovative nella filiera agrumicola (tutte le info
su socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it) che scadrà il 31 marzo 2018.
Intanto, Per partecipare è necessaria l’iscrizione, assolutamente gratuita, on line cliccando qui.
Fonte: Distretto agrumi Sicilia
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Agrumi, il seminario sull'irrigazione fa il punto sulla siccità
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Al seminario "Gestione delle acque nella filiera agrumicola", organizzato da Distretto agrumi di Sicilia, produttori e tecnici
chiedono soluzioni tecniche e investimenti da parte delle istituzioni

di Mimmo Pelagalli
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In Sicilia su ventimila chilometri quadrati coltivati, solo tremila sono irrigui
Fonte foto: © flickrcc20-Allie_Caulfield

Uscire dalla logica dell'emergenza irrigua, dire basta a una gestione illogica delle acque. L'agrumicoltura siciliana ha patito il lungo periodo di siccità che ha
caratterizzato questa stagione produttiva, ma bisogna trovare soluzioni di sistema. Che esistono e vanno attuate, sia a livello politico sia in azienda per razionalizzare
l'uso delle acque. E’ quanto emerso dal seminario su "Gestione delle acque nella filiera agrumicola", che si è tenuto sabato 24 febbraio 2018 a Ribera (Agrigento),
territorio di produzione dell'Arancia di Ribera Dop.
Si tratta del primo dei nove seminari previsti dal progetto "Social farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0", realizzato dal Distretto
agrumi di Sicilia e Alta scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.
"Abbiamo ritenuto indispensabile, in tempi di cambiamenti climatici, siccità e crisi idrica, affrontare tematiche riguardanti la razionale gestione delle
acque della filiera agrumicola, in particolare, nel nostro territorio di coltivazione dell'arancia di Ribera Dop" ha spiegato Giuseppe Pasciuta, vice
presidente del Distretto agrumi di Sicilia e presidente del Consorzio di tutela dell'Arancia di Ribera Dop.
Secondo Pasciuta, "Le basse precipitazioni registrate negli ultimi tre anni, le dighe al 40% della loro capacità d'invaso e la fatiscente rete di distribuzione
idrica preoccupano tutti i nostri operatori agrumicoli per i possibili danni irrimediabili che possono causare alla produzione e alle strutture produttive. In
questo seminario - aggiunge - sono stati presentati gli strumenti innovativi che possono razionalizzare e migliorare l'uso della risorsa irrigua: le possibili
soluzioni tecniche di breve, medio e lungo periodo e la necessità di sensibilizzare le istituzioni ad una programmazione e realizzazione degli investimenti
necessari per affrontare al meglio questa emergenza".
Pasciuta, convinto che basterebbe "copiare bene da chi ha trovato soluzioni a problemi di siccità, come Israele", ha anche rimarcato l'importanza del Servizio
informativo agrometeorologico siciliano dell'assessorato Agricoltura della Regione Siciliana per le informazioni utili alla gestione dell'irrigazione e delle altre operazioni
colturali, sottolineando altresì le modalità per la corretta utilizzazione delle acque con diverse concentrazioni di sali.
Grande attenzione anche all'intervento del professore Antonino Marco Cancelliere, ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia
al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, nell'Università di Catania: se in Sicilia sono coltivati 20mila km quadrati, solo 3mila sono irrigati occorre uscire da una
gestione delle acque illogica.
In particolare il professore Cancelliere ha trattato l'attuale gestione dei sistemi di invaso e di distribuzione delle acque ad uso irriguo e le possibili soluzioni, alla luce dei
dati previsti sui cambiamenti climatici: sarebbero necessari maggiori investimenti nella gestione delle dighe e nel completamento di quelle in sospeso e nel miglioramento
delle condotte e nel recupero delle acque depurate.
Infine, Corrado Vigo, libero professionista e presidente Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia, ha presentato le diverse
tecniche di irrigazione in agrumicoltura e l'importanza della progettazione che tenga conto dei sistemi innovativi per razionalizzare l'uso dell'acqua nelle diverse situazioni
colturali.
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Distretto Agrumi di Sicilia
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(ANSA) - PALERMO, 26 FEB - Uscire dalla logica dell'emergenza
irrigua, dire basta a una gestione illogica delle acque nel settore
dell'agrumicoltura siciliana che ha patito un lungo periodo di siccità.
Questo il focus del partecipato seminario su "Gestione delle acque
nella filiera agrumicola", che si è svolto nella Sala Convegni dell'Esa a
Ribera, territorio di produzione dell'arancia di Ribera Dop. Si tratta del
primo dei nove seminari previsti dal progetto "Social Farming.
Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0", realizzato dal
Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation.
"Abbiamo ritenuto indispensabile, in tempi di cambiamenti climatici,
siccità e crisi idrica, affrontare tematiche riguardanti la razionale
gestione delle acque della filiera agrumicola, in particolare, nel nostro
territorio di coltivazione dell'arancia di Ribera DOP - spiega Giuseppe
Pasciuta, vice presidente del Distretto Agrumi di Sicilia e presidente
del Consorzio di tutela dell'Arancia di Ribera Dop -.
Le basse precipitazioni registrate negli ultimi tre anni, le dighe al
40% della loro capacità d'invaso e la fatiscente rete di distribuzione
idrica preoccupano tutti i nostri operatori agrumicoli per i possibili danni
irrimediabili che possono causare alla produzione e alle strutture
produttive". Nel corso del seminario sono stati presentati gli strumenti
innovativi che possono razionalizzare e migliorare l'uso della risorsa
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irrigua.
Pasciuta, secondo il quale basterebbe "copiare bene da chi ha
trovato soluzioni a problemi di siccità, come Israele", ha anche
rimarcato l'importanza del Servizio Informativo Agrometeorologico
Siciliano dell'assessorato Agricoltura della Regione Siciliana. (ANSA).
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presentati gli strumenti innovativi che possono razionalizzare e migliorare l’uso della risorsa
irrigua: le possibili soluzioni tecniche di breve, medio e lungo periodo e la necessità di
sensibilizzare le istituzioni ad una programmazione e realizzazione degli investimenti
necessari per affrontare al meglio questa emergenza”.
Pasciuta, convinto che basterebbe ”copiare bene da chi ha trovato soluzioni a problemi di
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siccità, come Israele”, ha anche rimarcato l’importanza del Servizio Informativo
Agrometeorologico Siciliano (SIAS) dell’assessorato Agricoltura della Regione Siciliana per le
informazioni utili alla gestione dell’irrigazione e delle altre operazioni colturali, sottolineando
altresì le modalità per corretta utilizzazione delle acque con diverse concentrazioni di sali”.
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Agrumi: al via progetto 'Social Farming Agricoltura 2.0'

Agrumi: al via progetto 'Social Farming
Agricoltura 2.0'
Primo seminario oggi a Ribera nella sala Esa su gestione acque
Redazione ANSA
PALERMO
23 febbraio 2018
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(ANSA) - PALERMO, 23 FEB - Come rendere più efficiente e quali
soluzioni offrono le tecniche e le tecnologie moderne per l'uso delle
acque irrigue negli agrumeti siciliani? È questo il tema che si propone
di affrontare il seminario "La gestione delle acque nella filiera
agrumicola siciliana", che si svolgerà a Ribera (Ag), domani sabato 24
febbraio dalle ore 10 alle ore 14 nella Sala Convegni dell'Esa in corso
Regina Margherita 238. Si tratta del primo dei nove seminari formativi,
gratuiti e aperti a tutti, del progetto "Social Farming. Agricoltura sociale
per la filiera agrumicola siciliana 2.0", realizzato dal Distretto Agrumi di
Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The
Coca-Cola Foundation.
L'obiettivo è rafforzare le conoscenze e le competenze degli
operatori agricoli relative a metodi e tecnologie innovative per
migliorare l'efficienza degli impianti irrigui e salvaguardare la qualità dei
corpi idrici. A illustrare possibili soluzioni e analizzare le problematiche,
ci saranno relatori di primo piano.
Nel corso del seminario saranno trattati nello numerosi argomenti:
sistemi di invaso e distribuzione delle acque ad uso irriguo; il Sistema
Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS); rapporto tra clima e
necessità irrigue delle colture agrumicole; la qualità delle acque per
l'irrigazione degli agrumeti; moderne tecniche di irrigazione finalizzate
all'uso più efficiente delle risorse idriche.(ANSA).
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Come rendere più efficiente e quali soluzioni offrono le tecniche e le tecnologie moderne per l’uso delle
acque irrigue negli agrumeti siciliani? È questo il tema che si propone di affrontare il seminario “La gestione
delle acque nella filiera agrumicola siciliana”, che si svolgerà a Ribera (Agrigento), domani sabato 24
febbraio dalle ore 10 alle ore 14 nella Sala Convegni ESA – Sopat 75 – in corso Regina Margherita 238.

Si tratta del primo dei nove seminari formativi, gratuiti e aperti a tutti, del progetto “Social Farming.
Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0”, realizzato dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta
Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.

L’obiettivo è rafforzare le conoscenze e le competenze degli operatori agricoli relative a metodi e
tecnologie innovative per migliorare l’efficienza degli impianti irrigui e salvaguardare la qualità dei corpi
idrici. E illustrare possibili soluzioni e analizzare le problematiche, ci saranno relatori di primo piano:
Antonino Marco Cancelliere, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia (ICAR02)
al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, nell’Università di Catania; Giuseppe Pasciuta, dirigente
UOS Agrometeorologia, Ricerca applicata e servizi innovativi Assessorato Reg. Agricoltura e Presidente del
Consorzio di tutela dell’arancia di Ribera DOP, Corrado Vigo, libero professionista e Presidente Federazione

149083

Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia.

Nel corso del seminario saranno trattati nello specifico i seguenti argomenti: sistemi di invaso e
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distribuzione delle acque ad uso irriguo; il Sistema Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS);
rapporto tra clima e necessità irrigue delle colture agrumicole; la qualità delle acque per l’irrigazione degli
agrumeti; moderne tecniche di irrigazione finalizzate all’uso più efficiente delle risorse idriche.
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Per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, iscritti ai rispettivi albi di appartenenza, il seminario da diritto ai
crediti formativi professionali.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, assolutamente gratuita, on line da questa url:

http://socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it/iscriviti-seminari/

Il progetto Social Farming prevede anche la realizzazione di corsi formativi gratuiti aperti ai soggetti
svantaggiati sul mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati, migranti) e una call per idee d’impresa
innovative nella filiera agrumicola (tutte le info su socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it) che scadrà il 31
marzo 2018.
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Leggi anche altri articoli correlati

19 febbraio 2018

RETE D’IMPRESE “PEOPLE OF SICILY”,
PRIMI CARICHI DI AGRUMI INVIATI IN
POLONIA

14 febbraio 2018

DALLA SPAGNA ARRIVA LA CERA CHE NON
FA PERDERE PESO AGLI AGRUMI
Si chiama Sunseal ed è una nuova cera
perdita…

LE NOSTRE INIZIATIVE
17 gennaio 2018

PROTAGONISTI:
VENERDÌ
ALLA REGGIA
DI CASERTA
VA IN SCENA
L’ORTOFRUTTA
ITALIANA

149083

dell’azienda spagnola Citrosol che contrasta la

carichi di agrumi siciliani col brand…

Codice abbonamento:

Sono partiti alla volta della Polonia i primi due

Pag. 8

23-02-2018

Data
Pagina

1/2

Foglio

MARKETING
& CONSUMI

PRIMA FILA

NEWS

I PIÙ VISTI

LE OPINIONI



Home



Industria



MARK UP LAB

FACEBOOK



EVENTI

PROTAGONISTI

QUADERNI

REAL ESTATE
& FRANCHISING

 MAPPA DELLA DISTRIBUZIONE



GOOGLE+

RSS



TWITTER



ACCEDI / REGISTRATI



YOUTUBE

The Coca-Cola Foundation supporta il progetto Social Farming Agricoltura 2.0
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Come rendere più efficiente e quali soluzioni
offrono le tecniche e le tecnologie moderne per
l'uso delle acque irrigue negli agrumeti siciliani.
È questo il tema che si propone di affrontare il
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Si tratta del primo dei nove seminari formativi, gratuiti e aperti a tutti, del progetto Social
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Il progetto rientra in un percorso di sostegno già iniziato nel 2014 dall’associazione filantropica,
con l’obiettivo di valorizzare una delle filiere più importanti per il territorio siciliano e creare,

Like Page

Sign Up

attraverso essa, valore sociale. Coca-Cola Italia sposa la visione del Distretto Produttivo
Agrumi di Sicilia e del nuovo patto triennale sottoscritto per valorizzare la filiera degli agrumi di
qualità, promuovendo modelli di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.
Da sempre l’azienda sostiene progetti e iniziative a sostegno dei territori in cui opera: “Siamo
convinti che l’inclusione sociale - ha dichiarato , direttore Comunicazione e Relazioni
Istituzionali Coca-Cola Italia - passi anche attraverso la creazione di nuove opportunità di
formazione e di lavoro. Il sostegno a Social Farming 2.0 è inoltre un’occasione per ribadire e
rinnovare il legame di Coca-Cola con l’Italia: un legame tutto speciale, visto che proprio qui è
nata Fanta, con arance 100% italiane”.
L'obiettivo dei seminari è rafforzare le conoscenze e le competenze degli operatori agricoli
relative a metodi e tecnologie innovative per migliorare l'efficienza degli impianti irrigui e
salvaguardare la qualità dei corpi idrici. Nel corso del seminario saranno trattati nello specifico
i seguenti argomenti: sistemi di invaso e distribuzione delle acque ad uso irriguo; il Sistema
informativo agrometeorologico siciliano (Sias); rapporto tra clima e necessità irrigue delle
colture agrumicole; la qualità delle acque per l'irrigazione degli agrumeti; moderne tecniche di
irrigazione finalizzate all'uso più efficiente delle risorse idriche.
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Social Farming, a lezioni di irrigazione in agrumicoltura
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L'iniziativa di Distretto agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces è volta a rafforzare le conoscenze e le competenze degli
operatori agricoli sull'utiliuzzo ottimale della risorsa acqua. Appuntamento il 24 febbraio 2018 a Ribera (Ag)

di Mimmo Pelagalli
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Saranno trattati elementi di agrometeorologia, qualità delle acque e tecniche di risparmio idrico
Fonte foto: © giuly blanchet - Fotolia

Come rendere più efficiente e quali soluzioni offrono le tecniche e le tecnologie moderne per l'uso delle acque irrigue negli agrumeti siciliani. È questo il tema che
si propone di affrontare il seminario "La gestione delle acque nella filiera agrumicola siciliana", che si svolgerà a Ribera (Ag), sabato 24 febbraio 2018 dalle ore
10 alle ore 14 nella Sala Convegni Esa - Sopat 75 – in corso Regina Margherita 238.
Si tratta del primo dei nove seminari formativi, gratuiti e aperti a tutti, del progetto "Social Farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0",
realizzato dal Distretto agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.
L'obiettivo è rafforzare le conoscenze e le competenze degli operatori agricoli relative a metodi e tecnologie innovative per migliorare l'efficienza degli impianti
irrigui e salvaguardare la qualità dei corpi idrici. E illustrare possibili soluzioni e analizzare le problematiche, ci saranno relatori di primo piano: Antonino Marco
Cancelliere, professore ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia al Dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell'Università di Catania; Giuseppe
Pasciuta, dirigente Unità operativa servizio agrometeorologia, Ricerca applicata e servizi innovativi dell'assessorato regionale Agricoltura e presidente del Consorzio di
tutela dell'arancia di Ribera Dop; Corrado Vigo, libero professionista e presidente Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia.
Nel corso del seminario saranno trattati nello specifico i seguenti argomenti: sistemi di invaso e distribuzione delle acque ad uso irriguo; il Sistema informativo
agrometeorologico siciliano (Sias); rapporto tra clima e necessità irrigue delle colture agrumicole; la qualità delle acque per l'irrigazione degli agrumeti; moderne
tecniche di irrigazione finalizzate all'uso più efficiente delle risorse idriche.
Per i Dottori agronomi e i dottori forestali, iscritti ai rispettivi albi di appartenenza, il seminario da diritto ai crediti formativi professionali.
Per partecipare effettua l'iscrizione
Il progetto Social farming prevede anche la realizzazione di corsi formativi gratuiti aperti ai soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro - giovani, donne, disoccupati,
migranti - e una call per idee d'impresa innovative nella filiera agrumicola (info su socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it) che scadrà il 31 marzo 2018.
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Distretto Agrumi di Sicilia
Autore: Mimmo Pelagalli
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Social Farming,
partono i seminari del
Distretto agrumi
Come rendere più efficiente e quali soluzioni
offrono le tecniche e le tecnologie moderne per
l’uso delle acque irrigue negli agrumeti siciliani? E'
questo il tema che si propone di affrontare il
seminario “La gestione delle acque nella filiera
agrumicola siciliana", che si svolgerà a Ribera
(Agrigento), sabato 24 febbraio dalle 10 alle 14
nella sala convegni Esa - Sopat 75 – in corso Regina Margherita 238.
Si tratta del primo dei nove seminari formativi, gratuiti e aperti a tutti, del progetto “Social Farming.
Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0”, realizzato dal Distretto agrumi di Sicilia
e Alta scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.
L’obiettivo è rafforzare le conoscenze e le competenze degli operatori agricoli relative a metodi e
tecnologie innovative per migliorare l’efficienza degli impianti irrigui e salvaguardare la qualità dei
corpi idrici. E illustrare possibili soluzioni e analizzare le problematiche, ci saranno relatori di primo
piano: Antonino Marco Cancelliere, professore ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e
idrologia al Dipartimento di ingegneria civile e architettura, nell’Università di Catania; Giuseppe
Pasciuta, dirigente Uos agrometeorologia, ricerca applicata e servizi innovativi dell'assessorato
regionale all'agricoltura e presidente del Consorzio di tutela dell’arancia di Ribera Dop, Corrado
Vigo, libero professionista e Presidente Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e
forestali della Sicilia.
Nel corso del seminario saranno trattati nello specifico i seguenti argomenti: sistemi di invaso e
distribuzione delle acque ad uso irriguo; il Sistema Informativo Agrometeorologico Siciliano (Sias);
rapporto tra clima e necessità irrigue delle colture agrumicole; la qualità delle acque per l’irrigazione
degli agrumeti; moderne tecniche di irrigazione finalizzate all’uso più efficiente delle risorse idriche.
Per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, iscritti ai rispettivi albi di appartenenza, il seminario da
diritto ai crediti formativi professionali.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione, assolutamente gratuita, on line cliccando qui.
Il progetto Social Farming prevede anche la realizzazione di corsi formativi gratuiti aperti ai soggetti
svantaggiati sul mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati, migranti) e una call per idee
d’impresa innovative nella filiera agrumicola (tutte le info su socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it)
che scadrà il 31 marzo 2018
Fonte: Ufficio stampa Distretto agrumi
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