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“PROGETTO SALIBUS”
CORSO FORMAZIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN UN BUSINESS SOSTENIBILE
D.M. MIPAAF N° 19963 14/12/2010
(Azione 2.4 dell’Asse 2 del PAN per l’Agricoltura Biologica e i prodotti biologici 2008‐2009)
La O.P. Agrinova rappresenta una significativa realtà nel panorama dell’agricoltura biologica, non
solo in Sicilia. Il rispetto delle norme legate alla condizionalità, la certificazione su standard di
sicurezza alimentare “Global Gap”, le norme sulla sicurezza sul lavoro, le norme ambientali e di
gestione dei materiali residui sono in continua evoluzione e costituiscono le criticità del sistema.
Comprendere l’importanza del fattore umano è centrale nella gestione efficace dei rischi connessi
alle attività svolte; diventa quindi cruciale sviluppare conoscenze, capacità, attitudini di quanti
agiscono in ruoli chiave.
Un approccio sostenibile al business, parte dalla conformità per arrivare ad abbracciare ed integrare
nelle strategie aziendali fattori sociali, ambientali ed economici.
OBIETTIVI
La formazione degli agricoltori e dei tecnici, nell’ottica del miglioramento del sistema qualità
nell’azienda agricola (miglioramento delle tecniche colturali in funzione delle possibilità di
innovazione e ricerca; sicurezza; multifunzionalità; qualità delle produzioni bio)
DIDATTICA
Il corso intende fornire ai produttori agricoli e ad i tecnici tutte le informazioni necessarie per la
corretta realizzazione delle produzioni agricole biologiche nell’ottica della gestione della qualità e
della sicurezza alimentare. Verranno trattati temi di carattere generale e tutte le innovazioni della
ricerca che possano essere agevolmente introdotte nella gestione delle aziende agricole da parte di
esperti e ricercatori italiani che da anni svolgono la loro attività su queste tematiche.
CONTENUTI
-

PRODUZIONI BIOLOGICHE: POLITICHE E STRUMENTI di SVILUPPO
PRODUZIONI BIOLOGICHE, QUALITÀ E SICUREZZA AZIENDALE E
ALIMENTARE: POLITICHE E STRUMENTI
SCIENZE DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE VEGETALI
GESTIONE, ANALISI E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI BIO
ECONOMIA AGROALIMENTARE E MARKETING DELLE PRODUZIONI BIO
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TITOLI CONSEGUITI
A coloro che matureranno almeno il 70% di presenze saranno rilasciati i seguenti attestati:
1) Attestato di partecipazione al corso
2) Attestato Primo soccorso aziendale in base al D.L. 81/2008 e D.M. 388/2003
3) Attestato aggiornamento per RSPP per datori di lavoro in agricoltura: D.L. 81/2008 e successive
4) E’ stata attivata inoltre c/o l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali richiesta
finalizzata al riconoscimento e acquisizione CFP (crediti formativi professionali) per gli agronomi
partecipanti all’evento formativo, previo accreditamento CONAF.
SELEZIONE
Il Comitato Organizzatore curerà la selezione dei candidati sulla base delle richieste d’iscrizione
dando priorità agli agricoltori biologici e ai tecnici iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali fino a un massimo di accettazione d’iscrizioni al corso di 35 unità.
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e prevede un’indennità forfetaria di trasferta. Le iscrizioni vanno inoltrate
entro il 31 maggio tramite email a amministrazione@agrinovabio2000.it o fax al 095 7672004.
Sede del Corso: Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari – Regione Sicilia- Soat
Acireale- CT- Via Andrea Doria n° 36 Aci Sant’Antonio CT- n° Tel./Fax 095 894749
( N.B.: Il calendario del programma potrà subire variazioni e quello definitivo sarà pubblicizzato,
appena possibile, entro la data iniziale fissata per inizio corso di venerdì 10/06/2011.)
Alla fine del corso sarà consegnato ai partecipanti tutto il materiale didattico utilizzato.
Per ulteriori informazioni contattare:
1) Francesco Ancona 3389005028- francescoancona@agrinovabio2000.it
2) Giancarlo Roccuzzo 3483173832- giancarlo.roccuzzo@entecra.it
3) Venera Sciacca 3666588823- venera.sciacca@regione.sicilia.it
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