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Social farming, al via il corso di agrumicoltura biologica

L'attività di formazione, realizzata da Distretto agrumi Sicilia e Alta Scuola Arces, inizia il 5 marzo a Ribera (Agrigento)

 di Mimmo Pelagalli
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Il corso, dedicato all'agricoltura sociale per la filiera agrumicola 2.0, durerà 80 ore

Fonte foto: © Distretto Agrumi di Sicilia

Prenderà il via il prossimo 5 marzo 2018 il corso di formazione sull'agrumicoltura biologica, il primo dei cinque corsi di formazione previsti dal progetto “Social
farming, agricoltura sociale per la filiera agrumicola 2.0", realizzato dal Distretto agrumi di Sicilia e dall’Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The
Coca-Cola Foundation. Il corso, della durata di 80 ore (40 delle quali in aula e altrettante in azienda per gli approfondimento tecnico-pratici) si terrà a Ribera, nella
sede dell'Esa-Sopat 75.

Al corso, gratuito, possono essere ammessi al massimo 15 allievi in presenza e altri 50 in streaming (per le lezioni teoriche). E proprio in quest'ultima modalità, hanno
confermato la loro iscrizione anche cinque studentesse tunisine, a Palermo con il progetto Erasmus per frequentare il corso magistrale di Scienze della comunicazione
dell'Ateneo palermitano. Le studentesse tunisine hanno appena avviato un tirocinio, gestito in convenzione dal Centro orientamento e tutorato dell'Università di Palermo,
su un progetto di ricerca di 150 ore sui criteri di qualità necessari per l'export dei prodotti di alcune filiere agroalimentari siciliane e tunisine, tra le quali la filiera
agrumicola.

Per tale motivo, ad integrazione del loro percorso di studi, le studentesse parteciperanno ad alcune attività formative e seminariali del progetto Social Farming 2.0. In
particolare, le ragazze tunisine parteciperanno in streaming ai corsi di formazione su “Agrumicoltura biologica”, “Certificazione etica ed altre certificazioni su base
volontaria per la filiera agrumicola”, “Tecniche di comunicazione per il settore agrumicolo” e saranno coinvolte nell’ambito dei seminari su: “Etichettatura dei prodotti
agrumicoli freschi e trasformati ed accordi di filiera”, “E-commerce per l’ortofrutta di qualità“, “I paesi emergenti, competitors della filiera agrumicola siciliana”.

Il corso sull'agrumicoltura biologica è aperto a soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro - giovani, donne, disoccupati, migranti - ma anche a professionisti ed
operatori del settore, tanto che per i dottori agronomi e i dottori forestali, iscritti ai rispettivi albi di appartenenza. Il corso dà diritto ai crediti formativi professionali in
ragione di uno ogni 8 ore di attività formativa caratterizzante.

Il corso offre una formazione specialistica finalizzata all’acquisizione di competenze nella gestione della fertilità del suolo, nella gestione delle fitopatie (fisiopatie,
malattie infettive, malattie parassitarie), sulla normativa di riferimento e sul processo di certificazione, nel marketing dei prodotti biologici. Spazio anche ai temi
dell’associazionismo cooperativo, delle organizzazioni dei produttori e delle misure di sostegno della Pac alle coltivazioni biologiche.
 
"La formazione è sempre al centro del progetto Social Farming perché nella filiera agrumicola siciliana c'è un grande bisogno di nuove professionalità
specialistiche - afferma Federica Argentati, presidente del Distretto agrumi di Sicilia -. Il Biologico è uno degli ambiti su cui la nostra filiera agrumicola gioca
la carta dell'eccellenza, un settore in costante crescita per il quale è sempre più necessario formare professionalità che possano entrarvi a pieno titolo".

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Distretto Agrumi di Sicilia

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: export biologico agrumi filiera formazione agricoltura sociale
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Corso di formazione
sull'agrumicoltura bio
in Sicilia
Prenderà il via il prossimo 5 marzo il corso di
formazione sull'agrumicoltura biologica, il primo
dei cinque corsi di formazione previsti dal progetto
"Social Farming. Agricoltura sociale per la filiera
agrumicola 2.0", realizzato dal Distretto Agrumi di
Sicilia e dall'Alta Scuola Arces con il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation. Il

corso, della durata di 80 ore (40 delle quali in aula e altrettante in azienda per gli approfondimento
tecnico-pratici) si terrà a Ribera, nella sede dell'Esa-Sopat 75. 

Al corso, gratuito, possono essere ammessi al massimo 15 allievi in presenza e altri 50 in streaming
(per le lezioni teoriche). E proprio in quest'ultima modalità, hanno confermato la loro iscrizione
anche cinque studentesse tunisine, a Palermo con il progetto Erasmus per frequentare il Corso
Magistrale di Scienze della Comunicazione dell'Ateneo palermitano. Le studentesse tunisine hanno
appena avviato un tirocinio, gestito in convenzione dal Centro orientamento e tutorato
dell'Università di Palermo, su un progetto di ricerca di 150 ore sui criteri di qualità necessari per
l'export dei prodotti di alcune filiere agroalimentari siciliane e tunisine, tra le quali la filiera
agrumicola. Per tale motivo, ad integrazione del loro percorso di studi, le studentesse
parteciperanno ad alcune attività formative e seminariali del progetto Social Farming 2.0. In
particolare, le ragazze tunisine parteciperanno in streaming ai corsi di formazione su "Agrumicoltura
Biologica", "Certificazione etica ed altre certificazioni su base volontaria per la filiera agrumicola",
"Tecniche di comunicazione per il settore agrumicolo" e saranno coinvolte nell'ambito dei Seminari
su: "Etichettatura dei prodotti agrumicoli freschi e trasformati ed accordi di filiera", "E-commerce per
l'ortofrutta di qualità", "I paesi emergenti, competitors della filiera agrumicola siciliana". 

Il corso sull'agrumicoltura biologica è aperto a soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro (giovani,
donne, disoccupati, migranti, etc.) ma anche a professionisti e operatori del settore, tanto che per i
Dottori agronomi e i Dottori forestali, iscritti ai rispettivi albi di appartenenza, il corso da diritto ai
crediti formativi professionali (un Cfp ogni otto ore di attività formativa caratterizzante).

Il corso offre una formazione specialistica  finalizzata all'acquisizione di competenze nella gestione
della fertilità del suolo, nella gestione delle fitopatie (fisiopatie, malattie infettive, malattie
parassitarie), sulla normativa di riferimento e sul processo di certificazione, nel marketing dei
prodotti biologici, approfondendo altresì i temi dell'associazionismo cooperativo, dell'Organizzazioni
dei produttori e delle Misure di sostegno della Pac alle coltivazioni biologiche. 

"La formazione è sempre al centro del progetto Social Farming perché nella filiera agrumicola
siciliana c'è un grande bisogno di nuove professionalità specialistiche - afferma Federica
Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia - Il biologico è uno degli ambiti su cui la nostra
filiera agrumicola gioca la carta dell'eccellenza, un settore in costante crescita per il quale è sempre
più necessario formare professionalità che possano entrarvi a pieno titolo. E proprio nelle aziende
che lavorano sul biologico i partecipanti al corso potranno svolgere 40 ore di tirocinio che li metterà
a stretto contatto con le realtà produttive. Ci auguriamo che dai tirocini possano nascere occasioni
concrete di impiego. Il Distretto, in ogni caso, è certo che la formazione sia alla base della crescita
dell'intero comparto".
 
"I corsi, come tutte le attività formative previste all'interno di Social Farming 2.0, rispondono a
specifiche esigenze professionali che il comparto agrumicolo ritiene indispensabili per attuare una
crescita innovativa, intelligente e sostenibile - aggiunge Giuseppe Rallo, direttore di Arces -
Quest'anno, abbiamo ritenuto necessario costruire percorsi formativi fortemente integrati con le
attività di tirocinio nelle aziende della filiera, per definire un percorso professionalizzante che possa
offrire agli allievi delle conoscenze concrete e realmente spendibili sul mercato del lavoro, sia verso
le stesse aziende della filiera agrumicola, sia verso iniziative imprenditoriali in prima persona.
Strumento di questo incrocio finale tra domanda e offerta è il portale Agrorà

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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Leggi altri articoli su:

(agrora.distrettoagrumidisicilia.it) dove lavoratori e aziende possono incontrarsi ed avviare rapporti
di lavoro".

Fonte: Ufficio stampa Distretto Agrumi di Sicilia
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(ANSA) - PALERMO, 28 FEB - Prenderà il via il prossimo 5 marzo il
corso di formazione sull'Agrumicoltura Biologica, il primo dei cinque
corsi di formazione previsti dal progetto Social Farming. Agricoltura
sociale per la filiera agrumicola 2.0", realizzato dal Distretto Agrumi di
Sicilia e dall'Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di
The Coca-Cola Foundation. Il corso, della durata di 80 ore (40 delle
quali in aula e altrettante in azienda per gli approfondimento tecnico-
pratici) si terrà a Ribera, nella sede dell'Esa. Al corso, gratuito,
possono essere ammessi al massimo 15 allievi in presenza e altri 50
in streaming (per le lezioni teoriche). E proprio in quest'ultima
modalità, hanno confermato la loro iscrizione anche cinque
studentesse tunisine, a Palermo con il progetto Erasmus per
frequentare il Corso Magistrale di Scienze della Comunicazione
dell'Ateneo palermitano. Le studentesse tunisine hanno appena avviato
un tirocinio, gestito in convenzione dal Centro Orientamento e Tutorato
dell'Università di Palermo, su un progetto di ricerca di 150 ore sui
criteri di qualità necessari per l'export dei prodotti di alcune filiere
agroalimentari siciliane e tunisine, tra le quali la filiera agrumicola. Per
tale motivo, ad integrazione del loro percorso di studi, le studentesse
parteciperanno ad alcune attività formative e seminariali del progetto
Social Farming. Il corso sull'Agrumicoltura Biologica è aperto a
soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro (giovani, donne,
disoccupati, migranti, etc.) ma anche a professionisti e operatori del
settore, tanto che per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, iscritti ai
rispettivi albi di appartenenza.
    "La formazione è sempre al centro del progetto Social Farming
perché nella filiera agrumicola siciliana c'è un grande bisogno di nuove
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Condividi Suggerisci

professionalità specialistiche - afferma Federica Argentati, presidente
del Distretto Agrumi di Sicilia -. Il Biologico è uno degli ambiti su cui la
nostra filiera agrumicola gioca la carta dell'eccellenza, un settore in
costante crescita per il quale è sempre più necessario formare
professionalità che possano entrarvi a pieno titolo. E proprio nelle
aziende che lavorano sul Biologico i partecipanti al corso potranno
svolgere 40 ore di tirocinio che li metterà a stretto contatto con le realtà
produttive. Ci auguriamo che dai tirocini possano nascere occasioni
concrete di impiego. Il Distretto, in ogni caso, è certo che la
formazione sia alla base della crescita dell'intero comparto". (ANSA).
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SOCIAL FARMING, A RIBERA AL VIA IL CORSO GRATUITO
IN AGRUMICOLTURA BIO

APPUNTAMENTI

Pubblicato il 28 febbraio 2018

Prenderà il via il prossimo 5 marzo il  corso di formazione sull’Agrumicoltura Biologica, il primo dei

cinque corsi di formazione previsti dal progetto Social Farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola

2.0″, realizzato dal Distretto Agrumi di Sicilia e dall’Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di

The Coca-Cola Foundation. Il corso, della durata di 80 ore (40 delle quali in aula e altrettante in azienda per

gli approfondimento tecnico-pratici) si terrà a Ribera, nella sede dell’ESA-Sopat 75.

Al corso, gratuito, possono essere ammessi al massimo 15 allievi in presenza e altri 50 in streaming (per le

lezioni teoriche). E proprio in quest’ultima modalità, hanno confermato la loro iscrizione anche cinque

studentesse tunisine, a Palermo con il progetto Erasmus per frequentare il Corso Magistrale di Scienze

della Comunicazione dell’Ateneo palermitano. Le studentesse tunisine hanno appena avviato un tirocinio,

gestito in convenzione dal Centro Orientamento e Tutorato dell’Università di Palermo, su un progetto di

ricerca di 150 ore sui criteri di qualità necessari per l’export dei prodotti di alcune filiere agroalimentari

siciliane e tunisine, tra le quali la filiera agrumicola. Per tale motivo, ad integrazione del loro percorso di

studi, le studentesse parteciperanno ad alcune attività formative e seminariali del  progetto Social Farming

2.0. In particolare, le ragazze tunisine parteciperanno in streaming ai corsi di formazione su “Agrumicoltura

Biologica”, “Certificazione etica ed altre certificazioni su base volontaria per la filiera agrumicola”, “Tecniche

di comunicazione per il settore agrumicolo” e saranno coinvolte nell’ambito dei Seminari su: “Etichettatura
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Leggi anche altri articoli correlati

dei prodotti agrumicoli freschi e trasformati ed accordi di filiera”, “E-commerce per l’ortofrutta di qualità“, “I

paesi emergenti, competitors della filiera agrumicola siciliana”.

Il corso sull’Agrumicoltura Biologica è aperto a soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro (giovani, donne,

disoccupati, migranti, etc.) ma anche a professionisti e operatori del settore, tanto che per i Dottori

Agronomi e i Dottori Forestali, iscritti ai rispettivi albi di appartenenza, il corso da diritto ai crediti formativi

professionali (1 CFP ogni 8 ore di attività formativa caratterizzante).

Il corso offre una formazione specialistica  finalizzata all’acquisizione di competenze nella gestione della

fertilità del suolo, nella gestione delle fitopatie (fisiopatie, malattie infettive, malattie parassitarie), sulla

normativa di riferimento e sul processo di certificazione, nel marketing dei prodotti biologici,

approfondendo altresì i temi dell’associazionismo cooperativo, dell’Organizzazioni dei produttori e delle

Misure di Sostegno della P.A.C. alle coltivazioni biologiche.

“La formazione è sempre al centro del progetto Social Farming perché nella filiera agrumicola siciliana c’è

un grande bisogno di nuove professionalità specialistiche – afferma Federica Argentati, presidente del

Distretto Agrumi di Sicilia -. Il Biologico è uno degli ambiti su cui la nostra filiera agrumicola gioca la carta

dell’eccellenza, un settore in costante crescita per il quale è sempre più necessario formare professionalità

che possano entrarvi a pieno titolo. E proprio nelle aziende che lavorano sul Biologico i partecipanti al

corso potranno svolgere 40 ore di tirocinio che li metterà a stretto contatto con le realtà produttive. Ci

auguriamo che dai tirocini possano nascere occasioni concrete di impiego. Il Distretto, in ogni caso, è certo

che la formazione sia alla base della crescita dell’intero comparto”.

“I corsi, come tutte le attività formative previste all’interno di Social Farming 2.0, rispondono a specifiche

esigenze professionali che il comparto agrumicolo ritiene indispensabili per attuare una crescita

innovativa, intelligente e sostenibile – aggiunge Giuseppe Rallo, direttore di ARCES -. Quest’anno, abbiamo

ritenuto necessario costruire percorsi formativi fortemente integrati con le attività di tirocinio nelle aziende

della filiera, per definire un percorso professionalizzante che possa offrire agli allievi delle conoscenze

concrete e realmente spendibili sul mercato del lavoro, sia verso le stesse aziende della filiera agrumicola,

sia verso iniziative imprenditoriali in prima persona. Strumento di questo incrocio finale tra domanda e

offerta è il portale Agrorà (agrora.distrettoagrumidisicilia.it) dove lavoratori e aziende possono

incontrarsi ed avviare rapporti di lavoro”.

agrumi  news1  Social Farming

COME GESTIRE L’ACQUA NELLA FILIERA
DEGLI AGRUMI, DOMANI SEMINARIO A
RIBERA

Come rendere più efficiente e quali soluzioni

23 febbraio 2018

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

Sono partiti alla volta della Polonia i primi due

19 febbraio 2018
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Agrumi, al via libera a Ribera il
corso gratuito in “Agrumicoltura
biologica”
Postato da Economia Sicilia il 28/02/18

 

 

Prenderà il via il prossimo 5 marzo il  corso di formazione sull’Agrumicoltura

Biologica, il primo dei cinque corsi di formazione previsti dal progetto Social Farming.

Agricoltura sociale per la filiera agrumicola 2.0″, realizzato dal Distretto Agrumi di

Sicilia e dall’Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola

Foundation. Il corso, della durata di 80 ore (40 delle quali in aula e altrettante in

azienda per gli approfondimento tecnico-pratici) si terrà a Ribera, nella sede dell’ESA-

Sopat 75.

Al corso, gratuito, possono essere ammessi al massimo 15 allievi in presenza e altri

50 in streaming (per le lezioni teoriche). E proprio in quest’ultima modalità, hanno

confermato la loro iscrizione anche cinque studentesse tunisine, a Palermo con il

progetto Erasmus per frequentare il Corso Magistrale di Scienze della Comunicazione

dell’Ateneo palermitano. Le studentesse tunisine hanno appena avviato un tirocinio,

gestito in convenzione dal Centro Orientamento e Tutorato dell’Università di Palermo,

su un progetto di ricerca di 150 ore sui criteri di qualità necessari per l’export dei

prodotti di alcune filiere agroalimentari siciliane e tunisine, tra le quali la filiera

agrumicola. Per tale motivo, ad integrazione del loro percorso di studi, le studentesse

parteciperanno ad alcune attività formative e seminariali del  progetto Social Farming

2.0. In particolare, le ragazze tunisine parteciperanno in streaming ai corsi di

formazione su “Agrumicoltura Biologica”, “Certificazione etica ed altre certificazioni

su base volontaria per la filiera agrumicola”, “Tecniche di comunicazione per il settore

agrumicolo” e saranno coinvolte nell’ambito dei Seminari su: “Etichettatura dei

prodotti agrumicoli freschi e trasformati ed accordi di filiera”, “E-commerce per

l’ortofrutta di qualità“, “I paesi emergenti, competitors della filiera agrumicola

siciliana”.

Il corso sull’Agrumicoltura Biologica è aperto a soggetti svantaggiati nel mercato del

HomeHome     News SiciliaNews Sicilia    Agrumi, al via libera a Ribera il corso gratuito in Agrumi, al via libera a Ribera il corso gratuito in
“Agrumicoltura biologica”“Agrumicoltura biologica”
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lavoro (giovani, donne, disoccupati, migranti, etc.) ma anche a professionisti e

operatori del settore, tanto che per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, iscritti ai

rispettivi albi di appartenenza, il corso da diritto ai crediti formativi professionali (1

CFP ogni 8 ore di attività formativa caratterizzante).

Il corso offre una formazione specialistica  finalizzata all’acquisizione di competenze

nella gestione della fertilità del suolo, nella gestione delle fitopatie (fisiopatie,

malattie infettive, malattie parassitarie), sulla normativa di riferimento e sul processo

di certificazione, nel marketing dei prodotti biologici, approfondendo altresì i temi

dell’associazionismo cooperativo, dell’Organizzazioni dei produttori e delle Misure di

Sostegno della P.A.C. alle coltivazioni biologiche.

«La formazione è sempre al centro del progetto Social Farming perché nella filiera

agrumicola siciliana c’è un grande bisogno di nuove professionalità specialistiche –

afferma Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia -. Il Biologico è

uno degli ambiti su cui la nostra filiera agrumicola gioca la carta dell’eccellenza, un

settore in costante crescita per il quale è sempre più necessario formare

professionalità che possano entrarvi a pieno titolo. E proprio nelle aziende che

lavorano sul Biologico i partecipanti al corso potranno svolgere 40 ore di tirocinio che

li metterà a stretto contatto con le realtà produttive. Ci auguriamo che dai tirocini

possano nascere occasioni concrete di impiego. Il Distretto, in ogni caso, è certo che

la formazione sia alla base della crescita dell’intero comparto».

«I corsi, come tutte le attività formative previste all’interno di Social Farming 2.0,

rispondono a specifiche esigenze professionali che il comparto agrumicolo ritiene

indispensabili per attuare una crescita innovativa, intelligente e sostenibile –

aggiunge Giuseppe Rallo, direttore di ARCES -. Quest’anno, abbiamo ritenuto

necessario costruire percorsi formativi fortemente integrati con le attività di tirocinio

nelle aziende della filiera, per definire un percorso professionalizzante che possa

offrire agli allievi delle conoscenze concrete e realmente spendibili sul mercato del

lavoro, sia verso le stesse aziende della filiera agrumicola, sia verso iniziative

imprenditoriali in prima persona. Strumento di questo incrocio finale tra domanda e

offerta è il portale Agrorà (agrora.distrettoagrumidisicilia.it) dove lavoratori e aziende

possono incontrarsi ed avviare rapporti di lavoro».

 

Agrumi, al via libera a
Ribera il corso
gratuito in
“Agrumicoltura
biologica”
28/02/18

Nasce Camera di
commercio del Sud-
Est, al via statuto.
Perplessità del
Codacons
28/02/18

Regione: riparte
formazione,
finanziamenti per 110
mln di euro
28/02/18

Gianluca Rondini
nuovo responsabile
private banking
Credem
28/02/18

Categorie

Seleziona una categoria

CategorieCategorie

Banche, Abi: a novembre sofferenze in
rialzo a 66,3 miliardi

Unicredit: First Cisl "Staffetta
generazionale ma con uscite...

Nasce Camera di commercio del Sud-
Est, al via statuto. Perpl...

Sabato a Palermo congresso regionale
Ugl sicilia

2 / 2

    ECONOMIASICILIA.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-02-2018

1
4
9
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 16



Home   Job and Business   Ribera, corso di formazione in Agrumicoltura Biologica
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Prenderà il via il prossimo 5 marzo il  corso di formazione sull’Agrumicoltura Biologica, il primo

dei cinque  corsi di formazione previsti dal progetto Social Farming. Agricoltura  sociale per la

filiera agrumicola 2.0″, realizzato dal Distretto  Agrumi di Sicilia e dall’Alta Scuola Arces con il
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SOCIAL FARMING, MIGRANTI, DONNE E IMPRENDITORI
A “SCUOLA” DI BIOLOGICO

EVENTI

Pubblicato il 22 marzo 2018

Giovani migranti che vogliono apprendere nuove professionalità, donne che scommettono

sulla formazione per la loro attività nel comparto agrumicolo, operatori della filiera e piccoli

imprenditori che vedono negli agrumi biologici prospettive di mercato. Si è concluso ieri il

corso di Agrumicoltura Biologica, il primo dei cinque previsti dal progetto “Social Farming –

Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0”, partito lo scorso 5 marzo a Ribera e

promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola ARCES con il contributo non

condizionato di The Coca-Cola Foundation.

Non è un caso che si sia scelto di puntare su un settore come l’agrumicoltura biologica.

Secondo i dati presentati da Giovanni Dara Guccione, ricercatore del Crea, l’Italia è l’ottavo

produttore al mondo di agrumi, il secondo in Europa, ma nel biologico è il paese con la

maggiore estensione di superfici coltivate a biologico (quasi 30mila ettari). E in Italia è la

Sicilia a trainare il settore dell’agrumicoltura biologica con circa 21 mila ettari coltivati a

biologico (dato 2016) proseguendo un trend di crescita ininterrotto dal 2011. E in

quest’ambito, su un totale di 1.859 aziende, sono le provincie di Siracusa (771 aziende) e

Catania (375 aziende) quelle maggiormente dedite all’agrumicoltura biologica.

“Il corso è stato focalizzato sul comparto agrumicolo biologico siciliano, il più importante

d’Italia e d’Europa – spiega Francesco Ancona, consigliere d’amministrazione del Distretto

Agrumi di Sicilia e responsabile del Biologico per il Distretto -. Le lezioni hanno approfondito

le tecniche oggi maggiormente utilizzate per condurre un agrumeto biologico Per esempio,

sul piano agronomico sono state approfondite le tecniche per incrementare la sostanza

organica nel terreno che è l’aspetto centrale nella gestione dell’ecosistema agrumeto
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biologico; per quanto riguarda la difesa, invece, si sono affrontate problematiche che vanno

dalle strategia contro le cocciniglie sino al controllo della mosca della frutta. I corsisti ci

hanno dato dei feedback molto interessanti – conclude Ancona – e  molti di loro stanno

intraprendendo la coltivazione biologica degli agrumi”.

“Ho riscontrato un grande interesse da parte di corsisti anche su tutti gli aspetti operativi e

pratici dell’agrumicoltura biologica”, afferma Giuseppe Pasciuta, responsabile del Sias

(Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) e presidente del Consorzio di tutela

dell’Arancia di Ribera Dop. “Poter vedere con i propri occhi come si gestisce un’azienda

biologica, quali problematiche affrontare nella gestione delle fitopatologie, quali sono gli

aspetti burocratici legati alla certificazione e alla tracciabilità – aggiunge Pasciuta – è stata

una cosa molto apprezzata dai partecipanti. Così come lo è stato conoscere tutti i servizi resi

dal Sias, un punto di riferimento importante per il territorio”.

Nelle campagne d’elezione dell’Arancia di Ribera Dop, dunque, i corsisti hanno seguito lezioni

teoriche e ed esperienze in azienda. Il corso, come tutta la formazione prevista nell’ambito del

progetto, era  rivolto principalmente a soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro (giovani,

donne, migranti richiedenti asilo, disoccupati) e ad operatori della filiera che vogliono

migliorare la propria formazione e le proprie conoscenze nell’ambito dell’agrumicoltura

biologica.

Tra i partecipanti anche tre migranti provenienti dal Ghana, al momento residenti nella

comunità Antares di Ribera che accoglie minori non accompagnati. Hanno iniziato l’iter per 

ottenere la protezione internazionale e sono in Italia da circa un anno. Hanno seguito il corso

con grande attenzione, non perdendo in pratica neanche una lezione e partecipando con agli

altri alle visite in azienda. Per loro questa formazione potrà diventare una opportunità, nel

caso decidano di restare in Sicilia una volta maggiorenni, quando gli verrà riconosciuto il

diritto d’asilo. Tra gli allievi anche Ana Belen, spagnola laureata in Ingegneria agricola e in

Enologia. Si è trasferita in Italia nove anni fa, vive a Terrasini e ha già lavorato in alcune

PACHINO, INCENDIO
DOLOSO AL MAGAZZINO DEI
FRATELLI FORTUNATO

ALTO ADIGE IN LUTTO. È
SCOMPARSO DIETMAR
PIRCHER, RESPONSABILE
VENDITE DI VOG

PARLAPIANO FRUIT: CHIUSA
L’ANNATA, NUOVE
SODDISFAZIONI CON
L’ARANCIA DI RIBERA DOP
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aziende agricole siciliane, anche nel campo vitivinicolo: adesso ha voluto approfondire il tema

dell’agrumicoltura biologica. Tutti italiani gli altri corsisti: Vincenzo, giovane neolaureato in

Scienze ambientali in cerca di occupazione, ha  collaborato con un’azienda agrumicola locale

e intende formarsi meglio nel Biologico. Serafino, laureato in biologia, la cui famiglia possiede

un agrumeto in cui vengono coltivati arance, limoni e pompelmi in regime convenzionale, si è

occupato dell’azienda di famiglia. Ilenia è invece una dietista che dopo la laurea ha deciso di

dedicarsi alla proprietà di famiglia, una tenuta di circa 13 ettari che produce arance

biologiche e limoni biologici e su questo fronte ha voluto approfondire la propria formazione

specifica. Al corso ha preso parte anche Paolo, un imprenditore agricolo che aderisce all’albo

Albo dell’Arancia di Ribera DOP ed è socio del Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP con

circa 7 ettari, opera in convenzionale, ma vorrebbe passare all’agricoltura biologica. Tra i

corsisti anche Antonio, imprenditore agricolo trentunenne di Motta S. Anastasia (Catania) che

ha studiato Biologia, possiede circa 3 ettari di agrumeto in convenzionale, ma anche lui ha

formarsi meglio sul biologico. Tra i partecipanti anche tre docenti del CIPAT, un centro di

istruzione professionale di Agrigento che organizza corsi rivolti a giovani e meno giovani

inoccupati e disoccupati.

agrumi  news1  Sicilia  Social Farming

MALTEMPO, CONTO SALATO PER IL
SETTORE: STIMATI DANNI PER 680
MILIONI

“Conto salato oltre che gelato. Questo clima
pazzo porta una bolletta da oltre 680 milioni…

23 marzo 2018

SOCIAL FARMING, VENERDÌ SEMINARIO
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Venerdì 23 marzo dalle 9,30 alle 13,30, nelle
sede della OP Rossa di Sicilia e…

21 marzo 2018
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Al corso Social Farming giovani migranti, donne e
piccoli imprenditori agrumicoli a 'scuola' di
biologico
Giovani migranti che vogliono
apprendere nuove professionalità,
donne che scommettono sulla
formazione per la loro attività nel
comparto agrumicolo, operatori
della filiera e piccoli imprenditori che vedono negli agrumi biologici
prospettive di mercato. Si è concluso ieri il corso di Agrumicoltura
Biologica, il primo dei cinque previsti dal progetto "Social Farming -
Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0", partito lo
scorso 5 marzo a Ribera (provincia di Agrigento) e promosso da Distretto
Agrumi di Sicilia e Alta Scuola ARCES con il contributo non condizionato di
The Coca-Cola Foundation. 

Non è un caso che si sia scelto di puntare su un settore come
l'agrumicoltura biologica. Secondo i dati presentati da Giovanni Dara
Guccione, ricercatore del CREA, l'Italia è l'ottavo produttore al mondo di
agrumi, il secondo in Europa, ma nel biologico è il paese con la maggiore
estensione di superfici coltivate a biologico (quasi 30mila ettari). E in Italia
è la Sicilia a trainare il settore dell'agrumicoltura biologica con circa 21
mila ettari coltivati a biologico (dato 2016) proseguendo un trend di
crescita ininterrotto dal 2011. E in quest'ambito, su un totale di 1.859
aziende, sono le provincie di Siracusa (771 aziende) e Catania (375
aziende) quelle maggiormente dedite all'agrumicoltura biologica. 

"Il corso è stato focalizzato sul comparto agrumicolo biologico siciliano, il
più importante d'Italia e d'Europa - spiega Francesco Ancona,
consigliere d'amministrazione del Distretto Agrumi di Sicilia e responsabile
del Biologico per il Distretto -. Le lezioni hanno approfondito le tecniche
oggi maggiormente utilizzate per condurre un agrumeto biologico Per
esempio, sul piano agronomico sono state approfondite le tecniche per

Notizie Cerca Ricerca di personale La Sveglia   Foto Registrazione
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mar 2018

feb 2018
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apr 2017

incrementare la sostanza organica nel terreno che è l'aspetto centrale
nella gestione dell'ecosistema agrumeto biologico; per quanto riguarda la
difesa, invece, si sono affrontate problematiche che vanno dalle strategia
contro le cocciniglie sino al controllo della mosca della frutta. I corsisti ci
hanno dato dei feedback molto interessanti - conclude Ancona - e molti di
loro stanno intraprendendo la coltivazione biologica degli agrumi". 

Il gruppo dei corsisti con Giuseppe Pasciuta, responsabile del Sias e
presidente del Consorzio di tutela dell'Arancia di Ribera DOP

"Ho riscontrato un grande interesse da parte di corsisti anche su tutti gli
aspetti operativi e pratici dell'agrumicoltura biologica", afferma Giuseppe
Pasciuta, responsabile del Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico
Siciliano) e presidente del Consorzio di tutela dell'Arancia di Ribera DOP.
"Poter vedere con i propri occhi come si gestisce un'azienda biologica,
quali problematiche affrontare nella gestione delle fitopatologie, quali sono
gli aspetti burocratici legati alla certificazione e alla tracciabilità - aggiunge
Pasciuta - è stata una cosa molto apprezzata dai partecipanti. Così come
lo è stato conoscere tutti i servizi resi dal Sias, un punto di riferimento
importante per il territorio". 

Nelle campagne d'elezione dell'Arancia di Ribera DOP, dunque, i corsisti
hanno seguito lezioni teoriche e ed esperienze in azienda. Il corso, come
tutta la formazione prevista nell'ambito del progetto, era rivolto
principalmente a soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro (giovani,
donne, migranti richiedenti asilo, disoccupati) e ad operatori della filiera
che vogliono migliorare la propria formazione e le proprie conoscenze
nell'ambito dell'agrumicoltura biologica. 

Tra i partecipanti anche tre migranti provenienti dal Ghana, al momento
residenti nella comunità Antares di Ribera che accoglie minori non
accompagnati. Hanno iniziato l'iter per ottenere la protezione
internazionale e sono in Italia da circa un anno. Hanno seguito il corso con
grande attenzione, non perdendo in pratica neanche una lezione e
partecipando con agli altri alle visite in azienda. Per loro questa
formazione potrà diventare una opportunità, nel caso decidano di restare
in Sicilia una volta maggiorenni, quando gli verrà riconosciuto il diritto
d'asilo.
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Tra gli allievi anche Ana Belen, spagnola laureata in Ingegneria agricola e
in Enologia. Si è trasferita in Italia nove anni fa, vive a Terrasini e ha già
lavorato in alcune aziende agricole siciliane, anche nel campo vitivinicolo:
adesso ha voluto approfondire il tema dell'agrumicoltura biologica. Tutti
italiani gli altri corsisti: Vincenzo, giovane neolaureato in Scienze
ambientali in cerca di occupazione, ha collaborato con un'azienda
agrumicola locale e intende formarsi meglio nel Biologico. Serafino,
laureato in biologia, la cui famiglia possiede un agrumeto in cui vengono
coltivati arance, limoni e pompelmi in regime convenzionale, si è occupato
dell'azienda di famiglia. Ilenia è invece una dietista che dopo la laurea ha
deciso di dedicarsi alla proprietà di famiglia, una tenuta di circa 13 ettari
che produce arance biologiche e limoni biologici e su questo fronte ha
voluto approfondire la propria formazione specifica.

Al corso ha preso parte anche Paolo, un imprenditore agricolo che
aderisce all'albo Albo dell'Arancia di Ribera DOP ed è socio del Consorzio
di Tutela Arancia di Ribera DOP con circa 7 ettari, opera in convenzionale,
ma vorrebbe passare all'agricoltura biologica. Tra i corsisti anche Antonio,
imprenditore agricolo trentunenne di Motta S. Anastasia (Catania) che ha
studiato Biologia, possiede circa 3 ettari di agrumeto in convenzionale, ma
anche lui ha formarsi meglio sul biologico. Tra i partecipanti anche tre
docenti del CIPAT, un centro di istruzione professionale di Agrigento che
organizza corsi rivolti a giovani e meno giovani inoccupati e disoccupati. 

Data di pubblicazione: 23/03/2018
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home / Mercati e Imprese / Migranti e giovani a scuola di agrumicoltura bio

Venerdì 23 Marzo 2018 

 

Migranti e giovani a
scuola di
agrumicoltura bio
Giovani migranti che vogliono apprendere nuove
professionalità, donne che scommettono sulla
formazione per la loro attività nel comparto
agrumicolo, operatori della filiera e piccoli
imprenditori che vedono negli agrumi biologici
prospettive di mercato. Si è concluso il corso di
Agrumicoltura Biologica, il primo dei cinque

previsti dal progetto "Social Farming - Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0",
partito lo scorso 5 marzo a Ribera e promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con
il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. 

Non è un caso che si sia scelto di puntare su un settore come l'agrumicoltura biologica. Secondo i
dati presentati da Giovanni Dara Guccione, ricercatore del Crea, l'Italia è l'ottavo produttore al
mondo di agrumi, il secondo in Europa, ma nel biologico è il paese con la maggiore estensione di
superfici coltivate a biologico (quasi 30mila ettari). E in Italia è la Sicilia a trainare il settore
dell'agrumicoltura biologica con circa 21 mila ettari coltivati a biologico (dato 2016) proseguendo un
trend di crescita ininterrotto dal 2011. E in quest'ambito, su un totale di 1.859 aziende, sono le
provincie di Siracusa (771 aziende) e Catania (375 aziende) quelle maggiormente dedite
all'agrumicoltura biologica. 

"Il corso è stato focalizzato sul comparto agrumicolo biologico siciliano, il più importante d'Italia e
d'Europa - spiega Francesco Ancona, consigliere d'amministrazione del Distretto Agrumi di Sicilia
e responsabile del Biologico per il Distretto - Le lezioni hanno approfondito le tecniche oggi
maggiormente utilizzate per condurre un agrumeto biologico Per esempio, sul piano agronomico
sono state approfondite le tecniche per incrementare la sostanza organica nel terreno che è
l'aspetto centrale nella gestione dell'ecosistema agrumeto biologico; per quanto riguarda la difesa,
invece, si sono affrontate problematiche che vanno dalle strategia contro le cocciniglie sino al
controllo della mosca della frutta. I corsisti ci hanno dato dei feedback molto interessanti - conclude
Ancona - e  molti di loro stanno intraprendendo la coltivazione biologica degli agrumi".
 
"Ho riscontrato un grande interesse da parte di corsisti anche su tutti gli aspetti operativi e pratici
dell'agrumicoltura biologica", afferma Giuseppe Pasciuta, responsabile del Sias (Servizio
Informativo Agrometeorologico Siciliano) e presidente del Consorzio di tutela dell'Arancia di Ribera
Dop. "Poter vedere con i propri occhi come si gestisce un'azienda biologica, quali problematiche
affrontare nella gestione delle fitopatologie, quali sono gli aspetti burocratici legati alla certificazione
e alla tracciabilità - aggiunge Pasciuta - è stata una cosa molto apprezzata dai partecipanti. Così
come lo è stato conoscere tutti i servizi resi dal Sias, un punto di riferimento importante per il
territorio".
 
Nelle campagne d'elezione dell'Arancia di Ribera Dop, dunque, i corsisti hanno seguito lezioni
teoriche e ed esperienze in azienda. Il corso, come tutta la formazione prevista nell'ambito del
progetto, era  rivolto principalmente a soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro (giovani, donne,
migranti richiedenti asilo, disoccupati) e ad operatori della filiera che vogliono migliorare la propria
formazione e le proprie conoscenze nell'ambito dell'agrumicoltura biologica. 

Tra i partecipanti anche tre migranti provenienti dal Ghana, al momento residenti nella comunità
Antares di Ribera che accoglie minori non accompagnati. Hanno iniziato l'iter per  ottenere la
protezione internazionale e sono in Italia da circa un anno. Hanno seguito il corso con grande
attenzione, non perdendo in pratica neanche una lezione e partecipando con gli altri alle visite in
azienda. Per loro questa formazione potrà diventare una opportunità, nel caso decidano di restare
in Sicilia una volta maggiorenni, quando gli verrà riconosciuto il diritto d'asilo. Tra gli allievi anche
Ana Belen, spagnola laureata in Ingegneria agricola e in Enologia. Si è trasferita in Italia nove anni
fa, vive a Terrasini e ha già lavorato in alcune aziende agricole siciliane, anche nel campo
vitivinicolo: adesso ha voluto approfondire il tema dell'agrumicoltura biologica. Tutti italiani gli altri

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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Agrumi Biologico
Leggi altri articoli su:

corsisti: Vincenzo, giovane neolaureato in Scienze ambientali in cerca di occupazione, ha
collaborato con un'azienda agrumicola locale e intende formarsi meglio nel biologico. Serafino,
laureato in Biologia, la cui famiglia possiede un agrumeto in cui vengono coltivati arance, limoni e
pompelmi in regime convenzionale, si è occupato dell'azienda di famiglia. Ilenia è invece una
Dietista che dopo la laurea ha deciso di dedicarsi alla proprietà di famiglia, una tenuta di circa 13
ettari che produce arance biologiche e limoni biologici e su questo fronte ha voluto approfondire la
propria formazione specifica. Al corso ha preso parte anche Paolo, un imprenditore agricolo che
aderisce all'albo Albo dell'Arancia di Ribera Dop ed è socio del Consorzio di tutela Arancia di Ribera
Dop con circa sette ettari, opera in convenzionale, ma vorrebbe passare all'agricoltura biologica.
Tra i corsisti anche Antonio, imprenditore agricolo trentunenne di Motta S. Anastasia (Catania) che
ha studiato Biologia, possiede circa tre ettari di agrumeto in convenzionale, ma anche lui ha deciso
di formarsi meglio sul biologico. Tra i partecipanti anche tre docenti del Cipaat, un centro di
istruzione professionale di Agrigento che organizza corsi rivolti a giovani e meno giovani inoccupati
e disoccupati.  

Fonte: Ufficio stampa Distretto Agrumi di Sicilia

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Quotazioni sull'ottovolante
nei Mercati
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FederBio e Accademia
Georgofili

Sottoprodotti agrumicoli,
seminario in Sicilia

Melinda, ecco i risultati del
Piano Bio

Agrumi, al via il
monitoraggio di cimice e
cocciniglia

Lo spot di Gianni Morandi
per l'arancia rossa

Laboratori a cielo aperto
per l'ortofrutta biologica

Frutta nelle scuole, 21
milioni all'Italia

Piazza dei freschi, bio e
«drive» per Bennet a
Chivasso

Frutta fuori stagione, il
settore critica la Littizzetto
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Agrumicoltura biologica, al corso
“Social farming” giovani
imprenditori, donne e piccoli
imprenditori
Postato da Economia Sicilia il 22/03/18

 

Giovani migranti che vogliono apprendere nuove professionalità, donne che

scommettono sulla formazione per la loro attività nel comparto agrumicolo, operatori

della filiera e piccoli imprenditori che vedono negli agrumi biologici prospettive di

mercato. Si è concluso ieri il corso di Agrumicoltura Biologica, il primo dei cinque

previsti dal progetto “Social Farming – Agricoltura sociale per la filiera agrumicola

siciliana 2.0”, partito lo scorso 5 marzo a Ribera e promosso da Distretto Agrumi di

Sicilia e Alta Scuola ARCES con il contributo non condizionato di The Coca-Cola

Foundation.

Non è un caso che si sia scelto di puntare su un settore come l’agrumicoltura

biologica. Secondo i dati presentati da Giovanni Dara Guccione, ricercatore del Crea,

l’Italia è l’ottavo produttore al mondo di agrumi, il secondo in Europa, ma nel biologico

è il paese con la maggiore estensione di superfici coltivate a biologico (quasi 30mila

ettari). E in Italia è la Sicilia a trainare il settore dell’agrumicoltura biologica con circa

21 mila ettari coltivati a biologico (dato 2016) proseguendo un trend di crescita

ininterrotto dal 2011. E in quest’ambito, su un totale di 1.859 aziende, sono le

provincie di Siracusa (771 aziende) e Catania (375 aziende) quelle maggiormente

dedite all’agrumicoltura biologica.

«Il corso è stato focalizzato sul comparto agrumicolo biologico siciliano, il più

importante d’Italia e d’Europa – spiega Francesco Ancona, consigliere

d’amministrazione del Distretto Agrumi di Sicilia e responsabile del Biologico per il

Distretto -. Le lezioni hanno approfondito le tecniche oggi maggiormente utilizzate

per condurre un agrumeto biologico Per esempio, sul piano agronomico sono state

approfondite le tecniche per incrementare la sostanza organica nel terreno che è

l’aspetto centrale nella gestione dell’ecosistema agrumeto biologico; per quanto

HomeHome     AgricolturaAgricoltura    Agrumicoltura biologica, al corso “Social farming” Agrumicoltura biologica, al corso “Social farming”
giovani imprenditori, donne e piccoli imprenditorigiovani imprenditori, donne e piccoli imprenditori
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riguarda la difesa, invece, si sono affrontate problematiche che vanno dalle strategia

contro le cocciniglie sino al controllo della mosca della frutta. I corsisti ci hanno dato

dei feedback molto interessanti – conclude Ancona – e  molti di loro stanno

intraprendendo la coltivazione biologica degli agrumi».

«Ho riscontrato un grande interesse da parte di corsisti anche su tutti gli aspetti

operativi e pratici dell’agrumicoltura biologica», afferma Giuseppe Pasciuta,

responsabile del Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) e presidente

del Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera Dop. «Poter vedere con i propri occhi

come si gestisce un’azienda biologica, quali problematiche affrontare nella gestione

delle fitopatologie, quali sono gli aspetti burocratici legati alla certificazione e alla

tracciabilità – aggiunge Pasciuta – è stata una cosa molto apprezzata dai

partecipanti. Così come lo è stato conoscere tutti i servizi resi dal Sias, un punto di

riferimento importante per il territorio».

Nelle campagne d’elezione dell’Arancia di Ribera Dop, dunque, i corsisti hanno

seguito lezioni teoriche e ed esperienze in azienda. Il corso, come tutta la formazione

prevista nell’ambito del progetto, era  rivolto principalmente a soggetti svantaggiati

sul mercato del lavoro (giovani, donne, migranti richiedenti asilo, disoccupati) e ad

operatori della filiera che vogliono migliorare la propria formazione e le proprie

conoscenze nell’ambito dell’agrumicoltura biologica.

Tra i partecipanti anche tre migranti provenienti dal Ghana, al momento residenti

nella comunità Antares di Ribera che accoglie minori non accompagnati. Hanno

iniziato l’iter per  ottenere la protezione internazionale e sono in Italia da circa un

anno. Hanno seguito il corso con grande attenzione, non perdendo in pratica neanche

una lezione e partecipando con agli altri alle visite in azienda. Per loro questa

formazione potrà diventare una opportunità, nel caso decidano di restare in Sicilia

una volta maggiorenni, quando gli verrà riconosciuto il diritto d’asilo. Tra gli allievi

anche Ana Belen, spagnola laureata in Ingegneria agricola e in Enologia. Si è

trasferita in Italia nove anni fa, vive a Terrasini e ha già lavorato in alcune aziende

agricole siciliane, anche nel campo vitivinicolo: adesso ha voluto approfondire il tema

dell’agrumicoltura biologica. Tutti italiani gli altri corsisti: Vincenzo, giovane

neolaureato in Scienze ambientali in cerca di occupazione, ha  collaborato con

un’azienda agrumicola locale e intende formarsi meglio nel Biologico. Serafino,

laureato in biologia, la cui famiglia possiede un agrumeto in cui vengono coltivati

arance, limoni e pompelmi in regime convenzionale, si è occupato dell’azienda di

famiglia. Ilenia è invece una dietista che dopo la laurea ha deciso di dedicarsi alla

proprietà di famiglia, una tenuta di circa 13 ettari che produce arance biologiche e

limoni biologici e su questo fronte ha voluto approfondire la propria formazione

specifica. Al corso ha preso parte anche Paolo, un imprenditore agricolo che aderisce

all’albo Albo dell’Arancia di Ribera DOP ed è socio del Consorzio di Tutela Arancia di

Ribera DOP con circa 7 ettari, opera in convenzionale, ma vorrebbe passare

all’agricoltura biologica. Tra i corsisti anche Antonio, imprenditore agricolo

trentunenne di Motta S. Anastasia (Catania) che ha studiato Biologia, possiede circa 3

ettari di agrumeto in convenzionale, ma anche lui ha formarsi meglio sul biologico.

Tra i partecipanti anche tre docenti del CIPAT, un centro di istruzione professionale di

Agrigento che organizza corsi rivolti a giovani e meno giovani inoccupati e

disoccupati.
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