
 

cod. titolo ore docente data orario

1.1 Il quadro strutturale, le fonti statistiche, e l’evoluzione dell’AB a livello internazionale,

comunitario e nazionale; Politica Comunitaria e agricoltura biologica (Piano d’Azione

Europeo e nazionale,  la ricerca scientifica)

4 Francesco Giardina (Agronomo) -SINAB MiPAAF 10/11/2017 9,00/13,00

1.2 Politica Regionale e agricoltura biologica (quadro strutturale ed evoluzione dell’A.B. in

Sicilia). Caratteristiche e problematiche dell’impresa agroalimentare biologica in Sicilia:

l’integrazione della filiera corta e consumo consapevole dei prodotti biologici,

internalizzazione per lo sviluppo sui mercati esteri delle filiere bio.

4 Alessandra Vaccaro (Tecnologo di Ricerca)- CREA PB 11/11/2017 9,00/13,00

1.3 Politiche di sostegno e promozione  regionale alle produzioni biologiche siciliane.

Il sistema di controllo e di certificazione in agricoltura biologica: ruolo della regione Sicilia

per garantire le produzioni biologiche siciliane.

Le filiere biologiche siciliane: caratteristiche e criticità; (presentazione moduli specialistici:

Vitivinicoltura- Olivicoltura-Frutticoltura e Agrumicoltura-Orticoltura-Cerealicoltura e piante

aromatiche e officinali)

4 Giovanni Dara Guccione(Tecnologo di Ricerca)- CREA PB 17/11/2017 9,00/13,00

1.4 Il sistema di controllo e di certificazione in agricoltura biologica: normative europee e

nazionali, punti critici;  esperienze di sistemi di certificazione garanzia partecipata. 

4 Maria Valentina Lasorella (Ricercatore)- CREA PB 17/11/2017 14.00/18,00

1.5 La normativa europea e italiana di riferimento per la produzione biologica: Reg.ti CE 834/07 e

889/08; notifica, PAPV, PAPP, PAPI; Etichettatura e tracciabilità prodotti biologici, visite

ispettive, registrazioni aziendali

4 Giuliano D'Antonio (Agronomo) -I.C.E.A. 24/11/2017 9,00/13,00

1.6 Zootecnia biologica: principi e norme 4 Paolo Lumaca (Agronomo) -I.C.E.A. 24/11/2017 14.00/18,00

1.7 Biodivesità: materia prima della zootecnia biologica; razze autoctone e caratteristiche degli

allevamenti zootecnici siciliani

4 Salvatore Bordonaro ( Prof. Associato) Di3A UNI CT 01/12/2017 9,00/13,00

1.8 I Biodistretti: strumenti di sviluppo di strategie collaborative di sostenibilità ambientale,

sociale ed economica.

2 Alfio Furnari (Economista)-Presidente Aiab Sicilia 02/12/2017 9,00/11,00

1.9 Azienda agricola biologica sociale e sviluppo locale: esperienze delle fattorie biologiche

sociali siciliane e italiane

2 Salvatore Cacciola (Sociologo)- Presidente Rete Fattorie Sociali 

Sicilia

02/12/2017 11,00/13,00

1.10 Agroecologia. Gestione del paesaggio agrario e dell’artropodofauna nell’agricoltura

Sostenibile. La biodiversità nei sistemi agrari. Biodiversità specifica, intraspecifica ed

ecosistemica. Paesaggi agrari tradizionali: valenze produttive, di tutela ambientale, di

valorizzazione paesaggistica. Gli elementi diversificatori (siepi, boschetti, muretti a secco,

ecc.): conservazione e realizzazione. Gli elementi diversificatori e il loro ruolo nella

conservazione della fauna.Esempi applicativi per le realtà agrarie mediterranee.

4 Paola Migliorini (Ricercatore) -UNISG 15/12/2017 9,00/13,00

1.11 Tutela, Valorizzazione e Conservazione della Agro-Biodiversità, gli ecosistemi siciliani. La

legislazione internazionale, europea, nazionale e regionale sulla agrobiodiversità, incluso il

ruolo dei PSR.

4 Giuseppe Barbera (Prof. Ordinario)- Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Forestali UNI  PA 

16/12/2017 9,00/13,00

1.12 Dinamiche di breve e lungo periodo dei sistemi e tecniche agronomiche di adattamento ai

cambiamenti climatici in sistemi agricoli biologici.

4 Francesco Paolo Montemurro (Dirigente Ricerca)- CREA-AA 12/01/2018 9,00/13,00

1.13 Tecniche di gestione dei suoli condotti con metodo biologico. Il bilancio umico, il riutilizzo

dei residui organici di differente origine, la fertirrigazione in agricoltura biologica. Criteri di

fertilizzazione in biologico.

4 Giancarlo Roccuzzo (Ricercatore) -CREA OFA 13/01/2018 9,00/13,00

1.14 Gestione del suolo: le cover crops ed il sovescio 2 Giancarlo Roccuzzo-CREA OFA 15/01/2018 9,00/11,00

1.15 I fertilizzanti per agricoltura biologica. La realtà nazionale: l'allegato I del Reg. CE 889/2008 ed

il D.lgs 75/2010. Caratteristiche e modalità di impiego dei più importanti concimi e

ammendanti consentiti in agricoltura biologica. 

2 Giancarlo Roccuzzo-CREA OFA 15/01/2018 11,00/13,00

1.16 Monitoraggio delle colture: fase indispensabile per la gestione della difesa fitosanitaria in

agricoltura biologica. Agrometerologia e modellistica applicata ai processi di crescita delle

piante. Infrastrutture ecologiche: valutazione e progettazione 

4       Gaetano Siscaro (Prof. Associato)- Di3A UNI CT 20/01/2018 9,00/13,00

1.17 I fitofarmaci e i corroboranti nella difesa fitosanitaria delle colture biologiche: attualità e

prospettive di sviluppo. Analisi dei prodotti fitosanitari elencati nell’allegato II del

Regolamento CE 889/2008 e loro applicazione.

4 Francesco Ancona (Agronomo)- Aiab Sicilia 26/01/2018 9,00/13,00

1.18 Approccio alla gestione della flora spontanea in sistemi produttivi biologici. Interazioni tra

caratteristiche eco-fisiologiche della vegetazione spontanea e tecniche colturali,

impostazione della gestione a scala di sistema colturale, strategie e tattiche di gestione,

interazioni con altri segmenti del sistema, funzioni positive della vegetazione spontanea e

biodiversità. Le bioplastiche in agricoltura biologica

4                       Stefano Canali ( 1° Ricercatore) - CREA AA 27/01/2018 9,00/13,00

1.19 Prevenzione e contenimento delle fitopatie in agricoltura biologica. Strumenti per la difesa

fitosanitaria: Gli antagonisti microbiologici nel controllo delle avversità biotiche

4 Carlo Bazzocchi (Agronomo)- AIAB Firab 02/02/2018 9,00/13,00

1.20 Sicurezza e igiene alimentare: politiche, strumenti, e istituzioni di controllo. L'Autorità

Alimentare Europea e sicurezza alimentare: strumenti di controllo e politiche a garanzia.

Metodiche per l'individuazione di residui di presidi fitosanitari di sintesi, ogm e inquinanti

nelle produzione biologiche fresche e trasformate. Procedure e tempistica di

campionamento.

4 Pantò Valentina (Chimico)-    ICQRF CT                                                      

Chiappara Elena (Dott. Scienze Agrarie)- ICQRF CT

09/02/2018 9,00/13,00

1.21 La qualità dei prodotti BIO: criteri di valutazione e standard di qualità. Aspetti nutrizionali

dei prodotti ortofrutticoli bio freschi e ‘fresh-cut’

4 Flavio Paoletti (Ricercatore)- CREA AN 16/02/2018 9,00/13,00

1.22 La qualità dei prodotti ortofrutticoli: controllo qualità e grado di maturazione e sistemi per la

selezione (riduttiva e classificativa). Il contenimento delle fitopatie dei prodotti biologici in

post-raccolta 

4 Giancarlo Colelli (Prof. Ordinario) - UNIFG 23/02/2018 9,00/13,00

1.23 Agricoltura biologica: conversione e progettazione. Impostazione del processo di

conversione: adeguamenti strutturali, valutazione del contesto ambientale, organizzazione

dei processi produttivi

6 Giorgio Schifani (Prof. Ordinario)- Dipartimento di Scienze Agrarie 

e Forestali UNI  PA

02/03/2018 8,00/14,00

1.24 Bilanci economici e redazione business plan in una azienda biologica 8 Timpanaro Giuseppe ( Prof. Associato)- Di3A UNI CT 09/03/2018 9.00/13.00/1

4.00/18.001.25 Valutazione della sostenibilità ambientale in sistemi agricoli biologici 4 Alessandro Persiani (Ricercatore T.D.)- CREA- AA 10/03/2018 9,00/13,00

1.26 Indici efficienza energetica nella valutazione e programmazione di una azienda biologica 4 Alfio Furnari-Aiab Sicilia 16/03/2018 9.00/13.00

1.27 Sostenibilità in agricoltura tra saperi contadini e ricerca scientifica 2 Paolo Guarnaccia (Ricercatore) Di3A                                                                                      

Umberto Anastasi (Ricercatore) Di3A

16/03/2018 14.00/18.00

1.28 La nuova figura di imprenditore agricolo. Multifunzionalità e Agricoltura. Nuovi Mestieri e

Nuove Professionalità

4 Giuseppe Messina (Agronomo)- Funzionario MISA 23/03/2018 9,00/13,00

1.29 Aspetti Salienti di un’azienda multifunzionale. Cosa fare. Come Fare. 4 Giuseppe Messina- MISA 24/03/2018 9,00/13,00

1.30 Le Ditte presentano mezzi tecnici per agricoltura biologica 4 Ditte mezzi tecnici 30/03/2018 9,00/13,00

1.31 Esperienze aziendali di operatori biologici siciliani 4 Operatori biologici di filiera 31/03/2018 9,00/13,00
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Titolo: La scelta dell’Agricoltura biologica 2017-2018
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