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Premessa
L’agricoltura periurbana è stata considerata tradizionalmente come una agricoltura
di sopravvivenza orientata per lo più verso l’utilizzo di terreni posti all’interno o
nelle periferie delle città per fini di autoconsumo. Negli ultimi tempi, soprattutto con
il proliferare degli orti urbani, ma anche con la crescente attenzione per le filiere
corte, si è risvegliato un certo interesse per questa tematica.
Nella nostra Regione, è noto, come ampie zone del tessuto periurbano, ma anche
urbano, vengono sfruttate per fini agricoli anche di tipo intensivo. Ricorrente è anche
la presenza di piccoli allevamenti stanziali.

Obiettivo generale
Obiettivo del corso è quello di fornire aggiornamenti sulla diffusione e sull’impatto
socio-economico della agricoltura periurbana e di analizzare il rapporto con il
controllo ufficiale sulla catena alimentare.

Obiettivi specifici
Al termine del Corso i partecipanti saranno in grado di:
- Poter fornire una definizione di agricoltura e zootecnia periurbana anche in
rapporto al relativo significato economico e sociale;
- Conoscere le metodologie per lo studio quali – quantitativo del fenomeno anche
per gli aspetti legati alla salubrità della catena alimentare.

Metodologia e Strumenti
Il corso si articola in una giornata per un totale di 7 ore con metodologia didattica di
tipo interattivo. Il CEFPAS attribuisce alla valutazione un ruolo centrale e, pertanto,
per migliorare la qualità della proposta formativa e per verificare il raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta a valutazione di gradimento
e di efficacia. Pertanto ai partecipanti è richiesto di effettuare, alla fine del corso, una
prova scritta per la verifica dell’apprendimento e la compilazione di un questionario
di gradimento dell’iniziativa.

Destinatari e modalità di iscrizione
25 tra medici veterinari, medici chirurghi, biologi e chimici in servizio presso i
Dipartimenti di prevenzione veterinaria e presso i Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende sanitarie provinciali della Regione.

Accreditamento ed attestato di frequenza
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ECM.

Sede del corso
CEFPAS – Via G. Mulè, Caltanissetta.

PROGRAMMA DIDATTICO
08:30-08:45 Registrazione dei partecipanti
08:45-09:00

Saluti e apertura del corso

09:00-10:00 dott. Salvatore Cusimano (ISTAT)
Agricoltura e zootecnia periurbana: definizione, significato economico e misure
attraverso la statistica ufficiale
10:00-11:00 Magg. Vincenzo Castronovo
Le strategie di intervento a salvaguardia del suolo agricolo nella Regione siciliana
11:00-11:15

Pausa

11:15-13:15 Avvocato Cinzia Coduti
Agricoltura urbana e periurbana tra filiera corta e sicurezza alimentare
13.15-14:30

Pausa pranzo

14:30-15:30 ing. Rosanna Sciortino
Potenzialità dei sistemi informativi territoriali (S.I.T.) nell’agricoltura periurbana
15:30-16:30 Prof. Filippo Sgroi
Il ruolo dell’agricoltura periurbana nel processo di sviluppo economico
16:30-17:30 Dott. Antonio Vella
I controlli ufficiali sulle produzioni alimentari in zone periurbane ed antropizzate con
particolare riferimento per la ricerca della contaminazione chimica
17:30-18:00

Test di verifica e chiusura del corso
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Dott. Antonino Virga - Dirigente Responsabile Servizio 10° “Sanità Veterinaria”
del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
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