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Oggetto:  Ciclo di conferenze sul settore Agro-Alimentare del comprensorio orientale 

etneo - strumenti, finalità e obiettivi all’interno del Piano di Sviluppo Rurale 

2014/2020 
 

 

Ill.mo Presidente,  

è nostro onore e dovere rendere noto a Lei e all’intero Ordine degli Agronomi della 

Provincia di Catania, che a seguito della costituzione dello “Sportello Comunale a supporto 

del settore agroalimentare del comprensorio di Santa Venerina”, avvenuta con Delibera di 

G.M. n. 35 dell’8 marzo 2016, al fine di promuovere l’informazione e la formazione nell’ambito 

del settore agroalimentare, ricco nel nostro comprensorio territoriale di vocazionalità di 

eccellenza e potenziale volano di uno sviluppo socio-economico sempre più imprescindibile, si 

è proceduto all’organizzazione di un primo ciclo di conferenze attinenti temi di specifica 

pertinenza. 

Il programma è costituito come riportato nel seguito. 

 

CONFERENZA N° 0 

Si comincerà in data 19 marzo p.v. alle ore 17:30, presso la Casa del Vendemmiatore di 

Santa Venerina, sita in Via Trieste n. 22, con il seguente tema: 

“Il Settore Agro-Alimentare del comprensorio orientale etneo: strumenti, finalità e 

obiettivi all’interno del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020”   

 

Interventi di apertura del Sindaco Salvo Greco e dell’Assessore Alfina Marino. 

Condurrà l’evento l’Assessore Maurizio D’Angelo  

Interverranno, inoltre, i seguenti esperti in materia: 

 

 Dott. Vincenzo Coniglio, già coordinatore del Ministero degli Esteri per il Settore 

dell’Internalizzazione, nella qualità di esperto di Fondi Comunitari, che esporrà quanto 

segue: 



 

“Il quadro europeo nell’ambito dello sviluppo territoriale e socio-economico”   

 

 Dott. Salvatore Cacciola, Presidente della Rete Fattorie Sociali di Sicilia, nella qualità di 

esperto di problematiche riguardanti le reti di imprese agricole, che esporrà quanto segue: 

“Obiettivi strategici e normative europee e nazionali: rapporto tra risorse umane e 

territorio”   

 

 Dott. Fabio Marino, Presidente dell’Associazione Apicultori Catania, nella qualità di 

esperto tecnico agronomo, che esporrà quanto segue: 

“Esempio concreto sugli aspetti economici e sociali di un settore produttivo 

agroalimentare”   

 

Le altre 3 conferenze, a carattere specialistico, saranno tenute dai sopra citati 

esperti, coadiuvati da altri eminenti rappresentanti del mondo agroalimentare. 

 

CONFERENZA N° 1 

Giorno 8 aprile p.v., venerdì alle ore 17:30, presso la Casa del Vendemmiatore con il 

seguente tema:  

“Produzione, coesione e inclusione sociale nell’ambito dello sviluppo territoriale ed 

economico”   

 

CONFERENZA N° 2 

Giorno 23 aprile p.v., sabato alle ore 17:30, presso la Casa del Vendemmiatore con il 

seguente tema:  

“Rapporto tra PSR e PO-FESR: la multifunzionalità dell’azienda agroalimentare per 

l’innovazione del processo e del prodotto, con particolare riferimento alle opportunità 

offerte dall’agricoltura biologica” 

 

CONFERENZA N° 3 

Giorno 6 maggio p.v., sabato alle ore 17:30, presso la Casa del Vendemmiatore con il 

seguente tema:  

“Aspetti e opportunità dell’agricoltura sociale” 

   

Saremmo, pertanto, ben lieti e onorati se Lei potesse partecipare agli incontri sopra 

menzionati, con particolare riferimento al primo evento di apertura. Al contempo auspichiamo 

che provvediate, cortesemente, alla diffusione di tali eventi nell’ambito dell’Ordine degli 

Agronomi di Catania.  

Scusandoci, inoltre per il mancato coinvolgimento diretto di quanto già 

organizzato, riteniamo, però, utile e imprescindibile che il suddetto Ordine si possa rendere 

partecipe in maniera diretta al prossimo ciclo di conferenze, ancora da programmare, che si 

terrebbe nei prossimi mesi. 

Il riferimento resterebbe lo “Sportello Comunale a supporto del settore 

agroalimentare del comprensorio di Santa Venerina”, avente la finalità di informare, 

formare e indirizzare il settore agroalimentare del comprensorio di Santa Venerina ed in 

particolare le specifiche Attività Produttive nelle tematiche riguardanti: 

• il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 e relative modalità di accesso ai 

fondi; 

• l’Agricoltura biologica; 

• gli aspetti tecnici agronomici; 



 

oltre che favorire le formazioni di reti/associazioni tra soggetti pubblici/privati e 

l’organizzazione di eventi volti alla diffusione e pubblicizzazione dei prodotti agroalimentari 

tipici del comprensorio etneo. 

Noi dell'Amministrazione Comunale ci auguriamo, pertanto, che tale strumento sia 

utilizzato dallo stesso ente comunale e dagli operatori locali del settore agroalimentare quale 

opportunità di sviluppo e di sostegno strategico e funzionale per la ricostituzione di un settore 

economico e produttivo che potrà dare grandi slanci alla crescita economico-sociale ed alla 

tutela e risanamento ambientale del territorio di Santa Venerina.  

Restiamo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti e confidiamo in una 

attiva partecipazione Sua e dell’Ordine degli Agronomi della Provincia di Catania. 

Distinti Saluti 

 

 

 

Il Sindaco 

Arch. Salvatore Greco 

L’Assessore  

alle Politiche Territoriali, Ambientali e Agricole 

Dott. Geol. Maurizio D’Angelo 

 


