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A Tutti gli Iscritti 

per il tramite degli  Ordini Provinciali  
dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia 
 

Loro Sedi  

 
OGGETTO: VI CONGRESSO REGIONALE “La Sicilia, un Continente di Eccellenze: Opportunità e Sviluppo”- Sambuca di Sicilia 

(AG), 18, 19 e 20 Novembre  2016 

 

 

Egr. Collega, 

Ti comunico che questa Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia ha 

programmato a Sambuca di Sicilia nei giorni 18, 19 e 20 novembre 2016 il VI Congresso Regionale dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali della Sicilia “La Sicilia, un Continente di Eccellenze: Opportunità e Sviluppo”- 

Nelle tre giornate Congressuali verranno affrontate tematiche inerenti le strategie e lo sviluppo locale, i principi di 

governance e di cooperazione sociale in agricoltura con esperti del settore e con istituzioni nazionali e regionali. 

Gli interventi saranno distribuiti in tre sessioni: -Agroalimentare,-Ambientale -Pesca e Acquacoltura; è stata prevista 

una giornata dedicata alle Visite Tecniche aziendali del territorio sambucese per la dimostrazione del processo produttivo 

di vinificazione in convenzionale e in biologico e di caseificazione della Vastedda del Belice DOP.  

Inoltre, nell’ottica di volere realizzare una sinergica collaborazione con le Aziende produttrici siciliane attraverso una 

vetrina delle Eccellenze agroalimentari del Territorio, è stata organizzata una degustazione delle Eccellenze Agroalimentari 

durante il light lunch programmato nella giornata del 19 novembre nonchè l’esposizione dei prodotti al “Tavolo delle 

Eccellenze Agroalimentari del territorio siciliano”.  

La partecipazione al Congresso, il cui obiettivo è quello di formare ed aggiornare i Dottori Agronomi e i Dottori 

Forestali che esercitano la libera professione, consente l’acquisizione di 2,5 Crediti Formativi Professionali. 

È prevista una quota di iscrizione di €.20,00 quale contributo per tutte le attività comprese nel programma con 

l’esclusione della cena congressuale (che è facoltativa) al costo di €.40,00/pers.  

Per coloro che intendono soggiornare a Sambuca nelle giornate del 18 e 19 novembre p.v. è possibile prenotare 

presso le strutture in Convenzione, comunicando la prenotazione sulla scheda di iscrizione e l’avvenuto pagamento alla 

struttura ricettiva  in allegato  alla suddetta scheda entro il 7 novembre 2016. 

Inoltre, per gli accompagnatori dei Congressisti è previsto un programma in affiancamento ai lavori congressuali con 

annessa scheda di iscrizione. 

Ritenendo che questo Congresso debba essere momento di confronto tra  tutti  gli Iscritti convenuti e  le Istituzioni nazionali 

e regionali politiche, amministrative e scientifiche, i Distretti, i Consorzi e i Produttori di eccellenza del nostro territorio, 

auspico la Vs. massima partecipazione ai lavori congressuali. 

Si allegano: 

- Programma di massima in fase di ultima definizione; 

- Scheda di iscrizione al Congresso; 

- Programma di massima accompagnatori con inclusa scheda   di adesione  Accompagnatori. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
 (Dott. Agr. Germano Boccadutri) 


