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Progetto NCWR 

Programma che promuove pratiche 

sostenibili per la l’approvvigionamento 

e la gestione dell’acqua mirando ad 

applicare le tecnologie ICT per 

pratiche di irrigazione sostenibili 

nell'agrumicoltura. 



Progetto A.C.Q.U.A.

Mappatura della filiera del Distretto 

Agrumi per registrare qualità e quantità 

dell’acqua
Monitoraggio ad alta risoluzione degli 

indicatori di stress idrico degli 

agrumeti, con l’impiego di droni

Sviluppo di una piattaforma WebGIS 

per la raccolta e la

consultazione dei dati della 

mappatura
Realizzazione di un impianto pilota di 

irrigazione sostenibile per

sostenere le buone pratiche di utilizzo e 

riutilizzo dell’acqua nella

filiera agrumicola



Progetto di ricerca industriale 

sul pastazzo di agrumi

Individuare processi industriali per 

l’impiego del sottoprodotto pastazzo

per ottimizzarne l’utilizzo in processi 

bioenergetici



Progetti Social Farming 

INCLUSIONE SOCIALE NELLA FILERA AGRUMICOLA SICILIANA
Percorsi di formazione con corsi e seminari gratuiti per donne, giovani, immigrati e 
soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro 

4 corsi realizzati in doppia edizione 

 Tecniche di coltivazione di un agrumeto (Catania e 
Ribera)

 La cooperazione nella filiera agrumicola (Siracusa e 
Catania)

 Multifunzionalità dell’impresa agricola (Ribera e 
Catania)

 Conservazione e trasformazione degli agrumi e dei loro 
derivati  (Palermo e Messina)



Progetti Social Farming 

 Business ethics e i codici di comportamento – Palermo 

 Web marketing – Ribera 

 Certificazione etica - Messina

 Politica dei marchi di qualità – Siracusa 

 Psicologia della cooperazione - Acireale

 Agrumi Bio in Sicilia- Acireale
 Itinerari rurali - Catania

 Responsabilità sociale dell’impresa - Palermo

8 seminari di approfondimento, gratuiti e aperti



Progetti Social Farming 

I numeri della prima edizione

 90 frequentanti ai corsi

 330 frequentanti ai seminari

Nell’ambito del progetto Social Farming, 
è nato il portale Agrorà

agrora.distrettoagrumidisicilia.it
per l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro nel comparto agrumicolo



Progetti Social Farming 



Progetti Social Farming 

5 corsi realizzati in tutte le province agrumetate siciliane

 Agricoltura biologica - Ribera

 Certificazione etica ed altre certificazioni su base 

volontaria per la filiera agrumicola - Palermo

 Tecniche di coltivazione degli agrumi - Messina

 Tecniche di comunicazione per il settore agrumicolo -

Catania

 Le vie della Zagara – un modello di offerta turistica 

integrata del territorio - Catania



Progetti Social Farming 

9 seminari di approfondimento, gratuiti e aperti

 La gestione delle acque nella filiera agrumicola- Ribera

 La gestione dei sottoprodotti agrumicoli - Caltagirone

 Agricoltura sociale e tecniche di inclusione sociale – Catania 

 Etichettatura dei prodotti agrumicoli freschi e trasformati ed 

accordi di filiera - Messina

 E-commerce per l’ortofrutta di qualità - Catania

 Agrorà - potenzialità e prospettive del portale della filiera 

agrumicola siciliana - Catania

 I paesi emergenti, competitors della filiera agrumicola 

siciliana – Mazara del Vallo

 Legislazione del lavoro in agricoltura - Palermo

 Il ruolo delle Organizzazioni di Categoria e dei Gal nella 

crescita della filiera - Palermo



Progetti Social Farming 

1 Call for ideas “Agrorà Innovation”

 18 applications

 1 Vincitore: “Agragliette”, progetto per il 

riutilizzo di scarti di produzione nella 

trasformazione di agrumi in succhi. 

 2 Menzioni: “Seltz Soda” e “Mybiofruits, 

agricoltura biologica condivisa

I numeri della seconda edizione

 99 frequentanti ai corsi

 366 frequentanti ai seminari



Progetti Social Farming 



Grazie.
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