Corso sull’azienda multifunzionale

La multifunzionalità dell'impresa agricola:
allevamenti alternativi e piccole produzioni aziendali
Attività rivolta ai titolari delle aziende agricole e zootecniche, aziende agrituristiche
e fattorie didattiche della Gallura, della Barbagia, della Trexenta e del Parteolla

Programma e calendario degli incontri

Laore Sardegna - Servizio per la multifunzionalità dell’impresa agricola e per la salvaguardia della biodiversità
Unità Organizzativa Sviluppo delle attività di integrazione al reddito
Via Brigata Sassari n. 55, 08100 - Nuoro - tel 0784 248207, fax 0784 230794
www.sardegnaagricoltura.it
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La multifunzionalità dell'azienda agricola: evoluzione e prospettive;
definizione e normativa di riferimento. La vendita diretta;
Cenni sulla morfologia e fisiologia; Ciclo riproduttivo e produttivo;
Sistemi e tecniche di allevamento; Alimentazione Igiene e profilassi;
Macellazione e commercializzazione della carne; Normativa;
Tipologie degli allevamenti; Caratteristiche e razze utilizzate; sistemi
di allevamento; Alimentazione e aspetti igienico sanitari; Ciclo
produttivo e riproduttivo; la raccolta e la vendita delle uva; la
normativa di riferimento;
Importanza economica e panorama varietale delle olive da mensa in
Sardegna; aspetti tecnici e agronomici; metodi di lavorazione delle
olive da mensa e principali alterazioni; norme di qualità e valutazione
commerciale delle olive da mensa.
Caratteristiche morfologiche dei riproduttori - standard di razza; ciclo
produttivo e riproduttivo del coniglio; Sistemi di allevamento;
Alimentazione, Igiene e profilassi; Macellazione e commercializzazione
della carne; la normativa di riferimento;
Produzione, lavorazione e conservazione delle principali conserve di
frutta e ortaggi. Cenni sugli aspetti igienico sanitari delle conserve
alimentari e principali sistemi di conservazione.

Per informazioni
Sportello Unico Territoriale per l'area della Gallura
Via Galvani n. 72, Olbia - Tel. 0789 50538, fax 0789 51493
Sportello Unico Territoriale per l'area della Barbagia
Via De Gasperi s.n.c., Gavoi - presso scuole elementari - tel. 0784 53216, fax 0784 0784 53236

www.sardegnaagricoltura.it

Sportello Unico Territoriale per l'area della Trexenta
Via Dalmasso n. 2, Suelli - Tel. 070 988426, fax 070 988101
Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla
Località Luceri, zona industriale, Sinnai - tel 070 789607, fax 070 788178

