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Alla cortese attenzione del Direttore responsabile 

Oggetto: comunicato stampa 

 

Attivato lo Sportello Informativo Agricoltura  

a Rutigliano 

Al via operativo un servizio per gli operatori agricoli locali. 

Grazie ad un accordo un Accordo Applicativo tra il Comune di Rutigliano, l’IISS “Alpi Montale”, il 
CRSFA “Basile Caramia” e la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia. 

 

Dopo una delicata fase preliminare di attivazione e dopo i forti limiti restrittivi imposti 
dall’emergenza Covid-19, è finalmente attivo lo Sportello informativo Agricoltura presso il Comune 
di Rutigliano.  

Nei giorni scorsi, a seguito di un ulteriore incontro relativo ad aspetti organizzativi del nuovo servizio 
comunale - definiti tra il dott. Antonio Romito, Assessore comunale all’’Agricoltura e alle Attività 
Produttive, e il dott. Giuseppe Maggi, rappresentante della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, 
nonché direttore tecnico della stessa- sono state tracciate le linee operative e di divulgazione 
informativa di tale nuovo e importante sportello operativo. 

Davvero una grande opportunità di servizio per la comunità, frutto di una visione maturata 
grazie ad un Accordo Applicativo tra il Comune di Rutigliano, l’IISS “Alpi Montale”, il CRSFA “Basile 
Caramia” e la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia. 

Una risposta concreta a favore degli operatori del mondo agricolo per informarsi ed 
orientarsi meglio e, pertanto, poter contare su un punto di riferimento costante e tecnico a 
disposizione di coloro che desiderano avere informazioni e consulenza. 

“Siamo orgogliosi, oltre che felici, - tengono a precisare congiuntamente l’assessore Romito 
e il Direttore Maggi – in quanto tale iniziativa rappresenta un “progetto pilota” che presenta delle 
evidenze concrete di offerta per una fascia di popolazione che, soprattutto a seguito della pandemia, 
ha subito una sorta di smarrimento.  

 





 

 

Non a caso, tra non molto, programmeremo delle azioni di incontro diretto presso gli 
operatori agricoli al fine di offrire loro il giusto e concreto orientamento per affrontare le nuove 
sfide future in cui tutti siamo chiamati a dare linfa vitale alle attività produttive”.  

Infatti, lo sportello assicurerà informazione in ambito agronomico, fitosanitario e supporto 
divulgativo relativamente a bandi pubblici di varia natura. 

Inoltre, tra gli obiettivi specifici anche la preziosa mappatura delle aziende e relative attività agricole 
del territorio rutiglianese. Ma non mancheranno anche giornate di studio e confronto sulle 
problematiche del settore e sull’aggiornamento in ambito agricolo. A ciò si aggiunga anche una 
attività di carattere formativo o di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità in agricoltura, oltre 
che sulla valorizzazione e tutale delle biodiversità. Infatti, la cittadinanza potrà godere 
dell’organizzazione di corsi di aggiornamento teorico/pratici profilati sulla scorta dei fabbisogni 
registrati nel corso dell’ascolto connesso allo sportello informativo. 

Infine, saranno promosse nuove attività agricole il cui valore aggiunto è rappresentato da pratiche 
sicure e sostenibili nelle aree periurbane. 

I cittadini potranno godere di preziosi e importanti servizi di sportello, ogni giovedì 
pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 19:30, presso la sede comunale di Rutigliano. Il servizio avrà la 
durata di tre anni e si avvarrà, inoltre, della consulenza tecnico-scientifica della CRSFA “Basile 
Caramia” di Locorotondo. Per i due enti sono stati individuati i seguenti nominativi di esperti che 
alternativamente presenzieranno lo Sportello: Dott. Pasquale Venerito per il CRSFA “Basile 
Caramia” e Dott.ri, Andrea Turco e Giuseppe Maggi, per la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia. 
Info e contatti sportello:  

Considerate le procedure anti-COVID si riceve pervio appuntamento via whatsapp al 347/1973983 o 
g.maggi@itsagroalimentarepuglia.it  

 

Considerata l’importanza della notizia, si prega di dare massima diffusione del comunicato stampa.  

Ufficio stampa: Francesco Pepe | comunicazione@itsagroalimentarepuglia.it 

    


