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Presentazione
Il trasferimento delle innovazioni prodotte dalla ricerca può costituire un fattore
di fondamentale importanza per la valorizzazione dei prodotti agricoli, per la
loro trasformazione, per il miglioramento dei fattori di produzione e delle
condizioni di lavoro, per la razionale utilizzazione delle risorse naturali e in particolare dell’acqua, per la gestione e
valorizzazione economica dei residui e degli scarti provenienti dall’agricoltura. Come è noto, nell’ambito del PSR
Sicilia 2014/22, è stata prevista una specifica Sottomisura (la 16.1) allo scopo di creare Gruppi Operativi (tra Imprese
Agricole, Enti di ricerca, fornitori di mezzi di produzione, ecc.) aventi il compito di mettere in atto concretamente e
diffondere significative innovazioni tecnologiche in grado di migliorare e sviluppare l’agricoltura della Sicilia. Nel
complesso sono stati finanziati e avviati 53 progetti di innovazione e ricerca e altri 27 saranno avviati entro qualche
mese. A tali progetti si aggiungono i circa 20 interventi finanziati con la Sottomisura 16.2 che è relativa a progetti di
ricerca sempre in agricoltura. L’attività istruttoria e l’avvio di tali progetti ha coinvolto un centinaio di tecnici e
funzionari del Dipartimento Agricoltura e impegna in Sicilia un migliaio di imprenditori agricoli, ricercatori, fornitori
di servizi e mezzi di produzione. L’Assessorato all’Agricoltura ripone in tale Misura e nei progetti finanziati grande
fiducia e aspettative. La collaborazione tra i soggetti delle diverse filiere consentirà certamente un innalzamento del
livello delle condizioni di produzione e auspicabilmente del reddito delle aziende agricole.
A circa un anno dall’avvio dei progetti, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il supporto
tecnico-organizzativo del Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria – CSEI Catania, organizza un incontro
per la presentazione e l’analisi dei risultati preliminari dei progetti avviati. In questa fase intermedia di attuazione
dei progetti, lo scambio delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite possono consentire ai soggetti
coinvolti di trarre utili indicazioni per l’avanzamento e il completamento delle attività di trasferimento delle
innovazioni.
L’incontro, coordinato dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, prevede una relazione dell’Assessore
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Antonino Scilla e alcune relazioni di sintesi, a
cura di esperti, sul trasferimento delle innovazioni nei diversi settori anche con riferimento ai progetti in corso di
realizzazione con la Sottomisura 16.1. Verranno invitati a partecipare all’incontro rappresentanti della EU.
Allo scopo di dare evidenza del lavoro in fase di svolgimento, è prevista l’esposizione durante l’incontro di poster dei
singoli progetti di ricerca della Sottomisura 16.1. L’incontro consentirà ai dirigenti e ai tecnici dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura di trarre utili indicazioni per programmare anche le future iniziative a sostegno
dell’innovazione per lo sviluppo dell’agricoltura siciliana.

Programma
Ore 10.00 Saluti
Prof. FRANCESCO PRIOLO Magnifico Rettore Università di Catania
Prof. AGATINO RUSSO Direttore Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Università di Catania
Prof. TIZIANO CARUSO Direttore Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Palermo
Dott. PIERO LO NIGRO Presidente Federazione Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Sicilia
Dott. DANIELE ALFIO ROMANO Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari delle Regioni Sicilia e Sardegna

Coordina
Dott. DARIO CARTABELLOTTA Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura, Regione Siciliana

Ore 11.00 Interventi
• ACQUA PER L’AGRICOLTURA E RIUTILIZZO DEGLI SCARTI
Prof. SALVATORE BARBAGALLO Università di Catania
• INNOVAZIONI NEL SETTORE ORTOFLOROFRUTTICOLO E VITIVINICOLO
Prof. ROSARIO DI LORENZO Università di Palermo
Prof. WALTER DAVINO Università di Palermo
• INNOVAZIONI COLTURALI PER LE PRODUZIONI ERBACEE MEDITERRANEE
Prof. SALVATORE LUCIANO COSENTINO Università di Catania
• INNOVAZIONI PER LE FILIERE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
Prof. VINCENZO CHIOFALO Università di Messina
•EFFETTI SULL’ECONOMIA SICILIANA DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
IN AGRICOLTURA
Prof. GIOVANNI LA VIA Università di Catania

Ore 13.00 Conclusioni
ANTONINO SCILLA Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale
e della pesca mediterranea - Regione Siciliana

BUFFET
Pomeriggio
Visite presso Aziende aderenti alla Sottomisura 16.1
Causa normativa Covid si richiede la prenotazione anticipata
alla segreteria organizzativa fino al raggiungimento
del numero massimo dei partecipanti.

Segreteria organizzativa:

CSEI Catania

Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria

c/o Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente
Università degli Studi di Catania
Via S. Sofia, 100 - 95123 Catania
Tel. 095-7147560 - Fax 095-7147660
e-mail: info@cseicatania.com
sito: www.cseicatania.com

