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 Il Progetto AGROSO 
  Filiera biodiesel 

 

 Il convegno è finalizzato alla 
presentazione agli amministratori e agricoltori del 
settore, dei risultati finali delle attività di ricerca 
svolte nell’ambito del progetto “Valutazione di 
specie oleaginose in ambiente mediterraneo per 
impieghi nel settore energetico” realizzato con il 
supporto finanziario del Ministero delle Politiche 
Agricole Ambientali e Forestali” (MIPAAF) 
nell’ambito della tematica “bioenergie”. Le attività 
sono state orientate alla messa a punto di sistemi e 
metodi sostenibili da un punto di vista tecnico ed 
ambientale di specie oleaginose per la 
valorizzazione degli oli estratti e dei sottoprodotti 
ottenuti dalla spremitura. I relatori del convegno 
presenteranno i risultati ottenuti dalle Unità di 
Ricerca e forniranno concreti elementi di 
discussione anche nell’ottica di massimizzare la 
ricaduta del progetto. 
Il convegno è aperto a tutti gli operatori pubblici e 
privati interessati alle problematiche sopra 
descritte. 
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Presentazione 
Allo stato attuale, l’interesse verso la ricerca di 
fonti di energia alternativa è fortemente 
aumentato sia per l’aumento della domanda di 
energia da parte dei Paesi industrializzati ed 
emergenti che per l’elevato costo dei combustibili 
convenzionali. Le crescenti difficoltà di natura 
tecnica e politica legate alla gestione delle fonti di 
approvvigionamento di energia fossile e la 
necessità di ridurre l’emissione di gas stanno 
spingendo verso l’utilizzo di fonti energetiche 
alternative. Tra le diverse soluzioni, l’utilizzo delle 
biomasse vegetali riveste interesse per la flessibilità 
applicativa che consente di ottenere, con filiere 
produttive e tecnologie consolidate energia 
elettrica, termica e carburanti per l’autotrazione 
anche a livello diffuso sul territorio. 
In quest’ottica, la sostituzione dei prodotti di 
derivazione petrolifera con quelli provenienti da 
risorse rinnovabili è particolarmente promettente 
soprattutto per la produzione di bio-olio ottenuto 
da specie oleaginose. In questo contesto, così 
dinamico e ricco di opportunità si collocano le 
ottime potenzialità, nelle aree meridionali, di 
queste specifiche colture, viste anche le possibilità 
d’impiego dei relativi sottoprodotti. Le basi di 
questo potenziale derivano dalla combinazione di 
condizioni favorevoli tipiche dell’ambiente 
siciliano. 
 

 
 

Il convegno è organizzato 
nell’ambito del: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 

 

Programma 
Moderatore: Prof. Salvatore Cosentino – 
Presidente della Società Italiana di Agronomia (SIA) 
 
Ore 8.30 – 9.00: Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 Indirizzi di saluto: 

- Ignazio Abbate– Sindaco di Modica; 
- On. Orazio Ragusa – Deputato 

dell’Assemblea Regionale Siciliana. 
- Prof. Salvatore L Cosentino. – Direttore 

DISPA – Università degli Studi di Catania; 
- Dott. Giorgio Carpenzano – capo 

Ispettorato Provinciale Agricoltura di 
Ragusa; 

- Prof. Orazio Sortino: coordinatore e 
responsabile scientifico del progetto 
AGROSO 

Ore 10.00 
Prof.ssa Venera Copani - DISPA 
La coltivazione del Colza: nuova opportunità per 
l’agricoltura in Sicilia 
Ore 10.15 
Dott.ssa Sarah Sidella - DISPA 
Caratteristiche produttive e qualitative della Camelina 
sativa. 
Ore 10.30 
Dott.ssa Cristina Patanè - CNR- (ISAFoM) 
Adattabilità e produttività di specie oleaginose alla 
produzione di biodiesel. 
Ore 10.45 
Dott. Umberto Anastasi - DISPA 
Prospettive di valorizzazione del ricino nella filiera agro-
energetica del biodiesel: valutazione di genotipi coltivati 
in ciclo poliennale. 
 
Ore 11.00 Coffee break 
 
Ore 11.15 
Prof. Giovanni Mauromicale – Dott. Rosario Mauro - 
DISPA 
Produzione di acheni e qualità dell’olio in genotipi di 
Cynara cardunculus 
Ore 11.30 
Prof. Orazio Sortino - DISPA 
La Filiera dell’olio vegetale puro 
Ore 11.45 
Prof. Giampaolo Schillaci - DIGeSA 
Aspetti della Meccanizzazione di colture oleaginose in 
Ambiente Mediterraneo 
CONCLUSIONI 
Ore 13.00 - Buffet 

PROGETTO 
 

AGROSO-  
 

Valutazione di specie oleaginose ad alto 
erucico in ambiente mediterraneo per 

impieghi nel settore energetico in 
alternativa agli oli minerali ad elevato 

impatto ambientale  


