VINCOLI E OPPORTUNITÀ DELL’AGRIVOLTAICO NEI SISTEMI AGROALIMENTARI MEDITERRANEI
Catania - MAAS
21 aprile 2022 ore 10:30 – 13:00
SALUTI ISTITUZIONALI
Angela Foti - Vice Presidente ARS
Anna Carulli – Presidente Nazionale Istituto Nazionale di Bioarchitettura®
Rosy Sgaravatti – Presidente ASSOVERDE (videocontributo)
Fabio Di Francesco - Presidente Slow Food Sicilia (videocontributo)
Antonio Stroscio - Sindaco del Comune di Floresta (videocollegamento)
INTERVENTI
Alessia Gullotti – Assessore all’ Agricoltura e Foreste, Territorio e Ambiente, Verde Pubblico del Comune di
Floresta
 Agrivoltaico: la consociazione incrementa la produttività (videocollegamento)
Edoardo Tortorici – Presidente di Italia Nostra Catania già professore di Topografia Antica nell'Università di
Catania
 Agrivoltaico e paesaggio archeologico
Gianni Silvestrini – Direttore Scientifico Kyoto Club (videocontributo)
 Il contributo dell'agrivoltaico alla diffusione delle rinnovabili
Maurizio Erbicella – Urbanista Ingegnere Libero Professionista (videocontributo)
 Governo del Territorio ed Agricoltura nel moderno rapporto tra Uomo e Campagna
Luca Gazzara - Presidente Forum Contratto di Fiume Alto Belice Sinistro
 Il Contratto di Fiume: verso un sistema agricolo sostenibile e inclusivo
Bernardino Romano - Università degli Studi dell’Aquila (videocontributo)
 Un agrivoltaico che non si traduca in consumo di suolo
Vincenzo Piccione – Vice Presidente Sezione Sicilia SIGEA-APS
 Analisi multi temporale della qualità del suolo finalizzata ad individuare siti idonei per manufatti ad
alta incidenza territoriale
Rossano Pazzagli - Università degli Studi del Molise (videocontributo)
 Il paesaggio agrario come patrimonio
Giuseppe Barbera – Emerito di Accademia Italiana Scienze Forestali (videocontributo)
 Paesaggio e rinnovabili: per una necessaria alleanza
MODERA
Francesco Cancellieri – Responsabile Nazionale Aree Protette ed Ecoregioni di SIGEA-APS

IL FUTURO DELLA FILIERA CEREALICOLA SICILIANA:
COMMODITIES O PRODOTTI DI NICCHIA?
22 aprile 2022 ore 10:30
PADIGLIONE DISTRIBUZIONE MAAS (MERCATI AGRO-ALIMENTARI SICILIA) – CATANIA
Modera Prof. Biagio Pecorino
 “Global o local”: quale futuro per la cerealicoltura siciliana?
Biagio Pecorino – Università degli Studi di Catania
 I numeri della filiera cerealicola in Sicilia: dal grano duro all’esperienza del grano monococco
Bernardo Messina – Consorzio di Ricerca “G. P. Ballatore”
 Cereali e salute: prodotti di nicchia o commodities?
Giuseppe Russo – Consorzio di Ricerca “G. P. Ballatore”
 Trend di mercato dei prodotti della filiera cerealicola regionale
Filippo Parrino – Lega Coop. Sicilia
 Approccio strategico alle complessità dei mercati nel futuro della filiera cerealicola regionale
 Salvo Tomaselli - Università degli Studi di Palermo
 Grano duro biologico: esempi di cooperazione nel Parco delle Madonie
Pietro Di Marco – Probio.Si.
 La Precision Farming nella cerealicoltura siciliana: un caso studio
Giuseppe Spina – Innovation Broker G. O. IN.TE.GRA.

-

Interventi programmati
Margherita Tomasello – Presidente Accademia Siciliana della pasta
Giuseppe Santonocito – Coop. Agr. Valle del Dittaino
Paola Gioia, Presidente Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Grano Duro QS
Paolo Terranova - GRANIBLEI
Tommaso Miceli – Molinoro
Filippo Drago – Molini del Ponte

Workshop sulla Nutraceutica
La dieta mediterranea come fonte per lo sviluppo di nuovi prodotti nutraceutici
Venerdi 22 Aprile 2022
15.30
Introduzione al Workshop
Rosario Pignatello, DSFS, UniCT

Prima sessione: principi generali
Moderatori: Rosario Pignatello e Luca Vanella, DSFS, UniCT

15.40-16.00
La dieta mediterranea: principi cardine e possibili strategie di prevenzione secondaria
Fabio Galvano, BIOMETEC, UniCT

16.00-16.20
La dieta mediterranea in Sicilia: dagli alimenti agli effetti salutistici
Ignazio Barbagallo, DSFS, UniCT

16.20-16.40
I prodotti nutraceutici: aspetti regolatori e prospettive di mercato
Tiziana Pecora (Farmacologa, esperta in integratori alimentari)

Break
Seconda Sessione “Dieta mediterranea e salute”: evidenze scientifiche
Moderatori: Fabio Galvano (BIOMETEC) e Filippo Caraci (DSFS)

16.45-17.00
Dieta Mediterranea e impatto sulla salute: evidenze epidemiologiche
Giuseppe Grosso, BIOMETEC, UniCT

17.15-17.30
Nuovi orizzonti del benessere: le nanotecnologie nella ricerca nutraceutica
Carmelo Puglia, DSFS, UniCT

17.30-17.45
Oli essenziali del Mediterraneo: prospettive di ricerca e sviluppo
Claudia Carbone, DSFS, UniCT

17.45-18.00
Discussione finale

CONOSCERE PER NON SPRECARE: UN’ALIMENTAZIONE SANA,
UNA SPESA SOSTENIBILE, UN AMBIENTE MIGLIORE
Sabato 23 aprile ore 10.30 presso il MAAS
In Sicilia si stima che si sprechino su base annuale circa 400.000 tonnellate di alimenti. In quest’ottica i
protagonisti in negativo sono distribuiti equamente tra famiglie (50%) e operatori economici (50%). Tra
questi ultimi il settore prevalente è l’agricoltura, responsabile per oltre il 35%, mentre distribuzione e
ristorazione concorrono rispettivamente per il 10% e il 5% L’industria è la più “virtuosa” concorrendo per un
fisiologico 2%. E purtroppo solo una piccola parte di questi prodotti - meno del 5% - viene donata a chi ne
avrebbe davvero bisogno. Il resto diventa spreco alimentare e quindi rifiuto che determina rilevanti esigenze
di gestione e relativi impatti, economici e ambientali.

La tavola rotonda tra esperti del settore mira a far conoscere lo spreco alimentare e i suoi effetti
sull’ambiente ma anche l’abuso di cibo legato ad una spesa squilibrata, soprattutto in età infantile,
evidenziandone gli effetti in termini prospettici di obesità adulta e relativi costi per la salute e per il sistema
sanitario nazionale. Verrà poi posto l’accento sul ruolo che le Università, le Associazioni e i Club Service
possono svolgere sia in termini di informazione che di supporto ad iniziative di servizio sul territorio (a partire
dalla diffusione nelle scuole di una cultura della spesa sostenibile e della dieta mediterranea) e altrettanto
forte supporto all’azione del banco alimentare.

Distretto 2110

PROGRAMMA

Presso Mercati Agro Alimentari
all'Ingrosso Sicilia
Via Passo Del Fico 70S
C/da Jungetto – Catania

10:30 Apertura dei lavori
Intervengono
Prof. Giuseppe Mancini, presidente Associazione nazionale di Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio (AIAT) e Rotary Club Catania SUD
Prof. Pietro Columba, ordinario Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali - Università di Palermo
Prof. Ferdinando Trapani, associato di Urbanistica - Università di Palermo
Prof. Gioacchino Fazio, associato di economia applicata - Università di Palermo
Dott. Pietro Maugeri, presidente Banco alimentare della Sicilia Onlus
Prof.ssa Sonya Vasto, presidente Commissione per la diffusione della dieta mediterranea e
prevenzione del Diabete Distretto Rotary 2110
Prof. Sandro La Vignera, associato di Endocrinologia -Università degli Studi di Catania
Dott. Giuseppe Disclafani, componente Tavolo Tecnico Interassessoriale Regione Sicilia sulla
Diffusione della Dieta Mediterranea
Modera Dott. Carmelo Pulvino, presidente Società Diaita per gli stili di Vita e coordinatore del CGS
Living Lab Cum Grano Salus.

Distretto 2110

Distretto 2110

TURISMO ENOGASTRONOMICO ED ESPERIENZIALE: GUARDARE ALLA
SOSTENIBILITA’ E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SICILIANE
Sabato 23 aprile ore 15,00
Quasi il 60% dei turisti reputa centrale nelle proprie scelte di viaggio la presenza di una offerta
enogastronomica di qualità e di esperienze legate all’enogastronomia. Nella percezione dei tour operator
stranieri in Italia le esperienze a tema enogastronomico sono rilevanti per i propri clienti nell’oltre il 90%
dei casi. I principali Tour Operator prevedono conseguentemente un significativo aumento dei pacchetti a
tema enogastronomico.
In questo ambito si sta affacciando prepotentemente sul mercato il turismo esperienziale, nel quale il
turista non ha più solo un ruolo da spettatore (passivo), bensì diventa attore (attivo) principale della stessa
offerta: non solo pernottamento e ristoranti, ma anche delle vere e proprie esperienze pratiche ed
emozionali, come vendemmiare, raccogliere funghi, pescare sulle barche assieme ai pescatori, cucinare,
partecipare alla produzione del formaggio, del vino, dell’olio, dei salumi, della pasta. E’ una formula che
può essere di aiuto al territorio perché l’esperienza è spesso funzionale alla erogazione di servizi o vendita
di prodotti.
Ma in questo contesto imprese e territorio devono essere preparati ad affrontare un cliente che vuole
esperienze vere e vuole ritrovare nei suoi interlocutori i buoni principi che contraddistinguono la tradizione
contadina, a partire dall’attenzione all’ambiente e quindi la sostenibilità.

L’evento vuole allora rispondere a queste domande: quali sono gli elementi che distinguono una reale
offerta esperienziale da una semplice offerta turistica che di esperienziale porta solo l’etichetta? Cosa
hanno fatto le imprese di altri territori? Quali sono le eccellenze alle quali guardare? Come si può costruire
una strategia regionale che valorizzi agroalimentare e turismo attraverso questa formula e dentro percorsi
sostenibili?

TURISMO ENOGASTRONOMICO ED ESPERIENZIALE: GUARDARE ALLA
SOSTENIBILITA’ E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SICILIANE
Sabato 23 aprile ore 15,00

PROGRAMMA
15:00 Apertura dei lavori
- Presentazione del seminario
- Intervento dell’Assessore Regionale al Turismo Manlio Messina
15:30 relazioni introduttive
- Strumenti di Sostenibilità Ambientale per le Aziende turistiche ed enogastronomiche. Agata
Matarazzo, Dipartimento Economia e Impresa Università degli Studi di Catania
- Il mercato del turismo esperienziale: trend internazionale e opportunità per la Sicilia
Matteo Dispenza – Centro Turistico Cooperativo
16:15 Testimonianze
- Don Gionatan De Marco – Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero,
turismo e sport della CEI
- Presentazione di realtà nazionali e siciliane in tema di turismo esperienziale
17:00 Il vino: un’esperienza da vivere con gusto
- Onav, 70 anni di passione, cultura e degustazione”
Prof. Danilo Trapanotto, Commissario Delegazione Onav Catania
- Vini Naturali: dalla Produzione alla Vendita
Pier Paolo Badalucco, Produttore di Vini Naturali Siciliani dell’Azienda Badalucco de la
Iglesia Garcia
17:30 Degustazione di vini accompagnati da assaggi di prodotti

