
Efficienza energetica e tecnologie sostenibili per le 
nicchie energivore del sistema agricolo-alimentare

Palermo, 6 giugno 2019  
Ufficio, Territoriale ENEA, Via Principe di Granatelli, 24

La giornata è organizzata nell’ambito del Progetto INNOVA, di cui è responsabile l’ENEA, in collaborazione con 

il Consorzio Agrario di Palermo, l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio e il G.A.L. (Gruppo Azione Locale) 

Metropoli Est, Società Consortile a r.l. L’obiettivo generale dell’evento è quello di migliorare le conoscenze delle 

piccole e medie imprese che operano in processi agro-manifatturieri energivori per quanto riguarda le tecnologie 

innovative in grado di favorire il miglioramento dell’efficienza energetica del sistema agricolo-alimentare della 

Sicilia. Le tematiche affrontate riguardano le opportunità disponibili attraverso gli strumenti regionali per le 

aziende e le imprese ai fini della riqualificazione tecnologica, con attenzione al PSR Sicilia 2014-2020, al PO- 

FESR e alle policy sull’efficienza energetica per lo sviluppo economico sostenibile. La giornata si pone come 

momento di confronto tra il mondo scientifico, le aziende e le imprese, gli operatori del sistema agricolo-alimentare 

siciliano, sullo sviluppo delle migliori strategie per innescare processi innovativi mirati alla valorizzazione di 

risorse e competenze locali per l’efficienza energetica, le tecnologie rinnovabili e la sostenibilità ambientale.  

Programma 

09.30 Registrazione  

10.00 Introduzione ai lavori 
Carlo Alberto Campiotti, ENEA 

10.10 Progetto Innova: Attività e obiettivi  
Francesco Cappello, ENEA 

10.20 Agricoltura e agroindustria: Innovazione per le aziende agricole 
Carmelo Ficcaglia, Consorzio Agrario di Palermo 

10.40 Energia dalle biomasse residuali: prospettive e problematiche 
Carlo Greco, CREA 

11.00 Sistemi serra: Consumi energetici e tecnologie sostenibili 
Mirko Lo Faso, Borsista Progetto Innova 

11.20 Tipologie bioclimatiche: Progettazione e qualità edilizia per l’efficienza energetica 
Carlo Scibetta, Borsista Progetto Innova 

11.40 Efficienza energetica nel comparto agrumicolo.   
Antonio Fricano, APO Sicilia  

12.00 Le opportunità offerte dal decreto crescita per lo sviluppo dei territori 
Giuseppe Sanfilippo, GAC (Gruppo Azione Costiero) Golfo di Termini Imerese 

12.20  L’approccio CLLD in Sicilia: misure 2014-2020 per l’innovazione tecnologica 
Salvatore Tosi, GAL (Gruppo di Azione Locale) Metropoli Est 

12.40 Seminario-Tavola rotonda 

ENEA - Consorzio Agrario di Palermo - Istituto Regionale del Vino e dell’Olio 

Moderatore: Carlo Alberto Campiotti 
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