
Tema: Risorse naturali e biodiversità

Il gruppo….

• Nuovi e migliorati prodotti alimentari derivati dalle produzioni di pieno campo 
• Produzione di frutti e vegetali con maggiore accettabilità dai consumatori
• Miglioramento delle classificazioni e degli standard di prodotti vegetali ed 

animali

Descrizione delle attività
•Messa a punto di nuovi protocolli di moltiplicazione e di coltivazione
•Risparmio energetico/protezione delle colture con tecniche agricole sostenibili
•Tecnologie di conservazione, confezionamento e per preparazioni alimentari
•Analisi della composizione organica delle piante e delle loro caratteristiche
organolettiche

•Test allergologici e microbiologici; valutazione delle potenziali attività tossiche

Chi fa cosa?
Le aziende agricole coltivano le materie prime e sperimentano i protocolli di
coltivazione messi a punto dall’ente di ricerca e dai consulenti/coordinatore con
un feedback reciproco. L’azienda Alaimo si occupa della realizzazione
dell’essiccatore progettato dai consulenti/coordinatore. L’azienda Bioherb, si
occupa dell’estrazione delle essenze e degli estratti che vengono analizzati dal
centro di ricerca. Tutti insieme partecipano agli eventi formativi e di
comunicazione atti a validare i vari step e divulgare i risultati.
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500.000,00 €

1. Individuazione delle specie officinali
2. Definizione di protocolli di coltivazione sostenibile di Origanum vulgare L. ssp.

hirtum (syn. heracleoticum) e Rosmarinus officinalis L.
3. Progettazione di un prototipo di essiccatore a bassa temperatura alimentato

da energia alternativa (fotovoltaico e biomassa da scarti di lavorazione delle
aromatiche) da testare nelle aziende agricole partner del progetto

4. Raccolta e campionamento della biomassa prodotta nei campi sperimentali
per l’avvio della fase di caratterizzazione biochimica

5. Analisi biochimica effettuata sui campioni del 2021 ed in corso per quelli del
2022

Sicilia
10/2020-10/2023

Val.Inn.P.O. Validazione di protocolli innovativi per la produzione di piante officinali di interesse nutraceutico coltivate in Sicilia

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

È in corso la pubblicazione delle analisi biochimiche parametrate alle condizioni
pedoclimatiche ed ai protocolli di coltivazione.
Al fine di disseminare i risultati ottenuti sarà perpetrata l’attività di informazione e
formazione per agricoltori e operatori del settore, accompagnata da giornate
formative in campo, installazioni tematiche e Open Labs permanenti e la messa a
punto e relativa divulgazione di nuovi protocolli di coltivazione e per l’utilizzo dei
composti biochimici a fini fitoterapici ed antimicrobici, sia in campo sanitario che in
campo fito-sanitario.


