
Tema: Cambiamenti climatici

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
•Definizione delle cultivar di Salvia officinalis L. e Moringa oleifera Lam.
adatte all’ambiente pedoclimatico siciliano e messa a punto di nuovi
protocolli di propagazione e coltivazione sostenibili

•Validazione dell’adattamento delle specie a seguito dei cambiamenti
climatici

•L’individuazione dei principali composti di interesse nutraceutico presenti
nelle specie oggetto di studio mediante analisi biochimiche ed organolettiche

•Creazione di nuovi prodotti agroalimentari nutraceutici innovativi

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. Le aziende Iachetta e Basile si occupano della
realizzazione di prodotti agroalimentari addizionati di farina di moringa.
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.

Membri del gruppo operativo Pr.E.Va.N.I.A.

Coordinatore: Azienda Agricola Tirrito Salvatore 

Imprese agricole: 
Azienda Agricola Tirrito Salvatore (Capofila) - Azienda Agricola Filì di Buscemi Viviana

Azienda Agricola Morreale Giuseppe - Azienda Agricola Chiarelli Archelao Giuseppe

Azienda Agricola Basile Giuseppe - Azienda Agricola Colle San Marco di Savarino Calogero

Ricerca: CREA-DC - Centro di Ricerca Difesa e Sperimentazione

Consulenza/formazione: Ass. Prod. Sicilia Bio / Ass. ORSA

PMI: BIOHERB S.r.l. – Iachetta Ciro (Panificio) 

Contatti Leader di progetto: tel. 3398915569 E-mail agrisinergie@gmail.com
Contatti alla conferenza: tel. 3272971831 E-mail massimo.mammano@crea.gov.it 

€ 500.000,00

1. Individuazione delle specie di interesse nutraceutico
2. Definizione di protocolli di coltivazione sostenibile di Salvia officinalis L.

e Moringa oleifera Lam.
3. Raccolta e campionamento della biomassa prodotta nei campi

sperimentali ed avvio della fase di caratterizzazione biochimica sia sul
prodotto tal quale che sui nuovi prodotti agroalimentari ideati e creati
dal G.O

4. Ripetizione e revisione del punto 2 e 3 per il secondo anno
5. Analisi biochimica effettuata sui campioni del 2021 ed in corso per

quelli del 2022

Sicilia
08/2020-08/2023

Pr.E.Va.N.I.A. Prodotti ad elevato valore nutrizionale ed a impatto ambientale ridotto

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 Lab permanenti e la messa a punto e relativa divulgazione di nuovi
protocolli per la trasformazione, il trattamento e confezionamento, la
produzione di nuovi alimenti funzionali e nutraceutici.


