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La quantità di agrumi siciliani destinata alla 
trasformazione industriale nel corso dell’ultimo 
ventennio è notevolmente aumentata, in relazione 
alle difficoltà crescenti di collocamento sul mercato 
del prodotto fresco e al progressivo aumento della 
domanda di alcuni derivati, tra i quali i succhi 
di arancia rossa. L’interesse del mercato per i 
nostri derivati agrumari ci fa comprendere come 
lo sviluppo dell’industria di trasformazione degli 
agrumi possa contribuire a rilanciare l’economia 
e l’occupazione in Sicilia. Per sostenere questa 
tendenza occorre favorire la creazione di un patto 
che coinvolga le imprese operanti nei diversi 
segmenti della filiera agrumicola e i soggetti 
pubblici e privati impegnati nel campo della ricerca 
e dell’innovazione, al fine di potenziare il grado di 
integrazione e per sviluppare nuovi prodotti capaci 
di soddisfare le esigenze dei consumatori. 

In questo contesto il “Centro di Testing 
per l’Industria dei Derivati Agrumari” che 
opera all’interno del CRA-ACM, grazie ad un 
finanziamento della Regione Siciliana, potrà 
svolgere il ruolo di strumento efficace di crescita 
dando la possibilità ai tecnici dell’industria, 
ai ricercatori e agli imprenditori di entrare in 
relazione e scambiare informazioni per elevare il 
livello di conoscenza comune, usufruendo così di 
un valido supporto in grado di determinare nuove 
opportunità di sviluppo.

9,30 

10,00 Inaugurazione Padiglione Tecnologico del 
“Centro di Testing per l’Industria dei Derivati 
Agrumari”

10,30 
 Dott. Francesco Intrigliolo
 Direttore CRA-ACM
 On.le Basilio Catanoso
 Commissione Agricoltura Camera dei Deputati

 
 Dott. Paolo Rapisarda
 Ricercatore CRA-ACM

 
 L’evoluzione tecnologica nella produzione 

degli oli essenziali
 Dott. Vilfredo Raymo
 Simone Gatto Srl
 Innovazione nella valorizzazione dei derivati 

agrumari
 Dott. Domenico Marchese
 Consulente industriale
 Sistema AGRITRASFER: uno strumento 

CRA a supporto del trasferimento tecnologico
 Dott. Corrado Lamoglie
 Coordinatore Progetto Agritrasfer-In-Sud CRA
 L’industria agrumaria nel contesto economico 

della Sicilia
 Prof. Rosario Faraci
 Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese 

Università di Catania

 
 Dott. Dario Cartabellotta
 Direttore Generale Dipartimento Regionale 

degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura
 Regione Siciliana

13,00 
 Prof. Giuseppe Alonzo
 Commissario Straordinario CRA
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