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Presentazione 

Il comparto vitivinicolo riveste una importanza fondamentale per l’agricoltura siciliana 

e rappresenta uno dei settori strategici per lo sviluppo dell’Isola. 

Negli ultimi anni numerose sono state le innovazioni introdotte in vigna e in cantina 

anche in una ottica di sostenibilità ambientale e di valorizzazione della biodiversità. 

L’importanza delle tecniche colturali, della difesa dalle principali malattie, della 

innovazione in cantina e dell’organizzazione aziendale e del marketing, sono stati 

argomenti affrontati in numerose ricerche e studi che hanno consentito di realizzare 

compiuti avanzamenti con notevoli benefici anche per l’export del vino siciliano. 

In particolare, in alcune aree del territorio siciliano, investimenti notevoli sono stati 

effettuati negli ultimi dieci anni anche da imprenditori provenienti da altri territori 

italiani e dall’estero per la produzione di vini di qualità. 

Il CSEI Catania, in collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione 

e Ambiente dell’Università di Catania,  intende contribuire a promuovere la 

conoscenza delle caratteristiche della viticoltura siciliana attraverso la realizzazione di 

questo seminario per offrire una analisi della riscoperta e rilancio dei vitigni autoctoni, 

con particolare riguardo ai vitigni ”gioiello”, nonché le possibili innovazioni 

agronomiche per un miglioramento delle produzioni e per il trattamento dei reflui 

enologici ovvero i trattamenti naturali di fitodepurazione. 

 

 

NOTE:   

La partecipazione al Seminario degli studenti dell’Università di Catania dà diritto a 0,25 CFU. 

La partecipazione al Seminario degli agronomi e forestali e dei tecnologi alimentari dà diritto al 

riconoscimento dei CFP. 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 

 
c/o Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

Università degli Studi di Catania 
Via S. Sofia, 100 – 95123 Catania 

Tel. 095-7147560- Fax  095-7147660 
e-mail: info@cseicatania.com 

             http://www.cseicatania.com 
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Programma 

ore 10.00 Saluti 
Prof. Agatino RUSSO 

Direttore Di3A, Università di Catania 

Dott. Giuseppe OCCHIPINTI 

Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catania 

Dott. Daniele Alfio ROMANO 

Presidente Ordine dei Tecnologi alimentari della Sicilia e Sardegna 

Prof. Salvatore BARBAGALLO 

Presidente CSEI Catania 

 

ore 10.20 Introduzione 
Prof.ssa Alessandra GENTILE 

Università degli Studi di Catania 

 

ore 10.30 Relazioni 

 

La vitivinicoltura siciliana e delle Isole minori  

Dott. Antonio Sparacio  

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - Responsabile dell’Unità Operativa di Ricerca, 

Sperimentazione e Trasferimento innovazione 

 

Ampliamento della piattaforma ampelografica per la vitivinicoltura etnea del 

futuro 

Prof.ssa Elisabetta Nicolosi 

Di3A Università degli Studi di Catania  

 

Nuovi orientamenti per la gestione del suolo e della chioma nei vigneti  

Dott. Filippo Ferlito 

CREA-OFA Acireale 

 

I sistemi di fitodepurazione per il trattamento ed il riuso delle acque reflue 

enologiche 
Prof. Giuseppe Cirelli, Dott.sa Delia Ventura 

Di3A Università degli Studi di Catania  

 

Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti della filiera vitivinicola 
Prof. Mirco Milani 

Di3A Università degli Studi di Catania 

ore 12.30 Interventi 

 

ore 12.45 Conclusioni 


