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Agrorà Innovation premia le
innovazioni dei giovani talenti
Distretto agrumi di Sicilia sceglie i progetti migliori:

dall'innovazione di prodotto, scaglie di agrumi dolcificate e seltz

integratore, a quella commerciale, con l'adozione delle piante per la

raccolta diretta dei frutti da prenotare via web o l'implementazione

dei Gas

 di Mimmo Pelagalli

Nella foto i finalisti che hanno presentato le dieci idee migliori

Fonte foto: © Distretto Agrumi di Sicilia

Il 28 giugno scorso a Catania si è tenuta la premiazione di Agrorà

Innovation, la call per idee innovative lanciata sul portale Agrorà nell'ambito

del progetto "Social farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola

siciliana 2.0", realizzato dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces

con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.

Il primo premio è andato ad Agragliette, progetto di impresa promosso da

tre giovani per la produzione di scaglie dolci dagli scarti di produzione degli

agrumi.

Secondo classificato della call è  il progetto Seltz Soda, per la produzione di

una bibita-integratore derivata dal tradizionale seltz limone e sale dei

chioschi catanesi; terzi ex aequo i progetti MyBioFruits, agricoltura biologica

condivisa per la creazione di una piattaforma digitale per adottare alberi e

poi fruire dei frutti freschi e trasformati e Facile Ordinare, una piattaforma

web capace di incentivare la formazione di Gruppi di acquisto solidale e

l'incontro con produttori d'eccellenza.
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Sono questi i progetti premiati dalla giuria di esperti nell'auditorium della

Città della Scienza dell'Università di Catania, dove le dieci migliori proposte

prevenute alla call sono state presentate dai rispettivi autori.

A riscuotere i maggiori consensi, è stato il progetto Agragliette, presentato

da Simone Forte (24 anni, originario di Avola in provincia di Siracusa,

laureando magistrale in Biotecnologie agrarie) in team con altre due giovani

siciliane, Francesca Campanella (28 anni, laureata magistrale in Scienze e

tecnologie alimentari) e Daniela Trippa (28 anni, laureata magistrale in

Scienze e tecnologie alimentari). “L'idea è produrre le agragliette dagli scarti

della produzione dei succhi, attraverso un meccanismo di pressione

delicata - spiegano Forte e Campanella -. Il team l'abbiamo formato

all'Università, dove ci siamo conosciuti e ci siamo riuniti per immaginare

insieme un'idea per partecipare alla call lanciata dal Distretto agrumi di

Sicilia. Abbiamo unito le nostre conoscenze e fatto questo progetto credendoci

e mettendoci tanta passione. Sappiamo di dover ancora affinare molte cose e

l'accompagnamento a fare diventare realtà la nostra idea sarà fondamentale.

Siamo felicissimi e ci auguriamo che Agragliette possa diventare presto la

nostra occupazione”.

I vincitori della call potranno, infatti, accedere ai servizi di

accompagnamento alla progettazione definitiva e alla ricerca di fonti di

finanziamento, messi a disposizione dal Centro orientamento, formazione e

placement dell'Università di Catania, da Confcooperative Sicilia e dal

dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università di

Palermo, realtà sottoscrittrici del Patto di sviluppo del Distretto agrumi di

Sicilia, delle quali il Distretto si avvale per la gestione di tutte le fasi della call

Agrorà Innovation.

“Il Distretto agrumi di Sicilia –  ha affermato Federica Argentati - conferma la

sua attenzione all'innovazione e si farà promotore dei progetti verso le

imprese associate, offrendo ogni sostegno sulla costruzione di partnership

con le aziende agrumicole utili alla realizzazione dei progetti premiati. In

questo quadro ci dà grande soddisfazione l'attenzione e la disponibilità di

imprese come Oranfresh nel guardare al futuro”. E infatti, l'amministratore

delegato di Oranfresh, Salvatore Torrisi, ha offerto ai progetti vincitori la

piena disponibilità a supportare e valutare possibili sviluppi, mettendo a

disposizione la propria esperienza pluriennale sui mercati d tutto il mondo.

 

Un seltz innovativo

Secondo posto nella graduatoria stilata dalla giuria per il progetto Seltz

Soda, presentato da due giovani imprenditori del comparto agrumicolo del

Limone dell'Etna, Giuseppe Russo e Salvatore Leonardi. “Siamo due amici

che stanno condividendo ancora soltanto un'idea imprenditoriale, non

abbiamo ancora costituito la società, ma vorremmo farlo in futuro - dicono

Russo e Leonardi -. L'idea ci è venuta guardando ai nostri chioschi, più

conosciuti per gli sciroppi che per il tradizionale seltz al limone. Stiamo

lavorando a una ricetta che permetta di realizzare una bevanda utile a

dissetare e integrare. Sarà fondamentale il packaging, sul quale stiamo

studiando soluzioni innovative e lavoriamo per trovare le giuste partnership

con altre aziende della filiera che ci consentano di finalizzare il progetto”.
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Vendita diretta mediante piattaforme
informatiche

I terzi classificati ex aequo puntano decisamente sulle strategie commerciali

innovative. Mybiofruits, agricoltura biologica condivisa, è un portale già

online in versione beta. Lo scopo è connettere il produttore con il

consumatore finale, dando la possibilità di adottare o regalare alberi da

frutta: l'utente, una volta scelto l'appezzamento di terreno, la pianta e la sua

posizione può monitorare le varie fasi di crescita e potrà ricevere i frutti a

casa o raccoglierli di persona. “È un'idea nata già prima della call Agrorà

Innovation. Sui Nebrodi abbiamo avviato dei progetti pilota con alcune

aziende e a settembre andremo sul mercato con la piattaforma - spiegano

Francesca Calderaro, siciliana 25enne laureata in Economia aziendale e

Giacomo Librizzi, digital manager di 28 anni, entrambi founder del progetto

con Luciano Alessandro Ipsaro Palesi, 30 anni, laureato in Matematica e

dottorando all'Università di Firenze -. Adesso ci serve capitale da investire e

altre figure per integrare il team. Ci auguriamo che il Distretto possa essere

utile per reperire aziende da inserire nella piattaforma e già oggi qualcuno ci

ha dato i suoi contatti”.

A pari merito si è classificato anche Facile Ordinare, il portale

dell'economia solidale. “L'idea è creare una piattaforma capace di

incentivare e facilitare la creazione e la gestione dei Gruppi di acquisto

solidale e l'incontro con i produttori eccellenti Dop, Igp e Bio - spiega

Francesco "Kiko" Corsentino, originario di Ribera ma residente a Pisa, classe

1985 -. A ottobre lanciamo la beta di Facile Ordinare, che abbiamo costruito

sul pilota Il mio Gas, il cui concept è nato alla fine del 2016. Poi abbiamo

studiato e fatto ricerche, abbiamo deciso di fare re-branding e siamo

praticamente pronti a partire. La base sarà a Pisa e poi anche Londra. La

Sicilia è già presente sulla piattaforma con due aziende e abbiamo avviato

contatti con il Consorzio dell'Arancia di Ribera Dop. La società non è

ancora costituita, lo faremo appena finiremo la raccolta. Del team facciamo

parte io, la 3AS.it, Lorenzo Pinna e Fabrizio Lipani, ma ci mancano

ancora due figure”.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Distretto agrumi di Sicilia

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: AGRUMI  GIOVANI  PREMI  AGROLIMENTARE  PRESENTAZIONI

Leggi gratuitamente AgroNotizie grazie ai Partner
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Il Distretto Agrumi di Sicilia conclude il progetto
Agrora' Innovation con la premiazione di quattro
idee imprenditoriali
Con la premiazione finale - svoltasi a Catania la settimana scorsa, che ha
visto piazzarsi al primo posto Agragliette (un'idea d'impresa finalizzata
alla produzione di scaglie dagli scarti di produzione degli agrumi) - è giunto
al termine Agrorà Innovation, una call for ideas inserita nell'ambito di
"Social Farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0".
Soggetto attuatore del progetto è stato il Distretto Agrumi di Sicilia,
presieduto da Federica Argentati, in collaborazione con Alta Scuola
Arces e con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. 

I titolari dei dieci progetti finalisti

Ma di cosa si è trattato? La call - attivata per la valutazione di idee e
progetti che potessero favorire innovazione di prodotto, di processo e di
commercializzazione nell'ambito della filiera agrumicola - aveva come
obiettivo generale quello di rinnovare il settore, individuando nuove
opportunità per valorizzare il territorio coltivato ad agrumi. Come? 

Gli ambiti tematici di riferimento potevano spaziare dalla terra al consumo
del prodotto, fresco o trasformato, sino al riutilizzo degli scarti di
lavorazione. Alla chiamata, rivolta a giovani, donne e immigrati, adulti dai
18 ai 40 anni, si poteva partecipare singolarmente o in team. La centralità
sociale del progetto è stata infatti indirizzata a favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, anche in forma di auto-imprenditorialità.

Notizie Cerca Ricerca di personale La Sveglia   Foto Registrazione
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Da sx: Pecorino, Molina, Reale (moderatore), Argentati, Torrisi e Costanzo

La giura di esperti, composta da Federica Argentati, presidente del
Distretto Agrumi di Sicilia, Dario Costanzo, project manager di Alta
Scuola ARCES, Biagio Pecorino, docente del Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente dell'UniCT, Silvia Molina, funzionario di
Confcooperative Sicilia e Salvatore Torrisi, amministratore delegato di
A.A.T. Oranfresh - Agroindustry Advanced Technologies SPA, ha valutato
ben 10 idee, scegliendone infine quattro.

Simone Forte

Classifica e dettagli delle idee progettuali proposte 
Simone Forte, 24 anni, laureando magistrale in Biotecnologie agrarie, in
squadra con Francesca Campanella e Daniela Trippa, entrambe 28
anni e laureate in Scienze e tecnologie alimentari, ha presentato il già
menzionato progetto "Agragliette", che produce le agragliette, cioè
semplici scaglie ottenute miscelando polpa, buccia di agrumi e zucchero.
Gli agrumi, raccolti e sottoposti a lavaggio, vengono tagliati a spicchi.
Successivamente gli spicchi vengono spremuti e da questo processo si
ottengono due prodotti: il succo e la polpa con la buccia (che andrebbe a
costituire il cosiddetto pastazzo). Il succo viene inviato alla linea
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produzione succhi, mentre polpa e buccia insieme andranno a costituire le
agragliette. 

Giuseppe Russo e Salvatore Leonardi

Secondo posto per il progetto Seltz Soda, presentato da due imprenditori
agrumicoli del Limone dell'Etna. Si tratta di Giuseppe Russo e Salvatore
Leonardi, a cui è venuta l'idea "guardando i chioschi di Catania,
conosciuti più per gli sciroppi che per il tradizionale seltz al limone". La
ricetta permette di realizzare una bevanda dissetante e funge
contemporaneamente da integratore energetico, coniugando tradizione e
innovazione. 

Francesca Calderaro

Uno degli ex aequo è andato a "Mybiofruits", agricoltura biologica
condivisa, con un portale già online in versione beta, che ha lo scopo di
far incontrare il produttore con il consumatore finale, fornendo la
possibilità di adottare o regalare alberi da frutta, da gestire in autonomia.
Gli ideatori sono: Francesca Calderaro, di 25 anni laureata in Economia
aziendale e Giacomo Librizzi, digital manager, entrambi di 28 anni,
assieme a Luciano Alessandro Ipsaro Palesi, 30 anni, laureato in
Matematica e dottorando all'UniFI.
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Francesco Corsentino

L'altro terzo posto ex aequo è andato a un portale dell'economia solidale
denominato "Facile Ordinare". L'idea consta in una piattaforma che serve
a incentivare la creazione e la gestione dei Gruppi di Acquisto Solidale e
facilitare l'incontro con i produttori di eccellenze Dop, Igp e Bio. Il progetto
è di Francesco Corsentino. Sono già presenti sulla piattaforma due
aziende e sono già stati avviati contatti con il Consorzio dell'Arancia di
Ribera Dop. Del team fanno altresì parte la 3AS.it, Lorenzo Pinna e
Fabrizio Lipani.

I primi sostegni arrivano proprio dalla Sicilia
I vincitori della call, adesso, potranno accedere ai servizi di
accompagnamento alla progettazione definitiva e alla ricerca di fonti di
finanziamento, messi a disposizione dal COF&P (Centro Orientamento,
Formazione e Placement) dell'UniCT, da Confcooperative Sicilia e dal
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università di
Palermo. Questi soggetti infatti sono sottoscrittori del Patto di Sviluppo del
Distretto Agrumi di Sicilia.

"I premi di oggi - ha detto a margine della premiazione Federica Argentati -
non prevedono una vincita in denaro, ma sicuramente il supporto per la
realizzazione delle idee premiate, grazie all'intervento diretto dei soggetti
pubblici e privati che hanno collaborato al progetto, e che adesso
trasferiranno a questi ragazzi competenze di altissimo profilo ". 

Tra le imprese private va menzionata la particolare disponibilità di
Oranfresh che, attraverso il proprio A.D. Salvatore Torrisi, ha offerto ai
titolari dei progetti vincitori il supporto per valutare possibili sviluppi,
mettendo a disposizione la propria pluriennale esperienza sui mercati di
tutto il mondo. 

Data di pubblicazione: 02/07/2018
Autore: Gaetano Piccione
Copyright: www.freshplaza.it
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Lunedì 2 Luglio 2018 

 

Agrumi, quattro idee
d'impresa premiate in
Sicilia
E' Agragliette, progetto di impresa per la
produzione di scaglie dagli scarti di produzione
degli agrumi, il vincitore di "Agrorà Innovation",
la call per idee innovative lanciata sul portale
Agrorà nell'ambito del progetto "Social Farming.
Agricoltura sociale per la filiera agrumicola
siciliana 2.0", realizzato dal Distretto Agrumi di

Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. 

Agrorà Innovation, infatti, è parte delle attività collegate al portale Agrorà, con lo scopo di favorire
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche in forma di auto-imprenditorialità, in particolare nei
riguardi dei soggetti a cui è rivolto il progetto Social Farming: giovani, donne, disoccupati e migranti
e in generale i soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro.

Secondo classificato della call è  il progetto Seltz Soda, per la produzione di una bibita/integratore
derivato dal tradizionale seltz limone e sale dei chioschi catanesi; terzi ex aequo i progetti
MyBioFruits, agricoltura biologica condivisa per la creazione di una piattaforma digitale per
adottare alberi e poi fruire dei frutti freschi e/o trasformati e Facile Ordinare, piattaforma web
capace di incentivare la formazione di gruppi di acquisto solidale e l'incontro con  produttori
d'eccellenza. 

Sono questi i progetti premiati dalla giura di esperti - Federica Argentati presidente del Distretto
Agrumi di Sicilia, Dario Costanzo project manager di Alta Scuola Araces, Biagio Pecorino,
docente del dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente dell'Università di Catania, Silvia
Molina, funzionario di Confcooperative Sicilia, Salvatore Torrisi, amministratore delegato di
Oranfresh - giovedì mattina, nell'auditorium della Città della Scienza dell'Università di Catania, dove
le 10 migliori proposte prevenute alla call sono state presentate dai rispettivi autori. 

A riscuotere i maggiori consensi, dunque, è stato il progetto Agragliette, presentato da Simone
Forte (24 anni, originario di Avola in provincia di Siracusa, laureando magistrale in Biotecnologie
agrarie) in team con altre due giovani siciliane, Francesca Campanella (28 anni, laureata
magistrale in Scienze e tecnologie alimentari) e Daniela Trippa (28 anni, laureata magistrale in
Scienze e tecnologie alimentari). "L'idea è produrre le agragliette dagli scarti della produzione dei
succhi, attraverso un meccanismo di pressione delicata - spiegano Simone Forte e Francesca
Campanella (nella foto) - Il team l'abbiamo formato all'università, dove ci siamo conosciuti e ci siamo
riuniti per immaginare insieme un'idea per partecipare alla call lanciata dal Distretto Agrumi di Sicilia.
Abbiamo unito le nostre conoscenze, abbiamo fatto questo progetto credendoci e mettendoci tanta
passione. Sappiamo di dover ancora affinare molte cose e l'accompagnamento a fare diventare
realtà la nostra idea sarà fondamentale. Siamo felicissimi e ci auguriamo che Agragliette possa
diventare presto la nostra occupazione".

I vincitori della call potranno, infatti, accedere ai servizi di accompagnamento alla progettazione
definitiva e alla ricerca di fonti di finanziamento, messi a disposizione dal Cof&P (Centro
orientamento, formazione e placement) dell'Università di Catania, da Confcooperative Sicilia e dal
dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università di Palermo, realtà sottoscrittrici
del patto di sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia, delle quali il Distretto si avvale per la gestione
di tutte le fasi della call "Agrorà Innovation". 

"Il Distretto Agrumi di Sicilia - aggiunge Federica Argentati - conferma la sua attenzione
all'innovazione e si farà promotore dei progetti verso le imprese associate, offrendo ogni sostegno
sulla costruzione di partnership con le aziende agrumicole utili alla realizzazione dei progetti
premiati. In questo quadro ci dà grande soddisfazione l'attenzione e la disponibilità di imprese come
Oranfresh nel guardare al futuro". E infatti, l'amministratore delegato di Oranfresh, Salvatore
Torrisi, ha offerto ai progetti vincitori la piena disponibilità a supportare e valutare possibili sviluppi,

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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Agrumi

Innovazione Idee

Imprese

Leggi altri articoli su:

mettendo a disposizione la propria esperienza pluriennale sui mercati d tutto il mondo. 

Secondo posto nella graduatoria stilata dalla giuria per il progetto Seltz Soda, presentato da due
giovani imprenditori del comparto agrumicolo del Limone dell'Etna, Giuseppe Russo e Salvatore
Leonardi. "Siamo due amici che stanno condividendo ancora soltanto un'idea imprenditoriale, non
abbiamo ancora costituito  la società, ma vorremmo farlo in futuro - dicono Russo e Leonardi -
L'idea ci è venuta guardando ai nostri chioschi, più conosciuti per gli sciroppi che per il tradizionale
seltz al limone. Stiamo lavorando a una ricetta che permetta di realizzare una bevanda utile a
dissetare e integrare. Sarà fondamentale il packaging, sul quale stiamo studiando soluzioni
innovative e lavoriamo per trovare le giuste partnership con altre aziende della filiera che ci
consentano di finalizzare il progetto".

Idee chiare anche per i terzi classificati ex aequo. Mybiofruits, agricoltura biologica condivisa è un
portale già on line in versione beta. Lo scopo è connettere il produttore con il consumatore finale,
dando la possibilità di adottare o regalare alberi da frutta: l'utente, una volta scelto l'appezzamento
di terreno, la pianta e la sua posizione può monitorare le varie fasi di crescita e potrà ricevere i frutti
a casa o raccoglierli di persona. "È un'idea nata già prima della call Agrorà Innovation. Sui Nebrodi
abbiamo avviato dei progetti pilota con alcune aziende e a settembre andremo sul mercato con la
piattaforma - spiegano Francesca Calderaro, siciliana 25enne laureata in Economia aziendale e
Giacomo Librizzi, digital manager di 28 anni, entrambi founder del progetto con Luciano
Alessandro Ipsaro Palesi, 30 anni, laureato in Matematica e dottorando all'Università di Firenze -
Adesso ci serve capitale da investire e altre figure per integrare il team. Ci auguriamo che il
Distretto possa essere utile per reperire aziende da inserire nella piattaforma e già oggi qualcuno ci
ha dato i suoi contatti".

A pari merito si è classificato anche Facile Ordinare, il portale dell'economia solidale. "L'idea è
creare una piattaforma capace di incentivare e facilitare la creazione e la gestione dei Gruppi di
Acquisto Solidale e l'incontro con i produttori eccellenti Dop, Igp e Bio - spiega Francesco
Corsentino, originario di Ribera ma residente a Pisa, classe 1985 - A ottobre lanciamo la beta di
Facile Ordinare, che abbiamo costruito sul pilota Il mio Gas, il cui concept è nato alla fine del 2016.
Poi abbiamo studiato e fatto ricerche, abbiamo deciso di fare re-branding e siamo praticamente
pronti a partire. La base sarà a Pisa e poi anche Londra. La Sicilia è già presente sulla piattaforma
con due aziende e abbiamo avviato contatti con il Consorzio dell'Arancia di Ribera Dop. La società
non è ancora costituita, lo faremo appena finiremo la raccolta. Del team facciamo parte io, la 3AS.it,
Lorenzo Pinna e Fabrizio Lipani, ma ci mancano ancora due figure".

Fonte:  Ufficio Stampa Distretto Agrumi di Sicilia

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Agrumi, ecco come
funziona la nutrizione
firmata Nova

Come valorizzare il
comparto agrumicolo
siciliano
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 » PALERMO » AGRICOLTURA

Dagli scarti degli agrumi la produzione
di”Agragliette”, il progetto vincitore di
Agrorà Innovation (FOTO)
LA COMPETIZIONE

Foto precedente Foto successiva

di |  Redazione 29/06/2018   

E’ “Agragliette”, progetto di impresa per la produzione di scaglie dagli scarti di produzione

degli agrumi, il vincitore di “Agrorà Innovation”, la call per idee innovative lanciata sul

portale Agrorà (www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it) nell’ambito del progetto “Social

Farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0”, realizzato dal Distretto

Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola

Foundation.

Agrorà Innovation, infatti, è parte delle attività collegate al portale Agrorà, con lo scopo di

favorire l ’ incontro tra domanda e offerta di  lavoro, anche in forma di auto-

imprenditorialità, in particolare nei riguardi dei soggetti a cui è rivolto il progetto Social

Farming: giovani, donne, disoccupati e migranti e in generale i soggetti svantaggiati sul

mercato del lavoro.

Secondo classificato della call è il progetto Seltz Soda, per la produzione di una

bibita/integratore derivato dal tradizionale seltz limone e sale dei chioschi catanesi; terzi

ex aequo i progetti MyBioFruits, agricoltura biologica condivisa per la creazione di una

piattaforma digitale per adottare alberi e poi fruire dei frutti freschi e/o trasformati e

Facile Ordinare, piattaforma web capace di incentivare la formazione di Gruppi di

Acquisto Solidale e l’incontro con produttori d’eccellenza.

Sono questi i progetti premiati dalla giura di esperti – Federica Argentati presidente del

Distretto Agrumi di Sicilia, Dario Costanzo project manager di Alta Scuola ARCES, Biagio
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Pecorino, docente del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente

dell’Università di Catania, Silvia Molina, funzionario di Confcooperative Sicilia, Salvatore

Torrisi, amministratore delegato di Oranfresh – ieri mattina, nell’auditorium della Città

della Scienza dell’Università di Catania, dove le 10 migliori proposte prevenute alla call

sono state presentate dai rispettivi autori.

A riscuotere i maggiori consensi, dunque, è stato il progetto Agragliette, presentato da

Simone Forte (24 anni, originario di Avola in provincia di Siracusa, laureando magistrale in

Biotecnologie agrarie) in team con altre due giovani siciliane, Francesca Campanella (28

anni, laureata magistrale in Scienze e tecnologie alimentari) e Daniela Trippa (28 anni,

laureata magistrale in Scienze e tecnologie alimentari). “L’idea è produrre le agragliette

dagli scarti della produzione dei succhi, attraverso un meccanismo di pressione delicata –

spiegano Simone Forte e Francesca Campanella -. Il team l’abbiamo formato all’università,

dove ci siamo conosciuti e ci siamo riuniti per immaginare insieme un’idea per partecipare

alla call lanciata dal Distretto Agrumi di Sicilia. Abbiamo unito le nostre conoscenze,

abbiamo fatto questo progetto credendoci e mettendoci tanta passione. Sappiamo di

dover ancora affinare molte cose e l’accompagnamento a fare diventare realtà la nostra

idea sarà fondamentale. Siamo felicissimi e ci auguriamo che Agragliette possa diventare

presto la nostra occupazione”.

I vincitori della call potranno, infatti, accedere ai servizi di accompagnamento alla

progettazione definitiva e alla ricerca di fonti di finanziamento, messi a disposizione dal

COF&P (Centro Orientamento, Formazione e Placement) dell’Università di Catania, da

Confcooperative Sicilia e dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

dell’Università di Palermo, realtà sottoscrittrici del Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi

di Sicilia, delle quali il Distretto si avvale per la gestione di tutte le fasi della call “Agrorà

Innovation”. “Il Distretto Agrumi di Sicilia – aggiunge Federica Argentati – conferma la

sua attenzione all’innovazione del e si farà promotore dei progetti verso le imprese

associate, offrendo ogni sostegno sulla costruzione di partnership con le aziende

agrumicole utili alla realizzazione dei progetti premiati. In questo quadro ci dà grande

soddisfazione l’attenzione e la disponibilità di imprese come Oranfresh nel guardare al

futuro”.

E infatti, l’amministratore delegato di Oranfresh, Salvatore Torrisi, ha offerto ai progetti

vincitori la piena disponibilità a supportare e valutare possibili sviluppi, mettendo a

disposizione la propria esperienza pluriennale sui mercati d tutto il mondo.

Secondo posto nella graduatoria stilata dalla giuria per il progetto Seltz Soda, presentato

da due giovani imprenditori del comparto agrumicolo del Limone dell’Etna, Giuseppe

Russo e Salvatore Leonardi.

“Siamo due amici che stanno condividendo ancora soltanto un’idea imprenditoriale, non

abbiamo ancora costituito la società, ma vorremmo farlo in futuro – dicono Russo e

Leonardi -. L’idea ci è venuta guardando ai nostri chioschi, più conosciuti per gli sciroppi

che per il tradizionale seltz al limone. Stiamo lavorando a una ricetta che permetta di

realizzare una bevanda utile a dissetare e integrare. Sarà fondamentale il packaging, sul

quale stiamo studiando soluzioni innovative e lavoriamo per trovare le giuste partnership

con altre aziende della filiera che ci consentano di finalizzare il progetto”.

Idee chiare anche per i terzi classificati ex aequo. Mybiofruits, agricoltura biologica

condivisa è un portale (mybiofruits.it) già on line in versione beta. Lo scopo è connettere il

produttore con il consumatore finale, dando la possibilità di adottare o regalare alberi da

frutta: l’utente, una volta scelto l’appezzamento di terreno, la pianta e la sua posizione

può monitorare le varie fasi di crescita e potrà ricevere i frutti a casa o raccoglierli di

persona. «È un’idea nata già prima della call Agrorà Innovation. Sui Nebrodi abbiamo
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avviato dei progetti pilota con alcune aziende e a settembre andremo sul mercato con la

piattaforma – spiegano Francesca Calderaro, siciliana 25enne laureata in Economia

aziendale e Giacomo Librizzi, digital manager di 28 anni, entrambi founder del progetto

con Luciano Alessandro Ipsaro Palesi, 30 anni, laureato in Matematica e dottorando

all’Università di Firenze -. Adesso ci serve capitale da investire e altre figure per integrare

il team. Ci auguriamo che il Distretto possa essere utile per reperire aziende da inserire

nella piattaforma e già oggi qualcuno ci ha dato i suoi contatti».

A pari merito si è classificato anche Facile Ordinare, il portale dell’economia solidale.

“L’idea è creare una piattaforma capace di incentivare e facilitare la creazione e la gestione

dei Gruppi di Acquisto Solidale e l’incontro con i produttori eccellenti Dop, Igp e Bio –

spiega Francesco “Kiko” Corsentino, originario di Ribera ma residente a Pisa, classe 1985

-. A ottobre lanciamo la beta di Facile Ordinare, che abbiamo costruito sul pilota Il mio

GAS, il cui concept è nato alla fine del 2016. Poi abbiamo studiato e fatto ricerche,

abbiamo deciso di fare re-branding e siamo praticamente pronti a partire. La base sarà a

Pisa e poi anche Londra. La Sicilia è già presente sulla piattaforma con due aziende e

abbiamo avviato contatti con il Consorzio dell’Arancia di Ribera Dop. La società non è

ancora costituita, lo faremo appena finiremo la raccolta. Del team facciamo parte io, la

3AS.it, Lorenzo Pinna e Fabrizio Lipani, ma ci mancano ancora due figure”.
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IL MENSILE DI ECONOMIA E ATTUALITÀ DEL SETTORE ORTOFRUTTA     
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NEWSLETTER
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16 marzo 2018

12 marzo 2018

LE NOSTRE INIZIATIVE

OMNIBUS, MISSIONE IN
SVEZIA DALL’11 AL 15
GIUGNO

CON “FRUIT & VEG TOP
TECHNOLOGIES AND
PACKAGING” LE TECNOLOGIE
PER L’ORTOFRUTTA FANNO
IL GIRO DEL MONDO

È “Agragliette“, progetto di impresa per la produzione di scaglie dagli scarti di produzione degli

agrumi, il vincitore di “Agrorà Innovation“, la call per idee innovative lanciata sul portale Agrorà

(www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it) nell’ambito del progetto “Social Farming. Agricoltura sociale

per la filiera agrumicola siciliana 2.0“, realizzato dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con

il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.

Agrorà Innovation, infatti, è parte delle attività collegate al portale Agrorà, con lo scopo di favorire

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche in forma di auto-imprenditorialità, in particolare nei

riguardi dei soggetti a cui è rivolto il progetto Social Farming: giovani, donne, disoccupati e migranti e in

generale i soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro.

Secondo classificato della call è  il progetto Seltz Soda, per la produzione di una bibita/integratore derivato

dal tradizionale seltz limone e sale dei chioschi catanesi; terzi ex aequo i progetti MyBioFruits, agricoltura

biologica condivisa per la creazione di una piattaforma digitale per adottare alberi e poi fruire dei frutti

freschi e/o trasformati e Facile Ordinare, piattaforma web capace di incentivare la formazione di Gruppi di

Acquisto Solidale e l’incontro con  produttori d’eccellenza.

Sono questi i progetti premiati dalla giura di esperti – Federica Argentati presidente del Distretto Agrumi di

Sicilia, Dario Costanzo project manager di Alta Scuola ARCES, Biagio Pecorino, docente del Dipartimento di

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, Silvia Molina, funzionario di

Confcooperative Sicilia, Salvatore Torrisi, amministratore delegato di Oranfresh – ieri mattina,

nell’auditorium della Città della Scienza dell’Università di Catania, dove le 10 migliori proposte prevenute

alla call sono state presentate dai rispettivi autori.

A riscuotere i maggiori consensi, dunque, è stato il progetto Agragliette, presentato da Simone Forte (24

anni, originario di Avola in provincia di Siracusa, laureando magistrale in Biotecnologie agrarie) in team con

altre due giovani siciliane, Francesca Campanella (28 anni, laureata magistrale in Scienze e tecnologie

alimentari) e Daniela Trippa (28 anni, laureata magistrale in Scienze e tecnologie alimentari). “L’idea è

produrre le agragliette dagli scarti della produzione dei succhi, attraverso un meccanismo di pressione

delicata – spiegano Simone Forte e Francesca Campanella (nella foto di apertura) -. Il team l’abbiamo

formato all’università, dove ci siamo conosciuti e ci siamo riuniti per immaginare insieme un’idea per

partecipare alla call lanciata dal Distretto Agrumi di Sicilia. Abbiamo unito le nostre conoscenze, abbiamo

fatto questo progetto credendoci e mettendoci tanta passione. Sappiamo di dover ancora affinare molte

cose e l’accompagnamento a fare diventare realtà la nostra idea sarà fondamentale. Siamo felicissimi e ci

auguriamo che Agragliette possa diventare presto la nostra occupazione”.

I vincitori della call potranno, infatti, accedere ai servizi di accompagnamento alla progettazione definitiva e

alla ricerca di fonti di finanziamento, messi a disposizione dal COF&P (Centro Orientamento, Formazione e

Placement) dell’Università di Catania, da Confcooperative Sicilia e dal Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo, realtà sottoscrittrici del Patto di Sviluppo del Distretto

Agrumi di Sicilia, delle quali il Distretto si avvale per la gestione di tutte le fasi della call “Agrorà Innovation”.

“Il Distretto Agrumi di Sicilia – aggiunge Federica Argentati – conferma la sua attenzione all’innovazione del

e si farà promotore dei progetti verso le imprese associate, offrendo ogni sostegno sulla costruzione di

partnership con le aziende agrumicole utili alla realizzazione dei progetti premiati. In questo quadro ci dà

grande soddisfazione l’attenzione e la disponibilità di imprese come Oranfresh nel guardare al futuro”. E

infatti, l’amministratore delegato di Oranfresh, Salvatore Torrisi, ha offerto ai progetti vincitori la piena

disponibilità a supportare e valutare possibili sviluppi, mettendo a disposizione la propria esperienza

pluriennale sui mercati d tutto il mondo.
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TOP DELLA SETTIMANA TOP DEL MESE

25 giugno 2018

27 giugno 2018

26 giugno 2018

VIDEO

GALLERY

Giuseppe Russo e Salvatore Leonardi

Da sinistra: Giacomo Librizzi e Francesca Calderaro di Mybiofruits, e Francesco Corsentino di Facile Ordinare

Secondo posto nella graduatoria stilata dalla giuria per il progetto Seltz Soda, presentato da due giovani

imprenditori del comparto agrumicolo del Limone dell’Etna, Giuseppe Russo e Salvatore Leonardi (nella

foto qui sopra). “Siamo due amici che stanno condividendo ancora soltanto un’idea imprenditoriale, non

abbiamo ancora costituito  la società, ma vorremmo farlo in futuro – dicono Russo e Leonardi -. L’idea ci è

venuta guardando ai nostri chioschi, più conosciuti per gli sciroppi che per il tradizionale seltz al limone.

Stiamo lavorando a una ricetta che permetta di realizzare una bevanda utile a dissetare e integrare. Sarà

fondamentale il packaging, sul quale stiamo studiando soluzioni innovative e lavoriamo per trovare le

giuste partnership con altre aziende della filiera che ci consentano di finalizzare il progetto”.

Idee chiare anche per i terzi classificati ex aequo. Mybiofruits, agricoltura biologica condivisa è un

portale (mybiofruits.it) già on line in versione beta. Lo scopo è connettere il produttore con il consumatore

finale, dando la possibilità di adottare o regalare alberi da frutta: l’utente, una volta scelto l’appezzamento

di terreno, la pianta e la sua posizione può monitorare le varie fasi di crescita e potrà ricevere i frutti a casa

o raccoglierli di persona. «è un’idea nata già prima della call Agrorà Innovation. Sui Nebrodi abbiamo

avviato dei progetti pilota con alcune aziende e a settembre andremo sul mercato con la piattaforma –

spiegano Francesca Calderaro, siciliana 25enne laureata in Economia aziendale e Giacomo Librizzi, digital

RIVOIRA, RK GROWERS E VIP
STRINGONO UNA TRIPLICE
ALLEANZA PER L’ASIA

ALBICOCCHE TRASPORTATE
SU CAMION DEI RIFIUTI E
FINTI ASPARAGI ITALIANI,
MERCE SEQUESTRATA IN
CAMPANIA
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COSTRUITE OLTRE 400 SERRE

Error loading this resource
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Leggi anche altri articoli correlati

I finalisti di Agrorà Innovation

manager di 28 anni, entrambi founder del progetto con Luciano Alessandro Ipsaro Palesi, 30 anni, laureato

in Matematica e dottorando all’Università di Firenze -. Adesso ci serve capitale da investire e altre figure per

integrare il team. Ci auguriamo che il Distretto possa essere utile per reperire aziende da inserire nella

piattaforma e già oggi qualcuno ci ha dato i suoi contatti”.

A pari merito si è classificato anche  Facile Ordinare, il portale dell’economia solidale. “L’idea è creare una

piattaforma capace di incentivare e facilitare la creazione e la gestione dei Gruppi di Acquisto Solidale e

l’incontro con i produttori eccellenti Dop, Igp e Bio – spiega Francesco “Kiko” Corsentino, originario di

Ribera ma residente a Pisa, classe 1985 -. A ottobre lanciamo la beta di Facile Ordinare, che abbiamo

costruito sul pilota Il mio GAS, il cui concept è nato alla fine del 2016. Poi abbiamo studiato e fatto ricerche,

abbiamo deciso di fare re-branding e siamo praticamente pronti a partire. La base sarà a Pisa e poi anche

Londra. La Sicilia è già presente sulla piattaforma con due aziende e abbiamo avviato contatti con il

Consorzio dell’Arancia di Ribera Dop. La società non è ancora costituita, lo faremo appena finiremo la

raccolta. Del team facciamo parte io, la 3AS.it, Lorenzo Pinna e Fabrizio Lipani, ma ci mancano ancora due

figure”.

 

 

Agrorà Innovation  Distretto Agrumi di Sicilia

numero della
rivista!
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D A G L I  S C A R T I  D E G L I  A G R U M I  L A  P R O D U Z I O N E
DI”AGRAGLIETTE”, IL PROGETTO VINCITORE DI AGRORÀ
INNOVATION (FOTO)
Articolo pubblicato il 29 giugno 2018 sul sito www.blogsicilia.it

E’ “Agragliette”, progetto di impresa per la produzione di scaglie dagli scarti di produzione degli agrumi, il vincitore di
“Agrorà Innovation”, la call per idee innovative lanciata sul portale Agrorà (www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it)
nell’ambito del progetto

Gli ultimi post

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la navigazione. Utilizzando il sito si intende accettata la Cookie Policy. Accetta Leggi

1

    MONDOPALERMO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-06-2018

1
4
9
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 18



 » PALERMO » AGRICOLTURA

Dagli scarti degli agrumi la produzione
di”Agragliette”, il progetto vincitore di
Agrorà Innovation (FOTO)
LA COMPETIZIONE

Foto precedente Foto successiva

di |  Redazione 29/06/2018   

E’ “Agragliette”, progetto di impresa per la produzione di scaglie dagli scarti di produzione

degli agrumi, il vincitore di “Agrorà Innovation”, la call per idee innovative lanciata sul

portale Agrorà (www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it) nell’ambito del progetto “Social

Farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0”, realizzato dal Distretto

Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola

Foundation.

Agrorà Innovation, infatti, è parte delle attività collegate al portale Agrorà, con lo scopo di

favorire l ’ incontro tra domanda e offerta di  lavoro, anche in forma di auto-

imprenditorialità, in particolare nei riguardi dei soggetti a cui è rivolto il progetto Social

Farming: giovani, donne, disoccupati e migranti e in generale i soggetti svantaggiati sul

mercato del lavoro.

Secondo classificato della call è il progetto Seltz Soda, per la produzione di una

bibita/integratore derivato dal tradizionale seltz limone e sale dei chioschi catanesi; terzi

ex aequo i progetti MyBioFruits, agricoltura biologica condivisa per la creazione di una

piattaforma digitale per adottare alberi e poi fruire dei frutti freschi e/o trasformati e

Facile Ordinare, piattaforma web capace di incentivare la formazione di Gruppi di

Acquisto Solidale e l’incontro con produttori d’eccellenza.

Sono questi i progetti premiati dalla giura di esperti – Federica Argentati presidente del

Distretto Agrumi di Sicilia, Dario Costanzo project manager di Alta Scuola ARCES, Biagio
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Pecorino, docente del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente

dell’Università di Catania, Silvia Molina, funzionario di Confcooperative Sicilia, Salvatore

Torrisi, amministratore delegato di Oranfresh – ieri mattina, nell’auditorium della Città

della Scienza dell’Università di Catania, dove le 10 migliori proposte prevenute alla call

sono state presentate dai rispettivi autori.

A riscuotere i maggiori consensi, dunque, è stato il progetto Agragliette, presentato da

Simone Forte (24 anni, originario di Avola in provincia di Siracusa, laureando magistrale in

Biotecnologie agrarie) in team con altre due giovani siciliane, Francesca Campanella (28

anni, laureata magistrale in Scienze e tecnologie alimentari) e Daniela Trippa (28 anni,

laureata magistrale in Scienze e tecnologie alimentari). “L’idea è produrre le agragliette

dagli scarti della produzione dei succhi, attraverso un meccanismo di pressione delicata –

spiegano Simone Forte e Francesca Campanella -. Il team l’abbiamo formato all’università,

dove ci siamo conosciuti e ci siamo riuniti per immaginare insieme un’idea per partecipare

alla call lanciata dal Distretto Agrumi di Sicilia. Abbiamo unito le nostre conoscenze,

abbiamo fatto questo progetto credendoci e mettendoci tanta passione. Sappiamo di

dover ancora affinare molte cose e l’accompagnamento a fare diventare realtà la nostra

idea sarà fondamentale. Siamo felicissimi e ci auguriamo che Agragliette possa diventare

presto la nostra occupazione”.

I vincitori della call potranno, infatti, accedere ai servizi di accompagnamento alla

progettazione definitiva e alla ricerca di fonti di finanziamento, messi a disposizione dal

COF&P (Centro Orientamento, Formazione e Placement) dell’Università di Catania, da

Confcooperative Sicilia e dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

dell’Università di Palermo, realtà sottoscrittrici del Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi

di Sicilia, delle quali il Distretto si avvale per la gestione di tutte le fasi della call “Agrorà

Innovation”. “Il Distretto Agrumi di Sicilia – aggiunge Federica Argentati – conferma la

sua attenzione all’innovazione del e si farà promotore dei progetti verso le imprese

associate, offrendo ogni sostegno sulla costruzione di partnership con le aziende

agrumicole utili alla realizzazione dei progetti premiati. In questo quadro ci dà grande

soddisfazione l’attenzione e la disponibilità di imprese come Oranfresh nel guardare al

futuro”.

E infatti, l’amministratore delegato di Oranfresh, Salvatore Torrisi, ha offerto ai progetti

vincitori la piena disponibilità a supportare e valutare possibili sviluppi, mettendo a

disposizione la propria esperienza pluriennale sui mercati d tutto il mondo.

Secondo posto nella graduatoria stilata dalla giuria per il progetto Seltz Soda, presentato

da due giovani imprenditori del comparto agrumicolo del Limone dell’Etna, Giuseppe

Russo e Salvatore Leonardi.

“Siamo due amici che stanno condividendo ancora soltanto un’idea imprenditoriale, non

abbiamo ancora costituito la società, ma vorremmo farlo in futuro – dicono Russo e

Leonardi -. L’idea ci è venuta guardando ai nostri chioschi, più conosciuti per gli sciroppi

che per il tradizionale seltz al limone. Stiamo lavorando a una ricetta che permetta di

realizzare una bevanda utile a dissetare e integrare. Sarà fondamentale il packaging, sul

quale stiamo studiando soluzioni innovative e lavoriamo per trovare le giuste partnership

con altre aziende della filiera che ci consentano di finalizzare il progetto”.

Idee chiare anche per i terzi classificati ex aequo. Mybiofruits, agricoltura biologica

condivisa è un portale (mybiofruits.it) già on line in versione beta. Lo scopo è connettere il

produttore con il consumatore finale, dando la possibilità di adottare o regalare alberi da

frutta: l’utente, una volta scelto l’appezzamento di terreno, la pianta e la sua posizione

può monitorare le varie fasi di crescita e potrà ricevere i frutti a casa o raccoglierli di

persona. «È un’idea nata già prima della call Agrorà Innovation. Sui Nebrodi abbiamo
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avviato dei progetti pilota con alcune aziende e a settembre andremo sul mercato con la

piattaforma – spiegano Francesca Calderaro, siciliana 25enne laureata in Economia

aziendale e Giacomo Librizzi, digital manager di 28 anni, entrambi founder del progetto

con Luciano Alessandro Ipsaro Palesi, 30 anni, laureato in Matematica e dottorando

all’Università di Firenze -. Adesso ci serve capitale da investire e altre figure per integrare

il team. Ci auguriamo che il Distretto possa essere utile per reperire aziende da inserire

nella piattaforma e già oggi qualcuno ci ha dato i suoi contatti».

A pari merito si è classificato anche Facile Ordinare, il portale dell’economia solidale.

“L’idea è creare una piattaforma capace di incentivare e facilitare la creazione e la gestione

dei Gruppi di Acquisto Solidale e l’incontro con i produttori eccellenti Dop, Igp e Bio –

spiega Francesco “Kiko” Corsentino, originario di Ribera ma residente a Pisa, classe 1985

-. A ottobre lanciamo la beta di Facile Ordinare, che abbiamo costruito sul pilota Il mio

GAS, il cui concept è nato alla fine del 2016. Poi abbiamo studiato e fatto ricerche,

abbiamo deciso di fare re-branding e siamo praticamente pronti a partire. La base sarà a

Pisa e poi anche Londra. La Sicilia è già presente sulla piattaforma con due aziende e

abbiamo avviato contatti con il Consorzio dell’Arancia di Ribera Dop. La società non è

ancora costituita, lo faremo appena finiremo la raccolta. Del team facciamo parte io, la

3AS.it, Lorenzo Pinna e Fabrizio Lipani, ma ci mancano ancora due figure”.
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Innovazioni nel settore agrumi: selezionate 10
proposte
Dal reimpiego degli scarti di produzione agli itinerari rurali, dall'agricoltura
sociale condivisa alla lotta biologica integrata, dalla produzione di bibite a
base di agrumi alla valorizzazione di strutture rurali, sino nuove modalità di
promozione on line delle eccellenze agrumicole.

Sono state selezionate le migliori 10 proposte fra quelle pervenute ad
"Agrorà Innovation", la call per idee di impresa innovative nell'ambito della
filiera agrumicola siciliana, lanciata sul portale Agrorà
(www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it), nell'ambito del progetto
"Social Farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0",
realizzato dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il
contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.

Le 10 proposte selezionate saranno illustrarle dal vivo domani, giovedì 28
giugno, dalle ore 9 alle ore 13, alla Città della Scienza di Catania,
nell'ambito del seminario gratuito "Agrorà – Potenzialità e prospettive del
portale della filiera agrumicola". Obiettivo del seminario è infatti illustrare
caratteristiche e potenzialità del portale come luogo virtuale di incontro tra
la domanda e l'offerta di lavoro nella filiera agrumicola, in cui le aziende
possono inserire le proprie ricerche di lavoro, oltre che ricercare tra i
profili dei lavoratori registrati sul portale.

Anche la call for ideas Agrorà Innovation è parte delle attività collegate al
portale Agrorà, con lo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro, anche in forma di autoimprenditorialità, in particolare nei riguardi
dei soggetti a cui è rivolto il progetto Social Farming: giovani, donne,
disoccupati e migranti e in generale ai soggetti svantaggiati sul mercato
del lavoro.

Nel corso del seminario, gli autori delle dieci idee selezionate dalla call le
presenteranno alla giuria di esperti che proclamerà la proposta vincitrice
che potrà accedere ai servizi di accompagnamento alla progettazione
definitiva e alla ricerca di fonti di finanziamento, grazie al supporto del
COF&P (centro Orientamento, Formazione e Placement) dell'Università di
Catania, di Confcooperative Sicilia e del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Forestali dell'Università di Palermo, realtà sottoscrittrici del
Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia, delle quali il Distretto si
avvale per la gestione di tutte le fasi della call "Agrorà Innovation".

La giuria - composta dalla dott.ssa Federica Argentati presidente del
Distretto Agrumi di Sicilia, da Dario Costanzo project manager di Alta
Scuola ARCES, dal prof. Biagio Pecorino, docente del Dipartimento di
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania, dal prof.
Paolo Inglese, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
all'Università di Palermo, dal dott.ssa Silvia Molina, funzionario di
Confcooperative Sicilia e da Salvatore Torrisi, amministratore delegato di
Oranfresh - ha effettuato la prima scrematura selezionando come da
regolamento le migliori due proposte per ciascuno dei cinque ambiti della
call, emersi da una analisi delle esigenze della filiera agrumicola:
produzione e coltivazione; valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti della filiera (fresco e/o trasformato); valorizzazione del territorio
agrumetato (turismo rurale, etc.); reimpiego scarti di produzione;
conservazione con metodologie sostenibili (finalizzata alla
commercializzazione anche verso l'estero). Poiché per quest'ultimo ambito
non sono pervenute proposte, la giuria ha deciso di "ripescare" due
proposte fra le dieci che avevano registrato le migliori valutazioni in
assoluto.

Notizie Cerca Ricerca di personale La Sveglia   Foto Registrazione
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Queste le dieci idee "finaliste".
Ambito "Reimpiego scarti di produzione": AGRAGLIETTE di Simone Forte
e SICHIMA di Mariacristina Ferrara.
Ambito "Valorizzazione del territorio agrumetato": MYBIOFRUITS di Luciano
Alessandro Ipsaro Palesi e AGRITOURS.COM di Ivano Tornatore.
Ambito "produzione e coltivazione": IL MULINO DEGLI AGRUMI di Mario
Urso e LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA di Franco La Manna.
Ambito "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della filiera": IL
MIO GAS - Il portale dell'economia solidale di Francesco Corsentino e
SELTZ SODA di Giuseppe Russo.
Ambito "Conservazione con metodologie sostenibili": nessuna proposta.
Ripescati: MADE IN ITALY di Bartolo Mariano Castellano e NATURNESS di
Federica Terranova. 

Data di pubblicazione: 27/06/2018

Condividi questo articolo

 

 

Altre notizie relative a questo settore:

27/06/2018 Buone prospettive di sviluppo per arance Moro e Tarocco sui
mercati d'oltremare

26/06/2018 Arance della Piana di Catania: due realta' per una sola
campagna

25/06/2018 Mal secco degli agrumi; incontro del GOI-gruppo operativo
per l'innovazione

25/06/2018 Flessione nella produzione agrumicola dell'Unione Europea

25/06/2018 Distretto Agrumi, obiettivo: export arance rosse in Cina a
febbraio 2019

22/06/2018 Sudafrica: inizia la stagione 2018 del kumquat

22/06/2018 Limone Bianchetto: mercato stabile

21/06/2018 Cile: prevista una crescita per le esportazioni di agrumi

21/06/2018 Australia: i raccoglitori di finger lime devono imparare a
destreggiarsi tra le spine

20/06/2018 Reemoon arriva a Capo Orientale con una calibratrice per
agrumi

20/06/2018 Arancia Rossa di Sicilia IGP: apertura della campagna di
adesione per la stagione agrumicola 2018/19

19/06/2018 Arancia Rossa IGP 2018: campagna lunga e di successo

19/06/2018 Momento di svolta per gli agrumi sudafricani: accesso
completo al mercato Usa

18/06/2018 CREA di Acireale (CT): convegno sulla tracciabilita' delle
produzioni agrumicole siciliane

18/06/2018 Colombia: soluzione per prevenire danneggiamenti durante la
raccolta del lime

15/06/2018 Germania: limoni di Amalfi in vendita quasi ogni anno

14/06/2018 I limoni performano bene sul mercato agrumicolo d'oltremare.
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Mercoledì 27 Giugno 2018 

 

Agrumi di Sicilia, la
finale della call
«Agrorà Innovation»
Dal reimpiego degli scarti di produzione agli
itinerari rurali, dall'agricoltura sociale condivisa alla
lotta biologica integrata, dalla produzione di bibite
a base di agrumi alla valorizzazione di strutture
rurali, sino nuove modalità di promozione on line
delle eccellenze agrumicole. Sono state
selezionate le migliori dieci proposte fra quelle

pervenute ad "Agrorà Innovation", la call per idee di impresa innovative nell'ambito della filiera
agrumicola siciliana, lanciata sul portale Agrorà www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it, nell'ambito del
progetto "Social Farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0",
realizzato dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The
Coca-Cola Foundation.

Le dieci proposte selezionate saranno illustrarle dal vivo giovedì 28 giugno, dalle ore nove alle ore
13, alla Città della Scienza di Catania, nell'ambito del seminario gratuito "Agrorà - Potenzialità e
prospettive del portale della filiera agrumicola". Obiettivo del seminario è infatti illustrare
caratteristiche e potenzialità del portale Agrorà come luogo virtuale di incontro tra la domanda e
l'offerta di lavoro nella filiera agrumicola, in cui le aziende possono inserire le proprie ricerche di
lavoro, oltre che ricercare tra i profili dei lavoratori registrati sul portale. Anche la call for ideas
Agrorà Innovation è parte delle attività collegate al portale Agrorà, con lo scopo di favorire l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro, anche in forma di autoimprenditorialità, in particolare nei riguardi
dei soggetti a cui è rivolto il progetto Social Farming: giovani, donne, disoccupati, migranti e in
generale ai soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro. 

Nel corso del seminario, gli autori delle dieci idee selezionate le presenteranno alla giuria di esperti
che proclamerà la proposta vincitrice che potrà accedere ai servizi di accompagnamento alla
progettazione definitiva e alla ricerca di fonti di finanziamento, grazie al supporto del Cof&P
(Centro orientamento, formazione e placement) dell'Università di Catania, di Confcooperative Sicilia
e del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università di Palermo, realtà
sottoscrittrici del patto di sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia, delle quali il Distretto si avvale per la
gestione di tutte le fasi della call "Agrorà Innovation".

La giuria - composta da Federica Argentati presidente del Distretto Agrumi di Sicilia, Dario
Costanzo project manager di Alta Scuola Arces, Biagio Pecorino docente del dipartimento di
Agricoltura, alimentazione e ambiente dell'Università di Catania, Paolo Inglese docente di Scienze
agrarie, alimentari e forestali all'Università di Palermo, Silvia Molina funzionario di Confcooperative
Sicilia, Salvatore Torrisi amministratore delegato di Oranfresh - ha effettuato la prima scrematura
selezionando come da regolamento le migliori due proposte per ciascuno dei cinque ambiti della
call, emersi da una analisi delle esigenze della filiera agrumicola: produzione e coltivazione;
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della filiera (fresco e/o trasformato); valorizzazione
del territorio agrumetato (turismo rurale, etc.); reimpiego scarti di produzione; conservazione con
metodologie sostenibili (finalizzata alla commercializzazione anche verso l'estero). Poiché per
quest'ultimo ambito non sono pervenute proposte, la giuria ha deciso di "ripescare"  due proposte
fra le dieci che avevano registrato le migliori valutazioni in assoluto. 

Le dieci idee "finaliste"
Ambito "Reimpiego scarti di produzione": Agragliette di Simone Forte e Sichima di Mariacristina
Ferrara. 

Ambito "Valorizzazione del territorio agrumetato": MyBioFruits di Luciano Alessandro Ipsaro Palesi
e Agritours.com di Ivano Tornatore. 

Ambito "produzione e coltivazione": Il mulino degli agrumi di Mario Urso e Lotta biologica

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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Leggi altri articoli su:

integrata di Franco La Manna. 

Ambito "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della filiera": Il mio Gas - Il portale
dell'economia solidale di Francesco Corsentino e Seltz Soda di Giuseppe Russo.

Ambito "Conservazione con metodologie sostenibili": nessuna proposta.

Ripescati: Made in Italy di Bartolo Mariano Castellano e Naturness di Federica Terranova.

La partecipazione in presenza al Seminario da parte dei dottori agronomi e dei dottori forestali da
diritto ai crediti formativi professionali (0,5 Cfp attività formativa caratterizzante).

Fonte: Distretto Agrumi di Sicilia 
 

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Nebulizzazione ad
ultrasuoni, ecco l'effetto
sull'ortofrutta

La bellezza, il
«Rinascimento
dell’ortofrutta italiana»

Melone liscio, ecco la
reazione anti-crisi

Albicocche nel camion dei
rifiuti, sequestro in
Campania

Dico Tuodì, ok al
concordato preventivo

Officinali, pubblicato in
Gazzetta il decreto

Insal'Arte-Fruttaweb, via
alla partnership

Ciliegia di Vignola, ecco la
scatola parlante

Ortomercato di Milano
verso l'orario diurno

Ortofrutta Italia, Fanelli
nuovo coordinatore uva da
tavola
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Cerca … Cerca   
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Breaking News
.

 26 giugno 2018 Agrumicoltura, sfida finale tra 10 idee di impresa innovative

Agrumicoltura, sfida finale tra 10
idee di impresa innovative

Mirko Sapienza   26 giugno 2018   zero comment

Condividi

Dal reimpiego degli scarti di produzione agli itinerari rurali, dall’agricoltura sociale condivisa

alla lotta biologica integrata, dalla produzione di bibite a base di agrumi alla valorizzazione di

strutture rurali, sino nuove modalità di promozione on line delle eccellenze agrumicole. Sono

state selezionate le migliori 10  proposte fra quelle pervenute ad “Agrorà Innovation”, la call

per idee di impresa innovative nell’ambito della filiera agrumicola siciliana, lanciata sul

portale Agrorà (www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it), nell’ambito del progetto “Social

Farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0”, realizzato dal Distretto

Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces  con il contributo non condizionato di The Coca-Cola

Foundation.

Le 10 proposte selezionate saranno illustrarle dal vivo giovedì 28 giugno, dalle ore 9 alle ore

13, alla Città della Scienza di Catania, nell’ambito del seminario gratuito “Agrorà – Potenzialità

e prospettive del portale della filiera agrumicola”. Obiettivo del seminario è infatti illustrare

caratteristiche e potenzialità del portale AGRORÀ (www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it)

come luogo virtuale di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nella filiera agrumicola, in

cui le aziende possono inserire le proprie ricerche di lavoro, oltre che ricercare tra i profili dei

lavoratori registrati sul portale. Anche la call for ideas Agrorà Innovation è parte delle attività

collegate al portale Agrorà, con lo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,

anche in forma di autoimprenditorialità, in particolare nei riguardi dei  soggetti a cui è rivolto il

progetto Social Farming: giovani, donne, disoccupati e migranti e in generale ai soggetti

svantaggiati sul mercato del lavoro.
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Nel corso del seminario, gli autori delle dieci idee selezionate dalla call  le presenteranno alla

giuria di esperti che proclamerà la proposta vincitrice che potrà accedere ai servizi di

accompagnamento alla progettazione definitiva e alla ricerca di fonti di finanziamento, grazie

al supporto del COF&P (centro Orientamento, Formazione e Placement) dell’Università di

Catania, di Confcooperative Sicilia e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Forestali dell’Università di Palermo, realtà sottoscrittrici del Patto di Sviluppo del Distretto

Agrumi di Sicilia, delle quali il Distretto si avvale per la gestione di tutte le fasi della call

“Agrorà Innovation”.

La giuria – composta dalla dott.ssa Federica Argentati presidente del Distretto Agrumi di

Sicilia, dal dott. Dario Costanzo project manager di Alta Scuola ARCES, dal prof. Biagio

Pecorino, docente del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di

Catania, dal prof. Paolo Inglese, docente di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

all’Università di Palermo, dal dott.ssa Silvia Molina, funzionario di Confcooperative Sicilia e dal

dott. Salvatore Torrisi, amministratore delegato di Oranfresh – ha effettuato la prima

scrematura selezionando come da regolamento le migliori due proposte per ciascuno dei

cinque ambiti della call, emersi da una analisi delle esigenze della filiera agrumicola:

produzione e coltivazione; valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della filiera

(fresco e/o trasformato); valorizzazione del territorio agrumetato (turismo rurale, etc.);

reimpiego scarti di produzione; conservazione con metodologie sostenibili (finalizzata alla

commercializzazione anche verso l’estero). Poiché per quest’ultimo ambito non sono

pervenute proposte, la giuria ha deciso di “ripescare”  due proposte fra le dieci che avevano

registrato le migliori valutazioni in assoluto.

Queste le dieci idee “finaliste”.

Ambito “Reimpiego scarti di produzione”: AGRAGLIETTE di Simone Forte e SICHIMA di

Mariacristina Ferrara.

Ambito “Valorizzazione del territorio agrumetato”: MYBIOFRUITS di Luciano Alessandro Ipsaro

Palesi e AGRITOURS.COM di Ivano Tornatore.

Ambito “produzione e coltivazione”: IL MULINO DEGLI AGRUMI di Mario Urso e LOTTA

BIOLOGICA INTEGRATA di Franco La Manna.

Ambito “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della filiera”: IL MIO GAS – Il

portale dell’economia solidale di Francesco Corsentino e SELTZ SODA di Giuseppe Russo.

Ambito “Conservazione con metodologie sostenibili”: nessuna proposta.

Ripescati:  MADE IN ITALY di Bartolo Mariano Castellano e NATURNESS di Federica

Terranova.

La partecipazione in presenza al Seminario da parte dei Dottori Agronomi e dei Dottori

Forestali da diritto ai crediti formativi professionali (0,5 CFP attività formativa caratterizzante).

Mirko Sapienza

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
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HomeHome NewsNews » » Focus TecnocasaFocus Tecnocasa News ProvinceNews Province » » News SiciliaNews Sicilia FocusFocus EditorialeEditoriale StartupSiciliaStartupSicilia

Sfida finale tra le 10 idee di
impresa innovative in
agrumicoltura
Postato da Economia Sicilia il 25/06/18

 

Dal reimpiego degli scarti di produzione agli itinerari rurali, dall’agricoltura sociale

condivisa alla lotta biologica integrata, dalla produzione di bibite a base di agrumi

alla valorizzazione di strutture rurali, sino

nuove modalità di promozione on line

delle eccellenze agrumicole. Sono state

selezionate le migliori 10  proposte fra

quelle pervenute ad “Agrorà Innovation”,

la call per idee di impresa innovative

nell’ambito della filiera agrumicola

siciliana, lanciata sul portale Agrorà (www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it),

nell’ambito del progetto “Social Farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola

siciliana 2.0″, realizzato dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces  con il

contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.

Le 10 proposte selezionate saranno illustrarle dal vivo giovedì 28 giugno, dalle ore 9

alle ore 13, alla Città della Scienza di Catania, nell’ambito del seminario gratuito

“Agrorà – Potenzialità e prospettive del portale della filiera agrumicola”. Obiettivo

del seminario è infatti illustrare caratteristiche e potenzialità del portale AGRORÀ

(www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it) come luogo virtuale di incontro tra la

domanda e l’offerta di lavoro nella filiera agrumicola, in cui le aziende possono

inserire le proprie ricerche di lavoro, oltre che ricercare tra i profili dei lavoratori

registrati sul portale. Anche la call for ideas Agrorà Innovation è parte delle attività

collegate al portale Agrorà, con lo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di

lavoro, anche in forma di autoimprenditorialità, in particolare nei riguardi dei  soggetti

HomeHome     AgricolturaAgricoltura    Sfida finale tra le 10 idee di impresa innovative Sfida finale tra le 10 idee di impresa innovative
in agrumicolturain agrumicoltura

Dal mese di Ottobre 2017 la
newsletter verrà ricevuta solo in
abbonamento. Sostieni il giornale
con una quota annua di 10€. 
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a cui è rivolto il progetto Social Farming: giovani, donne, disoccupati e migranti e in

generale ai soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro.

Nel corso del seminario, gli autori delle dieci idee selezionate dalla call  le

presenteranno alla giuria di esperti che proclamerà la proposta vincitrice che potrà

accedere ai servizi di accompagnamento alla progettazione definitiva e alla ricerca di

fonti di finanziamento, grazie al supporto del COF&P (centro Orientamento,

Formazione e Placement) dell’Università di Catania, di Confcooperative Sicilia e del

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo,

realtà sottoscrittrici del Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia, delle quali il

Distretto si avvale per la gestione di tutte le fasi della call “Agrorà Innovation”.

La giuria – composta dalla dott.ssa Federica Argentati presidente del Distretto

Agrumi di Sicilia, dal dott. Dario Costanzo project manager di Alta Scuola ARCES, dal

prof. Biagio Pecorino, docente del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e

Ambiente dell’Università di Catania, dal prof. Paolo Inglese, docente di Scienze

Agrarie, Alimentari e Forestali all’Università di Palermo, dal dott.ssa Silvia Molina,

funzionario di Confcooperative Sicilia e dal dott. Salvatore Torrisi, amministratore

delegato di Oranfresh – ha effettuato la prima scrematura selezionando come da

regolamento le migliori due proposte per ciascuno dei cinque ambiti della call, emersi

da una analisi delle esigenze della filiera agrumicola: produzione e coltivazione;

valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della filiera (fresco e/o

trasformato); valorizzazione del territorio agrumetato (turismo rurale, etc.); reimpiego

scarti di produzione; conservazione con metodologie sostenibili (finalizzata alla

commercializzazione anche verso l’estero). Poiché per quest’ultimo ambito non sono

pervenute proposte, la giuria ha deciso di “ripescare”  due proposte fra le dieci che

avevano registrato le migliori valutazioni in assoluto.

Queste le dieci idee “finaliste”.

Ambito “Reimpiego scarti di produzione”: AGRAGLIETTE di Simone Forte e SICHIMA di

Mariacristina Ferrara.

Ambito “Valorizzazione del territorio agrumetato”: MYBIOFRUITS di Luciano

Alessandro Ipsaro Palesi e AGRITOURS.COM di Ivano Tornatore.

Ambito “produzione e coltivazione”: IL MULINO DEGLI AGRUMI di Mario Urso e LOTTA

BIOLOGICA INTEGRATA di Franco La Manna.

Ambito “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della filiera”: IL MIO GAS

– Il portale dell’economia solidale di Francesco Corsentino e SELTZ SODA di

Giuseppe Russo.

Ambito “Conservazione con metodologie sostenibili”: nessuna proposta.

Ripescati:  MADE IN ITALY di Bartolo Mariano Castellano e NATURNESS di Federica

Terranova.

La partecipazione in presenza al Seminario da parte dei Dottori Agronomi e dei

Dottori Forestali da diritto ai crediti formativi professionali (0,5 CFP attività formativa

caratterizzante).
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