
 

 

 

     

Progetto “QUALITA’ GIRASOLE” di ASSOSEMENTI 

Convegno 
  

LLee  aassppeettttaattiivvee  ppeerr  llaa  ccoollttuurraa  ddeell  ggiirraassoollee  
ttrraa  mmeerrccaattoo  ee  nnuuoovvaa  PPAACC  22001144--22002200 

 

14  febbraio 2014 
Abbadia di Fiastra, 
Tolentino (Macerata) 

Aula Verde  
Programma 

 Presiede: 
 Gino Pasquali,  Presidente CERMIS - Centro ricerche e sperimentazione per il miglioramento vegetale, Tolentino 

 
9:45 Apertura lavori 

 Giuseppe Carli, Presidente Sezione colture industriali di ASSOSEMENTI 
 
10:00 Risultati della sperimentazione 2013 sulle varietà di girasole 

 Andrea Del Gatto,   CRA - Centro di ricerca per le colture industriali, Osimo 
 (coordinatore della rete sperimentale costituita da: CRA – CIN Osimo, Marche; 3A- Parco tecnologico  
            agroalimentare dell’Umbria; Regione Toscana – Settore promozione innovazione  e sistemi della conoscenza) 

  
10:30  La nuova PAC 2014-2020 e le decisioni italiane  

con particolare riguardo al settore delle oleaginose e alle sementi 

Franco Sotte, Facoltà di economia, Università politecnica delle Marche, Direttore di Agriregionieuropa  
 

11:00 La bioraffineria Novamont 

 Michele Falce e Sara Guerrini,  Novamont spa Novara 
 
11:30 Semi di girasole e di altre oleaginose:   

fabbisogni dell’industria olearia e previsioni a breve per il mercato italiano  

 Enrico Zavaglia, Presidente Gruppo oli da semi di ASSITOL  

12:00 Dibattito 

12:40 Sintesi e conclusioni  

12:45 Lunch offerto da Assosementi 

 
La partecipazione al convegno è libera 

Per ragioni organizzative (lunch) è tuttavia richiesta la conferma di partecipazione alla Segreteria ASSOSEMENTI,   
tel 051 503881  fax 051 355166   e-mail: info@sementi.it 

 
Per raggiungere l’Abbadia di Fiastra in auto da Ancona - Pescara: A14, uscita di Civitanova Marche,  

seguire la superstrada per Tolentino fino all’uscita di Macerata Ovest da dove, in pochi minuti, si raggiunge l’Abbadia di Fiastra  

------ 
 

Ai partecipanti saranno attribuiti 0,375 crediti formativi professionali validi per il conseguimento 

di quanto previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, 

approvato con Delibera di Consiglio Nazionale n. 308 del 23 ottobre 2013,  in vigore dal 1 gennaio 2014 

                  Sezione colture industriali 


