
PROGETTO “Fi.Sic.A.” - Filiera Siciliana per l’Agroenergia 
 

AVVISO PER GLI AGRICOLTORI 
 
Nell’ambito del Progetto “Fi.Sic.A.” - Filiera Siciliana per l’Agroenergia, coordinato 
dall’Assessorato Agricoltura e Foreste, 
 

si comunica che 
 

a seguito della pubblicazione su questo sito degli avvisi di manifestazione d’interesse per 
sviluppare sinergie nel settore agroenergetico, avvenuta nei giorni 03/10/07 e 10/10/07, 
sono pervenute a questo Assessorato le seguenti offerte per l’acquisto di seme di Brassica 
Carinata Var. Sincron per la trasformazione in biocarburante 
 

1. Ditta ENERGOS S.r.l. - Via Terrasanta, 89 – PALERMO 
      Tel.   3356261858           Fax 02 2960794    e-mail: at.ambiente@alice.it
 
     OFFERTA : €  26/q.le  (IVA compresa), con ritiro presso l’azienda agricola;  
 
 
2. Ditta  ARCHIMEDE S.r.l. – Via Don G. Minzioni, 64 - CALTANISSETTA   

Tel. 0934/592635      Fax 0934/563988  e-mail: archimedesrl@gmail.com
 
OFFERTA: € 10/q.le (IVA compresa), con consegna presso la Ditta stessa. 
 

3. Ditta Triumph Italia S.p.A. – Via delle Caterratte n°68 
Tel. 0586/249999    Fax  0586/828007  e-mail: vettori@cerealtoscana.it
 
OFFERTA: € 26/q.le (IVA compresa) con ritiro presso azienda agricola; 
 

4. Ditta AGRIENERGIA SICILIA S.r.l. – Cittadella degli affari, Via Salemi  Km 6,8 – 
MAZARA DEL VALLO (TP) 
Tel.  348/4093311 - e-mail: gfinotti@tifs.it
 
OFFERTA: € 26/q.le (IVA compresa) con ritiro presso azienda agricola; 
 

5. Ditta H.P.B. S.r.l. – Via Praga Emilio e Marco, 2 – MILANO 
Tel. 335.7806428  e-mail: balistrerigianni@mac.com
OFFERTA: € 26/q.le (IVA compresa), con ritiro presso l’azienda agricola; 
 

6. Ditta Euro Lucas S.r.l. – Via Savoia, 38 - SIRACUSA 
Tel. 0931/60568  Fax 0931/446340 e-mail: m.romano@lucasengine.it
OFFERTA: € 30/ql.le (IVA compresa), con consegna presso la Ditta stessa. 
 
 
Le  Ditte sopraelencate sono disposte a stipulare contratti con i singoli agricoltori.  
Gli agricoltori interessati a tale contratto di coltivazione devono contattare 
personalmente le Ditte offerenti. 
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Il seme di Brassica Carinata var. Sincron è acquistabile al prezzo di € 30/dose (Kg 
6/ha), per il ritiro contattare il CO.SE.PA. – Dr. Alfredo Tamburino 
Telefax:095.7211074 Cell. 3356680989  
L’acquisto del seme potrà avvenire esclusivamente su presentazione del 
contratto di coltivazione stipulato con una delle sopraelencate Ditte. 
 
Inoltre, tramite il CO.SE.PA., sono disponibili n.250 dosi di seme di Brassica 
carinata var. Sincron, equivalenti a 250 ha di coltivazione, per gli agricoltori 
interessati alla “filiera corta” (produzione, trasformazione e consumo in azienda). 
Gli agricoltori che volessero aderire a questa tipologia di filiera, dovranno 
richiedere autorizzazione specifica a questo Assessorato:  

Regione Siciliana  
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE 
DISTRETTO MONTI SICANI 
U. O. T. 68 - Via del Roseto, 2 
Tel. 0922 901662   Fax 0922 901662 
e-mail: soat68@regione.sicilia.it

 
Nella richiesta vanno indicati i dati anagrafici del titolare dell’azienda richiedente, i 
dati catastali dell’azienda (foglio di mappa e particelle) e la superficie interessata 
alla semina. Si precisa che ogni imprenditore agricolo può richiedere un massimo 
di 25 dosi. 
  
Tutti gli interessati potranno ricevere informazioni tecniche presso gli Uffici 
periferici dell’Assessorato Agricoltura e Foreste competenti per territorio, i cui 
indirizzi sono disponibili sul sito www.sesa.regione.sicilia.it, alla voce “Distretti” e 
presso il Consorzio Ballatore: 
Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore" 
Sede Legale: Zona Industriale Dittaino, 94010 - Assoro (EN) 
Sede operativa: Via Alfieri n. 47, 90144 - Palermo 
Tel 0916269572 - fax 0917306759 
info@ilgranoduro.it
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