
RECAP BUSINESS PROJECT

NOME DEL PROGETTO: ECOFICO

COMPONENTI DEL TEAM: Melania Padolecchia, Davide Paternò, Giampaolo Platania, Rita Presti, Nunzio 
Puglisi

TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO: Startup

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI:

 FAO CACTUS – Crop Ecology, Cultivation and Uses of Cactus Pear, report all’interno del quale sono 
descritte in modo dettagliato le proprietà che possiede il ficodindia e i numerosi utilizzi che 
possono derivare da questo. 

 Rosaria Ciriminna, David Bongiorno, Antonino Scurria, Carmelo Danzì, Giuseppe Timpanaro, 
Riccardo Delisi, Giuseppe Avellone and Mario Pagliaro, “Sicilian Opuntia ficus-indica seed-oil: Fatty 
acid composition and bio-economical aspects”. 

DESCRIZIONE BREVE DELL’AZIENDA O DELLA STARTUP: Ecofico è un’azienda che si occupa della 
trasformazione di biomassa in biogas per la produzione di energia pulita e che, in particolare, utilizza come 
materia prima principale gli scarti del ficodindia. È localizzata in Sicilia orientale, nella zona del nord-ovest 
catanese alle pendici dell’Etna, dove è presente la maggiore concentrazione di aziende agricole che 
producono ficodindia. Utilizza tecnologie di produzione già collaudate in altri paesi del mondo, tra i quali la 
Germania e il Messico (la prima per la lavorazione della biomassa e la seconda per la produzione di biogas 
dal ficodindia). 

PROBLEMA PROSPETTATO (breve descrizione): 

1. Elevato livello delle emissioni di gas inquinanti come il CO2 in aria e carenza in Italia e, in 
particolare, in Sicilia di impianti che abbiano come core business la produzione di energia eco-
sostenibile. 

2. Enorme quantità di scarti agricoli inquinanti che vengono smaltiti negli inceneritori e che 
producono, di conseguenza, inquinamento dell’aria e del terreno.



SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve descrizione): Realizzazione di un impianto che trasformi gli scarti agricoli in 
biogas quale fonte di energia per diminuire le quantità di scarti e di emissioni inquinanti. La scelta 
dell’utilizzo del ficodindia nasce da un’accurata ricerca scientifica effettuata in molti ambienti di ricerca e 
sviluppo (soprattutto in Sicilia) ed è data da due fattori fondamentali: 

 Proprietà del ficodindia
 Elevata disponibilità del frutto in Sicilia

RILEVANZA DEL PROBRLEMA AI FINI DEL PROGRAMMA EGI (indicare la parte del programma del libro di 
testo o gli argomenti che inquadrano il progetto):

 Ricerca, sviluppo e innovazione (capitolo QUINTO)
 Processi manifatturieri (capitolo UNDICESIMO)

STRUMENTI CHE SI PREVEDE UTILIZZARE NEL PROGETTO (strumenti di analisi): 

 Analisi SWOT
 Analisi PESTEL
 Modello delle cinque forze di Porter
 Modello interpretativo del settore di Derek Abell  
 Matrice di Ansoff
 BMC – Business Model Canvas 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) DURANTE IL PROGETTO:

 Prof. Giuseppe Timpanaro, professore associato di Economia ed estimo rurale al Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente all’Università degli Studi di Catania.

 Dott. Carmelo Danzì, dottorando di ricerca, Presidente presso consorzio per la tutela del ficodindia 
DOP e dell’Etna. Attualmente impegnato in una ricerca relativa ai possibili utilizzi del ficodindia.

 Dott. Antonio Comparetti, ricercatore presso Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
all’Università degli Studi di Palermo.

 “El oro verde de México”, El Santo Grial de las Energías Renovables (NOPALIMEX). 
 LEGAMBIENTE – “Il Biogas, criteri per la produzione sostenibile”
 GSE, Gestione e Servizi Energetici – Incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti 

diversi dai fotovoltaici.
 D. M. 6 luglio 2012 – sugli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti 

rinnovabili diversi dai fotovoltaici
 Green Energy Solution, “Sistemi agro-energetici e adattamenti locali”
 A. Comparetti, P. Febo, C. Greco, M. Mammano, S. Orlando – “Potential Production of Biogas from 

Prinly Pear (Opuntia ficus-indica L.) in Sicilian Uncultivated Areas” – A publication of AIDIC, Te 
Italian Association of Chemical Engineering Online (www.aidic.it/cet)



INDICE DI MASSIMA DEL PROGETTO:

BOZZA DELL’INDICE

- Introduzione: si presenta il progetto in linee generali, il team e l’obiettivo finale. Dove saranno ben chiari il 
valore offerto e il bisogno soddisfatto, BMC. 

- Idea: presentazione del progetto in dettaglio: i fichi d’india, il biogas e la trasformazione degli scarti degli 
stessi per l’ottenimento di biogas. Parte scientifica-tecnica.

- Analisi di mercato (analisi esterna): PESTEL, modello di Porter (con principali partner e competitors), Abell

- Analisi interna: analisi SWOT, cosa ci serve, quando ci serve, dove ci serve e quanto ci serve. Ricerca di 
eventuali fondi provenienti dallo Stato, finanziamenti, incentivi ecc. Struttura start-up, soggetto giuridico e 
individuazione dei ruoli principali all’interno dell’impresa e un eventuale piano finanziario. 

- Previsione di un’eventuale espansione del processo produttivo e del settore nel quale vogliamo operare. 

- Conclusione.

AGENDA ATTIVITA’ GIA’ SVOLTE: Oltre alle attività già scadute (proposal e video presentation), abbiamo 
effettuato una ricerca scientifica grazie soprattutto all’aiuto delle fonti di cui sopra. Abbiamo realizzato una 
prima bozza del documento finale e dell’analisi di mercato.

AGENDA ATTIVITA’ ANCORA DA SVOLGERE: Realizzazione della presentazione tramite Power Point e 
strutturazione finale del progetto.


