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3. Sintesi del contributo

L’idea  progettuale  sotto  rappresentata  prevede  la  realizzazione  di  un  Centro 

regionale  per  lo  sviluppo,  il  testing  e  la  diffusione  di  tecnologie  e  metodologie 

innovative per la caratterizzazione e il controllo di qualità di prodotti agro-alimentari, 

al  fine  di  aumentare  la  produttività  e  il  progresso  tecnico  attraverso  lo  sviluppo 

razionale della produzione agricola e il migliore utilizzo dei fattori di produzione

CARATTERE STRATEGICO

Il  progetto  si  inserisce  in  uno  degli  ambiti  territoriali  di  interesse  regionale, 

l'agroalimentare,  e  intende  contribuire  al  rafforzamento  del  sistema  produttivo 

regionale,  promuovendo  l'innalzamento  del  livello  tecnologico  in  un  settore 

produttivo  di  antica  tradizione  nell'isola,  sostenere  la  diffusione  di  tecnologie, 

soluzioni e servizi innovativi tra le PMI agroalimentari promuovendo la diffusione, tra 

le  stesse  PMI  della  cultura  dell'innovazione  e  contribuendo  alla  creazione  di 

professionalità capaci di promuovere e gestire l’innovazione in aziende produttrici nel 

settore  agro-alimentare,  aumentandone  la  competitività  e  favorendone  il 

posizionamento strategico sul mercato nazionale ed internazionale

Il progetto è rivolto alla valorizzazione di produzioni tipiche della nostra Regione ma 

anche alla tutela delle attese del consumatore ed al suo diritto ad acquistare prodotti 

di qualità autentica. 

L’obiettivo che persegue il progetto risulta in linea con le strategie indicate dal MIUR, 

che prevedono la  realizzazione di  programmi  strategici  di  ricerca che coinvolgano 

prioritariamente  imprese,  università  ed  enti  pubblici  di  ricerca,  a  sostegno  della 

produttività  e  della  competitività  delle  imprese,  attraverso  l’incorporazione 

dell’innovazione tecnologica e la creazione di importanti sinergie tra il sistema della 

ricerca scientifica e il sistema imprenditoriale. 

Valorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare 

attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualità
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BISOGNI E SFIDE SOCIALI

La crescente differenziazione della richiesta di  prodotti  alimentari  e una maggiore 

attenzione del  consumatore  ai  prodotti  tipici  regionali  rappresentano  certamente 

nuove opportunità del  comparto agro-alimentare italiano.  Tuttavia,  in un mercato 

globale come quello che attualmente viviamo la competitività delle imprese non può 

essere lasciata soltanto alla tipicità dei prodotti  ma deve anche essere supportata 

dalla valorizzazione qualitativa delle produzioni tipiche regionali e dalla innovazione 

tecnologica. In questo senso, vanno certamente portati ad esempio i buoni risultati 

ottenuti  nel  campo  delle  produzioni  vinicole  Siciliane  che  hanno  fatto  anche  da 

volano per il miglioramento della produzione vitivinicola Siciliana. Inoltre, nel rispetto 

del  consumatore  e  nel  rispetto  delle  normative  Europee,  è  necessario  certificare 

attraverso organismi  di  controllo riconosciuti  la qualità e la non-adulterazione dei 

differenti prodotti. 

L'analisi  della  qualità  nutrizionale  dei  prodotti  alimentari  è  a  tutt'oggi  condotta 

mediante  analisi  di  carattere  chimico  o  biochimico.  A  fianco  di  queste  analisi 

tradizionali si sono andate sviluppando nell'ultimo decennio una serie di analisi non 

distruttive basate sulla misura di parametri fisici. Rispetto a quelle tradizionali queste 

nuove tecniche  presentano  in  linea  di  principio  una serie  di  vantaggi  importanti: 

nessuna  perdita  di  materiale,  facilità  delle  operazioni  di  misura,  velocità 

nell'acquisizione delle risposte, e possibilità di selezionare i prodotti in linea.

Va  inoltre  ricordato  che  la  Sicurezza  Alimentare  è  una  delle  grandi  sfide  sociali 

individuate dal programma Horizon 2020, che intende  contribuire a garantire che 

tutte le persone abbiano accesso a cibo sufficiente, accessibile, sicuro e nutriente,

Il  Centro intende  candidarsi  come struttura di  riferimento per le piccole e medie 

imprese  operanti  nel  settore  agro-alimentare,  con ottime  opportunità  di  sviluppo 

anche in termini occupazionali. Il Centro, infatti, avrà tra i suoi obiettivi principali la 

formazione e  il  training  di  personale  tecnico-scientifico  di  alto  livello  con sbocchi 

occupazionali presso industrie private ed istituzioni pubbliche. 

Il  Centro rappresenterebbe per le piccole e medie imprese coinvolte, e, in futuro, 

anche di altre, un punto di riferimento per le diversificate esigenze del settore, dal 

controllo  di  qualità  in  fase  di  produzione  alla  ottimizzazione  della  produzione.  Il 

finanziamento  del  progetto  fornirebbe  alle  aziende  private  una  opportunità  di 

realizzare una modernizzazione della produzione, con conseguente incremento della 

produttività, senza che questo rappresenti un sacrificio finanziario in un momento di 

difficoltà del mercato. 
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Il Centro avrà il compito di interfacciare la domanda delle differenti realtà produttive 

coinvolte con l’offerta di  ricerca avanzata sviluppata presso i  laboratori  e unità di 

Ricerca co-proponenti e di favorire il trasferimento tecnologico dei risultati al mondo 

produttivo,  con  il  vantaggio  di  poter  rispondere  alla  domanda  localizzata  con  le 

competenze di una rete regionale. 

Il  Centro  avrebbe,  inoltre,  ricadute  positive  sul  tessuto  economico  e  sociale 

nazionale, in particolare favorendo la nascita di imprese della ricerca nel comparto 

(Spin off). 

TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I

Le innovazioni tecnologiche proposte per l'ottenimento della competitività delle PMI 

coinvolte  di  sensori  e  tecniche  appositamente  sviluppate  dai  laboratori  pubblici 

coinvolti  per  il  controllo  di  qualità  e  per  il  riconoscimento  di  contaminazioni  nei 

luoghi di produzione. Le attività di ricerca saranno mirate all'autenticazione ed alla 

caratterizzazione dei prodotti agroalimentari, all'analisi e al controllo dei fattori legati 

alla qualità dei prodotti quali la vitalità dei semi e la freschezza dei frutti, allo sviluppo 

di sensori opto-elettronici e bio-sensori per indagini sulla contaminazione batterica di 

alimenti, allo sviluppo di bio-sensori fluorescenti per il riconoscimento di metalli e di 

sostanze ad attività estrogenica, allo sviluppo di metodiche bio-informatiche per lo 

studio delle caratteristiche strutturali e funzionali di proteine di interesse alimentare 

e alo sviluppo di matrici di bio-polimeri per il rilascio controllato di additivi.

 

RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE

La realizzazione del progetto  fornirebbe alle aziende private una opportunità di 

realizzare una modernizzazione della produzione, con conseguente incremento della 

produttività.

Nel Centro dovrà essere rappresentata l’intera filiera del comparto agro-alimentare, 

da PMI che operano nella produzione e commercializzazione di prodotti agro-

alimentari, PMI che si occupano istituzionalmente del monitoraggio analitico delle 

specie agro-alimentari (con particolare riferimento alle norme vigenti), a PMI che si 

occupano istituzionalmente di analisi di fattibilità e attività di ricerca industriale e 

sviluppo precompetitivo, mirate al possibile sviluppo prototipale di apparati di misura 

portatili, di facile uso e adeguata.

Impatti attesi a breve termine:



1• messa a punto di un robusto protocollo sperimentale per il controllo di qualità 

dei prodotti agro-alimentari delle piccole e medie imprese coinvolte nel 

progetto, tramite l’utilizzo delle diverse tecniche di indagine e metodologie 

sperimentali messe a disposizione dai differenti laboratori di ricerca coinvolti 

nel Centro; 

• realizzazione delle strumentazione prototipo e acquisizione della 

strumentazione standard, capace di effettuare l’analisi su gruppi di campioni 

selezionati e dielaborare i risultati mediante l’uso di software appositamente 

sviluppato; 

 

Impatti attesi nel medio-lungo periodo: 

•  estensione del protocollo sperimentale ad altri prodotti; 

•  formazione e addestramento di personale tecnico-scientifico operante nel 

comparto, in grado di procedere autonomamente nello sviluppo del settore 

potenziando la capacità competitiva della regione. 

•  effettivo trasferimento tecnologico, con l’avvio della produzione pre-serie, 

anche in collaborazione con piccoli produttori di apparati elettronici già 

operanti 

•  articolazione, anche con l’apporto di ulteriori strutture, della possibile rete di 

• commercializzazione in dipendenza della risposta e delle esigenze espresse dal 

mercato

4. Allegati

ALLEGATO 1:  

ALLEGATO 2:  


