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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

Tavoli tematici 

Contributo 

 

1. Dati proponente contributo 

Nome Cognome  

Ente/organizzazione di appartenenza Università degli Studi di Palermo 

Telefono  

E_mail  

  

Sito www.unipa.it 

 

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

Data 
Tavolo tematico   

Orario 
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

8 
maggio 

‘14 

Agroalimentare X 

Turismo, 
Cultura e 
Beni 
Culturali 

 
9.30 – 
13.30 

Energia x 
Economia 
del mare 

 
15.30 – 
19.30 

9 
maggio 

‘14 

Smart 
Cities&Communities 

 
Scienze 
della Vita 

 
9.30 – 
13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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3. Sintesi del contributo 

 
 

 
I. CARATTERE STRATEGICO 

La predisposizione di una strategia regionale dell’innovazione nel campo energetico non può 

prescindere dalla nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) e dal contesto del territorio in cui la 

strategia regionale deve trovare riscontro vero e sostanziale. I quattro pilastri della SEN sono 

incentrati sulla significativa riduzione del costo dell’energia, sul raggiungimento degli obiettivi del 

pacchetto clima energia 20-20-20, sull’aumento della sicurezza nell’approvvigionamento 

(soprattutto nel settore gas) e nello sviluppo del settore energetico per favorire una crescita 

economica sostenibile. In questo campo d’azione la valorizzazione di biomasse di scarto e rifiuti a 

matrice organica costituiscono senza dubbio un settore della green e white economy che sta 

diventando sempre più strategico. Questo assetto strategico a livello regionale è perfettamente 

compatibile con il contesto siciliano laddove esiste un potenziale in termini di biomasse realmente 

disponibili per la valorizzazione energetica di oltre 1,5 milioni di tonnellate annue costituite dagli 

scarti di lavorazione del settore agroindustriale olivicolo, vitivinicolo, agrumicolo, agricolo. 

Parallelamente esiste un potenziale altrettanto interessante di rifiuti organici potenzialmente 

derivanti da una corretta raccolta differenziata dei rifiuti organici.  

II. BISOGNI E SFIDE SOCIALI 

Esistono le condizioni per poter sfruttare positivamente competenze e tecnologie per sfruttare nel 

modo migliore le diverse biomasse distribuite sul territorio regionale. In tal senso è necessario 

sviluppare sistemi di conversione energetica ad alto rendimento realmente compatibili con il reale 

approvvigionamento della biomassa sul territorio. È necessario altresì che venga approfondita 

l’analisi benefici/costi delle diverse soluzioni impiantistiche nonché gli aspetti logistici, che devono 

essere controllati per ragioni evidenti di ecosostenibilità dell’intero sistema, nell’ottica di un reale 

sviluppo di filiera. Il problema logistico riguarda la localizzazione ed il dimensionamento di scala 

degli impianti e la mappatura delle biomasse residuali nella regione siciliana, considerando altresì 

l’impatto ambientale del sistema integrato di impianti di trasformazione energetica e di trasporti 

necessari per movimentare le biomasse e quindi elaborare modellistiche efficaci. La valorizzazione 

delle biomasse residuali deve essere realizzata, oltre che sotto il profilo energetico,  anche 

attraverso la valorizzazione molecolare e/o strutturale, quali ad esempio estrazioni di sostanze per 

l’industria farmaceutica, per la nutraceutica, per l’arricchimento di alimenti funzionali, per la 

mangimistica. 

Valorizzazione delle biomasse residuali nel settore agroalimentare siciliano (Prof. 

M. Enea) 
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III. COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) INTERNE/ESTERNE  

Esistono competenze molto bene definite nell’ambito sia dell’Università di Palermo sia nel sistema 

di imprese regionale, nazionale e transnazionale.   

IV. TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I  

Tecnologie quali la gassificazione (processo di conversone condotto in presenza di aria e/o vapore 

ad alta temperatura) o la pirolisi (processo termochimico condotto in assenza di ossigeno ad alta 

temperatura) sono oggi nello stadio avanzato di sviluppo e, con le attuali conoscenze, è possibile 

ridurre la taglia degli impianti nell’ottica di uno sviluppo sostenibile sul territorio. 

V. RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI                                             

Le importanti indicazioni sulla reale fattibilità dello sviluppo di un processo integrato di 

valorizzazione delle biomasse come quello qui proposto, sono fornite dal progetto BIO4BIO del 

Distretto Tecnologico Agrobiopesca cui partecipa l’Università degli studi di Palermo e finanziato dal 

MIUR giunto alla fase sperimentale in Sicilia (allegato 1). Partendo dall’esperienza su scala semi 

industriale di BIO4BIO è possibile impostare un definitivo progetto di sviluppo integrato di 

bioraffineria. 

VI. RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

Le ricadute e l’impatto sul territorio sono estremamente importanti, sia in termini di rafforzamento 

del sistema produttivo regionale, sia in termini di impatto sociale sul fronte occupazione. 

Per quanto riguarda il sistema produttivo la conversione energetica di matrici lignocellulosiche 

consentirebbe da un lato di risolvere il problema dello smaltimento e della gestione di questi scarti 

di produzione e dall’altra consente l’autoproduzione energetica a favore della riduzione di 

combustibili fossili e di una drastica riduzione dei consumi elettrici favorendo la competitività. Sul 

fronte occupazionale si deve considerare che sia la produzione, l’istallazione e la gestione in 

continuo di questi impianti necessitano di personale formato e qualificato. Questo comporta 

necessariamente una fase di formazione qualificata e mirata di operai specializzati e operatori nel 

settore meccanico, elettrico, ingegneristico, chimico ed ambientale. 


