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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

Tavoli tematici 

Contributo 

 

1. Dati proponente contributo 

Ente/organizzazione di appartenenza Università degli studi di Palermo 

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  
Economia 

del mare 
 

15.30 – 

19.30 

9 

maggio 

‘14 

Smart 

Cities&Communities 
 

Scienze 

della Vita 
 

9.30 – 

13.30 
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INNOVAZIONE NEL TRATTAMENTO “IN SITU “ DELLE ACQUE DI 

PRODUZIONE E DI SCARTO NEL SETTORE AGROALIMENTARE 

(Prof. Andrea Pace) 
 

CARATTERE STRATEGICO: il settore agroalimentare Nella regione sicilia è caratterizzato da una 

frammentaria distribuzione sul territorio delle realtà produttive di materie prime (ad es. aziende 

agricole, stazioni di aquacoltura, ecc.)  e di prodotti finiti (oleifici, caseifici, ecc.). tale aspetto ha 

limitato la capacità delle  pmi del settore di “fare sistema” e raggiungere la cosiddetta “massa critica” 

poter investire in maniera adeguata in innovazione e competitività. Di conseguenza , le problematiche 

relative alla gestione delle risorse necessitano di soluzioni tecnologiche che, alternativamente, 

possano essere implementate in sistemi a rete (networks) o configurate su misura per applicazioni “in 

situ” . 

BISOGNI E SFIDE SOCIALI: La gestione delle acque nelle PMI del settore agroalimentare e negli 

impianti ricircolanti di acquacoltura di acqua dolce presenta diverse problematiche che vengono 

amplificate dalla distribuzione territoriale delle acque con costi di fornitura, trasposto e trattamento 

spesso ingestibili. Le acque reflue devono essere sottoposte a trattamenti che, se non affrontabili 

localmente, comportano ulteriori costi per l’azienda. Inoltre la qualità chimico/microbiologica delle 

acque utilizzate per la produzione non sempre può essere garantita dagli impianti e pozii di 

approvigionamento.  

COMPETENZE: sul territorio regionale esistono competenze di eccellenza relativamente al controllo 

delle acque (arpa, amap, università, cnr, ecc.) e gruppi di ricerca attivi, anche attraverso collaborazioni 

internazionali, nello sviluppo di tecnologie bio-fotocatalitiche (Università di palermo, Istituto euro-

mediterraneo di scienza e tecnologia, ecole polytechnique federale de lausanne, centre nationale de 

la recherche scientifique).  

TECNOLOGIE ABILITANTI: grazie ai processi foto-mineralizzanti e foto-biodegradativi e, LA 

TECNOLOGIA BIO-FOTOCATALITICA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE, opportunamente configurata 

per applicazioni “IN SITU” consente di garantire acque microbiologicamente pure e prive di inquinanti 

organici . 

RETI DI COOPERAZIONE: esistono reti di cooperazione già attive in ambito regionale (Progetto 

innovaqua), nazionale (progetto PLASS) ed internazionale  (network biphocalia: unipa, iemest, epfl, 

cnrs) su temi riguardanti la qualità, la sicurezza e le tecnologie di produzione e di trattamento delle 

acque NEL settore agroalimentare.  

IMPATTO: Attraverso il Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Distretto Sicilia AgroBio 

Tecnologico e Pesca ecocompatibile di cui fa parte l’Università di Palermo, l’impatto delle innovazioni 

tecnologiche proposte potrà coinvolgere numerose imprese del settore dell’agroalimentare siciliano 

con ricadute positive in termini sia dI Sostenibilità dei processi produttivi del settore agroalimentare 

che di economia della risorsa acqua in pieno accordo con le politiche bioeconomiche europee della 

KBBE (Knowledge-Based Bio Economy) , della gestione in situ delle risorse idriche (WATER ECONOMY) 

e della riduzione IN SITU dei rifiuti (WASTE AS A VALUABLE RESOURCE).(Vedi Allegato 1) 

 


