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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 

 

1. 2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

Agroalimentare X 
Turismo, Cultura e 

Beni Culturali 
 

Energia  Economia del mare  

Smart 

Cities&Communities 
 Scienze della Vita  

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

 

I) CARATTERE STRATEGICO 

Nella problematica della gestione delle risorse marine una delle sfide principali che dovrà affrontare 

la programmazione dell’UE 2014-2020 riguarda la riduzione e l’eliminazione dei rigetti della pesca 

per aumentare la sostenibilità di questo settore. La politica comune della pesca in vigore dal 1º 

gennaio 2014 (Reg. UE 1380/2013). prevede che dal 1 gennaio 2019 siano vietati i rigetti in mare. 

Per alcune tipologie di pesca della flotta peschereccia siciliana, vengono registrati rigetti in mare che 

superano il 50% del pescato, prelevati da risorse condivise con al tri Paesi del Mediterraneo 

La strategia regionale dell’innovazione dovrà intervenire in questo settore mettendo a frutto e 

contribuendo all’industrializzazione dei processi che consentono di trasformare gli scarti di pesca e 

quelli della lavorazione dei prodotti, da rifiuti in materie prime utilizzabili per la produzione di 

prodotti nutraceutici ad elevato valore commerciale, quali ad esempio gli acidi grassi omega 3 o 

l’astaxantina. 

Nell’ambito dei progetti dir ricerca finanziati al distretto tecnologico AgrobioPesca, in 

collaborazione con le industrie del settore, ricercatori dell’Università di Palermo hanno sviluppato, 

fino al livello di impianti pilota (TRL 6), le metodologie necessarie per estrarre ed arricchire in 

omega 3. 

Obiettivo dell'intervento contribuire alla sostenibilità della pesca attraverso l’utilizzazione degli 

scarti, attraverso l’industrializzazione di processi pilota già messi a punto tra cui:  

1) Sistema prototipale per l’arricchimento di oli di pesce in omega 3 attraverso la distillazione 

molecolare e l’arricchimento su colonna in controcorrente con fluidi super critici (TRL 6). 

2) Metodologia per la produzione di farine di pesce e di idrolizzati ad elevato valore nutraceutico 

(TRL 6). 

3) Estrazione ed arricchimento con fluidi supercritici di astaxantina da scarti di lavorazione del 

gambero. 

 

 

TITOLO: IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEGLI SCARTI DI 

PESCA IN PRODOTTI NUTRACEUTICI AD ELEVATO VALORE COMMERCIALE 

(Prof. A. Santulli, Prof. M. Enea) 
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II) BISOGNI E SFIDE SOCIALI 

L’intervento proposto contribuirà a soddisfare i bisogni e le sfide sociali quali:  

la crescete richiesta di Sicurezza alimentare e la valorizzazione e la conservazione delle risorse della 

pesca e dell’industria di trasformazione. Inoltre, in considerazione del fatto che l’intervento riguarda 

risorse naturali condivise con altri paesi, una sfida sociale importante riguarda l’impegno nella 

ricerca e nell’innovazione, la promozione delle cooperazione internazionale, per una Società 

inclusiva, innovativa raggiunta attraverso la promozione di una crescita sostenibile. 

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

ALLA REGIONE 

Le competenze per il processo l’industrializzazione dei processi innovativi proposti sono già 

disponibili presso i soci del Distretto Tecnologico Agrobiopesca di cui fa parte l’Università di 

Palermo. A completamento di queste saranno utilizzate quelle presenti all'interno del Cluster 

Nazionale dell'Agroalimentare, di cui il Distretto fa parte. 

IV) TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I 

La KET identificate sono quelle relative alle biotecnologie industriali (ad esempio l’utilizzazione di 

enzimi per la produzione di idrolizzati dalle farine di pesce), ma anche sistemi avanzati di 

produzione per tradurre le tecnologie innovative, quale quella dei fluidi supercritici. in prodotti 

commerciali di elevato valore aggiunto. 

V) RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI 

Oltre alla rete regionale di istituti di ricerca del Distretto Agrobiopesca  (Università di Palermo e di 

Messina, IAMC CNR, Istituto Zooprofilattico) e Aziende del settore, si potrà  contare sui soggetti 

partecipanti al Cluster nazionale dell'agroalimentare (Cl.A.N.) e su una serie di rapporti di 

cooperazione e collaborazione transnazionale con i Paesi che si affacciano sul canale di Sicilia in cui 

la salicoltura è molto attiva (Tunisia e Malta).  

VI) RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

Il contributo proposto all'innovazione del settore dell'acquacoltura siciliana dovrà essere attuato 

attraverso azioni di sviluppo per  promuovere l'inclusione sociale nell'ambito delle comunità che 

vivono della pesca. Tra gli attori coinvolti andranno considerate i GAL, i GAC, le OP e il Distretto 

produttivo e le organizzazioni di categoria, in modo garantire oltre che una diffusione 

dell'innovazione nel settore anche la creazione di nuovi rapporti sociali o nuove collaborazioni tra le 

organizzazioni.  

 

 

 


