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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  
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 

Titolo: Valorizzazione della biodiversità animale e vegetale (in particolare per 

produzioni DOP e IGP): selezione, caratterizzazione agronomica e genotipica, 

certificazione, propagazione  

(Prof. P. Inglese) 

I) CARATTERE STRATEGICO 

La biodiversità vegetale e animale, è uno dei punti di forza del sistema produttivo siciliano, da cui 

deriva una straordinaria gamma e varietà di prodotti agroalimentari. Tra questi, i prodotti tipici e 

tradizionali costituiscono un settore portante, non tanto per quanto riguarda il numero di aziende e 

di addetti, ma soprattutto perché ciascun prodotto, sviluppatosi e affermatosi in rapporto a precisi 

ambiti territoriali e contesti sociali, economici e culturali, rappresenta di per sé un valore. Le azioni 

finora promosse sono da considerarsi propedeutiche a un processo che miri a valorizzare non solo le 

produzioni tipiche, ma anche a tutelare e valorizzare le potenzialità gnetiche insite nella naturale 

biodiversità agricola siciliana. Una molteplicità di produzioni che ha raggiunto negli anni standard di 

qualità certificata sia a livello nazionale sia comunitario e che assume una importanze strategica 

come diretta espressione del “Made in Italy”/”Born in Sicily” in stretta sinergia con il comparto 

turistico e dell’'artigianato. Tuttavia il semplice e classico controllo basato sull’utilizzo di marchi, 

documenti e registrazioni, per l’elevato numero di passaggi di cui è composto, la natura delle 

informazioni e il tipo di supporto impiegato, comporta un elevata probabilità di commettere errori e 

di rischio di contraffazioni ed è divenuto obsoleto e assolutamente insufficiente. Si ravvede quindi 

l’esigenza strategica di applicare ed estendere a tutte le specie di interesse agrario e zootecnico il 

know-how acquisito e soprattutto intraprendere nuove strategie di valutazione delle problematiche 

agronomiche, biologiche e zootecniche emergenti per affrontarle mediante l’impiego di tecnologie 

avanzate innovative indispensabili allo sviluppo di modelli produttivi efficienti, alla produzione di 

sistemi di autenticazione e certificazione, a partire dal materialevegetale di partenza (vivaismo) e 

dalla salvaguardia delle razze animali. 

II) BISOGNI E SFIDE SOCIALI 

Garantire e salvaguardare le tipicità e l’autenticità dei prodotti e produzioni agroalimentari da 

possibili frodi e sofisticazioni ed evitare la sottrazione alla comunità di importanti fonti di ricchezza, 

sia biologica sia culturale. 

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

REGIONE 
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Il know-how oggi disponibile nell’ambito delle scienze omiche con le relative disponibilità 

infrastrutturali apre ampi scenari al setup e alla la realizzazione di strumenti tecnologici innovativi 

per la proposizione di soluzioni innovative alle problematiche connesse alle criticità croniche del 

sistema produttivo agricolo zootecnico e agroalimentare regionale, consentendo di fornire servizi 

innovativi per il rafforzamento dello stesso. Le possibilità offerte dalle competenze e conoscenze 

acquisite nell’ambito della genomica, proteomica e trascrittomica e la loro applicabilità nel settore 

delle produzioni agroalimentari di origine animale e vegetale, costituiscono una delle tappe 

preliminari nella definizione di processi di certificazioni, autenticazione nel contesto della legge 

19/2013 “Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche “Born in Sicily” per l’agricoltura e 

l’alimentazione. 

IV) TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I 

Le tecnologie molecolari ad elevata processività, (tecnologie high-throughput), quali gli arrays SNPs 

ad alta densità (high-density SNP arrays), e le tecniche di sequenziamento parallelo di interi genomi 

complessi, sono tra le principali tecnologie abilitanti in grado risolvere oggettivamente alcune delle 

criticità del sistema italiano della ricerca e dell’innovazione nell’agroalimentare oggetto di interesse 

nella programmazione HORIZON 2020, con particolare riferimento alla conversione delle nuove 

conoscenze in prodotti, processi e servizi innovativi, offrendo così nuove opportunità al sistema 

produttivo regionale. 

V) RICADUTE E IMPATTI ANCHE IN TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

Le finalità operative delle priorità descritte, individuano quale utente finale, delle ricadute, il 

substrato delle micro, piccole e mdie imprese del tessuto imprenditoriale che caratterizza il sistema 

produttivo agroalimentare siciliano. Le ricadute principali riguardano lo sviluppo, ampliamento, 

riqualificazione e potenziamento di tale substrato. Il riposizionamento delle micro, piccole e medie 

imprese potrà essere raggiunto, mediante la creazione e diffusione di un sistema integrato di 

certificazione, autenticazione, caratterizzazione e comunicazione, che si prefigge la valorizzazione 

economica, organolettica e salutistica dellea produzione agroalimentare siciliana nonchè la 

promozione di nuovi sbocchi commerciali garantiti dall’implementazione di un sistema innovativo di 

certificazione e tutela. Il raggiungimento di tale obiettivo costituirebbe il giusto substrato di 

sviluppo economico, determinato da un valore aggiunto dei prodotti trasformati, che porterebbe 

alla creazione di diversi indotti di trasformazione. L’intera Regione Sicilia potrebbe, in tal modo,  

vantare un ventaglio di prodotti di alta qualità, dotati di un efficiente e innovativo sistema di 

certificazione supportato da uno strumento legislativo, scientifico ad elevata processività ed 

operativo. 
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