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Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome
Cognome
Ente/organizzazione di appartenenza
Telefono
E_mail
Sito

Angelo
Messina
STMicroelectronics, CNR – ISAFOM
Angelo.messina@st.com

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico
Tavolo tematico
Data

Orario
sala 1

sala 2

9.30 – 13.30

Energia

Economia del
mare

15.30 –
19.30

Smart
Cities&Communities

Scienze della
Vita

9.30 – 13.30

8 maggio
‘14

X

*Barrare con una X la colonna Contributo di riferimento

3. Sintesi del contributo

U NIO NE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Contributo*

Turismo,
Cultura e Beni
Culturali

Agroalimentare

9 maggio
‘14

Contributo*

Si propone l’utilizzo di sistemi portatili, facili da usare e a basso costo per l’analisi geneticacon numerose
opportunita’ applicative nel campo AgroBio.

In particolare, test molecolari, basati sull’analisi degli acidi nucleici (DNA e RNA) offrono un valido strumento
per:
a) Identificare la presenza/assenza di OGM con la finalità di controllare le diverse fasi delle filiere di
produzione degli alimenti, con particolare riferimento alla certificazione degli alimento OGM free;
b) Mettere a punto sistemi di tracciabilità dei prodotti tipici di qualità (es made in Italy) attraverso l’analisi
del fingerprinting genetico;
c) Determinare la qualità dei prodotti attraverso l’analisi del fingerprinting genetico delle materie prime
anche al fine di identificare sequenze specifiche che possono essere associate ad intolleranze
alimentari (es. celiachia);
d) Ottimizzare le tecniche di miglioramento genetico assistito per la costituzione di genotipi da destinare
ad usi tradizionali (es food) ed innovativi (es nutraceutica, farmaceutica e chimica verde).
STMicroelectronics e il CNR sono al centro di una fitta rete di collaborazioni in tema di R&S&I tra imprese,
accademie ed enti di ricerca nell’ambito delle tecnologie abilitanti individuate prioritarie da Regione Sicilia
(micro-nanoelettronica e biotecnologie).
KETs Living Lab
Il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e NanoSistemi rappresenta il cuore del coordinamento della R&S&I tra
imprese, accademie ed enti di ricerca nell’ambito delle tecnologie abilitanti individuate prioritarie da Regione
Sicilia (micro-nanoelettronica e biotecnologie).
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L’ impatto del DT Micro e NanoSistemi e’ assicurato dalla capacita’ di coprire le competenze che si estendono
dalle key enabling technologies, microelettronica e biotecnologie, alla progettazione di chip, di software
embedded e sistemi informatici e offrire uno sportello unico per le tecnologia e l’ICT volto alle industrie e alle
pubbliche amministrazioni che desiderano cogliere le opportunità della “smart everithing everywhere”.
Il DT puo’ promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione creando nuovi ecosistemi innovativi, attraverso
l’individuazione e la condivisione di infrastrutture R&S&I nonche’ il potenziamento di dette infrastrutture e la
creazine di un “KETs Living Lab”, combinando e sfruttando gli sforzi di R & S per superare il deficit di risorse e
assicurando la valorizzazione e il successo dei risultati .
Il “KETs Living Lab” puo’ in particolare rappresentare l’ambiente ideale di sperimentazione all’interno del
quale si realizzano i Progetti pilota di innovazione e i Progetti test su larga scala.
Nell’ambito del presente tavolo si propone l’utilizzo Progetti Pilota di Innovazione e Zone test su larga scala,
l’avvio di un KETs Living Lab con il coinvolgimento del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e NanoSistemi.

4. Allegati
ALLEGATO 1:
ALLEGATO 2:
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