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1. Dati	
  proponente	
  contributo	
  
“Tavolo	
  EPR	
  per	
  il	
  mare”	
  –	
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2. Riferimento	
  del	
  contributo	
  al	
  tavolo	
  tematico	
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‘14	
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Turismo,	
  
Cultura	
  e	
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Culturali	
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Orario	
  

9.30	
  –	
  13.30	
  
15.30	
  –	
  
19.30	
  
9.30	
  –	
  13.30	
  

	
  

3. Sintesi	
  del	
  contributo	
  
Innovazione nel settore della pesca
	
  
Un’analisi della pesca siciliana evidenzia un settore in crisi produttiva e occupazionale causata dal
depauperamento delle risorse, da scelte mercatali inadeguate, dalla competizione transfrontaliera e dalla
pesca illegale. Il rilancio del settore deve passare attraverso percorsi ricerca e innovazione che ne valorizzino
le enormi potenzialità:
• Innovazioni tecnologiche (molecolari, elettronici e chimiche) per la tracciabilità e rintracciabilità del
prodotto, l’aumento della sua shelf-life e la tutela del consumatore dalla contraffazione e dai rischi
alimentari.
• Sviluppo dei sistemi controllo, anche in remoto, della pesca illegale e del bracconaggio (IUUF).
• Sviluppo di un approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca per ridurre impatto
ambientale, aumentare la selettività e ridurre lo scarto di pesca.
• Sviluppo di ricerca e innovazione per prevenire monitorare e mitigare l’impatto delle alterazioni naturali
e antropiche (relitti, esplorazione petrolifera, sversamenti …) sulla pesca, le risorse ittiche e il biota.
• Innovazione nelle imbarcazioni da pesca per il miglioramento del welfare e la sicurezza degli
operatori; l’abbattimento dei costi di produzione ed e gli impatti ecologici.
• Innovazione per il recupero del marine litter (fishing for litter) e degli attrezzi perduti (goast).
• Sviluppo della ICT dalla fase di cattura alle trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, sia
per quanto attiene la sicurezza ed il controllo dell’attività di pesca.
La Sicilia è la regione con la maggiore flotta e produzione ittica nazionale. La ricerca di settore attraverso 5
EPR (con 12 sedi, distribuite sul territorio regionale, 5 navi oceanografiche, 200 ricercatori coinvolti e 6 PON
in corso con 300 progetti di ricerca e innovazione sviluppati sino ad oggi), tre Università, l’IZS, l’ARPA Sicilia,
due Distretti sul mare e sulla pesca e l’Osservatorio Mediterraneo della Pesca, rappresenta un punto di
eccellenza sia a livello nazionale che europeo e in Mediterraneo dei percorsi innovativi indicati che potranno
consentire anche una leadership su scala di bacino.
La salute e il benessere, oggi poco garantiti, degli operatori della pesca saranno migliorati attraverso
l’innovazione dei natanti, dei DPI e della ICT. La sicurezza alimentare e la qualità del prodotto, oggi punti di
fragilità del settore, saranno migliorati attraverso le innovazioni sulla sheflife dei prodotti ittici e loro salubrità e
i sistemi di monitoraggio e early warning; l’economia marittima potrà ottenere benefici dall’implementazione
della produzione tecnologica e cantieristica per la pesca che attraverso ritorni economici ed occupazionale
degli operatori garantiti anche dalle innovazioni degli attrezzi, tecniche di pesca e dal controllo della IUUF e
dalla gestione ecosistemica della pesca e degli spazi costieri. Il risparmio energetico e l’abbattimento delle
emissioni legato a una flotta siciliana particolarmente obsoleta sarà ridotto attraverso le innovazioni dei natanti
da pesca. La pesca siciliana, per la posizione geografica della regione, è particolarmente colpita dagli effetti
del cambiamento climatico (tropicalizzazione, acidificazione, innovazioni biologiche….). L’innovazione prevista
nei sistemi di monitoraggio e early warning sui rischi marini, relativi al climate change, risponde, inoltre, ai
dettati di mitigazione e adattamento raccomandati dall’ IPCC.
Le innovazioni proposte traggono punti di forza dai percorsi intrapresi dagli EPR, dalle Università Siciliane, dal
COSVAP e dal Distretto Agrobio (progetto Blu-economy) nell’ d’innovazione in campo alieutico, delle
imbarcazioni ad alta tecnologia e basso impatto, del miglioramento del prodotto, della sicurezza alimentare,
della sostenibilità ambientale e della cooperazione transfrontaliera evidenziate in progetti del PO-FERS, POR,
FEP, INTERREG, FAO, UE, Regione Sicilia, MIPAAF, MATTM che garantiscono (in termini di conoscenze,
competenze evidenziate da risultati e pubblicazioni) alla ricerca siciliana la leadership mediterranea.
Biosensori e tecnologie ICT già sviluppate in Sicilia per il monitoraggio ambientale e lo sviluppo dell’economia
di filiera avranno ricadute dirette sul processo di innovazione e inoltre potranno essere adattati, sviluppati e
trasferiti.
Il processo d’innovazione si avvarrà della rete di collaborazione tra gli EPR a livello nazionale ma anche delle
competenze tecnologiche e scientifiche sviluppate sia nell’ambito delle attività legate al sistema EFARO
(European Fishery and Aquaculture Research Organisation) sia nelle attività legate a FAO e MFSD. Gli aspetti
tecnologici di interfaccia con i paesi transfrontalieri mediterranei si avvarranno delle collaborazioni e attività
legate al COSVAP, ECAP , GFCM-FAO, UNDP, CRPM,UNEP e i collegamenti.
L’impatto dell’innovazione sarà rilevabile in termini economici e occupazionali per il settore concorrendo a
innovare l’assetto sociale della pesca attraverso nuovi standard di benessere e salute degli operatori, garanzia
dei consumatori e nuovi modelli di filiera.
I contenuti relativi a questa linea tematica sono descritti in modo dettagliato in un documento complessivo
redatto dal Raggruppamento di EPR per una Smart Specialization in campo Economia del Mare allegato alla
presente [vedi pag. 11-13].
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4. Sintesi	
  del	
  contributo	
  
Innovazione nel settore dell’acquacoltura
La necessità di implementare lo “sviluppo sostenibile dell’industria dell’acquacoltura, è stata evidenziata dalla
Commissione Europea (2013/0074) in modo che questa possa assumere un ruolo guida nella "rivoluzione
azzurra". Gli obiettivi dell’innovazione in acquacoltura per superare i limiti del settore e garantirne competitività
sono rappresentati dalla diversificazione delle specie allevate, da nuovi materiali e nuovi e più efficienti sistemi
di allevamento inclusa l’acquacoltura integrata multitrofica (IMTA); dall’innovazione nel settore mangimistico
che permetta sia l’incremento dell’efficienza dell’alimento che la sostituzione (anche parziale) di farina e olio di
pesce con altre fonti proteiche, e l’uso a fini mangimistici di biomasse algali, scarti dell’industria
agroalimentare e della pesca. Inoltre l’innovazione riguarda anche i materiali e i sistemi a elevata tecnologia e
l’automazione per l’alimentazione, monitoraggio e sicurezza finalizzati sia alla maggiore redditività
dell’allevamento (in termini di riduzione dei costi operativi e aumento della produttività) sia allo sviluppo di
tecnologie di allevamento offshore anche in associazioni ad altre attività (multi-use offshore platforms). Anche
la riproduzione e l’inserimento in ambiente naturale di specie endagered o protette a fini conservazionistici,
rappresenta una forte innovazione di cui vi è grande necessità.
L’acquacoltura siciliana occupa un ruolo di rilievo dal punto di vista quantitativo e per peso economico relativo
nello scenario nazionale, con una produzione di oltre 2.000-2.500t/anno che rappresenta il 20/25% della
produzione nazionale. L'acquacoltura in Sicilia, in aggiunta alle difficoltà comuni europee, soffre per la
stagnazione dell'economia regionale ciò ha determinato una drastica riduzione degli impianti in attività. Ciò
nonostante la Sicilia offre marcate potenzialità competitive legate alla qualità delle acque, agli aspetti climatici
e meteomarini, alle consolidate competenze scientifiche e tecnologiche e alla possibilità di integrazione con
altre attività offshore livello delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
La Sicilia sta sviluppando attività di ricerca e innovazione d’avanguardia essendo pervenuta per prima in
mediterraneo all’allevamento commerciale della ricciola, essendo all’avanguardia nel percorso verso
l’allevamento del tonno rosso, sviluppando attività di innovazione della mangimistica nutrigenica attraverso
progetti ancora in corso, avendo realizzato per prima la riproduzione e il reinserimento della cernia bruna in
ambiente e avendo realizzato presso il CNR di Messina un impianto sperimentale autorizzato dal Ministero
della Salute per la sperimentazione su specie ittiche e presso il quale vengono sviluppati protocolli
sull’allevamento di nuove specie ittiche . Questi percorsi che vedono la regione all’avanguardia hanno
necessità di essere supportati e implementati nel percorso di ricerca e innovazione per giungere a sempre
migliori risultati e mantenere la competitività acquisita a livello nazionale, comunitario e internazionale.
La Sicurezza alimentare è essere un punto di forza del percorso di innovazione in quanto le incertezze, di una
larga parte dei consumatori, sulla qualità del prodotto di acquacoltura ne determinano difficoltà mercatali.
Inoltre il raggiungimento di alta qualità certificata del prodotto possono fermare il dumping affrancando anche il
settore dall’importazione da paesi terzi. Inoltre lo sviluppo di allevamenti sempre meno impattanti e integrati a
altre attività offshore possono abbattere i costi ambientali e migliorare l’economia di settore. Altro tema su cui
confrontarsi è la possibilità di monitorare altre specie ittiche per l’inserimento nei piani produttivi ampliando la
gamma delle specie allevabili per la diversificazione del prodotto, sfruttando le conoscenze acquisite dai
gruppi di ricerca.
Le conoscenze scientifiche in Sicilia si basano sul consolidato collegamento tra EPR e imprese. Grazie alle
attività sviluppate dalle Università, dal CNR, dall’ISPRA e dal Distretto Agrobio e Pesca Ecocompatibile e da
IZS negli ultimi anni sono maturate competenze relative a nuovi sistemi di allevamento e materiali, tecnologie
per la diversificazione dei prodotti dell’acquacoltura, la salute, il welfare e la qualità del prodotto, la parziale
sostituzione di farina e olio di pesce con altre fonti proteiche, la produzione e il ripopolamento di specie
endagered come la cernia bruna.
La Sicilia dispone di ampie e consolidate conoscenze sviluppate dalle imprese e dalla ricerca sia per quanto i
riguarda i supporti ICT e il monitoraggio in remoto degli impianti offshore sia per il monitoraggio dei parametri
ambientali attraverso sistemi in remoto e biosensori.
L’acquacoltura Siciliana, sia in termini di produzione sia nell’ambito della ricerca gioca un ruolo di leadership in
ambito mediterraneo oltre che per competenze maturate anche per le caratteristiche oceanografiche dei suoi
mari cha hanno reso possibile solo qui allevare specie come la cernia e la ricciola e condurre sperimentazioni
sul tonno attraverso una rete di collaborazione scientifica nazionale e internazionale. Da un punto di vista
produttivo avanotterie siciliane vendono e allevano in altre regioni italiane e in paesi terzi come Malta e la
Tunisia pesci prodotti in Sicilia.
Una produzione ittica maggiore, certificata e diversificata avrà importanti ricadute sull’occupazione di settore e
il consumatore sia in termini di salute che economici. Le ricadute saranno, oltre che sul settore
dell’acquacoltura, anche su quello della pesca per la riutilizzazione degli scarti di pesca e di produzione e
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sull’ambiente per l’impiego di biomasse algali accumulate sui litorali (banquet di posidonia) e sull’industria di
produzione di mangimi e farmacologica.
I contenuti relativi a questa linea tematica sono descritti in modo dettagliato in un documento complessivo
redatto dal Raggruppamento di EPR per una Smart Specialization in campo Economia del Mare allegato alla
presente [vedi pag. 14-16]
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Marine Hazard
I sistemi di osservazione marini , e più in generale le infrastrutture di ricerca sono considerati degli asset
prioritari all’interno del Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della commissione europea
Horizon 2020. Tra gli obiettivi strategici c’è, infatti, quello di potenziare ed incrementare in Europa le
infrastrutture di ricerca di eccellenza, questo per incrementare le capacità di monitoraggio marino (dalla costa
alle profondità abissali) . L’attività di monitoraggio ha tra i sui obiettivi principali il miglioramento della qualità
dell’ambiente marino e conseguentemente della qualità della salute dell’uomo, visto gli stretti legami tra la
qualità delle acque marine con la qualità dell’acqua, del cibo e dell’aria che da esso proviene. La valutazione
dello stato del mare si basa quindi necessariamente sul potenziamento e/o sulla costruzione di infrastrutture,
sistemi, componenti per il monitoraggio marino. La linea strategica legata al Marine Hazard ha come obiettivo
quello di implementare un “percorso imprenditoriale” che partendo dall’analisi del contesto Regionale,
Nazionale ed Internazionale, dalle esigenze degli stakeholder presenti a tutti i livelli, evidenziando i punti di
forza del territorio siciliano in termini di competenze e di infrastrutture, possa determinare un processo di
crescita verso una specializzazione intelligente della Regione nel settore delle tecnologie marine ed una
ricaduta diretta (incremento di fatturato delle imprese, creazione di nuove imprese) ed indiretta (incremento
del fatturato dei servizi, salute, ….) sull’economia locale.
Il carattere strategico della linea di innovazione basata sul marine hazard è evidenziato da una serie di
parametri, soprattutto legati al mercato internazionale delle tecnologie marine connesse al monitoraggio del
mare (inteso in senso ampio) ma anche dalla presenza, consolidata da 10 anni di attività, sul territorio
siciliano, di Enti di Ricerca che operano nel settore dello studio, dello sviluppo e della realizzazione di
infrastrutture, sistemi e componenti per il monitoraggio dell’ambiente marino, dalle coste alle profondità
abissali. Il mercato delle tecnologie marine è fortemente caratterizzato da una componente innovativa che
permette di sviluppare, anno dopo anno, soluzioni, prodotti e sistemi sempre più performanti ed in grado di
effettuare analisi, misure e rivelazione di parametri utili sia al settore oil&gas che ai settori delle
telecomunicazioni, militare, scientifico ma anche alla società civile (sistemi di monitoraggio antinquinamento,
sistemi di early warning, ….). I principali ambiti di innovazione individuati per lo sviluppo di prodotti innovativi
ad alto impatto economico sono elencati nel documento RIS3 strategia del Mare (sistemi e piattaforme di
monitoraggio cablate e stand alone, nuovi materiali per applicazioni sottomarine di lunga durata (>10 anni),
sistemi di trasmissione dati a lunghe distanze (>100km) su fibra ottica, nuova sensoristica di monitoraggio
ambientale, …
Le principali sfide e bisogni sociali cui l’intervento di Marine Hazard intende rispondere sono:
• Salute e ricerca marina e marittima, con particolare riferimento alla salute del mare e
conseguentemente alla salute delle persone, del cibo e di quanto dalle stesse prodotto, salute del
territorio costiero e marino in termini di prevenzione e mitigazione di fenomeni di inquinamento
marino, di eventi naturali, alla ricerca di metodi e sistemi per uno sviluppo sostenibile delle risorse
marine (idrocarburi, gas, metalli, …)
• Azioni sul cambiamento climatico con riferimento allo sfruttamento delle materie prime prodotte e
fornite dal maree, alla valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio ed in particolare
sulle coste (economia e salute del territorio).
Nell’ambito del contributo oggetto della presente scheda i principali enti Nazionali di Ricerca, presenti sul
territorio siciliano (CNR, ENEA, INFN, INGV, ISPRA) come accennato in precedenza possiedono consolidate
competenze nello studio e nello sviluppo di tecnologie per il monitoraggio marino. Queste competenze trovano
il loro consolidamento nelle infrastrutture e nei laboratori ad oggi realizzati. Insieme al costituendo Distretto DT
AMAR e le reti di attori che dispongono delle conoscenze e competenze per sviluppare la traiettoria di
sviluppo individuata, individuando le possibili complementarietà tra tecnologie, settori, ambiti su cui
concentrare gli investimenti necessari.
Una politica di innovazione e sviluppo basata sul marine hazard avrebbe un impatto molto forte su alcune
KETs in particolare fotonica e sviluppo di materiali innovativi per l’ambiente marino che potranno vedere tutto il
comparto dell’elettronica e della produzione meccanica coinvolti nella realizzazione di nuovi prodotti e sistemi.
Un’altra KETs fortemente sviluppata in un programma di questo tipo sarà quella legata alle biotecnologie ed
allo sviluppo di nuovi prodotti / soluzioni utilizzando le risorse del mare.
Il progetto Marine Hazard, inserito all’interno di una specializzazione intelligente della Regione Siciliana sul
mare ha caratteristiche di estremo interesse e di grandi prospettive sia in campo Nazionale che
Internazionale. La presenza dei principali EPR internamente a collaborazioni internazionali per la
realizzazione di infrastrutture e reti di monitoraggio marino (le collaborazioni europee legate ai due progetti
ESFRI KM3 ed EMSO vedono la partecipazione di più di 12 paesi europei e centinaia di ricercatori)
permetterà di poter accedere ad un mercato in modo diretto, superando le classiche barriere all’ingresso,
permetterà di condividere reti di conoscenze, di partecipare a progetti transnazionali per sviluppo e ricerca nel
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settore del marine hazard con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi e reti di monitoraggio, di
piattaforme HW e SW per il monitoraggio marino, la mitigazione dei rischi legati all’inquinamento, lo
sfruttamento sostenibile delle risorse marine anche a profondità abissali.
Le principali ricadute ed impatti legati alle soluzioni / prodotti sviluppabili da punto vista economico ed
occupazionale sono da riferirsi al settore delle PMI ed in particolare quelle che operano nell’ambito della
produzione meccanica, dell’elettronica, dello sviluppo di SW. Nell’ambito di questi settori ci saranno possibilità
di sviluppo e crescita di nuove start-up e spinoff ad alto contenuto tecnologico che opereranno in stretta
sinergia con gli EPR e con il distretto DT AMAR. L’innovazione sociale è principalmente legata ad un forte
miglioramento della qualità della vita (salute dell’uomo, qualità delle acque, dell’aria e del cibo prodotto dal
mare), miglioramento della qualità dell’ambiente con una accresciuta conoscenza e consapevolezza del suo
rispetto e di un suo sfruttamento sostenibile, miglioramento della conoscenza mediante la definizione di
percorsi formativi dedicati in stretta collaborazione con le principali Università Siciliane. Da non trascurare il
forte impatto che si avrà sul turismo Regionale ed in particolare su quello legato al mare.
I contenuti relativi a questa linea tematica sono descritti in modo dettagliato in un documento complessivo
redatto dal Raggruppamento di EPR per una Smart Specialization in campo Economia del Mare allegato alla
presente [vedi pag. 17-21]
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Biodiversità e cambiamenti climatici
Le società umane si sono sviluppate grazie alla biodiversità. Dalla sua conservazione dipende la possibilità di
accedere a molte risorse indispensabili e dipenderà la possibilità di fronteggiare i cambiamenti ambientali.
Oltre alle più conosciute strategie di conservazione (Convenzione sulla Biodiversità , direttiva Habitat, etc.)
l’unione europea ha espresso la necessità di vagliare un progetto sull’economia della perdita degli ecosistemi
e della biodiversità. Si guarda oggi ai “servizi eco sistemici” come benefici che derivano direttamente o
indirettamente dagli ecosistemi. Quindi insieme agli obbiettivi derivanti dalle principali strategie di
conservazione nasce quello di definire, quantificare e valutare economicamente i servizi eco sistemici.
La Sicilia offre tre sponde a tre differenti porzioni del Mediterraneo, ha una estesa piattaforma continentale
nella porzione meridionale e ha spiccate doti di eterogeneità ambientali. Anche per questo motivo la Sicilia
ospita riserve marine di fondamentale importanza nel network mediterraneo delle aree marine protette. In
questo panorama si inseriscono diverse strutture scientifiche di ricerca di sul mare rilevanti in ambito
internazionale ed il nascente osservatorio regionale che unisce enti ricerca ARPA Sicilia e il Dipartimento
Ambiente della Regione Siciliana. La realizzazione di una mappa dei servizi eco sistemici dei mari Siciliani
rappresenta un punto di forza per il miglioramento strategico della regione.
L’individuazione, la valutazione quali quantitativa e del potenziale economico dei servizi eco sistemici presenti
nei mari siciliani ricade in pieno in diversi punti dell’elenco delle sfide di Europa 2020 e Horizon 2020, nello
specifico:
•

Ricerca marina e marittima e bio – economia, attraverso lo sfruttamento sostenibile degli ecosistemi
marini, la valorizzazione delle risorse marine e ittiche;

Azioni sul cambiamento climatico, efficienza delle risorse attraverso una migliore comprensione del
cambiamento climatico e dei possibili scenari futuri, la promozione di un approvvigionamento
sostenibile delle risorse naturali, il miglioramento della consapevolezza ambientale della popolazione;
Nelle strutture di ricerca siciliane sono presenti diversi specialisti sia tassonomi che ecologi marini capaci di
classificare buona parte del patrimonio di specie ed habitat presenti. Sono disponibili unità navali da meglio
attrezzare per lo studio degli habitat marini profondi.
I modelli di valutazione dei servizi eco sistemici trovano il massimo dello sviluppo quando vengono integrati
in una piattaforma geographic information system (GIS). La messa appunto della strategia " Linking GISbased models to value ecosystem services” identifica una KET .
L’ossatura del sistema di ricerca distribuito nell’isola ha già in atto piani per implementare i database della
biodiversità dell’ambiente marino siciliano. Questo sistema ha già prodotto un’importante mole di dati che
costituiscono un capitale a disposizione per la realizzazione della mappa dei servizi eco sistemici dei mari
siciliani. Questa rappresenterà la prima esperienza divulgabile a livello nazionale e sicuramente un riferimento
internazionale per quanto riguarda il Mediterraneo.
Non è importante soltanto la valutazione dei servizi ecosistemici dei mari siciliani ma anche monitorare la loro
evoluzione. Cosi come la quotazione di un capitale finanziario il capitale “eco sistemico” è la dote con cui la
nostra regione si offre ai mercati e agli investitori esteri di tutti i settori. Il mantenimento di questa banca dati
nel tempo permetterà anche di valutare le fluttuazioni dovute ad eventi come cambiamenti climatici attività
antropiche.
•

I contenuti relativi a questa linea tematica sono descritti in modo dettagliato in un documento complessivo
redatto dal Raggruppamento di EPR per una Smart Specialization in campo Economia del Mare allegato alla
presente [vedi pag. 22-24]
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Salute e mare
La Commissione europea ha adottato una strategia per indirizzare l’economia europea verso un più ampio e
sostenibile uso delle risorse rinnovabili. In particolare l’Europa ha bisogno di risorse biologiche sia per
produrre alimenti e mangimi sicuri e sani ma anche per materiali, farmaci e altri prodotti. Se per biotecnologie
si intende “l’applicazione di scienza e tecnologia ad organismi viventi, o a parti di essi, prodotti o modelli
relativi, per modificare materiale vivente o non vivente ed ottenere conoscenza, beni o servizi”, queste
rappresentano uno dei principali strumenti per la realizzazione della bioeconomia. Le biotecnologie marine,
anche note come “Biotecnologie Blu”, riguardano i metodi di studio e l’uso di prodotti, processi e servizi
inerenti le bio-risorse del mare. Queste si riferiscono alle risorse marine come fonte o target delle applicazioni
biotecnologie. L’ambiente marino, dotato di una straordinaria biodiversità e variabilità fisico-chimica, è
caratterizzato da habitat peculiari che inducono speciali adattamenti strutturali o molecolari che si prestano
alle applicazioni biotecnologiche o per uso diretto o come modelli strutturali.
• Le linee di intervento che si ritiene possano rappresentare elementi cruciali per la ricerca e
l’innovazione nell’ambito della tematica “Salute e mare” sono:
• Marine bioprospecting/biodiscovery (salute umana e veterinaria, prodotti per applicazioni industriali, e
di ricerca a beneficio della società e dell’ambiente)
• Valorizzazione dei prodotti di scarto dell’industria della pesca e dell’acquacoltura
• Sviluppo di strumenti e infrastrutture dedicate al settore;
• Acquacoltura molecolare;
• Produzione di biomasse per bioenergia e bioprodotti;
• Biosensoristica e tracciabilità alimentare mediante marcatori molecolari.
Notevole attenzione è stata riversata nell’identificazione di molecole neuro-attive, antimicrobiche nonché
enzimi idrolitici e biomateriali di particolare interesse per la salute umana. Il tradizionale approccio biochimicoestrattivo seguito da un frazionamento bioguidato, determinazione della struttura, composizione ed esatta
funzione è stato affiancato e supportato da procedure di in silico bioprospecting sui database genomici e
trascrittomici di metazoi marini. Le applicazioni di tali ricerche hanno portato anche allo sviluppo di Spin-off
(Abiel, www.abielbiotech.com/it/company.php) la cui attività è orientata sulla produzione e
commercializzazione di molecole biottive ed enzimi per la applicazioni biomediche ed industriali. Le tecnologie
nel campo della spettroscopia di assorbimento e fluorescenza applicate alle interazioni metalli-proteine ha
consentito di sviluppare un biosensore in grado di monitorare le concentrazioni in ambiente acquoso di alcuni
metalli. Altresì di notevole importanza è lo sviluppo di procedure alternative e rapide per la tracciabilità
molecolare mediante analisi DNA –Barcode.
Tecnologie abilitanti (KET): Red green e white biotecnology
La recente creazione del Distretto e Tecnologico marino DtAMAR nell’ambito dei progetti PON 2007-2013
della Regione Siciliana che aggrega tutti gli Enti Pubblici di Ricerca italiani coinvolti nel settore della ricerca
marina e circa trenta piccole, medie e grandi imprese direttamente in ambito mareo rappresenta un elemento
strategico a supporto della competitività della Sicilia nella ricerca marina.
Riteniamo dunque che l’inclusione delle biotecnologie all’interno della Strategia Regionale dell’Innovazione sia
importantissimo sia per promuovere nuova imprenditorialità in Sicilia, che per valorizzare filiere produttive che
ormai risultano poco innovative e carenti di prodotti ad alto valore da lanciare sul mercato. Sulla base delle
priorità Horizon 2020 abbiamo scelto di affrontare le tematiche emergenti entro le quali le biotecnologie marine
possono trovare sviluppo: metodologie innovative per la tracciabilità molecolare delle specie ittiche nell’ottica
della tracciabilità e della sostenibilità; nuovi prodotti marini dedicati alla salute umana; applicazione di
biotecnologie per la diagnostica con proteine di origine marina; enzimi estrattivi da organismi marini per la
terapia cellulare ed enzimi mirati ad applicazioni “intelligenti”; nuovi materiali. Molto promettente è la
prospettiva degli spin-off che possono operare in tal senso e il contributo che possono dare i Distretti
tecnologici. Tra questi, oltre al Distretto Biomedico, il DtAmar recentemente finanziato nell’ambito della
programmazione PON 2007-2013 rappresenta il più completo e robusto sistema di sinergie in ambito
regionale attualmente disponibile, inglobando tutti gli Enti Pubblici di Ricerca direttamente coinvolti nella
ricerca marina, le Università siciliane e circa trenta aziende, piccole, medie e grandi con esperienze
specifiche nel settore.
I contenuti relativi a questa linea tematica sono descritti in modo dettagliato in un documento complessivo
redatto dal Raggruppamento di EPR per una Smart Specialization in campo Economia del Mare allegato alla
presente [vedi pag. 25-30]
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Pianificazione dello Spazio marittimo
Questa politica europea si è imposta come un nuovo approccio per valorizzare in maniera sostenibile lo
sviluppo ottimale di tutte le attività connesse al mare. In questo modo le istituzioni dell’Unione, insieme agli
Stati membri e alle regioni, hanno creato strutture di governance al fine di assicurare che le politiche correlate
ai mari non siano più elaborate in maniera isolata, ma tengano conto dei collegamenti e delle sinergie con altri
ambiti strategici.
Tutte le politiche settoriali dell’UE che incidono sui mari e sulle coste, come la pesca, i trasporti, l’ambiente,
l’energia, l’industria o la ricerca, sono state radicalmente orientate verso una maggiore integrazione e
coerenza. Fino ad oggi, infatti, le diverse attività e politiche connesse ai mari sono state gestite su basi in gran
parte settoriali. Oggi, le questioni marittime urgenti, a livello locale, sono oggi incentrate su quattro temi
principali, ovvero:
• trasporto e tutela ambientale marino,
• nuovi sviluppi delle attività economiche in mare,
• sicurezza internazionale marittima e sorveglianza dei confini, ed infine,
• tutela della fragilità dei mari degli ecosistemi costieri.
I settori marittimi offrono ambiti propizi all'innovazione, alla crescita sostenibile e all'occupazione, atti a
contribuire alla realizzazione di questo obiettivo. Nell'ottobre 2012, i ministri europei per gli affari marittimi
hanno adottato la "Dichiarazione di Limassol" per rafforzare la strategia Europa 2020 dotandola di una solida
componente marittima. Come indicato dalla Commissione nella comunicazione "Crescita blu". In questo senso
si ritiene di proporre la creazione un framework regionale che preveda la misura e il controllo delle
performance dei seguenti ambiti strategici legati alle risorse costiere, individuando una strategia per uno
sviluppo armonico e sostenibile dei seguenti ambiti strategici:
• ENERGIA. Sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione promuovendo lo sviluppo di fonti
di energia marina, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, l'interconnessione delle reti energetiche e
l'efficienza energetica;
• TRASPORTI. La promozione dello sviluppo e del trasporto marittimo volto a fornire rotte di
navigazione efficaci ed economicamente efficienti in tutta per lo sviluppo delle economie locali, anche
dal punto di vista dell'accessibilità dei porti e della sicurezza dei trasporti;
• SOSTENIBILITÀ. Favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del settore della pesca e
dell'acquacoltura, anche sotto il profilo dell'occupazione nel settore della pesca e nei settori connessi;
• BIODIVERSITÀ. Garantire la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente nonché un uso
oculato e razionale delle risorse naturali, in particolare al fine di conseguire un buono stato ecologico,
mettere freno alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici e ridurre i rischi di
inquinamento;
• CAMBIAMENTI CLIMATICI. Rendere le zone costiere e marine resistenti agli impatti climatici.
• PARTECIPAZIONE. Partecipazione del pubblico per verificare che le parti interessate possano
contribuire fin dalle fasi iniziali all'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle
strategie di gestione integrata delle zone costiere condivisa
• CONDIVISIONE DEI DATI. Creazione di banche dati condivise sui dati disponibili, in grado di
garantire lo scambio di informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo e le
strategie di gestione integrata delle zone costiere. I dati dovranno includere dati ambientali, sociali ed
economici raccolti secondo le disposizioni della normativa unionale, dati fisici marini nelle zone marine
e dati geomorfologici nelle zone costiere, mappe di rischio.
Le attività di controllo, monitoraggio e programmazione non potranno prescindere dalle partecipazione diretta
e attiva della “rete delle conoscenza” della presente sul territorio siciliano e rappresentato da Università e Enti
Pubblici di Ricerca. Questa rete delle conoscenze in Sicilia relative alla discipline oggetto di questa nota, che
può sintetizzarsi in un ambito disciplinare emergente e denominato Gestione integrata delle Aree costiere
(comprendente ambiti disciplinari eterogenee come: diritto del mare e della navigazione, diritto internazionale,
blue economy, turismo, conservazione della natura, antropologia etc.) è da rafforzare. Esistono presso sedi
del CNR, altri EPR, le università di Palermo, di Messina, Catania ed Enna, insegnamenti, esperienze e
competenze interessanti da utilizzare per costruire un sistema di riferimento per il futuro a favore degli Enti
pubblici e privati della nostra Regione.
L’obiettivo è quindi sviluppare un quadro concettuale e metodologico comune, con l'obiettivo di contribuire alla
colmare le lacune esistenti e trasformando i risultati scientifici in soluzioni praticabili per garantire la sicurezza
in mare, sia in termini di “safety” (sicurezza personale) che di “security” (sicurezza del sistema).
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Ai fini dell’attivazione e implementazione della Strategia GIZC, lo strumento della concertazione è il metodo
occorrente da seguire nel processo di consultazione tra le Amministrazioni centrali competenti per le politiche
settoriali che più incidono sulle zone costiere (turismo, pesca, infrastrutture, trasporti, ecc.), le Regioni e gli
Enti locali. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di superare la
frammentazione di competenze in materia tra i diversi livelli di governo ha, pertanto, attivato una
collaborazione istituzionale complessiva in materia di Gestione Integrata delle Zone Costiere, attraverso il
coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali in merito di pianificazione e gestione delle zone costiere, in
vista della definizione della occorrente Strategia.
Le tematiche relative alla pianificazione dello spazio marittimo, il cui adeguamento ed ammodernamento sono
fondamentali, non si prestano tuttavia ad una partizione all’interno di una strategia, ma necessiteranno di un
apposito asse programmatico volto allo sviluppo di un framework operativo. Questa attività sarà in grado
guidare in maniera duratura i processi strategici individuati dal programma “dell’Economia del Mare”. Infatti, i
piani di gestione, dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano un
approccio ecosistemico per agevolare la coesistenza e prevenire i conflitti tra attività settoriali concorrenti nelle
acque marine e nelle zone costiere, integrando i diversi ambiti scientifici declinandoli in risultati, in piani e
programmi per la gestione e il controllo delle risorse economiche
I contenuti relativi a questa linea tematica sono descritti in modo dettagliato in un documento complessivo
redatto dal Raggruppamento di EPR per una Smart Specialization in campo Economia del Mare allegato alla
presente [vedi pag. 31-34]
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ALLEGATO 1
RIS3 – ECONOMIA DEL MARE

ALLEGATO 2
STRATEGY REPORT ON RESEARCH INFRASTRUCTURE
Nel documento sono descritti i principali progetti inseriti nella roadmap ESFRI ed in particolare, per quanto
riguarda ciò che è di interesse per il Marine Hazard sono descritti i due progetti (EMSO pag.32 e KM3 pag.
74) che vedono già ora e vedranno nel futuro l’implementazione di una rete di osservatori cablati sottomarini
al largo delle coste della Sicilia Orientale e Sud Orientale.

ALLEGATO 3
ROAD MAP ITALIANA DELLE INFRASTRUTTURE DI RICECRCA DI INTERESSE PAN
EUROPEO
Documento redatto dalla Direzione Generale per l’Internazionalizzazione della Ricerca dal quale si evince
l’impatto positivo in termini di “internazionalizzazione” e quindi di relativo impatto sul territorio Siciliano di
progetti quali EMSO e KM3.
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