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A CATANIA IL PST FA IL PUNTO SULL’EMERGENZA AGRICOLTURA E PESCA

NORMANNI,
AQUILE &
ELEFANTI
N Dibattito sui beni confiscati alla mafia questa mattina alle 11 alla sala Gialla
di Palazzo dei Normanni.
Prevista la partecipazione del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone,
e dell’assessore regionale
alle Risorse agricole Dario
Cartabellotta.
N I vescovi delle 18 diocesi
di Sicilia si incontrano per
l’apertura della sessione
invernale della Conferenza
episcopale siciliana. I lavori
si concluderanno venerdì
alle 18. Nelle due giornate
interverranno anche il vescovo delegato per la Famiglia e i Giovani, monsignor
Calogero Peri, e il vescovo
delegato per le Migrazioni, monsignor Domenico
Mogavero. Il direttore della
Segreteria Pastorale, Francesco Casamento, riferirà
ai vescovi quanto discusso
nella seduta del Consiglio
regionale. Nel pomeriggio, alle 17, alla presenza
dei vescovi, nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà
Teologica di Sicilia (corso
Vittorio Emanuele, 463),
il presidente del Tribunale
Ecclesiastico, don Vincenzo Murgano, introdurrà la
cerimonia di inaugurazione
del nuovo anno giudiziario.

I dati per battere la crisi

Presentato uno strumento che incrocia anni di ricerche. Per Romano solo
con capacità di attrarre finanziamenti sono possibili successi per l’Isola
di Carlo Lo Re

C

ome proteggere gli agrumi siciliani da attacchi
patogeni? Come produrre più varietà di ortaggi?
Il pescato dei nostri mari può
trovare nuovi mercati? Magari
battendo in qualità quello del
Nord Europa? È possibile ottimizzare le risorse idriche della
Sicilia, sempiterno problema di
almeno metà dei cittadini della
regione? La ricerca scientifica
ha ora prodotto risultati precisi
e documentati per dare risposte concrete a queste domande.
Risultati che sono accessibili
alle imprese tramite il progetto
«Centrinnova», presentato ieri
a Catania al Parco scientifico e
tecnologico della Sicilia (Pst),
presieduto da Marco Romano,
docente di Economia e gestione
delle imprese presso l’Università etnea.
Il Pst, su commissione del
Dipartimento degli Interventi
infrastrutturali dell’Assessorato regionale delle Risorse
agricole e alimentari, ha coordinato un’indagine sulle attività di ricerca svolte nei settori
dell’agricoltura, delle foreste e
della pesca dal 2004 al 2010.
I centri di ricerca, le Università, i consorzi, gli enti parco
attivi in Sicilia hanno elaborato
oltre mille schede, censendo i

NUOVO

progetti che hanno avuto delle
ricadute applicative di qualche
peso sul territorio. Sulla base di
queste informazioni è stata poi
creata una banca dati, accessibile sul portale web dell’Assessorato, utile sia alle imprese
che alla stessa amministrazione
regionale.
«Nel primo caso», ha spiegato
Alessandra Gentile, docente del
Dipartimento di Scienze delle
produzioni agrarie e alimentari
dell’Università di Catania, «si
vuole fornire uno strumento
utile che consenta alle aziende
di migliorare le loro prestazioni, accedere alle innovazioni
disponibili, individuare interlocutori idonei per le loro attese.
Le istituzioni pertinenti invece,
le associazioni di categoria e
tutti gli attori sociali coinvolti
nel settore, possono usufruire
del database per ottimizzare il
processo di trasferimento tecnologico. Infine, questa mappatura
permette alle amministrazioni
pubbliche di programmare in
maniera più efficiente e mirata
le risorse destinate alla ricerca e
sviluppo, evitando duplicazioni
e frammentazioni della spesa,
individuando i partner adeguati
per creare sinergie e collegamenti fra i soggetti».
L’acquisizione e studio dei dati
tecnico-economici raccolti hanno permesso di individuare sia i
punti di forza che le debolezze

delle diverse e numerose filiere, e quindi di definire possibili
strategie per la valorizzazione
e l’aumento della competitività dell’agricoltura siciliana
nell’ambito della crescente liberalizzazione
del commercio
internazionale.
Nonché della
crisi che da anni ha messo in
ginocchio il settore. Non è un
caso, infatti, se
probabilmente
il movimento
di protesta dei
Forconi l’11
marzo tornerà
in piazza. O che la Provincia
di Catania sia stata costretta a
dotarsi di una speciale task force sull’emergenza agricola, per
operare in stretta sinergia con
i sindacati. Visto e considerato come il problema sia anche
e soprattutto di posti di lavoro
persi. Con stime che addirittura
parlano di 100 mila occupati a
rischio nel comparto.
«L’Europa è un contesto altamente competitivo», ha dal
canto suo affermato Marco
Romano, «nel quale occorre
posizionarsi con best practice
che siano effettivamente utili in
tutta la regione. È necessario sapere valutare bene le basi su cui

dobbiamo sviluppare le nostre
capacità, aumentando le potenzialità su prodotti che servano
nell’ambito di una logica comunitaria non locale. Perché il
potenziamento del sistema
della ricerca
nel territorio
siciliano è un
lavoro immane, cui il
Parco tuttavia
ha contribuito progressivamente. In
quest’ultima
Marco
fase di proRomano
grammazione
dei fondi europei possiamo
vantare una rilevante dotazione
finanziaria per diverse iniziative,
pari a circa 22,5 milioni di euro.
La capacità di attrarre finanziamenti riserva quindi molte possibilità di successo alla nostra
regione».
Altri importanti risultati sono stati inoltre illustrati nella
giornata di ieri dal direttore del
Centro di ricerca per l’Agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale-Consiglio per
la Ricerca e la sperimentazione
in agricoltura (Cra), Francesco
Intrigliolo, e da Giuseppe Mazzola del Centro Studi catanese
di Economia applicata all’ingegneria.
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