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VERSO	  LA	  STRATEGIA	  REGIONALE	  DELL’INNOVAZIONE	  2014-‐2020	  

Tavoli	  tematici	  
Contributo	  

	  

1. Dati	  proponente	  contributo	  
Nome	   Francesco	  
Cognome	   Mungiovino	  
Ente/organizzazione	  di	  appartenenza	   I-‐Labs	  s.r.l.	  
Telefono	   3394630098	  
E_mail	   francesco.mungiovino@i-‐labscompany.com	  
Sito	   www.i-‐labscompany.com	  
	  
	  
Nome	   Francesco	  	  
Cognome	   Belvisi	  
Ente/organizzazione	  di	  appartenenza	   Yam	  s.r.l.	  
Telefono	   388	  1907106	  
E_mail	   belvisi.francesco@gmail.com	  
Sito	   www.yammarine.com	  

	  

2. Riferimento	  del	  contributo	  al	  tavolo	  tematico	  

Data	  
Tavolo	  tematico	   	  	  

Orario	  
sala	  1	   Contributo*	   sala	  2	   Contributo*	  

8	  maggio	  
‘14	  

Agroalimentare	  

	  
Turismo,	  
Cultura	  e	  Beni	  
Culturali	   	  

9.30	  –	  13.30	  

Energia	   x	   Economia	  del	  
mare	   x	   15.30	  –	  

19.30	  

9	  maggio	  
‘14	  

Smart	  
Cities&Communities	   x	   Scienze	  della	  

Vita	   	  
9.30	  –	  13.30	  

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

Smart	  Citizens	  for	  Smart	  Marine	  Communities	  	  

 Waterfront urbani, Borghi marinari dell’Hinterland, larghi tratti di litorale, sono stati per decenni 
mortificati nella convergenza disastrosa di fenomeni globali e locali. La stessa fauna marina si è 
ridotta progressivamente in una vera catastrofe naturale e come corrispettivo ciò ha provocato 
un’inevitabile perdita d’identità e dinamicità dell’ecosistema delle comunità umane.  
Tecnologie smart possono costituire uno strumento di riqualificazione e sviluppo solo se permeate 
nel tessuto sociale e capaci di generare un senso di appartenenza da parte di fasce della 
popolazione differenti per età, educazione e condizione economica.  Il modo migliore per giungere 
a questi risultati è, a nostro avviso, lo sviluppo di progetti pilota in aree di costa degradate dove 
mettere insieme il meglio della ricerca e dell'imprenditoria per convertirle in laboratori didattico-
tecnici che possano far comprendere ai cittadini e alle amministrazioni i benefici derivanti dallo 
sviluppo tecnologico. KET comuni alle varie aree sono l’ICT, i sistemi di gestione dell’energia, i 
materiali avanzati, le micro-nano tecnologie per la sensoristica e il controllo; molte attività sono già 
state sviluppate sia dai centri di ricerca che dalle imprese operanti sul territorio nell’ambito di 
specifici progetti di R&D, sono stati realizzati brevetti e sviluppati partenariati internazionali in 
programmi di cooperazione. 
Riteniamo opportuno concentrare intense energie su porzioni limitate e fortemente riconoscibili del 
territorio costiero Siciliano (ad esempio 1% della costa); 8 “living lab” da localizzare in luoghi 
rappresentativi di altrettante opportunità di sviluppo in differenti ambiti. Nell’identificazione delle 
aree è opportuna un’indagine volta a sondare le necessità della popolazione e anticipare eventuali 
conflittualità locali. 
I temi scelti per i “living lab” sono i seguenti: 

• ecosistemi marini: un’area dedicata al mare, a flora e fauna caratteristiche del 
mediterraneo con percorsi espositivi e progetti volti al recupero delle coste e dei fondali; 

• energia: uno spazio dimostrativo sulle sue forme e sulle sue trasformazioni; modelli e 
prototipi di microgeneratori esporranno quali sono i modi in cui possiamo scambiare una 
delle nostre più importanti risorse; 

• smart mobility: una piccola città di mare diventa un progetto pilota sulla mobilità dove 
barche e bici “smart”, realizzate con compositi “green” e spinte da motori elettrici 
permettono una fruizione più ecologica degli spazi; 

• balneazione urbana: un waterfront urbano abbandonato viene trasformato per ridare alla 
città un rapporto col mare negato; nuovi spazi per la socialità e nuovi modi per l’interazione 
con l’acqua; 

• cantieri navali innovativi: nuovi materiali e nuovi processi per la produzione dei componenti 
in composito destinati alla cantieristica navale, all’energia e alla mobilità urbana; 

• smart island: un’isola minore diventa la prima isola smart in cui la microgenerazione diffusa 
e condivisa apre la via a una nuova visione dell’energia. 

• pesca: in un’area fortemente votata alla pesca vengono sviluppate pratiche  di 
sperimentazione  e sviluppo di strumentazione avanzata per la pesca e l’allevamento ittico, 
miglioramento efficienza energetica e preservazione ecosistemi marini ; 

• inclusione sociale: attività legate al mare quali strumenti di inserimento sociale di soggetti 
svantaggiati. Vengono sviluppate competenze sulla velaterapia  e l’inserimento socio 
lavorativo di soggetti svantaggiati, anche tramite la costruzione/restauro di imbarcazioni 
destinate a fini sociali. 

La disponibilità di aree pilota, specializzate nei diversi campi di intervento, darà la possibilità a 
imprese e centri di ricerca di mettere in atto le soluzioni più innovative che potranno poi essere 
replicate in altri luoghi in ambito regionale, nazionale ed internazionale. Di contro la disponibilità 
delle aree a fini didattico-educativi, permetterà di disseminare le conoscenze nella popolazione e 
nei decisori locali facendo aumentare il livello di consapevolezza sulle soluzioni proposte.	  
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4. Allegati	  
	  http://www.smartbay.ie/ 

http://www.devotes-project.eu/ 

http://www.per.umbria.it/ 

http://spectrum.ieee.org/energy/the-smarter-grid/the-smartest-greenest-grid  

http://www.boat-building.org/ 

http://www.wowarchitettura.com/beeboat-2/ 

http://www.liscabianca.com/ 

http://www.greenyachts.it/main.html 

 

 

 

	  


