
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA INTEGRATO DI INNOVAZIONE 
“Packaging innovativo per prodotti agroalimentari tipici" 

 
 
 
 

Azione Cluster 
 

 
 

Regolamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pag. 1 di 4 
SR 01/2007-04 



pag. 2 di 4 
SR 01/2007-04 

 
 

1. Premessa 

La nostra isola vanta un'importante cultura enogastronomica ed un vasto panorama di biodiversità 
agroalimentari che costituiscono un paniere straordinario di saperi e di gusti su cui investire per 
contribuire allo sviluppo economico della Sardegna. 
É importante valorizzare le imprese operanti in questo settore per incrementare la loro competitività 
attraverso il miglioramento dei servizi post-produzione (es. packaging, ecc.). 

L’Azione cluster punta, nell’ambito del Programma Integrato di Innovazione “Packaging innovativo per i 
prodotti agroalimentari tipici”, a progettare e realizzare nuovi sistemi di confezionamento che favoriscano 
la commercializzazione dei prodotti agroalimentari al di fuori del territorio regionale. 

Per la loro natura non commerciale e non concorrenziale i risultati sviluppati nel corso delle attività 
dell’Azione cluster devono essere diffusi e messi a disposizione delle imprese del settore secondo criteri 
non discriminatori. 

 
2 Quadro di riferimento 

I prodotti alimentari sono costituiti da sostanze biologicamente e chimicamente attive che interagiscono 
con i componenti presenti nell’ambiente, originando variazioni di natura chimica, fisica e microbiologica 
che possono alterare le caratteristiche qualitative, nutrizionali e commerciali dell’alimento stesso. 

In tal senso, il packaging rappresenta una delle variabili strategiche su cui si fonda il successo 
competitivo delle aziende di questo settore. Questo deve infatti rendere massima la shelf life degli 
alimenti, a parità di qualità, proteggendo e conservando l’alimento fino al momento del consumo. Nel 
contempo, il packaging rappresenta una fondamentale variabile di marketing, costituendo un mezzo di 
informazione per i consumatori: deve rendere identificabile il prodotto, indurre all’acquisto, vincere la 
concorrenza.  

Ciò nel rispetto di una diffusa sensibilità e di una normativa sempre più attenta alle problematiche 
relativa allo smaltimento e riciclaggio degli imballaggi.  

Per favorire l’internazionalizzazione dalle imprese operanti nel settore della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, Sardegna Ricerche ha attivato la presente azione, inserita 
nell’ambito del più complesso programma integrato, che ha come obiettivo principale lo studio di nuove 
confezioni, che utilizzino l’atmosfera modificata (MAP), l’aria controllata (CAP) o i film barriera (BDF), per 
garantire una maggiore shelf-life del prodotto. 

Al contempo, per soddisfare le richieste espresse dal mercato, rappresentato da famiglie sempre meno 
numerose, se non addirittura da single, si propone di studiare confezioni mono porzione o “apri e chiudi” 
per salvaguardare la bontà e la freschezza dei prodotti una volta aperti. 

Le linee di packaging che verranno sperimentate riguarderanno lo studio di: 

a. Confezioni “apri e chiudi” o mono porzione; 

b. Confezioni regalo multi prodotto; 

A conclusione del progetto, è prevista l’organizzazione di eventi di diffusione dei risultati, sul tema del 
confezionamento dei prodotti agroalimentari, sulle tecniche che favoriscono l’estensione della shelf life, 
sulla commercializzazione e personalizzazione dei prodotti attraverso la scelta di confezioni 
maggiormente rispondenti alle esigenze di mercato. 
 
3 Obiettivi 

Sardegna Ricerche intende favorire: 

a. Individuazione di nuove metodologie per il confezionamento degli alimenti. 

b. Individuazione di nuove confezioni maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato. 

c.  Favorire la  commercializzazione dei prodotti al di fuori del territorio regionale 
 

4. Programma 

L’Azione cluster “Packaging innovativo per i prodotti agroalimentare tipici” consentirà alle imprese 
interessate l’apprendimento delle competenze necessarie per la progettazione e la realizzazione di nuove 
modalità di confezionamento dei prodotti . 
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L’Azione cluster prevede – in linea di massima - le seguenti fasi: 

a. Attività di informazione e formazione  

Verranno organizzati eventi seminariali e di formazione sulle tematiche scaturite durante gli 
incontri con i partecipanti al Programma,, con particolare riguardo alle tecniche di conservabilità 
degli alimenti e all’eco - compatibilità degli imballaggi. 

b. Analisi di  mercato dei prodotti tipici  

Tale attività renderà disponibili una serie di informazioni, tra cui: 

• Analisi di mercato delle produzioni tipiche agroalimentari e loro posizionamento nei 
mercati nazionali e nei principali mercati internazionali; 

• Studio delle prospettive di mercato, in termini di prodotti e di capacità produttiva delle 
imprese agroalimentari partecipanti; 

c. analisi e valutazione, con riguardo alla funzione di “protezione e conservazione” del packaging, 
della situazione in essere e conseguente individuazione ed attuazione delle azioni necessarie per 
l’ottenimento dell’imballaggio “ottimale” con riguardo agli aspetti tecnologici 

d. Sviluppo e successivo testing di un prototipo di packaging 

Si avvierà lo sviluppo e il testing di uno o più modelli di packaging maggiormente rispondenti alle 
esigenze di mercato. 

e. Divulgazione dei risultati del progetto 

Verranno organizzati eventi seminariali e workshop per l’aggiornamento e la divulgazione delle 
conoscenze e dei risultati dell’Azione cluster. 

 
5. Soggetti beneficiari e attività economiche ammesse 
Sono ammesse a partecipare al cluster “Packaging innovativo per i prodotti agroalimentare tipici” le 
imprese, i dipartimenti universitari, i centri di ricerca pubblici e privati che: 

• hanno sede operativa in Sardegna e/o svolgono in Sardegna attività di ricerca e sviluppo e/o 
hanno formalizzato richiesta di localizzazione all’interno del parco tecnologico; 

• Operano nei settori di trasformazione, commercializzazione o attività di ricerca nel settore 
agroalimentare. 

 
6. Adesione 
I soggetti interessati all’Azione Cluster dovranno indicarlo nella domanda di Partecipazione al Programma 
integrato di innovazione “Packaging innovativo per i prodotti agroalimentari tipici”, allegando l’apposita 
modulistica contenuta in allegato al presente regolamento (All. A ). 
 
7. Risultati 

Il costo dell’Azione cluster è a carico di Sardegna Ricerche. Le imprese aderenti dovranno tuttavia 
contribuire alla riuscita del progetto partecipando attivamente con il proprio personale alle attività 
previste. I risultati finali del progetto e le eventuali soluzioni identificate resteranno proprietà di Sardegna 
Ricerche per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e saranno messi a disposizione delle imprese del 
settore secondo criteri non discriminatori. 
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Allegato A 

 

 

 

Elencare sinteticamente i principali prodotti dell’impresa e i processi produttivi utilizzati 

1 

2 

3 

 
Elencare sinteticamente i più importanti macchinari e attrezzature utilizzate nei processi 
produttivi 

 

 

 

 
Criticità del prodotto o processo produttivo 

 

 

 

 
Mercati di riferimento 

 

 

 

 
Tematiche che l’impresa intende affrontare partecipando al progetto Cluster “Packaging 
innovativo per i prodotti agroalimentare tipici” 

 

 

 

 

 

DATA  ________________                                           FIRMA _________________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del DLg. n° 196 del 30 

giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

FIRMA _________________________________ 
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