Avviso pubblico
Realizzazione di un catalogo delle Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna
Programma di animazione “Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna”
La Sardegna è un importante bacino di risorse naturali per la bioarchitettura e l’edilizia
sostenibile e, in genere, per le produzioni sostenibili. Nel territorio sardo, in gran parte
ancora incontaminato, spiccano alcune attività tradizionali e tipiche della nostra cultura
produttiva che hanno resistito e che si dimostrano oggi particolarmente attente ad
intraprendere percorsi di innovazione e ricercare nuovi mercati.
In quest’ambito rilevano, da una parte, il ricorso a materiali tradizionali (legno, sughero,
lana, granito e basalto, terre e argille), dall’altra le competenze e l’esperienza di abili artigiani
e nuovi imprenditori, nonché una cultura tecnica e una competenza tecnologica in grado di
trasformarle e renderle innovative e appetibili per un mercato eco e alla continua ricerca di
produzioni green.
All’interno di Sardegna Ricerche è stato attivato il progetto “Cluster Materiali” che,
sviluppandosi sulla passata esperienza del “Programma Polo Sulcis, Cluster territoriale
materiali”, si appresta ad avviare una serie di iniziative per la promozione della ricerca e
dell’innovazione nel campo della preparazione, caratterizzazione, trasformazione e utilizzo di
materiali tradizionali e innovativi con particolare attenzione ad incentivare la ricerca ed
innovazione nei settori lapideo, sugheriero, fibre naturali di origine animale e vegetale ed
altri materiali locali.
È in tale contesto che si inserisce il programma di animazione “Produzioni naturali e
sostenibili in Sardegna” che mira a offrire supporto concreto e mirato alla crescita e
l’innovazione di tale importante segmento di mercato.
Il programma prevede:





la creazione di un repertorio aziende/produzioni,
la redazione e pubblicazione di un catalogo,
l’organizzazione di un convegno con metodologia Metaplan,
un evento finale del tipo Mostra/vetrina delle produzioni naturali e sostenibili sarde.

Il catalogo delle “Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna”, sviluppato nella prima fase
del progetto, vuole essere al contempo materiale promozionale per le imprese, strumento
utile nel momento della scelta delle migliori soluzioni sul mercato e stimolo per la nascita di
imprese innovative
A tal fine Sardegna Ricerche sta procedendo alla ricognizione delle aziende operanti nei
settori dei materiali tradizionali e innovativi per la bioarchitettura e la bioedilizia, anche
provenienti da riciclo e riuso, materiali da trasferimento tecnologico e implementazione di
tecniche, materiali tradizionali ottimizzati nelle loro performance in stretta sinergia con altri
per specifiche produzioni componentistiche; produzioni per l’ecodesign, l’ecofashion,

l’arredo verde; eco-servizi; altre produzioni di rilievo eventualmente identificate nel corso
dell’attività.
È stato predisposto un “Modulo per manifestare interesse ad essere inseriti nel Catalogo
delle Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna” nel quale presentare il proprio/i
prodotto/i.
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato entro e non oltre il 30 luglio
2013 a cluster@sardegnaricerche.it.

Per maggiori informazioni:
Gli interessati possono richiedere maggiori informazioni mandando una e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica:
cluster@sardegnaricerche.it.
Contatti:
Marina Masala
masala@sardegnaricerche.it
07092432239
Petra Perreca
perreca@sardegnaricerche.it
07092432703
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