Programma di Animazione
Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna
FAQ al 11 luglio 2013
Q1
vorrei sapere se la coltivazione di una pianta con benefici ambientai e con interessanti impieghi per la produzione di
materiale legnoso e pellets può essere inserita nel catalogo.
R1:
Il progetto non è rivolto direttamente alle produzioni del settore primario, tuttavia, non conoscendo il suo prodotto e
le sue eventuali trasformazioni, la invitiamo ad inviarci la scheda.
Il programma prevede la realizzazione di attività che, tra le altre cose, mirano alla creazione di reti tra gli operatori del
settore al fine di sviluppare anche progetti di filiera.
Q2:
Nella documentazione si parla genericamente di eco‐servizi. A cosa ci si riferisce? Sono inclusi anche servizi turistici
come il turismo attivo in ambiente naturale?
R2:
La redazione del catalogo vuole far emergere anche gli eco‐servizi legati al turismo. Pertanto gli erogatori di tali servizi,
sono invitati a compilare la scheda, compatibilmente con le informazioni che, in relazione alla attività, potranno
fornirci, indicando come prodotti i servizi principali.
Q3:
Un B&B con certificazione ambientale può essere inserito nel catalogo?
R3:
Si mettendo in evidenza la certificazione ottenuta e/o gli aspetti che lo qualificano come tale, al pari, tra gli altri, degli
hotel, gli agriturismi, le fattorie didattiche.
Q4:
Possono inviare Manifestazione d’Interesse anche le associazioni culturali o gli artigiani che hanno produzioni in linea
con quelle ricercate o come si evince dalla documentazione il bando si riferisce esclusivamente a ditte ed imprese
regolarmente iscritti alla Camera di Commercio?
R4:
Sardegna Ricerche indirizza la sua attività alle imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, tuttavia in
questo programma non ci sentiamo di trascurare quelle realtà che stanno emergendo in Sardegna.
Pertanto, benché il modulo non sia adeguato a tutte le realtà, invitiamo tutti gli interessati a compilarlo, per lo meno
dove possibile, in quanto è nostro interesse coinvolgere anche queste realtà. Tuttavia resta chiaro che l'Ente si riserva
di decidere una volta ricevute le M.I..
Q5:
Quali sono i settori di riferimento del programma?
R5:
Cosi come da avviso: produzioni di 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.
Q6:
Sono un ingegnere / architetto professionista, specializzato in bioarchitettura. La mia attività in quanto attinente potrà
essere inserita nel catalogo?
R6:
È nostra intenzione inserire nel catalogo, oltre alle produzioni, le aziende produttrici e i professionisti che in prima
persona sono utilizzatori e promotori dell’utilizzo di tali materiali e prodotti.
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