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SARDEGNA RICERCHE FORNISCE ASSISTENZA CON LO SPORTELLO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Nell’Isola ogni anno 700 brevetti 

Non è solo terra di cervelli in fuga la Sardegna, anche se è vero che molte delle 

intelligenze migliori sono costrette a emigrare per potersi esprimere. Tanti, però, 

decidono di restare per tentare di realizzare qui i loro progetti. Tra questi non mancano 

quelli che partendo da un’intuizione, inventano qualcosa di nuovo. Ogni anno nell’Isola 

vengono depositati circa 700 tra brevetti, disegni e marchi. C’è chi mette a punto un 

processo per la desolforazione del carbone che rende economicamente conveniente l’uso 

del carbone, chi inventa la “tecnolana”, materiale che fornisce un’altissima prestazione 

isolante, e chi trova la formula per un additivo anti-attrito e anti-usura per motori a 

scoppio.  

LO SPORTELLO. Magari gli inventori nostrani potranno sembrare poco creativi, rispetto 

a quel torinese che ha costruito un casco per moto capace di connettersi con Facebook, 

ma certo sono più attenti a proporre prodotti spendibili sul mercato. Se nell’Isola questa 

realtà esiste, il merito lo si deve anche allo “Sportello della proprietà intellettuale” che 

Sardegna Ricerche, Agenzia regionale sulla ricerca e sullo sviluppo nell’Isola, ha attivato 

dal 2007. Ogni anno guida e indirizza oltre 400 persone e da questo lavoro scaturiscono 

200 servizi in materia brevettuale. «Quando un inventore si presenta da noi», spiega 

Sandra Ennas, responsabile dello sportello, «la prima cosa che facciamo è controllare, 

attraverso una banca dati mondiale, che quell’idea sia davvero nuova». Lo sportello 

fornisce un orientamento sulle tendenze di una determinata tecnologia («attraverso un 

esame orientiamo lo sviluppo su questa o quell’altra tecnologia»), lavora alla ricerca sui 

brevetti già esistenti («per capire se la tecnologia proposta è davvero innovativa»), 

svolge un’attività di monitoraggio della concorrenza («che serve per valutare se ci sono 

margini di innovazione o spazi per nuovi attori nel campo interessato»), indirizza le scelte 

degli inventori verso i mercati più favorevoli («è possibile produrre e commercializzare 

all’estero un prodotto che è brevettato in Italia ma non all’estero»).  

LA PROCEDURA. Oggi in Sardegna il deposito di un brevetto italiano costa 2.000 euro. 

La sua durata è in media di 20 anni, 25 per quelli su prodotti farmaceutici. «Quando per 

un brevetto non vengono più pagate le tasse, a prescindere dalla naturale scadenza, 

chiunque può utilizzare quell’idea, proprio perché non più protetta», conclude Ennas. 
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