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!

!

Premessa$
$
Siamo!ormai!giunti!alla!conclusione!di!un$anno!di!attività!insieme,!durante!il!quale!siamo!cresciuti!attivando!

sinergie!interne!ed!esterne!alla!Rete$Sardegna$Produce$Verde.!Tutti!i!portatori!di!interesse!hanno!lavorato!
sui!quattro!temi!individuati!collegialmente:!la!cosmesi!naturale,!il!sughero,!l’ospitalità!e!l’edilizia!sostenibili.!

Per!ciascun!gruppo!tematico!abbiamo!svolto!incontri!di!approfondimento!e!seminari!divulgativi,!che!hanno!

portato! all’avvio! di! iniziative! e! progetti! che! vanno! ben! oltre! le! connessioni! tra! le! singole! imprese! e!

coinvolgono! numerosi! attori! tra! le! imprese! manifatturiere,! quelle! di! servizi! e! partner! istituzionali! e! del!

mondo!della!ricerca.!

La! rete! è! ora! conosciuta! come!una!delle!migliori! pratiche! per! la! sostenibilità,! tra! le! più! attive! e! valide! a!

livello!regionale.!

La!forza!della!rete!si!fonda!sulla!trasparenza!e!sul!fare$rete!nel!percorso!verso!la!sostenibilità!di!produzioni!
e!servizi!in!Sardegna.!

La!diffusione!delle!attività!di$rete$e$dei$progetti$individuali!attivati!tra!il!2015!e!il!2016,!ha!il!fine!di!rendere!
noto!e!valorizzare! il! lavoro!svolto!da! fine!2013,!con! la!pubblicazione!del!Catalogo$delle$produzioni$sarde$
naturali$e$sostenibili,!a!oggi!e!rendere!concreto! l’impegno!assunto!dagli!aderenti!con! la!firma!della!Carta!

dei!Valori!della!Rete!Sardegna!Produce!Verde.!!

La! trasparenza!e! la!diffusione!dei! risultati! sono,!a!nostro!parere,! la!migliore! conferma!di!una! rete$viva$e$
credibile,! che! agisce! in! coerenza! con! i! principi! della! Carta! dei! valori! redatta! dagli! stessi! aderenti,! e! che!
continuerà!ad!attrarre!imprenditori!dinamici!e!volenterosi!di!alimentare!nuovi!scambi!e!interazioni.!!

Con! l’augurio! che! altri! ancora! si! uniscano! a! noi! in! questo! difficile! ma! entusiasmante! cammino! verso! le!

produzioni!e!i!servizi!Made$Green$in$Sardinia.!
$

M
Marina$Masala$

Responsabile!Cluster!Materiali!e!edilizia!

sostenibile!

Sardegna(Ricerche,(Regione(Sardegna(
$



L$1$L$
!

Rete$Sardegna$Produce$Verde$
$
Sardegna! Produce! Verde! è! una! Rete! di! imprese,! organizzazioni! e! professionisti! con! sede! nell'Isola,! che!

offrono! prodotti! e! servizi! orientati! alla! sostenibilità.! È! nata! nel! 2013! da! un! percorso! partecipativo!

nell’ambito!del!programma!di!animazione!"Produzioni!naturali!e! sostenibili! in!Sardegna".!È!uno!spazio!di!

confronto,!approfondimento,! scambio!di! conoscenza!e!competenze!sul! tema!della! sostenibilità,!una!Rete!

aperta,!multiPattore,! dinamica,! che! unisce! realtà! differenti! accomunate! dalla! volontà! di! attuare! progetti!

concreti.! La! Carta! dei! Valori! nata! attraverso! un! percorso! di! progettazione! partecipata,! esplicita! i! principi!

comuni:! Essere! Sardo,! Essere! Naturale,! Essere! Sostenibile! ed! Essere! in! Rete.! La! Rete! è! impegnata! nelle!

tematiche! dell’Edilizia! sostenibile,! Cosmesi! Naturale,! Ospitalità! e! Sughero! con! progetti! orientati! alla!

promozione!dell’uso!di!materiali!e!competenze!locali!e!riutilizzo/riciclo!di!materie!prime!seconde!presenti!

nel!territorio!in!un’ottica!di!economia!circolare.!

!

!

!

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Modalità$di$funzionamento$$
$
Le!imprese!che!desiderano!aderire!devono:!avere!sede!legale!e!operativa!in!Sardegna;!condividere!i!principi!

della! Carta! dei! Valori;! partecipare! attivamente! alle! attività! della! Rete;! realizzare! almeno! due!

iniziative/azioni/progetti!all’anno!orientati!alla!sostenibilità,!uno!individuale!e!uno!in!partnership!con!altre!

imprese! della! Rete;! utilizzare! il! logo! e! l’appartenenza! alla! Rete,! solo! se! impegnate! attivamente! nella!

realizzazione!di!progetti!all’interno!della!Rete!e!nel!miglioramento!continuo!dei!parametri!di!sostenibilità!di!

uno! o! più! prodotti! e/o! servizi;! sfruttare! appieno! le! potenzialità! del! fare! Rete.! La! Carta! dei! Valori! è! un!

documento! che! esprime! i! valori! e! principi! della! Rete! Sardegna! Produce! Verde! che! ciascun! aderente! è!

invitato!ad!assumere!come!propri,! siano!essi!persone! fisiche,!organizzazioni!di! rappresentanza!o!persone!

giuridiche.!

Alla! Rete! Sardegna! Produce! Verde! si! aderisce! in! forma! totalmente! gratuita! sottoscrivendo! la! Carta! dei!

Valori!e!compilando!i!documenti!ad!essa!collegati:!
!

 Allegato!2!alla!Carta!dei!Valori!–!Dichiarazione!di!Impegno.!

 Allegato!3!alla!Carta!dei!Valori!–!Scheda!descrizione!Impresa.!

$

Essere$Sardo$

Essere$Naturale$

Essere$in$Rete$

Essere!Sostenibile$
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!

Imprese$della$Rete$Sardegna$Produce$Verde$
$
Le!realtà!presenti!all’interno!del!seguente!elenco!hanno!formalizzato!l’adesione!alla!Rete!Sardegna!Produce!

Verde!attraverso! la!sottoscrizione!della!Carta!dei!Valori!e! la!compilazione!dei!documenti!ad!essa!allegati:!

Dichiarazione!di!Impegno!e!Scheda!descrizione!Impresa.!!

!

Adobe$di$Luigia$Demelas$$
$
Produzione!di!mattoni!in!terra!

cruda!nel!rispetto!della!

tradizione!sarda.!I!ladiri!sono!

realizzati!in!tutte!le!misure!

richieste:!dal!formato!per!le!

cupole!dei!forni,!alla!terra!

setacciata!per!la!preparazione!

della!malta.!

$

Agricura$$
!

Coltivazione!sughero,!lentisco!e!

mirto.!Olivicoltura!per!la!produzione!

di!olio!extravergine.!Agricoltura!nel!

segno!del!recupero!di!saperi!e!

sapori.!

!

!

Alla$Scoperta$di…$$
!

Realizzazione!di!eventi!legati!alla!

promozione!sostenibile!del!

territorio.!Escursioni!diurne!e!

notturne,!trekking,!osservazioni!

naturalistiche,!Biowatching,!

Birdwatching,!tour!naturalistici!

nel!territorio!sardo.!Al!servizio!è!

stato!affiancato!un!B&B.!

!

$ www.agricura.it$ www.allascopertadi.it$
$ $ $
Antonio$Foxi$$
!

Realizzazione!di!sculture!e!

articoli!da!regalo!in!legno,!

interamente!realizzati!e!decorati!

a!mano.!!

!

!

!

!

!

Architetto$Marco$Tradori$$
!

Progettazione!e!riqualificazione!

come!processo!condiviso!che!

intreccia!la!sostenibilità!ambientale!

e!il!benessere!con!le!esigenze!della!

committenza.!

Architetto$Alceo$Vado$$
!

Progettazione!e!formazione!sui!

canoni!della!Bioarchitettura®.!

Nelle!attività!programmatiche!e!

di!attenzione!ecoPprogettuale,!

ricopre!contesti!tecnico!

professionali!a!tutto!campo,!

dalla!pianificazione!territoriale!

ed!urbanistica!fino!all’ideazione!

decorativa.!

!

www.artigianatomara.com$ www.linkedin.com/in/marcoPtradori$ $
$ $ $
Azienda$agricola$$
Marcello$Mancosu$
!

Produzione!canapa!e!spugna!

vegetale!(Luffa!Cylindrica).$

B&B$Sette$Fratelli$$
$
Struttura!ricettiva!immersa!nel!

verde,!in!un!luogo!silenzioso!e!

confortevole.!All’ospitalità!è!stato!

affiancato!un!servizio!di!escursioni!e!

guida!ambientale!per!far!conoscere!

il!territorio!e!i!suoi!luoghi.$

Coop.$Agricola$$
Sociale$Santa$Maria$$
$
Progettazione!di!attività!di!

inclusione!sociale!e!lavorativa!

per!coloro!che!si!trovano!in!

situazioni!di!maggiore!debolezza,!

persone!con!disabilità,!giovani!

inoccupati,!migranti!ex!carcerati!

e!persone!con!dipendenze.!

!

$ www.allascopertadi.it$ www.coopsantamaria.it$
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!

Coop.$Natural$Power$$
!

Installazione!e!vendita!di!impianti!

tecnologici!da!fonti!rinnovabili!

con!accumulo!(fotovoltaico,!

eolico,!termodinamico!e!solare!

termico!e!illuminazione!led).!

Propone!prodotti!e!servizi!

integrati!sia!per!famiglie!che!per!

aziende.!

!

!

Coop.$Sociale$Aquilone$$
L$Progetto$Tèssere$$
$
Progettazione!e!gestione!di!

servizi!alla!persona,!per!favorire!e!

promuovere!l’autonomia!e!

l’integrazione!sociale,!l’ascolto!e!il!

sostegno!educativo.!Fanno!parte!

del!progetto!Tèssere!che!realizza!

manufatti!col!telaio!a!partire!da!

tessuti!usati.!

Coop.$Sociale$Schema$Libero$$
L$Progetto$Tèssere$
!

Progettazione!e!gestione!di!

servizi!sociali,!educativi!e!

culturali,!per!il!rafforzamento!e!

sviluppo!del!potenziale!umano!e!

la!valorizzazione!delle!risorse!

locali.!Fanno!parte!del!progetto!

Tèssere!che!realizza!manufatti!col!

telaio!a!partire!da!tessuti!usati.!!

!

facebook.com/NaturalPPowerPSrl$ www.aquilonecoop.it! www.schemalibero.net$
$ $ $
Coop.$Sociale$Sinnos$
!

Gestione!del!servizio!Nido!

Abbamama!e!delle!mense!di!

ristorazione!sostenibile!nelle!

scuole.!Con!il!progetto!Abbalana!

produzione!di!oggetti!didattici!e!

d’arredo!in!lana!di!pecora!sarda!e!

altri!materiali!naturali.!

Cose$in$Canna$$
!

Produzioni!in!canna!e!fornitura!di!

materiali!naturali!per!l’edilizia:!

incannucciati,!pergole,!gazebo,!

canna!intrecciata!"Orriu",!

restauro!tetti,!capanni!per!

giardino!e!oasi!capanne!in!

falasco,!strutture!etniche!locali,!

componenti!per!interni.!

Domus$de$Janas$Beach$Resort$
!

Hotel!a!Barisardo!(OG)!con!la!

certificazione!Ecolabel!UE,!dal!

2006!primo!in!Sardegna.!Realizza!

una!gestione!attenta!alla!

riduzione!del!proprio!impatto!

ambientale!di!tutte!la!attività!

svolte.!

!

$ www.coseincanna.it$ www.domusdejanas.com$
$ $ $
EOS$$
!

Messa!a!punto!di!tecniche!di!

coltivazione!delle!sugherete!e!

sperimentazione!sul!campo!

attraverso!la!Gestione!Forestale!

Attiva!(GFA).!

Eredi$Olla$$
!

Ristrutturazioni!e!nuove!

costruzioni,!con!l’utilizzo!di!

materiali!locali!recuperati,!e!

impiantistica!da!fonti!rinnovabili.!

!

!

!

!

!

!

Fattoria$didattica$Alba$
!

Coltivazione!di!piante!della!

macchia!mediterranea,!oliveti!e!

vigneti,!allevamento!del!suino!di!

razza!sarda!e!di!un!piccolo!gregge!

di!pecore!utilizzate!per!la!

lavorazione!della!lana.!Nella!

fattoria!didattica!vengono!

realizzate!attività!laboratoriali!per!

adulti!e!bambini.!!

$

www.sughera.it$ $ www.fattoriaalba.altervista.org$
!

!

!

!

!

!

!

!
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!

Hotel$Mistral$e$Mistral$2$
!

Hotel!certificati!Ecolabel!UE!che!

quotidianamente!applicano!

comportamenti!ed!azioni!

finalizzate!alla!riduzione!degli!

impatti!ambientali,!nel!

promuovere!la!cultura,!la!natura!

e!la!tradizione!enogastronomica!

del!territorio.!

Iliana$società$cooperativa!
!

Produzione!di!olii!essenziali,!di!

cui!cura!tutta!la!filiera,!e!di!

cosmetici!naturali.!Gli!ingredienti!

impiegati!nella!produzione!fanno!

parte!delle!sostanze!ammesse!

nelle!certificazioni!della!

Biocosmesi.!

!

$

Incentive$House$$
Convento$San$Giuseppe$srl$$
!

Progettazione!e!organizzazione!di!

eventi!sostenibili!tra!innovazione!e!

tradizione,!con!un’attenzione!

particolare!all’ecocucina.!

!

!

$

www.hotelmistraloristano.it$ www.iliana.it$ www.conventosangiuseppe.com$
$ $ $
Mister’o$–$Nascar$Hotel$!
!

Hotel!con!la!certificazione!

Ecolabel!UE!perfettamente!

integrato!nella!natura,!nel!centro!

storico!dell’affascinante!paese!di!

Santa!Maria!Navarrese.!

!

!

$

Natùa$di$Premoselli$Marco$$
!

Produzione!di!cosmetici!a!base!di!

olio!d’oliva!ed!essenze!naturali.!

!

!

!

!

!

!

!

Nuove$tecnologie$
di$M.$Caria$&$c$snc$
!

Progettazione!e!produzione!di!

arredi!ecologici!per!esterni!e!interni!

in!legno!e!altri!materiali!

ecocompatibili!e!locali.!Realizza!

intonaci!naturali!e!produce!Forni!

Solari.!L’impresa!ha!la!certificazione!

del!proprio!Sistema!di!gestione!

Ambientale!ISO!14001.!!

www.nascarhotel.eu$ www.natua.it$ www.arredamentinuovetecnologie.com!

$ $ $
Spugne$Vegetali$di$Laura$Meloni$$
!

Lavorazione!della!spugna!

vegetale!(Luffa!Cylindrica),!per!la!

creazione!di!spugne!per!il!corpo!

e!la!casa,!ciabatte,!presine,!

ceste.!Con!gli!scarti!di!

produzione!realizzazione!di!

cuscini,!pouf!e!materassini.!La!

Luffa!viene!inoltre!utilizzata!per!

la!realizzazione!di!pannelli!

isolanti!in!bioedilizia.!

!

!

Stevatec$srl$$
!

Progettazione!e!realizzazione!di!

costruzioni!civili!e!industriali,!ai!

quali!viene!conferito!un!valore!

aggiunto!con!sistemi!tecnologici!

progettati!e!realizzati!nel!pieno!

rispetto!del!territorio!e!

dell'ambiente.!

!

!

!

Studio$Artizzu$
!

Progettazione!e!realizzazione!con!

particolare!attenzione!alla!

bioarchitettura,!cercando!di!

sensibilizzare!il!cliente!verso!

l’utilizzo!di!materiali!compatibili.!!

facebook.com/SpugneVegetali$ www.stevatec.it! $
!

!

!

!

!

!

!
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!

Studio$di$Architettura$Ortu$e$
Pillola$Associati$$
!

Progettazione!architettonica:!dal!

recupero!del!patrimonio!

esistente!al!disegno!di!nuovi!

edifici!ad!alta!efficienza!

energetica,!in!un’ottica!di!

sostenibilità!ambientale!e!sociale.!

!

!

!

!

!

Studio$Nura$$
!

Organizzazione!di!eventi!culturali!

internazionali!e!progetti!europei!

per!la!promozione!culturale!e!

sostenibile!del!territorio:!

congressi,!festival,!mostre,!

service!giornalistico.!

!

!

Victory$srl$
!

Ristrutturazione!del!Convento!

San!Giuseppe!di!Cagliari!con!

tecniche!e!materiali!tradizionali!

(ladiri,!canna!e!legno).!

www.ortupillola.it$ www.studionura.wordpress.com$ $
$
$
Risultati$primo$anno$di$attività$
$

4$ Valori!–!Essere!Sardo,!Essere!naturale,!

Essere!Sostenibile,!Essere!in!Rete$ $ $

$ $ 33$ Imprese!che!hanno!aderito!alla!Carta!dei!

Valori$

4$ Ambiti!di!lavoro!Edilizia!Sostenibile,!

Cosmesi!Naturale,!Ospitalità!e!Sughero$ $ $

$
$

7$
Workshop!di!progettazione!partecipata;!

i!relativi!catering!realizzati!seguendo!i!

criteri!della!ristorazione!sostenibile$

283$
Imprese,!liberi!professionisti!e!

rappresentanti!pubblici!coinvolti!negli!

eventi/workshop!della!Rete$
$

$

$
$

2$
Eventi!pubblici!con!workshop,!attività!

informative/formative!e!catering,!

realizzati!a!basso!impatto!ambientale$

14$ Progetti!di!Rete$ $ $

$ $ 29$ Progetti!Individuali$

6$ Riconoscimenti!alle!imprese!della!Rete$ $ $

$ $ 7$ Sinergie!con!altri!progetti!regionali!

coerenti$

1$ Pagina!Facebook$ $ $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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!

Workshop$partecipativi$
$
I!workshop!partecipativi!della!Rete! sono! stati! facilitati! con! il!Metaplan®,!una!metodologia!di! facilitazione!

della!discussione!di!gruppo,!basata!sulla!visualizzazione,!sviluppata!negli!anni!‘70!in!Germania.!Il!Metaplan®!

consente!di!gestire!una!discussione!di!gruppo!e!raccogliere,!selezionare!e!omogeneizzare!i!diversi!contenuti!

espressi! dai! partecipanti.! L’obiettivo! della!metodologia! è! evidenziare! i! punti! di! vista! di! un! gruppo! su! un!

determinato!tema,!per!arrivare!ad!un’analisi!che!consideri!i!contributi!di!tutti!e!mantenga!la!ricchezza!delle!

proposte! individuali,! portando! il! gruppo! verso! un! risultato! operativo.! Il! metodo! fornisce! una! versione!

sinergica!e!collettiva!determinata!dal!processo!di!gruppo.!Analizzare!un!problema,!mettendone!in!luce!tutti!

gli!aspetti.!Trovare!la!sintesi!tra!posizioni!diverse.!Pianificare!le!azioni!conseguenti,!coinvolgendo!le!persone!

e!definendone!i!ruoli.!!

Gli! incontri!di!progettazione!partecipata!realizzati!sono!stati! rivolti!alle! imprese!aderenti!e!a!nuove!realtà!

interessate!ai!valori!della!Rete!per!ragionare!sui!temi!della:!cosmesi!naturale,!ospitalità,!sughero!e!edilizia!

sostenibile.!

Di!seguito!i!workshop!realizzati!e!il!relativo!focus!tematico:!

!

Workshop!partecipativo!24!aprile!2015!

La$Rete$Sardegna$Produce$Verde$
Workshop!partecipativo!4!giugno!2015!

Ospitalità$–$Cosmesi$naturale!

!

!

Workshop!partecipativo!1!luglio!2015!

Edilizia$Sostenibile!
Workshop!partecipativo!9!luglio!2015!

Sughero!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

Workshop!partecipativo!15!settembre!2015!

Edilizia$Sostenibile!

!

Workshop!partecipativo!16!ottobre!2015!

Ospitalità$–$Cosmesi$naturale!
! !

Workshop!partecipativo!19!gennaio!2016!

Rete$Sardegna$Produce$Verde!
!

! !

!

Eventi$pubblici$organizzati$dalla$Rete$
$

 Evento$Pubblico$4$marzo$2016$Edilizia$sostenibile$$
$

Il! 19! gennaio! 2016! le! imprese! della! Rete! si! sono! incontrate! per! coPprogettare! un! grande! evento!

pubblico! sull’Edilizia! sostenibile,! in! un! momento! in! cui! la! Regione! Sardegna! sta! tracciando! un!

percorso!di!innovazione!sostenibile!con!la!Strategia!di!Specializzazione!Intelligente!S3!in!linea!con!la!

recente!Legge!221!del!28.12.2015! (Collegato!Ambientale)!e! il! conseguente!obbligo!di! introdurre! i!

Criteri!Ambientali!Minimi!(CAM)!nei!bandi!di!gara!edilizia!e!servizi!energetici.!L’obiettivo!dell’evento!

è! stato! quello! di! valorizzare! il! lavoro! svolto! da! imprese! sarde! già! in! linea! con! i! CAM! e! portarlo!

all’attenzione!degli!attori!istituzionali!impegnati!nella!programmazione!unitaria!2014P2020.!!

Il! 4!marzo!2016! a!Cagliari! è! stato! realizzato! l’evento!pubblico!dedicato! all'edilizia! sostenibile,! dal!

titolo! P! La$ domanda$ pubblica$ si$ indirizza$ alla$ sostenibilità$ ambientale.$ Le$ imprese$ sarde$ sono$
pronte?$$
All’evento! sono! intervenuti! l’Assessore! alla! Programmazione! Raffaele! Paci,! Graziella! Pisu!

dell’Autorità! di! Gestione! PO! FESR! e! Dana! Vocino! del! ! Tavolo! Tecnico! CAM! Edilizia! Ministero!

dell’Ambiente,!che(ha!illustrato!il!contesto!nazionale!ed!è!stato!attivato!un!confronto!fra!imprese!e!

pubbliche! amministrazioni! sul! tema.! Sono! state! presentate! alcune! esperienze! di! promozione!

dell’edilizia! sostenibile! attivate! in! Sardegna,! fra! cui! Abitare! Mediterraneo! Sardegna,! ANAB,!

Università! di! Cagliari! e! Sassari,! ANIEM.! È! stata! poi! attivata! una! tavola! rotonda! in! cui! gli! attori!

istituzionali,! Ass.ti! regionali! difesa! Ambiente,! Lavori! Pubblici,! Lavoro,! Programmazione,! Industria!

che!si!sono!confrontati!sugli!orientamenti!della!domanda!pubblica!in!Sardegna,!anche!alla!luce!delle!
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opportunità!della!Programmazione!unitaria!2014P2020.!Nel!pomeriggio!è!stato!attivato!un!incontro!

formativo!sui!CAM!edilizia!per!approfondirne!i!contenuti.!!

L’evento! è! stato! ospitato! presso! il! Convento! San! Giuseppe! che,! in! qualità! di! aderente! alla! Rete!

Sardegna!Produce!Verde,!ha!messo!a!disposizione!la!propria!dimora!storica,!vincolata!dal!Ministero!

dei!Beni!Culturali!e!ristrutturata!nel!rispetto!delle!caratteristiche!originarie.!

!

 Evento$4$luglio$$2016$L$Verso$il$Made$Green$in$Sardinia$L$Imprese$e$Progetti$a$Confronto$
$

Il! 4! luglio! 2016! le! imprese! della! Rete! hanno!presentato,! in! un! pomeriggio! di! confronto! con! altre!

realtà! pubbliche! e! private,! i! progetti$ realizzati! nell’ultimo! anno! e! creato! nuovi! collegamenti! e!

sinergie.!La!trasparenza!e! la!diffusione!delle! informazioni!sono! infatti! la!migliore!conferma!di!una!

rete!viva!e! credibile! che!agisce! in! coerenza!con! i!principi!della!Carta!dei!Valori! scritta!dagli! stessi!

aderenti!alla!Rete.!

Per!proseguire!il!percorso!di!analisi!delle!opportunità!di!innovazione!sostenibile!promosse!a!livello!

nazionale!con!il!“Collegato!Ambientale”,!l’evento!ha!permesso!di!approfondire!lo!Schema!nazionale!

volontario!per!la!valutazione!e!la!comunicazione!dell’impronta!ambientale!dei!prodotti!denominato!

“Made$Green$in$Italy”,!previsto!all’art.!21,!e!l’approccio!dell’Analisi$del$ciclo$di$vita$–$LCA,!al!fine!di!
rafforzare! la!competitività!del! sistema!produttivo! italiano!nei!mercati!nazionali!e! internazionali.! Il!

marchio! risulta! particolarmente! interessante! poiché! intende! valorizzare! le! esperienze! positive! di!

qualificazione!ambientale!dei!prodotti!di!cluster$di$piccole$imprese,!attraverso!l’adozione!di!misure!

atte!ad!agevolare!l’adesione!allo!Schema!“Made!Green!in!Italy”!da!parte!di!gruppi!di!imprese.!!

L’evento! è! stato! ospitato! presso! il! Convento! San! Giuseppe! che,! in! qualità! di! aderente! alla! Rete!

Sardegna!Produce!Verde,!ha!messo!a!disposizione!la!propria!dimora!storica,!vincolata!dal!Ministero!

dei!Beni!Culturali!e!ristrutturata!nel!rispetto!delle!caratteristiche!originarie.!

!

Eventi$Pubblici$a$cui$ha$partecipato$la$Rete$
$
La!Rete!Sardegna!Produce!Verde!ha!avuto!modo!di!partecipare!a!diversi!eventi!pubblici!sia!con!uno!stand!

istituzionale! sia!con!spazi!dedicati!alle! singole! imprese.!Gli!eventi! informativi!e!di!promozione!che!hanno!

rappresentato! importanti!momenti!di!ascolto!e!di!creazione!di!relazioni! fra! imprese!e!hanno!permesso! la!

presentazione!della!Rete!con!l’immagine!coordinata.!

!

III$edizione$Sinnova$–$Area$Sinnova$Sostenibile$
Cagliari$2$L$3$luglio$2015$

3!imprese!con!proprio!stand!con!i!prodotti!di!

comunicazione!della!Rete!

Forum$Sardegna$Compra$verde$
Cagliari$26$Novembre$2015!

6!imprese!con!proprio!stand!con!i!prodotti!di!

comunicazione!della!Rete!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

$ $
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V$edizione$Festival$Scirarindi$
Cagliari$novembre$2015$

9!imprese!con!proprio!stand!con!i!prodotti!di!

comunicazione!della!Rete!

Percorso$8$tappe$Energie$in$circolo$
Sardegna$settembre/ottobre$2015$

9!imprese!con!proprio!stand!con!i!prodotti!di!

comunicazione!della!Rete!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

Forum$Nazionale$Sostenibilità$
Roma$

La!Rete!ha!partecipato!con!un!suo!stand!

istituzionale!

!

!

!

!

!

Alcune! imprese,! inoltre,! si! sono! organizzate! per! partecipare! insieme! a! fiere! di! settore! organizzate! e!

realizzate! in!un’ottica!di! sostenibilità! ambientale.! Le! imprese!pur!avendo!un!proprio! stand!hanno! tenuto!

un’immagine!coordinata!(poster,!cartoline,!loghi!segnaposto)!della!Rete!Sardegna!Produce!Verde.!(
(

Festival$Fa$la$cosa$giusta$
Trento$23,24$ottobre$2015!

$$$$$$$$$$Festival$Fa$la$cosa$giusta$$$$$$$$
Torino$17,18$ottobre$2015$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Fiera$4$passi.org$
$$$$$$$$$$$$$$$$$Treviso$$22,23$maggio$2016!

!

!

!

!
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Sinergie$attivate$
$
La! Rete! Sardegna! Produce! Verde! ha! creato! e! attivato! delle! sinergie! utili! con! soggetti! esterni!

particolarmente!rilevanti!per!le!imprese/liberi!professionisti!della!Rete.!

$
$ Abitare$Mediterraneo$Sardegna$

La!sinergia!ha!coinvolto!principalmente!le!imprese!dell’Edilizia!sostenibile,!

per!la!creazione!di!un!polo!di!ricerche!e!sperimentazioni!simile!alla!

piattaforma!Abitare!Mediterraneo!attivata!dalla!Regione!Toscana$
$ $

$ Sardegna$Compra$Verde$–$Assessorato$della$difesa$dell’Ambiente$Regione$
Sardegna$
La! sinergia! ha! permesso! di! rafforzare! il! collegamento! tra! le! imprese! che!

producono!“Verde”!e!le!Pubbliche!amministrazioni!che!richiedono!“Verde”$
$ $

$

Progetto$EGREJOB$
Il! progetto! realizzato! dall’Agenzia! Regionale! per! il! Lavoro! della! Regione!

Sardegna!è!nato!con! l’intento!di!creare!un!collegamento! tra! le!professioni!

“Verdi”!e!le!imprese!“Verdi”!

$ $

$

S3$Smart$Specialization$Strategy$
La!Rete!con!i!suoi!rappresentanti!ha!partecipato!ai!tavoli!tecnici!legati!alla!

bioedilizia/bioeconomia!

$ $
$ Sportello$Appalti$Imprese$

Alle! imprese!della! Rete! è! stata!offerta! la! possibilità! di! entrare! in! contatto!

con! il! consulente! che! eroga! assistenza! tecnica! e! affiancamento! per!

informazioni! e! iscrizioni! sul! MEPA! e! CAT.! Inoltre! sono! stati! organizzati!

eventi!su!tematiche!di!sostenibilità!ambientale!promossi!congiuntamente.!

$ $
$ Assessorato$Industria$della$Regione$Sardegna$

La!sinergia!ha!attivato!un!collegamento!con!il!tavolo!di!partenariato!avviato!

dalla!Regione,!finalizzato!alla!realizzazione!di!un!progetto!integrato!di!filiera!

sul!sughero$$
$ $

$ ANIEM$
La!sinergia!ha!rafforzato! il! legame!con! le! imprese!che!operano!nel!settore!

dell’Edilizia!sostenibile!

$
$
$
$
$
$
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Futuro$della$Rete$$
$
Comunicazione$e$promozione$della$Rete$Sardegna$Produce$Verde$
!

Il! progetto,! promosso!da! Sardegna!Ricerche,!prevede! il! coinvolgimento!di! tutte! le! imprese!per! realizzare!

strumenti! ad! alto! contenuto! grafico! e! comunicativo! che! raccontino! in! modo! adeguato! le! Rete,! la! sua!

mission,! le! imprese! aderenti! e! aumentino! la! visibilità! della! Rete! sia! online! che! come! supporto! nella!

partecipazione!ad!eventi!pubblici.!Tutti!i!prodotti!saranno!realizzati!con!materiali!naturali!e!a!basso!impatto!

ambientale.!

Le!azioni!verranno!svolte!nei!prossimi!mesi!e!prevedono:!
!

 Workshop!di!coPprogettazione!di!prodotti!di!comunicazione!e!allestimenti.!

 Realizzazione!dei!prodotti!di!comunicazione!fra!cui$materiale!informativo!che!racconti!le!imprese!e!

la!Rete!stessa!sia!on!line!che!offline.!

 Realizzazione!degli!allestimenti!di!spazi! informativi:!saranno!utilizzato!sia!per! lo!stand!informativo!

della!Rete!che!per!dare!un’uniformità!di!presentazione!ad!imprese!partecipano!insieme!allo!stesso!

evento.!

!

Collezione$per$l’ospitalità$
!

Il!progetto,!promosso!da!Sardegna!Ricerche,!coinvolgerà!le!imprese!ricettive!Ecolabel!EU,!cosmesi!naturale!

e!artigianato,!e!ha!l’obiettivo!di!guidare!le!imprese!nella!coPprogettazione!e!realizzazione!di!una!Collezione$
di$prodotti$e$servizi$innovativi,!del!relativo!espositore!e!della!comunicazione!ad!essi!legata,!che!racconti!ed!

esalti!il!valore!della!filiera!e!delle!soluzioni!innovative!realizzate.!!

Le!imprese!coinvolte,!hanno!un!target!di!clienti!di!riferimento!comune!e!dispongono!già!di!alcuni!prodotti!

complementari!e!accostabili.!Lo!sviluppo!dei!prodotti!e!servizi!con!nuove!modalità!è!quindi!visto! in!ottica!

non!di!singola!impresa!ma!di!gruppo!di!imprese!di!filiera!in!cui!le!strutture!ricettive!saranno!partner!e!non!

solo!i!venditori!della!Collezione.!

Le!azioni!verranno!svolte!nei!prossimi!mesi!e!prevedono:!
!

 Workshop! di! coPprogettazione! per! la! realizzazione! di! nuovi! prodotti! e! servizi:! la! Collezione! per!

l’Ospitalità$ riguarderà!prodotti!e! servizi! innovativi! con! il! supporto!di! competenze!specialistiche! in!

ecoPdesign!e!sostenibilità!ambientale.!Tale!approccio!è!essenziale!al! fine!di!evitare!che! l’azione!si!

risolva!in!un!semplice!accostamento!di!prodotti!già!esistenti.!Senza!perdere!l’identità!di!ogni!singola!

impresa!sarà!creata!una!Collezione!che!esalterà! il! ruolo!di!ognuna!nella!realizzazione!dei!prodotti!

elevando!il!valore!percepito!del!prodotto.!$
 Realizzazione! dell’espositore! che! rappresenta! la! cornice! della! Collezione,! pertanto! dovrà! essere!

creato! con!materiali! adeguati! e! coerenti! con! la!mission! della! Rete! e! dovrà! essere! funzionale! sia!

all’utilizzo!presso!le!strutture!ricettive!sia!all’efficacia!della!comunicazione!attraverso!i!prodotti!che!

verranno!creati!per!le!imprese.!

 Supporto! alla! definizione! dei! rapporti! contrattuali! fra! le! imprese! aderenti.! Workshop! finale! di!

progetto,!un!evento!pubblico!di!presentazione!dei!risultati!dell’azione!sperimentale!e!facilitare!un!

workshop!con!le!imprese!dell’azione!pilota!sulle!prospettive!future.!

!

!

$
$
$
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Riconoscimenti$alle$Imprese$della$Rete$Sardegna$Produce$Verde$
!

Il! Premio! “Energie$ in$ circolo$ 2015”! si! inserisce! tra! le! attività! del! percorso! "Energie! in! circolo:! un! viaggio!
nell'energia! sostenibile! in! Sardegna"! ed! è! stato! promosso! da! Sardegna! Ricerche! (Settore! Valorizzazione!

della!Ricerca),!dall'Assessorato!dell'Industria!(Servizio!Energia)!e!dall'Assessorato!della!Difesa!dell'Ambiente!

(Servizio!Sostenibilità!Ambientale!e!Sistemi!Informativi)!della!Regione!Sardegna.!

5! categorie! in! concorso:! due! aperte! agli! enti! pubblici,! due! alle! imprese! private! e! una! alle! partnership!

pubblicoPprivato.!!

!

Per! la! categoria! B1$ Energie$ investite,! dedicata! alla! migliore! gestione! e! processo! tecnologico! per! la!

sostenibilità!ambientale!attuata!da!imprese!private,!due!imprese!della!Rete!Sardegna!Produce!Verde!hanno!

attenuto!il!premio:!
!

1°!P!Amaduzzi!Carlo!C.!con!l'Hotel!Ecolabel!Domus!de!Janas!

3°!P!Iliana!società!cooperativa,!cosmesi!naturale!

!

Per! la! categoria! B2$ Energie$ prodotte,! dedicata! alle! imprese! private! per! il! migliore! prodotto/servizio! di!

sostenibilità!ambientale:!
!

3°!P!Nuove!tecnologie!di!Marinella!Caria!e!C.!per!Ecosirio!!

!

Per! la! categoria! C$ Energie$ condivise,! riservata! ad! attività! e! progetti! caratterizzati! da! una! forte!
collaborazione! fra! enti! pubblici! e! imprese! del! territorio,! che! hanno! creato! le! premesse! di! sostenibilità! e!

durabilità!nel!tempo,!e!imprese!della!rete!hanno!ottenuto!il!premio:!
!

1°! P!Laore!Sardegna,!Provincia!del!Medio!Campidano,!Associazione!13!Fattorie!didattiche!di!cui! fa!

parte!la!Fattoria!Alba!della!Rete!Sardegna!Produce!Verde,!con!il!Progetto!SATU!PO!IMPARAI!

2°!P!Cooperativa!Schema!libero!per!il!progetto!Téssere!in!collaborazione!con!la!coop!L’Aquilone!

!

!

!

!

Nel!novembre!2015!è!stata!inoltre!realizzata!la!pubblicazione!Buone$Pratiche$di$Sostenibilità$Ambientale,!a!
cura!dell’Assessorato!della!difesa!dell’Ambiente!della!Regione!Sardegna.!

Oltre!alle!imprese!su!indicate!vincitrici!del!“Premio!Energie!in!circolo!2015”!sono!state!inserite!nelle!Buone!

prassi!anche!le!seguenti!imprese!della!Rete!Sardegna!Produce!Verde:!
!

 Spugne!vegetali!!

 Nascar!Hotel!Ecolabel!

!
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Progetti$e$iniziative$della$Rete$Sardegna$Produce$Verde$
!

Le!imprese!e!i!liberi!professionisti!della!Rete!Sardegna!Produce!Verde!condividono!i!valori!dell’Essere!Sardo,!

Naturale,! Sostenibile! e! in! Rete! e! ciascun! aderente! li! assume! come! propri,! sia! esso! persona! fisica,!

organizzazione!di!rappresentanza!o!persona!giuridica,!nella!realizzazione!delle!proprie!iniziative!e!azioni.!!

Gli! aderenti! condividono!un! approccio! responsabile! e! strategico! verso! la! sostenibilità! e! si! impegnano! ad!

entrare! in!un!processo$di$miglioramento$continuo!che!permetta! la!crescita! individuale!e!di!tutti!gli!attori!

della!Rete.!

Si! tratta! di! un! comportamento! volontario! rivolto! alle! imprese! sarde,! che! rispetta! e! rafforza! i! principi!

contenuti!nella!normativa!vigente!e!che!si!esprime!attraverso!le!attività!e!le!iniziative!che!le!imprese!della!

Rete!hanno!realizzato!e!realizzeranno.!

Le! imprese! e! i! liberi! professionisti! si! sono! impegnati! a! partecipare! alle! attività! della! Rete! e! a! realizzare!

annualmente! almeno! un’iniziativa/azione! individuale! e! un’iniziativa/azione! in! partnership! con! le! imprese!

della!Rete.!

La!pubblicazione!dei!progetti!di!Rete!e!individuali!svolti!nell’ultimo!anno,!da!giugno!2015!a!giugno!2016,!ha!

il!fine!di!valorizzare!il!lavoro!svolto,!e!rendere!trasparente!e!concreto!l’impegno!assunto!con!la!firma!della!

Carta!dei!Valori.!!

La! pubblicazione! e! condivisione! è! la!migliore! conferma! di! una! realtà! viva! e! credibile! che! continuerà! ad!

attrarre!imprenditori!dinamici!e!ad!alimentare!nuove!connessioni,!interne!ed!esterne!alla!Rete.!

!

Di!seguito!le!categorie!e!il!numero!di!schede!corrispondenti!per!i!Progetti!Individuali!e!di!Rete:!

$
$
Progetti$Individuali$ $ ! $ $ Progetti$di$Rete$ $
Comunicazione!sulla!Sostenibilità! 1$ ! ! ! Edilizia!Sostenibile! 3$
Cosmesi!Naturale! 2$ ! ! ! Ospitalità!e!Cosmesi!Naturale! 5$
Edilizia!Sostenibile! 9$ ! ! ! Promozione!e!Comunicazione!! 6$
Educazione!alla!Sostenibilità! 3$ ! ! ! ! $
Efficienza!Energetica! 2$ ! ! ! ! !

Ospitalità!Sostenibile! 4$ ! ! ! ! !

Promozione!del!Territorio! 2$ ! ! ! ! !

Produzioni!Sostenibili! 2$ ! ! ! ! !

Sostenibilità!Sociale! 4$ ! ! ! ! !

! $
! $
! $
$
$
$
$



!

"!14!"!
! !

Indice!Progetti!di!Rete!
!

Edilizia!Sostenibile! !

Ospitalità!e!Cosmesi!Naturale! !

Promozione!e!Comunicazione! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Proge&o	di	Rete

Abitare	Mediterraneo	Sardegna	

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Nuove	Tecnologie	di	Marinella	Caria	&Snc,	Cose	in	Canna	di	Ezio	
Cao,	 Adobe	 di	 Luigia	 Demelas,	 CooperaBva	 Santa	 Maria,	
Stevatec	
Altre	imprese	coinvolte:		
Impredil,	Isolperl,	Fornaci	Scanu,	Teknolegno,	Calce	Idrata,	
Brebey,	Centralsugheri	
Da:	2016,	fine	prevista	entro	il	2017	

ObieDvi	
Abitare	Mediterraneo	nasce	come	progeJo	per	salvaguardare	la	specificità	climaLca	e	culturale	del	bacino	

mediterraneo,	unendo	la	qualità	ambientale	dell'edificio	e	i	valori	di	sostenibilità	che	ne	hanno	regolato	la	
costruzione	 o	 la	 ristruJurazione.	 L'iniziaLva,	 nata	 da	 un	 progeJo	 di	 ricerca	 finanziato	 con	 il	 POR	 Creo	

2007-2013	dalla	Regione	Toscana,	coinvolge	le	università,	 i	centri	di	ricerca	e	 le	aziende	leader	del	seJore	
edilizio	che	stanno	sperimentando	prodoU	di	eccellenza	da	applicare	 in	edifici	 residenziali	e	commerciali.	

Alla	fine	del	2014	è	nata	la	PiaJaforma	Regionale	Abitare	Mediterraneo.	A	giugno	2015	è	iniziato	il	progeJo	

di	 trasferimento	 tecnologico	 del	 modello	 in	 Sardegna.	 Abitare	 Mediterraneo	 Sardegna	 prevede	 la	
realizzazione	di	un	centro	didaUco-divulgaLvo	e	la	consulenza	alle	imprese	del	seJore	edile	e	dei	materiali.	

È	prevista	inoltre	la	realizzazione	di	alcuni	esempi	di	tecnologie	e	materiali	idonei	per	il	clima	della	Sardegna,	
in	 grado	di	 garanLre	 efficienza	 energeLca,	 basso	 impaJo	 ambientale	 ed	 elevaL	 livelli	 di	 comfort.	 Il	 focus	

temaLco	del	progeJo	è	la	filiera	dei	materiali	sardi	per	l'edilizia	sostenibile.	

RisultaB	
Il	progeJo	prevede	la	realizzazione	di	cinque	campioni	 in	scala	1:1	che	cosLtuiranno	il	primo	nucleo	di	un	

centro	 di	 divulgazione	 e	 formazione	 in	 Sardegna.	 La	 filiera	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 cinque	Lpologie	 di	
filiera	cosi	idenLficate:	

1.	 La	Terra	Cruda	nel	restauro	e	nelle	nuove	costruzioni	
2.	 Laterizio	sardo	2.0	

3.	 La	filiera	corta	dei	leganL	dalle	malte	alle	vernici	naturali	

4.	 La	filiera	mediterranea	del	legno	in	edilizia	
5.	 L’uLlizzo	di	materiali	sostenibili	

Le	 imprese	della	Rete	Sardegna	Produce	Verde	 insieme	alle	altre,	 stanno	collaborando	aUvamente	per	 la	
creazione	 di	 protoLpi	 per	 la	 coibentazione	 con	 i	 propri	 prodoU	 naturali,	 sardi	 e	 sostenibili:	 terra	 cruda,	

laterizio,	canne	e	scarL,	legno	e	sughero,	fibre	naturali.	



Proge&o	di	Rete

Co-proge&azione	evento	pubblico	edilizia	sostenibile		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Incen9ve	House	Convento	San	Giuseppe,	Victory	srl,	Studio	
Ar9zzu,	Archite&o	Alceo	Vado,	Nuove	tecnologie	di	M.	Caria	
&	 c	 snc,	 Studio	 di	 Archite&ura	 Ortu	 e	 Pillola	 Associa9,	
Natural	Power	

Da:	19	gennaio	2016	–	4	marzo	2016	

ObieHvi	
Il	19	gennaio	2016	le	imprese	della	Rete	SPV	si	sono	incontrate	per	co-progeAare	un	grande	evento	pubblico	

sull’Edilizia	sostenibile,	in	un	momento	in	cui	la	Regione	Sardegna	sta	tracciando	un	percorso	di	innovazione	
sostenibile	 con	 la	 Strategia	 di	 Specializzazione	 Intelligente	 S3	 in	 linea	 con	 la	 recente	 Legge	 221	 del	

28.12.2015	(Collegato	Ambientale)	e	il	conseguente	obbligo	di	introdurre	i	Criteri	Ambientali	Minimi	(CAM)	
nei	 bandi	 di	 gara	 edilizia	 e	 servizi	 energeQci.	 L’obieRvo	 dell’evento	 oltre	 che	 di	 informare	 e	 formare	 sui	

Criteri	 Ambientali	Minimi	 dell’edilizia	 è	 stato	quello	 di	 valorizzare	 il	 lavoro	 svolto	 da	 imprese	 sarde	 già	 in	

linea	con	 i	CAM	e	portarlo	all’aAenzione	degli	aAori	 isQtuzionali	 impegnaQ	nella	programmazione	unitaria	
2014-2020.		

L’evento	 è	 stato	 ospitato	 presso	 il	 Convento	 San	Giuseppe	 che,	 in	 qualità	 di	 aderente	 alla	 Rete	 Sardegna	
Produce	 Verde,	 ha	 messo	 a	 disposizione	 la	 propria	 dimora	 storica	 in	 ladiri,	 pietra	 e	 tufo,	 vincolata	 dal	

Ministero	dei	Beni	Culturali	e	ristruAurata	nel	rispeAo	delle	caraAerisQche	originarie.	

Risulta9	
Il	4	marzo	2016	a	Cagliari	è	stato	realizzato	l’evento	pubblico	dedicato	all'edilizia	sostenibile,	dal	Qtolo	-	La	

domanda	pubblica	si	indirizza	alla	sostenibilità	ambientale.	Le	imprese	sarde	sono	pronte?		
In	 seguito	 all’apertura	 dell’Assessore	 alla	 Programmazione	 Raffaele	 Paci,	 e	 di	 Graziella	 Pisu,	 Autorità	 di	

GesQone	 PO	 FESR,	 Dana	 Vocino	 che	 siede	 al	 Tavolo	 Tecnico	 CAM	 Edilizia	 Ministero	 dell’Ambiente,	 ha	
illustrato	il	contesto	nazionale	ed	è	stato	aRvato	un	confronto	fra	imprese	e	pubbliche	amministrazioni	sul	

tema.	Sono	state	presentate	alcune	esperienze	di	promozione	dell’edilizia	sostenibile	aRvate	 in	Sardegna,	

fra	cui	Abitare	Mediterraneo	Sardegna,	ANAB,	Università	di	Cagliari	e	Sassari,	ANIEM.	È	stata	poi	aRvata	una	
tavola	 rotonda	 in	 cui	 gli	 aAori	 isQtuzionali,	 Ass.Q	 regionali	 difesa	 Ambiente,	 Lavori	 Pubblici,	 Lavoro,	

Programmazione,	Industria	che	si	sono	confrontaQ	sugli	orientamenQ	della	domanda	pubblica	in	Sardegna,	
anche	alla	luce	delle	opportunità	della	Programmazione	unitaria	2014-2020.	I	partecipanQ	sono	staQ	140.	Il	

pomeriggio	è	stata	svolta	la	formazione	sui	CAM	edilizia	per	approfondirne	i	contenuQ.		
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Ma&one	di	terra	cruda	canna		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Adobe	di	Luigia	Demelas,	Cose	in	Canna	di	Ezio	Cao	
Da:	2016	-	in	corso	

	

Obie=vi	
I	materiali	prodo<	da	Adobe	e	Cose	 in	Canna	sono	uAlizzaA	per	 le	produzioni	 in	edilizia	sostenibile.	Dalle	

produzioni	arAgianali	in	canna	realizzate	dall’azienda	di	Ezio	Cao,	per	la	creazione	di	te<	e	altre	struHure,	si	
ricavano	scarA	naturali	che	possono	essere	riuAlizzaA	in	altre	produzioni.	Adobe	da	anni	realizza	i	maHoni	in	

terra,	 seguendo	 la	 tradizionale	 lavorazione	 sarda.	 L’obie<vo	del	 progeHo	è	di	 unire	 gli	 scarA	dei	 prodo<	
lavoraA	in	canna	con	la	terra	cruda	per	oHenere	una	nuova	Apologia	di	maHoni.	

Risulta?	
I	 maHoni	 prodo<	 uAlizzano	 lo	 scarto	 di	 lavorazione	 delle	 canne,	 per	 legare	 l’impasto	 di	 fango	 nella	

fabbricazione	del	 “ladiri”	 tradizionale.	 Il	mix	di	 terra	cruda	e	canne	apporta	notevoli	 vantaggi	al	maHone:	
una	maggiore	 leggerezza	 rispeHo	 ai	maHoni	 prodo<	 con	 altri	materiali	 e	 una	maggiore	 resistenza	 grazie	

all’uAlizzo	della	canna	come	materiale	per	l’assemblaggio.	
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Collezione	per	l’ospitalità		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Domus	De	Janas	Beach	Resort	Ecolabel,	Hotel	Nascar	Ecolabel,	Hotel	Misral	e	
Mistral	2	Ecolabel,	Iliana,	Natùa,	Coop	Schema	Libero,	Coop	l’Aquilone,	
Spugne	vegetali	di	L.	Meloni,	Convento	San	Giuseppe	

Altre	imprese	coinvolte:	Ar7giani	della	ceramica	

Da:	In	avvio	

ObieMvi	
L’obie=vo	è	quello	di	accompagnare	un	gruppo	di	imprese	della	Rete	nella	co-progeBazione	e	realizzazione	

di	una	Collezione	di	prodo=	e	servizi	innova7vi,	del	rela7vo	espositore	e	della	comunicazione	che	raccon7	
ed	esal7	il	valore	della	co-progeBazione	della	filiera	e	delle	soluzioni	realizzate.		

Le	 imprese	 coinvolte,	 struBure	 rice=ve	 Ecolabel	 EU,	 cosmesi	 naturale	 e	 ar7gianato,	 hanno	 un	 target	 di	
riferimento	 comune	 e	 dispongono	 già	 di	 alcuni	 prodo=	 complementari	 e	 accostabili.	 Le	 esigenze	 delle	

struBure	 rice=ve	 sono:	 rafforzare	 l’immagine	 green	 e	 il	 legame	 con	 il	 territorio,	 offrire	 servizi	 innova7vi,	

valorizzare	 l’appartenenza	alla	Rete.	 Le	esigenze	delle	 imprese	produ=ve	 sono:	 raggiungere	un	 target	 già	
selezionato	e	 sensibile,	 far	 conoscere	 i	 prodo=	con	nuove	modalità	di	 turismo	esperienziale,	 rafforzare	 il	

legame	con	il	territorio	e	avviare	la	creazione	di	circui7.	I	prodo=	e	i	servizi	saranno	realizza7	in	un	o=ca	di	
filiera	in	cui	le	struBure	rice=ve	saranno	partner	e	non	solo	i	venditori	della	Collezione.			

Azioni	
Le	azioni,	promosse	e	finanziate	da	Sardegna	Ricerche	con	l’assistenza	tecnica	di	Poliste,	verranno	svolte	nei	

prossimi	mesi	e	prevedono:	
•	 Workshop	di	co-progeBazione		

Realizzazione	 di	 nuovi	 prodo=	 e	 servizi:	 la	 Collezione	 Rete	 Sardegna	 Produce	 Verde	 per	 l’Ospitalità	

riguarderà	prodo=	e	servizi	innova7vi	soBo	diversi	aspe=,	con	il	supporto	di	competenze	specialis7che	
in	eco-design	e	sostenibilità	ambientale.	Tale	approccio	risulta	essenziale	al	fine	di	evitare	che	l’azione	si	

risolva	 in	 un	 semplice	 accostamento	 di	 prodo=	già	 esisten7.	 Senza	 perdere	 l’iden7tà	 di	 ogni	 singola	
impresa	 sarà	 creata	 una	 collezione	 che	 esalterà	 il	 ruolo	 di	 ognuna	 nella	 realizzazione	 dei	 prodo=	

elevando	 il	 valore	 percepito	 del	 prodoBo.	 Insieme	 ai	 prodo=	 saranno	 sviluppa7	 alcuni	 servizi,	 ad	

esempio:	esperienze	di	coinvolgimento	nella	produzione	presso	i	 laboratori	delle	 imprese	partecipan7	
all’azione	pilota;	esperienze	di	prova	dei	prodo=	di	cosmesi	naturale	presso	l’hotel.	

•	 Realizzazione	dell’espositore		
L’espositore	rappresenta	la	cornice	della	Collezione,	da	creare	con	materiali	adegua7	e	coeren7	con	la	

mission	 della	 Rete	 e	 dovrà	 essere	 funzionale	 sia	 per	 l’u7lizzo	 presso	 le	 struBure	 rice=ve	 che	 per	

consen7re	l’efficacia	della	comunicazione	aBraverso	i	prodo=	che	verranno	crea7	per	le	imprese.	
•	 Supporto	alla	definizione	dei	rappor7	contraBuali	fra	le	imprese	aderen7.	

Workshop	finale	di	progeBo:	un	evento	pubblico	di	presentazione	dei	risulta7	dell’azione	sperimentale	
e	facilitazione	di	un	workshop	con	le	imprese	dell’azione	pilota	sulle	prospe=ve	future.
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Cortesie	Sarde	per	il	servizio	alberghiero		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Domus	De	Janas	Beach	Resort	Ecolabel,	Hotel	Nascar	Ecolabel,	Iliana,	
Natùa,	Arch.	Marco	Tradori,	Convento	San	Giuseppe	
Altre	imprese	coinvolte:	Terrapintada	
Da:	in	avvio	

ObieIvi	
L’idea	nasce	dall’esigenza	riscontrata	negli	alberghi	Ecolabel	e	in	quelli	eco	sostenibili	di	eliminare	i	prodoA	

“usa	e	geCa”	che	normalmente	si	trovano	nei	bagni	con	il	nome	di	“cortesie”	e	che	diventano	per	la	maggior	
parte	 rifiuF	 non	 riciclabili.	 Quindi	 per	 un’intelligente	 e	 sana	 gesFone	 sostenibile	 abbiamo	 studiato	 la	

realizzazione	di	un	set	fisso	che	possa	sosFtuire	quei	flaconcini	di	plasFca	monodose	con	una	materia	prima	
sarda	come	la	terracoCa	e	la	ceramica.	Normalmente	negli	alberghi	Ecolabel	vengono	messi	all’interno	delle	

docce	dei	“bruA”	dosatori	in	plasFca	ricaricabili	con	pompeCe	varie.	É	nostro	intento	realizzare	dei	praFci	

dosatori	 ricaricabili,	 sicuri,	 che	 oltre	 a	 essere	 eleganF	 e	 innovaFvi,	 siano	 anche	 la	 tesFmonianza	 della	
tradizione	 degli	 arFgiani	 sardi	 con	 materia	 prima	 sarda.	 Naturalmente	 all’interno	 avremo	 saponi	 liquidi	

dell’innovaFva	 cosmesi	 sarda	 che	 rappresenta	 veramente	 “il	 km	 0”.	QuesF	 dosatori	 devono	 rispondere	 a	
diversi	parametri,	garantendo	la	sicurezza	nell’uso	in	doccia,	poi	la	praFcità	d’uso,	la	semplicità	per	la	pulizia	

e	 la	 facilità	del	 riempimento,	 infine	bisogna	che	soddisfino	 il	buon	gusto,	 l’eleganza	e	 la	personalizzazione	

dell’hotel	perchè	faranno	parte	del	brand	dell’albergo.	Uno	degli	arFgianaF	più	diffuso	e	con	tanF	impieghi	
in	Sardegna	è	senza	dubbio	la	ceramica	che	ci	permeCe	di	realizzare	delle	apposite	ampolle	e	boAglieCe.	

Molto	semplice	sarà	per	i	nostri	ceramisF	personalizzarle	e	caraCerizzarle	seguendo	il	Fpo	di	bagno	o	il	Fpo	
di	arredamento	dell’albergo.	Useranno	 il	 loro	estro	graffiando	o	colorando	 i	prodoA.	 ImportanFssima	è	 la	

filiera	poi	della	produzione	dei	 liquidi	 shampoo	e	bagno	doccia	prodoA	 in	Sardegna	che	 saranno	usaF	 in	

quesF	Fpi	di	dosatori.	Abbiamo	un’importante	produzione	già	sviluppata	sull’estrazione	delle	essenze	dalle	
erbe	aromaFche	e	anche	un’importante	creazione	di	detergenF	che	vanno	dalle	essenze	dell’olio	di	oliva	a	

quelle	del	rosmarino	o	della	lavanda	e	del	mirto	o	tante	altre	che	fanno	parte	del	nostro	patrimonio	arboreo	
floreale	autoctono.

Azioni	
L’idea	 progeCo	 è	 già	 pronta	 e	 affinata,	 abbiamo	 la	 disponibilità	 dell’arFgiano	 idoneo	 che	 può	 realizzare	 i	

manufaA.	 Per	 i	 prodoA	 di	 cosmesi	 abbiamo	 già	 nella	 Rete	 i	 produCori.	 Facendo	 una	 proiezione	 della	
faAbilità	 economica:	 un	 albergo	 di	 30	 Camere	 ha	 bisogno	 di	 minimo	 90	 cortesie,	 e	 calcolando	 8000	

presenze	 annue	 si	 avrebbe	 un	 consumo	 di	 circa	 24	 litri	 di	 shampoo	 e	 circa	 32	 litri	 di	 bagno-doccia	 per	

stagione.	 Si	 potrebbe	 ipoFzzare	 anche	 una	 produzione	 di	 “Cortesie	 ricordo	 della	 Sardegna”	 che	 i	 turisF	
sensibili	 potrebbero	 acquistare.	 Palese	 è	 la	 possibilità	 di	 fare	 rete	 tra	 il	 seCore	 del	 servizio	 alberghiero,	 i	

maestri	arFgiani	e	i	maestri	della	cosmesi	della	Sardegna.
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Esgab		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Coopera2va	sociale	“	l’aquilone”	are	-	Jerzu	
Coop.	sociale	Schemalibero	-	Baunei	

Da:	2015	
	

ObieEvi	
Le	 due	 coopera=ve	 hanno	 partecipato	 ad	 un	 concorso	 inde?o	 da	 Spazio	 Artèteco,	 brand	 ideato	

dall'Associazione	 culturale	 Arcarte	 Lab	 Crea=ve	 in	 collaborazione	 con	 l'Agenzia	 di	 design	 management	
Artèteco.	Il	concorso	persegue	l’idea	di	un	connubio	tra	riciclo	crea=vo	e	design	con	l’intento	di	creare	una	

rete	sinergica	tra	ecodesigner	con	cui	aprire	uno	spazio	dedicato	alla	promozione	della	crea=vità	sostenibile.	

In	collaborazione	con	l’archite?o	Sergio	Leone	le	due	coopera=ve	hanno	ideato,	in	risposta	al	concorso,	uno	
sgabello	chiamato	Esgab.	È	una	seduta	cos=tuita	da	una	stru?ura	principale	composta	da	sei	elemen=	lignei	

e	da	un	cuscino	legato	ad	essa	e	realizzato	in	tessuto	riciclato	nei	laboratori	di	Tèssere	di	Baunei	e	Cardedu.		

Risulta2	
La	proposta	è	risultata	vincitrice	del	concorso.	Esgab	è	stato	realizzato	ed	esposto	durante	il	Fuori	Salone	di	

Milano	nella	seQmana	del	Salone	del	Mobile,	dal	10	al	17	aprile	2016.	
A?ualmente	 lo	 sgabello	 è	 presente	 nella	 pia?aforma	 Kellalà,	 www.kellala.com.	 Kellalà	 è	 la	 prima	

rivoluzionaria	pia?aforma	web	che,	non	solo	offre	a	crea=vi	e	designer	un	modo	innova=vo	per	produrre	e	

vendere	prodoQ	ar=gianali	localmente	e	online,	ma	propone	anche	suggerimen=	per	incen=vare	la	vendita	
del	design	puntando	sulla	sinergia	tra	i	vari	a?ori	(aziende	produ?rici,	progeQs=,	rivenditori	e	uten=	finali)	

per	rispondere	al	meglio	alle	esigenze	di	mercato.	Con	Kellalà	 il	design	vuole	tornare	nelle	bo?eghe:	sulla	
pia?aforma	sono	presentate	le	"idee	migliori"	realizzate	a	seguito	dei	contest	promossi	da	Artèteco,	oltre	a	

tan=	altri	prodoQ	di	arredo	seleziona=	e	realizza=	con	 i	vari	partner.	Kellalà	è	 lo	strumento	per	produrre,	

distribuire	 e	 acquistare	 il	 nuovo	 design,	 nato	 da	 un'idea,	 perfezionato	 a?raverso	 la	 collaborazione	 e	
realizzato	sul	territorio.	Su	Kellalà	s=le,	made	in	Italy,	gusto	per	la	perfezione,	cura	dei	de?agli,	originalità	e	

rispe?o	per	l'ambiente.	
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Felici	di	essere	bimbi	2016		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Nuove	tecnologie	di	M.	Caria	&	C	SNC	e	Iliana	soc.	coop.	

Da:	marzo	2016	-	in	corso	

	

ObieCvi	
Il	 proge>o	 di	 Rete	 prevede	 un’integrazione	 di	 prodoA	 delle	 due	 imprese	 da	 commercializzare	

congiuntamente:	 una	 nuova	 linea	 BIMBO	 da	 zero	 a	 12	 anni	 che	 comprende	 la	 baby	 cosmesi	 naturale	 di	
Iliana	e	un	NIDO	(culla	e	corredo)	realizzato	dallo	staff	tecnico	Ecosirio	Ricerca	&	sviluppo,	per	consenOre	al	

bimbo,	di	vivere	fin	dalla	nascita	in	un	ambiente	neutro	e	prote>o:	dal	ventre	materno...	alla	culla	0/12,	 il	
diri>o	di	esistere	e	di	essere	coccolaO	come	 in	fiocchi	di	nuvole	 fantasOche.	 I	prodoA	sono	 realizzaO	con	

materiali	aromaOzzaO	con	olio	essenziale	di	elicriso	 -	 lavanda	prodo>a	da	 Iliana	che	diffuso	nell’ambiente	

crea	 un’atmosfera	 calda	 e	 rilassante.	 La	 nuova	 linea	 di	 prodoA	 sarà	 presentato	 con	 un	 sua	 immagine	
coordinata	e	commercializzata	nel	mercato	isolano	e	in	quello	nazionale.		

RisultaD	
Iliana	ha	recentemente	realizzato	 in	collaborazione	con	 l’Università	degli	Studi	di	Cagliari,	DiparOmento	di	

Scienze	della	Vita	e	dell’Ambiente,	Sezione	di	Scienze	del	Farmaco,	la	linea	baby	cosmesi	naturale.	I	principi	
cara>erizzanO	 della	 linea	 sono	 gli	 oli	 di	 lenOsco	 ed	 elicriso,	 da	 sempre	 conosciuO	 per	 le	 loro	 proprietà	

leniOve,	 riparatrici,	 proteAve	 e	 anO	 arrossamento.	 Le	 formule	 sono	 conformi	 agli	 standard	 più	 restriAvi	

della	 cosmesi	 naturale	 biologica.	 Sono	 uOlizzate	 materie	 prime	 vegetali	 cerOficate	 bio	 e	 ammesse	 dagli	
organismi	di	controllo	della	bio-cosmesi,	materie	prime	biologiche	e	naturali.	 Iliana	produce	 l’intera	filiera	

dei	prodoA	di	 cosmesi	naturale	 compresa	 le	erbe	aromaOche	e	gli	 oli	 essenziali.	 Lo	 staff	 tecnico	Ecosirio	
Ricerca	&	sviluppo	ha	proge>ato	una	linea	per	consenOre	al	bimbo	di	godere	del	vivere	in	ambiente	neutro	

e	 prote>o,	 con	 sonorità	 conosciute	 nel	 ventre	 materno,	 senza	 traumi	 di	 rumorosità	 causata	 invece	 dai	

materiali	sinteOci	in	commercio.	Il	NIDO,	è	composto	da	leAno	in	legno	cerOficato	FSC,	materasso,	lenzuola	
e	 coperte	 prodoA	 arOgianalmente	 in	 materiali	 naturali	 biologici:	 le	 fodere	 in	 cotone	 /canapa	 bio	 e	 gli	

imboAO	in	lana/cotone	difendono	dall’insorgere	di	campi	ele>romagneOci,	acari	e	polveri;	inoltre	abba>e	il	
riverbero	dei	suoni	come	nell'utero	materno.	La	culla	si	trasforma	in	leAno,	nel	massimo	confort,	circondato	

da	 materiali	 naturali	 che	 non	 sviluppano	 allergie,	 o	 sensibilizzazione	 nel	 tempo.	 I	 collanO	 e	 le	 vernici	

uOlizzate	sono	naturali.	L’aromaOzzazione	del	legno	miscelando	oli	essenziali	di	Iliana	alle	vernici	naturali	è	
già	sperimentata	con	successo	da	tempo,	così	come	l’aromaOzzazione	dei	tessuO.	Sarà	fornito	il	kit	per	la	ri-

aromaOzzazione	periodica	 (annuale	per	 gli	 imboAO),	 ad	ogni	 lavaggio	per	 i	 tessuO,	 con	 le	 istruzioni	della	
corre>a	esecuzione.



Proge&o	di	Rete

Lana	Magique		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Iliana	e	Venas	di	Paola	Milano	

Da:	aprile	2015	

	

Obie8vi	
Creare	deodoran<	per	ambien<	con	materiali	naturali	ed	essenze	sarde	unendo	le	do<	crea<ve	e	ar<gianali	

di	Venas	di	Paola	Milano	con	le	essenze	naturali	prodoBe	da	Iliana.	

Risulta:	
I	Lana	Magique	possono	essere	u<lizza<	per	l’automobile,	per	profumare	i	casseI,	come	portachiavi,	come	

decorazione.	Unici	ed	originali	anche	come	idea	regalo.	
Si	può	scegliere	tra	Gufo	Buffo	(ginepro),	CarleBo	CinghialeBo	(elicriso),	Pecorella	Lella	(lavanda),	Bruchino	

Pisellino	 (mirto),	 tuI	 realizza<	 interamente	 a	mano	 dall’	 ar<sta	 Paola	Milano	 	 con	 pura	 lana	 vergine	 di	
pecora	sarda,	decora<	nei	deBagli	con		len<cchie	e	pisellini	col<va<	tra	Las	Plassas	e	Sanluri.	

I	Lana	Magique	sono	ricaricabili	periodicamente	con	le	essenze	Iliana.	

http://www.adorabilenatura.it/shop/cura-del-corpo/lana-magique-profumatore-ambienti-iliana-3/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.adorabilenatura.it/shop/cura-del-corpo/lana-magique-profumatore-ambienti-iliana-2/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.adorabilenatura.it/shop/cura-del-corpo/lana-magique-profumatore-ambienti-iliana/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.adorabilenatura.it/tag-prodotto/iliana-essenze-aromatiche/
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Proge&o	di	Rete	

Athelier	Crea1vo	

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Nuove Tecnologie di Marinella Caria &Snc, Fattoria Didattica 
Alba di Annalisa Lecca

Da:	aprile	2016	-	in	corso,	fine	prevista	per	2017	
	

Obie5vi	
Sensibilizzazione	 alla	manualità	 e	 creaCvità	 degli	 studenC	 della	 scuola	 secondaria	 inferiore	 di	 Arbus,	 con	

l’uClizzo	di	materiali	quali:	lana	di	pecora	e	capra,	consideraC	scarC	della	filiera	ovicaprina	di	cui	il	territorio	è	
ricco.	Verranno	 inseriC	nel	 contesto	del	 ciclo	e	 riciclo	 in	ambito	arCsCco	e	moda	 in	un	progeKo	dal	Ctolo	

“Athelier	 creaCvo”	 con	 altri	 materiali	 da	 riciclo	 del	 tessile,	 o	 agricolo	 locale.	 Il	 progeKo	 partecipa	 ad	 un	
bando	nazionale	ed	è	coordinato	dall’IsCtuto	Comprensivo	“Pietro	Leo”	di	Arbus.	

Risulta1	
AKualmente	è	allo	stadio	di	programmazione	con	l’ente	pubblico	organizzatore.		



Proge&o	di	Rete

Blue	Zone	e	longevità		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Nascar	Hotel	e	Studio	Nura	

Da:	aprile	2016	-	in	corso	

	

Obie;vi	
Raccogliere	gli	esi=	degli	studi	della	Blue	Zone	sulla	longevità	e	organizzare	even=	coeren=.

Risulta<	
Dalle	 ricerche	 in	 collaborazione	 con	 lo	 studio	Nura,	 che	 si	 occupa	della	 comunicazione	per	 l’Osservatorio	

“Sardinia	Blue	Zone”,	è	stato	realizzato	un	Menù	della	Longevità	e	in	aprile	2016	abbiamo	realizzato	insieme	
un	evento	“Blue	Zone”	al	Nascar:	lo	Studio	Nura	ha	organizzato,	per	un	gruppo	di	naturopa=	Israeliani,	una	

giornata	alla	scoperta	della	Longevità:	visita	a	casa	di	alcuni	centenari	e	interviste,	ai	più	longevi,	nella	piazza	

del	paese	o	nell’orto	dove	 i	 turis=	hanno	potuto	assaggiare	 i	prodoO	appena	col=:	 fruQa,	 fagiolini	e	 fave	
fresche.	

Il	 Nascar	 ha	 poi	 organizzato	 la	 cena-conferenza	 con	 ques=	 stessi	 prodoO,	 in	 presenza	 di	 due	 ricercatori	
dell’Osservatorio	Blue	Zone:	l’antropologo	e	il	nutrizionista	nonché	scopritore	della	Blue	Zone,	Dr	Gianni	Pes.		

Al	gruppo	è	stata	spiegata	ogni	portata,	corrispondente	a	cibi	tradizionali	dei	centenari,	specificando	calorie,	

vitamine,	 proteine,	 grassi	 ecc.,	 valorizzando	 i	 metodi	 di	 col=vazione,	 la	 stagionalità,	 la	 mancanza	 di	
fer=lizzan=	chimici	ecc.		

Uno	s=le	di	vita	che	è	piaciuto	molto	agli	ospi=	che	torneranno	per	ripetere	questa	esperienza	anche	l’anno	
prossimo.	

L’evento	potrebbe	essere	proposto	in	altre	struQure	della	Rete	perché	la	Longevità,	che	forse	a	noi	pare	un	

fenomeno	scontato,	per	il	turista	è	un’aQraOva	davvero…	sostenibile.	



Proge&o	di	Rete

Comunicazione	E	Promozione	Della	Rete	Sardegna	Produce	Verde		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Tu&e	le	imprese	della	Rete	

Da:	in	avvio	

	

Obie=vi	
Realizzare	strumen9	ad	alto	contenuto	grafico	e	comunica9vo	che	raccon9no	in	modo	adeguato	le	Rete,	la	

sua	 mission,	 le	 imprese	 aderen9,	 e	 aumen9no	 la	 visibilità	 della	 Rete	 sia	 online	 che	 come	 supporto	 di	
cara@erizzazione	e	differenziazione	in	momen9	puntuali	di	partecipazione	ad	even9	pubblici.		

Azioni	
Le	azioni,	promosse	e	finanziate	da	Sardegna	Ricerche	con	l’assistenza	tecnica	di	Poliste,	verranno	svolte	nei	

prossimi	mesi	e	prevedono:	
•	 Workshop	di	co-proge@azione	di	prodoI	di	comunicazione	e	alles9men9.	

•	 Realizzazione	dei	prodoI	di	comunicazione	fra	cui	materiale	informa9vo	che	raccon9	le	imprese	e	la	

Rete	stessa	sia	on	line	che	offline,	animazione	sui	social	network,	video.	
•	 Realizzazione	degli	 alles9men9	di	 spazi	 informa9vi:	 saranno	u9lizza9	 	 sia	 per	 lo	 stand	 informa9vo	

della	Rete	che	per	dare	un’uniformità	di	presentazione	ad	imprese	che	partecipano	insieme	allo	stesso	
evento.	Nella	proge@azione	degli	alles9men9	si	dovrà	inoltre	tener	conto	delle	esigenze	di	leggerezza	e	

pra9cità	nel	montaggio/smontaggio	e	nel	trasporto.	Le	diverse	soluzioni	esposi9ve	devono	rispondere	a	

esigenze	già	espresse	da	imprese	differen9	fra	loro	per	se@ore	di	appartenenza,	dimensione,	modulabili	
per	singole	esigenze.	Verranno	valorizzate	le	produzioni	ar9gianali	e	il	riciclo	con	un	alto	grado	di	eco-

design	e	ove	possibile,	saranno	coinvolte	come	fornitori	le	imprese	della	Rete	che	forniscono	i	materiali	
scel9.	

TuI	i	prodoI	saranno	realizza9	con	materiali	naturali	e	a	basso	impa@o	ambientale.	



Proge&o	di	Rete	

Festa	nell’Oasi	a	Nuraghe	Arrubiu		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Alla	scoperta	di…	e	Natùa	
Altre	imprese	coinvolte:	Ar7giani	della	ceramica	
Da:7	-	8	maggio	2016	
	

Obie<vi	
La	Festa	dell’Oasi	è	stata	una	delle	inizia7ve	del	progeHo	"AJvità	di	monitoraggio,	di	studio	e	ricerca	della	

fauna	selva7ca	e	 servizio	di	 formazione,	divulgazione	e	 sensibilizzazione	per	 la	 correHa	 fruizione	dell’Oasi	
Nuraghe	 Arrubiu",	 di	 durata	 biennale,	 finanziato	 dalla	 Provincia	 di	 Cagliari.	 All’interno	 del	 progeHo	 mi	

occupo	 dell’aJvità	 di	 sensibilizzazione	 della	 popolazione	 di	 Orroli	 (scuole	 elementari	 e	 medie)	 e	 del	
pubblico	 regionale	 più	 vasto,	 sulle	 tema7che	 della	 conservazione	 e	 fruizione	 delle	 Oasi	 e	 del	 rispeHo	

dell’ambiente.	Le	azioni	sono	accoppiate	alle	 inizia7ve	che	si	svolgono	presso	la	Stazione	di	 inanellamento	

degli	 uccelli	 a	 scopo	 scien7fico	 situata	 nel	 Pranu	 di	 Orroli.	 Tra	 le	 aJvità	 previste	 dal	 bando	 abbiamo	
organizzato	 la	 Festa	 dell’Oasi	 il	 7	 e	 8	 maggio	 2016	 come	 occasione	 di	 sviluppo	 del	 territorio	 col	

coinvolgimento	degli	aHori	 locali	 (produHori,	ar7giani	e	operatori	 turis7ci).	Abbiamo	ampliato	 la	presenza	
dei	produHori	offrendo	le	postazioni	di	esposizione-vendita	anche	ad	altri	operatori.	Per	questo	ho	pensato	

di	coinvolgere	la	Rete	Sardegna	Produce	Verde.	Il	progeHo	prevede	l’organizzazione	di	un’altra	giornata	della	

stessa	7pologia.		

Risulta>	
Per	quanto	riguarda	la	Rete	posso	dire	che	è	stato	interessante	partecipare	alla	manifestazione	nonostante,	

a	causa	del	meteo	sfavorevole,	il	pubblico	fosse	poco	numeroso.		
Anche	per	Natùa	è	stata	molto	proficua	dal	punto	di	vista	commerciale	visto	il	notevole	interessamento	del	

pubblico	per	i	cosme7ci	naturali	propos7,	ed	è	stato	possibile,	grazie	all'intercessione	di	“Alla	scoperta	di”,	

conoscere	nuovi	possibili	partner	commerciali.  
Gli	 altri	 operatori	 della	 Rete	 non	 hanno	 potuto	 partecipare	 chi	 per	 impegni	 già	 acquisi7	 che	 per	 mo7vi	

personali.	È	comunque	importante	poter	fare	riferimento	a	un	gruppo	di	operatori	per	collaborazioni.	Spero	
non	mancheranno	altre	opportunità.	Si	potrebbe	pensare	ad	un	evento	che	ci	veda	coinvol7	con	le	nostre	

varie	specialità.	Pensiamoci.	



Proge&o	di	Rete	

In	giro	per	l’Italia	naturale	-	condivisione	di	fiere	e	
manifestazioni	“green”		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Iliana,	Spugne	Vegetali,	Azienda	agricola	Marcello	Mancosu,	
Venas	di	Paola	Milano	
Da:	o7obre	2015	-	dicembre	2016	

	

ObieDvi	
L’idea	 è	 nata	 dalla	 forte	 volontà	 degli	 aderenE	 alla	 Rete	 Sardegna	 Produce	 Verde	 di	 condividere	 alcune	

manifestazioni	 a	 cara7ere	 nazionale	 che	 avessero	 come	 filo	 condu7ore	 le	 buone	 praEche	 di	 vita	 e	 una	
visione	del	mondo	green.	Le	aziende	durante	queste	manifestazioni	presentano	e	vendono	i	propri	prodoL	

ad	un	pubblico	a7ento	ma,	l’aspe7o	piu’	importante,	trascorrono	dei	week	end	all’insegna	del	vivere	sano,	
naturale,	in	buona	compagnia.	Uno	spirito	festoso	e	di	collaborazione	che	ha	permesso	alle	aziende	aderenE	

di	rafforzare	i	rapporE	e	proge7are	altre	iniziaEve	ed	idee	che	si	spera	prendano	piede	nei	mesi	e	negli	anni	

futuri.	È	la	Sardegna	che	ci	piace,	è	la	Sardegna	che	promuoviamo.	

RisultaE	
In	occasione	delle	manifestazioni	abbiamo	preparato	dei	prodoL	nuovi	accostando	i	prodoL	di	ogni	singola	

impresa,	ad	esempio	in	una	poche7e	in	cotone	di	Venas	abbiamo	inserito	la	sapone7a	di	Iliana	e	la	spugna	
in	 luffa.	 Gli	 spazi	 a	 disposizione	 di	 ogni	 azienda	 sono	 staE	 aLgui	 alle	 altre	 aziende,	 e	 pur	 con	 i	 propri	

allesEmenE	 abbiamo	 cercato	 di	 dare	 una	 “cornice	 comune”	 alle	 nostre	 imprese,	 a7raverso	 materiali	 di	

comunicazione	della	Rete	SPV	messi	a	nostra	disposizione:	poster,	cartoline,	 locandine	A3	con	la	Carta	dei	
Valori,	loghi	segnaposto.	Abbiamo	partecipato	insieme	alle	seguenE	fiere:	

• “Fa	la	cosa	giusta”,	Torino,	17-18	o7obre	2015	

• “Fa	la	cosa	giusta”,	Trento,	23-25	o7obre	2015	

• “Fiera	4	passi”,	Treviso	21-22	maggio	2016.



Proge&o	di	Rete	

In	giro	per	la	Sardegna	Sostenibile	-	condivisione	di	fiere	e	

manifestazioni	sui	temi	della	sostenibilità	ambientale		

Imprese	della	Rete	SPV	coinvolte:		
Iliana,	Spugne	vegetali,	Natùa,	Azienda	agricola	Marcello	
Mancosu,	Venas,	Coop	L’aquilone,	Coop	Schema	Libero,	Natural	
Power,	Hotel	Nascar,		Nuove	Tecnologie	di	M.	Caria	&	c	snc,	Venas	
di	Paola	Milano,	studio	Nura,	Adobe	di	Luigia	Demelas,	Cose	in	
Canna	di	Ezio	Cao,	Studio	di	Archite&ura	Ortu	e	Pillola	AssociaP,	
B&B	Se&e	Fratelli,	Alla	scoperta	dì,	Fa&oria	DidaTca	Alba	

Da:	luglio	2015	-	dicembre	2015	

ObieTvi	
L’idea	 è	 nata	 dalla	 volontà	 degli	 aderenC	 alla	 Rete	 Sardegna	 Produce	 Verde	 di	 condividere	 alcune	

manifestazioni	a	caraFere	regionale	che	avessero	come	filo	conduFore	la	sostenibilità	ambientale.	Nel	2015	
si	sono	svolC	diversi	evenC	in	cui	siamo	staC	coinvolC	grazie	alle	sinergie	aKvate	dalla	Rete	SPV.	La	vicinanza	

fisica	ha	permesso	alle	aziende	aderenC	di	 rafforzare	 i	 rapporC	e	progeFare	altre	 iniziaCve	ed	 idee	che	si	
spera	 prendano	 piede	 nei	 mesi	 e	 negli	 anni	 futuri.	 É	 la	 Sardegna	 che	 ci	 piace,	 è	 la	 Sardegna	 che	

promuoviamo.	

RisultaP	
Gli	 spazi	a	disposizione	di	ogni	azienda	sono	staC	aKgui	alle	altre	aziende,	e	pur	con	 i	propri	allesCmenC	

abbiamo	cercato	di	dare	una	“cornice	comune”	alle	nostre	 imprese,	aFraverso	materiali	di	comunicazione	
della	 Rete	 SPV	messi	 a	 nostra	 disposizione:	 poster,	 cartoline,	 locandine	 A3	 con	 la	 Carta	 dei	 Valori,	 loghi	

segnaposto.	 Inoltre	era	presente	uno	stand	presidiato	della	Rete	SPV	al	fine	di	diffondere	 i	nostri	 valori	e	

coinvolgere	ulteriori	imprese.	Abbiamo	partecipato	ai	seguenC	evenC:	
•	 Sinnova	2	e	3	luglio	2015	Cagliari.	

•	 Percorso	 “Energie	 in	 circolo”	 in	 8	 tappe	 da	 seFembre	 a	 oFobre	 2015	 promosso	 da	 Sardegna	
Ricerche.	

•	 Forum	 Sardegna	 Compra	 Verde,	 Cagliari	 26	 novembre	 2015,	 promosso	 da	 Provincia	 di	 Cagliari	 e	

Assessorato	della	difesa	dell’Ambiente	della	Regione	Sardegna.	
•	 Scirarindi,	Cagliari	28	e	29	novembre	2015.	
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Proge&o	Individuale

Sardinia	Blue	Zone	l’Osservatorio	della	Longevità		

Impresa: 
Studio di comunicazione Nura - Santa Maria Navarrese

Da:	2015	-	in	corso	
	

Obie:vi	
Il	mio	interesse	per	la	longevità	mi	ha	portato	a	conoscere	lo	scopritore	della	Blue	Zone	e	a	rendermi	conto	

che	 una	 scoperta	 così	 sensazionale	 era	 passata	 per	 anni	 quasi	 inosservata	 o	 era	 stata	 semplicemente	
banalizzata.	A	maggior	ragione	traDandosi	di	uno	scopritore	sardo,	il	Dr	Gianni	Pes	ricercatore	all’Università	

di	Sassari,	che	già	dal	1999	-	mentre	mappava	i	comuni	 longevi	-	 li	segnava	con	il	suo	pennarello	blu	e	ne	
risultavano	 delle…	 zone	 blu	 (in	 Sardegna	 e	 nel	 mondo!).	 Come	 progeQsta	 di	 evenR	 culturali	 per	 la	

promozione	del	territorio,	ho	proposto	un	progeDo	per	la	valorizzazione	di	questo	straordinario	patrimonio	

con	un	Label	di	eccellenza.	Nasce	così	“Sardinia	Blue	Zone”,	l’Osservatorio	della	Longevità	per	lo	studio	dei	
faDori	che	più	influenzano	il	fenomeno,	grazie	all’isRtuzione	di	un	Comitato	ScienRfico	composto	da	esperR	

internazionali	e	da	studiosi	 locali	specialisR	in	campi	diversi,	per	garanRre	un	approccio	mulRdisciplinare	e	
preservare	al	massimo	l’obieQvità	della	ricerca.	Sardinia	Blue	Zone	ha	il	compito	di	mappare	ufficialmente	

l’area	Blue	Zone	secondo	i	criteri	scienRfici	stabiliR.	ADraverso	lo	studio	dei	daR	demografici	dovrà	aDribuire	

un	 riconoscimento	 ai	 Comuni	 che	 documentano	 un	 indice	 di	 longevità	 superiore	 alla	 media,	 con	 un	
cerRficato	di	“Comune	Blue	Zone”	che	li	disRnguerà	nel	mondo	garantendo	presRgio	e	eccellenza.	CerRficare	

un’area	Blue	Zone	permeDerà	di	canalizzare	nel	territorio	gli	studiosi	internazionali	interessaR	alla	longevità,	
a	creare	una	banca	daR,	a	sRmolare	e	sostenere	la	ricerca	nel	campo	dell’invecchiamento	aQvo,	organizzare	

convegni	e	divulgare	aQ,	documentare	la	ricerca	sul	percorso	delle	indagini	e	sulle	preziosissime	interviste	

agli	 anziani,	 memoria	 storica	 di	 questo	 territorio,	 quindi	 promuovere	 lo	 sRle	 di	 vita	 che	 comprende	
l’alimentazione,	valorizzando	così	i	prodoQ	locali.	

Risulta<	
CerRficazione	 di	 cinque	 comuni	 in	 Ogliastra	 e	 uno	 in	 Barbagia	 (Arzana,	 Baunei,	 Seulo,	 Talana,	 Urzulei,	

Villagrande).	Si	sta	realizzando	una	rete	dei	Comuni.	In	seguito	alla	presentazione	della	Blue	Zone	in	Corsica	
dove,	 grazie	 ad	 un	 accordo	 con	 l’Università	 di	 Corte,	 l’Osservatorio	 è	 stato	 invitato	 a	 mappare	 e	

eventualmente	cerRficare	i	Comuni.	Sardinia	Blue	Zone	sta	preparando	un	progeDo	internazionale	con	altre	
isole	 :	Corsica,	Creta,	 Icaria.	 Il	progeDo	ha	aQrato	diversi	giornalisR	e	 televisioni	nazionali	e	 internazionali	

(per	citarne	alcuni:	BBC,	GEO,	Der	Spiegeled).	Sardinia	Blue	Zone	ha	collaborato	alla	pubblicazione	del	libro	

sulla	Blue	Zone	in	Germania.	É	nata	una	collaborazione	con	un	grande	Laboratorio	farmaceuRco	francese.	
È	 iniziata	 un’indagine	 alimentare	 accompagnata	 da	 uno	 studio	 etno-antropologico	 in	 tuDa	 l’area.	

ADualmente	è	 in	fase	di	realizzazione	un	documentario	scienRfico	che	probabilmente	vedrà	come	partner	
un	produDore	francese	ma	che	spera	in	una	sponsorizzazione	e	collaborazione	delle	isRtuzioni	sarde.



 

  
 
 
 
 
 
 
 
Cosmesi Naturale 

 
 
 
 
 



Proge&o	Individuale	

Linea	cosme4ca	baby	ai	principi	a8vi	del	len4sco	e	dell’elicriso		

Impresa: 
Iliana Società Cooperativa - Cagliari

Da:	gennaio	2016	
	

Obie8vi	
L’inizia1va	 trae	 origine	 dai	 risulta1	 del	 proge:o	 “Biobaby	 sarda	 cosmesi”,	 valorizzazione	 piante	 officinali	

autoctone	per	la	cosme1ca	naturale	cer1ficata	per	bambini,	finanziato	dalla	Misura	124	del	PSR	2007-2013	
e	 realizzato	dal	partenariato	bicosmesi	network,	del	quale	Massimo	Ghiani	era	 capofila,	 in	 collaborazione	

con	l’Università	degli	studi	di	Cagliari,	dipar1mento	di	Scienze	della	vita	e	dell’ambiente.	Tra	gli	obieWvi	del	
proge:o	 vi	 era	 quello	 di	 dimostrare	 come	 il	 principio	 aWvo	 derivante	 dall’associazione	 dell’olio	 fisso	 di	

len1sco	(oll’e	s1ncu)	e	dell’olio	essenziale	di	elicriso	(varietà	sardo-corsa)	miscela1	nelle	giuste	proporzioni,	

avesse	 proprietà	 leni1ve,	 proteWve	 ed	 an1nfiammatorie.	 I	 risulta1	 dello	 studio	 hanno	 confermato	 tali	
cara:eris1che	gia’	dopo	30	minu1	dall’applicazione	riducendo	dell’80%	l’irritazione	sui	volontari	so:opos1	

al	test.	
Vis1	 i	 risulta1	 estremamente	 posi1vi,	 la	 Iliana,	 società	 coopera1va,	 ha	 deciso	 di	 realizzare	 una	 linea	

cosme1ca	 per	 la	 cura	 e	 l’igiene	 del	 bambino,	 dato	 che	 proprio	 nei	 cosme1ci	 des1na1	 ai	 bimbi	 vengono	

ricercate	in	modo	par1colare	le	proprietà	proteWve	e	leni1ve.		

Risulta4	
A	distanza	di	7	mesi	dalla	conclusione	e	presentazione	del	proge:o	Biobaby	sarda	cosmesi,	 la	coopera1va	

Iliana	ha	valorizzato	i	risulta1	della	ricerca	realizzando	e	mettendo	sul	mercato	una	linea	bimbo	completa:	
pasta	cambio	pannolino,	crema	fluida	idratante,	bagne:o	delicato	ed	olio	emolliente.		

Le	 formule	 sono	conformi	agli	 standard	più	 restriWvi	della	 cosmesi	naturale	biologica.	Abbiamo	u1lizzato	
materie	prime	vegetali	 cer1ficate	Bio	e	ammesse	dagli	organismi	di	 controllo	della	Bio-ecocosmesi,	 senza	

siliconi,	 petrola1,	 parabeni,	 tensioaWvi	 aggressivi,	 PEG	 deriva1,	 polimeri	 texturizzan1	 coloran1	 e	 profumi	

sinte1ci.	
Alla	 base	 della	 nostra	 filosofia	 vi	 è	 la	 profonda	 convinzione	 che	 l’u1lizzo	 di	 materie	 prime	 naturali	 sia	

essenziale	 per	 o:enere	 formule	 dermo-affini	 e	 rispe:ose	 dell’ambiente.	 Questa	 considerazione	 diventa	
ancora	più	importante	quando	si	parla	della	pelle	dei	più	piccini,	delica1ssima	e	non	in	grado	di	difendersi	da	

sostanze	 aggressive.	 Anche	 il	 packaging	 e	 il	 materiale	 informa1vo	 e	 promozionale	 è	 stato	 realizzato	 con	

materie	prime	riciclate	(carta,	cartone	alveolare	riciclato)	o	cer1ficate	FSC.	
Sulla	linea	è	inoltre	stata	richiesta	ed	è	in	fase	di	realizzazione	la	cer1ficazione	Biologica	ICEA	per	la	Bio	eco	

cosmesi.



Proge&o	Individuale

Razionalizzazione,	miglioramento	e	valorizzazione	dell’olio	di	len6sco	

Impresa: 
Agricura di Andrea Ghiani - Gonnosfanadiga

Da:	in	corso	
	

Obie;vi	
Il	proge0o	intende	valorizzare	il	len5sco,	uno	degli	arbus5	sempreverde	5pico	del	mediterraneo	che	cresce	

spontaneamente	 in	 Sardegna	 e	 viene	 u5lizzato,	 nella	 cultura	 e	 tradizione	 sarda,	 sopra0u0o	 per	 le	 sue	
proprietà	e	principi	che	da	sempre	sono	tramanda5	grazie	alla	medicina	popolare.		

Dopo	 i	 primi	 tenta5vi	 ed	 esperimen5	 in	 cui	 abbiamo	 fa0o	 nostre	 le	 tecniche	 tradizionali,	 e	 abbiamo	
approfondito	la	conoscenza	dire0a	dell’arbusto,	abbiamo	cominciato	a	standardizzare	la	produzione	dell’olio	

di	len5sco,	dalla	raccolta	alla	sua	trasformazione	per	i	suoi	u5lizzi	dal	punto	di	vista	fitoterapico.	

Dopo	 aver	 sperimentato	 diversi	metodi	 di	 lavorazione	 ed	 esserci	 confronta5	 con	 altri	 esper5	 del	 se0ore,	
s5amo	ora	focalizzando	la	nostra	a0enzione	sull’estrazione	dell’olio	e	sulla	lavorazione	basata	su	centrifuga	a	

freddo,	con	impianto	con5nuo,	simile	alla	filiera	olivicola.		

Risulta6	
Siamo	 ora	 in	 grado	 di	 produrre	 buoni	 quan5ta5vi	 di	 olio	 di	 len5sco,	 o0enendo	 il	 prodo0o	 ad	 una	

temperatura	d’estrazione	media	a0orno	ai	20°.	Per	i	problemi	lega5	alla	5pologia	di	macchinari	u5lizza5	e	
non	proge0a5	per	questo	specifico	u5lizzo,	si	è	dovuto	rinunciare	a	parte	della	potenziale	produGvità.	Con	

un	 impianto	 studiato	 per	 lavorare	 5	 q.li/h	 di	 olive	 non	 siamo	 infaG	 riusci5	 ad	 andare	 oltre	 1	 q.le/h	 di	
len5sco,	e	abbiamo	avute	rese	medie	al	di	so0o	del	10%	quando	si	potrebbe	s5mare	di	arrivare	al	15-20%.	

Siamo	 riusci5	ad	abba0ere	 la	percentuale	di	acido	oleico	 libero,	 importante	 indicatore	della	qualità	di	un	

olio	 vegetale	 e	 ad	 o0enere	 un	 miglioramento	 nella	 componente	 sensoriale	 e	 nella	 conservabilità	 del	
prodo0o.		



 

  
 
 
 
 
 
 
 
Edilizia Sostenibile 

 
 
 
 
 



Proge&o	Individuale

Costruzione	di	un	borgo	ecosostenibile.		

Impresa: 
Studio di Comunicazione Nura - Santa Maria 
Navarrese

Da:	in	avvio	
	

Obie8vi	
Facendo	seguito	all’organizzazione,	in	Ogliastra	del	XIII	Congresso	Internazionale	“sulle	costruzioni	in	pietra	a	

secco”	 nel	 2013	 è	 in	 fase	 di	 sviluppo	 il	 progeCo	 di	 un	 borgo	 ecosostenibile	 in	 Sardegna,	 grazie	 alla	
collaborazione	di	uno	studio	di	architeCura	estero.	

Il	 progeCo	 consiste	 nella	 realizzazione	 di	 abitazioni,	 laboratori	 e	 sale	 esposiHve,	 costruito	 con	 metodi	
tradizionali	nel	rispeCo	dei	valori	architeConici	e	ambientali	del	territorio,	con	l'uHlizzo	di	materiali	locali	e	

energie	a	basso	impaCo	ambientale.	

Il	 borgo	 cosHtuirà	 una	 reale	 opportunità	 di	 sviluppo	 del	 lavoro	 arHgianale,	 con	 la	 possibilità	 di	 integrare	
stagisH	in	formazione	e	l’impiego	della	manodopera	locale.		

Inoltre	 servirà	 a	 sensibilizzare	 il	 pubblico	 e	 le	 isHtuzioni	 ad	 un	 comportamento	 più	 consapevole	 e	
responsabile,	promuovendo	un	modello	di	abitazione	quindi	di	vita	più	adaCo	al	nostro	territorio.		

Avrà	 un	 valore	 paesaggisHco	 e	 naturalisHco	 in	 quanto	 pienamente	 integrato	 con	 l’ambiente;	 un	 valore	

arHgianale	e	geologico,	si	pensi	alla	scelta	della	pietra	(calcare,	scisto,	granito…),	della	terra	cruda,	del	legno,	
delle	canne,	ecc.	in	base	all’ambiente	oppure	al	Hpo	di	uso;	un	valore	antropologico	per	il	recupero	culturale	

come	 tesHmonianza	 dell’anHco	 sapere,	 tramandato	 oralmente	 nella	 quoHdianità	 affinché	 si	 mantenga	
ancora	 come	 tradizione	 viva;	 un	 valore	 economico,	 perché	 faCore	 di	 benessere	 e	 di	 crescita	 sociale	 che	

partecipa	 allo	 sviluppo	 sostenibile	 del	 territorio,	 valorizzando	 il	 patrimonio	 per	 l’incremento	 del	 turismo	

culturale	e	rurale.		

Azioni	
Il	progeCo	è	in	fase	di	realizzazione	e	acceCa	partner,	sponsor,	proposte	di	costruCori,	produCori	di	materiali	

e	 fornitori	 di	 energie	 pulite,	 che	 potranno	 uHlizzare	 già	 dalla	 prima	 casa-modello,	 materiali,	 sistemi	
energeHci,	o	protoHpi	per	un’edilizia	alternaHva	e	un	nuovo	modello	di	sviluppo.



Proge&o	Individuale

HABITAT	Sviluppo	urbano	sostenibile		

Impresa: 
Stevatec - Cagliari

Da:	2012	-	in	corso	

	

Obie:vi	
Habitat	30	è	un	proge8o	integrato	per	la	realizzazione	e	rigenerazione	di	aree	urbane	in	maniera	sostenibile.		

Habitat	 30	 ha	 avviato	 un	 proprio	 proge8o	 di	 sviluppo	 urbano	 privato	 che	 perme8a	 di	 rendere	 fruibili	 a	
canoni	 e	 prezzi	 di	 vendita	 agevolaA	 abitazioni	 ad	 elevate	 prestazioni	 energeAche	 con	 standard	 qualitaAvi	

eccellenA	secondo	i	principi	della	bioarchite8ura.		
Grazie	al	contributo	della	Regione	Sardegna	sull’edilizia	abitaAva,	a8raverso	la	collaborazione	e	la	creazione	

di	 partnership	 con	 aziende	 sarde	 specializzate	 in	 sistemi	 costruHvi	 tecnologici	 innovaAvi	 cerAficaA	 ESCO,	

secondo	le	normaAve	ISO	9001	e	14000	sulla	qualità	e	ambiente,	è	stato	possibile	dare	vita	al	proge8o	per	
la	realizzazione	di	30	soluzioni	abitaAve	in	un’area	di	3000	mq	alle	porte	della	ci8à	di	Cagliari	in	un	contesto	

residenziale	di	ville8e	e	ampi	spazi	verdi.	

Risulta<	
Habitat	30	vuole	essere	un	proge8o	pilota,	sviluppato	da	un	team	di	architeH	e	ingegneri.	Le	30	soluzioni	

abitaAve	sono	proposte	con	diverse	soluzioni:	giardini	privaA,	ampie	terrazze	a	 livello	e	abitazioni	bi-livelli	
dove	 design,	 natura	 e	 confort	 sono	 funzionali	 e	 proge8aA	 a	 vantaggio	 del	 benessere	 di	 chi	 li	 abita	

promuovendo	un	nuovo	conce8o	di	abitare.		
Nella	proge8azione	sono	previste,	un	sistema	di	recupero	acque	piovane,	un	involucro	edilizio	realizzato	in	

materiali	naturali	sostenibili	ad	alta	efficienza	energeAca,	un	impianto	fotovoltaico	predisposto	per	coprire	

l’intero	 fabbisogno	 di	 energia	 primaria	 dell’edificio,	 uno	 studio	 degli	 ombreggiamenA	 e	 dell’esposizione	
dell’edificio	sui	principi	dell’archite8ura	bioclimaAca,	una	riqualificazione	urbana	a8raverso	uso	intensivo	del	

verde,	 un	 processo	 produHvo	 a	 km	 zero	 a8raverso	 il	 sistema	di	 filiera	 corta	 con	dei	 prezzi	 compeAAvi	 e	
agevolazioni	sui	metodi	d’acquisto.	



Proge&o	Individuale

Master	di	II	livello	in	Bioedilizia	ed	efficienza	energe7ca	

Professionista: 
Architetto Marco Tradori- Cagliari

Da:	maggio	2014	
	

Obie:vi	
Il	Master	intende	rispondere	alla	necessità	di	formare	proge:s;	e	tecnologi	altamente	qualifica;	in	grado	di	

adeguarsi	 efficacemente	 alle	 dire:ve	 ed	 agli	 obie:vi	 strategici	 comunitari	 in	 campo	 energe;co,	 con	
par;colare	riferimento	al	ruolo	e	all’importanza	di	assumere	il	punto	di	vista	della	Bioedilizia	per	affrontare	

le	sfide	di	una	nuova	cultura	del	costruire	e	dell’abitare	nello	spazio	europeo.	
In	 base	 alle	 ul;me	 modifiche	 alla	 Dire:va	 europea	 sul	 rendimento	 energe;co	 in	 edilizia,	 le	 costruzioni	

realizzate	 dopo	 il	 31.12.2018	 dovranno	 coprire	 autonomamente	 (con	 uso	 di	 fon;	 rinnovabili)	 il	 proprio	

fabbisogno	 energe;co.	 Il	 master	 si	 è	 svolto	 nell’arco	 di	 1	 anno,	 per	 complessivi	 60	 credi;	 forma;vi	
universitari,	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Cagliari,	 in	 collaborazione	 con	 Sardegna	 Ricerche,	 con	 il	

Consorzio	AUSI	e	con	il	partenariato	dell’Agenzia	CasaClima	e	dell’Is;tuto	Nazionale	di	BioarchiteUura.		

Risulta7	
La	tesi	finale	ha	riguardato	lo	studio	del	comportamento	es;vo	di	un	edificio	da	me	progeUato	con	struUura	

a	 telaio	 in	 legno	 e	 coibentazione	 in	 sughero	 e	 fibra	 di	 legno.	 Dopo	 un	 monitoraggio	 durato	 da	 metà	
seUembre	a	fine	oUobre	2015	si	è	studiato	il	comportamento	dell’edificio	con	il	soXware	per	la	simulazione	

dinamica	Design	Builder.	Il	 lavoro	svolto	ha	dimostrato	che	questa	;pologia	di	edificio	è	una	soluzione	che	
garan;sce	al;	livelli	di	comfort	quasi	senza	fare	ricorso	agli	impian;	per	il	riscaldamento	e	raffrescamento.	

Grazie	 alla	 frequenza	 del	 modulo	 CasaClima	 all’interno	 del	 percorso	 sono	 inoltre	 diventato	 Proge:sta	

esperto	Casaclima	Jr.	



Proge&o	Individuale

Premura	-	Pannello	isolante	in	Luffa	Cylindrica		

Impresa: 
Azienda agricola Marcello Mancosu - Samassi

Da:	giugno	20156	
	

Obie;vi	
In	 collaborazione	 con	 l’Università	 di	 Cagliari	 -	 Ingegneria	 meccanica	 e	 dei	 materiali	 (prof.	 Sanna,	 prof.	

Aymerich,	 ing.	 Meloni)	 facciamo	 parte	 del	 progeKo	 Premura	 promosso	 da	 Sardegna	 Ricerche	 Cluster	
Materiali	per	l'edilizia	sostenibile.		

SOamo	 testando	 l’isolamento	 termico	 e	 acusOco	di	 un	pannello	 costruito	 in	 luffa	 cylindrica	 (40*40*4cm).	
Avendo	 noi	 notato	 la	 capacità	 isolante	 in	 uOlizzi	 arOgianali	 abbiamo	 deciso	 di	 testare	 in	 laboratorio	 le	

performance	reali.	La	 luffa	cylindrica	è	una	cucurbitacea	(famiglia	delle	zucche,	cetrioli…)	che	colOviamo	e	

lavoriamo	 in	 virtù	 della	 versaOlità;	 ad	 esempio	 possiamo	oKenere	 spugne	 per	 l’igiene	 personale	 e	 per	 la	

casa,	imboXture,	cesOni,	ciabaKe,	gioielli…etc.	

Risulta=	
I	primi	risultaO	sono	incoraggianO	ma	aKendiamo	i	risultaO	definiOvi	entro	dicembre	2016.	

Inoltre	sOamo	studiando	la	possibilità	di	miscelare	la	luffa	con	altri	materiali	di	scarto	di	processi	produXvi	a	
base	di	gesso	per	l’uOlizzo	in	bioedilizia.



Proge&o	Individuale		

Proge&o	Europeo	Prof-Trac	“NEARLY	ZERO	ENERGY	
BUILDINGS"	Planning	for	sustainable	development		

Professionista: 
Architetto Marco Tradori- Cagliari	

Da:	Giugno	2016		
	

ObieHvi	
Il	Consiglio	Nazionale	degli	Archite=,	Pianificatori,	PaesaggisA	e	Conservatori	è	uno	degli	oDo	Paesi	pilota	

del	 ProgeDo	Europeo,	 PROFessional	mulA-disciplinary	 TRAining	 and	ConAnuing	development	 in	 skills	 for	

NZEB	principles	–	PROFTRAC	(Horizon	2020),	finanziato	dalla	Commissione	Europea.	Il	Prof-Trac	ha	avviato	

la	sua	a=vità	delineando,	valutando	e	confrontando	le	competenze	richieste	nell’edilizia	nZEB	(Nearly	Zero	

Energy	Building),	con	quelle	già	esistenA.	Ciò	ha	condoDo	alla	realizzazione	di	un	inventario	di	programmi	

educaAvi	e	formaAvi	per	ciascuna	professione.	ADualmente	il	Prof-Trac	ha	realizzato	una	mappatura	delle	

competenze	in	Spagna,	Croazia,	Olanda,	Danimarca,	Repubblica	Ceca,	Italia	e	Slovenia.	A	ciò	farà	seguito	lo	

sviluppo	 di	 un	 programma	 europeo	 centrale	 denominato	 “Formare	 i	 Formatori”	 finalizzato	 al	

raggiungimento	di	un	uAlizzo	efficiente,	all’adozione	ed	al	perfezionamento	delle	struDure	 formaAve,	dei	

materiali	 formaAvi	 e	 degli	 schemi	 di	 accreditamento	 all’interno	 di	 programmi	 nazionali	 di	 formazione	

conAnua.	 Il	 primo	 corso	 di	 formazione	 dal	 Atolo	 “NEARLY	 ZERO	 ENERGY	 BUILDINGS.	 Planning	 for	

sustainable	development”	si	arAcolerà	su	n.	5	incontri	da	tenersi	a	Roma,	presso	la	sede	del	CNAPPC,	per	

una	durata	complessiva	di	n.	40	ore.	

RisultaI	
Il	percorso	di	 formazione	mi	ha	permesso	di	confrontarmi	con	esperienze	di	alAssimo	 livello	scienAfico	e	

progeDuale	 inerenA	sia	 il	 seDore	 residenziale	 che	 industriale	o	direzionale.	Durante	 il	percorso	è	nata	 la	

necessità	 di	 costruire	 una	 rete	 di	 collaborazione	 tra	 colleghi	 che	 possa	 portare	 a	 realizzare	 proge=	 di	

formazione	 concreA	 miraA	 a	 soddisfare	 le	 esigenze	 dei	 diversi	 stakeholder.	 In	 parAcolare,	 dopo	 una	

suddivisione	per	gruppi	di	 lavoro	a	caraDere	 	geografico,	 (nord,	centro,	 sud	e	 isole)	 si	 sono	delineaA	dei	

proge=	formaAvi	scegliendo	i	desAnatari,	contenuA	e	tempi.	Dal	confronto	finale	è	emerso	il	ruolo	sempre	

più	importante,	sopraDuDo	al	sud	e	nelle	 isole,	della	PA	quale	protagonista	principale,	capace	di	 imporre	

una	accelerazione	al	processo	di	rinnovamento	del	mercato	delle	costruzioni	e	dell’edilizia	sostenibile.		



Proge&o	Individuale	

Proge&o	Pilota	sulla	Fabbricazione	Digitale		

Professionista: Architetto Alceo Vado- 
Cagliari

Da:	2015	-	in	corso	

	

Obie8vi	
Alles3re	nel	can3ere	aperto	di	Barega	(Carbonia-Iglesias)	un	modello	di	stampante	3D	per	l’edilizia,	al	fine	di	

effeFuare	in	Sardegna	le	prime	sperimentazioni	di	estrusione	di	ogni	3po	di	materiale	reperibile	in	loco.	
La	tecnica	della	“addi3ve	manufacturing”	subisce	infaN	una	svolta	importante	in	quanto	consente	di	

stampare	apposi3	manufaN	o	intere	abitazioni	a	km	0.	
Il	 progeFo	 ha	 una	 forte	 connotazione	 territoriale	 e	 coinvolge	 esper3	 che	 lavorano	 nel	 campo	 della	

bioedilizia	e	della	terra	cruda.	SeFore	quest’ul3mo,	scelto	proprio	per	il	faFo	ineludibile	che	in	Sardegna	la	

“casa	in	argilla”	è	un’applicazione	an3chissima.		
La	 tecnologia	 3D	 consente	 di	 realizzare	manufaN	 e/o	 intere	 costruzioni	 con	materiali	 e	 forme	 tra	 le	 più	

variegate,	in	sintonia	con	il	territorio	circostante	(aFenzione	al	paesaggio)	e	lo	fa	in	tempi	brevi,	diminuendo	
certo	la	manodopera	per	la	costruzione,	ma	nel	contempo	riqualificandola	e	valorizzando	in	modo	oNmale	

la	progeFazione	e	le	competenze	di	ingegneri	ed	architeN	locali.		

Risulta:	
La	scelta	delle	materie	prime	da	estrudere	e	la	ricerca	delle	migliori	mescole	sono	ad	un	punto	cruciale	e	il	

momento	delle	 prime	prove	di	 seFaggio	 lascia	 ormai	 ampio	 spazio	 alla	 crea3vità	 ed	 alla	 fantasia,	 poiché	
rende	possibile	sperimentare	una	serie	di	combinazioni	di	materiali	pressoché	illimitate.	



Proge&o	Individuale	

Recupero	di	un	edificio	in	Ladiri	a	Serdiana		

Impresa: 
Studio di Architettura Ortu e Pillola associati- Cagliari

Da:	aprile	2015	a	maggio	2016	
	

Obie8vi	
L’intervento	riguarda	 il	 recupero	di	due	corpi	di	 fabbrica	di	una	casa	a	corte,	 risalen>	alla	metà	dell'800	e	
realizza>	in	terra	cruda.	Il	progeEo	e	il	can>ere	sono	in	linea	con	i	valori	della	Rete,	infaG	i	materiali	u>lizza>	
sono:	 locali	 (sughero	di	 Calangianus,	 ladiri	 di	 Serramanna	e	Villamassargia,	 arenaria	da	Mandas,	 calce	da	
Samatzai,	 canne	 da	 Dolianova),riusa>	 (maEoni	 coG	 provenien>	 da	 altri	 can>eri	 di	 demolizione	 e	 tegole	
dall'edificio	stesso)	e	naturali	 (legno,	pozzolana,	piEure	ai	silica>	di	calcio).	Seppure	di	piccole	dimensioni,	
nell'opera	si	affrontano	aspeG	>pici	del	recupero	delle	case	tradizionali.	La	copertura	della	can>na	è	stata	
ricostruita,	adeguandola	alle	nuove	esigenze	funzionali.	L'orditura	in	legno	è	stata	integrata,	l'incannucciato	
ricostruito	 secondo	 le	 tecniche	 tradizionali;	 si	 è	 aggiunta	 una	 coibentazione	 in	 sughero	 proteEa	 da	 una	
guaina	traspirante	e	da	un	manto	di	tegole	(coppi)	di	recupero,	parzialmente	integra>.	È	stata	ricostruita	una	
muratura	 di	 recinzione	 interamente	 con	maEoni	 nuovi	 di	 terra	 cruda	 (ladiri),	 con	malta	 di	 terra	 e	 calce	
idrata,	e	ammorsata	alle	murature	esisten>	con	legni	di	ginepro.	I	basamen>	in	pietra	sono	sta>	consolida>	
con	malte	di	 calce	 idraulica	naturale	e	grassello	di	 calce	e	pietrame	di	 integrazione.	 I	nuovi	 intonaci	 sono	
realizza>	con	malta	di	calce	naturale	e	le	facciate	sono	finite	con	>nteffio	di	grassello	di	calce.	Gli	 infissi	 in	
legno	 sono	 in	 parte	 recupera>.	 Lo	 stato	 di	 conservazione	 dell'edificio,	 un'impresa	 qualificata	 e	 una	
CommiEenza	aEenta	e	consapevole	sulle	tema>che	del	recupero	sostenibile	e	rispeEoso	dell'edificio,	sono	
elemen>	indispensabili	per	 il	perseguimento	dei	risulta>	spera>.	 Il	can>ere	è	stato	visitato	dagli	allievi	del	
corso	"Tecnico	della	proge/azione	e	direzione	di	lavori	per	il	recupero	di	edifici	e	manufa6	storici	tradizionali	
in	terra	cruda"	organizzato	dal	CIOFS/FP	Sardegna,	proposto	come	esempio	di	metodologia	di	esecuzione	di	
lavori	di	restauro	per	edifici	in	ladiri.	I	tecnici	hanno	assis>to	alle	lavorazioni	in	corso	e	si	sono	cimenta>	in	
prima	persona	nella	realizzazione	di	un	incannucciato,	seguendo	le	tecniche	tradizionali.

Risulta;	
• La	 valorizzazione	 di	 un	 edificio	 parte	 del	 patrimonio	 architeEonico	 tradizionale	 locale,	 realizzato	 con	

tecniche	dal	minimo	impaEo	ambientale	durante	l'intero	ciclo	di	vita.	

• L'opera	di	 rafforzamento	della	durabilità	dell'opera	 risulta	sostenibile	 sia	per	 le	 tecniche	adoEate	che	
per	 la	 possibilità	 di	 garan>re	 alle	 generazioni	 future	 di	 iden>ficare	 nell'architeEura	 gli	 stessi	 valori	
materiali	e	simbolici	che	leggiamo	noi	oggi.		

• Il	 miglioramento	 delle	 condizioni	 igrotermiche	 dell'an>ca	 can>na:	 l'isolamento	 in	 sughero	 della	
copertura	e	la	traspirabilità	degli	intonaci,	uni>	alla	massa	delle	pare>,	garan>scono	temperature	stabili,	
ideali	per	la	conservazione	dei	vini.	



Proge&o	Individuale

Ristru&urazione	di	un	edificio	nel	centro	storico	di	Cagliari	–	Linea	Abaco		

Impresa: 
Eredi Olla - Guspini

Da:	dicembre	2015	-	fine	prevista	per	se7embre	2016	
	

Obie<vi	
Ristru7urazione	di	un	edificio	nel	centro	storico	di	Cagliari.	 L’edificio	è	cosDtuito	da	due	piani	collegaD	da	

una	scala	su	un'unica	rampa,	appoggiata	lateralmente	alle	mura	portanD.	Il	piano	terra	desDnato	in	origine	a	
vari	usi	 (canDna,	deposito)	e	successivamente	ad	aJvità	produJve	(bo7eghe,	 laboratori	arDgiani,	etc)	e	 i	

piani	 superiori	desDnaD	ad	uso	abitaDvo.	 Le	coperture	sono	cosDtuite	da	un	 te7o	a	capanna	 (con	doppia	
falda	ortogonale	alla	strada,	realizzato	con	capriate	e	ordito	sovrastante	in	legno,	incannucciato	e	coppi).		

Risulta=	
Il	 proge7o	 di	 riqualificazione	 dell'edificio	 è	 stato	 fa7o	 con	 tecniche	 tradizionali	 per	 rispe7are	 l'originalità	

della	costruzione.	La	stru7ura	risale	ai	margini	storici	della	ci7à	ed	è	stata	integrata	con	la	nuova	stru7ura	
della	ci7à	a7raverso	il	recupero	completo	dei	materiali	esistenD	e	l’eliminazione	degli	elemenD	aggiunD	nei	

vari	 anni	 (cartongesso,	 muratura	 in	 forato,	 intonaci	 a	 base	 cemenDzia,	 elemenD	 di	 copertura	 incoerenD	
come	 le	 guaine	 le	 tegole	 non	 in	 linea	 con	 la	 linea	 abaco).	 Il	 processo	 di	 ristru7urazione	 ha	 permesso	 il	

recupero	completo	dell’edificio	partendo	dal	riuDlizzo	dei	materiali	presenD,	abba7endo	la	quanDtà	di	scarD	

da	smalDre	e	riprisDnando	i	masseJ	in	pietra	pomice	e	gli	infissi	e	pulendo	le	vecchie	stru7ure	perimetrali	
con	prodoJ	non	aggressivi	(acqua,	anDsale,	consolidante	di	supporto	in	dispersione	acqua,	e	fuga	in	calce	

idraulica	NHL).	



Proge&o	Individuale	

Ristru&urazione	Foresteria	AMP	Penisola	del	Sinis	-		
Isola	di	Mal	di	Ventre	

Impresa: 
Cose	in	Canna	di	Ezio	Cao	-	Nurachi	

Da:	se-embre	2015	-	gennaio	2016	

	

Obie>vi	
Tra	 gli	 edifici	 dell’Area	Marina	 Prote-a	 Penisola	 del	 Sinis	 -	 Isola	 di	 Mal	 di	 Ventre	 esistono	 delle	 anEche	

stru-ure	 in	 legno	 uElizzate	 dai	 pescatori	 fino	 alla	 seconda	 guerra	 mondiale	 e	 con	 il	 passare	 del	 tempo	
andate	in	disuso.	

Da	 tempo	 l’AMP	 ha	 deciso	 di	 riportare	 a	 nuova	 vita	 le	 vecchie	 capanne	 uElizzando	 delle	 tecniche	 e	 dei	
materiali	tradizionali,	gestendo	la	ristru-urazione	delle	capanne	a-raverso	la	lavorazione	della	canna	e	del	

falasco	 che	 è	 una	 delle	 anEchissime	 arE	 che	 contribuivano	 alla	 costruzione	 della	 casa	 campidanese.	

MesEeri,	 tecniche	 e	 materiali,	 che	 adesso	 vengono	 riscoperE	 e	 riproposE	 per	 la	 loro	 validità	 nella	 più	
moderna	bioedilizia	e	bioarchite-ura.	

Risulta?	
Sono	staE	ristru-uraE	e	riqualificaE	100	mq	della	vecchia	foresteria	dell’AMP,	tenendo	la	stru-ura	in	legno	e	

uElizzando	il	falasco	solo	per	la	ristru-urazione	del	te-o	e	delle	pareE.	
La	capanna	in	falasco	garanEsce	la	tenuta	termica	della	stru-ura	e	Eene	lontani	gli	inseQ.		

Il	prodo-o	creato	con	il	falasco	garanEsce	un	prodo-o	altamente	isolante	che	favorisce	lo	scambio	termico	
con	l’esterno	garantendo	una	temperatura	interna	fresca	d’estate	e	un	calda	di	inverno.	
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Proge&o	Individuale

Laboratorio	“Lavorazione	delle	Luffa	Cylindrica”		

Impresa: 
Spugne Vegetali di Laura Meloni - Samassi

Da:	marzo	2016	
	

Obie;vi	
La	luffa	cylindrica,	è	una	pianta	che	col<viamo	in	Sardegna	con	semen<	autoprodoAe	col	metodo	biologico.	

Nel	 nostro	 laboratorio	 ar<gianale	 di	 Samassi	 dalla	 luffa	 confezioniamo	 spugne	 vegetali	 per	 la	 pulizia	 del	
corpo	e	per	gli	usi	domes<ci,	ciabaAe,	presine,	ceste	e	tante	altre	cose.	Della	luffa	non	buFamo	nulla:	con	

gli	scar<	della	lavorazione	realizziamo	anche	pouf	e	materassini.	L’idea	di	realizzare	laboratori	per	il	pubblico	
nasce	dal	desiderio	di	 far	 conoscere	 le	 spugne	vegetali	 che	produciamo	e	 le	 loro	peculiari	 caraAeris<che,	

coinvolgendo	ragazzi	e	adul<	nelle	tecniche	di	lavorazione.	

Risulta>	
Durante	 la	manifestazione	Domus	de	Lollas	de	Samassi	abbiamo	organizzato	e	tenuto	un	 laboratorio	sulla	

lavorazione	 ar<gianale	 della	 luffa	 cylindrica.	 L’evento	 Terraccogliente	 è	 patrocinato	 dall’Associazione	
Internazionale	 CiAà	 della	 Terra	 cruda	 e	 si	 è	 tenuto	 in	 concomitanza	 con	 la	 XXIX^	 Sagra	 del	 carciofo.	

Domenica	13	Marzo	2016	durante	il	laboratorio	della	durata	di	circa	2	ore	abbiamo	faAo	conoscere	le	varie	
fasi	di	col<vazione	e	lavorazione	della	luffa.	Abbiamo	preparato	il	semenzaio,	sbucciato	la	luffa	e	realizzato	

spugneAe	abrasive	per	le	pulizie	domes<che.	Ogni	partecipante	ha	ricevuto	una	spugna	per	il	corpo	ed	una	

spugneAa	abrasiva.



Proge&o	Individuale

Laboratori	sulla	terra	cruda		

Impresa: 
ADOBE	di	Demelas	Luigia	

Da:	2015		
	

Obie;vi	
Il	proge0o	prevede	di	far	acquisire	ai	più	giovani	le	informazioni	rela=ve	all’u=lizzo	dei	ma0oni	in	terra	cruda	

per	 far	 conoscere	 le	 peculiarità	 e	 i	 vantaggi	 dei	 ma0oni	 in	 terra	 cruda	 in	 edilizia	 sostenibile	 e	 per	 far	
conoscere	i	differen=	usi	che	se	ne	possono	fare	per	costruire	e	ristru0urare.	

Trasme0ere	ai	ragazzi	non	solo	l’importanza	dell’u=lizzo	dei	ma0oni	per	le	costruzioni	ma	anche	degli	altri	
materiali	naturali	che	vengono	u=lizza=	per	agglomerare	e	alleggerire	il	prodo0o	finito,	come	ad	esempio	la	

paglia,	gli	scar=	delle	canne	e	il	sughero.	

A0raverso	le	aIvità	che	svolgiamo	con	i	ragazzi	facciamo	conoscere	le	principali	cara0eris=che	dei	ma0oni	
in	 terra	 cruda	 ovvero	 il	 fa0o	 che	 risulta	 essere	 un	 prodo0o	 altamente	 isolante,	 che	 ha	 una	 forte	

connotazione	 traspirante	 e	 che	 ha	 una	 capacità	 naturale	 di	 regolare	 l’umidità	 e	 la	 temperatura	 interna	
all’abitazione.	

Risulta=	
I	numerosi	laboratori	e	workshop	che	svolgiamo	in	giro	per	la	Sardegna	e	nella	nostra	sede	sono	rivol=	alle	

scuole	 di	 diverso	 ordine	 e	 grado.	 Nell’ul=mo	 ciclo	 svolto	 presso	 le	 scuole	 primarie	 di	 Nurachi	 sono	 sta=	
coinvol=	un	cen=naio	di	bambini	per	un	totale	di	5	laboratori	svol=.	

A0raverso	 la	costante	aIvità	di	formazione	e	 informazione	che	svolgiamo	forniamo	ai	ragazzi	 le	principali	
nozioni	su	come	sono	 lavora=	 i	ma0oni	 in	terra	cruda	e	su	come	sono	assembla=	per	 la	costruzione	degli	

edifici,	descrivendo	accuratamente	le	qualità	e	le	cara0eris=che	del	ma0one	in	terra	cruda.		



Proge&o	Individuale

“Satu	po	imparai”	con	Agenzia	regionale	LAORE		

Impresa:		
Ditta Lecca Annalisa - Azienda Agricola Fattoria 
Didattica Alba - Guspini

Da:	gennaio	2016	

Obie>vi	
La	 nostra	 è	 un	 azienda	 ad	 indirizzo	misto	 e	 a	 vocazione	mul<funzionale:	 alleviamo	 suini	 di	 razza	 sarda	 e	

abbiamo	un	piccolo	gregge	di	pecore	per	la	lavorazione	della	lana;	col<viamo	un	vigneto,	un	oliveto,	un	orto	
e	 diverse	 erbe	 officinali	 e	 <ntorie.	 Siamo	 una	 faDoria	 didaEca	 accreditata	 e	 autoproduciamo	 prodoE	

cosme<ci	come	saponi	e	detergen<	per	il	bagno	a	scopo	didaEco.	
Dalla	tradizione	l’innovazione:	u<lizzo	della	lana	di	pecora	sarda	oggi:	bioedilizia,	agricoltura,	design.	TuE	i	

materiali	u<lizza<	sia	per	i	laboratori	che	per	i	servizi	di	accoglienza	sono	naturali	e	autoprodoE.	

Risulta@	
220	alunni	partecipan<	provenien<	da	diversi	is<tu<,	infanzia	e	primaria.		

L’apprendimento	è	stato	trasversale,	con	i	 laboratori	sensoriali	si	è	trasmesso:	storia,	 italiano,	matema<ca,	
scienze,	ecologia,	sostenibilità	ambientale,	riciclo.		

Il	 progeDo	 “Satu	 po	 imparai”	 ha	 coinvolto	 l’Associazione	 di	 13	 FaDorie	 DidaEche	 e	 ha	 vinto	 il	 Premio	
Regionale	 “Energie	 in	 circolo”	 categoria	 “Energie	 condivise”	 dedicato	 a	 progeE	 realizza<	 con	 una	 forte	

partnership	fra	en<	pubblici	e	priva<.		

Inoltre	l’azienda	sta	investendo	nell’ampliamento	della	struDura	e	dei	servizi:	

• Al	piccolo	gregge	finora	u<lizzato	solo	per	la	lana	e	la	didaEca	si	sono	aggiunte	altre	quindici	agnelle	,	ora	

possiamo	conferire		il	laDe	e	le	carni.	

• Ingresso	nell’aEvità	aziendale	di	nostro	figlio	Fabio.		

• Proseguono	 i	 lavori	 per	 la	 costruzione	 dei	 locali	 per	 l’accoglienza,	 sempre	 nel	 rispeDo	 delle	 regole	 di	

edilizia	sostenibile.	Alla	fine	dei	lavori	la	FaDoria	DidaEca	conseguirà	l’autosufficienza	energe<ca.		

• Quest’anno	 la	 faDoria	 Alba	 ha	 realizzato	 un	 laboratorio	 presso	 l’agriturismo	 “Su	 Stai”	 in	 Sanluri	 Stato,	

collaborando	con	altri	operatori	dell’Associazione	faDorie	didaEche	“Satu	po	imparai”	per	poter	offrire	un	
servizio	completo	del	pranzo	a	base	di	prodoE	sani	e	genuini,	nel	rispeDo	dei	valori	che	ci	accomunano.
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Proge&o	Individuale

Indipendenza	energe2ca	

Impresa:		
Natural	Power	società	coopera2va	-	Dolianova	

Realizzato	
	

Obie<vi	
A	 seguito	 di	 approfondite	 ricerche,	 avvalendosi	 di	 tecnici	 specializza;,	 in	 prossimità	 dell'esaurimento	 dei	

fondi	GSE	(4°	conto	energia	2012)	per	le	incen;vazioni	di	impian;	fotovoltaici,	la	Società	Natural	Power	ha	
predisposto	 un	 sistema	 integrato	 di	 produzione	 e	 accumulo	 di	 energia	 per	 abitazioni,	 piccole	 realtà	

industriali	 e	 agricole,	 baite,	 e	 altri	 edifici.	 L'impianto	 viene	 realizzato,	 testato	 e	 reso	 conforme	 alle	 leggi	
vigen;.	Il	sistema	integrato,	noto	anche	come	Impianto	ad	Isola,	prevede	l’installazione	di:	un	solare	termico	

a	 circolazione	 forzata	 da	 300	 l	 e	 doppia	 piastra	 (4	 m2);	 un	 impianto	 fotovoltaico	 da	 5	 kWp	 in	 grado	 di	

produrre	min.	7.200	kWh	di	energia	all'anno;	un	sistema	di	accumulo	composto	da	12	BaWerie	;po	AGM	
12V	200Ah	che	garan;scono	28,8	kWh	disponibili	e	20	kWh	fruibili	giornalmente;	un	micro	eolico	collegato	

direWamente	 alle	 baWerie	 che	 consente,	 sopraWuWo	nei	 periodi	 invernali,	 di	mantenere	 le	 baWerie	 ad	un	
livello	di	 carica	costante	efficiente;	 Inverter	per	consumi	eleva;	 (circa	8.000	kWh	anno),	 con	possibilità	di	

collegare	in	parallelo	due	Inverter	da	5000VA	che	consentono	di	avere	in	uscita	una	potenza	pari	a	10000VA.	

Ridurre	 i	 consumi	energe;ci	è	un	obie]vo	 fondamentale	del	piano	europeo	20-20-20	 (paccheWo	energia	
2020	proposto	dall’Unione	Europea:	taglio	del	20%	delle	emissioni	di	gas	a	effeWo	serra	(rispeWo	ai	livelli	del	

1990),	 20%	 del	 fabbisogno	 energe;co	 ricavato	 da	 fon;	 rinnovabili,	miglioramento	 del	 20%	 dell'efficienza	
energe;ca.	L’u;lizzo	di	ques;	impian;	contribuisce	a	raggiungere	tali	obie]vi,	il	primo	tra	tu]	la	riduzione	

delle	emissioni	di	gas	ad	effeWo	serra	prodo]	dalle	centrali	a	combus;bile	fossile.		

Risulta2	
A	Dolianova	abbiamo	installato	17	Impian;	ad	Isola.	I	Clien;	hanno	oWenuto	l'indipendenza	energe;ca	con	

un	 piano	 di	 ammortamento	 dei	 cos;	 ripar;;	 in	 circa	 7	 anni,	 considerando	 che	 la	 garanzia	 dell'intero	
impianto	è	di	10	anni	ad	esclusione	dei	moduli	fotovoltaici	e	solare	termico	che	hanno	garanzia	per	25	anni.	

I	7	anni	di	ammortamento	si	 riferiscono	ai	 consumi	medi.	Questo	;po	di	 impianto,	 consente	di	 ridurre	 in	
modo	sostanziale	il	prelievo	di	energia	dalla	rete	del	distributore,	in	alcuni	casi	anche	totale	(indipendenza	

totale).	



Proge&o	Individuale

Sos2tuzione	e	ammodernamento	
dell’	impianto	di	clima2zzazione	del	Mistral	2		

Impresa: 
MISTRAL di Alberto Sanna & C srl - Oristano

Da:	aprile	2016	-	luglio	2016	
	

Obie=vi	
Presso	 il	 Mistral	 2,	 nell’o9ca	 del	 miglioramento	 delle	 prestazioni	 energe>che	 della	 stru@ura,	 come	

evidenziato	 dall’audit	 energe>co	 eseguito	 nello	 scorso	 anno,	 è	 stato	 previsto	 l’ammodernamento	
dell’impianto	 di	 riscaldamento/condizionamento	 della	 stru@ura.	 L’obie9vo	 principale	 dell’intervento	 è	

quello	 di	 ridurre	 i	 consumi	 energe>ci	 per	 la	 produzione	 di	 calore	 e	 freddo,	 a@raverso	 la	 sos>tuzione	 di	
macchine	 di	 vecchia	 generazione,	 energivore,	 con	 macchine	 di	 nuova	 generazione	 ad	 alta	 efficienza	

energe>ca.	 È	 inoltre	 previsto	 l’ammodernamento	del	 sistema	di	 controllo	 della	 qualità	 dell’aria,	 al	 fine	di	

migliorare	 nel	 complesso	 il	 servizio	 al	 cliente,	 rendendo	 le	 camere,	 le	 sale	 riunioni,	 i	 ristoran>	 e	 le	 aree	
comuni	più	confortevoli,	per	le	migliori	prestazioni	di	riscaldamento	e	raffreddamento	del	nuovo	impianto	e	

un	miglior	controllo	della	qualità	dell’aria.	

Risulta2	
Ad	 impianto	 ul>mato	 si	 dovrebbe	 avere	 un	 risparmio	 sui	 cos>	 energe>ci	 per	 il	 condizionamento	 della	

stru@ura	alberghiera	Mistral	2	pari	o	 superiore	al	20%	degli	 a@uali	 consumi	ed	 il	 controllo	 con>nuo	della	
qualità	dell’aria	della	stru@ura	migliorando	nel	complesso	la	qualità	dei	servizi	eroga>.	
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Proge&o	Individuale

Ecocucina	e	salute		

Impresa: 
Convento San Giuseppe - Cagliari

Da:	2011	
	

Obie6vi	
Alla	ricerca	e	valorizzazione	dei	sapori	perdu6,	contribuisce	anche	la	ricerca	dell'autoproduzione	in	cucina,	e	

della	valorizzazione	di	 tu<	gli	 scar6	edibili	e	di	 cui	 spesso	non	valu6amo	 l'importanza	come	componente	
importante	per	la	realizzazione	di	rice?e	an6che	che	avevano	il	sapore	anche	delle	foglie	e	di	tu?o	ciò	che	

oggi	scar6amo.	Doppio	valore	quindi,	il	sapore	e	il	sapore	della	memoria	e	l’u6lizzo	degli	scar6	per	produrre	
basi	e	salse	o	altro	che	rendono	la	cucina	completa	e	sana.	Il	recupero	di	sali	minerali	importan6	e	vitamine	

delle	bucce	e	delle	foglie	esterne	ha	valore	anche	di	appor6	nutrizionali	spesso	trascura6.	

Risulta8	
Il	 19	giugno	2016	abbiamo	ospitato	una	nota	 scienziata	Michela	De	Petris	 che	ha	parlato	dell'importanza	

dell'alimentazione	 nella	 lo?a	 ai	 tumori.	 Anche	 questo	 fa	 parte	 della	 nostra	 a<vità	 di	 con6nua	 crescita	
iniziata	circa	5	anni	fa	con	la	presenza	del	padre	del	vegetarianismo	in	Italia,	Valdo	Vaccaro,	che	ha	lanciato	

una	sfida	che	il	Convento	ha	raccolto	nell'inserire	cereali,	pseudocereali,	 legumi	e	molte	rice?e	alterna6ve	
alle	classiche	di	carni	e	di	pesce,	senza	mai	rinunciare	alla	convivialità	e	al	sapore	delle	cose.		



Proge&o	Individuale

Even1	sostenibili	e	valorizzazione	della	cultura	sarda			

Impresa: 
Convento San Giuseppe - Cagliari

Da:	2014	
	

Obie8vi	
Il	Convento	San	Giuseppe	organizza	e	realizza	even:	che	possano	offrire	ai	suoi	ospi:,	senza	lasciare	la	ci?à,	

un	viaggio	nelle	 tradizioni	più	auten:che	del	 territorio,	alla	 ricerca	della	vera	anima	sarda	 racchiusa	nelle	
aDvità	e	ges:	ar:gianali,	nello	spe?acolo,	nel	cibo	e	nel	vino.	Negli	even:	vengono	recupera:	i	valori	delle	

an:che	 tradizioni,	 coniugandoli	 ai	 temi	 della	 sostenibilità	 ambientale,	 di	 cui	 il	 Convento	 è	 un	 aDvo	
promotore,	creando	delle	atmosfere	di	incontro	e	condivisione	tra	tradizione	e	innovazione.		

Risulta1	
Gli	even:	ambientalmente	sostenibili	organizza:	sono	sta:	diversi,	fra	cui	il	Forum	Sardegna	Compra	Verde,	

tenutosi	il	26	novembre	2015	e	l’incontro	Edilizia	Sostenibile	del	4	marzo	2016.		
Un	esempio	di	evento	proge?ato	con	un	forte	a?enzione	al	valore	culturale	è	stato	organizzato	il	14	Maggio	

2016,	quando	 il	Convento	San	Giuseppe	ha	ospitato,	 tra	 i	profumi	delle	 sue	piante	aroma:che	e	dei	 suoi	
alberi,	la	fusione	di	due	is:tu:	bancari:	il	Banco	di	Sardegna	e	la	Banca	di	Sassari.	La	giornata	è	iniziata	con	

uno	spe?acolo	simbolico	che	ha	rappresentato	 la	cerimonia	del	pane;	sul	palco	una	donna	anziana	e	una	

donna	giovane	hanno	 impastato	 insieme	 ingredien:	 semplici	 e	 for:	 come	acqua	e	 farina,	 sino	a	quando,	
grazie	al	lavoro	delle	mani,	dei	lievi:	e	del	fuoco,	sono	diventa:	pane.	Durante	l’evento	i	momen:	conviviali	

sono	 sta:	 accompagna:	 da	 un	 percorso	 esperenziale	 che	 ha	 raccontato	 la	 storia	 delle	 due	 Banche,	 con	
piccoli	angoli	dove	sono	sta:	espos:	i	documen:	importan:	e	oggeD	dei	due	is:tu:	che	ne	hanno	segnato	

la	 storia.	 Una	 vecchia	 madia	 dedicata	 ad	 impas:	 di	 grandi	 dimensioni	 ha	 fa?o	 da	 supporto	 ad	 una	

esposizione	di	pani	tradizionali	provenien:	da	diversi	paesi	dell'isola.	
Mentre	 le	 tessitrici	 lavoravano	al	 telaio,	 le	 ces:naie	 intrecciavano	ces:ni	e	 le	 candelaie	 versavano	 la	 cera	

diffondendo	un	piacevole	profumo	di	cera	d'api,	ques:	an:chi	ges:	del	passato	si	ripetono,	quasi	come	se	
non	 ci	 avessero	 mai	 abbandonato.	 Mani	 al	 lavoro,	 mani	 espressive,	 mani	 che	 intrecciano,	 impastano,	

tessono	 e	 riportano	 gli	 ospi:	 nella	 Corte	 degli	 Ulivi	 dove	 sono	 sta:	 servi:	 aperi:vi	 e	 an:pas:.	 Da	 qui	

accompagna:	dai	profumi	degli	arros:,	si	sono	raggiunte	le	tavole,	all'ombra	di	una	campagna	conventuale,	
tra	or:	e	ancora	a	lavoro	per	preparare	le	paste,	le	carni	e	i	sapori	del	mare	che	ci	hanno	ricordato	ancora	

una	volta	il	territorio	sardo	fa?o	di	profumi	della	terra,	ma	dove	non	manca	mai	il	profumo	salino	del	suo	
mare.	A	fine	 giornata	 su	filu'e	 ferru,	 la	 grappa	 isolana,	 il	mirto	 e	 i	 liquori	 lavora:	 con	 le	 diverse	 essenze,	

hanno	 racchiuso	 il	 significato	 di	 tu?o	 l’evento.	 L'ospite	 ha	 portato	 via	 con	 sé	 i	 profumi	 e	 le	 emozioni	

imboDglia:	con	cura	per	ognuno	di	loro.	



Proge&o	Individuale

Informiamo	i	nostri	ospi5	sulla	ges5one	eco	sostenibile		
nel	nostro	albergo		

Impresa:		
Amaduzzi	Carlo	&	c.	Snc	-	Hotel	Apartments	Domus	de	Janas	
Beach	Resort	-	Bari	Sardo	(OG)	

Da:	febbraio	2016	-	in	corso	

ObieFvi	
Il	nostro	albergo	“Domus	De	Janas	Beach	Resort”	ha	da	oltre	10	anni	una	gesFone	impegnata	nello	sviluppo	

di	buone	praFche	ecosostenibili	alberghiere.	
Si	 traIa	 di	 mantenere	 la	 cerFficazione	 Ecolabel	 che	 abbiamo	 dal	 2007,	 soddisfacendo	 i	 circa	 80	

adempimenF,	 e	 naturalmente	 cerchiamo	 di	 implementare	 di	 anno	 in	 anno	 delle	 metodologie	 che	 ci	
permeIono	di	migliorarci.	Abbiamo	per	questo,	ulFmamente,	installato	sia	un	impianto	fotovoltaico	per	la	

produzione	 di	 20	 kw	di	 energia	 eleIrica	 e	 anche	 14	mq	di	 pannelli	 solari	 per	 il	 riscaldamento	 di	 2000	 l/

giorno	di	acqua	calda.	
A	calcoli	faV	con	quesF	nuovi	impianF	e	con	i	risparmi	Ecolabel	il	nostro	ospite	arriva	a	risparmiare	per	ogni	

giorno	circa	kg.	2,5	di	emissioni	di	CO2.	
Abbiamo	progeIato	di	fare	una	piccola	pubblicazione	nella	quale	illustreremo	tuIe	le	nostre	eco	iniziaFve	di	

sostenibilità	e	passo	passo	indicheremo	con	semplici	e	leggibili	grafici	le	quanFtà	di	emissioni	nocive	che	si	

risparmiano.	Questa	pubblicazione	 la	meIeremo	 in	 tuIe	 le	stanze	 in	 forma	cartacea,	oltre	a	meIerla	nel	
nostro	 sito	 on	 line.	 Pensiamo	 che	 sia	 essenziale	 divulgare	 queste	 noFzie	 che	 sicuramente	 ci	 daranno	 un	

valore	aggiunto.	

Risulta5	
Se	analizziamo	le	staFsFche	interne	dei	nostri	format	fino	ad	oggi	raccolF	risulta	che	il	3%	dei	nostri	ospiF	ci	

ha	scelto	per	la	nostra	cerFficazione	Ecolabel.	Prevediamo,	dopo	l’azione	di	divulgazione	e	propaganda	con	
la	nostra	pubblicazione	di	giungere	a	un	5%,	che	sarebbe	un	oVmo	risultato.	



Proge&o	Individuale

Sostenibilità:	rispe&o	per	la	natura	e	buona	e7ca	d’impresa		

Impresa: 
Hotel Nascar- Santa Maria Navarrese

Da:	2008	-	in	corso	
	

Obie<vi	
L’	Hotel	Nascar,	cer7ficato	Ecolabel	EU,	è	un	monumento	storico	risalente	al	1800,	situato	nell’affascinante	

centro	 di	 Santa	 Maria	 Navarrese,	 in	 un	 territorio	 ricco	 di	 natura	 e	 cultura.	 L’hotel	 è	 stato	 ristruGurato	
prendendo	ispirazione	dall’ambiente	che	lo	circonda	ed	è	ges7to	da	sole	donne	che	hanno	preso	il	rischio	di	

puntare	tuGo	sulla	risorsa	più	preziosa	del	territorio:	l’ambiente.	

Risulta7	
Oltre	al	rispeGo	dei	requisi7	Ecolabel,	la	struGura	è	stata	restaurata	seguendo	una	filosofia	che	accompagna	

anche	 tuGe	 le	 aNvità	 e	 i	 servizi	 propos7:	 il	 rispeGo	 dell’ambiente	 e	 dell’iden7tà	 del	 luogo,	 con	 tecniche	
proprie	della	bioedilizia.	

In	un	territorio	come	quello	Ogliastrino,	oggi	ad	alto	rischio	di	spopolamento,	dove	la	crisi	ha	svantaggiato	
ancora	 di	 più	 le	 donne	 e	 i	 giovani,	 la	 filosofia	 che	 caraGerizza	 l’hotel	 Nascar	 si	 può	 semplicemente	

riassumere	nella	“sostenibilità”	intesa	non	solo	come	rispeGo	per	la	natura	ma	anche	aGraverso	una	buona	

e7ca	d’impresa:	incoraggiamo	l’occupazione	femminile	e	giovanile,	prediligiamo	fornitori	locali.	
Inoltre	abbiamo	una	consolidata	collaborazione	con	l’Is7tuto	professionale	di	Stato	-	 IPSAR	di	Tortolì	(NU),	

noto	per	il	proprio	RistorArte	didaNco	aperto	al	pubblico,	per	il	quale	ospi7amo	regolarmente	studen7	per	
stage	nei	diversi	servizi	che	l’Hotel	offre.	Fra	i	numerosi	studen7	che	finora	hanno	svolto	lo	stage	nel	nostro	

hotel	ben	3	sono	sta7	assun7.		
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Proge&o	Individuale

Ecosirio	Solare	48		

Impresa: 
Nuove Tecnologie di Marinella Caria & C. SNC - Guspini

Da:	2015	
	

Obie8vi	
Produzione	in	serie	e	miglioramen6	tecnologici	

1°STADIO	 2014/2015:	 ECOSIRIO	 SOLAREX	 48	 è	 un	 termodomes6co	 funzionante	 con	 il	 calore	 solare	 che	
raggiunge	elevate	temperature	e	consente	di	cucinare/sterilizzare	dovunque	nel	mondo	anche	in	luoghi	non	

servi6	 da	 rete	 eleMrica,	 purchè	 con	 radiazione	 solare.	 	 Nel	 2015	 è	 stato	 	 realizzato	 il	modulo	 defini6vo	
costruito	 con	 legno	 FSC	 /PEFC.	 L’isolamento	 interno	 in	 è	 sughero/lana/scar6	 di	 lavorazione	 del	 legno/

vegetali	 disponibili;	 gli	 	 esterni	 sono	 in	 sughero-tessuto	 finiture.	 	 Inoltre	 sono	 u6lizza6	 olio-cera-terre	

naturali,	 balsami	 in	 essenze,	 collan6	 alimentari,	 ferramenta	minimale,	 vetri,	 specchi.	 E’	 riciclabile	 100%	 ,	
trasportabile	 ovunque,	 ecologico	 ,	 salutare.	 	 Dal	 2015	 	 è	 in	 produzione	 e	 commercializzato,	 è	 di	 faMura		

ar6gianale	ogni	prodoMo	è	un	pezzo	unico.	
2°STADIO	2015/2016:	PROGETTO	“COOPERAZIONE	CAMERUN”	cessione	di	diriMo	a	produrre	gratuitamente,	

sia	 del	 marchio	 Ecosirio	 SolaRex	 che	 del	 know-how,	 firmato	 fra	 Nuove	 Tecnologie	 e	 Caritas,	 con	

intermediazione	della	Associazione	Piccoli	Progeb	Possibili	Onlus.	Referente	Tecnico	Italia:	Graziella	Caria	e	
Referente	Missione	in	Camerun:	Padre	Antonino	Melis.	

3°	STADIO2016:	produzione	in	Camerun		di	Ecosirio	Solarex	per	gli	Ospedali,	con	la	supervisione	passo	passo	
del	processo	dal	coordinamento	Padre	Antonino	Melis	e		Graziella	Caria.	

Risulta;	
●	Vendita	in	Sardegna,	partecipazioni	ad	Expo	2015	e	Fuori	Salone	del	Mobile	2016	Milano.	

●	 Consegna	 da	 Missione	 Camerun	 agli	 Ospedali	 Camerun,	 per	 scopo	 sterilizzazione	 ferri	 chirurgici	 e	
posateria,	cucina	ad	emissioni	zero	ed	in	qualsiasi	zona	non	coperta	da	energia	eleMrica.
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Proge&o	Individuale

Even1	culturali	per	la	promozione	del	territorio		

Impresa: 
Studio di comunicazione Nura - Santa Maria Navarrese

Da:	2012	-	in	corso	
	

Obie9vi	
NURA	si	propone	come	partner	nella	ges9one	delle	a;vità	di	comunicazione	integrata,	nell’iden9ficazione	

delle	 esigenze	 di	 comunicazione,	 nella	 definizione	 del	 piano	 strategico	 e	 nella	 realizzazione	 delle	 a;vità,	
offrendo	strumen9	efficaci	e	servizi	alle	aziende,	en9,	associazioni	e	organizzazioni.	La	cultura	é	un	veHore	di	

qualità	 che	permeHe	non	 soltanto	di	esportare	una	migliore	 immagine	dei	Paesi	nel	mondo	ma	anche	di	
creare	 i	 legami	 per	 promuovere	 un	 dialogo	 di	 prospe;ve	 per	 l’avvenire	 anche	 dal	 punto	 di	 vista	 più	

economico.	

Risulta1	
Da	anni	collabora	con	il	grande	direHore	ar9s9co	Alain	Weber	per	diversi	fes9val	di	musica	etnica,	portando	

la	 musica	 sarda	 nel	 mondo:	 Fes9val	 Les	 Orientales	 in	 Francia,	 Al	 kamandja9	 Fes9val	 in	 Pales9na	 dal	 23	
marzo	 a	 3	 aprile	 2016.	 Ha	 partecipato	 alla	 realizzazione	 di	 “Ethnophlies”,	 una	 serie	 di	 documentari	 sulla	

musica	 etnica	 nel	 mondo,	 realizzando	 nel	 2013	 insieme	 alla	 più	 grande	 cantante	 libanese	 quaHro	
documentari	in	Sardegna	sulla	musica	e	tradizione	sarda.	Organizza	regolarmente	una	serie	di	conferenze	sul	

patrimonio	culturale	in	Sardegna,	ha	organizzato	nel	seHembre	2012	il	XIII	Congresso	Internazionale	“sulle	

costruzioni	 in	pietra	a	 secco”.	 Lo	 studio	Nura	 si	occupa	di	 service	giornalis9co,	ha	 collaborato	per	diverse	
pubblicazioni	e	produzioni	internazionali	con	BBC,	GEO	MAGAZINE,	la	KBS	World	TV	(Korea),	la	la	rivista	Der	

Spiegel	(Germania),	Geo	Italia…	
Nel	2015	lo	Studio	Nura	ha	ideato	e	realizzato	il	progeHo	Sardinia	Blue	Zone,	l’Osservatorio	della	Longevità.	



Proge&o	Individuale	

Sen1eri	e	sapori	nel	Borgo		

Impresa: 
Alla Scoperta di… - Sinnai

Da:	dicembre	2014	-	in	corso	
	

Obie7vi	
Sen3eri	 e	 sapori	 nel	 Borgo	 è	 una	 serie	 di	 appuntamen3	 realizza3	 in	 collaborazione	 con	 l’Associazione	

“BoAeghe	 in	piazza”	di	San	Gregorio	 (Sinnai	–	CA).	L’intento	è	quello	di	coniugare	 l’aLvità	del	camminare	
osservando	con	la	conoscenza	del	territorio	nel	quale	vive	e	agisce	anche	l’Associazione,	che	cura	l’aspeAo	

della	valorizzazione	del	territorio	anche	dal	punto	di	vista	enogastronomico,	proponendo,	al	 termine	delle	
camminate,	pranzo	o	cena	a	base	di	prodoL	locali	nel	Borgo	di	San	Gregorio.	 
L’inizia3va	è	ancora	 in	corso	e	si	arricchisce	di	nuovi	spun3	e	declinazioni	nel	 tempo	(escursioni	noAurne,	

diurne,	serali	seguite	da	speAacoli	musicali	o	teatrali	o	leAerari,	per	adul3	o	famiglie,	etc). 
L’obieLvo	 è	 quello	 di	 far	 conoscere	 un	 territorio	 noto	 ai	 più	 solo	 marginalmente,	 accompagnando	 le	

persone	per	s3molare	il	rispeAo	per	l’ambiente;	l’altro	obieLvo	è	quello	di	creare	accoglienza	professionale	

ma	in	un’atmosfera	familiare,	che	favorisce	l’apprezzamento	guidato	dei	gustosi	prodoL	locali. 

Risulta1	
Abbiamo	 realizzato	 24	 appuntamen3.	 La	 formula	 ha	 ricevuto	 mol3	 apprezzamen3	 nelle	 sue	 varie	

declinazioni.	Riteniamo	sia	un	valido	sistema	anche	per	veicolare	 i	valori	di	sostenibilità	su	cui	basiamo	 le	
nostre	aLvità.	Per	questo	proseguiamo	in	questa	strada	cercando	il	miglioramento	con3nuo.		
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Proge&o	Individuale

Adesione	al	proge&o	“Work	Down	Home”		proposto	dall’Associazione	
Italiana	Persone	Down	(AIPD)	ONLUS	di	Oristano		

MISTRAL di Alberto Sanna & C srl - Oristano

Da:	aprile	2016	-	luglio	2016	

	

ObieGvi	
La	Mistral	 srl	 nell’ambito	 del	 generale	 programma	 di	 sostenibilità	 ambientale,	mirato	 alla	 riduzione	 degli	

impa>	ambientali	da	essa	derivan@,	sta	sviluppando	anche	il	tema	della	sostenibilità	sociale.	A	tal	fine	ha	
aderito	 e	 promuove	 il	 progeFo	 “Work	 Down	 Home”,	 proposto	 dall’Associazione	 Italiana	 Persone	 Down	

(AIPD)	 Onlus	 di	 Oristano	 per	 l’annualità	 2016,	 a>vando	 al	 Mistral	 Hotel	 (cer@ficato	 Ecolabel	 EU),	 dove	
fornisce	il	servizio	di	mensa	universitaria,	un	@rocinio	forma@vo	per	una	persona	con	Sindrome	di	Down.		

L’obie>vo	 generale	 del	 progeFo	 consiste	 nella	 promozione	 della	 Vita	 Indipendente	 delle	 persone	 con	

Sindrome	 di	 Down.	 Il	 progeFo,	 intende	 creare	 un	 Centro	 per	 la	 Vita	 Indipendente	 la	 cui	 realizzazione	 è	
subordinata	 alla	 costruzione	 di	 una	 rete	 territoriale	 estesa	 e	 qualificata,	 in	 grado	 di	 garan@re	 l’effe>va	

realizzazione	degli	obie>vi	progeFuali	previs@.	
Il	 @rocinio	 a>vato,	 oltre	 ad	 essere	 un’occasione	 per	 conoscere	 il	 mondo	 del	 lavoro,	 le	 sue	 regole	 e	 i	

funzionamen@	 essenziali	 di	 una	 esperienza	 lavora@va,	 consen@rà	 al	 @rocinante	 di	 conoscere	 i	 processi	 di	

lavoro	rispeFo	al	Servizio	Mensa	che	 il	soggeFo	ospitante	offre	agli	studen@	universitari.	Questo	obie>vo	
generale	 si	 declina	 nel	 seguente	 obie>vo	 specifico:	 apprendere	 alcune	 mansioni	 rela@ve	 alla	 fase	 di	

preparazione	dei	pas@.	In	maniera	residuale	il	@rocinante	apprenderà	alcune	mansioni	rela@ve	ad	altre	fasi	
del	processo	di	 lavoro	come	la	fase	di	distribuzione	dei	pas@	e	di	sistemazione	e	pulizia	dei	 locali	riserva@	

alla	mensa	(cucina	e	sala).	

RisultaI	
Il	@rocinante	con	Sindrome	di	Down	affiancando	gli	operatori	impegna@	nel	servizio	mensa	in	ciascuna	delle	

tre	 fasi	 sopra	 indicate,	 sta	 acquisendo	 una	 formazione	 di	 base	 rispeFo	 al	 rapporto	 coi	 colleghi,	 al	
comportamento	 correFo	nel	 luogo	di	 lavoro	 (con	 i	 colleghi	 e	 con	 gli	 ospi@),	 all’u@lizzo	dell’abbigliamento	

adeguato,	al	rispeFo	delle	basilari	norme	di	sicurezza.	



Proge&o	Individuale

Cavalgiocando		

Impresa: 
Cooperativa Sociale Schema Libero - Baunei

Da:	2014	
	

Obie4vi	
La	coopera/va	ha	iniziato	gli	interven/	educa/vi	“laboratori	di	equitazione	integrata”	nel	proge>o	finanziato	

dal	GAL,	nella	Misura	321,	Azione	1,	POR	2007/2013,	bando	annualità	2012	all’Unione	dei	comuni	della	Valle	
del	Pardu	e	dell’Ogliastra	Meridionale	coinvolgendo	i	comuni:	Gairo,	Jerzu,	Osini,	Perdasdefogu,	Ulassai.			

Cavalgiocando	è	un	proge>o	che	unisce	la	dimensione	sociale	e	ambientale.		
L'aVvità	educa/va	e	di	socializzazione	svolta	da	operatori	qualifica/	Equitabile	è	mediata	dalla	presenza	del	

cavallo,	 protagonista	 fondamentale	 in	 un'esperienza	 che	 regala	 emozioni	 intense,	 aiuta	 nelle	 relazioni,	

promuove	l'autos/ma	e	favorisce	i	processi	di	socializzazione.	

Risulta8	
Abbiamo	proseguito	 il	proge>o	 in	autonomia,	a>ualmente	sono	coinvol/	15	bambini,	alcuni	dei	quali	con	

disabilità.		
L'aVvità	viene	svolta	seVmanalmente	per	circa	tre	ore	all'interno	del	maneggio	S'abba	e	sa	murta	di	Tortolì.	



Proge&o	Individuale

Il	vivaio	della	Solidarietà		
Proge&o	finanziato	dalla	Caritas	Italiana	con	i	fondi	dell'8x1000	

Impresa: 
Cooperativa Santa Maria - Guspini

Da:Marzo	2015	–	Marzo	2016	
	

Obie@vi	
La	 peculiarità	 del	 proge:o	 è	 stata	 di	 sviluppare	 un’a@vità	 imprenditoriale	 sulla	 messa	 in	 commercio	 di	

specificità	ambientali	locali	e	sull’impiego	di	lavoratori	appartenenD	alle	fasce	più	fragili	della	comunità.	
I	Principali	obie@vi	del	proge:o	sono	staD:	

1.	A@vità	vivaisDca-officinale,	produzione	agricola,	fungicoltura.	A@vazione	di	un	processo	di	produzione	di	
differenD	Dpologie	di	ortaggi,	alberi	da	fru:o	e	erbe	officinali	nel	rispe:o	del	territorio.	In	parDcolar	modo	le	

Dpologie	 sono:	 cavolfiore,	 finocchi,	 carote,	 ravanelli,	 patate,	 cipolle,	 fave,	 piselli,	 prezzemolo	 e	 basilico.	

Puntando	sopra:u:o	sulla	Fungicoltura:	La	varietà	da	colDvare	prescelta	è	Pleurotus	Eryngii	o	cardoncello.	
2.	Commercializzazione.	 Inserire	 i	nostri	prodo@	 in	un	processo	di	 commercializzazione	per	dare	spazio	a	

diverse	iniziaDve,	tra	cui	l'abbonamento	da	noi	ideato,	che	consiste	nel	consegnare	se@manalmente	a	chi	lo	
richiede,	una	casse:a	con	i	prodo@	freschi	disponibili.	

3.	Sensibilizzazione	del	territorio.a:raverso	i	prodo@	locali.		

RisultaB	
I	 primi	 benefici	 hanno	 riguardato	 i	 soci	 della	 cooperaDva	 che	 partendo	 dal	 loro	 stato	 di	 svantaggio,	

inoccupazione	e	disabilità,	hanno	avuto	l'occasione	di	lavorare	concretamente,	sperimentando	anche	nuove	
mansioni.	Gli	agronomi	nella	cooperaDva	hanno	avuto	il	ruolo	di	formatori	verso	gli	altri	soci,	individuando	

le	maggiori	 predisposizioni,	 affidandogli	 incarichi	 e	 responsabilità.	 I	 soci	 hanno	 avuto	modo	di	 crescere	 a	
livello	formaDvo,	acquisendo	nuove	competenze,	e	a	livello	sociale	e	personale,	stringendo	nuove	relazioni,	

creandosi	così	nel	tempo	un	o@mo	gruppo	di	lavoro	che	si	sosDene	e	aiuta,	come	ci	insegna	il	senso	stesso	

del	lavoro	in	cooperaDva.	
I	principali	risultaD	raggiunD	sono	staD:	 	

1.	 La	 colDvazione	 di	 n.	 1.080	 piante	 officinali	 grazie	 al	 supporto	 dell'Ente	 Foreste	 Sardegna,	 6.000	m2	 di	
agrumeto.	80	m2	di	fungaie,	2.000	m2	di	ortaggi	e	200	m2	di	coltura	prote:a.	

2.	 La	 commercializzazione	 dei	 nostri	 prodo@	 principalmente	 nel	 box	 del	 mercato	 civico	 assegnatoci	 dal	

Comune	di	Guspini.	
3.	 La	 sensibilizzazione	è	 avvenuta	 in	 vari	modi,	 tramite	 il	 punto	 vendita	 a:raverso	 il	 quale	 i	 soci	 possono	

distribuire	 alla	 clientela	 materiale	 descri@vo	 non	 solo	 della	 cooperaDva	 ma	 del	 tema	 stesso	 della	
sostenibilità	di	cui	ci	facciamo	promotori.	

Altra	grande	occasione	di	promozione	è	stata	quella	del	convegno	tenutosi	l'11	Marzo	nel	quale	si	è	tra:ato	

il	tema	dell'Agricoltura	sostenibile,	Nuove	opportunità	per	l’agricoltura	sociale	previste	dal	PSR	e	la	legge	n.	
151	del	2015.	



Proge&o	Individuale

Laboratorio	di	ortoterapia		

Impresa: 
Cooperativa Sociale “L’Aquilone” - Jerzu

Da:	maggio	2014	-	in	corso	

	

Obie5vi	
La	coopera5va	ha	realizzato	interven5	educa5vi	“Laboratori	di	ortoterapia”	nel	proge@o	finanziato	dal	GAL,	

nella	Misura	 321,	 Azione	 1,	 POR	2007/2013,	 bando	 annualità	 2012	 all’Unione	 dei	 Comuni	 della	 Valle	 del	
Pardu	 e	 dell’Ogliastra	 Meridionale	 coinvolgendo	 i	 comuni:	 Gairo,	 Jerzu,	 Osini,	 Perdasdefogu,	 Ulassai.	

L’ortoterapia	è	un	metodo	di	 inserimento	sociale	 innova5vo	che	perme@e	all’utente	di	sperimentare	dalla	
maUna	al	pomeriggio	un	approccio	diverso	di	 cura,	 avvalendosi	di	precise	evidenze	 scien5fiche,	 tenendo	

conto	delle	 abilità	e	della	quo5dianità	di	 ciascuno.	 L’ortoterapia	migliora	 lo	 stato	di	 salute	degli	 individui,	

muta	la	prospeUva	della	relazione	d’aiuto	del	sogge@o	diversamente	abile.	Questa,	abituata	suo	malgrado	
ad	essere	assis5ta,	si	fa	carico	della	cura	delle	pian5ne	dell’orto,	anch’esse	esseri	viven5	bisognose	di	cure,	

assistenza	e	protezione.	

Risulta8	
Il	laboratorio	ha	coinvolto	19	soggeU	svantaggia5	e/o	diversamente	abili	da	maggio	2014	a	se@embre	2015.	

Oggi	 la	 coopera5va	 lo	 prosegue	 autonomamente	 in	 misura	 rido@a	 con	 i	 ragazzi	 beneficiari	 di	 Piani	
Personalizza5	ai	sensi	della	L.R.	n	162	del	98.	Il	Proge@o	ha	la	finalità	di	migliorare	la	qualità	della	vita	e	il	

recupero	di	situazioni	di	disagio	fisico	e	psichico	dei	soggeU	deboli	a@raverso	il	raggiungimento	di	obieUvi	
quali:	aumento	delle	capacità	e	abilità	cogni5ve,	delle	abilità,	dell’umore,	dell’autos5ma,	dell’amore	per	 la	

campagna	e	dell’ambiente.	

Il	laboratorio	è	il	campo,	il	servizio	diurno.	Il	campo	può	essere	ubicato	in	un	terreno	di	proprietà	pubblica	
adiacente	 ad	 un	 immobile	 des5nato	 a	 servizio	 sociale.	 ad	 esempio	 un	 centro	 diurno	 o	 un	 centro	 di	

aggregazione,	 o	 privato	 ad	 esempio	 una	 fa@oria	 didaUca,	 un’azienda	 agricola,	 la	 sede	 della	 coopera5va	
stessa.	Il	proge@o	prevede	in	futuro	l’impianto	di	un	orto	nei	mesi	caldi	in	pieno	campo	e	in	serra	nei	mesi	

freddi.	 Sia	 il	 campo	 che	 la	 serra	 avranno	 dimensioni	 di	 mq.	 100	 e	 possono	 essere	 aumenta5	 in	 modo	

esponenziale.	 I	 prodoU	 dell’orto	 seguono	 un	 andamento	 stagionale	 e	 vengono	 consuma5	 dire@amente	
dagli	uten5	nella	mensa	a@rezzata	nella	stru@ura	esistente	sul	campo	dove	viene	consumato	il	pranzo,	ciò	

che	non	viene	dire@amente	consumato	viene		distribuito	agli	“Agricoltori”	e	da	loro	portato	come	contributo	
all’economia	della	famiglia.		

Le	figure	professionali	impiegate	in	un	proge@o	di	orto-terapia	sono:	educatori	in	un	rapporto	¼,	un	esperto	

agricoltore	o	fa@ore	didaUco	ed	uno	psicologo.	
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