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Il seguente lavoro è finalizzato a rappresentare, nel contesto delle attività relative al POR 
Sardegna per gli anni 2000-2006, i programmi, i progetti, le attività ed il loro stato di at-
tuazione ed i primi risultati raggiunti da Sardegna Ricerche in attuazione della Convenzio-
ne Quadro e dei protocolli attuativi stipulati con il Centro Regionale di Programmazione 
relativamente alla Misura 3.13 Ricerca e sviluppo Tecnologico nelle imprese e nel territo-
rio.
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DESCRIzIONE E fINALITà DELLA MISURA 3.13

Con la Misura 3.13 la Regione Sardegna, in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Regionale 
per l’Innovazione delineata nel “Piano regionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico”, ha inteso 
attivare quattro linee di intervento individuate nella strategia del Quadro Comunitario di Sostegno e 
specificatamente:

 1.  Ricerca e sviluppo dell’industria e dei settori strategici nella regione
 2.  Rafforzamento e apertura del sistema scientifico
 3.  Azioni organiche per lo sviluppo locale
 4.  Innovazione nelle applicazioni produttive

1. REGIONE RICERCA E SVILUPPO DELL’INDUSTRIA E DEI SETTORI STRATEGICI NELLA REGIONE

La Regione intende intervenire a sostegno della ricerca industriale con i seguenti Cluster Innovativi 
Territoriali:

 ·  informatica e telecomunicazioni
 ·  farmaco genomica
 ·  biotecnologie
 ·  ambiente e beni culturali
 ·  supporto alla innovazione tecnologica nei settori tradizionali
 ·  fonti energie rinnovabili (FER)

L’obiettivo specifico della linea di intervento è quello di rafforzare il sistema della ricerca scientifica 
e tecnologica del Mezzogiorno, migliorando i collegamenti fra i sottosistemi scientifici ed il sistema 
imprenditoriale  con la finalità di promuovere il trasferimento tecnologico, la nascita di imprese e 
l’attrazione di insediamenti high-tech.

2. RAffORzAMENTO E APERTURA DEL SISTEMA SCIENTIfICO

E’ previsto il potenziamento di centri di eccellenza e di competenza tecnologica, il rafforzamento del-
le reti scientifiche pubbliche e private, dei distretti tecnologici e la diffusione di attrezzature tecniche, 
reti e servizi connessi alla società dell’informazione. In particolare si prevede di creare o potenzia-
re i “laboratori di filiera” nei settori della bioinformatica, dell’ICT, della farmacologia, dell’energia, 
dell’ambiente e dei materiali.
L’obiettivo specifico della linea di intervento è quello di accrescere la propensione all’innovazione di 
prodotto, di processo ed organizzativa delle imprese del meridione.

3. AzIONI ORGANICHE PER LO SVILUPPO LOCALE

E’ previsto lo sviluppo di reti tematiche e di collegamento fra imprese, sistema della ricerca e orga-
nismi di interfaccia ai fini di avere un’integrazione dell’offerta di innovazione su scala regionale ed 
il suo trasferimento alle imprese, alle filiere e ai distretti. In questa linea possono trovare attuazione 
iniziative volte all’attivazione di “sportelli per l’innovazione di imprese” nelle Università, nei Centri di 
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Ricerca ed in soggetti quali Associazioni di categoria, Agenzie Governative o Agenzie di sviluppo.
L’obiettivo specifico della linea di intervento è quello di sostenere il crescente inserimento della comu-
nità scientifica meridionale in reti di cooperazione internazionale.

4. INNOVAzIONE NELLE APPLICAzIONI PRODUTTIVE

E’ previsto il sostegno all’innovazione mirando a trasferire modelli innovativi mediante strumenti di 
incentivazione e attività di supporto consulenziale. In particolare è prevista la realizzazione di audit 
tecnologici, studi di fattibilità, interventi a sostegno di progetti congiunti Università-Imprese in mate-
ria di innovazione, servizi di consulenza tecnico-scientifica (innovazione di processo, di prodotto e or-
ganizzativa), misure a sostegno di nuovi brevetti, finanziamento di progetti pilota così come previsto 
dalla SRI, azioni per il coinvolgimento delle PMI nelle fasi di dimostrazione e verifica dei risultati con 
l’attuazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico.
Secondo quanto previsto dalla SRI, i progetti pilota sono “progetti con caratteristiche non concorren-
ziali e non commerciali”, organizzati per gruppi di imprese e finalizzati alla soluzione di problema-
tiche tecnologiche comuni, per la soluzione di nodi critici di singole filiere produttive o di criticità di 
comparto.
L’obiettivo specifico della linea di intervento è quello di promuovere la ricerca e l’innovazione nei 
settori più strategici del Mezzogiorno.

Nelle quattro linee di intervento descritte appare evidente che i concetti chiave dell’integrazione – in-
crocio – alimentazione prevedono che tramite la promozione dell’incontro tra conoscenze scientifiche 
e tecnologiche interdisciplinari, la fertilizzazione (con tali conoscenze) del sistema produttivo regio-
nale e la realizzazione di aggregazioni di capacità e risorse provenienti dal mondo della ricerca e da 
quello delle imprese si possa:

 ·  Aggregare competenze, professionalità, risorse umane e materiali in una logica di con-
  divisione e sinergia 
 · Consentire l’avvio di una iniziativa comune per favorire l’applicazione della ricerca scientifi-  
  ca nei principali settori economici e promuovere una loro maggiore configurazione “im-  
  prenditoriale ed innovativa” 
 · Favorire la creazione e lo sviluppo di un sistema di imprese locali che operi in modo integrato,  
  in stretta relazione con le università ed i centri di competenza regionali.

La presenza del parco scientifico e tecnologico, in quanto punto di incontro di competenze scientifi-
che, culturali e produttive, appare come un strumento strategico per alimentare il circuito virtuoso 

              RICERCA w INNOVAzIONE w SVILUPPO COMPETITIVO
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Il parco partecipa alla Strategia Regionale per l’Innovazione aggregando i suoi partner e i principali 
attori del processo scientifico e innovativo locale, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 · la promozione della ricerca applicata per filiere tecnologiche;
 · la creazione di nuove imprese ad alto quoziente tecnologico;
 · l’attrazione in Sardegna di centri di ricerca e sviluppo, di medie e grandi imprese e di im-  
  prese high tech;
 · lo sviluppo innovativo e integrato del territorio.

L’attuazione del Piano, che tuttora rappresenta il documento operativo di riferimento per le politiche 
regionali della ricerca e dell’innovazione, ha purtroppo avuto ritardi ed ha preso avvio solo nei primi 
mesi del 2007 prevedendo di realizzare:

 · il cluster innovativo territoriale dell’ICT, attraverso il progetto del Distretto Tecnologico   
  “Sardegna DistrICT”
 ·  il cluster innovativo territoriale Energie Rinnovabili
 ·  il progetto “Creazione Imprese Innovative”, con imprese spin off e giovani laureati
 ·  la Rete Regionale dell’Innovazione e la Biblioteca Scientifica Regionale, la cui realizzazio-
   ne è ai primi passi.

Con un intervento in corso, “de minimis”, è anche stata data attuazione all’intervento di ricerca e 
innovazione verso i settori tradizionali, mentre sono in progettazione, per gli stessi settori, alcuni in-
terventi “cluster”, per sistemi di piccole e medie imprese.

Attraverso l’APQ Ricerca e innovazione tecnologica, ha poi preso avvio la realizzazione del progetto 
“Distretto Tecnologico della Biomedicina e delle tecnologie della salute” che, nella sua versione at-
tuale, prevede la creazione di cinque laboratori pubblico-privati in settori avanzati della biomedicina, 
della bioinformatica e delle biotecnologie applicate alla medicina.
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La realizzazione dei programmi affidati a Sardegna Ricerche si esplica secondo quanto previsto dall’Ac-
cordo Quadro con la RAS – Centro Regionale di Programmazione, approvato con determinazione del 
24/04/07 e dall’Atto Aggiuntivo approvato con determinazione del 23/09/08.

I Programmi (“azioni”) previsti sono i seguenti:

 1. Cluster Energie Rinnovabili
 2. Creazione Imprese Innovative
 3. Distretto Sardegna ICT
 4. Progetti per Sistemi di Imprese
 5. Potenziamento delle Piattaforme Tecnologiche del Distretto Tecnologico della Biomedicina

Successivamente sono stati firmati (17.04.08) i disciplinari operativi per l’attuazione degli interventi 
relativi a:

 6. Rete Regionale per l’Innovazione
 7. Biblioteca Scientifica Regionale

In data 22/09/08 è stato approvato il disciplinare operativo per l’attuazione dell’intervento:

 8. Potenziamento delle Risorse di calcolo di Sardegna Ricerche - Parco Scientifico e Tecnolo-
  gico

I PROGRAMMI
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Il Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili si configura come un’interfaccia fra il mondo della ricerca e 
quello delle imprese e rappresenta una stabile organizzazione in grado di indirizzare i risultati della 
ricerca verso progetti applicativi realizzati congiuntamente con le imprese in modo da soddisfare ef-
ficacemente le esigenze del settore.
L’obiettivo generale è quello di focalizzare le eccellenze presenti nei settori della ricerca avanzata, 
dello sviluppo e produzione di energia rinnovabile in un sistema integrato che sia di supporto allo svi-
luppo innovativo e competitivo del territorio mediante la realizzazione di un complesso di laboratori 
di progettazione-prototipazione sul tema delle energie rinnovabili.
Un obiettivo particolarmente importante da raggiungere è quello della riduzione degli elevati costi 
nella produzione di energia, dell’ammodernamento tecnologico degli impianti di produzione, della 
maggiore diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili e della maggiore diffusione delle 
tecnologie per il risparmio energetico. 
I punti di forza su cui si basa lo sviluppo del cluster sono:

 · la presenza in Sardegna di un importante nucleo di competenze e conoscenze 
  scientifiche e tecnologiche nel campo delle FER;
 · la presenza  di centrali di produzione idroelettrica;
 · le condizioni ottimali per la diversificazione delle fonti di energia.

Le azioni chiave, ovvero gli strumenti attraverso cui si realizza il programma sono tre:

1. PROGETTAzIONE E SERVIzI PER LO START- UP DEL CLUSTER

In questa azione è prevista la realizzazione di una base dati che contenga informazioni certe su tutte 
le iniziative operanti nel settore delle Fonti di energia rinnovabile in relazione alla loro dimensione 
operativa ed al loro orientamento strategico e che siano interessate allo sviluppo del Cluster. E’ pre-
vista inoltre una serie di attività di marketing per la promozione in altri ambiti nazionali ed interna-
zionali e la realizzazione di iniziative quali giornate, eventi, workshop e materiali di diffusione per la 
presentazione dei risultati ottenuti nell’ambito del Cluster.

2. IMPIANTI, ATTREzzATURE, E PROTOTIPI PER I LABORATORI TECNOLOGICI

E’ prevista la realizzazione di cinque laboratori tecnologici e precisamente:

 Lab.1 - Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER
 Lab.2 -  Fotovoltaico
 Lab.3 -  Biocombustibili/Biomasse
 Lab.4 -  Efficienza energetica
 Lab.5 -  Bioenergia

I Laboratori Tecnologici sono luoghi aperti di collaborazione tecnologica fra il sistema delle imprese e 
quello della ricerca e dell’innovazione operante nel campo FER.
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3. PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAzIONE SUI TEMI DEI LABORATORI

Per sviluppare funzionalmente i risultati ottenuti nei laboratori è data la possibilità, sia alle imprese 
che vi hanno partecipato che alle altre imprese interessate, di realizzare specifici Progetti di R&S ri-
guardanti attività di ricerca industriale e/o di sviluppo pre-competitivo e Servizi per l’Innovazione ed 
il Trasferimento.
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1. PROGETTAzIONE E SERVIzI PER LO START-UP DEL CLUSTER

Nell’ambito di questa azione un team di esperti ha portato a compimento l’audit sulle Fonti energet-
iche rinnovabili in Sardegna: i risultati sono stati presentati durante il convegno “Energie Rinnovabili 
in Scena, Conferenza con esperimenti dal vivo” tenutosi a Pula.
Per quanto riguarda l’attività di animazione verso le PMI, è stata fatta a Cagliari la presentazione del 
“Laboratorio Fotovoltaico”; sempre a Cagliari si è tenuto un seminario tecnico sugli impianti fotovol-
taici per amministrazioni ed enti pubblici e l’ “International workshop on new photovoltaic technol-
ogy”.
Si è tenuta inoltre la presentazione del “Laboratorio Biocombustibili e Biomasse” e la presentazione 
dei risultati del Progetto Cluster “Energie da biomasse e biocombustibili in Sardegna”.

2. IMPIANTI, ATTREzzATURE, E PROTOTIPI PER I LABORATORI TECNOLOGICI

Tali laboratori sono dotati di macchinari, attrezzature, infrastrutture tecnologiche e materiali di con-
sumo necessari per la realizzazione delle piattaforme e delle applicazioni da utilizzare per le attività 
di sperimentazione e per  la realizzazione di prototipi.
I Laboratori sviluppano “progetti cluster” tramite cui gruppi di imprese appartenenti a settori e filiere 
operanti nel campo delle FER, con il supporto di un gruppo di ricerca dedicato, affrontano le problem-
atiche emergenti dai laboratori individuati realizzando prototipi e risultati che saranno diffusi e messi 
a disposizione sia delle imprese che hanno partecipato allo sviluppo del progetto sia ad altre imprese 
interessate appartenenti alla filiera. Per la divulgazione sono organizzate attività di animazione eco-
nomica quali seminari, convegni e pubblicazioni.
Infine è prevista la realizzazione di “progetti di start up” con cui realizzare nuove iniziative che imple-
mentino i risultati ottenuti dai laboratori.
E’ importante fare una premessa di carattere generale valida per tutti i laboratori in quanto gli stessi, 
al momento, non sono stati ancora insediati per mancanza di locali idonei: è previsto l’acquisto dei 
locali del CRS4 a Macchiareddu , da ristrutturare ed adeguare alle esigenze dei vari laboratori.
Una considerazione analoga può farsi anche per la disponibilità delle attrezzature, in quanto le stesse 
non possono essere sistemate nei locali e di conseguenza non si può effettuare il relativo collaudo. 
Sono state comunque ultimate le procedure di acquisto tramite gare pubbliche e si sta procedendo al 
collaudo ove possibile, infatti le attrezzature già pervenute sono state collaudate e immagazzinate 
nell’Edificio 10 in attesa del trasferimento nei locali di Macchiareddu.

STATO DI ATTUAzIONE
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LAB.1 - Laboratorio per lo sviluppo di tecnologie solari termiche a concentrazione e idrogeno da fER

Tale laboratorio opera per realizzare:

 · fattibilità tecnica, sperimentazione e messa in opera del prototipo di impianto solare 
  termo  dinamico;
 · modellazione, ingegnerizzazione e realizzazione di sistemi complessi di captazione della 
  radiazione solare e trasferimento su specchi parabolici lineari;
 · modellazione, ingegnerizzazione e realizzazione di sistemi di accumulo termico;
 · modellazione, ingegnerizzazione e realizzazione di sistemi di controllo della strumenta-
  zione di misura e dei sistemi di acquisizione dati;
 · esercizio e gestione dei sistemi realizzati interamente o parzialmente accoppiati;
 · sviluppo di modelli predittivi quantitativamente accurati, sia ingegneristici che economici, 
  e benchmark del software corrispondente, raccolta dati e creazione di banche dati.

Il laboratorio è dotato del personale idoneo a garantirne la perfetta operabilità e che al momento 
lavora principalmente presso Sardegna Ricerche all’Edificio 2.
E’ dotato di “un prototipo di produzione e accumulo di idrogeno da fER da circa 10KW” che consente 
di acquisire un ruolo di eccellenza nell’innovazione e nella  gestione delle tecnologie solari termiche 
e delle tecnologie di produzione di idrogeno da FER creando un punto di riferimento della ricerca 
aperto al Bacino del Mediterraneo  ed ai Paesi  Extracomunitari. Si prevede di dare un notevole con-
tributo all’attrazione di imprese altamente innovative ed interessate all’utilizzo dei servizi offerti dal 
Parco Scientifico e Tecnologico, fornendo così anche un incentivo all’occupazione in quanto si può 
prevedere la nascita di imprese locali (spin-off) per la produzione della componentistica e per la ma-
nutenzione e gestione dei sistemi.
Si stima di aver realizzato circa il 75% delle attività previste; il risultato pieno sarà raggiunto nel mese  
di giugno 2009.

LAB.2 - Laboratorio fotovoltaico

Con questo laboratorio si svolge uno studio di fattibilità tecnico-economica e ambientale per la dif-
fusione del fotovoltaico nel territorio e per dimostrare la sua integrazione con le tradizionali reti di 
distribuzione dell’energia elettrica. Si sviluppano nuove tecnologie per la costruzione di moduli foto-
voltaici sempre più efficienti e con minori costi di produzione e l’elaborazione di piani di gestione e 
manutenzione degli impianti per ottimizzare i costi di funzionamento.
Il laboratorio è dotato del personale idoneo a garantirne la perfetta operabilità e che al momento 
lavora principalmente presso Sardegna Ricerche all’Edificio 2.

STATO DI ATTUAzIONE
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STATO DI ATTUAzIONE

Per quanto riguarda le attrezzature, è dotato di:

 · “Simulatore solare e camera climatica” per il Testing Indoor
 · “Strumentazione per la certificazione di conformità di impianti PV” per il Testing Outdoor

I risultati attesi sono:

 · incremento dell’efficienza dei moduli fotovoltaici e dello sviluppo di nuove tecnologie 
  per il loro ottenimento;
 · possibilità di mettere in funzione impianti pilota per la produzione di silicio, materiale 
  fondamentale per la realizzazione dei moduli fotovoltaici.

Si stima di aver realizzato circa il 75% delle attività previste; il risultato pieno sarà raggiunto nel mese  
di giugno 2009.

LAB.3 -Laboratorio Biocombustibili e Biomasse

I biocombustibili Bioetanolo e Biodiesel rappresentano, al momento, l’unica fonte di energia rinnova-
bile disponibile in forma liquida sul mercato e sono usati principalmente nel settore dei trasporti. Il 
maggior problema per lo sviluppo dell’industria dei biocombustibili e biomasse è di tipo economico in 
quanto solo un prezzo del petrolio costantemente al disopra di un certo importo, rende conveniente 
la produzione di biocombustibili senza supporti governativi.
Con questo laboratorio si sviluppano idonei strumenti di R&S sulla filiera biomasse-biocombustibili 
e si predispone un Programma Strategico Regionale sulle biomasse al fine di realizzare le condizioni 
idonee allo sviluppo del mercato delle tecnologie sulle biomasse e di creare le condizioni idonee per 
la realizzazione di una nuova bio-industria regionale. 
Il laboratorio è dotato del personale idoneo a garantirne la perfetta operabilità e che al momento 
lavora principalmente presso Sardegna Ricerche all’Edificio 2.
Per quanto riguarda le attrezzature è dotato di un “Digestore Anaerobico” e di un “Impianto Pilota 
per la Pirolisi”.
I risultati attesi sono l’avanzamento delle tecnologie di conversione delle biomasse in combustibili ed 
energia elettrica e lo sviluppo delle tecnologie di raccolta, di stoccaggio e di gestione delle biomasse. 
Si prevede inoltre di favorire lo sviluppo di bioraffinerie. 
Si stima di aver realizzato circa il 75% delle attività previste; il risultato pieno sarà raggiunto nel mese  
di giugno 2009.
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LAB.4 - Laboratorio Efficienza Energetica

I paesi della Comunità Europea si sono impegnati ad introdurre norme tali da consentire il rispetto de-
gli accordi di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’ambiente. Ciò è possibile 
solo se, oltre alla ricerca di fonti energetiche alternative, si riducono i carichi ambientali nei principali 
settori produttivi ed in particolar modo nel settore dell’edilizia. 
Le attività svolte da questo laboratorio sono prevalentemente di studio e di analisi su:

 · possibilità di monitorare ed intervenire sul patrimonio costruito per aumentare i livelli 
  di efficienza energetica, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
 · principali materiali da costruzione e loro ciclo di vita per ridurre i carichi 
  di produzione dell’edilizia nel contesto regionale con la collaborazione delle imprese edili;
 · recupero sostenibile dei materiali locali: pietra, terra, legno;
 · predisposizione di metodi per la certificazione energetica degli edifici, secondo quanto 
  previsto dalla normativa e istituzione della figura del “certificatore energetico” 
  in collaborazione con  gli ordini professionali;

Il laboratorio è dotato del personale idoneo a garantirne la perfetta operabilità e che al momento 
lavora presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari.
Il risultato fondamentale atteso dalle attività sopra descritte è quello di un diffuso miglioramento 
dello standard del patrimonio edilizio esistente tramite interventi che lo adeguino al patrimonio che, 
si auspica, sarà costruito con i nuovi modelli edilizi ad alta efficienza energetica ed ambientale (instal-
lazione sui tetti di pannelli fotovoltaici - coibentazione con materiali innovativi). Viene predisposta 
contestualmente la stesura di “Manuali” per la progettazione e realizzazione di edifici a basso carico 
ambientale e la loro capillare diffusione fra i tecnici del settore (ingegneri, costruttori, funzionari 
pubblici).
Si stima di aver realizzato circa il 75% delle attività previste; il risultato pieno sarà raggiunto nel mese  
di giugno 2009.

  LAB.5 - Laboratorio Bioenergia

Si può attualmente prevedere che, nel breve e medio termine, l’industria ed i trasporti dipenderanno 
ancora dai combustibili fossili almeno sino a quando le fonti di energia rinnovabile ed il nucleare di 
ultima generazione non saranno sufficientemente diffuse ed economicamente competitive. Pertanto 
si pensa di trovare alternative mediante processi innovativi che tendano a migliorare la produzione di 
combustibili attualmente utilizzati.
Il Laboratorio di Bioenergia articola la sua attività in tre linee di ricerca ai fini di elaborare un pro-
gramma di eccellenza nella ricerca e sviluppo biotecnologico con l’utilizzo delle competenze svilup-
pate ultimamente da alcuni ricercatori del CRS4.
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Le tre linee sono 

 · Conversione di biomassa lignocellulosa
 · Micro-organismi modificati per il miglioramento dell’estrazione di idrocarburi
 · Biosintesi diretta di combustibili da Co2.

e devono intendersi come “prove di concetto” che possono essere sfruttate industrialmente solo in 
presenza di accordi di collaborazione  e investimenti con l’industria agro-chimica ed energetica.
Al momento, in considerazione del fatto che questo laboratorio è stato inserito nella programmazi-
one delle attività in un secondo momento, si sta ancora lavorando sulle linee di azione.
Il laboratorio è stato dotato di una piattaforma “SOLEXA” di sequenziamento ad alta processività per 
applicazioni di meta genomica, che è stata già collaudata.
Si prevede di realizzare tutte le attività entro il mese di giugno 2009.

3. PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAzIONE SUI TEMI DEI LABORATORI

Sono stati selezionati undici progetti di R&S, ma tre gruppi proponenti hanno formalmente rinunciato 
al contributo. 
Tutti i progetti comprendono sia attività di ricerca industriale che attività di sviluppo pre-competitivo 
e sono qui di seguito elencati:

 GOLDEN fLUID, ricerca scientifica e sperimentazione per testare i rendimenti energetici 
 degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti solari termiche (solare termodina-
 mico) dotate di miscele di fluidi della famiglia HFC al fine di utilizzare fonti primarie 
 a bassa temperatura;
 PRASIS, Pianificazione e realizzazione di Architetture sostenibili in Sardegna;
 ISOLE (Innovation for Solar Energy), Sviluppo di dispositivi innovativi per gli impianti solari 
 a concentrazione;
 AGRI.BIOGAS, Ricerca riguardante l’utilizzo di sistemi di produzione di biogas ai fini 
 della cogenerazione d’energia nei distretti agro alimentari in Sardegna;
 GISEfER, Gestione integrata di sistemi elettrici in presenza di FER;
 Idro.Bio.Diesel, Sviluppo di sistemi stabili acqua/biodiesel per autotrazione;
 nfVs, Il nostro futuro verso il sole;
 NEG-Entropia Edilizia

Sono stati inoltre selezionati e cofinanziati, con un programma di servizi innovativi “a sportello” tre 
servizi per piccole attività di ricerca e innovazione per le PMI attualmente conclusi o in fase conclusiva 
e precisamente:

 · Produzione di idrogeno mediante fotoelettrocatalisi su sistemi semiconduttori 
  a struttura nanometrica;
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 · Studio per l’incremento dell’efficienza dei moduli fotovoltaici;
 · Studio di fattibilità per l’installazione di impianti di pirolisi alimentati a biomassa 
  e di impianti di cogenerazione a pirolisi in edifici per civile abitazione con elevata 
  efficienza energetica.

Tutti i progetti sono in fase conclusiva, ma quattro gruppi proponenti hanno chiesto una proroga dei 
termini.
Il monitoraggio tecnico-scientifico dei progetti è affidato al personale dei Laboratori che sta svol-
gendo le attività anche con visite aziendali.

Fra i nodi critici nello svolgimento delle attività, oltre quello relativo al ritardo dei tempi POR, è da 
rilevare la debolezza del contesto imprenditoriale locale nel settore, che ha avuto come conseguenza 
una partecipazione ai bandi per le imprese di livello medio sia numericamente che qualitativamente: 
ciò ha reso necessaria una riprogrammazione delle attività e del piano di spesa.
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Le azioni chiave, ovvero gli strumenti attraverso cui si realizza tale azione sono tre:

1. SERVIzI PER LA CREAzIONE DI IMPRESE INNOVATIVE

Tale strumento è rivolto a nuove iniziative imprenditoriali innovative ed a spin off della ricer-
ca. L’obiettivo è quello di creare un pacchetto di servizi “Start up” finalizzato alla promozione e 
all’assistenza di iniziative imprenditoriali innovative e ad elevato contenuto tecnologico.
I bandi dell’ Azione Creazione Imprese Innovative prevedono infatti, per ciascuna iniziativa ammessa 
a contributo, l’organizzazione di un percorso di accompagnamento all’impresa finalizzato ad assistere 
i destinatari durante i momenti di perfezionamento dell’idea imprenditoriale attraverso la realizzazi-
one del business plan e l’acquisizione delle competenze tecniche, organizzative e manageriali neces-
sarie allo sviluppo di una nuova impresa ad elevato contenuto tecnologico

2. IMPRESE INNOVATIVE GIOVANI LAUREATI

Tale strumento è rivolto a giovani laureati che, singolarmente o in gruppo, siano promotori di un’idea 
di impresa innovativa da realizzare in Sardegna.
L’obiettivo è quello di stimolare i giovani laureati a sviluppare idee di impresa innovativa, dando loro 
il sostegno nella fase di avvio in modo da poter creare in Sardegna un ambiente dinamico e favorevole 
alla nascita di imprese che contribuiscano ad accelerare il tasso di crescita economico.
Lo strumento si sostanzia in un percorso integrato di accompagnamento alla creazione d’impresa e 
prevede:

 · Contributo finanziario sino ad un massimo di €€ 100.000,00 per la realizzazione 
  dell’impresa innovativa finalizzato, alla copertura delle spese previste nel piano 
  di sviluppo aziendale per l’avvio dell’iniziativa e per lo sviluppo dei prodotti o servizi. 
  L’impresa beneficiaria deve partecipare per almeno il 10% del costo complessivo del 
  Piano di sviluppo aziendale;
  · Accompagnamento all’impresa tramite un percorso finalizzato a seguire il perfezionamento  
  dell’idea imprenditoriale per ciò che riguarda la realizzazione del business plan e l’acqui-  
  sizione delle competenze tecniche e manageriali necessarie allo sviluppo di un’impresa 
  ad elevato contenuto tecnologico.

Il risultato atteso è l’avvio e incubazione di 20/25 nuove imprese innovative.

3. BANDO IMPRESE SPIN Off

Tale strumento è rivolto ai professori, ai ricercatori, ai titolari di assegni o contratti di ricerca delle 
Università sarde, degli enti di ricerca pubblici o privati con sede in Sardegna o che svolgono la propria 

CREAzIONE IMPRESE INNOVATIVE
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attività di ricerca fuori dal territorio regionale ma che siano promotori di uno spin off da realizzare in 
Sardegna.
L’obiettivo è quello di favorire la nascita di imprese che hanno lo scopo di utilizzare imprenditorial-
mente i risultati della ricerca attuata all’interno delle Università e dei Centri di ricerca sardi e da ricer-
catori sardi operanti fuori dal territorio regionale.
Lo strumento si sostanzia in un percorso integrato di accompagnamento alla creazione d’impresa e 
prevede:

 · Contributo finanziario alle neoimprese sino ad un massimo di € 250.000,00 finalizzato 
  alla copertura delle spese previste nel piano di sviluppo aziendale per l’avvio dell’iniziativa 
  e per la realizzazione di attività di ricerca e di sviluppo dei prodotti o servizi;
 · Accompagnamento all’impresa tramite un percorso finalizzato ad accompagnare 
  i destinatari nel perfezionamento dell’idea  imprenditoriale per ciò che riguarda la 
  realizzazione del business plan e l’acquisizione delle competenze tecniche 
  e manageriali necessarie allo sviluppo di un’impresa ad elevato contenuto tecnologico.

Il risultato atteso è l’avvio e l’incubazione di 10/15 spin off dalla ricerca.
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1. SERVIzI PER LA CREAzIONE DI IMPRESE INNOVATIVE

Il percorso di accompagnamento per l’avvio delle nuove imprese ha previsto:

 · l’organizzazione di incontri seminariali, finalizzata all’acquisizione delle conoscenze 
  sulle tematiche economico-finanziarie e manageriali connesse con l’avvio di una nuova 
  iniziativa imprenditoriale;
 · l’affiancamento individuale finalizzato alla redazione del business plan attraverso 
  l’analisi, sotto il profilo strategico, produttivo, organizzativo, commerciale, economico 
  e finanziario delle reali possibilità di successo del progetto d’impresa. 

Il percorso ha impegnato i partecipanti per circa dieci giornate; al termine della formazione è stata 
organizzata una giornata di presentazione delle iniziative avviate che ha visto il coinvolgimento di 
alcune organizzazioni di Venture Capital e Business Angel con le quali sono poi stati realizzati degli 
incontri one to one con le imprese, finalizzati ad una prima valutazione delle opportunità di sviluppo 
delle stesse.

E’ stato avviato un servizio di Business intelligence a disposizione di quanti (imprenditori e ricercatori) 
fossero interessati a conoscere i trend di mercato e le tecnologie emergenti al fine di orientare in 
modo adeguato i propri progetti di impresa, i propri investimenti produttivi e i progetti di R&S.
Il servizio è stato organizzato tramite un accordo con la SRI Consulting Business Intelligence, leader 
internazionale nel monitoraggio delle discontinuità tecnologiche. Con tale servizio Sardegna Ricerche 
mette a disposizione delle PMI e del sistema della ricerca e dell’innovazione regionale le informazioni 
relative a 34 settori tecnologici.
Il servizio ha l’obiettivo di fornire uno strumento di business intelligence tra i migliori a livello inter-
nazionale per:

 · sostenere i processi decisionali aziendali
 · offrire riferimenti per le attività di ricerca del mondo scientifico e tecnologico
 · fornire supporto e orientamento alle attività di programmazione della ricerca 
  e dell’innovazione

2. 3. IMPRESE INNOVATIVE GIOVANI LAUREATI E BANDO IMPRESE SPIN Off

Sono stati lanciati due bandi sia per nuove imprese costituite da giovani laureati che per imprese spin 
off. 
Sono pervenute complessivamente 154 domande per le nuove imprese le quali sono state sottoposte 
alla valutazione dei requisiti previsti dai bandi ed alla valutazione tecnica da parte della apposita 
Commissione: 124 sono state ammesse alla valutazione tecnica e successivamente 19 iniziative sono 
state ammesse a finanziamento. Attualmente le iniziative già avviate sono 16.
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Per le imprese spin off sono pervenute complessivamente 39 domande le quali sono state sottoposte 
alla valutazione dei requisiti previsti dai bandi ed alla valutazione tecnica da parte della apposita 
Commissione: 34 sono state ammesse alla valutazione tecnica e successivamente 16 iniziative sono 
state ammesse a finanziamento e sono state tutte avviate. 

Sono stati inoltre lanciati due bandi, uno per piccoli progetti di R&S e l’altro per servizi d’innovazione 
rivolti a nuove imprese costituite da non più di cinque anni: sono pervenute 20 domande per progetti 
di ricerca di cui 10 sono stati finanziati e 33 domande per servizi innovativi di cui  22 sono stati finan-
ziati.
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Il Distretto Sardegna ICT rientra fra i distretti “emergenti o potenziali” in quanto è un contesto terri-
toriale che possiede tutti gli elementi tipici dei distretti (centri d ricerca pubblici e privati, imprese high 
tech, risorse umane qualificate, disponibilità di strumenti finanziari) ma, allo stato attuale, manca 
l’integrazione fra questi.
Il progetto per il Distretto Sardegna ICT costituisce una tappa importante nella realizzazione della 
strategia regionale per la ricerca in quanto è prevista la creazione di Cluster Innovativi Territoriali fra 
i vari attori del mondo della ricerca e dell’impresa; è una strategia di medio/lungo periodo che mira a 
prevedere quali saranno gli sviluppi dell’incontro fra le tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione e quelle digitali e multimediali e ad identificare filoni ad alto potenziale di crescita.
Gli assi tematici prioritari del distretto sono:

 · valorizzazione del territorio (turismo, beni culturali e ambientali, prodotti tipici);
 · digital media: technologies/contents
 · geoweb: geographic/georeferenced data+web

Le azioni chiave, ovvero gli strumenti tramite cui si realizza il programma sono tre:

1. PROGETTAzIONE E SERVIzI PER LO START- UP DEL DISTRETTO TECNOLOGICO

In questa azione sono comprese le attività orientate a:

 · definire una base dati e un sistema di conoscenza (audit) di tutte le iniziative avviate 
  o da avviare nel filone ICT e che contribuiranno allo sviluppo del distretto;
 · definire un sistema di governance del distretto che porti all’ istituzione di un organismo 
  che svolga un ruolo di rappresentanza inter-istituzionale del settore produttivo ICT;
 · avviare iniziative ed attività di marketing per la promozione del distretto aventi lo scopo 
  di attrarre altre iniziative di produzione e di servizi del settore ICT;
 · giornate, eventi, workshop e materiali di divulgazione dei risultati ottenuti.

2. INfRASTRUTTURE, IMPIANTI, ATTREzzATURE, KNOW HOW PER I LABORATORI TECNOLOGICI

Le attività da realizzare sono:

 · acquisto di macchinari, attrezzature e materiali di consumo per la realizzazione di 
  9 laboratori;
 · realizzazione di progetti cluster finalizzati a produrre prototipi, attività, risultati 
  e conoscenze di cui possano usufruire le imprese che hanno partecipato e tutte le altre 
  che appartengono al settore;
 · organizzazione di percorsi formativi ad alto contenuto scientifico/tecnologico per il 
  capitale umano dei centri e delle imprese che partecipano ai laboratori;
 · realizzazione di progetti di start up che implementino i risultati ottenuti dai laboratori.

DISTRETTO SARDEGNA ICT
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3. PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Per sviluppare funzionalmente i risultati ottenuti nell’ambito dei diversi laboratori, è data alle imprese 
la possibilità di realizzare specifici Progetti di ricerca e sviluppo riguardanti attività di ricerca industri-
ale e/o attività di sviluppo pre-competitivo e servizi per l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico. 
Sia nel caso di Progetti di R&S  che di servizi per l’Innovazione ed il T.T. è possibile richiedere aiuti an-
che per la realizzazione di attività dimostrative e di divulgazione dei progetti realizzati.
Sardegna Ricerche definisce col Centro Regionale di Programmazione i temi da sviluppare nei bandi 
per i progetti di R&S.
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1. PROGETTAzIONE E SERVIzI PER LO START- UP DEL DISTRETTO TECNOLOGICO

Mediante le varie attività svolte all’interno del distretto si sono avuti molti contatti con le imprese 
interessate e che hanno aderito ai quattro bandi emanati per i progetti di R&S e per i servizi di Inno-
vazione e TT ed alle attività Cluster.
E’ stato predisposto un data base (che contiene 292 record) delle aziende che hanno partecipato ai 
quattro bandi ed un data base (che contiene 121 record) delle aziende che hanno partecipato ai clu-
ster che contengono i dati identificativi delle imprese richiedenti, le iniziative proposte e le attività 
che hanno realizzato.
E’ stato inoltre definito il sistema di “governance” del distretto con la costituzione di un Comitato 
di Distretto che ha compiti consultivi di proposta e che affianca Sardegna Ricerche nella sua attività 
di gestione: è composto dal presidente pro-tempore di Sardegna Ricerche (che ne ha assunto la pre-
sidenza), da un rappresentante dell’Università di Cagliari e da uno dell’Università di Sassari, da un 
rappresentante della SFIRS e dai rappresentanti delle principali imprese e centri di ricerca operanti 
nel settore ICT e da altri soggetti rappresentanti il settore high tech. E’ stato realizzato anche un pro-
tocollo organizzativo che definisce le modalità operative per il funzionamento dei diversi laboratori 
tecnologici delineando i soggetti coinvolti e specificando le relative competenze.
Le iniziative per la promozione del distretto hanno avuto inizio nei primi mesi del 2007 (PAAL a Ca-
gliari, Hannover per il CEBIT 2007, incontri vari con i media e la grande industria) e si sono protratte 
sino alla partecipazione allo SMAU di Milano.
Le manifestazioni di divulgazione dei risultati ottenuti possono essere suddivise in due categorie: 
eventi e attività cluster.
Gli eventi realizzati sono 16 e si sono svolti nella sede di Pula ed hanno interessato tutti i laboratori. 
I cluster realizzati sono 24 e si sono svolti sia a Cagliari che a Pula; a Pula si è svolto anche l’evento 
finale del Cluster Open Source.
Nonostante i tempi ridotti per la realizzazione delle attività si può comunque affermare che, pur con 
qualche difficoltà, si è riuscito a realizzare quanto programmato.

2. INfRASTRUTTURE, IMPIANTI, ATTREzzATURE, KNOW HOW PER I LABORATORI TECNOLOGICI

I laboratori realizzati sono 9, qui di seguito vengono fornite una serie di informazioni sulla loro orga-
nizzazione e sugli acquisti di strumentazioni e attrezzature effettuati.
E’ innanzitutto da precisare che, sulla base del protocollo organizzativo di cui si è detto in precedenza, 
sono stati individuati dei soggetti che hanno anche il compito di organizzare e definire le modalità 
operative dei laboratori, tali soggetti sono:

 · CTG di Sardegna Ricerche
 · Responsabile scientifico del distretto
 · Comitato di coordinamento strategico Laboratori
 · Gruppo di coordinamento del Laboratorio
 · Responsabile del Laboratorio
 · Gruppo tecnico di Sardegna Ricerche

STATO DI ATTUAzIONE
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Il protocollo organizzativo  ha stabilito che per ciascun laboratorio ci sia un Gruppo di coordinamento 
composto da un responsabile coordinatore, da collaboratori senior, junior e da giovani neolaureati 
che intraprendono dei percorsi di professionalizzazione.

Elenco dei laboratori realizzati:

  LABORATORI

 1.  Laboratorio “Open Media Center”
 
 2.  Laboratorio “Produzione collaborativa programmi TV multi-piattaforma”

 3.  Laboratorio “Telemicroscopia industriale”

 4.  Laboratorio “GeoWeb and Mobile User Experience”

 5.  Laboratorio “Software open source”

 6.  Laboratorio “Produzione prototipi e nuovi format di contenuti digitali”

 7.  Laboratorio “ICT per la medicina”

 8.  Laboratorio “Visualizzazione e distribuzione di modelli 3D complessi”

 9.  Laboratorio “Intelligenza d’ambiente”

LAB. 1 - Open Media Center

La Home Automation utilizza nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita all’interno delle 
abitazioni grazie a controlli automatici a distanza, creando sistemi digitali che consentono l’intera-
zione tra tutti gli elettrodomestici e gli impianti installati. Pertanto i personal computer domestici si 
trasformeranno in Media Center ovvero in stazioni multimediali collegate al televisore che permette-
ranno sia la fruizione di audio, video e testi, sia il controllo globale di tutte le apparecchiature e gli 
impianti domestici. 
Il laboratorio è insediato presso gli spazi dell’Edificio 1 ed è dotato del personale, delle attrezzature e 
delle infrastrutture necessarie a garantirne la perfetta operabilità. 
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I risultati attesi sono:

 · realizzazione del prototipo hardware e implementazione della piattaforma software;
 · realizzazione di programmi di ricerca multidisciplinari fra i soggetti interessati 
  allo scambio di competenze;
 · avvio di iniziative imprenditoriali a partire dai risultati della ricerca e definizione 
  di nuovi modelli di business nel mercato dei “virtual goods”

Attualmente si stanno sviluppando diversi prototipi come, ad esempio, il controllo di elettrodomesti-
ci tramite un Media Center con l’utilizzo di Linux, oppure un desktop di semplice utilizzo o schermi 
multitouch.
Sono inoltre in corso di realizzazione quattro Progetti Sperimentali:

 · “Manipolazione diretta di Modelli 3D con tecnologie Multitouch”
 · ”Sistema di identificazione BlueTooth”
 · ”Piattaforma editoriale per delivery di contenuti su e-paper”
 · ”E-Kart”

Sono stati attivati due Progetti Cluster:

 · “Media Center Aperto: Dall’entertainment all’Home Automation” sulla domotica
 · “Multi-Touch, Superfici interactive&Tangible User Interfaces” sull’interfaccia multitouch

LAB. 2 - Produzione collaborativa programmi TV multipiattaforma

La produzione decentralizzata dei programmi tv, aperta cioè al contributo di comunità scientifiche, 
associazioni culturali, artisti emergenti, etc è resa possibile dall’ampliamento del numero di canali 
televisivi (dovuto alla tecnologia digitale): l’idea alla base del laboratorio è la creazione di una piat-
taforma che contribuisca a decentrare la produzione dei programmi televisivi attraverso un processo 
collaborativo e distributivo.
Il laboratorio è insediato presso gli spazi dell’Edificio 1 ed è dotato del personale, delle attrezzature e 
delle infrastrutture necessarie a garantirne la perfetta operabilità.
Così come previsto, il laboratorio sviluppa un’applicazione che permette di costruire in modo colla-
borativo programmi tv su vari canali. La realizzazione del prototipo avviene per gradi: la prima fase è 
stata realizzata e gli esiti della seconda sono stati presentati al PAAL 2008. Attualmente il laboratorio 
sta realizzando la terza fase attraverso la quale il prototipo subirà un netto miglioramento.

E’ in corso di realizzazione anche un Progetto Sperimentale: 
“MEDIA TRADE-Prototipo di interfaccia per erogazione di servizi finanziari”.
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E’ stato attivato un Progetto Cluster: 
ad aprile è stato realizzato il kick off con le aziende. Il laboratorio ha avuto diverse manifestazioni di 
interesse. 

E’ in fase di completamento il cluster denominato “Tv collaborativa multipiattaforma:tecnologie e 
applicazioni”.

LAB. 3  - Telemicroscopia Industriale

La condivisione di risorse è uno dei maggiori risultati ottenuti grazie alle reti telematiche soprattutto 
per quel che riguarda l’accesso a banche dati. Nel campo della strumentazione scientifica tale risulta-
to non è stato ancora raggiunto del tutto ad eccezione di qualche semplice connessione in rete per 
incanalare dati e immagini. Gli strumenti che potrebbero maggiormente essere utilizzati per la condi-
visione di dati e informazioni sono i microscopi elettronici. 
L’attività di questo laboratorio mira a sviluppare una applicazione per il controllo remoto di un Micro-
scopio Elettronico a Scansione (SEM) commerciale, arrivando sino alla sperimentazione e proposizione 
di un protocollo come standard per la comunità scientifica; tende inoltre a porre le basi per il telecon-
trollo di strumentazione simile (come il Microscopio Elettronico in Trasmissione- TEM) partendo dal 
presupposto che se un protocollo standard viene sviluppato e collaudato per i casi più complessi potrà 
essere poi esteso agevolmente ai casi più semplici.
Il laboratorio è insediato presso gli spazi dell’Edificio 3 ed è dotato del personale, delle attrezzature e 
delle infrastrutture necessarie a garantirne la perfetta operabilità.
I risultati attesi sono:

 · una applicazione server-client ed una applicazione web per il controllo remoto;
 · un protocollo di comunicazione ed una interfaccia utente da proporre come standard 
  e che sia indipendente dalla piattaforma applicativa;
 · proposizione dell’applicazione ad altri centri di Microscopia Elettronica nazionali 
  e cooperazioni in Microscopia avanzata con altri centri di ricerca pubblici e privati;
 · avvio di nuove iniziative imprenditoriali a partire dai risultati della ricerca.

E’ stato installato un microscopio nell’edificio 3, il microscopio elettronico è stato installato nella sede 
di Porto Conte Ricerche. E’ iniziata l’attività di collaborazione con il Policlinico universitario di Mon-
serrato e sono in fase di raggiungimento gli obiettivi programmati.
Il laboratorio partecipa ai Progetti Cluster dei laboratori Open Media Center e Visualizzazione Modelli 
3D.

LAB. 4  - GeoWeb and Mobile User Experience

Qualunque luogo può essere individuato tramite latitudine e longitudine e, nel prossimo futuro, si 
potrà localizzare in rete tramite un indirizzo Internet Protocol versione 6. 
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Il GeoWeb si basa sui “mashup”, cioè su una combinazione di dati e servizi provenienti da fonti diverse 
ed elaborati in modo da costituire una nuova applicazione.
Il laboratorio è insediato presso gli spazi dell’Edificio 1 ed è dotato del personale, delle attrezzature e 
delle infrastrutture necessarie a garantirne la perfetta operabilità.
I risultati attesi sono:

 · sviluppo di nuove modalità di interazione e interfacce utente per il geo-browsing;
 · sviluppo di web services e di mashup per l’integrazione di informazioni provenienti 
  da fonti diverse;
 · nascita e consolidamento della community di una tipica applicazione web 2.0;
 · integrazione di componenti hardware e software per la raccolta massiva di risorse 
  geo-referenziate;
 · sviluppo di funzionalità per la produzione di risorse geo-referenziate tramite cellulare 
  attraverso l’integrazione della rete, della fotocamera e del GPS in modelli di cellulari 
  di ultima generazione;
 · integrazione e geo-tagging delle risorse digitali in possesso di centri di ricerca, università 
  ed enti pubblici.

Al momento sono in fase di realizzazione i Progetti Sperimentali relativi a: 

 · Geo-browser fractal view,    
 · GeoVideo, 
 · Mobile Tagging, 
 · Geopix Mobile 
 · Geopix Web.

Per quanto riguarda il progetto di Prevenzione incendi, ad un avanzato livello di realizzazione, si sta 
acquisendo il materiale necessario (due piattaforme per la ricezione ed invio di sms) per la sperimen-
tazione  di un monitoraggio costante delle aree a maggiore rischio di incendi.
Per quanto riguarda il progetto Terra d’acqua, si sta realizzando un documentario interattivo che 
parte da un documentario vero (di cui sono stati acquistati i fotogrammi) e tramite un’applicazione 
web si potranno, fra le altre cose, “realizzare” vari documentari a piacimento degli utenti.
E’ stata avviata inoltre una sperimentazione relativa ad una Stazione oculare tramite cui studiare le 
modalità con le quali gli utenti guardano il monitor.
E’ stato avviato il Progetto Cluster “Enowireless”, individuando il vigneto nel quale effettuare la spe-
rimentazione e sono state avviate le relative attività.

LAB. 5 - Software open source

Con la realizzazione di questo laboratorio si è attivato un nucleo di sviluppatori esperti nella creazio-
ne/gestione di progetti Open Source con la finalità di partecipare in seguito a comunità di sviluppo.
Tale laboratorio ha come primo obiettivo quello di diffondere la cultura dell’Open Source nell’ambito 
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delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese. L’utilizzo di tale sistema dovrebbe consentire una 
maggiore adattabilità dei programmi a specifiche esigenze che difficilmente possono essere soddisfat-
te dai classici sistemi come, ad esempio, l’archiviazione sostitutiva in una P.A. soprattutto per la realtà 
italiana dove esiste una normativa di riferimento nazionale.
Il laboratorio è insediato presso gli spazi del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica a 
Cagliari; è dotato del personale e di tutte le attrezzature necessarie a garantirne la perfetta operabi-
lità. 

I risultati attesi sono:

 · nascita di una comunità di sviluppo che renda utilizzabili i sistemi open source 
  dai possibili soggetti interessati;
 · creazione di un marchio che consentirà al laboratorio di avere una visibilità nel settore
  dell’ ICT.

Il laboratorio ha lavorato sulle problematiche legate ai modelli di business del software Open Source, 
alle problematiche legali ed all’utilizzo del Floss nelle imprese.
E’ stata realizzata un’attività di Business Intelligence per un Data Mart in ambiente Open Source.
E’ in fase di realizzazione avanzata un progetto in campo turistico- alberghiero: è relativo ad un si-
stema di prenotazione integrato ad un software gestionale rivolto alle strutture ricettive di piccole 
dimensioni; sono in corso dei  contatti con i tecnici dell’Assessorato Regionale del Turismo che sono 
interessati al progetto ed alle possibili integrazioni con il portale Sardegna Turismo.
Il laboratorio è inoltre coinvolto nel progetto Eurace, finanziato dall’UE, che mira a sviluppare dei 
modelli di simulazione di ambienti economici complessi. E’ in fase di avvio un progetto per lo sviluppo 
di un software Open Source per l’amministrazione di enti no-profit di piccole dimensioni.
Sono in corso di realizzazione i seguenti Progetti Sperimentali:

 · Progetto fLOSSchool che mira a sviluppare un portale per la gestione di servizi di 
 informazione e di assistenza per le scuole utilizzando tecnologie innovative basate su 
 una visione Open Source e sull’utilizzo di standard aperti

 · Progetto fORMS che mira a sviluppare un sistema open source di supporto a Pubbliche 
 Amministrazioni e imprese per la gestione di documenti-tipo e modulistica nell’ottica 
 di una gestione integrata ed efficiente

 · Progetto GASf Automation che mira a sviluppare una soluzione /software open source 
 che supporti le società di servizi in outsourcing, consentendo la pianificazione degli 
 appuntamenti della forza vendita attraverso un sistema che permetta 
 la georeferenziazione delle attività

 · OPEN NO PROfIT (studio e realizzazione di una soluzione gestionale per associazioni 
 ed enti del terzo settore)

 · Progetto per sviluppo piattaforma open source per il projet management
 · Progetto TELCOUNT che mira alla realizzazione di una piattaforma Open Source per 

 l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di traffico telefonico in realtà in cui sono presenti 
 uno o più centralini telefonici che servono diversi uffici o sedi
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Per quanto riguarda i Progetti Cluster, è stato ultimato il cluster “Opportunità del software libero”, 
mentre è ancora in fase di realizzazione il cluster “Open Source software - enterprise resource plan-
ning (OSS-ERP)”.

LAB. 6 - Produzione prototipi e nuovi format di contenuti digitali

Con la diffusione di Internet nuovi canali di distribuzione di contenuti multimediali si stanno affer-
mando sino ad entrare in competizione con quelli tradizionali. I nuovi media hanno necessità di ap-
provvigionarsi di contenuti ed hanno una certa difficoltà a competere sul mercato dei diritti con i 
tradizionali players.
In questo contesto è possibile che, con adeguati investimenti, nel prossimo futuro si possa creare 
un’offerta nel campo delle produzioni multimediali tale da attrarre nell’isola soggetti nazionali ed 
internazionali capaci di affiancare in questo settore un primo nucleo di aziende locali. Partendo dalle 
numerose iniziative presenti nell’isola si vuole realizzare un laboratorio finalizzato a promuovere una 
serie di progetti pilota nel campo dell’ICT e dei nuovi media.

Le iniziative da sviluppare riguardano:

 · progettazione e produzione di nuovi format;
 · riformattazione e aggregazione di contenuti destinati alla fruizione interattiva tramite 
  Internet, le piattaforme “mobile” e la tv digitale;
 · gestione delle attività connesse come doppiaggio, titolazione, encoding, gestione 
  database, etc;
 · supportare le attività di ricerca del distretto creando prototipi di contenuti interattivi 
  e gestendo progetti editoriali sperimentali;
 · predisposizione di un programma di formazione per il capitale umano coinvolto 
  nei progetti. 

Il laboratorio è insediato presso gli spazi dell’Edificio 1 ed è dotato del personale, delle attrezzature e 
delle infrastrutture necessarie a garantirne la perfetta operabilità.

I risultati attesi sono:

 · sperimentazione e produzione di nuovi format e nuove tecnologie per le piattaforme 
  integrate new media;
 · progettazione editoriale e gestione dei canali televisivi tematici ed istituzionali  per DTT 
  ed altri media;
 · avvio del centro servizi di comunicazione e documentazione delle Arti e dello Spettacolo 
  in Sardegna.

Sono in fase di realizzazione due macroattività di cui una legata alle tecnologie, che riscuote un note-
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vole interesse da parte delle aziende, ed un’altra che ha delle ricadute nel mondo dei creativi verso i 
quali si stanno promuovendo diverse iniziative.
E’ in fase di realizzazione un Progetto Cluster dal titolo “Contenuti, Format, e Applicazioni per i Nuovi 
Media”. 
E’ da segnalare che l’attività di questo laboratorio è stata rallentata a causa dei notevoli ritardi nell’ac-
quisto e nella fornitura della strumentazione, ma attualmente i ritardi sono stati recuperati e si preve-
de di ultimare i lavori secondo i tempi prestabiliti.

LAB. 7 - ICT per la Medicina

Questo laboratorio si propone di implementare metodologie ed applicazioni innovative basate sulle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione avanzate. 

Le attività previste sono:

 · creazione di infrastrutture distribuite per applicazioni cliniche, in particolare sistemi 
  in grado di analizzare e gestire notevoli quantità di dati clinici per fare, ad esempio, 
  comparazioni a scopo epidemiologico e diagnostico fra i dati di un paziente e i dati 
  già acquisiti su scala regionale;
 · predisposizione di tecniche innovative di analisi visuale in ambito pre-operatorio 
  e chirurgico;

Il laboratorio è insediato presso gli spazi dell’Edificio 1 ed è dotato del personale, delle attrezzature 
e delle infrastrutture necessarie a garantirne la perfetta operabilità. Fra le attrezzature acquistate si 
evidenzia un “Display olografico” che si configura come un sistema di acquisizione e visualizzazione 
in 3D utilizzato nelle tecniche innovative di analisi visuale in ambito pre-operatorio e chirurgico; ha 
l’obiettivo di migliorare la capacità di comprendere informazioni spaziali statiche e dinamiche com-
plesse. All’interno del laboratorio viene usato per l’analisi pre-operativa su innovativi display 3D di casi 
chirurgici complessi come le applicazioni di neurochirurgia.

I risultati attesi sono:

 · sviluppo di nuove tecnologie per prodotti, processi e servizi innovativi nel campo medico 
  e loro trasferimento verso il contesto clinico;
 · realizzazione di prototipi hardware e software basati sui risultati delle ricerche;
 · attivazione di nuovi programmi di ricerca multidisciplinare;
 · avvio di nuove iniziative imprenditoriali a partire dai risultati della ricerca.

Le attività principali del laboratorio sono incentrate su due progetti di cui il primo relativo alle meto-
dologie per la gestione della semantica dei dati clinici Open EHR (gestione cartelle trapianti, etc..) ed 
il secondo realizzato in collaborazione con un laboratorio californiano finalizzato alla gestione “peer 
to peer” di immagini mediche.
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Sono inoltre in corso di realizzazione due Progetti sperimentali:

  SCRUPS - Stazione di Controllo e Registrazione Utenti in Pronto Soccorso
  WEHR - Wiki per OpenEHR

Nell’ambito dei Progetti Cluster si è organizzato, congiuntamente al laboratorio di Visualizzazione 
Modelli 3D, un convegno sui modelli avanzati per la gestione dei dati clinici. 

LAB. 8 - Visualizzazione e distribuzione di modelli 3D complessi

L’aumentato utilizzo di reti broadband PC grafici ad alte prestazioni e bassi costi, ha enormemente 
diffuso la rete di “visualizzazione e distribuzione di modelli 3D complessi”, un tempo limitata ad ap-
plicazioni professionali. La realizzazione di questi strumenti richiede una combinazione di tecnologie 
per il processamento, la distribuzione da un server a molti client e la visualizzazione di grandi quantità 
di dati 3D su client eterogenei. Con le attività di questo laboratorio è previsto il superamento di tali 
difficoltà creando le basi per le generazioni future di networked 3D geoviewer. I risultati ottenuti 
saranno disponibili al pubblico in un prototipo di visualizzatore disponibile in rete.
Le attività operative previste sono:

 · Attività di ricerca e sviluppo condotte direttamente ed in collaborazione col CRS4;
 · Attività integrate finalizzate a favorire il trasferimento tecnologico e lo sfruttamento 
  dei risultati della ricerca mediante azioni cluster, utilizzo di piattaforme tecnologiche 
  ed erogazione di servizi di ricerca e sperimentazione e di servizi innovativi.

Il laboratorio è insediato presso gli spazi dell’Edificio 1 ed è dotato del personale, delle attrezzature e 
delle infrastrutture necessarie a garantirne la perfetta operabilità. Fra le attrezzature si evidenziano 
i laser scanners che sono strumenti per l’acquisizione di immagini relative ad oggetti complessi 3D: il 
loro utilizzo è volto allo studio e sviluppo di nuove tecnologie per prodotti, processi e servizi innovati-
vi con particolare riferimento al settore della visualizzazione del territorio e dei beni culturali.
I risultati attesi sono:

 · sviluppo di nuove tecnologie per prodotti e servizi innovativi nel settore 
  della visualizzazione 3D;
 · realizzazione di programmi di ricerca multidisciplinari fra i soggetti interessati;
 · trasferimento verso il contesto industriale di metodologie innovative;
 · avvio di nuove iniziative imprenditoriali a partire dai risultati della ricerca

Le attività del laboratorio hanno avuto inizio dopo i tempi stabiliti a causa del ritardo con cui sono 
arrivate le attrezzature, comunque le attività saranno concluse entro i termini previsti. Il laboratorio 
ha attivato un Progetto Cluster insieme ai laboratori di Telemicroscopia e ICT per la Medicina, deno-
minato “Tecnologie di scansione 3D”. Sono in fase di realizzazione altri due progetti cluster e precisa-
mente: “Archiviazione e distribuzione digitale di modelli 3D complessi” e “Processamento geometrico 
e produzione di modelli tangibili.
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LAB. 9 - Intelligenza d’Ambiente

Nell’ambito dell’Intelligenza d’Ambiente, di cui la Comunità Europea ha evidenziato sempre più il 
ruolo strategico, si sviluppano tecnologie che consentono di affrontare la gestione del patrimonio 
culturale con sistemi innovativi e con maggiore consapevolezza delle esigenze degli operatori del set-
tore. In questa ottica relativa all’Intelligenza d’Ambiente nei Beni Culturali, il laboratorio si propone 
di affrontare le problematiche di ricerca e trasferimento tecnologico in relazione a: ”Web semantico e 
accesso multimediale nei beni culturali” e “Interfacce avanzate uomo-macchina per i beni culturali”.
Il laboratorio si occupa inoltre dell’Intelligenza d’Ambiente  per la sicurezza civile e per gli edifici 
intelligenti, con lo sviluppo ed il trasferimento di “Tecnologie Biometriche” in grado di autenticare 
l’identità di una persona mediante il riconoscimento facciale e delle impronte digitali e di  “Video 
sorveglianza ambientale per anziani e disabili”.
 Il laboratorio è insediato presso gli spazi dell’Edificio 1 ed è dotato del personale, delle attrezzature 
e delle infrastrutture necessarie a garantirne la perfetta operabilità.

I risultati attesi sono:

 · sviluppo e trasferimento alle aziende sarde di tecnologie di web semantico 
  e di tecnologie biometriche;
 · attivazione di progetti di ricerca con la partecipazione di aziende sarde;
 · avvio di nuove iniziative imprenditoriali, anche in partnership con aziende sarde, 
  sull’intelligenza d’ambiente.

E’ in corso di realizzazione un progetto per una stazione di riconoscimento biometrico, di un sistema 
innovativo di interrogazione di Data Base di immagini e di un sofisticato sistema di filtraggio della 
spam della posta elettronica che riesce ad operare una verifica non solo nel testo della mail ma anche 
all’interno degli allegati.

Sono inoltre in corso di realizzazione i seguenti Progetti Sperimentali:

  AGGREGA - Studio, sviluppo e test di un sistema di correlazione per l’analisi di eventi 
  provenienti da ambienti eterogenei
  Studio e prototipazione di uno smart device per l’audio sorveglianza e la trasmissione 
  remota del segnale audio compresso
  IMAGE CERBERUS - Prototipo di un sistema di classificazione di immagini per applicazioni 
  di sicurezza informatica
  Studio e prototipazione di un sistema intelligente per il monitoraggio del processo 
  di cottura ed essicazione dei mattoni
  fastTag - Tagging Rapido di Immagini tramite Relevance Feedback
  IfL - Intelligent Face Logger per Videosorveglianza
  IRI - sistema di analisi di immagini termografiche a supporto dell’operatore CND
  IRIdeC - Intelligent Remote Identity Checker
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  PARLA - Persone ed Autoveicoli Rilevabili con tecniche di Intelligenza d’ambiente
  SAILoR - Sistemi Embedded Intelligenti per la Localizzazione Remota
  SIRE - Sensori Intelligenti per Eventi Remoti

Si è concluso un Progetto Cluster che ha visto la manifestazione di interesse di 33 imprese: di comune 
accordo con le imprese è stato suddiviso in quattro settori tecnologici e per ogni settore si è realizzata 
un’offerta seminariale per approfondire lo “stato dell’arte” delle tecnologie e gli scenari di mercato, 
una fase di sviluppo di un caso d’uso/prototipo condiviso ed una fase di supporto allo sviluppo di idee 
progettuali.  

3. Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

Sono stati emanati quattro bandi rivolti alle PMI ed uno rivolto a ricercatori universitari. E’ stato rea-
lizzato un database che contiene tutte le notizie anagrafiche delle imprese e le tipologie di progetti 
presentati.

Al primo bando, riguardante progetti di Ricerca e Sviluppo, hanno partecipato 64 imprese di cui 36 
sono state ammesse ai contributi e 5 vi hanno poi rinunciato.

Al secondo bando, riguardante progetti di Ricerca e Sviluppo e Servizi di Innovazione e Trasferimento 
Tecnologico, hanno partecipato 75 imprese di cui 24 sono state ammesse ai contributi. Di queste, 24 
hanno presentato progetti di R&S e 1 di Servizi di ITT e 4 hanno poi rinunciato al contributo.

Al terzo e quarto bando, riguardante progetti per Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico, 
hanno partecipato complessivamente 149 imprese di cui 76 sono state ammesse ai contributi. Le tipo-
logie di servizi richiesti riguardano l’innovazione del prodotto, l’innovazione di processo, di mercato, 
di marketing e di innovazione organizzativa.

Il quinto bando, rivolto ai ricercatori universitari, riguarda progetti di Sperimentazione e Trasferimen-
to Tecnologico per cluster di imprese: hanno partecipato 4 ricercatori di cui 2 hanno poi rinunciato.

Per tutti i bandi è stata effettuata un’attività di animazione e informazione nei confronti delle impre-
se mediante una serie di riunioni a carattere provinciale, successivamente si è svolta l’assistenza sulle 
diverse problematiche, principalmente di tipo procedurale-amministrativo.
In relazione ai primi due bandi, 20 imprese complessivamente hanno richiesto le anticipazioni e per-
tanto hanno avuto le visite di monitoraggio; si prevede che le restanti richiederanno direttamente il 
saldo finale.
E’ da rilevare infine che una notevole quantità di progetti non è stata ammessa a contributo in quan-
to i requisiti erano differenti da quelli previsti nei bandi o comunque si trattava di progetti di scarsa 
qualità.
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4Progetti per Sistemi di Imprese
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I  “Progetti per sistemi di imprese” sono costituiti da un insieme di azioni che sostengono i gruppi 
di imprese (appartenenti ad uno stesso settore o ad una stessa area territoriale) operanti nei settori 
tradizionali del sistema economico regionale.
Gli interventi previsti mirano a realizzare innovazione di prodotto, di processo produttivo, di commer-
cializzazione, di strategia di marketing e di organizzazione aziendale.

Sono previste due azioni chiave:

 1. PROGETTI CLUSTER

 L’azione progetti cluster tende a stimolare la collaborazione tra le imprese operanti 
 nei settori tradizionali ai fini della risoluzione di tematiche comuni con particolare riferimento  
 a quelle relative all’innovazione di prodotto, di processo e di organizzazione aziendale. 
 E’ possibile per le aziende l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche di Sardegna Ricerche.

 2. SERVIzI INNOVATIVI

 L’azione servizi innovativi prevede la realizzazione presso la singola azienda degli inter-
 venti di innovazione individuati nell’ambito dell’azione cluster; per usufruire di tali 
 servizi l’azienda deve partecipare a tutte le fasi dell’azione cluster incluse le eventuali 
 iniziative di animazione, formazione e informazione.
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1. PROGETTI CLUSTER

I progetti avviati sono otto e precisamente:

  Valorizzazione dei prodotti tipici nei canali turistici
  Paste fresche: valorizzazione della tradizione alimentare sarda
  Nuovi sistemi diagnostici con applicazioni al settore agroalimentare- zootecnico
  Piatti pronti: valorizzazione del sistema dei prodotti tradizionali
  Innovazione nel settore lapideo
  Innovazione e valorizzazione del sughero
  Innovazione e valorizzazione dei pani tradizionali della Sardegna
  Miglioramento e valorizzazione dei derivati del siero e scotta ovini

Valorizzazione dei prodotti tipici nei canali turistici

A questo progetto hanno partecipato 52 imprese operanti nei settori dolciario, lattiero caseario, vi-
tivinicolo, oleario, settore ittico, paste fresche, panificazione, acque minerali e salumificio. Sono state 
richieste attività tendenti a valorizzare e promuovere i prodotti tipici locali nei canali turistici.

E’ stata pertanto realizzata un’analisi quantitativa strutturata dei canali che servono i target 
turistici e dei consumi commercializzati a questo target; un’indagine quali-quantitativa del 
target turistico in relazione al comportamento di consumo ed all’atteggiamento verso i 
prodotti agroalimentari tipici; un’indagine sulle politiche di acquisto dei canali che servono 
i turisti (ristoratori, alberghi, grandi strutture ricettive) e delle tipologie di prodotti richieste 
e dei livelli di servizio e di marketing attesi. Si è infine sviluppato un portafoglio di ipotesi di 
azione strategica per le aziende del cluster.
Si è realizzata un’attività di promozione/divulgazione tramite l’organizzazione di una giornata 
di promozione dei prodotti tipici con la presenza dei giornalisti della stampa specializzata: è 
stata realizzata una gara con la partecipazione di 6 chef che hanno preparato diversi piatti con 
l’utilizzo dei prodotti tipici locali messi a disposizione dalle imprese aderenti al progetto, una 
breve tavola rotonda dove esperti alimentaristi/dietologi hanno illustrato gli aspetti nutriziona-
li dei prodotti tipici sardi, una esposizione dei prodotti delle imprese partecipanti e una serie di 
lezioni (rivolte ai ristoratori) da parte di grandi chef su bottarga, dolci e pane carasau.

E’ stato realizzato un percorso formativo/informativo rivolto alle imprese aderenti al cluster con 
l’obiettivo di approfondire gli spunti commerciali e di marketing emersi nel corso delle interv-
iste ai turisti, di organizzare degli incontri fra produttori agroalimentari e direttori di strutture 
ricettive.

E’ stata effettuata una rielaborazione linguistica dei risultati della ricerca svolta dalla società 
Trade Lab e si è fatta la pubblicazione presso la casa editrice Egea.
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Paste fresche: valorizzazione della tradizione alimentare sarda

A questo progetto hanno partecipato 14 imprese che hanno individuato fra le problematiche princi-
pali del settore quelle della scarsa industrializzazione del processo produttivo e del sistema di confe-
zionamento nonché la breve durata del prodotto che ne limita fortemente la commercializzazione e 
ne aumenta i costi di trasporto. Per questi motivi le imprese hanno espresso la volontà di avviare una 
sperimentazione che permetta di migliorare il processo produttivo ed il sistema di confezionamento 
con l’obiettivo di aumentare la “shelf life” (durata di conservazione) di due prodotti di punta della 
tradizione sarda: ravioli e sebadas ed hanno individuato la società Porto Conte Ricerche quale centro 
di competenza adatto alla realizzazione del progetto.
Sono in corso di realizzazione anche attività di carattere divulgativo e promozionale e precisamente:

una pubblicazione sulle paste tradizionali della Sardegna, al fine di far conoscere al consuma-
tore il prodotto e le sue valenze riguardo agli aspetti alimentare-dietetico, qualitativo-nutri-
zionale, culturale-tradizionale;

affidamento (tramite bando di gara) della progettazione e realizzazione di etichette comuni 
alle imprese del cluster e di un catalogo relativo alle stesse;

affidamento (tramite bando di gara) della progettazione e realizzazione di una “Guida 
all’export” finalizzata alla commercializzazione delle paste fresche fuori dai confini regionali;

realizzazione di un ciclo di seminari in cui sono stati trattati argomenti relativi al marketing e 
temi scientifici come, ad esempio, mantenere più a lungo la freschezza della pasta o l’importanza 
della scelta delle materie prime (semola o farina). L’ obiettivo di tali seminari è quello di ac-
crescere le competenze degli operatori locali del settore attraverso un’attività di formazione/
informazione.

Nuovi sistemi diagnostici con applicazioni al settore agroalimentare- zootecnico

A questo progetto hanno partecipato 6 imprese, l’Università di Sassari ed il Dipartimento di Neuro-
scienze materno infantili dell’Università di Sassari.
L’attività di ricerca di biomarkers diagnostici, le attività di formazione e le relative attività di divulga-
zione dei risultati raggiunti sono state affidate tramite un incarico alla società Porto Conte Ricerche 
che non ha ancora fornito lo stato di attuazione.

Piatti pronti: valorizzazione del sistema dei prodotti tradizionali

A questo progetto hanno partecipato 15 imprese ed il Dipartimento di Biologia Sperimentale 
dell’Università di Cagliari; i settori di appartenenza delle imprese sono quello della panificazione, pro-
duzione di salumi, produzione di alimenti precotti, produzione dolciaria, trasformazione di prodotti 
ittici e prodotti a base di carne. 
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Gli interventi richiesti sono quelli relativi alla “shelf life” del prodotto.
Le imprese sono state suddivise in sotto cluster e per ciascuno di essi sono in fase di individuazione le 
azioni da sviluppare.
Per la realizzazione di alcuni piatti pronti e per lo studio della relativa shelf life è stato affidato 
l’incarico alla società Porto Conte Ricerche.

Innovazione nel settore lapideo

Il progetto “Innovazione nel settore lapideo” è scaturito considerando alcuni fattori:

 · rallentamento dell’economia mondiale e contrazione dei mercati spagnolo 
  e statunitense per i materiali lapidei del distretto produttivo regionale;
 · entrata nel mercato di nuovi paesi produttori (Cina, Brasile, India, Turchia) che 
  ha profondamente modificato gli scenari competitivi;
 · esigenza di dare continuità ad alcuni progetti di innovazione già avviati da Sardegna 
  Ricerche.

L’azione cluster coinvolge 15 aziende prevalentemente del distretto produttivo di Orosei ed è finaliz-
zata alla crescita della competitività del settore e ad alcuni interventi per l’implementazione di servizi 
innovativi nelle singole aziende.

Tramite l’azione cluster sono in fase di realizzazione avanzata:

 · la seconda edizione del progetto interregionale per il settore lapideo
 · una “Guida alle Pietre ornamentali della Sardegna”
 · la sperimentazione tecnologica per pannelli sandwich con l’utilizzo del marmo 
  e del granito 
 · il completamento di prove sui materiali secondo la marcatura CE e ASTM
 · la realizzazione di immagini fotografiche e applicazioni da utilizzare per la guida
 · l’aggiornamento dei responsabili aziendali

Innovazione e valorizzazione del sughero

Con questo progetto si è inteso stimolare le imprese operanti nel comparto del sughero, che inten-
dano cooperare su iniziative comuni, a proporre progetti finalizzati allo sviluppo, alla valorizzazione, 
all’innovazione ed al potenziamento competitivo anche in considerazione del fatto che la Sardegna 
comprende oltre l’80% della superficie nazionale a sughera ed è dotata di un efficiente sistema indus-
triale di trasformazione.
All’azione cluster hanno aderito 16 imprese localizzate nella provincia di Olbia-Tempio ed in quella di 
Nuoro e dagli incontri avuti sono emersi i punti di criticità e le esigenze del comparto:



PROGRAMMI, STATO DI ATTUAZIONE, RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2008    

 POR SARDEGNA 2000-2006 · MISURA 3.13 · RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NELLE IMPRESE E NEL TERRITORIO     |41||41|41||

4
STATO DI ATTUAzIONE

 · ricerca e innovazione applicata ai processi produttivi (riduzione dei tempi di stagiona-
  tura e di lavorazione) ed ai prodotti finiti (sterilizzazione, certificazione);
 · maggiore cooperazione fra imprese dello stesso comparto;
 · cogestione di strutture di servizio comune (laboratori di analisi e di ricerca);
 · consolidamento commerciale, comprese le “missioni commerciali” che consentono 
  alle imprese di promuovere il prodotto sul mercato nazionale ed internazionale, 
  di internazionalizzare gli approvvigionamenti dall’estero e di conquistare i mercati 
  enologici emergenti;
 · avvio di una campagna di comunicazione mirata alla valorizzazione del tappo naturale 
  contro l’avanzata dei materiali sintetici e della concorrenza degli altri paesi produttori 
  sugherieri.

In risposta a queste esigenze è stata effettuata una ricerca di mercato internazionale sugli utiliz-
zi del sughero in applicazioni innovative in vari settori fra cui l’edilizia, il tessile ed il calzaturiero; 
sono state affrontate le problematiche (collegate all’invecchiamento) della qualità del tappo sintetico 
nell’industria enologica.
Sono stati inoltre organizzati Focus Group in quattro paesi europei (Italia, Francia, Germania e Gran 
Bretagna) sulla valutazione e l’accettazione da parte del consumatore finale di tappature alternative 
a quella col tappo in sughero.
La campagna promozionale sulla valorizzazione del tappo in sughero ha visto la realizzazione del 
“Manuale del saper minimo del sughero” da indirizzare ai consumatori al fine di far conoscere le 
caratteristiche del tappo naturale, di un Portale web sul sughero prodotto in Sardegna, di un DVD 
con excursus sull’intero processo produttivo del sughero da utilizzare come supporto promozionale 
in occasione di manifestazioni varie, la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul riciclo 
dei tappi usati e sul riciclo del sughero (in collaborazione col WWF) e la realizzazione di un convegno 
a Tempio Pausania.
E’ ancora in corso la definizione di una proposta di disegno di legge sull’obbligo di dicitura della “tap-
patura in sughero prodotto in Sardegna” sull’etichetta dei vini e l’organizzazione di alcuni eventi sulla 
promozione del comparto del sughero.

Innovazione e valorizzazione dei pani tradizionali della Sardegna

Questo progetto è rivolto alle imprese operanti nel settore della produzione dei pani tipici della Sar-
degna che intendano cooperare su iniziative comuni e propone progetti finalizzati all’innovazione 
dei processi produttivi ed alla valorizzazione dei pani tipici affiancandosi alle iniziative già avviate dai 
quattro consorzi di tutela aderenti allo stesso progetto.
Il progetto  intende valorizzare, attraverso il suo trasferimento alle imprese, il lavoro effettuato dallo 
staff di sperimentazione di Porto Conte Ricerche (P.C.R.) sull’utilizzo del lievito naturale nell’odierno 
ciclo produttivo dei panifici, in modo da recuperare i valori produttivi, nutrizionali, qualitativi e tradiz-
ionali unici in Sardegna.
Il cluster è stato illustrato agli operatori nel corso di due convegni e sono stati coinvolti tutti i soggetti 
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che avevano già lavorato in funzione della costruzione/potenziamento della filiera del pane e per 
la tutela delle denominazioni dei pani tipici e precisamente: AGRIS Sardegna, Laore Sardegna, Cen-
tro Servizi Promozionali della CCIAA di Cagliari, CNA Alimentari, Slow Food Sardegna e Assessorato 
dell’Agricoltura della RAS. Al cluster hanno aderito 28 aziende, tre consorzi di tutela ed il Diparti-
mento di Biologia Sperimentale dell’ Università di Cagliari: tutti hanno manifestato l’esigenza di ap-
profondire una serie di processi attualmente in atto nel settore della panificazione (grazie all’attività 
di ricerca condotta all’unisono da Sardegna Ricerche e Porto Conte Ricerche) con particolare riferi-
mento ai lieviti naturali ed al confezionamento dei vari pani e si sono stabiliti e raggiunti i seguenti 
obiettivi:

 · far conoscere alle imprese le sperimentazioni e le ricerche inerenti l’ottimizzazione 
  dell’utilizzo di lievito naturale nel ciclo produttivo dei panifici moderni tramite seminari 
  organizzati presso la propria struttura da P.C.R. con reali dimostrazioni;
 · sperimentazione di una nuova linea di pani monoporzione prodotti con l’utilizzo 
  del lievito naturale e con nuove tecniche di cottura; anche questa attività è stata 
  realizzata grazie all’affiancamento dei tecnici di P.C.R. che hanno effettuato test 
  sui nuovi prodotti ottenuti con il lievito naturale e sulle monoporzioni. Sono state 
  inoltre effettuate prove di lavorazione su pane Moddizzosu, Spianata, Civraxiu 
  e Coccoi e alcuni test di confezionamento del pane a lunga durata come Spianata, 
  Carasau e Pistoccu;
 · realizzazione del “Sardino”, monoporzione di pane tipico che si mira a 
  commercializzare per i piccoli nuclei familiari e presso le strutture dei canali HO.RE.CA 
  e le strutture ricettive informali (B&B);
 · azione di sensibilizzazione dei consumatori mediante la realizzazione dei “Laboratori 
  per l’educazione al gusto” ed “altre azioni di sensibilizzazione”. I laboratori sono stati 
  realizzati in occasione di eventi (Cortes Apertas, Fiera Natale, etc.), per un totale 
  di 9 partecipazioni, che richiamano un notevole numero di visitatori, mentre 
  per le altre azioni sono stati realizzati materiali promozionali quali brochure, locandine, 
  pannelli ed è stato realizzato un sito internet www.panesardo.it in cui è possibile 
  trovare i contatti con la aziende. E’ in corso di realizzazione la promozione dei risultati 
  delle sperimentazioni per i buyer del settore.  

Miglioramento e valorizzazione dei derivati del siero e scotta ovini

Con questo progetto si è inteso stimolare le imprese operanti nel comparto caseario, che intendano 
cooperare su iniziative comuni, a proporre progetti di intervento finalizzati al miglioramento ed alla 
valorizzazione dei prodotti derivati dal siero e dalla scotta in modo da incidere sulla competitività 
della filiera del latte ovino in Sardegna e sul miglioramento della produttività delle imprese.
Alla luce dei recenti studi condotti sul siero e sulla scotta e sul loro possibile utilizzo, emergono impor-
tanti informazioni scientifiche che dimostrano il grande valore dei componenti presenti negli stessi. 
Attualmente i derivati del siero sono utilizzati principalmente in quattro settori:
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 · alimentare, come ingredienti per la caseificazione, dolci, etc
 · zootecnico, come ingredienti per la produzione di sostituti del latte per l’allevamento
 · chimico, per la produzione di enzimi, riempitivi ed altri derivati
 · farmaceutico e nutraceutico , per la produzione di integratori e componenti di farmaci

Il progetto cluster è stato illustrato in 2 seminari tenutisi uno ad Oristano ed uno a Cagliari tendenti 
ad informare e far conoscere alle 29 imprese partecipanti le sperimentazioni e le ricerche inerenti 
all’ottimizzazione dell’utilizzo di siero-scotta e ad approfondire le applicazioni in un’ottica di mer-
cato.
Si è poi effettuata la catalogazione delle principali ricerche e centri di eccellenza sullo studio del siero 
e dei suoi derivati; si è verificata la dotazione degli impianti tecnologici per la conservazione, la tras-
formazione ed il trasferimento del siero scotta dal latte ovino (con la verifica dei quantitativi prodotti 
nell’ultimo triennio); si è fatta un’indagine sul campo sui quantitativi e la distribuzione geografica del 
siero e della scotta e uno studio per un sistema integrato della raccolta del siero; infine è stata effet-
tuata un’analisi del mercato dei derivati del siero in funzione della distribuzione di prodotti a base 
ovina e raccolta dati di mercato globale.
E’ in corso di realizzazione un workshop che fornirà una panoramica completa sul contesto e sul mer-
cato, sull’evoluzione delle tecnologie e sulle nuove opportunità per le imprese e sulla condivisione e 
diffusione dei risultati della ricerca e della sperimentazione.

2. SERVIzI INNOVATIVI

Delle aziende che hanno partecipato ai cluster alcune hanno poi chiesto l’erogazione di servizi così 
come nel dettaglio che segue.

Valorizzazione dei prodotti tipici nei canali turistici

Delle 52 imprese che hanno partecipato al cluster 23 hanno fatto domanda per ottenere servizi di in-
novazione; le tipologie richieste sono principalmente quelle legate all’area marketing e vendite, solo 
qualche richiesta è relativa all’area innovazione. Attualmente nessuna impresa ha portato a conclu-
sione i servizi richiesti; alcune imprese non hanno richiesto i servizi in quanto disincentivate del poco 
tempo a disposizione per portare a termine tutte le attività.

Paste fresche: valorizzazione della tradizione alimentare sarda

Delle 14 imprese che hanno partecipato al cluster 2 hanno fatto domanda per ottenere servizi di in-
novazione; le tipologie richieste sono lo sviluppo di una nuova linea di produzione e progettazione e 
adeguamento del materiale promozionale e packaging. Tutti i servizi sono ancora in corso.

Nuovi sistemi diagnostici con applicazioni al settore agroalimentare- zootecnico

Delle 6 imprese che hanno partecipato al cluster 3 hanno fatto domanda per ottenere servizi di ric-
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erca; tutti i servizi sono ancora in corso.

Piatti pronti: valorizzazione del sistema dei prodotti tradizionali

Delle 15 imprese che hanno partecipato al cluster 6 hanno fatto domanda per ottenere servizi di mar-
keting; tutti i servizi sono ancora in corso.

Innovazione nel settore lapideo

I servizi di innovazione sono stati richiesti da cinque delle aziende che hanno partecipato ai cluster e 
riguardano sia interventi di innovazione per l’area produttiva, sia per l’area commerciale e più pre-
cisamente:

 · implementazione e certificazione del sistema di qualità ISO 9001-2000, caratterizzazione 
  dei materiali lapidei per la marcatura CE, certificazione caratteristiche dei prodotti per 
  l’area produttiva;
 · studio e realizzazione di strumenti di comunicazione (logo e immagine aziendale, 
  video, sito internet), progettazione all’estero di rappresentanza permanente, azioni 
  di direct marketing per l’area di mercato.

Tutti i servizi sono ancora in corso. 

Innovazione e valorizzazione del sughero

Delle aziende che hanno partecipato al cluster sette hanno richiesto ed ottenuto i servizi di innovazi-
one: complessivamente sono stati attivati 10 servizi, ancora tutti in corso di realizzazione, legati sia 
all’innovazione dei processi produttivi che dei prodotti.

Innovazione e valorizzazione dei pani tradizionali della Sardegna

Delle aziende che hanno partecipato al cluster sei hanno richiesto ed ottenuto i servizi di innovazi-
one: complessivamente sono stati attivati 18 servizi, ancora tutti in corso di realizzazione, legati sia 
all’innovazione dei processi produttivi che dei prodotti.

Miglioramento e valorizzazione dei derivati del siero e scotta ovini

Delle aziende che hanno partecipato al cluster quattro hanno richiesto ed ottenuto i servizi di in-
novazione: complessivamente sono stati attivati 24 servizi, ancora tutti in corso di realizzazione, legati 
sia all’innovazione dei processi produttivi che dei prodotti.
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del Distretto Tecnologico della Biomedicina
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POTENzIAMENTO DELLE PIATTAfORME TECNOLOGICHE DEL DISTRETTO 
TECNOLOGICO DELLA BIOMEDICINA

Il distretto della biomedicina e delle tecnologie per la salute ha il compito di promuovere ed organiz-
zare nel territorio le condizioni che agevolino - nell’incontro fra ricerca, impresa e sistema sanitario 
- l’ideazione, la sperimentazione, lo sviluppo e la messa in opera di nuove procedure diagnostiche 
e terapeutiche al fine di attrarre competenze e finanziamenti esterni alla Regione Sardegna per la 
costruzione di un Bio-Polo Medico e Tecnologico.
Il Parco Scientifico è dotato di infrastrutture e attrezzature per la ricerca tra le quali uno stabulario 
barrierato ed alcune piattaforme tecnologiche come quelle per la biomedicina, per la spettrometria e 
per la chimica analitica.
L’obiettivo generale di questa azione è la realizzazione, nell’ambito del distretto tecnologico della 
biomedicina, di quattro piattaforme tecnologiche funzionali e complementari a quelle già presenti 
nel parco e precisamente:

 · Piattaforma tecnologica di sequenziamento di ultimissima generazione
 · Piattaforma tecnologica di nano biotecnologie
 · Piattaforma tecnologica di immunologia molecolare
 · Piattaforma tecnologica biofarmaceutica

PIATTAfORMA TECNOLOGICA DI SEQUENzIAMENTO DI ULTIMISSIMA GENERAzIONE

L’obiettivo è quello di realizzare un laboratorio dedicato alle nuove tecnologie di sequenziamento di 
acidi nucleici presso il Parco Tecnologico che sarà utilizzato dai centri di ricerca e dalle imprese presenti 
nel parco.
Le principali attrezzature in dotazione sono:

 · Stazione di sequenziamento Genome Analyzer (illumina-Solexa)
 · Cluster computazionale dedicato per processamento parallelo dei dati di sequenziamento

PIATTAfORMA TECNOLOGICA DI NANO BIOTECNOLOGIE

L’obiettivo è quello di realizzare un laboratorio in grado di ottimizzare protocolli di caratterizzazione 
e valutazione della biocompatibilità o citotossicità di nanomateriali e biomateriali  in diversi settori 
applicativi quali la biomedicina, la cosmetica e l’agroalimentare.
Gli utenti di tale piattaforma potranno essere sia a livello regionale che nazionale e principalmente 
Enti Pubblici (Università, ASL), Aziende Farmaceutiche, Centri diagnostici privati, Aziende Cosmetiche, 
Aziende Alimentari.
Le principali attrezzature in dotazione sono:

 · Nano-SAXRD per analisi di nanostrutture ordinate a base lipidica
 · Microscopio motorizzato invertito a fluorescenza completo per analisi di immagine
 · Diffratometro raggi X per analisi proteine
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POTENzIAMENTO DELLE PIATTAfORME TECNOLOGICHE DEL DISTRETTO 
TECNOLOGICO DELLA BIOMEDICINA

PIATTAfORMA TECNOLOGICA DI IMMUNOLOGIA MOLECOLARE

L’obiettivo è quello di realizzare il Laboratorio Tecnologico “Molecular Immunology” per il potenzia-
mento in Sardegna degli studi molecolari sullo stato immunologico e la risposta a vaccini innovativi, 
vale a dire, ad esempio, la realizzazione di kit diagnostici per patologie infettive oppure la realizzazi-
one di sistemi e processi per la caratterizzazione della risposta immunitaria in seguito alla somminis-
trazione di vaccini sperimentali.
Tale laboratorio si integra con quelli esistenti nella sede di Alghero del Parco, in particolare con quello 
di Proteomica e di Biotecnologie Microbiche.
Gli utenti sono le imprese biotech del settore degli immunodiagnostici e del settore  delle nanobiotec-
nologie nonché i centri di ricerca pubblici e privati.

Le principali attrezzature in dotazione sono:

 · FACSCanto II System/FACSCanto Flow Cytometer (BD Biosciences)
 · Sistema Genotyping (Illumina)

PIATTAfORMA TECNOLOGICA BIOfARMACEUTICA

L’obiettivo è quello di realizzare ed integrare, nell’ambito della filiera biofarmaceutica del parco, 
le piattaforme tecnologiche funzionali allo sviluppo di nuovi farmaci e propedeutiche all’attività di 
sperimentazione preclinica e clinica. In tale piattaforma operano tre laboratori:

 1.  Laboratorio High Throughput Screening, per lo screening di sostanze chimiche 
  o biologiche ad alta processività;
 2.  Laboratorio di spettrometria, in grado di identificare aspetti molecolari specifici 
  di farmaci biotecnologici e di sintesi;
 3. Laboratorio biotecnologico GMP, strettamente legato ai precedenti, organizza produzioni 
  su piccola scala seguendo le regole certificative esistenti.

Le principali attrezzature in dotazione sono:
 
 · Attrezzature inerenti procedure di biologia molecolare e cellulare
 · Sistema spettrometria NMR a 300/400 MHz
 · Sistema integrato per processi farmaceutici in condizioni di GMP
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Sinora sono state realizzate e collaudate le prime tre piattaforme.

STATO DI ATTUAzIONE
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6Rete regionale per l’Innovazione
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RETE REGIONALE PER L’INNOVAzIONE

La Rete regionale per l’innovazione (RRI) è uno strumento flessibile a disposizione di tutte le imprese 
per intraprendere effettivi percorsi di innovazione. Si può configurare come un’unica interfaccia a cui 
l’impresa può far riferimento e rappresenta una situazione aggiornata e completa delle competenze 
disponibili sul territorio regionale; può fungere inoltre da stimolo sia per la domanda che per l’offerta 
di informazioni in materia di innovazione e può orientare la ricerca universitaria verso i reali fabbi-
sogni del tessuto produttivo regionale.
In Sardegna sono già presenti diversi centri di innovazione che hanno competenze e specializzazioni 
spesso complementari: tali competenze possono dare un maggiore contributo allo sviluppo innova-
tivo del territorio se messe in rete al servizio della ricerca.
L’obiettivo generale della RRI è quello di sviluppare la propensione all’innovazione a tutti i livelli del 
sistema regionale e quello di incrementare la collaborazione fra le Università di Cagliari e Sassari e 
Sardegna Ricerche per contribuire allo sviluppo dell’innovazione tecnologica su tutto il territorio.

Il progetto RRI si articola in quattro azioni chiave:
 
1. CREAzIONE DELLA R.R.I. E SISTEMA DI GESTIONE ONE STOP SHOP

La RRI è costituita da tre nodi principali individuati nelle Università di Cagliari e Sassari e presso la sede 
del Parco tecnologico di Sardegna Ricerche. Ai tre nodi (liaison office) corrispondono altrettanti uffici 
che forniscono servizi di consulenza e di accompagnamento sia ai ricercatori sia alle PMI operanti nel 
territorio per sostenere i processi di innovazione.
Gli uffici sono dotati di adeguate attrezzature hardware e di operatori che forniscono la consulenza e 
l’assistenza tecnica. Saranno realizzati i software per la creazione dell’osservatorio regionale dell’offerta 
di competenze esistenti sul territorio in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e sa-
ranno integrati i software già implementati dalle Università per la creazione dell’osservatorio della 
domanda che raccoglie e organizza le esigenze tecnologiche delle imprese regionali. E’ prevista infine 
la realizzazione del portale web.

2. OSSERVATORIO DELLA DOMANDA E DELL’OffERTA DI RICERCA E TECNOLOGIA

Utilizzando procedure ad evidenza pubblica viene costruita una mappa dei soggetti che, da un lato, 
offrono servizi alle imprese con l’individuazione delle tipologie e delle modalità di erogazione degli 
stessi e, dall’altro chiedono servizi. Tali informazioni sono organizzate in banche dati per una loro 
migliore gestione e fruizione.
Le informazioni sono ottenute grazie all’attività di audit presso le imprese e presso i gruppi di ric-
erca.
Tramite la gestione del portale web tutte le informazioni sono gestite in un livello base (inter-
net) aperto a tutti con funzione di promozione e informazione su tutto ciò che riguarda la ricerca, 
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico ed in un livello extranet (con accesso ai soli soggetti abilitati) 
dedicato ai servizi.
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3. AzIONI DI TRASfERIMENTO TECNOLOGICO

Tali azioni hanno l’obiettivo di:

 · stimolare le imprese operanti in Sardegna ad adottare soluzioni innovative (di prodotto, 
  di processo e organizzative);
 · promuovere la collaborazione ed il trasferimento tecnologico fra il mondo della ricerca 
  e le imprese;
 · diffondere la cultura d’impresa  e dell’innovazione fra i giovani ricercatori.

Si prevede di istituire un concorso “Unipatent” rivolto alle Università e a chi opera presso enti pubblici 
di ricerca che abbiano ottenuto dei risultati brevettabili dalle proprie ricerche; il premio sarà costituito 
dalla brevettazione dell’invenzione.
Infine si intende promuovere la partecipazione dei ricercatori a Reti di partenariato nazionali ed inter-
nazionali per l’innovazione e le strategie di T.T. per favorire l’analisi ed il confronto con altre realtà.

4. ATTIVITà DI DIffUSIONE E ANIMAzIONE

L’obiettivo di tale attività è quello di contribuire alla creazione della cultura dell’innovazione pres-
so le imprese divulgando il progetto della RRI e le sue opportunità e diffondendo le tematiche 
sull’innovazione tecnologica e sui processi gestionali.
Si prevede di organizzare convegni, meeting e workshop relativi a particolari settori operativi, fon-
damentali per la diffusione delle informazioni sui trend e le opportunità offerte dalla tecnologia e 
dalla ricerca, sull’attivazione e/o consolidamento di opportunità di collaborazione fra ricerca pubblica 
e imprese industriali; organizzare seminari, focus group, visite aziendali e presentazione di “casi di 
successo”.
E’ prevista infine una competizione fra idee imprenditoriali innovative al fine di mettere i giovani 
ricercatori in grado di affrontare adeguatamente la fase di start up di una nuova impresa (Start cUp 
Sardegna). 

RETE REGIONALE PER L’INNOVAzIONE
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1. CREAzIONE DELLA R.R.I. E SISTEMA DI GESTIONE ONE STOP SHOP

E’ stato acquistato l’80% delle dotazioni previste, oggi in fase di installazione presso i tre nodi; si 
stanno inoltre acquisendo le ulteriori attrezzature di completamento ed integrative rispetto alla strut-
tura attuale.
Sono state selezionate 13 persone per la sede di Pula e tre persone per ciascuna sede del liaison of-
fice delle Università di Cagliari e Sassari e sono state individuate due società per il coordinamento e 
l’affiancamento - Aster di Bologna e Area della Ricerca di Trieste - che hanno effettuato diverse at-
tività di supporto in aula e 30 audit formativi.
Per quanto concerne la realizzazione del software anagrafe domanda e offerta, sono stati fatti di-
versi incontri di coordinamento per la definizione delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti ed 
è stato affidato un incarico al Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) finalizzato 
alla definizione del capitolato tecnico soprattutto per quanto riguarda l’integrazione con l’Anagrafe 
Unica della Ricerca (AUR) e per il collaudo del software. Tramite gara d’appalto la realizzazione del 
software è stata assegnata alla ditta Floss Lab che ha già consegnato i lavori: il software è attualmente 
in fase di test e collaudo.
Per quanto riguarda la realizzazione del portale web, l’incarico di progettazione è stato affidato alla 
ditta A4W. Il sito web è prevalentemente incardinato sui contenuti del software e del motore di ricer-
ca per il matching automatico della domanda/offerta di innovazione tecnologica; è stato individuato 
un logo del progetto ed attualmente sono in fase di realizzazione i template del sito.

 2. OSSERVATORIO DELLA DOMANDA E DELL’OffERTA DI RICERCA E TECNOLOGIA

Per quanto riguarda questa azione  è stato avviato il processo di individuazione delle imprese e dei 
centri di ricerca da visitare ed è stato definito il questionario da utilizzare e che attualmente è in corso 
di revisione. Tutte le informazioni legate alle banche dati sono state reperite attraverso i vari data 
base disponibili presso Sardegna Ricerche e sono in corso di realizzazione attività di “cluster analysis” 
per il confronto con i campioni di imprese operanti a livello nazionale per l’identificazione delle pro-
pensioni all’innovazione. Sono stati realizzati 340 audit presso le PMI e 50 audit presso gli Enti pubblici 
di ricerca.
Sono inoltre in corso di definizione le linee guida per la gestione del portale: Sardegna Ricerche ge-
stirà il portale ed eseguirà attività di storage e backup dei dati, mentre la gestione legata al carica-
mento dei dati sarà congiunta Sardegna Ricerche e Università.
E’ da rilevare che per la realizzazione degli audit è stata necessaria l’attività di affiancamento del 
personale selezionato con un notevole impegno per la struttura e, considerando che le attività sono 
partite nel periodo estivo, non è stato agevole reperire le imprese. 

3. AzIONI DI TRASfERIMENTO TECNOLOGICO

Per quanto riguarda questa attività sono in corso 14 azioni pilota che hanno coinvolto complessiva-
mente 14 dipartimenti o gruppi di ricerca per i quali sono stati selezionati 18 collaboratori ed i respon-
sabili scientifici dei progetti (tramite un avviso pubblico). Con la predisposizione di un atto aggiuntivo 
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RAS - Università, 8 dei collaboratori selezionati sono a carico diretto delle università.
Le attività sono in fase conclusiva.
E’ stato anche istituito il concorso “Unipatent”, non ancora portato a termine.
Per questioni di carattere organizzativo, sempre riconducibili ai tempi assai ristretti per l’avvio dalle 
azioni previste, l’attività di “Networking” è ancora in fase di realizzazione.

4. ATTIVITà DI DIffUSIONE E ANIMAzIONE

Per quanto riguarda questa attività, è stato organizzato a Pula un convegno di presentazione dei 
risultati ottenuti.
E’ stata realizzata dalle due Università e si è anche conclusa la Start cUp Sardegna.
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7Biblioteca Scientifica Regionale
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BIBLIOTECA SCIENTIfICA REGIONALE

La realizzazione della Biblioteca Scientifica Regionale è un intervento mirato alla creazione di un ar-
chivio di documenti digitali e digitalizzati Sardinia@Research provenienti dalle università e dai centri 
di ricerca della Sardegna che rappresenti un patrimonio accessibile i cui dati siano codificati in modo 
da garantire l’interoperabilità tra sistemi a vantaggio di una totale circolazione degli stessi via web. 
Tale sistema consente di gestire un database con un software open source che garantisce lo scambio 
di dati tra i singoli archivi o tra archivi e database citazionali.
L’obiettivo di Sardini@Research è quello di realizzare archivi aperti istituzionali delle Università di Ca-
gliari e Sassari, di Sardegna Ricerche e di altri enti e centri di ricerca operanti nell’isola, che raccolgano 
documenti in formato elettronico derivanti dall’attività scientifica di vari autori (docenti, ricercatori, 
dottorandi, etc.) e che tramite l’archiviazione siano accessibili e consultabili liberamente in rete.
L’accesso integrato agli archivi istituzionali è garantito dal Portale web della Rete Regionale 
dell’Innovazione.
Tutte le decisioni inerenti le azioni previste nel progetto sono assunte da un Comitato costituito dai 
responsabili delle Università di Cagliari e di Sassari e di Sardegna Ricerche.

Il progetto si articola in quattro azioni chiave:

1. ACQUISIzIONE ATTREzzATURE E DOTAzIONI INfORMATICHE

Si prevede di allestire, presso i sistemi bibliotecari delle Università di Cagliari e Sassari, due laboratori 
di digitalizzazione dotati di Hardware per lo storage e per la gestione dei dati e di scanner ad elevata 
definizione. 

2. ATTIVAzIONE CONTRATTI PER PERSONALE DI SUPPORTO

Tramite la pubblicazione di un bando viene selezionato il personale bibliotecario e informatico che 
abbia la professionalità adatta per i servizi di consulenza e assistenza tecnica.

3. PRESTAzIONI DI TERzI

Tramite prestazioni di terzi si realizza la progettazione dell’architettura del sistema per la sua stabilità 
e per la conservazione dei dati, l’architettura dell’archivio immagini e le strategie hardware e soft-
ware.
Si stabiliscono inoltre le procedure per la gestione documentale ed il trattamento dei dati raccolti; si 
catalogano le tesi discusse nelle Università di Cagliari e Sassari a partire dall’anno accademico 2007, si 
seleziona il materiale cartaceo di rilievo storico-scientifico-culturale delle due Università, si raggrup-
pano i brevetti realizzati con l’intervento di Sardegna Ricerche e per ogni tipologia di documenti si 
realizzano i relativi archivi.

4. ATTIVITà DI ANIMAzIONE E PROMOzIONE

E’ prevista un’attività di animazione per pubblicizzare i depositi istituzionali digitali al fine di incorag-
giare i ricercatori e i beneficiari di finanziamenti per la ricerca a pubblicare i risultati dei loro lavori. E’ 
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prevista inoltre un’attività di promozione (tramite seminari, incontri, Workshop e materiale divulga-
tivo) sui depositi istituzionali e sull’accesso aperto.
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1. ACQUISIzIONE ATTREzzATURE E DOTAzIONI INfORMATICHE

Tramite gara d’appalto (CONSIP) sono state acquistate ed installate due stazioni grafiche presso le 
Università di Cagliari e Sassari. Sono state inoltre acquistate e sono in corso di installazione e relativa 
configurazione le attrezzature informatiche (server, rack, sistemi di storage e back up) per tutta la 
documentazione già caricata e per quella che sarà caricata in futuro.

2. ATTIVAzIONE CONTRATTI PER PERSONALE DI SUPPORTO

Sono stati selezionati 12 collaboratori di cui 10 bibliotecari, 1 documentalista ed 1 informatico special-
izzato nelle tematiche legate all’open access.
I dieci bibliotecari sono stati inseriti nelle strutture delle due biblioteche universitarie.

3. PRESTAzIONI DI TERzI

Sono stati configurati e personalizzati i tre archivi istituzionali delle due Università e di Sardegna Ric-
erche e si sta procedendo all’inserimento del materiale documentale precedentemente selezionato ed 
alla relativa metadatazione. E’ stata inoltre realizzata l’interfaccia grafica del sito del progetto il cui 
dominio è stato registrato con l’indirizzo www.bibliotecascientificaregionale.it e dal quale sarà pos-
sibile avere un unico accesso ai tre archivi attraverso un metamotore.
Per quanto riguarda l’architettura tecnico- informatica è stata avviata una collaborazione con 
l’Università di Padova per l’affiancamento nell’organizzazione della documentazione da gestire e per 
la personalizzazione del software open source e-prints.
Per rafforzare l’integrazione delle informazioni (provenienti dalle due università e da Sardegna Ric-
erche), tramite il sito web della Rete Regionale dell’Informazione, è in corso di realizzazione un Con-
tent Management System, chiamato PLONE, particolarmente versatile e adatto a questo compito.
Sono in corso di realizzazione i template grafici delle pagine web.
E’ stata inoltre avviata la procedura per cui, ove necessario, è richiesta una liberatoria agli autori 
per l’autorizzazione all’inserimento dei documenti nell’archivio. Tale procedura è stata impostata in 
particolar modo per le tesi di dottorato e per i documenti di cui i soggetti responsabili dei tre archivi 
istituzionali non siano da considerarsi autori diretti della documentazione.

4. ATTIVITà DI ANIMAzIONE E PROMOzIONE

Sono stati realizzati diversi incontri con le università, anche al fine di sensibilizzare i ricercatori nell’uso 
di strumenti open access e sono stati organizzati due importanti convegni di disseminazione dei risul-
tati ottenuti ed un terzo convegno come incontro conclusivo.
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8Progetto per il potenziamento 
delle risorse di calcolo di Sardegna Ricerche 

e Parco Scientifico e Tecnologico
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Il documento allegato alla determinazione del 22/09/08 con cui l’Assessorato della Programmazione 
ha approvato il disciplinare operativo per l’attuazione di questo progetto, illustra nel dettaglio lo 
stato attuale delle risorse del centro di calcolo e quelli che sono i requisiti necessari per il suo poten-
ziamento in relazione alle prospettive di sviluppo del Parco Scientifico ed in relazione al necessario 
supporto alle aziende insediate e insediande.
Le risorse sono utilizzate anche in relazione ai vari progetti strategici di interesse del parco, come ad 
esempio il Laboratorio di Bioinformatica, di Biomedicina e di Energie Rinnovabili.
Il nuovo centro di calcolo è localizzato nell’edificio 1, presso la computer room del CRS4 e si integra 
funzionalmente con gli attuali apparati.

Le azioni previste sono quattro:

1. INfRASTRUTTURAzIONE GENERALE

Il centro di calcolo supporta attualmente 250 KW di potenza elettrica che però devono essere raddop-
piati; pertanto è prevista l’acquisizione di un nuovo sistema di condizionamento per ridurre il calore 
prodotto dai nuovi apparati, l’adeguamento dell’impianto elettrico e del cablaggio strutturato, il po-
tenziamento della cabina elettrica e l’acquisto di un nuovo UPS e di un gruppo elettrogeno.

2. CLUSTER DI CALCOLO

E’ prevista la realizzazione di un cluster per portare la potenza di calcolo ad almeno 8Tflops.

3. STORAGE

Lo spazio richiesto dal progetto per il salvataggio dei dati è di alcune centinaia di TeraByte. Il sistema 
di salvataggio previsto è un sistema SAN (Storage Area Network) ibrido, in quanto è possibile avere 
dischi FC con un accesso veloce e dischi in configurazione SATA (Serial Advanced Technology Attach-
ment) per dati che non necessitano di una grossa velocità.

4. NETWORK

Per consentire il potenziamento delle varie connessioni e collegamenti esistenti è previsto l’acquisto 
di apparati di core per la gestione della rete HPC; di sistemi per la gestione sicura delle connessioni e 
di sistemi di accesso agli utenti.

PROGETTO PER IL POTENzIAMENTO DELLE RISORSE DI CALCOLO 
DI SARDEGNA RICERCHE E PARCO SCIENTIfICO E TECNOLOGICO
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STATO DI ATTUAzIONE

1. INfRASTRUTTURAzIONE GENERALE

Sono state effettuate le modifiche all’impianto elettrico ed è stato installato il quadro elettrico della 
computer room. 
Sono stati completati e collaudati l’impianto di condizionamento ed il gruppo elettrogeno, mentre 
l’UPS sta per essere consegnato ed installato: solo dopo la sua installazione sarà possibile accendere 
tutti i sistemi. 

2.3.4. CLUSTER DI CALCOLO, STORAGE, NETWORK

Il sistema di storage è stato consegnato, installato e collaudato; per quanto riguarda le schede de-
gli apparati di rete, materiali che essendo spediti dagli Stati Uniti devono anche sottostare ai tempi 
tecnici di sdoganamento, la consegna sta per essere ultimata e si prevede di poter effettuare quanto 
prima la configurazione finale.
Sono stati consegnati e installati i cluster di calcolo HP: i sistemi sono stati preventivamente installati 
e testati in Germania e pertanto al loro arrivo sono stati prontamente installati, configurati e collau-
dati.

Attualmente il Parco Scientifico e Tecnologico dispone pertanto di una potenza di calcolo di 34,6 
Tflops e di 480 TB di spazio disco che ne fanno il primo centro di calcolo in Italia e l’ 85° nel mondo.
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9Imprese e progetti finanziati con la misura 3.13
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CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI

PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAzIONE SUI TEMI DEI LABORATORI

Tutti i progetti comprendono sia attività di ricerca industriale che attività di sviluppo pre-competitivo 

 OPS srl
 GOLDEN fLUID, ricerca scientifica e sperimentazione per testare i rendimenti energetici degli impianti di produzione   
 di energia elettrica da fonti solari termiche (solare termodinamico) dotate di miscele di fluidi della famiglia HFC al fine  
 di utilizzare fonti primarie a bassa temperatura;

 OPE Soc. Coop.
 PRASIS, Pianificazione e realizzazione di Architetture sostenibili in Sardegna;

 Elianto srl
 ISOLE (Innovation for Solar Energy), Sviluppo di dispositivi innovativi per gli impianti solari a concentrazione;

 ATI Sardegna Biogas
 AGRI.BIOGAS, Ricerca riguardante l’utilizzo di sistemi per la produzione di biogas ai fini della cogenerazione d’energia  
 nei distretti agro alimentari in Sardegna;

 SELT srl
 GISEfER, Gestione integrata di sistemi elettrici in presenza di FER;

 Kemo Tech srl
 Idro.Bio.Diesel, Sviluppo di sistemi stabili acqua/biodiesel per autotrazione;

 Comema srl
 nfVs, Il nostro futuro verso il sole;

 Centro Infissi Ledda-Gruppo Interno di Sanna Rosanna
 NEG-Entropia Edilizia

PROGRAMMA DI SERVIzI INNOVATIVI “A SPORTELLO” PER PICCOLE ATTIVITà DI RICERCA E INNOVAzIONE PER LE PMI

 Gas Industriali sas di Cubeddu fulvio
 Produzione di idrogeno mediante fotoelettrocatalisi su sistemi semiconduttori a struttura nanometrica;

 Comema srl
 Studio per l’incremento dell’efficienza dei moduli fotovoltaici;

 Indaco srl
 Studio di fattibilità per l’installazione di impianti di pirolisi alimentati a biomassa e di impianti di cogenerazione a pi-  
 rolisi in edifici per civile abitazione con elevata efficienza energetica.
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CREAzIONE IMPRESE INNOVATIVE

IMPRESE INNOVATIVE AVVIATE

 JAYCOM srl
Servizio di fonia digitale VoIP attraverso l’applicazione di una soluzione integrata che consente di usufruire del servizio per la 
telefonia sia fissa che mobile

 BT srl
Produzione “ex vivo” di cellule del tessuto cartilagineo per i settori dell’ingegneria dei tessuti e della medicina rigenerativa 

 CUSTOM  di Gianmarco Angius
Sistemi elettronici hardware/firmware/software per applicazioni legate alle problematiche del controllo industriale, al monito-
raggio di parametri ambientali o alla strumentazione elettromedicale

 RISANASARDA di Paolo Caredda
Ricerca, sviluppo e consulenza ambientale per la bonifica di siti contaminati

 GEOTECH srl
Servizi di prospezione tramite tecniche innovative nei settori ambientale, delle costruzioni, della tutela del territorio e dei beni 
culturali

 InToResearch srl
Realizzazione di un prototipo informatico (ELP - Electronic Learning Platform) che permetta di costruire, in modo automatico, 
corsi interattivi attraverso l’integrazione di tutte le tipologie di contenuti multimediali e di tutte le funzioni professionali di 
e-learning

 CLEARMED di Chiara Murgioni
Attività di ricerca di sostanze naturali con azione antimicrobica da impiegarsi nella terapia delle batteriemie indotte da ceppi 
batterici resistenti ai farmaci attuali

 PROSSIMA ISOLA srl
Servizi internet per il settore networking e applicativi software attraverso il sistema innovativo Where is now 

 LEA NANOTECH srl
Ricerca e sviluppo nel campo delle nanotecnologie applicate all’agro-alimentare e veterinario. Sistemi diagnostici basati su 
materiali innovativi, film porosi per l’immobilizzazione di biomolecole

 ATHLOS Srl
Realizzazione di una soluzione applicativa di supporto alle P.A. per la gestione e il governo dello sviluppo del territorio

 CELLSURf di Antonella Pantaleo
Produzione di sistemi innovativi per la caratterizzazione degli antigeni di superficie

 EIOS ICT & Software Solutions  srl
Realizzazione, produzione e distribuzione di un dispositivo elettronico universale per l’accertamento dell’identità di un indivi-
duo nella fase di accesso ad un servizio telematico

 RICERCA E SVILUPPO SOfTWARE di Alessandro fiori
Sviluppo modelli matematici e offerta di prodotti e servizi informatici per la valutazione di strumenti finanziari, fondi di inve-
stimento e fondi previdenziali, etc

 LA MADRIGHE di Manuela Sanna
Ricerca e sviluppo di starter microbici complessi da utilizzare nel settore della panificazione

 LABS (Laboratorio Scienza) srl
Progettazione e realizzazione di strumenti e metodi innovativi per la diffusione e comunicazione della cultura scientifica e 
tecnologica

 TEKNOINVEST srl
Ricerca e Sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria, in particolare dello studio dell’elettromagnetismo e della 
progettazione di tecnologie connesse

IMPRESE SPIN Off AVVIATE

 IM srl
Sviluppo processi di sintesi e produzione di materiali innovativi ceramici, compositi e intermetallici

 UNI-STRAINS srl
Produzione di starter a partire da lieviti autoctoni per applicazioni nel settore vinicolo

 ELIANTO srl
Progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione impianti solari a concentrazione

 KARALIT srl
Analisi, consulenza e software tecnico-scientifici per problemi di interesse ingegneristico e industriale nel campo delle scienze 
termiche, dei fluidi e della meccanica dei continui
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CREAzIONE IMPRESE INNOVATIVE

 KEMOTECH srl
Sviluppo e produzione di biotensioattivi cationici in procedure di trasfezione dei laboratori di biologia molecolare e cellulare

 XENIABIOTECH srl
Produzione automatizzata di proteine ricombinanti per lo sviluppo di anticorpi e/o proteine

 TECHonYOU srl
Progettazione e realizzazione di prototipi industriali di sensori indossabili e consulenza nel campo di sistemi di rilevamento di 
parametri bio-meccanici con applicazioni bio-medicali

 SARD srl
Ricerca e sperimentazione nel campo dei virus aviari e della produzione di vaccini

 2C TECHNOLOGIES srl
Produzione e commercializzazione di un pacchetto applicativo hd e sw per la gestione di cardiopatici

 XOROVO srl
Sviluppo tecnologie sw in ambito telecomunicazioni e multimedia. Sviluppo a 360 gradi di sistemi e software embedded e rea-
lizzazione e system integration di sistemi di telecomunicazioni multimediali

 POEMA srl
Progettazioni ingegneristiche nel campo della optoelettronica

 fLOSSLAB srl
Servizi di system integration e consulenza in ambito Floss

 EXPERTEAM srl
Sviluppo di un prodotto di ausilio al processo di produzione del software. Nuove tecniche di misura e testing del software, e di 
gestione, analisi e misura del processo di produzione del software

 3R METALS srl
Ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per il riciclo di metalli nobili

 RESPECT srl
Servizi di consulenza nel settore della produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia con particolare riferimento agli 
impianti di produzione da fonti rinnovabili

 LABCED srl
Servizi di consulenza per l’uso razionale dell’energia nel sistema edilizio territoriale e per la certificazione energetica

IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO AL BANDO “SERVIzI DI INNOVAzIONE E TRASfERIMENTO TECNOLOGICO”

 Athlos    (G.L.) 
 flossLab  (Spin Off) 
 Proteios  (Nuova Impresa) 
 Marras Video film   (Nuova Impresa) 
 NOR di francesco Diego Cheratzu  (Nuova Impresa) 
 Laboratori di Informatica Applicata –LIA  (Nuova Impresa) 
 Ecofidence   (Nuova Impresa)
 Poema   (Spin Off) 
 Allumin Design   (Nuova Impresa) 
 NewTech di Monti Massimo  (Nuova Impresa)  
 EIOS ICT & Software Solutions  (G.L.) 
 Xeniabiotech  (Spin Off) 
 CellSurf di Antonella Pantaleo  (G.L.) 
 Consorzio SIES Sviluppo Integrato Energie Sostenibili (Nuova Impresa) 
 Lea Nanotech   (G.L.) 
 Parodo Carlo  (Nuova Impresa) 
 In Voice srl         (Nuova Impresa) 

 G.L.                     Impresa nata nell’ambito del bando Creazione Imprese Innovative Giovani laureati

 Spin Off              Impresa nata nell’ambito del bando Creazione Imprese Innovative Spin Off dalla ricerca

 Nuova Impresa   Impresa costituita da non più di 5 anni al di fuori dei bandi Creazione Imprese innovative

LEGENDA
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DISTRETTO SARDEGNA ICT

   
PRIMO BANDO PER  “PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO”

Imprese che hanno partecipato:

  
SECONDO BANDO PER  “PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO” E “SERVIzI DI INNOVAzIONE E TRASfERIMENTO TECNOLOGICO”

Imprese che hanno partecipato:

TERzO E QUARTO BANDO PER  “SERVIzI DI INNOVAzIONE E TRASfERIMENTO TECNOLOGICO”

Servizi maggiormente richiesti: innovazione di prodotto e di processo, servizi di marketing e di inno-
vazione organizzativa.
Imprese che hanno partecipato:

 ATI: Insight srl – Tertium- Technology srl
 Mashfrog Spa 
 CAP Spa 
 Reilabs srl 
 TD Nuove Tecnologie Spa
 ATI: Noematica srl - zetasei srl 
 S.BIO - T.S. sas 
 Oghenoa srl 
 f2 srl 
 Space srl 
 E-RES srl 
 CNIT 
 ATI:CBC Sardegna srl – 2C Technologies srl
 futurmatica Creativa Digitale srl 
 ATI: Lab. di Informatica applic. DI Giuseppe Capasso

 BSC Biotech 

 ATI: Athena srl - Elettronica Professionale srl
 Look.UP TV srl 
 Nice srl 
 ATI: Arionline srl – A.P. Systems srl
 Noviservice srl 
 faticoni Spa 
 flosslab srl 
 Agiletec srl 
 SI. GE. CO. srl 
 Seawind Spa 
 Carlo Parodo d.i. 
 Didatek DI Olga Calabrese 
 Televideocom srl
 AXIS Strategic Vision srl
 Ingenia srl 
 Metso srl

 Globi snc di L. Chiarabini
 Ecofidence srl
 CBIM - Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica
 Unicity Spa
 Intecs Informatica e Tecnologia del Software Spa
 zetesis
 Inf. Tel srl
 S.B.C. srl
 Arionline srl
 Metso srl
 Bioeng srl
 Neatec Spa

 TD Nuove Tecnologie Spa
 Retis Spa
 Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomuni- 

 cazioni (CNIT) - Laboratorio Nazionale di Comunicazioni  
 Multimediali

 fC Consulting Group Spa
 Pro-netics Spa
 Aeronike srl
 Softfobia srl
 Elettronica Professionale srl
 ITEM srl

 A.L.B. srl 
 A.S.D  Graniti  srl
 Abclex  srl 
 ADDV Comunicazione srl 
 Applidea Editrice srl  
 Argiolas  Spa  
 Blue Marlin  srl
 C.M.  srl 
 Cantina Sociale S. Antioco 
 Caseificio 3l  

 Centro Gemme Due srl
 Co.IN.AL di Monni  Marco  
 Condaghes snc di Cheratzu f. e Manca G.
 Cooperativa Allevatori Ovini  
 Creative di Cabras & C. sas  
 Dal Pont Engineering srl
 Delta Soft snc di Morittu Maurizio & C. snc
 Didaxa soc. coop. soc.  
 Digitabile Soc. Coop. Onlus 
 Ditta individuale Moro Antonello 
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DISTRETTO SARDEGNA ICT

QUINTO BANDO PER “PROGETTI DI SPERIMENTAzIONE E TRASfERIMENTO TECNOLOGICO” RIVOLTO AI RICERCATORI UNIVERSITARI

Hanno partecipato quattro ricercatori ma solo due hanno poi intrapreso il servizio:

 Luigi Raffo   Maurizio Murroni

 Eco Riciclo di Murru M. Bruna & C. snc 
 Edil Moderna srl
 Edilfer srl
 Edilmur snc di Murrighili & Mura
 Eurozinc srl 
 fattorie Girau snc 
 fitness Holiday srl  
 G.M. Snc di Basoni Giovanni Antonio & C.
 Giovannella & Alberto Ragnedda snc
 GLOBI Snc  
 Graffina Virgilio srl
 Horse Country srl 
 Incaspisano Spa 
 Inox Sardegna snc di Marratzu Angelo & C
 Integra Sistemi 
 iTerative srl  
 Karel di Luca Melis  
 La Genovese Gomme Spa 
 Lungo&Largo di Andrea Meloni & C. sas
 M.G. di Moi Gioielli 
 Mandra Edera Soc. Coop. A rl 
 Manifatture tessili sarde srl 
 Marroncolor srl 
 Mediando srl 
 News Packages di Pilatu G e C Snc
 Nice srl  
 Not On Tv srl 
 Noviservice srl

 Oleificio f.lli Cadoni snc
 Pastificio f.lli Cellino srl
 Podda Vetri srl 
 Ruina Surf di fabio Ruina 
 Sa.Res. srl  
 Salumificio Monte Linas snc 
 Salumificio Murru Spa  
 Sardantincendi snc 
 Sardegna.com srl 
 Sardegne srl
 Sigeco srl  
 Silvio Carta srl
 Sinergica 3 srl
 Sintur sas 
 Smeralda sas
 Stefano Rocca srl 
 Studio Sat di Satolli fabrizio 
 Sud Company 
 TD Nuove Tecnologie  
 Teamlogic srl
 Tecnai srl 
 Teikos srl
 Tek Ref srl
 Terme Sardegna srl 
 Vega Service srl
 zetesis srl 
 zichi Graniti snc di Mario & C. 
 zone Interne Galydhà Soc. Cons. arl
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PROGETTI PER SISTEMI DI IMPRESE

PROGETTO: VALORIzzAzIONE DEI PRODOTTI TIPICI NEI CANALI TURISTICI

Servizi maggiormente richiesti: studio e progettazione marchio e sito web, piano di marketing, or-
ganizzazione rete vendita, studio e progettazione nuove confezioni, adeguamento alle normative 
estere.

PROGETTO: PASTE fRESCHE-VALORIzzAzIONE DEI PRODOTTI TIPICI NEI CANALI TURISTICI

Servizi richiesti: sviluppo di nuova linea di produzione e progettazione e adeguamento del materiale 
promozionale e packaging.

 Pastificio Polese snc   Laboratorio Artigiano pasta fresca & pasticceria 
     di Marci Richard

PROGETTO: NUOVI SISTEMI DIAGNOSTICI CON APPLICAzIONI AL SETTORE AGROALIMENTARE-zOOTECNICO

Servizi richiesti: ricerca e sviluppo

 Prion Diagnostica srl   Sardinia Research and Development srl (SaRD)
 Kemifar srl  

PROGETTO: PIATTI PRONTI-VALORIzzAzIONE DEL SISTEMA DEI PRODOTTI TRADIzIONALI

Servizi richiesti: attività di marketing.

PROGETTO: INNOVAzIONE NEL SETTORE LAPIDEO

Servizi richiesti: studio e realizzazione sito internet, video aziendale, strumenti di comunicazione e 
di marketing, caratterizzazione materiali lapidei per marcatura CE, certificazione sistema qualità ISO 
9001-2000.

 Salumificio Monte Linas snc
 Torrone Gianni Pili di Tonara
 fattorie Gennargentu srl

 Smeralda di E. Piras
 Salumificio Belvì srl
 La Genuina di Pintus Maria & C. snc

 Esca Dolciaria
 Smeralda sas
 Murgia Sergio srl
 f.lli Rau
 f.lli Pinna
 Pruneddu Salvatore
 Torrone Gianni Pili
 Cantina Sociale Dolianova
 Salumificio Monte Linas
 La Genuina
 Olisarda
 P.A.N. di Antonio zanda

 Liquoreria Collu
 Tipico srl
 Start 2002
 Coop. Nuraghe Loe
 Golden Acque srl
 Artigiani del dolce
 Consorzio Nasciu in Sardegna
 Pastificio Plose
 Su Tianu Sardu
 Biscottificio Moro
 Sardinia food
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PROGETTI PER SISTEMI DI IMPRESE

PROGETTO: INNOVAzIONE E VALORIzzAzIONE DEL SUGHERO

Servizi richiesti: progettazione e adeguamento materiale promozionale, piano di marketing strate-
gico e di comunicazione web, brevetti per innovazioni tecnologiche, automazione taglio quadretti, 
valutazione con sistemi ottici della qualità del sughero.

PROGETTO: INNOVAzIONE E VALORIzzAzIONE DEI PANI TRADIzIONALI DELLA SARDEGNA

Servizi richiesti: progettazione e adeguamento materiale promozionale e packaging, certificazione 
del sistema di rintracciabilità secondo la norma UNI EN ISO 22005:2008, sistema di gestione qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, piano strategico di marketing, studio e progettazione di 
nuove linee di prodotto, pianificazione della capacità produttiva e ottimizzazione della struttura fi-
nanziaria.

PROGETTO: MIGLIORAMENTO E VALORIzzAzIONE DEI DERIVATI DEL SIERO E SCOTTA OVINI

Servizi richiesti: sistema di gestione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, piano strategico 
di marketing, certificazione del sistema di gestione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14000.

 Sardinia food di Balloi A. & C snc
 M.f.M. di Urrai Salvatora snc
 Panificio Artigianale Orrù M. Paola

 Panetterie Sanna di Angelo Sanna & C. snc
 Dessì e Cancedda sas
 S.f. SARD.A.PAN srl

 Coral
 Galydhà

 fattorie Girau
 Murgia Sergio srl

 Sugherificio Martinese srl
 Quimar sugheri srl
 Colla & fresu srl
 Suberdomus srl

 Gianus Cork Italia
 Central sughero srl
 Sarda Sugheri srl

 Arras srl
 TassellatumOpus 
 Tirreno Marmi srl

 Art Scenic sas
 Soro Giorgino Angelo & C. snc


