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SCHEDA TECNICA
1. PREMESSA

Sardegna Ricerche è un’agenzia pubblica dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, 
patrimoniale, contabile e finanziaria, istituita nel 1985 dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge Regionale 
23 agosto 1985 n. 21, con Legge Regionale 5 agosto 2015, n. 20 è stata trasformata in agenzia della Regione 
Sardegna. 

L’agenzia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo 
tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi per gli obiettivi di efficacia, efficienza, 
imparzialità, semplificazione, partecipazione e promozione delle imprese e degli organismi di ricerca. 

Per le previsioni di legge e statutarie Sardegna Ricerche ha il compito di fornire supporto tecnico e 
amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per l’applicazione di normative e per la 
realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della 
promozione imprenditoriale e realizza iniziative per lo sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/11/2015, l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche 
viene nominata Organismo Intermedio del POR Sardegna FESR 2014-2020, per l’attuazione delle azioni 
inerenti alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, tra cui quindi l’Asse I “Ricerca 
Scientifica, Sviluppo e Innovazione”.

L’obiettivo dell’Asse I è promuovere gli investimenti delle imprese in R&S, sviluppando collegamenti e 
sinergie tra imprese, organismi di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore. In particolare, si 
punta allo sviluppo di prodotti e servizi, trasferimento di tecnologie, innovazione sociale, ecoinnovazione. 
Tale obiettivo viene perseguito attraverso azioni di stimolo della domanda, creazione di reti, attivazione di 
cluster.

Ai sensi dell’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi [realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti 
dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i 
distretti tecnologici, i laboratori pubblico-privati e i poli di innovazione]” del POR FESR Sardegna 2014-2020, 
la Regione Sardegna si pone l’obiettivo di individuare e sostenere l’innovazione delle imprese in particolare 
trasferendo invenzioni, conoscenze, know how e risultati della ricerca, al fine di favorire l’adozione, 
nell’ambito dell’attività aziendale, di prodotti/processi innovativi.

Gli obiettivi dell’Azione 1.1.4 vengono perseguiti attraverso la realizzazione di Progetti Cluster. Con questo 
strumento si intende promuovere l’attivazione di collaborazioni tra organismi di ricerca e imprese, finalizzate 
allo sviluppo di innovazioni che possano, una volta fatte proprie da parte delle imprese, portare loro dei 
vantaggi competitivi.

La missione che Sardegna Ricerche ha portato avanti con i Progetti Cluster è stata quella di sviluppare la 
cultura dell’innovazione nelle imprese sarde e facilitare il processo del trasferimento dei risultati di ricerca 
dei centri di ricerca e delle università presso le imprese.

Nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, con i fondi dell’Azione 1.1.4 del POR FESR, sono stati 
realizzati i Progetti Cluster Bottom-Up, tra i quali il progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra 
artigianale in Sardegna” con acronimo Bi.Ar, oggetto del presente documento. I progetti cluster Bottom-up 
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INTRO_

DUZIONE

i numeri, in continua evoluzione, riportano circa 

1600 imprese attive a cui corrisponderebbero più 

di 9.000 referenze. 

La legge sulla birra del 1962 è stata rivista 

riconoscendo anche in ambito legale la birra 

artigianale con il  DDL S 1328-B del ‘collegato 

agricolo’ (7 luglio 2016).

1600 
imprese attive 

più di 

9.000 
referenze. 

La storia dei micro-birrifici italiani ha inizio nel 

1996: anno nel quale sono stati censiti i primi 

stabilimenti produttivi. Nel tempo si sono evolute 

le entità produttive, la qualità delle produzioni, i 

canali di commercializzazione ed infine i mercati 

di riferimento. Quello che vent’anni fa aveva 

carattere di irrilevanza economica per l’industria 

birraria, oggi la vede inseguire, nella forma o nella 

sostanza, una porzione di mercato che ha assunto 

dimensioni di fatturato di tutto rispetto.  Nel 2022 
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LEGAME CON
LA TERRA D’ORIGINE

È attraverso la rivisitazione degli stili birrari affermati che si è evoluto il 

movimento birrario italiano fin dalla sua origine.

Laddove manca la storia,  il mastro birraio italiano ha sopperito da una parte 

rivisitando in “chiave nazionale” birre prodotte in Belgio, Germania, Inghilterra 

e dall’altra attingendo dalla varietà enogastronomica e proponendo birre che 

riuscissero a richiamare un legame con la terra di origine.

Il nostro Paese non ha potuto fare leva sulle materie prime per mancanza di 

tradizione e di un reale mercato, oltre che di scarsa competenza specifica 

nell’intera filiera con particolare riferimento alla produzione e trasformazione 

delle materie prime (orzo e luppoli in particolare). rivisitazione del

INTRODUZIONE

Oggi,  con un panorama brassicolo 
completamente nuovo sono attivi 
diversi programmi di ricerca che 
hanno come obiettivo la valorizzazione 
delle produzioni locali.
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percentuali di cereali

VARIABILI 
utilizzo di materie prime

LOCALI 

Per quanto riguarda l’orzo da malto permangono 

gli interrogativi legati alla capacità dei maltatori

nostrani nel riuscire a replicare i prodotti che 

arrivano in Italia da produttori europei ad un 

prezzo competitivo. Rendere il proprio prodotto 

riconoscibile, attraverso l’utilizzo di materie prime 

locali è un argomento di grande attualità. Fermo 

restando la grande importanza che il malto d’orzo 

ha nella realizzazione della birra, è altrettanto 

vero che cereali diversi possono essere utilizzati 

in percentuali più o meno elevate (mai superiori 

al 40%) nella realizzazione di diverse ricette.

%

INTRODUZIONE

Il grano (Triticum aestivum- T. durum) maltato 

o tal quale è alla base degli stili tedeschi nelle 

diverse declinazioni (Hefeweizen, Dunkelweizen, 

Weizenbock etc) ma anche di stili belgi (Blanche 

e Saison ad esempio) dove possono trovare 

impiego anche altri cereali tra i quali il farro 

(Triticumdicoccum, Triticum spelta e Triticum 

monococcum) e l’avena (Avena sativa).
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VALORIZZAZIONE MARCATORI MOLECOLARI

Le possibilità offerte da queste materie 
prime, adattate ai diversi ambienti 
della Sardegna, potrà consentire 
la valorizzazione di un esclusivo 
patrimonio colturale.

La Sardegna ha una lunga tradizione nella coltivazione di cereali, soprattutto 

per quanto riguarda il frumento duro, l’orzo ed il riso.  Per il frumento duro 

si sta rivalutando la coltivazione di una varietà tradizionale, il Senatore Cappelli, 

particolarmente apprezzata per la panificazione. Ma altre vecchie produzioni 

locali (e.g. Trigu biancu, Trigu moru) sono state recentemente oggetto di 

valorizzazione. Per quanto riguarda l’orzo, caso quasi unico nell’Europa 

occidentale, in Sardegna sono ancora coltivate popolazioni polistiche, 

localmente adattate a diversi ambienti di coltivazione, conosciute come 

“S’orgiu sardu” e per le quali, attraverso l’uso di marcatori molecolari, è stata 

determinata la struttura della diversità genetica.

utilizzo di

delle produzioni locali per determinare la diversità genetica
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Altra strategia per la valorizzazione delle 

produzioni brassicole locali è rivolta all’utilizzo 

di ingredienti non preminenti quali frutta ed erbe 

del germoplasma locale.

Infatti, il grande potenziale rappresentato sia 

da piante erbacee ed arbustive spontanee che 

da varietà frutticole coltivate solo in alcune 

zone, ma interessanti per le loro caratteristiche 

aromatiche, rimane inesplorato. Il mirto (Myrtus 

communis) ma anche varietà di albicocca (Prunus 

armeniaca) o di susina (Prunus domestica) o lo 

zafferano (Crocus sativus) rappresentano alcune 

delle specie studiate in questo progetto.

SUSINA

ZAFFERANO

MIRTO

ALBICOCCA

INTRODUZIONE

Sp
ec

ie
 s

tu
di

at
e 

in
 q

ue
st

o 
pr

og
et

to



Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

finale, e raramente il pH, vengono determinati per 

via strumentale, altri, vengono stimati facendo 

affidamento all’esperienza.

I  tempi della produzione, maturazione e 

confezionamento della birra, il mantenimento 

delle condizioni inidonee alle contaminazioni e 

la conservazione delle caratteristiche originali, 

sono alcuni dei punti di maggiore criticità specie 

quando si esegue la rifermentazione in bottiglia.

Anche l’ossigeno, causa un rapido deterioramento 

del flavour innescando i fenomeni di stailing e 

riduzione della shelf-life.

In ultimo, l’apporto dei microrganismi nella   

realizzazione di prodotti innovativi, appare 

fondamentale sia che vengano utilizzati in 

fermentazioni guidate, sia che provengano 

dall’ambiente circostante in associazioni di specie 

o ceppi diversi o ancora in fase di carbonazione 

in bottiglia. Il controllo di qualità e di processo

rappresenta spesso uno sforzo sia in termini logistici 

che economici. Il mastro birraio è nella maggioranza 

dei casi la somma di differenti figure professionali: 

responsabile del processo produttivo, delle strategie 

commerciali e, attraverso pratiche empiriche, della 

valutazione del prodotto.  Infatti, se parametri come il 

grado saccarometrico, la stima del contenuto alcolico 

INTRODUZIONE



Posto che nel caso dei birrifici artigianali, 

l’eterogeneità degli stili, e di conseguenza la 

composizione della miscela di malto, porta a 

notevoli differenze nella composizione chimica 

delle trebbie, la variabilità legata al periodo di 

stoccaggio e dalle condizioni di mashing, e dalle 

eventuali aggiunte durante la preparazione 

del mosto, in generale è possibile inquadrare 

le trebbie come un materiale ricco in proteine 

e fibre le cui percentuali compositive sono 

rispettivamente pari al 20 ed al 70%.

Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

L’effetto delle reazioni di ossidazione a carico 

sia del mosto sia della birra coinvolge tutte le 

specie  chimiche in questi presenti: alcoli, esteri, 

alpha-acidi, polifenoli, terpeni, portando come 

conseguenza ad un’alterazione nel tempo delle 

caratteristiche originali del prodotto.  I residui 

di lavorazione per via della loro improvvisa 

aumentata disponibilità, ci pongono davanti ad un 

bivio potendo, potenzialmente, trasformarsi in un 

problema dal punto di vista ambientale, oppure 

un’opportunità attraverso  la  quale   produrre 

nuovo reddito.   È pratica comune, soprattutto 

nei microbirrifici, allontanare le trebbie da 

utilizzarsi come alimentoper i propri animali. È  

di certo il modo meno complicato di risolvere 

la problematica dello smaltimento, che segue 

la maggior parte delle trebbie generate, al 

termine della produzione del mosto di birra, sia 

in forma umida sia previa essicazione. L’utilizzo 

delle trebbie per l’alimentazione zootecnica è 

facilitato dal contenuto in fibre, generalmente 

alto, e proteine con l’aggiunta di fonti azotate a 

basso costo. 

INTRODUZIONE

70% percentuali
compositive di

FIBRE E PROTEINE



Inoltre,  il quadro che viene restituito in termini energetici è quello di un 

processo dispendioso e non esattamente environmentally friendly.

Un fenomeno particolarmente sentito negli Stati Uniti dove l’associazione di 

categoria, la Brewers Association che conta circa 1900 associati, ha sentito la 

necessità di dotarsi di un manuale per la riduzione dei sottoprodotti derivanti 

dalla birrificazione (trebbie, acqua e lieviti).

Se la conversione in alimenti della frazione solida dei sottoprodotti di 

lavorazione risponde alla necessità di limitare l’impronta ecologica del 

processo produttivo, la conversione a gas per uso come potenziale fonte di 

energia alternativa con ridotti effetti sull’ecosistema rende possibile il suo 

riutilizzo diretto in birrificio sotto forma di energia termica, restituendone in 

parte quanto dissipato nel corso del processo produttivo. 

Sviluppo sostenibile 
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Un riutilizzo in questa forma apre 
scenari interessanti in ottica di risparmio 
energetico anche se in realtà esempi 
relativi alla valorizzazione delle trebbie 
per la produzione di energia attraverso 
la combustione diretta e la produzione 
di biogas si trovano in letteratura già a 
partire dal 1996.



Suddette tematiche verranno descritte di seguito 

nei loro obiettivi e risultati.  Il progetto intreccia 

tanto la valorizzazione di un prodotto locale 

quanto l’innovazione dello stesso ed il recupero 

degli scarti derivanti dal processo. Nell’ambito 

del progetto è stato realizzato inoltre un modello 

innovativo e virtuoso di economia circolare che 

potrà avere ricadute importanti sul territorio.

Sviluppo sostenibile 
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Il progetto Bi.Ar si è sviluppato sui diversi aspetti 

dell’intera filiera produttiva con la collaborazione

dell’Università degli Studi di Sassari,  Porto Conte 

Ricerche S.r.l. e  Sotacarbo S.p.a avendo come

obiettivo generale quello di rendere le produzioni 

brassicole regionali maggiormente competitive

sul mercato nazionale ed internazionale. In 

particolare le attività svolte possono essere 

sintetizzatein 3 tematiche: 

INTRODUZIONE

1) le materie prime;

2) l’ottimizzazione dei 
layout produttivi;

3) la valorizzazione 
dei sottoprodotti di 
lavorazione. 
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Con l’utilizzo di orzi antichi il prodotto mantiene 

caratteristiche riconducibili allo stile birrario di 

riferimento prescelto, con una buona accettabilità 

da parte dei consumatori; 

I grani antichi utilizzati non maltati e 

in percentuale “consistente” in ricetta (24%) 

presentano performance tecnologiche e sensoriali 

equivalenti, se non in alcuni casi superiori, alle 

birre ottenute con la stessa percentuale di 

grano maltato commerciale. L’utilizzo di questi 

grani permetterebbe di realizzare birre a forte 

impronta territoriale fungendo al contempo, 

come stimolo, verso il mantenimento di varietà 

oggi sempre più marginali;

La purea della cultivar sarda di albicocca 

Bisucciu, aggiunta al mosto, conferisce alla 

birra un aroma fruttato e floreale;

Il livello qualitativo degli output ottenuti e il rigore metodologico con cui le attività sono state effettuate 

appaiono elevate e in estrema sintesi si riportano alcuni importanti risultati ottenuti nel corso del progetto

24% GRANI 
ANTICHI
non maltati

ALBICOCCA
purea di 
cultivar locale

INTRODUZIONE
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La puntuale analisi sulle geometrie degli 

impianti e dei processi produttivi effetuata su 

alcuni birrifici ha permesso di rilevare le principali 

criticità e di fornire soluzioni pratiche per la loro 

risoluzione, di definire le migliori performance di 

fermentazione e le concentrazioni ottimali di O2; 

Le acque reflue dei birrifici artigianali 

analizzati non sono contaminate da 

microrganismi patogeni. In particolare un 

ceppo di lievito isolato è in grado di ridurre il 

COD e il BOD delle acque reflue;

L’analisi del compost e del vermicompost 

ottenuti da trebbie di birra ha mostrato 

buoni indicatori di maturità e, nel caso del 

vermicompost, per alcuni parametri sono 

risultati superiori al vermicompost da letame;

INTRODUZIONE

ACQUE
qualità delle

BIRRIFICIO
ambiente del



I risultati raggiunti dal progetto, nelle varie azioni in cui era articolato, saranno a disposizione dei 

produttori per implementare la sostenibilità delle produzioni brassicole, nel rispetto dell’ambiente 

che vede le attività umane collegate e in armonia con l’ ambiente in un’ottica naturale, le peculiarità 

socioculturali ed economiche dei luoghi e delle comunità in cui operano i birrifici.

Infine, l’attuazione di un modello di economia circolare è stata stimolata dalle attività di trasferimento 

tecnologico intraprese nel corso del progetto ed ex-post dalla possibilità degli Enti di ricerca coinvolti 

di continuare la collaborazione con i produttori.
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GASSIFICAZIONE

La sperimentazione dell’impianto di gassificazione 

delle trebbie per la generazione di gas combustibile 

utile al processo di produzione della birra, ha 

permesso di analizzare l’effettiva potenzialità del 

prototipo e le caratteristiche del gas prodotto, che ha 

presentato un potere calorifico medio di circa 4 MJ/

Nm3.  Durante i test sperimentali è stato prodotto 

un biochar di buona qualità.

delle trebbie

INTRODUZIONE



Identificare ingredienti in  grado di  

legare in maniera   riconoscibile le 

produzioni brassicole locali. Tra queste frutta 

proveniente dal germoplasma frutticolo locale o 

dalla microflora autoctona ad essa riferibile e da 

erbe aromatiche da utilizzare in affiancamento 

del luppolo;

Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

LE
MATERIE 
PRIME

Allevamento e caratterizzazione quanti/

qualitativa di popolazioni, linee in 

selezione e varietà commerciali di cereali, da 

ora in poi denominate in sensu lato “varietà”, 

per valutarne le performance agronomiche e 

tecnologiche;

Caratterizzazione genetica dei 

materiali oggetto di studio (almeno 3 

“varietà” tra quelle valutate);

Destinare alla eventuale maltazione

(presso un maltificio sperimentale 

esterno) le “varietà” con le caratteristiche più 

adatte a tale scopo.

1  

2 

3 

4 

OBIETTIVI
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Utilizzare almeno 3 varietà/specie

fra i cereali ritenuti idonei per la 

produzione di birra.

Utilizzare almeno 3 varietà di frutta e 3 

varietà vegetali ritenute idonee per la 

produzione di birra.

Valutare l’efficacia e la salubrità di 

tali ingredienti introdotti nella 

realizzazione di birre (fruit beer) in funzione 

delle loro possibili attività benefiche sulla salute 

(proprietà antiossidanti).

5 

6 

7 



Caratterizzazione tecnologica di altri 

cereali (5 varietà di frumento e 4 di 

riso) mostrandone l’idoneità ad essere utilizzati 

in alternativa all’orzo nella produzione della birra;

Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

RISULTATI OTTENUTI
Moltiplicazione e caratterizzazione 

fenotipica e tecnologica di 19 accessioni 

di cereali (16 di orzo (varietà locali e varietà 

commerciali) e 3 di frumento) che hanno mostrato 

rilevanti differenze tra le diverse “varietà”;

Caratterizzazione dei suoli dei campi

             di aziende del cluster e dell’azienda 

sperimentale “M. Deidda” del Dipartimento di 

Agraria che ne ha consentito la classificazione 

delle diverse tipologie;

Individuazione delle relazioni 

genetiche di 16 accessioni di orzo 

che hanno fornito chiare indicazioni sulle diverse 

tipologie “varietali”;

LE MATERIE PRIME

1 

2

3

4



5 ceppi batterici già appartenenti alla 

collezione microbica UNISS sono stati 

utilizzati per la produzione di alcune birre;

Sviluppo sostenibile 
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Stesura di 3 schede descrittive delle 

cultivar di susina, albicocca e delle 

specie vegetali spontanee della Sardegna.

Sono stati identificati e caratterizzati 

i microbioti epi ed endofita di 4 cultivar 

locali di susina (Prunus domestica L. 1753): 

Groga, San Giovanni, Limuninca, Sanguigna; 3 

cultivar di albicocca (Prunus armeniaca L.) Orange 

Rubis, Mediabel e Bisucciu per 2 anni successivi 

(2020/2021) e 1 cultivar di uva (Vitis vinifera) 

Cagnulari;

Caratterizzazione microbiologica

su 8 campioni di cereali provenienti da 

popolazioni locali di orzo, che hanno mostrato 

l’assenza di microrganismi patogeni ed un grado di 

sicurezza elevato per 5 micotossine (Ocratossina 

A, Fumonisina (B1+B2), T2-HT2, Aflatossine totali 

e Deossinivalenolo (DON)), evidenziando la 

salubrità degli orzi da varietà locali;

CEREALI

MICROBIOTI
9 varietà di

caratterizzazione dei

5 6 8

9

7

Caratterizzazione di 251 isolati tra 

cui 160 ceppi di batteri e 91 ceppi di 

lievito e selezione di 6 ceppi di lievito da utilizzare 

come starter per la produzione di fruit e herbal beer;

LE MATERIE PRIME



Conoscenza delle caratteristiche 

fenotipiche principali delle varietà di 

frutta ed erbe aromatiche (oggetto di indagine 

e in particolare: della zona di produzione,  

dell’epoca di maturazione   di trasformazione, 

della composizione chimica macromolecolare 

(proteine, zuccheri solubili, etc), della disponibilità 

dei quantitativi;

Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
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L. brevis,  F. lindneri,     P. damnosus e   contro   il  patogeno 

S. aureus, senza  interferire  con  l’attività dei   

lieviti  comunemente utilizzati in fermentazione; 

i 4 estratti prodotti sono stati conferiti a 

Porto Conte Ricerche per la produzione di 

birre artigianali arricchite, sulle quali sono 

state valutate l’attitudine  all’utilizzo   e 

le  caratteristiche tecnologiche, chimiche e 

sensoriali.

Tutti i ceppi e gli isolati sono conservati 

nella collezione microbica UNISS;

Sono stati prodotti e testati 4 estratti 

acquosi ottenuti rispettivamente da 

foglie di Myrtus communis L., Pistacia lentiscus L., 

Artemisia arborescens (Vaill.) L e dai residui florali 

della lavorazione di Crocus sativus L.. L’estratto di 

Myrtus communis risulta essere l’unico estratto 

dotato di attività antimicrobica nei confronti dei 

batteri lattici alterativi della birra quali:

acquosi
10

11

124 estratti

LE MATERIE PRIME

FENOTIPICA
caratterizzazione
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Isolamento, classificazione e 

caratterizzazione tecnologica di 

microrganismi ascrivibili alla microflora di alcune 

varietà di frutta del germoplasma frutticolo locale.

Conoscenza delle  proprietà  chimiche 

e  dell’attività antibatterica delle specie 

vegetali spontanee della Sardegna: Myrtus 

communis L., Pistacia lentiscus L., Artemisia 

arborescen (Vaill.) L., Cynara cardunculus L., 

Galactites elegans Nyman, Teucrium marum L., 

Helichrysum microphyllum subsp. tyrrhenicum 

Bacch., Brullo et Giusso, Crepis vesicaria L., 

Taraxacum officinale L. Weber ex F.H.Wigg., 

Cichorium intybus L.;

MICRORGANISMI
classificazione dei

LE MATERIE PRIME

13 16

17
14

15 Sono  state realizzate  3  birre con 

malti, provenienti da due annate 

distinte, di orzi di popolazione sarda coltivato in 

Sardegna. Più due birre di controllo.

È  stata  realizzata  1 birra con Triticum 

monococcum coltivato in Sardegna.

Sono state realizzate 5 birre con grani 

antichi sardi coltivati in Sardegna (due 

annate di raccolta di Tricu Cossu). Più due birre di 

controllo.

MALTI
3 birre con



Sono state realizzate 2 birre con mosto 

di albicocca (Prunus armeniaca) varietà 

Bisucciu: 1 fermentata con tecnologia sequenziale 

facendo seguire alla fermentazione con un batterio 

selezionato da microflora autoctona, e classificato 

dal Dipartimento di Agraria, con un ceppo di lievito 

non convenzionale (Hanseniaspora uvarum) 

selezionato da microflora autoctona e classificato 

dal Dipartimento di Agraria ed 1 realizzata con 

un ceppo industriale per alta fermentazione sulla 

stessa base (mosto+ purea fermentata).

Sviluppo sostenibile 
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1 ricetta è stata realizzata e 

commercializzata da una azienda 

afferente al progetto. REALIZZATE
20 ricette

Sono state realizzate 3 birre con 

mosto di Malvasia, di cui 2 fermentate 

con due diversi ceppi provenienti dalla collezione 

microbica del Dipartimento di Agraria ed 1 di 

bassa fermentazione con ceppo industriale come 

controllo;

Sono state realizzate 3 birre con 

mosto di Uve Cagnulari fermentate: 1 

con un lievito isolato da paste acide autoctone 

proveniente dalla collezione microbica del 

Dipartimento di Agraria, 1 con un ceppo 

commerciale per alta fermentazione ed 1 con un 

ceppo commerciale per bassa fermentazione;

19

18

20

21
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Sono state realizzate 4 ricette 

per birre che contemplino l’uso di 

specie vegetali spontanee di cui: A partire dagli 

estratti vegetali sono state realizzate 4 ricette in 

particolare:  1 birra con estratto di Mirtus communis, 

1 birra con estratto di Artemisia arborescens, 1 

birra con Pistacia lentiscus ed 1 birra con estatti 

diresidui di lavorazione di Croccus sativus.

MOSTO DI UVE
6 birre con

22
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Definire il profilo sensoriale delle 

birre allo scopo di validare le azioni di 

miglioramento intraprese nel progetto.

Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

OTTIMIZ_
ZAZIONE
_DEI
LAYOUT
PRODUTTIVI

Acquisire le conoscenze sulle 

geometrie degli impianti e ottimizzare 

le tecniche produttive delle aziende.

Definire le concentrazioni ottimali di 

ossigeno disciolto nel mosto durante 

le fasi di post-bollitura/pre-fermentazione.

Scale up su impianto pilota dei processi 

studiati e incremento dell’alta qualità

delle birre.

OSSIGENO
concentrazioni ottimali di

OBIETTIVI

1  

2 

3 

4 

5 

Applicare i protocolli innovativi

studiati e determinazione della shelf 

life presso gli impianti produttivi.



Produrre,  in relazione, lo stato 

dell’arte degli impianti e dei layout 

produttivi dei birrifici afferenti al cluster;

Sono stati individuati i parametri di 

processo di post bollitura e pre-

fermentazione definendo le migliori performance 

di fermentazione;

Sviluppo sostenibile 
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Realizzazione di un quadro della 

situazione generale riguardo: le 

materie prime utilizzate, la struttura organizzativa 

dei locali e le principali caratteristiche dei processi 

produttivi;

Sono  state  evidenziate  le  principali  

problematiche legate al processo 

produttivo;

Sono state proposte soluzioni pratiche 

per la risoluzione delle principali 

criticità rilevate; SOLUZIONI
sono state trovate le principali

RISULTATI OTTENUTI

OTTIMIZZAZIONE DEI LAYOUT PRODUTTIVI

1  

2 

3 

5 

4 
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Sono stati caratterizzati i prodotti 

ottenuti;

Sono state determinate le concentrazioni 

di O2 disciolto ottimali;

Sono stati identificati gli indici 

di qualità nel corso della fase 

fermentativa con particolare riferimento alle 

performance nelle diverse situazioni: uso di 

nutrienti/diverse concentrazioni di O2;

O2 OTTIMALI
concentrazioni di 

OTTIMIZZAZIONE DEI LAYOUT PRODUTTIVI

6 

7 

8 

9 Sono stati definiti i parametri operativi 

del processo produttivo legati alle 

concentrazioni ottimali di ossigeno e/o nutrienti 

per la corretta gestione della fase post bollitura/

pre-fermentazione. Non avendo riscontrato 

correlazioni tra i principali parametri tecnologici 

e la concentrazione iniziale di O2 nel mosto, 

l’attenzione è stata posta sul punto seguente come 

di seguito descritto;



Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

È stato confrontato un sistema di 

active packaging per il riassorbimento 

dell’O2 in fase di imbottigliamento;

Il piano sperimentale di active 

packaging e di forced aging, è stato 

trasferito ad una azienda afferente al cluster.  

Le birre prodotte presso il birrificio, sono state 

trasferite presso i laboratori di Porto conte 

Ricerche, e sottoposti a controlli di tipo: chimico, 

fisico e sensoriale. Controlli di tipo microbiologico 

sono stati eseguiti all’unico scopo di evidenziare 

eventuali contaminanti che sono risultati assenti. 

I risultati hanno evidenziato come anche in un 

sistema aziendale, e di imbottigliamento isobarico, 

le elevate temperature di conservazione abbiano 

un maggiore impatto, nel definire il periodo di alta 

qualità della birra, rispetto alla concentrazione 

dell’O2 disciolto;

Nelle condizioni sperimentali è stato 

determinato, attraverso il forced aging 

(invecchiamento forzato) il periodo di alta qualità 

e dell’influenza degli assorbitori di ossigeno 

in fase di imbottigliamento, di una birra di alta 

fermentazione;

Sono stai prodotti i report relativi ai 

parametri operativi di processo;

OTTIMIZZAZIONE DEI LAYOUT PRODUTTIVI
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Sono state validate le soluzioni 

produttive adottate a seconda delle 

materie prime utilizzate (WP3, WP4) o delle 

soluzioni tecnologiche applicate (WP7, WP8);

Sono stati allestiti due panel di giudici 

per le birre artigianali. Un primo non di 

esperti per dare risposta sulla accettabilità delle 

produzioni; un secondo panel di esperti per la

definizione dei profili sensoriali di alcune birre;



Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

Tramite incontri svolti presso locali 

specializzati nella mescita e vendita 

di birre artigianali, si è costruito attraverso la 

somministrazione di un questionario, un profilo 

del consumatore nelle diverse parti dell’isola;

È stato inoltre possibile allargare il test di 

accettabilità della birra ottenuta nel WP3 

con malto ottenuto da orzo di popolazione sarda;

Sono stati descritti i profili sensoriali 

di 24 birre.

OTTIMIZZAZIONE DEI LAYOUT PRODUTTIVI
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OBIETTIVI

Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

VALORIZZA_
ZIONE DEI
SOTTOPROD_
OTTI DI
LAVORAZIONE

Valutare la qualità delle trebbie

come substrato di allevamento per 

lombrichi terrestri;

Ottenere fertilizzante organico 

compostato pellettato arricchito con 

microorganismi rizosferici.

Valutare i tassi di crescita e 

riproduzione di lombrichi terrestri 

allevati in substrati costituiti da trebbie;

Valutare la validità della biotecnologia 

del vermicompostaggio come 

strumento di riciclo delle trebbie;

1  4  

5  

3  

2 Produzione di ortaggi biologici: 

riduzione del quantitativo di torba 

utilizzata nella preparazione dei substrati e 

valutazione del rapporto costi/benefici dato 

dalla sostituzione  con vermicompost, compost 

arricchito e biochar;



Valutazione del contenuto 

nutrizionale ed energetico della 

biomassa di scarto degli stabilimenti brassicoli.

Testare in laboratorio ed in birrificio 

due sistemi biologici di trattamento 

delle acque reflue (cellule adese a superfici 

plastiche e cellule immobilizzate).;

Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

Produzione di tappeti erbosi in 

zolla: Ridurre i tempi di coltivazione 

e i relativi costi tramite lo sviluppo più rapido 

dell’apparato radicale, in seguito all’utilizzo del 

vermicompost;

Selezionare microorganismi capaci 

di ridurre la richiesta chimica e 

biochimica di ossigeno (COD e BOD) delle acque 

reflue - Valutare la capacità dei microrganismi 

selezionati di aderire a superfici plastiche (capacità 

filmogena);

Produzione di piante ornamentali 

mediante utilizzo di vermicompost, 

compost arricchito e biochar;

Valutare l’attività biologica dei 

microrganismi selezionati immobilizzati 

in sfere di sodio alginato;

Caratterizzare chimicamente le acque 

reflue prodotte dai birrifici aderenti 

al progetto;
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VALORIZZAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI LAVORAZIONE

ENERGIA 
TERMICA

valutazione fabbisogno



Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

Realizzazione di una piattaforma di 

test per la valutazione del processo 

di valorizzazione energetica delle trebbie. 

Valutazione del fabbisogno di energia termica del 

processo di produzione della birra;

Valutazione della produzione di 

syngas e biochar attraverso processo 

di gassificazione,   alimentato con trebbie essiccate 

e pellet;

Valutazione della fattibilità del processo 

di microgassificazione prodotto;
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Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in SardegnaVALORIZZAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI LAVORAZIONE

produzione ottimizzata di 

vermicompost (per 6 tipologie diverse 

di trebbie) in scala da laboratorio;

2 metodiche di utilizzo delle trebbie 

fresche (mix trebbie/letame) e 

stabilizzate (stabilizzazione microbica) per i 

lombrichi appartenenti alle specie Eisenia fetida 

e Eisenia andreii;

1 processo low-input  di  stabilizzazione 

delle trebbie ottimizzato;

1 report di qualità chimica (Tabella 18) 

di 14 campioni di trebbie provenienti 

da 12 birrifici artigianali sardi aderenti al 

progetto;

RISULTATI OTTENUTI

1  

2 

3 

5 

4 1 report di qualità microbiologica 

(coltura-dipendenti e coltura-

indipendenti) con l’isolamento di 411 

microrganismi e identificazione di 225 ceppi 

batterici, 82 lieviti e 26 funghi filamentosi, 



2° ciclo di compostaggio: affinamento 

del protocollo di compostaggio 

utilizzando il mix trebbie + separato solido del 

liquame suino con rivoltamento manuale, con 

conseguente produzione di 120 kg di compost;

Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

produzione in campo di 80 kg di 

vermicompost, in 1 lettiera da 1 mq, 

presso azienda Gena Prato aderente al progetto;

valutazione della validità del 

vermicompostaggio come modalità 

di valorizzazione delle trebbie, con l’impiego del 

vermicompost ottenuto nella coltivazione della 

lattuga e del tappeto erboso;produzione di 1 video tutorial;

Ottimizzazione del processo di 

stabilizzazione ha reso le trebbie un 

substrato eccellente per l’attività dei lombrichi 

che hanno prodotto un vermicompost maturo 

di alta qualità. Il vermicompost ottenuto dalle 

trebbie stabilizzate rispetta i requisiti chimici, 

microbiologici e di stabilità previsti dall’allegato 

2 del Decreto Legislativo 75/2010

produzione e somministrazione ai 

birrifici aderenti di 2 questionari 

informativi sui quantitativi/modalità di 

smaltimento delle trebbie prodotte (sia in forma 

cartacea che elettronica);

6 9 

7 
10

11

128 

1° ciclo di compostaggio: utilizzo di 

due differenti mix (trebbie + separato 

solido del liquame suino e trebbie + refluo ovino) 

e tre differenti modalità di areazione: areazione

passiva, rivoltamento manuale della massa e 

compostaggio statico, con produzione di 50 kg di 

compost per tipologia;

VALORIZZAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI LAVORAZIONE



Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

il compost ottenuto dal mix trebbie 

+ separato solido del liquame suino 

rispetta i requisiti chimici, microbiologici e di 

stabilità previsti dall’allegato 2 del Decreto 

Legislativo 75/2010;

Messa a punto dell’allestimento dei 

semenzai   per la coltivazione in 

biologico della lattuga al 2% e al 4% di compost 

da trebbie, compost da trebbie arricchito, 

vermicompost da trebbie e biochar 350°C e 

biochar 550°C da trebbie in sostituzione della 

torba. La sostituzione ottimale della torba è 

stata ottenuta con il 4% di ammendanti ottenuti 

da trebbie (compost, compost arricchito e 

vermicompost);

è stato osservato un contenuto di 

clorofilla più alto nella lattuga coltivata 

con gli ammendanti ottenuti dalle trebbie rispetto 

alla concimazione tradizionale con NPK (azoto, 

fosforo e potassio);

la valutazione degli ammendanti  per 

la produzione di tappeto erboso ha 

previsto il contatto tra gli ammendanti/trattamenti 

(2%) e il suolo in presemina per circa un mese;

l’ammendante finale è stato pellettato 

e arricchito con preparati microbici 

rizosferici commerciali;

l’ammendante finale pellettato e non 

pellettato, arricchito e non arricchito 

con preparati microbici rizosferici è stato testato 

per la coltivazione in vaso della lattuga;
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TAPPETO ERBOSO
produzione



Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

1 report di caratterizzazione 

microbiologica delle acque reflue 

secondo le metodiche ufficiali APAT, UNI EN ISO;

106 isolati microbici sono stati 

identificati dalle acque reflue birrarie;

1 report di caratterizzazione chimica 

delle acque reflue (Ammonio, Azoto 

totale, Nitrati, Nitriti, Fosfati, Solidi sospesi BOD 

e COD) di diversi birrifici (30 campioni) prelevate 

in diversi punti del processo di produzione e in 

diversi birrifici aderenti al progetto;

36 ceppi microbici in forma di cellule 

libere sono stati testati per la capacità 

di ridurre la domanda chimica e biochimica di 

ossigeno (COD e BOD);

40 microrganismi sono stati testati 

per la capacità di adesione a 3 diverse 

superfici plastiche (piastre multi pozzetto 

di polistirene trattato con UV, su supporti di 

polistirene non trattato (PS) e su acrilonitrile 

stirene acrilato (ASA)) mostrando scarsi livelli 

di adesione cellulare;
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Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

8  test in scala di laboratorio del ceppo 

Cyberlindnera fabianii che ha mostrato 

una significativa riduzione del COD sia immobilizzato 

in gel di alginato, sia sotto forma di cellule libere;

sono stati selezionati 11 ceppi 

microbici appartenenti alle specie: 

Cyberlindnera fabianii, Wickerhamomyces 

anomalus, Metschnikowia bicuspidata, Rhodotorula 

mucilaginosa (4)¸ Pichia kudriavzevii, Kluyveromyces 

marxianus, Bacillus toyonensis, Cupriavidus lacuna 

e sono stati valutati per la capacità di ridurre i 

parametri COD e BOD quando immobilizzati in sfere 

di alginato;

costruzione di 1 prototipo di 

bioreattore per la depurazione acque 

reflue birrarie in associazione con l’utilizzo di 

microrganismi;

4 test con prototipo in scala pre-

industriale del ceppo di C. fabianii per 

la riduzione di BOD e COD;

1 collezione di ceppi batterici e di 

lieviti isolati e caratterizzati da acque 

reflue birrarie conservati presso la collezione 

microbica UNISS;

CEPPI MICROBICI CEPPI BATTERICI
11 1 collezione di
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La sperimentazione sull’impianto

ha permesso di analizzare l’effettiva 

potenzialità del prototipo e le caratteristiche 

del gas prodotto, che ha presentato un potere 

calorifico medio di circa 4 MJ/Nm3,     e ha permesso 

di verificare le possibili aree di miglioramento 

e sviluppo del gassificatore. Durante i test 

sperimentali è stato prodotto un biochar di buona 

qualità;

Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

È stata eseguita l’analisi energetica 

del birrificio medio che ha permesso 

di stimare la potenza termica media in ingresso 

alla caldaia della sala cotte (32,67 kW).

produzione e somministrazione ai 

birrifici aderenti di 2 questionari 

informativi sui quantitativi/modalità di 

smaltimento delle acque reflue birrarie;

Le trebbie fornite dai birrifici sono 

state utilizzate per l’esecuzione di 

analisi di laboratorio utili per la definizione delle 

caratteristiche della biomassa di scarto.   Sono 

stati raccolti 645 kg di trebbie che una volta 

essiccate hanno reso disponibili 176,7 kg per 

le attività di analisi e sperimentazione.   Dalle 

analisi è stato possibile valutare che il potere 

calorifico su base secca delle trebbie è compreso 

tra i 19 e 21,5 MJ/kg;

È stato progettato un impianto di 

gassificazione delle trebbie per la 

generazione di gas combustibile utile al processo di 

produzione della birra.  L’impianto è stato realizzato 

e installato presso la piattaforma pilota Sotacarbo.

29 31 32
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ENERGETICA
analisi 



Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna

In funzione di diversi livelli di 

produttività di un birrificio, è stato 

effettuato il calcolo dei principali indici (VAN, 

TIR, PBT) per la valutazione di fattibilità 

dell’investimento per l’implementazione di un 

impianto di produzione di energia (in tutto simile 

all’impianto di gassificazione prototipale realizzato e 

testato) dalle trebbie in uno stabilimento brassicolo.
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Cod. 79_22 Affidamento diretto per la comunicazione e la diffusione dei risultati del 
cluster Bottom up “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna – Bi.Ar”.
CIG: Z4237DEE73 CUP: G73D16000330006

SCHEDA TECNICA
1. PREMESSA

Sardegna Ricerche è un’agenzia pubblica dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, 
patrimoniale, contabile e finanziaria, istituita nel 1985 dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge Regionale 
23 agosto 1985 n. 21, con Legge Regionale 5 agosto 2015, n. 20 è stata trasformata in agenzia della Regione 
Sardegna. 

L’agenzia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo 
tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi per gli obiettivi di efficacia, efficienza, 
imparzialità, semplificazione, partecipazione e promozione delle imprese e degli organismi di ricerca. 

Per le previsioni di legge e statutarie Sardegna Ricerche ha il compito di fornire supporto tecnico e 
amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per l’applicazione di normative e per la 
realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della 
promozione imprenditoriale e realizza iniziative per lo sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/11/2015, l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche 
viene nominata Organismo Intermedio del POR Sardegna FESR 2014-2020, per l’attuazione delle azioni 
inerenti alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, tra cui quindi l’Asse I “Ricerca 
Scientifica, Sviluppo e Innovazione”.

L’obiettivo dell’Asse I è promuovere gli investimenti delle imprese in R&S, sviluppando collegamenti e 
sinergie tra imprese, organismi di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore. In particolare, si 
punta allo sviluppo di prodotti e servizi, trasferimento di tecnologie, innovazione sociale, ecoinnovazione. 
Tale obiettivo viene perseguito attraverso azioni di stimolo della domanda, creazione di reti, attivazione di 
cluster.

Ai sensi dell’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi [realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti 
dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i 
distretti tecnologici, i laboratori pubblico-privati e i poli di innovazione]” del POR FESR Sardegna 2014-2020, 
la Regione Sardegna si pone l’obiettivo di individuare e sostenere l’innovazione delle imprese in particolare 
trasferendo invenzioni, conoscenze, know how e risultati della ricerca, al fine di favorire l’adozione, 
nell’ambito dell’attività aziendale, di prodotti/processi innovativi.

Gli obiettivi dell’Azione 1.1.4 vengono perseguiti attraverso la realizzazione di Progetti Cluster. Con questo 
strumento si intende promuovere l’attivazione di collaborazioni tra organismi di ricerca e imprese, finalizzate 
allo sviluppo di innovazioni che possano, una volta fatte proprie da parte delle imprese, portare loro dei 
vantaggi competitivi.

La missione che Sardegna Ricerche ha portato avanti con i Progetti Cluster è stata quella di sviluppare la 
cultura dell’innovazione nelle imprese sarde e facilitare il processo del trasferimento dei risultati di ricerca 
dei centri di ricerca e delle università presso le imprese.

Nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, con i fondi dell’Azione 1.1.4 del POR FESR, sono stati 
realizzati i Progetti Cluster Bottom-Up, tra i quali il progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra 
artigianale in Sardegna” con acronimo Bi.Ar, oggetto del presente documento. I progetti cluster Bottom-up 
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promozione imprenditoriale e realizza iniziative per lo sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/11/2015, l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche 
viene nominata Organismo Intermedio del POR Sardegna FESR 2014-2020, per l’attuazione delle azioni 
inerenti alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, tra cui quindi l’Asse I “Ricerca 
Scientifica, Sviluppo e Innovazione”.

L’obiettivo dell’Asse I è promuovere gli investimenti delle imprese in R&S, sviluppando collegamenti e 
sinergie tra imprese, organismi di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore. In particolare, si 
punta allo sviluppo di prodotti e servizi, trasferimento di tecnologie, innovazione sociale, ecoinnovazione. 
Tale obiettivo viene perseguito attraverso azioni di stimolo della domanda, creazione di reti, attivazione di 
cluster.

Ai sensi dell’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi [realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti 
dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i 
distretti tecnologici, i laboratori pubblico-privati e i poli di innovazione]” del POR FESR Sardegna 2014-2020, 
la Regione Sardegna si pone l’obiettivo di individuare e sostenere l’innovazione delle imprese in particolare 
trasferendo invenzioni, conoscenze, know how e risultati della ricerca, al fine di favorire l’adozione, 
nell’ambito dell’attività aziendale, di prodotti/processi innovativi.

Gli obiettivi dell’Azione 1.1.4 vengono perseguiti attraverso la realizzazione di Progetti Cluster. Con questo 
strumento si intende promuovere l’attivazione di collaborazioni tra organismi di ricerca e imprese, finalizzate 
allo sviluppo di innovazioni che possano, una volta fatte proprie da parte delle imprese, portare loro dei 
vantaggi competitivi.

La missione che Sardegna Ricerche ha portato avanti con i Progetti Cluster è stata quella di sviluppare la 
cultura dell’innovazione nelle imprese sarde e facilitare il processo del trasferimento dei risultati di ricerca 
dei centri di ricerca e delle università presso le imprese.

Nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, con i fondi dell’Azione 1.1.4 del POR FESR, sono stati 
realizzati i Progetti Cluster Bottom-Up, tra i quali il progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra 
artigianale in Sardegna” con acronimo Bi.Ar, oggetto del presente documento. I progetti cluster Bottom-up 

1

Cod. 79_22 Affidamento diretto per la comunicazione e la diffusione dei risultati del 
cluster Bottom up “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna – Bi.Ar”.
CIG: Z4237DEE73 CUP: G73D16000330006

SCHEDA TECNICA
1. PREMESSA

Sardegna Ricerche è un’agenzia pubblica dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, 
patrimoniale, contabile e finanziaria, istituita nel 1985 dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge Regionale 
23 agosto 1985 n. 21, con Legge Regionale 5 agosto 2015, n. 20 è stata trasformata in agenzia della Regione 
Sardegna. 

L’agenzia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo 
tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi per gli obiettivi di efficacia, efficienza, 
imparzialità, semplificazione, partecipazione e promozione delle imprese e degli organismi di ricerca. 

Per le previsioni di legge e statutarie Sardegna Ricerche ha il compito di fornire supporto tecnico e 
amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per l’applicazione di normative e per la 
realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della 
promozione imprenditoriale e realizza iniziative per lo sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/11/2015, l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche 
viene nominata Organismo Intermedio del POR Sardegna FESR 2014-2020, per l’attuazione delle azioni 
inerenti alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, tra cui quindi l’Asse I “Ricerca 
Scientifica, Sviluppo e Innovazione”.

L’obiettivo dell’Asse I è promuovere gli investimenti delle imprese in R&S, sviluppando collegamenti e 
sinergie tra imprese, organismi di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore. In particolare, si 
punta allo sviluppo di prodotti e servizi, trasferimento di tecnologie, innovazione sociale, ecoinnovazione. 
Tale obiettivo viene perseguito attraverso azioni di stimolo della domanda, creazione di reti, attivazione di 
cluster.

Ai sensi dell’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi [realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti 
dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i 
distretti tecnologici, i laboratori pubblico-privati e i poli di innovazione]” del POR FESR Sardegna 2014-2020, 
la Regione Sardegna si pone l’obiettivo di individuare e sostenere l’innovazione delle imprese in particolare 
trasferendo invenzioni, conoscenze, know how e risultati della ricerca, al fine di favorire l’adozione, 
nell’ambito dell’attività aziendale, di prodotti/processi innovativi.

Gli obiettivi dell’Azione 1.1.4 vengono perseguiti attraverso la realizzazione di Progetti Cluster. Con questo 
strumento si intende promuovere l’attivazione di collaborazioni tra organismi di ricerca e imprese, finalizzate 
allo sviluppo di innovazioni che possano, una volta fatte proprie da parte delle imprese, portare loro dei 
vantaggi competitivi.

La missione che Sardegna Ricerche ha portato avanti con i Progetti Cluster è stata quella di sviluppare la 
cultura dell’innovazione nelle imprese sarde e facilitare il processo del trasferimento dei risultati di ricerca 
dei centri di ricerca e delle università presso le imprese.

Nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, con i fondi dell’Azione 1.1.4 del POR FESR, sono stati 
realizzati i Progetti Cluster Bottom-Up, tra i quali il progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra 
artigianale in Sardegna” con acronimo Bi.Ar, oggetto del presente documento. I progetti cluster Bottom-up 

1

Cod. 79_22 Affidamento diretto per la comunicazione e la diffusione dei risultati del 
cluster Bottom up “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna – Bi.Ar”.
CIG: Z4237DEE73 CUP: G73D16000330006

SCHEDA TECNICA
1. PREMESSA

Sardegna Ricerche è un’agenzia pubblica dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, 
patrimoniale, contabile e finanziaria, istituita nel 1985 dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge Regionale 
23 agosto 1985 n. 21, con Legge Regionale 5 agosto 2015, n. 20 è stata trasformata in agenzia della Regione 
Sardegna. 

L’agenzia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo 
tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi per gli obiettivi di efficacia, efficienza, 
imparzialità, semplificazione, partecipazione e promozione delle imprese e degli organismi di ricerca. 

Per le previsioni di legge e statutarie Sardegna Ricerche ha il compito di fornire supporto tecnico e 
amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per l’applicazione di normative e per la 
realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della 
promozione imprenditoriale e realizza iniziative per lo sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/11/2015, l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche 
viene nominata Organismo Intermedio del POR Sardegna FESR 2014-2020, per l’attuazione delle azioni 
inerenti alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, tra cui quindi l’Asse I “Ricerca 
Scientifica, Sviluppo e Innovazione”.

L’obiettivo dell’Asse I è promuovere gli investimenti delle imprese in R&S, sviluppando collegamenti e 
sinergie tra imprese, organismi di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore. In particolare, si 
punta allo sviluppo di prodotti e servizi, trasferimento di tecnologie, innovazione sociale, ecoinnovazione. 
Tale obiettivo viene perseguito attraverso azioni di stimolo della domanda, creazione di reti, attivazione di 
cluster.

Ai sensi dell’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi [realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti 
dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i 
distretti tecnologici, i laboratori pubblico-privati e i poli di innovazione]” del POR FESR Sardegna 2014-2020, 
la Regione Sardegna si pone l’obiettivo di individuare e sostenere l’innovazione delle imprese in particolare 
trasferendo invenzioni, conoscenze, know how e risultati della ricerca, al fine di favorire l’adozione, 
nell’ambito dell’attività aziendale, di prodotti/processi innovativi.

Gli obiettivi dell’Azione 1.1.4 vengono perseguiti attraverso la realizzazione di Progetti Cluster. Con questo 
strumento si intende promuovere l’attivazione di collaborazioni tra organismi di ricerca e imprese, finalizzate 
allo sviluppo di innovazioni che possano, una volta fatte proprie da parte delle imprese, portare loro dei 
vantaggi competitivi.

La missione che Sardegna Ricerche ha portato avanti con i Progetti Cluster è stata quella di sviluppare la 
cultura dell’innovazione nelle imprese sarde e facilitare il processo del trasferimento dei risultati di ricerca 
dei centri di ricerca e delle università presso le imprese.

Nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, con i fondi dell’Azione 1.1.4 del POR FESR, sono stati 
realizzati i Progetti Cluster Bottom-Up, tra i quali il progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra 
artigianale in Sardegna” con acronimo Bi.Ar, oggetto del presente documento. I progetti cluster Bottom-up 

Sviluppo sostenibile 
della Birra Artigianale
in Sardegna




