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RISULTATI DEL PROGETTO COMPLESSO BIOECONOMIA

Nell’ambito del progetto complesso Bioeconomia “Sardegna Verde” è stata approvata la 
graduatoria dei progetti d’impresa ammessi, in attuazione dell’Asse I “Ricerca scientifica, 
sviluppo tecnologico e innovazione” del Programma Operativo Regionale FESR 2014-
2020 - Azione 1.2.2, negli ambiti prioritari dell’edilizia sostenibile e della cosmesi naturale.
Il progetto ha come obiettivi: 
• promuovere l’ecoinnovazione, ovvero l’introduzione di soluzioni a basso impatto am-

bientale nei processi produttivi e nell’intero ciclo di vita del prodotto o del servizio; 
• agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e tra imprese e orga-

nismi di ricerca; 
• favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del sistema produttivo; 
• contribuire alla costituzione di processi virtuosi con caratteristiche di Economia Cir-

colare attraverso l’utilizzo di risorse e materie prime locali che possano promuovere il 
principio di filiera territoriale.

Sono stati finanziati sette progetti, di cui tre inerenti l’edilizia sostenibile e quattro che 
riguardano la cosmesi naturale, per un valore complessivo di 521.601 euro, di cui 385.227 
euro di finanziamento pubblico e 136.374 euro di cofinanziamento privato.



Il Progetto Complesso “Sardegna Verde” prosegue il percorso di Sardegna Ricerche ver-
so  la promozione della Bioeconomia e dell’Economia circolare, attuata attraverso diversi 
progetti fra cui: Abitare Mediterraneo Sardegna a favore delle imprese sarde interessate 
a riconvertire le loro pratiche di edilizia convenzionale in processi e prodotti di edilizia 
sostenibile; progetti Cluster materiali per l’edilizia sostenibile orientati alla minimizza-
zione dell’impatto ambientale, della riduzione del consumo energetico e della produzio-
ne di rifiuti nell’intero ciclo di vita; la Rete “Sardegna Produce Verde” che ha coinvolto 
diversi settori fra i quali, in modo preponderante, le imprese dell’edilizia sostenibile e 
della cosmesi naturale.

L’EDILIZIA SOSTENIBILE IN SARDEGNA
L’edilizia sostenibile è un’opportunità importante per la Sardegna che ha fissato come 
prioritario il tema del rinnovamento edile, finalizzato al rilancio dei materiali sardi per 
la Bioedilizia attraverso la ricerca, l’innovazione di prodotto e la certificazione di perfor-
mance e analisi LCA (Life Cycle Assessment). 
Il settore edile sardo deve poter cogliere la sfida dell’edilizia sostenibile attivando, lad-
dove possibile, le filiere territoriali di eccellenza e processi produttivi o di recupero inno-
vativi e basati su risorse tendenzialmente locali (come incentivate dai Criteri Ambientali 
Minimi obbligatori per l’Edilizia) per realizzare materiali, componenti edilizi o metodi co-
struttivi e processi di rivalorizzazione che vadano nella direzione di edifici con prestazio-
ni a energia quasi zero.

LA COSMESI NATURALE IN ITALIA E SARDEGNA 
L’industria cosmetica è un settore altamente innovativo che negli ultimi anni ha investi-
to risorse cospicue in ricerca e sviluppo. Nel nostro Paese gli investimenti superano il 6%, 
un valore ben al di sopra anche della media degli altri settori manifatturieri italiani, che in-
vestono meno del 4%. In Italia la Cosmesi naturale è un mercato florido: rappresenta circa 
il 10% dei consumi totali, vale 1.100 milioni di euro, con una crescita per il 2018 al 4,5%. 
La Sardegna ha da sempre utilizzato il patrimonio di erbe e piante endemiche offi-
cinali sia per la fitoterapia che per la cosmetica. Tale antica tradizione si è evoluta in 
attività d’impresa con un numero sempre crescente di imprese sarde dedite alla ricerca, 
innovazione e produzione di cosmetici, per lo più naturali con l’utilizzo di materie prime 
locali di origine vegetale. Ad oggi nell’Isola si contano oltre n. 50 imprese che producono 
cosmetici di cui la maggior parte orientate alla cosmesi naturale.



SCHEDE DESCRITTIVE
PROGETTI APPROVATI



EDILIZIA SOSTENIBILE

PERLABLOC  
Capofila:  ISOLPERL SAS  GONNOSTRAMATZA (ORISTANO)
Partner:   MANUFATTI VINCI SRL,  SANLURI(MEDIO CAMPIDANO)
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI CAGLIARI

Il Progetto PERLABLOC ha come obiettivo la realizzazione di una tipologia di blocco da co-
struzione edile in materiale prevalentemente naturale e sardo, basato su risorse di filiera corta, 
da utilizzare per pareti ed involucri ad elevati livelli di comfort abitativo, altamente performanti 
sotto il profilo energetico. Collaboreranno a questo progetto un produttore del materiale base 
sardo (perlite espansa a cura di ISOLPERL), un produttore di blocchi sardo (MANUFATTI VINCI) 
e un organismo di ricerca per la verifica sperimentale del prodotto con apposita campagna pro-
ve (DICAAR UNICA); è prevista, inoltre, l’attivazione della consulenza specialistica di LUCENSE 
Scarl inerente ai temi della compatibilità climatica, all’interno del protocollo OpenSource Abitare 
Mediterraneo.

ARCH NATURALE ITTIRI (SASSARI)
Impresa proponente: 
ARCHITETTURA BIOECOLOGICA DI CAU GAVINO

Il progetto ARCH NATURALE si inserisce nell’area della bioedilizia con due differenti innovazioni: 
una relativa all’innovazione di processo di produzione – che prevede la produzione di malte e 
prodotti naturali realizzati direttamente in cantiere; l’altra relativa all’innovazione di prodotto – 
riferita all’utilizzo di un sottoprodotto della produzione agricola locale, reperibile in commercio, 
in grado di rispondere alla domanda dei numerosi prodotti del tipo calce-canapa, che sarà utiliz-
zato al posto del canapulo che risulta non reperibile in Sardegna.

SGPES IGLESIAS (SUD SARDEGNA)
Impresa proponente: 
GREENLAB SRLS

Il progetto prevede l’individuazione, l’implementazione, la validazione e la diffusione di un pro-
cesso di gestione del cantiere capace di favorire la creazione di una filiera dell’edilizia sostenibile, 
partendo da un nuovo processo aziendale che ottimizzi le risorse e i tempi, e snellisca notevol-
mente sezioni lavorative interne e di filiera. I proponenti vogliono sperimentare e mettere a re-
gime, una procedura di gestione del processo edilizio necessaria per riposizionarlo sul mercato 
e renderlo in linea con le strategie di specializzazione intelligente (S3). L’Obiettivo principale è, 
quindi, quello di sviluppare procedure innovative ottimizzate per i processi chiave della gestione 
e della realizzazione di opere di edilizia sostenibile.



COSMESI NATURALE

MYRTHCÓS ALGHERO E SASSARI (SASSARI)
Impresa proponente: 
EUDERMICA LAB S.A.S DI STEFANIA PERISI & C

Il progetto MyrthCós si rivolge al mondo della cosmesi maschile con una linea di prodotti in-
novativi ed ecosostenibili, dedicata alla cura della barba (un detergente e un balsamo) e della 
pelle (siero anti-age). L’idea alla base del progetto è utilizzare, per la formulazione dei cosmetici, 
bioingredienti estratti dagli scarti di produzione del liquore di mirto, riciclando e trasformando 
in risorsa ciò che viene a tutti gli effetti considerato come un rifiuto. L’innovazione proposta nel 
progetto consiste nell’utilizzo, all’interno delle formulazioni cosmetiche, di materie prime deri-
vate dal riutilizzo degli scarti di una filiera agroalimentare, quella della produzione del liquore di 
mirto appunto, particolarmente importante per la regione Sardegna e che finora non erano mai 
stati utilizzati in ambito cosmetico.

GREENSKINCARE PULA (CAGLIARI)
Impresa proponente: 
ICNODERM SRL

Il progetto GREENSKINCARE si colloca nell’area tecnologica e di sviluppo relativa alla filiera inte-
grata di nuovi sistemi diagnostici e trattamenti innovativi per la cura della salute, la cosmesi e il be-
nessere dell’uomo. Sono previsti lo sviluppo di innovativi formulati cosmetici destinati a trattamenti 
topici non farmacologici, finalizzati al benessere cutaneo (settore skin-care) e quindi della salute in 
generale. L’obiettivo è, quindi, quello di sviluppare e divulgare nuovi formulati topici che esprimano la 
loro natura “green” da un punto di vista sostanziale, vale a dire a partire dalla scelta degli ingredienti 
e dei processi produttivi, in cui l’utilizzo di materiali di scarto di particolari processi produttivi a basso 
impatto e l’estrema ricerca della qualità saranno i principali parametri.

ANTHEMIS ARVENSIS PORTO TORRES (SASSARI)
Impresa proponente: 
SOSTANZE NATURALI DI SARDEGNA S.R.L.

Il progetto Anthemis Arvensis prevede la realizzazione di una nuova linea di cosmetici, destinati 
prevalentemente alla cosmesi maschile dal prebarba al sapone da barba fino al dopobarba, a 
base di estratti naturali provenienti dalla Camomilla bastarda (Anthemis Arvensis) presente in 
grande quantità nel territorio della Sardegna. La realizzazione di questa tipologia di cosmetici 
prevederà un’attività di ricerca e sviluppo che sarà portata avanti dal personale dell’azienda pro-
ponente con il contributo dell’Università di Sassari, e che porterà alla messa a punto degli estratti 
vegetali, alle analisi sulle principali proprietà, alla validazione delle concentrazioni adeguate e, 
infine, alla formulazione che porterà alla realizzazione del prodotto finito.

EUCOS CAGLIARI
Impresa proponente: 
JUVENIIS SRL

L’idea del proponente è quella di sviluppare una linea cosmetica nuova e innovativa, composta 
da diverse formulazioni, per la cura della cute. Il progetto EUCOS studierà, infatti, prodotti na-
turali da utilizzarsi in campo cosmetico, che siano funzionali all’eubiosi del microbiota cutaneo, 
al fine di ripristinare l’equilibrio della cute umana, messo in crisi dall’esposizione quotidiana a 
inquinanti e a fattori esogeni. Il prodotto cosmetico che l’impresa intende realizzare, oltre ad 
essere funzionale e certificabile come eco-dermo-compatibile, valorizzerà il territorio attraverso 
l’impiego di specie vegetali autoctone della Sardegna. Partendo dall’ottenimento di estratti ti-
tolati delle piante individuate, sarà sviluppata la tecnologia cosmetica migliore per ottenere una 
formulazione efficace e funzionale che migliori il benessere della pelle. Il risultato finale previsto 
dal progetto consisterà in un prodotto di alta cosmeceutica da applicare come trattamento spe-
cifico secondo un protocollo scientificamente validato.
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