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OBIETTIVO DEL PROGRAMMA

La Misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006 promuove la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico nelle imprese e nel territorio. A tal fine, persegue i seguenti 
obiettivi:

1. Rafforzare il sistema della ricerca scientifica – tecnologica, migliorando i 
collegamenti tra i sistemi scientifici e il sistema imprenditoriale;

2. Accrescere la propensione alla innovazione di prodotto, di processo e 
organizzativa delle imprese sarde;

3. Promuovere la ricerca e l’innovazione in settori strategici per l’economia 
regionale e per la valorizzazione di risorse naturali e storico artistiche del 
territorio sardo.



AZIONI

I Progetti per sistemi di imprese sono attuati attraverso due tipologie di

azioni:

• Azione Cluster

• Azione Servizi Innovativi



AZIONE CLUSTER

L’Azione Cluster ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra le

imprese operanti nei settori tradizionali nell’ottica della risoluzione di

tematiche comuni, con particolare riferimento a quelle legate alla

innovazione della produzione e alla realizzazione di nuovi prodotti.

L’azione Cluster prevede inoltre la possibilità di accesso ed utilizzo delle

Piattaforme Tecnologiche (apparecchiature scientifiche, attrezzature e

know how di utilizzo collettivo) di Sardegna Ricerche.

Il costo dell’Azione Cluster individuata nel Progetto proposto è

interamente a carico di Sardegna Ricerche.



AZIONE SERVIZI INNOVATIVI

L’Azione servizi innovativi è orientata all’adozione puntuale, presso la

singola azienda, degli interventi di innovazione in termini di sviluppo di

nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi mercati e nuove modalità

organizzative.



AZIONE SERVIZI INNOVATIVI

Ciascuna impresa può partecipare al massimo alla presentazione di una

proposta progettuale;

Importo massimo della quota pubblica disponibile per ciascuna impresa è

pari a Euro 50.000;

Le azioni singole previste nei Servizi Innovativi devono essere coerenti

con le linee di azione individuate tramite i progetti di Cluster;



ATTIVITÀ REALIZZATE AZIONE CLUSTER

Il Manuale del manuale del saper minimo sul sughero;

Il dvd istituzionale : Il comparto del sughero naturale in Sardegna;

I risultati dei focus group, realizzati in quattro paesi europei, sulla 

percezione da parte dei consumatori delle diverse tappature di bottiglie;

Portale web www.sugheronaturale.com sui prodotti del sughero e sulle 

aziende sarde del settore;

Ricerca sugli effetti dell’utilizzo dei tappi in plastica in enologia;

Ricerca sulle applicazioni innovative del sughero;

Evento Vinitaly - VeronaFiere previsto per il 04/04/2009 “Il Tappo in 

sughero naturale e il Vino: amici nel gusto e alleati nell’ambiente”

Campagna sensibilizzazione riciclo tappi in sughero;

Promozione Nuovo disciplinare del sughero e del vino in corso di 

realizzazione da parte del  gruppo di lavoro composto da: Federlegno, 

Unione italiana Vini, Stazione sperimentale, Università di Piacenza, 

Confindustria nord Sardegna.

http://www.sugheronaturale.com/


PROGETTO IN CIFRE

16 imprese aderenti all’Azione Cluster

5 imprese aderenti all’Azione Servizi Innovativi

Totale contributo erogato da Sardegna Ricerche per l’Azione Cluster

250.000,00

Totale contributo erogato alle imprese per l’Azione servizi innovativi

112.000,00 €

Partner: Agris, Associazione degli Industriali del Nord Sardegna, WWF

Italia, WWF Programma mediterraneo, Associazione A braccia Aperte.
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