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1. SARDEGNA RICERCHE 

Sardegna Ricerche è un ente strumentale della Regione Sardegna che opera, statutariamente, 

attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e 

promozione economico sociale. 

L’ente opera attraverso attività svolte interamente a favore della Regione e non deve 

prevedere attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta 

privata di prestazioni, beni e servizi, fatte salve le funzioni da esercitare con l’evidenza del 

particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti. 

Obiettivo strategico di Sardegna Ricerche è quello di accelerare la crescita del sistema 

economico regionale attraverso le leve della ricerca, dello sviluppo tecnologico e 

dell’innovazione, favorendo lo sviluppo dei settori innovativi ed a elevato contenuto di 

conoscenza e promuovendo la competitività delle imprese dei settori tradizionali. 

 

A norma di statuto consortile, l’ente opera per: 

� Assistere l'Amministrazione regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca, 

l'innovazione e lo sviluppo tecnologico 

� Sviluppare programmi a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, in accordo 

con gli orientamenti regionali finalizzati a promuovere lo sviluppo di distretti 

tecnologico-produttivi, l'integrazione di filiera e lo sviluppo delle rete dei centri di 

competenza ed eccellenza.  

� Favorire la nascita di nuove imprese innovative attraverso la predisposizione delle 

idonee condizioni infrastrutturali ed organizzative.  

� Promuovere, gestire e sviluppare il Parco scientifico e tecnologico, favorendo la 

concentrazione delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico presso 

le strutture di ricerca dei poli del parco.  

� Provvedere all'erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati 

all'introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione ed al sostegno 

delle attività aziendali.  

� Curare lo svolgimento di attività formative di contenuto altamente innovativo per il 

sistema imprenditoriale e per la ricerca.  

� Curare lo svolgimento di ogni altra attività demandatagli dalla legge istitutiva e da 

leggi successive.  

 
 

2. IL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO REGIONALE 

L'Amministrazione regionale ha quindi attribuito a Sardegna Ricerche il compito di 
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“promuovere, gestire e sviluppare il Parco scientifico e tecnologico, favorendo la concentrazione 

delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico presso le strutture di ricerca 

dei poli del parco” (L.R. 21/85 e Statuto consortile). 

Obiettivo generale del parco è quello di promuovere lo sviluppo economico regionale 

facendo leva sull’innovazione tecnologica e la conoscenza. 

Detto obiettivo istituzionale si articola nei seguenti obiettivi operativi: 

� 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 e di imprese high tech; 

� lo sviluppo innovativo e integrato del territorio attraverso la promozione di distretti 

tecnologico-produttivi. 

 

Da un punto di vista operativo, il Parco tecnologico si configura come una infrastruttura di 

Ricerca & Sviluppo nella quale vengono organizzate le condizioni che favoriscono la 

capacità di sviluppare e industrializzare la ricerca tecnologica, attraverso la localizzazione 

di imprese innovative e di attività di R&S e la disponibilità di un sistema di servizi, di 

piattaforme e di strumenti per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 

La presenza delle imprese nel parco è regolata attraverso il pacchetto localizzativo, che 

comprende l’utilizzo degli spazi, delle infrastrutture e dei servizi a disposizione degli utenti, 

il cui costo è compreso nell’offerta del pacchetto localizzativo stesso.  

Tali servizi sono erogati secondo i regolamenti in vigore e riguardano le seguenti tipologie: 

Servizi di informazione 
- servizi di informazione tecnico-scientifica: giornate di animazione e divulgazione, workshop 

settoriali, seminari tematici, eventi di brokeraggio tecnologico, ecc.; servizi di informazione per i 
programmi di Ricerca & Sviluppo; servizio Bollettino Bandi 

- servizi di biblioteca e di documentazione: accesso dalla propria postazione a riviste online; prestito, 
prestito interbibliotecario e document delivery; servizio di informazione bibliografica; ricerche 
brevettuali di prima informazione, ricerche di anteriorità, assistenza alla consultazione delle 
principali banche dati brevettuali, stato legale, stampa dei testi completi/abstract di brevetti EPO, 
PCT e principali paesi industriali; nel campo dei marchi: screening di marchi depositati a livello 
nazionali nei vari paesi, a livello internazionale e comunitario, ricerche sullo stato legale; ricerche 
bibliografiche, document delivery; dossier, monitoraggi tecnologici, monitoraggi della concorrenza 

Servizi di formazione e risorse umane 
- corsi di formazione ed aggiornamento tecnico-scientifico 
- corsi di formazione in project management, gestione d’impresa, gestione dell’innovazione 
- assistenza per il reperimento di risorse umane qualificate 
- assistenza per l’accesso a programmi regionali di valorizzazione delle risorse umane 

Servizi di assistenza per la predisposizione di progetti di ricerca & sviluppo 
- Assistenza e consulenza di carattere generale per: individuazione delle fonti di finanziamento; 

predisposizione di proposte e progetti di ricerca; ricerca di partner di progetto; criteri di 
rendicontazione dei costi; relazioni istituzionali con gli enti di finanziamento 

Servizi di trasferimento tecnologico 
- servizi di brevettazione e proprieta’ intellettuale 
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- assistenza generale preliminare alla stesura di un brevetto (anteriorità, novità, requisiti di 
brevettabilità) tramite interrogazione di banche dati specialistiche (EPO, Pct, marchi, ecc. ) 

- assistenza post-brevettuale e di valorizzazione 
- promozione delle tecnologie in ambito nazionale/internazionale (inserimento in banche dati 
- tecnologiche) 
- assistenza al licensing, acquisizione/vendita di tecnologie brevettate 
- partecipazione di eventi di brokeraggio tecnologico 

Servizi di comunicazione e marketing 
- accompagnamento nelle relazioni istituzionali 
- inserimento dei profili aziendali negli strumenti di comunicazione (brochure, sito, ecc.) 
- inserimento nella Intranet del Parco 
- assistenza nei rapporti con la stampa-media 
- promozione di prodotti/servizi delle imprese localizzate in occasione di eventi 
- inserimento di iniziative promozionali nel piano di comunicazione del Parco. 

Servizi per lo start up e la creazione di nuove imprese high tech: 
- servizi di incubazione 
- servizi di consulenza specialistica al business planning 
- servizi di formazione manageriale. 

Servizi di ricerca 
- servizi ICT 
- servizi biotech 
- servizi di prototipazione. 

Nel corso degli ultimi anni, anche grazie all’utilizzo di risorse derivanti da misure del POR, il 

Parco si è dotato di nuove piattaforme e nuovi laboratori tecnologici, che sono stati avviati in 

collaborazione con Crs4, Porto Conte Ricerche e le due università sarde, per i quali  sono state 

definite le procedure e le modalità per essere messi a disposizione di tutto il sistema 

imprenditoriale sardo e del mondo dell’università e della ricerca. 

Si tratta delle seguenti piattaforme tecnologiche, laboratori, impianti e attrezzature allo stato 

dell’arte e corredati da competenze scientifiche di eccellenza, organizzati anche per un utilizzo 

comune a più imprese/progetti: 

• PIATTAFORME DEL DISTRETTO DELLA BIOMEDICINA 

• PIATTAFORME DEL CLUSTER DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

• LABORATORI DEL DISTRETTO ICT 

• PIATTAFORMA DI CALCOLO. 

 

Esse vanno ad aggiungersi alle preesistenti piattaforme già attive nelle due sedi del parco. 

Il parco ha due sedi con diverse aree di specializzazione scientifico-tecnologica, la sede centrale 

di Pula e la sede di Tramariglio-Alghero. 

Con l’inserimento del comma 38 dell’art. 4 della L.R. /2012 (Legge finanziaria 2012), il Parco 

Scientifico e Tecnologico della Sardegna va ad arricchirsi di un’altra infrastruttura di ricerca, 

quella della fondazione IMC – International Marine Center ubicata a Torregrande – Oristano, 

specializzata nelle ricerche finalizzate alla gestione sostenibile degli ecosistemi della fascia 

costiera attraverso lo sviluppo di concetti e metodologie per la conservazione della qualità 
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dell’ambiente, delle biorisorse e della biodiversità e l’individuazione dei processi che possono 

determinate un impatto su ambienti vulnerabili a elevata importanza ecologica ed economica. 

 

 
1.1  LA SEDE DI PULA 

La sede di Pula ha una specializzazione scientifico-tecnologica nelle ICT (tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione) e nella Biomedicina e Tecnologie per la salute ed 

opera favorendo l’integrazione tra queste due filiere come proprio elemento peculiare e 

distintivo. 

La sede di Pula si compone, allo stato attuale, delle necessarie infrastrutture e di 5 edifici per 

l’ospitalità delle imprese, distribuiti secondo un percorso ad anello e individuati con i numeri 1, 

2, 3, 5 e 10; è stata recentemente completata la costruzione un nuovo edificio, il numero 8, già 

parzialmente occupato. 

Gli edifici contengono uffici e laboratori, organizzati in tre tipologie: “nudi”,  semiarredati o 

dotati di banconi, cappe e altre dotazioni di base da laboratorio. 

 

La situazione delle imprese localizzate al 31/12/2009 è la seguente:   

 

Imprese/Organizzazioni numero 

- settore ICT 19 

- settore BIOTECH 17 

- settore ALTRI 3 

- altre organizzazioni 3 

TOTALE  42 

 

A seguito delle variazioni localizzative intercorse durante l’anno si ha la seguente disponibilità 

di spazi per nuove localizzazioni: circa 1.000 mq per le imprese del settore ICT e circa 700 mq 

per il settore biomedicina. 

Le attività di gestione  e sviluppo che vengono svolte nella sede di Pula riguardano 

principalmente: 

� L’offerta e la fruizione da parte delle imprese dei servizi del pacchetto localizzativo 

� Una intensa attività finalizzata a rafforzare e sviluppare la “Comunità del Parco”, cioè 

ad integrare le imprese come sistema e promuovere le collaborazioni e nuovi progetti 

comuni 
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� La gestione delle imponenti e complesse infrastrutture, sia di quelle comuni di base 

(strade, reti, spazi di servizio, ecc.) che quelle complesse (piattaforme tecnologiche, 

reti di comunicazione e calcolo, ecc.) 

� Importanti attività di divulgazione scientifica che vedono la presenza nel parco, 

annualmente, di non meno di 2.000 visitatori provenienti da tutta la Sardegna 

� L’attività del Crs4 a sostegno delle attività del parco, partecipata strategica di 

Sardegna Ricerche, come più avanti brevemente descritta. 

 

 

1.2  LA SEDE DI TRAMARIGLIO - ALGHERO 

 

Il polo Nord Sardegna di Polaris è gestito dalla società Porto Conte Ricerche srl, che opera in 

stretto coordinamento con Sardegna Ricerche. 

 

La sede di Tramariglio-Alghero ha la seguente specializzazione scientifico-tecnologica: 

�    Biotecnologie applicate (proteomica, metabonomica, nanobiotecnologie) 

�    Tecnologie alimentari. 

 

Complessivamente, il Centro Ricerche occupa un’area di 3,5 ettari di cui circa 11.000 mq di 

strutture coperte suddivise in tre moderni edifici circondati dalla macchia mediterranea. 

Due edifici ospitano laboratori, uffici, impianti e piattaforme tecnologiche, la biblioteca, le sale 

riunioni, una sala per le videoconferenze, aule didattiche e servizi di supporto; nel terzo edificio 

sono collocati l’Auditorium, la foresteria, il bar e la mensa. 

Presso la sede di Tramariglio, attualmente, sono localizzate 16 imprese, l’Area Marina Protetta 

Capocaccia - Isola Piana, e 3 strutture dell’Università di Sassari. 

Le organizzazioni operano nei settori delle Biotecnologie, delle Nanotecnologie, della 

Biomedicina, delle Tecnologie dell’Informazione e delle comunicazioni. Sviluppano progetti di 

R&S, prodotti e servizi nel settore biotecnologie a carattere polivalente ed applicate a diversi 

settori. 

A favore di tali imprese, Porto Conte Ricerche eroga servizi di localizzazione, di formazione e 

servizi tecnologici per la R&S, in particolare nell’area Proteomica, NMR e Chimica analitica; 

servizi, nel loro complesso, capaci di rafforzare le capacità competitive delle stesse imprese. 

Porto Conte Ricerche dispone di  piattaforme tecnologiche operanti nei settori della 

biomedicina, delle biotecnologie, delle tecnologie alimentari e dell’ICT. 
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1.3  LA SEDE DI TORREGRANDE - ORISTANO 

La legge finanziaria 2012 ha stabilito di riportare l’organismo pubblico di ricerca IMC 

nell’ambito dei centri che fanno parte del Parco scientifico e tecnologico regionale. In 

particolare, la norma prevede che Sardegna Ricerche aderisca alla fondazione e sostenga le 

attività di ricerca svolte dal Centro. 

Il Centro attualmente dispone di Laboratori che le consentono di seguire le seguenti linee 

principali di ricerca: (I) studio e gestione degli ecosistemi e delle comunità animali e vegetali di 

ambiente marino-costiero e lagunare, (II) geomorfologia, dinamica e gestione dei sistemi 

litorali, (III) biologia degli organismi marini di interesse commerciale (IV) economia e 

sociologia dell’ambiente e delle attività produttive eco-compatibili. Con l’inserimento tra le 

strutture del Parco tecnologico, il Centro dovrà riorientare le proprie attività, indirizzandole 

anche a settori a più diretto impatto per le imprese, in particolare quelli dei servizi di 

innovazione e di trasferimento tecnologico. 

Complessivamente, il Centro IMC occupa un’area di 1,2 ettari di cui circa 2.400 mq di strutture 

coperte suddivise in due moderni edifici. 

L’edificio più grande, disposto su due piani, ospita laboratori, uffici, impianti e piattaforme 

tecnologiche, la biblioteca, le sale riunioni, l’Auditorium, le aule didattiche e i servizi di 

supporto; nel secondo edificio sono collocati i Laboratori bagnati, che operano sia con acqua 

corrente di mare che con acqua dolce. 

Altri soci sostenitori dell’IMC sono il CNR, l’Istituto per la trasmissione dell’informazione di 

Mosca, la Società biologica Italo-Giapponese di Nagoya e l’Università di Nantes. 

 

2. LA PREVISIONE DELL’ART. 26 DELLA L.R. 37/98 (Programma per il parco 

tecnologico) 

In relazione al compito di gestire e sviluppare Parco Scientifico e Tecnologico, Sardegna 

Ricerche e le sue partecipate strategiche Crs4 srl (espressamente contemplato in legge), 

Porto Conte Ricerche srl e Fondazione IMC sono destinatari, sulla base dell’art. 26 della LR 

37/98, di un contributo annuale “per sostenere le attività di ricerca, servizi all’impresa e 

trasferimento tecnologico”…..in quanto soggetti deputati ad operare “per la promozione, lo 

sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico, nonché a favorire la 

localizzazione, all’interno del parco, di centri di ricerca di piccole, medie e grandi 

imprese……”. 
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Per le finalità di cui sopra, Sardegna Ricerche predispone un programma annuale che, su 

proposta dell’Assessore della Programmazione, è approvato dalla Giunta Regionale. 

Sardegna Ricerche utilizza quindi le società controllate, CRS4 srl e Porto Conte Ricerche srl, 

e partecipate, Fondazione IMC, che hanno una configurazione proprietaria completamente 

pubblica, come supporto alla gestione e sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico, 

all’attuazione delle politiche regionali di sviluppo scientifico e tecnologico e come strumenti 

operativi delle strategie regionali.  

Esse, in attuazione delle loro finalità istituzionali, devono pertanto adottare programmi ed 

attuare progetti che assicurino e favoriscano: 

� lo sviluppo e la crescita del parco scientifico e tecnologico, svolgendo attività di ricerca 

scientifica ed applicata nei settori di rispettiva competenza; 

� la localizzazione all’interno delle sedi del parco scientifico e tecnologico di imprese a 

tecnologia avanzata, nei settori di rispettiva competenza; 

� lo start up all’interno delle sedi del parco scientifico e tecnologico di imprese a 

tecnologia avanzata, nei settori di rispettiva competenza; 

� la nascita e lo sviluppo di distretti tecnologico-produttivi, come ampliamento e sviluppo 

delle attività istituzionali del parco tecnologico verso l’intero territorio regionale della 

Sardegna; 

� l’erogazione a favore delle imprese regionali di servizi finalizzati all’introduzione di 

nuove tecnologie e di nuovi prodotti e alla modernizzazione della gestione aziendale; 

� la valorizzazione del capitale umano con programmi di formazione specialistica; 

� il trasferimento delle conoscenze e del know-how tecnologico verso le imprese. 

 

CRS4 SRL 

 

Ragione sociale CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in 

Sardegna 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata a socio unico 

Anno di fondazione 1990 

Sede Sociale e Amministrativa Via Palabanda, 9 Cagliari 

Capitale sociale €. 2.110.300,00 

Quota Sardegna Ricerche 100% 

 

La società Crs4  ha per oggetto la ricerca scientifica, teorica ed applicata e la formazione ad 

alto livello scientifico e manageriale, svolgendo una funzione strategica specifica nello sviluppo 

di linee di ricerca applicata e di servizi avanzati, con riferimento alle filiere tecnologiche della 
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modellistica e del calcolo ad alte prestazioni, Simulation and modeling, Visual computing 

nonché nel campo delle tecnologie più innovative dell’informazione e della comunicazione. 

L’organizzazione della ricerca è concentrata in sei Programmi strategici: 

� Programma ICT e società dell’informazione 

� Programma Energia ed Ambiente 

� Programma Bioinformatica e Biomedicina 

� Programma Energie Rinnovabili 

� Programma Advanced Computing and communication 

� Programma Calcolo, Reti e Tecnologie Abilitanti. 

Costituisce punto peculiare del Crs4 una forte presenza di “talenti”, in particolare di 

competenze tecnico-scientifiche e professionali avente come base comune avanzate 

conoscenze informatiche, numeriche, matematiche, statistiche, bioinformatiche in grado di 

supportare con efficacia e tempestività progressi scientifici, avanzamenti tecnologici  e sviluppo 

imprenditoriale soprattutto nel campo della medicina. 

 

PORTO CONTE RICERCHE SRL 

 

Ragione sociale Porto Conte Ricerche S.r.l. 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Anno di fondazione 1995 

Sede Sociale e Amministrativa S. P. 55 Porto Conte/Capo Caccia Km. 8,400 
Località Tramariglio - 07041 Alghero (SS) 

Capitale sociale €. 10.000,00 (interamente sottoscritto e versato) 

Quota Sardegna Ricerche €.  7.200,00  pari a 72% 

Altri partecipanti al capitale  Provincia di Sassari 
Comune di Alghero 

€. 2.666,66 (26,66%) 
€.  134,00 (1,34%) 

 

La società PORTO CONTE RICERCHE ha per oggetto la promozione e lo sviluppo della ricerca 

scientifica, teorica ed applicata e l’alta  formazione scientifica nell’ambito delle biotecnologie a 

valenza industriale, anche attraverso l’erogazione di assistenza tecnologica, informazione, 

consulenza a supporto di programmi di ricerca scientifica e tecnologica di interesse generale e 

con risultati diffusibili, l’organizzazione del collegamento con le imprese del territorio regionale 

e l’attrazione di imprese ed interessi scientifici ed economici esterni all’Isola. 

La società svolge le attività del polo locale per il nord Sardegna del parco scientifico e 

tecnologico della Sardegna, indirizzandole in particolare (ma non esclusivamente) al settore 

delle produzioni agro-industriali, al settore ambiente per il monitoraggio e la valorizzazione 
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delle risorse marine e terrestri, al settore biodiversità per l’identificazione molecolare e 

l’individuazione di strategie utili alla conservazione ed alla valorizzazione degli endemismi 

animali, vegetali e microbici. 

 

FONDAZIONE IMC – CENTRO MARINO INTERNAZIONALE ONLUS 

 
Ragione sociale IMC – Centro Marino Internazionale Onlus 

Forma giuridica Fondazione Onlus 

Anno di fondazione 1989 

Sede Sociale e Amministrativa Località Sa Mardini · 09072 Torregrande, Oristano 

Fondo comune Patrimonio mobiliare e immobiliare della fondazione 

Soci fondatori Comune di Oristano 

Soci sostenitori Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma  

Istituto per la trasmissione dell’informazione, Mosca, Russia 

Società Biologica Italo-Giapponese, Nagoya, Giappone 

Università di Nantes, Francia 

 

La fondazione IMC – International Marine Center è ubicata a Torregrande – Oristano svolge 

ricerche di alto livello scientifico in collaborazione con altri istituti di ricerca nazionali e 

internazionali, con lo scopo principale di studiare i processi che regolano il funzionamento degli 

ecosistemi marini e costieri e le interazione degli organismi marini con l'ambiente. Tali ricerche 

vengono eseguite attraverso il monitoraggio, la modellizazione, la definizione dello stato di 

qualità dell'ambiente e degli impatti delle attività umane sugli ecosistemi, con un approccio 

multidisciplinare sviluppato in diverse linee di ricerca, complementari tra loro che includono: 

biologia degli organismi marini, salute del mare, studio della dinamica e della vulnerabilità 

degli ecosistemi costieri, oceanografia e modelli matematici per la previsione dello stato del 

mare.  

Con l’inserimento tra le strutture del Parco tecnologico, il Centro dovrà riorientare le proprie 

attività, indirizzandole anche a settori a più diretto impatto per le imprese (servizi di 

innovazione, attività di trasferimento tecnologico, animazione economica, ecc.). 

 

3. IL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL 2012 

Il Parco tecnologico regionale si è rivelato strumento essenziale per le iniziative di promozione 

della ricerca e dell’innovazione nell’isola; la sua presenza favorisce l’attrazione di operatori 

nazionali ed internazionali e costituisce valida premessa per l’avvio di progetti sempre più ampi 

e tecnologicamente ambiziosi. 
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Il consolidamento e lo sviluppo del parco, in relazione allo stato attuale delle cose e nell’ambito 

di una visione di insieme collegata alle strategie regionali di programmazione,  seguiranno le 

seguenti direttrici fondamentali: 

- rafforzamento della comunità di imprese e dei loro programmi di sviluppo 

- promozione delle attività di sviluppo a valle della ricerca (fasi prototipali e delle 

produzioni su piccola scala) 

- adeguamenti e completamenti infrastrutturali; 

- orientamento verso le imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche; 

- erogazioni di servizi di innovazione e trasferimento tecnologico a favore delle imprese. 

In questo senso è di preminente interesse strategico per Sardegna Ricerche, il consolidamento 

e lo sviluppo del parco, quale condizione stessa per l’attuazione degli altri programmi dell’ente. 

Particolare rilievo assumono, nell’ambito degli interventi attuativi delle strategie regionali, i  

Distretti Tecnologici della Biomedicina (Biovalley) e delle Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (DistrICT)  intesi come  sistemi produttivi locali basati su processi innovativi e 

sulla spinta della ricerca scientifica e tecnologica, il cui consolidamento e sviluppo può costituire 

la base di un processo strategico di sviluppo e crescita tecnologica e territoriale in Sardegna. 

Questi Distretti Tecnologici sono uno strumento dalle grandi potenzialità, finalizzati ad 

accrescere il livello tecnologico e la competitività del sistema produttivo di un territorio, con 

ricadute positive, in termini sia economici che sociali quali l’aumento di competitività delle 

aziende nei vari settori tecnologici, anche fuori dei confini nazionali, la crescita 

dell’occupazione, l’attrattività verso il mondo della ricerca, la formazione di ricercatori 

altamente qualificati.  

In questo senso il Distretto Tecnologico della Biomedicina e quello delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, possono essere validi strumenti di attuazione di una 

strategia regionale dell’innovazione; unitamente al cluster delle biotecnologie essi possono 

costituire una forte maglia innovativa del sistema territoriale regionale, con articolazioni 

puntuali in alcuni casi, ma con una intelaiatura diffusa e coinvolgente nell’isola. 

La proposta di  Programma ex art. 26 LR 37/98 per il Parco scientifico e tecnologico per l’anno 

2012 fa pertanto propri gli assunti precedenti e propone linee di attività caratterizzate da: 

- Rafforzamento delle piattaforme tecnologiche dei Distretti/cluster, intese quali 

dotazioni infrastrutturali avanzate e competenze scientifiche a disposizione degli 

utenti, e più in generale delle imprese e dei centri di ricerca localizzati nel territorio 

regionale, nei settori/filiere di riferimento del parco e dei distretti/cluster; 
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- Servizi di innovazione e trasferimento tecnologico quale volano di iniziative di 

accelerazione tecnologica del territorio e di nuove attività produttive 

- Rafforzamento della infrastrutturazione tecnologica del parco. 

Il Programma propone pertanto le seguenti due linee di attività: 

1. sviluppo delle piattaforme e laboratori tecnologici dei distretti/cluster tecnologici  

2. ricerca e sviluppo e servizi di innovazione e trasferimento tecnologico 

Il Programma descrive le attività che sono state inserite nel Programma annuale di attività 

2012 dell’Ente e proposto ad approvazione della Giunta Regionale per il tramite della 

Presidenza della Regione, come previsto dallo statuto consortile. 

 

 
3.1 LINEA DI ATTIVITÀ 1: “LABORATORI E PIATTAFORME TECNOLOGICHE DEI 
DISTRETTI/CLUSTER TECNOLOGICI”  

 

Soggetti attuatori : Sardegna Ricerche/CRS4/Porto Conte Ricerche/IMC 
Intervento finanziario: 3.350.000,00 euro 

L’intervento riguarda i Distretti/Cluster Tecnologici della biomedicina, delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, delle biotecnologie, delle energie rinnovabili e degli 

ambienti marino-costiero e lagunare e prevede, principalmente, di rafforzare e integrare i 

laboratori e le piattaforme tecnologiche che danno loro concretezza operativa. 

I Laboratori /piattaforme tecnologiche sono luoghi di collaborazione tecnologica tra ricercatori e 

imprese; essi sono costituiti da apparecchiature tecnologiche, attrezzature, risorse umane 

qualificate e know how di utilizzo collettivo e rappresentano importanti strumenti di 

innovazione tecnologica,  Sviluppo, Sperimentazione e Prototipazione. 

Essi hanno finora svolto attività di organizzazione, set up, attività dimostrative di tecnologie e 

progetti cluster, mettendo a disposizione delle imprese e del mondo della ricerca prototipi, 

conoscenza, know how secondo criteri non appropriabili dai singoli, ma in una logica di 

diffusione e trasferimento tecnologico. 

In attuazione del programma, le piattaforme/laboratori saranno utilizzate per le seguenti 

tipologie di attività: 

- attività di aggiornamento tecnologico 

- attività di ricerca interna 

- attività dimostrative  

- attività per cluster 
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- attività di diffusione e di trasferimento tecnologico. 

Poiché sono state definite le specifiche modalità operative e i regolamenti di utilizzo compatibili 

con le condizioni previste dalla normativa comunitaria, nel corso del 2012 saranno anche 

realizzate attività di prestazione di servizi in favore delle imprese del parco, ma anche dell’isola 

e di imprese esterne alla realtà regionale, purchè interessate a lavorare in Sardegna. 

In relazione alla particolare vastità e complessità nell’utilizzo delle piattaforme, la loro gestione 

avviene in collaborazione, oltre che con il  Crs4,  Porto Conte Ricerche e IMC, anche con le 

Università di Cagliari e di Sassari e con il CNR. 

In particolare la linea di attività comprende l’utilizzo delle seguenti piattaforme: 

PIATTAFORME DEL DISTRETTO DELLA BIOMEDICINA/CLUSTER BIOTECNOLOGIE 

• Piattaforma di Genotyping e Sequenziamento massivo  

• Piattaforma di Nanobiotecnologie  

• Piattaforma NMR 

• Piattaforma di Stabulazione 

• Piattaforma di Immunologia 

• Piattaforma di Bioinformatica 

• Piattaforma di Biotecnologie 

• Piattaforma di Tecnologie Alimentari. 

La messa a pieno regime e lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche hanno l’obiettivo di 

posizionare il distretto sullo frontiera della competitività tecnologica nell’ambito 

biofarmaceutico, del sequenziamento genomico, delle nanobiotecnologie, dell’immunologia 

molecolare, dell’agroalimentare finalizzato alla salute e per la caratterizzazione e valutazione 

della biocompatibilità di nano materiali e bio materiali in diversi settori applicativi.  

Questo contribuirà a promuovere ed organizzare nel territorio le condizioni che facilitino - 

nell’incontro tra ricerca, impresa e sistema sanitario - l’ideazione, la sperimentazione, la 

validazione, lo sviluppo e la messa in opera di nuove procedure diagnostiche e terapeutiche e 

di attrarre attenzione, competenze e finanziamenti esterni alla Regione Sardegna al fine di 

rafforzare e sviluppare il distretto tecnologico. 

LABORATORI DEL DISTRETTO ICT 

• Lab. “Open Media Center” 

• Lab. “Produzione collaborativa programmi TV multi-piattaforma” 

• Lab. “Telemicroscopia industriale” 

• Lab. “GeoWeb and Mobile User Experience” 
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• Lab. “Software open source” 

• Lab. “Produzione prototipi e nuovi format di contenuti digitali” 

• Lab. “ICT per la medicina” 

• Lab. “Visualizzazione e distribuzione di modelli 3D complessi” 

• Lab. “Intelligenza d’ambiente” 

• Piattaforma di Calcolo avanzato. 

Al fine di favorire un migliore orientamento dell’attività verso le utilizzazioni, i Laboratori ICT –

organizzati nel District Lab- sono focalizzati verso le seguenti aree applicative in cui le 

tecnologie IT possono svolgere un ruolo determinante nell'innovazione dei processi e della 

competitività: Turismo, Territorio, Salute, Cultura, Ambiente e Applicazioni produttive. 

Questo schema organizzativo prevede che continui e si dispieghi la dinamica delle 

contaminazioni tra Sardegna Ricerche, i soggetti con compiti di ricerca, in particolare il Crs4 ed 

il DIEE, ed il LAB, che ha consentito la nascita e lo sviluppo degli attuali laboratori. 

LABORATORI PER LO STUDIO E GESTIONE DEGLI AMBIENTI MARINO-COSTIERO E LAGUNARE 

� Laboratorio bagnato, che opera sia con acqua corrente di mare che con acqua dolce; 

� Laboratorio con vasche per sperimentazione; 

� Laboratorio di chimica; 

� Laboratorio di ecologia fisiologica; 

� Laboratorio di sedimentologia; 

� Laboratorio di microscopia e di istologia; 

� Laboratorio di biologia molecolare; 

� Laboratorio per il trattamento di matrici biologiche in formalina; 

� Laboratorio di cartografia; 

� Laboratorio di oceanografia; 

Le attività e le attrezzature dei laboratori gestiti dalla Fondazione IMC, oltre che per attività di 

ricerca finalizzati alla riproduzione di specie ittiche di interesse commerciale da orientare al 

ripopolamento attivo di lagune e aree costiere, saranno indirizzate alla progettazione, in 

collaborazione col Cluster energie rinnovabili, di un impianto sperimentale per la produzione di 

biomassa microalgale, alla predisposizione di uno sportello tecnologico per assistenza e 

animazione verso le imprese e per attività di trasferimento tecnologico e divulgazione 

scientifica. 

Particolare rilievo assume la gestione, il rafforzamento e lo sviluppo del Centro di Calcolo del 

CRS4 e del Parco tecnologico che avverrà  in relazione alle prospettive di sviluppo del Parco e 

del necessario supporto alle aziende insediate e insediande.  
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Le risorse di calcolo saranno anche a disposizione dei vari progetti strategici di interesse del 

parco, quali per esempio Bioinformatica, Biomedicina, ed energie rinnovabili.  

E’ stato appena completato il progetto di consolidamento che prevedeva l’acquisizione di 

un’infrastruttura computazionale e di spazio disco dedicate ad alcuni progetti specifici che si 

integreranno funzionalmente con gli apparati attualmente esistenti. Tale potenziamento di 

risorse consente al CRS4 ed al Parco Scientifico e Tecnologico di rimanere tra i primi centri di 

calcolo nazionali e, oltre a consentire la partecipazione a progetti di livello internazionale, potrà 

essere di richiamo per nuove aziende.  

Per tutte le piattaforme/laboratori il Programma comprende le attività relative a piccoli 

investimenti di completamento, completamenti funzionali, la dotazione di capitale umano di 

base, le spese generali, i costi della ricerca interna, le spese per prime attività cluster e di 

trasferimento tecnologico per le imprese e per attività di animazione e comunicazione, ecc. 

 

 

3.2 LINEA DI ATTIVITÀ 2: “RICERCA E SVILUPPO E SERVIZI DI INNOVAZIONE E 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO” 

 

Soggetto attuatore: Sardegna Ricerche/Porto Conte Ricerche/IMC 

Intervento finanziario: 5.650.000,00 euro 

 

Nell’ambito di questa linea di attività Sardegna Ricerche intende avviare un’azione orientata 

all’aumento della competitività delle imprese del sistema economico regionale, sostenendo la 

realizzazione di idee e progetti di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso il 

completamento di un piano di intervento costituito da un sistema di servizi integrati, da 

realizzarsi grazie all’erogazione di voucher per l’acquisizione di supporti consulenziali e 

prestazioni specialistiche, finalizzati all’innovazione e trasferimento tecnologico. Le idee e i 

progetti innovativi devono prevedere la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi 

oppure l’innovazione dei processi di organizzazione, produzione e distribuzione di prodotti o 

servizi già presenti sul mercato. 

L’attuazione di questi interventi prende avvio attraverso l’attuazione di un’analisi puntuale delle 

criticità e dei fabbisogni di servizi, finalizzato a verificare le esigenze di innovazione tecnologica 

dell’impresa relativa a prodotti, processi o all’organizzazione aziendale. A seguito della verifica 

aziendale viene concordato con l’impresa un piano di intervento, con l’individuazione dei costi 

finanziabili, per la cui realizzazione viene messo a disposizione dell’impresa un voucher 

spendibile per l’acquisizione di supporti consulenziali e prestazioni specialistiche sia interne che 
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esterne al sistema Sardegna Ricerche e Università. I Servizi di Innovazione e Trasferimento 

Tecnologico (ITT) che possono beneficiare delle agevolazioni previste dai voucher sono state 

definite mediante apposito Regolamento e sono finalizzati all’innovazione di prodotto, 

all’innovazione di processo, all’innovazione di mercato, all’innovazioni di marketing e a quelle 

organizzative. 

Per supporti consulenziali e prestazioni specialistiche interne si intendono quelli forniti da 

laboratori e piattaforme del Parco, Porto Conte Ricerche e Università di Cagliari e Sassari, per 

la cui qualificazione e relativo prezziario sono stati completati gli appositi regolamenti di 

accesso ai servizi. Per supporti consulenziali e prestazioni specialistiche esterne si intendono 

quelli forniti da laboratori di altri Enti e Università e le prestazioni di consulenti esterni presenti 

nel mercato. Queste prestazioni sono state definite nelle tipologie di servizi ammissibili, nei 

massimali di intervento, nei contenuti minimi dei servizi e delle prestazioni attivabili, nonché 

dei loro deliverable (indicatori di monitoraggio) all’interno di un Catalogo dei Servizi. 

Nell’ambito di questa linea di attività è stata prevista l’introduzione di un nuovo strumento di 

incentivazione, che va a completare il ventaglio delle opportunità messe a disposizione delle 

imprese e che intende favorire i processi di brevettazione, prototipazione, internazionalizzazione 

delle micro, piccole e medie imprese sarde. In particolare, si intende sostenere:  

A. Acquisto di servizi di supporto alla brevettazione (brevetti, marchi, design, stesura di 

contratti di Trasferimento tecnologico, ecc..) 

B. Accesso alle piattaforme del Parco Tecnologico (prototipazione, sperimentazione) per la 

realizzazione di prototipi, modelli 

C. Acquisto di servizi di supporto alla promozione, marketing e internazionalizzazione 

dell’innovazione  

L’obiettivo principale è quello di rilanciare e rafforzare  i servizi del Parco Tecnologico, offrendo 

alle PMI sarde la possibilità di avere un contributo per l’acquisto di servizi di importi piccoli  e di 

veloce esecuzione. Tali servizi potranno essere, ad esempio, quelli che consentono ad 

un’impresa di concludere rapidamente una fase di ciclo di progettazione o di promozione di un 

nuovo prodotto. Sotto questo profilo alcuni dei servizi (sportello brevetti, piattaforme, 

trasferimento tecnologico) erogati direttamente da Sardegna Ricerche e per i quali trovano 

applicazione i diversi Regolamenti e Discipline di accesso, verrebbero rafforzati (es: sportello 

proprietà intellettuale, che per ovvi motivi non copre le spese per la consulenza successiva) o 

rilanciati (i servizi erogati ad esempio dalle piattaforme hanno dei costi vivi che le imprese 

attualmente devono sostenere). La concessione dell’agevolazione è pensata, in coerenza con 

l’importo del finanziamento e con la velocità di acquisizione, in maniera tale  da non subire fasi 

istruttorie che richiedano tempi lunghi, ma, fatte salve le verifiche amministrative, possano 

essere acquisiti mediante una procedura semiautomatica. 
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Sempre nell’ambito di questa linea di attività si vuole inoltre dare concretizzazione ad iniziative 

di sviluppo nelle quali la ricerca e l’innovazione tecnologica costituiscano elemento essenziale di 

competitività, stimolo all’insediamento presso le strutture del parco e volano di crescita per le 

imprese già insediate nel parco e nei territori distrettuali. 

In particolare si intende puntare ad un rafforzamento del sistema delle imprese che si 

localizzano o sono localizzate nel parco, lavorando in una logica di distretto e favorendo il loro 

operare integrato e le sinergie operative che possono derivare dall’incontro tra esperienze e 

competenze anche diverse. 

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi Sardegna Ricerche, oltre a garantire l’offerta dei 

servizi previsti dal pacchetto localizzativo, organizza una serie di iniziative e programmi volti a:  

- favorire e incentivare la localizzazione di nuove imprese nelle aree tecnologiche di 

specializzazione del parco; 

- attrarre realtà imprenditoriali dal contesto economico extra regionale; 

- facilitare lo sviluppo delle relazioni tra le imprese localizzate e i loro partner tecnologici 

e produttivi, anche oltre i confini regionali; 

- qualificare il capitale umano del territorio sui settori e sulle tecnologie di 

specializzazione del parco. 

Il programma prevede la possibilità di erogazione di un contributo finanziario per progetti di 

ricerca (Incentivo Ricerca), della durata massima di 24 mesi, con l’obiettivo di favorire 

l’insediamento, presso le strutture di Polaris – sede di Pula, di imprese high tech, provenienti 

dal contesto esterno, che intendano avviare attività di ricerca caratterizzate da 

complementarietà e forte integrazione con le altre imprese e organizzazioni di ricerca già 

presenti nel parco. 

Prevede inoltre la possibilità di erogare borse di studio/formazione in favore delle aziende e dei 

centri di ricerca localizzati presso le strutture di Polaris finalizzate a promuove e stimolare la 

qualificazione del capitale umano e la crescita delle professionalità nei settori della Ricerca e 

dell’Innovazione tecnologica e la possibilità di erogare borse rivolte a studenti, neolaureati e 

laureati che intendano svolgere un tirocinio (percorso di studio, formazione ed esperienza di 

lavoro) presso le aziende e i centri di ricerca localizzati nella sede del Parco scientifico e 

tecnologico della Sardegna.  

Con questa linea di attività saranno infine rafforzate, sistematizzate e rese più efficaci le 

attività di informazione, di assistenza, di supporto e sostegno, di formazione finalizzate a 

favorire la conoscenza scientifica, tecnologica, formativa, tecnico-economica e progettuale delle 

imprese presenti nel sistema economico regionale. In particolare si ritiene importante 



18 

sviluppare e completare: 

- l’attività di informazione tecnico-economica, sia attraverso la produzione di studi e 

dossier su tecnologie, settori produttivi, analisi di mercato, ecc., sia attraverso 

strumenti di natura economico/giuridico/tecnica che consentano l’acquisizione di un 

bagaglio operativo e facilitino l’inserimento delle imprese regionali nel mercato degli 

appalti pubblici, da realizzare sia internamente, che in affidamento a società esterne 

specializzate; 

- l’attività di informazione brevettuale, di ricerca documentale e di business intelligence, 

attraverso la fornitura di report con analisi e sintesi delle informazioni ottenute, di 

report personalizzati su scenari tecnologici, di servizi di monitoraggio delle tecnologie e 

di percorsi di mappatura tecnologica; 

- l’attività di informazione progettuale, attraverso l’erogazione di informazione, 

assistenza e formazione finalizzata a promuovere e sostenere le imprese locali che 

intendono presentare proposte di progetti di ricerca, in particolare sul Programma 

Quadro di Ricerca della Commissione Europea, ed iniziative di cooperazione 

internazionale con imprese di altri contesti. 

Si prevede anche di realizzare un’intensa attività di animazione di supporto allo sviluppo di 

tutte le iniziative indicate (convegni, seminari, workshop, comunicazioni scientifiche, eventi, 

giornate tecnologiche, ecc.). 

L’intervento potrà anche comprendere la realizzazione di investimenti necessari e funzionali alle 

attività di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico (piccole attrezzature, dispositivi, 

strumenti, ecc.). 

 

 

4. PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO 

 

 Soggetto attuatore Oggetto Importo Euro 

1 Sardegna Ricerche/Crs4/ 

Porto Conte Ricerche/IMC 

Laboratori e piattaforme tecnologiche 

dei distretti/cluster tecnologici 

3.350.000 

 

2 Sardegna Ricerche/Porto 

Conte Ricerche/IMC 

Ricerca e sviluppo e servizi di 

innovazione e trasferimento tecnologico 

5.650.000 

 Totale 9.000.000 

 


