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1. PARTE GENERALE 

1.1. Quadro di Riferimento  

Il sistema produttivo regionale è caratterizzato, in tutti i settori, da una altissima presenza di imprese di 

dimensioni molto contenute e dal loro operare al di fuori di logiche di cooperazione e di rete. Questa 

caratteristica strutturale non permette alle imprese sarde di competere sui mercati di quei beni per i quali il 

prezzo, legato ai costi di produzione, costituisce il fattore predominante per l’acquisizione e il mantenimento 

delle quote di mercato.  

La strategia della Regione Sardegna in materia di imprese, così come impostata all’inizio del periodo di 

programmazione 2000-2006, è stata imperniata sugli obiettivi della crescita dimensionale – in fatturato e 

occupazione – delle unità aziendali e dell’incremento della loro capacità competitiva, rafforzando la capacità 

del sistema produttivo di attrarre ed incentivare risorse mobili (principalmente capitale finanziario e umano) 

nonché gli investimenti esterni, dando priorità al potenziamento delle filiere esistenti e dei sistemi produttivi 

locali. A inizio periodo di programmazione tale strategia è stata ritenuta in grado di esercitare una 

significativa incidenza diretta sugli obiettivi generali della programmazione regionale e su almeno cinque 

variabili di rottura del POR Sardegna. 

Le politiche messe in atto prevedevano che gli strumenti utilizzati a favore delle imprese (agevolazioni in 

conto capitale e in conto interessi, con un progressivo spostamento verso gli incentivi fiscali) fossero 

affiancati da interventi finalizzati a: 

− animazione per la nascita di nuove imprese; 

− sostegno alle imprese per l’acquisizione di servizi per l’incremento delle capacità imprenditoriali; 

− servizi per l’attrazione di imprese esterne; 

− interventi per favorire logiche di agglomerazione produttiva entro le aree attrezzate; 

− politiche di valorizzazione delle filiere produttive, favorendo la cooperazione tra produttori rispetto ai 

mercati esterni ed agevolando la costituzione di servizi. 

Gli interventi di incentivazione attivati, prevalentemente indirizzati alla strutturazione materiale delle imprese, 

sono stati scarsamente finalizzati e hanno riguardato settori tradizionali, con scarsi effetti di concentrazione 

territoriale e una sensibile presenza di fenomeni di deadweight. 

Tali incentivi hanno di fatto costituito una forma di assistenza alla ordinaria gestione imprenditoriale della 

produzione e dei relativi investimenti, assistenza che ha spiazzato gli investimenti innovativi, i quali 

richiedono una progettualità più impegnativa, soprattutto per piccole e piccolissime imprese. La scarsa 

dinamica di innovazione, a sua volta, si è tradotta in una richiesta modesta di personale di alta formazione.  

La politica di incentivazione che ha operato nel periodo di riferimento e fino ad oggi non è quindi stata in 

grado di incidere in maniera sostanziale nella realtà industriale esistente e di realizzare quei cambiamenti 
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strutturali necessari per lo sviluppo dell’apparato produttivo; le valutazioni che analizzano i risultati di tale 

politica evidenziano tutte un bilancio non positivo1. In particolare, l’analisi effettuata dal Valutatore 

indipendente del POR evidenzia come le imprese beneficiarie degli aiuti della L.R. 15/94, rispetto ad un 

benchmark di 76 imprese escluse dai finanziamenti, abbiano realizzato globalmente una performance 

peggiore di queste ultime; le analisi condotte dal Valutatore evidenziano anche come le attività knowledge 

based non siano state favorite dalle incentivazioni regionali: le imprese ad alta intensità di R&S beneficiarie 

dei contributi regionali sono state, in termini relativi, inferiori alle potenzialità, peraltro modeste, 

dell’universo2. 

Le imprese sarde denotano quindi una scarsa propensione all’innovazione, bassa percezione del valore 

competitivo della tecnologia e della ricerca e, di conseguenza, insufficiente capacità di formulare fabbisogni, 

che pone la Regione ai margini rispetto, alle altre regioni, per la capacità di rispondere attivamente all’offerta 

pubblica di incentivi per l’innovazione. 

Il dato che denuncia in modo preoccupante la scarsa propensione delle imprese sarde a investire in 

conoscenza è il confronto con il Mezzogiorno, dove la spesa in ricerca e sviluppo è finanziata per il 25% 

(contro il 7% delle imprese sarde) dalle imprese.  

La spesa pubblica in ricerca e sviluppo in Sardegna è pari ad appena lo 0,70% del PIL. La regione si trova in 

14esima posizione tra le regioni italiane, dato tanto più negativo se si considera che sono state perse 3 

posizioni dal 1997. La spesa in ricerca e sviluppo in Sardegna, a causa di una grave carenza di investimenti 

privati, è per il 93% (0,65% del PIL) sostenuta dall’Amministrazione Pubblica e dalle Università. Questi dati 

sono in netto contrasto con quelli del resto del Paese; in Italia la spesa in ricerca e sviluppo (1,16% del Pil) – 

di per sé ancora molto bassa - è sostenuta solo per una proporzione pari allo 0,58% del PIL 

dall’Amministrazione Pubblica.  

Nell’Unione Europea il dato corrispondente è pari all’1,9% del PIL, negli Stati Uniti 2,7% e in Giappone 3%. 

In Italia, il numero di ricercatori per mille lavoratori è il più basso d'Europa, 2,9 contro la media UE di 5,4. 

Negli Stati Uniti il numero sale a 8,1, mentre in Giappone è di 9,3 (European Commission, Key Figures 

2003-2004). 

 

1.2. Obiettivo Generale e Obiettivi Specifici 

Sulla base delle considerazioni effettuate nel paragrafo precedente, le politiche incentivanti della Regione 

saranno modificate secondo uno schema definito di obiettivi, in maniera coordinata con i servizi pubblici 

forniti dalla Regione. Tali obiettivi possono essere così sinteticamente riassunti: 

− favorire il sistema di pacchetti integrati di agevolazioni sui piani di investimento; 

                                                      
1 Documento del Valutatore Indipendente del POR e dell’Osservatorio Economico sulla LR 15/93. 
 
2 Le analisi citate sono presenti nel Rapporto finale di Valutazione Intermedia. ISRI; 2005 
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− promuovere l’aggregazione imprenditoriale al fine di favorire la domanda di servizi collettivi innovativi; 

− privilegiare, nelle politiche d’investimento, l’accumulo di capitale immateriale rispetto a quello materiale, 

favorire gli interventi tesi al miglioramento gestionale e all’innovazione e favorire l’internazionalizzazione 

delle imprese sarde; 

− sostenere la nuova imprenditorialità con strumenti snelli che agevolino investimenti proporzionati al 

piano d’impresa e alle effettive possibilità dei neo imprenditori; 

− contenere l’intensità degli aiuti selezionando gli interventi su obiettivi specifici di filiera o di territorio; 

− definire interventi specifici per le garanzie ed il microcredito e garantire nuovi strumenti di accesso al 

capitale di rischio. 

 

1.3. Strategie
3
 

1.3.1. Incrementare la propensione all’imprenditorialità e la cultura d’impresa 

La strategia regionale per una imprenditoria più innovativa e competitiva  prevede come prerequisito la 

promozione dell’imprenditorialità nell’ambito di uno sviluppo quali-quantitativo del capitale umano. L’obiettivo 

specifico, lato domanda, è quello di una promozione dell’imprenditorialità attraverso la diffusione di una 

maggiore cultura tecnica aziendale, con la conseguente maggiore capacità di gestione e propensione al 

rischio e agli investimenti. Parallelamente devono essere sostenute le semplificazioni e facilitazioni 

amministrative per l’attività di impresa (principalmente attraverso i SUAP, gli sportelli unici per le attività 

produttive). Tale obiettivo deve peraltro essere perseguito nell’ambito di una politica di contesto (lato offerta) 

volta a creare:  

− la creazione di condizioni più favorevoli alla accumulazione di nuove conoscenze da parte delle imprese 

(ricerca applicata, trasferimento tecnologico, informazioni su mercati e competitori);  

− la congruità e l’efficienza delle infrastrutture produttive in termini di  accessibilità esterna e interna, di 

miglioramento dell’efficienza energetica e delle utilities in generale, di sostenibilità della crescita con la 

riduzione dei costi ambientali;  

− l’attuazione di politiche per la cooperazione d’impresa e i sistemi produttivi (supporto e promozione di 

sistemi, distretti e filiere produttive; supporto e promozione della cooperazione orizzontale fra produttori); 

− l’attuazione di politiche per l’internazionalizzazione: servizi per la internazionalizzazione in uscita (export, 

insediamenti produttivi all’estero); servizi per la internazionalizzazione in entrata (marketing territoriale e 

dispositivi di accoglienza). 

                                                      
3 Il presente paragrafo è ripreso dal Documento Strategico Regionale Preliminare per la programmazione 2007-2013. 
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Lo sviluppo quali-quantitativo del capitale umano deriva chiaramente da una politica di contesto che 

interessa in modo trasversale diverse tipologie gerarchiche di obiettivi di sviluppo. Qui l’accento, in termini di 

obiettivo specifico sul lato domanda, viene posto sulla promozione dell’imprenditorialità.  

Si tratta di un obiettivo complesso e correlato ai molteplici fattori che determinano il “clima d’affari” 

(l’esistenza di un tessuto economico e imprenditoriale dinamico, la facilità di impresa sotto il profilo 

amministrativo e procedurale, la presenza di un sistema dei costi aziendali competitivo con i concorrenti 

extra-regionali).  

1.3.2. Aumentare la congruità e l’efficienza delle infrastrutture produttive 

Le infrastrutture produttive, a partire dalle ricognizioni e dalle analisi già svolte e in corso di svolgimento 

anche con i fondi del POR, saranno regolate da un piano per le aree produttive che farà il punto sugli 

elementi concorrenziali e le vocazioni di insediamento di ogni area, con riferimento alle caratteristiche 

localizzative, alla efficienza dei servizi e al sistema dei costi interno ed esterno (trasporti) alle aree.   

Il piano avrà una caratterizzazione competitiva in quanto basata su una comparazione dei costi e della 

attrattività insediativa fra aree infra-regionali e extra-regionali, in modo da affrontare l’intera politica di 

completamenti e potenziamenti delle aree infrastrutturate in funzione degli obiettivi finali di ampliamento 

della base produttiva e occupazionale.  

La politica delle aree produttive deriverà in tal modo da una visione complessiva del sistema economico e 

territoriale regionale, che dovrà ricomprendere il tema dell’accessibilità interno-esterna e il tema del trasporto 

delle merci, inquadrato secondo una logica di continuità territoriale.  

Oltre che col tema della accessibilità, il piano delle aree produttive si confronterà inoltre con l’efficienza 

energetica (in particolare correlata alla diffusione del gas metano, secondo i piani già in atto) e con 

l’efficienza delle utilities in generale in termini di costi comparati. Specifica priorità verrà data infine alle azioni 

volte a migliorare la sostenibilità degli insediamenti in funzione di una tendenziale riduzione dei costi 

ambientali.  

Una prima risposta a queste problematiche può essere data attraverso la creazione dei Parchi di Impresa 

previsti dalla Progettazione Integrata. 

1.3.3. Promuovere la cooperazione di impresa e i sistemi produttivi 

Le politiche per la cooperazione d’impresa mireranno, attraverso incentivazioni e servizi specifici, a favorire il 

clima di fiducia e gli accordi fra piccoli produttori, anche al fine di superare le barriere all’entrata dei mercati 

extra-regionali, in modo da creare maggiori masse critiche non solo per la vendita dei prodotti, ma anche per 

i processi di innovazione di utilità collettiva.  

Sarà inoltre effettuata la promozione di sistemi, distretti e filiere produttivi con progetti specifici per singoli 

settori e microsettori. 

Tali progetti  prevederanno incentivazioni e servizi in forma prevalentemente collettiva (analisi 

competitiva per gruppi di imprese, ricerche di mercato, innovazione e trasferimento tecnologico, centri 
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servizi e infrastrutture tecniche comuni di tipo specialistico, studio e potenziamento dei sistemi locali di 

subfornitura).  

Ai progetti basati su incentivi e servizi collettivi sarà possibile affiancare forme di incentivazione e servizi 

agevolati, anche attraverso bandi mirati e secondo le modalità dei PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazioni), 

rivolti al potenziamento delle singole imprese.  

In termini settoriali, la strategia regionale sarà orientata al completamento e al potenziamento delle filiere 

produttive esistenti (alimentare, lapidei, sughero, chimica) favorendo il riutilizzo intensivo e a basso impatto 

ambientale dei materiali semilavorati e degli sfridi di produzione per altre produzioni complementari e 

innovative. Saranno inoltre supportate le filiere innovative emergenti: biotecnologie per il settore alimentare e 

zootecnico, biomedicina, farmacologia, ICT e applicazioni su piattaforme digitali e wireless).  

Un particolare impulso, infine, sarà rivolto alla promozione delle ecoinnovazioni, ai fini della diffusione di una 

massa critica di imprese operanti in campo ambientale, anche attraverso partnership scientifico-tecnologiche 

internazionali.  

1.3.4. Promuovere l’internazionalizzazione delle imprese 

L’internazionalizzazione rappresenta nei moderni mercati la forma ordinaria con cui si sviluppa, almeno 

tendenzialmente, l’attività di impresa. Ciò implica sia un confronto costante, anche in presenza di barriere 

protettive (di tipo geografico, economico, ecc.) con i prodotti e servizi esterni più competitivi (benchmarking), 

sia la attitudine a crescere e allargare la propria presenza sui mercati quale ordinaria strategia per non 

vedere sostituiti i propri prodotti e servizi da altre imprese con maggiore capacità concorrenziale e più forti 

politiche espansive.  

Comprensibilmente, neppure i prodotti di nicchia e i prodotti tipici si sottraggono al bisogno-opportunità di 

internazionalizzazione, sia per la necessità di entrare nei più ampi e moderni canali di distribuzione e di 

vendita con standard produttivi adeguati, sia per la presenza sui mercati di molte tipicità regionali, con 

prodotti mai identici ma spesso simili per tipologia e per target di consumatori.  

La Regione Sarda perseguirà politiche di internazionalizzazione “in uscita”, ovvero a favore dell’export e 

della presenza diretta delle proprie imprese in altre regioni e paesi, attraverso progetti integrati (anche di 

cooperazione europea) miranti a incidere sui molteplici fattori che favoriscono l’espansione sui mercati 

esteri:  

− in primo luogo il controllo della potenzialità competitiva intrinseca all’impresa e ai suoi prodotti in termini 

comparati (con particolare riferimento agli standard di certificazione internazionali delle aziende e dei 

prodotti); 

− in secondo luogo la possibilità di elaborare validi business plan per l’export fondati sulla conoscenza dei 

mercati e sulla capacità di relazioni d’affari; 

− in terzo luogo la opportunità di compiere esplorazioni commerciali di tipo operativo, infine la presenza di 

servizi di agenzia efficienti e unitari per le pratiche di esportazione e le necessità accessorie 

(assicurazioni e garanzie). 
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Gli obiettivi di internazionalizzazione saranno supportati da una rinnovata e più forte politica di “marchi 

localizzati”, sia per tipologie di prodotti locali, sia per la più generale immagine della Sardegna in termini di 

unicità e identità insulare in un contesto di alta qualità ambientale. 

Al fine di favorire la competitività e l’occupazione nell’economia regionale verrà altresì attuata una politica di 

cosiddetta internazionalizzazione “in entrata” (investimenti esterni ed esteri in Sardegna), che si fonderà 

su progetti mirati di  marketing territoriale, prevalentemente per tipologie di insediamento a basso impatto 

ambientale (es. informatica e telecomunicazioni), previ accurati studi sui fattori attrattivi presenti nell’isola e 

sulle tendenziali disponibilità esterne all’investimento e insediamento per singoli target 

imprenditoriali/settoriali.  

Nell’ambito dei progetti di marketing territoriale, da realizzarsi in collaborazione con gli Enti Locali e le 

associazioni economiche rappresentative, saranno messi a punto “dispositivi di accoglienza” idonei a fornire, 

attraverso interlocutori unici, tutte le forme di assistenza necessarie all’insediamento delle piccole e medie 

imprese esterne (definizione del piano di insediamento, accompagnamento alle pratiche amministrative 

dell’insediamento, interpretariato, formazione preliminare delle risorse umane), sino a prevedere la 

possibilità, anche a seguito di riforme normative, di “contratti di insediamento” pubblico-privati con tempi e 

modi garantiti e penali di reciprocità in caso di inadempienza.  

1.3.5. Creare condizioni più favorevoli all’accumulazione di conoscenze da parte delle imprese 

La strategia di sviluppo regionale, centrata sulla competitività, deve porre la ricerca e lo sviluppo tecnologico 

al servizio della crescita economica, dell’occupazione e della coesione sociale. E’ necessario pertanto 

puntare alla valorizzazione del know-how del sistema della ricerca e alla sua apertura verso il territorio, in 

coerenza con il quadro delle politiche europee per l’innovazione. Per sfruttarne appieno le potenzialità è 

indispensabile integrare la formazione avanzata con la ricerca applicata e con i fabbisogni che emergono 

dalle imprese e dal  mercato del lavoro.  

Più specificamente, la Regione Sarda prevede la creazione di reti di cooperazione e collaborazione con le 

Università, i centri di ricerca regionali, nazionali e comunitari e le imprese.  

La politica regionale punterà, privilegiando le situazioni con massa critica, a sviluppare aree scientifiche e 

tecnologiche di punta e con competenze distintive consolidate, in particolare: 

− l’area della biomedicina e delle tecnologie per la salute (sistemi di drug delivery intelligente, diagnostica 

in tempo reale, nuovi materiali biocompatibili, breakthroughs nella lotta contro il cancro, ricostruzione e 

coltivazione di tessuti, sistemi impiantabili, ecc.); 

− l’area delle biotecnologie e delle nanobiotecnologie (biotecnologie agroalimentari, per la protezione 

dell’ambiente, per la salute, biotecnologie applicate ai processi industriali); 

− l’area delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, con particolare riferimento al DMT 

(Digital Media Technologies), al X Internet ed a tutti i processi di applicazione industriale, nei servizi e 

nella Pubblica Amministrazione; 
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− l’area dell’energia e dell’ambiente. 

Saranno poste in essere azioni volte a far incontrare domanda e offerta di RST, facilitando l’accesso delle 

imprese all’innovazione e creando gli spazi, reali e virtuali, per tale incontro, spazi tra loro interrelati in una 

struttura a rete. 

Sul piano degli strumenti di interfaccia  per l'innovazione e il trasferimento di tecnologie, si segnalano le 

seguenti priorità di intervento: 

− Creazione di una rete regionale per l’innovazione, intesa quale strumento flessibile a disposizione di 

tutte le imprese per intraprendere reali percorsi di innovazione e centrata sulla logica dell’”one stop 

shop” quale interfaccia unica per l’impresa. 

− Creazione degli ILO (Industrial Liaison Office) quali strutture di interfaccia Università-imprese. 

− Creazione dei centri di competenza, intesi quali momenti di incontro tra le competenze e le conoscenze 

del mondo della ricerca e le esigenze di innovazione delle imprese, nei settori strategici dell’economia 

regionale, promossi congiuntamente da imprese private e centri di ricerca, per il trasferimento nei 

processi di produzione e nei prodotti di conoscenze tecniche e risultati della ricerca scientifica (es. 

biodiversità, filiera del vino, ambiente, ICT, etc.). 

− Rafforzare la cooperazione tra le imprese e le istituzioni pubbliche di ricerca/istruzione/formazione, 

incentivando lo sviluppo ed il consolidamento dei cluster innovativi territoriali che avranno raggiunto livelli 

di eccellenza o si approssimino ad essi. 

− Voucher tecnologici per le imprese finalizzato alla realizzazione di audit tecnologici e alla formulazione 

dei relativi progetti di adozione/fattibilità delle necessarie innovazioni (la realizzazione dei progetti sarà 

finanziata sulla base dei risultati della fattibilità); sostegno all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali 

innovative, anche di spin-off, utilizzando modelli ed esperienze di successo realizzate in altre Regioni. 

− Azioni per l’attrazione di imprese esterne prioritariamente nei settori della Biomedicina e dell’ICT.  

− Sviluppo di servizi finanziari innovativi a sostegno delle attività di RST (seed capital, venture capital, 

etc.). 
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2. SVILUPPO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI NEI SETTORI INNOVATIVI 

2.1. Quadro di Riferimento 

Fra i settori emergenti e innovativi in Sardegna vengono annoverate alcune filiere ed eccellenze che hanno 

una storia recente, al massimo di 20 anni, e che risultano altamente compatibili con le priorità regionali 

relative alla valorizzazione del capitale umano locale, alla compatibilità ambientale ed alla sostenibilità delle 

nuove produzioni, alla riduzione dei costi energetici, alle certificazioni di qualità, alla creazione di uno stabile 

valore aggiunto ed al potenziamento della capacità di esportare. 

Coerentemente con queste priorità, la Regione Sardegna ha individuato fra i comparti chiave per lo sviluppo 

quelli riferiti dell’ICT e delle Biotecnologie.  

Questi settori sono quelli che hanno raggiunto il punteggio più elevato in base agli indicatori quantitativi di 

dinamicità, apertura verso i mercati esterni e innovatività, oltre a quelli qualitativi riferiti alla significativa 

presenza di imprese leader, capaci di trainare l’intero settore, ed alla considerevole capacità di attivazione 

intersettoriale, che dimostra una forte influenza sullo sviluppo di tutte le altre attività produttive.  

2.2. Tecnologie dell’Informazione e delle telecomunicazioni (ICT) 

Per quanto riguarda lo sviluppo della Società dell’Informazione, l’esperienza sarda si è contraddistinta nel 

panorama nazionale per aver avviato iniziative innovative che hanno anticipato i tempi, segnando un 

passaggio netto dall’economia tradizionale alla nuova economia basata sulla conoscenza e l’innovazione. 

Senza dimenticare il ruolo svolto in tal senso dai centri pubblici di ricerca4, le iniziative pionieristiche di Video 

On Line e Tiscali hanno proiettato la Sardegna nella nuova era gettando le basi per lo sviluppo del comparto. 

Anche per quanto riguarda l’industria delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicaizone (ICT), la 

Sardegna ha avuto un vantaggio di first mover sulle altre regioni d’Italia, grazie a un tessuto produttivo 

consolidato che presenta punte di eccellenza ed anche una dimensione internazionale (seppur limitata al 

comparto dei servizi ISP). Il peso attualmente assunto nell’Isola dall’industria ICT (quasi 9.500 addetti nel 

2001) evidenzia l’importanza del settore. 

Nel decennio 1981-1991 il settore ICT è cresciuto in Sardegna di circa 12 volte nel comparto IT e 18 volte 

nelle TLC, con una variazione del numero di aziende ICT pari al 1.240% a fronte di un dato italiano del 

473%5. Ma oggi l’Isola è sovente agli ultimi posti per alcuni importanti indicatori: tra il 2001 e il 2002 il 

numero netto di nuove imprese IT è cresciuto meno in Sardegna (7,8%) che nel Mezzogiorno (8,3%); allo 

stesso tempo in tutto il Sud la domanda è calata più velocemente della media nazionale: il mercato IT del 

Mezzogiorno ha perso il 4,1% rispetto all’anno precedente, mentre la Sardegna ha registrato una flessione 

del 5,3%. 

                                                      
4 In particolare il CRS4, che può essere considerato un investimento pubblico ad altissimo ritorno. 
5 Elaborazioni RAS su dati ISTAT. 
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2.2.1. Strategia 

L’Unione Europea, con l’iniziativa “i2010 – Una società europea dell’informazione per la crescita e 

l’occupazione”, propone tre priorità per le politiche europee della Società dell’Informazione e dei Media: 

− creare uno spazio unico europeo dell’informazione capace di accogliere un mercato interno aperto e 

competitivo per la società dell’informazione e i media; 

− rafforzare l’innovazione e gli investimenti nella ricerca e nell’ICT per promuovere la crescita e la 

creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità; 

− costruire una società europea dell’informazione basata sull’inclusione, capace di stimolare la crescita e 

l’occupazione in modo coerente con lo sviluppo sostenibile e che dia priorità al miglioramento dei servizi 

pubblici e alla qualità della vita. 

In questo contesto la Regione Sardegna si è posta l’obiettivo prioritario di migliorare i servizi resi ai cittadini 

ed alle imprese attraverso la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale e l’accelerazione del 

processo di rinnovamento per le amministrazioni locali attraverso una maggiore trasparenza e facilità di 

accesso, l’integrazione dei sistemi informatici, la condivisione di dati e l’apporto di competenze. 

L’Amministrazione regionale, al fine di garantire l’ammodernamento tecnologico, funzionale ed organizzativo 

della sua struttura amministrativa, sta procedendo alla realizzazione di un vasto piano di interventi che 

coprono i principali settori operativi. In particolare: 

- Centro Servizi Regionale (CSR). Il CSR costituisce la struttura preposta alla progettazione, 

coordinamento, gestione di tutti gli interventi nel campo della Società dell’Informazione. Inoltre il CSR ha 

compiti operativi di supporto sistemistico e applicativo, eroga in modalità ASP i servizi 

dell’Amministrazione regionale e gestisce il Centro operativo della Rete Telematica Regionale; 

- Sistemi Informativi di Base dell’Amministrazione Regionale (SIBAR), che prevedono un sistema per lo 

svolgimento delle funzioni operative della struttura burocratica, un sistema contabile integrato, e un 

sistema di gestione delle risorse umane; 

- Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), relativa Infrastruttura di Dati Territoriali (IDT) e 

Sistema Informativo Territoriale delle Comunità (SIT2COM) con l’obiettivo finale di diffondere tra i 

soggetti pubblici e privati dati territoriali, cartografia e informazioni georeferenziate nonché di erogare i 

servizi informatici ad essi connessi; 

- Sistema Integrato per la Gestione dei Beni Ambientali e Culturali;  

- Sistema Statistico Regionale (SiStaR) per l’acquisizione, l’analisi, l’elaborazione e la distribuzione delle 

informazioni statistiche di carattere socio-economico al fine sia di acquisire elementi oggettivi per la 

conoscenza del territorio regionale sia di incrementarne le potenzialità di sviluppo, identificando 

opportunità ed eccellenze locali e misurando il “valore” del territorio secondo parametri effettivi; 

- Sistema Informativo Lavoro (SIL) per la gestione dei nuovi servizi per l’impiego; 

- Sistema Informativo dell’agricoltura regionale (LAORE); 
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- Portale della conoscenza “Conoscere”6.  

- Portale Internet. Il nuovo portale istituzionale della Regione Sardegna fornisce servizi a Cittadini, 

Imprese ed Enti locali e rappresenta il punto di accesso per i nuovi siti tematici della Regione; 

- Centri di Acquisto territoriali (CAT)7.  

La Regione Sardegna  intende promuovere l’adozione dell’ICT a livello aziendale e familiare e lo sviluppo di 

prodotti e di servizi pubblici e privati nel settore attraverso un sostegno equilibrato all'offerta e alla domanda 

e un maggior volume di investimenti nel capitale umano. Il vero nodo dello sviluppo della Società 

dell’Informazione infatti, non risiede tanto nelle infrastrutture (indispensabile mezzo), quanto nella 

qualificazione della domanda e nell’effettiva capacità di utilizzazione delle tecnologie disponibili.  

Il primo obiettivo della strategia è quello di promuovere, presso le imprese, la conoscenza e l’applicazione 

delle opportunità che le ICT offrono. 

Questo obiettivo verrà realizzato sia attraverso applicazioni e servizi di e-Government per le imprese che 

attraverso lo sviluppo di piattaforme di e-business, ovvero iniziative integrate per la definizione e 

realizzazione di nuovi servizi per le imprese, viste in chiave di filiera, distretto, catena di fornitura, ecc.che 

rappresentino valide alternative ad altre soluzioni, spesso più costose. 

In questa linea d’azione è anche importante la creazione e l'espansione dei poli di eccellenza nel settore 

dell’ICT e lo sviluppo della connettività e dei collegamenti in rete tra le imprese, in particolare le PMI. 

Andranno prese misure volte a promuovere lo sviluppo di prodotti e servizi tali da agevolare e incentivare gli 

investimenti privati nell’ICT garantendo al tempo stesso la concorrenza in questo settore. Le misure adottate 

devono quindi mirare a migliorare i servizi di sostegno all’innovazione forniti alle PMI con lo scopo preciso di 

incentivare i trasferimenti tecnologici tra istituti di ricerca e imprese.  

Riguardo all’industria della convergenza digitale, la politica regionale mira ad accrescere la capacità di 

utilizzo, accesso e fruibilità delle imprese delle infrastrutture immateriali e servizi digitali sviluppando 

parallelamente contenuti digitali, applicazioni e servizi8. I Centri Servizi Territoriali per l’innovazione, nonché 

altri soggetti in grado di sviluppare un’analoga capacità di offerta, dovranno assolvere il ruolo di promozione 

dei servizi di interoperabilità e integrazione a supporto dei processi di business, verso le stesse imprese o la 

Pubblica Amministrazione9. 

                                                      
6 - “Conoscere” rappresenta l’evoluzione del progetto M@rte con la finalità di mettere a disposizione di studenti, insegnanti e genitori gli strumenti 

tecnologici, i servizi e le professionalità per costruire una scuola di qualità. M@rte (Moduli di Apprendimento su Rete Tecno-Educativa) nasce come 
progetto di innovazione del sistema formativo regionale sardo, promosso dal MIUR e dalla Regione Sardegna allo scopo di sperimentare una 
infrastruttura tecnologica e una serie di servizi per arricchire la formazione scolastica in Sardegna. Obiettivo principale di “Conoscere” è quello di 
costruire un sistema educativo che consenta alle scuole di lavorare in rete e di interagire in spazi di conoscenza e apprendimento comuni, 
coinvolgendo anche realtà del territorio esterne al mondo scolastico. 

7 Il sistema gestisce le modalità di acquisto delle Amministrazioni regionali (incluse ASL e Enti Locali) utilizzando le nuove tecnologie di e-procurement. Tra 
gli obiettivi di CAT ci asono la razionalizzazione della spesa e l’aumento dell’offerta dei servizi innovativi per le Pubbliche Amministrazioni. 

8   In coerenza con gli Orientamenti europei in materia di sviluppo e coesione e con le linee strategiche delineate da i2010 (che a sua volta si richiamano 
al quadro regolatorio e di mercato per le comunicazioni elettroniche).  

9  Ovvero l’insieme dei Portali di servizi, di rapporti con i clienti e di marketing dei territori. Particolare sarà lo sforzo per promuovere il commercio 
elettronico in senso ampio e nuovi strumenti per l’internazionalizzazione. 
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Sul piano della promozione dell’adozione dell’ICT a livello aziendale, si segnalano quindi le seguenti priorità 

di intervento: 

− Diffusione dell’e-Government per le imprese. 

− Promozione dell’accesso e dell'utilizzazione efficace dell’ICT da parte delle PMI. 

− Sviluppo di servizi e applicazioni (e-Business). 

Un secondo obiettivo riguarda il ricorso, da parte della popolazione, alle nuove tecnologie, fonte importante 

di inclusione sociale, particolarmente riferita all’età e al genere.  

Un primo contributo per la diffusione dell’ICT verrà dato da un servizio pubblico efficiente, specie per quanto 

riguarda la Pubblica Amministrazione on line e la telesanità (“e-Government” e “e-Health”). Ciò vale in 

particolar modo per le zone isolate e scarsamente popolate. È poi importante sviluppare politiche per 

l’inclusione e lo sviluppo della democrazia nella rete e attraverso la rete. 

Sul piano della promozione dell’adozione dell’ICT a livello familiare, si segnalano le seguenti priorità di 

intervento: 

− inclusione e accessibilità ai servizi di rete; 

− diffusione dell’e-Government per i cittadini; 

− diffusione della Sanità Elettronica (e-Health); 

− diffusione della Cittadinanza Digitale (e-Democracy). 

Un terzo obiettivo riguarda il completamento dei programmi di informatizzazione delle amministrazioni 

pubbliche e la sollecitazione per queste  dell’utilizzo di sistemi informativi e di servizio all’utenza 

“informatizzati”, anche con criteri premiali o penalizzanti.  Queste misure dovrebbero aumentare la 

produttività e favorire lo sviluppo sia di un’economia digitale aperta e competitiva che di una società inclusiva 

(ad esempio, migliorando l’accessibilità per disabili e anziani), in modo da rilanciare la crescita e 

l’occupazione.  

L’obiettivo mira a promuovere la diffusione e l’uso efficace dell’ICT e costruire una società dell’informazione 

inclusiva con azioni volte a realizzare la democrazia dell’accesso in rete da parte di singoli individui o 

organizzazioni pubbliche e private, nonché l’adozione delle nuove tecnologie di rete da parte delle imprese;  

Il quarto obiettivo della strategia è diffondere le competenze in materia di gestione e di tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione. Si tratta di promuovere l’acquisizione e l’aggiornamento di competenze 

nell’ICT, nonché lo sviluppo delle azioni di sensibilizzazione e alfabetizzazione e sviluppo di servizi a 

supporto di tali processi. 

Sul piano della diffusione delle competenze in materia di gestione e di tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione, le priorità di intervento sono le seguenti: 

− Sviluppo della Teleformazione (e-Learning). 

− Sviluppo dell'addestramento all’uso dell’ICT (ICT training). 
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− Sviluppo della Formazione Permanente (life-long learning). 

2.2.2. Distretto Tecnologico Sardinia ICT 

La strategia regionale per potenziare e rendere maggiormente competitive le imprese del settore ICT è 

attuata prioritariamente attraverso la realizzazione del Distretto Tecnologico Sardinia ICT.  

Il Distretto Sardinia ICT è incentrato attorno al nucleo di competenze scientifiche, tecnologiche, manageriali 

e imprenditoriali che, a partire dai primi anni ’90, si è sviluppato nel campo dell’ Information Technologies, 

delle Telecomunicazioni e di Internet. 

La creazione del Distretto ha l’obiettivo di focalizzare le competenze di punta presenti soprattutto nell’area 

cagliaritana nei settori della ricerca avanzata, dello sviluppo e della produzione sull’informatica, le 

telecomunicazioni ed i sistemi multimediali in un sistema integrato a supporto di uno sviluppo innovativo e 

competitivo del territorio di riferimento. 

Il Distretto Sardinia ICT rientra nella tipologia dei distretti “emergenti o potenziali”. Si tratta di quei contesti 

territoriali caratterizzati dalla presenza degli elementi costitutivi dei distretti (centri di ricerca pubblici o privati, 

imprese high tech, elevato tasso di natalità e di crescita delle imprese, risorse umane qualificate, 

disponibilità di strumenti finanziari adatti ad iniziative ad alto contenuto di innovazione) ma da una mancata 

integrazione tra questi. 

Il Distretto è concepito come un sistema territoriale nel quale 

- la prossimità fisica tra i diversi attori economici e scientifici, 

- la facile circolazione delle informazioni e gli scambi di esperienze e conoscenze, 

- le comuni radici ed i comuni interessi economici e culturali 

possono favorire rapidi processi di crescita, anche per imitazione, e fecondi rapporti di collaborazione e 

sinergia tra le imprese e tra queste ed il mondo della ricerca. 

L’implementazione del Distretto dovrà partire da alcune opzioni strategiche: 

- Il Distretto è costituito dall’insieme dei Centri di Ricerca e dalle Imprese innovative che operano in 

Sardegna nel settore dell’ICT.  

- Il Distretto dovrà avere un preciso riferimento al sistema territoriale, inteso come asse locale Cagliari-Sa 

Illetta-Pula, valorizzando le opportunità e le potenzialità offerte dalla presenza dell’Università e di micro e 

piccole imprese, di Tiscali e delle sue potenzialità tecnologiche, insediative e commerciali e di Polaris a 

partire dalle sue capacità di ricerca e innovazione. 

- Il Distretto dovrà comprendere tutte le attività tipiche di una filiera tecnologica e cioè la ricerca di base, la 

ricerca industriale, lo sviluppo e la produzione. 

- Si dovranno identificare, nel quadro vastissimo delle tecnologie e campi di applicazione delle ICT, filoni o 

approcci ad alto potenziale di crescita nell'ambito dei quali esista la possibilità di selezionare alcuni 
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campi ben delimitati ove sia possibile aspirare all'eccellenza (con attività state-of-the-art di ricerca 

applicata, e conseguente potenziale ricaduta in termini di business opportunities). 

- Il Distretto dovrà rapportarsi in via più generale alle caratteristiche del tessuto imprenditoriale, 

istituzionale e della ricerca esistente sul territorio, perseguendo attività di ricerca applicata, 

disseminazione/trasferimento di tecnologie e conoscenze che possano beneficiare in modo diretto una 

quota consistente degli operatori presenti, favorendone la crescita competitiva e generando concrete 

opportunità di sviluppo. 

2.2.3. Quadro di riferimento del Distretto Sardinia ICT 

Il settore delle Information and Communication Technologies (ICT), in particolare, in Sardegna è dinamico, 

aperto ai mercati esterni e innovativo, vanta la presenza di imprese leader capaci di trainare l’intero settore e 

registra un tasso di permanenza delle imprese sul mercato  più elevato rispetto ad altri settori, in particolare 

quelli più maturi.  

Esso si è sviluppato grazie alla capacità imprenditoriale nel settore privato e all’insularità della Sardegna che 

ha stimolato l’utilizzo concreto dell’ICT per dare risposte nuove e differenti ai problemi di sviluppo dell’isola.  

La peculiarità dell’esperienza sarda poggia su alcuni punti di forza: 

 Contrariamente alla logica dominante dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno dei trasferimenti di risorse 

pubbliche,  l’ICT in Sardegna è nato in un contesto di selettività delle iniziative imprenditoriali. 

 I percorsi di studio e le esperienze professionali dei pionieri dell’ICT hanno innestato competenze 

innovative in una regione segnata da problemi di marginalità economica e creato possibilità 

occupazionali attraendo anche cervelli non sardi. 

 I centri di ricerca di eccellenza presenti nel contesto locale formano risorse umane altamente qualificate 

e, in tal modo, consentono di superare, in parte, i vincoli allo sviluppo economico locale. 

 La ricerca scientifica svolta dalle istituzioni di eccellenza, quali il Crs4, ha manifestato le sue valenze 

economico-produttive, tramite l’attivarsi di una moltitudine di imprese locali dell’ICT. 

 La politica regionale della ricerca, a partire dall’istituzione del Crs4, ha gettato le basi per sedimentare 

conoscenze e competenze pionieristiche senza le quali l’area cagliaritana non avrebbe potuto cogliere le 

opportunità offerte dalla regolamentazione nazionale. 

I dati statistici confermano che la Sardegna, comparativamente ad altre regioni italiane, presenta significativi 

valori di ICT, misurata in termini di addetti, investimenti e valore aggiunto. 

Il tessuto imprenditoriale della Sardegna ha registrato, nel 2001, 136.621 imprese attive, con un incremento 

di iscrizioni superiore al 10% rispetto all’anno precedente. Quasi la metà di queste è attiva nei servizi: questo 

dato conferma la terziarizzazione dell’economia aldilà del settore pubblico. 

Nell’ambito dei servizi, dopo le attività legate a turismo e a trasporti, la voce più rilevante è costituita da 

Informatica e attività connesse. 
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Cagliari è l’area di maggiore concentrazione delle attività del settore ICT in Sardegna, con quasi il 45% delle 

unità produttive localizzate nell’area metropolitana. 

Predominano i servizi, con il 72% delle unità produttive e il 75% della forza lavoro; nel solo comparto delle 

telecomunicazioni lavora il 28% del totale degli occupati nel settore ICT.  

Il posizionamento della Sardegna nel settore ICT è fortemente segnato dalla presenza di un player 

internazionale, Tiscali, con le sue numerose ed evidenti opportunità: 

 I consistenti asset accumulati nel campo delle telecomunicazioni (server farm, collegamenti a banda 

larga, information and content portal) permettono di evidenziare un livello di eccellenza nell’offerta di 

servizi e prodotti sulla rete Internet che si pongono, per qualità e stato dell’arte, ai massimi livelli nel 

mercato europeo e mondiale; 

 L’esperienza sviluppata in quasi dieci anni di vita dell’azienda, nonché le numerose partecipazioni 

acquisite nel mondo e indirizzate allo sviluppo di servizi di mercato competitivi e all’avanguardia sulla 

rete Internet, ha permesso l’accumulo di notevoli competenze nella selezione ed adozione di prodotti di 

informatica di base, middleware, applicativi, nel campo della scalabilità, integrabilità e personalizzazione 

di software; 

 Numerose aree di sviluppo dei servizi sulla rete, dall’editoria multimediale all’e-learning, dall’integrazione 

Over IP di servizi VAS di telefonia, trasmissione dati e messaggistica, gestione digitale delle immagini, e-

commerce, permettono di intravedere l’opportunità di fare insediare aziende o fare sviluppare le aziende 

esistenti, se assistite da una adeguata offerta di forza lavoro specializzata, in parte addestrata sull’Isola 

e in parte attratta dall’esterno. 

Anche l’interesse di operatori internazionali è in costante crescita, negli ultimi anni, con ritmi superiori alla 

media nazionale. 

2.2.4. Obiettivi e strategie del Distretto Sardinia ICT 

Il progetto per il Distretto Sardinia ICT rappresenta un importante passo nella realizzazione della strategia 

regionale per la ricerca: prende forma il principale obiettivo del Piano regionale per la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico delle imprese e del territorio, che identifica infatti, quale percorso di sviluppo nel campo delle 

ICT, la creazione di Cluster Innovativi Territoriali tra i vari attori del mondo della ricerca e dell’impresa. 

 

L’idea forza del progetto è la sua visione di medio/lungo periodo, che punta a prevedere quali saranno gli 

sviluppi strategici della convergenza tra le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e quelle 

digitali e multimediali ed a identificare, nel quadro vastissimo delle tecnologie e campi di applicazione sottesi 

dagli acronimi ICT e DMT, filoni o approcci ad alto potenziale di crescita nell'ambito dei quali esista la 

possibilità di selezionare alcuni campi ben delimitati ove sia possibile aspirare all'eccellenza (con attività 

state-of-the-art di ricerca applicata, e conseguente potenziale ricaduta in termini di business opportunities). 

I punti di forza sui quali fa perno lo sviluppo del Distretto sono: 
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a. la presenza nell’area identificata di un importante nucleo di competenze e conoscenze scientifiche nel 

campo delle Information e delle communication technologies in grado di interagire e di fertilizzarsi 

reciprocamente nello sviluppo di applicazioni tecnologiche di interesse industriale e produttivo; 

b. la presenza presso l’area di riferimento di importanti competenze di ricerca scientifica e tecnologica e di 

una crescente massa critica di ricercatori nel campo dello sviluppo di tecnologie a base informatica e 

con utilizzo di grandi quantità di dati che già forniscono servizi su scala nazionale ed internazionale, che 

hanno consentito l’attrazione di capitali e la nascita di nuove start-up; 

c. L’esistenza nell’area identificata di un parco scientifico e tecnologico Polaris, che funge da importante 

elemento catalizzatore e di orientamento dei processi di sviluppo e innovativi. 

2.2.5. Articolazione operativa e linee di attività del Distretto Sardinia ICT 

Il progetto del Distretto Tecnologico Sardinia ICT, attualmente in corso di definizione, fa perno 

sull’attivazione di tre Metaprogrammi costituiti da attività di ricerca/sviluppo/formazione volti a creare 18 

Laboratori Tecnologici nei quali convergeranno le attività e le competenze scientifiche e tecnologiche del 

Distretto rappresentate dalle imprese, dalle università e dai centri di ricerca.  

I 18 Laboratori Tecnologici consentiranno inoltre di arricchire la dotazione tecnologica e il know-how del 

Distretto al servizio di tutti gli operatori coinvolti.  

Dai Laboratori Tecnologici dovrà nascere il principale impulso per la realizzazione di attività di ricerca 

applicata e di valorizzazione dei risultati scientifici in ambito industriale: in tal senso, i Laboratori opereranno 

quali operatori di start-up di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico. 

I tre Metaprogrammi individuati nel Progetto Preliminare per lo sviluppo del Distretto Tecnologico Sardinia 

ICT sono i seguenti: 

 Metaprogramma 1 -  Piattaforme Abilitanti 

 Metaprogramma 2 - Tecnologie Abilitanti 

 Metaprogramma 3 - Campi Applicativi 

Ciascuno dei suddetti Metaprogrammi verrà attivato attraverso le seguenti tipologie di Azioni: 

- Ricerca tecnologica e strategica 

- Sviluppo d’impresa  

- Formazione del capitale umano. 

Nello svolgimento delle suddette attività verranno coinvolte le strutture e le competenze esistenti nel sistema 

universitario, degli enti pubblici di ricerca e delle imprese operanti sul territorio. 

L’attuazione dei Metaprogrammi, genererà l’attivazione dei Laboratori Tecnologici intesi come luoghi aperti 

di collaborazione tecnologica tra imprese e sistema della ricerca e dell’innovazione. 

Metaprogramma Piattaforme Abilitanti 
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Laboratori previsti: 

 Media Center Aperto (Future TV: Device Platform) 

 Produzione Programmi TV (Future TV: Content Platform) 

 Condivisione Remota di Laboratori (Telemicroscopia) 

 Applicazioni Georeferenziate per Dispositivi Portabili (Geo-Data Platform) 

 Laboratorio per il Software Open Source  

 Digital Media Technologies/Contents. 

Metaprogramma tecnologie abilitanti\ 

Laboratori previsti: 

 Hardware 

- NetBox 

- RFID  

- Sistemi Embedded  

 Automazione 

- Biometria 3D Contactless, Ambient Intelligence 

- Domotica, Telecontrollo 

 Software Engineering 

- Metodologie di Sviluppo Software 

 Intelligent Web 

- Web Semantico, Ontologie 

- Knowledge Management 

- Agenti Intelligenti 

- X-internet, Peer-To-Peer, Pervasive/Ubiquitous Computing 

- Motori di Ricerca Distribuiti, Semantici, su contenuti multimediali e geo-referenziati 

 Geo Web 

- LBS (Location Based Services) basati su Geo-CMS (Content Management System) 

- Cartografia, GIS, GPS, Immagini Satellitari/Aeree/Terrestri/Stereo, Realtà aumentata 

Metaprogramma campi applicativi 

Settori potenziali di applicazione delle attività dei Laboratori: 

 e-tourism, beni culturali e ambientali 

 e-learning, edutainment 

 e-government 

 e-health 
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 law@Internet 

2.2.6. Laboratori Tecnologici del Distretto Sardinia ICT 

La definizione dei Laboratori Tecnologici è attualmente in corso. Si riportano in questo paragrafo, solo per 

alcuni Laboratori, gli indirizzi tecnologici ad oggi definiti e che saranno oggetto di verifica con le Università, i 

Centri di Ricerca e le Imprese.   

2.2.6.1 Laboratorio “Media Center Aperto” 

La televisione del futuro non potrà essere solo il Digitale Terrestre ma dovrà integrarsi anche con la rete 

Internet sfruttandone appieno tutte le possibilità. Se da un lato i box interattivi per il digitale terrestre sono un 

maldestro tentativo di trasformare il televisore in un computer, dall'altro abbiamo il mondo dei media center 

dove i personal computer si stanno trasformando in stazioni multimediali per la fruizione di audio, video e 

testi e nel tentativo di rendere l'utilizzo del computer semplice come quello del televisore. I due mondi 

dovranno integrarsi e convergere in un unico scenario in cui l'utente potrà navigare su Internet, leggere la 

posta, video registrare il programma TV preferito, effettuare ricerche ed aggregazioni di programmi o di 

spezzoni, interagire con i programmi dal vivo, scaricare un film da un catalogo ed effettuare pagamenti 

online. La parola chiave di questa trasformazione è "apertura". Solo una piattaforma aperta può fornire il 

massimo di beneficio a tutti gli operatori del settore e soprattutto agli utenti. Già il fatto di affiancare il digitale 

terrestre alla TV via ADSL potrà  permettere all'utente di fare zapping fra decine di canali in broadcast gestiti 

dai grandi operatori del settore e fra migliaia di canali ricevibili via ADSL che potranno essere gestiti da 

migliaia di piccoli operatori anche su base regionale che magari non potranno mai avere i mezzi per 

trasmettere con il digitale terrestre. Soltanto con una piattaforma veramente aperta si potrà uscire dalla 

logica in cui l'utente al massimo è libero di scegliere tra più canali tematici o generalisti ma forniti da pochi 

grandi gruppi, e si aprirà invece un mondo di nuove applicazioni, servizi a valore aggiunto e contenuti che 

potranno essere forniti da terze parti in maniera standard includendo in questo processo economico anche le 

PMI non solo come operatori dell'indotto ma anche come competitori diretti in questo mercato. 

Applicazioni e servizi dovranno confluire in prodotti i quali potranno costituire una catena completa di 

applicazioni dal livello più basso della commercializzazione di box interattivi compatibili con i servizi esistenti 

al livello più alto della creazione artistica di prodotti audio/visivi innovativi ed interattivi come ad esempio la 

selezione di oggetti in una scena con conseguente attivazione di funzioni per l'accesso a ulteriori 

informazioni incapsulate nel flusso oppure alla realizzazione di fiction con più trame, selezionabili dallo 

spettatore attraverso un percorso di fruizione personalizzato. 

Risultati attesi  

- una piattaforma media center domestico basato su software open source e hardware standard che abbia 

le funzionalità base elencate sopra ed una serie di applicazioni e servizi che potranno essere sviluppati e 

forniti dalle aziende sarde. In particolare possiamo immaginare diverse categorie di intervento: 
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- la realizzazione del prototipo hardware; 

- lo sviluppo di applicazioni avanzate; 

- la fornitura di contenuti via ADSL e broadcast; 

- lo sviluppo di strumenti per costruire trasmissioni interattive; 

- attivazione di programmi di ricerca collaborativa multidisciplinari fra i soggetti interessati allo scambio di 

competenze; 

- organizzazione di percorsi formativi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico funzionali alla 

creazione del capitale umano per le imprese e i centri di ricerca; 

- avvio di nuove iniziative imprenditoriali a partire dai risultati della ricerca e definizione di nuovi modelli di 

business nel mercato dei 'virtual goods'. 

2.2.6.2 Laboratorio “Produzione Collaborativa di Programmi Televisivi Multi-Piattaforma” 

La produzione e distribuzione di programmi televisivi richiede notevoli investimenti e viene tradizionalmente 

svolta in modo centralizzato, al contrario del web dove la pubblicazione di contenuti si basa su un modello 

altamente distribuito. Adattare un siffatto modello al contesto televisivo aprirebbe la strada ad una 

produzione dei programmi decentralizzata e aperta al contributo di molti. Sarebbe possibile realizzare a costi 

contenuti canali televisivi tematici su cui troverebbero spazio, ad esempio, artisti emergenti (concerti, 

cortometraggi, piece teatrali, ecc.), comunità scientifiche (seminari, lezioni, esperimenti, ecc.), associazioni 

culturali, organizzazioni turistiche, ecc.. Ulteriori fattori giustificano l’interesse verso tale modello: 

l’ampliamento del numero di canali televisivi reso possibile dalla tecnologia digitale (a cui ancora non 

corrisponde un’altrettanto ricco ampliamento dell’offerta di contenuti), la produzione video ormai da tempo 

alla portata del mercato consumer, la facilità di condivisione dei contenuti grazie alle reti a larga banda. 

L’idea alla base del laboratorio è creare una piattaforma che contribuisca a decentralizzare la produzione dei 

programmi televisivi attraverso un processo collaborativo e distribuito. Tale processo si avvarrebbe di: (1) un 

sistema di content management distribuito, che farebbe da collettore verso una comunità di fornitori di 

contenuti (sia creati ex-novo che già disponibili in rete); (2) un servizio di media-on demand che renderebbe 

accessibile l’insieme dei contenuti attraverso una molteplicità di piattaforme (PC, mobile, IPTV); (3) un 

sistema di aggregazione intelligente in grado di generare dei programmi televisivi per vari tipi di piattaforme 

(terrestre, satellitare, mobile); (4) un sistema di valutazione selettiva dei contenuti basato sul feedback degli 

utenti stessi; (5) un sistema di validazione preventiva dei contenuti, atto a garantire il gestore del servizio sia 

sul piano legale che della proprietà intellettuale.  

Risultati attesi  

- una piattaforma tecnologica completa basata su standard aperti e consolidati per la produzione 

collaborativa di programmi televisivi accessibili sia in modalità on-demand che broadcast; 
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- una piattaforma metodologica completa, che definisca processi operativi, workflow, requisiti legali, 

problematiche di proprietà intellettuale, ecc. 

- una fase di sperimentazione su piattaforma digitale terrestre in collaborazione con soggetti privati 

(operatori televisivi, fornitori di contenuti, ecc.), mirata ad esempio all’erogazione di servizi e contenuti in 

ambito turistico o per scopi di disseminazione scientifica; 

- nuove opportunità di business per produttori di contenuti e fornitori di servizi operanti sul territorio; 

- una riduzione dei costi nella produzione dei programmi televisivi e, pertanto, un più soddisfacente 

utilizzo dei nuovi canali resi disponibili dalla tecnologia digitale. 

2.2.6.3 Laboratorio “Condivisione Remota di Laboratori e Strumenti: Telemicroscopia Industriale”. 

La condivisione di risorse è una delle più potenti spinte messe a disposizione dalle reti telematiche. Tuttavia, 

ciò che nel calcolo e nell’accesso a banche dati è già da tempo un successo, in continua crescita, nel campo 

della strumentazione, ed in particolare in quella scientifica avanzata, non si è mai realmente sviluppato: 

qualche funzione diagnostica a distanza, a scopo manutenzione e riparazione, o qualche semplice 

connessione in rete per incanalare dati e immagini sono quanto ad oggi realmente disponibile.  

Tutto un altro discorso è invece la capacità di operare su uno strumento remoto in completa interattività, 

consentendo ad utenti lontani (esperti, consulenti, committenti, docenti e studenti, ecc.) di prendere il 

controllo di una macchina, e pilotarla nella esecuzione di analisi. In questo campo le attese sono già vive, 

ma si annoverano solo sporadici tentativi saltuariamente riportati nei vari congressi internazionali. 

Tra tutti questi strumenti, i più interessanti, per la vastità e varietà di applicazioni, per la immediatezza di 

lettura dei risultati, per la rapidità e completezza delle risposte analitiche, sono i microscopi elettronici. Questi 

strumenti sono attualmente tutti controllati da computer, il ché li rende praticamente ideali per una 

remotizzazione di questi stessi controlli. Tuttavia, proprio la loro caratteristica di lavorare con immagini, e la 

necessità assoluta dell’operatore di interagire proprio con un flusso continuo di immagini ad alta risoluzione 

per pilotare lo strumento (navigazione, focalizzazione, ingrandimento, ecc.) rende la remotizzazione delle 

operazioni inutile se il risultato è un rallentamento del flusso video e/o la perdita di risoluzione. 

La azione proposta mira a sviluppare una applicazione per il controllo remoto di un Microscopio Elettronico a 

Scansione (SEM), giungendo fino alla sperimentazione ed alla proposizione di un protocollo come standard 

per la comunità scientifica. Inoltre mira a gettare le basi per il telecontrollo di un Microscopio Elettronico a 

Trasmissione (TEM). 

Le piattaforme di sviluppo sono state individuate in due strumenti collocati uno (SEM) presso la Cittadella 

Universitaria di Monserrato, ed uno (TEM) presso Polaris, Pula, e proprio la distanza tra queste sedi 

costituirà il banco di prova per la reale operatività del telecontrollo. La disponibilità attuale di una 

connessione ad alta velocità tra le due sedi, in particolare, rende questa scelta logistica particolarmente 

significativa. E’ infatti piuttosto agevole raggiungere l’obiettivo della completa interattività su reti locali, per la 

loro velocità; è invece attualmente improbo uscire su rete pubblica e mantenere le velocità richieste per le 

grandi moli di dati in gioco. Lo sviluppo oggi di questa azione renderà verosimilmente la applicazione 
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pronta per proporsi come strumento operativo assolutamente unico nel momento imminente in cui la velocità 

delle reti pubbliche, superando lo scoglio dei 5Mbps reali e garantiti, comincerà a chiedere applicazioni 

capaci di sfruttare questa ampiezza di banda in tutte le sue potenzialità. 

Risultati attesi  

- Una applicazione server-client per il controllo remoto di un SEM su piattaforma FEI, esistente presso le 

strutture del laboratorio Universitario LIMINA alla Cittadella di Monserrato. 

- Una applicazione web con la medesima funzione. 

- Un protocollo di comunicazione ed una interfaccia utente da proporre come standard, indipendente dalla 

piattaforma applicativa.  

- Proposizione della applicazione ad altri centri di Microscopia Elettronica nazionali, e ipotesi di attivazione 

di un cluster di strumenti omogenei. 

- Proposizione di servizi e cooperazioni in Microscopia Elettronica con altri centri di ricerca, sia pubblici 

che privati 

- Attivazione di moduli didattici presso l’Università di Cagliari per la formazione avanzata (laurea 

specialistica, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione) di classi fino a 15 persone per volta sulla 

Microscopia Elettronica in Scansione, con addestramento all’uso degli strumenti. 

- avvio di nuove iniziative imprenditoriali a partire dai risultati della ricerca 

2.2.6.4 Laboratorio “Applicazioni Mobili e Georeferenziate per Dispositivi Portabili” 

I telefoni cellulari programmabili (su piattaforme Java, Symbian, Windows Mobile) dotati di connettività 

Bluetooth/Wifi, display a colori e funzionalità multimediali sono entrati in una fascia di prezzo appetibile al 

grande pubblico: in un processo, tutt'altro che lento, che porta gli utenti a rinnovare il proprio terminale ogni 

12-18 mesi, per il 2006 è auspicabile una adozione superiore al 50% di cellulari dotati delle caratteristiche 

sopra elencate. Parallelamente, si assiste ad una progressiva crescita dell'offerta dei gestori delle reti 

cellulari per tariffe flat di connessioni dati. Se in passato la realizzazione di servizi interattivi in ambiente 

mobile ha incontrato come principali ostacoli l'inadeguatezza della maggior parte dei prodotti in circolazione 

e la scarsa copertura delle reti dati (GPRS/EDGE/UMTS), l’infrastruttura complessiva oggi può considerarsi 

sufficientemente matura per sfruttare al meglio l’hardware e il software sofisticato messo a disposizione degli 

utenti. Ci si trova, però, con una abbondanza di tecnologia e una forte carenza di servizi. Tra questi, poi, 

mancano quelli di supporto al territorio, in grado, cioè, di trasformare i terminali intelligenti in veri e propri 

punti informativi mobili e personalizzati, con cui i cittadini (e i turisti) possano vivere al meglio la propria 

dimensione quotidiana. Nel recente passato sono stati proposti sistemi complessi nell’implementazione del 

backend e poco usabili nell’implementazione delle applicazioni utente. E’ strategico, invece, indirizzare la 

progettazione e lo sviluppo verso servizi semplici e immediati, in sintonia con semplicità e immediatezza del 

mezzo al quale sono destinati. 
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La proposta innovativa consiste nella realizzazione di una estensione per la piattaforma web (client e server) 

per la fornitura in tempo reale di informazioni georeferenziate. L'estensione consiste in: 

- un modulo che permette ad un web browser di leggere la posizione corrente dell'utente attraverso un 

dispositivo di localizzazione (nel nostro caso, un GPS Bluetooth) 

- una estensione del protocollo HTTP che permetta di includere le informazioni di posizione all'interno di 

ogni query HTTP 

- una estensione della infrastruttura server, che permetta alle applicazioni di accedere agevolmente 

all'informazione di georeferenziazione della request e, allo stesso tempo, attraverso l'appoggio su 

database con supporto geo-spatial, permetta di gestire l'informazione di localizzazione in modo nativo. In 

sintesi, l'idea consiste nell'avere un CMS (Content Management System) con funzioni di 

georeferenziazione (Geo-CMS), dotato di funzionalità multicanale (indispensabili visto l'uso primario di 

dispositivi mobili) e una apposita estensione del browser affinché possa recuperare la propria posizione 

attraverso dispositivo di localizzazione. In altre parole, si vuole rendere pervasiva l'informazione 

geografica, quale elemento contestualizzante della comunicazione tra client e server. 

- una libreria per la prototipazione rapida di applicazioni client-side location-enabled per dispositivi Java 

ME e Symbian. 

Risultati attesi  

- realizzazione di una piattaforma semplice per l'erogazione di servizi informativi e a valore aggiunto per i 

cittadini 

- sviluppo di un insieme di componenti facilmente integrabili per la prototipazione rapida di applicazioni 

client/server su cellulari 

- promuovere la collaborazione tra aziende sarde affinché realizzino tale framework, che poi ciascuna 

potrà adottare per sviluppare le proprie applicazioni nei diversi ambiti di mercato: 

- Pubblica Amministrazione 

- Turismo 

- Industria 

- Trasporti 

- Educazione 

- lo studio e la definizione dei modelli dei business più idonei 

- l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali a partire dai risultati della ricerca. 

2.2.6.5 Laboratorio “Software Open Source” 

Creazione di un laboratorio, oppure addirittura una fondazione (sul modello americano) capace di creare un 

primo nucleo di sviluppatori esperti nella gestione/creazione di progetti Open Source e di partecipazione a 

comunità di sviluppo. Tale laboratorio sarebbe gestito essenzialmente da soggetti pubblici (Università, 

CRS4, etc…). 
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Il Laboratorio ha come obiettivo primario quello della diffusione della cultura dell’Open Source e delle sue 

soluzioni negli ambiti della Scuola, delle PPAA e delle Aziende, cercando di coprire quelle aree in cui non 

esistono o non sono ad altissimo livello comunità e quindi progetti F/OSS che possano soddisfare le 

esigenze specifiche. 

Infatti, le comunità F/OSS sono caratterizzate dalla natura e dagli interessi dei propri membri, i quali 

privilegiano lo sviluppo di soluzioni per problemi che li riguardano in maniera specifica come ad esempio 

sistemi operativi, MiddleWare, IDE, etc… (basti pensare che i progetti di maggiore successo sono: Linux, 

Apache, Tomcat, Eclipse, etc…), mentre tipicamente non hanno esperienza e quindi possibilità di sviluppare 

progetti per settori applicativi specifici. Infatti, è molto difficile trovare sviluppatori con competenze su domini 

applicativi come ad esempio i sistemi per l’archiviazione sostitutiva in una P.A. (in particolare per la realtà 

italiana, dove esiste una normativa di riferimento nazionale) o i sistemi CRM/ERP (anche qui con i vincoli di 

una localizzazione forte).  

Tuttavia, gli sviluppatori F/OSS hanno spesso dimostrato una grande disponibilità a prendere parte anche a 

progetti di questo tipo, quando nascono. Come esempio si possono citare  progetti F/OSS come PA-Flow 

(per la gestione del protocollo elettronico conformemente alla nuova normativa nazionale) e come la 

localizzazione italiana di Compiere (ERP ovviamente privo delle caratteristiche necessarie per la gestione 

dell’IVA, e di vincoli specifici della normativa italiana). Si noti come questi progetti siano tutti nati da un primo 

nucleo sviluppato da una qualche organizzazione che vi ha investito, intorno al quale si è poi sviluppata una 

comunità più estesa che sta permettendo a questi progetti di essere implementati in Italia con successo. 

Proprio per questo motivo, in questo laboratorio si pensa di sviluppare, insieme ad attività di ricerca su temi 

più generali che coprono le tecnologie e le competenze di base necessarie per l'adozione del F/OSS e per il 

supporto di progetti F/OSS, anche attività di supporto alle imprese nella creazione di progetti F/OSS  

funzionanti in settori scoperti ed in rapidissima crescita.  Tali sistemi consentiranno la nascita di comunità di 

sviluppo, sotto la guida del Laboratorio, che li renderanno utilizzabili per tutti gli interessati, consentendo così 

una diffusione, nei rispettivi settori, del software F/OSS e dei modelli di business relativi. 

Questa visibilità permetterà al Laboratorio di far nascere un vero e proprio marchio, che gli consentirà di 

avere una visibilità molto significativa. Ciò potrà portargli anche redditività negli anni successivi, attraverso i 

meccanismi che già funzionano per i marchi/progetti di successo (donazioni, pubblicazioni, servizi di 

consulenza e formazione). Si pensi al caso di progetti come ZOPE dove gli sviluppatori originali che hanno 

creato le Fondazioni oggi hanno una redditività molto maggiore di quando vendevano lo stesso prodotto su 

basi proprietarie. 

Tutto il territorio dell’area del Laboratorio avrà anch’esso un notevole ritorno da questo progetto. Infatti la 

diffusione delle competenze su queste tematiche porterà ad un’accrescimento della conoscenza, unico vero 

"asset" del settore ICT, e quindi della competitività. Si noti come il progetto colga l'opportunità del F/OSS 

come strumento di crescita su diversi fronti. A tal proposito, si può affermare che esso risponde alle 

sollecitazioni provenienti dal mondo dell’impresa e dal mondo della Pubblica Amministrazione. In particolare, 



26

esso mira a rafforzare le competenze interne alle aziende partner al fine di utilizzare il F/OSS come 

strumento per ottimizzare le proprie linee di business a costo inferiore e con i benefici che derivano dalla 

ricerca comune, dal "sistema distretto" che si viene a creare in Sardegna. 

In questo schema quindi  potranno essere svolte anche specifiche attività di supporto allo sviluppo ed alla 

promozione di progetti F/OSS di interesse specifico di alcune aziende, secondo uno schema già collaudato 

in questo ambito, dove un’azienda propone dei progetti di interesse proprio e del Distretto ICT, fornisce gli 

sviluppatori per la realizzazione del Kernel ed il suo Team viene affiancato da quello della fondazione sia per 

le attività specifiche di sviluppo che per quelle di promozione, gestione ed organizzazione della comunità di 

sviluppo, anche in termini di ulteriori sviluppatori esterni. 

2.2.7. Progetto CyberSar - Sistemi di Calcolo e Simulazioni ad Alte Prestazioni. 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione in Sardegna di una cyberinfrastructure, organizzata su una rete di 

poli di calcolo ad alte prestazioni, orientata alla ricerca fondamentale ed applicata nei settori scientifici delle 

scienze naturali, dell’ingegneria e dell’informatica. 

Il progetto, presentato dal Consorzio Cosmolab10, è inserito nell’Accordo di Programma Quadro Ricerca 

Scientifica e Innovazione Tecnologica ed è stato finanziato dal MIUR sul PON Ricerca per un importo di 

12.000.000,00 di euro di cui 9.000.000,00 a carico del PON Ricerca e 3.000.000,00 di euro a carico del 

Consorzio Cosmolab.   

L’infrastruttura è basata su poli di calcolo complementari, localizzati in modo da rafforzare e valorizzare pre-

esistenti infrastrutture di ricerca ed integrati in una architettura di tipo Grid. Le connessioni in fibre ottiche 

dedicate, come da figura, permetteranno di sperimentare nuovi paradigmi di calcolo in grado di aggregare 

dinamicamente risorse distribuite e di fornire una potenza aggregata di picco di alcuni TeraFLOPS. Ogni 

singolo polo sarà concepito, dimensionato e realizzato in modo da poter risolvere problemi computazionali a 

grande scala e specializzato per rispondere in maniera ottimale alle specifiche esigenze di importanti classi 

di applicazioni.  

Le fibre ottiche dedicate garantiranno connessione a larghissima banda tra i nodi - si prevedono multipli di 

10Gbit/s – e permetteranno attraverso la gestione dinamica dei cammini ottici di svolgere attività di ricerca e 

sperimentazione su un nuovo paradigma computazionale che chiameremo Bandwidth Unlimited Computing. 

Il paradigma Bandwidth Unlimited Computing si pone alla frontiera dello stato dell’arte e mira a fondere 

risorse computazionali distribuite e reti fotoniche a larghissima banda in metacomputer configurabili 

dinamicamente in funzione delle applicazioni. 

L’interesse scientifico e tecnologico di approcci di questo tipo è dimostrato dal supporto fornito dalla National 

Science Foundation alle sperimentazioni svolte nel quadro del progetto OptIPuter dai maggiori centri di 

                                                      
10  (Università degli studi di Cagliari: 16,66%;  Università degli studi di Sassari: 16,66%; Istituto Nazionale di Astrofisica: 16,66%; Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare: 16,66%; CRS4: 24.16%; Nice s.r.l.: 9,20%) 
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ricerca ed università americane. Nel quadro del progetto, si potrà sperimentare per la prima volta in Italia 

una ‘Lambda-Grid’ su scala geografica regionale. Infrastrutture di questo tipo costituiscono la naturale 

evoluzione delle Grid basate su reti IP tradizionali e, consentendo un’allocazione dinamica ed in maniera 

dedicata di canali di connessione ad alta velocità, rendono possibile tutta una serie di applicazioni specifiche 

per le quali le attuali architetture di rete forniscono prestazioni insufficienti. L’attività di ricerca informatica 

mirerà ad ottenere tecnologie abilitanti per la gestione ottimale di metacomputer fotonici, sistemi high 

throughput per l’accesso e la gestione di dataset a grandissima scala. Specifiche sperimentazioni 

‘application-driven’ guideranno lo sviluppo di queste tecnologie nel corso del progetto: previsione di eventi 

meteorologi estremi basata su tecniche d’ensemble statistico; elaborazione in tempo reale di dati radio-

astronomici; Inversione massicciamente parallela di dati sismici per imaging geofisico in profondità; analisi 

visuale immersiva di dati scientifici ed ingegneristici a larga scala.  

Il raggiungimento di questi obiettivi permetterà alla conclusione del progetto di fondere le risorse 

computazionali dei poli in un metacomputer fotonico che aprirà le porte ad attività di simulazione ed 

esplorazione collaborativa per problemi scientifici a grandissima scala, rafforzando ulteriormente la posizione 

di eccellenza scientifica dei consorziati. 

Oltre all’impatto delle differenti attività di ricerca sull’avanzamento delle conoscenze nei diversi settori 

scientifici e tecnologici di riferimento, il progetto avrà una forte ricaduta sul tessuto locale non solo in termini 

di successivo trasferimento tecnologico dei suoi risultati al sistema delle PMI della Sardegna, ma anche 

attraverso la formazione di personale tecnico e di ricerca altamente qualificato nel campo delle tecnologie di 

calcolo ad alte prestazioni e, più in particolare, con esperienza su tecnologie di comunicazione leading edge 

di fondamentale importanza per lo sviluppo di un settore industrialmente emergente, ma già fortemente 

radicato in Sardegna, quale quello delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Il collegamento 

tra il sistema scientifico e produttivo e la valorizzazione dei risultati di ricerca conseguiti è ulteriormente 

rafforzato dalla presenza nel progetto di partner industriali quale Tiscali e Nice. 

L’infrastruttura sarà integrata nella rete regionale, nazionale ed internazionale dei poli scientifici e tecnologici 

attraverso, dal punto di vista fisico, la rete della Regione Sardegna, a cui questo progetto offre un importante 

valore aggiunto, e la rete GARR e Janna che offriranno connettività internazionale ad alta velocità; e 

attraverso, dal punto di vista logico, la pubblicazione di servizi grid nella GRID italiana ed internazionale. 

Inoltre consentirà la sperimentazione, su scala appropriata, di una ‘Lambda-Grid’. Infrastrutture di questo 

tipo costituiscono la naturale evoluzione delle Grid tradizionali bastate su reti IP e consentendo un’ 

allocazione dinamica della banda con rate anche di decine di Gbit/s, permettono di rispondere a tutta una 

serie di applicazioni specifiche per le quali le prestazioni della rete IP risultano insufficienti. Uno specifico 

progetto della National Science Foundation e la costituzione di collaborazioni su larga scala negli Usa sono 

un segnale delle potenzialità di queste applicazioni. Il progetto darà pertanto un contributo essenziale al 

rafforzamento del sistema della ricerca scientifico-tecnologica del Mezzogiorno, in coerenza con la Misura 

II.2 azione a del PON 

In sintesi, i risultati tangibili attesi per la fine del progetto sono i seguenti: 
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 Costituzione di poli di calcolo interconnessi da fibre ottiche dedicate con una potenza aggregata di alcuni 

TeraFlops e con capacità di storage superiore a centinaia di TeraBytes. dimensionati e realizzati in 

modo da poter risolvere problemi computazionali a grande scala e specializzati per rispondere in 

maniera ottimale alle esigenze di importanti classi di applicazioni. 

 Nuovi algoritmi, codici e metodi di simulazione HPC per applicazioni in scienze naturali, ingegneria ed 

informatica. In particolare per applicazioni di ricerca nella fisica computazionale della materia dura e 

soffice e della fisica nucleare e subnucleare, nella soluzione di problemi a grande scala nella 

pianificazione territoriale, ambientale e dei servizi, e nell’ingegneria di processo e della produzione. 

 Inserimento del radiotelescopio SRT nella rete interferometrica internazionale e l’accesso ai grandi 

archivi della comunità astronomica ed adeguata capacità di elaborazione. 

 Nuove metodologie di analisi e relativi strumenti di calcolo per avanzare la conoscenza sullo spazio 

profondo. 

 Messa in opera e la sperimentazione per la prima volta in Italia una ‘Lambda-Grid’ su scala geografica 

regionale. 

 Tecnologie abilitanti per la gestione di metacomputer fotonici, sistemi high throughput per l’accesso e la 

gestione di dataset a grandissima scala. 

 Applicazioni bandwidth unlimited per: previsione di eventi meteorologi estremi basata su tecniche 

d’ensemble statistico, elaborazione in tempo reale di dati radio-astronomici; inversione massicciamente 

parallela di dati sismici per imaging geofisico in profondità; analisi visuale immersiva di dati scientifici ed 

ingegneristici a larga scala. 

 Formazione di personale ricercatore e tecnico altamente qualificato con esperienza alla frontiera dello 

stato dell’arte delle tecnologie HPC, del loro utilizzo e delle telecomunicazioni. 

Il raggiungimento di questi risultati porterà alla realizzazione di una cyberinfrastructure che, attraverso la 

fusione in un sistema integrato, ad alte prestazioni, di risorse di calcolo, gestione dati, connettività, 

strumentazione scientifica, e software, permetterà di affrontare in modo nuovo problemi di ricerca avanzata 

altrimenti non attaccabili. 
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2.2.8. Azioni Prioritarie del Distretto Sardinia ICT 

Le imprese del settore ICT che partecipano all’’Avviso Pubblico della Progettazione Integrata devono, 

nell’elaborazione dei Piani di Sviluppo Aziendali, fare riferimento alle Azioni prioritarie di seguito presentate. 

2.2.8.1 Infrastrutturazione dei Laboratori Tecnologici 

I Laboratori del Distretto sono luoghi aperti di collaborazione tecnologica tra i partner della ricerca, titolari dei 

rispettivi laboratori e imprese interessate a insediarsi nella regione e nel parco scientifico e tecnologico o 

avviare collaborazioni strategiche. 

Le operazioni previste riguardano la dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche e la realizzazione delle 

necessarie opere infrastrutturali collegate. 

L’azione comprende anche: 

- la messa in opera, il completamento e il potenziamento di tutti gli strumenti operativi indispensabili per il 

reperimento, il trattamento e l’utilizzo facilitato delle informazioni, oltre che l’organizzazione di strutture 

per le attività informative e formative; 

- il completamento di infrastrutture logistiche, spazi fisici per l’incubazione d’impresa, reti fisiche di 

comunicazione, ecc. 

Le imprese interessate possono richiedere nel formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo 

Aziendale la partecipazione ai Laboratori di cui al precedente paragrafo 2.2.6. 

2.2.8.2 Messa in Rete delle Competenze 

L’azione è finalizzata a creare le condizioni di base perché il distretto si fondi su una solida competenza 

scientifica e tecnologica e perché la stessa sia condivisa tra tutti gli attori territoriali. Essa si attuerà 

attraverso: 

- Realizzazione di una banca dati delle principali ricerche in corso nel Distretto, con l’obiettivo di rafforzare 

la visione sistemica delle attività e favorire il confronto dei dati delle principali ricerche per  il 

miglioramento di performance delle ricerche stesse. 

- Individuazione di gruppi di ricerca di eccellenza, ai quali affidare un compito di traino scientifico sul 

territorio. 

- Creazione di una rete che valorizzi e renda sinergiche tutte le attività in corso. Tale attività è intesa nel 

senso della elaborazione di una piattaforma che riporti tutte le informazioni relative alle imprese e 

preveda tool di community. 

- Organizzazione di attività di animazione finalizzate a promuovere la partecipazione di imprese e centri di 
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ricerca a programmi nazionali ed europei per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, nelle tematiche 

scientifiche e tecnologiche del distretto. 

- Realizzazione di programmi di marketing territoriali della ricerca volti a proporre a livello internazionale il 

potenziale scientifico e innovativo espresso dal distretto ICT. 

Queste azioni saranno realizzate dal Consorzio 21, dal CRS4 e da altri Soggetti da individuare. 

 

2.2.8.3 Programmi di Ricerca Strategica 

L’azione sarà volta a favorire le attività di ricerca di base e strategica che dovranno accompagnare le attività 

tecnologiche e imprenditoriali del distretto. 

Tali ricerche saranno condotte dalle Università e dai Centri Pubblici di ricerca e saranno orientate verso la 

delineazione di prospettive a medio-lungo termine sui principali filoni di interesse del distretto. 

I progetti dovranno avere dimensioni considerevoli, dovranno contribuire alla realizzazione dei 

metaprogrammi e dei laboratori tecnologici in cui il distretto è articolato, e dovranno prevedere ricadute 

rilevanti per il contesto regionale 

Per favorire l’aggregazione delle competenze e il raggiungimento di una massa critica di risorse e attività, i 

progetti dovranno essere proposti da un numero minimo di soggetti (da determinare in sede di bando). Sarà 

valutata positivamente la presenza nei gruppi proponenti di imprese o enti di ricerca non sardi. 

Le  imprese saranno chiamate ad un confronto di merito per l’individuazione e la definizione dei programmi 

di ricerca strategica. Inoltre, a tal fine, verranno utilizzate le indicazioni fornite dalle imprese nella specifica 

sezione del Formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo Aziendale.  

2.2.8.4 Programmi di Ricerca Industriale e Precompetitiva 

L’azione sarà volta a favorire le attività di ricerca industriale e precompetitiva che saranno sviluppate dalle 

piccole e medie imprese del distretto.  

I progetti dovranno essere finalizzati all’innovazione di prodotto e di processo delle PMI proponenti, e 

potranno anche prevedere azioni attraverso le quali promuovere contemporaneamente l’aggiornamento 

tecnologico delle imprese e l’accesso a risultati di ricerca con prospettive applicative. 

È prevista la possibilità che le imprese svolgano una parte di propri programma di ricerca e sviluppo in 

collaborazione con università e altri enti di ricerca pubblici e privati. 

Le imprese interessate possono richiedere nel formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo 

Aziendale il finanziamento di progetti di ricerca industriale e precompetitiva11. Nel corso della successiva fase 

                                                      
11 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata a seguito della pubblicazione dello specifico Bando di Gara (vedasi 

Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo). 
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di definizione  dei Progetti Integrati si provvederà ad integrare, ove possibile e necessario, le richieste delle 

diverse aziende per pervenire alla definizione di un insieme di Programmi di Ricerca Industriale e 

Precompetitiva del Distretto Tecnologico Sardinia ICT. 

 

2.2.8.5 Progetti Cluster 

L’azione sarà volta a favorire le attività innovative comuni a gruppi di imprese, intervenendo sui nodi 

problematici che ne limitano lo sviluppo e le potenzialità tecnologiche. 

Tali programmi potranno anche essere previsti nella forma di Progetti Cluster, attraverso i quali promuovere 

contemporaneamente l’aggiornamento tecnologico di gruppi di imprese, l’accesso a risultati di ricerca con 

prospettive applicative, lo sviluppo di nuovi prodotti, ecc. 

I progetti possono essere originati da problematiche tecnologiche, nodi critici di filiera non ancora risolti 

(demand pull) o da una competenza specialistica sviluppata e disponibile presso uno dei laboratori del 

distretto o un centro di ricerca locale (technology push). 

Le imprese interessate, in forma singola o associata, possono richiedere nel formulario per la presentazione 

dei Piani di Sviluppo Aziendale il finanziamento di Progetti Cluster. Nel corso della successiva fase di 

definizione  dei Progetti Integrati si provvederà ad integrare, ove possibile e necessario, le richieste delle 

diverse aziende per pervenire alla definizione di un insieme di Progetti Cluster del Distretto Tecnologico 

Sardinia ICT. 

 

2.2.8.6 Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale 

Il trasferimento tecnologico e l’esternalizzazione di produzioni e servizi dalle medie e grandi imprese del 

settore verso le piccole e verso le neo-imprese è un passaggio fondamentale, come dimostra diffusamente il 

processo di “specializzazione/diversificazione” verificatosi nella gran parte dei distretti industriali italiani. 

Questo processo sarà soprattutto favorito cercando di disseminare il contesto distrettuale di competenze, 

know-how e professionalità oggi fortemente concentrate nelle aziende leader regionali. 

Si cercherà di favorire i processi di sviluppo imprenditoriale basati su committenza da grande impresa e 

anche dalla pubblica amministrazione, verso le imprese più piccole, possibilmente legate in gruppi o cluster 

tecnologici. Questa attività sarà finalizzata soprattutto al consolidamento ed allo sviluppo delle imprese più 

piccole e delle start up. 

Il trasferimento tecnologico verrà promosso anche attraverso la realizzazione di studi di fattibilità tecnica, in 

preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo. 

Per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale, è previsto il sostegno ad attività di consulenza 

brevettuale, comprendente azioni colte a tutelare e valorizzare l’attività inventiva e i risultati della ricerca 

scientifica ottenuti dalle imprese e dai centri di ricerca regionali. 
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Queste azioni saranno realizzate dal Consorzio 21, dal CRS4 e da altri Soggetti da individuare. 

2.2.8.7 Piani di Sviluppo Aziendali  

Gli strumenti di finanziamento che saranno messi a disposizione dall’Amministrazione Regionale per  le 

Imprese del comparto ICT per realizzare i loro Piani di Sviluppo Aziendali sono i seguenti: 

 Agevolazione Specifica. L’impresa può richiedere, nell’ambito del Piano di Sviluppo Aziendale un 

contributo finanziario specifico per l’esecuzione di investimenti produttivi, per l’acquisizione di servizi 

reali, per la realizzazione di attività di ricerca industriale e precompetitiva e per lo svolgimento di attività 

di formazione. 

 Pacchetti Integrati di Agevolazioni. I Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) sono uno strumento di 

agevolazione innovativo che, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale 

articolato in diversi investimenti o in differenti tipologie di spesa singolarmente ammissibili, consente alle 

imprese di richiedere contributi finanziari per l’esecuzione di investimenti produttivi, per l’acquisizione di 

servizi reali, per la realizzazione di attività di ricerca industriale e precompetitiva e per lo svolgimento di 

attività di formazione con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.  

 Contratto di Investimento. Il Contratto di Investimento è un Programma di Investimenti, presentato da un 

Gruppo di Imprese dello stesso Settore/Comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che hanno 

relazioni di cooperazione in quanto localizzate nella medesima area territoriale e/o produttiva (Parchi di 

Imprese), articolato nelle seguenti tipologie di investimento: 

a) Piani di Sviluppo Aziendali delle singole imprese, da realizzare attraverso Agevolazioni Specifiche 

ovvero attraverso i PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazione). 

b) Investimenti Produttivi per la realizzazione di processi produttivi e servizi comuni alle imprese  

proponenti il Contratto di Investimento. Si tratta di interventi e investimenti in infrastrutture secondarie 

private, siano essi materiali e/o immateriali. 

c) Acquisizione di Servizi Reali comuni per l’insieme delle imprese proponenti il Contratto di 

Investimento. 

d) Programmi di Ricerca Industriale e Precompetitiva di interesse comune all’insieme delle imprese 

proponenti il Contratto di Investimento. 

e) Piani di Formazione interaziendali tra le imprese proponenti il Contratto di Investimento. 

Le imprese interessate possono richiedere nel formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo 

Aziendale il finanziamento dei piani attraverso lo strumento dei PIA (singole imprese) ovvero lo strumento 

del Contratto di investimento (imprese in forma associata)12.  

                                                      
12 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata a seguito della pubblicazione dello specifico Bando di Gara (vedasi 

Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo). 
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2.2.8.8 Incubazione e Spin-Off13 

L’azione e finalizzata a sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di conoscenza nel settore dell’ICT 

e del Multimediale. Essa è rivolta principalmente ai ricercatori, pubblici o privati, che intendano avviare una 

iniziativa imprenditoriale a partire dai risultati della propria attività di ricerca, ma anche a tecnici ed aspiranti 

imprenditori in genere. L’azione si articola nelle seguenti linee di intervento: 

 Valorizzazione, nell’area Pula-Cagliari-Sa Illetta di strutture esistenti per dedicarle a incubatori di 

impresa, ovvero a strutture appositamente organizzate per ospitare nuove imprese. 

 Lancio di un programma finalizzato all’erogazione di servizi a sostegno delle prime fasi di vita delle 

imprese (formazione, assistenza alla definizione del business plan, tutoraggio scientifico e tecnologico, 

supporto tecnico da parte di aziende esistenti, ecc.). 

 Incentivi all’avvio delle iniziative di spin-off  a seguito della valutazione delle proposte presentate.  

Le azioni saranno realizzate dal Consorzio 21, dal CRS4 e da altri Soggetti da individuare. 

I Soggetti  interessati ad avviare iniziative imprenditoriali di spin-off  ne possono richiedere, nel formulario 

per la presentazione dei Piani di Sviluppo Aziendale, il finanziamento14. 

 

2.2.8.9 Certificazione per Giovani Studenti e Lavoratori  

L’azione è volta all’acquisizione di competenze tecnico-professionali collegate alle esigenze del distretto, 

attraverso un sistema di certificazioni per giovani studenti e lavoratori.  

Sono previsti i seguenti programmi: 

- Programma di certificazioni post-diploma per giovani studenti, inoccupati e disoccupati e lavoratori nelle 

principali aree dell’informatica e delle telecomunicazioni (Microsoft, Suse Linux, Oracle, SAP, Adobe, 

Cisco, ST Microelectronics, ARM, ecc.), in collaborazione con le realtà produttive; 

- Programma di certificazioni post-lauream, anche a distanza, in collaborazione con aziende e Università; 

- Programma di certificazioni professionali; 

- Programma di certificazioni “on the job”. 

Le azioni saranno realizzate dalle Università sarde, dal Consorzio 21, dal CRS4 e da altri Soggetti da 

individuare. 

2.2.8.10 Mobilità e Formazione - Voucher individuali per laureati per la partecipazione a 
programmi di alta formazione (Programma Master and Back) 

                                                      
13 Questa Azione prioritaria fa parte integrante della analoga Azione descritta nel Paragrafo 4.5.4. 
14 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata a seguito della pubblicazione dello specifico Bando di Gara (vedasi 

Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo). 



34

Il Programma, finanziato attraverso le risorse del FSE del POR Sardegna15, prevede l’erogazione di voucher 

individuali a laureati in possesso di un eccellente curriculum per la partecipazione a: 

a) Programmi di Alta Formazione, della durata minima di sei mesi e massima di tre anni, presso università 

e organismi di alta formazione di qualità e reputazione riconosciute a livello internazionale.  I programmi 

di Alta Formazione previsti sono i seguenti: 

 Formazione durante il 2° anno di laurea specialistica.  

 Dottorati di Ricerca. 

 Corsi di Specializzazione Universitari italiani.  

 Master Universitari di 2° Livello in Italia o Master Universitari all’estero. 

 Master di Alta Professionalizzazione presso Istituzioni non universitarie. 

 Diplomi Accademici di Specializzazione e di Formazione alla Ricerca in Campo Artistico e Musicale. 

b) Programmi di Tirocini e Stage e altre esperienze lavorative della durata minima di sei mesi e massima di 

ventiquattro mesi, presso Università, Centri di Ricerca Pubblici e Privati, Imprese, Associazioni 

Imprenditoriali e di Categoria, Istituzioni pubbliche,  Agenzie di Sviluppo Economico e/o Territoriale che 

operano fuori dalla Sardegna,  di riconosciuta qualità e reputazione a livello internazionale.  

c) Programmi di Inserimento Lavorativo, della durata minima di sei mesi e massima di ventiquattro mesi, a 

conclusione delle esperienze formative e professionali di cui ai precedenti punti a) e b), nelle Università, 

nei Centri di Ricerca Pubblici e Privati, nelle Imprese, nelle Associazioni Imprenditoriali e di Categoria, 

nelle Istituzioni pubbliche e nelle Agenzie di Sviluppo Economico e/o Territoriale che operano in  

Sardegna.  

I Programmi di Alta Formazione di cui al precedente punto a) devono essere seguiti, fuori dal territorio della 

Sardegna, presso: 

1. Università italiane e istituti di alta formazione artistica e musicale riconosciuti dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

2. Università estere autorizzate a rilasciare titoli di studi aventi valore legale sul territorio in cui operano e in 

Italia.  

3. Istituzioni e Organismi di formazione italiani e esteri, anche privati, che presentino i seguenti requisiti: 

 siano riconosciuti da Enti pubblici italiani o da Organismi competenti nei singoli Stati esteri ovvero 

siano stati certificati e accreditati per le attività di formazione superiore e post-laurea da organismi 

riconosciuti nei singoli Stati (es. ASFOR, IAA, etc.);  

 sia espressamente prevista nel loro Statuto la finalità della formazione post-laurea e/o superiore. 
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Per favorire l’inserimento professionale in Sardegna, a conclusione dei programmi di Alta formazione e di 

Tirocini e stage, sono previsti nell’ambito del Programma, specifici strumenti di “placement”. 

I voucher e  le borse di rientro sono erogati ai singoli Beneficiari per la copertura parziale dei costi di viaggio, 

di vitto e alloggio, e dei costi di iscrizione e frequenza. 

Le aziende e i soggetti interessati ad utilizzare le opportunità offerte dal Programma Master and Back 

potranno richiederne l’attivazione utilizzando le sezioni specifiche del Formulario per la presentazione dei 

Piani di Sviluppo Aziendale16. 

                                                      
16 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata utilizzando le procedure e la modulistica del Programma Master 

and Back disponibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 



36

2.3. Biotecnologie 

Un altro settore emergente, tra quelli innovativi, in Sardegna è quello delle Biotecnologie applicate ai diversi 

settori complementari alle stesse, fra cui spiccano la Bio-medicina (o medicina personalizzata) e le 

tecnologie per la salute e per le scienze della vita; la Bio-diversità e le tecnologie applicate ai prodotti 

agricoli, florovivaistici, zootecnici, alimentari, al non food ed ai prodotti della pesca, che ha riflessi sulle 

tecniche agronomiche, veterinarie e di trasformazione alimentare; le ricerche e innovazioni applicate ai 

settori tradizionali quali il tessile, la meccanica, i materiali e le tecniche per le costruzioni, la chimica fine, la 

farmaceutica e la cosmetica. 

In particolare la Biomedicina e le Tecnologie Applicate alla Salute rappresentano una delle frontiere più 

promettenti dei prossimi anni. Alla base di tale affermazione vi è la diffusa consapevolezza che, nel loro 

complesso, le Scienze della Vita possono contribuire a migliorare la qualità della vita favorendo lo sviluppo di 

nuovi e più efficaci mezzi di prevenzione, diagnosi e terapia. Nel contempo, tutte le applicazioni della 

Biomedicina insistono su comparti industriali caratterizzati da forte crescita ed elevata occupazione. 

Importante è sottolineare che la Regione Sardegna ha gia individuato nell’ambito delle “politiche e delle 

strategie regionali per la ricerca scientifica e tecnologica”, alcuni Centri di Competenza Regionali concernenti 

i settori delle Biotecnologie, per i quali non esiste un’offerta organizzata di qualità di servizi tecnologici alle 

imprese, nonostante siano presenti le necessarie risorse scientifiche e tecnologiche (ricercatori, laboratori) e 

una domanda latente per il trasferimento di innovazioni di prodotto e di processo alle imprese.  

La Regione Sardegna, in collaborazione con le Università e i Centri di Ricerca regionali, ha avviato un 

percorso per la definizione di un Centro di Competenza sulle Biotecnologie da proporre al MIUR nell’ambito 

del prossimo Bando del PON Ricerca 2000-2006 per la realizzazione di una Rete di Centri di Competenza 

nelle Regioni del Mezzogiorno.  Le aree di intervento del Centro di Competenza sono le seguenti: 

 Biologia avanzata applicata al settore medico-sanitario. 

 Tecnologie biologiche innovative nel campo dell’agroindustria. 

 Tecnologie biologiche innovative settore ambientale (es. studio della biodiversità microbica, studio e 

ricerca di nuove specie microbiche per il biorisanamento di prodotti pericolosi, biosensori, 

fitodepurazione). 

 Tecnologie biologiche innovative nel campo energetico (es. produzione di biocombustibili da oli vegetali 

e animali, biogas ottenuti mediante fermentazioni cellulari di biomasse vegetali). 

 Tecnologie biologiche innovative industriali (es. studi sui biotensioattivi e studi sui fitofarmaci, 

neurobiotecnologie per il controllo razionale dell’entomofauna di interesse agronomico e ambientale). 

Nel seguito vengono presentate sinteticamente alcune azioni già avviate dall’Amministrazione Regionale 

nell’ambito delle tematiche oggetto del Centro di Competenza. 

2.3.1. Distretto Tecnologico della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute 
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L’Accordo di Programma Quadro Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica, approvato nel mese di 

maggio 2005, finanzia la costituzione del Distretto della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute, attorno 

al nucleo di competenze scientifiche, tecnologiche, manageriali e imprenditoriali che si sono sviluppate nei 

centri di ricerca delle Università di Cagliari e Sassari, del CNR e del Parco Scientifico di Pula nei settori della 

Biologia e Genetica, Microbiologia e Virologia, Patologia, Epidemiologia, Farmacologia e Chemioterapia, 

Ingegneria biomedica, biomedicina computazionale, e dei rapporti Ambiente-Salute.  

La Biomedicina e le Tecnologie Applicate alla Salute rappresentano una delle frontiere più promettenti dei 

prossimi anni. Alla base di tale affermazione vi è la diffusa consapevolezza che, nel loro complesso, le 

Scienze della Vita e le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione possono contribuire a migliorare 

la qualità della vita favorendo lo sviluppo di nuovi e più efficaci mezzi di prevenzione, diagnosi e terapia. Nel 

contempo, tutte le applicazioni della Biomedicina insistono su comparti industriali caratterizzati da forte 

crescita ed elevata occupazione. 

Nel territorio regionale sono presenti i necessari elementi per la costituzione del Distretto della Biomedicina e 

delle Tecnologie per la Salute, ed in particolare: 

- nelle Università di Cagliari e Sassari operano gruppi di ricerca di livello internazionale, la cui produzione, 

in termini di ricerca di base e finalizzata, è documentata da pubblicazioni con elevato fattore di impatto e 

brevetti registrati nei maggiori Paesi industrializzati. Attraverso gli strumenti dei Master e dei Dottorati, 

dette Università fungono anche da “incubatori” di alta formazione, coinvolgendo nelle attività di ricerca un 

numero sempre maggiore di giovani laureati; 

- nell’area Cagliari - Pula, i risultati conseguiti dalla crescente massa critica di ricercatori attivi nei diversi 

settori della Biomedicina e delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, capaci di interagire 

in modo efficace, hanno già innescato l’erogazione di servizi su scala nazionale ed internazionale, lo 

sviluppo di applicazioni tecnologiche di interesse industriale e produttivo, l’attrazione di capitali e la 

nascita di nuove imprese innovative; 

- a Pula opera il Parco Scientifico e Tecnologico Polaris, che funge da importante elemento di catalisi e 

orientamento dei processi innovativi e di sviluppo; 

- la Sardegna dispone di un patrimonio genetico (umano, animale e vegetale) frutto di un isolamento 

millenario. Questa risorsa, unica nel suo genere, è di eccezionale importanza scientifica per la definizione 

delle cause genetiche delle malattie multifattoriali, per lo studio delle più importanti patologie 

neurodegenerative, etc. 

Il Distretto della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute rientra nella tipologia dei distretti cosiddetti 

“emergenti o potenziali”. Si tratta di quei contesti territoriali caratterizzati dalla presenza degli elementi 

costitutivi dei distretti (centri di ricerca pubblici o privati, imprese high-tech, elevato tasso di natalità e crescita 

delle imprese, risorse umane qualificate e disponibilità di strumenti finanziari adatti ad iniziative ad alto 

contenuto di innovazione), ma non da una loro sufficiente integrazione.  

Le tematiche di ricerca prioritarie del Distretto riguarderanno le nuove basi etio-patogenetiche delle 

malattie (drug-target), le prime fasi di sviluppo di nuovi farmaci, principi attivi o prodotti biotecnologici, la 
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valutazione dell’impatto tossicologico, la scoperta e l’uso di biomarkers per la diagnostica e la terapia clinica, 

la bioinformatica, la medicina computazionale e le relazioni ambiente-salute. 

Il Programma del Distretto della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute è articolato nelle seguenti sette 

Azioni (a loro volta articolate in Sub-Azioni):  

A. Potenziamento del Sistema Ricerca-Impresa nel Settore della Biomedicina 

A.1  Programmi Specifici di Ricerca, Sviluppo e Formazione: 

A.2  Realizzazione di Nuovi Spazi e Infrastrutture Logistiche – Parco Polaris  

B. Attività di Promozione della Ricerca 

B.1  Programmi di Ricerca per Progetti Cluster RST 

B.2  Programmi d’Innovazione e Sviluppo Tecnologico 

B.3  Dottorati di Ricerca Biomedica 

C. Sviluppo del Capitale Umano 

C.1  Master in Bioinformatica e Biomedicina Computazionale  

C.2  Master in Tecnologie Biomediche  

C.3  Programma Mobilità dei Ricercatori 

C.4  Formazione Manageriale e Tecnologica per le Imprese 

D. Servizi di Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

D.1  Programma BIOINNOVA 

E. Incubazione e Assistenza allo Start-Up per di Imprese Bio-Tech 

E.1  Bioincubatore 

E.2  Programma Biofarm 

F. Promozione di Strumenti Finanziari per lo Start-Up di Impresa 

F.1  Fondo Seed Capital 

F.2  Cofinanziamento al Venture Capital 

G. Animazione Tecnologica, Marketing Territoriale e Internazionalizzazione 

G.1  Animazione Tecnologica e Marketing Territoriale 

G.2  Internazionalizzazione 

L’area di riferimento del Distretto della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute è quella situata nella 

parte più meridionale della Sardegna, con particolare concentrazione dei soggetti del sistema ricerca-

impresa attorno all’area metropolitana di Cagliari e nel Parco scientifico e tecnologico Polaris a Pula. 
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L’area Cagliari-Pula, infatti, con il suo sistema per la ricerca, il sistema delle imprese e le strutture di 

raccordo in essa presenti, rappresenta lo spazio ideale per lo sviluppo delle dinamiche tipiche dei distretti 

tecnologici. 

Il Distretto, pur essendo territorialmente concentrato nell’area Cagliari-Pula, ha comunque valenza regionale 

in quanto coinvolge, su alcune tematiche specifiche, importanti competenze scientifiche presenti presso 

l’Università e il Polo Scientifico di Sassari e nel resto del territorio regionale.  

L’Azione A.1 “Programmi Specifici di Ricerca, Sviluppo e Formazione” prevede l’attivazione dei seguenti 

cinque laboratori tecnologici: 

- Laboratorio di Bioinformatica e Biomedicina Computazionale  

- Laboratorio di Genotipizzazione, Diagnostica Molecolare e Farmacogenetica  

- Laboratorio di Farmacologia Preclinica Certificata GLP  

- Laboratorio di Biotecnologie Applicate alla Biomedicina 

- Laboratorio di Modellizzazione e Screening di Molecole Bioattive 

per un totale di investimenti pubblici pari a 16.800.000,00 euro e di investimenti privati pari a 5.600.000,00 

euro. I Laboratori sono stati attivati, con l’approvazione delle relative proposte di progetto, da parte del 

MIUR.   

Laboratorio di Bioinformatica e Biomedicina Computazionale  

Il laboratorio dovrà fornire supporto informatico e computazionale a gruppi di ricerca multidisciplinari che 

operano nei diversi settori delle Scienze della Vita attraverso: 

i) la costituzione di una infrastruttura bioinformatica di avanguardia, integrata in una infrastruttura di “grid 

computing”, dedicata alla fusione ed analisi integrata di sequenze genetiche e dati epidemiologici ed 

ambientali;  

ii) la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo su metodologie computazionali rivolte, ma non solo, a 

supportare “in silico” la pianificazione e la guida di esperimenti ad high throughput;  

iii) la progettazione e lo screening di nuove molecole;  

iv) l’analisi e la visualizzazione di dati medici, la simulazione, a diverse scale, del comportamento di 

sistemi biologici sottoposti a perturbazioni esterne.  

Le infrastrutture informatiche dovranno garantire la riservatezza delle informazioni nel rispetto delle regole 

della proprietà intellettuale. 

Laboratorio di Genotipizzazione, Diagnostica Molecolare e Farmacogenetica  

Il Laboratorio dovrà fornire servizi di “genotyping” e sequenziamento, necessari nelle fasi di ricerca connesse 

alla identificazione di geni implicati nell'insorgenza delle patologie, per estendere ad un numero sempre 

maggiore di patologie la diagnosi e la terapia basate su approcci molecolari. 



40

Il sequenziamento del DNA umano, da un lato aumenta la necessità di avere servizi di “genotyping” e 

sequenziamento dedicati allo studio delle popolazioni, dall’altro aumenta l’interesse verso il riconoscimento 

dei determinanti genetici coinvolti nella patogenesi delle malattie e verso la definizione dei meccanismi 

molecolari degli effetti farmacologici (polimorfismi funzionalmente importanti dei geni che regolano il 

metabolismo  dei farmaci).  

Il laboratorio si pone tra gli obiettivi, anche con la proteonomica,  l’identificazione di marcatori molecolari e 

citogenetici nelle cellule neoplastiche, che siano utili a fini diagnostici, prognostici e come bersaglio di una 

chemioterapia antineoplastica mirata.  

Il Laboratorio opererà in stretto contatto con il Laboratorio di Bioinformatica e Biomedicina Computazionale 

per la generazione delle informazioni genetico-cliniche che costituiranno la base del sistema di “Data Mining” 

per l’individuazione delle cause che stanno alla base di malattie genetiche multifattoriali. 

Laboratorio di Farmacologia Preclinica Certificata GLP  

Il Laboratorio consentirà lo studio in vivo della farmacodinamica e della farmacocinetica di molecole da 

avviare alla sperimentazione farmaco-tossicologica e clinica in vista della quale potranno essere utilizzate 

anche metodologie aderenti alle GLP. La sperimentazione in vivo di molecole di interesse terapeutico 

costituisce una fase avanzata nel processo di ricerca e sviluppo dei farmaci.  

Il Laboratorio fornirà inoltre servizi di farmacologia preclinica necessari alla redazione ex-novo o al 

completamento delle pratiche di registrazione per le agenzie governative del farmaco, quali EMEA o FDA. In 

questo ambito il Laboratorio verranno attivate anche collaborazioni con Organismi che operano in Europa 

per la centralizzazione delle procedure relative alla registrazione dei farmaci.   

Laboratorio di Biotecnologie Applicate alla Biomedicina  

Il Laboratorio dovrà sostenere lo sviluppo, la verifica e l’applicazione di nuove biotecnologie avanzate di 

interesse biologico e medico attraverso:  

i) la realizzazione di banking tissutale e biobanche; 

ii) lo sviluppo di vaccini, prodotti diagnostici e terapeutici e di relative metodologie come, ad esempio, 

microchips; 

iii) lo sviluppo di terapia genica e cellulare e relative metodologie; 

iv) lo sviluppo di nuovi modelli sperimentali animali; 

v) lo sviluppo di tecnologie proteomiche; 

per affrontare i problemi legati all’eziopatogenesi, alla diagnosi precoce ed alla terapia delle malattie 

dell’uomo, incluse le malattie infettive di origine animale (zoonosi). 

Il rapido avanzamento delle conoscenze nel campo della genetica, della biologia molecolare, della 

microbiologia e virologia, della farmacologia e della patologia sperimentale hanno ampliato la comprensione 

della patogenesi di molte malattie a diversa eziologia (infettiva, genetica, ambientale e multifattoriale) ed 

hanno consentito lo sviluppo di nuove strategie di prevenzione e terapia.  

Laboratorio di Modellizzazione e Screening di Molecole Bioattive 
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Il Laboratorio dovrà sostenere la costituzione di una infrastruttura di avanguardia che dovrà occuparsi  della 

revisione sistematica delle procedure di identificazione e di selezione di molecole dotate di attività biologica 

e che, a vario titolo, vengono impiegate nelle scienze biomediche, attraverso: 

i) lo sviluppo di nuove metodologie per la modellazione e lo screening di molecole bioattive; 

ii) l’individuazione di molecole da proporre per lo sviluppo preclinico e clinico. 

Il Laboratorio, che si pone al confine tra le competenze più avanzate della bioinformatica, della farmacologia 

e della biologia dei sistemi, dovrà: 

- identificare, nell’ambito degli attuali modelli di ricerca e sviluppo di nuove molecole bioattive, quelli che si 

basano su dei paradigmi tecnici, scientifici o anche più generalmente culturali, considerati più innovativi; 

- fornire servizi altamente competitivi per la creazione di nuovi modelli che siano informativi per lo sviluppo 

di strategie di sintesi e di selezione di molecole dotate di maggiore efficacia, minori effetti collaterali e 

migliore profilo terapeutico o diagnostico. 

La spesa pubblica complessiva per la realizzazione del Distretto ammonta a 33.981.000,00 euro. 

L’investimento stimato dei soggetti privati ammonta a 9.930.000,00 euro. 

Il Programma del Distretto è attualmente in fase di rimodulazione da parte dell’Amministrazione Regionale. 

2.3.2. Centro di Ricerca Veterinario e Azienda Zootecnica Sperimentale 

La Giunta Regionale con le Delibere n. 14/1 del 31.3.2005 e  n. 23/2 del 25.4.2005 ha destinato 

5.000.000,00 di euro, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Ricerca Scientifica ed Innovazione 

Tecnologica, alla realizzazione di un Centro di Ricerca Veterinario con annessa Azienda Zootecnica 

Sperimentale-Didattica, in linea con gli standard europei, ai fini dell’accreditamento UE della Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Sassari. In particolare, si prevede: 

- la realizzazione della nuova sede del Centro di Ricerca e della annessa Azienda zootecnica didattico-

sperimentale; 

- l’acquisto di mezzi agricoli ed animali per l’Azienda zootecnica; 

- l’acquisto di apparecchiature didattiche e attrezzature scientifiche adeguate ai nuovi laboratori  

I risultati attesi dalla realizzazione del Centro di Ricerca e dell’Azienda Sperimentale sono i seguenti: 

- Realizzazione di un laboratorio centralizzato multidisciplinare che favorisca il coordinamento del 

personale di ricerca, la concentrazione delle strumentazioni scientifiche e l’ottimizzazione dell’impiego 

del personale tecnico-amministrativo. 

- Avvio di nuovi progetti di ricerca e alta formazione con particolare attenzione al settore delle produzioni, 

sanità e benessere animale, della prevenzione e controllo delle malattie diffusive del bestiame, del 

miglioramento delle produzioni, della sicurezza e della qualità dei prodotti di origine animale al fine di 

consentire alle aziende operanti nel settore zootecnico e di trasformazione, soprattutto nel comparto 

ovicaprino, il raggiungimento degli standards europei. 
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- Realizzazione di progetti di ricerca di livello internazionale e di corsi post-lauream (Master, 

Specializzazioni, Dottorati di Ricerca) finalizzati alla formazione di specialisti ed esperti, in grado di 

attrarre utenti dalla vicina Corsica e dai paesi del nord Africa, rafforzando le iniziative di cooperazione 

con Paesi transfrontalieri. 

La realizzazione del Centro e dell’Azienda collegata, in linea  con gli standard europei, inoltre, consentirà alla 

Facoltà di Veterinaria l’auspicato rispetto dei criteri  di valutazione e accreditamento necessari per la 

costituzione di una Facoltà di Medicina Veterinaria di livello europeo. 

Il Soggetto attuatore e beneficiario del Progetto è l’Università di Sassari - Facoltà di Veterinaria  

2.3.3. Programma di Ricerca sulla Biodiversità Animale 

L’Accordo di Programma Quadro Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica, approvato nel mese di 

maggio 2005, finanzia con un finanziamento pubblico di 2.000.000,00 di euro l’attivazione di un Programma 

di Ricerca sulla Biodiversità Animale per il comparto agro-pastorale ed in particolare per la valorizzazione del 

patrimonio animale autoctono, nelle fasi della produzione e dell’allevamento.  

La realizzazione del Programma prevede la  realizzazione e/o il potenziamento di specifici laboratori presso 

la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari e presso l’Istituto Zootecnico Caseario e lo 

svolgimento di attività di ricerca finalizzata alla valorizzazione della biodiversità del patrimonio animale, con 

riferimento alla produzione e alla ricerca al servizio dell’allevamento, in grado di supportare le esigenze 

manifestate dal settore di riferimento. In particolare, il miglioramento delle produzioni animali, soprattutto per 

quanto riguarda la sanità ed il benessere dei soggetti allevati, la qualità e la sicurezza alimentare e la 

sostenibilità dell’allevamento con particolare riferimento alle risorse genetiche animali di tipo locale, 

comprese le specie selvatiche. 

Il Programma di Ricerca è fortemente integrato con la realizzazione del Centro di Ricerca Veterinario, con 

annessa Azienda Zootecnica Sperimentale. 

A supporto della ricerca scientifica è prevista l’assegnazione di borse di studio a giovani laureati nello 

specifico settore. 

I Soggetti attuatori del Programma sono la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari e 

l’Istituto Zootecnico Caseario. 

2.3.4. Programma di Ricerca sulla Biodiversità  Marina 

L’Accordo di Programma Quadro Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica, approvato nel mese di 

maggio 2005, finanzia con un finanziamento pubblico di 1.000.000,00 di euro l’attivazione di un Programma 

di Ricerca per lo svolgimento di attività di valutazione e valorizzazione della Biodiversità Marina  con 

particolare riferimento all’allevamento estensivo di specie ittiche e di macro-invertebrati che caratterizzano il 

mare di Sardegna (esempio:  Corallo rosso, Attinia, Aragosta, Vongola verace, meiofauna delle grotte 

sottomarine, specie ittiche   pregiate per la loro composizione ecc.), in grado di supportare, in alcuni casi, la 

crescente esigenza di diversificazione e di caratterizzazione del prodotto sardo, in altri la valorizzazione e 

la tutela di specifici ambienti naturali. 
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Gli interventi terranno in giusta considerazione il contributo alla biodiversità marina. La sinergia, infatti, tra 

vari tipi di stress (aumento della temperatura, inquinamenti, la distruzione di habitat, l’introduzione di specie 

aliene anche tossiche e diffusione di patogeni, potrà perturbare le attuali interconnessioni tra specie (rapporti 

trofici), e portare ad una ristrutturazione delle comunità, accompagnata anche da eventuali fenomeni di 

estinzione, su scala locale e globale. 

I risultati attesi dalle attività del Programma di Ricerca sono i seguenti:  

- Raggiungere nell’Isola, attraverso l’integrazione dei processi investigativi connessi con le discipline 

dell’area della Biodiversità marina con le conoscenze e le tecnologie più avanzate, una posizione di 

eccellenza nel settore con il coinvolgimento delle strutture produttive sarde.  

- Caratterizzare  e diversificare le produzioni delle specie ittiche sarde indirizzandole verso livelli qualitativi 

elevati che vadano a costituire il tratto distintivo delle aziende del settore e, per certi versi, dell’intera 

Isola, nella direzione della più autentica eco – sostenibilità. 

- Ampliare le conoscenze di organismi marini  di particolare interesse per la Biodiversità  tipica dei mari 

sardi anche con la finalità di caratterizzare (dal punto di vista molecolare) la variabilità biologica ai fini 

produttivi e gestionali (ad esempio stock ittici, conservazione e tutela) che preservino le caratteristiche 

fondamentali e peculiare degli ecosistemi costieri della Sardegna. 

I Soggetti attuatori del Programma di Ricerca sono l’Università di Cagliari, l’Università di Sassari e Porto 

Conte Ricerche. 

2.3.5. Laboratorio di Ricerca Pubblico-Privato per la Filiera del Vino di Qualità 

L’Accordo di Programma Quadro Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica, approvato nel mese di 

maggio 2005, finanzia con un investimento pubblico di 7.540.000,00 euro a valere sulla Misura 3.13 del POR 

Sardegna, e un investimento privato di 3.180.000,00 euro, l’attivazione di un Laboratorio di Ricerca 

Pubblico-Privato nella filiera del vino di qualità, che si configura come centro di ricerca, sperimentazione e 

trasferimento tecnologico per il recupero e la valorizzazione dei vitigni autoctoni della Sardegna. 

Il Laboratorio sarà gestito da un Consorzio di imprese operanti nel settore, individuato con procedure di 

evidenza pubblica negoziale, che attiverà le necessarie collaborazioni con soggetti ed enti pubblici di ricerca 

che operano nel settore. 

In particolare, il Laboratorio svilupperà le seguenti linee di attività: 

- ricerca clonale sui vitigni, volta al recupero e alla valorizzazione dei ceppi autoctoni e della identità 

viticola della Sardegna. 

- trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca in azienda, con conseguente ripianificazione delle 

coltivazioni. 

- interventi di formazione volti a preservare le professionalità che si stanno perdendo e ad accrescere 

quelle esistenti. 
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Dalle attività svolte dal Laboratorio di ricerca e trasferimento tecnologico nella filiera del vino di qualità si 

avranno i seguenti risultati: 

- Recupero e valorizzazione dei vitigni autoctoni riscattando la propria identità viticola e quelle cose 

antiche, abbandonate prematuramente, che oggi possono avere un grande valore, rafforzando il binomio 

prodotto-territorio. 

- Trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca alle aziende, con conseguente ripianificazione delle 

coltivazioni e miglioramento delle tecniche di impianto e coltivazione, con diminuzione del carico per 

ettaro e per ceppo e contestuale incremento del numero di ceppi per ettaro. 

- Potenziamento e sviluppo di elevate competenze nel settore enologico. 

2.3.6. Azioni Prioritarie nei Campi di Applicazione delle Biotecnologie 

Le imprese che operano nei seguenti campi di applicazione delle biotecnologie  

 Biologia avanzata applicata al settore medico-sanitario. 

 Tecnologie biologiche innovative nel campo dell’agroindustria. 

 Tecnologie biologiche innovative settore ambientale (es. studio della biodiversità microbica, studio e 

ricerca di nuove specie microbiche per il biorisanamento di prodotti pericolosi, biosensori, 

fitodepurazione). 

 Tecnologie biologiche innovative nel campo energetico (es. produzione di biocombustibili da oli vegetali 

e animali, biogas ottenuti mediante fermentazioni cellulari di biomasse vegetali). 

 Tecnologie biologiche innovative industriali (es. studi sui biotensioattivi e studi sui fitofarmaci, 

neurobiotecnologie per il controllo razionale dell’entomofauna di interesse agronomico e ambientale). 

che partecipano all’’Avviso Pubblico della Progettazione Integrata devono, nell’elaborazione dei Piani di 

Sviluppo Aziendali, fare riferimento alle Azioni prioritarie di seguito presentate. 

2.3.6.1 Messa in Rete delle Competenze 

L’azione è finalizzata a creare le condizioni di base perché il futuro Centro di Competenze sulle 

Biotecnologie si fondi su una solida competenza scientifica e tecnologica e perché la stessa sia condivisa tra 

tutti gli attori territoriali. Essa si attuerà attraverso: 

- Realizzazione di una banca dati delle principali ricerche in corso, con l’obiettivo di rafforzare la visione 

sistemica delle attività e favorire il confronto dei dati delle principali ricerche per  il miglioramento di 

performance delle ricerche stesse. 

- Individuazione di gruppi di ricerca di eccellenza, ai quali affidare un compito di traino scientifico sul 

territorio. 
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- Creazione di una rete che valorizzi e renda sinergiche tutte le attività in corso. Tale attività è intesa nel 

senso della elaborazione di una piattaforma che riporti tutte le informazioni relative alle imprese e 

preveda tool di community. 

- Organizzazione di attività di animazione finalizzate a promuovere la partecipazione di imprese e centri di 

ricerca a programmi nazionali ed europei per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, nelle tematiche 

scientifiche e tecnologiche delle biotecnologie. 

- Realizzazione di programmi di marketing territoriali della ricerca volti a proporre a livello internazionale il 

potenziale scientifico e innovativo espresso dal Centro di Competenza. 

Queste azioni saranno realizzate dal Consorzio 21 e da altri Soggetti da individuare. 

 

2.3.6.2 Programmi di Ricerca Strategica 

L’azione sarà volta a favorire le attività di ricerca di base e strategica che dovranno accompagnare le attività 

tecnologiche e imprenditoriali del Centro di Competenza sulle Biotecnologie. 

Tali ricerche saranno condotte dalle Università e dai Centri Pubblici di ricerca e saranno orientate verso la 

delineazione di prospettive a medio-lungo termine sui principali filoni di interesse del distretto. 

I progetti dovranno avere dimensioni considerevoli, dovranno contribuire alla realizzazione dei 

metaprogrammi e dei laboratori tecnologici in cui il distretto è articolato, e dovranno prevedere ricadute 

rilevanti per il contesto regionale 

Per favorire l’aggregazione delle competenze e il raggiungimento di una massa critica di risorse e attività, i 

progetti dovranno essere proposti da un numero minimo di soggetti (da determinare in sede di bando). Sarà 

valutata positivamente la presenza nei gruppi proponenti di imprese o enti di ricerca non sardi. 

Le  imprese saranno chiamate ad un confronto di merito per l’individuazione e la definizione dei programmi 

di ricerca strategica. Inoltre, a tal fine, verranno utilizzate le indicazioni fornite dalle imprese nella specifica 

sezione del Formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo Aziendale.  

2.3.6.3 Programmi di Ricerca Industriale e Precompetitiva 

L’azione sarà volta a favorire le attività di ricerca industriale e precompetitiva che saranno sviluppate dalle 

piccole e medie imprese regionali ed in particolare di quelle che aderiranno al Centro di Competenza.  

I progetti dovranno essere finalizzati all’innovazione di prodotto e di processo delle PMI proponenti, e 

potranno anche prevedere azioni attraverso le quali promuovere contemporaneamente l’aggiornamento 

tecnologico delle imprese e l’accesso a risultati di ricerca con prospettive applicative. 

È prevista la possibilità che le imprese svolgano una parte di propri programma di ricerca e sviluppo in 

collaborazione con università e altri enti di ricerca pubblici e privati. 
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Le imprese interessate possono richiedere nel formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo 

Aziendale il finanziamento di progetti di ricerca industriale e precompetitiva17. Nel corso della successiva fase 

di definizione  dei Progetti Integrati si provvederà ad integrare, ove possibile e necessario, le richieste delle 

diverse aziende per pervenire alla definizione di un insieme di Programmi di Ricerca Industriale e 

Precompetitiva del Centro di Competenze. 

 
2.3.6.4 Progetti Cluster 

L’azione sarà volta a favorire le attività innovative comuni a gruppi di imprese, intervenendo sui nodi 

problematici che ne limitano lo sviluppo e le potenzialità tecnologiche. 

Tali programmi potranno anche essere previsti nella forma di Progetti Cluster, attraverso i quali promuovere 

contemporaneamente l’aggiornamento tecnologico di gruppi di imprese, l’accesso a risultati di ricerca con 

prospettive applicative, lo sviluppo di nuovi prodotti, ecc. 

I progetti possono essere originati da problematiche tecnologiche, nodi critici di filiera non ancora risolti 

(demand pull) o da una competenza specialistica sviluppata e disponibile presso uno dei laboratori del 

distretto o un centro di ricerca locale (technology push). 

Le imprese interessate, in forma singola o associata, possono richiedere nel formulario per la presentazione 

dei Piani di Sviluppo Aziendale il finanziamento di Progetti Cluster. Nel corso della successiva fase di 

definizione  dei Progetti Integrati si provvederà ad integrare, ove possibile e necessario, le richieste delle 

diverse aziende per pervenire alla definizione di un insieme di Progetti Cluster del Centro di Competenze. 

2.3.6.5 Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale 

Il trasferimento tecnologico e l’esternalizzazione di produzioni e servizi dalle medie e grandi imprese del 

settore verso le piccole e verso le neo-imprese è un passaggio fondamentale, come dimostra diffusamente il 

processo di “specializzazione/diversificazione” verificatosi nella gran parte dei distretti industriali italiani. 

Questo processo sarà soprattutto favorito cercando di disseminare il contesto distrettuale di competenze, 

know-how e professionalità oggi fortemente concentrate nelle aziende leader regionali. 

Si cercherà di favorire i processi di sviluppo imprenditoriale basati su committenza da grande impresa e 

anche dalla pubblica amministrazione, verso le imprese più piccole, possibilmente legate in gruppi o cluster 

tecnologici. Questa attività sarà finalizzata soprattutto al consolidamento ed allo sviluppo delle imprese più 

piccole e delle start up. 

Il trasferimento tecnologico verrà promosso anche attraverso la realizzazione di studi di fattibilità tecnica, in 

preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo. 

                                                      
17 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata a seguito della pubblicazione dello specifico Bando di Gara (vedasi 

Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo). 
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Per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale, è previsto il sostegno ad attività di consulenza 

brevettuale, comprendente azioni colte a tutelare e valorizzare l’attività inventiva e i risultati della ricerca 

scientifica ottenuti dalle imprese e dai centri di ricerca regionali. 

Queste azioni saranno realizzate dal Consorzio 21 e da altri Soggetti da individuare. 

2.3.6.6 Piani di Sviluppo Aziendali  

Gli strumenti di finanziamento che saranno messi a disposizione dall’Amministrazione Regionale per  le 

Imprese che operano nei diversi campi di applicazione delle biotecnologie  per realizzare i loro Piani di 

Sviluppo Aziendali sono i seguenti: 

 Agevolazione Specifica. L’impresa può richiedere, nell’ambito del Piano di Sviluppo Aziendale un 

contributo finanziario specifico per l’esecuzione di investimenti produttivi, per l’acquisizione di servizi 

reali, per la realizzazione di attività di ricerca industriale e precompetitiva e per lo svolgimento di attività 

di formazione. 

 Pacchetti Integrati di Agevolazioni. I Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) sono uno strumento di 

agevolazione innovativo che, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale 

articolato in diversi investimenti o in differenti tipologie di spesa singolarmente ammissibili, consente alle 

imprese di richiedere contributi finanziari per l’esecuzione di investimenti produttivi, per l’acquisizione di 

servizi reali, per la realizzazione di attività di ricerca industriale e precompetitiva e per lo svolgimento di 

attività di formazione con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.  

 Contratto di Investimento. Il Contratto di Investimento è un Programma di Investimenti, presentato da un 

Gruppo di Imprese dello stesso Settore/Comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che hanno 

relazioni di cooperazione in quanto localizzate nella medesima area territoriale e/o produttiva (Parchi di 

Imprese), articolato nelle seguenti tipologie di investimento: 

f) Piani di Sviluppo Aziendali delle singole imprese, da realizzare attraverso Agevolazioni Specifiche 

ovvero attraverso i PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazione). 

g) Investimenti Produttivi per la realizzazione di processi produttivi e servizi comuni alle imprese  

proponenti il Contratto di Investimento. Si tratta di interventi e investimenti in infrastrutture secondarie 

private, siano essi materiali e/o immateriali. 

h) Acquisizione di Servizi Reali comuni per l’insieme delle imprese proponenti il Contratto di 

Investimento. 

i) Programmi di Ricerca Industriale e Precompetitiva di interesse comune all’insieme delle imprese 

proponenti il Contratto di Investimento. 

j) Piani di Formazione interaziendali tra le imprese proponenti il Contratto di Investimento. 
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Le imprese interessate possono richiedere nel formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo 

Aziendale il finanziamento dei piani attraverso lo strumento dei PIA (singole imprese) ovvero lo strumento 

del Contratto di investimento (imprese in forma associata)18.  

2.3.6.7 Incubazione e Spin-Off19 

L’azione e finalizzata a sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di conoscenza nei  diversi campi di 

applicazione delle biotecnologie . Essa è rivolta principalmente ai ricercatori, pubblici o privati, che intendano 

avviare una iniziativa imprenditoriale a partire dai risultati della propria attività di ricerca, ma anche a tecnici 

ed aspiranti imprenditori in genere. L’azione si articola nelle seguenti linee di intervento: 

 Valorizzazione di strutture esistenti per dedicarle a incubatori di impresa, ovvero a strutture 

appositamente organizzate per ospitare nuove imprese. 

 Lancio di un programma finalizzato all’erogazione di servizi a sostegno delle prime fasi di vita delle 

imprese (formazione, assistenza alla definizione del business plan, tutoraggio scientifico e tecnologico, 

supporto tecnico da parte di aziende esistenti, ecc.). 

 Incentivi all’avvio delle iniziative di spin-off  a seguito della valutazione delle proposte presentate.  

Le azioni saranno realizzate dal Consorzio 21 e da altri Soggetti da individuare. 

I Soggetti  interessati ad avviare iniziative imprenditoriali di spin-off  ne possono richiedere, nel formulario 

per la presentazione dei Piani di Sviluppo Aziendale, il finanziamento20. 

2.3.6.8 Mobilità e Formazione - Voucher individuali per laureati per la partecipazione a 
programmi di alta formazione (Programma Master and Back) 

Il Programma Master and Back è sinteticamente presentato nel Paragrafo 2.2.9.10. 

Le aziende e i soggetti interessati ad utilizzare le opportunità offerte dal Programma Master and Back 

potranno richiederne l’attivazione utilizzando le sezioni specifiche del Formulario per la presentazione dei 

Piani di Sviluppo Aziendale21. 

 

                                                      
18 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata a seguito della pubblicazione dello specifico Bando di Gara (vedasi 

Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo). 
19 19 Questa Azione prioritaria fa parte integrante della analoga Azione descritta nel Paragrafo 4.5.4. 
20 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata a seguito della pubblicazione dello specifico Bando di Gara (vedasi 

Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo). 
21 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata utilizzando le procedure e la modulistica del Programma Master 

and Back disponibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 
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3. SVILUPPO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE NEI SETTORI TRADIZIONALI 

3.1. Quadro di Riferimento 

L’ampia e crescente internazionalizzazione dell’economia, l’imponente sviluppo scientifico e tecnologico, la 

concorrenza con bassi costi della manodopera dei Paesi emergenti, la necessità di impiegare tecnologie a 

basso impatto ambientale, il passaggio dall’era dell’industria all’era del servizio comportano l’inderogabile 

esigenza, per ogni impresa, di avvalersi di tecniche e tecnologie avanzate per poter operare 

convenientemente nel mercato. Risulta indispensabile non solo acquisire le tecniche e le tecnologie 

necessarie per lo svolgimento dell’attività di trasformazione e per le altre funzioni dell’impresa ma, 

soprattutto, realizzare continui e costanti aggiornamenti per esser certi di mantenere la competitività. 

A tal fine sono certamente necessarie non solo ampie disponibilità finanziarie ma anche, e forse in misura 

maggiore, competenze per la “creazione” (o acquisizione) e per l’applicazione di nuove  tecniche e 

tecnologie. 

Il sistema imprenditoriale della Sardegna, caratterizzato da una non sufficiente presenza di imprese e da 

unità produttive di piccole o piccolissime dimensioni, pur avendo necessità di avvalersi di tecniche e 

tecnologie avanzate, spesso non è in grado di esprimere le necessarie competenze. 

Si utilizza l’espressione “tecniche e tecnologie” in quanto le esigenze delle imprese operanti in Sardegna 

sono riferibili sia alle tecnologie – quali l’informatica , la telematica, l’automazione e l’ottimizzazione dei 

processi per citare le più diffuse – ma anche di tecniche decisionali, direzionali e gestionali già ampiamente 

utilizzate dalle imprese operanti in contesti esterni alla Sardegna e che, anche per questo motivo, sono in 

grado di operare sulla base di congrui vantaggi competitivi. 

Caratteristica comune delle imprese operanti nel territorio isolano è la bassa propensione all’innovazione, sia 

essa di processo e di prodotto. Idea comune di molti operatori e imprese, operanti nei diversi settori, è quella 

che l’innovazione e il trasferimento tecnologico sia prerogativa dei grandi colossi industriali o di specifici 

comparti legati in qualche modo al settore delle ICT. Tale limite culturale ha determinato, nel corso degli 

anni, “l’invecchiamento” dei processi produttivi isolani, rendendoli poco efficienti e non in linea con gli 

standard produttivi delle imprese concorrenti; nondimeno i prodotti offerti sui mercati, ancora legati a 

tecniche di produzione obsolete,  risultano essere poco competitivi rispetto ad altre realtà territoriali. Questo 

processo, aggravato dalla crisi congiunturale nazionale e internazionale, è stato uno dei motivi del 

rallentamento dell’economia regionale. 

Sono pertanto indispensabili e necessari  forti innovazioni di processo e di prodotto, trasversali a tutti i settori 

produttivi regionali.  
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3.2. Settori / Comparti di Intervento 

Le attività svolte dai Laboratori Territoriali di Progettazione hanno permesso di individuare un insieme di 

comparti/settori “tradizionali” per i quali esiste una forte domanda di innovazione da parte delle imprese. I 

comparti/settori individuati sono i seguenti: 

- Servizi Innovativi per la Pubblica Amministrazione 

- Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico. 

- Tecnologie Ambientali. 

Oltre ai precedenti Settori / Comparti di intervento di rilevanza regionale sono state individuate priorità 

specifiche per alcune delle province dell’Isola. Infatti, alcuni territori, per tipicità produttive e culturali,  si 

prestano a particolari produzioni e processi innovativi. 

Tra i Settori / Comparti individuati a livello provinciale si evidenziano i seguenti: Materiali, Meccanica e 

Tessile. Una presentazione completa delle priorità emerse a livello provinciale è riportata nel successivo 

paragrafo 3.5. 

3.2.1. Servizi Innovativi per la Pubblica Amministrazione 

Il settore dei Servizi Innovativi per la Pubblica Amministrazione e per le imprese è fortemente connesso con 

lo sviluppo delle applicazioni delle ICT che permettendo collegamenti ad alta velocità e capienza (banda 

larga, TV interattiva, mobile communication, ecc.) e veicolando i contenuti più differenziati, rendono possibili 

le interazioni fra i diversi soggetti senza barriere fisiche.  

Coerentemente con le priorità europee di Lisbona, infatti una notevole spinta per lo sviluppo locale passa 

attraverso i protocolli di E-Government (ora anche T-Gov e M-Gov) e la diffusione a tutti i livelli di tecnologie 

abilitanti di lavoro, networking, scambio professionale e commercio veicolati dai nuovi media e dai nuovi 

servizi.  

In Sardegna la filiera si è concentrata anche sui servizi in “outsourcing” quali i call & contact center, i sistemi 

di archiviazione e di condivisione di dati, informazioni, pubblicazioni (es. la rete delle biblioteche elettroniche) 

che facilitano notevolmente l’accesso e la fruizione dei servizi da parte di tutti i soggetti (cittadini, PMI, ecc.). 

3.2.2. Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 

L’approvvigionamento di energia è una precondizione per ogni tipo di insediamento civile e industriale e per 

lo sviluppo delle attività produttive. Alla questione energetica sono connessi i temi della competitività, della 

tutela ambientale e valorizzazione della vocazione paesistica del territorio e in ultima istanza della coesione 

sociale, tenuto conto dei benefici economici e sociali derivanti dallo sviluppo del sistema energetico.  
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La condizione di insularità che caratterizza la Sardegna, congiuntamente alle carenze infrastrutturali e agli 

svantaggi che esse comportano, costituisce un vincolo per lo sviluppo sia del sistema energetico che di 

comparti industriali energivori quali quello metallurgico e chimico. 

Il comparto energetico in Sardegna è caratterizzato dalla pressoché totale dipendenza energetica 

dall’esterno (Sardegna 94%, Italia 85%, UE 50%).  

L’assenza di diversificazione delle fonti di energia primaria costituisce un forte handicap per lo sviluppo, 

specie in conseguenza dell’indisponibilità di gas naturale (Italia 33%), con una dipendenza dal petrolio del 

75% (Italia 47%), da combustibili solidi del 23% (Italia 7,9%), dall’energia elettrica primaria del 3% (Italia 

12%).  

La produzione di energia elettrica è basata essenzialmente sugli impianti termoelettrici (Sardegna 94%, Italia 

81%) e l’incidenza dei prodotti petroliferi è del 44% (Italia 26,8%) con assoluta mancanza di gas naturale 

(Italia circa 36,4%). 

Il comparto energetico è altresì caratterizzato da un’elevata concentrazione di settori industriali ad elevata 

intensità energetica con una maggiore quota di impegno nel settore industriale (Sardegna 44%, Italia 31%) e 

una minore quota nel settore civile (Sardegna 18%, Italia 33%) e con una maggiore quota di impiego di 

energia primaria per usi non energetici (Sardegna 13%, Italia 4%); 

La Giunta Regionale ha approvato con Delibera 50/23 del 25.10.2005 il nuovo Piano Energetico Ambientale 

Regionale in cui è delineata la strategia per fare uscire la Regione dall’isolamento energetico. Il piano ha 

come obiettivo la rottura dell’isolamento energetico della Sardegna e la diversificazione delle fonti primarie di 

energia con conseguente riduzione della dipendenza dai prodotti petroliferi 

Le principali direttrici della strategia regionale sono le seguenti: 

- l’approvvigionamento e la distribuzione in rete in tutta l’Isola del gas naturale; 

- la realizzazione del cavo SAPEI che, collegando la Sardegna alla penisola italiana, triplicherà la capacità 

di trasporto di energia elettrica da e per il resto d’Italia; 

- la valorizzazione delle risorse locali a fini energetici mediante uso di tecnologie compatibili con la tutela 

dell’ambiente; 

- la ricerca e la sperimentazione di soluzioni volte alla diversificazione delle fonti energetiche, 

all’approvvigionamento da fonti rinnovabili e al risparmio energetico, da conseguire anche attraverso 

miglioramenti dell’efficienza del sistema, compatibilmente con le esigenze di uno sviluppo sostenibile 

sotto il profilo ambientale e paesaggistico. 

Accanto all’allargamento del sistema infrastrutturale è evidente che un ruolo di rilievo è rivestito dallo 

sviluppo delle fonti rinnovabili, che consenta di raggiungere gli obiettivi di diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento. Questo implica vantaggi sul piano della sicurezza del sistema energetico, e consente 
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di valorizzare le risorse endogene, nel rispetto dei dettami stabiliti dagli accordi di Kyoto in materia di tutela 

ambientale e di riduzione delle emissioni nocive e dei principi sanciti in materia dalla Unione Europea”22, e 

coerentemente ai criteri del miglioramento della efficienza energetica e della riduzione dei consumi. La 

ricerca sulle potenzialità di sfruttamento delle differenti fonti rinnovabili presenti sul territorio rappresenta una 

componente importante in questa fase del processo: energia da biomasse, produzione di biocombustibili, 

energia idrica, energia solare sono alcune delle possibilità prese in considerazione. 

In Sardegna la presenza di energia da fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, biomasse) è 

praticamente nulla  Il Piano Energetico Regionale prevede di rafforzare e diffondere l’uso di energia da 

fotovoltaico, mentre con l’introduzione del sistema del “conto energia” in Italia, (decreto map 28/07/05)  chi 

installa sistemi fotovoltaici può sia consumare l’energia prodotta (quindi scontata dalla bolletta Enel)  sia 

immetterla in rete a fronte di una remunerazione interessante che abbatte i tempi di ammortamento degli 

impianti. La possibilità di fruire di queste opportunità è data periodicamente dal GRTN che stabilisce delle 

graduatoria su richiesta per l’allaccio alla rete dei sistemi fotovoltaici. 

E’ in quest’ultimo ambito che si aprono interessanti prospettive imprenditoriali confermate peraltro dalle 

richieste pervenute ai Laboratori Territoriali di Progettazione. 

3.2.3. Tecnologie Ambientali 

Negli ultimi anni l’approccio nei confronti dell’analisi e della gestione dell’ambiente sta evolvendo da un 

quadro globale nel quale era dominante l’esigenza di far fronte alle varie “emergenze”, ad uno in cui si va 

affermando la necessità di azioni revisionali, preventive e programmatiche. 

Da qui la necessità di elaborare piani e programmi organici generali in cui siano individuate direttrici 

territoriali e progetti strategici in un quadro unitario e lungimirante di risorse nuove e materiali disponibili. 

La Sardegna può essere considerata un laboratorio ideale per lo sviluppo di esperienze innovative grazie 

all’elevata geodiversità e alta biodiversità del suo territorio, alla varietà delle sue coste e dei suoi paesaggi, 

oltre che per le esperienze maturate in vari campi della conoscenza tecnico-scientifica nel campo 

geominerario, della gestione dei sistemi idrici, dei rifiuti urbani e speciali, dell’utilizzo di vettori energetici ad 

alta valenza ambientale, del monitoraggio delle aree costiere.  

La peculiarità del territorio regionale richiede inoltre strumenti avanzati di risanamento di situazioni, oggetto 

di forte degrado, quali i siti minerari dismessi e i bacini idrici compromessi (laghi e stagni, di rilevante 

interesse ambientale), nonché di salvaguardia e gestione corretta delle risorse, a cominciare da quella idrica, 

spesso carente per i periodici periodi siccitosi, e in generale del territorio dal punto di vista idrogeologico, a 

causa dei sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi.  

                                                      
22 Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2006-2008 - Regione Autonoma della Sardegna 
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Le ricerche più recenti nel campo economico, secondo la Commissione Europea23, indicano che il 

rafforzamento delle “conoscenze” e della diffusione delle tecnologie a livello regionale può rivelarsi una delle 

strategie più efficaci per il conseguimento della crescita economica. 

3.2.4. Materiali, Meccanica e Tessile 

Il comparto dei Materiali è il settore più tradizionale e radicato in Sardegna ma che, al tempo stesso non può 

sottrarsi ad un radicale cambiamento e ad un recupero della competitività che passa attraverso l’avvio di 

decise politiche di ricerca e sviluppo fondate sulla diversificazione produttiva e sulla riqualificazione delle 

conoscenze e delle dotazioni (capitale umano e tecnico, impianti e attrezzature).  

In questo senso la scoperta di nuovi materiali è sempre stato un fattore determinante per il progresso delle 

civiltà e, nella nostra epoca in cui le innovazioni in campo scientifico e tecnologico si succedono a ritmo 

sempre più intenso, avere le necessarie competenze nel campo della Scienza dei Materiali è una condizione 

irrinunciabile lo sviluppo.  

La Sardegna è sicuramente una regione adatta allo sviluppo di attività di ricerca nel campo della 

preparazione, trasformazione e utilizzo di materiali innovativi. Infatti nel tessuto industriale sardo hanno 

sempre avuto una enorme importanza le attività estrattive e di trasformazione di minerali non ferrosi e di 

materie prime per l'industria ceramica, metallurgica, tessile ed edilizia.  

La sfida da cogliere è quella di specializzare un sistema di imprese, dalle più grandi (spesso in crisi) a quelle 

più piccole (dell’indotto o nuove), attraverso lo sviluppo di competenze nello studio, nel design e nelle 

applicazioni, capitalizzando ma innovando le esperienze già maturate (es. poli minerari del Sulcis) dai 

produttori fino ai soggetti utilizzatori. 

Alcuni comparti produttivi hanno evidenziato, inoltre, specificità nelle problematiche economiche, sociali e 

ambientali da affrontare con l’ausilio di innovazioni per la riqualificazione o la riconversione di settori 

produttivi in crisi. Questi temi sono emersi, in modo particolare,  con riferimento alla meccanica ed all’avvio di 

industrie metalmeccaniche al posto delle grandi industrie in crisi (es. tessile, chimico) e per il mantenimento 

delle competenze di aziende impegnate nell’indotto dei settori indicati, soprattutto nella provincia di Nuoro e 

nelle aree del Sulcis, del Sassarese e del Cagliaritano interessate da dismissioni importanti.  

3.2.5. Priorità Settoriali o di Comparto Emerse a Livello Provinciale 

Provincia di Cagliari 

La struttura produttiva della provincia di Cagliari, in particolare per le PMI, è caratterizzata da una 

molteplicità di produzioni in cui difficilmente si riesce ad individuare uno o più comparti significativi. Inoltre, le 

profonde trasformazioni in atto sui mercati mondiali inducono a puntare strategicamente sulla qualificazione 

                                                      
23 COM (2001) 546 definitivo, Bruxelles, 03.10.2001. Comunicazione della Commissione, La dimensione regionale dello spazio europeo della ricerca. 
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del settore produttivo provinciale, innescando una forte accelerazione sulla crescita delle competenze e 

conoscenze e sull’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto.  

Pertanto, il Tavolo di Partenariato Provinciale ha deciso di concentrare le energie della Progettazione 

Integrata per sostenere il fondamentale processo di innovazione delle PMI, incentivando i progetti innovativi 

proposti e creando le condizioni per far diventare l’innovazione un carattere fondamentale del sistema 

produttivo provinciale.  

Il problema centrale delle imprese che ruotano attorno a questi settori riguarda la bassa propensione 

all’innovazione delle imprese, da cui deriva una scarsa dotazione tecnologica del sistema produttivo e la 

relativa incapacità di generare spillovers tecnologici. Si rileva che spesso le imprese rimangono ancorate a 

processi produttivi tradizionali e non in grado di generare un alto valore aggiunto. Da questi problemi 

derivano anche quelli relativi alla formazione di personale qualificato con competenze medio alte in questi 

settori. 

Il Tavolo di Partenariato Provinciale non ha escluso nessun settore produttivo da questa linea di intervento; 

rientrano pertanto tutti i progetti a carattere innovativo, a prescindere dal settore produttivo di appartenenza. 

A titolo esemplificativo, sono state individuate alcune produzioni del territorio che sono caratterizzate da fasi 

di innovazione di prodotto e di processo particolarmente significative:  

- Produzione hardware di componentistiche connesse alle ICT. 

- Produzioni software legate a linguaggi di programmazione, alla produzione di siti web pubblicitari e di 

gestione. 

- Produzioni legate alla meccanica dell’ impiantistica di tipo innovativo. 

- Produzioni connesse alle biotecnologie, alla biofarmaceutica e bioinformatica. 

- Produzioni cinematografiche e radio-televisive, attraverso tecniche innovative. 

- Produzione di energie rinnovabili (es. fotovoltaico). 

- Produzioni innovative legate al settore ambientale (es. bonifiche ambientali, terrestri e marine). 

- Produzioni innovative legate al settore culturale. 

- Lavorazioni innovative di materiali e prodotti specifici (pietre, semilavorati, tessuti ecc). 

- Produzioni e prodotti innovativi nel campo dell’ediliza e per la costruzione di strade. 

- Produzione, utilizzo e trasformazione di materiali e rifiuti per altri tipi di produzioni innovative 

(combustibili, concimi e materiali di riciclo in generale). 

- Produzione e lavorazione di tessuti che utilizzino materiali innovativi e/o nuove tipologie di design. 

La presenza nel territorio nell’are urbana di numerose società operanti nei settori dei call center telefonici, 

ma non solo, possono costituire un importante punto di riferimento per una serie di innovazioni di prodotto 

che possono essere offerti sia nei mercati regionali che in quelli nazionali. Possono entrare ad esempio in 

queste tipologie i servizi concessi in outsourcing dalla pubblica amministrazione o da imprese private che 

vogliono delocalizzare alcuni dei loro servizi all’utenza. Il territorio di riferimento, ricco di una cultura 

imprenditoriale e professionale in tale senso, potrebbe candidarsi come punto di eccellenza per questo tipo 

di produzioni innovative. 

Provincia dell’Ogliastra 
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Esistono sul territorio alcune realtà di eccellenza che, nel corso degli anni, hanno investito nella crescita 

competitiva in settori ad elevata specializzazione scientifica e tecnologica.  

I settori di attività principali delle imprese innovative ogliastrine risultano essere suscettibili di forte 

espansione, ad esempio la produzione di cristalli per i laser o per gli apparecchi medicali, il settore dell’ottica 

e delle piante officinali. 

Tali realtà manifestano dei fabbisogni completamente differenti rispetto a quanto descritto per il comparto 

delle PMI e per l’artigianato ma, proprio perché rappresentano delle realtà di eccellenza, necessitano di 

tipologie di interventi che si muovono sul piano della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. 

In Ogliastra si registra una crescente attenzione verso le tematiche della produzione di energia da fonti 

rinnovabili, con particolare riferimento alla produzione di energia da biomasse e da sistemi fotovoltaici.  

Nel caso del fotovoltaico, per l’Ogliastra sono stati autorizzati a connettersi alla rete (e quindi fruire del conto 

energia) alla data del 15 febbraio 2005, 2,4 MW ( pari a 24.000 kw di potenza) generati da sistemi 

fotovoltaici. L’Ogliastra detiene attualmente circa il 70% delle potenza autorizzata alla connessione per la 

Sardegna centrale (compresa provincia di Nuoro). La resa di un impianto fotovoltaico nell’area Ogliastra è 

particolarmente elevato rispetto al resto dell’Italia e consente una produttività importante, che nel caso di 

utilizzo di sistemi “ad inseguimento”  (pannelli solari che ruotano seguendo il sole) aumenta del 30% rispetto 

a pannelli statici.  

Per quanto riguarda l’energia da biomasse, è stata rilevata l’interesse da parte di diversi operatori ad 

investire in questo settore.  

In linea con l’obiettivo specifico relativo all’incremento di competitività delle imprese ogliastrine, il ricorso alle 

fonti energetiche rinnovabili può rivelarsi particolarmente confacente a tale risultato. Infatti, il territorio della 

provincia presenta un grande numero di imprese agricole (frantoi, cantine ecc) che dispongono di materie 

derivanti dagli scarti di lavorazione che potrebbero essere rese produttive attraverso impianti a biomasse. 

Inoltre, a questo scopo possono essere utilizzati anche i materiali derivanti dalla pulizia dei numerosi boschi 

dell’Ogliastra. Sempre a questo scopo può essere valorizzata l’ottima esposizione solare di gran parte dei 

territori ogliastrini. Tutto ciò potrebbe rappresentare fonte di guadagno economico e riduzione dei costi 

energetici nonché eliminazione dei costi di smaltimento degli scarti di lavorazione di alcuni prodotti. 

Provincia di Sassari 

Il settore dell'ICT interviene come strumentale in quasi tutti i progetti integrati individuati per la provincia di 

Sassari. L’analisi effettuata e l’ascolto del territorio hanno infatti evidenziato l’esigenza di sviluppo delle 

competenze ICT e la necessità di procedere ad una diffusione capillare degli strumenti informatici e dei 

sistemi informativi, indispensabile per supportare l’auspicata crescita dei settori strategici della provincia, con 

l’obiettivo generale di “fare sistema” e mettere in rete tutti gli attori del territorio (Enti pubblici e privati, 

imprese, PMI, etc.). 

Nell’ambito dell’obiettivo generale di riqualificazione territoriale ed urbana della provincia è emersa da 

parte di più soggetti e sotto molteplici punti di vista (produttivo, ambientale, etc.) l’esigenza di 
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riqualificazione dei settori in dismissione volta allo sviluppo di materiali innovativi ed alla ricerca nel campo 

delle biotecnologie, della chimica per ambiente e del risanamento urbano. 

Provincia di Nuoro 

Il sistema energetico della Sardegna centrale è basato sull’energia elettrica trasmessa dalla rete e 

proveniente per il 95% da fonti non rinnovabili. La presenza di energia da fonti rinnovabili (solare termico, 

fotovoltaico, eolico, biomasse) è praticamente nulla, mentre la qualità del servizio è tra le più basse d’Italia 

(microinterruzioni, cali di tensione). I sistemi di riscaldamento civile e industriale e gli impianti termici sono 

per il 90% alimentati a gasolio e olio combustibile fluido con gli evidenti costi e fluttuazioni derivanti dal costo 

del brent e con una emissione di CO2 elevata. In questo contesto manca la cultura delle fonti rinnovabili, 

infatti, nell’area non sono presenti infrastrutture di generazione/distribuzione di energia da fonti rinnovabili 

(solare termico, fotovoltaico, eolico, biomasse). Le uniche strutture esistenti (soprattutto solare termico e 

fotovoltaico) non possono essere oggetto di censimento, poiché si tratta di sistemi di emergenza e di ridotte 

dimensioni in termini di potenza generata. La bolletta energetica per le imprese ha subito, nel 2005, un 

rincaro  del 5,5% e l’assenza di fonti rinnovabili e di programmi finalizzati alla riduzione dei costi energetici, 

determina impatti importanti sul sistema produttivo. Inoltre, la mancanza del metano in rete genera un 

differenziale di costi che è pari a circa il 30% rispetto alle aree dotate di tale infrastruttura e oltre il 50% 

rispetto alla media europea. Gli usi produttivi e domestici di energia nel territorio non sono ottimizzati a 

causa della mancanza di adeguata cultura dell’efficienza energetica e carenza di esperti ed energy 

manager. 

Nella provincia di Nuoro, così come in  Ogliastra, si registra una crescente attenzione verso le tematiche 

della produzione di energia da fonti rinnovabili.  

E’ percezione diffusa che la risposta estrema a tali carenze sia la delocalizzazione delle imprese. La 

questione energetica riveste un considerevole peso nel contesto produttivo del territorio se si considera la 

sua relazione indiretta con la localizzazione delle aziende ma anche, in maniera più diretta, se si guarda alla 

forte domanda di lavoro (dati Excelsior) proveniente dall’industria energetica propriamente detta. 

Provincia di Carbonia Iglesias 

Il sistema industriale e quello minerario hanno nel tempo generato un tessuto di competenze diffuse e 

stimolato l’emergere di alcune importanti esperienze nel campo della ricerca applicata. Si possono citare 

come esempio le esperienze della Sotacarbo, nel campo energetico e, in particolare, nelle tecnologie pulite 

per la trasformazione del carbone fossile, nonché le attività didattiche e di ricerca connesse al corso di 

laurea in Scienza dei Materiali promosso dall’AUSI (Associazione per l'Università del Sulcis Iglesiente). 

Queste esperienze hanno creato le condizioni per stimolare processi innovativi nel sistema industriale e per 

rendere più competitivi i prodotti da proporre sui mercati esterni. 
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3.3. Strutture di Interfaccia tra Sistema della Ricerca e Imprese 

In un'economia basata sulla conoscenza le Università italiane, e particolarmente quelle meridionali, sono 

chiamate a svolgere sempre di più, un ruolo, che va ben al di là di quello tradizionale di ente promotore di 

cultura, di sostegno allo sviluppo economico, attraverso la generazione di nuove conoscenze da un lato e la 

produzione di servizi innovativi dall’altro. 

Le esperienze sinora realizzate nel contesto nazionale ed internazionale hanno dimostrato chiaramente 

come strette e intense relazioni tra università (mondo della ricerca più in generale) e territorio contribuiscono 

in modo sostanziale ai processi di sviluppo ampliando il flusso di trasferimento di conoscenze in ambito 

scientifico e tecnologico e generando nuova occupazione e nuove forme di lavoro. 

I vantaggi di questo raccordo tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca si distribuiscono equamente: 

tramite le relazioni con il tessuto produttivo, l’università crea, infatti, sbocchi occupazionali per i propri 

laureati, possibilità di trasferimento dei saperi in servizi e intercetta risorse aggiuntive per la ricerca; le 

imprese, d’altro canto, ottengono un accesso privilegiato a conoscenze per migliorare processi, prodotti e 

servizi, la disponibilità di forza lavoro qualificata e l’accesso a reti di interrelazioni accademiche di elevato 

livello, potenziando la loro competitività .24  

Nelle regioni in ritardo di sviluppo, i possibili vantaggi derivanti dai legami tra sistema produttivo locale e 

mondo accademico si scontrano con una realtà territoriale caratterizzata da una dotazione di risorse e 

strutture devolute alla ricerca scientifica e tecnologica rivolta troppo alla ricerca di base e non pre-

competitiva, e da una bassa presenza di imprese operanti nei settori High-Tech (anche se, negli ultimi anni 

si sta assistendo ad un aumento della percentuale di aziende che operano in tali settori). Tali debolezze, 

comunque sia, sono affiancati da punti di forza quali: una presenza capillare delle università e degli enti di 

ricerca pubblici e da  un offerta di personale di ricerca altamente qualificato.  

Nella maggior parte dei casi, per rafforzare il rapporto tra mondo accademico e sistema produttivo, si 

procede alla creazione di “Istituzioni-ponte” in grado di ottimizzare tali rapporti: Centri di Competenze, 

Laboratori Tecnologici, Industrial Liaison Office,  Reti Regionali per l’Innovazione (One Stop Shop).   

3.3.1. Centri di Competenza 

I Centri di Competenza vanno intesi come strumenti di interfaccia tra Sistema della Ricerca , Sistema  

Produttivo ed Enti Territoriali finalizzati ad elevare la capacità del tessuto economico e culturale della 

Regione ad intraprendere percorsi di sviluppo ed innovazione.  

I Centri di Competenza  rispondono pertanto alla esigenza di mettere a disposizione del Sistema Regionale, 

in modo organico e coordinato, le risorse umane e materiali presenti nel mondo della ricerca e dell’impresa. 

                                                      
24 Cfr.: “Liaison Office. Esperienze, strutture e funzioni”, Rapporto del Progetto Ris + Calabria (2001) 
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Gli obiettivi generali dei Centri di Competenza sono i seguenti: 

- Il coordinamento delle competenze intellettuali, scientifiche e imprenditoriali per  svolgere servizi di    

informazione, consulenza, assistenza, e formazione alle imprese operanti in Sardegna. 

- .La traduzione in specifici interventi di filiera di risultati della ricerca di base acquisiti dai soggetti 

partecipanti. 

- Il trasferimento dell'innovazione matura di prodotto, di processo e di gestione alle aziende, 

specificatamente medie e piccole, che per dimensioni o contesto non sono in grado di gestire 

direttamente l'innovazione produttiva. 

- La messa a disposizione del tessuto produttivo di servizi qualificati integrati di supporto tecnico-

scientifico (con l’utilizzo di laboratori, attrezzature sperimentali etc..), logistico, normativo, di marketing 

rivolti alla valorizzazione dei prodotti. 

- La formazione di elevate professionalità che siano competitive a livello internazionale. 

3.3.2. Liaison Office 

Un tipo particolare di istituzioni-ponte sono le strutture denominate Industrial Liaison Office, istituite da 

qualche tempo presso numerose università per rispondere con efficacia alla nuova domanda  di conoscenza 

che caratterizza le economie più dinamiche. 

Gli Industrial Liaison Office nascono dall’esperienza statunitense e di alcuni Paesi europei (in Francia in 

particolare) di  facilitare il collegamento tra gli Atenei e le imprese e potenziare il rendimento sociale 

dell’attività di knowledge-flow  tipica delle Università. 

Pur nella diversità dei vari esempi in merito alla struttura e/o all’organizzazione, alle attività svolte e ai servizi 

offerti, alle denominazioni assunte, si tratta in generale di strutture flessibili, che operano da interfaccia tra 

università e sistema produttivo e forniscono servizi sia all’interno che all’esterno dell’Università.25  

In via generale, la missione dei Industrial Liaison Office (ILO) è principalmente quella di favorire, facilitare, 

qualificare, estendere e consolidare i rapporti tra l’università e l’apparato produttivo. Per conseguire tale 

obiettivo, l’ILO è chiamato ad offrire un insieme più o meno articolato di servizi a favore delle imprese locali. 

Sulla base delle esperienze italiane esaminate, è possibile offrire un parziale quadro delle principali funzioni 

che un ILO può svolgere. Nell’ambito dello spettro dei servizi che un ILO potrebbe offrire, vengono 

individuate le seguenti quattro aree di attività: 

- Valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico. 

- Informazione e formazione. 

- Orientamento. 

- Networking. 

                                                      
25 Cfr.: “Il trasferimento di conoscenze Università/Imprese come fattore di competitività”, di A. Bonfiglioli, Esperto in trasferimento 

Tecnologico, Univ. Di Salerno. 
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3.3.3. Reti Regionali per l’Innovazione (One Stop Shop)  

L’evidenza dei fatti mostra però che il numero dei laboratori di ricerca presenti in un territorio non è un dato 

sufficiente per produrre innovazione e sviluppo: occorre un sistema integrato in cui gli attori della ricerca 

pubblica e privata e le imprese lavorino insieme in modo strutturato e non isolato od episodico.  

Tra le imprese e i centri di ricerca è perciò necessario che si avvii un circolo virtuoso di collaborazione che 

stimoli e alimenti le attività di ricerca in maniera vicendevole.  

Ciò significa che la ricerca può generare innovazione che si traduce in vero sviluppo solo se il rapporto con 

le imprese diventa sistema ed esce dal paradigma “fornitore-utilizzatore occasionale”.  

In quest’ottica, sono state sviluppate in molte Regioni europee esperienze innovative di creazione di Reti 

Regionali dell’Innovazione con  l’obiettivo di creare le condizioni e gli stimoli necessari per favorire e 

consolidare il dialogo tra imprese e sistema della ricerca, mettendo in moto un meccanismo che consente di 

superare le barriere anche di tipo culturale che nel processo di trasferimento tecnologico possono 

intervenire.  

In considerazione del fatto che la ricerca e l’innovazione tecnologica di fatto non esauriscono le componenti 

dell’Innovazione in senso lato, una Rete Regionale dell’Innovazione può inoltre assumere una funzione 

strategica di guida e orientamento. Se per innovazione, nella sua accezione più ampia, s’intende quel 

processo continuo che si esplica nella prassi operativa aziendale, nella sua organizzazione e nel suo modo 

di porsi rispetto ai mercati ed alla sfida del cambiamento continuo, la Rete, nel suo ruolo di interfaccia unica 

che funge da raccordo rispetto al mondo dell’offerta di competenze in materia di innovazione, può diventare 

in tal senso un “centro di fiducia” che sia di reale sostegno alle PMI. 

Una Rete Regionale dell’Innovazione, che si pone come strumento flessibile a disposizione di tutte le 

imprese per intraprendere reali percorsi di innovazione, deve perseguire i seguenti obiettivi strategici: 

 Configurarsi come un “One Stop Shop”, un’interfaccia unica che sottragga l’impresa al disorientamento a 

cui potrebbe andare incontro nel disaggregato mercato dell’offerta di innovazione. 

 Fornire una vetrina aggiornata, completa e fruibile delle competenze disponibili sul territorio regionale. 

 Stimolare il lato domanda attraverso una capillare diffusione delle informazioni in materia di innovazione, 

attraverso opportune azioni di animazione, analisi e programmi ad hoc.  

 Ampliare la possibilità di offerta referenziata stabilendo relazioni con soggetti operanti a livello nazionale 

e internazionale . 

 Orientare la ricerca universitaria verso i reali fabbisogni del tessuto produttivo regionale. 

La traduzione italiana di One Stop Shop, “Sportello Unico”, pur se espicativa non rende completamente 

l’idea in tutti i suoi aspetti. Per One Stop Shop si intende una interfaccia unica per le imprese per l’accesso ai 

servizi e prodotti dei centri di offerta. Una definizione completa di One Stop Shop può essere la seguente: 

un One-Stop-Shop è un’unità locale di supporto alle imprese, che costituisce un punto unico di accesso 

ad una vasta gamma di servizi: informazione, formazione e consulenza in molti settori per lo sviluppo 

d’impresa. 
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L'avvio di un sistema integrato di accesso ai servizi per le imprese trova ampi riscontri sia nella Pubblica 

Amministrazione (vedi normativa sullo Sportello Unico per le Imprese) che nel settore (pubblico/privato) dei 

servizi reali e del trasferimento tecnologico alle imprese. 

Lo sviluppo di un'interfaccia informativa unica è, d'altra parte, uno strumento operativo di un più ampio 

coordinamento fra gli attori dell'offerta di innovazione che, in sostanza, viene abilitato dalla definizione di un 

quadro di accordi di cooperazione fra i soggetti coinvolti.  

In generale, l'avvio di un tale One-Stop-Shop per le imprese deve mirare a:  

 fornire alle imprese un servizio integrato e di semplice utilizzazione per una prima individuazione dei 

prodotti/servizi dei centri di offerta di loro interesse; 

 qualificare e valorizzare i prodotti/servizi dei centri di offerta favorendo una maggiore integrazione e 

specializzazione ed evitando nel contempo duplicazioni, con conseguente spreco di risorse pubbliche, e 

disorientamento negli utenti;  

 rendere competitivo e attrattivo il sistema regionale per l'innovazione attraverso una migliore 

articolazione e comunicazione dei prodotti/servizi all'esterno.  

Le competenze necessarie per soddisfare una richiesta ad una impresa possono trovarsi, in parte o tutte, 

all’interno della stessa struttura che gestisce il One Stop Shop, oppure essere distribuite in uno o più centri 

remoti. 

La capacità di un One Stop Shop deve essere quella di coordinare, integrare e elaborare, in modo efficiente 

ed efficace e nel più breve tempo possibile, tutte le competenze necessarie a soddisfare la richiesta di una 

impresa, a prescindere da dove queste competenze siano dislocate. È fondamentale che sia garantita la 

tempestività e, soprattutto, l’unicità nell’interazione con l’utente. Quest’ultima è la caratteristica più 

importante: l’imprese interagisce con una sola entità, il One Stop Shop, anullando o minimizzando il 

disorientamento e carico cognitivo dell’imprenditore. In altre parole, l’imprenditore effettua le sua richieste al 

One Stop Shop e riceve le risposte solo ed esclusivamente da questi. È il One Stop Shop che si deve 

preoccupare di come fare per soddisfare le richieste. 

L’organizzazione ottimale per il funzionamento di un One Stop Shop è quella di scomporre la richiesta 

dell’utente e modularizzarla in più operazione specifiche, ciascuna da richiedere alla persona o alla struttura 

competente. Ogni sub richiesta viene inviata a una persona o struttura in grado di soddisfarla. Una volta 

evase, tutte le sub richieste ritornano al One Stop Shop. Questi, compone le risposte delle singole sub 

richieste per fornire la risposta unica all’utente. 
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3.4. Azioni Prioritarie di Sistema per l’Innovazione Tecnologica e Organizzativa delle Imprese 

3.4.1. Centro di Competenze “Nuove Tecnologie per le Imprese” 

La costituzione di un Centro Regionale di Competenza avente come specifico oggetto le “Nuove tecnologie 

per le imprese” potrà svolgere un ruolo importante ed incisivo per la ricerca di soluzioni ai problemi delle 

imprese. 

Il Centro si pone dunque come struttura di raccordo che aggrega risorse intellettuali, scientifiche e 

imprenditoriali e si vuole caratterizzare quale rete di coordinamento delle attività sulle Nuove Tecnologie per 

le Attività Produttive. 

L’insieme di obiettivi che si intendono perseguire con tale Centro possono essere sintetizzati con 

l’espressione “erogare servizi a contenuto scientifico tecnologico che consentano alle piccole e medie 

imprese di intraprendere percorsi di sviluppo ed innovazione”. 

Più specificamente, si tratta di realizzare un’entità che, per certi versi, può essere “virtuale”, il cui ruolo più 

rilevante è quello di coordinare competenze intellettuali, scientifiche e imprenditoriali per  svolgere servizi di 

informazione, consulenza, assistenza, e formazione alle imprese operanti in Sardegna. 

Un primo concreto ed importante obiettivo è quello di offrire competenze per favorire l’acquisizione di 

conoscenze da parte delle imprese di tecnologie già disponibili ma da loro sconosciute. Spesso infatti  si ha 

a che fare con imprese di piccole o piccolissime dimensioni – come alcune imprese artigiane – che non sono 

in grado di acquisire le citate conoscenze e applicarle per lo svolgimento delle loro attività. 

Più in generale il Centro  si propone di fornire le competenze tecnico-scientifiche alle imprese sarde per lo 

sviluppo e/o l’adeguamento delle tecnologie produttive. Verranno dunque considerate tutte le industrie di 

trasformazione: alimentare, manifatturiera, chimica, petrolchimica, meccanica, elettronica, energetica, etc. 

Un ulteriore contributo sarà fornito dalle strutture nazionali o internazionali con le quali i soggetti attuatori del 

Centro dovranno avere consolidati rapporti di collaborazione . A titolo d’esempio le Università sarde 

partecipano a Network nazionali per la valorizzazione della ricerca scientifica e possono accedere alle 

competenze maturate dai partecipanti al Network in tema di brevettazione, spin-off e trasferimento 

tecnologico. 

La struttura del Centro di Competenze sarà flessibile, capace di adeguarsi, di volta in volta, alle esigenze di 

ciascuna delle imprese con cui entra in relazione. Ciò significa che le specifiche competenze non sono 

“chiuse” nell’ambio di una struttura gerarchico-funzionale, ma sono i “nodi” di una rete, quindi punti i di 

riferimento di una struttura “aperta”. 

Anche dal punto di vista della presenza sul territorio e nell’ottica di una appropriata valorizzazione delle 

competenze esistenti al fine di interfacciare un unico soggetto con le realtà  produttive si opterà per una 

struttura del Centro articolata  in più poli su tutto il territorio Regionale  in modo  che possano combinare le 

varie competenze in relazione alla specifica tecnologia e alle specifiche esigenze applicative. 
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Per quanto riguarda le prime tematiche che possono essere affrontate attraverso, ad esempio progetti 

dimostrativi, si citano alcune delle linee di attività che possono essere recepite dal Centro di Competenza: 

1. Potenziamento dell’attività industriale attraverso l’innovazione e l’ottimizzazione dei processi produttivi. Il 

riferimento è costituito dai comparti di interesse strategico per la Regione e l’obiettivo è sviluppare 

processi industriali innovativi nei settori dei materiali tradizionali e non, delle tecnologie ambientali, delle 

energie alternative, del settore agroalimentare. L’obiettivo è raggiungibile solo se viene 

contemporaneamente incrementato lo  standard qualitativo mediante lo sviluppo di tecniche innovative di 

gestione della qualità industriale, se viene ottimizzato il flusso produttivo e utilizzate le tecniche  

automatiche più avanzate per la diagnostica ed il controllo dei processi e dell’impatto ambientale. 

2. Innovazione tecnologica nel campo dei materiali tradizionali, dei materiali avanzati e dei prodotti. Il tema 

comprende sia lo sviluppo di materiali innovativi di interesse in campo magnetico, ottico, elettrico, 

catalitico nonché di materiali compositi e comunque  materiali avanzati, sia la prototipazione di sistemi 

microelettronici, di sensori ottici e di robot per applicazioni industriali. 

3. Sviluppo di dispositivi elettronici per sensoristica avanzata finalizzata al monitoraggio ambientale e al 

controllo di processo. 

4. Sviluppo e gestione di sistemi energetici. In  tale tematica sono compresi sia gli aspetti legati 

all’utilizzazione di energie rinnovabili sia quelli relativi alla trasmissione e distribuzione dell’energia, alla 

cogenerazione, alla generazione distribuita, alla razionalizzazione dei consumi energetici 

5. Qualità e affidabilità di materiali e prodotti industriali. Tale attività è di notevole importanza perché 

comporta l’utilizzo dei laboratori universitari per prove di caratterizzazione, prove funzionali e test di vita, 

certificazioni, attività di trasferimento tecnologico. 

6. Tecniche decisionali, direzionali e gestionali per le imprese. 

7. Informatizzazione delle aziende. 

La progettazione del Centro di Competenze sarà avviata nei prossimi mesi anche a partire dalla domanda di 

innovazione di processo e di prodotto che emergerà a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico sulla 

Progettazione Integrata (Sezione Specifica del Formulario relativa alla definizione del Piano di Innovazione 

Aziendale).  

3.4.2. Centro Regionale di Competenza “Qualità dell’Ambiente” 

Le tre filiere principali oggetto delle attività del Centro saranno le seguenti:  

 Ambiente come risorsa, metodi e tecniche innovative di analisi, gestione, prevenzione e monitoraggio;  

 Fattori di pressione e rischi ambientali. 

 Sistemi informativi per l’ambiente e il territorio. 

Di seguito si fornisce una descrizione più dettagliata dei diversi temi che possono essere affrontati nelle tre 

filiere. 
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Ambiente come risorsa, metodi e tecniche innovative di analisi, gestione, prevenzione e 

monitoraggio. 

Protezione della natura e salvaguardia ambientale 

- Metodi e tecniche avanzate per l’individuazione, conservazione, valorizzazione delle risorse naturali e 

delle aree naturali protette; 

- Individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio al fine della tutela degli ambienti ed 

ecosistemi marini e terrestri; 

- Conoscenza e monitoraggio dello stato della geodiversità e della biodiversità; 

- Verifiche dello stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n.394 e sul funzionamento ei risultati 

della gestione dei parchi naturali; 

- Metodi e tecniche innovative di divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale, 

della relativa tutela e possibilità di sviluppo compatibile.  

Qualità dell’ambiente 

- Programmazione per il razionale utilizzo delle risorse idriche compresi i metodi e le tecniche per il riuso e 

il riciclo delle acque. 

- Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 

- Individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici, dovuto a 

fonti puntuali e diffuse. 

- Salvaguardia e risanamento di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori 

naturalistici e peculiari caratteristiche geomorfologiche, di aree che presentano particolari pressioni 

antropiche, con particolare riferimento alle aree sensibili, vulnerabili e alle zone di salvaguardia. 

I fattori di pressione e rischi ambientali 

Il territorio  

- Sistemi, metodi e tecniche di gestione e controllo dell’uso del suolo. 

- Metodi, tecniche, reti di previsione, prevenzione e monitoraggio dei fattori di rischio geologici e 

geomorfologici: 

- prevenzione, previsione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto 

idrogeologico; 

- definizione delle linee fondamentali di assetto del territorio in riferimento ai valori naturali e alla 

difesa del suolo; 

- determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati;  

- erosione delle coste e interventi di difesa e ricostruzione delle aree costiere; 

- monitoraggi e gestione delle coste e dei litorali (spiagge, dune, zone umide, aree sensibili, ecc); 

- metodi e sistemi di prevenzione e controllo della desertificazione. 

Industria 

- Sistemi relativi alla produzione, alla corretta localizzazione e alla riduzione delle emissioni.  
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- Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e sviluppo di tecnologie per l’impiego di vettori energetici ad alta 

valenza ambientale. 

- Sistemi e metodi di contenimento dell’impatto delle lavorazioni industriali sulle risorse naturali: 

l’innovazione nelle produzioni industriali; eco-label; eco-audit.; 

- Sistemi di monitoraggio delle aree industriali: modelli di dispersione degli inquinanti liquidi e gassosi; 

acquisizione e gestione dei dati; stazioni e reti di monitoraggio; sistemi di abbattimento delle emissioni. 

- Metodi e tecniche innovative di recupero e valorizzazione delle aree minerarie dismesse: 

caratterizzazione fisico-chimica dei siti; caratterizzazione geologico-ambientale di scavi e discariche e 

opere in sotterraneo; rilevamento e valutazione dello stato di conservazione di infrastrutture, impianti e 

per opere in genere; interventi di recupero e riqualificazione. 

Energia 

- Sistemi innovativi e impianti per la produzione di energie alternative: energia idraulica; energia eolica; 

energia solare; energia fotovoltaica; energia meteo-marina. 

- Scelta delle aree: studio dei siti; valutazione di impatto ambientale. 

Rifiuti 

- Metodologie per la gestione integrata dei rifiuti. 

- Individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei 

rifiuti e dei rischi di inquinamento. 

- Promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione di iniziative per favorire il riciclaggio e 

il recupero dei rifiuti. 

Siti inquinati 

- Individuazione e messa in sicurezza dei siti inquinati. 

- Bonifica e recupero ambientale dei siti medesimi (on site e off site) con particolare riferimento a suolo, 

sottosuolo, falda, acque superficiali, sedimenti. 

- Recupero aree industriali comprese quelle ex estrattive. 

Radioattività 

- Rilevamento e valutazione dei siti contaminati. 

- Stoccaggio dei rifiuti radioattivi. 

Rischio e protezione civile 

- Interventi di previsione e prevenzione dei rischi naturali o connessi alle attività umane. 

- Strumenti e metodi di monitoraggio. 

- Modelli di analisi e previsione. 

- Sistemi di allarme. 

- Metodi e tecniche innovative. 

- Formazione e informazione del personale preposto. 

Sistemi informativi per l’ambiente e il territorio 
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I sistemi informativi territoriali 

- Il SIT come sistema di supporto alle decisioni capace di collegare le descrizioni dei luoghi con le 

caratteristiche dei fenomeni lì localizzati. 

- SIT come mezzo per l'analisi e la gestione dei dati spaziali: i SIT sono largamente usati nella gestione 

degli edifici, nella progettazione, nel monitoraggio dell'ambiente, nei servizi postali, nella fornitura di 

servizi ospedalieri, nell'analisi dei censimenti, nella mappatura delle zone a rischio e in molte altre 

applicazioni. 

- Uso dei sistemi GIS per il coordinamento dei sistemi cartografici. 

- Uso dei sistemi GIS per l’elaborazione di carte tematiche. 

- Costruzione di GIS generali e di settore. 

La progettazione del Centro di Competenze sarà avviata nei prossimi mesi anche a partire dalla domanda di 

innovazione di processo e di prodotto che emergerà a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico sulla 

Progettazione Integrata (Sezione Specifica del Formulario relativa alla definizione del Piano di Innovazione 

Aziendale).  

3.4.3. Liaison Office delle Università di Sassari e Cagliari 

La Regione Sardegna ha attivato un tavolo partenariale con le Università, i Centri di Ricerca, il Consorzio 21 

e le Associazioni imprenditoriali per  la definizione e la realizzazione della Rete Regionale per l’Innovazione 

e dei nodi della stessa presso le due Università (gli Industrial Liaison Office). I relativi costi, stimati pari a 

1.500.000,00 euro,  saranno a carico della Misura 3.13 del POR Sardegna. 

Per la creazioni dei due Liaison Office è stata presentata una proposta delle Università di Cagliari e Sassari, 

insieme all’Università di Genova e allUniversità di Milano,  a valere sul corrispondente bando del PON 

Ricerca. 

Nel seguito sono riportate le quattro aree di attività tipiche degli Industrial Liason Office all’interno delle quali 

saranno definiti nei prossimi mesi i servizi dei due ILO delle Università sarde. 

Valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico 

In quest’ambito si possono inserire alcune delle attività che facilitano il trasferimento tecnologico dai centri di 

ricerca alle imprese. Per trasferimento tecnologico si intende il processo di trasferimento di invenzioni e 

innovazioni di prodotto e di processo sviluppati nei laboratori di ricerca universitari e non, al mercato 

attraverso la brevettazione, il rilascio di licenze, la formazione di spin-off, ecc. I servizi offerti dovrebbero 

riguardare:  

 Promozione attività di ricerca -  L’ILO si pone quale specifico punto di informazione sui lavori di ricerca 

realizzati ed offerti sia dall’Università, sia da altre strutture di ricerca. Si tratta di azioni mirate alla 

promozione ed informazione, che hanno principalmente l'obiettivo di favorire il dialogo ed attivare 

costruttive collaborazioni tra il mondo della ricerca e quello imprenditoriale.  
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 Supporto agli spin off - Altra principale funzione dell’ILO concerne l’individuazione e la diffusione, verso 

le strutture di ricerca delle università, in particolare, di modelli e di strumenti di intervento e di 

promozione per facilitare la creazione di nuove aziende ad alto contenuto tecnologico.  

 Supporto alla brevettazione – L’ILO, in base ai regolamenti brevettuali dell’ateneo di appartenenza, 

mette i ricercatori nella condizione di sondare le potenzialità di sfruttamento economico delle invenzioni 

effettuate, agevolando l’iter di richiesta della copertura brevettuale agli appositi uffici nazionali ed 

internazionali, offrendo un servizio di consulenza che si articola su più piani, generalmente supportando 

(tramite anticipazioni da appositi fondi rotativi) le conseguenti spese amministrative. 

 Finanziamenti, agevolazioni e sostegno alla progettazione – L’ILO svolge attività di sostegno verso il 

mondo accademico (docenti, ricercatori e studenti) ed imprenditoriale per l'accesso ai finanziamenti 

regionale, nazionali ed europei.  

 Analisi della domanda di innovazione -  L’ILO svolge attività di check up e audit aziendali al fine di 

rilevare e analizzare i fabbisogni di innovazione tecnologica delle imprese, orientando correttamente le 

imprese verso i gruppi di ricerca universitari maggiormente competenti nel settore d’impresa ed 

indirizzando le attività di ricerca verso le problematiche del tessuto imprenditoriale locale. 

Attività di informazione/formazione 

Altro macro gruppo di attività sviluppate dall’Industrial Liaison Office è quello relativo all’erogazione di servizi 

informativi, sia interni che esterni al mondo accademico, particolarmente attraverso il marketing delle 

competenze e attività di ricerca presenti nel contesto universitario e l’offerta di opportunità di collaborazione 

esterna e di finanziamento delle attività di ricerca. 

In tal senso, il servizio di informazione può avvalersi di strumenti quali: 

 Newsletter;  

 Sito web; 

 Pubblicazioni sulle attività di ricerca;  

 Banche dati (es. risultati di ricerca, brevetti, ecc.) ; 

 Documentazione relativa alle normative regionali, nazionali ed europee riguardanti la ricerca e il 

trasferimento tecnologico.  

Nel quadro delle attività di formazione/informazione, l’ILO si serve di strumenti quali giornate informative, 

seminari e workshop allo scopo di diffondere le competenze e i campi di ricerca dell’università e informare i 

gruppi di ricercatori circa i fabbisogni di innovazione tecnologica espressi dal sistema imprenditoriale, ovvero 

circa possibilità di sviluppare forme di progettualità congiunta.  

Orientamento studenti 

Altro importante compito svolto dall’ILO è quello di offrire informazioni di orientamento a studenti che si 

trovino nella fase di completamento del percorso accademico (laureandi e laureati) e, allo stesso tempo, 

fornire alle imprese un utile servizio di recruitment, che implementi l’occupazione  di laureati presso 

imprese operanti nel territorio di riferimento. Questa categoria di servizi include:  
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Stages e tirocini 

L’ILO svolge il ruolo di collegamento tra il mondo accademico e il mondo delle imprese anche attraverso la 

promozione di esperienze di stages e tirocini formativi, per facilitare l'accesso al mercato del lavoro dei 

giovani e consentire alle imprese di realizzare più efficienti procedure di valutazione e selezione del 

personale.  

Altri strumenti di orientamento per gli studenti sono rappresentati dalla istituzione di borse di studio o assegni 

di ricerca, in collaborazione con enti pubblici e privati.  

Networking regionale e interregionale 

Il livello di efficacia e di efficienza del funzionamento dell’ILO è strettamente connesso alla sua capacità di 

interloquire e di mantenere stabili contatti con un consistente numero di soggetti appartenenti al sistema 

della ricerca, al tessuto produttivo e all’apparato della pubblica amministrazione. 

In tal senso, la funzione di networking dell’ILO è forse la principale tra quelle sinora elencate in quanto 

soltanto attraverso di essa è possibile per la struttura assumere quel ruolo di “istituzione-ponte” tra il mondo 

della conoscenza (università, enti di ricerca pubblici e privati) e i soggetti che ne fruiscono secondo i propri 

fabbisogni26 (imprese, etc.). 

La molteplicità delle funzioni e la necessità che queste vengano sviluppate in maniera coordinata rendono 

indispensabile, tanto nella fase di costituzione che di funzionamento, la messa in rete dell’ILO. Da un lato, 

infatti, l’ILO nasce come collettore di numerosi soggetti partner. Dall’altro, la partecipazione dell’ILO a 

networking locali e globali è indispensabile per offrire ai potenziali utenti numerosi e qualificati servizi. 

In altre parole, per collegare, in modo continuativo e durevole, il mondo industriale con il patrimonio di 

scienza e tecnologie e ricerca dell’università, l’ILO deve essere in stretto contatto con l’insieme di attori 

socioeconomici che operano sul territorio locale (imprese, associazioni di categoria, enti locali, ecc.).  

È altresì indispensabile che l’ILO operi nell’ambito di networking interregionale, e/o europei (ad esempio, 

partecipazione a reti europee IRC-IRE), con altre università, centri di ricerca e Industrial Liaison Office. 

Le Università di Cagliari e di Sassari definiranno i contenuti dei servizi dei due ILO anche a partire dalla 

domanda di innovazione che emergerà a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico sulla 

Progettazione Integrata (Sezione Specifica del Formulario relativa alla definizione del Piano di Innovazione 

Aziendale).  

 

 

 

                                                      
26 Cfr.: “Il trasferimento di conoscenze Università/Imprese come fattore di competitività”, di A. Bonfiglioli, Esperto in trasferimento Tecnologico, Univ. Di Salerno, p.1  . 
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3.4.4. Reti Regionali per l’Innovazione (One Stop Shop)  

L’azione è finalizzata a fornire alle imprese un servizio integrato e di semplice utilizzazione per una prima 

individuazione dei prodotti/servizi dei centri di offerta di loro interesse. Si tratta di qualificare e valorizzare i 

prodotti/servizi dei centri di offerta attraverso una maggiore integrazione e specializzazione ed evitando nel 

contempo duplicazioni, che creano spreco di risorse pubbliche e disorientamento negli utenti. L’interfaccia 

sarà realizzata attraverso le seguenti fasi: 

a) analisi di esperienze similari realizzate a livello nazionale ed internazionale; 

b) analisi dei prodotti/servizi  dei centri di offerta regionali e delle modalità di accesso da parte delle 

imprese; 

c) analisi dei progetti in corso o programmati per favorire l’interazione iniziale tra domanda e offerta di 

innovazione in Sardegna; 

d) progettazione esecutiva, a partire dall’integrazione dei progetti in corso, del sistema integrato di accesso 

ai servizi per l’innovazione per le imprese; 

e) promozione e costituzione dei partenariati funzionali/tematici e settoriali (nodi del sistema) per la 

gestione del sistema;  

f) sviluppo del sistema integrato di accesso ai servizi per l’innovazione per le imprese; 

g) promozione del sistema ed erogazione dei servizi a regime. 

L’Amministrazione regionale realizzerà direttamente le fasi a), b) c), d) ed e) preselezionando, attraverso 

una specifica manifestazione di interesse, i prodotti/servizi dei centri di offerta. La realizzazione del sistema, 

prevista nella fase f), sarà realizzata da un soggetto specializzato individuato attraverso uno specifico bando 

di gara.  

L’Amministrazione Regionale definirà i contenuti dei servizi della Rete Regionale dell’Innovazione (incluso 

One Stop Shop) anche a partire dalla domanda di innovazione che emergerà a seguito della pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico sulla Progettazione Integrata (Sezione Specifica del Formulario relativa alla definizione 

del Piano di Innovazione Aziendale).  
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3.5. Azioni Prioritarie nei Settori /Comparti di Intervento Individuati27 

Le imprese che operano nei seguenti Settori/Comparti: 

- Servizi Innovativi per la Pubblica Amministrazione 

- Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico. 

- Tecnologie Ambientali. 

- Altri comparti/settori individuati a livello provinciale (Materiali, Meccanica e Tessile). 

che partecipano all’’Avviso Pubblico della Progettazione Integrata devono, nell’elaborazione dei Piani di 

Sviluppo Aziendali, fare riferimento alle Azioni prioritarie di seguito presentate. 

3.5.1. Programmi di Ricerca Industriale e Precompetitiva 

L’azione sarà volta a favorire le attività di ricerca industriale e precompetitiva che saranno sviluppate dalle 

piccole e medie imprese regionali.  

I progetti dovranno essere finalizzati all’innovazione di prodotto e di processo delle PMI proponenti, e 

potranno anche prevedere azioni attraverso le quali promuovere contemporaneamente l’aggiornamento 

tecnologico delle imprese e l’accesso a risultati di ricerca con prospettive applicative. 

È prevista la possibilità che le imprese svolgano una parte di propri programma di ricerca e sviluppo in 

collaborazione con università e altri enti di ricerca pubblici e privati. 

Le imprese interessate possono richiedere nel formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo 

Aziendale il finanziamento di progetti di ricerca industriale e precompetitiva28. Nel corso della successiva fase 

di definizione  dei Progetti Integrati si provvederà ad integrare, ove possibile e necessario, le richieste delle 

diverse aziende per pervenire alla definizione di un insieme di Programmi di Ricerca Industriale e 

Precompetitiva comuni. 

 

3.5.2. Progetti Cluster 

L’azione sarà volta a favorire le attività innovative comuni a gruppi di imprese, intervenendo sui nodi 

problematici che ne limitano lo sviluppo e le potenzialità tecnologiche. 

                                                      
27 I settori / comparti individuati sono prioritariamente quelli definiti nel paragrafo 3.2. 
28 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata a seguito della pubblicazione dello specifico Bando di Gara (vedasi 

Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo). 



70

Tali programmi potranno anche essere previsti nella forma di Progetti Cluster, attraverso i quali promuovere 

contemporaneamente l’aggiornamento tecnologico di gruppi di imprese, l’accesso a risultati di ricerca con 

prospettive applicative, lo sviluppo di nuovi prodotti, ecc. 

I progetti possono essere originati da problematiche tecnologiche, nodi critici di filiera non ancora risolti 

(demand pull) o da una competenza specialistica sviluppata e disponibile presso uno dei laboratori del 

distretto o un centro di ricerca locale (technology push). 

Le imprese interessate, in forma singola o associata, possono richiedere nel formulario per la presentazione 

dei Piani di Sviluppo Aziendale il finanziamento di Progetti Cluster. Nel corso della successiva fase di 

definizione  dei Progetti Integrati si provvederà ad integrare, ove possibile e necessario, le richieste delle 

diverse aziende per pervenire alla definizione di un insieme di Progetti Cluster. 

3.5.3. Piani di Sviluppo Aziendali  

Gli strumenti di finanziamento che saranno messi a disposizione dall’Amministrazione Regionale per  le 

Imprese  per realizzare i loro Piani di Sviluppo Aziendali sono i seguenti: 

 Agevolazione Specifica. L’impresa può richiedere, nell’ambito del Piano di Sviluppo Aziendale un 

contributo finanziario specifico per l’esecuzione di investimenti produttivi, per l’acquisizione di servizi 

reali, per la realizzazione di attività di ricerca industriale e precompetitiva e per lo svolgimento di attività 

di formazione. 

 Pacchetti Integrati di Agevolazioni. I Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) sono uno strumento di 

agevolazione innovativo che, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale 

articolato in diversi investimenti o in differenti tipologie di spesa singolarmente ammissibili, consente alle 

imprese di richiedere contributi finanziari per l’esecuzione di investimenti produttivi, per l’acquisizione di 

servizi reali, per la realizzazione di attività di ricerca industriale e precompetitiva e per lo svolgimento di 

attività di formazione con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.  

 Contratto di Investimento. Il Contratto di Investimento è un Programma di Investimenti, presentato da un 

Gruppo di Imprese dello stesso Settore/Comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che hanno 

relazioni di cooperazione in quanto localizzate nella medesima area territoriale e/o produttiva (Parchi di 

Imprese), articolato nelle seguenti tipologie di investimento: 

k) Piani di Sviluppo Aziendali delle singole imprese, da realizzare attraverso Agevolazioni Specifiche 

ovvero attraverso i PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazione). 

l) Investimenti Produttivi per la realizzazione di processi produttivi e servizi comuni alle imprese  

proponenti il Contratto di Investimento. Si tratta di interventi e investimenti in infrastrutture secondarie 

private, siano essi materiali e/o immateriali. 

m) Acquisizione di Servizi Reali comuni per l’insieme delle imprese proponenti il Contratto di 

Investimento. 
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n) Programmi di Ricerca Industriale e Precompetitiva di interesse comune all’insieme delle imprese 

proponenti il Contratto di Investimento. 

o) Piani di Formazione interaziendali tra le imprese proponenti il Contratto di Investimento. 

Le imprese interessate possono richiedere nel formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo 

Aziendale il finanziamento dei piani attraverso lo strumento dei PIA (singole imprese) ovvero lo strumento 

del Contratto di investimento (imprese in forma associata)29.  

3.5.4. Mobilità e Formazione - Voucher individuali per laureati per la partecipazione a 

programmi di alta formazione (Programma Master and Back) 

Il Programma Master and Back è sinteticamente presentato nel Paragrafo 2.2.9.10. 

Le aziende e i soggetti interessati ad utilizzare le opportunità offerte dal Programma Master and Back 

potranno richiederne l’attivazione utilizzando le sezioni specifiche del Formulario per la presentazione dei 

Piani di Sviluppo Aziendale30. 

 

                                                      
29 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata a seguito della pubblicazione dello specifico Bando di Gara (vedasi 

Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo). 
30 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata utilizzando le procedure e la modulistica del Programma Master 

and Back disponibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 
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3.6. Azioni Prioritarie negli Ambiti Provinciali 

3.6.1. Provincia di Cagliari – Imprese e Progetti Innovativi 

- Accordi per favorire la conoscenza delle potenzialità legate all’innovazione tecnologia e all’utilizzo di 

processi produttivi avanzati. 

- Accordi per favorire l’introduzione di produzioni e processi innovativi all’interno delle imprese. 

- Accordi per il potenziamento dei servizi esistenti a sostegno delle imprese innovative, razionalizzandone 

l’offerta e rafforzando il coordinamento con il tavolo del partenariato provinciale, anche ai fini della 

verifica dei risultati raggiunti. 

- Incentivi per i settori e promuovere la nascita di imprese operanti nei settori considerati innovativi. 

- Accordi per la creazione di processi di internazionalizzazione e di penetrazione dei mercati dei paesi 

mediterranei attraverso progetti pilota di trasferimento di competenze legate alle produzioni innovative 

ed all’ICT. 

- Accordi per la creazione di Progetti di ricerca per l’innovazione di processo e di prodotto nei diversi 

settori economici. 

- Accordi per l’infrastrutturazione telematica (cablaggio e offerta di servizi) su tutto il territorio provinciale, 

cercando di allargare la gamma di servizi e prodotti offerti non soltanto all’area urbana ma anche alle 

zone più periferiche della nuova provincia. 

- Accordi per la creazione di un’area logistica attrezzata in cui le imprese innovative possano interagire e 

sfruttare esternalità localizzative. 

- Accordi per la creazione di un sistema integrato altamente innovativo che monitori, pianifichi e organizzi i 

movimenti delle merci in entrata e in uscita dalla nostra regione. 

Investimenti aziendali 

- Incentivi per l’abbattimento dei costi legati all’inserimento di personale con competenze e conoscenze 

innovative. 

- Incentivi per l’introduzione e/o acquisizione di innovazione di prodotto e di processo. 

- Incentivi per la nascita di imprese legate alle energie alternative e in particolare al fotovoltaico. 

- Incentivi per la capitalizzazione per quelle imprese che hanno un volume e una dimensione tale da non 

essere riconducibili al lavoro autonomo. 

- Incentivi per i check up aziendali per individuare le migliori soluzioni tecniche ed organizzative finalizzate 

alla costruzione di reti. 

- Incentivi per le imprese nei settori delle telecomunicazioni finalizzati alla diversificazione produttiva, in 
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grado di gestire processi e flussi informativi concessi in outsourcing (ad esempio: gestione elettronica di 

documenti e archivi; servizi informativi di call center pubblici e privati ecc). 

- Incentivi per le produzioni mediante sistemi biocompatibili nel campo dell’edilizia e delle costruzioni. 

- Incentivi per i settori operanti nel trattamento dei rifiuti da convertire in fonti energetiche alternative. 

Servizi elle imprese 

- Incentivi per la creazione di reti tra imprese che adottano nuove tecnologie per i sistemi di trasmissione 

radiotelevisivi per la vendita di processi, prodotti e servizi. 

- Incentivi per la creazione di strumenti innovativi per la divulgazione dei servizi culturali presenti sul 

territorio. 

- Incentivi per la creazione di strumenti e metodologie innovative per il monitoraggio e la tutela 

paesaggistica e ambientale (ad esempio: monitoraggio e sorveglianza satellitare di territori specifici; 

monitoraggio dell’inquinamento delle acque nelle area rischio). 

Ricerca innovazione e trasferimento tecnologico 

- Incentivi per la creazione di reti tra le imprese, e tra queste ed il settore della R&S; a tal proposito si 

rende auspicabile la creazione di una piattaforma informativa dove far confluire tutte le imprese operanti 

nei diversi settori innovativi, al fine di sfruttare al meglio le esternalità positive. 

Trasferimento di competenze 

- Piani formativi per il personale qualificato nei settori considerati innovativi. 

- Piani formativi manageriale per quelle imprese che hanno un volume e una dimensione tale da non 

essere riconducibili al lavoro autonomo. 

- Piani formativi per il comparto del design innovativo. 

- Piani formativi nel settore strategico aziendale nel comparto delle produzioni innovative. 

- Piani formativi interni alla struttura operativa, con una dipendenza diretta con l’operatore. 

3.6.2.  Provincia dell’Ogliastra – Imprese Innovative 

Azioni pubbliche 

- Accordi per la realizzazione di strutture, comprese le attrezzature e gli impianti, per laboratori di analisi, 

manipolazione e controllo delle produzioni da piante officinali (investimenti da realizzare in 

collaborazione con i centri universitari di ricerca operanti nel settore). 

- Accordi per  l’attivazione di programmi mirati per l’accesso delle imprese innovative ai programmi di 

ricerca mediante aggregazioni settoriali o progettazioni comuni. 

- Accordi per la creazione di una campagna istituzionale di comunicazione a supporto della 

commercializzazione dei derivati delle piante officinali utilizzate nel settore tessile. 
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Investimenti aziendali 

- Incentivi per la realizzazione, ampliamento o ristrutturazione di impianti innovativi per l’utilizzo delle 

piante officinali per l’estrazione; dei coloranti naturali. 

- Incentivi per la realizzazione di investimenti aziendali per acquisto di impianti e attrezzature per la prima 

lavorazione, la trasformazione, la conservazione ed il confezionamento delle produzioni derivanti 

dall’utilizzo delle piante aromatiche ed officinali. 

- Incentivi per il potenziamento delle strutture di produzione delle imprese innovative del territorio: 

laboratori di produzione, acquisizione di impianti di produzione ad elevato valore innovativo, 

potenziamento della dotazione tecnologica, etc. 

- Incentivi per la realizzazione di sistemi di e-commerce al fine di realizzare una reale penetrazione delle 

produzioni delle imprese innovative locali nei mercati nazionali internazionali (produzione ottica e dei 

cristalli per utilizzo medicale). 

- Incentivi per l’attivazione di programmi di ricerca scientifica funzionali al miglioramento delle produzioni e 

un miglior risultato economico. 

Servizi individuali e collettivi 

- Incentivi per l’implementazione di tecnologie di comunicazione a banda larga per permettere un rapido 

sviluppo delle relazioni fra le imprese, fra imprese e clienti potenziali, e fra imprese e centri di ricerca e 

università per favorire la riduzione dei tempi di analisi e studio. 

- Incentivi per la strutturazione delle relazioni fra ricerca di base e ricerca industriale applicata tramite lo 

sviluppo di forme collaborative fra le università e i principali centri di ricerca e le imprese innovative 

locali. 

Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico 

- Definizione di protocolli di sperimentazione per l’utilizzo di tecnologie innovative nel settore della 

colorazione dei tessuti mediante l’utilizzo delle piante officinali. 

- Definizione di protocolli di produzione e miglioramento delle tecniche e dei sistemi di estrazione e 

lavorazione dei coloranti naturali e delle essenze derivanti dalle piante officinali. 

- Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo anche attraverso il supporto per 

l’accesso alle risorse della ricerca (es. supporto alla predisposizione e alla gestione di progetti). L’attività 

di ricerca e prototipizzazione dei componenti diviene infatti indispensabile per consentire alle imprese 

operanti nei settori ad alto contenuto scientifico e tecnologico di poter testare una innovazione produttiva 

che, altrimenti, le stesse non avrebbero la forza economica per poter realizzare. 

Trasferimento di competenze 

- Formazione presso imprese leader operanti nei settori di attività delle imprese innovative (M&B). 
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- Attivazione di master e tirocini formativi presso strutture di ricerca internazionali specializzate nel settore 

della produzione di cristalli per laser (M&B). 

- Attivazione di formazione specifica per una migliore dotazione di capitale umano da impiegarsi nei settori 

della Ricerca e Sviluppo all’interno delle aziende innovative. 

3.6.3.  Provincia di Sassari – ICT 

Azioni pubbliche 

- Accordi per la divulgazione dell'informazione, della cultura e dell'e-business su internet con 

accessibilità anche a soggetti portatori di handicap. 

- accordi per lo sviluppo di sistemi di comunicazione integrata multimediale al servizio del territorio. 

- Accordi per l’Infrastrutturazione telematica e digitale delle aree urbane e rurali al servizio delle 

popolazioni e delle attività produttive (internet point, reti wireless), che consenta l'accesso ai servizi 

(teleamministrazione, telecommercio, telemedicina) attraverso Internet. 

- Accordi per la creazione di un sistema telematico per la valorizzazione e la promozione del 

territorio attraverso un incremento dell'interattività (es. visite virtuali, prenotazioni on-line) tra 

operatori del settore ricettivo. 

- Accordi per la creazione di smart card che integrino servizi diversi (scontistica, trasporti, accesso 

scontato ai musei e ai siti di maggiore interesse). 

Investimenti aziendali  

- Incentivi per la realizzazione strumenti innovativi di sostegno finanziario atti a favorire la 

capitalizzazione. 

- Incentivi per il potenziamento imprese attraverso innovazioni tecnologiche e istituzione consorzi 

(es. modernizzazione imprese lattireo-caseario). 

Ricerca innovazione e trasferimento tecnologico 

- Incentivi per la ricerca e sviluppo di un sistema software innovativo e avanzato da applicare allo 

screening delle Talassemie. 

- Incentivi per la realizzazione di un sistema avanzato per l'estrazione del sughero ed il censimento 

delle piante da sughero mediante l'utilizzo integrato di nuove tecnologie. 

- Incentivi per l’impiego di tecnologie innovative per la deumidificazione e il risanamento dei locali del 

centro storico. 

Trasferimento di competenze 

- Piani formativi per l’alfabetizzazione informatica e di lingua straniera per la popolazione delle aree 

rurali. 
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3.6.4.  Provincia di Sassari -  Materiali Innovativi e per le Costruzioni  

Trasferimento di competenze 

- Progettazione e sviluppo di materiali fonoassorbenti mediante tecniche innovative e a basso impatto 

ambientale con contemporaneo riciclo di sostanze di scarto.  

- Consolidamento ai fini del restauro conservativo di lapidei di interesse storico-archeologico con tecniche 

innovative di polimerizzazione in situ. 

- Produzione di manufatti in vetroresina con tecniche innovative di polimerizzazione a basso impatto 

ambientale e abbattimento delle emissioni di composti organici volatili nocivi alla salute 

3.6.5. Provincie di Nuoro e dell’Ogliastra – Risorse Energetiche Rinnovabili e Risparmio 

Energetico  

Azioni pubbliche 

- Creazione di strutture responsabili per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 

presso enti pubblici. 

- Azioni di promozione per l'utilizzo razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 

presso le aziende pubbliche e private. 

- Azioni di promozione per l'utilizzo razionale dell'energia e l’adozione di fonti energetiche rinnovabili 

presso abitazioni private (per esempio pannelli solari). 

- Azioni di promozione per la certificazione energetica degli edifici pubblici. 

- Azioni di promozione rivolte agli enti locali e alle imprese per l’adozione di modelli edilizi ambientalmente  

ed energeticamente più efficienti. 

- Programmi di certificazione energetica degli edifici pubblici. 

Investimenti aziendali  

- Incentivi per la realizzazione di programmi di energy management finalizzati all'ottimizzazione e 

miglioramento della gestione energetica e al risparmio energetico. 

- Incentivi per la creazione e ampliamento di sistemi di riciclaggio dei rifiuti (impianti di compostaggio, 

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, etc.). 

- Interventi di sostegno, qualificazione e promozione delle imprese agricole per la diversificazione 

produttiva nel settore no-food. 

- Incentivi alle imprese per la forestazione ai fini della produzione di biomasse. 

- Incentivi per la realizzazione di un Progetto pilota per la realizzazione di un impianto per la produzione di 

pellets da sottoprodotti boschivi. 

- Incentivi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. 
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- Incentivi per favorire l'adesione a programmi di risparmio energetico. 

- Incentivi per l'utilizzo razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili presso le 

aziende pubbliche e private. 

- Incentivi per l'utilizzo razionale dell'energia e l’adozione di fonti energetiche rinnovabili presso abitazioni 

private (per esempio pannelli solari). 

- Incentivi rivolti agli enti locali e alle imprese per l’adozione di modelli  edilizi ambientalmente  ed 

energeticamente più efficienti. 

Servizi elle imprese 

- Incentivi per la creazione di un’agenzia energetica provinciale responsabile della promozione dell’utilizzo 

razionale dell’energia. 

- Incentivi per la realizzazione di forme di aggregazione tra produttori no-food. 

- Interventi di sostegno, qualificazione e promozione di imprese per la forestazione ai fini della produzione 

di biomasse. 

- Incentivi per l’acquisizione di servizi di assistenza per l'introduzione di sistemi di gestione razionale e 

sostenibile dei rifiuti, delle acque e dell’energia nelle PMI. 

Ricerca innovazione e trasferimento tecnologico 

- Attività di ricerca e sperimentazione sulle energie rinnovabili (ad esempio sulla produzione di carburante 

biodiesel derivante da oli vegetali e da grassi animali, la produzione di bioetanolo, materiali 

biocompatibili autoctoni etc.). 

- Attività di ricerca e sperimentazione sulla diffusione delle colture da olio no-food per nuove utilizzazioni 

industriali. 

- Attività di ricerca volte all’identificazione di materiali e sistemi biocompatibili e incentivi per il loro utilizzo 

nel  recupero e la costruzione di immobili secondo modelli energeticamente efficienti. 

Trasferimento di competenze 

- Attività di formazione nell’ambito delle energie rinnovabili compatibilmente ai bisogni delle imprese, 

anche favorendo l’inserimento di competenze dismesse del settore industriale. 

- Attività di formazione e trasferimento di competenze rivolto alle imprese di costruzioni e di produzione di 

componenti per l’edilizia, finalizzato alla diffusione di tecniche costruttive ambientalmente  ed 

energeticamente più efficienti. 

- Interventi di formazione sull’utilizzo razionale dell’energia rivolti al personale degli enti locali e delle 

imprese, agli ordini professionali, alle associazioni di costruttori. 

- Attività di formazione e trasferimento di competenze rivolti alle imprese di costruzioni e di produzione di 

componenti per l’edilizia, finalizzati alla diffusione di tecniche costruttive ambientalmente  ed 

energeticamente più efficienti. 
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- Formazione di personale specializzato (energy manager). 

- Supporto formativo per il risparmio energetico e idrico. 

3.6.6.  Provincia di Carbonia Iglesias - Centro di Competenza sulla Scienza dei Materiali 

Azioni pubbliche 

- Realizzazione di programmi di ricerca sulle tematiche della Scienza dei Materiali, dell’Energia, 

dell’Ambiente e della Geo-ingegneria. 

- Accordi partenariali tra imprese, università e centri di ricerca per lo sviluppo di linee di ricerca comuni. 

- Realizzazione di programmi di innovazione e sviluppo tecnologico sulle tematiche della Scienza dei 

Materiali, dell’Energia, dell’Ambiente e della Geo-ingegneria. 

- Realizzazione di attività di promozione e assistenza tecnica alle imprese per favorire il trasferimento 

tecnologico. 

- Realizzazione di laboratori tecnologici. 

- Realizzazione del Centro di Competenza, recuperando le strutture ex minerarie di Serbariu (Carbonia) e 

di Monteponi (Iglesias). 

Investimenti aziendali  

- Incentivi per la ricerca e l’innovazione di prodotto e di processo. 

- Incentivi per lo start up di impresa, per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nel campo della 

Scienza dei Materiali, dell’Energia, dell’Ambiente e della Geo-ingegneria. 

- Incentivi per l’internazionalizzazione delle imprese collegate al Centro di Competenza sulla Scienza dei 

Materiali. 

Ricerca innovazione e trasferimento tecnologico 

- Servizi di supporto alla ricerca e all’innovazione di prodotto e di processo. 

Trasferimento di competenze 

- Formazione manageriale e tecnologica per le imprese. 

- Acquisizione di competenze tecniche innovative da imprese nazionali ed estere leader di settore per la 

realizzazione di prodotti specifici (es.: legno lamellare, lana di roccia…). 

- Voucher formativi per stage presso il Centro di Competenza. 

- Voucher formativi per l’acquisizione di competenze legate alle tematiche di ricerca del Centro di 

Competenza sulla Scienza dei Materiali per giovani laureati attraverso il Programma Master and Back. 

- Assegni di ricerca per periodi di studio presso il Centro di Competenza. 

- Programmi di mobilità dei ricercatori. 
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4. CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

4.1. Quadro di riferimento 

La riduzione della dipendenza economica da un numero limitatissimo di settori, perlopiù protetti e basso 

valore aggiunto, la diversificazione del tessuto economico locale mediante la creazione e lo sviluppo di 

imprese innovative, la capacità di adattamento alle nuove tecnologie e ai mutamenti dei sistemi di 

produzione risultano elementi fondamentali per aumentare la competitività, presupposto di un maggiore 

sviluppo economico e di una maggiore occupazione. In particolare, appare necessario puntare alla 

creazione di un nucleo di imprese “eccellenti”, debitamente rafforzate e interconnesse con il sistema della 

ricerca universitario, che dovrebbero diventare la testa di ariete dell’accelerazione del tasso di crescita del 

reddito, nonché ricoprire la funzione di attrattore-fertilizzatore di nuove imprese locali nell’area del 

“successo” imprenditoriale e di imprese esterne complementari.   

Chiaramente questa strategia deve essere interconnesso con una strategia efficace nell’ambito dei servizi 

tecnologici. In questo quadro, risulta importante rafforzare il sistema di offerta di servizi e ri-orientarlo alle 

esigenze locali; ciò significa, infatti, offrire al sistema produttivo la possibilità di entrare in contatto con centri 

di competenza in grado di favorire nelle imprese dei processi di trasformazione e innovazione. Un’offerta di 

servizi tecnologici mirati ed innovativi costituisce uno dei fattori localizzativi su cui basare gli interventi di 

ampliamento della base produttiva e attrazione di imprese esterne. 

Creazione di iniziative imprenditoriali di Spin Off da Università e Centri di Ricerca 

Le motivazioni alla base della predisposizione di politiche e programmi ad hoc per incentivare la crescita e lo 

sviluppo di nuove imprese nelle università può variare in funzione di diversi fattori, ma, tuttavia, è possibile 

rintracciare dei fattori comuni alla base delle iniziative di supporto alla creazione d’imprese. Tra i più 

importanti abbiamo: 

- impedire la fuga dei neo-laureati più brillanti; 

- incentivare forme di auto-impiego soprattutto in realtà, caratterizzate da tassi elevati di disoccupazione e 

bassa cultura imprenditoriale; 

- sviluppare nuove forme di occupazione nei settori ad alto contenuto tecnologico; 

- sfruttare nuove opportunità presenti nel mercato; 

- favorire il trasferimento tecnologico verso l’esterno; 

- incentivare l’applicazione in vari ambiti (produttivo, culturale e sociale) e lo sfruttamento commerciale 

delle attività di ricerca. 

I benefici derivanti dalla creazione di un buon numero di iniziative imprenditoriali dal mondo universitario 

sono molteplici. Le imprese, che solitamente nascono all’interno di ambienti di ricerca, operano per la 

maggior parte nei settori avanzati delle tecnologie. La creazione di un polo tecnologico avanzato 

strettamente relazionato con i laboratori di ricerca determina dei benefici non solo in termini occupazionali e 
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di ricchezza, poiché si tratta spesso di attività generatrici di un alto valore aggiunto ma, in una visione più 

generale, contribuisce al raggiungimento e al potenziamento di vantaggi competitivi d’area, che determinano 

il grado di successo dell’area nei mercati internazionali. 

Da qualche tempo le Università  stanno sperimentando specifici percorsi per favorire la creazione di imprese 

spin-off. Tali percorsi hanno portato alla definizione di specifici Regolamenti che disciplina la procedura di 

deposito brevetti e creazione di imprese Spin Off e che quindi stabiliscono le procedure per la gestione della 

proprietà intellettuale sui risultati della ricerca svolta in ambito accademico, anche quando esistono 

collaborazioni esterne.  

Per alimentare un processo virtuoso di creazione di  impresa dalla ricerca, gli interventi di successo esistenti 

ricalcano tipicamente le seguenti fasi:  

- “scouting” dell’idea imprenditoriale dalla ricerca. L’obiettivo di questa fase è quello di aiutare gli operatori 

della ricerca (docenti, ricercatori giovani, dottorati e dottorandi, laureati impegnati in attività di ricerca) a 

individuare le potenzialità imprenditoriali di una scoperta scientifica o tecnologica. 

- formazione, consulenza e assistenza per la messa a punto dell’idea imprenditoriale. L’obiettivo di questa 

fase è di fornire gli strumenti operativi di base necessari alla messa a punto di un piano di impresa e alla 

gestione della stessa. Tipicamente, si tratta di interventi all’interno di percorsi integrati di formazione, 

consulenza, tutoraggio.  Nel caso di imprese spin-off è importante anche la possibilità di approfondire, 

nell’ambito del gruppo di ricerca, gli aspetti tecnologici 

- erogazione di incentivi per l’avvio dell’impresa (seed capital). L’apporto iniziale di capitali per l’avvio di 

imprese basate sulla conoscenza e sulle nuove tecnologie è, spesso, di entità relativamente modesta. 

Difficilmente, però, il sistema finanziario tradizionale e il capitale di rischio (venture capital, ecc.) 

intervengono in questa fase, per finanziamenti così parcellizzati e dal ritorno economico difficilmente 

valutabile. E’ tipicamente compito del settore pubblico coprire questa esigenza. Recentemente, anche in 

Italia, sono stati avviati alcuni esempi di società pubblico-private di gestione del risparmio che operano 

attraverso “seed-capital”. 

- incubazione: assistenza all’impresa attraverso l’offerta di servizi comuni (logistica, servizi telematici, 

servizi organizzativi, economico-finanziari, ecc.), anche di carattere avanzato (consulenza direzionale, 

proprietà intellettuale, marketing, ecc.)  

- risk capital: intervento di capitali di rischio per sostenere un ulteriore sviluppo di mercato e industriale 

delle imprese. Si tratta di interventi “di mercato”, tipicamente di dimensioni elevate. 

Creazione di micro imprese innovative da parte di giovani laureati 

I benefici derivanti dalla creazione di un buon numero di iniziative imprenditoriali dal mondo universitario 

sono molteplici. Le esperienze europee (Università di Twentee in Olanda, Promotech in Francia, etc.) e 

americane mostrano come le imprese, che solitamente nascono all’interno di ambienti di ricerca, operano 

per la maggior parte nei settori avanzati delle tecnologie.  
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Le esperienze svolte anche nell’ambito delle Università in Italia hanno dimostrato che esiste un forte 

interesse e notevoli potenzialità in termini di idee, capacità e qualificazione per promuovere nell’Università 

iniziative imprenditoriali e di auto-impiego. Queste esperienze hanno dimostrato, in particolare, che è 

particolarmente interessata una fascia di giovani neo-laureati o giovani che hanno svolto attività 

specialistiche e di ricerca, spesso in posizioni “a tempo” (dottorandi, contrattisti, ecc.). 

La creazione di microimprese innovative strettamente relazionate con i laboratori di ricerca determina dei 

benefici non solo in termini occupazionali e di ricchezza, poiché si tratta spesso di attività generatrici di un 

alto valore aggiunto ma, in una visione più generale, contribuisce al raggiungimento e al potenziamento di 

vantaggi competitivi d’area, che determinano il grado di successo dell’area nei mercati internazionali. 
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4.2. Azioni prioritarie 

4.2.1. Attrazione di Imprese Innovative 

L’azione è finalizzata all’attrazione di iniziative imprenditoriali strategiche che garantiscano significative 

ricadute sul territorio in termini occupazionali, di innovazione e di integrazione con il sistema produttivo 

locale. 

L’azione è diretta a: 

- nuove imprese che vogliono localizzare le proprie unità produttive in Sardegna; 

- imprese esistenti che vogliono localizzare in Sardegna unità produttive per sviluppare nuovi prodotti ad 

alto contenuto tecnologico; 

- imprese esistenti che vogliono localizzare in Sardegna propri Laboratori di Ricerca & Sviluppo. 

Gli investimenti previsti dovranno caratterizzarsi per la validità tecnico-econmica e per gli elevati contenuti 

innovativi in termini di nuovi prodotti realizzati e nuove tecnologie utilizzate. In particolare, particolare 

attenzione sarà mostrata nella valutazione alla qualità del piano Industriale sia rispetto aspetti economico-

finanziari che rispetto agli aspetti  tecnologici e innovativi, i quali ultimi dovranno essere validati da un 

accordo tra l’impresa proponente e almeno un Dipartimento universitario o un Centro di Ricerca che opera in 

Sardegna. 

In linea generale, saranno ritenuti prioritari quei progetti finalizzati a favorire processi di innovazione nel 

sistema produttivo locale (nascita di nuove imprese di filiera,  creazioni di accordi di produzione e 

commercializzazione, creazione di nuove imprese a partecipazione mista con imprenditori locali, etc..) 

certificati da accordi di partenariato con le Associazioni imprenditoriali e sindacali locali.  

Gli strumenti di finanziamento che saranno messi a disposizione dall’Amministrazione Regionale per  

l’attrazione di imprese innovative in Sardegna sono i seguenti: 

 Agevolazione Specifica. L’impresa può richiedere, nell’ambito del Piano di Sviluppo Aziendale un 

contributo finanziario specifico per l’esecuzione di investimenti produttivi, per l’acquisizione di servizi 

reali, per la realizzazione di attività di ricerca industriale e precompetitiva e per lo svolgimento di attività 

di formazione. 

 Pacchetti Integrati di Agevolazioni. I Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) sono uno strumento di 

agevolazione innovativo che, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale 

articolato in diversi investimenti o in differenti tipologie di spesa singolarmente ammissibili, consente alle 

imprese di richiedere contributi finanziari per l’esecuzione di investimenti produttivi, per l’acquisizione di 

servizi reali, per la realizzazione di attività di ricerca industriale e precompetitiva e per lo svolgimento di 

attività di formazione con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.  

 Contratto di Investimento. Il Contratto di Investimento è un Programma di Investimenti, presentato da un 

Gruppo di Imprese dello stesso Settore/Comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che hanno 
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relazioni di cooperazione in quanto localizzate nella medesima area territoriale e/o produttiva (Parchi di 

Imprese), articolato nelle seguenti tipologie di investimento: 

p) Piani di Sviluppo Aziendali delle singole imprese, da realizzare attraverso Agevolazioni Specifiche 

ovvero attraverso i PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazione). 

q) Investimenti Produttivi per la realizzazione di processi produttivi e servizi comuni alle imprese  

proponenti il Contratto di Investimento. Si tratta di interventi e investimenti in infrastrutture secondarie 

private, siano essi materiali e/o immateriali. 

r) Acquisizione di Servizi Reali comuni per l’insieme delle imprese proponenti il Contratto di 

Investimento. 

s) Programmi di Ricerca Industriale e Precompetitiva di interesse comune all’insieme delle imprese 

proponenti il Contratto di Investimento. 

t) Piani di Formazione interaziendali tra le imprese proponenti il Contratto di Investimento. 

Le imprese interessate possono richiedere nel formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo 

Aziendale il finanziamento dei piani attraverso lo strumento dei PIA (singole imprese) ovvero lo strumento 

del Contratto di investimento (imprese in forma associata)31.  

4.2.2. Mobilità e Formazione - Voucher individuali per laureati per la partecipazione a 

programmi di alta formazione (Programma Master and Back) 

Il Programma Master and Back è sinteticamente presentato nel Paragrafo 2.2.9.10. 

Le aziende e i soggetti interessati ad utilizzare le opportunità offerte dal Programma Master and Back 

potranno richiederne l’attivazione utilizzando le sezioni specifiche del Formulario per la presentazione dei 

Piani di Sviluppo Aziendale32. 

4.2.3. Creazione di Imprese Spin-Off da Università e Centri di Ricerca 

Lo spin-off da ricerca rappresenta uno dei modi più efficaci e duraturi di trasferimento tecnologico. Il 

vantaggio principale che si riscontra all’interno di tali imprese rispetto alle altre è l’elevata propensione 

all’innovazione e al mantenimento dei rapporti con il sistema del mondo accademico che permette di 

modernizzare il mondo industriale attraverso l’introduzione dei risultati ottenuti nella ricerca.  

                                                      
31 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata a seguito della pubblicazione dello specifico Bando di Gara (vedasi 

Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo). 
32 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata utilizzando le procedure e la modulistica del Programma Master 

and Back disponibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 
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Gli spin-off contribuiscono, inoltre, ad incrementare le relazioni tra centri di ricerca, università e piccole 

imprese, favorendo e accelerando in tal modo il trasferimento di saperi e tecnologie, che permette di 

aumentare il grado di competitività delle imprese. 

L’obiettivo dell’azione è quello di favorire la costituzione e il rafforzamento di imprese aventi come scopo 

l’utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca attuata all’interno dell’Università 

e dei Centri di Ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi che da questa scaturiscono. 

Al fine di supportare questo processo l’azione sostiene progetti di investimento promossi da imprese di spin-

off attraverso l’erogazione di incentivi. Accanto agli incentivi,  si da la possibilità di seguire un apposito 

percorso di formazione e accompagnamento finalizzato alla definizione di un piano di impresa. 

La realizzazione del percorso formativo e di accompagnamento prevede una fase preliminare di 

progettazione necessaria per: 

- Definire le modalità per accedere ai laboratori di ricerca per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale. 

Tipicamente queste attività sono svolte in collaborazione con il gruppo di ricerca accademico nel / dal 

quale è maturata l’idea di valorizzazione imprenditoriale della ricerca. 

- Progettare un modello di workshop per la identificazione di idee imprenditoriali. 

- Individuare una rete di tutor scientifici all’interno delle Università e dei Centri di Ricerca. 

- Progettare l’intervento formativo in aula, acquisire/adattare il materiale didattico, ecc. 

Il progetto formativo si articola come segue: 

- Invito a presentare proposte di idee imprenditoriali da parte di ricercatori. 

- Realizzazione di una serie di workshop per la identificazione di idee imprenditoriali legate ad attività di 

ricerca.. 

- Selezione delle migliori idee imprenditoriali (10 idee imprenditoriali per anno, 20-30 partecipanti) 

- Seminari sulla cultura di impresa. 

- Tutoraggio per la definizione del piano d’impresa. 

- Presentazione dei piani di impresa elaborati a ricercatori, finanziatori e altri operatori industriali e 

commerciali. 

Il percorso formativo utilizza i seguenti strumenti:  

- Workshop per l’identificazione di idee imprenditoriali. Si tratta, tipicamente, di attività di gruppo, semi-

strutturate, finalizzate a stimolare e focalizzare l’attenzione dei partecipanti sui percorsi di creazione 

d’impresa. Sono inclusi anche brevi interventi seminariali e testimonianze di ricercatori e imprenditori, 

ecc.  

- Interventi formativi all’interno di percorsi integrati di formazione, consulenza, tutoraggio a supporto della 

creazione di impresa.  Le azioni di formazione, prevalentemente centrate sui temi della cultura 

d’impresa, possono includere azioni di formazione orientativa tese a sviluppare nei soggetti 
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destinatari competenze trasversali (decisionali, organizzative e di relazione) e azioni di formazione e/o di 

consulenza specialistica nei settori (tecnologici e di mercato) di riferimento. 

- Erogazione di borse di studio, rimborsi spese e bonus per l’accesso ai laboratori di ricerca per la 

realizzazione del piano d’impresa. 

I Soggetti interessati possono richiedere, utilizzando il formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo 

Aziendale, il finanziamento della nuova iniziativa imprenditoriale di spin-off33. 

4.2.4. Creazione di Micro-Imprese per giovani laureati 

L’azione  è finalizzata alla creazione di microimprese innovative e ad alto contenuto tecnologico promosse 

da neo-laureati o dottori di ricerca. In particolare, il capitale sociale delle microimprese dovrà essere 

detenuto da laureati o dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo da non più di due anni, elevabili a 3 nel 

caso in cui abbiano svolto attività specialistica, stage o attività lavorativa coerenti con il progetto. 

Sono previsti interventi di formazione all’interno di percorsi integrati di orientamento, consulenza, tutoraggio 

a sostegno della creazione di impresa e del lavoro autonomo.  

Le azioni di formazione sono prevalentemente centrate sui temi della cultura d’impresa e azioni di 

formazione orientativa tese a sviluppare nei soggetti destinatari competenze trasversali (decisionali, 

organizzative e di relazione). 

E’ prevista l’erogazione di borse di studio e rimborsi spese per la realizzazione del piano d’impresa. 

L’azione prevede una fase preliminare di progettazione necessaria per: 

- Progettare un modello di workshop per la identificazione di idee imprenditoriali. 

- Progettare l’intervento formativo in aula, acquisire/adattare il materiale didattico, ecc. 

L’azione si articola come segue: 

- Invito a presentare proposte di idee imprenditoriali da parte di laureati e dottorati (in gruppo o 

singolarmente). 

- Realizzazione di workshop per la identificazione di idee imprenditoriali.  

- Selezione delle migliori idee imprenditoriali (10 idee imprenditoriali per anno, 20-30 partecipanti). 

- Ciclo breve di formazione sulla cultura di impresa assistenza e consulenza per la definizione del piano 

d’impresa. 

- Presentazione dei piani di impresa elaborati a finanziatori e altri operatori industriali e commerciali. 

- Finanziamento e realizzazione dei piani di impresa approvati. 

                                                      
33 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata utilizzando le procedure e la modulistica del Programma Master 

and Back disponibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 
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I Soggetti interessati possono richiedere, utilizzando il formulario per la presentazione dei Piani di Sviluppo 

Aziendale, il finanziamento della nuova iniziativa imprenditoriale34. 

 

 

 

 

                                                      
34 La domanda di finanziamento dovrà comunque essere presentata utilizzando le procedure e la modulistica del Programma Master 

and Back disponibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 




