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 Favorire la crescita e l’innovazione dei 
settori legati alle produzioni naturali e 
sostenibili; 

 

 Creare un Catalogo delle Produzioni 
Naturali e Sostenibili; 

 

 Realizzare attività orientate alla creazione 
di reti e allo sviluppo di progetti specifici di 
filiera.  

Il Programma di Animazione nel 2013 

Sardegna Ricerche nel 2013 ha ideato e 
promosso il programma di animazione 
"Produzioni Naturali e Sostenibili in 
Sardegna”, con l’obiettivo di: 

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20131113115035.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20131113115035.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20131113115035.pdf


Il Catalogo delle Produzioni  
Naturali e Sostenibili 

Il Catalogo raccoglie al suo interno le produzioni delle 
aziende locali che hanno aderito volontariamente e 
che utilizzano materiali naturali tipici della tradizione 
e della cultura sarda. È suddiviso in 3 sezioni: 

 la prima dedicata alle produzioni distinte per 
materia; 
 

 la seconda dedicata ai servizi per la 
bioarchitettura;  
 

 la terza contiene l'elenco delle aziende e dei 

professionisti aderenti all'iniziativa.  



Il 5 novembre 2013 a Baradili (OR) è stato:  
 

 Attivato un processo partecipativo per la 
messa in rete delle aziende; 

 

 Presentato il "Catalogo delle Produzioni 
Naturali e Sostenibili in Sardegna“.  

Il primo Workshop di animazione  

Al primo workshop hanno partecipato 
25 aziende, oltre che professionisti e 
rappresentanti delle istituzioni locali. 



 includere nel Catalogo differenti tipologie di 
produzioni di beni e servizi e incrementare il 
numero di imprese 

 dare concretezza alle azioni di accompagnamento 

 creare un marchio regionale che dia riconoscibilità 
alle produzioni naturali e sostenibili sarde 

 promuovere percorsi formativi e reti di 
collaborazione virtuosa tra imprese, scuole, 
università e altri attori 

 supportare la promozione delle realtà produttive 
locali e la sensibilizzazione sul tema delle 
produzioni sostenibili 

   I fabbisogni emersi dal Workshop  



Tra Gennaio e Giugno 2014 è stato realizzato un 
ciclo di incontri che ha portato alla creazione di 
una rete tra imprese, la Rete Sardegna Produce 
Verde. 

La Rete rappresenta uno spazio, reale e virtuale 
di… 
 

 Confronto 
 Approfondimento 
 Scambio di conoscenza e competenze  
 
… sul tema della sostenibilità e utilizza la 
metodologia della progettazione partecipata 
per sviluppare azioni concrete. 

Il Programma di Animazione nel 2014 
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 Facilitare il confronto di idee, 
problematiche e possibili soluzioni 
tra imprese; 

 

 Accompagnare nella progettazione 
concreta delle idee/soluzioni; 

 

 Valorizzare e sostenere anche 
finanziariamente i progetti nati 
all’interno della Rete Sardegna 
Produce Verde; 

 

 Informare su progetti, seminari, 
eventi utili alle imprese, o dai quali 
possano nascere sinergie. 

 

Dalle 
Adesioni del 

Catalogo 

Ai Progetti 
della Rete 

Gli obiettivi del Programma di Animazione nel 2014 



• Essere Sardo 

• Essere Naturale 

• Essere Sostenibile 

• Essere in Rete 
 

 

La Rete Sardegna Produce Verde: i Principi 

La Rete si è riconosciuta come aperta, multi attore e dinamica all’interno di 
un sistema di principi e valori comuni:  

 
SARDO 

Localizzazione 

Impatto economico 
sociale 

Utilizzo materiali e 
saperi locali 

NATURALE 

Approccio olistico 

Processi di 
trasformazione 

Materie prime 

Materie prime e 
seconde 

SOSTENIBILE 

Impatto ambientale 

Ciclo di vita 

Responsabilità 

Saperi locali 

ESSERE IN RETE 



All’interno del percorso di animazione della 
Rete è nata, in maniera partecipata,  l’idea di 
definire una Carta dei Valori della Rete, i cui 
obiettivi sono:  
 

 Promuovere i valori e principi della Rete; 
 

 Creare uno strumento di condivisione, 
volontario, a disposizione delle imprese 
sarde; 
 

 Declinare e rispettare  i principi dell’essere 
sardo, naturale, sostenibile e l’essere in 
rete. 

 

La Rete Sardegna Produce Verde: la Carta dei Valori 



 
 
 Insieme alla Carta dei Valori le Organizzazioni/Imprese hanno definito un 

insieme di documenti per l’adesione alla Rete:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insieme ad una nota che definisce le Modalità di funzionamento della Rete 

Scheda Raccolta Informazioni  

Dichiarazione di Impegno 

Sottoscrizione della Carta dei 
Valori 

La Rete Sardegna Produce Verde: gli allegati alla Carta dei Valori 



Gli aderenti si impegnano a: 
 

 Partecipare alle attività della Rete;  
 

 Realizzare annualmente almeno un’iniziativa/azione individuale e 
un’iniziativa/azione in partnership con le imprese della Rete. 

 

 

La Rete Sardegna Produce Verde: gli Impegni  



Durante gli incontri  di progettazione partecipata le aziende hanno 
individuato 10 idee progetto da approfondire 

La Rete Sardegna Produce Verde: le idee Progetto 



SINNOVA 2014: la promozione della Rete Sardegna Produce Verde 
7 imprese del Catalogo hanno 
partecipato, con il loro stand, al II Salone 
dell’Innovazione Sinnova 2014, 
promuovendo la Rete e i principi che la 
contraddistinguono. 
 

Pannello 
informativo 

predisposto per 
Sinnova 2014 



N° aziende inserite nel “Catalogo delle produzioni naturali e sostenibili” 40 

N°  aziende che hanno partecipato al Workshop partecipativo del 
5/11/2013, a Baradili 

25 

N° partecipanti al Workshop partecipativo del 5/11/2013, a Baradili 39 

N°  workshop partecipativi realizzati tra novembre 2013 e giugno 2014 5 

N°  aziende che hanno partecipato ad almeno un incontro della Rete 26 

N°  aziende settore turistico invitate 45 

N°  aziende settore turistico che hanno partecipato almeno ad un incontro 7 

I numeri della Rete 



Le 4 idee progetto 

Le 4 idee  

Progetto 

 Soluzioni 
costruttive 

integrate per la 
bioedilizia 

Progetto pilota di 
riattivazione di un 
bosco di sughero 

Nuove Soluzioni 
(personalizzate o 
standard) per la 

fornitura di prodotti 
di consumo per 

strutture ricettive 
Ecolabel 

Modulo 
Ecoabitativo 

4 di queste 
idee progetto 
sono state 
lavorate 
durante il 
workshop del 
20 giugno… 



L’evento finale del 18 luglio 

Obiettivi 
Diffondere i risultati del Programma di 
animazione Produzioni Naturali e 
Sostenibili 
 
Aprire uno spazio di confronto 
all’interno della rete e sottoscrivere la 
dichiarazione di intenti ad aderire alla 
Carta dei Valori 
 
Individuare i prossimi passi  e le 
possibili azioni a supporto della Rete 



L’evento finale del 18 luglio: 
gli elementi emersi 

24 imprese hanno sottoscritto la 
dichiarazione di intenti ad aderire alla 

Carta dei Valori 
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