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DESCRIZIONE DEL PROGETTO TESTARE 

 

Con la piattaforma H2020, l’Europa dei 27 ha stabilito degli ambiziosi obiettivi di sviluppo tecnologico finalizzati 

al miglioramento dell’utilizzo delle risorse, alla minimizzazione della produzione dei rifiuti ed al loro reimpiego, 

alla ricerca di soluzioni di sistema nell’ottica di una economia circolare. Una delle condizioni da soddisfare al fine 

di cogliere gli obiettivi di H2020 è lo sviluppo di tecnologie che permettano di affrontare queste sfide sia puntualmente 

che a scala di sistema combinando lo sviluppo con la sostenibilità ambientale. 

Le grandi sfide poste dall’Europa in tema di prevenzione dell’inquinamento e di risanamento sono molteplici. Si stima 

che solo in Europa il numero totale dei siti inquinati sia circa 300.000, mentre il numero potenziale potrebbe 

superare 1.500.000 (http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html). Secondo Johnson et al. 

(2006), il degrado del suolo europeo a causa di cattiva gestione agricola (550 milioni di ettari) è circa il 30% del totale 

del suolo degradato. Eurostat 2011 evidenzia che oltre lo 0,3% della superficie del suolo in Europa è contaminata 

da attività minerarie (tra cui miniere abbandonate) o attività connesse. Il Sulcis Iglesiente è un esempio di questa 

situazione: si trovano in esso concentrati 113 siti minerari dismessi (169 in tutta la Sardegna), oltre 65 Mt di residui 

minerari (71 a livello regionale), siti industriali con (co)contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi, e presenza 

di 5 grandi insediamenti industriali nel comparto energetico e metallurgico. Nel complesso, la Sardegna è tra le 

regioni italiane con la maggiore superficie inquinata. 

Il miglioramento delle tecniche per la caratterizzazione, il monitoraggio, la bonifica di suoli contaminati e il 

recupero dei suoli degradati è da un lato un’opportunità economica per le aziende e la PA (si può stimare 

grossolanamente in svariate centinaia di milioni di euro la spesa per il ripristino di arre industriali contaminate in 

Sardegna) e dall’altro è di primaria importanza per ripristinare i sistemi naturali compromessi dalle attività antropiche, 

recuperare aree del territorio per scopi produttivi e turistico-culturali, ed è pertanto di strategica importanza per la 

Sardegna. 

Il progetto si prefigge di mettere a sistema soluzioni allo stato dell’arte fondendo competenze per la 

caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali, di tecnologie per il riuso e la 

valorizzazione di residui industriali, di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) per favorire la 

progettazione e la messa in opera di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale 

per le aziende del Cluster. Il ICT sarà il collante delle tecnologie di indagine e sfrutterà infrastrutture a micro-servizi, 

i nuovi paradigmi del “Internet of Things (IoT)”, esponendo sul CLOUD sistemi evoluti di analisi ad alto valore 

aggiunto. I metodi tradizionali di monitoraggio e caratterizzazione (ad esempio basati su carotaggi, analisi in 

laboratorio, sistemi a sonde multiparametriche, ecc.) sono costosi e spesso inefficaci a trattare i problemi e le 

dinamiche ambientali che si incontrano. TESTARE affronta il complesso problema di come combinare lo 

sfruttamento delle risorse e la protezione dell’ambiente. Esso si prefigge di applicare strumenti innovativi dal 

punto di vista del processo, servizio e prodotto, e che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale 

ed economico. 

Partendo dai buoni risultati della ricerca, acquisiti durante progetti di ricerca europei e nazionali, l’Università di 

Cagliari (UNICA), Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG), Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale ed Architettura (DICAAR), ed il Centro di Ricerca e Sviluppo, Studi Superiori in Sardegna (CRS4) e 

SOTACARBO intendono promuovere una suite di prodotti operativi per la gestione e il miglioramento delle 

performance ambientali ed economiche. Il progetto propone quindi l’utilizzo di strumenti innovativi e a basso costo 

per la caratterizzazione delle matrici ambientali e materiali industriali, la pianificazione degli interventi di risanamento 

e recupero e il monitoraggio. 

Il progetto, di durata pari a 30 mesi, è articolato in un sistema di azioni raggruppate in WPs: 

WP1. Sistema di caratterizzazione, di monitoraggio e di miglioramento delle funzionalità di matrici ambientali ed 

industriali. In particolare, il focus sarà sull’uso di metodi e strumenti i) non invasivi di geofisica per la caratterizzazione 

del le matrici ambientali acqua e suolo ii) per la caratterizzazione di bioindicatori e di matrici ambientali, iii) per la 

caratterizzazione delle proprietà di carbonatazione (intrappolamento della CO2) delle scorie di combustione (, iv) per 

la caratterizzazione delle proprietà utili a definire i possibili usi alternativi delle scorie industriali (ad esempio come 

materiali da costruzione). Inizialmente, le risposte alle esigenze manifestate dalle aziende verranno date sulla base di 

http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
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risultati ottenuti in progetti di ricerca precedenti, e successivamente si arricchiranno dei nuovi risultati ottenuti con la 

fase di sperimentazione ed implementazione del progetto TESTARE. 

WP2. Sistema di sperimentazione di bonifica e/o riutilizzo di materiali industriali e formulazione di prospettiva 

di sostenibilità ambientale. In questa fase avverrà la sperimentazione in fase di laboratorio e, in alcuni casi, pilota. Il 

focus degli esperimenti sarà su prove di valorizzazione degli scarti industriali per a) usi di carbonatazione, b) come 

materiali alternativi per pavimentazioni stradali; c) applicazione di protocolli di bio-rimedio a problemi di co-

contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi in siti industriali. 

WP3. Messa in opera di una infrastruttura per l’acquisizione, l’archiviazione e l’interpretazione dei dati 

ambientali. L’obiettivo è di favorire una razionale organizzazione dei dati, la messa in opera di strumenti di analisi e 

servizi web per la fruizione dell’informazione e l’interpretazione delle dinamiche ambientali. In sintesi, verrà messo 

in opera una infrastruttura web innovativa che esporrà una serie di servizi ad alto valore aggiunto per le aziende con 

la finalità di: 1) archiviare, ed esporre dati eterogenei provenienti dalla caratterizzazione e dal monitoraggio 2) 

esporre una serie di applicazioni per analizzare le dinamiche ambientali nel spazio e nel tempo; 3) permettere 

l’analisi di scenari attraverso l’uso di due modelli numerici ad approccio fisico per lo studio delle matrice suolo e 

acque (SWAT e Modflow). 

WP4. Diffusione dei risultati ottenuti dal cluster presso altre aziende, stakeholder ed altri attori della sostenibilità 

ambientale ed economica. 

Il cluster di imprese è costituito da società leader nel settore che hanno interessi nel campo delle tecnologie ambientali 

e della sostenibilità ambientale: SARTEC, CARBOSULCIS, IGEA, ECOSERDIANA e RISANASARDA. 

Importante contributo al progetto sarà anche fornito dagli studi di ingegneria che portano in dote le esperienze di chi 

fa i piani di caratterizzazione e i progetti di bonifica. A queste si affiancano alcune società che hanno un interesse 

primario nelle attività di ICT: CONSULMEDIA; KARAL IS GROUP, DIGITABILE. Completano la compagine 

del cluster due società che hanno un interesse primario nello sviluppo di materiali ad alta sostenibilità ambientale, 

NTC COSTRUZIONI GENERALI e CONGLOMERATI BITUMINOSI. Con lo sviluppo dei vari WP del 

progetto, queste imprese trovano in TESTARE risposte a vari tipi di esigenze tecnologiche interconnessi e funzionali 

a sviluppare la loro capacità di innovazione e di partecipazione al miglioramento della sostenibilità ambientale di 

filiere produttive di rilievo sia a scala locale che non. 

Il soggetto proponente, una ATI (costituenda) (come precedentemente detto UNICA- responsabile CRS4 e 

SOTACARBO) ha accumulato importanti esperienze e competenze nei campi specifici per i quali le aziende hanno 

manifestato delle loro esigenze di innovazione e sviluppo. TESTARE ha le sue basi anche sulla capacità di lavorare 

in stretta connessione tra i partner dell’ATI. Le esperienze precedenti più significative sono i progetti top-down 

SMERI, SMART ed INNO (2014-2015), che hanno dato luogo a vari follow-up, i più significativi sono i progetti 

LIFE (RESOL) e progetti H2020 (MSCA- ITN – PLUS) in corso di valutazione, ed un progetto FP7- 

ERANETMED2 – 72094 risultato vincitore ed attualmente in fase di negoziazione per il suo avvio. Queste esperienze 

precedenti hanno avuto un valore sia scientifico che tecnico ed erano finalizzate alla capacity building delle aziende 

nel campo della sostenibilità ambientale con sviluppo di un toolkit di tecnologie ambientali ed ICT. La 

composizione delle compagini di ricerca interne ai Dipartimenti (DSCG e DICAAR) dell’Università di Cagliari sono 

anche esse frutto di progetti di ricerca precedenti svolti a partire dal 2010 (BioPhyto- Legge 7 Contenimento CO2, 

etc.) 

Gli obiettivi delle attività del cluster sono, in sintesi, i) aumentare le capacità tecnologiche delle aziende trasferendo 

il know-how di TESTARE, al fine di migliorarne i processi, i prodotti ed i servizi; ii) stimolare la creazione di una 

rete trasversale delle competenze delle aziende nel campo della sostenibilità ambientale; iii) ridurre i costi di 

gestione, monitoraggio ed intervento delle aziende nel campo ambientale; iv) stimolare e coadiuvare le aziende a 

sviluppare servizi, prodotti e processi che aumentino la competitività delle aziende nel mercato locale e non; v) 

avere un impatto a scala di filiera tramite la realizzazione del paradigma dell’economia circolare e della chiusura del 

ciclo dei rifiuti. 

Le imprese coinvolte nella composizione iniziale del cluster hanno manifestato dei precisi interessi verso le tematiche 

attorno ai quali sono stati costruiti i WP. Il WP di coordinamento dei risultati e loro diffusione, oltre a gestire il corretto 

raggiungimento degli obiettivi previsti e la realizzazione dei prodotti del progetto, è preposto a garantire gli standard 

di qualità e a coordinare l’interazione con le imprese coinvolte. Un attento piano di trasferimento tecnologico e di 

diffusione dei risultati è calato sulle esigenze delle imprese favorendo momenti pratici di utilizzo degli strumenti di 
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TESTARE. Diverse azioni sono state previste per aumentare l’impatto della diffusione ben oltre il CLUSTER delle 

aziende partecipanti, che ha visto già in fase di scrittura e ideazione del progetto il coinvolgimento delle istituzioni e 

diversi attori operanti nel settore come ARPAS, RAS, ORDINE DEGLI INGEGNERI e ORDINE DEI 

GEOLOGI. L’Ufficio stampa di UNICA, l’ufficio di Valorizzazione del CRS4, con la collaborazione importante 

di SARDEGNA RICERCHE saranno uno degli strumenti del piano di diffusione dei risultati e di coinvolgimento di 

altre imprese delle filiere coinvolte dal cluster iniziale. 
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INFORMAZIONI GENERALI E SCOPO DEL DOCUMENTO 

Le tecnologie TESTARE di biomonitoraggio sviluppate e messe a sistema nel progetto TESTARE 

affrontano il problema di come analizzare gli impatti dell’attività industriale dell’uomo sull’ambiente, 

imparare i meccanismi dei processi resilienza ambientale, e riprodurli in processi di biorimedio e 

disinquinamento. Il processo seguito nello sviluppo e nell’ideazione dei prodotti si prefigge di applicare 

strumenti innovativi dal punto di vista del processo, del servizio e del prodotto, che offrano la miglior 

sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico. 

Attraverso la collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di 

Cagliari, il CRS4 e la SOTACARBO e diverse aziende operanti in diversi settori del dominio ambientale 

si è messo a sistema la buona ricerca e la necessità di avere prodotti usabili e affidabili. Le soluzioni 

proposte sono quindi espressione e sintesi degli indirizzi forniti dalle imprese partecipanti al cluster sui 

seguenti aspetti: 

- competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali, è stato 

affrontato il caso dei residui di combustione del carbone (fly ash) stoccati presso la discarica della 

Carbosulcis. 

- tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali. In particolare verrà affrontato il problema 

delle ceneri volanti (fly ash) 

- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per favorire la progettazione e la messa in opera 

di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale. 

Il documento descrive l’applicazione di tecniche caratterizzazione mineralogica e chimica di fly ash messe 

a dimora nel sito “Carbosulcis” ed invecchiate in loco. 

 

Verbali degli incontri con le aziende 

 

Le aziende del cluster sono state incontrate con assiduità sotto varie forme, incontri di discussione, 

sopraluoghi in azienda per valutare i processi e le necessità, incontri per divulgazione degli strumenti 

TESTARE. La pandemia ha rallentato la intensità degli incontri, siamo tuttavia riusciti a veicolare le linee 

guida e le milestone di progetto, anche attraverso gli eventi in teleconferenza.  Di seguito riportiamo i 

verbali degli incontri. 
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POR Sardegna FESR 2014/2020 -  ASSE PRIORITARIO I  

“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

Azione  1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 

tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

REGISTRO  

Registro delle imprese aderenti al progetto cluster Top Down 

 

Organismo di Ricerca: ATI (UNICA, CRS4, SOTACARBO) 

Progetto Cluster Top Down: TESTARE 

CUP: ____ F21B17000790005__________ 

Data:   11 -07-2018  e luogo:   Carbosulcis - SEDE 

 

Tematica  trattata:  

1. Discussione sulle tipologie dei materiali oggetto di studio e sulle loro ubicazioni  
2. Visita del sito e discussione sulle modalità di campionamento.  

 

 

Carbosulcis ha partecipato all’incontro specificando il proprio ruolo e esprimendo l’interesse a 

collaborare preferibilmente con un approccio il più possibile frontale, andando a trattare nel 

dettaglio le attività del WP1 e del WP2. 
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POR Sardegna FESR 2014/2020 -  ASSE PRIORITARIO I  

“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

Azione  1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 

tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

REGISTRO  

Registro delle imprese aderenti al progetto cluster Top Down 

 

Organismo di Ricerca: ATI (UNICA, CRS4, SOTACARBO) 

Progetto Cluster Top Down: TESTARE 

CUP: ___F21B17000790005________________________ 

Data:   23 -07-2018  e luogo:   Carbosulcis -sede 

 

Tematica  trattata:  

1. Campionamento con carotiere COBRA fino a tre metri di profondità. Sono stati raccolti 
tre sondaggi nel bacino ceneri. 

 

 

La Carbosulcis ha partecipato all’incontro specificando il proprio ruolo e esprimendo l’interesse 

a collaborare preferibilmente con un approccio il più possibile frontale, andando a trattare nel 

dettaglio le attività del WP1 e del WP3.  
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Spettabile 
ATI- Università degli Studi di Cagliari- 
CRS4- SOTACARBO 
 
 
 

 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte finalizzate 

alla realizzazione di azioni cluster “TOP-DOWN” 
 

ATTO DI ASSUNZIONE DI OBBLIGHI 
PROGETTO CLUSTER 

ACRONIMO “_TESTARE” 
 

“TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata dell’ambientE” 
 
Premessa 
Sardegna Ricerche, tra gli strumenti utili all’attuazione dell’azione 1.1.4 del POR Sardegna FESR 2014-2020 
ha inserito i Progetti Cluster Top Down. In particolare, con questo strumento si intende promuovere 
l’attivazione di collaborazioni tra Organismi di Ricerca e imprese, finalizzate allo sviluppo di innovazioni che 
possano, una volta fatte proprie da parte delle imprese, portare loro dei vantaggi competitivi. 
I progetti cluster hanno l’obiettivo di sviluppare, attraverso la collaborazione tra gli organismi di ricerca e le 
imprese, iniziative di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso la sperimentazione. In particolare si 
fa riferimento alle innovazioni legate alla realizzazione di nuovi prodotti e processi, nuovi metodi di 
marketing, e nuove formule organizzative, quali ad esempio innovazioni dell'organizzazione dell'intera filiera 
produttiva. 
Con determinazione del Direttore Generale n. 1207 del 03/10/2017, Sardegna Ricerche ha approvato la 
graduatoria delle proposte presentate nell’ambito del programma. 
Fra i progetti figura quello dal titolo _ TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata 
dell’ambientE presentato dall’organismo di ricerca ATI- Università degli Studi di Cagliari- CRS4- 

SOTACARBO. 
Il progetto prevede lo svolgimento delle attività indicate nell’allegato 1. 
Con la firma del disciplinare con Sardegna Ricerche, l’Organismo di ricerca si è impegnato a garantire un 
proficuo e costante coinvolgimento delle imprese aderenti al cluster e si è impegnato ad organizzare 
sessioni di lavoro di gruppo e, laddove necessario, individuali, durante tutto lo svolgimento delle attività di 
progetto, documentate tramite appositi registri e report che dovranno essere tenuti dall’Organismo di ricerca 
e resi disponibili a Sardegna Ricerche in fase di verifica. 
 

Tutto ciò premesso 
 

In relazione al “PROGETTO” dal titolo “TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione 
avanzata dell’ambientE” descritto nell’abstract di cui all’allegato 1, presentato a Sardegna Ricerche 

dall’Organismo di ricerca “_ATI- Università degli Studi di Cagliari- CRS4- SOTACARBO ___", ammesso con 
determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 1207 del 03/10/2017, il sottoscritto ANDREA 
GALANTE nato a IGLESIAS il 08-11-1983 in qualità di legale rappresentante dell’impresa PRIMO 
PRINCIPIO SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in ALGHERO, PORTO CONTE RICERCHE, LOC. 
TRAMARIGLIO, codice fiscale 01387560913 P.IVA  01387560913 
 
 

DICHIARA  di essere a conoscenza e di aver preso atto: 
 

▪ dell’ Avviso Pubblico per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di azioni cluster 
con approccio “Top-Down” e dei sui allegati, pubblicati in data 14/11/2016, in base ai quali ha 
presentato manifestazione di interesse a partecipare al progetto cluster " ATI- Università degli Studi 
di Cagliari- CRS4- SOTACARBO _" e che ha dato luogo ad un programma di lavoro, di seguito 
denominato Progetto; 

▪ che Sardegna Ricerche ha deliberato favorevolmente in merito alla proposta di Progetto; 
▪ che l’attuazione del Progetto è regolata, oltre che dalle norme particolari contenute nell’Avviso 

approvato da Sardegna Ricerche, nel disciplinare sottoscritto da Sardegna Ricerche e 
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dall’Organismo di ricerca ATI- Università degli Studi di Cagliari- CRS4- SOTACARBO, dalle 
condizioni di cui al presente atto; 

▪ della necessità che le condizioni di ammissibilità che hanno reso possibile la partecipazione al 
Progetto permangano per tutto il periodo di durata del Progetto stesso; 

▪ di essere stato reso edotto che i costi ammissibili sono sostenuti dall’Organismo di ricerca e che non 
sono rendicontabili i costi sostenuti dalle imprese partecipanti al Cluster. Allo stesso modo non sono 
ammissibili le prestazioni di terzi che si riferiscono all’attività svolta dai soggetti proponenti, tra i quali 
sono comprese le imprese partecipanti al Cluster. 

 
Tutto ciò premesso e ritenuto la scrivente impresa  

“PRIMO PRINCIPIO” SI OBBLIGA: 
 

1) a collaborare con l’organismo di ricerca per lo sviluppo delle attività volte al raggiungimento dei 
risultati del Progetto (Allegato 1) indicato in premessa; 

2) a fornire il proprio apporto necessario allo svolgimento del Progetto e delle attività di sviluppo, 
innovazione e divulgazione in esso previste; 

3) a riconoscere che le imprese aderenti al cluster non ricevono alcun contributo finanziario per la 
partecipazione al Progetto, ma beneficiano delle attività svolte all’interno del Progetto attraverso le 
attività di sperimentazione, di aumento delle competenze e di condivisione dei risultati intermedi e 
finali; 

4) a riconoscere che tutti i risultati del Progetto saranno di proprietà esclusiva di Sardegna Ricerche 
che ne stabilirà l’utilizzo in armonia con quanto specificato nell’Avviso indicato in premessa e 
nell’allegato 2; 

5) a riconoscere che tutti i risultati raggiunti verranno messi a disposizione di tutto il sistema 
imprenditoriale regionale, per cui il costo dell’Azione Cluster sarà a totale carico della Regione 
Autonoma della Sardegna e di Sardegna Ricerche; 

6) a riconoscere che nel corso della realizzazione del Progetto sono ammesse nuove adesioni da parte 
di imprese o altri soggetti partner poiché, per quanto riguarda la partecipazione ai progetti cluster, 
vige il principio della “porta aperta”, secondo il quale le imprese e i soggetti partner che non hanno 
aderito alla manifestazione di interesse iniziale possono entrare nel progetto anche in un momento 
successivo. 

 
La scrivente impresa dichiara inoltre il presente atto di assunzione di obblighi non più revocabile una volta 
portato a conoscenza dell’Organismo di ricerca. 
 
Alghero, 14/11/2019 
 
PRIMO PRINCIPIO SOCIETÀ COOPERATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 
 
Allegati: 
 
1. Abstract progetto 
2. Proprietà e sfruttamento dei risultati 
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Allegato 2 
 
 
Proprietà e sfruttamento dei risultati 
 

I risultati del progetto cluster dal titolo_ TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione 
avanzata dell’ambientE _ sono di proprietà di Sardegna Ricerche che adotterà tutti i provvedimenti che 

riterrà necessari al fine di proteggere i risultati ottenuti e suscettibili di applicazioni industriali e/o commerciali, 
fatto salvo il riconoscimento dei diritti morali degli inventori. 
 
L’eventuale protezione avrà in particolare lo scopo di garantire che tali risultati possano essere ampiamente 
diffusi presso i terzi interessati secondo quanto di seguito specificato. 
 
Nel caso di invenzioni brevettabili, Sardegna Ricerche  potrà depositare e ottenere a suo nome e titolarità i 
brevetti che potranno derivare dal Progetto, informandone i partecipanti al Progetto stesso. 
 
La tutela dei risultati potrà essere fatta in termini di brevetti, modelli, marchi, inclusa la protezione dei diritti di 
design, di autore e sul software. 
 
Resta fermo che licenze sui brevetti suindicati potranno essere concesse da Sardegna Ricerche nel rispetto 
delle condizioni indicate dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione. 
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Spettabile 
ATI- Università degli Studi di Cagliari- 
CRS4- SOTACARBO 
 
 
 

 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte finalizzate 

alla realizzazione di azioni cluster “TOP-DOWN” 
 

ATTO DI ASSUNZIONE DI OBBLIGHI 
PROGETTO CLUSTER 

ACRONIMO “_TESTARE” 
 

“TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata dell’ambientE” 
 
Premessa 
Sardegna Ricerche, tra gli strumenti utili all’attuazione dell’azione 1.1.4 del POR Sardegna FESR 2014-2020 
ha inserito i Progetti Cluster Top Down. In particolare, con questo strumento si intende promuovere 
l’attivazione di collaborazioni tra Organismi di Ricerca e imprese, finalizzate allo sviluppo di innovazioni che 
possano, una volta fatte proprie da parte delle imprese, portare loro dei vantaggi competitivi. 
I progetti cluster hanno l’obiettivo di sviluppare, attraverso la collaborazione tra gli organismi di ricerca e le 
imprese, iniziative di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso la sperimentazione. In particolare si 
fa riferimento alle innovazioni legate alla realizzazione di nuovi prodotti e processi, nuovi metodi di 
marketing, e nuove formule organizzative, quali ad esempio innovazioni dell'organizzazione dell'intera filiera 
produttiva. 
Con determinazione del Direttore Generale n. 1207 del 03/10/2017, Sardegna Ricerche ha approvato la 
graduatoria delle proposte presentate nell’ambito del programma. 
Fra i progetti figura quello dal titolo _ TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata 
dell’ambientE presentato dall’organismo di ricerca ATI- Università degli Studi di Cagliari- CRS4- 

SOTACARBO. 
Il progetto prevede lo svolgimento delle attività indicate nell’allegato 1. 
Con la firma del disciplinare con Sardegna Ricerche, l’Organismo di ricerca si è impegnato a garantire un 
proficuo e costante coinvolgimento delle imprese aderenti al cluster e si è impegnato ad organizzare 
sessioni di lavoro di gruppo e, laddove necessario, individuali, durante tutto lo svolgimento delle attività di 
progetto, documentate tramite appositi registri e report che dovranno essere tenuti dall’Organismo di ricerca 
e resi disponibili a Sardegna Ricerche in fase di verifica. 
 

Tutto ciò premesso 
 

In relazione al “PROGETTO” dal titolo “TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione 
avanzata dell’ambientE” descritto nell’abstract di cui all’allegato 1, presentato a Sardegna Ricerche 

dall’Organismo di ricerca “_ATI- Università degli Studi di Cagliari- CRS4- SOTACARBO ___", ammesso con 
determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 1207 del 03/10/2017, il sottoscritto ANDREA 
GALANTE nato a IGLESIAS il 08-11-1983 in qualità di legale rappresentante dell’impresa PRIMO 
PRINCIPIO SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in ALGHERO, PORTO CONTE RICERCHE, LOC. 
TRAMARIGLIO, codice fiscale 01387560913 P.IVA  01387560913 
 
 

DICHIARA  di essere a conoscenza e di aver preso atto: 
 

▪ dell’ Avviso Pubblico per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di azioni cluster 
con approccio “Top-Down” e dei sui allegati, pubblicati in data 14/11/2016, in base ai quali ha 
presentato manifestazione di interesse a partecipare al progetto cluster " ATI- Università degli Studi 
di Cagliari- CRS4- SOTACARBO _" e che ha dato luogo ad un programma di lavoro, di seguito 
denominato Progetto; 

▪ che Sardegna Ricerche ha deliberato favorevolmente in merito alla proposta di Progetto; 
▪ che l’attuazione del Progetto è regolata, oltre che dalle norme particolari contenute nell’Avviso 

approvato da Sardegna Ricerche, nel disciplinare sottoscritto da Sardegna Ricerche e 
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dall’Organismo di ricerca ATI- Università degli Studi di Cagliari- CRS4- SOTACARBO, dalle 
condizioni di cui al presente atto; 

▪ della necessità che le condizioni di ammissibilità che hanno reso possibile la partecipazione al 
Progetto permangano per tutto il periodo di durata del Progetto stesso; 

▪ di essere stato reso edotto che i costi ammissibili sono sostenuti dall’Organismo di ricerca e che non 
sono rendicontabili i costi sostenuti dalle imprese partecipanti al Cluster. Allo stesso modo non sono 
ammissibili le prestazioni di terzi che si riferiscono all’attività svolta dai soggetti proponenti, tra i quali 
sono comprese le imprese partecipanti al Cluster. 

 
Tutto ciò premesso e ritenuto la scrivente impresa  

“PRIMO PRINCIPIO” SI OBBLIGA: 
 

1) a collaborare con l’organismo di ricerca per lo sviluppo delle attività volte al raggiungimento dei 
risultati del Progetto (Allegato 1) indicato in premessa; 

2) a fornire il proprio apporto necessario allo svolgimento del Progetto e delle attività di sviluppo, 
innovazione e divulgazione in esso previste; 

3) a riconoscere che le imprese aderenti al cluster non ricevono alcun contributo finanziario per la 
partecipazione al Progetto, ma beneficiano delle attività svolte all’interno del Progetto attraverso le 
attività di sperimentazione, di aumento delle competenze e di condivisione dei risultati intermedi e 
finali; 

4) a riconoscere che tutti i risultati del Progetto saranno di proprietà esclusiva di Sardegna Ricerche 
che ne stabilirà l’utilizzo in armonia con quanto specificato nell’Avviso indicato in premessa e 
nell’allegato 2; 

5) a riconoscere che tutti i risultati raggiunti verranno messi a disposizione di tutto il sistema 
imprenditoriale regionale, per cui il costo dell’Azione Cluster sarà a totale carico della Regione 
Autonoma della Sardegna e di Sardegna Ricerche; 

6) a riconoscere che nel corso della realizzazione del Progetto sono ammesse nuove adesioni da parte 
di imprese o altri soggetti partner poiché, per quanto riguarda la partecipazione ai progetti cluster, 
vige il principio della “porta aperta”, secondo il quale le imprese e i soggetti partner che non hanno 
aderito alla manifestazione di interesse iniziale possono entrare nel progetto anche in un momento 
successivo. 

 
La scrivente impresa dichiara inoltre il presente atto di assunzione di obblighi non più revocabile una volta 
portato a conoscenza dell’Organismo di ricerca. 
 
Alghero, 14/11/2019 
 
PRIMO PRINCIPIO SOCIETÀ COOPERATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 
 
Allegati: 
 
1. Abstract progetto 
2. Proprietà e sfruttamento dei risultati 
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Allegato 2 
 
 
Proprietà e sfruttamento dei risultati 
 

I risultati del progetto cluster dal titolo_ TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione 
avanzata dell’ambientE _ sono di proprietà di Sardegna Ricerche che adotterà tutti i provvedimenti che 

riterrà necessari al fine di proteggere i risultati ottenuti e suscettibili di applicazioni industriali e/o commerciali, 
fatto salvo il riconoscimento dei diritti morali degli inventori. 
 
L’eventuale protezione avrà in particolare lo scopo di garantire che tali risultati possano essere ampiamente 
diffusi presso i terzi interessati secondo quanto di seguito specificato. 
 
Nel caso di invenzioni brevettabili, Sardegna Ricerche  potrà depositare e ottenere a suo nome e titolarità i 
brevetti che potranno derivare dal Progetto, informandone i partecipanti al Progetto stesso. 
 
La tutela dei risultati potrà essere fatta in termini di brevetti, modelli, marchi, inclusa la protezione dei diritti di 
design, di autore e sul software. 
 
Resta fermo che licenze sui brevetti suindicati potranno essere concesse da Sardegna Ricerche nel rispetto 
delle condizioni indicate dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione. 
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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI IMPRESE E PARTNER 

 
 

 Domanda di partecipazione al Progetto Cluster:  
 

________________________________________________________________________________________________ 

TESTARE  
TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata dell’ambientE 

 

 
 

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PARTECIPANTE 

(Formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 
 
Il sottoscritto ANDREA GALANTE nato a IGLESIAS  Prov. (CI) 

il 08-11-1983, residente in via FERRARIS 10 a IGLESIAS Prov. (CI) 

tel 3288230047, e-mail ANDREA@PRIMOPRINCIPIO.IT 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa PRIMO PRINCIPIO  

forma giuridica SOCIETÀ COOPERATIVA estremi atto costitutivo Repertorio n. 11454 data costituzione 07/06/2011 

consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive 
modifiche o integrazioni) 

DICHIARA le seguenti informazioni sull’azienda richiedente: 

Cod. fiscale 01387560913 P. IVA  01387560913 

Sede legale: Loc. Tramariglio presso PORTO CONTE RICERCHE Comune ALGHERO Prov. SS CAP 07041 

Tel. 07995777 Fax 0785890242 E-mail INFO@PRIMOPRINCIPIO.IT  

Sito web WWW.PRIMOPRINCIPIO.IT 

Breve descrizione dell’attività svolta ICT – IOT / MONITORAGGIO AMBIENTALE / TELEMETRIA / WSN  

Fatturato annuo (utilizzare i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso. Nel caso di una impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono 
ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso). 

420.903 € 

 
Numero addetti (il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA) 8 

 
 

Luogo e Data Alghero: 14/11/2019   Firma  
 
Ai sensi dell’articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in calce alla presente 
dichiarazione viene effettuata allegando copia del documento di riconoscimento.  
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INFORMATIVA PRIVACY AI  SENSI  DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PRO TEZIONE DEI  DATI  
PARSON ALI  (RGPD) DELL’UN IONE EURO PEA N. 2016/679 ART –13 e 14 (C60-62)  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR) – nonché alla 
normativa italiana applicabile informiamo gli utenti che i dati personali immessi nel data base di Sardegna Ricerche sono trattati con le modalità e le 
finalità descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali, si comunica 
quanto segue: 
Titolare del Trattamento 
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che per Sardegna Ricerche, Agenzia della Regione Sardegna, il 
titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito “Titolare”). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri ed è possibile contattarlo alla mail: rpd@regione.sardegna.it 
Oggetto del Trattamento 
I dati aziendali personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc..)  da noi raccolti all’atto della candidatura al 
Progetto cluster . 
Finalità del Trattamento 
I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione del progetto cluster di Sardegna Ricerche. 
Modalità di Trattamento 
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio 
di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 
Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni e le pubblicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all’attuazione del Progetto cluster. 
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del 
GDPR) sono: 

- Il Titolare del trattamento 

- Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle richieste dell'utente (risposta ad una richiesta di informazioni, invio di 
comunicazioni per la gestione delle attività connesse al Progetto Cluster . 

- Personale dei Centri di Ricerca coinvolti 
Periodo di Conservazione dei Dati 
I dati personali raccolti saranno inseriti nel database di Sardegna Ricerche e conservati per il tempo della durata dei progetti, al termine del quale 
saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. I dati delle aziende aderenti al progetto cluster saranno conservati per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati 
raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profila zione. 
Diritti dell’interessato 
Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti: 

- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli 
stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 
web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it. 

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai 
punti sopra. 
Modalità di esercizio dei diritti 
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a 
mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via Palabanda n°9 – 09123 Cagliari. 
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
Alghero: 14/11/2019 
 

Impresa   
(Timbro e firma del legale rappresentante)  
 
 
 
 
  

mailto:rpd@regione.sardegna.it
mailto:privacy@sardegnaricerche.it
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Sintesi (Abstract) della Proposta di Progetto  
 
Con la piattaforma H2020, l’Europa dei 27 ha stabilito degli ambiziosi obiettivi di sviluppo tecnologico finalizzati al miglioramento dell’utilizzo delle 
risorse, alla minimizzazione della produzione dei rifiuti ed al loro reimpiego, alla ricerca di soluzioni di sistema nell’ottica di una economia 
circolare. Una delle condizioni da soddisfare al fine di cogliere gli obiettivi di H2020 è lo sviluppo di tecnologie che permettano di affrontare queste 
sfide sia puntualmente che a scala di sistema combinando lo sviluppo con la sostenibilità ambientale. 
Le grandi sfide poste dall’Europa in tema di prevenzione dell’inquinamento e di risanamento sono molteplici. Si stima che solo in Europa il numero 
totale dei siti inquinati sia circa 300.000, mentre il numero potenziale potrebbe superare 1.500.000 (http://www.eea.europa.eu/publications/92-
9157-202-0/page306.html). Secondo Johnson et al. (2006), il degrado del suolo europeo a causa di cattiva gestione agricola (550 milioni di ettari) è 
circa il 30% del totale del suolo degradato. Eurostat 2011 evidenzia che oltre lo 0,3% della superficie del suolo in Europa è contaminata da attività 
minerarie (tra cui miniere abbandonate) o attività connesse. Il Sulcis Iglesiente è un esempio di questa situazione: si trovano in esso concentrati 113 
siti minerari dismessi (169 in tutta la Sardegna), oltre 65 Mt di residui minerari (71 a  livello regionale), siti industriali con (co)contaminazione da 
metalli pesanti ed idrocarburi, e presenza di 5 grandi insediamenti industriali nel comparto energetico e metallurgico. Nel complesso, la Sardegna 
è  tra le regioni italiane con la maggiore superficie inquinata. 
 
Il miglioramento delle tecniche per la caratterizzazione, il monitoraggio, la bonifica di suoli contaminati e il recupero dei suoli degradati è da un 
lato un’opportunità economica per le aziende e la PA (si può stimare grossolanamente in svariate centinaia di milioni di euro la spesa per il 
ripristino di arre industriali contaminate in Sardegna) e dall’altro è di primaria importanza per ripristinare i sistemi naturali compromessi dalle 
attività antropiche, recuperare aree del territorio per scopi produttivi e turistico-culturali, ed è pertanto  di strategica importanza per la Sardegna. 
Il progetto si prefigge di mettere a sistema soluzioni allo stato dell’arte fondendo competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle 
matrici ambientali ed industriali, di tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali, di Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT) per favorire la progettazione e la messa in opera di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto 
ambientale per le aziende del Cluster. Il ICT sarà il collante delle tecnologie di indagine e sfrutterà infrastrutture a micro-servizi, i nuovi paradigmi 
del “Internet of Things (IoT)”, esponendo sul CLOUD sistemi evoluti di analisi ad alto valore aggiunto. I metodi tradizionali di monitoraggio e 
caratterizzazione (ad esempio basati su carotaggi, analisi in laboratorio, sistemi a sonde multiparametriche, ecc.) sono costosi e spesso inefficaci a 
trattare i problemi e le dinamiche ambientali che si incontrano. TESTARE affronta il complesso problema di come combinare lo sfruttamento delle 
risorse e la protezione dell’ambiente. Esso si prefigge di applicare strumenti innovativi dal punto di vista del processo, servizio e prodotto, e che 
offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico. 
Partendo dai buoni risultati della ricerca, acquisiti durante progetti di ricerca europei e nazionali, l’Università di Cagliari (UNICA), Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG), Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura (DICAAR), ed il Centro di Ricerca e Sviluppo, 
Studi Superiori in Sardegna (CRS4) e SOTACARBO intendono promuovere una suite di prodotti operativi per la gestione e il miglioramento delle 
performance ambientali ed economiche. Il progetto propone quindi l’utilizzo di strumenti innovativi e a basso costo per la caratterizzazione delle 
matrici ambientali e materiali industriali, la pianificazione degli interventi di risanamento e recupero e il monitoraggio. 
 
Il progetto, di durata pari a 30 mesi, è articolato in un sistema di azioni raggruppate in WPs: 
 
WP1.  Sistema di caratterizzazione, di monitoraggio e di miglioramento delle funzionalità di matrici ambientali ed industriali. In particolare, il focus 
sarà sull’uso di metodi e strumenti i) non invasivi di geofisica per la caratterizzazione del le matrici ambientali acqua e suolo ii) per la 
caratterizzazione di bioindicatori e di matrici ambientali, iii) per la caratterizzazione delle proprietà di carbonatazione (intrappolamento della CO2) 
delle scorie di combustione (, iv) per la caratterizzazione delle proprietà utili a definire i possibili usi alternativi delle scorie industriali (ad esempio 
come materiali da costruzione). Inizialmente, le risposte alle esigenze manifestate dalle aziende verranno date sulla base di risultati ottenuti in 
progetti di ricerca precedenti, e successivamente si arricchiranno dei nuovi risultati ottenuti con la fase di sperimentazione ed implementazione del 
progetto TESTARE. 
 
WP2. Sistema di sperimentazione di bonifica e/o riutilizzo di materiali industriali e formulazione di prospettiva di sostenibilità ambientale. In 
questa fase avverrà la sperimentazione in fase di laboratorio e, in alcuni casi, pilota. Il focus degli esperimenti sarà su prove di valorizzazione degli 
scarti industriali per a) usi di carbonatazione, b) come materiali alternativi per pavimentazioni stradali; c) applicazione di protocolli di bio-rimedio a 
problemi di co-contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi in siti industriali. 
 
WP3. Messa in opera di una infrastruttura per l’acquisizione, l’archiviazione e l’interpretazione dei dati ambientali. L’obiettivo è di favorire una 
razionale organizzazione dei dati, la messa in opera di strumenti di analisi e servizi web per la fruizione dell’informazione e  l’interpretazione delle 
dinamiche ambientali.  In sintesi, verrà messo in opera una infrastruttura web innovativa che esporrà una serie di servizi ad alto valore aggiunto per 
le aziende con la finalità di: 1) archiviare, ed esporre dati eterogenei provenienti dalla caratterizzazione e dal monitoraggio 2) esporre una serie di 
applicazioni per analizzare le dinamiche ambientali nel spazio e nel tempo; 3) permettere l’analisi di scenari attraverso l’uso di due modelli 
numerici ad approccio fisico per lo studio delle matrice suolo e acque (SWAT e Modflow). 
 
WP4. Diffusione dei risultati ottenuti dal cluster presso altre aziende, stakeholder ed altri attori della sostenibilità ambientale ed economica. 
 
Il cluster di imprese è costituito da società leader nel settore che hanno interessi nel campo delle tecnologie ambientali e della sostenibilità 
ambientale: SARTEC, CARBOSULCIS, IGEA, ECOSERDIANA e RISANASARDA. Importante contributo al progetto sarà anche fornito dagli studi di 
ingegneria che portano in dote le esperienze di chi fa i piani di caratterizzazione e i progetti di bonifica. A queste si affiancano alcune società che 
hanno un interesse primario nelle attività di ICT: CONSULMEDIA; KARAL IS GROUP, DIGITABILE. Completano la compagine del cluster due società 
che hanno un interesse primario nello sviluppo di materiali ad alta sostenibilità ambientale, NTC COSTRUZIONI GENERALI e CONGLOMERATI 
BITUMINOSI. Con lo sviluppo dei vari WP del progetto, queste imprese trovano in TESTARE risposte a vari tipi di esigenze tecnologiche 
interconnessi e funzionali a sviluppare la loro capacità di innovazione e di partecipazione al miglioramento della sostenibilità ambientale di filiere 
produttive di rilievo sia a scala locale che non. 
Il soggetto proponente, una ATI (costituenda) (come precedentemente detto UNICA-  responsabile CRS4 e SOTACARBO) ha accumulato importanti 
esperienze e competenze nei campi specifici per i quali le aziende hanno manifestato delle loro esigenze di innovazione e sviluppo. TESTARE ha le 
sue basi anche sulla capacità di lavorare in stretta connessione tra i partner dell’ATI. Le esperienze precedenti più significative sono i progetti top-
down SMERI, SMART ed INNO (2014-2015), che hanno dato luogo a vari follow-up, i più significativi sono i  progetti LIFE (RESOL) e progetti H2020 
(MSCA- ITN – PLUS) in corso di valutazione, ed un progetto FP7- ERANETMED2 – 72094 risultato vincitore ed attualmente in fase di negoziazione 
per il suo avvio. Queste esperienze precedenti hanno avuto un valore sia scientifico che tecnico ed erano finalizzate alla capacity building delle 
aziende nel campo della sostenibilità ambientale con sviluppo di un toolkit di tecnologie ambientali ed ICT. La composizione delle compagini di 

http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
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ricerca interne ai Dipartimenti (DSCG e DICAAR) dell’Università di Cagliari sono anche esse frutto di progetti di ricerca precedenti svolti a partire dal 
2010 (BioPhyto- Legge 7 Contenimento CO2, etc.) 
Gli obiettivi delle attività del cluster sono, in sintesi, i) aumentare le capacità tecnologiche delle aziende trasferendo il know-how di TESTARE, al 
fine di migliorarne i processi, i prodotti ed i servizi; ii) stimolare la creazione di una rete trasversale delle competenze delle aziende nel campo 
della sostenibilità ambientale; iii) ridurre i costi di gestione, monitoraggio ed intervento delle aziende nel campo ambientale; iv) stimolare e 
coadiuvare le aziende a sviluppare servizi, prodotti e processi che aumentino la competitività delle aziende nel mercato locale e non; v) avere un 
impatto a scala di filiera tramite la realizzazione del paradigma dell’economia circolare e della chiusura del ciclo dei rifiuti. 
Le imprese coinvolte nella composizione iniziale del cluster hanno manifestato dei precisi interessi verso le tematiche attorno ai quali sono stati 
costruiti i WP. Il WP di coordinamento dei risultati e loro diffusione, oltre a gestire il corretto raggiungimento degli obiettivi previsti e la 
realizzazione dei prodotti del progetto, è preposto a garantire gli standard di qualità e a coordinare l’interazione con le imprese coinvolte. Un 
attento piano di trasferimento tecnologico e di diffusione dei risultati è calato sulle esigenze delle imprese favorendo momenti pratici di utilizzo 
degli strumenti di TESTARE. Diverse azioni sono state previste per aumentare l’impatto della diffusione ben oltre il CLUSTER delle aziende 
partecipanti, che ha visto già in fase di scrittura e ideazione del progetto il coinvolgimento delle istituzioni e diversi attori operanti nel settore come 
ARPAS, RAS, ORDINE DEGLI INGEGNERI e ORDINE DEI GEOLOGI. L’Ufficio stampa di UNICA, l’ufficio di Valorizzazione del CRS4, con la 
collaborazione importante di SARDEGNA RICERCHE saranno uno degli strumenti del piano di diffusione dei risultati e di coinvolgimento di altre 
imprese delle filiere coinvolte dal cluster iniziale. 
 

TESTARE, modello concettuale. 
 

 

 
 

 



   

 

 Progetti Cluster Top Down 
Formulario per la domanda 

Pag. 1 di 2 
 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI IMPRESE E PARTNER 
(da compilare e inviare via mail ai referenti del progetto) 

 
 

 Domanda di partecipazione al Progetto Cluster: 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Indicare l’acronimo e il titolo di progetto 
 

 
 

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PARTECIPANTE 

(Formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 
 
Il sottoscritto LOI DAVIDE, nato a CAGLIARI  Prov. (CA) il 02/02/1962, residente in via CIRENAICA n. 19 a Quartucciu Prov. (CA), tel. 070/8607447 fax 
070/8607447 e-mail rer.srl@tiscali.it  in qualità di legale rappresentante dell’impresa RIFIUTI EDILI RECYCLE S.r.l. forma giuridica SOCIETÀ A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA estremi atto costitutivo REP. 15971 RACC. 3975  rogito Notaio Antonio Garau data costituzione 14/07/2006 consapevole 
delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o 
integrazioni) 

DICHIARA le seguenti informazioni sull’azienda richiedente: 

Cod. fiscale 03048920924 P. IVA 03048920924 Sede legale: località IS SEDDAS n° SNC Comune QUARTUCCIU Prov. CA CAP 09044  

Sede operativa: IS SEDDAS n° SNC Comune QUARTUCCIU Prov. CA CAP 09044   

Tel. 070/8607447 Fax 070/8607447 E-mail rer.srl@tiscali.it  

Sito web rersrl.altervista.org  

Breve descrizione dell’attività svolta: attività di recupero rifiuti non pericolosi, scavi, demolizioni e movimento terra  

Fatturato annuo (utilizzare i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso. Nel caso di una impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono 

ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso). 

€ 951.206,00  

 
Numero addetti (il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA) DIECI  

 
 

Luogo e Data Quartucciu 15/05/2019   Firma  
 
 
Ai sensi dell’articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in calce alla presente 

dichiarazione viene effettuata allegando copia del documento di riconoscimento.  
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INFORMATIVA PRIVACY AI  S ENSI  DEL REGOLAM ENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI  DATI  

PARS ONALI  (RGPD) DELL’UNIONE EUROPEA N.  2016/679 ART–13 e  14 (C60-62)  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR) – nonché alla 
normativa italiana applicabile informiamo gli utenti che i dati personali immessi nel data base di Sardegna Ricerche sono trattati con le modalità e le 
finalità descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali, si comunica 
quanto segue: 
Titolare del Trattamento 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che per Sardegna Ricerche, Agenzia della Regione Sardegna, il 
titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito “Titolare”). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri ed è possibile contattarlo alla mail: rpd@regione.sardegna.it 
Oggetto del Trattamento 

I dati aziendali personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc..)  da noi raccolti all’atto della candidatura al 
Progetto cluster . 
Finalità del Trattamento 

I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione del progetto cluster di Sardegna Ricerche. 
Modalità di Trattamento 

Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio 
di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 
Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni e le pubblicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all’attuazione del Progetto cluster. 
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del 
GDPR) sono: 

- Il Titolare del trattamento 

- Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle richieste dell'utente (risposta ad una richiesta di informazioni, invio di 
comunicazioni per la gestione delle attività connesse al Progetto Cluster . 

- Personale dei Centri di Ricerca coinvolti 
Periodo di Conservazione dei Dati 

I dati personali raccolti saranno inseriti nel database di Sardegna Ricerche e conservati per il tempo della durata dei progetti, al termine del quale 
saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. I dati delle aziende aderenti al progetto cluster saranno conservati per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati 
raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profila zione. 
Diritti dell’interessato 

Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti: 

- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli 
stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 
web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it. 

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai 

punti sopra. 
Modalità di esercizio dei diritti 

Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a 
mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via Palabanda n°9 – 09123 Cagliari. 
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
Luogo Quartucciu data 15/05/2019  

  
(Timbro e firma del legale rappresentante)  
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Sardegna FESR 2014/2020 -  ASSE PRIORITARIO I  

“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

Azione  1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

 

  

REGISTRO  
Registro incontri progetto cluster Top Down 

“TESTARE ” 
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POR Sardegna FESR 2014/2020 -  ASSE PRIORITARIO I  

“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

Azione  1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo 

di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

REGISTRO  

Registro delle imprese aderenti al progetto cluster Top Down 

 

Organismo di Ricerca: ____ATI – UNICA-CRS4 -SOTACARBO____ 

Progetto Cluster Top Down: TESTARE 

CUP: ___________________________ 

Data 15 ottobre 2019 h.10.00 luogo:  Facoltà di Ingegneria 

Tematica  trattata:  

Durante l’incontro si è discusso sull’opportunità di coinvolgere nelle attività del progetto la 
FLUORSID che ha manifestato il suo interesse e disponibilità a fornire l’anidrite (gesso chimico) 
come materiale da riutilizzare. Anche in questo caso occorre chiarire gli aspetti procedurali e 
pertanto si è presa visione della normativa di riferimento. 

Ruolo dell’impresa che ha partecipato all’incontro (specificare eventuali interventi delle 
singole aziende e indicare quali specificità sono state trattate rispetto alle caratteristiche del 
gruppo cluster di imprese). 
Il geom. Franco Paderi della RER srl (Rifiuti Edili Recycle srl) sta organizzando, di concerto con 
l’Università, le prove sul sottofondo realizzato con gli inerti derivanti dalle attività di costruzione 
e demolizione miscelate con le fly ash presso l’Ecocentro in comune di Maracalagonis. 
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Il sottoscritto __________Giovanni De Giudici____________________________    in qualità di 
Responsabile scientifico del progetto Cluster Top Down  

 
 
 

Firma__________________________________ 

 

 

 

N. 
Partecipante 

Nome Cognome  
Rappresentante impresa / 
Organismo di ricerca 

Firma 

  

1 Prof. Giovanni De Giudici Università di Cagliari F.to 

2 Prof. Mauro Coni Università di Cagliari F.to 

3 Prof. Francesca Maltinti Università di Cagliari F.to  

4 geom. Franco Paderi RER srl F.to 

5 Ing. James Rombi Università di Cagliari F.to 

    

    

    







Francesca 
Giovanni De Giudici





Francesca 
Giovanni De Giudici






































































