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In collaborazione con  

Sardegna Ricerche: dove la ricerca diventa impresa 

CHI SIAMO 

 Sardegna Ricerche è l’ente regionale per la promozione 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nell’Isola, 
con particolare attenzione verso il sistema delle imprese. 

VISION  

 Contribuire allo sviluppo in Sardegna di un “ecosistema 
dell’innovazione”, con una nuova e maggiore sensibilità che 
si traduce in interventi stabili e continuativi  come il sistema 
degli “Sportelli” (Energia, Appalti, ecc.) 

 Orientare la ricerca e le relative applicazioni verso i 
fabbisogni reali del sistema economico regionale 

  



In collaborazione con  

Il nuovo Statuto di Sardegna Ricerche: focus sulle imprese 

Art. 2 (la mission di Sardegna Ricerche) 
 

Sardegna Ricerche promuove, in sinergia con la Regione Sardegna e le università regionali: 

  l’orientamento della «ricerca e le relative applicazioni verso fabbisogni reali del 
sistema economico regionale» 

  «le aggregazioni stabili della domanda e dell’offerta di innovazione [...per…] 
l’incremento della competitività delle imprese aderenti» 

  la «costruzione di un capillare sistema di servizi per l’incontro tra domanda e offerta 
di ricerca e innovazione, con particolare attenzione per le esigenze delle micro, piccole 
e medie imprese regionali» 

 l’«incremento del numero di imprese innovative nella regione, sostenendo in modo 
permanente la creazione di imprese innovative a partire dal know-how sviluppato dal 
sistema regionale della ricerca e dell’alta formazione» 



LA POLITICA ENERGETICA REGIONALE 
La politica regionale sta ponendo particolare attenzione alla tematica energetica, indirizzando 
la verso il raggiungimento di due obiettivi: il perseguimento dei parametri previsti dal  
Protocollo di Kyoto e la realizzazione di un sistema energetico equilibrato. 
 
Nel 2012, la delibera della Giunta regionale n. 12/21 ha approvato il Documento di indirizzo  
sulle fonti energetiche rinnovabili, redatto con il contributo fondamentale delle competenze  
del Cluster Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche. In tale documento la Regione: 
ribadisce la strategia del 20-20-20 (20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, efficienza  
energetica migliorata del 20%, riduzione del 20% del gas-serra); si impegna a rispettare quanto 
previsto dalla direttiva europea sul cosiddetto burden sharing, che assegna alla Sardegna 
l’obiettivo del 17,8% di produzione da fonti energetiche rinnovabili. 
 
Ricordiamo inoltre che la Giunta regionale ha approvato  la delibera 4/03 del 5 febbraio 2014 
relativa all’adozione del Piano energetico ambientale regionale e l’avvio della fase di 
consultazione.  
E’ un documento pianificatorio fondamentale finalizzato al governo dello sviluppo del sistema 
energetico regionale, anche alla luce della situazione economica internazionale. 
 



IL RUOLO DI SARDEGNA RICERCHE : LA «PIATTAFORMA DELLE ENERGIE RINNOVABILI» 
 

Sardegna Ricerche, attraverso le attività della Piattaforma Energie Rinnovabili e dello 
Sportello Energia, si pone pienamente all’interno di questo percorso, contribuendo a 
stabilire un ponte tra gli indirizzi regionali e le esigenze del sistema economico 
produttivo, con l'obiettivo di dotare il territorio regionale di una struttura tecnologica 
all'avanguardia, a disposizione del sistema imprenditoriale e della ricerca, per la 
realizzazione di attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, nei settori della gestione 
dell’energia e dell'efficienza energetica. 
 
La Piattaforma Energie Rinnovabili è stata avviata nel 2007, con l'obiettivo di promuovere 
sul territorio regionale la ricerca e l’innovazione nei settori delle energie rinnovabili e  
dell’efficienza energetica.  
 
Ha sede nella zona industriale di Macchiareddu (Uta), e dispone di tre laboratori  
(Biomasse, Energetica Elettrica, Solare a concentrazione e idrogeno), che mettono a 
disposizione delle imprese, delle università e dei centri di ricerca regionali competenze, 
laboratori e attrezzature scientifiche. 
  



IL RUOLO DI SARDEGNA RICERCHE: IL «PROGETTO CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI» 
 

Nell’ambito del POR Sardegna 2007/2013,  si sviluppa intorno alle competenze e alle dotazioni tecnologiche 
della Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche. Le competenze e le dotazioni della Piattaforma 
vengono messe a sistema e confrontate con le proposte dei partecipanti al Cluster, attraverso un processo 
partecipativo, per definire dei sotto-progetti realizzabili con le dotazioni disponibili nella Piattaforma. 
 
Possono aderire imprese, organismi di ricerca altri enti pubblici, purché con sede operativa in Sardegna. 
I vantaggi per chi partecipa sono: 
•       poter contribuire alla definizione delle attività di progetto 
•       poter partecipare attivamente alle attività di ricerca e sperimentazione  
•       entrare in una rete di soggetti e attività 
•       creare i presupposti per lo sviluppo di iniziative e progetti futuri 
•       introdurre innovazione nella propria organizzazione 
 
Il progetto si trova nella prima fase, di definizione, con un processo partecipativo, dei contenuti delle 
attività sperimentali. A oggi hanno aderito 15 imprese e 6 organismi di ricerca. 
 
 



In collaborazione con  

La rete degli Sportelli: un sistema stabile di servizi integrati per le 
imprese 

Oltre che con i tradizionali  
interventi periodici (bandi), oggi 
Sardegna Ricerche è al fianco 
delle imprese anche con un 
sistema stabile di servizi integrati 
(consulenze specialistiche, 
iniziative di formazione e 
informazione, aiuti finanziari) 
sempre accessibili, erogati 
attraverso la rete degli Sportelli 
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Le sinergie della rete degli Sportelli 
 

 
Il sistema di Sportelli ha l’obiettivo di sviluppare un polo di servizi e competenze unico a 
livello regionale che affianchi e sviluppi il sistema dei Cluster. 
 
In questo senso, saranno costanti le sinergie e le collaborazioni dello Sportello Energia  
con gli altri sportelli, soprattutto su quelle tematiche di interesse comune dove possono  
nascere progetti innovativi, come ad esempio, sul tema del green public procurement  
(Sportello Appalti), sull’accesso l’accesso a fonti di finanziamento europee (Sportello Europa) e 
sull’efficientamento della spesa energetica delle P.P.A.A..  
 



In collaborazione con  

 
1. Mettere a sistema e potenziare i servizi offerti dal Cluster 

Energie Rinnovabili, con particolare attenzione alle 
esigenze concrete di tutte le imprese, attori 
fondamentali della strategia energetica regionale 
 

2. Promuovere la diffusione sul territorio di una cultura 
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica  
 

3. Migliorare le competenze tecniche delle imprese sarde 
che operano nel settore delle energie rinnovabili e 
dell’efficienza energetica 
 

4. Rafforzare il trasferimento tecnologico dalla ricerca alle 
imprese nel settore delle energie rinnovabili 

Lo Sportello Energia: focus sulle imprese 
Lo Sportello Energia nasce per affiancare e rafforzare le attività del Cluster Energie Rinnovabili 
di Sardegna Ricerche con questi obiettivi: 
 



In collaborazione con  

Investimento nella Formazione 
 

Sardegna Ricerche, al fine di potenziare le competenze specifiche a supporto 

delle attività Imprenditoriali della nostra Regione nei settori chiave dello 

Sviluppo e della Innovazione ha promosso, negli ultimi anni, in collaborazione 

con l’Università di Cagliari, diversi Master: in Bioinformatica, in Informatica e in 

Bioedilizia. 

 



In collaborazione con  

OBIETTIVI DEL MASTER IN BIOEDILIZIA (I edizione - 16 maggio 2014) 
 
Il Master intende rispondere alla necessità di formare progettisti e tecnologi altamente  
qualificati, in grado di adeguarsi efficacemente alle direttive ed agli obiettivi strategici  
comunitari in campo energetico, con particolare riferimento al ruolo e all’importanza di  
assumere il punto di vista della Bioedilizia per affrontare le sfide di una nuova cultura del  
costruire e dell’abitare nello spazio europeo. 
La conoscenza specifica sul tema dell’ottimizzazione dell’efficienza energetica del patrimonio  
edilizio esistente è obiettivo specifico di questo corso di secondo livello, rivolto a tecnici e  
progettisti.  120 domande di partecipazione per 22 posti. 
 
Il percorso formativo, diviso in 3 macromoduli, è articolato in: 
- 420 ore di didattica frontale; 
- 68 ore di seminari e convegni; 
- 32 ore di laboratorio/esercitazioni; 
- 30 ore verifiche intermedie/finali; 
- 200 ore di tirocinio/stage presso aziende ed enti pubblici e privati; 
- 750 ore di studio individuale. 
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La Sardegna: un’Isola a vocazione “green” 
 Lo Sportello Energia affianca il sistema produttivo e le istituzioni regionali 

in un settore dalle straordinarie potenzialità per la crescita economica 
dell’Isola 
 

 Sole, vento e mare:  fonti energetiche rinnovabili che rendono la Sardegna 
un laboratorio naturale per la sperimentazione e lo sviluppo di nuove 
tecnologie per l’energia pulita 
 

 La struttura del fabbisogno energetico della Sardegna, concentrato in 
“isole” o “distretti energetici” definiti, rende imprescindibile l’applicazione 
di tecnologie “Smart Grid” per un utilizzo “intelligente” delle reti elettriche 
 

 La posizione geografica dell’Isola, al centro del Mediterraneo, potrebbe 
renderla una piattaforma energetica di collegamento fra le regioni 
dell’Africa (il più grande bacino  di accumulazione per l’energia solare del 
mondo) e il mercato italiano ed europeo 
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 


