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E INNOVAZIONE PER VALORIZZARE LE LANE E I COLORI DEL

Il Progetto affronta la tematica dello sviluppo dei territori rurali attraverso lo
sfruttamento sostenibile e innovativo sia di risorse materiali – di origine
animale (lane locali) e vegetali (piante officinali) – sia delle risorse immateriali
ivi presenti. In particolare il progetto intende fornire alle realtà produttive dei
territori transfrontalieri strumenti di conoscenza e gestionali sia per migliorare
le produzioni stesse (in termini di innovazione di prodotto e di processo), sia
per accrescere la competitività delle aziende. Imprescindibile, a tal proposito, è
una maggior interazione tra le filiere tradizionali e quella del turismo.
L’obiettivo generale è di contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree rurali
delle tre regioni, migliorando la competitività e la redditività delle realtà
economico-produttive locali attraverso l’innovazione dei prodotti tradizionali,
il rafforzamento delle filiere produttive e la valorizzazione dei territori.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

I destinatari delle attività di progetto sono le microimprese e le PMI
dell’agricoltura, dell’artigianato e del turismo rurale, in particolare quelle
legate alla produzione e trasformazione di lane locali e di piante officinali.

RISULTATI A TTESI

Le principali attività previste sono:
• realizzazione di un centro di competenza che include un laboratorio
chimico strumentale dedicato alle lane locali e ai prodotti tessili, agli
estratti vegetali e ai prodotti da essi trasformati;
• realizzazione di infrastrutture per la logistica di raccolta e la selezione
e vendita delle lane locali;
• realizzazione di un impianto di estrazione pilota per la produzione su
scala aziendale di estratti vegetali da piante officinali;
• realizzazione di un sistema web-based per l’elaborazione di guide
turistiche on demand su dispositivi mobili e per l’implementazione di
un servizio di marketing territoriale geo-localizzato;
• trasmissione al pubblico delle tematiche di Progetto attraverso
interventi di animazione territoriale nei siti turistici, l’organizzazione
di seminari di divulgazione e la realizzazione di eventi espositivi
itineranti.
ü Attivazione di un centro di competenza transfrontaliero per la
valorizzazione delle lane locali, il rafforzamento delle filiere
produttive e la messa in rete di Imprese, Enti Territoriali e Centri di
Ricerca
ü Crescita della consapevolezza degli allevatori ovini all’interno delle
filiere delle lane locali e valorizzazione del loro ruolo in termini

produttivi ed economici
ü Implementazione di un sistema logistico integrato per la raccolta, la
selezione e la prima trasformazione della lana sucida
ü Avvio di un impianto pilota per la produzione su scala aziendale e
secondo il modello di filiera corta, di estratti vegetali acquosi e/o
concentrati a vocazione tintoria e/o funzionalizzante
ü Sviluppo di un Piano di Comunicazione Generale e di una strategia
integrata di marketing territoriale
ü Sensibilizzazione del pubblico ai temi della sostenibilità e dei lavori
tradizionali legati alla filiera delle lane locali e delle piante officinali
della flora spontanea del Mediterraneo
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L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Provincia di Sassari e del Medio Campidano in Sardegna, l’Alta Corsica, e la
provincia di Grosseto in Toscana.

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.792.190,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.344.142,50

FONDO UE

CAPOFILA

P ARTNER

FESR
Regione

SARDEGNA

Ente

CNR IBIMET – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di
Biometeorologia (Sassari)

Referente

Dr. Pierpaolo Duce; Dr. Enrico Vagnoni

Telefono

079-2841503 ; 079-2841120

Fax

079-2841599 ; 079-2841599

E-mail

P.Duce@ibimet.cnr.it ; e.vagnoni@ibimet.cnr.it

Corsica

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute Corse (Bastia)

Sardegna

Sa Lana Nostra – Associazione (Sassari), Provincia di SASSARI,
Provincia del MEDIO CAMPIDANO (Sanluri-VS)

Toscana

Provincia di GROSSETO - Settore Sviluppo rurale servizio marketing
e cooperazione

