Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia/Francia “Marittimo”
2007-2013
ACRONIMO PROGETTO

MED-Laine

TITOLO PROGETTO

À la recherche des couleurs et des tissus de la Méditerranée

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Le produzioni artigianali locali rischiano di sparire: bisogna riflettere
sull'opportunità di dar nuovo valore alla tradizione per nuove professioni
legate all'uso sostenibile delle risorse locali. La multifunzionalità
dell'agricoltura può sviluppare nuove opportunità di lavoro in particolare per
le donne e l’impresa rurale deve confrontarsi con la salvaguardia
dell'ambiente, il turismo rurale, le attività artigianali. Il valore aggiunto dei
prodotti tradizionali sta nelle loro qualità intrinseche e sensoriali e nella
valorizzazione culturale. I territori di studio sono la provincia di Grosseto in
Toscana, le province di Sassari e del Medio Campidano in Sardegna, le
province del Nord e Sud della Corsica. Il progetto intende sviluppare capacità
di innovazione, creazione e applicazione di processi e prodotti nelle piccole e
medie imprese dell'agricoltura, dell'artigianato (settore tessile-tintorio e
fitoterapico) e del turismo. Il progetto mira a valorizzare specie vegetali e lane
autoctone per la produzione di prodotti tessili artigianali e ad uso della
bioedilizia e a promuovere i territori con il turismo culturale e educativodidattico. I target sono microimprese e PMI dell'agricoltura, dell'artigianato e
del turismo e organismi che beneficino direttamente e/o indirettamente dello
sviluppo dei territori rurali. Le attività saranno: caratterizzazione di risorse
locali e le loro qualità intrinseche e sensoriali; integrazione di tali analisi con
l'applicazione di strategie di marketing sensoriale ed ambientale dei territori
come base di azioni che promuovano vicendevolmente la sostenibilità dei
territori delle tre regioni del Tirreno.
 Valorizzazione delle risorse locali e dei territori;
 Standardizzazione sistemi di estrazione e ottimizzazione di fitoestratti;
 Trasferimento del know-how alle aziende;
 Definizione di un sistema di tracciabilità dei prodotti ad uso del
settore tessile-tintorio di origine vegetale;
 Valorizzazione della biodiversità;
 Determinazione dei vantaggi ambientali e di sostenibilità produttiva
nell’uso dei coloranti naturali;

RISULTATI ATTESI

 Definizione di un sistema di tracciabilità dei prodotti ad uso del
settore tessile-tintorio;
 Miglioramento per le aziende agricole della sostenibilità economica
della produzione di lana e recupero di lane di scarto;
 Miglioramento della sostenibilità ambientale;
 Azioni di networking e messa a punto di metodologie di confronto per
evidenziare elementi di somiglianza e complementarietà tra i territori;
 Consolidamento del già esistente;
 Far conoscere in loco le nuove iniziative;

 Migliorare la capacità propositiva e attrarre investimenti esogeni;
 Integrazione della filiera turistica e con quelle delle risorse no-food,
dell'artigianato tipico e artistico, della cultura, dell'eno-gastronomia;
 Definizione sistema di tracciabilità dell'offerta turistica dei territori;
 Maggiore coscienza delle comunità locali alle risorse dei territori;
 Incentivazione degli scambi tra giovani;
 Promozione dell'imprenditoria femminile nelle aree rurali.

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

IV
11 Maggio 2009

28 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 857.000,00

CONTRIBUTO UE

€. 642.750,00

FONDO UE

FESR
Regione

Ente

Sardegna (Italia)
CNR-Ibimet, Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale
delle Ricerche
Trav. la Crucca, 3 - Loc. Baldinca - Li Punti - 07100 Sassari
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SITO WEB
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Pierpaolo Duce, Francesca Camilli
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+39 079 2841599
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Corsica

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute Corse

Liguria

-

Sardegna

Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche
AGRIS Sardegna - Settore Genetica e biotecnologie - Settore
Gestione Aziende sperimentali
Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione
Provincia del Medio Campidano – Presidenza – Ufficio Politiche
Comunitarie

Toscana

Provincia di Grosseto – Area Sviluppo Rurale

www.medlaine.eu

