BANDO DI CONCORSO
“Pura Lana Sarda”
Invito a partecipare ad un concorso di idee per la realizzazione di prototipi in lana di pecora
sarda

Premessa
La Provincia di Sassari nell’ambito delle sue funzioni istituzionali intende sostenere e promuovere
progetti volti alla caratterizzazione e valorizzazione della qualità dei territori rurali, e allo sviluppo
di azioni innovative che, applicate alle microimprese e PMI dell’agricoltura, dell’artigianato e del
turismo sostenibile, migliorino la produzione e la commercializzazione dei prodotti di qualità e di
eccellenza, nell’ottica della sostenibilità ambientale, culturale ed economica.
A tal fine, la Provincia di Sassari ha firmato un protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche Istituto di Biometerologia di Sassari (CNR Ibimet) e la CCIAA di Sassari, che prevede la
promozione congiunta di azioni orientate alla valorizzazione di sistemi imprenditoriali legati alla
produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali autoctone ad uso tintorio, e
delle lane derivate da razze ovine della Sardegna.
Il concorso di idee “Pura Lana Sarda” è promosso da Provincia di Sassari con la collaborazione del
CNR Ibimet di Sassari e della CCIAA di Sassari e si inserisce nell’ambito dei menzionati accordi
tra le tre Istituzioni. In particolare, rappresenta un’iniziativa di supporto e integrazione sinergica al
progetto di ricerca e sviluppo rurale “MED Laine - A la recherche des couleurs des et tissus de la
Méditerranée”, promosso da CNR Ibimet, Provincia di Grosseto, Agris Sardegna, Provincia di
Sassari, Provincia del Medio Campidano, Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Haute Corse e
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), attraverso il Programma Operativo
IT–FR “Marittimo“ 2007-2013.
Il Concorso è rivolto a designer, artigiani, piccole e medie imprese dei settori tessile,
abbigliamento, arredamento e bioedilizia, con l’obiettivo di incentivare l’interesse verso l’utilizzo
della lana sarda e di contribuire a sviluppare le potenzialità delle filiere produttive e turistiche ad
essa collegabili.
Art. 1 Oggetto e finalità specifiche
Annualmente, in Sardegna, sono prodotte più di 4 mila tonnellate di lana dalla tosatura stagionale
delle oltre 3 milioni e 200 mila pecore di razza sarda allevate nelle (quasi) 13 mila aziende agropastorali presenti nell’Isola. Un ingente quantitativo di prodotto che per le sue particolari
caratteristiche e la mancanza di una filiera adeguatamente strutturata, rappresenta per gli allevatori,
più uno scarto di cui liberarsi a bassi costi che una risorsa avente la capacità di incrementare il
reddito aziendale. Solo in pochi casi la lana sarda trova uno sbocco commerciale remunerativo,
nonostante le potenzialità applicative e commerciali siano, di fatto, molto interessanti.
Partendo da questa considerazione e mettendo a disposizione i risultati raggiunti dal progetto MED
Laine nella caratterizzazione tecnico-scientifica della lana sarda e di alcune specie officinali-tintorie
reperibili in Sardegna, il presente concorso mira ad individuare progetti innovativi per la
realizzazione di prototipi in lana di pecora sarda, che possano inserirsi in maniera competitiva
sul mercato facendo leva su qualità, innovazione, tipicità, tradizione, sostenibilità.
Art. 2 Partecipanti
Il concorso è riservato ai nati ed ai residenti della Regione Sardegna.
E' aperto a tutti senza limitazione di professione o di età.
La partecipazione è gratuita.
Art. 3 Requisiti dei progetti
La progettazione dei prototipi potrà riguardare prodotti configurabili nei diversi settori quali, a
titolo esemplificativo:
-

abbigliamento e accessori;
arredamento e complementi d’arredo;
bio-edilizia.
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Ogni progetto dovrà essere identificato con un nome sintetico.
Il progetto dovrà contenere:
- elementi estetici e/o funzionali chiaramente ricollegabili alla cultura, tradizioni e paesaggio
della Sardegna;
- caratteri di innovazione estetica e tecnologica;
- materie prime e/o semilavorati principali (ma non necessariamente esclusivi) composti da
lana in fiocchi, filati e tessuti di lana di pecora sarda;
- una relazione tecnica che contenga la descrizione schematica di tutte le fasi di realizzazione
del prototipo, in modo che si evidenzino per ogni tappa produttiva materiali impiegati,
lavorazioni eseguite, e scarti di lavorazione (indicare i sistemi di smaltimento rifiuti). Vedi
modello allegato B;
- uno studio (semplice ed essenziale ma con chiara giustificazione delle scelte) di fattibilità
economica rispetto ai materiali da impiegare, alle lavorazioni da eseguire ed ai mercati di
riferimento. Vedi modello allegato C.
Costituirà requisito di preferenzialità l’impiego di coloranti naturali e/o prodotti di origine naturale
(con funzionalità antiparassitarie, ammorbidenti, mordenzanti, etc.) che rispettino i criteri di
tracciabilità, facile reperibilità e compatibilità ecologica in ogni tappa dei processi di lavorazione e
di applicazione.
Il progetto presentato non dovrà aver partecipato ad altri concorsi e/o ricevuto altri premi.
Art. 4 Informazioni e strumenti disponibili
Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti partecipanti al Concorso, saranno messe a
disposizione (scaricabili dal sito www.medlaine.eu) tutte le informazioni inerenti i prodotti ed i
temi in oggetto, elaborate durante le attività del progetto MED Laine, ed in particolare:
- Sulle fibre e sui tessuti di lana: schede tecniche, analisi FAST (Fabric Assurance by Simple
Testing: Compressimetro; Plessimetro; Estensimetro; Prove di stabilità dimensionale; Press
Test), analisi sensoriali ed altre informazioni quanti-qualitative per la caratterizzazione
completa dei prodotti.
- Sulle specie vegetali officinali-tintorie: report sullo stato dell’arte e descrizione delle
principali specie presenti in Sardegna.
Inoltre, presso la sede del CNR Ibimet di Sassari ogni partecipante che ne farà richiesta potrà
prendere visione di un campione di lana in fiocchi, di filato e/o di tessuto di lana di pecora sarda.
Art. 5 Modalità di partecipazione e termine di presentazione delle candidature
Per partecipare al concorso è richiesta la seguente documentazione:
1. scheda di candidatura (allegato A) compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
2. CD contenente:
- la presentazione di tipo power point (formato .ppt o .pdf) del progetto di prototipo nello
spazio massimo di 20 slides, nella quale andranno sinteticamente esplicitate le
caratteristiche della proposta mediante testi, disegni, foto e altri strumenti di
rappresentazione
- relazione tecnica (formato pdf) contenente la descrizione schematica di tutte le fasi di
realizzazione del prototipo (modello allegato B)
- studio di fattibilità economica (formato pdf) (modello allegato C).
3. Copia del documento di identità in corso di validità.
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Il candidato potrà integrare la suddetta documentazione con eventuali elaborati grafici su supporto
cartaceo che ritenga utili ai fini della valutazione.
Il plico dovrà riportare, oltre al nome, cognome e indirizzo del soggetto proponente, la seguente
dicitura: “CONCORSO DI IDEE PURA LANA SARDA” e dovrà essere inviato a mezzo posta
raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione - p.zza d’Italia, 31 – 07100
Sassari entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel sito
ufficiale della Provincia di Sassari www.provincia.sassari.it.
Tale termine, qualora venga a cadere di sabato, di domenica o un giorno festivo o non lavorativo, è
prorogato al giorno seguente non festivo. Farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni di recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6 Commissione di valutazione delle proposte progettuali
La Commissione di valutazione delle proposte sarà così composta:
- Un esperto in Design;
- Un esperto in Economia e Marketing;
- Un rappresentante di ciascuna delle seguenti istituzioni: Provincia di Sassari, CNR Ibimet e
CCIAA di Sassari.
La Provincia di Sassari, sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione,
provvederà a pubblicare la graduatoria finale.
Art. 7 Premi e diffusione dei risultati
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con la attribuzione di n. 3 premi suddivisi
nel modo seguente:
- 1° premio Euro 4.000,00
- 2° premio Euro 2.500,00
- 3° premio Euro 1.500,00
Non saranno ammessi ex aequo.
Il premio si intende comprensivo di ogni eventuale onere contributivo e previdenziale.
La Provincia di Sassari e il CNR Ibimet si riservano la facoltà di diffondere (con i dati relativi agli
autori) presso tutti i canali di comunicazione e promozione del progetto MED Laine (pagina web,
seminari divulgativi, fiere nazionali ed internazionali, etc.) i progetti che si classificheranno tra i
primi dieci posti nella graduatoria finale.
Il CNR Ibimet si riserva, inoltre, la facoltà di promuovere la realizzazione dei progetti vincitori del
Concorso previa definizione di dettaglio dei loro aspetti tecnici ed a condizione che il soggetto sia
in possesso dei requisiti legali e di comprovate capacità tecnico-professionale ed economica.

4

Art. 8 Diritti d’autore
Tutti i diritti intellettuali dei progetti presentati a concorso saranno di esclusiva proprietà dei
soggetti proponenti salvo quanto disposto in tema di potestà all’esercizio degli stessi dal D.Lgs. 2
febbraio 2001, n. 95, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali
(artt. 5 e 7).
Art. 9 Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il Settore Programmazione e Pianificazione della Provincia di
Sassari per le finalità di gestione della procedura.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto
all’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
ELENCO ALLEGATI


Allegato A: scheda di candidatura;



Allegato B: fac-simile relazione tecnica prototipo;



Allegato C: fac-simile studio di fattibilità economica;

Per ulteriori informazioni contattare:
- informazioni di carattere amministrativo: dott.ssa Laura Meloni – Provincia di Sassari – tel.
079/2069567 – e-mail: l.meloni@provincia.sassari.it
- informazioni di carattere tecnico: dott. Enrico Vagnoni – CNR Ibimet – tel. 079/2841120 – e-mail:
e.vagnoni@ibimet.cnr.it
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