
 
 
 

 

   

AVVISO INFORMATIVO PER ADERIRE AL MARCHIO “CAMBUSA”  

Progetto “CAMBUSA” -Asse 1  
Programma di Cooperazione Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020 

 
Premessa 

Il progetto Cambusa, finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 

(FESR-Fondo Europeo Sviluppo Regionale), intende creare un sistema sperimentale di integrazione tra la 

filiera del turismo nautico e quella delle produzioni agroalimentari locali e di qualità. La sfida affrontata in 

maniera congiunta e a livello transnazionale è quella di creare un sistema sperimentale di collegamento 

tra le due filiere, dedicato principalmente al mercato dei diportisti, attravero la creazione di un marchio di 

qualità ed un’APP collegata a piattaforme di e-commerce. 

Cambusa è un progetto europeo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia i cui partner di 

progetto sono:  

• Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari (Sardegna-Capofila) 

• Assonautica Provincia di Sassari (Sardegna- Partner) 

• Università degli Studi di Sassari (Sardegna- Partner tecnico) 

• Assonautica provinciale di La Spezia (Liguria- Partner) 

• Comune di Capoliveri (Toscana- Partner) 

• France Station Nautique (RégionPACA- Partner) 

• Mairie de Bonifacio (Collectivité de Corse - Partner) 

 

Sistema cambusa  

I partner hanno realizzato un marchio di qualità (il marchio Cambusa) che renderà identificabili i 

prodotti che rispondono a determinati criteri di qualità, packaging, etichettatura e tradizione definiti 

nelle linee guida di adesione al marchio predisposte dall’Università di Sassari e rattificate dal partenariato.  

Le imprese agroalimentari con sede nelle 5 regioni del partenariato sono invitate a partecipare alla 

sperimentazione, aderendo al marchio Cambusa, che consentirà ai partner di progetto di testare le 

funzionalità del sistema tecnologico creato, di contribuire al suo miglioramento e all’effettiva 

economicità dello stesso, di verificare le potenzialità e arricchire il paniere dei prodotti già presenti nel 

sistema Cambusa. 

L’apparato tecnologico è costituito da un’App sperimentale per dispositivi mobili collegata a piattaforme 

e-commerce, attraverso la quale sarà possibile fornire alle imprese uno strumento per ottenere maggiore 

visibilità per la promozione e commercializzazione futura dei propri prodotti. 



 
 
 

 

   

 

Destinatari e ammissibilità 

Sono destinatari del sistema Cambusa le imprese agroalimentari di cui alle categorie sotto esplicitate, 

che hanno sede operativa nei territori dei partner di progetto e che intendano effettuare la vendita dei 

propri prodotti attraverso l’App sperimentale Cambusa. 

Possono aderire al Marchio Cambusa le seguenti categorie merceologiche: 

• vini 

• birre 

• liquori e distillati 

• acque 

• succhi e bevande analcoolici 

• formaggi 

• formaggi spalmabili 

• dolciari 

• pane e prodotti da forno 

• pasta e riso 

• conserve 

• salumi 

• miele 

• olio 

 

Per aderire al marchio Cambusa è fondamentale che i prodotti delle aziende agroalimentari rispettino i 

criteri stabiliti dal marchio (si vedano le linee guida di adesione al marchio Cambusa) e che le imprese 

aderiscano alle piattaforme e-commerce selezionate dai partner a livello territoriale. 

 

Modalità di adesione al sistema sperimentale 

Le imprese interessate a partecipare alla sperimentazione del sistema Cambusa dovranno contattare i 

partner delle regioni di appartenenza per verificare le modalità di adesione. 

Di seguito i contatti dei partner: 

Regione Sardegna: sportellonautica@ss.camcom.it 

Regione Ligura:  assonauticasp@libero.it 

http://assonautica.ss.camcom.it/cambusa


 
 
 

 

   

Regione Toscana: r.campidonico@comune.capoliveri.li.it 

Regione Corsica: communication@bonifacio.fr 

Regione Paca: contact@station-nautique.com  

 

L’attività di selezione delle aziende e dei relativi prodotti è in capo a ciascun partner di progetto che 

procederà alla verifica della documentazione trasmessa e dei requisiti di adesione al marchio Cambusa 

previsti dalle linee guida.  
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