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Presidenza

Interrogazione n.25/A sulla necessità di interventi immediati e mirati alla
salvaguardia e tutela del comparto sughericolo sardo. Integrazione risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1520/gab del 5 luglio 2019 inviata
dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
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Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto

Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 25/A (Giagoni), con richiesta di
risposta scritta, sulla necessità di interventi immediati e mirati alla salvaguardia e
tutela del comparto sughericolo sardo. Integrazioni

In riferimento all'interrogazione in oggetto, e relativamente all'attività del "Gruppo di lavoro Sughero
si forniscono gli ulteriori chiarimenti che seguono.
Rinviando al Decreto Dipartimentale n. 59483 del 29.07.2016 circa l'istituzione, le finalità e la
composizione del "Gruppo di lavoro Sughero" in questione, si vuole precisare che il Gruppo ha potuto
operare esclusivamente in merito alla sua istituzione all'interno del Tavolo di Filiera del Legno, quale
Gruppo di Lavoro permanente.
Dalla presentazione del tavolo, awenuta il 30.09.2016, alla data di riattivazione e prosecuzione

dell'attività del Gruppo di lavoro, convocato il 28.05.2019, il funzionamento è stato interrotto.
La lunga inattività formale del Gruppo di Lavoro è stata motivatadalle modifiche della riorganizzazione
del Mipaaf, poi Mipaaft, conseguenti al D.Lgs 177/2016. con il trasferimento delle competenze in
materia di filiere forestali in capo alla DG Foreste, di nuova istituzione, e dall'attesa della riattivazione
del Tavolo di Filiera del Legno, ricostituito ai sensi del D.Lgs 34/2018 (TUF), di cui il Tavolo
sughericolo è Gruppo di Lavoro permanente.
Nonostante la perdurante Inattività formale del Gruppo di Lavoro, nell'ambito delle attività del Progetto

Incredible e di Rete Rurale, e nell'ambito di sottogruppi di esperti attivati nel Tavolo sughero. sono
stati sviluppati documenti che possono portare, in tempi brevi. alla redazione ed approvazione
dell'atteso Piano di Settore.
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Infine, ih attesa che la DG foreste del Mipaaft trasmetta un resoconto della riunione di riattivazione del
gruppo del 28.05.2019, si rileva che per il prossimo incontro nell'ambito del Tavolo di Filiera del
Legno, previsto per il mese di settembre, verrà portata in discussione la conferma o modifica dei
componenti del Gruppo di Lavoro Sughero.
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