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Oggetto:

Presidenza

Interrogazione n.25/A sulla necessitàdi interventi immediati e mirati alla
salvaguardia

e tutela

del comparto

sughericolo

sardo.

Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1338/gab del 19 giugno 201 9 inviata
dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
o di Gabinetto
l:G Grazji=NVivarelli

[g presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69

09123 Cagliari

tel +39 070 6067000
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L'Assessore

Prot. n

,À33/$Ù

Cagliari,

.,lq.06. 20t?

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.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto. per quanto concerne l'attività dell'Assessorato scrivente.
si forniscono i chiarimenti che seguono.

Con la deliberazione n. 20/28 del 22 maggio 2013 la Giunta Regionale ha costituito il "gruppo di lavoro
interassessoriale'. composto dai rappresentanti della Presidenza,dagli Assessorati dell'Industria.
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. della Difesa dell'Ambiente e dall'Agenzia Agns con la
Stazione Sperimentale del Sughero, finalizzato alla predisposizione del piano strategico per il rilancio
del comparto del sughero del Distretto industriale dell'Alta Gallura.
Il gruppo di lavoro si è posto l'obiettivo di awiare un programma pluriennale di potenziamento
complessivo del settore tramite la predisposizione di un progetto integrato di filiera del sughero (PIF),

attraverso la sinergia dei diversi Assessorati regionali. avvalendosi degli investimenti nella produzione
primaria demandati, in quota parte, al fondo del FEASR 2014-2020, con le misure del PSR.
Il progetto introduce il concetto di integrazione di filiera rispetto al quale dovranno essere sviluppati
approfonditi ragionamenti su diversi ambiti in cui si deciderà di investire le risorse disponibili.
Si ritiene inoltre opportuno ricordare che la Regione Sardegna è presente al Tavolo tecnico della
Filiera Legno del MIPAAFT, nell'ambito del quale ha sostenuto l'istituzione di uno specifico Gruppo di
lavoro "Sughero". avvenuta con Decreto Dipartimentale prot.n. 59483 del 29.07.2016.
AI Gruppo di lavoro "Sughero". partecipano i rappresentanti dei Ministeri MIPAAFT e MIBACT, i

rappresentanti delle Regioni Sardegna e Toscana, i rappresentanti delle Associazioni di categoria.
nonché i rappresentanti degli Istituti di ricerca tra i quali l'Università dl Sassari e le Agenzie regionali
Agns e Forestas.
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Il Gruppo di lavoro ha to scopo di analizzare le specifiche tematiche del comparto sughericolo e
individuare azioni concrete e condivise volte alla valorizzazione della produzione sughericola italiana
come meglio specificato nel citato Decreto Dipartimentale.
L'attività del Gruppo di lavoro ha avuto un'interruzione prolungata a causa della riorganizzazione del
Mipaaft e, nello specifico. dall'attesa della riattivazione del Tavolo di Filiera del Legno. ricostituito aì

sensi del D.Lgs 34/2018 (TUF) e di cui il Tavolo sughericolo è Gruppo di Lavoro permanente.
Recentemente il Gruppo di lavoro ha ripreso l'attività. Dal tavolo è emersa la volontà di definire, in
tempi brevi la redazione ed approvazione di un Piano di Settore
Gabrie
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