Focus Group
“Programmazione e valorizzazione della sughericoltura:
stato dell’arte e scenari futuri”
13 marzo 2018
Aula Consiliare - Comune di Calangianus
Via Sant'Antonio 1 Calangianus (OT)
La Rete Rurale Nazionale (RRN- www.reterurale.it), nell’ambito della scheda “Foreste” (n. 22.2),
coordinata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), organizza, in
collaborazione con l’Università di Sassari e l’Agenzia Forestas, un Focus Group sulla “Programmazione
e valorizzazione della sughericoltura: stato dell’arte e scenari futuri” con l’obiettivo di analizzare
e discutere in modo partecipativo, con i principali portatori di interesse del settore, le problematiche
nazionali e regionali della sughericoltura e della filiera del sughero. La scelta dello strumento del Focus
Group è finalizzata a favorire l’ascolto dei portatori di interesse, dei loro suggerimenti e proposte, in
relazione al ruolo dei Piani e Programmi nazionali e regionali a sostegno del settore, anche in vista della
futura Programmazione.

Programma
ore 09.45

Registrazione partecipanti

ore 10.00

Saluti – Fabio Albieri, Sindaco di Calangianus
Pier Luigi Caria, Assessore all'Agricoltura Regione Autonoma della Sardegna

Cutini A., Muscas F., Carta V. (CREA) – Introduzione e articolazione dei lavori
ore 10.15 – 13.00 Sessione I - Situazione e criticità
Dettori S. (Università di Sassari) – Analisi critica della fase colturale della filiera.
Pignatti G. (CREA), Corradetti D. (FederlegnoArredo) – I cambiamenti recenti nella filiera del sughero
Casula A., Maltoni S. e Barneschi M. (Agenzia FoReSTAS) – La sughericoltura nell’attuale contesto
normativo e pianificatorio
Interventi programmati e discussione
Muscas F., Carta V. (CREA) – Fabbisogni individuati e sintesi Sessione I
Pausa pranzo
ore 14.30-16.30 Sessione II - Proposte, soluzioni, prospettive
Caddeo M. (Assessorato Agricoltura RAS) – Sughericoltura e PSR: programmazione attuale e futura
Mandis R. (RAS) - Innovazione e programmi regionali: quali opportunità per la filiera del sughero
Interventi programmati e discussione
Muscas F., Carta V. (CREA) – Fabbisogni individuati e sintesi Sessione II, e riassunto delle
proposte operative scaturite dalle due sessioni, con eventuali priorità
ore 16.30

Cutini A., Muscas F., Carta V. (CREA) – Conclusioni e prospettive

Organizzazione: CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno, in collaborazione con CREA – Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomia – Sardegna, Università di Sassari, Agenzia Forestas.
Si ringrazia il Comune di Calangianus per la collaborazione assicurata.

