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• La Rete Rurale Nazionale
(RRN) è il
programma nazionale che, di
concerto con i PSR delle
Regioni, supporta le politiche
di sviluppo rurale, attraverso il
trasferimento dell’innovazione.
•Nell’ambito del Programma
RRN 2014-2020
Scheda 22.2 “Foreste” –
Priorità:
promozione e valorizzazione
della sughericoltura
- rilancio del settore,
attraverso un maggiore
coordinamento dei Piani e
programmi nazionali e
regionali e nuove proposte
anche in vista della nuova
PAC.

Il sughero

• Materiale amorfo, 80%
di aria – 20% di altre
sostanze

• Ignifugo
• Isolante termico e
acustico
• Elastico, leggero
• Impermeabile ai liquidi e
ai gas
MATERIALE NATURALE, RESISTENTE, RIUTILIZZABILE E
RICICLABILE
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Prodotti non solo per il settore enologico
ma anche innovativi e/o “green”
•
•
•
•

isolanti termici, isolanti acustici, deumidificanti, riempimenti
pannelli rivestimento, pannelli sandwich, antivibranti …
edilizia, nautica, aeronautica, automotive, …
arredamento, artigianato, moda, …

30/06/202

4

Sughereta e multifunzionalità
•

Gestione orientata alla multifunzionalità: non solo sughero, ma anche foraggio
(carne-latte), legna, miele, funghi, selvaggina …

•

Servizi ecosistemici: tutela suolo, acque, biodiversità, sequestro di C, paesaggio
“culturale” unico, turismo rurale …

•

Aspetti socio-economici: qualità materia prima, professionalità occupazione

• Nuove minacce: cambiamenti climatici, incendi, abbandono

colturale ….
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Economia circolare – nuova PAC
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Azioni RRN 2014-2020
Obiettivi
• Individuare i punti di forza e di debolezza,
opportunità e minacce della filiera del
sughero nazionale, dalle tecniche colturali,
alla
raccolta
e
trasformazione
fino
all'immissione nel mercato, tenendo comunque
conto delle peculiarità regionali;
• far emergere i principali fabbisogni del
comparto;
•delineare priorità e proposte con particolare
riguardo alle politiche di Sviluppo Rurale e alla
nuova PAC 2023-2027, nell’ambito di un
quadro coerente a livello nazionale.

Azioni RRN 2014-2020
Focus Group
Calangianus

Cutini A., Muscas F., Carta V., Casula A., Filigheddu
M.R., Maltoni S., Romano R., Pignatti G., Dettori S.

Visita di studio
Distretto sugh.

Workshop
Rende (CS)

Workshop nazionale
ROMA
9-10-2018

Documento
di analisi
e proposte
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Attività RRN 2021-2023
• Analisi
e
proposte
relative
alla
sughericoltura siciliana (Focus group,
Buone Pratiche, workshop…) per far
emergere i principali fabbisogni del
comparto a livello regionale;

• Delineare priorità e proposte con
particolare riguardo alle politiche di
Sviluppo Rurale e alla nuova PAC 20232027, in un quadro coerente a livello
nazionale.

Attività RRN 2021-2023
Contesto favorevole:
•

Approvazione della “Strategia Forestale Nazionale” (G.U. 09-02-2022)
•

Sotto Azione 9.2 “Valorizzazione della sughericoltura e
dei sistemi agro-silvo-pastorali con presenza di sughera»
a) ampliamento superfici sugherete

b) sostegno alla gestione forestale sostenibile e
contrasto all’abbandono
c) azioni di rafforzamento della filiera (aggregazione tra produttori sughericoli,
accordi interregionali di filiera, azioni economiche e fiscali innovative a supporto
degli operatori del settore sughericolo, pianificazione e certificazione delle
sugherete…)
d) aggiornamento dati inventari e cartografia

Non solo approvata SFN, ma anche finanziata (420 M euro)
con specifico fondo

Azioni RRN 2014-2020
Contesto favorevole
• In corso l’approvazione del “Piano Strategico
Nazionale» della nuova PAC 2023-2027

• Riattivazione dal marzo 2022 del “Gruppo di lavoro

Sughero” per il triennio 2022-2024 istituito presso la
Direzione Generale dell’Economia Montana e delle
Foreste del MIPAAF, al fine di redigere il nuovo Piano
Sughericolo Nazionale.

