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Il Vicepresidente della Regione, di concerto con l’Assessore dell’Industria, l’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, richiama 

l’attenzione della Giunta regionale sulla profonda crisi che attraversa il comparto sugheriero nel 

Distretto dell’Alta Gallura dopo decenni caratterizzati da alti livelli di produttività con elevati fatturati 

e bassi livelli di disoccupazione. 

Il Vicepresidente fa presente che la crisi del settore è da ricondurre a fattori che negli ultimi anni 

hanno amplificato gli effetti negativi riconducibili ai tradizionali punti di criticità del settore. Ai nemici 

storici del sughero sardo che sono individuabili negli effetti della siccità, degli incendi e nella 

concorrenza rappresentata dalle industrie portoghesi e spagnole, si sono aggiunti la carenza della 

materia prima che non è sufficiente a coprire la domanda in Sardegna, la scarsa propensione delle 

imprese a fare rete e a consorziarsi, la poca capacità di commercializzazione del prodotto, la bassa 

propensione ad avviare incisivi piani di innovazione di prodotto e di processo che consentano alle 

aziende del distretto di accrescere il livello tecnologico di specializzazione manifatturiera e di 

competere nei mercati internazionali e la difficoltà nell’accesso al credito, problematica analoga ad 

altri settori industriali regionali e nazionali, in particolare finalizzato ai processi di ristrutturazione e 

innovazione aziendale. 

Il Vicepresidente, alla luce dei fattori sopra indicati, evidenzia l’urgente necessità di attuare misure 

che consentano al Distretto industriale del sughero dell’Alta Gallura e all’intera filiera produttiva del 

sughero sardo di uscire dalla crisi e ritiene necessaria la predisposizione di un piano strategico del 

comparto del sughero che sia in grado di supportare il distretto con tutti quegli strumenti che le 

moderne tecniche di gestione aziendale e del marketing mettono a disposizione dello sviluppo del 

territorio. 
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Il Vicepresidente, inoltre, ritiene fondamentale affiancare alla realizzazione del piano strategico una 

solida governance che presidi la realizzazione degli obiettivi di sviluppo attraverso azioni mirate e 

interventi materiali, immateriali e di sistema. 

Al fine di supportare la predisposizione del piano strategico per il rilancio del comparto del sughero, 

il Vicepresidente propone la costituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale, da costituirsi 

presso la Direzione generale dell’Assessorato dell’Industria, che ne curerà anche il coordinamento, 

composto da un rappresentante della: 

−−−− Direzione generale della Presidenza; 

−−−− Direzione generale dell’Industria; 

−−−− Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

−−−− Direzione generale della Difesa dell’Ambiente; 

−−−− Stazione sperimentale del Sughero; 

−−−− e da un segretario nominato dalla Direzione generale che svolge funzioni di coordinamento. 

Il Vicepresidente propone che ai lavori del gruppo interassessoriale siano invitati, in qualità di 

osservatori i rappresentanti delle parti imprenditoriali e sociali del Distretto dell’Alta Gallura e 

dell’intera filiera produttiva del sughero sardo. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente della Regione, di concerto con 

l’Assessore dell’Industria, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Assessore della 

Difesa dell’Ambiente  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di costituire presso la Direzione generale dell’Assessorato dell’Industria, che ne cura il 

coordinamento, un gruppo di lavoro interassessoriale finalizzato alla predisposizione del piano 

strategico per il rilancio del comparto sugheriero del Distretto industriale dell’Alta Gallura; 

−−−− di dare atto che il gruppo di lavoro interassessoriale è composto da un rappresentante della: 

a) Direzione generale della Presidenza; 

b) Direzione generale dell’Industria; 

c) Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

d) Direzione generale della Difesa dell’Ambiente; 

e) Stazione sperimentale del Sughero; 

f) e da un segretario nominato dalla Direzione generale che svolge funzioni di 

coordinamento; 
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−−−− di approvare che ai lavori del gruppo interassessoriale siano invitati, in qualità di osservatori i 

rappresentanti delle parti imprenditoriali e sociali del Distretto dell’Alta Gallura e dell’intera 

filiera produttiva del sughero sardo; 

−−−− di dare mandato ai Direttori generali delle direzioni coinvolte, indicate al punto precedente, di 

porre in essere ogni atto necessario al funzionamento del gruppo di lavoro interassessoriale 

predetto. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


