I POSSIBILI SVILUPPI PER PROGETTI SUL
COMPARTO DEL SUGHERO IN SARDEGNA
RAIMONDO MANDIS
Sardegna Ricerche
Mercoledì 24 giugno 2009
Tempio Pausania

IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI
DISTRETTI INDUSTRIALI – REGIONE SARDEGNA
Riguarda la concessione, a Consorzi, Società consortili e A.T.I.
costituite da Piccole e Medie Imprese industriali, di servizi e
artigiane, di contributi in conto capitale su programmi di
investimento per interventi finalizzati al miglioramento delle reti
di servizi alle imprese, da realizzarsi nell’ambito dei Distretti
industriali e dei Sistemi produttivi locali, fra cui il Distretto del
sughero a Calangianus - Tempio Pausania
Le Direttive di attuazione dell’art. 4 della L.R. 37/98 sono state
approvate dalla Giunta Regionale il 24 settembre 2008 (Delibera
51/25). Sono in fase di definizione il Bando e la relativa
modulistica presso l’Assessorato dell’Industria

Spese ammissibili – Programma Distretti
Con le limitazioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 800/2008, queste si riferiscono a:

a) attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico e
interscambio di conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e università, organismi di
ricerca e trasferimento tecnologico, parchi scientifici;
b) interventi di promozione e diffusione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT);
c) interventi funzionali al miglioramento ambientale delle aree produttive;
d) interventi mirati al risparmio energetico e all’utilizzo di energia pulita;
e) sviluppo di servizi logistici di sostegno all’intero sistema distrettuale;
f) sostegno ad attività, di carattere strutturale, tese a favorire il radicamento nei mercati
esteri del sistema distrettuale, inclusi i servizi innovativi;
g) interventi strategici in grado di realizzare una forte azione sistemica tra le diverse aree
distrettuali della Regione, concentrata su fattori di innovazione per l’innalzamento del
livello competitivo delle produzioni, al fine di rafforzarne la presenza sui mercati.

Contributi previsti – Programma Distretti
Il contributo in conto capitale previsto dalla L.R. n. 37/1998, art. 4
nelle aree censuarie ammesse è pari a quanto stabilito dalla Carta
degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007- 2013, sulla base
delle spese ritenute agevolabili.
In particolare, fino al 2010 i massimali di intensità di aiuti saranno:
• Piccole imprese: 45% ESL
• Medie imprese: 35% ESL
A partire dal 2011 e fino al 2013 i massimali di intensità d’aiuti
saranno:
• Piccole imprese: 35% ESL
• Medie imprese: 25% ESL
La dotazione finanziaria del programma è di 3,5 Milioni di Euro.

Programma ENPI CBC 1 BANDO - Progetti standard
È il programma dell’Unione Europea per stimolare e supportare la
cooperazione internazionale per la creazione del Mercato Comune
del Bacino Mediterraneo, previsto a partire dal 2010.
Parte dalla cooperazione fra soggetti del sud, del centro e del nord
del Mediterraneo (19). Il 1 Bando standard è aperto dal 20 maggio
fino al 16 settembre 2009. Il 1 Bando strategico aprirà a fine 2009.
Prevede interventi di infrastrutturazione, logistica, innovazione,
ricerca, organizzazione, marketing, ma che partano sempre dalla
sostenibilità ambientale e socio-culturale degli interventi.

La dotazione finanziaria massima per ciascun progetto standard
presentato è di 2 milioni di Euro, mentre i progetti Strategici
prevedono fino ad un massimo di 6 milioni di Euro.

Programma ENPI CBC 1 BANDO – Progetto sughero
Dagli esiti del progetto Innovazione e Valorizzazione del sughero
promosso da Sardegna Ricerche e dalla collaborazione avviata con il
WWF International, AGRIS, Ente Foreste, Associazione Industriali e
le imprese del settore sughero in Sardegna, si stanno definendo
possibili azioni comuni con le seguenti regioni produttive:
Italia – Sardegna
Spagna – Catalogna
Portogallo – Alentejo e Algarve
Tunisia – Jeduba
I soggetti coinvolti spaziano dai proprietari delle sugherete (pubblici
e privati), agenzie e ONG di sviluppo, di tutela ambientale, imprese
produttrici di sughero, FAO, EFIMED, FSC e amministrazioni locali

Programma ENPI CBC 1 BANDO – Progetto sughero
Le linee di attività, già emerse nel corso di un primo workshop
organizzato da WWF con l’Ente Foreste a Pula (CA) a maggio scorso,
sono tuttora in fase di definizione e saranno portati all’attenzione
degli operatori entro il prossimo mese di luglio. In sintesi sono:
• Sviluppare tecniche innovative per la gestione eco-compatibile e
ottimale delle risorse forestali e territoriali;
• Creare e rendere forte ogni passaggio nella catena del valore;
• Implementare gli strumenti di certificazione (es. FSC) e di
affermazione del valore di mercato dei prodotti in sughero;
• Creare una rete efficace dei territori del sughero mediterraneo
con l’avvio di trasferimenti organizzativi, tecnologici e commerciali;
• Promuovere i prodotti in sughero su mercati esistenti e nuovi.

ALCUNI SPUNTI PER ULTERIORI ATTIVITA’
Lo scenario in Sardegna presenta ottime prospettive di crescita e
di aumento di competitività dei prodotti in sughero e del
distretto, nonostante una stagnazione attuale, anche a seguito del
continuo e consistente supporto delle agenzie regionali di ricerca
e assistenza tecnica (AGRIS) e di innovazione e di servizi (Sardegna
Ricerche).
Il miglioramento delle produzioni e la competitività delle imprese
sarde passa attraverso un rafforzamento della conoscenza delle
produzioni stesse con la loro valenza ambientale, naturalistica ed
economica, del distretto sardo, in particolare fuori dall’Italia, e
l’avvio di collaborazioni con partner e clienti esteri, anche sui temi
del riciclo dei tappi usati e delle applicazioni innovative.

