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Le Sugherete : Una 
priorità ambientale a 
livello mondiale



ü Conservazione della      
Biodiversità

ü Protezione dei Bacini 
Idrografici

ü Conservazione del Suolo 

ü Riduzione del rischio dei 
incendi 

ü Buffer contro la  
desertificazione

Dei servizi ambientali …



Benefici sociali & economici

ü Economia del sughero : 1.5 miliardi di 
EURO 

ü 15 miliardi di tappi di sughero all’anno 
(70% del valore economico del sughero) 

ü Più di 100,000 posti di lavoro

ü Pascolo, prodotti agricoli e d’allevamento, 
piante aromatiche e medicinale, fungi... 

ü Turismo culturale ecologico

üModello di sviluppo sostenibile 



Un Equilibrio minacciato …



Cause di perdita 
e degrado delle Sugherete

Cambiamenti 
del Mercato & 
mancanza di 
opportunità 
economica

Mancanza di 
capacità & 
investimenti per 
una gestione  
adeguata
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Con i scenari del cambio climatico 

Politiche & 
Governance non 
adeguate 
(Perverse 
subsidies)



Cambiamenti del Mercato
Dobbiamo aggire : Breve termine 
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Abbandono o cambio di uso delle 
sugherete 

= 
Più incendi

+ 
Più desertificazione

Impatto del declino 
del mercato dei tappi di sughero

Con i scenari del cambio climatico 



La strategia del WWF :  
Certificazione FSC

Usare il mercato a favore del sugherete

ü Migliorare la gestione delle sugherete
üü Mercato a sostegno del sugheroMercato a sostegno del sughero

üü Riserva disponibile e «Riserva disponibile e « continuacontinua » di sughero» di sughero
ü Comunicare al consumatore : garantire la sostenibilità della 

risorsa in una maniera indipendente

Dimostrare la responsabilità sociale Dimostrare la responsabilità sociale 
e ambientale dei settori del sughero e del vinoe ambientale dei settori del sughero e del vino



FSC – Consciuto nel 
mercato mondiale 

= Gestione forestale 

üAdeguata all’ambiente

ü Benefici sociali

ü Viabilità economica

Della foresta alla bottiglia …
Un alleanza ambientale 



Vendono prodotti FSC



Dalla foresta alla bottiglia… 
Un alleanza ambientale 

Gestori delle
sugherete 

Industria 
del Sughero 
(sugherifici) 

Distributori e 
Consumatori

Di Vino

Produttori 
di vino



Buone notizie !!! 

Qualche Risultati della prima fase 
dell’implementazione della 

strategia 
con diversi attori e partner



Settore del vino 
s’impegna  

per il Sughero 

11 produttori leader 
del vino di maggiore 
influenza si sono 
impegnati 
pubblicamente per 
il sughero su 
Decanter



Risultati al livello della produzione

ü Governi e istituzioni impegnati nella 
certificazione FSC (Sardegna, Portogallo, 
Spagna, Marocco) 

ü Più di 50,000 ha sugherete certificate FSC e 
altri superfici in via di certificazione

ü Federazione Portoghese (UNAC) impegnata a 
certificare  150,000 ha  (2010) 

ü Imprese di Sughero con Catena di custodia 
certificata FSC  (i.e. Amorim, Cork Supply, 
Oret Subericoltura)



Risultati a livello dei consumatori

Tappo FSC in Bottiglia 
Sul mercato !

ü Willamette Valley 
Vineyards (Oregon, USA)

ü African Dawn Wines (SA)
ü Bodegas Dagón (Spagna)
ü Domanda dei distributori in 

Grande Bretagna



GFTN - Business links

ü Impegno dei produttori e compratori dei prodotti forestali 
– certificazione attendibile (FSC)

ü WWF promuove le imprese e distributori impegnati
ü WWF aiuta le imprese a raggiungere obiettivi de 

certificazione FSC passo per passo
ü WWF organizza dei viaggi “business trade trips”

Rete mondiale del WWF  per il 
consumo responsabile dei 
prodotti forestali – Conservazione 
dei boschi importanti e minacciati 
nel mondo



GFTN - Business links

üBusiness trip (luglio 08) in 
Spagna « Wines protecting 
Cork Lands »  

üBusiness trip (18-20 Maggio 
09) in Portogallo 



Sarete interessati a raggiungerci ?  Sarete interessati a raggiungerci ?  



Grazie per la vostra attenzione interesse e 
impegno per la Salvaguardia delle sugherete !

Contacts nberrahmouni@wwfmedpo.org
www.panda.org/mediterranean/cork


