
 

 

 

  

Adozione un protocollo comune per la 
vendita di sughero estratto in sugherete 
pubbliche in Sardegna (Italia) 
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Il contesto 
La Sardegna detiene l’83% delle superfici sughericole italiane, con circa 140.000 ettari di sugherete 
pure e pascoli alberati a sughera (INFC, 2005). Il 17% sono di proprietà pubblica (Comuni, Regione). 
L’Agenzia FoReSTAS gestisce circa 15.000 ettari di sugherete o aree vocazione sughericola (PFAR, 
2008) in cui la gestione mira sia alla protezione e conservazione delle sugherete in relazione ai 
cambiamenti climatici e sociali, che a garantire una produzione di sughero che favorisca la 
competitività della filiera, con orientamento alla certificazione forestale. In questo contesto 
s’inserisce la necessità di standardizzare le procedure di vendita del sughero nelle sugherete gestite.  

 

L’obiettivo  
L’obiettivo è fornire un protocollo di riferimento per la vendita del sughero estratto in sugherete 
pubbliche, sia in catasta che in piedi, nelle aste pubbliche. Le procedure rappresentano una buona 
pratica sviluppata dall’Agenzia Forestas sulla base della lunga esperienza in bandi di vendita del 
sughero, utile per armonizzare le procedure a livello regionale. 

 

I risultati 

Argomento 2– Redditività 

Posizione nella catena del valore: Silvicoltura  

Tipologia di scheda informativa: Pratica 
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L’adozione di un protocollo di riferimento per la vendita del sughero estratto in foreste pubbliche, sia 
in piedi che in catasta, sviluppato dall’Agenzia FoReSTAS, permette di valorizzare il prodotto 
sughericolo in funzione della effettiva qualità e quantità del sughero presente nel soprassuolo oggetto 
dell’estrazione, di definire i requisiti per garantire la qualità dell’estrazione a cura degli scorzini e di 
ottenere delle informazioni utili per migliorare la gestione forestale sostenibile delle sugherete. 
Permette, inoltre alle Amministrazioni Pubbliche di avere maggiore potere negoziale nella vendita del 
prodotto, soprattutto in riferimento alla determinazione di un prezzo equo che tenga in considerazione 
le caratteristiche intrinseche dei singoli siti di estrazione (viabilità forestale, tipo di soprassuolo, 
orografia, ecc.). 

 

Raccomandazioni 
Lo standard si compone di due parti: una fase tecnica di stima della quantità di sughero divisa per 
categorie di qualità commerciale (sughero vergine, sughero da riproduzione, sottile, ecc.) e una 
seconda fase amministrativa che include i documenti e le procedure necessari per la vendita del 
sughero mediante gare d'appalto. Lo standard deve essere pienamente applicato in tutti gli articoli 
dalle pubbliche amministrazioni e può offrire uno spunto ai proprietari privati nei contratti di vendita, 
per definire i requisiti sulla qualità delle operazioni di decortica, sulla demaschiatura (prima decortica), 
sulle penali da applicare per le violazioni del contratto. La pesatura del prodotto dopo la raccolta 
consente di tracciare l'esatta quantità di sughero che proviene dalla foresta, nel pieno rispetto degli 
standard di certificazione forestale (FSC, PEFC). 

 

Impatto e punti deboli  

Lo standard rappresenta un importante momento di armonizzazione a livello regionale di procedure di 
vendita del sughero che oggi, soprattutto nell’ambito della pubblica amministrazione avvengono in 
maniera disomogenea. L’estrema eterogeneità territoriale inerente le tipologie forestali (sughereta 
pura, mista, pascoli arborati, ecc.), l’orografia (pianeggiante, collinare, montuosa, ecc.), il livello di 
infrastrutturazione (viabilità, piste di esbosco, ecc.) e le differenti tradizioni locali delle maestranze 
rendono talvolta difficile la standardizzazione. Il tempo e le professionalità richieste per le fasi di stima 
sono un limite alla sua adozione su ampia scala. 

 

 

Gli sviluppi futuri 
Il protocollo potrebbe essere utilizzato da altre pubbliche amministrazioni (ad es. Comuni) o 
proprietari privati, per massimizzare i benefici ecologici ed economici derivanti dall’estrazione. È 
possibile migliorare lo standard sulla base di una sua più ampia adozione, incorporando le differenti 
esigenze tecniche e amministrative dei proprietari. Lo studio tecnico potrebbe essere migliorato per 
tener conto di altre variabili quali lo stato fitosanitario dei soprassuoli. L’anticipazione di 6-12 mesi 
nella pubblicazione dei bandi rispetto all’estrazione favorirebbe la pianificazione a medio termine 
delle industrie di trasformazione, consentendo una maggiore competitività della filiera. 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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.  
Squadra di scorzini durante l’estrazione del sughero in Sardegna -Italia. (foto M. Cadoni) 

 
 

Maggiori informazioni 
Tendering procedure for cork harvested in the Province of Cagliari (Sardinia, Italy) 

www.sardegnaforeste.it/node/40548https:// 

 

Regional Forest and Environment Plan (PFAR, 2008) 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=40571&v=2&c=1261&t=1&b=) 

 

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (2005). 

https://www.sian.it/inventarioforestale/ 
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Confronto tra le variazioni giornaliere della temperatura ambientale e quelle all'interno 
degli alveari, in arnie realizzate in legno e sughero (I.Floris) 
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 Altre informazioni su INCREDIBLE 
Il progetto INCREDIBLE mira a mostrare come i prodotti forestali non legnosi 
possano avere un ruolo importante nel sostenere la gestione sostenibile delle 
foreste e lo sviluppo rurale, creando reti per condividere e scambiare 
conoscenze e competenze. INCREDIBLE, “Innovation Networks of Cork, Resins 
and Edibles in the Mediterranean basin", promuove la collaborazione 
intersettoriale e l'innovazione per evidenziare il valore e il potenziale dei NWFP 
nella regione. 
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