
                                                    

  

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                              

 

 

 

Agris 
Agenzia regionale 
per la ricerca in agricoltura 
 

 

 

PROTOCOLLO TRA  

 

CONFINDUSTRIA NORD SARDEGNA 

 

CONFARTIGIANATO GALLURA 

 

CNA GALLURA 

 

E 

 

AGRIS SARDEGNA - DIPARTIMENTO DELLA RICERCA PER IL SUGHERO 

 

E LA SILVICOLTURA (DIRSS) 

 
Tra la Confindustria Nord Sardegna rappresentata dal Presidente sig. Pierluigi 
PINNA, la Confartigianato Gallura rappresentata dal Presidente sig. Giacomo 
MALUDROTTU, la CNA Gallura rappresentata dal Presidente sig. Salvatorico 
CHERCHI (di seguito “le Organizzazioni di categoria”) e l’AGRIS Sardegna 
(Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura) - Dipartimento della Ricerca 
per il Sughero e la Silvicoltura rappresentati rispettivamente dal Direttore 
Generale Dr. Martino MUNTONI e dal Direttore del Dipartimento Dott. 
Agostino PINTUS 
 

Premesso che 
 

Le Organizzazioni di categoria rappresentano e assistono numerose aziende 
industriali e artigiane associate, inquadrate nelle rispettive Sezioni Sughero. 
 
E’ scopo delle Organizzazioni di categoria promuovere tutte le iniziative in 
grado di sostenere il settore della ricerca in materia di forestazione, qualità 
della materia prima e trasformazione del sughero. 
 
Le aziende hanno manifestato l’esigenza che il DIRSS dell’Agenzia AGRIS 
dedichi al settore della forestazione, della qualità della materia prima e allo 
sviluppo tecnologico della trasformazione del sughero iniziative mirate di 
sostegno, per il rafforzamento del comparto e per far fronte al rischio di una 
sua destrutturazione. 
 
Il DIRSS è in grado di elaborare progetti di ricerca e interventi sul territorio, 
per il miglioramento della qualità delle foreste, della materia prima sughero e 
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per il miglioramento tecnologico dei prodotti in sughero per uso enologico, in 
edilizia o altri usi richiesti dal mercato. 
 
Il DIRSS ha elaborato alcuni progetti, specificamente mirati al raggiungimento 
degli obiettivi di cui ai punti precedenti, che richiedono il necessario sostegno 
da parte delle Organizzazioni di categoria e degli operatori economici 
interessati. 
 
E’ volontà delle Organizzazioni di categoria e del DIRSS sostenere il settore 
della ricerca in materia di forestazione, qualità e trasformazione del sughero 
con iniziative e progetti mirati che abbiano, nel breve-medio periodo, ricadute 
concrete sull’intero comparto e sul suo consolidamento e sviluppo. 

 
Tutto ciò premesso si concorda quanto segue 

 
Le Organizzazioni di categoria verificheranno, all’interno delle proprie Sezioni 
sughero, le materie d’immediato e diretto interesse delle aziende, che 
potranno essere oggetto delle iniziative previste dal presente protocollo. 
 
Verrà data priorità ai progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo e alla 
realizzazione di interventi in materia di certificazione del patrimonio forestale 
della Sardegna, sia pubblico che privato, di qualità della materia prima e per lo 
studio di interventi per il recupero e la messa in produzione delle sugherete 
degradate a causa degli incendi, dell’eccessiva pressione antropica e 
dell’abbandono colturale. 
 
Il DIRSS procederà a una verifica, con le Organizzazioni di categoria, per 
l’individuazione dei progetti prioritari da portare avanti congiuntamente, 
nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa. 
 
All’interno degli specifici compiti istituzionali del DIRSS, quest’ultimo potrà 
attivarsi, anche su richiesta delle Organizzazioni di categoria, per la ricerca in 
ambito tecnologico, finalizzata al miglioramento qualitativo dei processi di 
lavorazione e trasformazione del sughero, nei vari settori d’interesse. 
 
Le Organizzazioni di categoria affiancheranno e sosterranno il DIRSS nella 
ricerca dei finanziamenti, pubblici e privati, necessari per la realizzazione delle 
attività di Ricerca e Sviluppo. 
 
Il presente protocollo di collaborazione, che non comporta oneri per le parti 
sottoscrittrici, potrà essere integrato, su richiesta di una o entrambe le parti, 
per adeguarlo alle mutate esigenze che le imprese e il DIRSS potranno 
avanzare e rimane aperto alla sottoscrizione da parte di altre Organizzazioni di 
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categoria, interessate a supportare le aziende del settore della trasformazione 
del sughero. 
 
AGRIS Sardegna                                        Confindustria Nord Sardegna  
                                                                                                                                              
 
_______________________                      _______________________                                                               
 
 
DIRSS - Dipartimento della Ricerca                  Confartigianato Gallura 
per il Sughero e la Silvicoltura 
 
 
_______________________         _______________________   
   
 
                                                                          CNA Gallura 
 
 
                                                               _______________________ 
 
 
 
Tempio Pausania, xx marzo 2013 
 


