Territori Sugherieri. Il sughero e i paesaggi sugherieri come base dello sviluppo
sostenibile in zone rurali
Co-finanziato da:

Nel 2010, è stata concessa una sovvenzione di 573.125,56€ al progetto pilota Territorios
Corcheros. El corcho y los paisajes corcheros como base del desarrollo sostenible en zonas
rurales nell’ambito della convocazione della Rete Rurale Nazionale. Il progetto è cofinanziato
dal Ministero dell’Ambiente e dal FEADER (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale). Si
tratta di un progetto pluriennale, dal 2010 al 2013 e il finanziamento è del 90%.

Obiettivi generali
Il progetto Territorios Corcheros si è prefisso i seguenti obiettivi:
-

Rafforzare la competitività dei territori mediante una maggiore articolazione
territoriale e una maggiore cooperazione tra gli attori pubblici locali e i rappresentanti
della catena produttiva.

-

Incentivare l’innovazione e lo sviluppo tecnologico all’intero del settore come elementi
chiave per aumentare la sua produttività, competitività, e l'apertura a nuovi mercati.

-

Facilitare la creazione di posti di lavoro stabile per una determinata località e
migliorare il tenore di vita degli abitanti di questi territori.

-

Promuovere l’uso del sughero come prodotto naturale, organico, rinnovabile e
biodegradabile.

-

Promuovere nuove attività economiche basate sulla valorizzazione dei paesaggi
sugherieri e del loro patrimonio culturale ed etnologico.

-

Consolidare RETECORK come ente di riferimento atto a rappresentare e difendere gli
interessi delle collettività territoriali in cui è rilevante la presenza del settore
sugheriero.

Comuni che aderiscono al progetto
Andalucía
Alcalá de los Gazules
Cortes de la Frontera
Hornachuelos
Jimena de la Frontera
Los Barrios
Tarifa
Cataluña
Calonge
Cassà de la Selva
Llagostera

Palafrugell
Santa Coloma de Farners
Sant Celoni
Sant Feliu de Guíxols
Tordera
Extremadura
San Vicente de Alcántara
Mancomunidad Integral de la Sierra de San Pedro
Comunidad Valenciana
Eslida
Castilla-La Mancha
Navahermosa
Castilla y León
Muelas del Pan

Attività proposte
-

Avvio del progetto con l’adeguamento di due sedi tecniche situate a Palafrugell e San
Vicente de Alcántara, e la costituzione delle Commissioni di monitoraggio e
valutazione del progetto.

-

Analisi delle potenzialità e nuove opportunità dei territori sugherieri.

-

Azioni gestionali ed innovative all’interno del settore, mirate a incentivare la gestione
forestale, la diffusione di studi di R&S, la tracciabilità dei prodotti di sughero, nuove
tecnologie applicate al settore, nuove applicazioni per il materiale, ecc.

-

Piattaforma comune per promuovere il sughero attraverso la progettazione e
l’implementazione di un piano di rapporti istituzionali e promozionali.

-

Diffusione della cultura e dell’etnografia del sughero mediante la creazione di
prodotti turistici.

Materiale promozionale
- Mostra fotografica Sughero Paesaggio (castigliano/catalano)

