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LA TUTELALA TUTELA

La Direttiva Habitat ha identificato nelle 
sugherete un ambiente minacciato che 
ospita specie rare come la lince iberica, 
il cervo berbero, il gatto selvatico, il 
cervo sardo, l’astore sardo-corso, 
farfalle ed orchidee endemiche. Nella 
rete Natura 2000 italiana sono presenti 
90 aree forestali in Sicilia, Sardegna, 
Lazio, Toscana, Liguria, Basilicata, 
Puglia e Calabria: in queste aree si può 
conciliare la tutela della biodiversità con 
le pratiche agricole tradizionali. In 
Spagna, Portogallo e Nord Africa questi 
preziosi habitat sono presenti con 
superfici ancora maggiori. 



LA TUTELALA TUTELA

Catena del Marghine e del Goceano
Monte Limbara
Isola Rossa - Costa Paradiso
Golfo di Orosei
Valle del Temo
Entroterra e zona costiera tra Bosa, 
Capo Marargiu e Porto Tangone
Altopiano di Campeda
Monte Gonare
Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu
Costa di Nebida
Capo Pecora
Foresta di Monte Arcosu
Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
Monte Linas - Marganai
Giara di Gesturi

LE SUGHERETE SARDE LE SUGHERETE SARDE 
NELLA RETE NATURA 2000NELLA RETE NATURA 2000



LA GESTIONELA GESTIONE

Il sughero è un prodotto molto 
redditizio e trova diverse 
applicazioni che vanno aldilà della 
produzione di tappi. L’estrazione di 
questo prodotto non comporta 
l’abbattimento degli alberi e quindi la 
copertura arborea rimane inalterata 
a proteggere i terreni da erosione e 
inaridimento. Tanti altri prodotti 
selvatici e agricoli sostengono 
economicamente queste aree.



IL RESTAURO FORESTALEIL RESTAURO FORESTALE

La sughera è una specie autoctona che
in associazione con il leccio, la roverella
e l’olivastro deve trovare sempre più
impiego nel recupero ambientale delle
aree percorse dal fuoco e dei terreni
marginali fortemente degradati. La sua
maggiore resistenza al fuoco la rende
particolarmente adatta in aree a rischio
incendi. Come testimone di paesaggi
forestali scomparsi è da considerarsi
una specie chiave nella ricostituzione
del tipico mosaico agrosilvano del
Mediterraneo orientale e l’albero
simbolo della riparazione dei danni del
passato.



LE MINACCELE MINACCE

Ø Abbandono delle attività agricole tradizionali
Ø Decremento delle demaschiature (prima decortica) e 

quindi  calo della produzione sul lungo periodo (20-30 
anni)

Ø Mancanza di incentivi sul piano politico-economico e 
programmatico

Ø Piano sughericolo nazionale inattuato
Ø Incendi boschivi e degrado dovuto alla scarsa redditività 

per i proprietari delle sugherete
Ø Affermazione dei tappi  polimerici di origine petrolchimica
Ø Produzione vinicola in crescita rapida, rispetto ad una 

produzione sughericola stabile
Ø Disinformazione sull’importanza dell’utilizzo sostenibile 

delle risorse naturali 



L’ECOREGIONE MEDITERRANEOL’ECOREGIONE MEDITERRANEO

Il WWF ha da tempo inserito l’ecoregione mediterranea tra le aree
prioritarie per conservare la biodiversità del pianeta e tenta di indicare
alcune soluzioni concrete per fermarne il degrado proprio intervenendo su
quelle attività umane che possono condizionare positivamente l’evoluzione

di ecosistemi così frammentati da
secoli di presenza umana come
l’agricoltura, la silvicoltura e la
pastorizia e proponendo la
mitigazione di quelle attività che
recentemente hanno minacciato
l’integrità dei patrimoni naturali
come il turismo,
l’infrastrutturazionee la pesca.



CONSERVAZIONE CONSERVAZIONE 
DELLA BIODIVERSITA’ DELLA BIODIVERSITA’ 
SU SCALA ECOREGIONALESU SCALA ECOREGIONALE

GLOBAL 200GLOBAL 200
EcoregioneEcoregione
Mediterraneo centraleMediterraneo centrale



La Conservazione Ecoregionale (ERC)
rappresenta un nuovo modo di pensare e di 
agire, che si basa sulla necessità di 
coinvolgere gli stakeholder presenti 
nell'Ecoregione. Il coinvolgimento e la 
partecipazione di soggetti provenienti da 
ambiti diversi - sociale, scientifico e culturale -
è un elemento fondamentale per una efficace 
strategia di conservazione della biodiversità. 

CONSERVAZIONE CONSERVAZIONE 
DELLA BIODIVERSITA’ DELLA BIODIVERSITA’ 
SU SCALA ECOREGIONALESU SCALA ECOREGIONALE

Il WWF ha promosso tale strategia in tutto il mondo allo scopo di perseguire 
gli obiettivi di conservazione della biodiversità in una quantità di territori ampi 
e omogenei da un punto di vista ecologico.



CONSERVAZIONE CONSERVAZIONE 
DELLA BIODIVERSITA’ DELLA BIODIVERSITA’ 
SU SCALA ECOREGIONALESU SCALA ECOREGIONALE

I principali obiettivi sono:

1. sviluppare progetti di conservazione capaci di tutelare tutte le distinte 
comunità naturali presenti nell'Ecoregione
2. tutelare i processi di natura ecologica ed evolutiva che sono alla base 
della biodiversità ecoregionale
3. mantenere vitali le popolazioni delle specie caratterizzanti l'Ecoregione
4. conservare porzioni di habitat naturali grandi abbastanza da resistere a 
disturbi su vasta scala e a cambiamenti a lungo termine
5. prevenire l'introduzione di specie "aliene" (alloctone) invasive ed 
eradicare o controllare popolazioni di specie alloctone già introdotte e 
acclimatate.



CONSERVAZIONE CONSERVAZIONE 
DELLA BIODIVERSITA’ DELLA BIODIVERSITA’ 
SU SCALA ECOREGIONALESU SCALA ECOREGIONALE

LE AREE PRIORITARIE IN LE AREE PRIORITARIE IN 
SARDEGNASARDEGNA

SUGHERETESUGHERETE



Grazie!Grazie!


