REGIONE AUTONOMA DELLA
DEL LA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 176 DEL 14/ 12/
12/ 2010

—————
Oggetto:

P rogramma
rogramma CONECOFOR – approvazione della Convenzione di Rinnovo della gestione
gesti one
area SAR 1 (F.D. Marganai) fra Ente Foreste della Sardegna e Corpo Forestale dello Stato
per l’anno 2011

PREMESSO

che il Programma Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali
(CONECOFOR) è stato promosso e coordinato dal CFS a partire dal 1995,
in attuazione della Convenzione UN-ECE sull’Inquinamento Atmosferico
Transfrontaliero a Lungo Raggio (ratificata dall’Italia con Legge 14/02/1994
n. 124);

VISTO

che nel 2007 la Comunità Europea ha approvato il Regolamento (CE) n.
614/2007 LIFE+, contenente il progetto n. LIFE07 ENV/D/000218 “Further
Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring
System (FutMon)” per la prosecuzione delle indagini nelle aree permanenti
europee, stabilendo la copertura dei costi delle attività effettuate per il
periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO

che l’Ente Foreste della Sardegna è l'ente pertinente per territorio per il
sito di monitoraggio SAR1, ed offre ogni garanzia di competenza nonché
dotazione di attrezzature e personale idonei nel settore del controllo delle
condizioni delle foreste, avendo in passato già realizzato l’attività di
gestione dei rilevamenti nell’ambito del programma CONECOFOR;
che la sperimentazione sull’area sperimentale SAR1 presso l’UGB di
Marganai è proseguita senza soluzioni di continuità a cura del personale
dell’Ente Foreste della Sardegna sin dal 1995;

VISTO

che in base alla convenzione di cui all’oggetto il Corpo Forestale dello
Stato si impegna a coprire interamente i costi sostenuti dall’Ente Foreste
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per la prosecuzione delle indagini sperimentali ed in particolare dei rilievi di
campo;
RITENUTO

di rilevante interesse ed in pieno accordo con le finalità dell’Ente Foreste
proseguire nella collaborazione alle attività di sperimentazione di cui alla
convenzione;

VISTA

la bozza di convenzione proposta, da stipularsi tra il Corpo Forestale dello
Stato e l’Ente Foreste della Sardegna per le attività da svolgersi nell’anno
2011;

tutto ciò premesso, visto e considerato,
Il C.d.A., acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per
costituirne parte integrante ed essenziale;

DELIBERA

−

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l’Ente Foreste della
Sardegna e il Corpo Forestale dello Stato per il rinnovo della gestione dell’area SRA1
presso la foresta demaniale di Marganai per l’anno 2011.

La Segretaria

Il Presidente

Loredana Strina

Salvatore Paolo Farina
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