REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 211 del 30 dicembre 2011

Oggetto:

Concessione delle strutture presso la Foresta di Montarbu per attività didattiche
– Università di Sassari – Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali.

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO CHE:
1. l’Ente Foreste della Sardegna, oltre alle funzioni di amministrazione del patrimonio silvo-agro-pastorale e
faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai Comuni e da altri Enti pubblici o da privati,
cura lo svolgimento di attività di ricerca applicata in tutti i settori della selvicoltura e collabora a ricerche e
studi mirati allo sviluppo di attività produttive ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione
forestale;
2. nell’ambito delle attività didattiche del Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali, l’Università di
Sassari tradizionalmente organizza una serie di giornate studio in foresta per l’applicazione delle
metodologie di rilevamento affrontate durante il coso di Dendrometria e che nel presente Anno
Accademico l’Università ha scelto di svolgere tale attività nella Foresta di Montarbu particolarmente
significativa dal punto di vista didattico perché rientrante nell’importante processo di pianificazione
particolareggiata che l’Ente Foreste ha avviato;

VISTA la richiesta delle strutture presenti presso la Foresta Demaniale di Montarbu di Seui per lo
svolgimento dell’attività a carattere residenziale per tre giorni dal 23 al 25 gennaio (per 10 studenti e due
accompagnatori);

CONSIDERATO che durante le giornate studio si affronteranno tematiche di particolare interesse anche per
il personale dell’Ente Foreste che sarà coinvolto nel percorso di pianificazione, relative alle conoscenze sugli
strumenti e sui metodi per stimare le principali grandezze forestali e a quantificare la risorsa legno e sughero
per fini commerciali e pianificatori;

1/2

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N . 211
DEL 30.12.2011

VISTA la coerenza dell’attività con agli obiettivi strategici della pianificazione forestale regionale e dell’Ente
Foreste della Sardegna;

RITENUTO di rilevante interesse partecipare alle suddette attività di studio portate avanti dall’Università ed
essendo sempre più necessarie delle risposte su dati di natura dendrometrica delle foreste gestite.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla concessione a titolo gratuito delle strutture, previa accettazione della
liberatoria che regola le norme di comportamento e uso delle strutture, per le giornate dal 23 al 25 gennaio
2012.

Il Segretario
Gaetano Meloni

Il Presidente
Giorgio Virginio Murino

Si esprime parere favorevole sulla legittimità
della deliberazione
Il Direttore Generale
Gilberto Murgia
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