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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        71717171        DELDELDELDEL        4 giugno4 giugno4 giugno4 giugno 2008 2008 2008 2008    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Ente Foreste della Sardegna, il Dipartimento di Scienze  Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Ente Foreste della Sardegna, il Dipartimento di Scienze  Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Ente Foreste della Sardegna, il Dipartimento di Scienze  Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Ente Foreste della Sardegna, il Dipartimento di Scienze 

Botaniche dell’Università degli Studi di Cagliari (DSB)  ed il Corpo Forestale dello StatoBotaniche dell’Università degli Studi di Cagliari (DSB)  ed il Corpo Forestale dello StatoBotaniche dell’Università degli Studi di Cagliari (DSB)  ed il Corpo Forestale dello StatoBotaniche dell’Università degli Studi di Cagliari (DSB)  ed il Corpo Forestale dello Stato (CFS) (CFS) (CFS) (CFS), , , , 

Centro Centro Centro Centro Nazionale della Biodiversità Forestale Nazionale della Biodiversità Forestale Nazionale della Biodiversità Forestale Nazionale della Biodiversità Forestale ---- Peri (VR) Peri (VR) Peri (VR) Peri (VR)....    

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

PREMESSO che: 

1. l’Ente Foreste della Sardegna ha, tra i suoi compiti istituzionali quelli relativi allo 

svolgimento di attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della 

silvicoltura e la divulgazione di valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale 

regionale; 

2. il DSB ha per oggetto lo studio, la gestione e la conservazione della diversità vegetale 

della Sardegna a livello genetico e dell’ecosistema. Promuove e coordina inoltre studi e 

ricerche sulla diversità vegetale; 

3. il CFS, istituito nel 1822 ha un ufficio per lo studio della biodiversità, articolato con strutture 

territoriali e centri nazionali, istituiti nell’anno 2001 con lo scopo di studiare la biodiversità 

forestale nazionale. Quello avente sede a Peri è stato riconosciuto nel 2007 capofila del 

progetto del CFS “Rete nazionale germoplasma” avente ad oggetto lo studio ai fini 

conservazionistici e produttivi circa 400 fanerofite, alberi ed arbusti d’Italia; 

TENUTO CONTO  della convenzione ancora in essere con il dipartimento Scienze Botaniche, 

centro Conservazione Biodiversità dell’Università di Cagliari che prevede una collaborazione con 

le strutture vivaistiche per la raccolta del germoplasma, la selezione, lo studio, la conservazione e 

la gestione dello stesso; 

Tutto ciò premesso e tenuto conto  

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

1) Approvare il protocollo d’intesa  tra l’Ente Foreste della Sardegna, il Dipartimento di 

Scienze Botaniche dell’Università degli Studi di Cagliari (DSB)  ed il Corpo Forestale dello 

Stato (CFS), Centro Nazionale della Biodiversità Forestale - Peri (VR), allegato alla 

presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale, composto da n. 7 articoli, 

della durata di anni cinque dalla data di stipula avente ad oggetto una collaborazione tra i 

partner in diversi campi al fine di individuare e selezionare le specie forestali della 

Sardegna, studiare le entità critiche a più alto rischio di estinzione e predisporre una 

strategia per la conservazione del germoplasma , studiare azioni di conservazione, 

formare il personale dell’Ente addetto alla raccolta ed all’estrazione del seme dai frutti e 

porre in essere tutte le attività necessarie per la sua conservazione, collaborare con le 

strutture vivaistiche dell’Ente per tutte le procedure da seguire per predisporre la 

certificazione materiale dei prodotti. 

2) Di dare mandato alla struttura di predisporre apposita convenzione. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


