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DELIBERAZIONE N.  61 DEL  05 Luglio 2017 

OGGETTO: Progetto INCREdible “Innovation Networks of Cork, Resins and 

Edibles in the Mediterranean basin” - Partecipazione dell’Agenzia Forestas. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, “Legge Forestale della Sardegna” che richiama fra 

le proprie funzioni art. 3 comma 3 alla lettera j) la “ricerca applicata di interesse regionale in campo 

forestale e relativa divulgazione e assistenza tecnica” e alla lettera k) lo “sviluppo e valorizzazione 

delle filiere produttive forestali e silvo-pastorali”; 

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 8/2016 di cui sopra all’art. 31 “Valorizzazione della 

filiera foresta-sughero” riconosce il valore strategico del comparto sughericolo nell’ambito della 

politica forestale regionale; 

VISTO l’art. 35 della Legge Regionale n. 8/2016 che istituisce l’Agenzia Forestale Regionale per lo 

sviluppo del Territorio e dell’Ambiente (Agenzia FoReSTAS); 

CONSIDERATO che fra le funzione dell’Agenzia FoReSTAS si richiama all’art. 37 comma 1 lettera 

c) “la valorizzazione produttiva, turistico ricreativa  e culturale  del patrimonio naturale e in 

particolare”: 1) “la valorizzazione economica delle foreste e la promozione  dell’impresa forestale in 

un’ottica di gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alle filiere foreste-legno e 

foresta-prodotti non legnosi e filiera foresta-sughero” e al comma 1 lettera d) la promozione della 

ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale”; 

VISTA la call H2020-RUR-2017-1 del Programma Horizon 2020 - Research and Innovation 

Framework Programme; 

PREMESSO che 

1. per la partecipazione al bando è stato predisposto e sottoposto a candidatura nel mese di 

febbraio 2017 il progetto INCREdible “Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in 

the Mediterranean basin”; 

2. lo scopo di INCREdible è di affrontare la divisione esistente fra la ricerca scientifica e 

l’innovazione relativamente alla rete di servizi connessi ai prodotti forestali non legnosi 
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(NWFP) del bacino del Mediterraneo. In particolare, INCREdible mira a collegare le 

conoscenze e favorire la collaborazione tra diversi gruppi di stakeholders, sviluppando 

modelli di business innovativi e rafforzando l'esperienza delle regioni rurali verso lo 

sviluppo di strategie economiche integrate. 

3. per raggiungere questi obiettivi, INCREdible svilupperà Innovation NETworks (iNets) 

intorno a linee cruciali dei NWFP mediterranee: sughero, resine, piante aromatiche e 

edibili. 

4. al progetto parteciperanno tredici partner: European Forest Institute (Finland) (Capofila), 

Instituto Nacional De Investigacion y Tecnologia Agraria y Alimentaria (Spain); Unac - 

União Da Floresta Mediterrânica (Portugal), Etifor Srl (Italy); Hrvatski Sumarski Institut 

(Croatia); Centre Tecnologic Forestal De Catalunya (Spain); Panepistimio Ioanninon 

(Greece); Institut National De Recherches En Genie Rural (Tunisia), Fundacion Centro De 

Servicios y Promocion Forestal y De Su Industria De Castilla y Leon (Spain), Instituto 

Superior de Agronomia (Portugal), Centre National De La Propriete Forestiere (France), 

ESSET Energy Systems bvba (Belgium), Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del 

territorio e dell'Ambiente della Sardegna – FoReSTAS (Italy); 

CONSIDERATO che la Commissione Europea con lettera del 23/06/2017 avente per oggetto: 

“Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-RUR-2016-2017 (H2020-RUR-

2017-1) Proposal: 774632 — INCREdible Evaluation result letter — GAP invitation letter” ha 

comunicato a tutti i partner del progetto INCREdible l’esito positivo della valutazione; 

RITENUTA OPPORTUNA la partecipazione dell’Agenzia Forestas al Progetto INCREdible per le 

competenze attribuitegli dal Legislatore con la Legge n. 8 del 27 aprile 2016; 

 

tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto, 

DELIBERA 

1. di approvare la partecipazione dell’Agenzia Forestas al Progetto INCREdible “Innovation 

Networks of Cork, Resins and Edibles in the Mediterranean basin” vincitore della call 

H2020-RUR-2017-1 del Programma Horizon 2020 - Research and Innovation Framework 

Programme; 
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2. di dare mandato al Direttore Generale per porre in essere gli atti conseguenti e successivi 

per la realizzazione del progetto. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Antonio Casula 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 

 


