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DELIBERAZIONE N.  157   DEL 27 settembre 2011 

 

Oggetto:  Iniziativa nazionale Herpethon per la conservazione di anfibi e rettili - collaborazione EFS 

per la giornata prevista in Sardegna. 

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

PREMESSO che: 

- L’Associazione Zirichiltaggi – Sardinia Wildlife Conservation intende organizzare per il 1° Ottobre 

prossimo, presso il cantiere Limbara sud a Berchidda, una conferenza divulgativa a carattere 

erpetologico (anfibi e rettili), prevista nell’ambito dell’iniziativa nazionale “HerpeThon” della 

Societas Herpetologica Italica; 

- l’Ente Foreste ha realizzato, in collaborazione con la stessa Zirichiltaggi, il progetto di 

conservazione dell’euprotto sardo nell’ambito della “Convenzione per l’attuazione di interventi a 

tutela della biodiversità nelle aree protette” (13.10.09, Rep. N° 21278 - 26), stipulata con il Serviz io 

Tutela della Natura dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente. Il progetto si è concluso con la stesura 

di un piano di conservazione nel quale erano previste azioni di comunicazione ambientale; 

CONSIDERATO che: 

- garantire la conservazione del patrimonio naturalistico amministrato costituisce obiettivo prioritario 

per l’Ente Foreste della Sardegna (L.R. 24/99 e Delib. G.R. 29-4-2003 n. 13/51); 

- gli anfibi e i rettili sono specie estremamente sensibili, molte delle quali a rischio di estinzione;  

- la manifestazione in oggetto può rappresentare un importante momento di comunicazione 

ambientale per la tutela degli anfibi, coerentemente con gli obiettivi dell’Ente Foreste e con il Piano 

di Conservazione dell’Euprotto Sardo recentemente sviluppato;  

VISTA la relazione del Servizio Tecnico; 

VISTA la richiesta dell’Associazione Zirichiltaggi - Sardinia Wildlife Conservation; 
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Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

Il C.d.A., acquisito il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera 

per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA  

1. di approvare la richiesta di collaborazione dell’Associazione Zirichiltaggi – Sardinia Wildlife 

Conservation per la conferenza divulgativa prevista per il 1° Ottobre 2011 nell’ambito 

dell’iniziativa nazionale “HerpeThon”; 

2. di predisporre a cura della Direzione Generale tutti gli adempimenti necessari per la 

realizzazione della collaborazione. 

La Segretaria Il Presidente f.f. 

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 


