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DELIBERAZIONE N. 148  del 22 ottobre 2015 

Oggetto: Piani Forestali Particolareggiati - Definizione delle linee guida per la redazione.  

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna,  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 49 dell’ 11 maggio 2015 con il quale 

sono state prorogate le funzioni di Commissario Straordinario dell’Ente Foreste attribuite al Prof. 

Giuseppe Pulina; 

PREMESSO che: 

1. il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR 2007) ha disegnato la struttura della 

pianificazione forestale impostandola su tre differenti livelli gerarchici: il livello regionale, il 

livello territoriale su scala di distretto e il livello particolareggiato su scala aziendale. Il 

livello particolareggiato (PFP) che può essere rappresentato da Piani di Assestamento 

Forestale, Piani di Gestione Forestale o dal Piano Colturale Forestale, rappresenta la 

diretta applicazione pratica delle tecniche selvicolturali e gestionali a livello di singolo 

soprassuolo forestale (Complesso Forestale); 

2. con Delibera della Giunta Regionale n. 27/26 del 9 giugno 2009 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011, nel quale vengono stanziati i 

fondi al fine di dare un forte impulso alla pianificazione forestale regionale rispondendo in 

questo senso, da un lato ai compiti di istituto di “amministrare il patrimonio silvo-agro-

pastorale e faunistico … operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale” 

(LR n. 24/1999 art. 3 comma a), e dall’altro alla necessità di contribuire al rispetto delle 

norme vigenti in materia forestale, quali il RDL 3267/23 ed ai dettami del Piano Forestale 

Ambientale Regionale. Lo stanziamento previsto di conseguenza ha trovato la sua 

giustificazione nella necessità di dare attuazione all’attività di pianificazione forestale anche 

attraverso professionalità esterne da incaricare attraverso procedure ad evidenza pubblica 

(società o gruppi di professionisti) da integrare con le professionalità e maestranze interne 

all’Ente.; 

3.  con determinazione n. 165 del 15.12.2009 è stata indetta una procedura aperta, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163 

del 2006, per l’affidamento del servizio relativo alla redazione dei piani forestali 
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particolareggiati del demanio forestale amministrato dall’Ente Foreste della Sardegna; con 

determinazione n. 81 del 24.05.2011 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del 

servizio relativo alla redazione dei piani forestali particolareggiati del demanio forestale 

amministrato dall’Ente Foreste della Sardegna a favore del RTI costituito da D.R.E.AM. 

Italia Soc. Coop (capogruppo) , R.D.M. PROGETTI S.r.l. (mandante); 

VISTI   gli obiettivi elaborati dal Piano d’azione dell’UE per le foreste, sviluppati a livello nazionale 

attraverso il Programma Quadro per il settore forestale (PQSF), finalizzati a favorire la 

gestione forestale sostenibile ed a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali,  

recepiti mediante il capitolato di gara per la redazione dei Piani Forestali Particolareggiati 

del Demanio amministrato dall’Ente Foreste attraverso la richiesta di “un approccio 

multidisciplinare in grado di fornire analisi differenziate dei fenomeni forestali e ambientali 

indagati e in grado di confluire poi in una sintesi elaborativa integrata”; 

VERIFICATO che il manuale di redazione dei Piani forestali, predisposto con il progetto esecutivo, 

contiene le istruzioni di dettaglio per l'esecuzione delle attività, la modulistica di rilievo, i descrittori 

di decodifica, i criteri di classificazione e di corretta interpretazione, la modulistica standard e i 

formati univoci per la stesura dei vari elaborati finali; 

VALUTATO che il suddetto manuale predispone alla redazione di strumento pianificatorio 

articolato, in grado di rispondere alle esigenze di valorizzazione multifunzionale delle foreste, pur 

mantenendo le caratteristiche tecnico - applicative degli strumenti del passato e connotandosi nel 

contempo quale strumento di attuazione della politica aziendale;  

tutto ciò premesso, visto, verificato e valutato, 

DELIBERA:  

di adottare le linee guida allegate alla presente deliberazione quale standard di riferimento per la 

redazione dei piani forestali particolareggiati dell’Ente Foreste della Sardegna.  

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione. 

        Il Direttore Generale  

            Antonio Casula 

  

 

Il Commissario Straordinario 

      Giuseppe Pulina 

 


