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DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  115115115115   del    del    del    del 10 Agosto10 Agosto10 Agosto10 Agosto 2010 2010 2010 2010    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Progetto speciale per la conservazione Progetto speciale per la conservazione Progetto speciale per la conservazione Progetto speciale per la conservazione  delle specie fores delle specie fores delle specie fores delle specie forestali di interesse conservazionitali di interesse conservazionitali di interesse conservazionitali di interesse conservazionistico e stico e stico e stico e 

produttivo presentiproduttivo presentiproduttivo presentiproduttivo presenti nei territori gestiti dall’Ente Foreste  nei territori gestiti dall’Ente Foreste  nei territori gestiti dall’Ente Foreste  nei territori gestiti dall’Ente Foreste     

 

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

PREMESSO CHE: 

1. la L.R. 24/99 e s.m.i. ha attribuito all’Ente Foreste le competenze in materia  di 

sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura, oltre  allo svolgimento di 

attività vivaistica forestale e tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione valorizzazione 

e promozione del patrimonio forestale a qualsiasi titolo amministrato;  

2. l’Ente Foreste della Sardegna, in base alle Linee Guida del Piano Forestale Ambientale 

Regionale, stipulava con convenzione quinquennale (ns.rep.n°127 del 18/12/2009), un protocollo 

di intesa con il Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università degli studi di Cagliari (DSB) e il 

Corpo Forestale dello Stato (CFS) - Centro Nazionale della Biodiversità Forestale, avente come 

obbiettivo la collaborazione relativa all’individuazione e selezione delle specie forestali della 

Sardegna, lo studio la conservazione e la selezione del germoplasma delle specie di interesse 

conservazionistico e delle specie di interesse produttivo, nonché la formazione di personale 

dell’Ente Foreste addetto all’attività vivaistica e la definizione delle procedure da seguire per la 

predisposizione della certificazione dei prodotti forestali di propagazione, secondo la normativa 

nazionale vigente (D.lgs.386/2003);  

 

CONSIDERATO CHE : 

1. il progetto prevede interventi diretti da parte dell’Ente, attraverso le proprie strutture 

vivaistiche, in collaborazione con il CCB e il CNBF, al fine di dare metodiche applicate alle attività 

di moltiplicazione certificazione e gestione del germoplasma di specie autoctone d’interesse 

forestale, così come indicato nel D. Lgs. 386/03; 
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2. La Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora recepito il D.Lgs. 386/03 di 

attuazione della direttiva 1999/105/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali 

forestali di moltiplicazione; 

VISTA 

la relazione redatta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale , con cui si espone la 

necessità di interessare gli Assessorati competenti per avviare un tavolo di concertazione degli 

Enti che già si occupano di forestazione vivaistica e controlli fitosanitari e si propone una bozza di 

legge elaborata dall’Ente Foreste assieme ad altri Enti del settore, analogamente a quanto già 

fatto in altre Regioni. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

 

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

per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di esprimere parere favorevole al progetto, all’utilizzo dei vivai minori citati in relazione per il 

programma di conservazione in situ delle specie minacciate a rischio di estinzione , di dare 

mandato al Servizio Tecnico della D.G. per sollecitare, attraverso l’Ass.to Difesa Ambiente, 

l’apertura di un tavolo di concertazione, al fine di attivare le procedure per il recepimento della  

D.Lgs. 386/03. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Stefania Ariu Salvatore Paolo Farina 

 

 


