
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

 

1 

 

 

DELIBERAZIONE N.  150  DEL 2.09.2011 

Oggetto: proposta di convenzione per  la produzione  sperimentale di piante officinali nei 
vivai delle  UGB  di M.Mannu- Villacidro, UGB M.Ido lo – Arzana e UGB M.Pisano – 
Bono. 

 

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

PREMESSO CHE: 

in data 04/11/2010 la Soc. ArvurePharma richiedeva la possibilità di avviare un processo 

sperimentale per la produzione piante officinali per la trasformazione in prodotti farmaceutici e di 

cosmesi. Nella stessa nota venivano indicate una lista di specie botaniche di particolare interesse 

di cui  una parte era annualmente già prodotta  e presente nei nostri vivai produttivi; 

 la richiesta prevedeva per l’annualità 2011-2012 la possibilità di produrre circa 3.500 piantine 

officinali;  

CONSIDERATO che la L.R. 24/99, all’articolo 3, “Funzioni dell'Ente e modalità del loro esercizio “, 

recita: 

f) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e 

privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e 

promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato; 

i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative 

ecocompatibili,complementari e connesse alla gestione forestale; 

l) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale 

regionale,nonché le proprie attività istituzionali;  
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per L’Ente Foreste è particolarmente interessante avviare una filiera sperimentale per la 

produzione piante officinali, in funzione di una possibile attività “commerciale” parallela alla 

normale attività vivaistica e  di educazione ambientale per le attività in essere poste 

dall’Amministrazione al fine di consentire una maggiore conoscenza nell’ utilizzo dei prodotti del 

bosco oltre ad un ritorno di natura economica; 

VISTA  La relazione redatta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale;  

VALUTATA la limitata incidenza della richiesta della Società richiedente che  non incide nella 

normale attività vivaistica, considerata la straordinarietà della sperimentazione;  

Tutto ciò premesso,  considerato visto e valutato 

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

per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA  

di esprimere parere favorevole all’avvio sperimentale di cui trattasi per il biennio 2011/2012 

attraverso specifica convenzione tra le parti, per la produzione e cessione di piante officinali il cui 

importo viene fissato in euro0.60/cad. più iva di legge . 

 

 

La Segretaria 

Loredana Strina 

 

 

 
Il Presidente 

Bachisio Molotzu 

 
   

 


