
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
CON 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BOTANICHE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

E 
CORPO FORESTALE DELLO STATO 

CENTRO NAZIONALE BIODIVERSITA’ FORESTALE 
PERI (VR) 

 
 

L’anno 2008, addì 6 del mese di giugno nell’Auditorium della Scuola Media Statale di Oliena in 
viale Italia – Oliena (NU) 

TRA 
L’Ente Foreste della Sardegna, con sede legale in viale Merello 86 (CODICE FISCALE e 
PARTITA IVA n° 02629780921) rappresentato dal Presidente Dr. Carlo Murgia 

E 
Il Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università degli Studi di Cagliari, con sede in Viale 
Sant’Ignazio da Laconi n. 13 – 09123 Cagliari, Codice Fiscale n. 800196000923 e Partita IVA n. 
00443370929, di seguito indicato come DSB, rappresentato dal Prof. Mauro Ballero, nella sua 
qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Botaniche, che agisce in virtù della delega n. 1291 
del 20/09/2007 conferitagli dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Prof. 
Pasquale Mistretta. 

E 
il Corpo forestale dello Stato-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Verona con sede in Via C. 
Ederle, n. 16/A – 37187 Verona, Codice Fiscale 00819910589 e Partita IVA n 00934971003, di 
seguito indicato come CNBF, rappresentato dal Dott. Franco Mason, nella sua qualità di Capo  

 
PREMESSO CHE 

-  l’Ente Foreste della Sardegna è un ente strumentale della R.A.S. che gestisce a vario titolo circa 
220.000 ha su tutto il territorio regionale 

- l’Ente Foreste ha tra i suoi compiti istituzionali quelli di: 
- svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura; 
- promuovere e divulgare i valori naturalisticí, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, 

nonché le proprie attività istituzionali; 
- l’Ente Foreste ha approvato nella seduta del Consiglio d’Amministrazione del 04.06.2008 la 
stipula del presente protocollo d’intesa; 
 
- il DSB ha tra le sue strutture il Centro Conservazione Biodiversità (CCB), istituito presso 
l’Università degli Studi di Cagliari con provvedimento del MIUR del 15 aprile 2002 n. 512 Ric 
(Prot. 977 del 18 aprile 2002), in base alla Legge n. 6 del 10 gennaio 2000 e successivo D.D. del 19 
luglio 2002; 
- il CCB afferisce al DSB a partire dal 21 marzo 2003; 
- il CCB ha per oggetto lo studio, la gestione e la conservazione della diversità vegetale della 
Sardegna a livello genetico, specifico ed ecosistemico; 
- il CCB è nato per operare sia ex situ che in situ con l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia del 
patrimonio vegetale della Sardegna e dei sistemi insulari del Mediterraneo; 
- il CCB si occupa in particolare delle piante vascolari autoctone rare e/o minacciate, endemiche e 
d’interesse fitogeografico della Sardegna e dei restanti territori insulari del Mediterraneo; 



- il DSB promuove e coordina studi, ricerche e progetti interdisciplinari sulla diversità vegetale in 
ambito regionale, nazionale ed internazionale, ponendosi come strumento autonomo per 
l’organizzazione e il coordinamento delle attività scientifiche e didattiche di competenza; 
- il DSB ha tra le sue strutture la Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR), che fa parte in 
qualità di socio fondatore e unico nodo regionale della RIBES (Rete Italiana Banche del 
Germoplasma per la Conservazione Ex Situ della Flora Spontanea Italiana) istituita in data 3 
dicembre 2005; 
- il CCB e BG-SAR sono state riconosciute come strutture scientifiche di riferimento in materia di 
protezione e conservazione in situ ed ex situ della biodiversità vegetale dall’Assessorato della Difesa 
Ambiente (prot. n. 743/GAB); 
- il CCB dal 21 febbraio 2006 collabora con l’Assessorato della Difesa Ambiente per la 
realizzazione del Piano Forestale ed Ambientale Regionale (PFAR) per le attività di supporto tecnico 
e scientifico inerenti gli aspetti botanici e vegetazionali. 
 
- il CFS è stato istituito nel 1822, con le regie patenti del Regno di Sardegna; 
- il CFS è stato riconosciuto con legge 121/81 come Forza di Polizia dello Stato italiano; 
- il CFS è stato riconfermato con la Legge di riordino del Corpo Forestale dello Stato (n°36/2004) 
come forza di polizia dello Stato italiano specializzata nella tutela del patrimonio naturale e 
paesaggistico e nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale ed agroalimentare, 
contemplando idonee forme di collaborazione con le Regioni e gli enti locali in un raccordato ed 
armonico contesto operativo: 
-il CFS ha un ufficio per la Biodiversità con sede in Roma, via Carducci, 5 che è articolato in 28 
uffici territoriali per la biodiversità (UTB) ed in tre centri nazionali per la biodiversità (CNBF); 
-i tre CNBF sono stati istituiti nel 2001 con dec.lgs. n°227, con lo scopo dello studio e la 
conservazione della biodiversità forestale nazionale; 
-il CNBF di Peri è attivo dal 1973 come stabilimento per la produzione di semente forestale; 
-il CNBF di Peri (VR) è stato riconosciuto nel novembre 2007 capofila del progetto del CFS “Rete 
nazionale germoplasma (RENGER)”, con lo scopo di studiare ai fini conservazionistici e produttivi 
le circa 400 Fanerofite (alberi ed arbusti) d’Italia (conservazione ex-situ);  
 
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula 
quanto segue  

 
ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

ART. 2 
Il presente protocollo ha la durata di 5 anni decorrenti dalla data della stipula del presente atto e si 
intende tacitamente rinnovato alla scadenza dello stesso, in assenza di rinunce o richieste diverse di 
uno dei contraenti, presentate almeno sei mesi prima della scadenza. 

 
ART. 3 

Le parti contraenti si impegnano a: 
1. Individuare e selezionare le specie forestali della Sardegna in base ai criteri basati 

sull’interesse conservazionistico (DSB) e produttivo (CNBF); 
2. Studiare dal punto di vista autoecologico e biosistematico le entità critiche e a più alto 

rischio d’estinzione (DSB); 
3. Predisporre una strategia a medio e lungo termine per la conservazione del germoplasma 

relativo alle entità endemiche, rare o in pericolo d’estinzione dei territori gestiti direttamente 
dall’Ente Foreste della Sardegna (DSB); 

4. Studiare le azioni di conservazione in situ ed ex situ per le unità tassonomiche e gli habitat 



in cui le suddette entità si rinvengono (DSB e CNBF); 
5. Individuare le specie forestali da comunicare al MIPAAF ai sensi della normativa 

CE/1999/205 (DSB e CNBF); 
6. Individuare le regioni di provenienza ai sensi della normativa nazionale (Dec. Lgs 

386/2003) (DSB e CNBF); 
7. Formare il personale dell’Ente Foreste addetto alla raccolta ed all’estrazione del seme dai 

frutti attraverso la: 
• formazione di addetti alla raccolta con basi teoriche inerenti la biodiversità ed i suoi 

valori; prove pratiche di raccolta con georeferenziazione; introduzione al tree-climbing; 
documentazione da produrre (DSB e CNBF); 

• 626/1994 (CNBF); 
• formazione di addetti all’estrazione del seme (basi teoriche, prove pratiche, attrezzature 

e materiali) (CNBF). 
8. Raccogliere, conservare e testare a scopo di ricerca e di moltiplicazione tutto il suddetto 

germoplasma (DSB e CNBF), in particolare realizzando: 
• studi popolazionali al fine di tarare i protocolli di raccolta in un ottica di sostenibilità; 
• organizzazione delle raccolte (autorizzazioni e certificazioni) (DSB e CNBF); 
• conferimento del materiale al CNBF; 
• estrazione del seme (CNBF); 
• selezione del materiale estratto (CNBF); 
• valutazione della qualità del materiale prodotto (test d’analisi qualità: umidità, purezza, 

peso di 1000 semi, germinazione o vitalità) (CNBF); 
• prove di germinazione in campo aperto o in serra (CNBF); 
• conservazione in cella frigorifera secondo STC (CNBF); 
• invio di un sublotto di ogni accessione conferita al CNBF da conservare presso BG-SAR 

(CNBF); 
• Conservazione a -25°C (semi ortodossi) presso BG-SAR dei duplicata del materiale 

stoccato presso CNBF (DSB); 
• Attività di ricerca di base e applicata per l’implementazione di tecniche alternative quali 

la crioconservazione di semi recalcitranti (DSB); 
• Ricerca di base e applicata sull’ecofisiologia della germinazione (DSB e CNBF). 

9. Collaborare con le strutture vivaistiche dell’Ente Foreste per la moltiplicazione, 
certificazione e gestione del germoplasma di specie autoctone d’interesse forestale, così 
come indicato nel D. Lgs. 386/03; Applicazione della normative di riferimento (Dec.Lgs 
386/2003) alle strutture vivaistiche dell’Ente sardo quale ente certificatore (CNBF): 
• certificazione del materiale prodotto; 
• registri di legge carico-scarico materiale forestale di propagazione; 
• cartellinatura del vivaio e delle piantine da vendere; 
• passaporto verde, CAC; 
• software gestione vivaio; 
• codice a barre per tracciabilità. 

 
ART. 4 

Tutte le procedure di caratterizzazione delle popolazioni, raccolta del germoplasma, selezione, 
studio, conservazione e gestione dello stesso, seguiranno le procedure e protocolli internazionali 
recepiti in Bacchetta et al. (2006, 2007), oltre che seguire l’applicazione della normativa vigente di 
riferimento per le produzioni di materiale forestale di propagazione (dec.lgs.386/03) e nelle 
procedure interne elaborate dal CNBF di Peri, anche per gli aspetti inerenti la certificazione della 
provenienza. 



La gestione, il testaggio e la certificazione della qualità delle accessioni (sampling, vitalità e 
capacità germinativa, certificazione), verranno realizzate secondo le ISTA Rules (2006) e successivi 
aggiornamenti.  

 
ART. 5 

L’Ente Foreste, il DSB e il CFS si impegnano a presentare progetti locali, nazionali e 
internazionali, aventi come finalità la conservazione in situ ed ex situ del germoplasma vegetale 
autoctono, nonché la conservazione degli habitat indicati nella rete Natura 2000. 
Le parti si impegnano a procedere di comune accordo alla difesa e al recupero dei taxa forestali 
endemici, rari e/o minacciati o comunque di particolare interesse fitogeografico attraverso attività 
di conservazione e monitoraggio in situ e di conservazione del patrimonio genetico ex situ presso 
le strutture della Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR) e del Centro Nazionale per la 
Biodiversità Forestale (CNBF) di Peri (VR). 
Si impegnano, altresì, a divulgare i progetti e i susseguenti risultati scaturiti dal presente accordo 
attraverso convegni, pubblicazioni scientifiche e altri mezzo di divulgazione. 
Le parti si impegnano ad attivare, ciascuna per le proprie competenze, tutte le procedure necessarie 
per l’ottenimento dei finanziamenti locali, regionali, nazionali, comunitari e/o internazionali aventi 
come finalità la conservazione della diversità vegetale. 

 
ART. 6 

Tutte le controversie che potessero sorgere dal presente protocollo e che non si fossero potute 
definire in via amministrativa saranno definite a norma di legge. 
 

ART. 7 
La presente scrittura privata è redatta in triplice copia originale, di cui una depositata agli atti 
dell’Ente, le altre a disposizione del DSB e del CFS. 
Sarà sottoposta alla registrazione in caso d’uso da una delle parti interessate ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Oliena, 6 giugno 2008 
 
 
Il Presidente dell’Ente Foreste 
Dott. Carlo Murgia 
 
 
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Botaniche 
Prof. Mauro Ballero 
 
 
 
 
 
Il Capo dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Verona del Corpo Forestale dello Stato 
Dott. Franco Mason 


