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Istituito il 9 giugno 1999 dalla L.R. 24 in sostituzione dell'Azienda Foreste Demaniali della 
Regione Sarda, l’Ente Foreste gestisce una superficie boscata  di oltre 200 mila ettari. Un 
patrimonio inestimabile costituito da 180 corpi aziendali fra foreste, cantieri forestali, centri 
fauna e vivai forestali, per la cui tutela la Regione impegna circa 7000 unità lavorative.  
 
Ulteriori informazioni: www.sardegnaforeste.it/enteforeste/ 

 
 
Obiettivi di governo  
L’Ente Foreste assume un ruolo centrale nell’opera di tutela e gestione sostenibile della 
ricchezza forestale e faunistica della Sardegna, attraverso politiche che mirano alla 
valorizzazione delle risorse naturali presenti nell’isola. Numerose iniziative sono volte alla 
promozione di un turismo sostenibile e allo sviluppo delle economie locali. 
 
 
Gestione del patrimonio forestale 
Una delle attività più importanti svolte dall’Ente è quella di garantire gli interventi di 
sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento dei terreni.  I vivai forestali 
producono annualmente circa 4 milioni di piantine di oltre 40 specie diverse, materiale 
necessario per le attività di rimboschimento, finalizzate ai lavori di ripristino ambientale 
(cave, discariche, ecc.) e di sistemazione idraulico – forestale eseguiti anche da altri 
soggetti pubblici e da privati che possono fare richiesta delle piantine. 
 
Ulteriori informazioni: www.sardegnaforeste.it/attivita/   www.sardegnaforeste.it/foreste_parchi/foreste/  
 
 
Prevenzione e  lotta agli incendi 
L’attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, tra le varie competenze cui l'Ente 
Foreste è chiamato a svolgere, riveste un’importanza fondamentale. Essa impegna gran 
parte del personale per circa 6 mesi l’anno e assorbe ingenti risorse finanziarie. La lotta 
contro gli incendi boschivi viene effettuata in collaborazione con il Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale della Sardegna. 
 
Ulteriori informazioni: www.sardegnaforeste.it/attivita/servizio_antincendio/ 
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Gestione della fauna 
L'attività svolta dall'Ente Foreste prevede l'allevamento, la cura e il ricovero di animali 
selvatici. L'allevamento è finalizzato soprattutto alla riproduzione di individui destinati a 
scopo di ripopolamento. Il recupero degli animali feriti è svolto presso centri specializzati 
nell’applicazione di terapie medico chirurgiche, impegnati anche sul fronte del controllo e 
monitoraggio delle principali malattie. I centri operano in collaborazione con le università, 
l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica e l’Istituto Regionale della Fauna Selvatica. 
 
Ulteriori informazioni: www.sardegnaforeste.it/attivita/gestione_fauna 

 
 
Educazione ambientale 
Promuovere i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale per 
radicare una cultura più attenta alla tutela dell'ambiente rientra fra le competenze dell’Ente. 
Numerose attività sono rivolte alle scuole e alle iniziative di sensibilizzazione verso 
l'ambiente. 
 
Ulteriori informazioni: www.sardegnaforeste.it/attivita/educazione_ambientale  
 
 

www.SardegnaForeste.it 
Il sito web con schede, filmati, mappe e immagini sulla flora, la fauna, le foreste e 
l’ambiente naturale della Sardegna. Non mancano le informazioni sull’attività istituzionale e 
i programmi svolti dall’Ente. Un sito completo e aggiornato quotidianamente. 


