
 

  

DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N. N. N. N.   64   del  3  Maggio  2011   64   del  3  Maggio  2011   64   del  3  Maggio  2011   64   del  3  Maggio  2011  

    

Oggetto:  SUMMER SCHOOL DI DOTTORATO E WORKSHOP SULLA CONSERVAZIONE E 
GESTIONE DELLA FLORA SARDA 27 GIUGNO 2001 - 1 LUGLIO 2011.. 

    

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

PREMESSO che L’Ente Foreste della Sardegna ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di 

“svolgere attività vivaistica forestale e tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, 

valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato”;  

VISTO che in data 18/12/2009 veniva stipulata una convenzione tra Ente Foreste della Sardegna, 

Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento di Scienze Botaniche (DSB) dell’Università degli Studi 

di Cagliari, per la conservazione delle specie forestali di interesse conservazioni stico presenti nei 

territori gestiti dall’Ente Foreste; 

 CONSIDERATO che: 

1. nell’ambito del progetto di cui sopra, riveste una parte determinante, quella relativa alla 

formazione ed informazione, riguardante le metodologie teorico-pratico delle raccolte e 

conservazione delle specie endemiche ad alto rischio di estinzione; 

2. nel 2010  è stato realizzato dal DSB in collaborazione con l’Ente Foreste e con i Comuni di 

Villagrande Strisaili, Fonni Talana, Arzana e Desulo, uno stage formativo teorico-pratico ed uno 

workshop di chiusura sulla conservazione e gestione della flora sarda. Tale iniziativa ha avuto 

un rilevante successo, sia in termini di partecipazione ai corsi formativi, a cui ha preso parte 

anche il personale dell’Ente Foreste preposto alle attività vivaistiche, sia in termini di 

divulgazione dei risultati del progetto, durante le fasi del workshop;  

RITENUTO di dover riproporre tale iniziativa per l’edizione del 2011; 
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VISTO la bozza preliminare delle attività previste per il summer school di Dottorato e il workshop 

dal titolo “Conservazione e gestione della flora sarda”, predisposto dal DSB; 

VISTA la relazione del Servizio tecnico della D.G.; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso,  ritenuto, considerato e visto;  

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

    DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

- di approvare il programma delle attività previste per la summer school di Dottorato e lo 

workshop dal titolo “la conservazione e gestione della flora sarda” che si svolgerà dal 27/06/11 

al 1/07/11 e la partecipazione dell’Ente Foreste della Sardegna; 

- di mettere a disposizione dell’organizzazione, a titolo gratuito, i fabbricati della foresteria di 

Montes – Orgosolo e i mezzi fuoristrada necessari per gli spostamenti;  

- di dare mandato alla Direzione Generale per la predisposizione degli atti necessari e 

consecutivi. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresideIl PresideIl PresideIl Presidentententente f.f. f.f. f.f. f.f.    

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 

 


