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DELIBERAZIONE N. 105  DEL 28 giugno 2011 

Oggetto:  Progetto LIFE+ “Adattamento delle foreste a i cambiamenti climatici: interventi pilota in 

alcune aree Natura 2000 del Mediterraneo”. 

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

PREMESSO che: 

- il WWF Italia, in qualità di Beneficiario coordinatore, ha proposto all’Ente Foreste di partecipare 

come beneficiario associato al progetto “Adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici: 

interventi pilota in alcune aree Natura 2000 del Mediterraneo” da presentare al bando LIFE + 

Biodiversità 2011; 

- la proposta di progetto è stata sottoposta all’attenzione dell’Ente Foreste della Sardegna dal 

WWF Italia il 23 Maggio 2011 (prot. n. 9430 del 13.06.2011); 

- il progetto, di durata quadriennale, prevede un programma transnazionale di studio, lo sviluppo di 

piani di gestione forestale che prevedano azioni concrete di mitigazione degli effetti del 

cambiamento climatico e l’attuazione di interventi pilota in varie aree del Mediterraneo (Italia, 

Grecia, Portogallo e Spagna), oltre allo scambio di informazioni e buone pratiche tra istituzioni 

coinvolte nella gestione forestale nell’area del Mediterraneo; 

- dal prospetto economico inserito nel progetto emerge che la maggior parte delle risorse messe a 

disposizione dall’Ente Foreste per la partecipazione al progetto riguardano spese del personale già 

assunto dall’Ente, mentre solo una minima parte verrebbe garantita da finanziamento diretto; 

CONSIDERATO che: 

- la gestione forestale orientata alla conservazione del patrimonio naturalistico amministrato 

costituiscono obiettivi prioritari per l’Ente Foreste della Sardegna (L.R. 24/99 e Delib. G.R. 29-4-

2003 n. 13/51); 

- le attività previste nel progetto rientrano pienamente nelle attività istituzionali già condotte 

dall’Ente Foreste nell’area forestale interessata, per il quale esistono già fondi e personale destinati 

al Complesso Forestale interessato; 
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- l’impegno finanziario previsto nel progetto è minimo; 

- collaborare con altri enti pubblici, istituzioni accademiche e associazioni impegnati da tempo nella 

gestione forestale e conservazione della natura nell’area Mediterranea sarebbe senz’altro utile e 

istruttivo per l’Ente Foreste;  

VISTA la relazione del Servizio Tecnico;  

VISTO il progetto proposto dal WWF Italia allegato alla relazione del Servizio Tecnico; 

ACQUISITO il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

DELIBERA 

1. di approvare la partecipazione dell’Ente Foreste al progetto “Adattamento delle foreste ai 

cambiamenti climatici: interventi pilota in alcune aree Natura 2000 del Mediterraneo”, da 

presentare al bando LIFE + Biodiversità 2011 ed in qualità di beneficiario associato; 

2. di dare mandato alla Direzione Generale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

per la predisposizione e realizzazione del progetto nell’ambito del ruolo di beneficiario 

associato. 

 

  La Segretaria 

Loredana Strina 

              Il Presidente F. F.  

              Bachisio Molotzu 

 


