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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

Con l'adozione del sistema di valutazione e del Piano della performance 2012, l'Ente Foreste della 

Sardegna compie un passo avanti tanto importante quanto necessario, nella direzione della 

efficienza, della chiarezza e della giustizia organizzativa. 

Il passo è necessario, questo è noto, perché costituisce il dovuto recepimento degli indirizzi del 

D.Lgs. 150/09, ma non solo: perché rappresenta, per la sua parte, la risposta che tutte le istituzioni 

sono chiamate a dare alla comunità in una difficile fase in cui ogni risorsa è preziosa, ed ogni 

recupero di efficienza è vitale. Già, ma qual é la risposta che si è voluto dare? 

Efficienza, in primo luogo. Gli obiettivi per il 2012 sono tutti improntati alla riduzione dei costi, 

attraverso investimenti in innovazione e revisione delle tecniche e delle procedure, alla ricerca di 

modalità di funzionamento dell'Ente sempre più snelle e produttive. 

La seconda risposta è la chiarezza, quella rappresentata dalla crescente formalizzazione di metodi 

e regole, che consentono ad ogni dipendente, così come al cittadino, di comprendere le basi su cui 

poggia l'azione dell'Ente. 

L'effetto indiretto di tale chiarezza è l'aumento della giustizia organizzativa, ovvero della capacità 

dell'organizzazione di premiare i comportamenti virtuosi e disincentivare quelli nocivi. Più giustizia 

significa più senso di appartenenza, ed un miglior clima negli ambienti di lavoro. 

Ma significa quindi anche maggiore partecipazione, e motivazione del personale. Del resto, la 

partecipazione è anche il metodo scelto per la definizione degli obiettivi di valutazione, individuati 

attraverso la diretta collaborazione di tutti i Servizi, con una approfondita analisi dello stato dell'arte 

di tutti gli ambiti di attività dell'Ente e la ricerca di ogni possibile azione positiva. 

E la partecipazione deve proseguire, abbracciando anche l'utenza. Più trasparenza, dunque, con 

un Piano pubblicato sul sito web dell'Ente in modo che tutti possano leggerlo, valutarlo, 

controllarne l’applicazione. 

È l’inizio di un percorso che comporterà anche complessità e fatica, ma da cui non possiamo 

esimerci, per l’impegno che portiamo nei confronti della comunità, ma anche perché ne vediamo 

con chiarezza, fin d’ora, i preziosissimi esiti che produrrà dentro l’Ente stesso. 

 

Il  Presidente         Il Direttore Generale 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CI TTADINI E GLI STAKEHOLDER 

ESTERNI  

2.1. Chi siamo. L’Ente Foreste della Sardegna in ci fre 

In base alla L.R. 24/99 e s.m.i., gli organi istituzionali dell’Ente sono: 

• Presidente; 

• Consiglio di Amministrazione; 

• Collegio dei Revisori. 

In base alla Delibera del CdA del 22.12.2008 n.150, l’Ente risulta essere strutturato: 

• a livello centrale, in una Direzione Generale, preposta alle funzioni gestionali trasversali di 

programmazione e controllo, e costituita da sei Servizi Centrali con sede a Cagliari; 

• a livello  territoriale, in sei strutture decentrate, i Servizi Territoriali, dislocati a Cagliari, 

Oristano, Nuoro, Lanusei, Sassari e Tempio Pausania. Fanno capo ai Servizi Territoriali, 

inoltre, 32 Complessi Forestali, attraverso i quali si progetta e attua la gestione forestale, 

nonché le Unità di Gestione di Base (UGB), che rappresentano l'unità operativa minima 

dell'Ente, attraverso cui è articolato il territorio amministrato dal Servizio Territoriale, ed 

infine i Vivai ed i Centri di Allevamento e Recupero della Fauna Selvatica. 

Il sistema organizzativo dell’Ente è equiparabile ad un modello divisionale specializzato per area 

geografica, articolato in strutture centrali, necessarie per il coordinamento di alcune funzioni, ed in 

divisioni territoriali, necessarie per intervenire in modo flessibile e tempestivo negli specifici 

contesti. Le strutture centrali e territoriali sono a loro volta coordinate dal Direttore Generale. 

I numeri dell’Ente Foreste della Sardegna possono riassumersi come segue: 

- le strutture: 

• 6 Servizi Centrali; 

• 6 Servizi Territoriali; 

• 32 Complessi Forestali; 

• 160 Unità Gestionali di Base; 

• 11 Vivai; 

• 5 Centri di Allevamento e Recupero della Fauna Selvatica; 

- i dipendenti in servizio al 31.12.2011 sono: 

• 10 Dirigenti; 

• 83 quadri; 

• 342 impiegati; 

• 4136 unità di personale operaio a tempo indeterminato (OTI); 

• 1810 unità di personale operaio a tempo determinato - semestrali (OTD-6) 

• 252 unità di personale operaio a tempo determinato - trimestrali (OTD-3) 
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- le risorse finanziarie del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, raffrontate 

con i dati relativi al 2011 sono esposte nella tabella che segue:  

 
Titoli  Entrate  Previsioni assestate 

esercizio 2011  
Previsioni 2012 

assestate al 
17/9/2012 

0 Avanzo di amministrazione anni precedenti 29.221.995,18 11.706.000,00 
2 Contributi e trasferimenti di parte corrente 

dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione 
Sardegna e di altri soggetti 

189.168.000,00 178.464.000,00 

3 Entrate extratributarie (vendite prodotti, locazioni 
attive, recuperi, ecc.) 

5.042.125,41 5.402.000,00 

4 Entrate derivanti da alienazioni, trasformazioni di 
capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti 
in conto capitale 

18.572.394,00 25.955.035,00 

5 Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni 
creditizie 

0,00 0,00 

6 Entrate da partite di giro 44.500.000,00 43.500.000,00 
 Totale Entrate  286.504.514,59 265.027.035,00 
Titoli  Spese Consuntivo 

esercizio 2011  
Competenza 
assestata al 

17/9/2012 
1 Spese correnti 209.992.477,66 191.429.083,47 
2 Spese in conto capitale 31.928.036,93 30.028.951,53 
3 Spese per rimborso di mutui e prestiti 84.000,00 69.000,00 
4 Spese per partite di giro 44.500.000,00 43.500.000,00 

 Totale Spese  286.504.514,59 265.027.035,00 

 

2.2. Cosa facciamo. Mandato istituzionale e mission e 

In base alle disposizioni contenute nello Statuto dell’Ente e nella L.R. 24/99 che ha provveduto alla 

sua istituzione ed alla soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna, il 

mandato istituzionale e la missione dell’Ente Foreste si sostanziano nella gestione, nello sviluppo e 

nella valorizzazione del patrimonio forestale e faunistico del territorio regionale, nonché nella 

creazione e diffusione di una cultura che contempli valori naturalistici, storici e culturali propri della 

Sardegna. Questi obiettivi, estremamente attuali nelle nuove politiche di gestione dell'ambiente 

naturale, abbracciano un campo molto vasto di tematiche. 

In ambito forestale, gli obiettivi che l'Ente intende perseguire, sono incentrati su attività 

selvicolturali tese alla gestione sostenibile delle foreste e opere di sistemazione idraulico-forestale 

e di rimboschimento atte a garantirne la fruibilità ed il ripristino. In tale contesto assume particolare 

importanza l’attività di prevenzione e lotta agli incendi, fenomeno contro il quale l'Ente concentra 

annualmente una parte importante delle proprie risorse umane e logistiche.  

In ambito faunistico gli obiettivi sono incentrati verso azioni atte a preservare le popolazioni 

autoctone a rischio di estinzione. Lo studio e la sperimentazione giocano un ruolo chiave nella 



 
 

6 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

conservazione del patrimonio, così come l’allevamento delle specie da destinare al ripopolamento 

e la gestione sanitaria dei selvatici, sia dal punto di vista terapeutico che da quello del controllo 

delle malattie.  

I compiti istituzionali dell'Ente – dettagliati più opportunamente nel paragrafo 3.1 – sono definiti 

nella stessa L.R. 24/99, che detta, nel contempo, le norme sulla programmazione degli interventi di 

forestazione.  
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3. ANALISI DEL CONTESTO 

3.1. Analisi del contesto esterno 

Attualmente l’Ente opera secondo un programma di gestione per le attività agro-silvo-pastorali 

redatto in conformità alla L.R. 24/99, in linea con le direttive per la gestione del patrimonio affidato 

all'Ente Foreste della Sardegna, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.13/51 del 29.04.2003 

e contenute nel Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), approvato con Delibera della 

Giunta Regionale n. 53/9 del 27.12.2007. Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) 

costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale ai sensi e per gli effetti della L. 183/89 

art.17 comma 6ter e s.m.i., ed è predisposto dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente quale 

strumento strategico di pianificazione e gestione del territorio al fine di perseguire gli obiettivi di 

salvaguardia ambientale, di conservazione, valorizzazione e incremento del patrimonio boschivo, 

di tutela della biodiversità, di miglioramento delle economie locali, attraverso un processo 

inquadrato all’interno della cornice dello sviluppo territoriale sostenibile.  

Il Piano è redatto in coerenza con le linee guida di programmazione forestale di cui al D.M. 

16/06/05, già sancite dall’Intesa Stato-Regioni del luglio 2004, che individuano i piani forestali 

regionali quali necessari strumenti per la pianificazione e programmazione forestale del territorio 

nazionale. La redazione del Piano ha come obiettivo la soluzione di numerose problematiche più o 

meno direttamente connesse con il comparto forestale: dalla difesa del suolo alla prevenzione 

incendi, dalla regolamentazione del pascolo in foresta alla tutela della biodiversità degli ecosistemi, 

dalle pratiche compatibili agricole alla tutela dei compendi costieri; dalla pianificazione territoriale 

integrata con le realtà locali alla definizione di una strategia unitaria di indirizzo.  

Nel Piano sono individuate le seguenti Linee di intervento, in cui i temi della tutela ambientale e 

dello sviluppo sostenibile, ed in particolare della gestione forestale sostenibile, costituiscono il 

denominatore comune: 

a. tutela dell’ambiente : 

• mantenimento e potenziamento delle funzioni protettive con particolare riguardo 

all’assetto idrogeologico e alla tutela delle acque ai fini del contenimento dei processi di 

dissesto del suolo e di desertificazione;  

• tutela della biodiversità delle specie vegetali e animali;  

• incremento del patrimonio boschivo anche ai fini dell’aumento del livello di fissazione 

del carbonio atmosferico;  

• prevenzione e lotta agli incendi boschivi;  

• prevenzione e lotta fitosanitaria;  

• ottimizzazione dell’utilizzo ecocompatibile di biomassa legnosa per scopi energetici;  
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b. potenziamento del comparto produttivo: 

• valorizzazione del comparto produttivo del sughero;  

• promozione dell’impresa forestale locale soprattutto attraverso l’incentivazione dei 

processi di cooperazione e di associazionismo;  

• potenziamento del ruolo del settore forestale nello sviluppo rurale;  

• gestione dei boschi attraverso le indicazioni dei piani di assestamento aziendale;  

• costituzione dell’albo regionale delle imprese forestali e dei produttori di sughero;  

• promozione della qualità della gestione forestale e dei prodotti derivati anche attraverso 

la certificazione forestale;  

c. sviluppo di una pianificazione forestale integra ta:  

• coordinamento del piano forestale con gli altri piani e programmi regionali al fine di 

pervenire a indicazioni di non contraddizione in special modo sulle priorità della 

programmazione economica;  

• strutturazione della pianificazione forestale secondo tre differenti gradi: il livello 

regionale, il livello territoriale di distretto, il livello particolareggiato aziendale, anche 

attraverso la definizione degli scenari istituzionali amministrativi di coordinamento;  

d. valorizzazione della formazione professionale e della educazione ambientale:  

• formazione delle maestranze anche attraverso il rilascio del patentino professionale di 

operatore forestale al fine di assicurare una adeguata preparazione tecnica degli 

operatori del settore;  

• formazione di operatori ambientali a supporto delle amministrazioni locali per la 

sensibilizzazione della popolazione sui problemi ambientali del territorio locale; azioni 

più puntuali di monitoraggio; iniziative con finalità turistico-educative;  

• attivazione di progetti di educazione ambientale estesi a tutti i livelli scolastici;  

e. ricerca scientifica: 

• individuazione dei tipi forestali della regione ai fini della produzione della carta dei tipi 

forestali;  

• caratterizzazione genetica dei popolamenti forestali per pervenire all’individuazione 

delle “regioni di provenienza” delle principali specie ed effettuare la scelta dei migliori 

“materiali di base”; 

• Valutazione produttività biomasse forestali. 

3.2. Analisi del contesto interno 

La Legge Regionale 9 giugno 1999 n. 24 e le successive modifiche contenute nella Legge 

Regionale 9 Agosto 2002 n. 12 e negli articoli 15 (comma 19) e 18 (comma 12) della Legge 
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Regionale 30 giugno 2011 n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento) attribuiscono all'Ente 

Foreste le seguenti funzioni:  

a. amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto 

dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la 

razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla 

base di piani di assestamento forestale; 

b. concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali; 

c. concorrere, anche con l’apporto di propri mezzi e proprio personale, alle campagne 

antincendio e a tutti gli interventi di protezione civile, secondo il Piano Regionale 

Antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati; 

d. concorrere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e 

rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 

3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, 

in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla Legge 18 maggio 

1989 n. 183, disponendo anche sul pagamento dell’indennità prevista dall’articolo 50 del 

regio decreto legge n. 3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata 

accertata la maturità del bosco ai sensi dell’articolo 67 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 

1126; restano di competenza dell'Amministrazione regionale l'individuazione dei terreni da 

vincolare, l'imposizione del vincolo e il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta 

concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici; 

e. provvedere all’esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo 

dimostrativo; 

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; 

g. promuovere, anche attraverso soggetti estranei all'Ente, attività di allevamento e diffusione 

faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per 

il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente; 

g bis. gestire centri di allevamento e recupero della fauna selvatica (ex URF articolo 101 della 

legge regionale n. 23 del 1998); 

h. svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura; 

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

ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale; 

j. promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale 

regionale, nonché le proprie attività istituzionali; 
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k. dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di 

forestazione; 

l. esprimere pareri obbligatori sugli interventi previsti da terzi che interessano i beni 

amministrati; 

m. rendere fruibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali che ricadono nelle competenze 

dell’Ente, anche con la realizzazione di aree attrezzate e parchi. 

L’Ente è inoltre coinvolto nell’esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, definite 

dall'art.7 della Legge 24/1999 e successive modifiche ed integrazioni (introdotte dall'art. 18 comma 

12 della Legge n.12/2011), come tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento nonché le 

opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico-forestale dichiarate di pubblica 

utilità, urgenti ed indifferibili. Nei territori colpiti da eventi calamitosi alluvionali, appositamente 

dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente è soggetto attuatore degli 

interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza, di rimboschimento e rinsaldamento e delle 

opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico-forestale dei boschi, dei rii e degli 

sbarramenti sugli stessi.  

Inoltre, durante il percorso partecipativo di definizione degli obiettivi sono emersi alcuni elementi di 

particolare interesse rispetto al funzionamento organizzativo, che caratterizzano trasversalmente 

gli ambiti di azione dell’Ente. Tra essi, si evidenziano principalmente: 

• criticità connesse ai processi di progettazione e programmazione, sia per la presenza di 

sovrapposizioni funzionali tra Servizi centrali e tra Servizi centrali e territoriali, sia per la 

generale carenza di procedure e di controllo nella fase di attuazione dei progetti rispetto a 

quella di programmazione, sia infine per quanto riguarda il monitoraggio delle attività 

effettivamente svolte; 

• criticità connesse alla gestione delle risorse, legate anche alle modalità di coordinamento 

reciproco tra diverse unità organizzative o ambiti territoriali. Criticità legate alla produzione 

e diffusione dei dati di gestione. 

• criticità connesse alla strategia ed alla immagine esterna, che generano talvolta la 

condizione paradossale per cui l’Ente, che gestisce quotidianamente moltissime attività, 

non è però capace di darne visibilità sul territorio (né, talvolta, di produrre l’opportuna 

informazione interna), generando da un punto di vista interno scarsa appartenenza 

organizzativa, e da un punto di vista esterno un rischio di scarso riconoscimento da parte 

degli stakeholders. 
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4. OBIETTIVI STRATEGICI 

Nella definizione degli obiettivi per la valutazione delle performance per l’anno 2012, sono stati 

individuati cinque obiettivi strategici all’interno dei quali si articolano gli obiettivi operativi che 

concorrono al raggiungimento degli stessi: Monitoraggio , Coordinamento , Innovazione , 

Efficiente gestione delle risorse , Migliorare l’impatto delle attività forestali.  

  

1. Obiettivo strategico MONITORAGGIO  

L’Ente Foreste, con le sue migliaia di dipendenti, è quotidianamente impegnato in un numero 

enorme di attività, il cui valore strategico per la Sardegna è altissimo, sia sotto il profilo della 

protezione che sotto quello dello sviluppo sostenibile. Eppure, molte di queste attività si svolgono 

ancora senza che ne venga condotto un adeguato monitoraggio, rendendo così difficile qualsiasi 

valutazione – e talvolta lo stesso controllo – dei risultati ottenuti.  

L’obiettivo strategico relativo al monitoraggio mira a diffondere la cultura del monitoraggio, con 

azioni concrete che saranno accompagnate anche da un maggiore impegno dedicato dagli stessi 

dirigenti nell’esame periodico dei dati di gestione, al fine di aumentare l’efficienza complessiva. 

Tra gli obiettivi operativi individuati per incrementare le attività di monitoraggio vi sono: 

1.1 Effettuare una ricognizione di proprietà e utilizzi dei fabbricati dell’Ente Foreste; 

1.2 Proposta utilizzo beni di proprietà e/o gestione Ente Foreste 

1.3 Attivare un sistema di monitoraggio del parco mezzi dell’Ente Foreste; 

1.4 Avviare la realizzazione della Carta faunistica; 

1.5 Censire ai fini fiscali i terreni condotti dall’Ente a titolo di proprietà, concessione e 

occupazione temporanea. 

 

2. Obiettivo strategico COORDINAMENTO 

Il coordinamento di un Ente di queste dimensioni è in sé un processo critico. L’obiettivo strategico 

relativo al coordinamento mira ad uniformare procedure già attive nell’Ente e implementarne di 

nuove, al fine di ridurre le situazioni in cui in diversi ambiti dell’Ente sono in uso procedure 

differenti per la gestione di situazioni analoghe.  

Tra gli obiettivi operativi individuati per meglio coordinare le attività dell’Ente vi sono: 

2.1 Incrementare l’uniformità del trattamento giuridico del personale 

2.2 Predisporre la documentazione utile per  l’istituzione dell’albo fornitori dell’Ente Foreste 

2.3 Aumentare l’efficacia dell’attività di educazione ambientale 

2.4 Aumentare l’efficacia dell’attività espositiva 

2.5 Incrementare l’utilizzo del sistema SIBEAR 

2.6 Redigere il manuale operativo delle procedure nelle attività di protezione civile 
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3. Obiettivo strategico INNOVAZIONE 

L’Ente Foreste ha individuato, tra gli altri, degli obiettivi riguardanti ambiti di forte innovazione che 

possono contribuire a migliorare in modo ampio e trasversale l’efficacia dell’azione dell’Ente. Tra 

questi vi sono: 

3.1 Servizi Web al personale dell’Ente Foreste 

3.2 Sperimentare un sistema di rilevazione della customer satisfaction negli appalti 

3.3 Reperire risorse aggiuntive da sponsorizzazioni attive 

 

4. Obiettivo strategico EFFICIENTE GESTIONE DELLE R ISORSE 

Vi sono, nell’Ente, diversi ambiti problematici connessi alla difficoltosa gestione delle risorse, 

peraltro ingenti, di cui l’Ente dispone. L’obiettivo strategico riguardante la gestione efficiente delle 

risorse mira a studiare procedure e sviluppare strumenti che possano rendere le attività dell’Ente 

efficienti e sostenibili nel tempo. Tra queste vi sono: 

4.1 Gestione Giuridica del Personale e Documentale Definire un sistema di gestione degli 

straordinari  

4.2 Migliorare la gestione dei dati relativi al personale 

4.3 Ottimizzare il flusso dei provvedimenti contabili  

4.4 Controllo e verifica finalizzata alla revisione del protocollo unico di sorveglianza sanitaria 

4.5 Avviare l’allestimento di fonti di energia alternativa in fabbricati che non dispongono di 

energia elettrica  

4.6 Completare il collegamento via internet di tutti i complessi forestali 

4.7 Definire il compiuto inquadramento fiscale dell’Ente 

 

5. Obiettivo strategico MIGLIORARE L’IMPATTO DELLE ATTIVITÀ FORESTALI 

Sono ricompresi in questo obiettivo strategico tutti gli obiettivi operativi che fanno riferimento a 

interventi, coerenti con la missione e le attività dell’Ente, mirati all’esercizio delle funzioni proprie 

dell’Ente, con la massima efficacia e dentro una cornice di chiara e trasparente programmazione. 

5.1. Realizzare azioni di diradamento debole e moderato in popolamenti misti 

5.2. Redazione di progetto Life+ Natura inerente la gestione selvicolturale e la conservazione 
della biodiversità 

Agli obiettivi strategici ed operativi così individuati vanno ad aggiungersi alcuni obiettivi significativi 

definiti nell’ambito dei progetti forestali predisposti per i Complessi forestali. Infatti, i progetti 

forestali, definiti e approvati dall’Ente con le modalità ordinarie, costituiscono riferimento per la 

valutazione di tutto il personale che fa capo ai complessi forestali, e più specificamente alcuni 

obiettivi e indicatori di progetto rappresentano obiettivi e indicatori per la valutazione di tale 
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personale. Per tale motivo, gli obiettivi selezionati dai progetti forestali ed oggetto di valutazione, 

sono prodotti in allegato al Piano della performance. 
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5. OBIETTIVI OPERATIVI 

1. Monitoraggio 

 

Obiettivo 1.1 

Effettuare una ricognizione di proprietà e utilizzi  dei fabbricati dell’Ente 
Foreste 

Contesto di riferimento:   Come conseguenza del processo di acquisizione attivato in seguito alla 
soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda, l’Ente Foreste non ha a tutt’oggi 
ne un inventario dei fabbricati in possesso ne uno stato di consistenza urbanistico - fiscale. Si 
necessita dunque di una ricognizione puntuale dei titoli di detenzione, e delle conformità dei 
fabbricati alla normativa tecnico – urbanistica – fiscale vigente onde risolvere le controversie 
relative. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Antincendio, Protezione civile e delle Infrastrutture 

Servizio Affari generali e legali  

Servizi Territoriali 

Obiettivo 

Accertamento e ricognizione delle proprietà immobiliari (fabbricati); 
verifica catastale; verifica tecnico – urbanistica dello stato di fatto; 
approfondimento delle implicazioni giuridico legali dei casi 
controversi, definizione dello stato giuridico di detenzione delle 
proprietà. Introduzione delle variazioni catastali necessarie e avvio 
delle pratiche autorizzative al fine di ottenere l’agibilità dei fabbricati.  

Indicatore 

Percentuale fabbricati ricadenti nei Servizi Territoriali (numero 
particelle catastali analizzate/numero particelle totali). 

Proposta di delibera del CdA per interpretazione autentica L.R. 
24/1999 

Target 
60% dei fabbricati analizzati  

Proposta di delibera al CdA presentata 



 
 

15 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

 

Obiettivo 1.2 

Proposta utilizzo beni di proprietà e/o gestione En te Foreste 

Contesto di riferimento:   Occorre regolamentare la concessione temporanea a terzi del 
patrimonio gestito. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Tecnico 

Servizio Affari generali e legali  

Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti  

Servizi Territoriali 

Obiettivo 

Predisposizione dei seguenti Regolamenti:  

1) Regolamento per l’utilizzo da parte di terzi dei terreni e/o 
strutture per attività sportive e ludiche; 

2) Regolamento per il rilascio di concessione di transito per lo 
svolgimento di manifestazioni sportive agonistiche, amatoriali, 
turistiche e similari.  

Indicatore 
Predisposizione delle proposte di Regolamento e loro invio al CdA 
entro il 31.12.2012 

Target 
1) SI 

2) SI 
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Obiettivo 1.2 

Attivare un sistema di monitoraggio del parco mezzi  dell’Ente Foreste  

Contesto di riferimento:  L’Ente Foreste risente della mancanza di un sistema di gestione degli  
autoparchi dei Servizi territoriali. Sarà condotta una esatta ricognizione del parco mezzi dei Servizi 
territoriali (iniziando nel 2012 con una azione pilota concentrata sul Servizio Territoriale di Cagliari), 
e sarà definito un sistema che permetta di monitorare le attività degli stessi. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Antincendio, Protezione civile e delle Infrastrutture 

Servizio Innovazione Tecnologica  

Servizio Affari generali e legali  

Servizio Territoriale Cagliari 

Obiettivo 

Implementazione del nuovo sistema di monitoraggio degli automezzi 
dell’Ente basato sul concetto del fleet management di flotte aziendali 
nei mezzi AIB e protezione civile del Servizio territoriale di Cagliari e 
nei mezzi della Direzione generale, compresa l’attività di formazione 
interna. 

Indicatore 

1) Numero dei mezzi in cui viene implementato il sistema 
rispetto al numero previsto nel progetto esecutivo fleet 
management. 

2) Numero del personale addetto formato rispetto al numero 
previsto. 

Target 
1) 50% dei mezzi del Servizio Territoriale di Cagliari. 

2) 100% del personale addetto formato all’uso del sistema. 
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Obiettivo 1.3 

Avviare la realizzazione della Carta faunistica  

Contesto di riferimento:  L’azione dell’Ente Foreste risente di una incompleta conoscenza della 
varietà specifica e consistenza di una parte del patrimonio faunistico amministrato (ex art. 3 L.R. 
24/99). Si intende uniformare la conoscenza in merito con uno studio approfondito che aiuti nel 
monitoraggio  delle risorse faunistiche sotto diretta responsabilità dell’Ente. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Tecnico 

Servizi Territoriali 

Obiettivo 

Realizzazione di una carta faunistica di presenza all’interno delle 
aree di competenza, per il monitoraggio programmato e la gestione 
integrata silvo-faunistica, in collaborazione con le Province 
competenti e l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

Indicatore 

1) Predisposizione Programma annuale dei monitoraggi 
faunistici; 

2) Predisposizione del modello di scheda presenza/assenza con 
il coinvolgimento del personale afferente i Servizi Territoriali. 

Target 
1) SI 

2) SI  
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Obiettivo 1.4 

Censire ai fini fiscali i terreni condotti dall’Ent e a titolo di proprietà, 
concessione e occupazione temporanea  

Contesto di riferimento:  La definizione dell’esatto ammontare dei redditi dei terreni a qualunque 
titolo gestiti dall’ente risulta di fondamentale importanza per un corretto inquadramento fiscale 
dell’Ente, anche al fine del pagamento delle relative imposte. Ad oggi manca un definitivo quadro di 
tutte le innumerevoli particelle di terreni gestiti a vario titolo, presupposto necessario, oltre che per 
risolvere le problematiche fiscali, per procedere ad una compiuta programmazione delle attività 
forestali nei vari servizi territoriali.  

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Programmazione Contabilità, Bilancio e Appalti 

Servizi territoriali 

Obiettivo 

Definire entro il 31 dicembre 2012 l’esatto quadro dei terreni a 
qualunque titolo gestiti dall’Ente, unitamente ai relativi redditi 
dominicali e agrari, con differenziazione dei terreni in 
concessione/occupazione temporanea di proprietà di soggetti 
pubblici da quelli privati. 

Indicatore 
Elenco completo terreni gestiti con dati catastali e relativi redditi 
predisposto e verificato al 31/12/2012 

Target SI 
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2. Coordinamento 

Obiettivo 2.1 

Incrementare l’uniformità del trattamento giuridico  del personale  

Contesto di riferimento:   Nell’applicazione degli istituti normativi e contrattuali relativi alla gestione 
giuridica del personale, i Servizi dell’Ente Foreste procedono talvolta in modo disomogeneo. Tale 
disomogeneità dipende spesso dalla carenza di competenze tecnico-specialistiche. Inoltre si 
presenta una difficoltà di coordinamento tra i diversi Servizi facendo sì che per uno stesso evento si 
applichino trattamenti giuridici differenti. 

Servizio/i coinvolto/i 

Servizio del Personale 

Servizio Affari generali e legali  

Servizio Territoriale di Oristano 

Servizio Territoriale di Lanusei 

Obiettivo 

Migliorare l’uniformità nella gestione giuridica del personale, 
attraverso l’attività formativa, di coordinamento e networking.  

Nel 2012 l’obiettivo verrà perseguito con un intervento di 
formazione “a cascata”, mirante a migliorare le competenze 
tecnico-specialistiche del personale a vario titolo coinvolto nella 
gestione giuridica del rapporto di lavoro dei dipendenti, ma anche 
a creare una rete di supporto e scambio di esperienze e 
procedure uniformi. Nell’ambito degli incontri è inoltre prevista la 
raccolta e l’analisi delle criticità relative all’uniformità del 
trattamento giuridico del personale, finalizzato all’elaborazione di 
circolari e direttive. 

Indicatore  

1) Attivazione percorso formativo specialistico per il 
personale dell’ufficio paghe e personale e assistenti 
amministrativi di complesso 

2) Attivazione incontri con responsabili di UGB nel Servizio 
Territoriale pilota (% responsabili coinvolti) 

3) Attivazione rete referenti paghe e personale (n. 
incontri/anno) 

4) Numero circolari elaborate 
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Target 

1) SI 

2) ≥ 80% 

3) ≥ 3 

4) 2 
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Obiettivo 2.2 

Predisporre la documentazione utile per  l’istituzi one dell’albo fornitori 
dell’Ente Foreste  

Contesto di riferimento:   Nell’acquisto di beni e servizi all’esterno, l’EFS presenta delle procedure 
non ottimali, sia nella scelta del fornitore che nelle procedure da eseguire. Si necessita quindi di 
uno strumento che permetta di ovviare a questi problemi e che permetta una corretta applicazione 
della normativa vigente. 

Servizio/i coinvolto/i 

Servizio Programmazione Contabilità, Bilancio e Appalti 

Obiettivo 

Predisposizione del capitolato tecnico, del disciplinare di gara e dei 
relativi allegati, per l’indizione della procedura avente ad oggetto 
“affidamento  del servizio di supporto per la gestione informatizzata 
delle procedure d’appalto, l’istituzione e gestione  dell’albo fornitori,  
per l’acquisto di beni e servizi in economia, e dell’albo per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura”. 

 

 

Indicatore 
Predisposizione, entro il 31/03/2012, della proposta di capitolato 
tecnico, del disciplinare di gara e dei relativi allegati. 

Target SI 
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Obiettivo 2.3 

Aumentare l’efficacia dell’attività di educazione a mbientale  

Contesto di riferimento : Nello svolgimento di attività di educazione ambientale, l’Ente Foreste 
risponde anche  aspecifiche richieste di intervento nei Comuni e nelle scuole. Queste attività non 
sempre sono coordinate tra loro e regolate in maniera uniforme. Sarebbe utile invece uniformare le 
procedure sia in materia di accettazione delle istanze che vengono presentate dai soggetti esterni, 
sia la valutazione dei contenuti dell’intervento. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Tecnico 

Obiettivo 
Migliorare la risposta del servizio alle scuole e Comuni, definire e 
coordinare una procedura standard per accettazione delle richieste e 
delle risposte dell’Ente. 

Indicatore Redazione di linee guida da presentare al C.d.A. 

Target SI 
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Obiettivo 2.4 

Aumentare l’efficacia dell’attività espositiva  

Contesto di riferimento:  Così come per le attività di educazione ambientale si rende necessario 
uniformare anche le attività espositive realizzate dall’Ente. In particolare sarebbe utile un 
coordinamento ed una regolamentazione dell’attività con regole e procedure condivise tra tutti i 
Servizi e in coordinamento con il Servizio Tecnico. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Tecnico 

Servizio Territoriale di Cagliari 

Servizio Territoriale di Lanusei 

Servizio Territoriale di Oristano 

Obiettivo 

Definizione dei criteri per la realizzazione di mostre e attività 
divulgative all’interno di esse, definizione di una procedura standard 
per la valutazione e accettazione delle richieste relative alle mostre 
proposte dell’Ente Foreste. 

Miglioramento della qualità dei messaggi divulgativi e di 
sensibilizzazione alle tematiche della tutela e gestione dell’ambiente 

Indicatore Redazione di linee guida da presentare al C.d.A. 

Target SI 
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Obiettivo 2.5 

Incrementare l’utilizzo del sistema SIBEAR  

Contesto di riferimento:  Grado di autonomia dei Servizi Territoriali nell’utilizzo di alcuni moduli del 
sistema contabile SIBEAR da incrementare. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Programmazione Contabilità, Bilancio e Appalti 

Servizio Territoriale di Sassari 

Obiettivo 

Aumentare il grado di autonomia dei Servizi Territoriali nell’utilizzo 
del sistema contabile SIBEAR, tramite appositi interventi di 
formazione   e affiancamento on the job riguardanti l’utilizzo diretto 
del modulo di rilevazione cespiti del sistema SIBEAR 

Indicatore 
Numero di giornate/uomo dei  partecipanti agli incontri formativi 
svolte entro il 31.12.2012 

Target 
6 (giornate/uomo dei partecipanti agli incontri formativi svolte, anche 
in videoconferenza – 3 incontri con almeno due partecipanti per 
incontro). 
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Obiettivo 2.6 

Redigere il manuale operativo delle procedure nelle  attività di protezione 
civile  

Contesto di riferimento:  Relativamente alle attività di protezione civile si rileva una mancanza di 
un documento operativo che in modo organico coordini i singoli documenti procedurali che si sono 
stratificati nel tempo con le prassi operative adottate a partire dall’evento alluvionale di Villagrande 
Strisaili del dicembre 2004. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Antincendio, Protezione civile e delle Infrastrutture 

Servizi Territoriali 

Obiettivo 
Definizione e sistematizzazione delle procedure interne e verso gli 
organismi esterni da adottare obbligatoriamente nell’attività di 
protezione civile. 

Indicatore Documento contenente le procedure 

Target Realizzazione del documento 
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3. Innovazione 

Obiettivo 3.1 

Servizi Web al personale dell’Ente Foreste  

Contesto di riferimento:  Per la consegna dei cedolini ai dipendenti EFS sostiene dei costi 
principalmente legati alla carta utilizzata, i toner, le buste, le piegatrici/imbustatrici e la consegna 
degli stessi. L’Ente Foreste necessita di uno strumento che permetta di ovviare a questi costi 
innovando con una soluzione che consenta al dipendente previa autorizzazione, l’autonoma 
consultazione dei cedolini ed altre comunicazioni similari. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Innovazione Tecnologica 

Obiettivo 

Assicurare entro il 31.12.2012 servizi web al personale che con 
funzioni di employee self service consentano a tutti i dipendenti 
autorizzati (per il 2012 solo quadri, impiegati, dirigenti, Presidente e 
componenti del C.d.A.) la possibilità di accedere a servizi a loro 
destinati quali la consultazione del proprio cedolino su internet o 
intranet aziendale nonché altri documenti come i CUD e 
comunicazioni. 

Indicatore  Consultazione del cedolino/CUD/comunicazioni del dipendente. 

Target 

Consultazione cedolini/CUD/comunicazioni su intranet/internet per: 

342 impiegati 

83 quadri 

10 dirigenti 

Presidente e componenti C.d.A. 
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Obiettivo 3.2 

Sperimentare un sistema di rilevazione della custom er satisfaction negli 
appalti  

Contesto di riferimento:  La materia degli appalti pubblici per la sua complessità ed evoluzione 
continua causa  un disorientamento nelle imprese  soprattutto nel momento della redazione 
dell’offerta i cui standard qualitativi spesso non rispondono agli standard previsti dalla normativa 
vigente e sono pertanto suscettibili di miglioramento. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Programmazione Contabilità, Bilancio e Appalti 

Obiettivo 

Miglioramento della qualità delle procedure relative alle gare 
d’appalto attraverso una corretta e trasparente applicazione della 
normativa in materia.  
Rilevazione, mediante la somministrazione di un apposito 
questionario, delle difficoltà eventualmente riscontrate nella 
partecipazione e nella predisposizione della documentazione, al fine   
di consentire un’ampia partecipazione alle Imprese nell’ottica della 
par condicio”, e della libera circolazione dei beni e servizi, con 
conseguente ampliamento dell’offerta per l’amministrazione. 

 

Indicatore 

1) Predisposizione del modello di  scheda di rilevazione della qualità 
del servizio entro il 31/03/2012 

2) Somministrazione delle schede agli operatori economici 
partecipanti alle gare 

3) Numero delle schede compilate dagli operatori economici 

Target 

a. SI 

b. 50 

c. 20 
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Obiettivo 3.3 

Reperire risorse aggiuntive da sponsorizzazioni  

Contesto di riferimento:  In un quadro di crescente carenza di risorse, si rende necessario 

conseguire risparmi di spesa e reperire risorse alternative e integrative per dare sostegno allo 
sviluppo delle proprie attività istituzionali.  

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Programmazione Contabilità, Bilancio e Appalti 

Servizio Tecnico 

Obiettivo 

Realizzare entro il 31.12.2012 dei risparmi di spesa, innovando  
l’organizzazione amministrativa, attraverso il ricorso  alle 
sponsorizzazioni in applicazione del Regolamento adottato con 
deliberazione del C.d.A. n. 178 dell’8/11/2011 

Indicatore 
Numero degli avvisi per la ricerca di sponsor pubblicati entro il 
31/12/2012 

Target n. 1 avviso  pubblicato 
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4. Efficiente gestione delle risorse 

 

 

 

Obiettivo 4.1 

Gestione Giuridica del Personale e Documentale  

Contesto di riferimento:  Realizzazione dell’infrastruttura tecnologica su sistemi in propria 
dotazione sottesa alla gestione documentale e procedure critiche connesse ad ambienti eterogenei. 

Servizio/i coinvolto/i 

Servizio Innovazione tecnologica 

Obiettivo 
Acquisizione di una soluzione alla gestione documentale e 
giuridica del personale, gestione concessioni beni e pascoli, 
richieste legna. 

Indicatore Analisi della soluzione informatica e aggiudicazione della gara. 

Target Analisi del sistema e acquisizione dello strumento. 
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Obiettivo 4.2 

Migliorare la gestione dei dati relativi al persona le 

Contesto di riferimento:  L’Ente Foreste presenta una non ottimale qualità e attendibilità dei dati 
anagrafici dei dipendenti. Ciò dipende dal fatto che non viene utilizzato uno stesso strumento per la 
raccolta dei dati, Questo genera difficoltà nel caso in cui si vogliano ottenere dati statistici e 
relativamente al monitoraggio delle presenze/assenze e degli istituti di tutela.  

Un ulteriore inefficienza è legata alla gestione cartacea dei dati su presenze e assenze. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Innovazione tecnologica 

Obiettivo 

Dematerializzare i giustificativi delle assenze. L’obiettivo ha per 
oggetto la progettazione ed implementazione di un software che 
consenta la dematerializzazione dei giustificativi delle assenze del 
personale impiegatizio della Direzione Generale. 

Indicatore 
Progettazione, creazione e implementazione dello strumento 
informatico 

Target SI 
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Obiettivo 4.3 

Ottimizzare il flusso dei provvedimenti contabili  

Contesto di riferimento:   I processi in atto  presso l’Ente Foreste non sempre sono svolti in modo 
da ottimizzare i relativi flussi e ottimizzare le risorse impiegate. In particolare questo problema si 
palesa in maniera evidente nel flusso dei provvedimenti contabili, ove la reingegnerizzazione dei 
processi e il supporto di strumenti informatici ridurrebbe i tempi di attesa,  il consumo di carta e le 
difficoltà di archiviazione, migliorando nel contempo la qualità del “prodotto finale”. 

Servizio/i coinvolto/i 

Servizio Programmazione Contabilità, Bilancio e Appalti 

Obiettivo 

Progettare la reingegnerizzazione del processo, che preveda l’utilizzo 
di un processo di autocomposizione dei provvedimenti di impegno e 
pagamento interamente su piattaforma  informatica, con controllo 
preventivo in itinere degli stessi da parte del personale del Servizio 
Bilancio e successiva firma digitale da parte del Direttore del Servizio 
Territoriale. Il processo dovrà inoltre prevedere la digitalizzazione 
dell’intero fascicolo del provvedimento, completo degli allegati 
necessari (es. Fatture, Durc, Contratti, Ordini, ecc.) 

Indicatore Predisposizione del progetto entro il 31/12/2012 

Target SI 
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Obiettivo 4.4 

Controllo e verifica finalizzata alla revisione del  protocollo unico di 
sorveglianza sanitaria  

Contesto di riferimento:  L’Ente Foreste non ha definito al suo interno delle regole per attivare le 
procedure di controllo e verifica in materia di sorveglianza sanitaria. È necessario quindi definire 
ruoli, competenze e tempi. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Tecnico 

Servizi Territoriali 

Obiettivo 

Redazione e approvazione del piano di sorveglianza sanitaria  

Predisposizione programma trimestrale delle attività da parte dei 
Servizi Territoriali e del Servizio Tecnico per il personale della 
Direzione 

Approvazione programma trimestrale delle attività mediche da parte 
del Supervisore del Servizio Tecnico 

Realizzazione delle attività programmate a cura della ditta 
aggiudicataria e/o del RSPP/ASPP dei Servizi Territoriali e della 
Direzione Generale 

Rendicontazione trimestrale delle attività eseguite e predisposizione 
riepilogo da parte dei RSPP dei Servizi Territoriali e della Direzione 
Generale 

Approvazione rendiconto da parte del Supervisore del Servizio 
Tecnico e pagamento delle prestazioni eseguite dalla RTI Sintesi 
SpA 

Indicatore 
Numero di certificati di idoneità emessi entro la scadenza (ad 
esclusione dei dipendenti assenti per malattia, infortunio, ecc.) 

Target 90% del certificati di idoneità emessi entro la scadenza 
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Obiettivo 4.5 

Avviare l’allestimento di fonti di energia alternat iva in fabbricati che non 
dispongono di energia elettrica 

Contesto di riferimento : In alcuni fabbricati delle sedi distaccate dell’Ente non sono presenti 
allacci alla rete elettrica. Per ottemperare all’inconveniente attualmente vengono utilizzati generatori 
di corrente (gruppi elettrogeni) che richiedono però un gran consumo di carburanti e pesanti oneri 
manutentivi. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Innovazione Tecnologica 

Obiettivo 
Contrattualizzazione fornitura impianti fotovoltaici ad isola 

Indicatore Numero impianti contrattualizzati 

Target 5 
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Obiettivo 4.6 

Completare il collegamento via internet di tutti i complessi forestali  

Contesto di riferimento:  In alcune strutture di Ente Foreste, in particolare in sedi limitrofe 
sussistono problemi relativi alle connessioni internet, limitate o assenti. Questo causa difficoltà nella 
trasmissione e ricezione di documenti, che devono quindi in molti casi essere inviati a mano tramite 
personale del servizio. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Innovazione Tecnologica 

Obiettivo 
Miglioramento quali/quantitativo delle connessioni di rete. 

Indicatore 
Percentuale sedi complesso (ove esistente la sede) connesse con 
tecnologia digitale 

Target 65% 
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Obiettivo 4.7 

Definire il compiuto inquadramento fiscale dell’Ent e 

Contesto di riferimento:  L’inquadramento fiscale dell’Ente, oggetto di approfondito studio nel 
corso degli ultimi anni, presenta ancora alcune criticità che si ritiene possano essere risolte soltanto 
a seguito di presentazione di apposita istanza di interpello all’agenzia delle Entrate, anche al fine di 
ottenere importanti risparmi d’imposta che potrebbero in parte ovviare alla sempre maggiore 
carenza di risorse. 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Programmazione Contabilità, Bilancio e Appalti 

Obiettivo 

Definire le problematiche fiscali passive e la normativa oggetto di 
incerta applicazione alla realtà dell'Ente,  predisporre apposita 
istanza di interpello  all’Agenzia delle Entrate e stimare il  risparmio di 
imposta in caso di risposta positiva. 

Indicatore Studio svolto e istanza di interpello presentata entro il 30/09/2012 

Target SI 
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5. Migliorare l’impatto delle attività forestali  

 

Obiettivo 5.1 

Realizzare azioni di diradamento debole e moderato  

in popolamenti misti  

Contesto di riferimento:  Ambito territoriale relativo al Servizio Territoriale di Oristano 

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Territoriale di Oristano – Personale in ufficio  

Obiettivo 

Si opera nell’ambito della progettazione esecutiva annuale dei 
Complessi Forestali, rientrante nella Programmazione Triennale dei 
Distretti 10 e 11 su un totale di 23.000 ha di superficie forestale 
gestita a vario titolo. 

Si intende realizzare diradamenti deboli e moderati in popolamenti 
misti: 

Azione P2.2 del PFAR (diradamento di conifere, da debole a 
moderato, tendente ad eliminare piante contorte, malformate, 
soprannumerarie, per facilitare una più rapida affermazione delle 
latifoglie “indigene” leccio, roverella e sughera); 

Azione P3.2 del PFAR (diradamento finalizzato alla riduzione 
graduale della copertura, più intenso laddove sono presenti nuclei di 
rinnovazione di specie “indigene” leccio, roverella e sughera).  

Indicatore Unità di misura della superficie lavorata (ha) 

Target 

Superficie di intervento: 

Distretto 10: 97 ha 

Distretto 11: 178 ha 
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Obiettivo 5.2 

Redazione di progetto Life+ Natura inerente la gest ione selvicolturale e 
la conservazione della biodiversità  

Contesto di riferimento:  Le attività selvicolturali dell’Ente Foreste sono incentrate in particolare nel 
recupero dei soprassuoli forestali naturali. Si tratta spesso di aree forestali di grande importanza 
per la conservazione della biodiversità della Sardegna. Pertanto gli interventi selvicolturali 
dovrebbero avere un approccio integrato, inteso come comprensivo dell’attenzione agli effetti su  
tutte le componenti delle comunità biologiche.  

Servizio/i Coinvolto/i 

Servizio Tecnico 

Servizio Territoriale di Cagliari 

Obiettivo 

Redazione e presentazione di un progetto Life+ 2012, in 
collaborazione con il Parco Geominerario, IGEA e CNR, che prevede 
azioni selvicolturali a carico di aree interessate da fustaia transitorie e  
cedui di leccio. Il progetto propone azioni di gestione  forestale 
innovative nell’area del Sulcis (M.te Linas – Marganai SIC 
ITB041111), per la creazione di condizioni idonee all’accrescimento e 
mantenimento della biodiversità. In particolare si prevedono effetti a 
carico della fauna selvatica in genere in particolare chirotteri, 
micromammiferi, ungulati, avifauna, erpetofauna e specie 
dell’entomofauna di interesse conservazionistico (Cerambix cerdo). 
Le azioni previste nel progetto potranno essere riproposte nella 
gestione ordinaria di aree ad alto valore naturalistico. 

Indicatore 

Aumento della biodiversità a seguito della riproduzione di processi 
ecologici naturali tipici di una foresta disetanea, con realizzazione di 
chiarie (simulazione di “schianti”) e living snags (simulazione di 
piante vetuste e deperienti in piedi). 

Target 
Presentazione del progetto al Ministero dell’Ambiente per il prosieguo 
alla Commissione UE. 
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6. METODOLOGIA PER LA STESURA DEL PIANO DELLA PERFO RMANCE 

L’attività di programmazione e definizione degli obiettivi prende avvio a partire dalle priorità che il 

C.d.A. fornisce relativamente alla strategia dell’Ente insieme alle indicazioni riportate nel Piano 

Forestale Ambientale Regionale (di cui si dettagliano opportunamente i contenuti nel paragrafo 

3.1), e di eventuali altri documenti programmatici predisposti da altri soggetti, aventi un rilievo per 

le attività dell’Ente. 

Le priorità vengono declinate in indirizzi che i Dirigenti dei Servizi Centrali e Territoriali recepiscono 

per la predisposizione delle proposte di programma annuale del loro servizio e di eventuale 

modifica del piano triennale e le trasmettono al Direttore Generale. 

Per la predisposizione degli obiettivi di valutazione 2012 si è scelto di attivare un percorso di 

progettazione partecipata che ha visto i dirigenti dell’Ente impegnati nella definizione degli obiettivi 

di valutazione. Un percorso di questo tipo, basato sul coinvolgimento attivo, ha permesso di 

individuare filoni di intervento comuni e di progettare azioni trasversali il cui raggiungimento 

necessita nella collaborazione di più Servizi. 

La metodologia utilizzata ha permesso di: 

- attuare un analisi di contesto interno; 

- attivare processi di cooperazione interfunzionale e interpersonale; 

- sviluppare confronto attraverso lo scambio di esperienze; 

- definire un Piano della Performance che comprenda obiettivi coerenti e condivisi. 

Nei mesi di ottobre e novembre 2011 i dirigenti hanno partecipato a 5 incontri di progettazione e 

stesura degli obiettivi, secondo un percorso così articolato: 

1. Workshop di condivisione 

L’incontro è servito per condividere con i Dirigenti dei Servizi Centrali e Territoriali, alla presenza 

del Direttore Generale, il percorso intrapreso e attuare un analisi di contesto. Da questa analisi 

sono scaturite delle riflessioni circa la definizione di obiettivi che potessero rispondere a delle 

criticità.  

2. Workshop di analisi rivolto ai dirigenti dei Ser vizi Centrali 

I Dirigenti dei Servizi Centrali hanno potuto confrontarsi circa i contenuti di dettaglio e le criticità 

associate alle attività che ognuno svolge.  
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3. Workshop di analisi rivolto ai dirigenti dei Ser vizi Territoriali 

I Dirigenti dei Servizi Territoriali hanno potuto confrontarsi circa i contenuti di dettaglio e le criticità 

associate alle attività che ognuno svolge. 

4. Workshop di definizione degli obiettivi 

I Dirigenti dei Servizi Centrali e Territoriali, una volta individuate aree di criticità, hanno ipotizzato 

possibili obiettivi da intraprendere in maniera congiunta per il miglioramento dell’azione dell’Ente 

(sono state definite, tra le altre, anche azioni trasversali e sperimentali che coinvolgono sia Servizi 

Centrali che Territoriali).  

5. Workshop di finalizzazione 

I Dirigenti dei Servizi Centrali e Territoriali, insieme al Direttore Generale, hanno precisato i criteri 

di azione e valutazione di ogni ambito, quantificandone i risultati attesi, e finalizzando così la 

struttura e i contenuti stessi del Piano della Performance. 

6. Revisione infra annuale 

Il Piano è stato oggetto di revisione nel settembre 2012 per adeguarlo ai mutamenti strategici, 

normativi ed organizzativi nel frattempo intervenuti. La revisione è il risultato della riunione tenutasi 

il 19 settembre 2012 a cui hanno partecipato i Dirigenti dei Servizi Centrali e Territoriali, insieme al 

Direttore Generale. 

7. TRASPARENZA 

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito 

“decreto”, introducono il concetto di trasparenza della performance , che le amministrazioni sono 

tenute a garantire in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 

Il concetto di trasparenza della performance è inteso come ”accessibilità totale, anche attraverso lo 

strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 

gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”. 

Il rilievo che ad esso viene attribuito è sottolineato dall’articolo 11, comma 1, del decreto, che 

stabilisce che la trasparenza “costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione”. 

L'Ente Foreste della Sardegna a norma dell'art. 21, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, 

che attua i principi di trasparenza e di buona amministrazione, pubblica le retribuzioni annuali, i 
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curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei 

dirigenti, la tipologia delle infrazioni e sanzioni disciplinari per i dipendenti, nonché i dati relativi ai 

tassi di assenza e di presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (ovvero Servizi 

centrali della Direzione Generale e Servizi Territoriali, come da Organigramma). 

All’interno del portale, oltre che ad informazione di utilità generale, si trovano inoltre gli Atti ed i 

Documenti Contabili e di Programmazione curati del Servizio contabilità, bilancio ed appalti della 

Direzione Generale e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione. 

Relativamente al Piano della Performance 2012, l’Ente utilizzerà il sito istituzionale per dare al 

Piano massima diffusione e per garantire la processo la necessaria trasparenza, interna ed 

esterna. 


