
Nuovi indirizzi per la politica forestale regionale

Nuoro, 6 marzo 2015

Assessorato della Difesa dell’Ambiente

Tavola Rotonda sul ruolo del settore pubblico nella 

gestione del patrimonio forestale 
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Superficie Forestale regionale (1/2)

Superficie forestale 

Sardegna > 1.200.000 ha
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Superficie Forestale regionale (2/2)

45% aree protette 17% dei SIC

gran parte parchi 

naturali regionali 

220.000 ha di 

aree forestali

Superficie forestale gestita dall’EF
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Perché LR riordino materia forestale?

Assenza strumento normativo

La Sardegna unica regione priva di una LR organica in 

materia forestale

PFAR (2007)

Quadro di riferimento regionale per il settore Forestale

25 distretti forestali

Stato di Attuazione

Distretto pilota: 

Arci-grighine
Altri distretti
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CFVAProtezione Civile

Ente Foreste

DG Ambiente

DG Agricoltura

Ruolo differenti Soggetti

Sviluppo e valorizzazione

patrimonio forestale e faunistico .. Pianificazione e

Programmazione /

Valutazioni ambientali /

Piani di gestione siti

Natura 2000/ Parchi ..

Prevenzione e

lotta contro gli

incendi boschivi

PSR: ambiti forestali

agricoli

Enti Locali

Pianificazione

paesaggistica

Prevenzione e repressione

dei comportamenti illegali /

polizia forestale / tutela della

fauna e della flora /

autorizzazioni vincolo

idrogeologico ..

Previsione e

prevenzione rischio

idrogeologico
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Superamento Criticità

- esigenza di un miglior coordinamento e definizione di ruoli 

nei rapporti tra Enti ed altre Istituzioni

- governance in linea con gli orientamenti riguardanti il 

risparmio economico

- carenza di programmazione sinergica con le politiche di 

sviluppo regionale – evitare sovrapposizioni

- più efficace sistema di pianificazione, gestione e controllo

dell’attività istituzionale 

- utilizzo razionale ed economicamente più sostenibile delle 

risorse umane
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LR 24/1999

Legge istitutiva

L’Ente Foreste della Sardegna

Definisce compiti Ente Foreste

Mission Sviluppo e valorizzazione patrimonio 

forestale e faunistico 

sistemazione idraulico-forestale

rimboschimento

prevenzione e lotta agli incendi

preservare le popolazioni

autoctone a rischio di estinzione

Diffusione cultura 

valori naturalistici, storici e culturali 
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Necessario riordino dell’Ente

Nuova regolamentazione organica

Assetto organizzativo 

razionale ed efficace

Sistema integrato di 

pianificazione, gestione 

e controllo dell’attività 

istituzionale

Ragioni economicità

dell’azione amministrativa

e di efficienza

Stringenti vincoli di

bilancio ed alle esigenze

di riduzione della spesa
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Deliberazione Giunta Regionale 32/12

Indirizzi per la predisposizione di DDL di

riordino della materia forestale e

riorganizzazione dell’Ente ForesteDGR 32/12 del 

07.08.2014
Commissario straordinario [DGR 43/30

del 28.10.2014]
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Indirizzi - Valorizzazione

Valorizzazione

Processi incentrati sulla qualità

Fruizione risorse naturali 

[economica e sociale]

patrimonio naturale

beni prodotti
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Indirizzi - Ottimizzazione compiti

Razionalizzare gestione

competenze

Riduzione frammentazione 

competenze 

Eliminazione sovrapposizioni 

e diseconomie
Altri soggetti
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Indirizzi - Attualizzazione

Attualizzazione 

compiti

innovazione e di 

sviluppo delle 

politiche forestali

Gestione risorse forestali 

Politiche ambientali di 

tutela del territorio 

parchi e gestione della 

biodiversità

cambiamenti climatici 

difesa rischi ambientali

 turismo 

ricerca scientifica
Adeguamento tecnologico 

e l’innovazione struttura
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Indirizzi – Razionalizzazione obiettivi

Razionalizzare gli obiettivi 

in funzione delle attività

Rivisitazione struttura 

organizzativa dell’ente

Modello legato alla 

gestione dei cantieri
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Gruppo di Lavoro su DDL

 DG della Difesa dell’Ambiente - coordinamento

 DG Ente Foreste

 DG dell’Organizzazione e del Personale 

 DG del CFVA

 DG della Protezione Civile

 DG dell’ADIS

 DG dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

 DG della Programmazione

 DG dei Lavori Pubblici

 Personale interno ed Esperti esterni
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Oggetto del Disegno di Legge

Le disposizioni del Disegno di legge sono finalizzate a favorire

lo sviluppo sostenibile del sistema forestale e la cura e la

manutenzione del territorio regionale in coerenza con il

quadro normativo comunitario, nazionali e regionali vigenti…
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Contenuti del Disegno di Legge

Gestione del patrimonio 

forestale

Programmazione e 

pianificazione forestale

Tutela forestale e 

idrogeologica e 

conservazione del suolo

Tutela della biodiversità 

e dei servizi ecosistemici

Promozione 

dell’economia e della 

ricerca forestale

Prevenzione e lotta 

contro gli incendi 

boschivi

Corpo Forestale e di 

Vigilanza AmbientaleEnte Foreste
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Finalità del Disegno di Legge (1/2)

conservazione bosco come risorsa irrinunciabile

difesa idrogeologica del 

territorio

conservazione biodiversità 

e protezione paesaggio e 

ambiente

produzione biomasse e altri 

prodotti non legnosi

Servizi

turismo e attività ricreative

promozione cultura 

forestale, educazione 

ambientale, formazione
Disseminazione
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Finalità del Disegno di Legge (2/2)

semplificazione
SIRA

sistema autorizzativo

Strumenti

sostegno all’economia 

forestale

Tutela

prevenzione rischio 

incendio

gestione sostenibile del 

bosco

conoscenza ecosistemi 

forestali

ricerca e 

monitoraggio 
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Nuovo assetto materia Forestale

CFVA

EF

PC

>Specializzaz.

Accrescere

potenzialità

Missione 

ampliata

Indirizzo e 

programmazione

> sicurezza

CFVA
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Polo Forestale

Polo Forestale 

Regionale

Scuola 

Forestale

Università Centri di ricerca

Parchi

Ente 

Foreste

CFVA

Protezione 

Civile 



21

Contatti

Assessorato della difesa dell'ambiente

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari

Tel.: 070 6067007

Fax: 070 6066716

Mail: amb.assessore@regione.sardegna.it

Pec: amb.assessore@pec.regione.sardegna.it

mailto:amb.assessore@regione.sardegna.it
mailto:amb.assessore@pec.regione.sardegna.it

