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DELIBERAZIONE N.  28 del 23 maggio 2019 

Oggetto: Programma LIFE 2019  Call for proposals for projects 2014-2020 – 

Progetto Enhancing Forest Carbon Estimation - EN.FOR.C.E. - 

Partecipazione dell’Agenzia Forestas. 

 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, “Legge Forestale della Sardegna” che richiama fra 

le proprie finalità, art 2 comma 1 lettera i) “la mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti 

climatici e il contrasto ai processi di desertificazione”, lettera k) “la conoscenza degli ecosistemi 

forestali attraverso la ricerca, il monitoraggio e l'inventario”;  

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, “Legge Forestale della Sardegna” che richiama fra 

le proprie funzioni art. 3 comma 3 alla lettera j) “ ricerca applicata di interesse regionale in campo 

forestale e relativa divulgazione e assistenza tecnica”; 

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 8/2016 di cui sopra all’art. 34 “Promozione della 

ricerca forestale, trasferimento tecnologico e assistenza tecnica” promuove e sostiene lo sviluppo 

della ricerca e della sperimentazione in materia forestale attraverso gli enti pubblici di ricerca, 

avvalendosi, in particolare, dell'opera dei propri enti strumentali e agenzie, delle università e degli 

enti e istituti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali; 

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 8/2016 istituisce all’art. 35 l’Agenzia Forestale 

Regionale per lo sviluppo del Territorio e dell’Ambiente (Agenzia FoReSTAS); 

CONSIDERATO che fra le funzioni dell’Agenzia FoReSTAS si richiama, all’art. 37 comma 1, lettera 

a): “…cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio e, in 

particolare: svolge attività strumentali finalizzate al contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso 

una gestione forestale pianificata, orientata alla preservazione e conservazione della qualità dei 

sistemi ecologici in tutte le loro componenti fisiche e biologiche”; 

VISTA la Call for proposals LIFE call 2019, Environment sub-programme, Environmental 

governance and information traditional projects; 

VISTA la proposta progettuale presentata dal CREA di Trento, Enhancing Forest Carbon 

Estimation - EN.FOR.C.E. mirante a sviluppare strumenti e applicazioni per la determinazione del 
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ruolo delle foreste nell’immobilizzazione e fissazione del carbonio atmosferico, per la mitigazione 

dei cambiamenti climatici; 

VISTO che il progetto EN.FOR.C.E. si propone di migliorare la capacità delle Amministrazioni locali 

e nazionali di stimare il ruolo delle foreste come carbon sink, nonché di valutare le conseguenze 

della gestione dei soprassuoli ai fini del bilancio del carbonio, ed, in particolare, lo stesso si 

propone di:  sviluppare modelli per la stima del carbonio nella biomassa epigea delle foreste; - 

fornire strumenti applicativi per la stima della capacità di immobilizzazione e fissazione del 

carbonio delle foreste e del carbonio rimosso mediante l’abbattimento e l’esbosco di alberi; - offrire 

occasioni e strumenti per la diffusione di un’informazione corretta, fondata su conoscenze 

scientifiche e oggettive, sul ruolo delle foreste e sugli effetti dell’attività di gestione forestale nel 

bilancio del carbonio atmosferico;  

CONSIDERATO che nel caso specifico della Regione Sardegna si prevede di raccogliere circa 200 

alberi modello a campione e che per tale operazione il budget proposto è di € 195.000, suscettibile 

di variazioni contenute sulla base dell’eventuale modifica dei prelievi previsti in sede di 

progettazione definitiva e/o ridefinizione del budget sulla base dell’eventuale richiesta UE; 

CONSIDERATO che il budget sopra indicato è composto dalle due voci “contributo dell’UE” e 

“contributo del Beneficiario”  e che nel caso del Sub-Programme Environment, la prima copre fino 

al 55% del totale dei costi eleggibili (diretti + indiretti), mentre la seconda copre il rimanente 45% 

dei costi, di cui almeno il 2% attraverso costi sostenuti per spese diverse da quelle per il personale 

strutturato;  

RITENUTA OPPORTUNA la partecipazione dell’Agenzia Forestas call for proposals LIFE call 

2019, Environment sub-programme, Environmental governance and information traditional 

projects; 

tutto ciò visto,  considerato e ritenuto, 

DELIBERA 

1. di approvare la partecipazione dell’Agenzia Forestas alla call for proposals LIFE call 2019, 

Environment sub-programme, Environmental governance and information traditional 

projects; 

2. di approvare la partecipazione dell’Agenzia Forestas al progetto Enhancing Forest Carbon 

Estimation - EN.FOR.C.E. mirante a sviluppare strumenti e applicazioni per la 
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determinazione del ruolo delle foreste nell’immobilizzazione e fissazione del carbonio 

atmosferico, per la mitigazione dei cambiamenti climatici; 

3. di dare mandato al Direttore Generale per porre in essere gli atti conseguenti e successivi 

per la predisposizione della proposta progettuale; 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Giuliano Patteri 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 

 


