
( bozza di ) 
  

Protocollo di Intesa  
tra 

 
AGENZIA FORESTAS 

(nel seguito indicata come Forestas) 
e 

Viacolvento Società r.l. 
 (nel seguito indicata come Viacolvento) 

 
per la  

COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL FILM “ASSANDIRA” 
 
 
 
  



L'anno 2018, il giorno …. del mese di ……. nella sede dell’Agenzia Forestas Viale Merello n. 86 Cagliari 
 

TRA 
 
l’AGENZIA FORESTAS, con sede in Cagliari in viale Merello 86 C.F. 03669190922, rappresentato 
dall’Ing. Giuliano Patteri, nato a xxxxxxxxx   il    xxxxxx    che interviene nel presente atto in qualità di  
Sostituto del Direttore Generale, 

E 
 
la Società Viacolvento r.l. sede legale Via Gramsci, 66 - 08100 Nuoro partita iva: 01258620911F.   
rappresentato da Salvatore Mereu nato a ……………..  il ……………….   ,che interviene nel 
presente atto in qualità di titolare/ rappresentante legale della   Società.      

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

PREMESSE 
 

● II quadro di riferimento normativo per l’Agenzia Forestas, anche ai fini del presente accordo, è quello 
che deriva dalle disposizioni della Legge Regionale n. 16/2017  la L.R. 31/98 (e s.m.i),  lo Statuto, i 
regolamenti organizzativi e le delibere dell’Amministratore Unico di Forestas, nonché quanto definito 
dalla Legge Regionale n. 8/2016   (“Legge Forestale”) e s.m.i.  

● Che compete all’agenzia il compito di amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale assunto in 
concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone fra 

l’altro la valorizzazione finalizzata a rendere fruibili dalle popolazioni le aree forestali   
● che le attività istituzionali dell’Agenzia prevedono la valorizzazione delle aree gestite, ivi 

compresi interventi miranti alla divulgazione delle attività dell’Agenzia; 
● che Forestas ordinariamente consente il temporaneo utilizzo della foresteria della di Monte 

Pisano da parte del suo personale o di ospiti per fini di: servizio, ricerca scientifica, 
rappresentanza, supporto e collaborazione alle attività istituzionali dell'Ente in materia di tutela 
delle risorse naturali, culturali e paesistiche, didattica ed educativa; 

● che FORESTAS è consapevole della funzione formativa, culturale  ed educativa svolta dalla attività 

cinematografica; 
● che il regista Salvatore Mereu, in qualità di titolare della Viacolvento s.r.l, ha richiesto 

collaborazione all’agenzia Forestas per la realizzarione il film dal titolo provvisorio "Assandira", 
liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Giulio Angioni; 

● Che il MIBACT ha riconosciuto "film di interesse culturale nazionale", 
● Che la Regione Sardegna ha ritenuto  il film di "rilevante interesse culturale regionale”; 
● che il film è finanziato, sulla base della sceneggiatura, dal MIBACT, da RAI Cinema, dall'Istituto 

Superiore Regionale Etnografico e dalla Fondazione di Sardegna. 

● che il film, una volta ultimato, sarà destinato alla normale distribuzione cinematografica 

(theatrical, home video, pay tv e pay-‐per-‐view, free tv, edicola, internet, festival ecc.) 
● che la collaborazione di Forestas sarà certificata nei titoli di testa e su ogni altro supporto 

promozionale relativo al film (trailer, manifesti, pubbliche affissioni, brossure, rassegne 
stampa) e ufficializzato, in tempi e modi da concordare, con una conferenza stampa;   

● la sostanziale convergenza degli interessi perseguiti dalle parti consente di stabilire utili forme di 
collaborazione sinergiche al fine di realizzare una valorizzazione ambientale e la divulgazione 
delle attività dell’Agenzia;  

 

ART. 1 - Obiettivi ed Oggetto dell’intesa 
 

FORESTAS e VIACOLVENTO  nel reciproco rispetto dei distinti ruoli condividono gli obiettivi concernenti 

la valorizzazione delle aree forestali gestite da Forestas e la realizzazione di interventi miranti alla 
divulgazione delle attività dell’Agenzia; 
 



 
 

Oggetto del presente Protocollo di Intesa, unitamente alle premesse che ne sono parte integrante, è 

instaurare una collaborazione finalizzata alla nella realizzazione del film “Assandira”. 
 

ART. 2 - Modalità attuative dell’intesa 

Questi comuni propositi vengono attuati attraverso le seguenti attività: 
 

1. Concessione d’uso di parte delle camere della Foresteria di Monte Pisano a condizioni non 
onerose per Forestas, per alloggiarvi il personale della troupe cinematografica, nel periodo 
dal 6 Agosto al 30 Dicembre 2018, intendendo con ciò che tutte le spese necessarie per 
l’eventuale adeguamento, i materiali, i combustibili per il riscaldamento ed ogni spesa 
gestionale sono a carico di Viacolvento. I periodi di effettivo utilizzo dovranno essere 
preventivamente comunicati al Responsabile del Compesso Forestale del Goceano ed al 
Servizio Territoriale di Sassari. 

 
2. Assistenza nella ripulitura da erbacce nelle aree esterne al rudere sito in località 

S’Unighedda, della casa Tilocca a Foresta Burgos, e del breve tratto di carrareccia che dal 
galoppatoio di Foresta Burgos porta al rudere sito in località S’Unighedda 

 
3. Assistenza e supporto logistico per la gestione di alcuni piccoli incendi controllati  con 

presenza in scena di personale e mezzi di Agenzia Forestas impegnati anche nelle 
operazioni di spegnimento. Gli oneri e le procedure per l’ottenimento della necessarie 
autorizzazioni sono a carico di Viacolvento. 
 

 

ART. 3 - Impegni di FORESTAS 

Per quanto previsto all'art. 1 FORESTAS è impegnato: 
 

1. Concessione d’uso delle camere della Foresteria di Monte Pisano a condizioni non onerose 
per l'Agenzia, nel periodo dal 6 Agosto al 30 Dicembre 2018, con le modalità di cui al prec. 
Art. 2 

2. Esecuzione delle operazioni di ripulitura da erbacce nelle aree esterne al rudere sito in 
località S’Unighedda, della casa Tilocca a Foresta Burgos, e del tratto di carrareccia che dal 
galoppatoio di Foresta Burgos porta al rudere sito in località S’Uninighedda 

3. Assistenza e supporto logistico per la gestione di alcuni piccoli incendi dopo la conclusione 
della campagna AIB 2018  

4. Presenza in scena di personale e mezzi di Agenzia Forestas impegnati anche nelle 
operazioni di spegnimento. 

ART. 4 - Impegni della VIACOVENTO S.R.L.   

Per quanto previsto dal presente protocollo di intesa la Viacovento S.r.l.  si impegnata a: 
 

1. effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termo sanitari 
della foresteria a proprio carico (a parziale ristoro dei mancati introiti di Forestas e copertura 
delle spese di energia elettrica). 

2. restituiire la foresteria nelle condizioni in cui è consegnata; 
3. non gravare sull’Agenzia relativamente agli oneri per le biomasse legnose necessarie per il 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento e termico-sanitario; 
4. porre  a proprio carico gli oneri per la pulizia dei locali concessi e per l’alimentazione e 

gestione degli impianti termo sanitari; 



5. limitare la possibilità di rischio di infortuni per interferenze tra personale della troupe e il 
personale Forestas attraverso la predisposizione di  un adeguato Documento di Valutazione 
dei Rischi, condiviso tra le parti, che individui interferenze, apprestamenti e procedure da 
mettere in essere per tutte le attività di cui al precedente Art. 3. 

6. ad operare nella realizzazione della convenzione  in accordo con il personale Forestas del 
Complesso Goceano; 

7. a dare atto in tutte le sedi della collaborazione con l’Agenzia, al fine di garantire un adeguato 
ritorno di immagine  

8. se compatibile con le esigenze narrative ed artistiche, ad inserire nelle riprese alcune 
inquadrature del logo dell’Agenzia 

ART. 5 - Formazione e scambio della informazioni 

Le parti provvedono ad organizzare almeno un incontro tecnico organizzativo mensile per favorire 
l’organizzazione delle attività e formulare il relativo cronoprogramma. 

 
ART.6 - Controversie ed altre norme finali 

 
Per ogni controversia non risolvibile bonariamente, sarà competente unicamente il foro di CAGLIARI, con 
esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.  
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto a Cagliari, presso la sede FORESTAS il giorno ……………….……  2018 
 
 
 
 
Per FORESTAS                   Per la Viacolvento s.r.l. 
 
f.to Ing. Giuliano Patteri       f.to Salvatore Mereu 
 
 
 
 


