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DELIBERAZIONE n. 129 del 13.12.2018 

 

OGGETTO: Patrocinio, partecipazione ed organizzazione del “V Congresso EURAF” 

(European Agroforestry Federation) per il 2020 presso la Città di Nuoro 

 

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

VISTA la Del. G.R. n. 34/1 del 13 giugno 2016 di nomina dell’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS; 

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; 

RICHIAMATA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, “Legge Forestale della Sardegna” che affida 

all’Agenzia, tra l’altro, le funzioni di “ricerca applicata di interesse regionale in campo forestale e 

relativa divulgazione e assistenza tecnica” (art. 3, comma 3, lettera j), di “valorizzazione produttiva, 

turistico ricreativa e culturale del patrimonio naturale” (all’art. 37, comma 1, lettera c) e di 

“promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel 

settore forestale” (art. 37, comma 1, lettera d); 

CONSIDERATE le competenze maturate dall’Agenzia nell’ambito della tutela, conservazione e 

valorizzazione della diversità biologica nel Bacino del Mediterraneo, così come nell’ambito della 

gestione attiva e sostenibile del patrimonio naturalistico-ambientale e forestale della Sardegna; 

CONSIDERATE le differenti linee di ricerca condotte dallo staff dell’Agenzia sui temi relativi alla gestione e 

valorizzazione dei complessi forestali, del Capitale naturale e culturale, dei Paesaggi rurali e naturali, 

dei Servizi ecosistemici erogati dai sistemi agro-silvo-pastorali e forestali del Bacino del 

Mediterraneo; 

CONSIDERATE le numerose collaborazioni instaurate con differenti Amministrazioni pubbliche, Università 

ed Enti di ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale; 

VISTA la centralità e l’elevato valore culturale e paesaggistico dei sistemi agroforestali mediterranei e la 

necessità di valorizzarli in uno scenario internazionale; 

VISTO il carattere multifunzionale dei sistemi agroforestali mediterranei e il loro ruolo reale e potenziale nel 

favorire sistemi produttivi diversificati, sostenibili ed ecocompatibili; 

RILEVATO il crescente interesse nel mondo accademico continentale ed internazionale verso lo studio dei 

servizi ecosistemici generati dai diversi sistemi complessi riconducibili ai modelli agroforestali e 

pastorali; 
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POICHÈ la Federazione EURAF organizza un Congresso ogni due anni e che nessuna Conferenza si è 

finora tenuta nei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo; 

RICHIAMATA la dichiarazione di candidatura dell’Italia all’organizzazione del “V Congresso EURAF 2020”, 

enunciata dal Comitato Nazionale in sede di assemblea dei soci a Njimegen il 30 maggio 2017; 

VISTA la prima valutazione positiva emersa, durante la riunione del 29 giugno 2018 presso l’Osservatorio 

Ximeniano in Firenze, dopo un confronto con i diversi soggetti italiani coinvolti nell’agroforestazione, 

sull’opportunità di organizzare l’evento in Italia;  

RICHIAMATA la dichiarazione di intenti del 27.07.2018 (Allegato A), con la quale l’Amministratore Unico ha 

manifestato l’interesse a mettere a disposizione le proprie competenze e del personale dell’Agenzia 

FoReSTAS, al fine di redigere il documento di candidatura dell’Italia e della Sardegna (Allegato B) 

al “V Congresso EURAF 2020”, presentato il 15 settembre 2018 al Comitato direttivo della 

Federazione Europea di AgroForestazione; 

PRESO ATTO, che la candidatura della Sardegna e, nello specifico, della Città di NUORO, è stata accettata 

con soddisfazione ed entusiasmo da parte della Comunità Scientifica EURAF, come attestato dalla 

lettera inviata dallo stesso Presidente Onorario Prof. Patrick Worms in data 15.10.2018 (Allegato C); 

RICHIAMATA l’adesione dell’Agenzia FoReSTAS nell’ambito del “Comitato Organizzatore Locale della 

Sardegna” (COLSar), che lavorerà a stretto contatto con il Comitato Scientifico Nazionale per la 

gestione ed il coordinamento delle attività necessarie per organizzare efficientemente il Congresso 

EURAF 2020; 

PRESO ATTO che l’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS è stato eletto all’unanimità quale 

Presidente del COLSar del Congresso EURAF 2020, in occasione della riunione dei rappresentanti 

delle Istituzioni locali coinvolte (Dipartimento di Agraria; IBIMET CNR; ISPAAM CNR; Agenzia 

FoReSTAS, AGRIS, UniNUORO) tenutasi il 04.07.2018 a Sassari (Allegato D);  

PRESO ATTO che l’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS è stato insignito dell’onorificenza di 

Presidente del Comitato Scientifico del “V Congresso EURAF 2020; 

SENTITA l’esigenza di far conoscere maggiormente i temi dell’Agroforestry, di stimolare il confronto e la 

condivisione con altri paesi su scala mondiale, a livello di ricerca scientifica e di best practices, al 

fine di stimolare presso i decisori politici la necessità di incentivare le policies regionali, nazionali ed 

europee sull’Agroforestazione; 

Tutto ciò visto, premesso, ritenuto e rilevato, 
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DELIBERA 

 

1. di ufficializzare l’adesione dell’Agenzia FoReSTAS al Comitato Organizzatore Locale della Sardegna 

(C.O.L.Sar), assumendo la Presidenza e la Segreteria organizzativa del “V Congresso EURAF” 

(European Agroforestry Federation), che si terrà a maggio del 2020 presso la Città di Nuoro; 

2. di accettare la carica di Presidente del Comitato Scientifico del “V Congresso EURAF 2020”; 

3. di patrocinare, sponsorizzare e partecipare attivamente all’organizzazione del “V Congresso EURAF 

2020”; 

4. di dare mandato al Direttore Generale perché ponga in essere gli atti conseguenti di propria 

competenza. 

 

 

Si esprime parere favorevole 

sulla legittimità della 

deliberazione 

Il Direttore Generale  

Giuliano Patteri 

 

 

 

 

 

 

          

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

        Giuseppe Pulina 

 


