ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 133 DEL 29.11.2006

________________________

Oggetto: Progetto miele nelle aree del Logudoro, Gallura, Porto Conte alta e Bassa Baronia.

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO che il progetto del ripristino dell’attività apistica, per la quale si è perso interesse negli
ultimi anni, fonda le sue basi su un modello di gestione eco compatibile volto a valorizzare
tradizioni particolarmente sentite nei territori montani. Il nuovo modello che ci si propone di seguire
è particolarmente innovativo e prevede, quale risultato finale un prodotto “tipico”, biologico, con un
marchio di individuazione geografica;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale ha previsto il rifinanziamento della L.R. n. 30/1985
recante “Norme per l’incremento e la tutela dell’apicoltura”;

TENUTO CONTO che:

1. l’Ente Foreste della Sardegna intende partecipare alla strategia d’intervento definita
dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale con la delibera G.R. n. 10/8 del
14.03.2006 che prevede quali linee di attività: l’assistenza tecnica e la formazione degli
apicoltori, la collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi
di ricerca, la razionalizzazione della transumanza, le misure di sostegno per il
ripopolamento del patrimonio apistico comunitario;

2. che lo stesso intende usufruire dei servizi legati alle prime due azioni succitate: assistenza
tecnica e formazione degli apicoltori e collaborazione con organismi specializzati per la
realizzazione di programmi di ricerca;
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VISTA l’area scelta per l’intervento e la realizzazione del progetto e le motivazione addotte per tale
scelta, fra le quali: vastità del comprensorio, continuità territoriale e forestale pubblica, inserimento
nell’istituendo parco regionale, clima adatto allo sviluppo del progetto, buone precipitazioni annue e
copertura vegetale a ceduo di leccio e boschi misti con predominanza del corbezzolo, essenze
adatte alla produzione di un miele di alta qualità;

VISTA la relazione del Servizio Tecnico e della Prevenzione;

VISTA la deliberazione n° 30 del 5 Aprile 2006, rel ativa al progetto miele nelle foreste demaniali del
Sulcis

Tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto e visto
Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

di approvare, analogamente a quanto deliberato in data 5 aprile 2006, il “Progetto miele” nelle aree
del Logudoro, Gallura, Porto Conte alta e Bassa Baronia, così come elaborato dal Servizio Tecnico
e della Prevenzione ed allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante ed
essenziale.

La Segretaria
Dott.ssa Loredana Strina

Il Presidente
Dott. Carlo Murgia

Si esprime parere favorevole
Sulla legittimità della deliberazione
Dott. Graziano Nudda
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