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DELIBERAZIONE N. 136  DEL 29.11.2006 

    ________________________ 

Oggetto:  Convenzione con l’Istituto sperimentale per la Se lvicoltura (ISS) di  Arezzo.  

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

PREMESSO che nella precedente riunione del 17 novembre 2006 era stata esaminata una 

proposta di convenzione con l’Istituto Sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, Ente a carattere 

nazionale inserito nel Consiglio per la sperimentazione in agricoltura del Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali; 

CONSIDERATO  che in Sardegna, come evidenziato nella relazione del Servizio Tecnico e della 

Prevenzione, non esistono studi sul calcolo della biomassa su pinete litoranee e la collaborazione 

con l’Istituto di che trattasi consentirebbe al personale dell’Ente di approfondire le modalità di 

calcolo delle biomasse e di utilizzare il medesimo metodo per altri tipi di soprassuolo; 

VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante ed 

essenziale che prevede quale oggetto lo studio dell’allocazione della biomassa e modelli di 

previsione di accumulo di carbonio nella pineta di pino domestico di Is Arenas e si propone come 

obiettivo l’elaborazione di modelli di previsione della biomassa, l’analisi dell’allocazione della 

biomassa per componenti e la determinazione degli expansion factors per il calcolo della biomassa 

forestale; 

CONSIDERATO equo l’importo relativo alle spese a carico dell’Ente, preventivate in euro 

22.500.00,00; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di esprimere parere favorevole alla stipulazione di una convenzione con l’Istituto 

Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo, approvandone la bozza allegata alla presente 

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale; 

2. di dare mandato al Direttore Generale, previa verifica delle disponibilità presenti in bilancio, 

di procedere alla stipulazione di detta convenzione. 

                 Il Segretario  

          Dott. Graziano Nudda 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

 Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 
 
 


