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DELIBERAZIONE N. 67 DEL 31.07.2009 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
Oggetto: Approvazione della Dichiarazione di Politica ambi entale dell’Ente Foreste  
 
 
 
 
Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 
 

VISTA la L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, di 

istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna e soppressione dell'Azienda 

Foreste Demaniali della Regione Sarda a far data dal 01.01.2001; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e 

modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 

marzo 2001, n. 57", che all’articolo 11. “Certificazione delle attività forestali 

ecocompatibili” cita “Nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e 

nazionale le regioni promuovono la certificazione dei processi gestionali e 

produttivi del settore forestale”; 

VISTO  il Decreto Ministero Ambiente 16/6/2005 “Linee guida di programmazione 

forestale” (GU n. 255 del 2-11-2005) che detta gli obeittivi strategici della 

politica forestale nazionale; 

VISTO  il Piano Forestale Ambientale Regionale, redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001,  

approvato con Delibera 53/9 del 27.12.2007 con particolare riferimento al 

Progetto Operativo Strategico POS 07 Certificazione della gestione forestale 

nel patrimonio pubblico a gestione Ente Foreste Sardegna; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste n. 52 del 

07.06.2006 con la quale il CdA dell’Ente Foreste individua lo standard definito 

dal Forest Stewardship Council (FSC) quale standard di riferiemtno per la 

certificazione della gestione forestale sostenibile in 3 foreste demaniali 

(Fiorentini, Pantaleo -Gutturu Mannu, Sos Littos - Sas Tumbas); 
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CONSIDERATO che il suddetto standard tra i propri Principi e Criteri (§1.6.1 e 1.6.3) individua 

la necessità, per l’organizzazione, di elaborare e comunicare a tutti i portatori 

di interesse una Dichiarazione di Politica Ambientale di lungo periodo che sia 

coerente e che richiami i principi FSC; 

RITENUTO necessario che la direzione politica dell’Ente Foreste adotti formalmente tale 

decisione. 

 

Tutto ciò premesso e visto 

sentito il Direttore Generale per la legittimità, 

 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

di approvare la Dichiarazione di Politica Ambientale dell’Ente Foreste allegata alla presente 

delibera e dare mandato al Direttore Generale affinché alla stessa venga data la massima 

divulgazione. 

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

        Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                    

    Si e    Si e    Si e    Si esprime parere favorevole sprime parere favorevole sprime parere favorevole sprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 

 

 


