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Oggetto: 10 edizione  EUROFLORA 2011  -Partecipazio ne dell’Ente Foreste della Sardegna  - 
Fiera di Genova dal 21 aprile al 1 maggio 2011 

    

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

PREMESSO che l’Ente Foreste, ha tra i sui compiti istituzionali ha quello di “svolgere attività 

vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte 

le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a 

qualsiasi titolo amministrato” ma anche “promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e 

culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali””;  

VISTO CHE: 

-  L’Ente ha proceduto alla razionalizzazione dei vivai forestali in gestione (delibera del C.d.A. n°  

33 del 14/02/2007) portando in questi ultimi anni il settore ad una più organica e funzionale 

gestione degli stessi mediante la meccanizzazione ed innovazione dei processi produttivi”; 

- Nel campo degli studi e della ricerca sulla biodiversità e sulla conservazione delle specie 

botaniche a maggior rischio di estinzione, è stata stipulata una convenzione tra L’Ente Foreste, 

il Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università degli studi di Cagliari (DSB) e il Corpo 

Forestale dello Stato (CFS) - Centro Nazionale della Biodiversità Forestale, avente come 

obbiettivo la collaborazione relativa all’individuazione e selezione delle specie forestali della 

Sardegna, lo studio la conservazione e la selezione del germoplasma delle specie di interesse 

conservazionistico e delle specie di interesse produttivo. 

 CONSIDERATO che: 

1. al fine di promuovere anche ai fini commerciali, le produzioni dei vivai dell’Ente, pare opportuno 

la partecipazione alla manifestazione internazionale EUROFLOR 2011 che si terrà alla fiera di 

Genova dal 21 aprile al 1 maggio 2011.  

2. non vi sono costi per quanto concerne lo spazio espositivo, ma si rende necessario, entro 

tempi brevi, formulare una pre-adesione, affinché la stessa organizzazione della 

manifestazione, possa inserire lo spazio destinato all’Ente, nel layout generale; 
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VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico della Direzione Generale.; 

RITENUTO necessario, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso,  ritenuto, considerato e visto;  

Il C.d.A., visto il parere di legittimità del Direttore Generale, espresso ai sensi della L.R. 13 

novembre 1998, n. 31 e s.m.i, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

- Di approvare la partecipazione dell’Ente alla manifestazione EUROFLORA 2011, 

subordinatamente alla presentazione di un piano di spesa. 

 

        Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Paolo Loddo Salvatore Paolo Farina 

 


