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DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE    NNNN....    131313137777        deldeldeldel 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010    

———— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Adesione dell’Adesione dell’Adesione dell’Adesione dell’Ente Foreste della Sardegna Ente Foreste della Sardegna Ente Foreste della Sardegna Ente Foreste della Sardegna al progetto “Bio&Bio” al progetto “Bio&Bio” al progetto “Bio&Bio” al progetto “Bio&Bio” –––– Bando L.R.  Bando L.R.  Bando L.R.  Bando L.R. 
7/2007 “Promozione ricerca scientifica”7/2007 “Promozione ricerca scientifica”7/2007 “Promozione ricerca scientifica”7/2007 “Promozione ricerca scientifica”    

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

Premesso che l’Ente Foreste della Sardegna, oltre alle funzioni di amministrazione del patrimonio 

silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai 

Comuni e da altri Enti pubblici o da privati, cura lo svolgimento di attività di ricerca 

applicata in tutti i settori della selvicoltura e collabora a ricerche e studi mirati allo 

sviluppo di attività produttive ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione 

forestale; 

Vista la richiesta di adesione al progetto di ricerca “Bio&Buo trasmessa dal Prof. Roberto 

Scotti, titolare della cattedra di Assestamento forestale del Corso di Laurea in Scienze 

forestali ed ambientali presso l’Università degli studi di Sassari – Sede gemmata di 

Nuoro; 

Visto che il progetto proposto si prefigge di avviare il processo finalizzato alla convergenza dei 

diversi soggetti interessati (EFS, CFVA, AGRIS, Università e professionisti forestali) 

nella messa a punto di protocolli di rilievo delle informazioni di base, necessarie allo 

sviluppo degli strumenti che “riducono” gli indicatori rilevati estensivamente in valori che 

rispondono, con efficacia ed efficienza, alle richieste di informazioni di che la società 

pone; 

Vista la coerenza del progetto di ricerca proposto, rispetto agli obiettivi strategici della 

pianificazione forestale regionale e dell’Ente Foreste della Sardegna; 

Vista la tipologia di impegno che il progetto comporta per l’Ente Foreste, consistente da un 

lato di contribuire a livello concettuale nella messa a punto di protocolli di rilevamento e, 

d’altra parte, di effettuare test operativamente significativi di applicazione dei diversi 

protocolli che si riterrà opportuno provare; 
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Considerato che il finanziamento della Regione Sardegna, se il progetto supera la selezione, è 

destinato a coprire l’80% dei costi di ricerca e che il valore dei costi del personale 

imputati al progetto potrà essere utilizzato come quota parte del contributo al 

finanziamento da parte del soggetto proponente per un massimo pari al 40% delle 

spese; 

Ritenuto di ritenuto di rilevante interesse procedere alla ricerca proposta essendo sempre più 

necessarie delle risposte su biomasse e biodiversità cui tutti i soggetti in campo forestale 

dovranno partecipare e concertare. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

− di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Ente Foreste della Sardegna al progetto “Bio&Bio” – 

Bando L.R. 7/2007 “Promozione ricerca scientifica”. 

− di dare mandato alla Direzione Generale dell’Ente, per il tramite del Servizio Tecnico affinché renda 

esecutiva la suddetta adesione. 

 

        Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Paolo Loddo Salvatore Paolo Farina 

 


