
CONVENZIONE N.       2011 
 

TRA IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTAR I E FORESTALI, 
CORPO FORESTALE DELLO STATO, ISPETTORATO GENERALE, E LA REGIONE 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ENTE FORESTE DELLA SARDEG NA: 
"GESTIONE DEL SITO DI MONITORAGGIO SAR1 (MARGANAI): CAMPIONAMENTI 
DEL 2011".  
 
 
L'anno 2010, il giorno       del mese di dicembre 2010 nella sede del Corpo forestale dello Stato - 
Ispettorato Generale, Via G. Carducci, n. 5 in Roma – 00187, il Corpo forestale dello Stato stesso 
C.F. 80202870582, in seguito denominato sinteticamente "CFS", rappresentato dal Dott. Enrico 
Pompei in qualità di sostituto del Direttore della Divisione 6^ Dott. Andrea Rapisarda come da 
incarico del 13.10.2010, n. 2471 del Capo del Corpo Forestale dello Stato, 
 

 

 

l’Ente Foreste della Regione Sardegna, con sede in viale Luigi Merello n.86 - 09123, Cagliari in 
seguito denominato semplicemente "Ente" – p.iva 02629780921, rappresentato dal Presidente del 
consiglio di amministrazione Salvatore Paolo Farina, 
 

CONSIDERATO CHE 
 
• il Programma Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali (CONECOFOR) è stato 

promosso e coordinato dal CFS a partire dal 1995, in attuazione della Convenzione UN-ECE 
sull’Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero a Lungo Raggio (ratificata dall’Italia con 
Legge 14/02/1994 n. 124); 

 
• il Programma CONECOFOR ha attuato quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 

2152/2003 Forest Focus, fino all’anno 2006; 
 

• il CFS ha proseguito l’attività di ricerca senza soluzione di continuità fino a tutto il 2008, al 
fine di migliorare e sviluppare il sistema di monitoraggio nel suo complesso; 

 
• il Programma CONECOFOR  partecipa alla realizzazione di quanto previsto dal 

Regolamento (CE) n. 614/2007 LIFE+, attraverso il Progetto FutMon  n. LIFE07 
ENV/D/000218 per il biennio 2009/2010;  

 
• il progetto FutMon sopracitato ha previsto, tra l’altro, l’integrazione delle reti di 

monitoraggio dell’INFC e CONECOFOR e la conseguente armonizzazione delle diverse 
metodologie adottate sino ad ora, al fine di creare un sistema pan-europeo di monitoraggio; 

 
• il “CFS” e l’“Ente”  hanno interesse a mantenere la gestione delle aree di monitoraggio, al 

fine di dare continuità all’attività di raccolta dei dati per non vanificare quanto fin qui 
svolto; 

 
• l’Ente Foreste della Sardegna è l'ente pertinente per territorio per il sito di monitoraggio  

SAR1, ed offre ogni garanzia di competenza nonché dotazione di attrezzature e personale 
idonei nel settore del controllo delle condizioni delle foreste, avendo in passato già 
realizzato l’attività di gestione dei rilevamenti nell’ambito del programma CONECOFOR; 



 
 

 
Tutto ciò premesso, le parti così come costituite, 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 - Il CFS affida all’Ente Foreste della Regione Sardegna, che dichiara di accettare le 
condizioni contenute nel presente atto, la gestione del sito di monitoraggio SAR1 e il rilevamento 
delle condizioni delle chiome degli alberi nelle aree di site nel territorio della Regione Sardegna, 
aree permanenti della Rete Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali (CONECOFOR),  
sino a tutto il 2011. 
 
Articolo 2 - La gestione dell'area SAR1 (Marganai, CI), per il 2011, dovrà essere effettuata 
conformemente alle specifiche tecniche previste nell’ambito dei protocolli di ricerca e monitoraggio 
dell’ICP Foreste – Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione delle Foreste 
dall’Inquinamento Transfrontaliero UN-LTRAP secondo le specifiche tecniche previste  dai 
Manuali di riferimento ICP-Forests, in particolare dovranno svolgersi le seguenti attività:  
 

a) manutenzione delle attrezzature dell'area di studio (recinzione dell'area di analisi, recinzione 
dell'area di riferimento, delimitazione delle parcelle di campionamento per la vegetazione); 

b) raccolta ed invio settimanale dei campioni di deposizioni atmosferiche; 
c) valutazione delle condizione delle chiome; 
d) analisi della vegetazione; 
e) raccolta ed invio settimanale dei campioni di ozono; 
f) raccolta ed invio dei campioni di foglie; 
g) raccolta ed invio dei campioni di soluzioni nei suoli; 
h) esecuzione dei rilevamenti fenologici settimanali; 
i) raccolta dei dati delle centraline meteorologiche; 
j) valutazione degli accrescimenti; 
k) coordinamento generale delle attività nell'area di studio ed assistenza ai ricercatori.  

 
 
I campioni di deposizioni, di ozono e delle soluzioni nei suoli, nonché quelli relativi alle altre 
rilevazioni ed analisi effettuate nell’area, verranno inviati dall’ “Ente” agli enti preposti dal CFS al 
coordinamento generale delle relative indagini nell’ambito del Programma CONECOFOR. 
 
Articolo 3 - Per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 2 l’“Ente” dovrà provvedere, 
assumendosene gli oneri relativi, a liquidare tutte le spese derivanti dalle attività della presente 
convenzione. 
  
Articolo 4 - Le attività di cui all’art. 2 saranno svolte, dalla data di sottoscrizione della presente 
convenzione fino al 31 dicembre 2011. Entro il primo trimestre del 2012 l’Ente fornirà una 
relazione tecnica e contabile sull'attività svolta, accompagnata dalla richiesta di pagamento del 
saldo.  
 
Articolo 5 - Per la realizzazione delle attività previste dall'art. 2, è stabilito l’importo complessivo di 
€ 11.000,00 IVA inclusa, che sarà corrisposto all’Ente nel modo seguente: 
 



- acconto fino all’80% dell’importo complessivo previa presentazione della relazione tecnica e 
contabile relativa alle azioni attuate ed alle spese sostenute, da inviare entro e non oltre il 
30/09/2011; 

- saldo della rimanente parte dell’importo complessivo previa presentazione della relazione 
tecnica e contabile definitiva da inviare entro il primo trimestre del 2012. 

 
Il pagamento degli importi avverrà con versamento sul conto corrente dell’Eme Foreste IBAN….. 
 
Articolo 6 - Responsabile della realizzazione delle attività previste dall'art. 2 è l’Ente Foreste della 
Sardegna. L’“Ente” esonera il CFS da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che 
possano derivare a persone o cose durante lo svolgimento delle attività in questione. 
 
Articolo 7 - Qualora nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione l’ “Ente” si 
avvalga di esperti e professionisti diversi da quelli presenti nella propria pianta organica, questi 
operano sotto la direzione e la responsabilità dell’ “Ente” stesso e con loro il CFS non assume 
rapporti diretti. 
 
Articolo 8 – L’ “Ente” è tenuto ad osservare la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi 
soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione da parte del CFS, per quanto riguarda dati, 
cognizioni, documenti e valutazioni di cui sia venuto a conoscenza o che siano stati ad esso 
comunicati in ragione della presente convenzione. Il CFS si riserva pertanto l'esclusiva di tutti i 
risultati delle attività; eventuali deroghe saranno stabilite dal CFS medesimo al quale dovranno 
essere presentati i risultati delle attività stesse. 
L’ “Ente” potrà comunque utilizzare i dati rilevati per esclusivo uso interno o istituzionale previa 
esplicita autorizzazione del CFS che ne rimane proprietario e dopo eventuale validazione e 
ufficializzazione da parte delle strutture scientifiche competenti. 
 
Articolo 9 - Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti 
tra il CFS e l’ “Ente” si applicano le norme vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti. 
 
Articolo 10 - La presente convenzione è impegnativa per l’ “Ente” fin dal momento della sua 
sottoscrizione mediante firma del Dott. Enrico Pompei, rappresentante del CFS e del Sig.. Salvatore 
Paolo Farina; lo sarà invece per il CFS solo dopo la necessaria registrazione del relativo decreto di 
approvazione ed esecuzione da parte degli Organi di controllo. 
 
Articolo 11 - La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali uno per il CFS, uno per l’ 
“Ente” ed uno da usare per la registrazione da parte degli Organi di controllo. 
 
Letta, confermata e sottoscritta per la registrazione. 
 
 
Per l’Ente Foreste della Sardegna             Per il Ministero delle politiche agricole alimentari  
Il presidente  Salvatore Paolo Farina        e forestali, C. Forestale dello Stato - Ispettorato Generale 
                                                                   il dott.  Enrico Pompei 
 
 
 
Roma,  


