DELIBERAZIONE N. 100 del 21 maggio 2014

Oggetto: Direttive per la cessione e vendita dei materiali di propagazione forestale.

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

il C.d.A. nella seduta del 9/04/2014 con atto n°6 9, ha approvato le modifiche e integrazioni
al documento intitolato “Direttive per la cessione di assortimenti legnosi e piantine forestali”
di cui alla delibera del C.d.A n°152 del 07.12.20 12;

-

a seguito di un ulteriore valutazione ed in particolare alle attuali esigenze di mercato, si ritiene necessario integrare ulteriormente il suddetto documento inserendo delle specifiche
direttive in merito alla cessione e alla vendita di semi forestali, nelle more dell’attuazione
dei dettami del D.lgs. 386/2003 da parte della Regione Sarda;

CONSIDERATO che:
1. a seguito del processo della riorganizzazione del settore vivaistico sono stati affrontati diversi investimenti per la realizzazione, nel vivaio Bagantinus di Decimomannu, del laboratorio dei frutti e dei semi forestali;
2. all’attualità lo stesso è in fase di completamento, in tal senso a seguito della convenzione
siglata tra Ente Foreste, Centro Nazionale di Biodiversità Forestale del Corpo Forestale
dello Stato e Centro di Conservazione di Biodiversità dell’Università di Cagliari, è stato
possibile avviare la formazione del personale all’uopo individuato per le lavorazioni dei frutti e dei semi forestali;
VISTA la necessità di determinare un prezzo congruo per la vendita e la cessione dei semi;
RITENUTO OPPORTUNO:
1. utilizzare quale prezziario di riferimento quello vigente presso il Centro Nazionale di Biodiversità Forestale del Corpo Forestale dello Stato;
2.

applicare una riduzione del 60% in quanto il prodotto vendibile dall’Ente Foreste è grezzo
cioè non risponde a tutte quelle caratteristiche merceologiche che invece sono tipiche delle
sementi trattate dal sopraccitato Centro che, in particolare, garantisce:
-

Purezza dei semi (il grado di purezza è pari al 99%);
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-

Grado di germinabilità (il grado di germinabilità è costantemente misurato e garantito da prove in laboratorio);

-

Grado di conservazione ( il seme viene conservato in celle frigo climatiche con valutazione del grado di germinabilità e della dormienza mediante test con sali di tetrazolo);

VISTA l’istruttoria tecnica espletata dal Servizio Tecnico della D.G.
RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito
Tutto ciò premesso considerato, visto e ritenuto

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

-

di approvare il documento denominato “Direttive per la cessione e vendita dei materiali di
propagazione forestale”;

-

di variare gli allegati:
C) Prezziario regionale;
G) modello richiesta di acquisto di altro materiale di propagazione forestale (nuovo).

La Segretaria
Dott.ssa Loredana Strina

Il Presidente
Dott. Delfo Poddighe

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione.

Il Sostituto del Direttore Generale
Avv. Paolo Loddo
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