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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        146146146146     DEL DEL DEL DEL 16 16 16 16    NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE  2007 2007 2007 2007    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Crabiles  Crabiles  Crabiles  Crabiles  ----    Progetto per la salvaguardia Progetto per la salvaguardia Progetto per la salvaguardia Progetto per la salvaguardia e valorizzazione della capra sarda nei terreni gestiti e valorizzazione della capra sarda nei terreni gestiti e valorizzazione della capra sarda nei terreni gestiti e valorizzazione della capra sarda nei terreni gestiti 
dall’Ente Foreste della Sardegna. dall’Ente Foreste della Sardegna. dall’Ente Foreste della Sardegna. dall’Ente Foreste della Sardegna.     

PREMESSO che PREMESSO che PREMESSO che PREMESSO che ::::    

1. con delibera del C.d.A. n°127 del 10 ottobre 200 7, è stato espresso parere favorevole 

alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra l’Ente Foreste della Sardegna e il Gal 

Sulcis  Iglesiente avente ad oggetto la valorizzazione del patrimonio ambientale e 

culturale del territorio; 

2. nel Sulcis Iglesiente l’E.F.S. gestisce una superficie di terreno di circa 22.000 ettari di 

foreste, dove l’attività silvo-agro-forestale, rappresenta un fattore di identità per quanto 

concerne i territori a vocazione forestale e dove la principale attività zootecnica è 

rappresentata dal settore caprino; 

3. nell’ottica delle nuove linee politiche programmatiche e di gestione del patrimonio 

affidato all’Ente Foreste , si stà portando avanti uno studio di settore che tende a 

valorizzare e salvaguardare l’allevamento tradizionale della capra sarda; 

4. nel protocollo d’intesa con il GAL Sulcis Iglesiente, attraverso la collaborazione di altri 

patners quali l’Università, Istituti di ricerca e sperimentazione, associazioni di settore, 

imprenditori locali e le scuole,  si prevede la realizzazione di un percorso finalizzato 

alla creazione di un distretto rurale di qualità, valorizzando e promuovendo il territorio 

attraverso  la riqualificazione di tutte le risorse presenti: agricoltura, turismo, ambiente, 

artigianato, cultura di qualità; 

VISTA  la relazione del progetto Crabiles predisposta dal Servizio Tecnico della Prevenzione, 

Ufficio Programmazione Studi e Controllo Attività Forestali di Valorizzazione e Vivaistiche, che 

ha come obiettivi: 
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- riportare le attività zootecniche  all’interno del compendio forestale, nell’ottica di una gestione 

integrata e multifunzionale dei territori forestali, mediante la definizione di un modello per la 

salvaguardia della razza caprina sarda; 

- condivisione delle scelte tra i diversi soggetti  Ente Foreste, Operatori Zootecnici, LAORE, 

AGRIS , Gal Sulcis, Corpo Forestale di Vigilanza ambientale, mediante un protocollo d’intesa 

stipulato tra le parti; 

- marchio per il territorio “SULCIS”  e  specifico dell’origine della tipicità per categoria di prodotti 

rivolti alla salvaguardia della qualità; 

CONSIDERATE  le azioni previste nel Progetto Crabiles, suddivise in tre annualità 2008-2009-

2010, per un importo previsto di spesa di € 600.000; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato;  

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA ALL’ UNANIMITA ALL’ UNANIMITA ALL’ UNANIMITA’’’’    

1. di esprimere parere favorevole al  progetto “Crabiles” per la salvaguardia e 

valorizzazione della capra sarda nei terreni gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna, da 

suddividere nelle tre annualità 2008 – 2009 – 2010; 

2. di predisporre apposito capitolo di Bilancio per l’importo previsto di spesa a carico 

dell’E.F.S. per un importo complessivo di € 600.000, comprensivo di materiali, 

attrezzature, impianti e noli per poter eseguire i lavori in economia e in appalto. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legiSulla legiSulla legiSulla legittimità della deliberazionettimità della deliberazionettimità della deliberazionettimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


