
PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

 

L’ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA C.F. 02629780921, nel la persona del Direttore Generale, Dott. 

Graziano Nudda; 

 

LAORE Sardegna, C.F.  nella persona del Direttore G enerale, Prof. Giancarlo Rossi; 

 

L’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA, C.F. ………………..,  nella persona del Direttore 

dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, Prof. Ni colò D’Amico; 

 

Il Comune di San Basilio (CA) C.F. 80016750921, nel la persona del Sindaco, ……………………………., 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24/99 (e sue successive modifiche e integrazioni), istitutiva dell’Ente Foreste della 

Sardegna, tra i vari compiti istituzionali attribuiti all’Ente, annovera all’art. 3:  

f) 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, rendere fruibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali 

che ricadono nelle competenze dell’Ente, anche con la realizzazione di aree attrezzate e parchi.”; 

g) promuovere, attraverso soggetti estranei all’Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica, di 

turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo 

economico di beni, opere e risorse dell’Ente; 

i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, 

complementari e connesse alla gestione forestale; 

l) promuovere e divulgare i valori naturalisticí, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, 

nonché le proprie attività istituzionali; 

m) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di 

forestazione; 

 

VISTO Il Piano Forestale e Ambientale Regionale (PFAR), Approvato con Delibera 53/9 del 27.12.2007, 

costituisce il piano di riferimento per la programmazione del settore forestale e vede l’Ente coinvolto come 

soggetto attuatore. In particolare per quanto attiene la valorizzazione economica diretta e indiretta dei contesti 

forestali esistenti il Piano prevede l’attuazione di un’azione specifica di valorizzazione dei contesti forestali a 

scopo turistico ricreativo 

 

CONSIDERATO che l’Ente è impegnato in un programma pluriennale per il perseguimento degli obiettivi sopra 

richiamati attraverso, tra le altre, le seguenti attività: 



1) Realizzazione e apertura nei territori gestiti di centri visite, creazioni di centri visita, giardini botanici, sentieri, 

strutture per l’ospitalità  in foresta.  

2) Realizzazione di materiale divulgativo cartaceo e sito web e gadget. 

 

CONSIDERATO che l’istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sta realizzando il progetto “Sardinia Radio 

Telescope” (SRT), il cui responsabile è Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, Prof. Nicolò D’Amico. 

Il progetto SRT, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dalla Regione 

Autonoma della Sardegna (RAS), prevede la costruzione del più grande radiotelescopio italiano (diametro di 64 

m) in località “Pranu Sanguini” nel Comune di San Basilio (CA); 

 

CONSIDERATO che le infrastrutture edilizie e tecnologiche che sorgeranno in località “Pranu Sanguini” e che 

costituiranno la Stazione Radioastronomica di Pranu Sanguni, includono, oltre alla sala controllo, i laboratori, le 

officine meccaniche e gli uffici, anche un centro visitatori aperto al pubblico e alle scolaresche; 

 

CONSIDERATO che i terreni su cui è in costruzione la Stazione Radioastronomica di Pranu Sanguini, censiti in 

Catasto al Foglio 32, Mappale 20 (Ha 4.33.80) e Mappale 21 (Ha 9.43.55) fanno parte del “Monte Pascoli” di 

proprietà della Regione Sardegna, ex. Art. 36 della L.R. n. 44/1976 affidati in gestione all’ERSAT; 

 

CONSIDERATO che il Comune di San Basilio stipulò in data 1/12/1999 un contratto d’affitto della durata di 29 

anni con l’ERSAT (Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura), registrato al repertorio 

generale ERSAT al n. 13854;  

 

TENUTO conto della soppressione dell’ERSAT Sardegna, di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 7 del 

2005, ed il trasferimento delle sue funzioni all’Agenzia LAORE per quanto di sua competenza; 

 

CONSIDERATO che i terreni di cui sopra, secondo il progetto “SRT”, saranno in parte da destinare a 

rimboschimento a supporto del centro visitatori aperto al pubblico e alle scolaresche che visiteranno la Stazione 

Radioastronomica di Pranu Sanguini. 

 

CONSIDERATO che i terreni sopra identificati confinano con il Compiendo forestale gestito dall’Ente Foreste di 

Pranu Sanguini…………………………….  

 

RITENUTO opportuno che l’Ente collabori con l’istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osservatorio 

Astronomico di Cagliari per la valorizzazione dell’area di Pranu Sanguini procedendo, in prima battuta, a mettere 

a disposizione le proprie risorse umane, materiali e i mezzi necessari alla piantumazione, gestione e cura 

dell’area destinata a verde dal progetto della Stazione Radioastronomica di Pranu Sanguini. 

 



ATTESO che i terreni di cui sopra, censiti in Catasto al Foglio 32, Mappale 20 (Ha 4.33.80) e Mappale 21 (Ha 

9.43.55) fanno parte del “Monte Pascoli” di proprietà della Regione Sardegna, ex. Art. 36 della L.R. n. 44/1976 

affidati in gestione all’ERSAT oggi LAORE; 

 

CONSIDERATA la necessità che l’Ente Foreste ai  sensi dell’ art. 3 della L.R.  n. 24 del 9 giugno 1999 assuma 

la gestione e l’amministrazione dei terreni da destinarsi a verde secondo le previsioni del progetto della Stazione 

Radioastronomica di Pranu Sanguini (area d’intervento individuata nell’Allegato tecnico A); 

  

CONSIDERATO che le parti, viste le motivazioni e limitatamente per le finalità sopra esposte, concordano e 

accettano che l’Ente Foreste subentri al Comune di San Basilio nel contatto di affitto stipulato in data 1/12/1999 

con l’ERSAT (oggi LAORE), registrato al repertorio generale ERSAT al n. 13854;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANT O SEGUE 

 

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo d’Intesa. 

2. Il Comune di San Basilio e l’istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osservatorio Astronomico di 

Cagliari concordano con gli obiettivi del presente protocollo d’Intesa e accettano la revisione del 

contratto d’affitto richiamato nelle premesse a favore dell’Ente Foreste.  

3. Il Prof. Giancarlo Rossi, Direttore Generale LAORE, con sede in Via Caprera 8 a Cagliari, Codice 

Fiscale …………….. si impegna ad affidare in gestione trentennale all’Ente Foreste della Sardegna, la 

parte dei terreni censiti (Allegato A) destinati alla sistemazione a verde secondo le previsioni del 

progetto d costruzione del “Sardinia Radio Telescope” (SRT) in località Pranu Sanguini in Comune di 

San Basilio (CA), attraverso la revisione del contratto d’affitto tra ERSAT e Comune di San Basilio citato 

nelle premesse e la successiva stipula di una convenzione per la concessione trentennale dei terreni a 

favore dell’Ente Foreste secondo lo schema di convenzione allegato alla presente (Allegato B); 

4. Per la realizzazione dell’intervento di cui al punto 2 l’Ente Foreste si impegna a mettere a disposizione le 

risorse umane, i materiali e i mezzi necessari alla piantumazione, gestione e cura di specie spontanee 

della flora sarda secondo un progetto di sistemazione a verde che sarà concordato con le parti e 

finalizzato alla valorizzazione ambientale e naturalistica dell’area interessata dal Radio Telescopio 

(Allegato A) e del vicino compendio forestale “Pranu Sanguini”. 

5. Sulla base dei risultati ottenuti dall’attuazione degli interventi previsti nel progetto di cui al punto 4 il 

Protocollo d’Intesa potrà essere aggiornato e integrato con successivi atti di uno o tutti gli Enti firmatari. 
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