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L’Ente Foreste della Sardegna promuove un seminario sulla governance del settore forestale 

Giornate di Studio sul ruolo del settore pubblico nella 

gestione del patrimonio forestale in Sardegna, in Italia 

ed Europa: esperienze a confronto       
         5/6/7 marzo a Nuoro 

La Sede dell’Auditorium “Giovanni Lilliu”, presso il Museo etnografico sardo di Nuoro (via Antonio 

Mereu, 56) ospiterà Giovedì 5 (a partire dalle ore 15) e Venerdì 6 marzo (dalle 9:30 alle 18) tre sessioni 

seminariali per riflettere sulla gestione pubblica del patrimonio forestale.  A questa 

occasione di confronto seguirà, Sabato 7 marzo un evento satellite, con visite guidate alla 

vicina Foresta Demaniale di Montes (Orgosolo) quale sito di interesse sul territorio forestale 

gestito dall’Ente Foreste. 

Si tratta di un impegno organizzativo e logistico che l’Ente Foreste della Sardegna vuole 

mettere in campo in questo particolare momento storico, dopo il cambio di passo segnato dalla 

D.G.R. 43/30 del 28.10.2014 con la quale la Giunta Regionale ha espresso l’esigenza di 

modificare la legge istitutiva e lo statuto dell’Ente, ponendosi l’obiettivo di un’organica 

riforma del settore forestale e così come previsto dalla stessa D.G.R. n. 32/12 del 7.8.2014, si 

dovrà ridefinire la tipologia di governance delle aree forestali. 

Nell’ottica di imparare dalle testimonianze dei maggiori esperti e dalle altre realtà 

regionali - italiane ed europee - la “tre giorni” di Nuoro viene gestita in collaborazione con 

ANARF (Associazione Nazionale Attività Regionali Forestali) e grazie alla partecipazione di 

partner istituzionali sardi (Assessorato Regionale Difesa Ambiente, C.F.V.A., Università di Sassari) e di 

altri operatori italiani (Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Toscana, Regione Piemonte, Regione 

Campania, Regione Calabria, Regione Basilicata, Regione Liguria, Provincia autonoma Bolzano, Veneto 

Agricoltura, ERSAF Lombardia, Fondazione Metes). Altri tre interessanti punti di vista provenienti dalle 

realtà europee (EUSTAFOR, Junta de Castilla y León, Office national des forêts-Direction régionale Corse) 

contribuiranno a rendere completa la panoramica sulla gestione forestale pubblica e non solo. 

Riferimenti, Contatti, Link 

- DIREZIONE GENERALE ENTE FORESTE (Antonio Casula, direttore generale f.f.)  

servizio.tecnico@enteforestesardegna.it  Telefono  070.2799215 - 070.2799214 – 070.2799325     

-      SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO ENTE FORESTE (Gavino Palmas, gpalmas@enteforestesardegna.it) 

-      A.N.A.R.F.  (Domenico Ragno, coordinatore Comitato Tecnico-Scientifico): domenico.ragno@libero.it  - (Anna 

Pittarello, Segreteria): segreteria@anarf.org   Telefono 049.8293720 

- APPROFONDIMENTI per la STAMPA sul sito web SardegnaForeste.it 
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