Allegato alla Delib.G.R. n. 15/17 del 21.3.2017

Tabella illustrativa degli obiettivi generali e delle priorità strategiche funzionali ad orientare le
attività dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna
(FoReSTAS). Anno 2017 e triennio 2017-2019 - Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, articolo 40 e
L.R. n. 14/1995, art. 2

OBIETTIVO GENERALE

PRIORITÀ STRATEGICA
1.1 – Gestione forestale pianificata orientata alla conservazione della qualità dei
sistemi ecologici, gestione integrata silvo-faunistica, moderni approcci alle
attività selvicolturali, attività vivaistica

1. CURA, TUTELA E
CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO FORESTALE

1.2 - Rimboschimento, mantenimento e miglioramento dei sistemi forestali
esistenti, rinaturalizzazione, ricostituzione boschiva di aree danneggiate da
incendi o da altre avversità
1.3 - Ripristino funzionale e strutturale dei sistemi forestali in contesti litoranei e
dunali
2.1 – Attuazione, in tutto il territorio regionale, delle attività di protezione civile,
con particolare riferimento alle campagne antincendio:
2.1.1 - Attività di prevenzione diretta e indiretta contro gli incendi boschivi, (tra
cui: collaborazione alla predisposizione del Piano Regionale Antincendio 20172019; attuazione interventi destinati a ridurre le cause potenziali alle origini degli
incendi; monitoraggio del territorio per l’avvistamento precoce attraverso
postazioni di vedetta e sopralluoghi sul campo; realizzazione fasce parafuoco)

2. DIFESA DEI SISTEMI
FORESTALI E ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE CIVILE

2.1.2 - Interventi in emergenza, supporto alla lotta attiva contro gli incendi
boschivi
2.1.3 - interventi post-emergenziali, attività legate alle fasi post-incendio
2.2 - Esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori a
rischio ivi inclusi gli interventi di difesa del suolo, sistemazione idraulicoforestale, rimboschimento e rinsaldamento, attività di presidio idraulico e
idrogeologico.
2.3 - Programma straordinario di interventi di pulizia degli alvei fluviali da
vegetazione e materiali ingombranti, finalizzato a ridurre il rischio idraulico in
tutto il territorio regionale

3. VALORIZZAZIONE
PRODUTTIVA, TURISTICORICREATIVA E CULTURALE
DEL PATRIMONIO NATURALE

3.1 - Valorizzazione economica delle foreste e della sua multifunzionalità,
promozione dell’impresa forestale in un’ottica di gestione forestale sostenibile e
sviluppo delle filiere (foresta-legno, foresta –prodotti non legnosi, forestasughero). Collaborazione per la definizione di un programma pluriennale per lo
sviluppo della sughericoltura, accompagnato da azioni complementari di
sostegno al comparto.
3.2 - Promozione di attività di turismo rurale e ricreativo nelle foreste
(realizzazione e manutenzione di aree e sentieristica attrezzate per attività
ricreative, turistiche, sportive e didattiche) per il miglior utilizzo economico di
beni, opere e risorse dell’Agenzia, garantendo l’attuazione dei progetti finanziati
nell’ambito delle politiche di coesione (PO FESR, APQ)
3.3 - Promozione della certificazione della gestione forestale

1/2

3.4 - Valorizzazione e promozione del patrimonio con azioni volte alla tutela del
paesaggio, i sistemi agro-silvo-pastorali, inclusa la conservazione e
valorizzazione di infrastrutture rurali
4. PROMOZIONE DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA NEL
SETTORE FORESTALE

5. SUPPORTO ALL’AZIONE DI
ERADICAZIONE DELLA
PESTE SUINA AFRICANA

6. VALUTAZIONE
DELL’EFFICACIA DELLE
POLITICHE DELEGATE

4.1 - Realizzazione di attività divulgative, formative e informative sulle foreste e
sull’ambiente naturale, in stretto raccordo con gli altri soggetti istituzionalmente
competenti e le amministrazioni comunali
4.2 - Avvio di un progetto su valutazione servizi ecosistemici forestali
5.1 - Supportare l'Unità di Progetto nelle attività di contrasto ed eradicazione alla
PSA
5.2 - Attività di vigilanza e segnalazione di pascolo abusivo di suini bradi nei
territori di proprietà o in gestione all’Agenzia; segnalazione, alle competenti
autorità, della presenza, nei territori di proprietà o in gestione all’Agenzia, di
strutture utilizzate per il ricovero di suini.
6.1 - Impostazione di un sistema di controllo di gestione delle attività realizzate
basato sui costi standard e mirante a migliorare la funzionalità
dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità
nell'attività di realizzazione degli obiettivi.
6.2. - Valutazione dei risultati raggiunti, anche con finalità di comunicazione
esterna e di monitoraggio dei servizi resi all’utenza
6.3 – Sistema di Contabilità ambientale e Bilancio Ambientale: avvio di un
progetto pilota

7. RIQUALIFICAZIONE DEL
PERSONALE E
VALORIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE

7.1 - Migliorare il benessere organizzativo, la formazione, la valorizzazione delle
competenze, avviare le progressioni di carriera e la definizione dei profili
professionali
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