Allegato alla Delib.G.R. n. 23/28 del 29.4.2020
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 2020 – L.R. n. 8/2016, articolo 40 e L.R. n. 14/1995, art. 2.

OBIETTIVO GENERALE

PRIORITÀ STRATEGICA
1.1 - Gestione forestale pianificata or ientata alla conservaz ione della qualità dei
sistemi ecologici, gestione integrata silvo-faunistica, censimento e controllo di specie
faunistiche, collabor azione con l’Assessorato alla Difesa dell’A mbiente per la
predispos izione dei piani di prelievo di lepre pernice e coniglio, moderni approcci
alle attività selv icolturali, attività vivaistica. Contribuir e all’attuaz ione della Strategia

1. Cura, tutela e

conservazione del patrimonio
forestale

regionale di adattamento cambiamenti climatic i, anche in coer enza con quanto
previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 34/2018.

1.2 - Rimboschimento, mantenimento e miglior amento dei sistemi forestali esistenti,
rinaturalizzaz ione, r icostituzione boschiva di ar ee danneggiate da incendi o da altre
avversità.
1.3 - Ripr istino funzionale e strutturale dei sistemi forestali in contesti litoranei e
dunali.
2.1 - Attuaz ione, in tutto il territor io r egionale, delle attività di protezione c ivile, con
particolare riferimento alle campagne antincendio.
2.1.1 - attività di prev enzione diretta e indiretta contro gli incendi boschivi, (tra cui:
collaborazione alla predisposizione e attuazione del Piano Regionale Antincendio;
attuazione interventi destinati a ridurre le cause potenziali alle origini degli incendi;
monitoraggio del territorio per l’avvistamento prec oce attraverso postaz ioni 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 - Es ecuzione di opere di manutenz ione or dinaria e str aordinaria dei terr itor i a
rischio ivi inc lusi gli interventi di difesa del suolo, sistemaz ione idraulico-forestale,
rimboschimento e rinsaldamento, attività di presidio idraulico e idrogeologico.

2.3 - Pr ogramma str aordinario di interventi di pulizia degli alvei fluviali da
vegetazione e materiali ingombranti, finalizzato a ridurre il r ischio idraulico in tutto il
territorio regionale.
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3.1 - Valor izzazione economica delle foreste e della sua multifunzionalità,
promozione dell’impr esa forestale in un’ottica di gestione forestale sosten ibile e
sviluppo delle filier e (foresta- legno, foresta- prodotti non legnos i, foresta-sughero),
aumentando l'occupazione nel settore (green
jobs). Collaborazione per la definizione dei programmi per lo sviluppo della
sughericoltura accompagnato da azioni complementari di sostegno al comparto.

3.2 - Pr omozione di attività di tur is mo rurale e ricreativo nelle foreste (realizzazione
3. Valorizzazione produttiva,

e manutenz ione di aree e sentieristica attrezzate per attività r icreative, tur istiche,

turistico- ricreativa e culturale
del patrimonio naturale

sportive e didattiche) per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse
dell’Agenz ia, garantendo l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito delle politiche
di coes ione ( PO FESR, A PQ) e nella Pr ogrammaz ione Terr itor iale. Attuaz ione delle
Linee Guida per l’istituzione e la gestione della Rete Escursionistic a della Sardegna
prevista dalla Delib.G.R. n. 48/36 del 2.10.2018.
3.3 - Promozione della certificazione della gestione forestale.
3.4 - Valor izzazione e promozione del patr imonio con az ioni v olte alla tutela del
paesaggio, i s istemi agr o-silv o-pastorali, inclus a la conservazione e valor izzazione di
infrastrutture rurali.
4.1 - Realizzaz ione di attività divulgative, for mative infor mativ e sulle foreste e
sull’ambiente naturale, in stretto raccordo con gli altr i s oggetti istituz ionalmente

4. Promozione della ricerca
scientifica e innovazione
tecnologica nel settore forestale

competenti e le amministr azioni comunali.
4.2 - Contribuir e al processo di costr uzione della Strategia regionale per lo Sviluppo
Sostenibile (SRSvS) assicurando un suppor to tecnic o alla Cabina di Regia
istituzionale istituita con Delib.G.R. n. 64/23 del 28.12.2018.

5. Supporto all’azione di
eradicazione della peste suina
africana

5.1 - Supportare l'Unità di Pr ogetto nelle attività di contr asto ed er adicazione alla
PSA.
6.1 - Impostaz ione di un s istema di contr ollo di gestione delle attività realizzate
basato sui costi standard e mirante a miglior are la funzionalità dell'or ganizzazione

6. Valutazione

dell’efficacia delle politiche
delegate

dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attiv ità di realizzazione
degli obiettivi.
6.2. - Valutazione dei r isultati raggiunti, anche con finalità di comunic azione
esterna e di monitoraggio dei servizi resi all’utenza.
7.1 - Miglior are il benessere organizzativo, la for maz ione, la valor izzazione delle
competenz e, avviar e le progressioni di carriera e la definizione dei profili

7. Riqualificazione del
personale e valorizzazione
delle competenze

professionali. Avvio dell’apertura di nuov i cantier i pr evisti dall’A mministrazione
regionale. Contribuire all’attuazione delle procedure prev iste dalla L.R. n. 43/2018 e
L.R. n. 6/2019 in materia di inquadramento del personale e passaggio a tempo
indeterminato dei settemestrali.
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