
 

 
 

CONVEGNO REGIONALE 

 
BIODIVERSITÀ, AMBIENTE E RICERCA NEL COMPENDIO DI FORESTA BURGOS: 

 quali ricadute per il territorio? 

 
Il Progetto MoMed:  

le aree del Goceano come modello della zootecnia  di montagna 

 

a cura di:  

Lidia Fleba, Sebastiano Porcu, Sebastiano Ligios  Agenzia Forestas-Servizio Territoriale di Sassari 

           Gianni Battacone Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria  

 

 
 

Il progetto MoMed Foresta Burgos,  29/07/2016 
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Esempio di immagine a tutto schermo, se 

necessaria, colore caratteri: bianco, Verde 

scuro o verde chiaro 

La proposta per l’istituzione del Parco Tecnologico della Montagna Mediterranea 

(MoMed) ha come finalità lo sviluppo integrato e sostenibile delle attività forestali 

con le attività zootecniche tradizionali nel SIC “ITB011102  

“Catena del Marghine e del Goceano”.  
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Proposta per l’istituzione del Parco Tecnologico della Montagna 

Mediterranea (MoMed) 
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Operatività attuali nel territorio 

Le attività attualmente in essere nelle aree interessate dalla proposta sono: 

• Allevamento del bestiame, con operatori privati (su terre private o pubbliche) e 

Agris (caprini, bovini, suini, equidi, di imminente introduzione gli ovini, api tramite 

convenzione con una società privata); 

• Ricerca in campo agricolo e zootecnico (Agris e Università); 

• Interventi forestali, miglioramento dei soprassuoli e rimboschimento dei terreni 

degradati, taglio selvicolturale e deconiferamento, sughericoltura (Forestas); 

• Didattica (Università, Agris, Forestas, Scuola di Polizia a Cavallo) 
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Strutture presenti: nel complesso forestale amministrato da Forestas le principali 

strutture sono: 

-Monte Pisanu: caserma forestale, foresteria, fabbricato di servizio, vivaio 

conservativo, segheria (e futuro essicatoio), area didattica attrezzata, parco avventura, 

CEAS Conzas, recinto allevamento e ripopolamento lepre sarda, recinzioni e steccati 

a protezione del pascolo, ovili (Progetto EFS “Cuiles”) e travagli per la zootecnia 

estensiva; 

-Foresta Anela: caserma forestale, area didattica attrezzata; 

-Fiorentini: caserma forestale e area di sosta attrezzabili a supporto del vivaio 

didattico e del giardino ecologico (in fase di realizzazione); 

-Monte Artu, Bassu e Burghesu: casermette forestali e foresterie (Pranu), aree di 

sosta. 

 

Nei fondi dell’azienda dell’agenzia Agris le principali strutture sono: 

- Foresta Burgos: stalle per equini e bovini, fienili, fabbricati di servizio, travagli per 

bovini, maneggio coperto e galoppatoio; 

- Basile-Sos Pezzos: fabbricati di servizio, stalle, travagli per bovini, recinzione per 

ungulati selvatici in via di realizzazione, ovile con locali per gestione piccoli ruminanti 

da latte; 

- Frida: fabbricati di servizio, fienile, caprile, recinti per allevamento suini all’aperto. 
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Sito Superficie (ha) 

 

Habitat elencati all’Allegato 1 della Direttiva 

ITB011102  

Catena del 

Marghine e del 

Goceano 

14’985  3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con 

vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-

Nano juncetea 

 3170 * Stagni temporanei mediterranei 

 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre 

spinose  

 (5230 * Matorral arborescenti di Laurus nobilis) 

 (5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici) 

 (5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion) 

 6310 Dehesas con Quercus spp. Sempreverde 

 9260 Boschi di Castanea sativa 

 9330 Foreste di Quercus suber 

 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

 9380 Foreste di Ilex aquifolium 

 9580 * Boschi mediterranei di Taxus baccata 

Gli habitat di Importanza Comunitaria:  
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Il riferimento alla Strategia Europea 2020 per la 

Conservazione della Biodiversità 
 

La Strategia dell’UE per la Conservazione della biodiversità  si prefigge come 

obiettivi: 

 

 Entro il 2020, porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi 

ecosistemici nell’Unione e ripristinarli, nei limiti del possibile, intensificando il 

contributo dell’UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello 

mondiale; 

 

 Entro il 2050, saranno protetti e ripristinati la biodiversità e i servizi 

ecosistemici da essa offerti per il loro intrinseco valore e fondamentale 

contributo al benessere umano e alla prosperità economica. 



Il progetto MoMed                                                                                                                                  Foresta Burgos,  29/07/2016 

Esempio di immagine a tutto schermo, se 

necessaria, colore caratteri: bianco, Verde 

scuro o verde chiaro 

Proposta per l’istituzione del Parco Tecnologico della Montagna 

Mediterranea ( 

1) servizi di fornitura o approvvigionamento: forniscono i beni veri e 

propri, quali cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie 

prime, ma anche materiali genetici e specie ornamentali 

 

2) servizi di regolazione: regolano il clima, la qualità dell’aria e le acque, 

la formazione del suolo, l’impollinazione, l’assimilazione dei rifiuti, e 

mitigano i rischi naturali quali erosione, infestanti ecc. 

 

3) servizi culturali: includono benefici non materiali quali l’eredità e 

l’identità culturale, l’arricchimento spirituale e intellettuale e i valori 

estetici e ricreativi 

 

4) servizi di supporto: comprendono la creazione di habitat e la 

conservazione della biodiversità genetica 

I servizi ecosistemici 
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Il riferimento alla Strategia Europea 2020 per la 

Politica agricola  
 

La Strategia dell’UE per la politica agricola  nasce sul forte impulso 

dell’accresciuta sensibilità dei cittadini verso le problematiche ambientali  e si 

orienta verso la sostenibilità, prefiggendosi due obiettivi: 

 

 La sfida economica, ovvero la competitività aziendale, che deve garantire 

l’approvvigionamento alimentare e la sua qualità;  

 

 La sfida ambientale, ovvero l’uso di  pratiche agricolo-zootecniche nel 

rispetto della sostenibilità ambientale. 
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Il fil rouge che connette  lo sviluppo delle aziende 

agropastorali e la Conservazione  

 

l’ESTERNALITA’ 

 

ovvero tutti i servizi che le aziende svolgono per la collettività: 

 

-difesa delle acque e del suolo, 

-conservazione della biodiversità animale e vegetale, 

-custodia di specie e di habitat, 

-cura del paesaggio, 

-custodia delle tradizioni e valorizzazione dei contesti culturali rurali. 

 

Questi servizi sono riconosciuti di pubblica utilità e pertanto comportano il 

riconoscimento di una specifica linea di sovvenzione. 
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Il fil rouge che connette  lo sviluppo delle aziende 

agropastorali e la Conservazione  

 

LA CONDIZIONALITA’ 

 

 
Un patto di solidarietà tra Unione Europea e gli imprenditori del mondo 

agropastorale, una sorta di premio per  il maggiore impegno aziendale. 

 

Il sostegno aziendale si distingue, rispetto a quanto avveniva in 

precedenza, per essere «disaccoppiato» dalla produzione aziendale 

per il 90%, in modo da garantire alcune tipologie produttive, soprattutto 

nelle aree aventi importanza  ambientale oltre che economica. 



Il progetto MoMed                                                                                                                                  Foresta Burgos,  29/07/2016 

 Miglioramento dei processi produttivi            produzioni di qualità              

reale redditività dell’azienda 

E’ in questo il ruolo «ambientale» dell’allevatore e nel 

miglioramento dei processi produttivi che si collocano le 

aspettative e le possibilità del mondo agropastorale per la 

PAC 2015-2020  

 Custode di superfici che per natura, fertilità e valore paesaggistico 

non possono essere destinate che alle attività agropastorali e quindi 

custode di specie e di habitat tipici dei pascoli mediterranei. 
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Fortemente innovativa è la misura sul miglioramento del 

benessere animale del PSR 

 Lo stato di benessere degli animali allevati rappresenta infatti di per se un 

parametro di qualità estrinseca (parametri non oggettivabili dettati dalla 

precezione del consumatore)  dei prodotti di origine animale che condiziona 

la quantità di prodotto ottenuto e tutti gli aspetti che concorrono a definirne 

la qualità intrinseca (igienico sanitarie, chimiche, nutrizionali, 

organolettiche, etc). 

 

 Lo stato di benessere degli animali allevati è strettamente dipendente dalle 

caratteristiche strutturali e manageriali dell’allevamento che  incidono 

direttamente sulle interazioni tra animali, tra animali e uomo e tra animali e 

ambiente. 

 

 Ridurre realmente lo stress degli animali, in maniera definitiva, consente un 

deciso miglioramento qualitativo delle produzioni. 
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Gli strumenti di attuazione della Strategia europea 

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 

FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

 

FEAGA - Fondo Europeo Agricolo di Garanzia  

 

FEAMP  (Settore pesca) 

 

FSE - Fondo  Sociale Europeo 

 

Horizon 2020 – Ricerca e Innovazione 

 

LIFE – Ambiente e Conservazione  

 

INTERREG Marittimo-Maritime – Cooperazione transfrontaliera IT/FR 

 

Programmi nazionali dei Ministeri Ambiente e Politiche agricole e forestali 



Il progetto MoMed                                                                                                                                  Foresta Burgos,  29/07/2016 

Obiettivo generale della proposta 

Realizzare il Parco Tecnologico della Montagna Mediterranea come 

modello innovativo di sviluppo socio-economico  integrato e sostenibile 

del territorio, in un quadro di valorizzazione dell’area SIC , mettendo a 

sistema ed implementando le realtà operative esistenti, sia pubbliche che 

private. 
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Gli obiettivi specifici  

 

 Tutela e gestione del territorio;   

 Ricerca e trasferimento tecnologico: 

 Formazione. 
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Gli obiettivi specifici  

 
Tutela e gestione 

 

 La tutela e conservazione dell’ambiente naturale, e dei suoi paesaggi, 

oltre che del patrimonio storico-culturale;  

 

 Gestione sostenibile e multifunzionale della foresta, anche attraverso 

la conversione delle attività zootecniche tradizionali verso una  filiera 

produttiva   zootecnica di qualità e a forte caratterizzazione etica; 

 



Il progetto MoMed                                                                                                                                  Foresta Burgos,  29/07/2016 

Esempio di immagine a tutto schermo, se necessaria, 

colore caratteri: bianco, Verde scuro o verde chiaro 

Proposta per l’istituzione del Parco Tecnologico della Montagna 

Mediterranea ( 

Gli obiettivi specifici  
 

Ricerca e trasferimento tecnologico 
 

 La realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico e sociale, con 

specifico riferimento alle attività produttive e di valorizzazione delle risorse 

ambientali anche ai fini turistici; 

 

 Lo sviluppo della ricerca scientifica e della formazione nei settori economici 

specifici  delle aree montane; 

 

 Promozione dell’innovazione e del trasferimento  delle tecnologie e delle 

buone pratiche a supporto delle attività di conservazione della biodiversità 

delle specie e degli habitat e di sviluppo sostenibile (green economy); 

 

 L’articolazione di reti di relazioni tra formazione, ricerca scientifica e mondo 

imprenditoriale in grado di creare innovazione continua per la produzione di 

beni e servizi funzionali allo sviluppo del territorio montano mediterraneo; 
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Gli obiettivi specifici   

 Formazione: 
 

 Promozione della Formazione permanente e mirata con metodologie 

esperienziali  innovative  su: 

 

• gestione multifunzionale della foresta ricompresa nell’area SIC, degli 

habitat e delle specie che vi sono presenti, destinata agli operatori 

forestali e faunistici (pubblici e privati); 

 

• metodologie e procedure zootecniche innovative per attuare la filiera 

produttiva etica (ZooTecnEtica) destinata agli operatori del settore; 

 

• gestione faunistico-venatoria destinata ai tecnici faunistici, coadiutori 

della fauna selvatica, selecontrollori e cacciatori; 

 

• metodologie di comunicazione, di partecipazione e di educazione alla 

sostenibilità, destinata agli operatori dei CEAS pubblici e privati, alle 

associazioni culturali e del volontariato. 
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La pianificazione operativa 

I soggetti coinvolti nella definizione e attuazione della proposta sono: Agenzia 

Forestas; Agenzia regionale AGRIS, Università di Sassari (Dip. di Agraria, 

DipNET, Dip. Veterinaria)  

 

Il piano operativo prevede: 

1. La programmazione, pianificazione e istituzione dell’Ente; 

2. La messa a sistema e definizione della destinazione d’uso degli immobili 

costituenti il Parco; 

3. L’ organizzazione delle risorse umane coinvolte  

4. L’articolazione di piani operativi  dell’ente, 
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 Analisi swot delle operatività  

Punti di forza  

 presenza e capacità operative di enti pubblici (Forestas e Agris;) 

 presenza di strutture pubbliche recuperate e spazi esterni attrezzati utilizzabili 

per attività di fruizione economica sostenibile; 

 presenza di siti di interesse comunitario della rete natura 2000 (DIR 92/43/CE e 

DIR 209/147/CE, ); 

 Parco Naturale Regionale del Marghine –Goceano (LR 31/89); 

 Oasi Permanenti di Protezione Faunistica (LR 23/98); 

 centralità rispetto al contesto regionale e buona accessibilità rispetto alla rete 

viaria;  

 presenza di sentieri naturalistici escursionistici parzialmente  attrezzati e 

segnalati; 

 presenza di siti di interesse culturale, storico ed archeologico. 

 radicamento di culturale di arti e mestieri del territorio (in particolare quelli 

connessi all’allevamento del cavallo)  
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Elementi di debolezza 

 operatività dell’Agenzia Forestas in larga parte orientata verso i lavori 

forestali con limitata attenzione alla conservazione della biodiversità; 

 impatto delle attività zootecniche sulla foresta (le fida pascolo) a causa del 

mancato rispetto dei regolamenti esistenti sull’utilizzo delle aree forestali; 

 atti di vandalismo e discariche abusive, bracconaggio della fauna selvatica; 

 mancata gestione delle OOPPF e di programmazione venatoria; 

 difficoltà di coordinamento e cooperazione tra enti ed organismi competenti in 

campo agricolo, forestale ed ambientale; 

 scarse attività di monitoraggio ambientale; 

 ritardo nella definizione ed attuazione dei piani di gestione dei siti della RN 

2000; 

 limitate capacità di sviluppo di impresa  e di innovazione tecnologica; 

 spopolamento.  
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Opportunità 

 sviluppo di strategie territoriali di partecipazione degli stakeholder e  di 

condivisione delle modalità e regole di gestione delle risorse ambientali 

(attenuazione di conflitti esistenti-A21 locale tematica); 

 crescita culturale ed innovazione tecnologica (sviluppo di azioni mirate di 

informazione, sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità rivolte ai 

principali attori sociali con particolare riguardo agli operatori del settore 

agro zootecnico); 

 accedere alle risorse finanziarie dell’UE destinate al settore agro-

zootecnico e alla Conservazione (occuparsi maggiormente della 

Conservazione della biodiversità nel quadro di riferimento dei progetti e 

programmi europei 2014- 2020 per questo settore); 

 incremento della fruizione turistica sostenibile; 

 creazione di filiere agroalimentari di qualità certificata. 
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Rischi e minacce  
 

 conflitto tra istituzioni e  le realtà locali del territorio; 

 

 perdita di habitat e di specie di interesse comunitario per 

sovrapascolamento e per  incendi boschivi; 

 

 eccessiva infrastrutturazione del territorio per la produzione di energie 

alternative (campi eolici, impianti fotovoltaici); 

  

 aumento del disagio sociale e della dispersione scolastica; 

 

 spopolamento e impoverimento socio economico. 
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I risultati attesi 

• Mantenimento/miglioramento dello stato degli habitat  e delle specie 

d’interesse comunitario. 
 

• Miglioramento delle capacità progettuali innovative dei soggetti pubblici e 

degli operatori privati in riferimento all’accesso alle risorse dei programmi e 

progetti europei legati all’ambiente, all’agricoltura e allo sviluppo sostenibile 

(green economy). 
 

• Miglioramento della fruibilità economica sostenibile delle foreste in 

chiave di multifunzionalità; 
 

• Miglioramento ed incremento delle produzioni agroalimentari di qualità 

con conseguente miglioramento del benessere economico locale e 

contrasto allo spopolamento. 
 

• Sviluppo di reti locali d’imprese (contratti di rete). 
 

• Miglioramento delle relazioni tra enti ed organismi pubblici ed operatori 

locali del settore agro-zootecnico. 
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I risultati attesi 

• Miglioramento dei livelli d’informazione e coinvolgimento delle 

amministrazioni  e delle popolazioni locali, con conseguente riduzione delle 

criticità e conflittualità. 

 

• Miglioramento delle capacità di coordinamento ed integrazione operativa 

tra gli enti ed organismi pubblici competenti in campo ambientale e territoriale. 

 

• Miglioramento delle conoscenze dei giovani, funzionale allo sviluppo 

dell’imprenditoria locale attraverso la valorizzazione delle potenzialità 

presenti nel territorio;  

 

• Trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni a contesti territoriali 

simili della montagna mediterranea; 

 

• La qualificazione dell’Ente per la programmazione e attuazione di progetti 

finanziabili da fonti differenti (regionali, nazionali, comunitari ed 

internazionali). 
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Mantenimento/miglioramento dello stato degli habitat 

e delle specie d’interesse comunitario 
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Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico ed archeologico 
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Multifunzionalità della foresta e green economy:  

• Zootecnia montana 
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Multifunzionalità della foresta e green economy:  

• I prodotti agroalimentari della montagna 
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Esempio di immagine a tutto schermo, se necessaria, 

colore caratteri: bianco, Verde scuro o verde chiaro 

Proposta per l’istituzione del Parco Tecnologico della Montagna 

Mediterranea ( 

Multifunzionalità della foresta e green economy:  

• Coltivazione delle piante tintorie per l’artigianato tessile 
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Esempio di immagine a tutto schermo, se necessaria, 

colore caratteri: bianco, Verde scuro o verde chiaro 

Proposta per l’istituzione del Parco Tecnologico della Montagna 

Mediterranea ( 

Multifunzionalità della foresta e green economy: 

• valorizzazione delle produzioni legnose 
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Esempio di immagine a tutto schermo, se necessaria, 

colore caratteri: bianco, Verde scuro o verde chiaro 

Proposta per l’istituzione del Parco Tecnologico della Montagna 

Mediterranea ( 

Formazione e trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione  
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Verso una crescita sostenibile Capire che conservazione non vuol dire 

non godere delle risorse naturali  
 

Capire che lo sviluppo economico futuro 

sarà possibile solo se basato sull’uso 

sostenibile e compatibile con il 

mantenimento della biodiversità e della 

qualità ambientale 

Grazie per l’attenzione! 


