Segreteria organizzativa FORESTAS
Centralino: 079 2018200

Lidia Fleba:
lfleba@enteforestesardegna.it
Sebastiano Porcu:
sporcu@enteforestesardegna.it

CONVEGNO REGIONALE
BIODIVERSITÀ, AMBIENTE E RICERCA NEL
COMPENDIO DI FORESTA BURGOS:

Segreteria organizzativa AGRIS

quali ricadute per il territorio?

Centralino: 079 2842300
Gianni Meloni

Terreni di proprietà e/o in concessione
Forestas (circa ha 8.600) e Agris (circa ha 1.200 )

gmeloni@agrisricerca.it

Centro Servizi Conzas
Agenzia Forestas
Foresta Burgos, Burgos (SS)

Venerdì 29 Luglio 2016
dalle h 9:00 alle h 13:00
Al dibattito seguiranno una pausa pranzo e la visita al compendio

La catena montuosa del Goceano, “Sa Costera”, è un luogo a parte, con una sua identità, dove l’ambiente ha modellato la storia delle sue genti. Le sue estese e superbe
foreste sono caratterizzate prevalentemente da boschi di
roverella, cui si associano in alcune zone le rare formazioni
relitte di tasso e agrifoglio, e da importanti formazioni a
leccio e sughera. I compendi forestali di Fiorentini, Monte
Pisanu e Anela sono parte delle “foreste storiche” della
Sardegna, foreste soggette anticamente ad un uso comune,
da parte delle popolazioni locali, per la raccolta della legna
e per il pascolo brado del bestiame. La loro conservazione
è stata comunque possibile perché la gestione pubblica,
avvenuta nel 1886 con
il passaggio degli antichi
“ademprivi” al demanio statale e poi regionale, ha sempre
guardato con attenzione le esigenze socio-economiche
locali, considerando di pari passo le esigenze forestali e
quelle della pastorizia locale.
Attualmente, gran parte dei territori del Compendio Goceano sono compresi nel SIC ITB011102 Catena del Marghine e
del Goceano.
In questo contesto, Agris, Forestas e l’Università di Sassari
stanno
avviando
due
importanti
iniziative: il Parco Tecnologico della Montagna Mediterranea e
il Centro di Conservazione e Valorizzazione delle Risorse
Genetiche Animali.
Con il primo progetto ci si propone di creare un modello innovativo di sviluppo socio-economico del territorio mantenendo ed aumentando nel contempo la biodiversità attraverso una gestione sostenibile e multifunzionale
della foresta, la conversione delle attività zootecniche tradizionali verso una filiera produttiva di qualità, la promozione dell’innovazione, del trasferimento delle tecnologie e
delle buone pratiche a supporto della Conservazione degli
habitat e delle specie floro-faunistiche, nonchè dello sviluppo sostenibile (green economy).
Con il secondo progetto, finanziato con una misura specifica del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, ci si propone di costituire allevamenti nucleo delle principali razze
locali di animali di interesse zootecnico con l’obbiettivo di
conservarne la diversità genetica e valorizzarne l’allevamento.
Il Convegno si propone di gettare le basi affinché, con il
contributo delle Autorità politiche regionali e locali, le iniziative in corso abbiano concrete ricadute sul tessuto economico del territorio.

11:10

Il progetto MoMed: le aree del
Goceano come modello della zootecnia
di montagna
L.Fleba, S.Porcu, S.Ligios ,FORESTAS
Gianni Battacone, UNISS

11:30

lI progetto RISGENSAR: creazione
del Centro per la Conservazione e
Valorizzazione delle Risorse Genetiche
Animali di Foresta Burgos.
Antonello Carta , AGRIS

11:50

Discussione ed interventi

13:30

Chiusura dei lavori

13:30

Pausa Pranzo

15:30

Visita guidata al Compendio

PROGRAMMA
9:00

Registrazione

9:30

Saluto delle Autorità

10:00

Elisabetta Falchi
Assessore Regionale dell’Agricoltura e
Riforma agro-pastorale
Donatella Emma Ignazia Spano
Assessore Regionale della Difesa
dell’Ambiente
Raffaele Paci
Assessore Regionale alla Programma
zione, bilancio, credito e assetto del
territorio
Introduzione ai lavori
Giuseppe Pulina Amministratore Unico
Agenzia FORESTAS
Roberto Zurru Direttore Generale
Agenzia AGRIS

10:10

Il compendio di Foresta Burgos: le
aziende ex IZCS e IIP.
Marco Piras, AGRIS

10:30

Il compendio di Foresta Burgos: le
aree in gestione all’Agenzia FORESTAS
G. Piras, E.Carboni, S. Porcu , FORESTAS

10:50

Pausa caffè

Moderatore: Giuseppe Pulina

