Allegato alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2.8.2016
Linea di intervento n. 3 - Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale e delle tecnologie web

OBIETTIVO TEMATICO

ASSE PRIORITARIO

OBIETTIVO SPECIFICO

AZIONE

BENEFICIARIO:
TITOLO INTERVENTO

DESCRIZIONE
INTERVENTO

MODALITA DI
REALIZZAZIONE

OBIETTIVO TEMATICO 6 – PRESERVARE E TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO
EFFICIENTE DELLE RISORSE
ASSE VI – USO EFFICIENTE DELLE RISORSE, VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI
NATURALI, CULTURALI E TURISTICI

6.6 – MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE
DEL PATRIMONIO NELLE AREE DI ATTRAZIONE NATURALE.
AZIONE 6.6.1 – INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI
ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA (AREE PROTETTE IN AMBITO
TERRESTRE E MARINO, PAESAGGI TUTELATI) TALI DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE
PROCESSI DI SVILUPPO.
Agenzia Forestas
Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale e delle tecnologie web
Si intende riproporre la prosecuzione della già affermata azione dello sviluppo
della Rete Ecologica Regionale, e di un CATALOGO online DEI SENTIERI DELLA
SARDEGNA. Questa recepisce, ed evolve, l’iniziativa editoriale denominata
“Un’Isola di sentieri” che era parte integrante del POR Sardegna 2000/2006 (mis.
4.14b) per interventi strutturali mirati allo sviluppo turistico e rurale. Così come
quel Programma, questa proposta persegue il miglioramento e lo sviluppo delle
potenzialità turistiche e culturali del territorio sardo, con priorità per le Aree di
rilevanza strategica sperimentale individuate dal POR FESR 2014/2020, con il
preciso scopo di preservare le risorse naturali e gli ecosistemi e di dare impulso al
settore del turismo attivo nelle aree interne dell’Isola. Lo sviluppo della Sardegna
procede infatti su due fronti che simboleggiano la dualità del territorio sardo: le
zone costiere, caratterizzate da un turismo di massa, e le zone interne che sono
state coinvolte in una sorta di cambiamento turistico. Perseguire e supportare
questo cambiamento che mira a riconoscere il valore del patrimonio antropologico
e ambientale dei paesi sardi.
Il progetto si caratterizza per il recupero dei vecchi camminamenti, il
miglioramento della sicurezza sui tracciati, lo sviluppo del turismo sostenibile e la
realizzare di nuovi cartelli, segnali e punti di ristoro per i turisti, la dotazione di
servizi tecnologici collegati necessari per la fruizione turistica sostenibile dei
sentieri recuperati. Il progetto si presenta dunque come costruzione modulare, ma
risponde anche alle caratteristiche di multidisciplinarietà, in quanto coinvolge
diverse competenze, tutte concorrenti alla valorizzazione del patrimonio culturale,
naturalistico, antropologico e, non ultimo, i dati (Open Data) relativi alle tracce
GPS ed alle entità puntiformi (POI, Point of Interest). Una parte del progetto, per
limporto di € 500.000,00 è stato oggetto di specifica proposta da parte
dell’Agenzia Forestas nell’ambito del Tavolo tecnico per il Piano di rilancio del
Nuorese per l’area del Parco di Tepilora. Il progetto prevede inoltre il
completamente della sistemazione della sentieristica prioritariamente all’interno
dell’area del SIC “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Suercone” già
iniziata nell’ambito dell’Accordo di programma stipulato nel 2011 tra l’Assessorato
della Difesa dell’Ambiente, l’Agenzia Forestas e i Comuni dell’area SIC in
attuazione della Legge Regionale n. 3/2009, art. 5 comma 18,oltre alla
sistemazione della sentieristica di altri compendi forestali nelle aree protette della
Regione.
Coinvolgimento degli enti Parco, dei comuni e dei soggetti interessati (CAI,
operatori turistici, associazionismo) e verifica dei requisiti d’accesso per poter

DELL’INTERVENTO

OBIETTIVI E RISULTATO
ATTESO

FABBISOGNO
FINANZIARIO

aderire al progetto ed entrare nel “Sistema Regionale Sentieristica”; Elaborazione
dei contenuti multimediali e definizione del Regolamento Regionale per la
gestione della Rete Regionale della Sentieristica tramite un percorso partecipativo
nei territori, similmente a quanto l’Agenzia Forestas ha già sperimentato in
attuazione della Pianificazione Forestale Particolareggiata;
Accordi con gli Enti e con le Associazioni, anche tramite la stipula di Accordi di
Programma che l’Agenzia ha già predisposto ed utilizza;
Progettazione esecutiva e Realizzazione degli allestimenti che osservi il
medesimo approccio progettuale seguito nel POR 4.14 misura b.
Bandi per l’esecuzione dei lavori non eseguibili in economia dal personale
dell’Ente.
Eventuale bando per la gestione/affidamento delle aree ricadenti nelle foreste
demaniali, già dotate di foresterie.
Eventuali DGR per iter autorizzativi all’uso di uomini e mezzi dell’Ente nel territorio
regionale non direttamente gestito.
Realizzazione di una fase comunicativa del progetto, ed una fase divulgativa e di
sensibilizzazione da realizzare con il grande pubblico ma soprattutto con le
scuole.
1. Promuovere il processo di valorizzazione degli antichi sentieri e dei percorsi
escursionistici dotati delle caratteristiche proprie di una Rete Escursionistica
Regionale, con priorità per le Aree di rilevanza strategica sperimentale individuate
dal POR FESR 2014/2020.
2. Coinvolgimento degli attori e delle professionalità (associazioni ciclistiche,
escursionistiche, operatori del settore Turismo Attivo, guide escursionistiche etc...)
per l’informazione e la sensibilizzazione dei territori, recuperando una visione
sistemica sulle rete sentieristica della Sardegna (trekking, MTB, ippovie, ciclovie).
3. Evolvere e migliorare la tecnologia web sottostante il portale SardegnaSentieri.
Dotare la piattaforma di comunicazione web di un indispensabile fattore di di
promozione; una App per dispositivi mobili (Android e iOS)
Euro 2.500.000,00

MACRO FASI

FASI ITER REALIZZATIVO E
RELATIVO
CRONOPROGRAMMA

Durata
(mesi)

Fase1: progettazione Sentieri e realizzazione
percorsi

15

Fase 2: realizzazione manufatti lungo la sede dei
percorsi (aree di sosta etc.)

12

Fase 3: realizzazione ed implementazione webApp
e migliorie tecnologiche al portale SardegnaSentieri

23

Annualità
2016
2017
2018
2019
2020

PIANO FINANZIARIO

CRITERI DI

Spesa Prevista
0
500.000
1.000.000
1.000.000

Requisiti del progetto/operazione:
- Compatibilità del cronogramma di realizzazione
dell'intervento/investimento con i termini fissati dal POR: SI

AMMISSIBILITÀ

-

Titolarità e/o disponibilità delle aree interessate dall’intervento (da parte
del soggetto proponente: SI

Rispondenza del progetto/operazione ai risultati attesi:
- Capacità di migliorare gli standard di qualità e di efficienza dei servizi
turistici di accoglienza e informazione turistica: SI per la natura dello
stesso, l’intervento contribuirà a migliorare gli standard di cui
sopra.
-

Miglioramento della fruibilità e accessibilità dei beni: SI per la natura
dello stesso, l’intervento contribuirà a migliorare sia la fruibilità
delle aree oggetto di infrastrutturazione che l’ accessibilità dei beni
ambientali e delle strutture già presenti nell'area.

Livello di progettazione e tempistica di esecuzione
-

CRITERI DI
VALUTAZIONE

(GIUSTIFICARE)

Livello della progettazione e realizzabilità dell'intervento sulla base del
cronoprogramma: SI la tempistica di progettazione e realizzazione
appare compatibile e adeguata rispetto ai tempi di realizzazione e
chiusura della misura.

Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi
- Capaci di mettere in campo strategie di mitigazione e adattamento al
cambiamento climatico: non rileva
-

Sostenibilità economica dell’intervento nel tempo: SI la sostenibilità
economica dell’intervento nel tempo è garantita dal soggetto
attuatore che gestirà direttamente le strutture.

-

Utilizzo di modelli e tecnologie avanzate, innovative e di ICT nella
realizzazione/gestione delle opere: tra le linee del progetto,
l’implementazione di nuove tecnologie: SI evolvere e migliorare la
tecnologia web sottostante il portale SardegnaSentieri, dotare la
piattaforma di comunicazione web di un indispensabile fattore di
promozione e generare una App per dispositivi mobili (Android e
iOS).

-

Integrazione con altri interventi comunitari e in particolare con le
iniziative delle azioni 6.5.1. 5.1.1. e 5.3.1. del POR: SI le azioni sono

fortemente in linea con quanto potrà essere realizzato con altre
azioni del POR. Gli interventi verranno realizzati su tutto il
territorio, comprese aree della Rete Natura 2000
-

Riduzione dell’impatto ambientale: SI tutte le attività inerenti la
realizzazione dell’intervento sono da ritenersi a basso impatto. Al
contempo, le attività di fruizione connesse, attivamente gestite
dall’EFS mediante costante attività di sensibilizzazione,
consentiranno di contenere l’impatto ambientale legato alla
pressione antropica sui sistemi ambientali più sensibili.

Impatto socioeconomico, in termini di politiche orizzontali:
-

Sostenibilità ambientale: SI tutte le attività inerenti la realizzazione
dell’intervento sono da ritenersi volte alla sostenibilità ambientale
dello stesso. Il ricorso a criteri di GPP sia per la realizzazione degli
interventi in programma che per la loro funzionalità ne garantisce
la sostenibilità anche a lungo termine.

-

Interventi turistici ecocompatibili: SI gli interventi mirano alla
valorizzazione del territorio secondo modalità di gestione
ecocompatibile (mobilità sostenibile, sensibilizzazione verso le
tematiche ambientali, GPP)

Criteri di Premialità/priorità
Proposte progettuali:
- che provengano dalle due macro aree di rilevanza strategica individuate
nella sezione 1.1 del POR; SI. Parte degli interventi saranno realizzati
nella macroarea di Tepilora, parte nella macroarea del Supramonte.
-

provenienti da Unioni di Comuni;

-

interventi nelle aree interne individuati nell'ambito del percorso delineato
dalla SRAI

-

che migliorino la fruizione e l'accessibilità dei beni per le categorie
svantaggiate: SI

-

che attivino integrazioni con le imprese e le reti di imprese operanti nelle
filiere turistiche culturali, creative e dello spettacolo e nei settori
produttivi tradizionali e tipici: SI

-

che applichino, laddove pertinente,nelle procedure di appalto pubblico, i
Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement: SI

-

che ricadano in Siti Natura 2000 dotati di Piano di Gestione aggiornato;
che siano ricomprese tra quelle inserite nel Piano di Gestione del sito
Natura 2000 di riferimento (laddove pertinente): SI

-

che siano in grado di minimizzare gli impatti ambientali, con particolare

riferimento alla riduzione del PM (Particulate Matter).che nelle gare
d'appalto adottino criteri sugli "Acquisti pubblici ecologici" di beni e
servizi con un più basso impatto ambientale: SI

