DELIBERAZIONE N. 4/28 DEL 22.01.2019
—————
Oggetto:

Attuazione delle Linee Guida per l’istituzione e gestione della Rete Escursionistica
della Sardegna e delle Ippovie prevista dalla Delib.G.R. n. 48/36 del 2.10.2018.
Nomina componenti del Tavolo Tecnico regionale, attivazione degli Sportelli
territoriali del Sentiero e presa d’atto dello schema di sviluppo pluriennale della
Rete.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, d'intesa con l'Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio, ricorda che la legge regionale n. 16/2017 (Testo unico sul turismo) ha istituito la Rete
Escursionistica della Sardegna (RES) demandandone la gestione all'Agenzia regionale FoReSTAS,
con le modalità definite al Capo III “Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 e diversificazione
della proposta turistica, allungamento della stagione, valorizzazione del turismo attivo”.
In particolare all'art. 29 la citata legge prevede l'adozione, da parte della Giunta, di un “Piano per
l'istituzione e la gestione della RES”, ed all'art. 31 la predisposizione di un “Catasto informativo” per
la gestione della stessa RES, ai fini della catalogazione dei percorsi ufficiali, della loro promozione
turistica e della loro corretta manutenzione e monitoraggio.
Per la definizione delle modalità tecniche attuative, gli Assessori ricordano che con la deliberazione
n. 48/36 del 2.10.2018 sono state approvate le “Linee guida per l'istituzione e la gestione della Rete
Escursionistica della Sardegna (R.E.S.)” che forniscono un organico insieme di direttive tecniche per
la redazione del piano di gestione e la governance della RES, disegnandone il percorso gestionale e
pianificatorio. Tale deliberazione individua in capo alla Giunta regionale il processo decisionale sulla
RES che lo realizza con il supporto dell'Agenzia FoReSTAS, anche attraverso il coordinamento di un
apposito Tavolo Tecnico.
La Delib.G.R. n. 48/36 del 2018 dà così avvio ad una fase attuativa generale, in virtù della quale
l'Agenzia FoReSTAS ha elaborato una “cartografia d'insieme con stato dell'arte, progetti in corso ed
ipotesi di sviluppo pluriennale con i tracciati di massima e le macro-aree territoriali di intervento”, che
si allega alla presente deliberazione quale ipotesi di partenza del Tavolo Tecnico.
La cartografia permette di individuare dieci macro-aree così identificate:
1.

Macro-area Limbara-Altopiano di Buddusò;

2.

Macro-area Tepilora-Montalbo;

1/8

DELIBERAZIONE N. 4/28
DEL 22.01.2019

3.

Macro-area del Nord-Ovest comprendente ampie parti della Nurra, del Sassarese e della
Planargia-Meilogu;

4.

Macro-area del Marghine-Goceano;

5.

Macro-area dei Supramonte comprendente l'area strategica “Su Suercone” ed anche il
Supramonte Costiero e parti del Nuorese e delle Baronie;

6.

Macro-area Gennargentu-Ogliastra comprendente anche i sentieri delle Barbagie di Ollolai,
Belvì e Seulo, il Barigadu ed il Mandrolisai;

7.

Macro-area Arci-Grighine comprendente anche connessioni con il Montiferru e con il
Campidano di Oristano e la Marmilla;

8.

Macro-area Linas-Marganai, comprendente le connessioni escursionistiche verso il Medio
Campidano e l'iglesiente;

9.

Macro-area Sulcis-Gutturu Mannu;

10.

Macro-area SetteFratelli comprendente le connessioni con il Sarrabus-Gerrei, la Trexenta, il
Parteolla ed il Campidano di Cagliari.

Tali 10 aree sono state individuate in coerenza con precedenti deliberazioni della Giunta regionale
ed atti di indirizzo, tra cui la Delib.G.R. n. 45/24 del 2.8.2016, con la quale, a valere sul POR FESR
2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e
turistici”, sono state programmate le risorse dell'azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la
valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica” facenti capo al Servizio Tutela
della Natura e Politiche Forestali della Direzione della Difesa dell'Ambiente, per un importo pari a €
2.500.000, e gli altri atti relativi agli stanziamenti previsti nel percorso della Programmazione
Territoriale, ove sono stati previsti investimenti per la valorizzazione, a fini escursionistici, di percorsi
preesistenti.
La Cartografia comprende inoltre la dorsale di media-lunga percorrenza definita “Sentiero Italia” che
parte da S.Teresa di Gallura per raggiungere Castiadas, che rappresenta lo storico tratto sardo di un
itinerario nazionale che il Ministero per i Beni e le attività culturali (Mibact) ed il Club Alpino
Italiano promuoveranno a livello nazionale, nel corrente anno 2019. Inoltre è inclusa la dorsale nordoccidentale del “Sentiero Italia” che parte dal Parco regionale del Gutturu Mannu per dirigersi a nord
lungo la parte nord-orientale dell'Isola attraverso passaggi ancora allo studio di FoReSTAS finalizzati
alla connessione della Rete escursionistica alla rete ciclabile regionale e alle sotto-reti di sentieri
preesistenti.
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L'Assessore della Difesa dell'Ambiente e l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio
riferiscono che nella cartografia sono stati evidenziati :
-

i sentieri esistenti e numerati, riguardanti progetti conclusi (es: POR 4.14b del 2008 o Co.R.E.
M. del 2010) eventualmente da manutenere o ripristinare nei singoli manufatti puntiformi (punti
di posa, aree di sosta, punti di attraversamento pedonale) per consentire nel tempo la
percorribilità in sicurezza e la fruibilità (trek/MTB/ippovia) e che saranno progressivamente
revisionati alla luce della nuova normativa tecnica;

-

i sentieri esistenti con numerazione e sistemazione dei tracciati in corso;

-

le ipotesi di sviluppo triennale 2019-2021, le cui verifiche sui tracciati sono in corso a cura
dell'Agenzia o altri soggetti collaboranti, tra i quali il Club Alpino Italiano (in seguito CAI),
attraverso specifiche convenzioni con il predetto CAI nazionale, già in essere o da realizzarsi;

-

la dorsale storica del c.d. “sentiero Italia” sul quale è in corso una fase di recupero
conservativo in collaborazione con il CAI nazionale (dorsale nord-occidentale del Sentiero
Italia);

-

la dorsale nord-occidentale del “Sentiero Italia” che parte dal Parco regionale del Gutturu
Mannu per dirigersi a nord lungo la parte nord-orientale dell'Isola;

-

la Rete Ciclabile regionale (cicloturismo, progettata a cura di ARST e CIREM);

-

la Rete regionale dei principali Cammini Religiosi.

Tali aree schematizzate dall'Agenzia FoReSTAS, attraverso una cartografia illustrativa in scala
ampia, sono state prodotte con l'intento di predisporre e proporre alla Giunta l'approvazione delle
direttrici principali lungo cui sviluppare la Rete dei Sentieri nel primo triennio di attività. La
Cartografia permette una visualizzazione d'insieme delle direttrici escursionistiche di medio-lunga
percorrenza, mentre la puntuale individuazione dei singoli tracciati sarà oggetto di una successiva
progettazione e relativo iter autorizzativo. La Cartografia raccoglie i tracciati esistenti su scala
regionale e i progetti curati da altri Enti locali e/o finanziati attraverso la programmazione territoriale
e, pertanto, va intesa quale schema di sviluppo pluriennale della R.E.S. e ipotesi di partenza da
sottoporre all'analisi e ai successivi approfondimenti del Tavolo Tecnico, al quale le Linee Guida
regionali hanno affidato il compito di supportare la Giunta nell'elaborazione del Piano per la gestione
e l'istituzione della RES e del Programma triennale degli interventi.
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L'Assessore della Difesa dell'Ambiente richiama poi l'opportunità, condivisa con l'Assessore del
Turismo e con FoReSTAS, che il catasto informativo della RES, unitamente al Registro delle
Ippovie, sia gestito attraverso il Sistema Informativo dell'Ambiente (SIRA) come peraltro già previsto
dall'art. 5 delle Linee Guida approvate con precedente Delib.G.R. n. 48/36 del 2.10.2018, per la sua
intrinseca predisposizione ad organizzare i dati geografici; su tale infrastruttura è in corso il
completamento del “catasto sentieri” grazie ad investimenti già predisposti dall'Assessorato negli
anni passati.
Gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e del Turismo, Artigianato e Commercio ricordano inoltre
che, ai sensi dell'art. 9 delle succitate Linee Guida regionali, il processo decisionale sulla RES è in
capo alla Giunta regionale, che lo realizza con il supporto dell'Agenzia FoReSTAS, individuata quale
soggetto attuatore sia per gli interventi ed i lavori, sia per il coordinamento, anche attraverso un
apposito Tavolo Tecnico. L'allegato D) delle suddette Linee Guida regionali indicano la
composizione, i compiti ed il funzionamento del Tavolo Tecnico regionale. Il Tavolo Tecnico è
nominato dalla Giunta regionale, su proposta condivisa dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio e dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, ed è composto da tecnici competenti in
materia di escursionismo, cicloturismo, di sistemi informativi territoriali, di sistemi Web, di
comunicazione e di pianificazione territoriale.
Gli

Assessori segnalano inoltre che, su richiesta dell'Assessorato dell'Industria, è emersa la

necessità di integrare la composizione del Tavolo Tecnico con un componente aggiuntivo, per la
gestione dei casi specifici in cui sia necessario valutare interventi sinergici tra la R.E.S. ed il sistema
delle miniere dismesse della Sardegna, così come definiti dalla legislazione regionale in materia
di valorizzazione dei siti minerari (legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 ) e riconversione siti minerari
(legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33). Con la presente deliberazione si propone pertanto anche
di integrare il

Tavolo Tecnico di cui all'Allegato D) alle Linee Guida con un referente

dell'Assessorato dell'Industria.
Similmente, gli Assessori segnalano la necessità di integrare la composizione del Tavolo, al fine di
conseguire il raccordo tra tutte le attività afferenti alla Programmazione Territoriale nonché le attività
legate al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 che è il principale strumento di
finanziamento per il settore agricolo, agro-industriale e forestale e per lo sviluppo rurale dell'Isola,
con evidenti connessioni e sinergie con gli interventi sulla rete escursionistica ed ippoviaria. Con la
presente deliberazione si propone pertanto di integrare il Tavolo Tecnico di cui all'Allegato D) alle
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Linee Guida con un referente del Centro Regionale di Programmazione ed uno indicato
dall'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
L'Assessore

della

Difesa

dell'Ambiente

e

l'Assessore

del

Turismo

Artigianato

e

Commercio informano che sono stati individuati i seguenti membri del Tavolo Tecnico da sottoporre
all'attenzione della Giunta e precisano che agli stessi non spettano né rimborsi né compensi legati
alla nomina:
Dirigente responsabile dell'Agenzia FoReSTAS, con il ruolo di

Ing. Giuliano Patteri, Direttore

supervisore della struttura tecnica

Generale dell'Agenzia
FoReSTAS

Tre funzionari dell'area tecnica dell'Agenzia FoReSTAS con

- Ing. Alessio

competenze di progettazione e realizzazione dei sentieri e dei

Saba (coordinatore del Tavolo

sistemi web utili alla loro gestione, tra cui verrà indicato il

Tecnico e delle Consulte)

coordinatore delle attività del Tavolo

- Dott. Andrea Murgia
- Dott. Giampiero Incollu

1 referente indicato dal C.A.I. Nazionale

Sig. Giorgio Argiolas,
coordinatore regionale organo
tecnico territoriale operativo per
la Sentieristica (O.T.T.O.S.e C.)

1 ufficiale del C.F.V.A. per il necessario coordinamento sul

Stefano Orrù, Commissario

sistema sanzionatorio ed i controlli sulla RES

superiore del C.F.V.A.

1 tecnico dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente,

Ing. Nicoletta Sannio,

con competenze e conoscenza del Sistema Informativo Regionale Responsabile del settore del
dell'ambiente (S.I.R.A.)

Sistema Informativo Ambientale
del Servizio sostenibilità
ambientale e sistemi informativi
(SASI)

1 tecnico del Servizio tutela della natura dell'Assessorato

Ing. Sabrina Lai, Servizio Tutela

regionale della Difesa dell'Ambiente

della Natura e Politiche Forestali
Dott. Mario Pappacoda,
Responsabile del Settore delle
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1 tecnico con competenze in materia di valutazioni ambientali

valutazioni ambientali

scelto tra il personale dell'Assessorato regionale della Difesa

strategiche e valutazioni di

dell'Ambiente

incidenza del Servizio
Valutazioni Ambientali –

1 tecnico dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e

Ing. Luca Secchi, Servizio

Commercio, esperto di sistemi web e Destination Management

Servizi informativi della

System (D.M.S.)

Direzione generale del Turismo

1 esperto di comunicazione e promozione designato

Dott.ssa Letizia Locci, Servizio

dall'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

Promozione della Direzione
generale del Turismo

1 referente per le Ippovie individuato dall'Assessorato regionale

Dott.ssa Letizia Locci, Servizio

del Turismo, Artigianato e Commercio

Promozione della Direzione
generale del Turismo

1 referente indicato dalle Associazioni ambientaliste riconosciute,

In corso di individuazione

individuato dall'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente
1 referente delle Guide Regionali Ambientali Escursionistiche

Ing. Alessandro

individuato dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e

Abis, coordinatore regionale

commercio

della Associazione Italiana
Guide Ambientali
Escursionistiche

1 referente dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Ing. Manuela Matta, esperta
Urbanistica

nelle attività del servizio SITR, e
in sostituzione Ing. Loredana
Poddie e Dott. Raffaele Boi per i
profili connessi ai beni demaniali

1 referente del Tavolo Tecnico per la Mobilità Ciclabile

Ing. Massimiliano Ponti e, in

dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici

sostituzione, Ing. Paolo Pani del
Servizio infrastrutture di
trasporto e sicurezza stradale
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1 referente aggiuntivo, indicato dall'Assessorato regionale

Dott. Giorgio Paolucci - Servizio

dell'Industria,

delle attività estrattive e
recupero ambientale

1 referente aggiuntivo, indicato dall'Assessorato regionale della Dott. Luigi Moro e, in
Programmazione, Bilancio , Credito e Assetto del territorio

sostituzione dott. Roberto
Vacca del Centro regionale di
programmazione

1 referente aggiuntivo, indicato dall'Assessorato regionale della Dott.ssa Maria Giuseppina
Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Cireddu - Servizio Sviluppo dei
territori e delle comunità rurali

Con riferimento al secondo livello di governance, quello territoriale, l'Assessore della Difesa
dell'Ambiente propone che siano contestualmente attivati, entro il mese corrente dall'Agenzia
FoReSTAS con proprio personale e nelle proprie sedi territoriali di Tempio, Sassari, Nuoro, Lanusei,
Oristano, Iglesias e Cagliari/Decimomannu, secondo le previsioni dell'art. 9 delle Linee Guida
approvate con Delib.G.R. n. 48/36 del 2.10.2018, le Consulte Territoriali per il patrimonio
escursionistico, che si stabilisce di chiamare per brevità e maggiore efficacia “Sportelli territoriali del
Sentiero”.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta illustrata sul piano organizzativo (nomine per il
tavolo territoriale) e programmatico (macro-aree e dorsali di sviluppo della R.E.S.) da parte
dell'Assessore alla Difesa dell'Ambiente e dall'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,
acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente e del Direttore generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
DELIBERA

-

di approvare la nomina dei componenti il tavolo tecnico regionale per la R.E.S. previsto dalle
Linee Guida richiamate in premessa e proposti dall'Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente;

-

di integrare il Tavolo Tecnico regionale di cui all'Allegato D) alle Linee Guida regionali per
l'istituzione e gestione della R.E.S. approvate con la Delib.G.R. n. 48/36 del 2.10.2018, con
tre componenti regionali, di cui uno dell'Assessorato dell'Industria, uno dell'Assessorato della
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Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e uno dell'Assessorato della
Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
-

di approvare l'allegato tecnico denominato “Cartografia d'insieme con stato dell'arte, progetti in
corso ed ipotesi di sviluppo pluriennale dei tracciati e le macro-aree territoriali di
intervento" quale ipotesi di partenza del Tavolo Tecnico regionale per la redazione del
Programma di interventi sulla RES per il triennio 2019-2021 in coerenza con gli atti di
programmazione già approvati dalla Giunta e secondo quanto previsto dalla L.R. n. 16/2017
recante Norme in materia di turismo;

-

di dare mandato all'Agenzia FoReSTAS affinché siano aperti entro un mese i sette Sportelli
territoriali del Sentiero presso le proprie sedi, per attivare le Consulte Territoriali previste
dal sistema di Governance approvato nella Delib.G.R. n. 48/36 del 2.10.2018, con orario di
apertura settimanale di almeno due ore pomeridiane per un giorno a settimana;

-

di dare mandato all'Agenzia FoReSTAS, quale soggetto attuatore sia per gli interventi ed i
lavori, affinché vengano immediatamente avviate le attività del Tavolo Tecnico regionale, con
l'obiettivo di coordinare gli interventi sulla R.E.S. secondo le succitate ipotesi di sviluppo e le
macro-aree di intervento, anche per conseguire la piena operatività al Catasto sentieri e dare
attuazione a quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 48/36 del 2.10.2018.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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