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1.1.1.1. INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

La Legge Regionale 3/2009, art. 5, comma 18, prevede che per la realizzazione di interventi di 

politiche di sviluppo e per incentivare l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministrazione 

Regionale, previa sottoscrizione di appositi Accordi di Programma con gli Enti Locali interessati 

è autorizzata a finanziare interventi di tutela e valorizzazione ambientale. In ottemperanza a 

questa legge, la deliberazione della Giunta Regionale n. 55/14 del 16.12.2009 prevede uno 

stanziamento di € 13.079.304,90 per la realizzazione di interventi propedeutici alla costituzione 

di aree naturali protette ai sensi della LR 31/89. A seguito della DGR 55/14 l’11 Luglio 2011 è 

stato firmato l’Accordo di Programma per l’Istituzione di un’area protetta ai sensi della L.R. 

3/2009 art. 5, co. 18 e della L.R. 31/89 tra Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Provincia di 

Cagliari, Ente Foreste della Sardegna e i Comuni di Assemini, Capoterra, Domus de Maria, 

Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Uta e Villa San Pietro.   

L’Accordo di Programma ha una dotazione finanziaria di 1.887.930,41 euro e prevede entro 120 

giorni dall’erogazione del primo acconto (data determina 19.03.2012) la definizione del 

Programma di tutela e valorizzazione, con il quadro degli obiettivi, delle strategie e degli 

interventi necessari per l’istituzione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu (Delibera 

della Giunta Regionale n. 22/20 del 22.05.2012), oltre al quadro economico, tempi e risultati 

attesi. Il Programma deve essere inviato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e agli altri 

enti competenti per approvazione prima di procedere con la realizzazione degli interventi.  

L’Ente Foreste della Sardegna, individuato come capofila all’articolo 3 dell’Accordo di 

Programma, ha convocato in collaborazione con il Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente una serie di riunioni con tutti i partner interessati, nelle quali si è 

raggiunto un generale consenso sull’esigenza di individuare interventi utili per le attività 

turistiche e per l’indotto che potrebbe essere creato nei Comuni interessati. Gli interventi emersi 

nelle riunioni riguardano prevalentemente la comunicazione, la sistemazione della viabilità 

principale e degli accessi e la creazione di un network di percorsi per incrementare il turismo 

naturalistico, estendere la stagione turistica e potenziare il collegamento con le zone costiere.  

Questo documento introduce pertanto gli obiettivi generali (Sezione 2), le principali risorse locali 

(3), definisce un programma di interventi da realizzare nell’ambito dell’Accordo (4), fa un quadro 

sommario di spesa (5) e un cronoprogramma (6).  

2.2.2.2. OBIETTIVOBIETTIVOBIETTIVOBIETTIVO GENERALEO GENERALEO GENERALEO GENERALE    

L’obiettivo generale delle aree protette va ben oltre la tutela delle specie e degli habitat, e 

interessa in maniera più ampia il benessere delle popolazioni locali e l’uso sostenibile delle 
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risorse biologiche e ambientali. Ciò implica che le aree protette rappresentino una speranza 

concreta di sviluppo economico, sociale e ambientale (Guidelines for applying protected areas 

management categories della International Union for Conservation of Nature – IUCN, 2008). 

Pertanto, gli obiettivi di conservazione e di sviluppo sostenibile si raggiungono lavorando sugli 

elementi sociali, economici ed ambientali del territorio. 

Seguendo questa filosofia, il disegno di legge per l’istituzione del Parco Naturale Regionale di 

Gutturu Mannu (Delibera della Giunta Regionale n. 22/20 del 22.05.2012), specifica all’articolo 

1, comma 2, che “Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel 

suo territorio, garantendo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, 

storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di 

didattica ambientale, l’esercizio di attività produttive compatibili e la riqualificazione di opere e 

manufatti esistenti.” Il rilievo dato alla valorizzazione, fruizione e all’esercizio di attività 

produttive compatibili sembra collocarlo nella categoria VI delle “Protected areas management 

categories” della IUCN (Aree protette con uso sostenibile delle risorse naturali), dove la 

protezione degli ecosistemi naturali è raggiunta con misure di protezione e con l’uso sostenibile 

delle risorse naturali. Questo duplice approccio alla conservazione implica il coinvolgimento di 

stakeholder multipli, ed è perciò necessario individuare adeguate forme di governance, come 

anche enfatizzato nelle linee guida della IUCN menzionate sopra. Infine, è forse utile 

sottolineare che il coinvolgimento è necessario anche per l’autofinanziamento e la sostenibilità 

economica delle aree protette (e.g. Marchesi 2012, Parchi, che impresa! SelfPAs: un progetto 

per l’autofinanziamento delle aree protette – output del progetto LIFE04/IT/000489; Emerton et 

al. 2006, Sustainable Financing of Protected Areas, IUCN).  

Nel Parco Naturale Regionale di Gutturumannu gli obiettivi di protezione e sviluppo sostenibile 

sono quindi perseguiti contestualmente. Tenuto conto della vocazione turistica dell’area e della 

vicinanza delle coste di Sarroch, Pula e Domus De Maria, molto note al turismo balneare, 

appare strategico unire le risorse costiere con quelle montane. In pratica, il turismo costiero può 

ampliare la quantità e qualità dei servizi offerti coinvolgendo nelle proprie attività il settore 

montano, e viceversa, con possibilità concrete di estensione della stagione turistica.  

Contestualmente al miglioramento ed estensione dei servizi offerti dal territorio, il Parco si pone 

inoltre l’obiettivo di incrementare la qualità dei prodotti offerti al turista. Il Parco Naturale offre, 

infatti, la possibilità di creare valore aggiunto per le produzioni ed i servizi locali (qualità reale e 

certificazioni a garanzia della qualità). Per questo è necessario avere un’immagine efficace e 

coerente del territorio (comunicazione e miglioramento della qualità reale) e implementare un 

processo di coinvolgimento costante dei soggetti economici locali per far emergere idee 

imprenditoriali sostenibili sia dal punto di vista economico che ambientale. 
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3.3.3.3. RISORSE LOCALIRISORSE LOCALIRISORSE LOCALIRISORSE LOCALI    

Le risorse locali, ambientali e socio-economiche, sono le fondamenta del Parco Naturale 

Regionale e per questo è utile provare a descriverle e valutarle.   

3.1.3.1.3.1.3.1. RRRRisorse ambientali isorse ambientali isorse ambientali isorse ambientali     

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. GeologiaGeologiaGeologiaGeologia    

Il territorio del Sulcis ha subito fin dalle ere più antiche una complessa evoluzione geologica, 

che ha influenzato profondamente sia la costituzione litologica, sia l’assetto strutturale che 

quello geomorfologico attuali. Le rocce che costituiscono l’ossatura dei rilevi risalgono 

prevalentemente all’era più antica: il Paleozoico. Solo alcune aree, ai limiti esterni del Parco, 

sono costituite da litologie più recenti del Terziario e Quaternario.  

Dal punto di vista geologico l’area è molto interessante. Queste rocce si sono, infatti, originate 

per deposizione dei sedimenti in un ambiente prevalentemente marino, in un periodo compreso 

tra il Cambriano (circa 570 milioni di anni) e il Carbonifero inferiore (circa 280 milioni di anni), 

ma forse l’inizio della sedimentazione risale addirittura al Precambriano superiore (670 milioni di 

anni). Le località di affioramento di tali litologie sono caratterizzate da rilievi piuttosto alti ed 

aspri, le rocce arenacee ed argillose di colore grigio scuro, verdastro o rossastro, costituiscono 

alcune delle cime più elevate dell’intero massiccio montuoso: M.te Is Caravius (1113 m), M.te 

Sa Mirra (1087 m), M.te Nieddu (1041 m) P.ta Sa Gruxitta (1093 m), P.ta Maxia (1017 m), P.ta 

Sebera (979 m), M.te Arcosu (948 m), M.te Is Crabiolus Mannus (512 m).  

Gran parte dei rilievi del Parco è costituita da rocce di origine magmatica intrusiva o plutonica. 

Si tratta del Batolite del basso Sulcis, la cui età è stata valutata intorno ai 289 milioni di anni. 

Anche i graniti sono una conseguenza dell’orogenesi ercinica: durante il Carbonifero i magmi 

provenienti dal mantello della crosta terrestre risalirono in superficie e iniziarono a consolidarsi 

sotto le rocce paleozoiche appena descritte. Solo successivamente, durante il Mesozoico, il 

Terziario ed il Quaternario, l’erosione asportò gradualmente le rocce metamorfiche che li 

ricoprivano ed essi vennero alla luce, formando i rilievi attuali. 

I graniti si rinvengono in due settori separati da una dorsale di rocce metamorfiche, orientata in 

direzione sud-ovest nord-est. A nord e nord-ovest costituiscono un imponente ammasso, 

compreso tra le foreste di Gutturu Mannu, Guttureddu e Is Cannoneris, culminante nelle cime di 

M.te Lattias (1086 m), Monte Genna Strinta (846 m), M.te Mannu (724 m), M.te Is Pauceris 

Mannus (721 m), Monte Sollai (724 m), P.ta Calamixi (824 m). 
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3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. FloraFloraFloraFlora    

Il Parco si trova all’interno della più rilevante estensione forestale della Sardegna. I recenti studi 

dell’Università di Cagliari (Bacchetta et al. 2005), evidenziano come il settore Sulcitano sia uno 

dei più interessanti della Sardegna per la componente endemica. Gli autori segnalano la 

presenza di 122 Taxa endemici, suddivisi in 81 specie, 32 sottospecie, 5 varietà e 4 ibridi. Sei 

Taxa sono indicati come entità nuove per il Sulcis, mentre due sono nuovi per la flora italiana. 

Otto Taxa risultano esclusivi del Sulcis ed altrettante entità endemiche sono molto importanti 

dal punto di vista biogeografico. Lo spettro corologico della componente endemica mostra una 

netta prevalenza (58%) di endemismi sardo-corsi e endemismi sardi. I primi sono in relazione 

soprattutto con i substrati silicei, mentre i secondi prediligono gli ambienti carbonatici. Per 

quanto riguarda gli endemismi è da segnalare che su alcune pareti del Monte Lattias è stato 

ritrovato l’Helichrysun montelinasanum che si riteneva esclusivo del Monte Linas. 

La vegetazione è prevalentemente composta da lecci, corbezzoli, ginepri rossi (Juniperus 

oxycedrus) ed eriche (Erica arborea), spesso riuniti in una selva compatta resa impraticabile da 

rovi e lianose. Di frequente, al leccio si sostituiscono sughere. In stazioni calde e riparate si è 

rivengono maestosi carrubi. All’interno dell’area sono presenti anche tassi plurisecolari. Piccole 

radure con presenza di ranuncoli (Ranunculus sp., Bellis sp.), anemoni (Anemone sp.), crochi 

(Crocus minimus) ed orchidee, si alternano alla macchia di sclerofille sotto le quali spiccano il 

ciclamino, la viola (V. alba subsp. dehnharditii) ed il pungitopo (Ruscus aculeatus). Alla macchia 

si sostituisce, nelle zone maggiormente erose ed inospitali per le condizioni ambientali, una 

gariga di notevole valore paesaggistico con cespuglietti pulvinati di ginestra spinosa (Genista 

corsica), erba dei gatti (Teucrium marum), Phagnalon saxatile, la Stachys glutinosa e 

l’Aparagus stipularsi. Nelle zone cacuminali, spesso prive di vegetazione arborea, solo i 

cespugli riescono a crescere. Le entità endemiche relegate in questi siti spesso irraggiungibili 

sono: Arenaria balearica, Stachys corsica, Barbarea rupicola, Silene nodulosa, Allium 

parciflorum e Saxifraga corsica. 

L’area è inoltre ricca di piccoli torrenti fiancheggiati da salici rossi (Salix purpurea), agnicasti 

(Vitex agnus-castus), oleandri (Nerium oleander), tamerici (Tamarix sp.) ed ontani neri (Alnus 

glutinosa), accompagnati da una folta rappresentanza di piante riparie e palustri.  

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. FauFauFauFaunananana    

In letteratura è segnalata la presenza di numerose specie: tra gli uccelli troviamo l’Astore sardo 

(Accipiter gentilis arrigonii), la Poiana (Buteo buteo), l’Aquila reale (Aquila chrysaetos), il Falco 

pellegrino (Falco peregrinus), la Pernice sarda (Alectoris barbara), la Quaglia (Coturnix 
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coturnix), la Ghiandaia (Garrulus glandarius ichnusae), il Corvo imperiale (Corvus corax). Fino 

agli anni settanta era presente nell’area l’Aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), oggi estinta.  

Tra i mammiferi sono presenti la Lepre sarda (Lepus capensis), il Coniglio selvatico 

(Oryctolagus cuniculus), la Martora (Martes martes latinorum), la Donnola (Mustela nivalis 

boccamela), la volpe (Vulpes vulpes ichnusae), il gatto selvatico (Felis silvestris libyca), il 

Cinghiale (Sus scrofa), il Cervo sardo (Cervus elaphus), il Daino (Dama dama).  

Tuttavia, non esistono dati sulla consistenza e distribuzione dei mammiferi nell’area eccetto che 

per il cervo sardo, presente all’interno di tutto il territorio con buoni valori di consistenza (2075 

capi nelle aree censite, inferiori all’area di distribuzione). Sono inoltre presenti diverse importanti 

specie di chirotteri, tra le quali è probabile la presenza del Rinolofo maggiore (Rhinolophus 

ferrumequinum) e minore (Rhynolophus hipposideros). 

Gli anfibi, quasi tutti endemici e di straordinaria importanza biogeografica, sono il Geotritone 

dell’Iglesiente (Atylodes genei) - oggi considerata l'unica specie del genere Atylodes esistente al 

mondo - l’euprotto sardo (Euproctus platycephalus) - che appare estremamente raro o forse 

estinto localmente, il Discoglosso sardo (Discoglossus sardus) e l’Hyla sarda. 

Fra i rettili si ricordano il Biacco maggiore (Hierophis viridiflavus), la Natrice viperina (Natrix 

maura) e la biscia d’acqua con la varietà sarda cettii (Natrix cettii). Sono inoltre presenti i 

rappresentanti del genere Calcides, l’Hemidactylus turcicus, l’Algyroides fitzingeri. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Risorse economicheRisorse economicheRisorse economicheRisorse economiche e sociali e sociali e sociali e sociali    

Una recente analisi delle risorse economiche dell’area è nel Piano di gestione del SIC Foresta 

di Monte Arcosu, approvato con Decreto Assessoriale n. 58 del 30.07.2008.  

Una valutazione più approfondita delle risorse economiche e sociali, dei problemi e dei progetti 

che possono essere stimolati dal Parco può meglio essere fatta con un processo partecipativo 

che coinvolga opportunamente il territorio nella nascita e strutturazione dell’Ente Parco e dei 

suoi strumenti pianificatori. Queste attività, già in corso nell’ambito dell’implementazione del 

Piano di gestione del SIC Monte Arcosu, coordinato dalla Provincia di Cagliari, vanno 

proseguite funzionalmente all’istituzione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu.  

Va sottolineato che le attività d’animazione territoriale e di progettazione partecipata implicano 

che l’Assemblea del Parco dovrà essere pronta a utilizzare gli strumenti sviluppati e i migliori 

progetti emersi nell’ambito delle azioni di animazione territoriale per la predisposizione dello 

Statuto, del Piano del Parco e del Programma di sviluppo economico e sociale.  
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3.3.3.3.3.3.3.3. Valutazione risorseValutazione risorseValutazione risorseValutazione risorse    

Le risorse ambientali del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu sono rappresentate da un 

panorama di habitat e specie unico, arricchito da beni storici, archeologici e paesaggistici 

notevoli. La vicinanza con una delle coste migliori del Mediterraneo (Chia, Capo Spartivento, 

Tuerredda, Santa Margherita, etc.), sede di complessi turistici di livello mondiale, favorisce 

inoltre la fruibilità e la visibilità dell’area. 

Tuttavia, questa potenzialità non è adeguatamente sfruttata e sarà quindi compito principale del 

Parco promuovere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso il collegamento dei 

Comuni costieri con quelli montani. Le attività agro-silvo-pastorali e turistico-ricreative sostenibili 

che si svolgeranno all’interno e intorno all’area protetta potranno essere potenziate 

compatibilmente con la conservazione della natura. In questo modo, le produzioni e i servizi 

promossi dal Parco Naturale avranno un valore ambientale riconoscibile e quantificabile, e una 

giornata di maestrale o di pioggia non sarà più un problema, ma un’opportunità.  

4.4.4.4. PROGRAMMA DI INTERVEPROGRAMMA DI INTERVEPROGRAMMA DI INTERVEPROGRAMMA DI INTERVENTINTINTINTI    

Per raggiungere gli obiettivi esposti nella sezione 2 ed in relazione alla sintetica valutazione 

delle risorse nella Sezione 3, il programma agisce prevalentemente sulla comunicazione e sulla 

promozione delle potenzialità economiche locali (4.1: Comunicazione, analisi e animazione 

territoriale) e sulla realizzazione/completamento delle principali infrastrutture d’accesso (4.2: 

Porte del Parco) e di fruibilità, creando un’efficiente rete di collegamento dei principali siti di 

interesse presenti all’interno del Parco (4.3: Viabilità forestale e sentieri). 

4.1.4.1.4.1.4.1. Comunicazione, aComunicazione, aComunicazione, aComunicazione, analisi e animazione territorialenalisi e animazione territorialenalisi e animazione territorialenalisi e animazione territoriale    

Il finanziamento previsto nell’ambito dell’Accordo di Programma ha l’obiettivo di creare le 

infrastrutture necessarie all’attivazione dell’area protetta. Tuttavia, è importante riconoscere che 

la programmazione è un processo in continuo svolgimento che funziona solo se si riescono a 

coinvolgere adeguatamente gli stakeholder locali, pubblici e privati. Per stimolare l’indotto e per 

l’autofinanziamento dell’area protetta è indispensabile il coinvolgimento delle comunità locali e 

dei soggetti privati che potranno realizzare idee imprenditoriali sostenibili dal punto di vista 

economico e ambientale (e.g. progetto SelfPas: Self-financing Protected Areas - 

LIFE04/IT/000489; Emerton et al. 2006, Sustainable Financing of Protected Areas, IUCN). 

Le attività di comunicazione, analisi e animazione territoriale partiranno al secondo anno, con il 

secondo semestre del primo anno dedicato all’espletamento della gara per selezionare il 

soggetto/i esterno/i che dovrà svolgere le attività. I soggetti esterni coinvolti dovranno avere 
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competenze in particolare in campo economico e sociale ed esperienze solide in attività di 

animazione territoriale, con riferimento a iniziative concrete di sostenibilità ambientale, 

economica e sociale nelle aree protette.  

In linea generale, attraverso metodi adeguati di comunicazione, analisi e animazione territoriale 

(statistiche, questionari, interviste, blog, braimstorming, focus group, bilanci ambientali, ecc.), 

individuati in collaborazione con i soggetti esterni coinvolti, saranno implementate attività utili 

per cogliere/sviluppare la percezione locale dell’area protetta e della sua utilità (attività 

sostenibili promosse dall’area protetta, valorizzazione di prodotti locali), individuare struttura, 

costi, entrate e governance più adatti nel contesto locale, e favorire la coesione del capitale 

sociale locale (network di operatori economico/sociali). 

Un po’ più nel dettaglio, da queste attività dovrà scaturire:  

1) Definizione dell’immaginario dell’area protetta e creazione del logo; 

2) Descrizione e aumentata coesione del network di operatori economici e sociali; 

3) Definizione del primo business plan dell’area protetta, con identificazione e 

quantificazione del “cliente” (e.g. turista naturalistico, sportivo, enogastronomico), dei 

costi, delle attività economiche sostenibili dal punto di vista 

ambientale/economico/sociale e delle risorse necessarie per attivarle e mantenerle; 

4) Previsione e struttura del Bilancio sociale dell’area protetta, indispensabile per 

comunicare periodicamente gli esiti dell’attività ai vari stakeholders, che hanno il 

diritto/interesse a conoscere quali ricadute, o effetti, l'ente produce nei loro confronti; 

5) Non necessariamente disgiunto dai punti 3 e 4, Piano di comunicazione e marketing, 

con evidenziate le strategie di promozione nella comunità locale e verso i “clienti”;  

6) Schema dell’ufficio responsabile della realizzazione e implementazione del Programma 

di sviluppo economico e sociale del Parco, da inserire nello statuto; 

7) Progettazione e Realizzazione del sito del Parco.  

Il budget per queste attività è stimato in circa 250.000 euro, che in buona parte sarà utilizzato 

per il coinvolgimento di personale/esperti con adeguate competenze ed esperienze, 

fondamentalmente assenti negli Enti coinvolti nell’Accordo di Programma.  

4.2.4.2.4.2.4.2. Porte del ParcoPorte del ParcoPorte del ParcoPorte del Parco    

Tutti gli accessi esistenti al Parco saranno segnalati e dotati di sufficienti informazioni sul Parco 

e sul territorio. I pannelli informativi, posizionati in ogni accesso esistente, terranno conto di 

quanto realizzato nell’ambito del Piano di gestione del SIC e per la loro progettazione e 
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realizzazione si prevede una spesa di 50.000 euro. Alcuni accessi principali situati in aree 

facilmente raggiungibili dalla viabilità principale e già dotati di infrastrutture saranno potenziati e 

consentiranno anche la fornitura di beni e servizi. Gli interventi previsti nelle porte d’accesso 

sono in generale di bassa entità e non prevedono la realizzazione di nuovi edifici. 

Sono state individuate le seguenti porte principali già dotate di infrastrutture: 

• Sul lato ovest Pantaleo, dove si possono sfruttare sia le strutture già esistenti dell’EFS e 

della ex Comunità Montana. Tuttavia, prima di procedere con gli investimenti, è 

necessario che venga formalizzato la concessione al Parco delle strutture e dei terreni 

adiacenti, essendo questi fuori dalla perimetrazione fornita dal Comune di Santadi.  

• A nord le strutture e i territori dell’Oasi WWF nel Comune di Uta.  

• Pixinamanna, nella parte meridionale presso la sede del Complesso Forestale dell’Ente 

Foreste (EFS), dove esistono anche le strutture del Parco Tecnologico; 

• Le diverse strutture ricadenti all’interno del cantiere EFS di Is Cannoneris; 

• Il cantiere EFS di Campanasissa (Siliqua) da cui si raggiungono agevolmente le piste 

forestali per collegarsi con il territorio degli altri Comuni del Parco;  

• La sede del cantiere di Monti Nieddu (Sarroch); 

Descriviamo sotto gli interventi previsti nelle Porte di Pantaleo, Oasi WWF e nei cantieri EFS.  

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. PantaleoPantaleoPantaleoPantaleo    

Gli interventi previsti nell’area di Pantaleo, Comune di Santadi, previo inserimento all’interno 

della perimetrazione del parco, sono i seguenti:  

1) allestimento di un locale da adibirsi a reception e informazioni. Il corpo di fabbrica posto ai 

margini della SP1 è stato recentemente ristrutturato prevedendo la medesima destinazione 

d'uso in proposta. L'intervento sarà limitato all'acquisto degli arredi (sedie, scrivanie, 

poltroncine, armadi, espositori, tende) e attrezzature elettriche, televisive, telefoniche ed 

informatiche. Il totale indicativo comprensivo montaggio ammonta a circa € 20.000,00. 

2) allestimento di un parco avventura, ubicato nelle vicinanze della reception, sarà raggiungibile 

attraverso un percorso pedonale parallelo all'alveo del Rio Mannu. La spesa indicativa è stata 

stimata in circa € 50.000,00.  

3) allestimento di un campeggio montano, da ubicarsi presso il "padiglione artigianato", uno 

degli edifici ristrutturati da parte dell'Unione dei Comuni del Basso Sulcis costituito da un 

"casermone" rettangolare, suddiviso in ambienti attigui comunicanti, dotati di accesso diretto 

dall'esterno che potrebbe facilmente essere riconvertito alle nuove esigenze. Sul lato est della 
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struttura sono stati ricavati servizi igienici comunicanti con l'esterno che potrebbero essere 

messi a disposizione degli utilizzatori del campeggio. I lavori per rendere idonea l'area sono 

limitati alla predisposizione di piazzole livellate, mentre sono già presenti i principali servizi, che 

sarebbero incrementati con realizzazione di alcune fontanelle e punti luce esterni. Costo stimato 

dell'intervento € 35.000,00.  

Gli interventi ricadono all'interno della proprietà dell'Unione dei Comuni del Basso Sulcis, la 

quale sta predisponendo la convenzione per l'affidamento e la gestione di tutta l'area a favore 

del Comune di Santadi. Per procedere con la realizzazione degli interventi sarà tuttavia 

necessario concedere amministrativamente i terreni al Parco Regionale.  

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Oasi WWFOasi WWFOasi WWFOasi WWF    

Nella parte nord-est della Foresta del Sulcis vi è una vasta area naturale ricadente nel futuro 

Parco nel Comune di Uta, che è di proprietà del WWF Italia. L’area di 3000 ettari è 

geograficamente delimitata dalle cime più alte del Sulcis: Monte Is Caravius 1113 m, Monte 

Lattias 1086 m e Monte Arcosu 948 m ed è solcata dal rio Guttureddu. La via di acceso più 

naturale per poter visitare l’area è la strada comunale del Guttureddu che conduce al centro 

servizi della Riserva del WWF di Monte Arcosu in località Sa Canna, da qui si snoda una fitta 

rete di sentieri che permettono di raggiungere i luoghi più remoti del parco. 

Grazie al tenace impegno mantenuto negli anni dal WWF Italia, sostenuto dal comune di Uta e 

da molti anni anche dalla Provincia di Cagliari, la Riserva di Monte Arcosu è oggi una delle aree 

più suggestive e valorizzate del futuro Parco e ha la concreta prospettiva di potere offrire ai 

visitatori un servizio di fruizione ancora più completo e di qualità, costituendo quindi una 

importante porta d’ingresso. L’area ha già una serie d’infrastrutture che richiedono alcuni 

investimenti, come segnalato dal WWF Oasi durante la concertazione degli interventi previsti 

nell’ambito di questo accordo. Tuttavia, tenuto conto che le strutture presenti nell’area sono di 

proprietà privata della WWF Oasi, non si è ritenuto opportuno effettuare investimenti con le 

modalità dettate dall’Accordo, mentre saranno effettuati interventi sulla viabilità e sulla 

sentieristica, descritti e contabilizzati nella sezione 4.3.  

4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. Cantieri EFSCantieri EFSCantieri EFSCantieri EFS    

L'Ente Foreste della Sardegna provvederà, sentito il parere in merito dei Comuni, a definire la 

destinazione d’uso dei propri fabbricati nelle località di Pixinamanna e Is Cannoneris (Pula), 

Campanasissa (Siliqua), Monti Nieddu (Sarroch). Ognuna di queste sedi potrà avere un ruolo 

fondamentale al servizio del Parco Regionale e per questo sarà valutata la situazione dei locali 

e la necessità, in alcuni casi, di completare lavori di ripristino.  
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Queste strutture potranno fungere da punti informativi, da musei tematici, da foresterie, ecc, 

tutte le sedi principali possono già oggi o potranno nel breve periodo (con interventi finanziati 

dall’Ente Foreste) assolvere a questo compito. 

Sarebbe inoltre opportuno il completamento dei locali della Casa operai e del fabbricato in 

località Rio Alinu, entrambe nel cantiere di Is Cannoneris, per adibirle a uso foresteria. Inoltre 

sarà previsto l’utilizzo degli ovili modello già parzialmente recuperati nell’ambito del progetto 

Crabiles (Porcili Mannu, Porcili Sebera, Crapitta e Giardineddu). Per la messa a norma dei 

locali tale da garantire un’immediata fruibilità ai fini ricettivi e per l’adeguamento degli ovili si 

stima una spesa di 250.000 euro. Tuttavia, per procedere con la realizzazione degli interventi 

sarà necessario che l’Ente Foreste esprima con Delibera del Consiglio di Amministrazione 

l’intenzione di destinare le strutture interamente alla funzionalità e obiettivi del Parco. 

4.3.4.3.4.3.4.3. Viabilità forestale e sentieriViabilità forestale e sentieriViabilità forestale e sentieriViabilità forestale e sentieri    

La rete dei sentieri progettata collega l’ambito costiero con le parti interne montane ed è stata 

sviluppata considerando le indicazioni fornite dai diversi Comuni. La rete dei sentieri è stata 

riportata su una piattaforma GIS che ha consentito di ottenere una serie d’informazioni utili per 

la progettazione preliminare. Il GIS permette inoltre un aggiornamento costante delle 

informazioni rappresentando la base di lavoro per la fase esecutiva e per la creazione di carte 

tematiche da destinare a diversi utilizzi (escursionistico, naturalistico, turistico ricreativo).  

Nella piattaforma GIS sono stati individuati, oltre alla viabilità, i punti d’interesse storico 

culturale, gli alberi monumentali, le aree archeologiche, le sorgenti, gli ovili modello previsti dal 

progetto dell’EFS Crabiles, ed i fabbricati dell’Ente Foreste della Sardegna che potrebbero 

avere un ruolo nell’ambito della fruizione, della didattica o dell’educazione ambientale. 

Da una prima analisi della viabilità sono state individuate due categorie di vie di comunicazione 

interne: i sentieri e le piste forestali che insieme vanno a costituire circa trenta itinerari. 

Per i sentieri è stata stimata una lunghezza complessiva di circa 145 Km, mentre le piste 

forestali individuate ammontano a circa 125 Km, di cui 35 Km da sistemare in quanto punti di 

accesso o vie di comunicazione fondamentali, mentre i restanti 90 Km sono caratterizzati da 

tratti che consentono il completamento degli itinerari e sono fondamentali come ippovie o come 

percorsi da destinare alle due ruote (mountain bike). Gli interventi previsti per l’implementazione 

della rete prevedono il ripristino di sentieri già esistenti, la loro messa in sicurezza, la posa in 

opera della segnaletica e dei pannelli informativi e l’adeguamento e la realizzazione di aree di 

sosta. I costi di manutenzione e d’infrastrutturazione sono in relazione allo stato di partenza ed 

alle caratteristiche dei tracciati. Sui tratti definibili come sentieri saranno eseguiti sia interventi di 

manutenzione quali decespugliamento, pulizia, spietramento, livellamento, sia la posa in opera 

dei cartelli e dei pannelli informativi, le passerelle e le staccionate. Sulle piste forestali si 
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dovranno eseguire prevalentemente interventi d’infrastrutturazione attraverso la posa in opera 

di cartellonistica e dei pannelli informativi.  

Una prima stima sommaria dei costi per l’implementazione della rete dei sentieri e della 

viabilità, ha considerato come riferimento il progetto Sentieri dell’EFS realizzato a livello 

Regionale attraverso la Misura 4.14 del POR, il Prezzario della Regione Autonoma della 

Sardegna per l’Agricoltura ed altri tariffari di riferimento di altri Enti. La spesa prevista è di 

750.000 euro per la realizzazione della rete di itinerari escursionistici, 180.000 euro per la 

sistemazione delle piste forestali di supporto alla sentieristica e 150.000 per la sistemazione 

delle piste di ingresso, riepilogate  nel quadro economico sommario. Sono sotto descritti gli 

itinerari previsti. Ogni itinerario è riportato su cartografia a base CTR allegata. 

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. Itinerario n.01Itinerario n.01Itinerario n.01Itinerario n.01    

L’itinerario interessa i territori comunali di Siliqua e di Uta ed ha una lunghezza complessiva di 

15,7 Km di cui ben 14,5 rappresentati da sentieri; dalla zona di Sa china de Is arrocas si 

sviluppa in direzione sud lungo il rio Sa Perda arrivando fino a Punta Su Tintillu (660 m s.l.m.), 

da questo punto prosegue e attraversa le zone di s’Arcu Srillanu e Genna Spina fino alla zona 

di Serra de is Procargius dove si ha una biforcazione; dalla biforcazione si sviluppa un percorso 

ad anello che interessa le zone di s’Arcu de Gennixedda e Sedda is Tuvaras e dopo aver 

costeggiato il Monte Lattias (1086 m s.l.m.) raggiunge Punta is Caravius (1113 m s.l.m.) che 

rappresenta la cima più elevata di tutto il Parco Regionale.   

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. Itinerario n.02Itinerario n.02Itinerario n.02Itinerario n.02    

L’itinerario si sviluppa linearmente e ricade in territorio di Uta; parte dalla zona di Sa Spendula e 

si sviluppa in direzione nord-sud, costeggiando l’omonimo Rio sale di quota fino alla zona di 

Paddera, dopo aver attraversato il Rio Froccidus giunge nell’area di Lacchitus (570 m s.l.m.) 

dove ridiscende fino alla zona di Perdu Meli correndo lungo il canale fino a ricongiungersi con 

l’itinerario n.01 nell’area di Is Tuvuras. La lunghezza complessiva è di 13,1 Km, costituiti 

interamente da sentieri.   

4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3. Itinerario n.03Itinerario n.03Itinerario n.03Itinerario n.03    

L’itinerario ricade nel territorio di Uta e si sviluppa in direzione est-ovest; nella prima parte in 

prossimità del rio Sa Canna è presente un anello di circa 3 Km, dalla zona di Su Stazzuaroni si 

prosegue verso ovest e dopo 5 Km si raggiunge l’itinerario n.02 in località Is Frocciddus.  

La lunghezza complessiva dell’itinerario è di 8,4 Km, costituiti in gran parte da sentieri (8 Km).  
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4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4. Itinerario n.04Itinerario n.04Itinerario n.04Itinerario n.04    

L’itinerario interessa i territori comunali di Uta e Assemini e si sviluppa in direzione nord-sud per 

una lunghezza complessiva di 20,9 Km di cui ben 16 rappresentati da sentieri; dalla zona di Su 

Stazzuaroni si procede in direzione sud lungo s’Arcu de su Sirboni fino a raggiungere is 

Crabiolus Mannus (506 m s.l.m.) e successivamente Punta Sa Grutta (598 m s.l.m.); da qui si 

scende di quota verso la zona di Sa Pala in Alinus fino a ricongiungersi all’itinerario n. 02 

presso Mitza su Suergiu; da questo punto si sale per s’Arcu de su Suergiu fino a circa 400 m 

s.l.m. e si ridiscende fino a s’Arcu de Perdu Secci; da s’Arcu de Perdu Secci si sviluppa un 

percorso ad anello che interessa le zone di Is Fanebas, Sedda is Litteras, Tuvu Mannu, Is 

Seddas e Is Castagnas; l’anello interseca in più punti gli itinerari n.05 a ovest e n.06 ad est.  

4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.3.5. Itinerario n.05Itinerario n.05Itinerario n.05Itinerario n.05    

L’itinerario è un sentiero in agro di Assemini, lungo 6 Km; partendo da Gambarussa (sede 

dell’Ente Foreste) costeggia il Rio Gutturu Mannu; all’altezza del campo di Is Pauceris è 

presente una biforcazione, un primo tratto in salita in direzione ovest permette di raggiungere 

l’itinerario n.04 in località s’Arcu de Perdu Secci, il secondo tratto più a sud è sub-pianeggiante 

ed interseca l’itinerario n.04 ai piedi della collina di P.ta Murtas in località Is Fanebas.  

4.3.6.4.3.6.4.3.6.4.3.6. Itinerario n.06Itinerario n.06Itinerario n.06Itinerario n.06    

L’itinerario è in agro di Assemini e intersecando in due punti il n. 04 permette il completamento 

di un percorso ad anello che interessa la zona del rio Trunconi; partendo da Tuvu Mannu si 

prosegue in direzione sud-ovest verso Is Tintionargius e dopo aver raggiunto Porcili Mannu si 

scende di quota fino a Serra Sestu; la lunghezza totale è di 5,6 Km (4,7 Km di sentieri).  

4.3.7.4.3.7.4.3.7.4.3.7. Itinerario n.07Itinerario n.07Itinerario n.07Itinerario n.07    

L’itinerario è in territorio di Assemini e costituisce un anello nella zona di Su Zippiri per una 

lunghezza complessiva di 6,5 Km; in realtà presenta due appendici che consentono a nord il 

collegamento con l’itinerario precedente in località Porcili Isidori e a est con la strada provinciale 

nei pressi del rio Trunconeddu. L’itinerario è caratterizzato da una pista forestale nel tratto da 

Porcili Isidori a Trunconeddu per circa 3 Km e da sentieri per la parte restante.  
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4.3.8.4.3.8.4.3.8.4.3.8. Itinerario n.08Itinerario n.08Itinerario n.08Itinerario n.08    

L’itinerario è in agro di Assemini e Capoterra, è caratterizzato da una pista forestale che parte 

da Gambarussa e si sviluppa lungo la valle di Bidda ‘e Mores salendo di quota in direzione sud, 

attraversa quindi la località Serra de Chiccu Melis arrivando ai piedi di Punta Cappeddu (704 m 

s.l.m.) per raggiungere infine la zona di Chiccu Locci; la lunghezza complessiva è di 6,6 Km. 

4.3.9.4.3.9.4.3.9.4.3.9. Itinerario n.09Itinerario n.09Itinerario n.09Itinerario n.09    

L’itinerario è caratterizzato da un doppio anello che si sviluppa da nord a sud nei territori di 

Assemini e Capoterra; la lunghezza complessiva è di 11,9 Km; il primo anello più a nord è lungo 

circa 7,5 Km e interessa le aree di Is Pauceris Mannus, Chiccu Locci e Is Antiogus, il secondo 

anello si sviluppa intorno al monte Cuccurargiu e attraversa anche l’area di pertinenza del 

villaggio Romano noto come Su Campusantu de is Arrus; l’itinerario è caratterizzato da 7,2 Km 

di piste forestali e da sentieri per la parte restante.  

4.3.10.4.3.10.4.3.10.4.3.10. Itinerario n.10Itinerario n.10Itinerario n.10Itinerario n.10    

L’itinerario ha uno sviluppo lineare e parte dalla zona di Mitza Is Fanebas; dopo aver 

attraversato la strada provinciale all’altezza di Is Antiogus sale di quota in direzione sud-est fino 

a Serra Brazolu (606 m s.l.m.); da qui ridiscende verso ovest fino a intersecare nuovamente la 

strada provinciale all’altezza di Trunconeddu; l’itinerario è in agro di Assemini ed ha una 

lunghezza di 6,6 Km di cui quasi 5,2 Km sono rappresentati da sentieri.  

4.3.11.4.3.11.4.3.11.4.3.11. Itinerario n. 11Itinerario n. 11Itinerario n. 11Itinerario n. 11    

Questo itinerario si sviluppa linearmente e in gran parte esternamente al perimetro del Parco 

Regionale in agro di Santadi; la lunghezza complessiva è di 3,3 Km, costituiti da sentieri; da 

s’Arcu de s’Ischisorgiu dove interseca l’itinerario n.07 si estende in direzione ovest a nord della 

strada provinciale fino all’area di Serra Tingiosa. 

4.3.12.4.3.12.4.3.12.4.3.12. Itinerario n. 12Itinerario n. 12Itinerario n. 12Itinerario n. 12    

L’itinerario ricade nel territorio di Santadi e costituisce un anello con la strada provinciale che è 

pertanto intersecata in due punti; da Guardia de is Murteras presso Pantaleo, si sale di quota in 

direzione sud verso la zona di Arremunnu Spanu dalla quale si ridiscende in direzione nord fino 

a Serra Tingiosa; la lunghezza è di 4 Km di cui 3,3 caratterizzati da sentieri.  
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4.3.13.4.3.13.4.3.13.4.3.13. Itinerario n. 13Itinerario n. 13Itinerario n. 13Itinerario n. 13    

Anche questo itinerario parte da Pantaleo e ricade nel Comune di Santadi; si sviluppa in 

direzione nord-sud ed attraversa salendo di quota, le località di Sedda Is Postas e s’Ischina su 

Mori is Eguas; intorno ai 499 m s.l.m. è presente una biforcazione con un tratto di sentiero che 

procede verso ovest per giungere alle rovine della chiesa di Pantaleo ed un tratto verso est che 

porta alla località s’Arremu intersecando l’itinerario n.14; dalla Chiesa di Pantaleo è percorribile 

un ulteriore tratto che lungo Is Concas de Pantaleo permette di ridiscendere al punto di 

partenza. La lunghezza complessiva dell’itinerario, costituito da sentieri, è di 3,6 Km.  

4.3.14.4.3.14.4.3.14.4.3.14. Itinerario n. 14Itinerario n. 14Itinerario n. 14Itinerario n. 14    

L’itinerario ricade nel territorio di Santadi e parte dalla località Arremunnu Spanu, dove 

interseca l’itinerario n. 12 e prosegue in direzione sud salendo di quota; per un primo tratto si 

sviluppa linearmente per circa 1,2 Km; in prossimità della località s’Arremu si ha una 

biforcazione con la costituzione di un anello completato dalla pista di accesso Pantaleo - Is 

Cannoneris; il percorso interessa le località di s’Arcu de Bidda Beccia, Is Allineddus, Tuppa 

Granella, Cicciu Pinna fino alla sorgente di Is Arrus; da questo punto procedendo verso nord si 

ritorna in località s’Arremu; la lunghezza complessiva dell’itinerario è di 9,9 Km di cui 7 costituiti 

da sentieri.  

4.3.15.4.3.15.4.3.15.4.3.15. Itinerario n. 15Itinerario n. 15Itinerario n. 15Itinerario n. 15    

L’itinerario è in agro di Santadi e rappresenta un anello che permette di collegare gli itinerari 

n.14 e n.16; da Punta Is Allineddus si sale di quota verso nord-est e dopo aver raggiunto Punta 

s’Aqua Callenti si arriva ai piedi di Punta Maxia (1017 m s.l.m.); si prosegue in direzione nord-

est fino a Punta sa Matta Sola (961 m s.l.m.) e si torna verso ovest fino ad arrivare in cima a 

Punta Maxia; da qui si scende di quota verso Is Murdegus de Maxia per poi risalire fino a Is 

Allineddus; la lunghezza complessiva del tracciato è di 7,2 Km di cui 4,4 costituiti da sentieri ed 

il restante da piste forestali.  

4.3.16.4.3.16.4.3.16.4.3.16. Itinerario n. 16Itinerario n. 16Itinerario n. 16Itinerario n. 16    

L’itinerario ricade nel territorio di Villa San Pietro tranne che per alcune centinaia di metri in agro 

di Pula e costituisce un anello completato dall’itinerario n. 19; parte da Porcili Mannu dove è 

presente un ovile modello dell’Ente Foreste ed anche una necropoli del periodo Romano, e si 

estende verso ovest fino a raggiungere s’Arcu de s’Arena (633 m s.l.m.); da qui sale di quota 

fino a Punta Sa Matta Sola (961 m s.l.m.) dove interseca l’itinerario precedente; da questo 
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punto ridiscende lungo il canale Sa Sugraxia fino a intersecare l’itinerario n.19 in località Serra 

Umbrosa; la lunghezza complessiva è di 7,3 Km di cui 6,4 sono rappresentati da sentieri. 

4.3.17.4.3.17.4.3.17.4.3.17. Itinerario n.17Itinerario n.17Itinerario n.17Itinerario n.17    

L’itinerario si sviluppa linearmente da est a ovest e interessa i territori comunali di Capoterra e 

Sarroch, ha una lunghezza complessiva di 3,7 Km tutti su pista forestale; parte all’altezza del 

confine del Parco Regionale in prossimità dell’attraversamento del rio Su Fenutrainu sulla 

strada di S’Ena ‘e sa craba e arriva a ricongiungersi con l’itinerario n. 20. 

4.3.18.4.3.18.4.3.18.4.3.18. Itinerario n. 18Itinerario n. 18Itinerario n. 18Itinerario n. 18    

L’itinerario costituisce il cosiddetto anello minore di Monti Nieddu in territorio comunale di Villa 

San Pietro; la lunghezza complessiva è pari a 5,4 Km di cui 4,1 caratterizzati da piste forestali; 

si parte circa 400 m ad ovest di Medau Monti Nieddu e si percorre la pista forestale fino a Porcili 

Mannu; da Porcili Mannu si sale ancora verso Sedda Lumbrosa fino a quota 447 m s.l.m., 

quindi si ridiscende in direzione nord lungo il sentiero fino a intersecare nuovamente la pista 

forestale di partenza in località Su Perdaxi.  

4.3.19.4.3.19.4.3.19.4.3.19. Itinerario n. 19Itinerario n. 19Itinerario n. 19Itinerario n. 19    

Anche questo itinerario rappresenta un anello che ha come punto cruciale Medau Monti Nieddu; 

si sviluppa in direzione nord-sud ed ha una lunghezza complessiva di 8,3 Km; parte da Medau 

Monti Nieddu si sale in direzione nord ovest lungo il rio Litteras, quindi si torna verso est fino a 

s’Arcu de is Antiogus; giunti a s’Arcu de Porteipis si ridiscende lungo l’omonimo canale fino al 

rientro a Medau Monti Nieddu; l’itinerario è caratterizzato interamente da piste forestali.  

4.3.20.4.3.20.4.3.20.4.3.20. Itinerario n. 20Itinerario n. 20Itinerario n. 20Itinerario n. 20    

L’itinerario n. 20 è rappresentato dal tracciato dell’Ente Foreste realizzato nell’ambito del 

programma previsto dall’Accordo di Programma Quadro; ha una lunghezza complessiva di circa 

3 Km interamente caratterizzati da sentieri; interessa i territori comunali di Sarroch e Villa San 

Pietro e si sviluppa intorno al centro di cantiere dell’Ente Foreste. 

4.3.21.4.3.21.4.3.21.4.3.21. Itinerario n. 21Itinerario n. 21Itinerario n. 21Itinerario n. 21    

Questo itinerario consente il completamento di un ulteriore anello nella zona di Monti Nieddu; 

parte da Medau Monti Nieddu in direzione sud lungo la pista forestale di accesso al cantiere 
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fino ad arrivare in località Porcileddu; da questo punto si snoda il sentiero che sale di quota in 

direzione sud-ovest fino a raggiungere s’Arcu de s’Arrideli (428 m s.l.m.); quindi scende di 

quota in direzione nord fino ad intersecare l’itinerario n.18 interessando l’area archeologica del 

villaggio Romano e della necropoli di Cuile Sa Sugraxia; la lunghezza complessiva del tracciato 

è di 7,5 Km di 5,5 rappresentati da piste forestali; anche questo itinerario interessa i territori di 

Sarroch e Villa San Pietro.  

4.3.22.4.3.22.4.3.22.4.3.22. Itinerario n.22Itinerario n.22Itinerario n.22Itinerario n.22    

L’itinerario si sviluppa linearmente partendo dalla zona di Sa Stria in territorio di Sarroch in 

prossimità della Necropoli Romana e della Tomba Perda Accuzzai (Bronzo recente); il sentiero 

iniziale ha origine dalla vicinale e dopo aver raggiunto Punta Cappeddu Giuanni Marroni (316 m 

s.l.m.) corre lungo il crinale in direzione nord-ovest e, dopo aver raggiunto Punta Is Spadas 

(406 m s.l.m.), raggiunge s’Arcu de su Lillu dove si biforca in due rami; un tratto corre verso 

ovest e si ricongiunge in prossimità del confine del Parco Regionale con la pista di accesso di 

Sarroch giungendo in prossimità delle tombe di Su Lilloni (età del Bronzo), l’altro tratto si 

sviluppa in direzione est fino a raggiungere il Ponte Serpi poco oltre il confine orientale del 

Parco; la lunghezza complessiva è di 8,5 Km di cui 4,1 rappresentati da sentieri ed il restante 

da piste forestali. Per favorire l’accesso a quest’itinerario sono infine previsti interventi di 

manutenzione ordinaria nella strada di accesso in località “Lilloni”.  

4.3.23.4.3.23.4.3.23.4.3.23. Itinerario n. 23Itinerario n. 23Itinerario n. 23Itinerario n. 23    

L’itinerario n.23 è caratterizzato da un grande anello e da una serie di diramazioni che 

permettono il collegamento con gli altri itinerari; interessa il territorio comunale di Pula e in 

misura minore quelli di Santadi e Villa San Pietro; ha una lunghezza complessiva di 26 Km di 

cui oltre 20 caratterizzati da sentieri; si sviluppa prevalentemente da nord a sud; da s’Arcu de 

S’Arrideli dove interseca l’itinerario n.21 si scende di quota in direzione sud fino a Canale Is 

Canargius;da questo punto parte un sentiero ad anello che attraversa le seguenti località: Punta 

Antoni Diana, Dispensa Landiri, su Tuvu de Antiogu e s’Arcu e su Mori da cui ha origine anche 

un ulteriore anello minore che arriva alla casa operai di Is Cannoneris; da s’Arcu e Su Mori il 

tracciato principale prosegue verso nord per raggiungere i suggestivi rocciai di Calamixi ed 

arrivare successivamente in località Su Tintionarxiu; da questo punto in direzione est si sviluppa 

il sentiero che attraversando sa Sedda de Terri (dove è presente un villaggio di epoca Romana) 

Perda Crarosa e Mitza Linna Segada completa il grande anello giungendo nuovamente in 

località Is Canargius; sempre da Su Tintionarxiu si diramano altri due tratti: il primo in direzione 

nord da Porcili de Sebera (ovile modello) sale verso Punta Acuzza (773 m s.l.m.) e dopo aver 

attraversato le località Antiogu Millanu e Corilla si ricongiunge con gli itinerari n.14 e n.15 in 
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località Is Allineddus, il secondo si sviluppa verso ovest ed interseca l’itinerario n. 24 in località 

sa Mina Felice.  

4.3.24.4.3.24.4.3.24.4.3.24. Itinerario n. 24Itinerario n. 24Itinerario n. 24Itinerario n. 24    

L’itinerario n.24 è rappresentato in gran parte dalla pista forestale che da Tuppa Granella in 

Comune di Santadi porta fino alla sede dell’Ente Foreste di Is Cannoneris; questo tratto di pista 

consente di collegare gli itinerari in territorio di Santadi con quelli di Pula e nella sua parte più a 

sud garantisce il completamento di un ulteriore anello per l’area di Calamixi intersecando 

l’itinerario precedente; nella parte meridionale del tracciato, in località Ganciu è presente un 

sentiero che con un percorso ad anello consente di giungere al Nuraghe Ganciu; la lunghezza 

complessiva dell’itinerario è pari a 7 Km di cui 5,5 di piste forestali ed il resto di sentieri. 

4.3.25.4.3.25.4.3.25.4.3.25. Itinerario n. 25Itinerario n. 25Itinerario n. 25Itinerario n. 25    

L’itinerario n. 25 attraversa da nord a sud la foresta demaniale di Pula e collega la zona di Is 

Cannoneris con quella meridionale di Pixinamanna; parte da S’arcu e su Corriaxiu dove 

interseca l’itinerario n.23 e in direzione sud scende di quota attraversando Punta Sa Seulesa 

(720 m s.l.m.) e Punta Sa Cracchedigoa fino a giungere nella zona di Crapitta dove è situato un 

ovile modello; da Crapitta si sviluppa un anello che interessa le zone di Sa Figu Crabina, s’Arcu 

de Is Cassadoris (653 m s.l.m.) e Punta Montixi; la lunghezza complessiva dell’itinerario è di 7,9 

Km di cui la 4,1 Km è rappresentata da sentieri.  

4.3.26.4.3.26.4.3.26.4.3.26. Itinerario n. 26Itinerario n. 26Itinerario n. 26Itinerario n. 26    

Anche questo sentiero come il precedente ricade interamente in territorio di Pula e si sviluppa 

da nord a sud; dall’intersecazione con il n. 25 in località S’Arcu de Monitxi si scende di quota 

lungo il rio Montixi fino ad arrivare alla Dispensa Tonietti nei pressi della quale si trova la 

vecchia polveriera (archeologia industriale); dalla Dispensa Tonietti partono quattro 

ramificazioni, la prima in direzione nord sale di quota fino a s’Arcu de Tavaraxiu giungendo in 

prossimità del Menhir Neolitico – Romano noto come Punta de su Pisolu, la seconda in 

direzione est consente di raggiungere la zona di S’Avanzamentu (vecchia ferrovia industriale di 

Pula) e si ricollega alla pista di accesso di Pula, la terza in direzione sud riporta in località su 

Giardineddu e interseca l’itinerario n.27, la quarta in direzione ovest consente attraverso la pista 

di raggiungere il carrubo (Ceratonia siliqua L.) monumentale di Baracca de Isidoru; la lunghezza 

complessiva è di 10,5 Km di cui 7,5 rappresentati da sentieri ed il restante da piste forestali.  
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4.3.27.4.3.27.4.3.27.4.3.27. Itinerario n.27Itinerario n.27Itinerario n.27Itinerario n.27    

L’itinerario è caratterizzato totalmente da piste forestali ed ha una lunghezza di circa 14 Km; 

parte dall’Edificio n. 5 del Parco Tecnologico in direzione Monti Su Giardineddu, in quest’ultima 

località è presente un altro ovile modello; prosegue salendo di quota in direzione sud-ovest fino 

a s’Arcu de is Tasonis (361 m s.l.m.); continua a salire in direzione sud e giunge in prossimità di 

Punta Porcili Mannu (545 m s.l.m.); da questo punto ridiscende verso Monte Sali dove è 

presente l’insediamento di epoca Romana noto come Casteddu de Monte Sali  fino a ritrovare 

la vecchia strada di accesso al cantiere di Pixinamanna in località is Sannas con conseguente 

attraversamento della strada di accesso al Parco Tecnologico; da questo itinerario è inoltre 

facilmente raggiungibile l’insediamento Bronzo-Romano di Punta Is Molas.  

4.4.4.4.4.4.4.4. Altri interventi infrastrutturali e progettazioneAltri interventi infrastrutturali e progettazioneAltri interventi infrastrutturali e progettazioneAltri interventi infrastrutturali e progettazione    

Un altro intervento infrastrutturale relativo alla viabilità ritenuto prioritario riguarda la 

sistemazione del ponte sul rio Palaceris in località Pixinamanna (Pula).  Per questo intervento 

sarà necessario ricorrere ad un professionista esterno. Per altri eventuali incarichi di 

progettazione e direzione lavori da dare all’esterno si ipotizza dei costi pari a 50.000 euro.   
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5.5.5.5. QUADRO ECONOMICO SOMQUADRO ECONOMICO SOMQUADRO ECONOMICO SOMQUADRO ECONOMICO SOMMARIO MARIO MARIO MARIO     

Tabella 2: Riepilogo interventi proposti e prospetto di spesa 

Par.Par.Par.Par.        Titolo intervento Titolo intervento Titolo intervento Titolo intervento     Soggetto attuatoreSoggetto attuatoreSoggetto attuatoreSoggetto attuatore    BudgetBudgetBudgetBudget    

4.1  Comunicazione, analisi ed animazione territoriale   250.000,00 

4.2  Porte del Parco  - 

  Pantaleo  105.000,00 

  Strutture Ente Foreste  250.000,00 

  Progettazione e realizzazione pannelli informativi  50.000,00 

4.3  Viabilità e sentieri   

  Realizzazione della rete di itinerari escursionistici  750.000,00 

  Piste forestali di supporto alla sentieristica  180.000,00 

  Viabilità: sistemazione delle piste di ingresso  150.000,00 

  Ristrutturazione ponte Is Paliceris (Pula)  100.000,00  

  Costi di progettazione e direzione lavori  50.000,00 

  Totale   1.885.000,00 

  Budget a disposizione  1.887.930,00 

6.6.6.6. CRONOPROGRAMMACRONOPROGRAMMACRONOPROGRAMMACRONOPROGRAMMA    

 

 

AnnoAnnoAnnoAnno    1°1°1°1°    2°2°2°2°    

Progettazione esecutiva, bandi e gare                         

Comunicazione, analisi ed animazione territoriale                          

Porte del Parco                         

Realizzazione della rete di itinerari escursionistici                         

Piste forestali di supporto alla sentieristica 
                        

Viabilità: sistemazione delle piste di ingresso 
                        

Ristrutturazione ponte Is Paliceris (Pula) 
                        


