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La giornata nazionale in CAMMINO nei PARCHI 2018 organizzata da CAI e FederParchi              
nazionale, promuove l'Escursionismo naturalistico e culturale per tutti. La Commissione Centrale Tutela            
Ambiente Montano, che coordina le iniziative, invita a confrontarsi sui temi del camminare e pedalare,               
della scoperta dei paesaggi e delle meraviglie di montagne e Parchi d'Italia, incontrandosi sui sentieri e                
parlando della gestione delle Reti Regionali. L’edizione 2018 avrà per tema i sentieri in senso ampio e                 
la fruizione sostenibile ciclo-escursionistica. 
 

In Sardegna,  sono previste DUE GIORNATE DEDICATE ALLA “SENTIERISTICA”  dedicate alla 
presentazione delle attività finanziate dal progetto INTENSE - Itinerari Turistici Sostenibili nell’area 

trans-frontaliera, finanziato dal programma Interreg - Marittimo Italia-Francia 
 

organizzate da Agenzia Forestas e CAI Sardegna, in collaborazione con FIAB Sardegna e con il 
patrocinio del Parco Naturale Regionale  Molentargius - Saline  

 
PROGRAMMA delle GIORNATE 

 
1) Seminario Regionale sulla R.E.S.: SABATO 12 ℅ Edificio Sali Scelti del PARCO MOLENTARGIUS ore 9.30-18  

                   inoltre,  al termine del seminario (ore 18) sono previste due attività collaterali: 
- pedalata organizzata da FIAB in giro per il parco 
- visita guidata lungo il sentiero del Colubro ferro di cavallo organizzata dal PNR 

Molentargius (a piedi) 
 

2) ESCURSIONE per adulti  +  Escursione bimbi (“baby CAI”) : DOMENICA 13 maggio   
presso la Foresta Demaniale Settefratelli, oltre ad un percorso dedicato ai più piccoli, ci sarà l’escursione per gli                  
adulti (lungo i sentieri 814 814A 815 della RES) recentemente oggetto di un intervento di ripristino e valorizzazione                  
frutto della collaborazione tra CAI di CAGLIARI ed il personale operaio e tecnico dell’Agenzia regionale Forestas.  
 

La giornata seminariale del Sabato rappresenta, come negli anni passati, un momento di riflessione e confronto,                
informale, aperto e partecipativo ma al contempo seria occasione di approfondimento e avanzamento per il settore                
ciclo-escursionistico ed in generale del Turismo Attivo, per FARE IL PUNTO SUI TANTI PROGETTI, LE INNOVAZIONI                
NORMATIVE, I PROBLEMI APERTI, GLI ATTORI IN CAMPO.  
 

______________________________ 
TEMA delle GIORNATE della Sentieristica 2018 :  

“La Rete Ciclo-Escursionistica ed Ippoviaria della SARDEGNA (R.E.S.) è realtà: 
ora lavoriamo per svilupparla, gestirla, valorizzarla”  

________________________________  
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Programma di dettaglio del Seminario  
 

Sabato 12 maggio -  Parco Molentagius (Cagliari) 
  
SALUTI E APERTURA - inizio mattinata (ore 9:30): POLITICA E ISTITUZIONI  (presentazioni,saluti e introduzione)  
     modera e introduce: prof. G.Pulina, Amministratore Unico Forestas 

■ Saluti del Direttore del PNR Molentargius,  dott. Claudio Maria Papoff 
■ breve intervento dell’Ass. regionale Turismo, Artigianato e Commercio, dott.ssa Barbara Argiolas 
■ breve intervento dell’Ass. regionale Difesa Ambiente, prof.ssa Donatella Spano 
■ saluti del Presidente CAI Nazionale, avv. Vincenzo Torti 
■ saluti del Presidente CAI Sardegna, Pierina Mameli 
■ saluti dei Sindaci (Cagliari, Sinnai, Castiadas Burcei, Maracalagonis, S.Vito, Muravera, ANCI 

Sardegna)  dell’Area Metropolitana di Cagliari; 
■ DG e Resp. Servizio Territoriale / Complesso Forestale Forestas 
■ Esponenti Consiglio Regionale  
 

I sessione (mattina, ore 10:30) - parte tecnica ed approfondimenti su: 
Piano regionale triennale interventi sulla RES. Sviluppo del SENTIERO ITALIA, 
sovrapposizioni CICLO-ESCURSIONISMO e Ippovie della Sardegna. 
      modera e introduce: ing. Alessio Saba, Ufficio Comunicazione Forestas 

■ L’esperienza del compendio Forestale Settefratelli: come è stata ricostruita la RES, futuri 
sviluppi    [a cura del  Servizio Territoriale di Cagliari di Forestas] 

■ SENTIERO ITALIA: cos’è, dov’è e come recuperarlo in Sardegna e in Italia  
        [Alfredo Gattai, coordinatore nazionale Struttura operativa SOSEC-CAI] 
■ “Accatastare” un Sentiero, criteri tecnici e modalità di  classificazione  

  [Giorgio Argiolas, Coordinatore regionale Sentieristica - CAI SARDEGNA] 
■ Regole comportamentali nel CICLO-ESCURSIONISMO: criticità progettuali e modalità di fruizione 
          [Francesco Pia, responsabile commissione ciclo-escursionismo sezione CAI di Cagliari] 
■ Collegamenti tra la Rete Ciclabile Regionale Regionale  (Cicloturismo su strada) e la  R.E.S.  
         [prof.ing. Italo Meloni, direttore CIREM univ.di Cagliari - Virgilio Scanu, presidente FIAB Sardegna] 
■ Ippovie della Sardegna: dove e come si può andare a Cavallo?   

                              [Salvo Manca, presidente dell'A.ST.E., Associazione sarda turismo equestre] 
 

II sessione (mattina, ore 12-13:30) -  parte divulgativa - Tavola Rotonda, sul tema: 
Il REGOLAMENTO REGIONALE della SENTIERISTICA (in attuazione alla Legge Regionale 
16/2017 istitutiva della RES e della RIS) 
   modera e introduce: avv. Alberto Atzori, Direzione Generale Forestas 

■ Presentazione della (bozza di) Regolamento REGIONALE per la R.E.S. e la R.I.S.  
■ Sentieri, cammini, ciclovie, ippovie... 
■ Presentazione del percorso per il piano di GESTIONE della RES nel Supramonte, primo esempio di 

governance Territoriale 
■ Sicurezza nei Sentieri, Sentieri sicuri [Carlo Taccori, presidente Soccorso Alpino Sardegna CNSAS] 

■ Dibattito sugli aspetti più importanti del REGOLAMENTO: TAVOLA ROTONDA e domande dal 
pubblico 
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13:30-15 - PAUSA PRANZO 
proiezione documentario Andalas de Libertade e mostra fotografica a cura dell’associazione Andalas de Amistade 

 

III sessione (pomeriggio, ore 15) - approfondimento sul tema: 
Il valore dell’ambiente montano: montagna-terapia e Sentieri - esperienze a confronto 
    modera e introduce: dott. Pierfrancesco Boy, presidente CAI Cagliari 

■ Valore naturalistico-storico-culturale dei sentieri 
             [Luciana Carreras, responsabile regionale commissione T.A.M. CAI SARDEGNA] 

■ Escursionismo come terapia medica: la “terapia nei sentieri” secondo il CAI 
             [dott. Nicola Pitzalis, monta-terapia CAI Cagliari] 

■ L’esperienza della ASL di Sanluri con l’associazione ONLUS Andalas de Amistade 
            [Ignazio Cossu e M.F.Simbula, associazione Andalas de Amistade] 

 
IV sessione - (pomeriggio, ore 16)  
TURISMO, gestione sostenibile - il ruolo della R.E.S. come volano dell’economia.           
Presentazioni e dibattito finale. 
   modera e introduce: dott. Pierfrancesco Boy, presidente CAI Cagliari 

■ Testo Unico sul Turismo (Legge Regionale 16/2017) 
■ IL PROGETTO INTENSE PER IL CATALOGO DELL’OFFERTA TURISTICA ON-LINE 

(come sta evolvendo la gestione del turismo attivo in Sardegna    ) 
             [a cura del CRS4, Ass.to TURISMO e Forestas]  

■ Progetti Regionali con fondi UE per lo sviluppo triennale della RES: il quadro aggiornato  
          [dott. Antonio Casula, DG Fo.Re.S.T.A.S.] 

■ Sviluppo della Ciclabilità nel Parco di Molentargius e nell’area metropolitana di CAGLIARI 
[a cura di Virgilio Scanu, presidente FIAB] 

■ CONCLUSIONI & DIBATTITO APERTO 
 

Attività collaterali  CICLO-ESCURSIONISTICHE - (a fine giornata, ore 18) 
1. [organizzazione PNR Molentargius, durata circa 1h] Passeggiata lungo il sentiero di Molentargius che             

racconta di una delle presenze più preziose e affascinanti del Parco, il colubro ferro di cavallo (serpente                 
noto anche come colubro sardo). Scopriremo come visitare i luoghi in cui vive e proveremo qua e là a renderli                    
un po' più accoglienti...prima di salutarci 'sbirceremo' appena oltre il sentiero alla ricerca di qualche altro                
amico, questa volta a quattro zampe, lucertole, gechi, etc…   [DURATA: 1h] 

2. [organizzazione FIAB Cagliari, durata circa 1h] Ciclo-pedalata attraverso il parco di Molentargius:            
potranno essere utilizzate le bici noleggiabili presso l’info-point del Parco di Molentargius per visitare in               
bicicletta i percorsi intorno allo stagno e godere della vista dei Fenicotteri e dello straordinario patrimonio                
paesaggistico e naturalistico dell’area. 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Domenica 13 maggio - Escursioni guidate dal CAI presso Foresta Demaniale Settefratelli  

[escursioni per adulti e bambini  proposte dal CAI Sardegna, necessaria prenotazione] 
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