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Questionario “La nuova sentieristica nell’area SIC
Su Suercone”
Questa indagine rientra tra le attività previste per la stesura del Piano di Gestione della
Sentieristica per il territorio dell’Area SIC Su Suercone, attuato in collaborazione tra la Regione
Sardegna, l’Agenzia Regionale Forestas e il Club Alpino Italiano (CAI). L'attività è parte di una
Azione prevista dal Progetto di Sviluppo Territoriale "Su Suercone Ambiente Identitario" realizzato
nell'ambito del percorso di Programmazione Territoriale prevista dal Programma Regionale di
Sviluppo 2014-2019.
Il questionario è rivolto a chi abita e/o lavora nei comuni di Dorgali, Oliena, Orgosolo e
Urzulei. Sono 22 domande, per le quali si richiedono circa 10 minuti. Il questionario è anonimo e
confidenziale, i dati verranno trattati in forma aggregata e per scopi meramente scientifici.
Le vostre risposte ci aiuteranno a raccogliere informazioni utili per rendere più efficiente la gestione
della sentieristica nell'area di Su Suercone. Se siete interessati a ricevere informazioni o volete
inviare ulteriori osservazioni, potete contattarci all'indirizzo: suercone@gmail.com.
Grazie per la collaborazione!
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* Campi obbligatori

SEZIONE I ANAGRAFICA
1. Sesso *
Contrassegna solo un ovale.

Maschio
Femmina
2. Età (indicare un numero) *
________________________
3. Comune di residenza/domicilio *
Contrassegna solo un ovale.

Dorgali
Oliena
Orgosolo
Urzulei
Altro _____________________________
4. Comune in cui svolge la sua attività lavorativa *
Contrassegna solo un ovale.

Dorgali
Oliena
Orgosolo
Urzulei
Altro _____________________________
5. Titolo di studio *
Contrassegna solo un ovale.

Nessuno
Licenza elementare
Licenza media
Qualifica professionale
Diploma di scuola superiore (quinquennale)
Laurea (3-5 anni o corso unico)
Post lauream
6. Professione *
Contrassegna solo un ovale.

Studente
Disoccupato
Casalinga/o
Lavoratore autonomo/libero professionista
Lavoratore dipendente pubblico
Lavoratore dipendente privato
Pensionato
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* Campo obbligatorio

SEZIONE II CONOSCENZA DEL PROGETTO E DEL TERRITORIO
7. Quante volte abitualmente si reca nell’area del Supramonte/Su Suercone? *
Contrassegna solo un ovale.

Mai
Da 1 a 5 volte all’anno
Da 6 a 10 volte all’anno
Da 11 a 20 volte all’anno
Più di 20 volte all’anno
8. Principalmente per quale motivo? *
Contrassegna solo un ovale.

Lavoro
Sport, escursione, turismo
Attività educativo-formative
Gita a cavallo
Caccia
Altro _____________________________
9. È a conoscenza del fatto che l’area dei comuni di Dorgali, Oliena, Orgosolo e Urzulei
ospiti un Sito d’Interesse Comunitario (S.I.C.) della Rete Natura 2000, ossia ritenuto di
particolare importanza per l’ambiente, le specie vegetali e animali che la abitano? *
Contrassegna solo un ovale.

Si
No
10. È a conoscenza del fatto che nell’area del SIC di Su Suercone siano stati recuperati una
parte dei vecchi sentieri esistenti e si prevede di renderli fruibili dotandoli di una nuova
segnaletica? *
Contrassegna solo un ovale.

Si
No

* Campo obbligatorio
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SEZIONE III PERCEZIONE DEL TURISMO ESCURSIONISTICO NELL’AREA
11. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni relative ai turisti-escursionisti che si
recano nel territorio del Supramonte/Su Suercone? *
Contrassegna solo un ovale per riga.
* Campo obbligatorio

SEZIONE IV SENTIERI E SEGNALETICA
12. Secondo lei in che modo sarebbe più opportuno percorrere la maggior parte dei sentieri
del Supramonte/Su Suercone? *
Contrassegna solo un ovale.

Solo a piedi
Sia a piedi che in bici da montagna (MTB)
Sia a cavallo che a piedi che in bici
Sia a cavallo che a piedi che in bici che sul quad/jeep
Non saprei

13. Secondo lei regolamentare l'accesso all'area del Supramonte/Su Suercone e tracciare i
sentieri significa: *
Contrassegna solo un ovale.
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Sfavorire (o svantaggiare) il ruolo delle guide locali e l'uso del territorio per i residenti
Migliorare la fruibilità dell'area e incentivare le attività economiche locali
Garantire la sostenibilità ambientale delle attività turistiche
14. Come giudica la segnaletica che oggi esiste nel territorio del Supramonte/Su Suercone?
*
Contrassegna solo un ovale.

Non di mio gradimento, non adeguata al territorio
Non è male, ma ci sono troppe indicazioni
Non è male, ma ci sono poche indicazioni
Adatta al territorio, non la cambierei
Non la conosco
15. Conosce la segnaletica che è in fase di realizzazione nell’area di su Suercone (e che
corrisponde agli standard del Club Alpino Italiano)? *
Contrassegna solo un ovale.

Si, la conosco e mi piace
Si, la conosco e non mi piace
No, non la conosco
16. Che tipo di segnaletica tra le seguenti, secondo lei sarebbe più adatta al suo territorio? *
Contrassegna solo un ovale.

Quella antica dei pastori
Quella del Club Alpino Italiano
Quella esistente
Preferisco che i sentieri non siano segnalati
Non saprei

SEZIONE V COINVOLGIMENTO E GOVERNANCE
17. Secondo lei sarebbe utile coinvolgere gli abitanti del territorio in alcune attività di
gestione della rete sentieristica del Supramonte/Su Suercone? *
Contrassegna solo un ovale.

Molto utile e sarebbe molto interesse partecipare
Molto utile ma non ci sarebbe interesse a partecipare
Utile ma rischioso, accrescerebbe solo i conflitti e le lamentele dei residenti

18. Secondo lei ogni comune del territorio del Supramonte/Su Suercone deve gestire
autonomamente la porzione di rete sentieristica che lo riguarda o è preferibile una gestione
comune, integrata? *
Contrassegna solo un ovale.

Ogni comune deve gestire autonomamente la sua porzione di rete
È preferibile una gestione integrata per tutta la rete, perchè i sentieri legano i territori, che
non sono isolati l’uno dall’altro
Non saprei
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19. È d’accordo con la decisione che sempre più comuni/aree protette hanno preso
ultimamente, di limitare l’accesso ai siti naturalistici, anche con pagamento all’ingresso e/o
numero chiuso? *
Contrassegna solo un ovale.

Si, sono d’accordo sia con il pagamento all’ingresso che con il numero chiuso
Si, ma lascerei aperto il numero degli ingressi purché si paghi
Si, ma preferirei ci fosse il numero chiuso con prenotazione gratuita
Non sono d’accordo, i siti devono essere sempre aperti a tutti gratuitamente
20. Secondo lei, quale sarebbe tra le seguenti la modalità di fruizione della rete sentieristica
del Supramonte più adatta ai turisti? *
Contrassegna solo un ovale.

I turisti dovrebbero poter accedere e percorrere in autonomia e gratis tutti i sentieri
I turisti dovrebbero pagare un ticket di accesso ma poter percorrere autonomamente tutti i
sentieri
I turisti dovrebbero percorrere tutti i sentieri in compagnia di guide autorizzate
Dipende dai sentieri. Alcuni dovrebbero essere gratuiti e di libero accesso. In altri i turisti
dovrebbero essere obbligatoriamente accompagnati da guide autorizzate.
Dipende dai sentieri. In alcuni l’ingresso dovrebbero essere a pagamento ma la fruizione
libera. In altri i turisti dovrebbero essere obbligatoriamente accompagnati da guide
autorizzate.
21. Secondo lei, quale sarebbe tra le seguenti la modalità di fruizione della rete sentieristica
del Supramonte più adatta ai locali (residenti e domiciliati nel territorio)? *
Contrassegna solo un ovale.

I locali dovrebbero poter accedere a piedi e percorrere in autonomia e gratis tutti i sentieri
I locali dovrebbero poter accedere a piedi e/o raggiungere l’accesso in auto e percorrere in
autonomia e gratis tutti i sentieri
I locali dovrebbero pagare un ticket di accesso ma poter percorrere autonomamente tutti i
sentieri
I locali dovrebbero percorrere tutti i sentieri in compagnia di guide autorizzate
Dipende dai sentieri. Alcuni dovrebbero essere per i locali gratuiti e di libero accesso. In
altri tutti dovrebbero essere obbligatoriamente accompagnati da guide autorizzate.
Dipende dai sentieri. In alcuni l’ingresso dovrebbero essere a pagamento per i locali ma la
fruizione libera. In altri tutti dovrebbero essere obbligatoriamente accompagnati da guide
autorizzate.

22. Per favore, inserisca qua sotto altri eventuali suggerimenti che vuole comunicarci
sull’argomento.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Grazie per aver collaborato!

