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IL PROCESSO

 L’attività si è svolta grazie alla sinergia tra l’Agenzia
Forestas e la Segreteria Tecnica del Partenariato
POR FESR (Centro Regionale di Programmazione
della Regione Sardegna) per la realizzazione di un
percorso di analisi della dimensione umana (Human
Dimension) nei territori dell’Area SIC Su Suercone,
interessati dall’Accordo di Programma finanziato nel
2012 (Comuni di Dorgali, Oliena, Orgosolo, Urzulei)
inerente la realizzazione di sentieri nell’area



OBIETTIVI DELL’INDAGINE

 Raccogliere le opinioni e i punti di vista degli
abitanti e degli amministratori dei quattro Comuni
coinvolti nel progetto, dei soggetti privati che
operano nel territorio (es. guide, ristoratori) e di altri
attori rilevanti, come rappresentanti del CAI,
Confguide, soccorso alpino e Protezione Civile

Avviare un processo di coinvolgimento e
sensibilizzazione nei confronti di operatori e
residenti sul futuro Piano di Gestione dell’Area SIC e
sulla Rete Escursionistica della Sardegna (RES)



STRUMENTI DELL’INDAGINE

Un incontro informativo e di ascolto con soggetti del
settore pubblico e del settore privato (Nuoro, 20 aprile
2018)

 Questionario on line “La nuova sentieristica
nell’area SIC Su Suercone”

 Interviste in profondità a soggetti pubblici e privati



L’INCONTRO DI ASCOLTO DEL 20 APRILE 2018 A NUORO

Partecipanti

Rappresentanti del mondo delle guide ambientali ed
escursionistiche (Confguide, Associazione guide del
Supramonte e altri operatori privati), delle
amministrazioni locali, del CAI Sardegna e dell’Agenzia
Forestas



Tematiche discusse

Modalità di fruizione dei sentieri, ruolo delle guide ed
altri operatori nel sistema della rete sentieristica, ruolo
dell’Associazione delle guide del Supramonte, self
guiding e accompagnamento, accessi e regolamenti,
preservazione dell’ambiente del Supramonte,
segnaletica, informazione e comunicazione, tipologie di
turisti, pinnetos e bivacco, strumenti per la governance
futura

 I contenuti dell’incontro sono stati utilizzati per costruire il
questionario e le tracce di intervista

L’INCONTRO DI ASCOLTO DEL 20 APRILE 2018 A NUORO



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

ANAGRAFICA: alcuni dati

 Rispondenti prevalentemente maschi (62,3% - n.81 rispetto a 
37,7% - n.49 donne)

 Rispondenti di diverse età (dai 17 – 64 anni, con prevalenza 
nella fascia 35-55)

 Residenza: 30,08% - n.40 Oliena; 30% - n. 39 Dorgali; 13,8% 
n. 18 Urzulei; 10,8% n.14 Orgosolo – I restanti rispondenti sono 
residenti in diversi comuni della Sardegna

 Professione: 35,4% Libero professionista; 26,2% studente; 
22,3% dipendente pubblico; 9,2% dipendente privato



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

n.55 rispondenti si 
recano nell’area da 1 a 5 
volte l’anno, mentre n.41 
rispondenti vi si recano 
più di 20 volte l’anno

La motivazione principale 
della visita (n.97) è 
praticare sport, 
escursione e turismo



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

Segnaletica

La maggior parte dei 
rispondenti (n.68) 
sostiene che il 
Supramonte vada fruito 
sia a cavallo che a piedi 
che in bici

n.110 rispondenti è a 
conoscenza del fatto che 
sia stata recuperata una 
parte dei vecchi sentieri



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

Segnaletica

 Il 41,5% (n.54) non conosce la segnaletica dell’area, il 34,6%
(n.45) la conosce e la apprezza mentre il restante 23,8% (n.31)
la conosce ma non la apprezza

n.49 rispondenti sostiene 
che la segnaletica più 
adatta al territorio sia 
quella CAI, mentre n. 47 
ritiene sia quella antica 
dei pastori



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

Gestione degli accessi

 Il 53,1% (n.69) dei rispondenti sostiene che regolamentare l’accesso
all’area e tracciare i sentieri significhi migliorare la fruibilità dell’area e
incentivare le attività economiche locali; per il 33,1% (n.43)vorrebbe dire
garantire la sostenibilità ambientale delle attività turistiche, mentre per il
restante 13,8 % (n.18) significherebbe sfavorire il ruolo delle guide locali e
l’uso del territorio per i residenti.

 Inoltre il 48,5% (n.63) dei rispondenti vorrebbe regolamentare l’accesso
con pagamento all’ingresso e numero chiuso; il 23,1% (n.30) vorrebbe siti
aperti e liberi per tutti; il 14,6% (n.19) non vorrebbe numero chiuso ma
richiede il pagamento di un ticket; infine il 13,8% (n.18) preferirebbe un
numero chiuso ma con prenotazione gratuita



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

Fruizione per residenti e turisti
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)?

 I locali dovrebbero poter accedere a piedi e percorrere in autonomia e gratis tutti i
sentieri 33,8% - n.44
 Dipende dai sentieri. Alcuni dovrebbero essere per i locali gratuiti e di libero accesso.

In altri tutti dovrebbero essere obbligatoriamente accompagnati da guide autorizzate

30,8% - n.40
 I locali dovrebbero poter accedere a piedi e/o raggiungere l’accesso in auto e

percorrere in autonomia e gratis tutti i sentieri 26,9% - n.35
 Dipende dai sentieri. In alcuni l’ingresso dovrebbe essere a pagamento per i locali

ma la fruizione libera. In altri tutti dovrebbero essere obbligatoriamente accompagnati da
guide 3,1% n.4
 I locali dovrebbero pagare un ticket di accesso ma poter percorrere autonomamente

tutti i sentieri 3,1% n.4
 I locali dovrebbero percorrere tutti i sentieri in compagnia di guide autorizzate 2,3% -

n.3



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

Fruizione per residenti e turisti
Secondo lei, quale tra le seguenti la modalità di fruizione della rete sentieristica del

Supramonte sarebbe da considerarsi più adatta ai turisti?

 Dipende dai sentieri. Alcuni dovrebbero essere gratuiti e di libero accesso. In altri i
turisti dovrebbero essere obbligatoriamente accompagnati da guide autorizzate. 39,2% -
n. 51
 Dipende dai sentieri. In alcuni l’ingresso dovrebbe essere a pagamento ma la

fruizione libera. In altri i turisti dovrebbero essere obbligatoriamente accompagnati da
guide autorizzate 31,5% - n.41
 I turisti dovrebbero percorrere tutti i sentieri in compagnia di guide autorizzate 14,6%

- n.19
 I turisti dovrebbero poter accedere e percorrere in autonomia e gratis tutti i sentieri

10% - n.13
 I turisti dovrebbero pagare un ticket di accesso ma poter percorrere autonomamente

tutti i sentieri 4,6% - n.6



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

Per 107 rispondenti, gli 
abitanti del territorio 
parteciperebbe alle attività 
della gestione della 
sentieristica e sarebbe utile 
farlo mentre per i restanti, in 
parte sarebbe utile ma 
rischioso (n. 16) o utile sarebbe 
utile ma le persone non 
parteciperebbero (n.7)

Secondo  n.106 rispondenti, è 
preferibile una gestione 
integrata dell’area SIC mentre 
per n.22 ogni comune deve 
gestire la propria porzione (n.2 
persone non sanno rispondere)



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

Le risposte aperte (*Per favore, inserisca qua sotto altri eventuali suggerimenti che vuole
comunicarci sull’argomento)

Criticità 
 Paure legate alla presenza di visitatori liberi e senza controllo, sia per ciò che concerne
la sicurezza che per ciò che ha a che fare con l’inquinamento e con le entrate
dell’economia locale, nonché riguardo al lavoro delle guide del territorio

es. “Vieterei alle guide non locali che portano pullman e gruppi di turisti già organizzati di accedere al
Supramonte, perché sporcano il territorio, non lasciano una lira alla comunità e le guide locali che
pagano le tasse qui non hanno lavoro abbastanza”

 Gestione accessi per i diversi comuni

es. “Orgosolo, non avendo vie d'accesso fruibili dalle auto e avendole comunque incustodite, vede i
propri siti "sfruttati" da guide di altri paesi senza averne nessun ritorno economico. Inoltre essendo
difficile raggiungere siti di principale importanza (Su Suercone, Gorroppu, Nuraghe Mereu, Su Disterru,
Sas Vaddes) dal proprio territorio la maggior parte dei visitatori vi accede dai comuni confinanti, che
hanno una miglior viabilità, a discapito degli operatori locali che pur avendo in casa queste ricchezze le
vedono sfruttate “



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

Le risposte aperte

Criticità 

 Perdita della wildness del Supramonte con l’utilizzo della segnaletica CAI:

es. “Pensare di replicare il modello di segnaletica delle Alpi è sbagliato perché non
appartiene alla cultura del territorio“

es: “I sentieri CAI benché uniformi in tutta Italia non mi piacciono, hanno di positivo che si
evita il far west della segnaletica. La fruibilità deve essere libera finché, e ove non si altera
l'ecosistema e non si disturba la fauna e le greggi che vi pascolano”

es: “Mi piace quella esistente dei pastori (sarebbe semmai da ripristinare ove non ancora
fatto e integrare con indicazioni con cartelli in legno che già si usano)”



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

Le risposte aperte

Criticità

 Diverse visioni nella gestione degli accessi tra residenti ed esterni: 

es. “Io penso che la gestione del territorio dovrebbe appartenere alla popolazione di ogni
comune. I residenti per me dovrebbero accedere gratuitamente e liberamente senza
controllo e vincolo alcuno al territorio del proprio comune come sino ad ora perché è proprio
grazie a questi che abbiamo tutta questa natura incontaminata […]. Lasciare il territorio in
mano ad altri significherebbe distruggere tutto quello che è stato costruito sino ad oggi. Il
rispetto e il sapere delle nostre montagne ci è stato tramandato dai nostri nonni ed è parte
integrante della nostra cultura”.

Vs.

es. “I siti naturalistici sono un bene di tutti e non si dovrebbe pagare per la loro fruizione. Le
persone dovrebbero essere libere di percorrere i sentieri più facili e avvalersi di una guida
solo se non esperti e se ne richiedono l'utilizzo. Invece dovrebbe essere obbligatorio essere
accompagnati da una guida in zone dove sono presenti particolari endemismi o siti molto
delicati o comunque limitarne l'accesso”.



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”
Le risposte aperte 

Suggerimenti

 App scaricabile, per potersi orientare nella rete dei sentieri

 Punti di interesse consultabili e scaricabili on line in formato gpx e kml

 Vendita cartine cartacee con toponomastica

 Proposte di pagamento ticket solo all’ingresso non per i singoli siti e/o di ticket
cumulativo da ripartire proporzionalmente. Il ticket è consigliato se si sviluppano anche
dei servizi adeguati

 Recupero pinnetos per renderli fruibili e integrarli alle strutture ricettive pur
mantenendone l’identità

 Fusione segnaletica tradizionale con quella dei pastori

 Realizzare punti per il recupero dell’acqua

 Promozione della rete anche all’estero

 Necessità di migliorare i processi di accoglienza

 Conoscere i diversi modelli italiani di sviluppo dei sentieri per capire cosa prendere ad
esempio



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”
Le risposte aperte 

Suggerimenti 

 Informare i turisti sull’abbigliamento da indossare durante le escursioni

 Migliorare le competenze delle guide e impedire a chi non è qualificato di svolgere
attività di accompagnamento […] di associazioni (ASD) e/o privati spesso privi di
assicurazioni e ogni forma di tutela dell'ospite e del territorio

 Partecipazione: È necessario potenziare la partecipazione popolare con azioni di
supporto alla condivisione di argomenti (metodologia di facilitazione), e ancora “Far partire
subito le consulte nei territori, la gestione dei sentieri deve presupporre la continua
attenzione alla rete escursionistica, non interventi spot e occasionali “, e infine: Mi
complimento per questa iniziativa. Ritengo che ci dovrebbe essere maggior collaborazione
fra Forestas e le guide GAE […]

 Discutere insieme le modalità di fruizione del territorio tramite Enduro, Quad e
Fuoristrada (molte opinioni e interessi diversi tra i residenti)

 Identificare i turisti per migliorare la sicurezza e intervenire sulla tematica assicurazioni

 Manutentare costantemente i sentieri



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

Le risposte aperte 

Suggerimenti 

 Unire la promozione dei sentieri a quella del patrimonio archeologico
dell’area

 Controllare maggiormente l’afflusso di cacciatori forestieri, che "invadono" il
territorio in numero esageratamente alto, senza che il territorio abbia niente in
cambio.

 Porre maggiore attenzione alla lingua sarda nel definire le indicazioni a
seconda dei diversi toponimi locali anche per far rivivere al meglio il pastoralismo
sardo in maniera autentica



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ

Target di riferimento

 Sindaci dei 4 comuni

 Referenti Associazione guide Supramonte

 Società di escursioni, ristorazione e servizi al turismo

 Guide ambientali e speleologiche

 Confguide, CAI, Soccorso Alpino, Protezione Civile 

 Residenti, pastori, gruppi e associazioni locali



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ

Principali cluster tematici

1. Sostenibilità ambientale e tutela naturalistica e faunistica

2. Modalità di fruizione dell’area e tipologie di accesso (quali
limiti e per chi: residenti e turisti)

3. Ruolo delle guide nella fruizione dei sentieri e nella gestione

4. Sicurezza, manutenzione, soccorsi

5. Segnaletica e sentieristica (quali e quanti sentieri, per quali
escursionisti)

6. Bivacco e uso degli ovili

7. Informazione, promozione turistica e comunicazione

8. Il coinvolgimento della popolazione residente e governance
del processo



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ

Analisi dei contenuti

Il Supramonte/Su Suercone

 È selvaggio, delicato, ricco di endemismi. È un territorio diverso da tutti gli
altri, speciale e mantenuto in larga parte intatto. È silenzioso anche in virtù
del suo essere aspro e difficile da attraversare, ospita numerosissime specie di
flora e fauna da preservare e proteggere

 È anche pericoloso e impervio, è quasi completamente privo di sorgenti e la
roccia calcarea non è sempre semplice da attraversare. Anche per questo è
necessario, specialmente in alcune sue parti, conoscerlo bene prima di
avventurarsi da soli, o essere degli escursionisti esperti

 È parte dell’identità dei Paesi che nascono intorno. È diverso e variegato al
suo interno, alcune aree sono più conosciute e di facile percorrenza, altre
quasi per nulla battute. Da sempre è stato vissuto da pastori (ora in numero
sempre inferiore) e cacciatori (nelle aree non protette) e oggi rappresenta un
importante opportunità economico-turistica per tutti i locali



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ
Analisi dei contenuti

I residenti dell’area

 In tanti conoscono l’ambiente del Supramonte, e una buona parte di essi lo
vive. È parte dell’identità locale ed è anche grazie ai residenti che è stato
preservato così bene l’ambiente, che hanno scelto di continuare a viverci e
salvaguardarlo

 Talvolta però si mette in evidenza l’esigenza di sensibilizzare maggiormente
circa le tematiche di sostenibilità ambientale preservazione della natura (es. i
cacciatori locali che sporcano con le cartucce e le bottiglie di vino)

 Molti residenti hanno intravisto le opportunità di sviluppo insite nel turismo
naturalistico ed escursionistico ma in alcuni casi pare esserci ancora poca
coesione nella presa decisionale, anche tra cittadini dello stesso comune

 Gli abitanti dell’area vivono con particolare attenzione il proprio territorio,
anche in virtù di pratiche di gestione radicate come ad esempio gli usi civici,
(che, si è detto più volte, hanno contribuito a salvaguardare l’ambiente).
Anche per questo, e per evitare tensioni sociali, è necessario coinvolgere
sempre l’intera cittadinanza in processi decisionali che riguardano
cambiamenti di gestione ambientale.



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ
Analisi dei contenuti

I turisti
 Il turista che si reca nel Supramonte è generalmente un turista rispettoso

dell’ambiente, appassionato di escursioni. Spesso alloggia nell’area e ci resta per i
pochi giorni dedicati alla visita.

 A volte si segnalano comportamenti dannosi come prelievo di specie endemiche e
ginepri, campeggio abusivo, incendi negli ovili e abbandono di rifiuti nelle aree di
sosta

 Si tratta in prevalenza di turisti stranieri, europei, over 40, e in parte italiani, a
seconda della stagionalità e i periodi dell’anno.

 Nonostante il buon numero di soggetti sensibili al rispetto ambientale, crescendola
notorietà dell’area (specialmente di siti come Gorropu) è cresciuto anche il
numero di visitatori, spesso poco preparati per un certo tipo di escursione (es. in
ciabatte, senz’acqua) realmente poco interessati all’escursionismo (è il caso di chi
si reca in Supramonte per una giornata alternativa al mare a causa del vento)
disinformati o informati in maniera errata (es. cartine poco accurate quando non
fuorvianti fornite dalle strutture ospitanti e da tour operator o scaricate da
internet.)

 Gli interventi del soccorso sono da ricondurre a queste cause: segnaletica non
completa, disinformazione sui pericoli e le difficoltà, escursionismo fai-da-te.



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ

Criticità emerse

 Uso incontrollato del territorio a fini turistici e nessun sistema di
controllo/sanzione di comportamenti ambientali dannosi

 Paura della perdita dell’autenticità del territorio se il carico antropico eccede

 Mancanza di informazione sull’area e nelle porte di accesso

 Accesso ai sentieri in autonomia da parte di «escursionisti fai da te», in assenza di
informazioni adeguate sui sentieri e di norme di comportamento definite nell’area

 Accesso e uso del territorio da parte di accompagnatori e guide non locali, senza
ricadute economiche per le comunità

 Mancanza di servizi adeguati che favoriscano la fruizione controllata dell’area

 Soccorsi con costi elevati spesso destinati a turisti ed escursionisti che si
avventurano senza attrezzature adeguate e accompagnamento di guide

 Nessun controllo nei confronti di gruppi che percorrono i sentieri senza
assicurazione

 Sentieri con scarsa manutenzione e in alcune aree importanti non finiti 



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ

Criticità emerse

 La segnaletica realizzata finora è considerata invasiva e poco utile, in contrasto
con il paesaggio e con quella tipica del territorio (segnaletica dei pastori)

 La traduzione in lingua sarda dei segnali non è adeguata e ha uniformato le lingue
dei diversi paesi

 Bivacco non autorizzato, anche negli ovili, che spesso ha creato danni (incendi) e
campeggio non autorizzato che ha generato problematiche ambientali (es.
inquinamento in aree particolarmente sensibili)

 Mancanza di una visione di lungo periodo di un progetto di sviluppo territoriale
dell’area

 Mancanza di coinvolgimento degli operatori locali e residenti nella progettazione
e mappatura dei sentieri, toponomastica e manutenzione

 Poco dialogo tra CAI, Forestas e residenti e conseguentemente grave carenza di
informazioni o informazioni errate riguardo al processo di tracciamento e
segnalazione dei sentieri

 Ruolo delle guide poco riconosciuto e problematiche di più ampio raggio legate al
settore (guide alpine, guide locali, guide escursionistiche e ambientali)



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ

Proposte

 Distinzione tra residenti e turisti nelle diverse modalità di accesso e uso dell’area

 Gestione controllata degli accessi per il turismo: pochi sentieri liberi, facili e per
tutti, gli altri accompagnati dalle guide o resi accessibili solo con garanzie di
sicurezza (es. assicurazione)

 Creazione di servizi a pagamento (parcheggi, bivacco, noleggio attrezzature,
vendita mappe dei sentieri, soccorso, punti di approvvigionamento acqua e cibo
etc..) che giustifichino, quando proposto, il pagamento di un ticket

 Aree di accesso regolamentate e gestite da residenti (es. giovani dei diversi
comuni) con competenze linguistiche, territoriali, di comunicazione e che
conoscano sia i sentieri che le specie locali

 Informazione e comunicazione sulle norme d’uso del territorio con pannelli
informativi plurilingue dentro i paesi e all’ingresso degli accessi al Supramonte nei
quattro Comuni

 Impiego della popolazione locale anche nella manutenzione dei sentieri insieme
all’Agenzia Forestas

 Definizione di un modello e prodotto turistico da promuovere per il territorio e
per un target specifico



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ

Proposte

 Valorizzazione e promozione del ruolo delle guide, dell’esperienza turistica con la guida
locale e nella gestione, controllo e sicurezza dell’area. Dialogo sulle opportunità
dell’appartenere all’Associazione delle Guide del Supramonte e regolamentazione dei
registri (es. introduzione figura guida media montagna)

 Necessità di un regolamento adottato dai quattro comuni e tavoli tecnici a cadenza
regolare con gli operatori e la popolazione residente

 Miglioramento della segnaletica: tempi di percorrenza, segnali in andata e ritorno,
recupero della toponomastica, corrispondenza nomi carte IGM

 Richiesta di interrompere creazione di ulteriori sentieri oltre quelli già segnalati

 Mantenimento per i residenti della normale fruizione del proprio territorio,
specialmente ove presenti usi civici

 Territorio libero e “wild” con una gestione sulla rete dei sentieri, diversificata per livelli
di difficoltà e aree sottoposte a tutela che si vogliono rendere non accessibili al
turismo attivo

 Maggiore progettualità congiunta tra CAI, Forestas e Protezione Civile anche in fase di
segnalazione e istallazione di sistemi di sicurezza (come le radio) ma anche per
l’ideazione di progetti di prevenzione indirizzati alla cittadinanza e ai turisti



VISIONI COMUNI E PAROLE CHIAVE

 FARE SISTEMA TRA OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI A LIVELLO TERRITORIALE

 INCENTIVARE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELL’AREA E LE RICADUTE NELLE
COMUNITÀ LOCALI

 GARANTIRE IL LAVORO DELLE GUIDE AMBIENTALI ED ESCURSIONISTICHE DEL
TERRITORIO

 FORMARE FIGURE COMPETENTI PER LA GESTIONE DELLA RETE

 COINVOLGERE LA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA GESTIONE DELLA RES E NELLA
PRESA DI DECISIONI FUTURE

 REALIZZARE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALL’AMBIENTE E
ALLA RES CON L’INTERA CITTADINANZA

 TUTELARE L’AREA DA UN PUNTO DI VISTA AMBIENTALE E NATURALISTICO ANCHE
GRAZIE AL CONTROLLO DEGLI ACCESSI

 VALORIZZARE LA FIGURA DEL PASTORE E IL CARATTERE IDENTITARIO DEL
SUPRAMONTE

 GARANTIRE UNA FRUIZIONE TURISTICA SOSTENIBILE DEL SUPRAMONTE

 PRESERVARE IL LEGAME IDENTITARIO TRA I RESIDENTI E LA MONTAGNA, E LE
CONSUETUDINI SULL’USO DEL TERRITORIO


