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Ricerca Human Dimension



CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Accordo di Programma del 2010 (e successive
modifiche del febbraio 2012) relativo al SIC di Su
Suercone tra Assessorato regionale della Difesa
dell’Ambiente, Agenzia Forestas e Comuni di Dorgali,
Oliena, Orgosolo, Urzulei

 Con un finanziamento di circa 2 milioni di euro sono
stati realizzati oltre 130 km di rete escursionistica,
ristrutturati abbeveratoi, punti d'acqua, sorgenti e
ovili/pinnetos. L’ Accordo prevedeva anche una
azione di governance territoriale riguardante la
sentieristica nell’area SIC



CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

 Legge Regionale 16 del 2017 Testo Unico sul
Turismo, che ha istituito la Rete escursionistica della
Sardegna (RES) individua l'Agenzia regionale Forestas
per la sua gestione, insieme al CAI, al quale si
riconosce il ruolo di organo tecnico

 Delibera di Giunta 48/36 del 2 ottobre 2018 –
Approvazione delle Linee guida e della normativa
tecnica di riferimento per la progettazione, la
realizzazione e la governance della RES



 Predisposizione delle Linee Guida del Piano di
Gestione della Rete Escursionistica del Supramonte
a cura dell’Agenzia Forestas, coerente con il Piano di
Gestione del SIC, vigente dal 2016

 Incontri territoriali nei quattro Comuni per
presentare la proposta delle Linee guida in cui sono
stati recepiti gli elementi emersi dall’analisi di Human

Dimension

FASE CONCLUSIVA DEL PERCORSO



LA RICERCA HUMAN DIMENSION

 L’attività di analisi Human Dimension 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) che ne ha progettato ed attuato metodi
ed attività grazie al supporto di due sociologhe.

 Le attività di rilevazione e analisi hanno riguardato il
territorio dei quattro Comuni coinvolti nel progetto
dell’Area SIC di Su Suercone, nel Supramonte di
Dorgali, Oliena, Orgosolo e Urzulei



 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, AIGAE,
Confguide, Soccorso Alpino e Protezione Civile

Avviare un processo di coinvolgimento e
sensibilizzazione degli operatori e dei residenti
riguardo al futuro Piano di Gestione dell’Area SIC e
alla Rete Escursionistica della Sardegna (RES)

OBIETTIVI DELLA RICERCA HD



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

STRUMENTI METODOLOGICI
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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 e di 
altri operatori nel sistema della rete sentieristica, ruolo 
dell’Associazione delle guide del Supramonte, self 

guiding e accompagnamento con guida, accessi e 
regolamenti, preservazione dell’ambiente del 
Supramonte, segnaletica, informazione e 
comunicazione, tipologie di turisti, pinnetos/ovili e 
bivacco, strumenti per la governance futura

 I contenuti dell’incontro sono stati utilizzati per costruire il

questionario e le tracce di intervista della ricerca

L’INCONTRO DI ASCOLTO DEL 20 APRILE 2018 A NUORO



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

 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

Anagrafica: alcuni dati



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

Mai
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Da 1 a 5 volte 
all’anno

44%

Da 6 a 10 
volte all’anno

12%

Da 11 a 20 volte 
all’anno

11%

Più di 20 volte 
all’anno

33%

Quante volte abitualmente si reca nell’area del 
Supramonte/Su Suercone? 

21

97

2

1

5

4

Lavoro

Sport, escursione, turismo

Attività educativo-formative

Gita a cavallo

Caccia

Altro
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Principalmente per quale motivo? 

N=130Conoscenza e fruizione del territorio



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

La maggior parte dei 
rispondenti (n.68) sostiene 
che il Supramonte possa 
essere fruibile 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

22

11

68

27

2

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 biciche sul quad/jeep

non saprei

Secondo lei in che modo sarebbe più opportuno percorrere la 
maggior parte dei sentieri del Supramonte/Su Suercone? 

si
85%

no
15%

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? 

Sentieri e segnaletica N=130



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

 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

47

49

11

3

20

Quella antica dei pastori

Quella del Club Alpino Italiano

Quella esistente

Preferisco che i sentieri non sianosegnalati

non saprei

Che tipo di segnaletica tra le seguenti, secondo lei sarebbe più 
adatta al suo territorio?

N=130Sentieri e segnaletica



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

0
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I turisti escursionisti sono un problema per chi va a caccia nel
territorio

I turisti escursionisti sono un problema per i pastori che
lavorano nel territorio

I turisti escursionisti sono troppi e stanno diventando un 
problema per l’ambiente naturale

I turisti escursionisti sono importanti per migliorare l’economia 
del territorio e accrescere l’occupazione dei residenti

I turisti escursionisti dovrebbero essere, nella maggior parte
dei casi, accompagnati da una guida locale

I turisti escursionisti dovrebbero essere lasciati sempre liberi di
percorrere i sentieri da soli e in piena libertà

I turisti escursionisti dovrebbero essere lasciati liberi di
percorrere i sentieri da soli solo quando molto esperti

Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni relative ai turisti-escursionisti 
che si recano nel territorio del Supramonte/Su Suercone? 

non so

molto

abbastanza

poco

per niente

N=130Percezione del turismo escursionistico nell’area



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

 Il 53,1% (n.69) dei rispondenti sostiene che regolamentare
l’accesso all’area e tracciare i sentieri significa migliorare la
fruibilità dell’area e incentivare le attività economiche locali;
per il 33,1% (n.43) 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

N=130Gestione degli accessi



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

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)?
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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.

 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

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)? 

N=130Fruizione per residenti e turisti



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

Secondo lei, quale tra le seguenti la modalità di fruizione della rete sentieristica del Supramonte sarebbe da

considerarsi più adatta ai turisti?
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 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

Dipende dai sentieri. Alcuni dovrebbero essere gratuiti e di libero
accesso. In altri i turisti dovrebbero essere obbligatoriamente

accompagnati da guide autorizzate

I turisti dovrebbero percorrere tutti i sentieri in compagnia di 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

Secondo lei, quale sarebbe tra le seguenti la modalità di fruizione della rete sentieristica del 
Supramonte più adatta ai turisti? 

N=130Fruizione per residenti e turisti



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.

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)

107

7

16

Molto utile e ci sarebbe interesse
apartecipare

Molto utile ma non ci sarebbe interesse a
partecipare

Utile ma rischioso, accrescerebbe solo i
conflitti e le lamentele dei residenti

Secondo lei sarebbe utile coinvolgere gli abitanti del territorio in 
alcune attività di gestione della rete sentieristica del 

Supramonte/Su Suercone?

N=130Coinvolgimento e governance



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”
La domanda a risposta aperta (*Per favore, inserisca qua sotto altri eventuali suggerimenti che

vuole comunicarci sull’argomento)

CRITICITÀ
Accesso all'area 

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".

Perdita della wilderness 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, ma 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 la segnaletica esistente dei pastori (sarebbe semmai da ripristinare ove non ancora fatto e integrare
con indicazioni con cartelli in legno che già si usano)”.

Modalità di fruizione per residenti e turisti
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”

PROPOSTE
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 di 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 e l'uso consuetudinario

Fusione segnaletica standardizzata con quella dei pastori

Realizzare punti per il recupero e l'approvvigionamento dell’acqua

Promozione della rete sentieristica anche all’estero

Necessità di migliorare l' accoglienza in termini di prodotti e servizi turistici nel territorio

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

esempio

Informare i turisti sull’abbigliamento corretto e sicuro da indossare durante le escursioni

Migliorare le competenze delle guide e impedire a chi non è qualificato di svolgere attività di

accompagnamento

La domanda a risposta aperta (*Per favore, inserisca qua sotto altri eventuali suggerimenti che

vuole comunicarci sull’argomento)



QUESTIONARIO ON LINE

“LA NUOVA SENTIERISTICA NELL’AREA SIC SU SUERCONE”

PROPOSTE
Partecipazione

es. “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”

es."Mi complimento per questa iniziativa. Ritengo che ci dovrebbe essere maggior collaborazione fra Forestas

e le guide GAE […] "

Necessità di migliorare l' accoglienza in termini di prodotti e servizi turistici nel territorio

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

Informare i turisti sull’abbigliamento corretto e sicuro da indossare durante le escursioni

Discutere insieme le modalità di fruizione del territorio tramite Enduro, Quad e fuoristrada

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

Garantire la manutenzione costante dei sentieri tracciati

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

Controllare maggiormente l’afflusso di cacciatori forestieri

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.

La domanda a risposta aperta (*Per favore, inserisca qua sotto altri eventuali suggerimenti che

vuole comunicarci sull’argomento)



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ

Target di riferimento

 Sindaci dei comuni di Oliena, Dorgali, Orgosolo e Urzulei 

 Referenti territoriali Associazione Guide Supramonte

 Società di escursioni, ristorazione e servizi al turismo

 Guide ambientali e speleologiche

 Referenti CAI, Confguide, Soccorso Alpino, Protezione Civile 

 Residenti, pastori, gruppi e associazioni locali



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ

Principali cluster tematici

Sostenibilità 
ambientale, area SIC, 
tutela naturalistica e 

faunistica

Modalità di fruizione 
dell’area e tipologie di

accesso

(residenti e turisti)

Sicurezza e 
soccorsi

Ruolo delle guide 
nella fruizione dei 

sentieri

Segnaletica e 

sentieristica

Bivacco e 

uso degli ovili

Coinvolgimento 
e gestione del 

processo

Informazione,        
promozione e 

comunicazione

Usi civici e 
attività 

agropastorali



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ
Analisi dei contenuti

La percezione del Supramonte

 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 per quel che riguarda alcune porzioni,
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

Il ruolo dei residenti nell’area e le comunità locali

 Gli abitanti delle comunità che vivono intorno all’area del Supramonte/Su
Suercone, lo considerano parte della propria identità culturale. In tanti ne
conoscono il territorio e molti lo vivono attivamente.

 Sono i residenti stessi ad aver contribuito a preservare l’ambiente anche
se, col passare degli anni, la sensibilità nei confronti della sostenibilità
ambientale è diminuita.

 Molti residenti hanno intravisto le opportunità di sviluppo del turismo
naturalistico ed escursionistico, avviando attività economiche intorno
all'area.

 Gli abitanti del Supramonte vivono con particolare attenzione il proprio
territorio, anche in virtù di pratiche di gestione radicate come ad esempio
gli usi civici

 Tutti considerano importante essere coinvolti nei processi decisionali che
riguardano i cambiamenti di gestione ambientale e dell'uso del territorio,
per evitare tensioni sociali e dissensi tra cittadini comune e visitatori



LE INTERVISTE IN PROFONDITÀ
Analisi dei contenuti

Percezione deI turismo nell’area

• La stagione del turismo escursionistico si estende generalmente da aprile a
novembre. Il turista che va in Supramonte è prevalentemente straniero ed
europeo (Germania, Francia ma anche Nord ed Est Europa), mentre sono
meno gli italiani, che arrivano soprattutto in alta stagione, ed è in crescita il
turismo interno sardo, anche nei mesi autunnali e invernali.

• L’età media dell’escursionista è diversa a seconda della stagionalità ma è più
diffusala presenza di turisti dai 35 anni in su. Tra i visitatori anche anziani
che praticano brevi camminate anche fuori stagione e sono interessati alla
scoperta del territorio e delle aree archeologiche

 Il turista che si reca nel Supramonte è generalmente rispettoso
dell’ambiente e appassionato di escursioni. Tuttavia si segnalano
comportamenti dannosi come il prelievo di specie endemiche, , campeggio
abusivo, incendi negli ovili e abbandono di rifiuti nelle aree di sosta

• Gli interventi del soccorso dei turisti si riconducono a queste principali
cause: segnaletica non completa, disinformazione sui pericoli e difficoltà
insite nell’attraversamento del Supramonte, escursionismo “fai-da-te”.



CONCLUSIONI: IL PROCESSO DI RICERCA

 Passaggio da un livello di informazione medio-basso
(in parte causa dell’orientamento conflittuale nei
confronti della tematica) ad uno di coinvolgimento e
ascolto

 Stimolazione di meccanismi di fiducia e transizione
verso gli strumenti della partecipazione pubblica

 Scambi di conoscenza e sapere tra residenti,
amministratori e Agenzia Forestas

 Basi per lo sviluppo di un lavoro comune, utile per la 
formazione di un futuro Organismo di gestione del 
SIC



CONCLUSIONI: CRITICITÀ, SUGGERIMENTI, VISIONI COMUNI

 La ricerca di Human Dimension ha messo in evidenza
la presenza di alcune variabili e visioni comuni che
racchiudono in sé molteplici scenari decisionali
importanti nei processi di progettazione strategica

 I contenuti sono riportati in tabelle divise per
Tematiche (T) e con al loro interno un set di variabili
principali, Criticità (C) e Suggerimenti (S) e uno
schema in chiusura che racchiude le Visioni comuni
(V) ossia punti di vista integrati dei partecipanti, e
una tag cloud di Parole Chiave



T1 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, AREA SIC, TUTELA NATURALISTICA E FAUNISTICA

Criticità

C1.1 Uso incontrollato del territorio a fini turistici senza regole/sanzioni per comportamenti ambientali dannosi

C1.2 Rischio di perdita dell’autenticità ambientale del territorio in caso di eccessivo carico antropico (wilderness)

C1.3 Rischi per la preservazione degli endemismi e dell’ambiente in generale (es. nidificazione uccelli, crescita ribes sardo etc.)

C1.4 Abbandono dei rifiuti nell'area (sia organici che non es. fazzoletti, bottiglie di vetro e plastica, cartucce)

C1.5 Aumento dei furti di beni ambientali (fiori, piante, arbusti)

C1.6 Danni ambientali in grotte (rottura stalattiti, problemi per habitat pipistrelli), pareti rocciose (forature per arrampicata) o altre aree sensibili

C1.7 Poca chiarezza relativa alle normative SIC, ai vincoli e alle opportunità

C1.8 Difficoltà a fruire i sentieri nei periodi dell’attività venatoria (e diffusione del bracconaggio) in alcuni percorsi (non direttamente SIC)

Suggerimenti

S1.1 Approvare in maniera coordinata tra i quattro comuni, un sistema di regolamentazione dell'area SIC, che includa sanzioni per i danni
all'ambiente

S1.2 Programmare interventi sul territorio che ne considerino la carrying capacity con studi di contesto e impatto

S1.3 Differenziare le aree con diversi gradi di fruizione/accesso, garantendo la preservazione dell'ambiente e degli endemismi

S1.4 Stabilire forme di gestione e controllo per la fruizione di aree particolarmente sensibili (es. numero chiuso) come grotte garantendone la
sostenibilità ambientale

S1.5 Stabilire forme di gestione e controllo per le attività di arrampicata

S1.6 Individuare figure adatte a svolgere attività di controllo ambientale (corpo forestale, barracelli, guide, operai Forestas, altri operatori formati)

S1.7 Promuovere la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali per i bambini, i giovani e gli adulti residenti

S1.8 Svolgere attività informative con i residenti riguardo all’area SIC (cosa è il SIC, normativa, vincoli e opportunità)

S1.9 Attivare con i cacciatori un dialogo per la fruizione del territorio (porzioni area non SIC) ai fini escursionistici

S1.10 Inserire il SIC in un sistema turistico integrato anche con DMO (Destination Management Organization)



T2 MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’AREA E TIPOLOGIE DI  ACCESSO

Criticità

C2.1Fruizione dell'area senza controlli agli accessi e impossibilità di gestire le entrate/uscite alle porte del Supramonte

C2.2 Accesso e uso del territorio da parte di accompagnatori e guide non locali, senza ricadute economiche per le comunità

C2.3 Mancanza di servizi nelle porte d’accesso, come servizi igienici, punti raccolta rifiuti, parcheggi, punti ristoro

C2.4 Mancanza di servizi e strutture specifiche per il turismo attivo come punti informazione, mappe, aree per approvvigionamento cibo e acqua etc.

C2.5 Aumento della percorrenza dei sentieri in autonomia da parte di «escursionisti fai da te» con rischi per sicurezza e soccorsi

C2.6 Norme di comportamento per l'uso dell'area non definite e mancanza di un piano di comunicazione adatto

C2.7 Le diverse modalità di fruizione (piedi, cavallo, bici, quad, jeep, moto) non sono chiare né regolamentate

C2.8 Aumento della frequenza di turisti che percorrono i sentieri con equipaggiamento inadeguato, senza scorte d'acqua e con un abbigliamento non idoneo (es.
ciabatte, infradito, assenza di un cappellino)

C2.9 Utilizzo di mappe on line e GPS errate o non complete, talvolta fornite da tour operator o albergatori

C2.10 Rischi per il turismo attivo derivanti dall'applicazione di vincoli eccessivi nella fruizione dell’area

C2.11 Il turismo non controllato rischia di “consumare” l’ambiente senza portare ricadute economiche sul territorio

C2.12 Mancanza di un sistema di rilevazione statistica dei flussi e delle presenze dell'area

Suggerimenti

S2.1 Stabilire forme di gestione degli accessi, garantendo libertà per i residenti e individuando modalità per la fruizione turistica

S2.2 Attivare, quando legato all'erogazione di servizi specifici, un ticket per l'accesso all'area o ad alcune parti di essa

S2.3 Individuare nelle porte d’accesso e in aree dedicate la possibilità di inserire servizi igienici, punti raccolta rifiuti, parcheggi, punti ristoro

S2.4 Individuare nelle porte di accesso e in aree dedicate l'istallazione di servizi per il turismo attivo come punti informazione, mappe, aree per
approvvigionamento cibo e acqua etc.

S2.5 Studiare un piano che regolamenti le diverse modalità di fruizione (piedi, bici, cavallo, jeep, quad, moto) con studi di impatto e che scoraggi l’utilizzo di
strumenti troppo rumorosi specialmente nelle aree più delicate

S2.6 Incentivare l’uso di equipaggiamento adatto (abbigliamento, acqua etc.) all’escursione tramite diffusione informazioni e anche attraverso il pagamento di
sanzioni

S2.7 Studiare un sistema di vincoli e regole che, pur migliorando la sicurezza, mantengano l’idea di Supramonte come territorio “libero”

S2.8 Pubblicare e divulgare (o vendere) mappe ufficiali della sentieristica dell'area SIC anche con un riconoscimento istituzionale (regionale, comunale)

S2.9 Studiare un sistema di censimento/rilevazione statistica dei visitatori 



T3 SICUREZZA E SOCCORSI

Criticità

C3.1 Soccorsi gratuiti e con costi elevati per la collettività

C3.2 Richieste di soccorso da parte di turisti ed escursionisti che percorrono i sentieri senza attrezzature adeguate o per problemi poco rilevanti

C3.3 Aumento delle richieste di soccorso per chi percorre aree impervie senza l’accompagnamento di una guida

C3.4 Bivacco non regolamentato e rischi per la sicurezza

C3.5 Non si sa quanti e quali turisti visitano l’area e questo rallenta le operazioni di soccorso

C3.6 Segnaletica inadeguata e incapace di informare sul grado di difficoltà dei sentieri

C3.7 In alcune porzioni di territorio non vi è segnale GPS o wi-fi

C3.8 Scarsa manutenzione dei sentieri che rende poco sicura la percorrenza in autonomia

C3.9 Insufficiente collaborazione a monte e sinergie poco costanti tra le organizzazioni che si occupano di soccorso (protezione civile, soccorso

alpino) e organizzazioni locali (comuni, cantieri Forestas, guide)

Suggerimenti

S3.1 Disincentivare attraverso attività di informazione e comunicazione comportamenti inadeguati nel turismo escursionistico al fine di ridurre le 

richieste di soccorso 

S3.2 Attivare la possibilità di stipulare assicurazioni obbligatorie per l'accesso in determinati sentieri o inserire l'obbligo di accompagnamento con

guida

S3.3 Rendere i soccorsi a pagamento, quando causati da negligenze e non rispetto delle regole

S3.4 Completare la copertura radio in Supramonte

S3.5 Migliorare la copertura wi-fi e GPS in Supramonte

S2.6 Garantire la sicurezza nell'accesso all'area e la percorrenza di certi sentieri in autonomia, ma con forme di assicurazione obbligatoria

S3.7 Garantire la manutenzione costante dei sentieri al fine di ridurre il rischio di perdersi o di percorrere tracciati "fuori sentiero"

S3.8 Migliorare le sinergie tra i diversi attori che si occupano di soccorso (Soccorso Alpino, protezione civile) e i diversi attori locali e istituzionali 

(comuni, Forestas, guide, residenti) anche nei lavori di tracciatura e segnalazione



T4 RUOLO DELLE GUIDE NELLA FRUIZIONE DEI SENTIERI

Criticità

C4.1 Criticità nella normativa che disciplina i diversi titoli (es. guida alpina necessaria in alcuni percorsi per l'utilizzo di particolari attrezzature) e i registri delle

guide GAE

C4.2 Aumentare la segnaletica e i tracciati potrebbe aumentare l’escursionismo «fai da te» e scoraggiare la richiesta di guide

C4.3 Mancanza di regole che garantiscano vantaggi competitivi alle guide locali residenti nell'area SIC

C4.4 Fruizione da parte di guide inesperte o di accompagnatori esterni senza regole e controlli

C4.5 Mancanza di forme di regolamentazione che riconoscano alle guide un ruolo di presidio e controllo del territorio a fronte di comportamenti dannosi (es. furti

di flora e fauna, abbandono rifiuti etc..)

Suggerimenti

S4.1 Possibilità di inserire nuove figure riconosciute nell'area SIC o a livello regionale (es. guida di media montagna)

S4.2 Valorizzare il lavoro delle guide con azioni di promozione del loro operato anche tramite il portale dedicato previsto dalle Linee Guida per l’istituzione e la 

gestione della RES (SardegnaSentieri.it)

S4.3 Migliorare la specializzazione delle guide escursionistiche anche con competenze storico-culturali per poter accompagnare i turisti anche in itinerari tematici 

dedicati



T5 SEGNALETICA E SENTIERISTICA

Criticità

C5.1 Manutenzione e pulizia scarse e inadeguate in alcuni tracciati e sentieri

C5.2 La segnaletica realizzata finora è considerata invasiva (uso frequente vernici, alberi intagliati) e in certi casi errata

C5.3 La segnaletica CAI è considerata in contrasto con il paesaggio e con quella tipica del territorio (segnaletica dei pastori)

C5.4 La traduzione in lingua sarda dei segnali non è adeguata e ha uniformato le lingue dei diversi paesi

C5.5 In alcuni sentieri non sono state completate le informazioni per destinazioni/punti di arrivo

C5.6 Poca chiarezza/regolamentazione sulla tipologia di fruizione dei diversi sentieri (solo a piedi, a cavallo, in bici, in quad, in moto, in jeep)

C5.7 Poca valorizzazione della segnaletica tradizionale dei pastori, identitaria e rappresentativa dell’area

C5.8 Mancanza di differenziazione dei sentieri per grado di difficoltà e target (famiglie, escursionisti esperti etc.)

C5.9 Diffusione di mappe scaricabili errate o con tracciati non corrispondenti

Suggerimenti

S5.1 Garantire la manutenzione costante della rete dei sentieri e la visibilità dei segnali

S5.2 Non tracciare nuovi sentieri oltre quelli già segnati e fruibili

S5.3 Garantire la sopravvivenza della segnaletica tradizionale dei pastori, soprattutto nei percorsi più selvaggi

S5.4 Promuovere l'utilizzo della lingua sarda nei toponimi della rete sentieristica  

S5.5 Migliorare le informazioni relative ai sentieri, le corrispondenze dei toponimi con le località, i  tempi di percorrenza, le destinazioni e le norme 

di comportamento 

S5.6 Individuare e promuovere sentieri per diversi target di turisti ed escursionisti con grado di difficoltà e accessibilità a seconda della tipologia 

(famiglie, itinerari turistici, sentieri per esperti, etc..)

S5.7 Pubblicare e divulgare (o vendere) mappe ufficiali della sentieristica dell'area SIC

S5.8 Uniformare e promuovere attraverso pannelli le informazioni sui sentieri, le tipologie di segnali e le modalità per interpretarli nelle porte di 

accesso al Supramonte dei quattro Comuni

S5.9 Posizionare pannelli informativi sui sentieri anche dentro i centri abitati, in punti strategici



T6 BIVACCO E USO DEGLI OVILI

Criticità

C6.1 Utilizzo “selvaggio” degli ovili/pinnetos dal turismo escursionistico con rischio di danni (come incendi) alle strutture

C6.2 Campeggio libero non autorizzato che genera problematiche ambientali (es. inquinamento e rifiuti in aree particolarmente sensibili)

C6.3 Mancanza di informazioni sulle presenze di escursionisti negli ovili utilizzati come bivacco (per soccorsi o controlli)

C6.4 Problematiche nell'uso promiscuo di residenti e turisti degli ovili, e nelle consuetudini di utilizzo

C6.5 Assenza di una mappatura/censimento degli ovili per definire la destinazione d'uso

Suggerimenti

S6.1 Garantire l'uso consuetudinario e tradizionale degli ovili da parte dei residenti

S6.2 Attivare modalità di gestione e/o informazione sulle presenze di escursionisti o attraverso richieste ai Comuni o attraverso

l'accompagnamento con le guide

S6.3 Censire e mappare gli ovili/pinnetos in Supramonte ai fini di promuoverli nella rete sentieristica come punti per bivacco autorizzato

S6.4 Sistemare aree di sosta per il bivacco e il campeggio autorizzate e con servizi a pagamento, ai fini di promuovere un uso sostenibile del

territorio e creare ricadute economiche

S6.5 Promuovere attività di informazione sulle norme corrette per l'utilizzo degli ovili/pinnetos, quando autogestiti dagli escursionisti

S6.6 Incentivare l’Agenzia Forestas a rendere fruibili alcune sue strutture per l’escursionismo attivo



T7 COINVOLGIMENTO E GESTIONE DEL PROCESSO

Criticità

C7.1 Mancanza di strategie di lungo periodo per un progetto di sviluppo territoriale e turistico dell’area

C7.2 Insufficiente coinvolgimento della comunità residente e agropastorale per la condivisione delle problematiche legate alla gestione degli usi

civici, ovili, sentieri e utilizzo delle strade di accesso all'area SIC

C7.3 Gli operatori locali non sono stati coinvolti nella progettazione, mappatura e messa in opera dei sentieri, nella toponomastica e nella

manutenzione

C7.4 Grave carenza di informazioni o diffusione di informazioni errate riguardo al processo di tracciamento e segnalazione dei sentieri

Suggerimenti

S7.1 Promuovere tavoli di concertazione con i soggetti pubblici e privati interessati

S7.2 Divulgare attraverso iniziative di informazione locale la conoscenza delle norme e regolamenti che implicano cambiamenti nell'uso del

territorio per i residenti

S7.3 Garantire una corretta informazione sulla gestione dell'area SIC agli operatori del turismo escursionistico, ricettività e ristorazione, insieme ai

residenti, pastori e cacciatori e tutti i soggetti interessati

S7.4 Coinvolgere i residenti e gli operatori nei processi decisionali futuri anche come portatori di conoscenza e progettualità



T8 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE

Criticità

C8.1 Carenza di informazioni nelle aree urbane e nelle porte di accesso

C8.2 Informazioni inadeguate sulle norme di comportamento e di sicurezza

C8.3 Mancanza di informazioni corrette sui percorsi, il grado di difficoltà, i tempi di percorrenza, i punti di partenza e arrivo

C8.4 Mancanza di un progetto di promozione turistica legato all'area SIC e al turismo attivo

C8.5 Promozione e comunicazione del ruolo delle guide inadeguato

Suggerimenti

S8.1 Realizzare pannelli informativi sulla RES nei centri abitati e nelle porte di accesso

S8.2 Inserire informazioni in più lingue riguardanti: mappe, numero, tipologia di sentiero e grado di difficoltà, tempi di percorrenza, regolamento

con le norme di comportamento "in caso di", numeri di telefono delle guide e dei soccorsi

S8.3 Prevedere figure/operatori per l’accoglienza che forniscano ai turisti informazioni corrette

S8.4 Studiare un progetto di promozione del turismo attivo nell’area SIC che valorizzi anche il ruolo delle guide



T9 USI CIVICI E ATTIVITÀ AGROPASTORALI

Criticità

C9.1 Rischio di perdita della figura del pastore in Supramonte per il progressivo abbandono dei pascoli e della montagna

C9.2 Carenza di coinvolgimento dei residenti nella progettazione dei tracciati e nell'accesso all'area in cui sono presenti usi civici

C9.3 Mancanza di una forma regolamentata di interazione tra le attività agropastorali e la fruizione turistica dei sentieri

Suggerimenti

S9.1 Tutelare la figura del pastore e le sue attività, sia in termini produttivi che di conservazione delle tradizioni identitarie

S9.2 Inserire le attività agropastorali e le produzioni locali tipici all'interno della filiera del turismo attivo ed escursionistico (Club di Prodotto)

S9.3 Garantire nella gestione dell'area SIC e della RES gli usi civici per i residenti (pascolo, legnatico etc..)



VISIONI COMUNI

V1. FARE SISTEMA TRA 
OPERATORI PUBBLICI E 

PRIVATI A LIVELLO 
TERRITORIALE

V2. INCENTIVARE LE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE 

DELL’AREA E LE RICADUTE 
SULLE COMUNITÀ LOCALI

V3. GARANTIRE IL LAVORO 
DELLE GUIDE AMBIENTALI 

ED ESCURSIONISTICHE DEL 
TERRITORIO

V4. COINVOLGERE LA 
POPOLAZIONE RESIDENTE 
NELLA GESTIONE  DELLA 
RES E NELLA PRESA DI 

DECISIONI

V5. FORMARE FIGURE 
COMPETENTI PER LA 

GESTIONE DELLA RETE 

V6. REALIZZARE ATTIVITÀ 
DI COMUNICAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 

ALL’AMBIENTE E ALLA RES 
CON L’INTERA 
CITTADINANZA

V7. TUTELARE L’AREA DA 
UN PUNTO DI VISTA 

AMBIENTALE   
NATURALISTICO

V8. VALORIZZARE IL 
CARATTERE IDENTITARIO 

DEL SUPRAMONTE

V9. GARANTIRE UNA 
FRUIZIONE TURISTICA 

SOSTENIBILE DEL 
SUPRAMONTE

V10. PRESERVARE IL 
LEGAME IDENTITARIO TRA I 

RESIDENTI E LA 
MONTAGNA, E LE 

CONSUETUDINI SULL’USO 
DEL TERRITORIO

V11. PROGETTARE UN 
SISTEMA DI CONTROLLO 

DEGLI ACCESSI CONDIVISO



PAROLE CHIAVE



Analisi di Human Dimension 

aprile 2018 - dicembre 2018

Crediti e staff 

Gruppo di lavoro Centro Regionale di Programmazione 

Segreteria Tecnica del Partenariato POR FESR

Marisa Guiso Responsabile della Segreteria Tecnica del Partenariato

Rina Atzori Referente della Segreteria Tecnica del Partenariato

Antonio Patta Project Manager per l'Assistenza Tecnica al Partenariato

Giusy Doneddu Sociologa per l'Assistenza Tecnica al Partenariato

Stefania Muresu Sociologa per l'Assistenza Tecnica al Partenariato

Gruppo di lavoro Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S

Alessio Saba Responsabile Ufficio Comunicazione Istituzionale

Dionigi Secci Responsabile Ufficio Biodiversità e Fauna

Nicola Sanna Servizio Territoriale Lanusei

Salvatore Mele Responsabile Servizio Territoriale Nuoro

Giampiero Incollu Responsabile Ufficio Tecnico Servizio Territoriale Nuoro

Giuseppe Casula Progettista servizio Territoriale di Nuoro

Giuliano De Serra Progettista servizio Territoriale di Nuoro

Gavino Palmas Responsabile Servizio Territoriale Cagliari

Si ringraziano le amministrazioni, i residenti e i tutti gli operatori di diversi settori che hanno

gentilmente offerto il loro tempo per partecipare all’indagine


