
 

Direzione Generale 

Servizio Tecnico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio del flusso turistico in 
alcuni Complessi Forestali gestiti 
dall’Ente Foreste della Regione 
Sardegna 

 
Relazione 

 

 

 

 

 

 



1.1.1.1. PREMESSPREMESSPREMESSPREMESSAAAA    

Il Progetto di monitoraggio del flusso turistico, in alcune aree campione gestite 

dall’Ente Foreste della Sardegna, si inserisce tra le attività conoscitive indispensabili 

per poter pianificare e governare al meglio le aree amministrate. L’Indagine pertanto 

risponde a quanto sancito dalla L.R.24/99 che all’art 3 attribuisce, tra le altre, la 

funzione di “amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in 

concessione o affitto dalla Regione, dai Comuni e da altri Enti pubblici o da privati, 

curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la 

valorizzazione….” e “promuovere, attraverso soggetti estranei all’Ente, attività di 

allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché 

tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse 

dell’Ente”.  

Nelle “Direttive per la gestione e l’amministrazione del patrimonio affidato all’Ente 

Foreste della Sardegna”, approvate con Deliberazione della Giunta n. 13/51 del 29 

aprile 2003 e pubblicate nel B.U.R.A.S. n. 22 del 8 luglio 2003, è ribadito che l’Ente 

Foreste della Sardegna si doti di specifici piani di gestione tra i quali anche il “Piano 

dell’attività turistico-ricreativa ed educativa-ambientale” per la stesura del quale è 

indispensabile la conoscenza dell’entità della fruizione ricreativa, all’interno degli ambiti 

territoriali di competenza. 

Infine la conoscenza dell’entità della pressione turistica rientra in quanto atteso dal  

P.F.A.R. (Piano Forestale Ambientale Regionale D.G.R. 3/21 del 24/01/2006), in 

particolare nell’Orientamento Gestionale (OG 10) che prevede la regolamentazione 

della fruizione nei contesti forestali, per i quali è indispensabile la conoscenza 

dell’entità della pressione e della domanda turistica più in generale.  

2.2.2.2. CONSIDERAZIONI CONSIDERAZIONI CONSIDERAZIONI CONSIDERAZIONI     

Le aree gestite dall’Ente Foreste sono sicuramente il punto di forza in una logica di 

sviluppo territoriale integrato, in cui l’attrattore economico area naturale è strettamente 

connesso alla erogazione di servizi turistici, culturali, di commercializzazione dei 

prodotti tipici locali alimentari e artigianali. Il grande successo della manifestazione 

“Foreste Aperte” è una chiara testimonianza della potenzialità, in termini di animazione 

economica, intrinseca alle aree gestite dall’Ente Foreste della Sardegna.  



La politica di affidamento all’esterno della gestione di strutture e servizi turistici, già 

sperimentata in diverse aree, ha come base di valutazione l’entità del mercato reale e 

potenziale di queste aree. 

Inoltre molte aree gestite presentano peculiarità ed aspetti da valutare con attenzione, 

per la presenza di specie vegetali o animali sensibili o contesti geologici, storici e 

archeologici importanti, per i quali è indispensabile una pianificazione della fruizione e 

in ogni caso un monitoraggio costante e una regolamentazione della pressione 

antropica. 

Per una prima sperimentazione si è deciso di includere le aree ritenute di maggior 

interesse turistico e scelte, per ciascun Servizio Territoriale, considerando le 

caratteristiche di facilità di controllo degli accessi e la possibilità di procedere ad un 

monitoraggio quanto più attendibile ed agevole.  

3.3.3.3. TUTTO CIÒ PREMESSO ETUTTO CIÒ PREMESSO ETUTTO CIÒ PREMESSO ETUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO    

Si trasmette al Direttore Generale il “Progetto per il monitoraggio del flusso turistico in 

alcuni Complessi Forestali gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna” per il proseguo 

della pratica al C.d.A. dell’Ente Foreste; 

Si allega: 

- Copia del Progetto  

 

 

 

Il Funzionario incaricato 

Dionigi S. Secci 

Il Direttore del Servizio Tecnico  

Antonio Casula 


