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Premessa  

Il progressivo inurbamento e il conseguente allontanamento dell’uomo dalla campagna e dagli spazi 

naturali, la vita nelle città e i ritmi di lavoro, determinano una sempre maggiore esigenza della 

società moderna al riavvicinamento, durante il tempo libero, a contesti territoriali che mantengano 

caratteristiche naturali ambientali e paesaggistiche importanti.  

Questo fenomeno è testimoniato dalla sempre maggiore presenza di turisti, visitatori e in genere 

fruitori delle aree naturali gestite dall’Ente Foreste della Sardegna.  

Si tratta di un fenomeno di cui si ha una percezione empirica, basata su dati numerici generali che 

riguardano le strutture recettive locali, ma non testimoniato da dati oggettivi sul territorio. 

Disporre di informazioni circostanziate di tipo quali-quantitativo sui flussi d’utenza turistico ricreativa 

utilizzabili per la pianificazione del territorio e la programmazione anche economica dello stesso, è 

un esigenza fondamentale in un ottica di gestione forestale sostenibile ed in particolare in una realtà 

come quella delle aree gestite dall’Ente Foreste.  

Nel D. M. del 16 giugno 2005 (Linee guida di programmazione forestale del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare), le foreste sono individuate quali aree che svolgono un ruolo 

multifunzionale strategico: sono una fonte di energia rinnovabile, forniscono protezione dalle 

catastrofi naturali, agiscono come serbatoi di carbonio, fungono da tampone contro i cambiamenti 

ambientali, sono fra i fattori determinanti dell'equilibrio del ciclo dell'acqua, sono una fonte di materia 

prima per importanti settori produttivi e infine svolgono un'importante funzione didattica e ricreativa. 

L’aumento della complessità delle formazioni forestali comporta un miglioramento della funzionalità 

dei sistemi con conseguente aumento della produzione di beni legnosi e non legnosi e una parallela 

crescita delle opportunità di erogazione di servizi (attività turistiche tradizionali, turismo didattico e 

turismo ambientale).  

La Legge istitutiva dell’Ente Foreste della Sardegna attribuisce a questa struttura, 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 previsto 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” 
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per la stesura del quale è indispensabile la conoscenza dell’entità della fruizione degli ambiti 

territoriali di competenza. 

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

227/2001 art. 3 comma 1, prevede specifiche Linee d’Intervento Protettiva (P), Naturalistico 

Paesaggistica (N), Produttiva (PR), Informazione ed Educazione Ambientale (E), Ricerca (R) e tra 

gli Orientamenti Gestionali (OG 10) la regolamentazione della fruizione nei contesti forestali, per i 

quali è indispensabile la conoscenza dell’entità della pressione e della domanda più in generale. Da 

diversi anni, l’Ente Foreste della Sardegna lavora nel recupero di sentieri, strutture tradizionali, 

fabbricati ecc. per i quali è grande l’interesse degli operatori turistici locali. La valorizzazione in 

particolare delle Foreste Demaniali è un presupposto essenziale per un indotto economico 

territoriale derivante da una strategia che individua in queste aree uno dei poli di promozione 

dell’offerta turistico-ricreativa regionale. Le aree gestite dall’Ente Foreste sono sicuramente il punto 

di forza in una logica di sviluppo territoriale che connette tra loro l’attrattore economico area 

naturale, alla erogazione di servizi turistici, culturali, di commercializzazione dei prodotti tipici locali 

alimentari e artigianali, come peraltro sperimentato nelle due edizioni di “Foreste Aperte”. Alcune 

strutture sono già gestite da Società o Cooperative turistiche, come nel caso della F.D. Montarbu 

(Seui), F.D. Usinavà (Torpè), F.D. Montimannu (Villacidro), altre verranno affidate a breve, per cui è 

importante conoscere la validità economica di ciò che si propone al mercato. 

Un altro aspetto, di non secondaria importanza, riguarda i contesti naturalistici delicati per la 

presenza di specie vegetali o animali sensibili o contesti geologici, storici e archeologici importanti, 

per i quali è indispensabile una regolamentazione della fruizione e in ogni caso un monitoraggio 

costante e una regolamentazione della pressione antropica. 

 
1. Sintesi del progetto 

La ricerca mira a mettere a punto ed applicare al contesto ambientale delle foreste gestite dall’Ente 

appropriati metodi di stima dell’intensità dell’utenza ricreativa, focalizzando l’attenzione soprattutto 

sui luoghi sottoposti a più elevata pressione turistica. 

Contemporaneamente si intendono mettere in luce altri aspetti di tipo qualitativo della domanda 

ricreativa, relativamente alle preferenze dei visitatori, alle loro abitudini ed alle loro opinioni sulla 

attuale gestione delle aree boscate amministrate dall’Ente Foreste. 

Oltreché negli Stati Uniti, dove la ricerca inerente i problemi del turismo nei parchi nazionali o nelle 

aree wilderness si è particolarmente sviluppata negli ultimi decenni (Hollenhorst et al., 1992), in 

ambito europeo precedenti studi che abbiano affrontato in maniera esauriente i temi della stima 

dell’utenza ricreativa in territori sottoposti a tutela naturalistica, sono stati realizzati soprattutto in 

Baviera ed in Trentino Alto Adige (Bagnaresi, Gasparini, 1990; Scrinzi, 1976). Le informazioni sui 
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livelli di utenza esistenti risultano limitate a qualche studio a livello locale (Brutti, 1992) di territori 

sostanzialmente non collegati a vincoli di tutela (Tosi, 1989), oppure nel caso di qualche area parco 

derivando da stime a vista, sono contraddistinte da un grado di precisione limitato se non addirittura 

affette da errore di stima ignoto. 

In Sardegna uno studio inerente l’argomento della fruibilità-turistica-ricreativa è stato realizzato dalla 

Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Sassari in collaborazione con l’Ente Foreste. Si tratta 

di una tesi di laurea: Sviluppo di servizi al turismo e gestione di aree di interesse naturalistico 

(Senette, A.A. 2005-2006). Lo studio si basa essenzialmente sull’elaborazione di dati forniti 

dall’Ente Foreste della Sardegna, precisamente dal Servizio Territoriale di Nuoro, che ha 

competenza amministrativa e gestionale sui territori che ricadono nell’area presa in esame. I dati 

riguardano l’attività di monitoraggio dell’utenza turistica condotta dall’Ente, riferita agli anni 2004 e 

2006 e realizzata mediante il metodo dei conteggi diretti (Tosi e Scrinzi, 1994) dei visitatori in 

transito attraverso il Complesso Forestale del Supramonte. 

Il presente progetto utilizza la metodica proposta dai ricercatori dell’allora ISAFA (Istituto 

Sperimentale per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura) oggi CRA-MPF (Consiglio per la 

Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura-Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), 

messa a punto a partire dai primi anni ‘90 con l’obbiettivo di rilevare alcuni aspetti importanti 

riguardanti il fenomeno turistico in aree ricche di risorse ambientali e culturali in modo da pianificare 

ed implementare un turismo sostenibile, superando l’approccio localizzato a singole realtà forestali 

tipico degli studi fino ad ora realizzati in Italia sull’argomento. 

 

2. Fasi del lavoro 

La durata del progetto è prevista in 2 anni durante i quali verrà svolta l’indagine sul campo. La 

distribuzione delle osservazioni avrà cadenza giornaliera per l’intero anno, compresi i festivi, in un 

arco orario che va dalle ore 8.00 alle ore 16.12 nei mesi autunno-primaverili e nel periodo estivo (in 

concomitanza con l’attività antincendio) dalle ore 7.00 alle ore 19.00. 

Il progetto prevede lo svolgimento di diverse fasi: 

- una fase preliminare  in cui, previo contatto con i Responsabili locali dell’Ente Foreste, si 

svolgeranno i sopralluoghi per l’individuazione delle aree di indagine, concordare modalità, tempi e 

localizzazione. Durante questa fase saranno preparati i rilevatori che dovranno compilare l’apposita 

scheda in italiano, con sottotitoli in inglese, spagnolo e francese per il rilievo delle seguenti 

informazioni: data, ora, n. di persone, provenienza visitatori, mezzo di trasporto, modalità della 

visita, località da visitare (Allegato 1). Inoltre si predisporranno i cartelli che invitano i visitatori alla 

collaborazione per l’esecuzione del progetto (Allegato 4) e si provvederà all’acquisto di piccole 
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strutture mobili necessarie nelle aree dove non è possibile l’utilizzo di strutture fisse. A tal fine sono 

stati individuati gli accessi principali delle aree oggetto d’indagine; 

- una fase di lavoro sul campo , prevista dal 1° Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011,  attraverso i 

rilevatori, consistente nell’indagine diretta, mediante monitoraggio continuo, attraverso il conteggio 

diretto in ingresso all’interno di una porzione limitata ma significativa del territorio. È prevista in 

questa fase l’intervista ad un campione di utenti, rilevati lungo percorsi interni o in aree di  interesse 

prestabiliti all’interno dell’area oggetto d’indagine, che si renderanno disponibili. Per non creare 

eccessivo fastidio l’intervista si risolve in pochi minuti con la raccolta di poche notizie, utili a 

ricostruire i percorsi seguiti o in programma, l’orario di ingresso e quello previsto di uscita dall’area 

visitata, demandando a successivo questionario, da inviare via mail, l’acquisizione di ulteriori e più 

dettagliate informazioni sull’evento della visita. Lo schema di campionamento seguito è di tipo 

casuale stratificato nel tempo, secondo osservazioni turnate (1 giorno alla settimana variabile in 

modo tale da coprire tutti i giorni nell’arco di 7 settimane). La scheda per l’intervista in campo rileva 

le seguenti informazioni sul visitatore: sesso, età, nazionalità, orario di ingresso e di uscita presunto, 

durata della visita (permanenza di uno o più giorni), via di accesso al sito, frequenza di visita, e-mail 

(Allegato 2). Il modulo per l’intervista verrà redatto nelle 4 lingue, come specificato per l’allegato 1. 

Consegna agli utenti intervistati di una cartolina (o carta dei sentieri del sito visitato) con 

intestazione nel retro dell’Ente Foreste della Sardegna, con relativo invito a visitare il sito Web e 

rispondere ad un questionario che gli verrà successivamente recapitato via mail. Invio posticipato di 

un questionario redatto nelle 4 lingue, come specificato per l’allegato 1, consistente in un sondaggio 

d’opinione per la raccolta di dati di ulteriore specificazione sulle modalità della visita effettuata e sul 

grado di apprezzamento del sito. Il questionario è costituito da 19 domande a risposta chiusa, che 

viene inviato via e-mail agli utenti intervistati in campo (Allegato 3) 

- raccolta ed elaborazione dei dati , i dati grezzi verranno trasmessi dai Servizi Territoriali 

competenti e analizzati mensilmente durante tutto il periodo di raccolta delle informazioni. Due 

operatori tecnici provvederanno inoltre all’elaborazione dei dati informatizzati, compresi quelli 

pervenuti dai fruitori che vorranno gentilmente rispondere ai questionari inviati via mail  

- fase finale in cui è prevista la pubblicazione dei risultati ottenuti e la divulgazione degli stessi entro 

l’anno 2012. 
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3. Aree di lavoro  

Le aree sottoposte ad indagine ricadono all’interno dei seguenti Complessi Forestali: 

- C.F. Goceano (U.G.B. M.te Pisanu - Bono); 

- C.F. Supramonte (UU.G.B. Lanaittu e Cedrino - Oliena, U.G.B. Sa Pruna - Dorgali, UU.G.B. 

Montes e Iseri - Orgosolo); 

- C.F. Supramonte Ogliastrino (U.G.B. Silana - Urzulei); 

- C.F. Montarbu (U.G.B. Montarbu - Seui); 

- C.F. Parchi (U.G.B. P.to Conte - Alghero); 

- C.F. Limbara (U.G.B. Limbara Sud - Berchidda); 

- C.F. Barigadu (U.G.B. Barigadu - Neoneli, Nughedu S. Vittoria); 

- C.F. Settefratelli (U.G.B. Settefratelli - Burcei, Sinnai, San Vito); 

· C.F. Monte Linas (U.G.B. Montimannu - Villacidro, Domusnovas, Iglesias, Vallermosa). 

Il progetto verrà pubblicato sul sito Web dell’Ente Foreste della Sardegna. Particolare cura dovrà 

essere data all’informazione, anche per via e-mail, delle Società di servizi (Guide Turistiche, Guide 

Ambientali-Escursionistiche e Guide Turistiche-Sportive) operanti in Sardegna con relativo invito 

alla collaborazione. Inoltre saranno preventivamente informati i Comuni in cui le aree oggetto 

d’indagine ricadono in quelle all’interno dei loro limiti amministrativi. 

4. Conclusioni e risultati attesi 

Il progetto mira a raccogliere dati che consentiranno di poter effettuare un’analisi sulla situazione 

dell’offerta turistica delle aree in oggetto, valutarne le potenzialità e rilevarne le criticità, in modo tale 

da poter effettuare interventi mirati ad incrementare e migliorare l’offerta stessa. Questo potrà 

essere fatto impiegando alcuni dei dati ricavati come indicatori operativi da utilizzare nella 

pianificazione forestale e territoriale nella valutazione a varia scala delle potenzialità turistiche-

ricreative delle aree forestali. I risultati del lavoro porteranno alla redazione di un SIT (Sistema 

Informativo Territoriale) che verrà condiviso fra i soggetti che operano nel campo della 

pianificazione e della gestione del territorio, oltre che ad altri soggetti portatori di interessi di 

differente natura. L’attività svolta permetterà la creazione di un valido sistema di supporto alle 

decisioni per implementare un turismo naturalistico che rappresenta una grande opportunità per la 

crescita economica delle popolazioni locali, realizzando un modello di turismo sostenibile che 

permetta di coniugare efficacemente le esigenze dell’uomo con quelle dell’ambiente, il bisogno di 

tutela delle risorse naturali con la necessità di sviluppo socio-economico. 
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Computo  materiali 

 

 

tipologia quantità costo

strutture prefabbricate in legno n° 5 6.000,00€         

legname per cartelli a corpo 1.500,00€         

prestampati a corpo 2.000,00€         

materiale di cancelleria a corpo 500,00€            

10.000,00€    totale 
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