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Parco di Porto conte – Ente Foreste Sardegna 

 

Documento tecnico 

 

Sulla base della convenzione stipulata il 23 marzo 2010 tra il Parco di Porto Conte e 

l’Ente Foreste della Sardegna è stato costituito il gruppo di lavoro tecnico previsto 

nell’art. 3. Ne fanno parte le seguenti persone: Vittorio Gazale, Sergio Ortu e 

Salvatore Circosta per il Parco e Gavino Palmas, Giovanni Piras e Lidia Fleba per 

l’Ente Foreste. 

Questo primo documento riguarda il sistema delle visite. 

 

Sistema delle visite 

 

L’esperienza maturata dal Parco e soprattutto dall’Ente Foreste in questi ultimi anni, 

consente di ipotizzare la strutturazione di un piano generale sperimentale delle 

visite. 

Il documento si basa su alcune considerazioni di carattere generale, quali: 

- massima utilizzazione del territorio dell’area protetta da parte dei visitatori (ad 

eccezione delle zone “a” di rilevante interesse naturalistico, come da L.R. 

4/99, art. 13, comma 3, da individuare nell’ambito del Piano del Parco); 

- presenza e attività delle Guide del Parco e dell’Ente Foreste, di seguito 

denominate Guide, da formare e qualificare con apposito corso organizzato 

d’intesa con la Regione Sardegna; 

- massima diversificazione della tipologia di visita: ricreativa, naturalistico-

didattica, scientifica, trekking, birdwatatching, snorkeling, ecc.; 

- uso compatibile di biciclette, mezzi elettrici, bus, fuoristrada, cavalli, ecc.; 

- messa in rete dei servizi turistici presenti nell’area protetta all’interno del 

progetto di un Marchio di qualità e della Rete dei Parchi della Sardegna e 

della Corsica. 

 

1. Attività e regolamentazioni all’interno del Parc o 

 

Fatte salve le indicazioni contenute nelle misure di salvaguardia riportate nella L.R. 

4/99, valgono le seguenti prescrizioni generali: 

- accedere all’interno delle strutture edilizie senza autorizzazione; 
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- abbandonare spazzatura; 

- parcheggiare in aree non appositamente segnalate; 

- disturbare gli animali selvatici e dar loro del cibo; 

- raccogliere fiori, spezzare rami e incidere tronchi; 

- arrecare danni alla flora e alla fauna; 

- raccogliere fossili e/o minerali; 

- abbandonare i tracciati principali; 

- comportamenti rumorosi come accendere radio, gridare e creare altri tipi di 

disturbo; 

- portare animali da compagnia nelle aree non consentite; 

- accendere fuochi; 

- bivaccare. 

 

2. Centri visita 

 

I Centri di informazione alla visita sono dislocati nelle strutture di Casa Gioiosa e 

Prigionette. 

L’organizzazione della visita dovrà essere gestita dalle Guide sulla base delle 

indicazioni impartite dagli Enti gestori e potrà prevedere: l’utilizzo di tecnologie 

informatiche quali internet (www.parcodiportoconte.it, 

www.sardegnambiente.it/foreste); punti di informazione (Punta Giglio, Le bombarde); 

chioschi multimediali (da dislocare ad Alghero, Fertilia, principali alberghi, ecc.); 

ticket card (comprensivi di servizi e prodotti da includere con il percorso del Marchio 

di qualità). 

 

3. Guide 

 

Le Guide, individuate attraverso selezione pubblica, verranno formate attraverso 

specifici corsi di qualifica d’intesa con la Regione Sardegna. La figura della Guida e 

le modalità di inserimento nell’elenco delle Guide del Parco sono specificate in 

apposito disciplinare. 

Le Guide hanno funzioni di ricevimento, informazione, gestione delle prenotazioni e 

organizzazione della visita. 

Il rapporto con le Guide dovrà essere regolato da apposita convenzione all’interno 

della quale dovranno essere specificati i servizi richiesti e il relativo compenso. 
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Alle Guide è affidata la gestione dei Centri visita di Tramariglio e Prigionette, negli 

spazi individuati dagli Enti gestori, con la possibilità, previa autorizzazione dei due 

enti, di: 

- vendita di materiale editoriale; 

- vendita della carta e della guida alla visita al Parco; 

- vendita dei prodotti e servizi del Parco e dell’EFS; 

- ogni altro servizio coerente con le finalità istitutive dei due Enti. 

La presenza di almeno una Guida è obbligatoria in tutti i servizi di visita collettiva 

(fuoristrada, bus, trenino, accompagnamento a piedi, ecc.) all’interno delle aree di 

cui all’articolo 5 del presente documento. 

Le Guide sono impegnate a collaborare per il corretto funzionamento delle visite e a 

seguire alcuni aspetti legati al pronto intervento ed al soccorso in mare. 

 

4. Linea del Parco 

 

4.1 Trasporto passeggeri con imbarcazioni (Alghero – Tramariglio) 

Attraverso procedura pubblica (manifestazione di interesse) potranno essere 

individuate delle imbarcazioni per la copertura della tratta Porto di Alghero – 

Tramariglio. Le modalità e i tempi del rilascio della concessione verranno dettagliati 

in apposito disciplinare. 

L’armatore, salvo particolari condizioni meteomarine, dovrà garantire il servizio dal 

mese di aprile al mese di ottobre. 

Il Parco e l’Ente Foreste si impegnano a promuovere il servizio all’interno dei loro 

piani di comunicazione. 

 

4.2 Trasporto passeggeri tramite mezzi collettivi t errestri (Alghero - 

Tramariglio – Prigionette) 

 

Attraverso procedura pubblica (manifestazione di interesse) potranno essere 

individuati dei mezzi (bus, trenini gommati, fuoristrada) per i collegamenti tra la Città 

di Alghero, Fertilia e le sedi di Tramariglio e di Prigionette. Le modalità e i tempi del 

rilascio della concessione verranno dettagliati in apposito disciplinare. 

L’operatore dovrà garantire il servizio dal mese di aprile al mese di ottobre. 

Il Parco e l’Ente Foreste si impegnano a promuovere il servizio all’interno dei loro 

piani di comunicazione. 
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5. Area di Prigionette e di Punta Giglio 

 

Nell’area demaniale di Prigionette e di Punta Giglio è fatto divieto di ingresso ai 

mezzi privati, con predisposizione di aree parcheggio: una in prossimità della 

struttura di Prigionette; una nella struttura di Casa Gioiosa; un’altra nell’area 

antistante l’inizio del sentiero di Punta Giglio. 

Le visite collettive con qualsiasi mezzo di trasporto dovranno essere accompagnate 

obbligatoriamente dalle Guide e nell’area di Prigionette dovranno seguire un 

percorso ad anello (unidirezionale) intorno al Monte Timidone secondo la cartografia 

allegata e con soste programmate per l’osservazione della flora, della fauna e  

altre emergenze. 

Le visite a piedi, a cavallo, in bicicletta verranno dettagliate in appositi disciplinari. 

L'accesso nelle aree di Prigionette e Punta Giglio è subordinato al pagamento di una 

quota, i cui proventi verranno utilizzati per migliorare i servizi offerti ai visitatori. Le 

modalità di pagamento verranno stabilite in appositi disciplinari rinnovabili 

annualmente. 

Le Scuole e le Associazioni naturalistiche e culturali possono effettuare delle 

escursioni didattiche e di studio previa autorizzazione, tale visita dovrà essere 

accompagnata e seguita dalle Guide. 

Nel caso di studi e ricerche o manifestazioni patrocinate dai due Enti o comunque 

visite con finalità differenti dalla fruizione turistica, potrà essere rilasciata specifica 

autorizzazione congiunta da parte dei Direttori dei due Enti, anche senza l’utilizzo 

della Guida. 

 

5.1 Fuoristrada e altri mezzi di trasporto 

Attraverso procedura pubblica (manifestazione di interesse) potranno essere 

individuate delle Società alle quali concedere l’uso di mezzi collettivi (elettrici, bus, 

trenini gommati, fuoristrada, ecc.) per le escursioni a valenza naturalisco-ambientale 

all’interno dell’area del Parco. Le modalità e i tempi del rilascio della concessione 

verranno dettagliati in apposito disciplinare. 

L’operatore dovrà garantire il servizio giornaliero dal mese di aprile al mese di 

ottobre e la concessione avrà un costo annuale. 

Il Parco e l’Ente Foreste si impegnano a promuovere il servizio all’interno dei loro 

piani di comunicazione. 

L’operatore al fine di ottenere la concessione dovrà riconoscere una quota annuale 

specificata nel disciplinare. 
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5.2 Numero di presenze giornaliere nelle aree deman iali di Prigionette e Punta 

Giglio 

Il numero di persone presenti all’interno dell’area demaniale verrà stabilito in 

relazione alla capacità di trasporto, alla sensibilità degli ecosistemi e comunque non 

dovrà essere superiore al numero di persone indicate dal piano del parco. 

Le visite all’interno dell’area di Prigionette saranno organizzate secondo una 

scansione temporale che terrà conto dei carichi sostenibili e delle indicazioni 

contenute nel Piano del Parco. 

 

6. Segnaletica 

 

Su tutto il territorio dell'area protetta dovrà essere utilizzata un'unica tipologia di 

segnaletica con i loghi del Parco e dell’Ente Foreste. I dettagli delle modalità di 

realizzazione e dei materiali da utilizzare, verranno definiti all’interno del Piano del 

Parco in coerenza con le linee guida della Regione Sardegna. 

 

7. Norme transitorie 

 

Per quanto non disciplinato nel presente documento si rimanda al Piano del Parco, 

al Regolamento del Parco ed ai disciplinari tecnici che regolamenteranno l’attività di 

visita del Parco. 

 

Alghero, 01.12.2010 

 

Per approvazione 

Parco di Porto Conte 

- Vittorio Gazale 

- Sergio Ortu 

- Salvatore Circosta 

 

Ente Foreste Sardegna 

- Gavino Palmas 

- Giovanni Piras 

- Lidia Fleba 

 


