
1/4

DELIBERAZIONE N. 48/36 DEL 2.10.2018

————— 

Oggetto: Linee Guida per l’istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna

e delle Ippovie, ai sensi dell’art. 29 L.R. n. 16/2017. Approvazione documento,

atto di indirizzo integrativo per l’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del

Territorio e dell'Ambiente della Sardegna.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore della Difesa

dell'Ambiente, ricorda che la legge regionale n. 16/2017 ha istituito la Rete Escursionistica della

Sardegna (RES) demandandone la gestione all'Agenzia Regionale FoReSTAS, con le modalità

definite al Capo III “Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 e diversificazione della proposta

turistica, allungamento della stagione, valorizzazione del turismo attivo”. In particolare all'art. 29 la

citata legge prevede l'adozione, da parte della Giunta, del “Piano per l'istituzione e la gestione della

RES”, con l'individuazione dei relativi percorsi, su proposta degli Assessori competenti in materia di

ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia FoReSTAS.

Per la definizione e predisposizione del Piano, si rende necessario adottare preliminarmente

apposite linee guida  che ne disciplinino il percorso di formazione e tutti gli aspetti connessi.

Si sottolinea che la Regione Sardegna con la legge regionale n. 8 del 2016, ha istituito l'Agenzia

Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS),

struttura tecnico-operativa, costituita quale ente di gestione, di promozione e di supporto tecnico e

amministrativo, di ricerca e sperimentazione nei settori forestale e ambientale.  Inoltre, con la

successiva integrazione apportata con l'art. 14 bis della L.R. n. 16/2017, si dispone che “la Regione

promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di una rete

coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete escursionistica della

Sardegna (RES)".

L'Assessore alla Difesa dell'Ambiente evidenzia che, in virtù delle previsioni dell'articolo 31 della L.R.

n. 16/2017 sono stati modificati gli articoli della Legge Forestale (L.R. n. 8/2016) riguardanti

l'Agenzia Forestas, attribuendo a questa compiti aggiuntivi in merito:

a) all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i comuni e le

unioni di comuni territorialmente interessate;

b) alla predisposizione del catasto della RES;
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c) alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i comuni territorialmente interessati

e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e

dell'associazionismo di settore.

A tale proposito lo stesso Assessore alla Difesa dell'Ambiente rimarca l'opportunità, condivisa con

Forestas, che il  catasto informativo della RES, unitamente al Registro delle Ippovie, sia gestito

attraverso il Sistema Informativo dell'Ambiente (SIRA) per la sua intrinseca predisposizione ad

organizzare i dati geografici.

Gli Assessori del Turismo e dell'Ambiente ricordano inoltre che, ai sensi dell'art. 40 della legge

regionale 27 aprile 2016, n. 8, la Giunta regionale è chiamata a fornire gli atti di indirizzo strategico e

le direttive cui l'Agenzia FoReSTAS deve attenersi nell'esercizio della sua attività, e propongono che

l'Agenzia, sulla base delle sue specifiche funzioni e tramite la propria struttura tecnica operativa,

costituisca il Soggetto Attuatore di un Programma di Attività straordinario di valorizzazione turistico-

ricreativa delle aree di attrazione naturale e culturale a completamento delle proprie attività operative

e istituzionali.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che l'Agenzia ha proposto nei mesi

scorsi una bozza di linee guida per l'istituzione e la gestione della RES. Nei lavori è stato tenuto

nella debita considerazione quanto dettato dal previgente Decreto Assessoriale (A.d.A. n. 20958/35

del 8.10.2009) recante “linee guida per la segnaletica relativa a Parchi, Riserve, Monumenti Naturali

ed Aree di Rilevante interesse Naturalistico e Ambientale individuati dalla L.R. n. 31/1989” per la

realizzazione di tabelle, segnaletica informativa e segnavia nelle aree Naturali istituite ai sensi della

suddetta L.R. n. 31/1989.

L'Assessore dell'Ambiente riferisce, altresì, che, la realizzazione del Catasto Regionale Sentieri sul

Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente (SIRA) e relative funzionalità, modello del dato,

requisiti tecnico-cartografici, set di dati e meta-dati e linee guida per la compilazione del dato,

necessita di ulteriori, definitivi approfondimenti, che potranno essere assicurati dal tavolo tecnico

regionale, previsto nelle linee guida, una volta costituitosi. Per quanto attiene la fase attuativa

(progettuale ed economica) precisa che questa discende dalla Delib.G.R. n. 45/24 del 2.8.2016 dalla

quale derivano le risorse e le attività programmatiche finanziate dalla Programmazione Unitaria,

coerentemente con quanto previsto dal POR 2014-2020 per l'azione 6.6.1.  Queste  risorse

garantiranno  adeguata copertura per il primo triennio di attività del piano, fermo restando la

possibilità di reperire per l'Agenzia FoReSTAS ulteriori risorse per l'implementazione della Rete delle
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Ippovie e per la manutenzione degli attuali circa 1.000 km di sentieri pre-esistenti, che insistono

prevalentemente in aree demaniali forestali e costiere.

L'Assessore del Turismo riferisce, inoltre, che sono state prese in considerazione le necessità e le

opportunità segnalate dal Centro Regionale di Programmazione, ed è stata curata la coerenza sia

con il quadro strategico definito dal CRP, sia con la comunicazione e valorizzazione dei contenuti

turistici per il Turismo Attivo (trekking, nordic walking, mountain biking, ippo-turismo) relativamente,

in particolare, a tre aspetti:

- al sistema dei Cammini tematici che si stanno sviluppando in Sardegna;

- al sistema del Cicloturismo per il quale è stata individuata la c.d. Rete Ciclabile Regionale;

- al sistema informativo per la promozione e gestione dei flussi turistici, per il quale si definisce il

passaggio e l'integrazione del portale SardegnaSentieri.eu (realizzato e gestito sino al 2018

dall'Agenzia Forestas a valere sul Sistema Integrato dei Portali RAS) nell'ambito del portale

della promozione turistica (SardegnaTurismo.it) e del DMS-DMO regionale.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio osserva, infine, che il documento contenente le

linee guida costituisce lo strumento operativo per attuare le norme di legge regionale e procedere

con l'istituzione e la gestione della Rete Escursionistica (R.E.S.) ed ippoviaria (R.I.S.) e delle relative

pertinenze e strutture di servizio. Esso consente di mettere a sistema i percorsi, gli attrattori naturali-

archeologici-culturali-paesaggistici ed offrire un modello gestionale, di governance del territorio e di

pianificazione degli interventi tesi a potenziare le possibilità di fruizione in sicurezza dei sentieri della

Sardegna, in raccordo con la promozione della Destinazione Turistica. La proposta di linee guida è

redatta dunque in coerenza con la L.R. n. 16/2017 recante "Norme in materia di turismo" con

l'obiettivo di offrire all'Agenzia regionale Forestas gli strumenti per la gestione della R.E.S. e della R.I.

S. e alla Regione Sardegna la possibilità di svilupparle nel tempo.

Tutto ciò premesso, le linee guida oggetto della presente deliberazione sono state  condivise  e

partecipate anche on-line con i cittadini ed i portatori di interesse sul sito SardegnaParteciPA sino al

27 agosto scorso ed ulteriormente rivisitate per accogliere le osservazioni .

Attraverso la consultazione pubblica, conclude quindi l'Assessore del Turismo, le linee guida che si

propone di approvare hanno riscosso il generale apprezzamento degli addetti ai lavori operanti

nel  mondo escursionistico, in quanto costituiscono  uno strumento indispensabile per lo sviluppo

della Rete di Sentieri della Sardegna.
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e

Commercio, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, acquisito il parere favorevole di

legittimità del Direttore generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e del

Direttore generale della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di approvare il documento tecnico denominato “Linee Guida per l'istituzione e la gestione della

R.E.S.", corredato  degli  allegati tecnici individuati dalla lettera “A”, “B” “D” e “G”,

necessario  alla predisposizione del Piano    previsto dalla L.R. n. 16/2017  recante Norme in

materia di turismo;

- di stabilire che l'Agenzia Forestas rappresenta il Soggetto Attuatore di un Programma di

Attività straordinario ed addizionale di valorizzazione turistico-ricreativa delle aree di attrazione

naturale e culturale che completa le principali attività operative ed istituzionali dell'Agenzia

stessa previste nel Piano della Performance;

- di dare mandato agli Assessorati competenti e  all'Agenzia FoReSTAS di attivare tutte le

iniziative necessarie alla istituzione e gestione della RES secondo le linee guida allegate, ai

fini della valorizzazione turistico-ricreativa delle aree di attrazione naturale e culturale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


