
Progetto Co.R.E.M. sottoprogetto B

Ampliamento rete di di siti e spazi protetti e/o sensibili

Seminario di presentazione Sottoprogetto B Sassari, 22 ottobre 2011



Dipartimento dell’Alta Corsica – Responsabile del sottoprogetto
Ente Foreste della Sardegna  - Partner
Comune di Sassari – Partner
Dipartimento della Corsica del sud - Partner

Composizione del parternariato del sottoprogetto B



Garantire una maggiore coerenza a livello di pianificazione 
territoriale, nella gestione, realizzazione e promozione dei 
percorsi in Sardegna e Corsica.

Obiettivi generale del sottoprogetto

Spesso le reti sentieristiche sono 
divise da confini comunali e 
regionali, pur presentando 
elementi d’identità e legami storici 
comuni, nonché tematismi e 
caratteristiche omogenee.



Rendere omogenea la gestione di una rete di sentieri sui due territori tramite 
l'elaborazione di una cornice metodologica e di procedure standardizzate, utilizzando 
la gestione dei dati georeferenziati

Realizzare o ripristinare sentieri selezionati, applicando il modello di gestione e 
valorizzazione prescelto

Fare emergere una rete di attori partecipativi che lavorino sulle tematica dei sentieri: 
gestori, associazioni, comuni, uffici del turismo, professionali degli sport di natura

Migliorare la visibilità dei prodotto "sentieri" per una promozione del loro valore 
patrimoniale, storico, culturale, naturale.

Obiettivi specifici sottoprogetto B



Cosa ci aspettiamo dal sottoprogetto B
Sviluppo di una rete di percorsi naturalistici transfrontalieri, coniugata a modelli e 
proposte operative di fruizione turistica
Sperimentazione di pratiche di gestione integrata e condivisione di procedure, 
metodologie, database ed informazioni in ambito transfrontaliero
Miglioramento della capacità di intervento degli enti gestori attraverso il 
consolidamento di competenze professionali e l’adeguamento di dotazioni hardware e 
software

Sviluppo delle relazioni con soggetti locali per la gestione e fruizione dei siti

Miglioramento della capacità di integrare le attività sociali ed imprenditoriali con le 
esigenze ambientali e della potenzialità dell’area nell’attrarre iniziative imprenditoriali 
ecocompatibili;

Integrazione della rete naturalistica con il patrimonio culturale locale e transfrontaliero



Componente n. 3 - Processi e metodologie di conoscenza e 
valorizzazione dei sentieri
Standardizzazione delle procedure di 
raccolta dati sui sentieri e produzione di 
linee guida per la segnaletica e il 
ripristino dei sentieri;

Creazione di una piattaforma 
informatica per la realizzazione di una 
base dati condivisa e multicriteri dei 
sentieri su piattaforma GIS

Realizzazione di un prototipo di 
Geodatabase e Geoserver  per la 
corretta raccolta ed archiviazione dei 
dati geografici necessari alla gestione 
della rete sentieristica.



Componente n. 4 – Ampliamento della dotazione di servizi per 
una fruizione consapevole, confortevole e sicura dei sentieri 
Stabilire una selezione dei sentieri nel 
sito individuato in base a criteri relativi 
al patrimonio culturale e naturale

Ripristino dei sentieri selezionati e 
miglioramento della fruibilità con 
interventi di infrastrutturazione leggera

Realizzazione di segnaletica verticale 
ed orizzontale e pannelli informativi 
secondo standard condivisi

Monitoraggio e manutenzione dei 
camminamenti e del tracciato 
attraverso stipula di convenzioni con 
enti o associazioni locali

 © Alessio Saba 



Sentieri individuati 
nell'area Baratz Porto Ferro 

Sito di interesse comunitario

Unico lago naturale della Sardegna

Zona di cerniera tra Sassari, Alghero e 
Stintino

Sinergia con l'Ente Foreste della 
Sardegna e il Parco naturale regionale 
di Porto Conte



Componente n. 5 – Governance, comunicazione e divulgazione
Organizzazione di seminari di 
sensibilizzazione, destinati ai portatori 
di interesse locali ed agli operatori del 
settore

Elaborazione di una linea grafica 
unitaria e creazione di pagine Web

Messa in rete della documentazione, 
dei tracciati gps e delle gallerie di 
immagini o video sui sentieri

Realizzazione e stampa di brochure, 
carte escursionistiche e video

Realizzazione di visite didattiche per 
illustrare il progetto e i sentieri



Due o tre ore di cammino mi possono condurre nel luogo più
straordinario che mi sia mai accaduto di ammirare” 

Henry David Thoreau

            Seminario di presentazione Sottoprogetto B                                                       Sassari, 22 ottobre 2011


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10

