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Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO CHE: l’Ente Foreste della Sardegna, sia per adempiere ai compiti assegnati dalla 

propria legge istitutiva che attribuisce all’Ente stesso i compiti di promozione  

“dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale”,” 

“svolgimento delle attività strumentali finalizzate alla conservazione, 

valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato, 

rendere fruibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali che ricadono nelle 

competenze dell’Ente” e ancora “ “la promozione attraverso soggetti estranei 

all’Ente, di attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo 

rurale e ricreativo, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo 

economico di beni, opere e risorse dell’Ente”,  sia in attuazione del Piano 

Forestale e Ambientale Regionale il quale prevede il “potenziamento delle 

azioni di informazione e animazione territoriale”, “crescita economica ed il 

benessere sociale del territorio agroforestale attraverso la valorizzazione delle 

foreste e dell’impresa forestale”, “valorizzazione dei contesti forestali a scopo 

turistico ricreativo, è impegnato attraverso diversi progetti nel miglioramento 

della fruizione delle proprie aree gestite, mediante la riconversione di strutture 

di cantiere in edifici per l’ospitalità e nella realizzazione di infrastrutture per 

creare un offerta turistica ampia e diversificata ma sempre caratterizzata dalla 

sostenibilità ambientale e improntata ad una promozione del territorio nel 

rispetto delle tradizioni locali, ed in tali attività rientra la realizzazione di 

infrastrutture per il “turismo attivo” quali la creazione della rete di sentieri per il 

Trekking, per il cicloturismo e il Mountain bike. 

RITENUTO CHE  1) il turismo equestre sia una delle forme di “turismo attivo” assente da 

impatto ambientale che maggiormente si presta ad essere effettuato 

all’interno delle aree gestite dall’Ente e più in generale nel territorio regionale 

durante l’intero anno e rappresenta una valida ed efficace integrazione alla 

rete di viabilità “dolce” che l’Ente ha cominciato a realizzare con  i sentieri per 

il Trekking, per il cicloturismo e il Mountain bike, e ciò anche in considerazione 

di quella che è la cultura e la storia del cavallo in Sardegna che si riscontra in 
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tante forme del vivere quotidiano, nel preziosissimo patrimonio equino ( sia 

qualitativamente che quantitativamente) e soprattutto nella numerosissima 

presenza di sagre e feste popolari caratterizzate da esibizioni equestri ( l’Ardia 

di Sedilo, la Sartiglia e le Pariglie a Oristano, la Carrela a Santu Lussurgiu 

ecc); 

2) tale forma di turismo possa costituire un volano per l’economia dei paesi 

dell’interno attraverso la realizzazione dei servizi complementari occorrenti al 

visitatore a cavallo (strutture per l’ospitalità, custodia e affitto dei cavalli, 

vendita e noleggio delle attrezzature, servizi di guide equestri ecc.) in 

considerazione del fatto che si tratta di una forma di turismo in espansione e 

connotata da un target medio-alto. 

3) il turismo equestre è uno strumento efficace per sviluppare la fruizione delle 

foreste consentendo di poter visitare luoghi altrimenti di difficile accesso, il 

tutto in stretto contatto con la natura, diventando tale sistema strumento di 

attuazione del compito istituzionale di divulgazione dei valori naturalistici, 

storici e culturali propri della Sardegna; 

4) lo sviluppo di tale azione consistente nella realizzazione di ippovie 

attraverso il recupero di vecchie carrareccie, vie della transumanza, passaggi 

dei carbonai ecc. e l’integrazione, laddove compatibile con i sentieri e la 

viabilità gia realizzata dall’Ente per altre forme di visità, oltreché nella 

creazione dei servizi complementari occorrenti all’ospite, deve 

necessariamente essere svolto in sinergia alle comunità e amministrazioni 

locali, dell’Agenzia Laore incaricata dalla Regione Autonoma della Sardegna 

per la fase di prima progettazione  e sotto la regia della stessa Regione 

Autonoma della Sardegna la quale è in grado di finanziare le opere e ha 

manifestato per il tramite dell’Assessorato all’Agricoltura la volontà di affidare 

all’Ente il ruolo di realizzare le ippovie stesse, trasferendo all’Ente le risorse 

economiche necessarie, nonché in collaborazione con l’Agenzia LAORE 

individuata dalla stessa Regione Autonoma della Sardegna quale soggetto ; 

CONSIDERATO CHE l’impegno dell’Ente può essere schematizzato nelle seguenti azioni: 

• Studio e valutazione dei disciplinari riconosciuti per la realizzazione, 

certificazione e collaudo delle ippovie ( Fite, Engea ……….); 

• Studio e analisi della progettazione e delle necessità espresse dalla Regione 

Autonoma della Sardegna; 
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• Sviluppo della progettazione esecutiva eventualmente, qualora necessario, 

anche attraverso forme di collaborazione con associazioni di categoria ovvero 

altri operatori economici di comprovata esperienza in grado di apportare 

quelle conoscenze indispensabili a garantire efficacia e sviluppo tempestivo 

dell’azione;   

• Realizzazione delle opere progettate; 

• Sviluppo del piano di comunicazione ed implementazione con le altre azioni 

per la promozione dell’utilizzo della rete di viabilità dolce delle foreste;   

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, sentito il Direttore Generale ai fini della 

legittimita,  

Delibera all’unanimità  

Di dare mandato al Direttore Generale affinché, nelle more dell'emanazione della delibera di giunta 

regionale e di un protocollo di intesa che disciplini i rapporti tra l'Ente Foreste e l'Assessorato 

all'Agricoltura, si provveda alla costituzione di un gruppo di lavoro che abbia i compiti di studiare 

progettare di concerto con gli uffici della Regione Autonoma della Sardegna, una rete di ippovie 

strumentale allo sviluppo del turismo equestre nelle aree gestite  e più in generale nel territorio 

Regionale, la cui realizzazione verrà affidata all’Ente Foreste Sardegna. 
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