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POR FESR 2014-2020  ASSE VI - AZIONE 6.6.1. “INTERVENTI PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA

STRATEGICA (AREE PROTETTE IN AMBITO TERRESTRE E MARINO, PAESAGGI
TUTELATI) TALI DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO”,

LINEA DI INTERVENTO N. 3 “I SENTIERI DI FoReSTAS”

(DGR 45/24 DEL 02.08.2016).
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PREMESSA

La Giunta Regionale, nel corso del 2016, ha approvato la Deliberazione n. 45/24 del 2.8.2016,

avente ad oggetto “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 “Beni Comuni”. Programma

di intervento 8 “Tutela dell’Ambiente” - Obiettivo Specifico 8.4.2 “Sistema delle aree protette”.

POR FESR 2014-2020  Asse  VI  “Uso  efficiente  delle  risorse  e  valorizzazione  degli  attrattori

naturali,  culturali  e  turistici”.  Programmazione  dell’Azione  6.6.1.  “Interventi  per  la  tutela  e  la

valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito

terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, con

la quale sono state programmate le risorse del POR FESR 2014-2020 destinate agli interventi

per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica.

La  programmazione  delle  risorse  prevede  una  linea  di  intervento  specifica,  denominata  “I

Sentieri  di  FoReSTAS” e destinata a finanziare interventi  per  il  turismo sostenibile,  mediante

sviluppo  e  razionalizzazione  della  Rete  Sentieristica  all'interno  dei  propri  compendi,  per  un

importo di € 2.500.000. 

Il programma nel suo totale impegna FoReSTAS, tramite gli interventi finanziati dalla D.G.R. n.

45/24  del  2.8.2016,  su  diverse  aree  strategiche:  Area  di  Rilevanza  Strategica  parco  di

TEPILORA,  Area  di  Rilevanza  Strategica  SU  SUERCONE,  Macro  -  area  Strategica  LINAS

MARGANAI,  Macro-area  Strategica  MARGHINE  –  GOCEANO,  Macro-area  Strategica

MARGHINE – GOCEANO e AREE DI INTERCONNESSIONE. 

Il progetto dei sentieri Dorgali e Cala Gonone entra a far parte integrante dell’Area di Rilevanza

Strategica SU SUERCONE con l’interconnessione con l’area di Lanaitho, oltrepassando il Cedrino

per raggiungere la valle di Oddoene, lo sviluppo della direttrice Oliena-Dorgali-Cala Gonone e del

Sentiero  Italia,  l’interconnessione  dell'area  di  “Su  Suercone”,  già  realizzata  nell’ambito

dell’Accordo di programma stipulato nel 2011 tra l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, l’Ente

Foreste e i Comuni dell’area SIC in attuazione della legge regionale n. 3/2009, art. 5, comma 18. 

In attuazione della Delibera n. 45/24 del  2.8.2016 e del Programma generale di  intervento, il

presente elaborato, descrive gli interventi previsti nell’area del Supramonte – sentieri Dorgali e

Cala Gonone, suddivisi nello specifico per ambiti di competenza di FoReSTAS.
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1. INTRODUZIONE

Il  Titolo  VI  della  Legge  Regionale  n°8  del  20  aprile  2016,  disciplina  l’organizzazione  e  il

funzionamento dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente della

Sardegna (FoReSTAS).

L’art. 37 comma 1 lett. c) individua tra le funzioni dell’Agenzia la valorizzazione produttiva, turistico-

ricreativa e culturale del patrimonio naturale e, in particolare “ la realizzazione e manutenzione di

aree  e  parchi  attrezzati  e  di  opere  finalizzate  alla  promozione  di  attività  di  turismo  rurale  e

ricreative, quali infrastrutture per la mobilità lenta, la sentieristica attrezzata e le attività sportive e

turistico-ricreative  ecocompatibili,  nonché  tutte  le  attività  collaterali  utili  per  il  miglior  utilizzo

economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia”.

Con la Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2917 “Norme in materia di turismo”- capo III, è istituita

la  Rete  Escursionistica  Regionale (RES).  La  Regione  promuove  e  disciplina  il  censimento,  il

recupero,  la  manutenzione,  la  fruibilità  e  la  valorizzazione  della  RES,  interconnessa  in  modo

organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale

infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle

aree naturali, rurali e montane della Sardegna. La Regione predispone il piano per l'istituzione e la

gestione  della  RES,  avvalendosi  della  collaborazione  dell’Agenzia  Forestas,  cui  sono  affidati

importanti compiti inerenti l’individuazione, la catalogazione e pianificazione della RES.

Nello specifico l’Art. 37 bis - Gestione della Rete escursionistica regionale (RES) della LR 8/2016

(introdotto dalla citata LR 16/2017) assegna all'Agenzia i compiti di:

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

comuni territorialmente interessate;

b) predisporre il catasto della RES; 

c) gestire la 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.

Operativamente l’Agenzia FoReSTAS segue le Linee Guida per l'istituzione e la gestione della

Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.) approvate con Delib.G.R. n. 48/36 del 2.10.2018,

rese attuative con Delib.G.R. n. 4/28 del 22.01.2019 (Attuazione delle Linee Guida per l’istituzione

e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie prevista dalla Delib.G.R. n.

48/36 del 2.10.2018 - Nomina componenti del Tavolo Tecnico regionale, attivazione degli Sportelli

territoriali del Sentiero e presa d’atto dello schema di sviluppo pluriennale della Rete).
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Con l’attuazione delle Linee Guida è stato approvato l'allegato tecnico denominato “Cartografia

d'insieme con stato dell'arte, progetti in corso ed ipotesi di sviluppo pluriennale dei tracciati e le

macro-aree territoriali di intervento" quale ipotesi di partenza del Tavolo Tecnico regionale per la

redazione del Programma di interventi sulla RES per il triennio 2019-2021 in coerenza con gli atti di

programmazione  già  approvati  dalla  Giunta  e  secondo  quanto  previsto  dalla  L.R.  n.  16/2017

recante Norme in materia di turismo.
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2. IL PROGETTO DELLA RETE ESCURSIONISTICA DEL 
SUPRAMONTE – SENTIERI DORGALI E CALA GONONE

Nel rispetto dell’obiettivo generale e dei compiti istituzionali di Forestas dati dalla legge istitutiva

(LR  n.  8/2016),  tra  i  quali  la  promozione  di  un  turismo  attivo  e  sostenibile,  a  basso  o

bassissimo impatto ambientale, mediante il ripristino di percorsi di trekking, nordic walking, mobilità

dolce, turismo a cavallo, mountain bike, il progetto si pone l’obiettivo di inserire e potenziare la

RES,  sia  per  la  valorizzazione e messa  in  rete  degli  attrattori  ambientali  e  culturali  dell’intero

territorio  e  la  migliore  connessione  tra  gli  ambiti  costieri  ed  interni,  nonché  creare

l’interconnessione con gli altri territori confinanti.

La linea di sviluppo principale della rete sarà l’unione del territorio sia in senso “Sud ⇄ Nord” che la

valorizzazione del connubio “Mare ⇄ Montagna”.

A - SEZIONE ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Codice e 

denominazione progetto
PT_CRP 29 "Su Suercone Ambiente Identitario"

2. Azione Azione 29.01 - Su Suercone tra costa e interno

3. Sub-azione Sub-azione 29.01.1 - La rete dei sentieri e dei percorsi

4. Titolo dell'intervento
Potenziamento rete escursionistica del Supramonte – Sentieri Dorgali

e Cala Gonone

B - SEZIONE ANAGRAFICA INTERVENTO

5. Programma FESR 2014-2020

6. Codice intervento Accordo PT - CRP- 29.01-3

7. Obiettivo tematico/Area 

tematica

OT VI - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 

efficiente delle risorse

8. Asse/Tema prioritario
Asse VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli 

attrattori naturali, culturali e turistici

9. Obiettivo specifico/Linea di 

Azione

6.6 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta 

e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale
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1. Azione/Intervento 

strategico

Az. 6.6.1 - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di

attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (aree  protette  in

ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare

e promuovere processi di sviluppo

2. Direzione Generale 

competente

Direzione Generale Difesa dell'Ambiente - Via Roma, 80 - 09123 

Cagliari TEL.: 070 6066818 FAX: 070/6062765 PEC: 

amb.naturaforeste@regione.sardegna.it

3. Soggetto attuatore Agenzia Regionale Forestas

4. RUP/Referente del 

Progetto
Dott. SIOTTO FRANCESCO fsiotto@forestas.it  cell. 3204331102 

5. Sistema di monitoraggio

util izzato
SMEC
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3. SEZIONE GENERALE
3.1. Comune

Comune DORGALI

Codice ISTAT 091017

3.2.  Sezione descrittiva
L’area oggetto degli interventi proposti ricade all’interno dell’agro del Comune di Dorgali, di

cui  una  parte  situata  all'interno  del  S.I.C  “Supramonte di  Oliena,  Orgosolo  e  Urzulei  -  Su

Suercone” identificato con codice ITB 022212. 

Si  tratta  di  un  territorio  che  rappresenta  un  rilevante  interesse  naturalistico,  paesaggistico  e

culturale.

L’area  include  anche  il  Presidio  Forestale  di  Sa Pruna,  che  si  estende  per  una  superficie

complessiva di ha 967, ricade in agro Dorgali  e nella cartografia I.G.M. in  scala 1:25.000 si

inquadra nel foglio 500 sez. II.

Localizzazione intervento

Supramonte di Dorgali ed area Costiera di Cala Gonone, per completare gli

interventi  già  realizzati  in  Supramonte con l’Accordo di  Programma “Su

Suercone”  e  lungo  la  direttrice  Oliena–Dorgali–Cala  Gonone  per  il

collegamento verso l’area costiera e la regione del Supramonte Costiero,

oggetto di altri  separati  interventi.  Saranno interessati  gli  ambiti  montani

soprastanti Cala Gonone, tra i quali Monte Tului e la fascia che spazia dal

confine con Orosei (a nord) sino al confine con Baunei (a sud).
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Descrizione intervento

Lo  scopo  dell’intervento  è  quello  di  dotare  il  territorio  di  una  rete

escursionistica completa e ben segnalata che consenta la fruizione del

medesimo  nel  rispetto  delle  sue  valenze  naturalistiche.  Questa  rete

consentirà  infatti  una  gestione  dei  flussi  escursionistici,  attraverso  la

realizzazione  di  appositi  percorsi  di  facile  percorribilità  e  di  grande

godibilità sotto il profilo paesaggistico.

All'interno  della  rete  escursionistica  regionale,  Forestas  valorizzerà  le

seguenti direttrici:

1) sviluppo delle connessioni tra l’attrattore Su Suercone (Dolina Carsica

in territorio di Orgosolo) e l’area di Lanaitho, oltrepassando il Cedrino per

raggiungere la valle di Oddoene, per connettersi alle aree con più elevata

capacità recettiva turistica (B&B, Alberghi e Agriturismi) sino ad arrivare

al  mare  con  discesa  verso  il  paese  e  completamento  della  Rete

Sentieristica e ciclo-escursionistica a valle;

2) sviluppo della direttrice Oliena-Dorgali-Cala Gonone;

3) tratti di sentieristica in connessione verso il Sentiero Italia;

4) connessione con il Gennargentu attraverso la direttrice per Orgosolo.

NOTA1:  quanto  sopra  si  integra  in  modo  sinergico  con  gli  interventi

rubricati CRP-PT-29-02 A

NOTA 2: gli  interventi mirano a sviluppare le potenzialità turistiche del

territorio,  con  il  preciso  scopo  di  preservare  le  risorse  naturali  e  gli

ecosistemi,  specialmente  quelli  imperniati  in  perimetri  a  gestione

forestale diretta di Forestas (Foreste Demaniali e altre aree di pregio, in

buona parte tutelate e vincolate, aree SIC) e di dare impulso al settore

del  turismo  attivo  attraverso  il  recupero  dei  vecchi  camminamenti,  il

miglioramento  della  sicurezza  sui  tracciati  e  la  loro  integrazione  nella

R.E.S. istituita ai sensi della LR 16/2017 e regolamentata ai sensi della

DGR  48/36  del  2  ottobre  2018.  Sono  previsti  inoltre,  a  corredo,

l’installazione di nuovi cartelli, anche nei centri abitati, segnali e punti di

sosta/ristoro per i turisti con azioni tese al monitoraggio dei flussi turistici.
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4. PROGETTO DEI SENTIERI DEL SUPRAMONTE -  
DORGALI E CALA GONONE

4.1. Descrizione Ambientale

Altitudine 10 slm – 877 m..

Pendenza Zone con pendenze moderate 10 - 20 

Zone con pendenze accentuate 20 - 30

Caratteristiche morfologiche Aree con forme accidentate, da aspre a subpianeggianti

("tacchi").

Aree con forme da aspre a subpianeggianti  al  di  sotto

degli 800-1000 m.

Aree  con  forme  da  ondulate  a  subpianeggianti  e  con

pendenze elevate sull'orlo delle colate.

Idrologia Reticolo idrografico abbastanza sviluppato, interessato dal

Rio  Flumineddu  e  dalla  presenza  di  corsi  d’acqua  a

carattere torrentizio. 

Bacini idrografici del Cedrino e Minori tra il  Cedrino e il

Flumendosa.

Uso del suolo Bosco di latifoglie, boschi misti di conifere e latifoglie, aree

con  vegetazione  rada  >  5%  e<  40%,  aree  a

ricolonizzazione artificiale, gariga, macchia mediterranea,

vigneti, oliveti, prati stabili, aree agroforestali. 

Categorie forestali Boschi di leccio, Macchia evoluta e pre-forestale, Macchie

e garighe termofile e/o xerofile, Rimboschimenti di specie

autoctone.

Serie di vegetazione Serie  sarda  del  ginepro  turbinato  (Oleo-Juniperetum

turbinatae)
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Serie  sarda  basifila,  termomediterranea,  dell'olivastro

(Asparago albi-Oleetum sylvestris)

Serie sarda, termo - mesomediterranea, del leccio (Prasio

majoris-Quercetum  ilicis  typicum  e  phillyreetosum

angustifoliae)

Geosigmeto  sardo-corso  edafoigrofilo,  calcifugo  e

oligotrofico  (Nerio  oleandri-Salicion  purpureae,  Rubio

ulmifolii-Nerion  oleandri,  Hyperco  hircini-Alnenion

glutinosae)

Unità di paesaggio Paesaggi  su  calcari,  dolomie  e  calcari  dolomitici  del

Paleozoico e del Mesozoico e relativi depositi di versante.

Paesaggi  su  rocce  intrusive  (graniti,  granodioriti,

leucograniti,  ecc.)  del  Paleozoico  e  relativi  depositi  di

versante.

Paesaggi su rocce effusive basiche (basalti) del Pliocene

superiore e del Pleistocene e relativi depositi di versante.

Paesaggi  su  metamorfiti  (scisti,  scisti  arenacei,

argilloscisti,  ecc.)  del  Paleozoico  e  relativi  depositi  di

versante.

Geologia e litologia Sardegna occidentale: depositi carbonatici di piattaforma:

dolomie  e  calcari  dolomitici,  calcarioolitici,  calcari  ad

oncoidi, calcari selciferi, calcari micritici, calcari marnosi e

marne;  alla  sommità  dolomie  e  calcari  dolomitici  scuri

lacustri

Basalti  alcalini  e  transizionali,  trachibasalti,  andesiti

basaltiche e basalti  subalcalini,  intercalati,  alla base, da

depositi di tipo fluvio lacustri

Sardegna occidentale: depositi carbonatici di piattaforma:

calcari, calcari dolomitici, calcarioolitici e calcari bioclastici,

sublitorali; alla base marne e calcari marnosi paralici
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Formazione di Dorgali: dolomie, dolomie arenacee, calcari

dolomitici, da litorali a circa litorali; conglomerati, arenarie

quarzose, siltiti ed argille fluvio-deltizi con livelli lignitiferi

Granodioriti, monzogranitiche inequigranulari

Arenarie eoliche wurmiane

Pedologia Profili A-R, A-Bt-R e A-Bw-R e roccia affiorante, da poco

profondi  a  profondi,  da  franco  sabbioso  argillosi  ad

argillosi, da mediamente a poco permeabili, neutri, saturi.

Profili  A-Bw-C,  A-C,  subordinatamente  A-Bt-C  e  roccia

affiorante,  da  poco  profondi  a  profondi,  da  sabbioso

franchi a franco sabbioso argillosi, permeabili, da subacidi

ad acidi, parzialmente desaturati.

Roccia  affiorante  e  suoli  a  profondità  variabile  nelle

anfrattuosità  della  roccia,  con  profili  A-R  e

subordinatamente  A-Bt-R,  argillosi,  poco  permeabili,

neutri, saturi.

Roccia affiorante e suoli a profilo A-R e subordinatamente

A-Bw-R, poco profondi, franco argillosi, permeabili, neutri,

saturi.

Roccia affiorante, suoli a profilo  A-C e subordinatamente

A-Bw-C,  poco  profondi,  da  sabbioso  franchi  a  franco

sabbiosi, permeabili, acidi, parzialmente desaturati.

Attitudini prevalenti Conservazione  e  ripristino  della  vegetazione  naturale;

evitare il pascolamento.

Conservazione ed infittimento della vegetazione naturale;

possibile l'uso agricolo su modeste superfici pianeggianti e

con  suoli  profondi;  indispensabile  la  riduzione  del

pascolamento.

Conservazione ed infittimento della vegetazione naturale;

a  tratti  possibili  colture  agrarie;  pascolo  regimato  e
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riduzione del carico; sistemazione dei corsi d'acqua e delle

aree in erosione.

Conservazione  ed  utilizzazione  razionale  della

vegetazione  naturale;  forestazione  con  specie  idonee

all'ambiente pedoclimatico; a tratti colture erbacee.

Conservazione  e  ripristino  della  vegetazione  naturale;

riduzione  graduale  del  pascolamento;  a  tratti  colture

agrarie.

Conservazione e ripristino della vegetazione naturale;  a

tratti colture arboree previa sistemazione dei versanti ed

opere per la regimazione dei deflussi.
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4.2. Vincolistica

TIPOLOGIA SI/

NO

Ulteriori specifiche

Vincolo Idrogeologico SI ART. 18 Legge 991/1952 D. INTERM. 

17435_13/03/1965

Aree PAI SI Rischio Geomorfologico  Rg1 e Rg2                   

Pericolo Geomorfologico Hg1_Hg2_Hg3_Hg4

Demanio  fluviale  :  Genio  Civile

(RD) )523/1904)

NO

Parchi Nazionali NO

Natura 2000 (SIC-ZPS) SI SIC ITB022212 Supramonte di Oliena, Orgosolo

e Urzulei - Su Sercone
LR  31/89  solo  quelli  istituiti

(monumenti,  aree  di  rilevante

interesse  naturalistico,  riserve

naturali ed integrali)

SI Parchi naturali Gennargentu e Golfo di Orosei

Oasi  Permanenti  di  Protezione

Faunistica

NO

Uso Civico SI

PPR SI FASCIA 300 DALLA COSTA

Bene Paesaggistico SI DORGALI - AREA COSTIERA DM 08/08/1967
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4.3. Descrizione dei principali impatti

TIPOLOGIA SI/NO Annotazioni

Aumento  di  specie

esotiche ed invasive

NO

Problemi fitosanitari Si Annualmente  si  manifestano  invasioni  di  insetti

defogliatori 

Fenomeni  erosivi

(specificare la tipologia)

Si A  seguito  di  abbondanti  precipitazioni  si  manifestano

fenomeni erosivi superficiali 

Alluvioni e inondazioni NO Non rilevabili

Frane,  smottamenti

superficiali

NO Non rilevabili

Massi erranti Si Scivolamento massi

Salinizzazione NO

Inquinamento NO Non sono riscontrabili fenomeni di inquinamento

Altro (descrivere)
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4.4. Fattori di criticità ambientale

TIPOLOGIA SI/

NO

Annotazioni

Periodi siccitosi prolungati SI Il  periodo  che  va  da  Maggio  a  Settembre  risulta

particolarmente siccitoso

Gelate SI

Frequenti incendi boschivi NO

Eventi  piovosi  di  estrema

intensità

NO
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5. OBIETTIVO DEL PROGETTO

L’obiettivo del  progetto è implementare la rete escursionistica della Sardegna (RES) composta

dagli  itinerari  ritenuti  immediatamente  idonei  dal  Tavolo  Tecnico  regionale,  ovvero  percorsi  di

media e lunga percorrenza ove già si sviluppano a scala Regionale o Locale, attività di Trekking,

Cammini,  Traversate  della  Sardegna,  itinerari  culturali,  ciclo-escursionismo  e  mountain  biking,

ippovie.

Questa rete consentirà infatti una gestione dei flussi escursionistici, attraverso la realizzazione di

appositi percorsi di facile percorribilità e di grande godibilità sotto il profilo paesaggistico.

Per  quanto  attiene  la  fase  attuativa  (progettuale  ed  economica)  verranno  utilizzate  le  risorse

previste dal POR 2014-2020 per l'azione 6.6.1.

Il  presente  progetto  ha  come  macro  obiettivo  il  miglioramento  della  competitività  delle  filiere,

crescita economica, aumento dell’occupazione diretta e indotta.

6. LE AZIONI PREVISTE

Con riferimento allo stato reale dei popolamenti forestali presenti, l’azione progettuale prevede la

seguente azione d’intervento: 

AZIONE 1 – "Su Suercone, tra costa e interno " 

L’azione prevede la creazione di un itinerario di valorizzazione degli attrattori ambientali presenti su

tutto il territorio della Comunità Montana. Si tratta di interventi orientati al completamento dei singoli

nodi  alla  base  dell’infrastruttura  turistico-territoriale,  volti  da  un  lato  a  migliorare  il  grado  di

accessibilità e di fruibilità della sentieristica esistente, dall’altro ad ampliare il reticolo di sentieri,

attraverso la riapertura e il recupero di vecchi tracciati, finalizzati perlopiù all’interconnessione di

specifiche  componenti  territoriali  all’ambito  territoriale  di  riferimento  in  materia  di  Rete

Escursionistica della Sardegna (RES). È prevista altresì la realizzazione di una serie coordinata di

strutture  polifunzionali  e di  impianti  a supporto della  pratica sportiva e di  una rete  di  centri  di

accoglienza turistica. 

L’azione si declina nelle seguenti sub-azioni: • 

29.01.1 La rete dei sentieri e dei percorsi • 

29.01.2 Ambiente, Natura e Accoglienza
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6.1. Tracciati e interventi previsti

6.2. Descrizione dei percorsi

6.2.1. Descrizione generale dei percorsi

I sentieri proposti e inseriti in progetto presentano uno sviluppo lineare di quasi 70 Km, ricadenti nel

Comune  di  Dorgali.  La  maggior  parte  dei  percorsi  attraversano  terreni  pubblici  di  proprietà

comunale mentre la restante parte passa sui terreni gestiti da FoReSTAS all’interno del Presidio

Forestale  di  Sa  Pruna  ed  alcuni  terreni  privati.  Da  un’attenta  analisi  del  territorio  sono  stati

progettati e inseriti otto sentieri, come da prospetto riportato qui sotto:

Sentiero Denominazione Lunghezza sentiero (m)

Sentiero 1 Dorgali  –  Oddoene  –  Su

listincu

9.880

Sentiero 2 Dorgali – Grotta nuova 7.214

Sentiero 3 Suttaterra – Cala Gonone 11.603

Sentiero 4 Cala  Gonone  -  Cala  Fuili  –

Cala Luna

6.585

Sentiero 5 Cala Gonone - Cartoe 5.789

Sentiero 6 Sa Pruna – S’Aliderru 8.055

Sentiero 7 Iscacari – Su Balladorzu 2.086

Tratto Sentiero Italia Cartoe - Su Balladorzu 18.572

Sentiero 1: Dorgali – Oddoene – Su listincu

Parte dal centro abitato di Dorgali  su una strada vicinale, percorrendo per un tratto la vecchia

strada  romana,  attraversa  il  Rio  Gaddaris,  prosegue  lungo  la  vicinale  sino  a  raggiungere  la

proprietà privata in località Finiodda. Da cui, oltrepassando il Rio Flumineddu, riprende su terreni

pubblici comunali e termina a Cuile Su Listincu, interconnettendosi al Sentiero n.486 S’Iscala e

Surtana-Flumineddu realizzato con l’Accordo di Programma Su Suercone.

19/46



SERVIZIO TERRITORIALE  NUORO

Il paesaggio attraversato, lasciato il centro abitato di Dorgali è quello tipico della zona agricola della

vallata di Oddoene, caratterizzato da oliveti, orti, frutteti ed in particolare da vigneti. La proprietà

privata è caratterizzata da pascoli con alternanza di zone a macchia mediterranea a prevalenza di

leccio, eucalipteti, vigneti fino a raggiungere i terreni comunali interessati da boschi di leccio tipici

dei paesaggi calcarei.

Lungo il percorso è possibile visitare la Chiesa della Madonna de s’Ena, la Chiesa di N.S. del Buon

Cammino  e  su  Pinnettu  tipico  dorgalese  di  Su  Listincu,  da cui  è  possibile  godere  della  vista

panoramica molto ampia sulla valle di Oddoene e del Rio Flumineddu.

Il tracciato a partire da Dorgali  si snoda su un fondo cementato per circa 1.5 km e dopo aver

percorso un breve tratto su acciottolato e asfalto, prosegue su una pista a fondo naturale sino a

raggiungere la proprietà privata. Da qui il percorso interessa, per circa 2.5 km, un sentiero con

andamento piano fino al guado di Cucutinerva. L’ultimo tratto del tracciato, dopo il secondo guado

di Riu Pedru Padedda, riprende la pista a fondo naturale fino alla località Finiodda procedendo, per

circa 1.7 km, su un sentiero/mulattiera in salita fino a Cuile Su Listincu, dove intercetta il sentiero

n.486. 

Sentiero 2: Dorgali – Grotta nuova

Parte dalla periferia di Dorgali in prossimità dell’incrocio con la S.S. 125, su un sentiero abbastanza

agevole, per circa 1.2 km, fino alla vecchia galleria Dorgali-Cala Gonone, da qui, su una strada

sterrata d’accesso al monte di Tului, attraversando S’Arcu Arramenadu, dopo aver intercettato il

sentiero n.3, procede sino a Cuile Toddeitto. Da qui raggiunge la località Grotta nuova all’interno

del canale di Toddeitto, intercettando il sentiero n.4.

Il paesaggio attraversato è quello tipico dei tacchi calcarei con alternanza di macchia mediterranea

variamente evoluta, boschi misti di leccio e nuclei di ginepro fenicio con esemplari secolari che

stupiscono per le loro forme e i loro tronchi tortuosi nel sentiero dei carbonai di Toddeitto. 

Lungo il sentiero, è possibile ammirare alcune opere di natura antropogeografica e culturali che

caratterizzano il Supramonte di Dorgali.

In particolare si può visitare:

 il  traforo  della  Galleria  vecchia Dorgali-Cala  Gonone,  scavata  verso  la  metà  del

diciannovesimo secolo, tra il 1838 e il 1860. Questa vecchia opera è stata una delle prime,

nel suo genere, effettuata in Sardegna. La si percorre notando sul fondo i segni delle ruote

dei carri e, sulla volta, quelli degli esplosivi usati per aprire il passaggio. 
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 La tipica  vasca  –pozzo,  Su poju  de  Toddeitto,  tipico  del  terreno  argilloso  dei  pianori

carsici, che, con opportuni interventi per favorire l’invasamento delle acque meteoriche e

impedirne l’evaporazione (copertura con rami di ginepro, delimitazioni, ecc..), diventavano

utili riserve per uomini e animali. 

 Il tipico recinto per le capre (Sa mandra) e il caratteristico Cuile di Toddeitto (vedi allegato

fotografico),  definito  cuile de settile, in  quanto realizzato più in basso rispetto a quelli

costruiti in prossimità delle creste (cuiles de monte). Inoltre nei pressi dell’ovile era stata

costruita una capiente vasca in muratura per la raccolta dell’acqua piovana. 

Il tracciato, fino all’incrocio con il sentiero n. 3, è interessato per circa 4.7 km da una pista a fondo

naturale e procede fino alla località Grotta nuova su un sentiero di circa 2.4 km per lo più immerso

nella vegetazione e con alcuni tratti liberi dai quali è possibile ammirare lo straordinario paesaggio

calcareo ed in particolare il mare.

Sentiero 3: Suttaterra – Cala Gonone

Il  sentiero,  a  partire  dal  km  193  della  Strada  Statale  125  Orientale  sarda,  salendo  su  una

carrareccia per circa 700 m, raggiunge l’arco di Suttaterra. Da qui, proseguendo oltre l’incrocio per

il  Sentiero  Italia,  procede  lungo  una  strada  sterrata  fino  al  campo  di  Ghivine.  Dopo  aver

oltrepassato  l’incrocio  col  sentiero  n.2,  il  percorso  prosegue  fino  a  sovrapporsi,  in  località

Nuragheddu, col sentiero n.4 raggiungendo poi la Strada Provinciale 26 Cala Gonone – Dorgali al

km 4.

Il  percorso è ben visibile e ripido da subito fino ad arrivare all'arco dal  quale si  può godere il

panorama che si apre sulla vallata di Oddoene, il canyon di Gorroppu e tutto il Supramonte. 

La roccia forata di  Suttaterra  è uno splendido monumento naturale che si erge in cima ad una

cresta calcarea ricoperta di boschi di leccio. Prima dell’arco, è possibile spostandosi dal sentiero

principale, visitare Sa Rutta e S’Abba; dove si trova un piccolo lago temporaneo. Superato l’arco si

possono visitare i resti di un antico nuraghe  Punta Su Nuraghe  e nelle vicinanze sono presenti

diversi Pinnettos, utilizzati in passato per il ricovero degli allevatori di caprini e suini. Presso l’ovile

di Suttaterra, oltre al pozzo d’acqua artificiale è stato realizzato anche un vascone in muratura. Nei

pressi  del  campo di  Ghivine,  si  trovano: un laghetto d’acqua naturale,  Su edile, i  resti  di  una

caserma della milizia forestale e un importante pozzo di epoca nuragica. 

La situazione ambientale risulta molto interessante:  il  bosco di  leccio vegeta su un’emergenza

basaltica che spicca sul calcare circostante. L’area è infatti  ricoperta da boschi di leccio,che in
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seguito agli interventi colturali, si presentano come cedui matricinati talvolta misti a corbezzolo ed

erica. 

Lungo il percorso si trovano diverse vasche in muratura atte a raccogliere l’acqua piovana e in

località Pranos si può sostare presso una struttura comunale (Santu Anne de Sulcale) con area di

sosta attrezzata, realizzata con Fondi Europei (FESR). Subito dopo l’incrocio con il sentiero n.4 si

può raggiungere, a bordo strada, il villaggio nuragico di Sulcale.

Il tracciato, a partire dalla S.S. 125, ad eccezione dei primi 700 m, è interessato da una pista a

fondo naturale, intervallata nei tratti più scoscesi, da spezzoni a fondo cementato sino alla struttura

di cui sopra. Da qui la strada vicinale si sviluppa su un fondo completamente cementato fino a

raggiungere la S.P.26 al km 4.

Sentiero 4: Cala Gonone - Cala Fuili – Cala Luna

Parte dalla S.P.26 Cala Gonone - Dorgali, nel tratto della strada vicinale interessato dal sentiero

n.3. All’altezza della località Nuragheddu i prosegue su un sentiero che porta a Cala fuili e da qui,

dopo circa 5 km si arriva a Cala Luna, intercettando il sentiero n.2 in località Grotta nuova.

L’area è caratterizzata da formazioni a macchia mediterranea a leccio, ginepro fenicio, corbezzolo,

lentisco, fillirea, calicotome ed euforbia. 

Nei pressi del tracciato si trova il complesso nuragico di Nuraghe Mannu. Sorge su un altopiano di

origine vulcanica, 200 metri sul livello del mare, dal quale domina tutto il Golfo di Orosei. Il sito

archeologico risale all’età del  bronzo (XVI-VI sec.  a.C.) ed è formato da un nuraghe semplice

circondato da un insediamento nuragico e romano, con decine di capanne, esteso per oltre due

ettari.

Lungo il percorso è possibile godere di un panorama caratterizzato da incantevoli e limpide acque,

bellissime falesie intervallate da grotte, anfratti  marini  e splendide spiagge quali  Cala Fuili,  Ziu

Santoru, Oddoana, la Grotta del Bue Marino e Cala Luna, raggiungibile attraverso il sentiero dei

carbonai a tratti immerso nella vegetazione a tratti a picco sul mare. 

Dalla  località  Nuragheddu,  il  tracciato  poggia  su  un  sentiero/mulattiera,  compiendo  diversi

saliscendi. Dal sentiero principale si dipartono alcune diramazioni secondarie che conducono ai

diversi anfratti marini, cale e grotte.
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Sentiero 5: Cala Gonone - Cartoe

Il percorso parte a circa 300 m dal centro abitato di Cala Gonone sulla strada panoramica nella

zona  di  Gustui   inoltrandosi  lungo  una  carrareccia  a  fondo  naturale  per  circa  3  km  fino  ad

imboccare il sentiero che conduce, oltrepassato l’incrocio con la traccia del Sentiero Italia in località

Sa Tintura, a Cala Cartoe. 

Il sentiero, anche per la natura del terreno, si snoda con diversi saliscendi, talvolta su fondo difficile

e pietroso, ma sempre con belle vedute sul mare. L’ultimo tratto pianeggiante è interessato da una

pista a fondo naturale.  L’area è caratterizzata da formazioni  a macchia mediterranea a leccio,

ginepro fenicio, corbezzolo, lentisco, fillirea, calicotome ed euforbia. 

Lungo il percorso è possibile ammirare la parte nord del Golfo di Orosei e il suo litorale, nonchè la

spiaggia  di  Osalla.  Dal  sentiero  principale  si  dipartono  diverse  diramazioni  secondarie,  tra  cui

quella che conduce alla caratteristica Cala de sa Chera. 

Sentiero 6: Sa Pruna – S’Aliderru

Il percorso parte dalla Strada Statale 125, interessando per circa 500 m il tracciato del Sentiero

Italia  per  ricollegarsi  all’ingresso  del  Presidio  Forestale  Sa  Pruna,  adiacente  al  fabbricato  di

servizio. Il tracciato si sviluppa all’interno del perimetro, su una pista forestale a fondo naturale fino

a raggiungere, dopo aver attraversato il  Rio Flumineddu in località  Trugu ‘e murtas,  il  sentiero

n.486 Iscala e Surtana-Flumineddu realizzato con l’Accordo di Programma Su Suercone.

Il paesaggio, una volta superato il Presidio Forestale caratterizzato da boschi di leccio, macchia

mediterranea e rimboschimenti artificiali,  si apre sulla zona agricola della vallata di Oddoene ai

piedi del Supramonte. Oltre il  guado di  Trugu ‘e murtas  è possibile visitare la Domus de Jana

Biduai e una tomba dei giganti.

Il tracciato dalla S.S.125 fino alla località P.ta Iscacari si sovrappone a quello del Sentiero Italia.

Sentiero 7: Iscacari – Su balladorzu

Il tracciato, sempre all’interno del Presidio Forestale di Sa Pruna, parte dall’incrocio con il sentiero

n.6, all’altezza della località P.ta Iscacari e, dopo aver attraversato il Rio Flumineddu, si connette al

sentiero n.485 Ponte S’Abba Arva - Gorroppu realizzato con l’Accordo di Programma Su Suercone,

laddove, proseguendo sulla sinistra, è possibile raggiungere il canyon di Gorroppu.
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Il percorso, di circa 2 km, è interessato da un sentiero abbastanza agevole, attraversa un lembo di

macchia mediterranea diversamente evoluta e si sovrappone alla traccia del Sentiero Italia.

Tratto Sentiero Italia: Su balladorzu – Cala Cartoe 

La  porzione  del  Sentiero  Italia  che  interessa  il  Comune  di  Dorgali,  come  descritto

precedentemente, si sovrappone ai sentieri n. 6 e 7 ed al sentiero n. 3. 

Partendo dall’arco di Suttaterra, in prossimità dell’incrocio con il sentiero n.3, raggiunge dopo circa

8 km la Galleria vecchia. Questo tratto di percorso si sviluppa per lo più su una vecchia carrareccia

che corre parallelamente alla Orientale sarda n.125; è facilmente percorribile e ben visibile. Esso

attraversa un patrimonio boschivo a leccio, ricco e differenziato, tipico del calcare ed esteticamente

molto  pregevole.  Nei  pochi  spazi  liberi  è  possibile  intravedere  qualche  lembo  della  vallata  di

Oddoene e qualche angolo di mare.

In  prossimità  dell’ingresso  della  Galleria  vecchia,  abbandonando la  strada  sterrata,  il  sentiero

prosegue in un ghiaione con panorama che va ampliandosi sia verso il centro abitato di Dorgali che

verso Monte Tului per immettersi in una conca allungata: la valletta di Conca de Donnu (quota 720

circa).

Si procede in piano superando il fondo della valletta, poi si risale tenendosi sul versante destro

(rispetto al senso di marcia). Dopo una ripida salita, il sentiero riprende con qualche deviazione da

una parte e dall’altra del crinale, tra lecci e ampissime vedute, fino a raggiungere la vetta di Monte

Bardia, dove si trova una grande croce di metallo. Da qui, a 882 m s.l.m., verso l’interno, si può

ammirare il Supramonte, la piana del Cedrino, il Montalbo, il paese di Dorgali; sul lato mare si vede

una parte di Cala Gonone e tutto il settore meridionale del Golfo di Orosei.

Procedendo lungo la cresta, dopo aver attraversato il punto panoramico di Cùccuru Cazzeddu, si

raggiunge il Monte Ruiu e l'omonimo caratteristico pinnettu montano.

Da qui, si arriva alla Bocca d'Irghiriai, un’impervia sella rocciosa che divide il muraglione del Monte

Bàrdia dal massiccio di Monte Irveri. Nei pressi dello spuntone che sovrasta la sella si trovano i

pochi resti di un nuraghe. Si continua in salita per campi solcati e piccoli arbusti, sbucando infine

sul dorso sommitale del Monte Irveri (616 m) prima del quale si incontra l’omonimo Pinnettu (vedi

allegato fotografico), ristrutturato ed utilizzabile come riparo. È interessante visitare il recinto per le

capre, anch'esso ristrutturato e situato poco più a valle.

Dopo aver percorso in cima un tratto con moderate pendenze, il  sentierino prosegue lungo un

versante molto ripido fino a raggiungere, procedendo a zig-zag tra canali  rocciosi e arbusti, un
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vecchio recinto per bestiame ed il Cuile sa Tintura (quota 280 circa) coma da allegato fotografico,

anch’esso recentemente ristrutturato ed utilizzabile come riparo di emergenza. Il sentiero dopo un

tratto abbastanza agevole, sovrapponendosi al sentiero n.5 Cala Gonone –Cartoe,  prosegue con

numerosi e ripidi saliscendi lungo una traccia a volte impervia percorrendo versanti coperti da fitta

macchia  mediterranea  intervallata  da  boschi  di  leccio.  All’interno  di  un  selvaggio  canalone  in

discesa infatti  si incontra un breve salto di roccia che si  può oltrepassare mediante due staffe

metalliche messe in posizione non troppo comoda. Il sentiero quindi raggiunge l’ampia spiaggia di

Cala Cartoe proseguendo parallelamente alla costa.

6.3.Iter progettuale e interventi tipo

Come previsto dal programma generale, la scelta delle aree di intervento e dei singoli itinerari sarà 

effettuata tenendo conto dell’esigenza di:

- garantire il  recupero della viabilità pedonale storica esistente,  escludendo il  tracciamento di

nuovi percorsi nel tessuto rurale, montano e costiero;

- consentire la frequentazione degli ambiti montani e naturalistici ove necessario con l’esecuzione

di interventi di sistemazione;

- assicurare la tutela ambientale di  aree con particolare fragilità naturalistica,  paesaggistica e

storica, attraverso l’attenta selezione dei sentieri;

- garantire una semplice accessibilità al percorso dalle principali vie di comunicazione e dai paesi

che il percorso attraversa, con indicazioni che consentano di instradare i fruitori verso le porte

del percorso;

- predisporre servizi all’accesso del percorso, attraverso ad esempio zone di interscambio, ove il

cicloturista  possa  sostare  o  intraprendere  parte  del  percorso  a  piedi,  ovvero,  ricevere

informazioni, documentazione, ecc.;

- valorizzare la connessione tra diverse forme di fruizione della rete sentieristica, permettendo ad

esempio il collegamento tra itinerari di respiro locale da fruire a piedi, connessi con itinerari di

media e lunga percorrenza da fruire in bici per raggiungere altre destinazioni da fruire ancora a

piedi, in una rete che attraversa il  territorio regionale sfruttando le potenzialità della mobilità

sostenibile;

- assicurare  la  possibilità  di  una  regolare  manutenzione  finalizzata  a  garantire  nel  tempo  la

percorribilità  dei  sentieri  attraverso la  responsabilizzazione  degli  Enti,  delle  Comunità,  delle
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imprese e degli operatori che utilizzano la RES, anche attraverso la stipula di convenzioni per la

presa in carico del sistema di sentieri;

- evitare di intervenire (i.e. allargare) la sede dei camminamenti oltre quello previsto per i sentieri;

in generale gli interventi non prevederanno lavori manuali che si discostino troppo dal recupero

o dalla riapertura di cammini pre-esistenti.

-

6.4. Progettazione

In sintesi il progetto esecutivo della rete sentieristica prevede il coinvolgimento di diversi tecnici

territoriali tale da predisporre le analisi preliminari, effettuare i rilievi in campo, redigere gli elaborati

progettuali e predisporre le stampe e i prodotti finali del progetto, incluso quanto occorre per l’iter

necessario all’acquisizione dei nullaosta necessari all’esecuzione delle opere.

6.4.1. Rilievi

L’esecuzione dei rilievi  è stata effettuata dai tecnici dell’Agenzia Forestas che hanno percorso,

prevalentemente  a  piedi,  il  tracciato  e  le  aree  circostanti  di  rilevante  interesse,  dotati  di  GPS

cartografico rilevando puntualmente gli interventi necessari alla progettazione.

Oltre ai rilievi preliminari finalizzati alla progettazione dovranno essere eseguiti i rilievi finalizzati

all’accatastamento del sentiero nella RES e l’inserimento delle informazioni nella banca dati del

SIRA.

Per  ogni  punto  dove  si  intende  inserire  la  segnaletica  verticale  va  eseguito  il  rilievo  della

planimetria  con  l’indicazione  del  punto  di  inserimento  del  palo,  delle  frecce  direzionali  e  delle

indicazioni di località con rispettivi tempi di percorrenza. 

Oltre  ai  rilievi  specifici  dei  punti  di  posa,  vanno  registrati  e  georeferenziati  tutti  i  POI,  con

catalogazione, descrizione ed eventuale documentazione fotografica.

Ulteriori attività legati alla progettazione sono relativi alla formattazione dei dati per l’inserimento

nel catasto del SIRA e la classificazione della percorribilità (Pedonale, Ciclabile, Ippica, Multipla,

ecc.).

6.5. Interventi

Vista la tipologia dei percorsi, nello specifico si prevedono i seguenti interventi manuali:
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6.5.1. Spietramento

Operazione che prevede un lieve spietramento e sistemazione manuale del tracciato consistente

nella raccolta e sistemazione del materiale pietroso ai bordi del sentiero.

Con lo spietramento e la sistemazione del fondo si eliminano i massi manuale che sono presenti

lungo  il  sentiero,  si  sistemano  eventuali  smottamenti  e  ruscellamenti,  e  si  libera  la  sede  da

ingombri.

6.5.2. Potature laterali della vegetazione

Interventi  di  potatura  e  controllo  manuale  della  vegetazione  invadente  lungo  il  tracciato  del

sentiero,  con  estirpazione  della  vegetazione  cespugliosa,  comprendente  la  ripulitura  di  rovi,

potatura  della  ramaglia  sia  fresca  che  secca,  da  eseguirsi  prevalentemente  a  mano  e  con

eventuale utilizzo di mezzi meccanici, motosega – decespugliatore.

La potatura laterale consiste nell’eliminazione della vegetazione che si è sviluppata lateralmente al

sentiero e ne ha ostruito il libero passaggio.

6.5.3. Eliminazione arbusti nel camminamento

La ripulitura del fondo del sentiero, consiste nell’eliminazione della vegetazione, prevalentemente

arbustiva, che ha colonizzato il sentiero da tempo senza manutenzione.

6.5.4. Sistemazione fondo

Dopo lo spietramento o l’eliminazione della vegetazione invadente, o in caso di ruscellamenti e

piccoli  movimenti  franosi,  se  il  fondo  del  sentiero  è  formato  prevalentemente  da  terreno,

l’operazione prevista è quella del  livellamento manuale del  fondo. Tale operazione comporta il

pareggiamento delle buche e l’eliminazione degli ammassi di materiale, tali da rendere agevole il

passaggio  pedonale,  la  sistemazione e/o  realizzazione di  gradoncini  e  scalini,  colmature  delle

buche, pulizia delle cunette, sistemazione e pareggiamento manuale del tracciato.

6.5.5. Sistemazione manuale piste a fondo naturale

Sulle  strade  sterrate  e/o  carrarecce,  nei  tratti  particolarmente  degradati,  si  procederà  con  la

sistemazione  manuale  del  fondo,  concernente  soprattutto  nella  colmature  delle  buche  e  nella

pulizia delle cunette e di eventuali tombini, sistemazione e pareggiamento manuale del tracciato.

Si procederà inoltre alla potatura selettiva delle formazioni su entrambi i lati del tracciato con taglio

dei rami e delle branche che ostacolano il passaggio. 

27/46



SERVIZIO TERRITORIALE  NUORO

6.5.6. Messa in opera di segnaletica

Sarà adottata la tipologia ufficiale del CAI così come descritta dalla delibera del Consiglio Centrale

del Club Alpino Italiano del 27 novembre 1999, N. 272 (e successive integrazioni ed aggiornamenti

a  cura  della  struttura  nazionale  SOSEC)  relativa  alla  segnaletica  dei  sentieri  del  Club  Alpino

Italiano.  La  stessa  è  fatta  propria  dalla  Regione  Sardegna che  ne  ha  disciplinato  in  maniera

dettagliata le sue caratteristiche, nell’Allegato G - linee guida per la segnaletica e le caratteristiche

dei cartelli (segnavia, segnali, segni, pannelli informativi) sui tracciati RES e RIS, sulle piste Mtb e

lungo gli itinerari tematici ed i cammini religiosi, delle Linee Guida per l'istituzione e la gestione

della  Rete  Escursionistica  della  Sardegna  (R.E.S.)  approvate  con  la  Delibera  della  Giunta

Regionale n. 48/36 del 2 ottobre 2018.

6.5.7. Segnaletica verticale

La segnaletica verticale caratterizza i punti di posa, formati da una combinazione di palo, frecce e

tabelle località.

I pali in legno a sezione circolare, torniti e impregnati, vengono infissi nel terreno per almeno 40-50

cm e almeno 2 m fuori terra.

Le frecce e le tabelle di località, anch’esse in legno, verranno fissate nella direzione opportuna

rispettando le caratteristiche standard della segnaletica CAI.

6.5.8. Segnaletica orizzontale 

La principale segnaletica orizzontale consiste nella realizzazione delle bandierine bianche/rosse

segnavia, con o senza inserimento della numerazione del sentiero, a distanza tale da evitare la

perdita  del  tracciato,  ma  senza  invadere  esteticamente  la  vista  dei  luoghi.  In  alternativa  alle

bandierine segnavia, in particolare nelle aree più sensibili, si utilizzeranno i più rustici segnali che

segnano il percorso formati da piccoli cumuli di pietra locale, chiamati anche omini in pietra, oppure

i picchetti, sempre riconosciuti dalla segnaletica CAI.

6.5.9. Punti informativi

La  cartellonistica  informativa,  fondamentale  anche  per  l’implementazione  del  Piano  di

Comunicazione  del  Programma,  sarà  ubicata  nei  punti  informativi,  posizionati  principalmente

all’ingresso del sentiero, formata da pannelli di diversa dimensione (Pannelli grandi 100 x 140 cm,

Pannelli medi 70 x 100 cm, Pannelli piccoli 40 x 70 cm) supportati da uno o due montanti in legno..

I montanti in legno vengono infissi nel terreno per almeno 40-50 cm e almeno 2 m fuori terra.
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I  pannelli  vengono  fissati  ai  montanti  ai  quali  poi  si  fissano  i  pannelli  stampati  in  materiale

resistente e rispettando gli standard della pannellonistica prevista nelle Linee Guida per l’istituzione

della rete escursionistica della Sardegna.
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6.6. Stima quantitativa dei lavori 

Intervento UM

Quantità

Sent.1 Sent.2 Sent.3 Sent.4 Sent.5 Sent.6 Sent.7
Sentiero

 Italia

6.5.1. Spietramento m2 2150 530 2000 500 700 4500

6.5.2. Potature laterali della 
vegetazione

m 3160 1917 3170 1000 300 3000

6.5.3. Eliminazione arbusti nel 
camminamento

m2 4310 2000 4200 1000 700 5000

6.5.4. Sistemazione fondo m2 4310 3646 1000 6585 2886 2086 15000

6.5.5. Sistemazione manuale 
piste a fondo naturale

m2 5570 3554 10000 2902 8055 5000

6.5.7. Segnaletica verticale – pali n 5 5 10 10 5 5 1 3

6.5.7. Segnaletica verticale – 
frecce

n 10 15 20 15 8 10 3 10

6.5.7. Segnaletica verticale – 
tabella località

n 5 5 8 5 2 3 1 3

6.5.8. Segnaletica orizzontale – 
bandierine

n 110 90 140 90 100 120 30 500

6.5.8. Segnaletica orizzontale  - 
paletti 

n 30

6.5.8. Segnaletica orizzontale - 
omini

n

6.5.9. Punti informativi – pannelli 
100x140

n 1 1

6.5.9. Punti informativi – pannelli 
70x100

n

6.5.9. Punti informativi – pannelli 
40x70

n 1 1 1
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7. QUADRO ECONOMICO 
Di seguito è riportato il quadro economico:

Tab 1 Quadro economico

Quadro economico Progetto esecutivo

Progettazione (11%) € 22.000,00

Costi per assistenza tecnico-amministrativa alla progettazione e al RUP 
(2%)

€ 4.000,00

LAVORI: PERSONALE, MATERIALI, ATTREZZATURE

(1) MATERIALI E ATTREZZI PER CANTIERI E OPIFICI (19%) € 38.000,00

(2) di cui PERSONALE (40%) € 80.000,00

(3) ATTREZZATURA per le lavorazioni specialistiche sul campo (15%) € 30.000,00

SUPPORTI E MATERIALI PER MONITORAGGO FLUSSI TURISTICI

(4) di cui ATTREZZATURA e STRUMENTAZIONE TECNICO- INFORMATICA  
strettamente necessaria per la progettazione e la valorizzazione della Rete 
Ciclo-ippo-escursionistica  (2%)

€ 4.000,00

BENI ATTIVITÀ O SERVIZI PER LA FRUIZIONE DELLA RES

(5) Infrastrutturazione di servizi per la fruizione turistica dei percorsi con 
modalità eco-sostenibili (3%)

€ 6.000,00

(6) BENI STRETTAMENTE LEGATI ALLA GESTIONE SENTIERISTICA € 8.000,00

(7) Servizi e Forniture per la qualità escursionistica ed il dimensionamento della
Rete 

€ 8.000,00

TOTALE PROGETTO € 200.000,00
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8. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

2019 2020 2021

Progettazione e Conferenze 
Servizio 

Realizzazione Lavori

Attività di Comunicazione

Certificazione di Regolare 
Esecuzione

Rendicontazione lavori
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9. ALLEGATI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Interventi previsti sui sentieri 

Intervento  manuale  di  controllo  della
vegetazione invadente la sede del tracciato 

Intervento  di  potatura  selettiva  sulle
formazioni arboree ai lati del tracciato

34/46



SERVIZIO TERRITORIALE  NUORO

Intervento di sistemazione manuale del fondo Intervento di sistemazione manuale di scalini
esistenti
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Intervento di sistemazione manuale di piste a fondo naturale

Interventi di colmature manuale delle buche e nella pulizia delle cunette e di eventuali tombini,

con sistemazione e pareggiamento manuale del tracciato.

Si procederà inoltre alla potatura selettiva delle formazioni su entrambi i lati  del tracciato con

taglio dei rami e delle branche che ostacolano il passaggio.
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Sentiero n.1 Dorgali – Oddoene – Su listincu

Vista panoramica sulla vallata di Oddoene

Vigneti di Oddoene
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Cuile Su listincu Interconnessione col sentiero n.486

Sentiero n.2 Percorso escursionistico Dorgali – Grotta nuova 

Sentiero d’accesso alla Galleria vecchia Galleria vecchia Dorgali-Cala Gonone
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Cuile Toddeitto - esterno Tipico recinto per le capre (Sa mandra)

Cuile Toddeitto - interno Esemplare secolare di lentisco

Sentiero n.3 e 4 Sentieri   Suttaterra – Cala Gonone e Cala Gonone - Cala Fuili – Cala Luna

Arco di Suttaterra Ghivine - Su edile
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Cala
Fuili

Ghivine:  lecceta  e  resti  di  una  caserma  della
milizia forestale

Codula di Fuili Cala Luna - vista panoramica dal sentiero.

Sentiero n. 5 Cala Gonone - Cartoe Sentiero n. 6 e 7Sa Pruna-S’Aliderru e Iscacari-Su balladorzu

40/46



SERVIZIO TERRITORIALE  NUORO

Sentiero per Cala Cartoe Sa Cala ‘e Sa Chera

Spiaggia di Cala Cartoe Vista panoramica del PF Sa Pruna

Guado sul Rio Flumineddu Rio Flumineddu

41/46



SERVIZIO TERRITORIALE  NUORO

Tratto del Sentiero Italia nel Comune di Dorgali

Cala Cartoe e Cuile Sa Tintura Tratto del Sentiero Italia
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Cuile Ghirveri

Cuile M.te Ruiu – Sistemazione manuale del tracciato
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Vista panoramica del Sentiero Italia che passa lungo la cresta

Particolare del Sentiero Dorgali-Galleria nuova realizzato dal Comune
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Vista panoramica di Dorgali da Monte Bardia
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10. CARTOGRAFIA
- Corografia in scala 1:30.000 su base IGM

- Corografia in scala 1:30.000 su base ortofoto

- Carta dei vincoli 1:30.000 su base IGM

- Carta della vegetazione 30.000 su base IGM
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