
 GIORNATE della SENTIERISTICA - 20 - 21 e 22 MAGGIO 2022 

 PROGRAMMA dettagliato della Conferenza annuale 

 Sabato 21 maggio 

 ℅ Auditorium Parco tecnologico di Pula - Polaris - centro Sardegna Ricerche  EDIFICIO n.2 

 Ore 9:30 - APERTURA CON LE ISTITUZIONI  (saluti, presentazioni, introduzione dei temi) 

 ■  Saluti e brevi interventi istituzionali 

 Ore 9:45 - 11:30  -  I sessione  -  questioni tecniche ed approfondimenti  sui temi della giornata 

 La  Rete dei Sentieri della Sardegna, sfide e opportunità 

 ●  Verso i 3000 km di R.E.S  .:  occasione di sviluppo sostenibile, fra Parchi Naturali Regionali e compendi Forestali demaniali.  Lo 
 stato dell’arte, l’esempio della  “rete locale  ” di Gutturu Mannu, il catasto RES…  [a cura di  Forestas  ] 

 ●  Le sfide per la  sicurezza sui sentier  i e le possibili strategie: collaborazioni e sinergie,  precisione nei  dati e nelle descrizioni, 
 gestione consapevole dei crescenti flussi del turismo attivo in Sardegna 

 [Matteo Cara, geografo, componente  Soccorso Alpino  e SoSEC CAI] 

 ●  Il  catasto sentieri nazionale  e il catasto sentieri della Sardegna 
 [Alessio Piccioli, presidente  S  truttura  O  perativa  SE  ntieri e  C  artografia del  CAI nazionale  ] 

 Le opportunità del Parco 

 ●  Montagna riabilitativa  e Terapia Forestale  [Nicola Pitzalis,  CAI Cagliari  ] 

 ●  L’importanza dell’accessibilità:  tecnologie  e tecniche per “costruire” sentieri e contenuti accessibili 
 [Sandro Usai, fondatore Ablativ] 

 ●  Percorsi accessibili  per “eliminare barriere” nella percezione e nella fruizione del paesaggio 
 [Andrea Ferrero - socio  Unione Italiana Ciechi e ipovedenti  , sezione territoriale di Cagliari] 

 Le criticità in Sardegna: 

 ●  Le  attività outdoor  : tra opportunità e impatto sull’Ambiente 
 [Marco Marrosu, naturalista e presidente  Commissione Tutela Ambiente Montano  del CAI] 

 ●  Caccia  ed Escursionismo: come gestire le sovrapposizioni? 
 [Andrea Murgia,  resp. settore  Fauna selvatica e Attività venatoria  , Servizio Tutela Natura, Assessorato Difesa Ambiente] 

 ●  Bike e hiking: quali  regole di comportamento  nel CICLO-ESCURSIONISMO?  [Fabio Pau - gruppo  CAI MTB  ] 

 ●  Bivacchi e rifugi  : cosa dicono le norme regionali e nazionali e cosa accade in Sardegna?  [P.F. Boy -  CAI Cagliari  ] 

 ●  Ruolo delle  Guide Escursionistiche  , e professioni di accompagnamento “montano”  [Marco Marrosu] 

 [coffee break 11:30-11:45] 

 Ore 11:45 -13  -  II sessione  -  Interventi dal pubblico, Q&A e Tavola Rotonda sui temi della prima parte 
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