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Premessa 

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

adoggetto “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-

2020destinate 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, AREE DI INTERCONNESSIONE. Il progetto dei sentieri  Marganai entra a far parte integrante 

della Macro area Area di Rilevanza Strategica Linas-Marganai che prevede la realizzazione di interventi di 

completamento ed interconnessione dell'area di Costiera già iniziata realizzata con fondi POR 2000-2006 

mis. 4.14b in raccordo con l’altro l’area SIC ITB041111 “Monte Linas - Marganai” . Tale intervento si 

focalizzerà sul lavoro di connessione, tra le reti escursionistiche dell’area costiera del sud-ovest minerario 

(Buggerru e affini) e la foresta Demaniale del Marganai.  
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Introduzione 

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

elaborato, 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 2017 “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 e manutenere 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. descrive gli 

interventi previsti nell’area del Marganai, suddivisi nello specifico per ambiti di competenza di FoReSTAS. 
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Il progetto della rete escursionistica nella macroarea del Marganai 
 

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 interna all’area vasta Marganai 

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, dalle aree costiere occidentali, al massiccio montuoso del 

Marganai  , nonché creare l’interconnessione con gli altri territori confinanti, sia dell’area dell’Oristanese sia 

che con l’area del Cagliaritano.  

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

valorizzazione del connubio “Mare ⇄ Montagna”.  

Nello sviluppo della rete escursionistica del Marganai le direttrici principali sono:  

1. Rete di sentieri realizzati con il POR 4.14b;  

2. Altri sentieri elevabili a rango di RES realizzati con fondi pubblici dalle amministrazioni locali o dalla stessa 

Agenzia FoReSTAS nel territorio amministrato;  
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Quadro della situazione attuale e finalità progettuali 
 

La ricognizione della rete sentieristica dei territori afferenti al complesso del Marganai ha evidenziato una 

situazione diversificata, dovuta al fatto che i sentieri sono stati realizzati in diversi periodi, il primo è il P.O.R. 

4.14b. del 2008 è l’ultimo nel 2017 . Tali progetti sono stati realizzati in due aree differenti una quella a mare 

che riguarda principalmente il territorio comunale di Buggerru è l’altra internamente nel gruppo montuoso del 

Marganai nei comuni di Domusnovas Fluminimmaggiore e Iglesias.  Il contributo dell’Agenzia e dell’ente 

foreste nella realizzazione di questi sentieri è stato fondamentale, sia nella fase di progettazione di 

realizzazione e per ultimo quello della manutenzione. Vista la variabilità degli aspetti presenti nell’area in 

oggetto e del richiamo che questi territori offrono sono presenti offerte sentieristiche differenti alcune delle 

quali si sovrappongono a quelli della RES, scopo della progettazione sarà quello di mettere in connessione i 

precedenti progetti, ambito costiero con  l’ambito interno, inoltre si farà convergere nella RES tutti gli usi che 

ne vengono fatti.  

Di seguito sono riportate le mappe della localizzazione dei sentieri realizzati prima dall’ente foreste e per 

ultimo dall’Agenzia,  presenti nell’area di competenza del C.F. Marganai, la 3 mappa rappresenta la proposta 

progettuale in oggetto.  
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Progettazione 
 

Criteri generali  
 

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 ;consentire la frequentazione in 

sicurezza degli ambiti montani e naturalistici ove necessario con l’esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria;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 o interseca, con indicazioni che 

consentano di instradare i fruitori verso le “porte” del percorso;-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 o a cavallo per 

raggiungere altre destinazioni da fruire ancora a piedi, in una rete che attraversa il territorio regionale 

sfruttando le potenzialità della mobilità sostenibile;strutturare il percorso in modo che durante il cammino 

siano presenti, a distanze ragionevoli delle zone ove sia possibile sostare, rifornirsi di viveri ed acqua o 

trovare riparo/rifugio/alloggio ; questo risultato si potrà ottenere attraverso il passaggio del percorso non 

troppo distante dai centri abitati e connettendo, anche a livello informativo, la rete dei sentieri con la rete 

locale di attività turistiche e di ospitalità. Il percorso potrà essere dotato di aree attrezzate per brevi soste 

e/o pernottamenti;assicurare la possibilità di una regolare manutenzione finalizzata a garantire nel tempo 

la percorribilità dei sentieri attraverso la responsabilizzazione degli Enti, delle Comunità, delle 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 elevare a rango sentieristico le piste forestali che non sono tout-court sentieri 

escursionistici (per tipo di fondo, larghezza sede, percorribilità ed altri parametri tecnici);evitare di 

intervenire (i.e. allargare) la sede dei camminamenti oltre quello previsto per i ‘sentieri’; in generale gli 

interventi non prevederanno lavori che si discostino troppo dal “recupero” o dalla “riapertura” di cammini 

pre-esistenti;studiare i casi incompatibilità tra diversi tipi di fruizione della sentieritica (es. ciclabile, 

escursionistica, ecc) ovvero gestire i casi in cui una sovrapposizione dei tracciati può creare nocumento ai 

fruitori. 

Fermi i criteri di scelta delle aree di intervento e dei singoli itinerari, la predisposizione della progettazione 

vera e propria prevede le attività preparatorie, consistenti nell’individuazione e nella condivisione delle 

scelte progettuali con gli attori locali. 

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

possano 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 nulla osta necessari all’esecuzione delle opere. 
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Analisi preliminari 
 

Tra le principali analisi territoriali da effettuare rientra quella relativa alla presenza di vincoli, sia di 

carattere ambientale che paesaggistica: Aree rete natura 2000 (SIC e SPS); sistema delle aree protette 

regionali (Parchi regionali, Riserve naturali, Aree di Rilevante interesse naturalistico, monumenti naturali) e 

Nazionali (Parchi nazionali, Riserve naturali, Aree marine protette); aree RAMSAR; Aree a vincolo 

idrogeologico e forestale; Oasi faunistiche; Beni paesaggistici e panoramici di cui all’art. 136 (Immobili ed 

aree di notevole interesse pubblico) del codice dei beni culturali e del paesaggio; Beni paesaggistici di cui 

all’art. 142 (Aree tutelate per legge) del codice dei beni culturali e del paesaggio, parco Geominerario (tutta 

l’area ricade all’interno del Parco) e Aree minerarie dismesse. 

Anche l’analisi della Pianificazione in atto è fondamentale per le scelte progettuali, tra le pianificazioni da 

considerare, oltre a quelle comunali, ad esempio Piano Urbanistico Comunale e particolare interesse 

rivestono quelle sovracomunali, come i piani di gestione dei SIC e ZPS, il Piano di Assetto Idrogeologico (che 

individua le aree a pericolosità idraulica e di frana) e il Piano Paesaggistico Regionale. 

Oltre all’aspetto vincolistico e pianificatorio, l’analisi delle programmazioni in atto a livello comunale e 

sovracomunale è di fondamentale importanza per evitare sovrapposizioni di interventi, ma per cercare 

sinergie con gli indirizzi in atto. 

L’analisi dei principali attrattori territoriali consentirà di effettuare in maniera più dettagliata le scelte 

progettuali dei percorsi escursionistici. Andranno indicati e segnalati i POI (Point of interest): punti 

panoramici; alberi monumentali; siti archeologici; ecc. 

Rilievi 
 

L’esecuzione dei rilievi verrà effettuato dai tecnici del territorio che percorreranno, prevalentemente a 

piedi, il tracciato e le aree circostanti di rilevante interesse, dottati di GPS cartografico e palmare per 

l’inserimento delle informazioni principali nelle schede di rilievo predisposte e la raccolta di idonea 

documentazione fotografica. 

-  Rilievo caratteristiche salienti a sviluppo lineare 

Andranno eseguiti i sopralluoghi lungo tutto il percorso, sia per definire in maniera precisa il tracciato più 

idoneo, che per rilevare puntualmente gli interventi necessari e finalizzati 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. 

- . Descrizioni puntuali dei sentieri 
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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. 

 

- Elaborati progettuali 

I principali elaborati progettuali consistono nelle relazioni generali e tecniche, nell’elaborazione di computo 

metrico e quadro economico, nella predisposizione delle cartografie di progetto e di altri elaborati tecnici 

compresi i documenti sulla sicurezza e i particolari costruttivi. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e 

nullaosta si richiedono inoltre eventuali ulteriori elaborazioni specialistiche, come ad esempio le relazioni di 

incidenza ambientale o le relazioni paesaggistiche, da richiedere anticipatamente agli uffici di competenza. 

- Catalogazione e classificazione dati per accatastamento 

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.). 

- Stampe 

Come ultimo output relativo all’attività tecnico-progettuale si considerano le stampe del progetto, 

compresi tutti gli elaborati progettuali e le stampe del prodotto da promuovere. 

Gestione 
 

La progettazione e realizzazione della rete sentieristica presuppone che in seguito, tali infrastrutture, 

vengano controllate e manutenute in efficienza, cioè che ad esse venga garantita una gestione. 

- Controlli di percorribilità periodica 

Come previsto per i rilievi in fase di progettazione iniziale, l’esecuzione dei rilievi verrà effettuato dai tecnici 

del territorio anche a regime e a cadenze regolari, percorrendo, prevalentemente a piedi, il tracciato del 

sentiero, dottati di GPS cartografico e palmare per l’inserimento delle informazioni principali di 

monitoraggio e individuazione delle esigenze minime di manutenzione. 

 

- Monitoraggio sulla base di un piano di manutenzione e controllo 

Sulla base dei rilievi periodici e del piano di manutenzione si garantirà il monitoraggio della situazione di 

efficienza del sentiero e si eseguiranno le opere manutentorie necessarie. 
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Interventi proposti per la realizzazione dei nuovi tracciati  
 

I principali interventi che si prevedono sono di carattere manutentorio e riguardano: il ripristino del 

camminamento pedonale esistente; la realizzazione o messa in sicurezza di muretti a secco e messa in 

sicurezza di quelli esistenti; la realizzazione e posa in opera della segnaletica; la manutenzione del verde e 

del suolo in aree di aree di sosta naturali esistenti. 

 

- Ripristino camminamento 

Le tipologie d’intervento previste per il recupero e la messa in sicurezza dei sentieri, sempre su 

camminamenti esistenti, consistono principalmente in interventi di ripristino, messa in sicurezza e pulizia 

dei tracciati, tramite infrastrutturazione leggera, opere di livellamento e sagomatura del terreno. 

- 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 che sono presenti lungo il sentiero, si sistemano eventuali smottamenti e 

ruscellamenti, e si libera la sede da ingombri problematici per percorrere il sentiero in sicurezza. 

-  Potature laterali della vegetazione 

Interventi di potatura e controllo della vegetazione invadente tramite decespugliamento manuale 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 accresciuta lateralmente al sentiero, e ne ha ostruito il libero passaggio. 

- Eliminazione arbusti nel camminamento 

Il decespugliamento del fondo del sentiero, consiste nell’eliminazione della vegetazione, prevalentemente 

arbustiva, che inizia a colonizzare il sentiero da tempo senza manutenzione. 

- Sistemazione fondo 

Dopo lo spietramento o il decespugliamento, 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 

del fondo. Tale operazione comporta il pareggiamento delle buche e l’eliminazione degli ammassi di 

materiale, tali da rendere agevole il passaggio pedonale. 
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Nel caso di carrarecce le attività sono proprie degli interventi di manutenzione alla viabilità esistente, 

tendenti soprattutto a limitare il dilavamento ed il ruscellamento in caso di eventi meteorici importanti, 

tramite la realizzazione di gradoncini e scalini e la manutenzione e il ripristino di tombini e canalette. 

 

- Interventi microstrutturali di sistemazioni dei versanti 

Consistono nella realizzazione di piccoli interventi di ingegneria naturalistica per la regimazione delle acque 

o la sistemazione delle scarpate a monte e/o a valle di camminamenti. 

-  Messa in sicurezza o realizzazione di muretti a secco 

Il ripristino di muretti a secco con l’utilizzo di pietrame locale, o dello stesso materiale del muretto 

preesistente, è previsto come opera di sostegno e sistemazione di camminamenti esistenti che nel tempo 

hanno subito piccoli smottamenti, es.: sistemazione in alcuni tratti dei sentieri per il recupero di vecchie 

mulattiere, o tracciati realizzati per le attività minerarie.  

 

- 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. 

- Segnaletica verticale 

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

località. 

I pali a sezione circolare sono generalmente provenienti dalla lavorazione del legname locale, utilizzando 

prevalentemente dei cimali scortecciati, torniti e impregnati. Questi vengono infissi nel terreno per almeno 

40-50 cm e almeno 2 m fuori terra. 

Le frecce e le tabelle di località vengono fissati nella direzione opportuna. Anche queste provengono dalla 

lavorazione del legname di conifera (pino o cedro) locale, lavorata poi in opificio di cantiere, impregnate, 

incise le scritte con il pantografo e tinteggiate rispettando le caratteristiche standard della segnaletica CAI. 
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- Segnaletica orizzontale 
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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, sempre riconosciuti dalla segnaletica CAI. 
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- 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 a sezione quadrata sono generalmente 

provenienti dalla lavorazione del legname locale, segati, refilati e impregnati. Questi vengono infissi nel 

terreno per almeno 40-50 cm e almeno 2 m fuori terra.I pannelli vengono fissati ai montanti; anche questi 

provengono dalla lavorazione del legname di conifera (pino o cedro) locale, lavorato in segheria e opificio di 

cantiere, impregnato, a cui 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.Saranno installati 5 nuovi pannelli informativi 3 nel comune di Fluminimaggiore e 2 nel comune di 

Domusnovas nei punti di accesso ai sentieri realizzati dall’Agenzia Forestas. Per quanto riguarda questo 

intervento è importante segnalare la presenza di 8 punti informativi preesistenti predisposti con i 

precedenti progetti,(4 con il POR 4.14 b e gli altri 4 con i sentieri realizzati dall’agenzia Forestas) l’intervento 

per la maggior parte dei casi consiste nell’aggiornamento dello sfondo cartografico mentre il cartello lungo 

il sentiero 305 POR l’intervento consiste nella sostituzione dell’intero pannello.  
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Esempio di pannello 100X140  
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Descrizione dei percorsi 
 

Il progetto della rete sentieristica del Marganai  coinvolge i Comuni di Fluminimaggiore, Bugegerru  

Domusnovas e Iglesias. I comuni maggiormente coinvolti sono i primi due mentre per gli altri due comuni 

gli interventi saranno di tipo puntuale. Lo schema successivo mostra la denominazione e lo sviluppo dei 

nuovi tracciati. 

Sentiero  Lunghezza m  

S. 1 Fluminimagiore- Montegennargentu 6249 

S. 2 Su Mannau – Antas  2523 

S.3 S.S. 126 spartiacque  Arcu su Mannau 2938 

S.4 Spartiacque Arcu su Mannau terras nieddas 1747 

S. 5 Galleria Henry sentiero delle cernitrici 1221 

S.6 Antas – Battistina 3736 

Totale m  18414 

 

Descrizione generale dei percorsi 

Si descrivono di seguito i percorsi relativi ai sentieri di progetto “Dai Monti alla costa” . 

Sentiero 1  

Il sentiero parte da Flumimaggiore fino a Montegennargentu lunghezza m 6249 con un dislivello di circa 

600 m. Percorso molto panoramico soprattutto nella parte alta. Il tracciato costeggia il cantiere forestale di 

Monte Argentu, su una vecchia strada comunale. Il sentiero si sviluppa per lo più in zone di macchia dovuto 

alle condizioni stazionali dei luoghi, diffusa la pietrosità. 

 

Sentiero 2 

Il sentiero parte dalle grotte di su Mannau fino ad arrivare al tempio di Antas, lunghezza 2523, dislivello 150 

m s.l.m, la prima parte del sentiero presenta dei tratti con una certa pendenza fino ad arrivare allo  
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spartiacque tra le due vallate, ad un altitudine di 410 m slm, scendendo verso il tempio le pendenze sono 

più dolci. Il sentiero unisce due punti molto importanti della zona, Gratta di su Mannau e Tempio di Antas. 

la prima parte si caratterizza da un bosco di leccio poi verso il Tempio la vegetazione si più rada. Prima di 

arrivare all’area del tempio il sentiero costeggia il villaggio nuragico di Antas.  

 

Sentiero 3 

Il sentiero parte dalla s.s. 126 fino allo spartiacque de Arcu su Mannau lunghezza 2938 m msl dislivello 250 

m. Il sentiero attraversa il rio mannu poi si inoltra in bosco di leccio, il sentiero in alcuni tratti ripercorre 

vecchia mulattiere usate dai carbonai per il trasporto del carbone, ancora riconoscibili le aie carbonili su cui 

veniva trasformata la legna in carbone.  

Sentiero 4  

Il sentiero parte dallo spartiacque arcu su mannau a terras nieddas, lunghezza 1747 dislivello 50 m slm,. Il 

percorso e pianeggiante attraversa vecchio sentiero di carbonai visibili ancora le aie carbonili, il sentiero 

attraversa un vecchio ceduo di leccio frutto degli ultimi tagli di utilizzazione.  

Sentiero 5  

Il sentiero parte dalla gallerie Henry e si congiunge al sentiero delle cernitrici che parte dalla s.p n …. Il 

sentiero è lungo 1221 attraversa la parte alta dell’abitato di bugerru tratto pianeggiante attraversa la 

vecchia strada comunale.  

Sentiero 6  

Il sentiero si sviluppa per una lunghezza di m 3736, con un dislivello di m 140. Il sentiero parte dal piazzale 

di accesso al tempio di Antas costeggiando il perimetro esterno dell’area archeologica nella parte del lato 

orientale. Lungo ed in prossimità del sentiero sono presenti importanti punti di interesse, rappresentati da 

una sughera monumentale e dalle cave da cui sono stati estratti i blocchi di calcare usati per la costruzione 

del tempio. Dopo aver percorso circa un km, il sentiero si sviluppa su un vecchia tracciato usato in più 

epoche per le attività minerarie,termina al crinale denominato Battistina. Il sentiero attraversa punti molto 

belli e pregevoli sia da un punto di vista naturalistico, archeologico e storico legati alle attività estrattive 

della zona.  
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Descrizione degli interventi 
 

Ripristino camminamento 

Spietramento 

Tale operazione, che prevede lo spietramento e la 

sistemazione del materiale pietroso ai bordi del 

sentiero, è da effettuarsi su tutti i tracciati e 

riguarda circa il 13% della superficie totale dei 

percorsi sentieristici. 

Potature laterali della vegetazione 

Tale operazione che prevede la potatura della 

vegetazione invadente sia fresca che secca, da 

eseguirsi prevalentemente a mano e con eventuale 

utilizzo di mezzi meccanici, motosega – 

decespugliatore, è da effettuarsi su tutti i tracciati e 

riguarda mediamente circa il 30% del totale dei 

percorsi sentieristici. 

Eliminazione arbusti nel camminamento 

Tale operazione , che prevede il decespugliamento 

del fondo del sentiero sia della vegetazione 

arbustiva che erbacea, è da effettuarsi su tutti i 

tracciati e riguarda circal 4% della superficie totale 

dei percorsi sentieristici. 

Sistemazione fondo 

Tale operazione, che prevede il pareggiamento delle 

buche e l’eliminazione degli ammassi di materiale, 

tali da rendere agevole il passaggio pedonale, è da 

effettuarsi su tutti i tracciati e riguarda mediamente 

circa il 25% del totale dei percorsi sentieristici. 

 Messa in sicurezza o realizzazione di muretti a secco 

Il ripristino di muretti a secco con l’utilizzo di 
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pietrame locale, o dello stesso materiale del 

muretto preesistente, è previsto come opera di 

sostegno e sistemazione di camminamenti esistenti 

che nel tempo hanno subito piccoli smottamenti, 

es.: sistemazione in alcuni tratti dei sentieri per il 

recupero di vecchie mulattiere, o tracciati realizzati 

per le attività minerarie. Riguarda circa il 10% dei 

percorsi. 

 

Messa in opera di segnaletica 

Segnaletica verticale 

La segnaletica verticale è formata da una 

combinazione di palo, frecce e tabelle di località; 

essa verrà installata in tutti i sentieri rispettando le 

caratteristiche standard della segnaletica CAI 

Segnaletica orizzontale 

La segnaletica orizzontale, sarà realizzata in tutti i 

sentieri in progetto tramite delle bandierine 

bianche/rosse segnavia, con o senza inserimento 

della numerazione del sentiero 

Punti informativi 

Verranno realizzati 5 punti informativi; con 

l’installazione dei pannelli grandi 100 x 140 cm 

posizionati nei principali punti di accesso alla RES, 3 

dei panelli verranno istallati nel comune di 

Fluminimaggiore mentre 2 saranno collocati nel 

comune di Domusnovas zona San Giovanni ed 

implementeranno la fruizione dei sentieri realizzati 

dall’Agenzia Forestas 
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Stima quantitativa dei lavori 

 

UM 

QUANTITÀ  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 TOTALE 

Spietramento 
m 1372 225 583   310 2490 

Potature laterali della vegetazione 
m 2842 1166 892 571 786 1748 6431 

Eliminazione arbusti nel camminamento 
m      684 684 

Sistemazione fondo 
m 2150 697  225 750 861 4693 

Rifacimento o realizzazione di muretti a secco 
 30  431 745  733 1939 

Segnaletica verticale – pali 
n. 8 7 4 1 4 8 32 

Segnaletica verticale – frecce 
n. 20 20 10 5 10 15 80 

Segnaletica verticale – tabella località 
  3    3 6 

Segnaletica orizzontale – bandierine 
n. 50 20 30 15 10 35 160 

Segnaletica orizzontale - paletti 
        

Segnaletica orizzontale - omini 
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Punti informativi – pannelli 100x140 
n. 2     1 3 

Punti informativi – pannelli 70x100         

 Punti informativi – pannelli 40x70         

Altre aree da valorizzare         

 

Interventi di messa in sicurezza nei sentieri POR 4.14 Buggerru 
 

All’interno del progetto sono stati inseriti anche i sentieri del POR 4.14 del 2008, tracciati che si sviluppano 

principalmente nel territorio comunale di Buggerru per una sviluppo di 47 Km, gli interventi previsti sono 

interventi di adeguamento agli standard di sicurezza delle nuove norme CAI. Si tratta principalmente della 

sostituzione della segnaletica verticale e orizzontale o interventi localizzati lungo il tracciato. 

Verranno inoltre aggiornati con la nuova cartografia 3 dei 4 pannelli informativi esistenti mentre il 4 verrà 

sostituito, posti nei punti principali di accesso alla rete. La posizione dei pannelli è indicata in cartografia.  

 

Sentiero numero Lunghezza m 

N 301 11172 

N. 302 12519 

N. 303 7813 

N. 304 12434 

N. 305 2982 

Totale m  47020 
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Stima dei costi 
- Personale 

Si ritengono necessarie alla realizzazione dei lavori 512 giornate di lavoro distribuite nell’arco di un biennio 

per un ammontare pari ad € 58.900,00 ed a valere sui finanziamenti POR FESR 2014-2020. 

Le figure principali che compongono la squadra e necessarie al completamento dei lavori sono 

caposquadra, motoseghista, falegname, addetto alle motoattrezzature, autista e muratore. 

-  Materiali 

I materiali da consumo strettamente legati ai lavori da eseguire sono relativi a pali in legno, legname, 

frecce, pannelli, vernici e ferramenta (dadi, sigillanti, carta vetrata, dischi abrasivi, punte, spazzole, viti, 

tasselli, corda, colla, nastri, diluenti, pennelli, silicone), ricambi per opifici e attrezzi utilizzati nella 

lavorazione inerente il progetto, attrezzature manuali, toner, cartucce e carta per stampanti e plotter, 

nonché ricambi per postazioni utilizzate sul progetto. 

La spesa per l’acquisizione del materiale necessario si stima in € 24.800,00. 

B - Pezzi di ricambio e di usura (consumo) delle attrezzature a motore 

E - Ferramenta e materiali di consumo di vario genere 

F - Materiale legnoso di consumo 

G - Materiali edili di consumo 

I - Pezzi di ricambio per motoseghe Stihl 

L - Attrezzature manuali 

O - Materiali informatici 

- Attrezzature 

Le attrezzature necessarie all’esecuzione del progetto e che hanno la durata del progetto stesso sono 

principalmente di piccola taglia, comprendente spranghe, potatori professionali a batteria, cesoie, 

decespugliatori, troncatrici, trapani-tassellatori e/o avvitatori a batteria, sega a gattuccio, rifilatori fresatrici, 

smerigliatori, etc. 

La spesa per l’acquisizione del materiale necessario si stima in € 31.000,00. 

A - Attrezzature a motore elettrico o a motore a scoppio 

C - Attrezzature a motore elettrico o a motore a scoppio comprensiva di Pezzi di ricambio e di usura 
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(consumo) delle attrezzature a motore 

 

Apparecchiature tecnologiche 

Rientrano tra i beni necessari all’esecuzione del progetto diversi beni strumentali informatici, destinati alle 

attività attinenti il ciclo di vita e la gestione della Rete Sentieristica, come i PC, Tablet, GPS, Stazioni 

Grafiche, stampanti multi-funzione, nonché postazioni multimediali per i punti di accesso alla RES presidiati 

da personale Forestas, che fungeranno da centri accoglienza o info- point. 

La spesa per l’acquisizione di detto materiale informatico, necessario al progetto, si stima in € 13.950,00. 

L’elenco delle apparecchiature tecnologiche è riportato nell’allegata “TAVOLA A - Elenco forniture di 

materiali e attrezzature”, alla voce: 

O - Materiali informatici 

Formazione ed assistenza tecnica 

La formazione è destinata al personale tecnico impegnato in attività di progettazione e direzione lavori, 

attraverso qualificate convenzioni e collaborazione con esperti del settore quali ad es. Club Alpino italiano 

(CAI) a livello nazionale e regionale e lo scambio di informazioni con le Guide 

Ambientali Escursionistiche (GAE) e le imprese del settore. Rientrano tra i costi di assistenza anche i servizi 

per la qualità escursionistica, per la fruizione turistica degli itinerari: raccolta dati, verifiche e monitoraggi 

della fruibilità dei percorsi, la redazione di contenuti tecnici e turistici per le schede dei percorsi, traduzioni 

in inglese per i supporti multimediali destinati alla campagna di comunicazione. 

La spesa per formazione ed assistenza tecnica dedicata dal progetto, si stima in € 7.750,00. 
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Vincolistica presente nelle aree dei nuovi tracciati 
 

Tipo di Vincolo S.1  S.2  S.3 S.4 S.5 S.6 

Art. 1 R.D.L 3267/1923 

(vincolo idrogeologico) 
x x x x x X 

PAI Frane        

Hg1    x    

Hg2 x x x x x  

Hg3      x  

Fascia 150 m dai fiumi x  x    

Beni paesaggistici ex art. 

143 
x      

Beni paesaggistici ex 136-

142 
 x     

Aree vincolate ex art. 136 

L 1497/39 
      

Siti di Importanza 

Comunitaria 
      

Parco Geominerario x x x x x x 
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