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1. RICHIEDENTE 

Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Cagliari .  

 

2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO 

L’opera rientra tra le tipologie dei lavori manutentivi delle infrastrutture esistenti eseguiti in 

Amministrazione diretta. Le azioni progettuali proposte sono inquadrabili tra diverse tipologie 

d’interventi di seguito specificate.  

3. OPERA CORRELATA 

Gli interventi di manutenzione e miglioramento della rete sentieristica  interessano una 

vasta ’area nei territori comunali di Gonnosfanadiga – Villacidro. 

 edificio                         area di pertinenza o intorno dell’edificio      lotto di terreno 

 strade, corsi d’acqua    territorio aperto. 

4. CARATTERE DELL’INTERVENTO 

L’azione progettuale prevede la realizzazione interventi di manutenzione ordinaria di sentieri 

– carrarecce e piste forestali esistenti e la posa di pali frecce in luoghi prestabiliti. 

 temporaneo o stagionale                                    permanente 

 fisso                                                                  rimovibile 

5. USO ATTUALE DEL SUOLO 

Con riferimento all’uso del suolo, i sistemi forestali presenti nell’area d’intervento afferiscono 

alla categoria dei boschi di latifoglie di origine naturale e boschi. 

 urbano                                    agricolo                    boscato 

naturale                                non coltivato              
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6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO 

L’area d’intervento è ubicata , come da progetto, in  

 centro storico                              area urbana                              area periurbana 

 insediamento sparso                insediamento agricolo       area naturale 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

Dal punto di vista altimetrico circa il 60% rientra in ambito collinare (quote comprese tra i 

200 e1260 m s.l.m.), circa il 40% del territorio è classificabile come montano (quote superiori 

a 600 ms.l.m.)  

 costa (bassa/alta)                       ambito lacustre/vallivo     pianura 

versante (collinare/montano)     altopiano/promontorio      piana valliva 

(montana/collinare) 

 terrazzamento                           crinale 
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8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO 

L’area d’intervento è ubicata nella Sardegna sud-occidentale, ricadente 

amministrativamente nel territorio di Villacidro e Gonnosfanadiga. 

9. RIFERIMENTI NORMATIVI 

L'area in oggetto riveste una notevole importanza dal punto di vista naturalistico per la 

presenza di diversi istituti di protezione vigenti e proposti tra i quali si citano la ZSC ( zona 

Speciale di Conservazione ) "Monte Linas-Marganai (ITB041111) che interessa tutta l’area, è 

sottoposto a tutela ai sensi del D.M.del 13/02/1978 come area di notevole interesse pubblico 

"Zona omogenea del Marganai -Oridda-Monti-Mannu", che anch’essa è presente per tutta 

l’area. Inoltre è presente il vincolo idrogeologico. Inoltre il territorio è sottoposto in gran parte 

al vincolo idrogeologico ai sensi del R D 3267/1923.  

10. NOTE SINTETICHE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA 

TUTELATA 

La ZSC. Monte Linas – Marganai ITB04111 ha una estensione di 23.673 ha, interessando i 

comuni di Villacidro, Arbus, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Iglesias, 

all’interno della attuale Provincia del Sud Sardegna. I Limiti della ZSC sono inquadrati nella 

cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 nelle tavolette F. 546 II, F.547 III, F.555 I, F.556 IV. Nella 

sua parte montana i territori del SIC sono di proprietà pubblica e gestita per circa 9000 ha 

dall’Agenzia Forestas. Il territorio è caratterizzato da una morfologia prevalentemente 

montuosa con due grandi rilievi: quello del Monte Linas, con la quota massima di 1236 m 

s.l.m. a Punta Perda de sa Mesa, con rilievi paleozoici scistosi e granitici, e quello del 

Marganai, la cui dorsale ha un andamento lievemente concavo verso est, con rilievi scistoso-

carbonatici, la cui altezza massima arriva ai 907 m s.l.m. di Punta San Michele. Vi è poi 

l’altopiano di Oridda, con il suo andamento articolato legato ai processi geomorfologici delle 

litologie granitiche. L’idrografia superficiale è legata agli allineamenti prevalenti nel territorio su 

linee ortogonali dei sistemi di fratture, e ha inciso su rilievi resistenti determinando versanti 

spesso molto acclivi, con andamenti movimentati in meandri incassati per i corsi d’acqua 

come il rio Oridda, rio Coxinas, rio Leni. La prevalenza di substrati resistenti e poco 

permeabili, su cui le acque hanno dovuto scavarsi un passa 
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 Il clima è tipicamente mediterraneo oceanico (Blasi et al., 2005), caratterizzato dal tipo 

climatico termomediterraneo medio. Dal punto di vista del substrato pedologico, nel versante 

oggetto d’intervento il paesaggio è rappresentato soprattutto da metamorfiti, in particolare 

scisti, scisti arenacei, e rocce intrusive fra cui graniti e grano dioriti, i terreni si presentano con 

fertilità bassa e derivanti soprattutto dalla alterazione della rocce sottostanti con profili organici 

sottili o inesistenti, a causa della elevata pendenza, scarsa produttività di sostanza organica 

della copertura forestale, ed in particolare dall’intenso pascolo suino a cui è stato sottoposto il 

sito nei decenni pregressi. Difatti è presente una diffusa pietrosità con elementi, prodotta 

anche dalla continua azione di ricerca dei suini sugli orizzonti superficiali del suolo portando in 

evidenza la matrice rocciosa.  

Dal punto di vista della componente forestale, l’area è contraddistinta dalla presenza di bosco 

ceduo mediterraneo invecchiato che negli impluvi e nelle stazioni a maggior fertilità e dove si 

esercitava il pascolo suino risulta più evoluto e con struttura fustaneiforme. E’ altresì esistente 

una diffusa rete di carrerecce, sentieri e piste che consentono di esplorare l’intera area 

perimetrata dell’intervento. 

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

11.1. Obiettivo del Progetto 

La presente progettazione risulta inserita in un ampio programma a livello regionale di 

individuazione di itinerari interconnessi con lo scopo di costituire un’ampia rete che oltre favorirne 

la percorribilità pedonale, si coniuga con la fruizione ciclistica e a cavallo, come viene  

ampiamente  riportato nella relazione di cui al programma generale dei “Sentieri di Forestas”. 

Approfondendo i citati aspetti di interconnettività, l’individuazione della macro area Linas-

Marganai risulta perciò strategica in quanto nella stessa ricade l’ampio ZSC ITB041111 che 

rappresenta per estensione e caratteristiche territoriali un ambito che ben si presta per la 

valorizzazione attraverso misure d’intervento che associano la fruizione turistica con la tutela del 

territorio, ponendosi in raccordo con la rete ciclabile della Sardegna e la rete delle ippovie. La 

finalità del presente progetto, all’interno del più ampio programma di interventi per l’aumento del 

patrimonio boschivo, sono previsti interventi di miglioramento della fruibilità dei compendi boscati 

mediante il ripristino delle infrastrutture esistenti quali piste forestali, sentieri, sorgenti e aree 

attrezzate. Nella presente Relazione Paesaggistica  viene preso in esame un progetto di sentieri 

denominato “I percorsi dell’acqua” con un finanziamento complessivo di € 254.000,00. 
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Gli interventi saranno realizzati su strade pubbliche o su tratturi e pre-esistente viabilità rurale, 

forestale, comunale, carrarecce e sentieri, a fondo naturale, in aree di particolare pregio 

naturalistico e con vocazione turistica; saranno realizzati nel totale rispetto dell’attuale 

andamento plano-altimetrico dei tracciati, mediante la potatura della vegetazione laterale ai 

sentieri e che intralcia il passaggio, la sistemazione e la pulizia del piano viario con eliminazione 

di eventuali ostacoli e messa in sicurezza dei tratti eventualmente più impegnativi, l’allestimento 

aree di sosta eventualmente anche per i cavalli, la realizzazione e posa in opera di 

cartellonistica indicativa ed informativa sui percorsi, anche per la sicurezza e la fruizione 

turistico-ricreativa, secondo gli standard regionali definiti dalle Linee Guida approvati con la 

Delibera di Giunta Regionale 48/36 del 2 ottobre 2018 e alla recente DGR 23/80 del 

22.06.2021, la quale ai sensi dell’art 29 della citata L.R 16/2017 vengono approvate le revisioni 

e le integrazioni alle Direttive della precedente DGR 48/36 del 02.10.2018, con inserimento di 

ulteriori allegati tecnici. 

Il dettaglio in fase esecutiva dei percorsi potrà essere definito successivamente con la 

collaborazione dei comuni che parteciperanno alla co-progettazione con i tecnici di Forestas, 

attraverso metodologie che prevederanno l’analisi della dimensione umana e dei conflitti (es: 

caccia-pesca-pastorizia vs. fruizione turistica) e delle aspettative dei cittadini e degli operatori 

economici del territorio. 

L’intervento sarà realizzato in economia con personale qualificato e formato per questo scopo; 

trattandosi di attività che rientrano tra gli obiettivi specifici dell’Agenzia, questa fornisce il suo 

supporto sia  materialmente con personale qualificato che con la conoscenza dei luoghi, dove 

storicamente svolge un’attività di presidio stabile del territorio. L’intervento garantirà l’aumento 

del valore turistico (con particolare riferimento al segmento del “Turismo Attivo”) anche grazie 

all’inclusione dei percorsi nella Rete Regionale ufficiale (RES e RIS rispettivamente per i 

percorsi ciclo-escursionsitici e per quelli ippoviari). 

Forestas ha precisato ai Comuni che si terrà conto delle possibili esigenze in ordine alla 

valorizzazione di attrattori ambientali e della vocazione turistica (agriturismi, centri comunali, 

aree archeologiche).  

Costituiranno invece condizioni di impedimento la presenza di cave, di passaggi che 

presentano rischio idro-geologico o instabilità del piano di calpestio, le aree di importanza 

naturalistica ad elevata vulnerabilità, la presenza di altri cantieri, l’intersezioni con strade statali-

provinciali trafficate etc. 

In tali fattispecie l’approccio progettuale prevederà l’individuazione di percorsi alternativi da 

valorizzare per connettere i Comuni interessati, e più in generale l’ambito del Monte Linas, 

tenendo conto anche del c.d. Itinerario storico-religioso di S.Barbara. 
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11.2. Descrizione dei Sentieri 

Come sinteticamente riportato nei paragrafi precedenti, grazie alla collaborazione e supporto 

dei soci della sezione Provinciale di Cagliari del CAI, è stata individuata una serie di sentieri 

principali che si sviluppano nel massiccio del Linas, i cui punti di partenza sono raggiungibili 

agevolmente anche tramite strade comunali o vicinali asfaltate, sterrate o piste forestali 

percorribili con normali autovetture.  

Di seguito si procede alla descrizione più dettagliata dei sentieri ai quali è stata già assegnata 

nuova numerazione.  

11.2.1. Sentiero 106 - da Ponte Rio Piras  (290 slm) a Genna impì (1035 slm). 

Il sentiero in esame prende origine dalla località “Ponte Rio Piras” ( LdP 01/106 ), luogo che si 

raggiunge percorrendo la strada asfaltata per 2800 km circa che dall’uscita del centro abitato di 

Gonnosfanadiga porta al del parco comunale di Perd’è Pibera. Dalle informazioni in possesso 

dell’agenzia il tracciato del sentiero 106 riguarda superfici di proprietà privata, aspetto che non ne  

non ha condizionato la fruizione da parte degli escursionisti. 

Il sentiero è molto conosciuto per il particolare sviluppo del tracciato che percorre una gola 

solcata nei periodi di piena da acque con andamento turbolento, diverse cascate e rapide, che lo 

rendono particolarmente apprezzato anche da appassionati di canyoning. Tale caratteristica si 

sposa con la pregevole vegetazione mediterranea che a seconda della vicinanza al rio, la fertilità 

stazionale e la quota, ne contraddistingue lo sviluppo e composizione specifica. 

Il primo tratto del tracciato coincide con una pista vicinale sterrata che conduce ad una azienda 

agricola; dopo circa 750 metri in falsopiano si lascia la pista (Luogo di posa 106/2). Da tale punto 

sulla sinistra si sviluppa una carrareccia ben evidente che per circa 300 metri corre lungo il lato 

sinistro del rio Piras per poi portarsi sul lato destro del torrente. Su tale lato il sentiero prosegue 

in salita per circa altri 1400 metri di percorso con dislivello di 190 m circa, fino al punto 

individuato nella carta IGM come “Baracca Medda” ad una altitudine di circa 450 S.l.m ; dove 

sono presenti sulla destra del sentiero i ruderi di un ovile. A tale altezza, nell’impluvio avviene la 

congiunzione di due canali affluenti dal costone montano per dare origine al rio Zairi. 

Continuando l’ascesa, si prosegue ci si riporta sul lato sinistro del torrente lungo il “Canale Mau”, 

il cui tracciato ha una andamento che interseca più volte la gola e caratterizzato da una maggiore 

accidentalità e rocciosità, fino al raggiungimento dopo circa 2000 m. del punto d’arrivo di Genna 

Impì ( Ldp 07/101 dell’alta via del Linas).  
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Considerando le condizioni generali dell’infrastruttura sentieristica si evidenzia che il tracciato 

essendo molto frequentato per le apprezzate peculiarità naturalistiche legate alle forre e salti del 

torrente in molti punti, è stato segnalato con omini di pietra nei punti in cui risulta meno chiara la 

direzione. Inoltre è presente una segnaletica orizzontale e verticale riferibile a vecchia 

progettazione, con numerazione differente di quella attribuita provvisoriamente con il CAI per il 

presente elaborato.  

Il piano di calpestio del sentiero potrà essere migliorato in alcuni punti piuttosto scoscesi nei 

pressi del punto d’arrivo di Genna Impì, ed in alcuni altri passaggi con la creazione di gradini con 

pietrame reperito in loco, ma per il resto si riprenderà una manutenzione ordinaria per migliorare 

la percorribilità senza modificarne le caratteristiche naturali.  

Si tenga conto comunque che il sentiero è suggerito per una fruizione esclusivamente da parte di 

escursionisti esperti (EE), considerata l’accidentalità del tratto in pendenza e il notevole dislivello 

fra la partenza e l’arrivo, calcolato in circa 745 m. 

Si stima un tempo di percorrenza di circa 2 ore e mezza in salita e due ore in discesa. 
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FOTO 1   FOTO 2   

  
Bivio sulla  pista forestale da cui a sx inizia la 
parte pedonale del sentiero 106. 

Dettaglio della carrereccia nelle vicinanze di 
baracca Medda. 

FOTO 3   FOTO 4   

  
Vecchia segnaletica orizzontale da rivedere. Passaggio in zona con fitta copertura boscata 

e presenza di una fillirea monumentale  

  

FOTO 5   FOTO 6   
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Particolare dei passaggi sul greto del rio nella 
parte alta del sentiero 106  

Veduta del canale Mau e rio zairi da Genna 
Impì. 

Estratto cartografico sentiero 106. (Scala 1:20000 ) 
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11.2.2. Sentiero 107 - da Ponte Rio Piras  (290 slm) a Perda de sa mesa (1236 slm). 

Il sentiero in esame si sviluppa quasi interamente su terreni di proprietà privata per la cui 

manutenzione e infrastrutturazione del sentiero secondo gli standard CAI si dovrà procedere con 

una richiesta ed eventuale convenzione con il proprietario. Il tracciato del sentiero 107 

rappresenta probabilmente il percorso più corto e percorribile per raggiungere la vetta del 

massiccio del Linas partendo dal fondovalle. Il sentiero come tale, parte da un varco in una 

recinzione posto a 600 m dal piazzale rio Piras ( LdP 01/107) lungo il sentiero 106. Il primo tratto 

lungo circa 1700 m e con un dislivello di 300 m porta fino ad una azienda agro-zootecnica, lungo 

un sentiero esistente che si snoda nella macchia alta, ma non ben definito e segnato. Per questi 

motivi è facile, durante il percorso, deviare  sulla pista sterrata privata che attraverso un cancello 

congiunge l’azienda alla strada alla strada asfaltata in prossimità del ponte sul rio Riras.  

Per questo motivo nelle fasi del definitivo tracciamento sul campo, sarà necessario individuare  

precisamente il senrtiero, evitando il più possibile l’interferenza con la vicina azienda. 

Proseguendo sulla traccia si intercetta una vecchia mulattiera (LdP 02/107 ) che si snoda per 

circa 1000 m di lunghezza e 200 m di dislivello su un versante coperto da macchia alta in loc. 

Basseniga. Di seguito il sentiero si dirige verso sinistra ( LdP 03/107) lungo il crinale che 

costeggia il canale Urgua fino a Conca genna Cixerri. (912 slm.). Da tale punto il percorso 

prosegue secondo le linee di massima pendenza in un pascolo cespugliato seguendo un lungo 

un muretto a secco, dopo 650 m e dopo aver superato un rocciaio con ulteriore dislivello di 200 

m, si raggiunge il rilievo di Genna urgua ( 1119 m slm). da tale punto si è praticamente sulla 

cresta del linas e proseguendo verso destra si percorrono dopo altri 750 m di ripido percorso, si 

raggiunge il punto d’arrivo della vetta del massiccio del linas a 1236 m di punta Perda de sa 

Mesa (Ldp sentiero 101/08- alte vie del linas ). 

Il sentiero 107 ha uno sviluppo complessivo di circa 5500 m. il tracciato può presentare problemi 

di orientamento solamente nei primi 3500 m, interessato dalla copertura boschiva. Quindi sarà 

necessaria una adeguata precisione nella realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale 

in alcuni punti critici. Mentre la percorribilità del sentiero può essere migliorata eliminando 

vegetazione invadente, soprattutto cisto, dal piano di calpestio. Mentre nel tratto da canale Urgua 

- Conca genna cixerri - Genna urgua - Punta Perda de sa mesa, il percorso risulta “a vista” in 

assenza di vegetazione arbustiva e quindi può essere segnalato con bandierine anche a maggior 

distanza dallo standard CAI. Il sentiero è da suggerirsi solo per escursionisti esperti (EE) dato il 

dislivello complessivo di quasi 1000 metri che raccomanda una buona preparazione fisica per 

affrontare una durata di percorrenza di oltre 3 ore per la salita e poco meno per la discesa.  
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FOTO 1   

 
Primo piano del tracciato lungo il muro a secco che discende a genna Urgua verso conca 
genna cixerri e veduta dell’abitato di Gonnosfanadiga e la piana del Campidano. 

FOTO 2 

 
Veduta del territorio dalla punta di Perda de sa mesa. 
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Estratto cartografico sentiero 107 . ( Scala 1:20.000 ) 

11.2.3. Sentiero  –108  da Castangias ( Villacidro )- ( 350m slm ) a Punta Santu Miali ( 
1062 slm)  

Il sentiero 108 ha una lunghezza di 5600 m circa con un dislivello complessivo di 712 m. il 

tracciato consente il raggiungimento delle Punte di Santu Miali con partenza dall’abitato di 

Villacidro, percorrendo un tracciato pedonale di particolari caratteristiche naturalistiche.  

Il punto di partenza è situato presso l’ingresso del Parco di Castangias ( Ldp 01/108) e si risale 

sulla sinistra per 350 m circa la recinzione del parco ( Ldp 02/108). Da tale punto si origina un 

sentiero, ben evidente ma da manutenzionare, che dapprima percorre in salita per un centinaio di 

metri un bosco misto termofilo per poi immergersi in un ombroso ceduo di leccio vetusto 

monoplano. Il tracciato coincide con una antica carrareccia che segue l’impluvio della vallata di 

Castangias risalendola per 1200 m. fino al valico di genna e Podenti ( Ldp 02/108). Svoltando 

sulla sinistra, dopo altri circa 200 m in falsopiano, si giunge al bivio del sentiero 121 nelle 
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vicinanze di  case coxinas ( Ldp 03/108 ). Il sentiero continua fino ad un altro bivio ai sinistra ( 

Ldp ( 04/108 ) che si trova dopo altri 300 m di percorso, dal quale percorrendo un sentiero in 

ascesa all’interno di una lecceta montana, si raggiunge il valico di Genn’e cannas ( 867m slm ). 

Proseguendo in ascesa nel tracciato dopo circa 1900 lungo un sentiero “ a vista “ si giunge al 

punto d d’arrivo elle cime di Santu Miali a 1062 slm . (Ldp 05/108). 

FOTO 1   FOTO 2   

  
Primo tratto del sentiero in corrispondenza del 
Parco di Castangias, che lascia la recinzione 
a sinistra . 

Dettaglio delle condizioni del tratto in ingresso 
alla vallata di Castangias  

FOTO 1   FOTO 2   

  

Scorcio del tracciato lungo la vallata di 
castangias all’interno di una fitta lecceta.   

Bivio in loc. Coxinas con Ldp con freccia a 
sinistra che conduce a Genn’e cannas.  
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FOTO 1   FOTO 2   

  
Bivio In loc. genn è cannas Scorcio delle Punte di Santu Miali.. 
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Estratto cartografico sentiero 108 ( scala: 1:15.000 ) 

11.2.4. Sentiero 110 – da Canale filareddus  (430 slm) a  Genna S’ega manna  (820 
slm). 

Il sentiero in esame rappresenta un ulteriore possibilità di connessione con il sentiero 101 ( alta 

via del Linas) ,dal versante di rio cannisoni, con punto d’arrivo presso il valico di Genna S’ega 

manna.  

La partenza è posta in prossimità del fondo di Gutturu Magusu, con luogo di posa situato lungo il 

sentiero 112 a poche decine di metri oltre il bivio per il sentiero 100 ( LdP 01/110 ). Il tracciato si 

sviluppa quasi interamente lungo l’impluvio di Gutturu Magusu, dove nel periodo invernale scorre 

un breve corso d’acqua in un letto occupato da massi granitici. Caratteristica che ne può 

condizionare la percorribilità ed orientamento. Addentrandosi nel bosco ai lati del fondo del 

torrente, il piano di calpestio è più evidente e dove si posso incontrare numerose vecchie aie 

carbonili. In alcuni tratti il sentiero è segnalato con omini di pietra. Come appreso da fonti orali, si 

suppone che la presenza nel fondovalle della abbondante componente rocciosa, sia da imputare 

agli effetti di pregressi eventi alluvionali che hanno modificato la morfologia dei versanti del 

bacino idrografico del rio Cannisoni.  
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Dopo 800 m circa di ascesa dai 430 m slm dalla partenza di Filareddus ai 520 m slm , il sentiero 

prosegue in modo rettilineo addentrandosi sotto una rigogliosa e suggestiva copertura di una 

lecceta pura ed in evoluzione naturale da decenni. Oltre alle numerose aie carbonili, si trovano 

vecchi muri in pietra perimetrali di corti per il ricovero e l’allevamento di suini allo stato brado, da 

tempo abbandonati. Dopo ulteriori 1800 m circa di percorso e 250 m di dislivello si raggiunge il 

valico di Genna S’ega Manna ( LdP 101/04 ) , punto di arrivo del sentiero 110 e 117 oltrechè 

passaggio dell’alta via del linas 101.  

Il sentiero apparentemente non dovrebbe presentare difficoltà di orientamento essendo in 

costante ascesa, invece in alcuni tratti, stante la presenza di diversi canali secondari che si 

connettono con il sentiero principale, possono ingannare il fruitore. Pertanto è necessaria una 

meticolosa segnalazione mediante segnavia orizzontali. Oltretutto il tracciato sviluppandosi 

esclusivamente nell’impluvio sotto la copertura delle chiome, non incontra punti rilevati che 

possano facilitare l’orientamento.  

Per la caratteristica del fondo, per lunghi tratti sconnesso e pietroso, con sviluppo lineare e che 

costringe ad effettuare un percorso di andata e ritorno o proseguire con seguente sentiero 117 

impegna almeno 4 ore di cammino, quindi è da consigliarsi ad escursionisti esperti ( EE). 
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FOTO 1   FOTO 2   

  
Punto di partenza nel fondovalle del sentiero Aia carbonile attraversata dal sentiero 110 

FOTO 3   FOTO 4   

  
Particolare di omino di pietra sul tracciato, 
spesso non completamente visibili.  

Muri in pietra dei ricoveri per l’allevamento dei 
suini allo stato brado, con presenza di vecchia 
segnaletica orizzontale  
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Estratto cartografico sentiero 110  ( scala 1:10.000 ). 

11.2.5. Sentiero 117 –da Villascema ( 240  slm ) a Genna s’ega manna (820 slm)  

Come accennato nel paragrafo precedente, il sentiero 117 conduce al medesimo punto d’arrivo 

del sentiero 110 del valico di genna s’Ega manna, ma con partenza dalla vallata di Villascema.  

Il tracciato ha una lunghezza di circa 3600 m e un dislivello di circa 580, superiore ai 390 del 

sentiero 110, ma sicuramente con percorribilità più agevole del precedente descritto.  

Il primo tratto del sentiero coincide con una pista vicinale cementata che si addentra in un canale 

denominato “Gutturu de terra” che raggiunge i numerosi orti e frutteti che si affacciano sulla 

stessa per una lunghezza di circa 1000 metri e un dislivello di 200 m ( LdP 01/117 ). Il tracciato si 

prosegue poi addentrandosi un rigoglioso bosco misto mediterraneo, lasciando il rio Gutturu de 

terra sulla sinistra per 300 m fino a quando sulla pista sterrata si origina sulla sinistra un sentiero 

che si addentra all’interno del bosco seguendo sempre il rio citato ed incremento di pendenza 

notevole ( foto 3) ( LdP. 02/117).  

Il tracciato è abbastanza visibile e battuto in costante ascesa per circa 2000 metri di percorso , 

fino al punto d’arrivo di Genna s’ega manna ( LdP 101/04 ).  
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Gli ultimi 500-600 metri del percorso risultano simili al versante del sentiero 110 dove sono 

presenti ruderi riferibili alla pregressa attività di allevamento allo stato brado di suini all’interno di 

una suggestiva lecceta in evoluzione naturale, nella quale si rinvengono lembi di bosco con 

esemplari di dimensioni ragguardevoli per la storia forestale del massiccio del Linas. Il tempo di 

percorrenza per l’ascesa è di circa 2 ore e di 1 ora e mezza in discesa. 

FOTO 1   FOTO 2   

  

Scorcio della strada cementata lungo la pista 
da villa scema e i frutteti confinanti. 

Transito su pista sterrata in bosco misto 
mediterraneo. 

FOTO 3   FOTO 4   

  
Bivio a sinistra dalla strada sterrata in 
direzione genna s’ega manna ( LdP 02/117 ). 

Tratto di ceduo invecchiato con vecchie 
infrastrutture per il ricovero dei suini verso il 
punto di arrivo di genna s’ega manna 
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Estratto cartografico sentiero 117 ( scala 1:15.000 ) 

11.2.6. Sentiero 118 –da Piazzale RAI ( 365  slm ) a Monte Margiani  (859 slm)  

Il sentiero 118 è lungo complessivamente 5600 m. si sviluppa con partenza da Piazzale delle 

antenne o conosciuto come Giarranas, posto in posizione panoramica sulla vallata del 

Campidano sotto le vicine guglie granitiche de is Campanas de Sisinni Conti (540 m s/l/m) ( Ldp 

01/118 ). Procedendo sul versante sinistro lungo le curve di livello ad una altezza di 30- 40 m. dal 

fondo della gola attraverso un sentiero ben definito ci si addentra nella vallata del Rio Coxinas 

che alimenta la cascata di Sa spendula. Il tracciato segue il percorso della tubazione non più in 

esercizio che porta alla soprastante diga posta a circa 1700 metri di percorso di un sentiero con 

percorribilità pedonale in un complessivo cattivo stato di conservazione nei tratti con maggiore 

pendenza, accentuata dalla erodibilità della substrato granitico della roccia. Inoltre, come si può 

evincere dall’allegato forografico, per lunghi tratti l’erosione ha scoperto la tubazione, con 

evidente deturpamento paesaggistico dell’infrastruttura sentieristica. A circa 300 metri dalla diga, 

per l’aggiramento si devia sulla sinistra ( Ldp 02/118 ) su un sentiero che si inerpica sul costone e 

dopo circa 350 metri fortemente sconnessi e poco definiti sul terreno si raggiunge la parte alta 

dello sbarramento ( Ldp 03/118 ). In questo punto si incrocia una pista forestale in buone 

condizioni di conservazione che congiunge la diga di Coxinas con la strada asfaltata in loc genna 

Froccidaras e punto di partenza del sentiero 121. Di fatto la pista rappresenta un prolungamento 
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del sentiero 121 verso la diga e che consente di raggiungere case Coxinas e intercettare il 

sentiero 108 per le punte di Santu Miali, partendo dal piazzale Rai.  

Dalla diga, proseguendo sulla sinistra la strada in direzione genna Froccidaras, dopo circa 350 

m. sulla destra prende origine una carrareccia che abbandonando il versante sinistro del bacino 

del Rio Coxinas, ( Ldp 04/118 ) a monte della diga, ridiscende verso l’alveo sino ad una 

suggestiva piana alberata con esemplari di notevoli dimensioni in loc. Su Campu de Coxinas. Di 

seguito il tracciato ben evidente ma con evidenti solchi provocati dal ruscellamento nei tratti in 

assenza di copertura, riprende l’ascesa verso monte Margiani, con punto intermedio di Genna de 

Prunas  a 725 m slm ( Ldp 05 /118 ). Il tratto in questione lungo circa 1.200 m. risulta all’interno di 

una suggestivo ceduo invecchiato in abbandono colturale, con elevata copertura del suolo che 

preserva il sentiero da fenomeni erosivi intensi anche se in alcuni passaggi è emersa la roccia 

nuda e assenza di lettiera. Dal bivio di Genn’e cannas si prosegue sulla destra verso Monte 

Margiani superando un ulteriore dislivello di 134 m. in 500 m di percorso( Ldp 06/118). 

Quest’ultimo tratto essendo completamente all’aperto e su roccia, è presente il sentiero ma si 

può procedere anche a vista.  

Il sentiero per il dislivello, la lunghezza e l’accidentalità di alcuni tratti è suggerito per un livello 

escursionistico ( E ). Si stima un tempo di percorrenza complessiva di circa.1 ora e 50 minuti – 2 

ore in andata 1 ora e 30 minuti nel ritorno. 

 

FOTO 1  FOTO 2   

  
Indicazione sentiero posta nelle vicinanza del 
“piazzale delle antenne” 

Porzione di sentiero 118 particolarmente 
eroso e con presenza del tubo di 
collegamento alla Diga di Coxinas 
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FOTO 3  FOTO 4   

  
Ldp n. 4 /118, alla deviazione a destra sulla 
pista che collega la diga di coxinas a genna 
Froccidaras e si sviluppa il sentiero per M. 
Margiani 

Bivio in località genna è Cannas con 
indicazione “a terra” per M. Margiani.  

FOTO 5 FOTO 6 

  

Vegetazione della parte cacuminale di Monte 
Margiani con parte del sentiero . 

Vetta di Monte Margiani (Ldp 07/118) 
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Estratto cartografico sentiero 118 ( Scala 1:10.000 ). 

 

11.2.7. Sentiero 120 –da Villascema ( dispensa ) ( 320  slm ) a Genna Farraceus (694 
slm). 

Il sentiero in esame rappresenta il collegamento fra la vallata di Villascema e il territorio di 

Gonnosfanadiga attraverso il valico di genna Farraceus, posto all’interno del Presidio Forestale di 

Perd’è Pibera. Inoltre la località d’arrivo di Genna Farraceus è un importante crocevia della rete 

sentieristica del linas in quanto si intersecano il sentiero 122, che conduce alle Punte di Santu 

Miali ed il 114 che riporta al parco di Perd’é pibera, mentre proseguendo in ascesa, si giunge a 

Genn’e spina e continuando si giunge a Genna eidadi ed al sentiero 101 “alta via del linas”. 

Il punto di partenza è situato presso il sito individuato  in cartografia IGM come “vecchia 

dispensa”, posto al termine della strada che dal ponte sulla strada comunale circunlacquale 

dell’invaso del Leni percorre tutta la vallata di Villa scema. Il luogo di posa 120/01 è sistemato in 

corrispondenza di una sbarra sul sentiero in esame che ne impedisce l’ingresso motorizzato.  
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Come da documentazione fotografica, il sentiero è stato oggetto in passato di attività recupero, 

tracciamento e di apposizione di segnaletica, che viene illustrato nel pannello informativo posto 

nel previsto LdP 120/1. Del precedente intervento di infrastrutturazione sentieristica si rinvengono 

lungo il sentiero oltre ai segnavia orizzontali non aggiornati secondo lo standard, due casette in 

legno, che si presentano in una stato di abbandono e con segni di incuria e vandalismo, oltre a 

altri pannelli illustrativi vandalizzati. È presente altresì una sorgente ben progettata ma da 

rivederne la funzionalità.  

Il piano di calpestio in tutto il tracciato si presenta con numerosi segni di erosione che hanno 

scoperto le radici delle piante circostanti ed evidenziato la diffusa rocciosità affiorante, dovuta 

all’assenza di manutenzione ma soprattutto al frequente transito di motociclette e biciclette. Infatti 

la larghezza del tracciato rende possibile il transito dei mezzi citati per quanto non esplicitamente 

consentito. Tale fruizione è favorita anche dalla pendenza non elevata per il transito ciclistico 

soprattutto in discesa da Genna Farraceus.  

Il sentiero 120 ha uno sviluppo rettilineo di 3.000 metri circa e dislivello di 374 m con poca 

possibilità di errore nel passaggio, se si eccettua un bivio a sinistra a circa 500 metri dall’arrivo di 

Genna Farraceus. Complessivamente si ritiene un percorso non oltre l’escursionistico (E). Si 

stima una tempo di percorrenza di circa 1,25-1,30 minuti in salita e un ora in discesa. 

  

FOTO 1  FOTO 2   

  
Punto di partenza sentiero 120 ( LdP 01/120 ). Tratto del sentiero 120 dilavato con 

scopertura delle radici delle piante. 
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FOTO 3  FOTO 4   

  
Tratto fortemente degradato con messa a 
nudo della roccia   

Casetta in legno in precario stato di 
conservazione . 

FOTO 5  FOTO 6   

  
Segnaletica del Cammino di Santa Barbara 
chiodata su masso e segnaletica CAI non 
conforme   

Solchi provocati dal passaggio continuo di 
ruote di motociclette e MTB.  
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Estratto cartografico sentiero 120 ( scala 1:15.000 ) 

11.2.8. Sentiero 121 –da Genna Froccidaras ( 590  slm ) a Case Coxinas   (670 slm)  

Il tracciato con il raccordo fra il bivio per monte margiani sul sentiero 118, rappresenta il raccordo 

con il sentiero 108 da castangias alle punte di santu Miali che avviene presso il punto di arrivo di 

case Coxinas ( Ldp 03/108 ). Il percorso coincide con una pista sterrata che dalla località di 

Genna Froccidaras ( 590 slm  ) ( LdP 01/121)  al tramite della strada asfaltata panoramica che 

che prende origine da Castangias ( 350 slm ) porta al punto di arrivo posto nella località nota 

come case Coxinas ( 670 m slm ) ( Ldp 02/121), dove è presente un fabbricato ristrutturato e la 

presenza di una sorgente e infrastrutture per la sosta ( tavoli e panchine ), in gran parte 

inutilizzabili. Proseguendo sulla pista per circa 200 metri si raccorda con  il sentiero 108. 

La pista è in discrete condizioni in quanto nello sviluppo di circa 2500 non presenta pendenze e 

dislivelli che promuovono il deterioramento del fondo in quanto si sviluppa principalmente 

secondo le curve di livello. Sono presenti buche ed avvallamenti in alcuni tratti, che possono 

essere ripristinati con interventi manutentori ordinari e sistemazione delle canalette di scolo e le 

cunette. Il percorso è adatto al transito in MTB e come ippovia. Non presenta particolari difficoltà 

a può essere indicato per una fruibilità turistica ( T ). 
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FOTO 1  FOTO 2   

  

Tratto della pista in buone condizioni. Particolare della struttura in loc. Case Coxinas  

FOTO 3  FOTO 4   

  
Fonte in abbandono da ripristinarne la 
funzionalità 

Tavoli e panchine in pietra con pian in legno 
da sostituire. 
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Estratto cartografico sentiero 121 ( Scala 1:10.000 ) 

11.2.9. Sentiero 122 –da genna farracceus  ( 590  slm ) a Punte di Santu Miali (1062 
slm)  

Oltrepassando la recinzione che delimita il Presidio Forestale Perd’è pibera ed il territorio 

amministrativo di Gonnosfanadiga, si accede nel territorio di Villacidro ( Ldp 01/122), dove 

prende origine il presente sentiero che conduce alle Punte di Santu miali. Il tracciato è di facile 

orientamento in quanto quasi completamente all’aperto se si eccettua il primo tratto all’interno di 

una lecceta. procedendo in salita, la copertura forestale si dirada fino a diventare prima un 

pascolo arborato e successivamente in pascolo cespugliato rado nelle aree cacuminali. Il tratto 

iniziale di circa 700 è in forte pendenza e condiziona non poco la salita anche se il piano di 

calpestio è battuto, inoltre procede sul lato destro parallelamente ad una recinzione citata, che 

può fungere da guida nelle giornate di minore visibilità. Infatti essendo un versante che per 

l’altitudine e ma anche per l’esposizione, si trova spesso immersa in nebbie e nuvole basse. 

Successivamente alla ripida ascesa, il sentiero si trova all’aperto con pendenza che spiana in un 

falsopiano fino al raggiungimento delle vette di Santu Miali.  
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Il sentiero è lungo 1800 metri e si ricongiunge sulla vetta al sentiero 108 che dal centro abitato di 

Villacidro, raggiunge la stesso punto d’arrivo attraverso il transito nelle località Genn’è podenti e 

Genn’è Cannas. Il sentiero 122 per quanto risulti impegnativo sulla pendenza, si ritiene da 

annoverarsi fra gli escursionistici (E). Si stima un tempo di ascesa di circa 1,20 e 1 ora in 

discesa. 

FOTO 1  FOTO 2   

  

Punto di partenza sentiero 122, genna 
farraceus oltre la recinzione perimetrale. 

Sentiero 122 in ascesa verso le punte di santu 
miali lungo la recinzione.  
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Estratto cartografico sentiero 122 ( Scala 1:10.000 ) 

 

12. INTERVENTI  

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

• Il ripristino del camminamento pedonale esistente; 

• Interventi microstrutturali di sistemazioni dei versanti 

• La posa in opera della segnaletica; 

• La manutenzione del verde e del suolo in aree di aree di sosta naturali esistenti. 

 

12.1. Ripristino camminamento pedonale esistente 

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. 
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12.1.1. 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 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. 

12.1.2. 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. 

12.1.3. 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. 

12.1.4. 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. 

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 

12.2. Interventi microstrutturali di sistemazioni dei versanti 

Consistono nella realizzazione di piccoli interventi di ingegneria naturalistica per la regimazione 
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delle acque o la sistemazione delle scarpate a monte e/o a valle di camminamenti. 

12.2.1. Rifacimento 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.Sempre con l’utilizzo del pietrame locale proveniente anche dallo 

spietramento del tracciato si possono realizzare eventuali piccoli gradinamenti lungo il tracciato in 

pendenza per agevolarne il transito, o si può disporre il materiale pietroso a monte del 

camminamento non in maniera casuale ma sistemato in una/due file 

12.2.2. Realizzazione di palificate in legname secche o rinverdite 

Come valida alternativa agli interventi tradizionali nella risoluzione di molteplici situazioni derivanti 

da problemi di dissesto del territorio, la palificata, quale opera di ingegneria naturalistica di 

bassissimo impatto ambientale è utilizzata in lavori di consolidamento dei versanti, recupero frane 

e smottamenti. L’azione stabilizzante è data da una struttura in legno realizzata mediante 

incastellatura di pali in legno disposti alternativamente in senso longitudinale e trasversale e 

collegati tra loro per mezzo di chiodature effettuate con tondini di ferro. Tra le intercapedini 

originate dai pali di castagno o altro legname idoneo è possibile inserire piante radicate, di specie 
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arbustive o arboree; queste radici nel tempo andranno a rafforzare e a coadiuvare fino a sostituire 

la funzione stabilizzante dei pali. È opportuno posizionare la struttura in leggera contropendenza 

per questioni di stabilità e per evitare il ribaltamento. Questi tronchi creano una sorta di barriera 

che viene riempita di terreno vegetale a formare un terrazzamento che può essere facilmente 

piantumato o utilizzato per altri scopi.  

La disposizione a blocchi diminuisce la pendenza del versante e contrasta efficacemente 

erosioni superficiali e piccoli movimenti franosi, intercettando le acque superficiali e non 

permettendo che queste acquistino l’energia per movimentare gli strati superficiali sciolti del 

substrato, favorendo nel contempo la ritenzione idrica ed il deflusso controllato. Lo stesso 

materiale vegetale vivo, una volta attecchito e sviluppato, svolge nel tempo un’efficientissima 

azione di consolidamento, mediante l’apparato radicale, e di drenaggio, mediante la traspirazione 

fogliare. 

Le palificate da realizzare nella sistemazione della rete sentieristica consistono in piccole strutture 

di carattere manutentivo e di rinverdimento, realizzate con materiali (terreno e legname) 

recuperati in loco. Non hanno funzione stabilizzante e non sono soggette al dimensionamento 

statico, ma realizzate per favorire la messa a dimora della vegetazione altrimenti soggetta alla 

perdita di terreno per erosione.  

 

12.2.3. Realizzazione di palizzate e secche o rinverdite 



 

37 

La palizzata secca o viva rinverdita, quale opera di ingegneria naturalistica di bassissimo impatto 

ambientale è composta fondamentalmente da una semplice struttura lignea, formata da due o più 

paletti infissi al terreno che reggono dei tronchi o mezzi tronchi poggiati lateralmente. Questi 

tronchi creano una sorta di barriera la cui parte a tergo viene riempita di terreno vegetale a 

formare un piccolo terrazzamento, che può essere facilmente piantumato o utilizzato per altri 

scopi. La creazione di piccoli terrazzamenti con l’utilizzo del legname recuperato in loco consente 

la realizzazione di piccoli interventi di sistemazione di scarpate franose, la protezione spondale 

di piccoli torrenti o la creazione di camminamenti di servizio senza utilizzare sistemi di 

terrazzamento più costosi e onerosi. 

12.2.4. Realizzazione di fascinate secche o rinverdite 

La fascinata secca o rinverdita, può sostituire la palizzata secca o viva rinverdita, quale opera di 

ingegneria naturalistica di bassissimo impatto ambientale, e a differenza della palizzata è 

composta da due o più paletti infissi al terreno che reggono delle fascine di legna poggiate 

lateralmente. Queste fascine creano una sorta di barriera la cui parte a tergo viene riempita di 

terreno vegetale a formare un piccolo terrazzamento, che può essere facilmente piantumato 
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12.2.5. Costruzione staccionate 

La realizzazione di una staccionata, da realizzarsi in paleria di castagno grezzo o altro legno 

diametro 10/12 cm, con montante infisso in terra per almeno 30/40cm, ad interasse massimo di 

2.50 mt. Traverse e diagonali rese solidali con chiodatura o viti autofilettanti. L’utilizzo di 

staccionate non riveste carattere di messa in sicurezza ma è limitato ad impedire l’accesso e 

limitare il calpestio di aree sensibili e delimitare aree di particolare interesse. 

12.3. Posa 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 (RES) approvate con la Delibera della 

Giunta Regionale n. 48/36 del 2 ottobre 2018. 
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12.3.1. 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 opifici di 

cantiere, impregnate, incise le scritte con il pantografo e tinteggiate rispettando le caratteristiche 

standard della segnaletica CAI. 
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Specifiche dell’opera e modalità di esecuzione 

 
 
 

Diametro dei pali Circa 10 Cm 
 

Materiale pali Legno 
 

Diametro della buca Tra i 20 ed i 30 Cm 
 

Profondità buca Massimo 45 cm 
 

Modalità di scavo Manuale 
 

Materiale di riempimento Terra e pietrame reperito in loco 
⊘20/30 cm  

M
ax

 4
5 

cm
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12.3.2. 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, 

sempre riconosciuti dalla segnaletica CAI. 
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12.3.3. 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 RES. 
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12.4. Arredo del sentiero 

SI intendono tutti quegli interventi finalizzati a migliorare  il  livello di servizio  del sentiero, 

collocando nel sentiero servizi accessori di vario genere. 

12.4.1. Sistemazione fonti 

Ripristino di sorgenti tramite la sistemazione delle opere di captazione, dei muretti in materiale 

lapideo, piccola pavimentazione antistante la sorgente, opere idrauliche di smaltimento acque, 

ripulitura dell’eventuale vegetazione circostante e sistemazione di punti di abbeveraggio per i 

cavalli. 

12.4.2. Recupero rifugi e bivacchi 

SI tratta lavori di manutenzione e sistemazione delle strutture presenti, quali vecchi ricoveri 

pastorali (“barracus/os” o “pinnettos”) allo scopo di fornire ai frequentatori del sentiero utili punti 

di riparo o bivacco. 

12.4.3. Rifacimento e sistemazione punti d’accesso 

La realizzazione o se necessario il completo rifacimento dei punti d’accesso al sentiero è 

necessario per impedire le problematiche relative alla fuoriuscita del bestiame dai luoghi di 

pascolo. A tal fine i punti d’accesso verranno realizzati con sistema di chiusura automatico 

utilizzando elementi in legno trattato per limitare l’impatto visivo. 

12.4.4. Altre aree 

Nelle aree di particolare interesse archeologico o botanico, potranno essere realizzate delle 

palizzate in legno per evitare l’accesso del bestiame. Si procederà inoltre con l’eliminazione delle 

infestanti che impediscono l’agevole fruizione dell’area. 

12.4.5. Aree di sosta 

Verranno allestite nei luoghi idonei alla sosta delle aree dotate di arredi quali tavoli, panche arredi 

per la fruizione più confortevole del percorso. È prevista inoltre ove sia necessario il ripristino 

delle aree di sosta eventualmente presenti. 
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13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Non si prevedono interventi dagli effetti negativi sull’aspetto percettivo del paesaggio 

derivanti dalla messa in atto degli interventi manutentivi sulla rete sentieristica. Si possono 

verificare in fase di realizzazione degli interventi in misura estremamente ridotta e 

temporanea, in particolare legato alla messa in opera dei pali, frecce e pannelli illustrativi e 

la realizzazione della segnaletica orizzontale con le bandierine segnavia. e mentre quelli 

positivi a lavori ultimati sono permanenti e apprezzabili nel lungo periodo. Anche le 

modalità di sistemazione dei pali avverrà senza l’uso di malte cementizie.  

14.  MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 

Come evidenziato nella presente relazione, gli unici impatti negativi sono legati alla fase di 

realizzazione dei lavori, classificabili di conseguenza come impatti localizzati e temporanei 

principalmente dovuti all’uso delle attrezzature da taglio per gli interventi di tipo forestale per 

la manutenzione dei bordi dei  sentieri e sistemazione del piano viario, effettuato 

completamente in maniera manuale. in generale alle operazioni di cantiere, compensati 

invero dagli effetti positivi successivi al completamento dei lavori, in termini di miglioramento 

della fruizione della infrastruttura luogo di intervento, di maggiore funzionalità ecologica in 

un’aree di rilevante interesse naturalistico e di realizzazione di quegli interventi necessari 

per la corretta fruizione dell’area stessa. Anche il trasporto dell’attrezzatura necessaria, 

avverrà senza l’uso di mezzi meccanici, se non lungo le piste forestali.  
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15. CARTOGRAFIA PER INQUADRAMENTO ( SCALA 1:50.000 ) 

15.1. Sentieri “i Percorsi dell’acqua” e i territori in gestione Agenzia 
Forestas 
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15.2. Sentieri “i Percorsi dell’acqua” e l’Oasi di Protezione Faunistica. 
(OPF ) 

  



 

47 

15.3. Sentieri “i Percorsi dell’acqua” e le Zone Speciali di 
Conservazione ( ZSC ). 
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15.4. Sentieri “i Percorsi dell’acqua” e le Zone Tutelate con D.M .ex 
R.D n. 1947 /1939. 
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15.5. Sentieri “i Percorsi dell’acqua” ed il Vincolo idrogeologico 
R.D3267/1923. 

 



Rete Sentieristica della Sardegna -RES – Macroarea Linas  sottoprogetto 3: “I percorsi  dell’acqua” 
 

Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 
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16. QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI 

   106 107 108 110 117 118 120 121 122 Totale  
A_1 Ripristino sentiero ml 3.500 3.000 3.000 2.650 1.800 2.000 1.600 0 1.000 17550 
A_2 Manutenzione sentiero ml 1.500 2.500 2600 0 300 2400 800 3100 800 14.600 
A_3 Manutenzione muretti a secco mq  100        100 

A_4 Posa in opera  di segnaletica orizzontale a vernice bande orizzontali e  
bandierine bianco rosse standard CA. km 5 5,6 5,5 2,65 3,6 4,4 3 3,10 1,8 34,65 

A_5 Posa in opera di segnaletica verticale, in una composizione media di 
frecce segnaletiche o di tabelle informative. cad 3 6 7 3 3 7 3 2 2 36 

A_6 Costruzione staccionate  m      20  20  40 
A_7 Sistemazione Fonti  -  Sistemazione aree di sosta cad 1       1  2 
C_1 Posa in opera di supporti per pannello informativo (bacheche) cad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
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17. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 2021 2022 2023 

 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar 

Progettazione e 
acquisizione 
nulla osta 

        
          

Allestimento 
cantiere e lavori 
preparatori 

        
          

Sistemazione 
dei tracciati         

          

Segnaletica                   

Chiusura 
cantiere         

          

Rendicontazione                   
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18. VINCOLI 

 

TIPO DI 

VINCOLO 106 107 108 110 117 118 120 121 122 

Vincolo area 

PAI* 
no no no no no no no no no 

Vincolo 

idrogeologico 

RDL 

3267/23. 

no no si si si si si si si 

Area ZCS si si si si si si si si si 

Vincolo D M 

ex L. 

1497/1939 

no no si si si si si no si 

OPP (LR 

23/98) 
si si no si si no si no no 
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19. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E PER 
EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMPETENTE 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................ 

                                  Firma del 
Responsabile 
                                                                                                

_______________________ 

 

20. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA 

COMPETENTE 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................ 

                                                                            Firma del Soprintendente o del 
Delegato 

                                                                               __________________________________ 

Visto: Il Tecnico 
Il Direttore del Servizio 

Territoriale  
         Dott. Vittorio Mascia 

Dott. Gavino Palmas  
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