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Sala consiliare della Provincia di Nuoro - Piazza Italia 22 - Nuoro
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PROGETTO CAMBIO-VIA
CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione 
Itinerari e Accessibilità per la Transumanza

Nell’ambito delle attività previste dal progetto di ricerca denominato “Le comunità custodi e le vie 
della transumanza”, programma “CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per 
la Transumanza”, a valere sul programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 
2014 – 2020, denominato “CAMBIO-VIA” si organizza una giornata di confronto tra le istituzioni 
impegnate nelle fasi di studio e ricerca e le comunità protagoniste del fenomeno della transumanza in 
Sardegna.
L’obiettivo è di approfondire ed incrementare la conoscenza ed il riconoscimento delle risorse e delle 
qualità del territorio lungo gli itinerari della transumanza in Sardegna, al fine di proporre un piano 
d’azione strategico e la mappatura delle “comunità custodi”, ovvero dei soggetti capaci di favorire una 
tutela attiva e la valorizzazione economica e culturale dei paesaggi e dei percorsi della transumanza 
in Sardegna. Le vie della transumanza sono identificate dalla ricerca come corridoi culturali che 
attraversano differenti ambiti di paesaggio di importanza locale e territoriale. Le numerose direttrici, 
come evidenziano le fonti storiche, costituiscono una rete ambientale di connessione tra regioni 
storico-ambientali dei territori montani e costieri. Consentono di riconoscere l’importanza dei servizi 
ecosistemici legati al patrimonio naturale e culturale che danno vita ad ambiti territoriali strategici.
L’obiettivo generale del progetto è di reinterpretare nella storia e in chiave contemporanea spazi e 
comunità che custodiscono la memoria della transumanza e di proporre nuovi modelli di sviluppo e 
valorizzazione socio-economica del territorio.
Parteciperanno all’incontro le istituzioni e gli enti attualmente attivi in Sardegna, ma nell’ambito della 
cooperazione internazionale che caratterizza il programma di lavoro, interverranno anche i partner 
internazionali del progetto.

Interventi:

9:30 Saluti istituzionali 
 Costantino Tidu | Provincia di Nuoro

10:00 Presentazione del progetto CamBio VIA 
 Giorgio Costa | Regione Autonoma della Sardegna

10:30 Le attività di progetto nella Provincia di Nuoro
 Fabrizia Sanna, Tonino Serusi, Benedetto Meloni, Matteo Cara, Francesca Uleri | Provincia di Nuoro

11:00 I territori della trasnumanza. Un fenomeno di lungo periodo 
 Silvia Serreli, Alfonso Annunziata, Bakary Coulibaly, Gabriele Bennati, Roberto Busonera, 
 Andrea Sias, Francesca Uleri, Davide Virdis | Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica - UNISS

11:30 Quale modello di sviluppo del territorio? Il contributo della transumanza 
 Mariano Mariani | Parco di Porto Conte

12:00 Discussione 
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