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Ill.mo On. Andrea Vallascas, ho letto questa mattina sull'Unione Sarda della sua interrogazione al 
ministro Costa, sul Parco Geominerario che mi onoro di rappresentare. Premetto di non conoscere la 
sua interrogazione, per cui mi scuso se non colgo appieno la sua azione parlamentare, ma dalle cose 
riportate, mi pare di capire che la richiesta politica  sia il cambio al vertice perché dopo due anni 
dalla nomina: "La speranza di rinascita è stata delusa, nonostante le potenzialità di sviluppo e di 
lavoro che potrebbe avere per un'ampia porzione di territorio regionale, non solo il parco non è 
operativo ma ha perso anche il riconoscimento internazionale."  
Per carità, l'interrogazione ci sta tutta, anche se a mio modesto avviso, non mi pare quanto da Lei 
affermato si basi su una piena conoscenza del Parco e delle sue problematicità, dopo 13 anni di 
commissariamento. In particolare lo evinco anche dalla sua ultima considerazione, non me ne 
voglia, ma è un errore che fanno molti, perché non conoscono: "A gettare un'ombra ulteriore le 
notizie in merito all'inchiesta dell'ex Ati Ifras", e io aggiungo la società ex Geoparco, che ha gestito 
il progetto denominato Parco Geominerario, ma  che nulla ha  che fare con il Parco Geominerario 
Storico ed Ambientale della Sardegna.  
Su una cosa concordo, il Parco può essere un motore di sviluppo per un ampio territorio dell'isola, 
ma senza gli strumenti e un'organico adeguato non so dove potrà andare, anche con il miglior  
cambio al vertice. 
Mi permetto di riportare, per sua conoscenza, alcuni passaggi della nota che ho inoltrato il 25 
febbraio scorso al Ministro Costa, con una fondamentale richiesta di riconoscimento di pari dignità 
con gli altri parchi nazionali: "Per quest'ultimo aspetto potremmo rifarci in termini comparativi 
all'organico del più piccolo e del più grande dei Parchi Nazionali: 
Parco 5 Terre -  sup. 38,6 kmq.   12 Unità 
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Parco del Cilento  - sup. 1.781 kmq. 40 unità 

Parco Geominerario – sup. 3.500 kmq. 7 unità (3 tempo Pieno 4 Part-time)". 

Questo ultimo aspetto ha concorso anche alla perdita del riconoscimento Unesco, ed al Ministro ho 
riportato il giudizio espresso dalle ispettrici,  che così motivavano la non conferma del cartellino 
verde: 

Data la situazione in cui sono stati compiuti progressi insufficienti sulle raccomandazioni 
dell'ultima valutazione e sul fatto che non esiste un territorio unificato con un'identità comune, 
nessun approccio strategico sull'unificazione o la creazione di un'identità comune e 
un'organizzazione assolutamente non adeguatamente equipaggiata per quanto riguarda le risorse 
umane, entrambi i rivalidatori non vedono alcuna possibilità di consigliare al Consiglio UGGp 
l’assegnazione di una carta verde.  

Le ricordo che con il decreto del 2016, al Parco veniva affidata dalla Regione Sardegna  la 
valorizzazione e la promozione di tutti i geositi della Sardegna, unificando così l'area Parco, che da 
otto aree, con una superficie di 3500 kmq, passava ad unica area di 24000 kmq, senza preoccuparsi 
delle risorse finanziarie ed umane necessarie per una adeguata gestione. L'idea era senz'altro 
ambiziosa ed importante, perché la Sardegna diventava così il Parco più grande d'Europa, ma senza 
costrutto. 

Noi comunque intendiamo ricandidare il Parco nella rete dei geositi Unesco, con l'aiuto della 
regione e di tutti i Parchi e le aree protette dell'isola. Ne parleremo già Mercoledì 15, alle ore 11, 
presso la sala anfiteatro, in via Roma, a Cagliari. 

Infine, "Continua ad essere un motore di sviluppo per un ampio territorio dell'isola, oggi è una 
risorsa condannata all'immobilismo e all'abbandono".  Nella lettera al Ministro mi sono permesso 
di illustrarle un'altro passaggio, con la speranza possa sostenere quanto il Parco ha fatto in 
quest'ultimo periodo, pur in assenza di personale e con un carico di oltre cento pratiche edilizie al 
mese che arrivano dagli 86 comuni del Parco. In particolare mi riferisco al progetto TourRemine 
redatto in collaborazione con l'Università di Cagliari e che mi auguro possa anche Lei sostenere dai 
banchi del Parlamento:  

"Il progetto TouRemine vuole essere un progetto pilota che si  propone il ricupero, la bonifica e 
l'infrastrutturazione di numerose realtà entro l'ambito del Parco, per un decisivo risanamento e 
fruizione ambientale, nonché per un nuovo processo sviluppo socio economico. Questo progetto 
integrato è oggi all'attenzione di Invitalia che cura i fondi per lo sviluppo destinati al sud Italia, 
con  l’intento di estendere la sua portata a tutti i comuni appartenenti alla comunità del Parco, con 
tre obbiettivi: 
Infrastrutturazione : Costruire e/o adeguare le infrastrutture che garantiscono la mobilità 
(dati/persone), l’accoglienza e la ricettività per rendere sfruttabili a fini commerciali e fruibili a 
scopi turistici i borghi e gli ambienti minerari.  
Industrializzazione: Creare le condizioni per sfruttare gli scarti delle miniere per attivare 
potenziali nuove opportunità di business e lo sfruttamento sostenibile delle risorse,  
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Imprenditorialità: Sviluppare percorsi di creazione d’impresa e offrire nuovi servizi alle imprese 
esistenti. 
In particolare vorrei evidenziare il secondo obiettivo, che prevede nel progetto il recupero di 
importanti immobili minerari da destinare a musealizzazione ed a nuove destinazioni socio - 
culturali, nonché la bonifica ed il recupero di minerali di valore, come per esempio nel progetto in 
TouRemine,  la fonderia di antimonio a Villasalto diventata nel tempo discarica di antimonio,  ci 
consentirà, se finanziato, di recuperare il minerale, oggi di nuovo richiesto dal mercato, e la 
fonderia,  unica rimasta forse in Italia, per questa tipologia di minerali. 
Questa esperienza di recupero degli scarti minerari entro l'area del Parco Geominerario, è già in 
atto tra l'università e gli enti regionali, in particolare con la Carbosulcis, ove la bonifica delle 
discariche minerarie di carbone hanno contribuito, con la ricerca,  a darci  importanti risultati 
come il progetto “Aria” – impianto sperimentale produzione isotopi, ma anche il recupero delle 
“Terre rare”  o la sperimentazione su fertilizzanti e disinquinanti ecologici. 
Sono convinto dell'importante apporto che può dare il Parco Geominerario se è posto in condizioni 
di operare, con un ruolo più lineare ed una dotazione organica adeguata." 
Per concludere e nelle more della battaglia che il Parco sta facendo per il riconoscimento di una 
adeguata pianta organica, con le nostre risorse abbiamo in essere un  bando per l'assunzione, anche 
se a tempo determinato, di nuove sette figure professionali per sopperire alle carenze da Lei 
segnalate, ma che in vent'anni non sono state affrontate. In questa nuova azione, rientra il prossimo 
incontro di Martedì 21, con i sindaci degli 86 comuni del Parco a Cagliari, per la presentazione del 
Piano Strategico Operativo del Parco, al quale fin da oggi si ritenga invitato.  
 
Distintamente. 
          Il Presidente               
         Tarcisio Agus 
 
 
  
 
 
       
                                                                            


