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Il Presidente del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna  

 Tarcisio Agus 

 

Vi invita alla Conferenza stampa di presentazione del progetto di sviluppo dei Comuni della 

Comunità del Parco 

 

Alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente Gianni Lampis, sono previste le partecipazioni 

dell’Assessore Regionale agli EE.LL.- finanze ed all'urbanistica, Quirico Sanna; dell’Assessora Regionale 

all’Agricoltura, Gabriella Murgia; dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Roberto Frongia; Assessore 

Regionale alla Programmazione, *Giuseppe Fasolino; dell’Assessora Regionale al Lavoro, *Alessandra 

Zedda e del Presidente della Commissione Regionale alle attività Produttive, On. Piero Mieli. 

 * (in attesa di conferma) 

 

Hanno assicurato la loro presenza CONFCOMMERCIO Federalberghi Nord Sardegna e si attendono la 

partecipazione di vari Consiglieri Regionali ed Amministratori locali. 

 

La conferenza stampa si terrà a Cagliari, martedì 21 Luglio alle ore 10.45 presso la Lounge Dimore 

Esclusive alla via Roma n. 68/70 piano primo. 

 

La conferenza stampa prelude ad un incontro con i sindaci della Comunità del Parco ed è finalizzata ad 

illustrare il programma strategico di sviluppo ed il calendario degli incontri territoriali.  

 

Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è costituito da - RAS - Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio, dal Ministero delle attività produttive, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle 

province e dai comuni interessati, dalle Università di Cagliari e Sassari. - ed 86 comuni. 

 

Il Progetto di sviluppo prevede la realizzazione di azioni di stimolo dell’economia locale.  

L'avvio di iniziative idonee a promuovere lo sviluppo locale e territoriale, mediante l’attivazione di misure 

idonee ad attrarre finanziamenti e sovvenzioni aggiuntive nelle aree Parco. 
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Le azioni di stimolo, prevedono misure di consulenza e assistenza tecnica ed amministrativa da svolgersi 

mediante personale specializzato, in apposite sessioni seminariali e di assistenza tecnica anche con 

riguardo a misure specifiche. 

 

Gli obiettivi del Parco sono: 

• Il miglioramento della qualità della vita delle comunità del Parco; 

• La creazione di una rete di attività Esperienziali; 

• Lo sviluppo della rete di commercializzazione delle produzioni locali caratterizzanti luoghi e costumi - 

incluso un marchio proprio registrato; 

• Lo sviluppo della conoscenza dei luoghi di interesse anche a fini turistici del Parco; 

• Lo sviluppo di processi anche di riqualificazione urbana e territoriale a fini turistici; 

• La stipula di specifiche Intese con gli HUB del sistema turistico imprenditoriale regionale affinché vi sia una 

effettiva integrazione tra il turismo costiero e quello ambientale culturale e delle zone interne. 

  

Per la prima volta, grazie all'intesa tra l’Assessore Regionale alla Difesa dell’Ambiente e il Presidente del 

Parco Geominerario, le Comunità dei vari Parchi, SIC, Natura e ZPS, Pubblico e Privato si confrontano per 

creare le condizioni di uno sviluppo durevole, moderno e condiviso.  

 

La volontà di sviluppare dal basso i processi e le strategie, mediante il coinvolgimento di tutti gli attori dello 

sviluppo, pone le basi affinché la Sardegna possa offrire prodotti turistici di grande attrattività in mercati 

tradizionalmente trascurati dal nostro sistema commerciale. 

 

Nell’attesa di potervi incontrare martedì prossimo alle ore 10.45, porgo i più cordiali saluti ed un vivo 

ringraziamento per la collaborazione. 

 

Tarcisio Agus 

Presidente del Consorzio del Parco  

      Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna 

 
       
                                                                            


