
Egregi  Signori, 

faccio riferimento alla Vostra lettera del 25 maggio 2007 relativa alla 
richiesta di adesione del Parco Geominerario  al Network dei 
Geoparchi Europei. 

Sono estremamente felice della buona notizia che rappresenta per il 
Parco, il fatto che sia stato deciso di accettarlo  come membro del 
Network. Sarà nostro orgoglio partecipare al prossimo Meeting 
annuale di apertura il prossimo mese di settembre in Scozia. 

Vorrei rispondere alle inquietudini o preoccupazioni riguardo alcune 
particolarità della nostra struttura.  

I miei commenti sono i seguenti : 

1. In merito alla struttura del Parco:  tra le otto unità separate , il 
Sulcis-Iglesiente  è di gran lunga la più importante e  ricca, ma il 
nostro obiettivo è quello di incoraggiare e valorizzare anche 
le aree del nostro territorio in cui sono presenti le rocce più 
antiche come l’ossidiana , così come i giacimenti di interesse per 
lo sviluppo industriale.  
Escludere le altre aree avrebbe significato creare una profonda 
diversificazione delle varietà mineralogiche locali che 
contribuiscono alla ricchezza dell’intero sistema.  Dal punto di 
vista legale esiste un’unica gestione centrale del sistema, ad 
Iglesias, da cui deriva la sua più affidabile coesione 
amministrativa.  

2.  Ci sono ancora alcune attività minerarie in corso, tuttavia, non 
appena  verranno chiuse, la bonifica del territorio è stato prevista 
e verrà imposta. 
Prendo atto delle Vostre raccomandazioni al comitato di 
coordinamento in merito ai due rappresentanti della rete e vi 
terrò aggiornati a tempo debito. Il mio personale a breve sarà 
impegnato nella preparazione delle brevi note e degli altri  
documenti da voi menzionati. 
 
Cordiali saluti, Luciano Ottelli 



 

 

 

 

I acknowledge the reception of your letter dated May 25, 2007 
regarding the application of the Parco  

Geominerario for membership ofthe European Geoparks Network.  

I am extremely happy of the good news it brings to the Parco 
Geominerario, that is the decision of the EGN  

to accept its membership of the network. It will be our pride to attend 
the next Annual Opening Meeting next  

September in Scotland.  

I would like to reply to the disquiet or concem about some 
particularities of our structure. My comments are  

the following:  

Conceming the structure of the park: among the eight separate units, 
thc Sulcis-Iglcsicntc is  

by far the most important and the richest one, but our aim is to 
encourage and vaIorise also  

the areas in which the most antique stones such as obsidian, as well as 
the deposits of  

interest for industriaI development are present on our territory. 
Excluding the other areas  

would bave meant dropping a great diversity of local mineralogical 
varieties which increase  

the wealth of the whole system. There is legally one sole head of the 
systern, in Iglesias,  

hence its adrninistrative most reliable cohesion.  

There are still some active mining operations, however, as soon as they 
will close down, the  



cleaning of their environrnent has been forecast and will be enforced.  

I am taking notice of your recommendations what touches the two 
representatives to the network's  

coordination committee and I will inform you in due time. My staff will 
be busy preparing very soon the  

short note and other documents you bave mentioned.  

 

Sincerely, 

 


