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CONSULTA DELLE  ASSOCIAZIONI DEL PARCO  

GEOMINERARIO  STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA 

 
La Segreteria 

 
Cagliari, 6 novembre 2011 

 
 
Esimio e stimato Presidente Napolitano, 
 

nel quarantesimo giorno di presidio permanente alla sede della Presidenza della Regione 
Sarda in Via Oslavia a Cagliari che la scrivente Consulta ha iniziato all’alba del 27 settembre u.s. 
per sollecitare la riforma e il rilancio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, 
mentre cade sulle nostre tende la pioggia della perturbazione che sta colpendo in modo devastante 
gran parte del Paese, abbiamo pensato di rivolgerci alla Sua attenzione nella speranza di spezzare 
l’indifferenza delle Autorità che transitano in silenzio ogni giorno davanti al nostro garbato presidio.  

 
Abbiamo messo in atto una forma di protesta civile e pacifica dopo aver appreso del pesante 

ammonimento che l’UNESCO ha deciso di emettere nei confronti del Consorzio del Parco Geominera-
rio che, a distanza di 14 anni dal riconoscimento UNESCO e di 10 anni dalla sua istituzione (Decreto 
ministeriale del 16 ottobre 2001 in attuazione della norma contenuta nella legge 388/2000), senza 
organi collegiali di gestione e senza pianta organica, non è stato ancora messo in condizione di dare 
avvio alla sua regolare attività operativa nonostante disponga di oltre 10 milioni di euro di avanzi di 
gestione rivenienti dai fondi stanziati ogni anno dallo Stato. 

 
In questa desolante e incredibile situazione i volontari delle 52 associazioni di livello locale, 

regionale e nazionale aderenti alla Consulta hanno deciso resistere anche nelle avverse condizioni 
meteorologiche sopraggiungente fino a quando non verrà sottoscritta l’intesa tra il Presidente della 
Regione Sarda e il Ministro dell’Ambiente per dare attuazione alla riforma del Consorzio già appro-
vata dalla Comunità del Parco (Comuni e Province interessate e Università della Sardegna).  

 
Facciamo questo perché dopo tanti solleciti inascoltati non sopportiamo più che, di fronte alla 

drammatica crisi che ferisce e umilia i tanti giovani disoccupati della nostra terra e nel momento in 
cui l’Unione Europea chiede al nostro Governo di adottare misure concrete per favorire il rilancio 
dell’occupazione, si possano tenere fermi 10 milioni di euro e rischiare la  perdita di una grande op-
portunità di sviluppo e di lavoro che tanti altri Stati della UE sono riusciti a far funzionare egregia-
mente con eccellenti benefici per le popolazioni dei vecchi bacini minerari europei (la Ruhr in Germa-
nia, il Nord Pas de Calais in Francia, la Cornovaglia in Inghilterra, la Catalogna in Spagna ecc.). 

 
Per queste ragioni, Signor Presidente, facciamo appello alla Sua grande sensibilità e al Suo 

autorevole intervento perché alle Autorità competenti (Ministro dell’Ambiente e Presidente della Re-
gione Sarda) venga chiesto semplicemente di fare il loro dovere per rendere finalmente operativo il 
Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna  che il Parlamento e il Governo, d’intesa con la Re-
gione Sarda, avevano voluto istituire e finanziare nel rispetto degli impegni assunti con l’UNESCO, 
per contribuire alla rinascita culturale, sociale ed economica delle aree minerarie dismesse della 
Sardegna attraverso il recupero, la conservazione e la valorizzazione dell’immenso patrimonio la-
sciatoci in eredità dalla millenaria epopea mineraria della Sardegna.  

 
Certi del Suo interessamento e nell’auspicio che la Sua imminente visita in Sardegna possa 

segnare anche l’avvio del Parco Geominerario a vantaggio delle nuove e future generazioni, ci è gra-
dita l’occasione per porgerLe i nostri più riverenti e affettuosi saluti.         

                                        
                                                          Per la Segreteria  
                                                          il Coordinatore  

                                                                 Dott. Giampiero Pinna 
________________________ 
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