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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

 

tra Ente Foreste della Sardegna e il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 

Sardegna.  

 

 L’anno duemiladieci addì ___ del mese di settembre, in Cagliari nella sede  dell’Ente 

Foreste della Sardegna in Viale Merello n° 86 - Cagliari, si sono personalmente costituiti: 

  

 - Il Sig. Salvatore Paolo Farina, nato a Orosei (NU) il 6 Agosto del 1955, il quale dichiara di 

agire nel presente atto nella sua veste di Presidente dell’Ente Foreste della Sardegna, nominato 

con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 17/11/2009. 

 

E 

 

 - Il Dott. Antonio Granara, nato a Stella (SV) il 16 agosto 1944, il quale dichiara  di agire nel 

presente atto nella sua veste di Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico e 

Ambientale della Sardegna, nominato con decreto n. DEC/DPN/44 del 27 gennaio 2009 del 

Ministro Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e riconfermato con decreto n. 

DEC/DPN/726 del 06 agosto 2010 del Ministro Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Detti componenti convengono e stipulano quanto segue:     
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PREMESSO 

 

- Che ai sensi dell’art. 3 lettera “h” della L.R. del 09.06.1999 n° 24 l’Ente Foreste della Sardegna 

tra i suoi compiti istituzionali ha quello di promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e 

culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali;  

- che il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Aambientale della Sardegna, 

riconosciuto dall’UNESCO quale primo parco geominerario della rete mondiale dei geositi-

geoparchi , istituito in attuazione del disposto dell’art. 114, comma 10, prima parte della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, con decreto 16 ottobre 2001 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare per assicurare la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

tecnico scientifico, storico-culturale ed ambientale e dei beni ricompresi nel territorio di cui all’art. 1 

del citato decreto, ha tra le sue finalità anche quella di garantire uno sviluppo economico e 

sociale dei territori interessati nell’ottica dello sviluppo sostenibile; 

- Che alcuni territori di grande pregio, gestiti dagli Enti che danno vita al presente protocollo, 

sono sostanzialmente coincidenti;  

 - Che tra questi succitati compiti rientrano anche le attività riconducibili alla sentieristica da 

escursionismo a vario livello, trekking, cicloturismo (green ways) etc. quali veicoli di promozione 

dell’ambiente, della sostenibilità ambientale e di potenziamento della fruibilità delle aree forestali 

interne al contesto minerario;   

 - Che con diversi altri progetti l’Ente Foreste si è impegnato con successo nella realizzazione 

di una rete di sentieri;  

 - Che il Consorzio del Parco intende recuperare gli antichi sentieri percorsi dai minatori che 

spesse volte si intrecciano con gli antichi sentieri dei carbonai e dei boscaioli, attraversando 

paesaggi di inestimabile valore; 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa formante parte 

sostanziale e integrante del presente Protocollo d’Intesa, concordi stipulano quanto segue.  
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 Art. 1   

 L’Ente Foreste ed il parco Geominerario stabiliscono di formalizzare una collaborazione 

triennale finalizzata alla realizzazione delle LINEE STRATEGICHE COMUNI di seguito specificate per 

realizzare una rete di sentieri regionale condivisa, connessa, uniforme, fruibile anche attraverso il 

Web e tramite carte escursionistiche ad hoc realizzate.  

 Art. 2   

 Mediante la prosecuzione delle attività di ricerca e sperimentazione intende ripristinare i 

sentieri  storici e la viabilità rurale ove possibile  con finalità coerenti con le premesse qui 

riportate. A tal fine le parti, in calce alla presente convenzione, si impegnano a:   

H Selezionare le aree per le quali il ripristino viene ritenuto possibile;  

H Raccogliere la documentazione disponibile relativa alle singole  esperienze (progetti, 

disegni sperimentali, appunti di campagna, pubblicazioni, ecc.);   

 ⎯ Individuare sul terreno le aree di interesse e le direttrici di sviluppo per la senteiristica sulla 

base cartografica che gli Enti condivideranno;   

 ⎯ Effettuare una accurata ricognizione delle aree per verificarne lo stato attuale soprattutto 

nell’ottica della loro messa in sicurezza e la pulizia;   

 ⎯ Fornire indicazioni sui tempi e modi di effettuazione  delle attività di cui al presente ;   

 ⎯   Definire e programmare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;   

 ⎯ Integrare la documentazione esistente mediante l’aggiornamento della cartografia 

esistente e realizzazione di nuove cartografie;   

 ⎯ Progettare una adeguata cartellonistica e segnaletica dei percorsi;   

  

 Art. 3   

 Gli Enti, si impegnano a supportarsi reciprocamente in termini di personale, infrastrutture, 

materiali e mezzi per le attività di cui al precedente articolo, nonché ad usufruire di tutti i dati in loro 

possesso per le aree in oggetto.   
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 Art. 4   

 Gli Enti concordano e si impegnano ad adottare formati open source e dati cartografici 

massimamente condivisibili, riusabili, pubblicabili anche sul web o su sistemi cartografici webgis. 

  

 Art. 5   

 Alla presente convenzione seguirà il programma degli interventi che l’Ente Foreste in 

accordo con il Consorzio del Parco vorranno mettere in atto, stabilendo, le porzioni discrete di 

territorio su cui intervenire volta per volta, i tempi di realizzazione e l'ammontare delle risorse 

economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 

 

 Art. 6   

 Ente Foreste della Sardegna e Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale 

della Sardegna si  impegnano, altresì, a divulgare i progetti  scaturiti dal presente protocollo 

attraverso convegni, pubblicazioni cartografiche e qualsiasi altro mezzo di divulgazione. Ciascun 

Ente potrà disporre liberamente del materiale prodotto, per il miglior perseguimento dei propri fini 

istituzionali.  

  

 Art. 7   

 Alla scadenza del presente protocollo di intesa, gli Enti potranno richiedere, previa 

approvazione del Consiglio di Amministrazione, il rinnovo del presente protocollo di intesa, per il 

proseguo delle attività svolte, qualora il gruppo di lavoro,  a seguito di presentazione di relazione 

finale, ritenga utile prorogare i lavori avviati, al fine di portare a compimento il progetto di che 

trattasi.   

 

Gli Enti che sottoscrivono il seguente protocollo d’intesa hanno già tenuto diversi tavoli 

tecnici dai quali sono scaturiti accordi per la realizzazione di diversi percorsi in ambito ambientale, 

naturalistico e minerario. 
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Saranno di seguito in comune accordo avviate le procedure per la realizzazione del primo 

intervento. 

 

 Il presente atto, redatto in duplice copia in originale in carta resa legale, di cui una 

depositata agli atti dell’Ente, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.  

  

Luogo e data Cagliari lì  _________________  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Ente Foreste della Sardegna  

il Presidente 

Sig. Salvatore Paolo Farina  ___________________________________ 

 

 

Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna: 

il Commissario Straordinario 

Dott. Antonio Granara  __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


