
 

ENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

  1/2 
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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Piano marketing territoriale finalizzato alla realizzazione del Parco SulcisPiano marketing territoriale finalizzato alla realizzazione del Parco SulcisPiano marketing territoriale finalizzato alla realizzazione del Parco SulcisPiano marketing territoriale finalizzato alla realizzazione del Parco Sulcis....    

Il C.d.A dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO  che: 

1. nelle aree del Sulcis gestite dall’Ente Foreste sono stati avviati una serie di interventi 

finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo sostenibile dei territori; 

2. tali interventi hanno come obbiettivo principale quello di incrementare il turismo 

naturalistico inteso come riqualificazione di tutte le risorse quali agricoltura, ambiente, 

artigianato e turismo, in un ottica di gestione sostenibile delle stesse e con l’intento di 

rafforzare i legami con il territorio circostante attraverso l’avvio di un processo di sviluppo 

locale con la partecipazione delle comunità; 

CONSIDERATO che:  

1. attorno alle attività di fruizione delle strutture realizzate dall’Ente Foreste si intende creare 

un sistema locale di offerta turistica che consenta di attrarre flussi di visitatori in un 

contesto caratterizzato dagli aspetti di sostenibilità e di qualità ambientale; 

2. a questo scopo si sono avviati numerosi progetti relativi alla riqualificazione e allestimento 

di centri visita, musei, foresterie e altre infrastrutture a supporto della fruizione della rete di 

sentieri e percorsi; 

RITENUTO necessario programmare gli interventi infrastrutturali e l’avvio di azioni finalizzate alla 

valorizzazione del territorio in un quadro strategico generale; 

VISTA  la relazione del Servizio Tecnico; 

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto; 

Il C.d.A. sentito il Direttore Generale per la legittimità,  
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di approvare la proposta che prevede l’individuazione di esperti a supporto e completamento del 

progetto Sulcis per la definizione di tutte le iniziative insistenti in tale area. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Patrizia Chirra 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


