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Spett.le 
Agenzia FORESTAS 
Direzione generale  
 
Alla c. a. del Direttore generale f.f. 
Dott. Maurizio Mallocci 
Viale Merello, 86 
09123 Cagliari 
direzione.generale@forestas.it 
protocollo.dg@pec.forestas.it 
direzione.generale@pec.forestas.it 
 

e p.c. 
Comune di Alghero 
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 
 
Servizio Territoriale Forestas di Sassari - 
Tavolo Tecnico Regionale per la R.E.S. 
tavolo.tecnico.res@forestas.it 
 
Assessorato Difesa Ambiente 
amb.assessore@pec.regione.sardegna.it 
 
Servizio Tutela Natura e Politiche Forestali 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
 
Assessorato Turismo 
tur.assessore@pec.regione.sardegna.it 
 

 

Oggetto: Conferenza stampa di presentazione offerta “sentieristica e ciclo escursionistica” della penisola di Capo 

Caccia e dell’oasi faunistica di Prigionette – Porto Conte. Riscontro. 

 

Con riferimento alla vostra nota di pari oggetto (vs. prot. 7761/DIR del 09/06/2022), si comunica quanto segue.  

Spiace in primo luogo constatare la vostra decisione di non partecipare alla conferenza stampa, non aderendo al 

nostro invito e comunicandoci tale diniego a tarda serata del giorno precedente la stessa conferenza stampa, 

prevista per la prima mattinata. La vostra nota, peraltro, è stata con tempestività inusuale diffusa alla stampa 

sempre nella tarda serata per consentirne la pubblicazione in prima mattina, qualche ora prima dell’inizio della 

stessa conferenza, come poi si è verificato. A prescindere per un attimo dai contenuti della vostra nota, pertanto, 

stigmatizziamo tali comportamenti non ritenendoli corretti sotto il profilo istituzionale e dei rapporti di leale 

collaborazione fra enti pubblici che una tale circostanza avrebbe imposto. 
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Sul piano dei contenuti appare quanto meno sorprendente che abbiate potuto fare una confusione ed una 

commistione così palese fra due questioni rispondenti a finalità ed azioni del tutto differenti.  

Una prima questione attiene ai sentieri naturalistici realizzati di recente dal Parco all’interno del compendio “Le 

Prigionette” e della penisola di Capo Caccia nell’ambito del progetto “Interventi di sistemazione e messa in 

sicurezza di tracciati e porzioni di rete sentieristica all’interno del Geosito di Capo Caccia”.  

Con riferimento a questo progetto, come a voi noto, è stato progettato e realizzato dal Parco il recupero e la 

valorizzazione di sentieri storici esistenti ed in particolare la realizzazione: a) all’interno di Prigionette, su tracciati 

esistenti che si snodano sul versante sud-ovest di Monte Timidone, di sei percorsi ciclabili specificatamente 

destinati alla pratica sportiva del down-hill, una specialità del mountain biking che, come avviene in molti altri 

Parchi naturali, si pratica su terreni ripidi e sconnessi; b) sempre a Prigionette, di un sentiero “storico-ambientale” 

dedicato alla valorizzazione dei resti della 43° batteria GAF (Guardia alla frontiera); c) di un sentiero che da 

Tramariglio porta a torre della Pegna; d) di due sentieri naturalistici sul versante della penisola di Capo Caccia a 

partire dal Belvedere della Foradada, uno verso Cala Inferno, e l’altro verso la Grotta delle brocche rotte.  

Ogni “nuovo sentiero” va a rafforzare l’offerta degli itinerari naturalistici che insistono all’interno dei confini del 

Parco, anche al fine di qualificare l’Ecomuseo del Parco di Porto Conte recentemente istituito dalla Regione 

Sardegna. Ma non solo, ogni sentiero è pensato per evitare i rischi di una frequentazione frammentata, per 

governare in modo ordinato la fruizione e l’educazione ambientale, gestire il carico antropico ed in questo modo 

esercitare le attività, proprie di un Parco, in materia di tutela e salvaguardia di specie e habitat. Ognuno di questi 

itinerari si connota per un aspetto peculiare che abbraccia, quindi, non solo la parte squisitamente ambientale e 

conservazionistica, ma di volta in volta quella educativa, quella sportiva, quella storica e culturale fornendo ai 

visitatori un’ampia visione d’insieme delle caratteristiche proprie della nostra area naturalistica che, va però 

frequentata in modo attento, consapevole, rispettando le regole definite dal Parco. Il progetto realizzato dal Parco 

risponde, pertanto, a questi prioritari obiettivi: siamo all’interno del perimetro, delle finalità istituzionali e delle 

prerogative gestionali che la legge regionale istitutiva attribuisce al Parco Naturale Regionale di Porto Conte.  

L’invito rivoltovi a partecipare alla conferenza stampa di cui in oggetto riguardava proprio gli interventi di questo 

progetto che insiste all’interno del compendio di Prigionette, di cui siete comodatari, e l’ulteriore intervento, da voi 

stessi realizzato, in collaborazione con la scrivente nell’ambito della iniziativa LIFE “under griffon wings”, 

riguardante un sentiero di avvicinamento al carnaio di alimentazione dell’avvoltoio grifone,. 

Nella vostra nota di risposta al nostro invito, sorprendentemente, scrivete “…che allo stato delle cose l’Agenzia 

Forestas non ritiene opportuno partecipare [alla conferenza] alla luce delle perplessità già espresse sulla 

regolarità, la sicurezza, e l’indebita classificazione che codesto Ente parco sta auto-attribuendo a percorsi che 

non soddisfano nessuno dei requisiti previsti dalle norme regionali …in assenza del necessario iter di 

accatastamento alla Rete ciclo-Escursionistica della Sardegna secondo le ben note norme regionali.”. E poi a 

seguire una serie di ulteriori contestazioni del progetto del Parco e dei violati principi della R.E.S. 
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Ciò che appare grave, del tutto fuorviante e tecnicamente confuso è proprio il collegamento che fate fra questioni 

inerenti il progetto realizzato dall’Ente scrivente e questioni che attengono alla Rete Escursionistica della 

Sardegna (R.E.S.). Con una commistione fuori luogo, utilizzando “l’autorità” delle vostre competenze in materia di 

R.E.S., formulate, sul progetto del Parco, una serie di prescrizioni, velate minacce e altre gratuite ed infondate 

valutazioni sui regolamenti europei, senza rendervi conto che state entrando nel merito di questioni e 

competenze che attengono esclusivamente alle finalità istituzionali del nostro Ente. 

Sul progetto in argomento “Interventi di sistemazione e messa in sicurezza di tracciati e porzioni di rete 

sentieristica all’interno del Geosito di Capo Caccia”, è utile sottolinearlo, mai, in passato, è stata da voi 

manifestata alcuna perplessità o criticità riguardante la R.E.S.  

Peraltro, tale progetto, come a voi ben noto, ha superato un iter procedurale ed autorizzativo attraverso specifica 

conferenza di servizi decisoria con espressione di parere favorevole dell’Agenzia FORESTAS (che si allega alla 

presente – Allegato 1), acquisito agli atti al prot. 1725/20 come da verbale della medesima conferenza di servizi 

del 20.11.2020 (che si allega alla presente – Allegato 2) ratificato con determinazione n. 669 del 02.12.2020 – 

Allegato 3) tutto trasmesso con nota prot. 4733/2020 Allegato 5). 

Affermare oggi, a proposito del progetto e degli interventi realizzati dal Parco ed a distanza di molti mesi dopo la 

conclusione della conferenza di servizi, che avevate già espresso perplessità “… sulla regolarità, la sicurezza, e 

l’indebita classificazione che codesto Ente parco sta auto-attribuendo…, a fronte di una regolare procedura 

autorizzativa con vostro parere positivo, appare grave, gratuito e privo di alcun fondamento tecnico-giuridico. 

Quanto al fatto che poi nella vostra nota riteniate auspicabile l’inclusione dei sentieri presenti nel perimetro del 

Parco di Porto Conte, al pari di quanto sta avvenendo per tutti gli altri Parchi della Sardegna, all’interno della 

R.E.S., confermiamo che si tratti di un tema di rilevante importanza che siamo disposti fin da subito ad 

approfondire e che merita la più ampia attenzione ed una condivisa esigenza di collaborazione, ma con il 

puntuale rispetto dei reciproci ambiti di competenza fissati entrambi da leggi regionali vigenti. 

Nella vostra nota una cosa è vera. Sul tema della R.E.S., come correttamente ricordato, un nostro passato 

confronto si è verificato in una sola ed unica occasione, a proposito del c.d. sentiero costiero 003 (da Prigionette 

a Porto Ferro, passando per Torre del Porticciolo).  

Su quest’ultima vicenda, le nostre posizioni sono risultate e permangono divergenti dalle vostre, come 

formalmente espresso in nostre precedenti note di risposta a voi inoltrate, ma con la più ampia apertura, come da 

voi richiesto, per una auspicabile e pronta “scelta gestionale condivisa che permetta di offrire continuità di 

percorrenza ed accesso libero agli escursionisti e ciclo-escursionisti che vogliano fruire dei percorsi presenti, 

qualora essi seguano, ad esempio, la c.d. “direttrice occidentale” che connette l’Argentiera con il Parco Regionale 

di Gutturu Mannu, passando per il lago di Baratz, Porto Ferro, ed il tratto di costa che raggiunge Prigionette 

toccando le varie Torri e cale (T.Bantine Sale, C.del Turco, C.del Vino, T. del Porticciolo, C.Viola).”. 
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Vi ricordiamo, inoltre, che tale esigenza per un’auspicabile e pronta scelta gestionale condivisa è alla base dei 

nostri ripetuti solleciti, a fare data da almeno 24 mesi fa (l’ultimo dei quali datato 22.06.2021, che si allega alla 

presente come Allegato 4, inviatovi all’indomani dell’incontro tenutosi presso gli uffici del Sindaco di Alghero), per 

addivenire, “quanto prima”, all’aggiornamento della convenzione che, ai sensi della legge regionale istitutiva del 

Parco di Porto Conte, deve disciplinare i rapporti di collaborazione Parco/FORESTAS nel rispetto delle 

reciproche competenze.  

Nessun riscontro è ancora ad oggi mai pervenuto dal vostro Ente a questi nostri ripetuti solleciti. Ecco perché 

appare veramente sconcertante ed inaccettabile che siate voi, oggi, con una nota scorretta e intempestiva, a 

richiamare l’esigenza di una sollecita e collaborativa “scelta gestionale condivisa”, quando nei fatti siete voi che 

continuate a sottrarvi alle nostre ripetute e formali sollecitazioni in tale direzione. 

In conclusione, pertanto, tanto con riferimento agli aspetti riguardanti gli interventi del progetto di cui in oggetto, 

quanto con riferimento alle questioni riguardanti la R.E.S., appare quanto mai opportuno, con spirito di leale e 

costruttiva collaborazione e posizioni di pari dignità istituzionale, un urgente incontro di approfondimento nei modi 

che riterrete più opportuni, che consenta anche di sottoscrivere, quanto prima, l’aggiornamento della convenzione 

di collaborazione di cui alla regionale 4/1999. 

In attesa di un vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

Mariano Mariani 

 
 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993.  
Firma autògrafa substituïda de reproducció a estampa en conformitat amb l'art. 3 paràgraf 2 D.L. núm. 39/1993 
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