
Proposta istituzione ‘numeri sostenibili’ - Arcipelago di La Maddalena 

 
 

La Maddalena, 8 agosto 2019 
 

 
Presidente della Repubblica Italiana 

Sergio Mattarella 
 
 

e p.c. Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Sergio Costa 

 
e p.c. Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena 

 

Presidente Ente Parco  
Fabrizio Fonnesu 

 

Consiglio direttivo Ente Parco 
Rappresentante Ministero Ambiente - Giosuè Loj 

Rappresentante Ministero Politiche Forestali e del Turismo - posto vacante 
Rappresentante ISPRA – Gianluca Mureddu 

Rappresentante Associazioni di protezione ambientale - posto vacante 
Rappresentante Comunità del Parco - Angelo Comiti 

Rappresentante Comunità del Parco - Luca Ronchi 
Rappresentante Comunità del Parco - Michele Esposito  

Rappresentante Comunità del Parco – posto vacante  
 

Comunità del Parco 
Presidente Regione Autonoma della Sardegna – Christian Solinas 

Presidente Provincia di Sassari – in fase di elezione 
Sindaco Comune di La Maddalena – Luca Montella 

 

Direttore Ente Parco 
 in fase di nomina 

 
 
 
 
 

Oggetto:                   Istituzione numeri sostenibili - Arcipelago di La Maddalena.  
  Sperimentazione stagione estiva 2020. 

 
  Stimato Presidente della Repubblica,  

 

approfittando della Sua imminente e gradita presenza presso il Comune di La Maddalena, i firmatari 
delle due note precedenti di pari oggetto, inviate rispettivamente nei mesi di giugno e luglio 2019, 
sottolineano ancora una volta che su alcuni siti sensibili delle isole maddalenine insiste, come Lei avrà 
avuto modo di constatare lo scorso anno, una eccessiva pressione antropica estiva non regolamentata  
che rischia di pregiudicare nel medio/lungo periodo le caratteristiche ambientali degli stessi siti insulari.     

 

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato invitato, per questa 
ragione, ad effettuare un sopralluogo istituzionale presso le isole del Parco nazionale dell’arcipelago di 
La Maddalena (in particolare Budelli, Caprera e Mortorio) e a riflettere sulla necessità di adottare, 
insieme a tutto l’Ente parco in indirizzo, provvedimenti finalizzati alla salvaguardia dei posidonieti a 
rischio regressione e degli arenili a rischio impoverimento, anche nelle more dell’approvazione degli 
strumenti di pianificazione previsti dalla legge quadro sulle aree protette 394/91. 

 

Si allegano le due note contenenti la proposta di riserva del 75% dei ‘numeri sostenibili’ 
(determinati sulla base delle capacità di carico di ciascun sito e della comunità maddalenina nel suo 
complesso) ai visitatori che pernotteranno all’interno dei confini del Parco nazionale dell'arcipelago di La 
Maddalena, che coincidono con i confini del Comune di La Maddalena. 

 

Scusandoci per il disturbo, Le auguriamo di trascorrere una piacevole permanenza presso 
l’istituendo Parco internazionale delle Bocche di Bonifacio.  

 
Cordiali saluti. 

   
 

  


