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La Nuova Sardegna – Il parco della Baronia comincia a tavola con gheltzos e tataliu

– 11 Aprile

La Nuova Sardegna - Parco Tepilora, la legge in consiglio comunale – 21 Aprile

La Nuova Sardegna - Posada, sì del consiglio al Parco Tepilora – 8 Maggio

Greenplanner Magazine – Il parco regionale Tepilora si presenta alla comunità – 15

Maggio

Sardegna Reporter - Posada – Il parco naturale regionale di Tepilora una risorsa

importante per il terrirorio – 18 Maggio

Buongiorno Alghero – Al nastro di partenza il Parco Tepilora – 17 Maggio

Greenews.info – In Sardegna nasce il Parco di Tepilora, una vittoria dei sindaci – 23

Maggio

Paper Blog – Sardegna, un nuovo parco. Nasce il Parco del comprensorio di Tepilora

– 23 Maggio

Mediterranews - Sardegna, un nuovo parco. Nasce il Parco del comprensorio di

Tepilora – 23 Maggio

La Nuova Sardegna – Ottomila ettari dai monti alla costa – 2 Giugno

La Nuova Sardegna – Tepilora, il Parco e i suoi protagonisti – 3 Giugno

La Nuova Sardegna – Tepilora, dal Montalbo al Rio Posada – 4 Giugno

Sardinia Post – Legambiente: Posada è l'eco-spiaggia dell'estate 2013 – 7 Giugno

Impronta da Runner – Suggerimenti trail: Parco di Tepilora – 12 Giugno



Libero Quotidiano – Vacanze italiane a 50 € al giorno: la mappa dei paradisi lowcost

– 12 Giugno

La Nuova Sardegna – Parco di Tepilora: nasce la rete dei Bed and Breakfast – 27

Giugno

IGN-Adnkronos – E' Posada in Sardegna la meta turistica più “green” del 2013 – 28

giugno

La Nuova Sardegna - Confindustria: lo sviluppo è nei parchi – 19 Ottobre

La Nuova Sardegna – Dicembre alla scoperta delle due zone protette – 30 Novembre

Regione Sardegna - Capellacci: il sughero é parte del brand Sardegna. Piano di sviluppo sughericolo – 8 dicembre
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[…] articolo completo su: http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1260692/Vacanze-italiane-a-
50---al-giorno---la-mappa-dei-paradisi-low-cost.html

12 Giugno 2013





articolo completo su http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/In_Pubblico/E-Posada-in-
Sardegna-la-meta-turistica-piu-green-del-2013-ben-5-vele-dalla-Guida-Blu_32344201499.html









C apellacci:  il  su ghero  é  parte  del  brand  S ardegna.  Piano  di 
sviluppo su ghericolo.

Domenica, 08 Dicembre 2013 12:48 – Fonte Regione Sardegna 

"Dobbiamo riaffermarne - spiega Cappellacci - la strategicità del settore insieme a quello turistico e 
agroalimentare  nel  quadro  di  una  nuova  qualificazione  del  brand  Sardegna  sugli  scenari 
internazionali.  A differenza  di  altri  -  sottolinea  il  Governatore  -  sono  settori  i  cui  fattori  di 
produzione sono radicati nella nostra isola e non possono essere delocalizzati altrove".

 

CALANGIANUS, 20 MAGGIO 2013 - "Un piano strategico per il rilancio del settore del sughero, che è parte 
importante del brand della Sardegna in campo internazionale". E' la proposta condivisa dal presidente della 
regione, Ugo Cappellacci, con i rappresentanti del territorio durante il confronto tenutosi questo pomeriggio a 
Calangianus.

"E'  un  comparto  -  prosegue  il  Presidente  -  che,  poiché  coniuga  i  benefici  economici  con  le  esigenze  di 
salvaguardia dell'ambiente, rientra nell'idea di un nuovo modello di sviluppo che sia foriero non solo di crescita, 
ma anche di un miglioramento della qualità della vita".

"Dobbiamo  riaffermarne  -  spiega  Cappellacci  -  la  strategicità  del  settore  insieme  a  quello  turistico  e 
agroalimentare  nel  quadro  di  una nuova qualificazione del  brand Sardegna sugli  scenari  internazionali.  A 
differenza di altri - sottolinea il Governatore - sono settori i cui fattori di produzione sono radicati nella nostra 
isola e non possono essere delocalizzati altrove. Investire su di essi significa pertanto portare avanti l'idea di 
un'isola che non aspetta più soluzioni calate dall'alto e ripartire da idee, progetti e valori che abbiano radici nella 
nostra isola".

"Per questo - ha concluso il Presidente - attiviamo subito un pool che, con il coinvolgimento del territorio e degli 
assessorati regionali competenti, sotto il coordinamento della presidenza, lavori da subito al piano sughericolo 
regionale."

http://www.parcoditepilora.it/notizie/rassegna-stampa/60-capellacci-il-sughero-e-parte-del-brand-sardegna-piano-di-sviluppo-sughericolo.html
http://www.parcoditepilora.it/notizie/rassegna-stampa/60-capellacci-il-sughero-e-parte-del-brand-sardegna-piano-di-sviluppo-sughericolo.html
http://www.parcoditepilora.it/notizie/rassegna-stampa/60-capellacci-il-sughero-e-parte-del-brand-sardegna-piano-di-sviluppo-sughericolo.html



