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premessa

Al fine di recuperare l’immenso
patrimonio umano, storico e culturale che
la grande tradizione industriale mineraria
della Sardegna ha creato, in particolare
negli ultimi 150 anni, la RAS ha avviato
un processo di riconversione produttiva e
di valorizzazione integrata delle risorse
presenti nei territori storicamente
interessati dalle passate attività minerarie.
Tale processo, promosso dalla Regione in
collaborazione con gli Enti Locali ed il
concorso delle forze imprenditoriali non
solo locali, ha individuato nel patrimonio
di derivazione mineraria e nelle risorse
geoambientali dei territori in cui questo si sviluppa il punto di partenza per creare le
condizioni per uno sviluppo economico, stabile, duraturo ed ambientalmente
compatibile.
Un patrimonio in cui l’uomo ha scritto una storia fatta da una parte di sacrifici e di
conquiste sociali ed economiche e dall’altra da una struttura produttiva di notevole
importanza che ha consentito alla Sardegna di svolgere un ruolo importante, tecnico ma
anche economico, nel mondo.
Con questo presupposto l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della RAS, ha
incaricato l’EMSA di realizzare uno studio che consentisse di poter disporre di un primo
quadro conoscitivo e programmatico che delineasse lo scenario degli interventi
assolutamente inderogabili per salvaguardare e tutelare tutti gli elementi qualificanti
sotto il profilo culturale, ambientale e archeo-industriale.
L’incarico all’EMSA prevedeva:
•

Predisposizione di un Dossier da trasmettere all’Unesco finalizzato al
riconoscimento dell'interesse collettivo ed universale dei valori presenti nelle aree
minerarie della Sardegna.

•

Redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico, comprensivo di una
proposta di fattibilità giuridico-normativa, che individui le azioni necessarie per
creare le premesse per uno sviluppo sostenibile dei territori interessati, basato
prevalentemente sulla valorizzazione delle risorse locali umane e ambientali e sulla
tutela delle testimonianze archeo-industriali e storico-culturali.

Per quanto riguarda il primo punto, lo Studio per la realizzazione del Dossier ha
individuato nell’istituzione di un “Parco Geominerario Storico e Ambientale della
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Sardegna” lo strumento strategicamente più idoneo per favorire la riconversione e lo
sviluppo economico e sociale delle aree minerarie dismesse della Sardegna.
Il Dossier, predisposto nell’estate ’97, è stato utilizzato dalla Regione Sarda per avanzare
una proposta all’Unesco per il riconoscimento del valore internazionale del “Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna”.
La proposta della Regione Sarda è stata giudicata dall’Unesco “eccellente”, tant’è che la
Conferenza generale Unesco, tenutasi a Parigi dal 24 ottobre al 12 novembre, ha deciso
di considerare il Parco GSA della Sardegna il primo esempio emblematico della nuova
RETE mondiale dei GEOSITI-GEOPARCHI, istituita nel corso della stessa Conferenza
Generale.
In data 30 luglio 1998, l’Unesco ha sottoscritto a Parigi l’atto ufficiale del riconoscimento
del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.
Il 30 settembre 98 è stata sottoscritta la “Carta di Cagliari” fra l’UNESCO, il Ministero
dell’Ambiente, la R.A.S., la Commissione Italiana Unesco, l’Università degli Studi di
Cagliari e di Sassari, l’EMSA.
La “Carta di Cagliari” fissa i principi fondamentali per la salvaguardia ed il recupero
del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico ambientale connesso
alle vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della
Sardegna e impegna ogni parte firmataria per quanto di propria competenza, “a
promuovere e sostenere la formale istituzione del Parco GSA della Sardegna”.
Per quanto riguarda il secondo punto l’EMSA ha inteso realizzare lo studio di fattibilità
in due fasi distinte; la prima, finalizzata alla predisposizione della fattibilità giuridiconormativa, è stata affidata al Prof. E. Picozza; la seconda finalizzata alla redazione dello
studio di fattibilità tecnico-economico, è stata affidata alla Progemisa e all’Università
degli Studi di Cagliari con la supervisione di un Comitato Scientifico, composto da
personalità del mondo scientifico-storico-culturale di livello internazionale e presieduto
dal Professor Giovanni Lilliu, Accademico dei Lincei.
Di seguito vengono esposti le linee fondamentali sviluppate nello studio di fattibilità
tecnico economico.
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lo studio di
fattibilità
giuridico del
parco
geominerario
storico e
ambientale
della
Sardegna

Lo Studio di fattibilità giuridico è stato redatto dallo studio del Prof. E. Picozza, esperto
giurista in campo ambientale, al fine di poter disporre di una bozza di proposta
legislativa che, sulla base dei principi enunciati, consentisse di definire la struttura e le
modalità di gestione tecnica ed economica del soggetto Parco e delle sue attività.
Lo studio realizzato prevede che la procedura istitutiva del Parco Geominerario sia
basata sul principio della “leale cooperazione“ tra Stato e Regione, esercitata attraverso
lo strumento dell’intesa fra Stato e Regione e sulla base di una proposta di legge statale
di iniziativa regionale, finalizzata all’istituzione del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna. Tale aspetto è rilevante alla luce del fatto che l’istituzione
del Parco Geominerario non sarebbe riconducibile alla L.394/91 in quanto soggetto
polifunzionale e rispondente ad interessi pubblici eterogenei appartenenti alla materia
ambientale, ai beni culturali ed alla materia economico sociale, ed inoltre bisogna tener
conto del contesto in cui sono ubicate le attività minerarie dismesse e della grave crisi
economico sociale che in tali aree si riscontra.
La scelta metodologica generale compiuta dal punto di vista organizzativo è basata sul
riconoscimento e la valorizzazione dell’autonomia speciale della regione Sardegna ed al
suo interno delle autonomie locali territoriali.
Per la gestione del Parco è stata proposta la formula consortile, gli attori del Consorzio
sono: lo Stato attraverso i Ministeri, la Regione Sardegna attraverso gli Assessorati, le
Province ed i Comuni ricadenti all’interno della perimetrazione.
Lo studio propone e definisce gli organi del Consorzio, le procedure di nomina e le
funzioni direttive (presidente, consiglio direttivo e direttore) e di controllo (il collegio
dei revisori dei conti). Relativamente alle norme sulla pianificazione prevede che il
Consorzio debba predisporre, per i territori facenti parte del Parco, un Piano territoriale
di coordinamento del parco ed un Piano economico-sociale di gestione del parco. Sarà
inoltre compito del Consorzio approvare le misure di salvaguardia applicabili al
territorio del parco.
La vigilanza e la sorveglianza dovranno essere concordate con gli altri soggetti
competenti e affidate al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale.
Per quanto riguarda la struttura di gestione del Parco la bozza di legge in via
preliminare ipotizza un percorso che prevede la costituzione di un Consorzio tra lo
Stato, la Regione, le Province ed i comuni ricadenti all’interno della perimetrazione.
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Il Consorzio di gestione è articolato in organi ed uffici aventi competenza su tutto il
territorio del Parco e in organi e uffici aventi competenza nel territorio delle singole aree
denominati distretti regionali geominerari.
Nel quadro degli organi del Consorzio per la gestione del Parco particolare rilevanza
assume la creazione di un’Agenzia per il coordinamento delle iniziative del Parco al cui
interno trova collocazione una struttura denominata Cabina di Regia dei finanziamenti
del Parco.
Il Consorzio rilascia il preventivo permesso per le concessioni e autorizzazioni relative
ai diversi interventi, impianti ed opere che devono essere realizzati nelle aree del Parco.
La vigilanza e sorveglianza delle aree del Parco sono affidate all’Agenzia per il
Coordinamento.
Lo studio di fattibilità giuridico del Parco costituisce, a tutti gli effetti, un documento
autonomo ed indipendente dallo studio di fattibilità tecnico-economico.
Le risultanze a cui è pervenuto lo studio di fattibilità giuridico costituiscono un punto di
riferimento, ma non rappresentano al momento lo strumento quadro che sarà costituito dalla
legge di istituzione del Parco Geominerario Storico e ambientale della Sardegna, da approvare da
parte degli organi competenti, ne le sue formulazioni sono organiche allo studio di fattibilità
tecnico-economico.
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lo studio di
fattibilità
tecnicoeconomico
del parco
geominerario
storico e
ambientale
della
Sardegna

Lo Studio di fattibilità tecnico economico del Parco Geominerario Storico e Ambientale
della Sardegna passa attraverso più fasi di lavoro (sintetizzate nel diagramma della
pagina seguente):
Fase A:
• Base informativa
• Quadro di riferimento
Fase B:
• Programma degli interventi di riqualificazione e di valorizzazione delle risorse nelle
aree del Parco
• Valutazione dei costi di intervento e di gestione delle attività facenti riferimento al
Parco
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lo studio di
fattibilità
tecnicoeconomico
del parco
geominerario
storico e
ambientale :
fase A

La base informativa
Le attività specifiche predisposte nello studio partono dai risultati conseguiti nel
“DOSSIER UNESCO”, ulteriormente approfonditi e integrati da nuovi dati, e
comprendono l’acquisizione, l’elaborazione e l’informatizzazione di una grande mole di
informazioni afferenti a campi disciplinari diversi.
Le attività sviluppate in questa fase di studio, consistono essenzialmente, oltre che
nell’approfondimento dei singoli tematismi, nella loro georeferenziazione e
rappresentazione cartografica. La base informativa riguarda gli aspetti ambientali
(geologia, morfologia, pedologia, flora e fauna), geominerari (lavori minerari, compendi
immobiliari civili e industriali), e archeologici.
I tematismi e le informazioni riguardanti le singole miniere, le aree minerarie, gli aspetti
mineralogici, gli aspetti archeoindustriali, i compendi immobiliari, gli aspetti botanicoforestali, gli aspetti faunistici e gli aspetti archeologici, sono stati oggetto di studi
originali e di specifici censimenti che hanno visto il coinvolgimento di figure
specialistiche nelle varie discipline.
Le informazioni geograficamente rappresentabili, preventivamente georeferenziate,
hanno dato luogo alla produzione di carte tematiche riprodotte in scala 1:50.000.
Per ogni area del Parco Geominerario la base informativa cartografica è costituita dai
seguenti elaborati :
• Inquadramento geografico-amministrativo
• Carta delle aree minerarie
• Carta geologica
• Carta morfologica
• Carta delle unità idrogeologiche e delle emergenze idriche
• Carta delle località fossilifere
• Carta delle cavità naturali
• Carta delle località mineralogiche
• Carta dei siti archeologici
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Operando su questa base dati è stato possibile individuare e selezionare, per i vari
campi disciplinari, elementi emergenti per peculiarità, rappresentatività, unicità, valore
testimoniale, storico, didattico e scientifico.
Tali elementi emergenti identificano le valenze: sono state individuate le valenze
ambientali e territoriali (geotopi, aree di rilevante interesse botanico, forestale e
faunistico), valenze storico culturali (siti di rilevante interesse archeo-minerario, storicoarcheologico, architettonico), valenze minerarie in senso stretto (grandi scavi a cielo
aperto, gallerie, opere in sotterraneo, infrastrutture connesse, impianti di lavorazione e
trasformazione dei minerali, grandi opere di ingegneria).
La carta delle valenze geoambientali e storico culturali, che contiene anche l’ubicazione
delle aree minerarie, è stata realizzata per ognuna delle 8 aree di Parco. Essa rappresenta
lo strumento di supporto all’attività di pianificazione ed è utilizzata per la costruzione
degli scenari che hanno concorso all’identificazione dei principali interventi di
valorizzazione predisposti nello studio di fattibilità.

11

il quadro di
riferimento
territoriale

Il quadro di
riferimento
territoriale
sviluppato deriva
da analisi pecifiche
relative agli aspetti legati alla pianificazione. Nell’acquisizione dei dati e delle
informazioni si è fatto riferimento a quanto esistente presso la banca dati Progemisa
integrata con le informazioni aggiornate alla data di realizzazione dello studio.
Nell’ambito del quadro di riferimento sono state sviluppate analisi territoriali,
infrastrutturali, socio economiche e antropologiche.
L’analisi territoriale ha preso in esame i Piani Territoriali Paesistici della Sardegna, gli
studi predisposti per la realizzazione dei Parchi Naturali nazionali e regionali, i Piani
Urbanistici Comunali.
Di tali atti di pianificazione è stata analizzata la specifica normativa e sono state
evidenziate le interazioni con le aree minerarie.
Nell’ambito dell’analisi territoriale sono stati presi in considerazione tutti i vincoli
gravanti sulle rispettive aree del Parco Geominerario derivanti da leggi nazionali e
regionali. Tale analisi consente di individuare e verificare le attività che potranno essere
sviluppate all’interno delle aree considerate.
Per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali è stata sviluppata un’analisi sul sistema
regionale dei trasporti con una prima definizione del sistema relazionale delle 8 aree del
Parco Geominerario.
Un’analisi specifica ha riguardato la definizione di un modello di organizzazione
territoriale e relazionale dell’area del Sulcis-Iglesiente-Guspinese.
Relativamente a tale area è stata definita un’ipotesi di schema di assetto territoriale,
all’interno del quale le analisi sviluppate hanno consentito di riconoscere una
configurazione territoriale che presenta le seguenti aggregazioni funzionali:
• una sub-area minerario insediativa nella quale le emergenze minerarie si integrano e
si connettono con l’insediamento umano esistente (Bacino metallifero dell’Iglesiente);
• una sub-area minerario-costiera nella quale le emergenze minerarie, naturali e
insediative si inseriscono in un ambiente di rara bellezza paesaggistica (Gonnesa,
Nebida, Masua, Buggerru);
• una sub-area minerario-montana, nella quale gli insediamenti e i villaggi minerari si
riconnettono con l’ambiente montano (San Benedetto, Sa Duchessa-Arenas) articolato
sia sul versante nordoccidentale (Linas-Marganai) che sul versante sudorientale (Sulcis);
• una sub-area costiero-montana, nella quale la duplice presenza di caratterizzazioni
costiere e montane si integrano in un unico paesaggio minerario (Montevecchio,
Ingurtosu, Piscinas).
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Su tale base è stato proposto uno schema di assetto del sistema dei trasporti del SulcisIglesiente Guspinese.
L’analisi socioeconomica ha riguardato nella prima fase un esame conoscitivo delle
caratteristiche economiche del territorio: questa analisi si è basata sui pochi indicatori
statistici ufficialmente disponibili a livello comunale e permette comunque di delineare
un quadro abbastanza completo della situazione economica delle varie aree.
L’analisi si è concentrata sui seguenti cinque aspetti principali:
• le caratteristiche demografiche
• il mercato del lavoro
• l’evoluzione della struttura produttiva
• la composizione settoriale della struttura produttiva
• il livello di benessere
Nell’ambito dell’analisi territoriale è stata sviluppata un’indagine conoscitiva specifica
sugli interventi programmati e sui finanziamenti economici sul territorio
suddividendoli in due categorie:
• interventi programmati all’interno delle aree minerarie
• interventi programmati sul territorio.
La prima categoria di interventi ha consentito di fare il punto sullo stato di attuazione
della programmazione in essere nelle aree minerarie.
In particolare è stato realizzata un analisi dei seguenti documenti:
• Piani di area vasta
• Studi di fattibilità
• Progetti esecutivi
• Interventi di manutenzione e restauro
L’analisi ha consentito di realizzare una prima valutazione delle risorse finanziarie
attualmente in gioco.
Per quanto riguarda gli interventi programmati sul territorio oltre a quanto previsto
direttamente dagli atti di pianificazione sono stati presi in considerazione tutti gli altri
strumenti che direttamente si appoggiano agli indirizzi della programmazione degli
interventi di tipo europeo (POP-Programma Operativo Plurifondo, POM-Programma
Operativo Multiregionale, QCS-Quadri Comunitari di Sostegno, PIC-Programmi di
Iniziativa Comunitaria).
Questi programmi prevedono interventi anche importanti con ricadute economiche
sulle comunità insediate di non facile lettura e interpretazione: il coordinamento di
queste azioni è affidato ai GAL – Gruppi di Azione Locale, organismi che hanno il
compito della gestione e del supporto tecnico.
Accanto a questi strumenti di controllo dei finanziamenti e di incentivo delle azioni con
il coinvolgimento diretto dal basso degli operatori economici è stata presa in
considerazione una famiglia di piani che si pone in evidente contrasto con lo schema
gerarchico tradizionale della pianificazione "a cascata", ma previsti dalle leggi nazionali
e recepiti a livello regionale.
Rientrano in questa categoria gli Accordi di Programma, i Patti territoriali, i Piani
Integrati d’Area, i Piani di Recupero.
La peculiarità di maggiore interesse di questi strumenti è che interessano territori di
area vasta.
L’analisi ha interessato i territori del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e del Sarrabus Gerrei
per le loro caratteristiche specifiche di aree vaste all’interno del Parco Geominerario.
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Gli aspetti socio antropologici sono stati analizzati attraverso una ricerca volta ad
aiutare i decisori a conoscere e valutare in maniera più sistematica
percezioni/rappresentazioni, competenze, interessi, bisogni e problematiche ambientali
dei vari tipi di utenti/fruitori attuali e potenziali del Parco.
Il primo obiettivo della ricerca è stato quello di capire come avviene il processo di
formazione della percezione/rappresentazione del Parco Geominerario Storico
Ambientale della Sardegna nel pubblico, incominciando dall'individuazione dei
possibili differenti gruppi sociali coinvolti, e definendo le caratteristiche principali dei
vari gruppi.
Un primo gruppo di persone individuate è rappresentato da coloro che abitano nei
diversi comuni o comunque in prossimità dei siti destinati a far parte del Parco.
Studiare queste persone appare importante in quanto esse sono il referente più diretto,
in altre parole gli “abitanti” del Parco.
Un secondo gruppo di persone è stato individuato in coloro che non vivono
direttamente nei luoghi del Parco ma che possono recarvisi come turisti/visitatori. Si
tratta dei fruitori “potenziali” del Parco, che probabilmente potrebbero avere delle
percezioni/rappresentazioni differenti rispetto a chi abita nelle zone del Parco. Capire
loro è altrettanto importante, poiché tale gruppo può costituire una delle principali
risorse a livello locale per il Parco stesso.
Il secondo obiettivo della ricerca è stato quello di arrivare, una volta identificati i
principali gruppi sociali coinvolti, ad individuare le varie “percezioni” e “valutazioni”
ambientali presenti nei diversi gruppi coinvolti, verificandone empiricamente e
sistematicamente le eventuali similarità o differenze, attraverso la progettazione,
costruzione e validazione di appositi strumenti psicologico-sociali di rilevazione dei dati
quali questionari e scale di misura.
Il dato finale certamente più rilevante è il fatto che sostanzialmente tutti i sottogruppi
analizzati esprimono valutazioni analoghe nelle differenti variabili e, in generale, i
risultati delle analisi risultano sostanzialmente positivi rispetto al progetto di istituzione
del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.
E’ da notare come tutti i sottogruppi analizzati manifestino:
- atteggiamento favorevole verso l’ambiente in generale
- atteggiamento favorevole verso il parco geominerario
- elevato attaccamento al proprio luogo di vita
- elevata identità regionale
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lo studio di
fattibilità
tecnicoeconomico
del parco
geominerario
storico e
ambientale :
fase B

Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione
delle risorse nelle aree del parco
Tenendo conto dei caratteri fondamentali dei territori oggetto di studio, delle valenze
ambientali e storico culturali suscettibili di valorizzazione, delle caratteristiche
socioeconomiche e delle indicazioni dei Piani e Progetti previsti dai diversi soggetti
competenti, lo Studio di fattibilità tecnico economico del Parco ha individuato come
obiettivi prioritari gli aspetti strettamente legati al mondo minerario, alle sue
interrelazioni con il territorio. Tali obiettivi sono così sintetizzabili:
• Tutela e salvaguardia del patrimonio minerario di particolare rilevanza storica ed
archeo-industriale
• Tutela e salvaguardia del patrimonio geologico - ambientale
• Divulgazione della cultura mineraria e fruizione del patrimonio minerario e
geologico-ambientale
• Promozione del patrimonio minerario e geologico-ambientale della Sardegna
Per il raggiungimento degli obiettivi su elencati è stato predisposto il seguente quadro
di interventi:
• interventi di ripristino ambientale finalizzati alla minimizzazione dei fattori di
detrazione ambientale indotti dall’attività mineraria;
• interventi di salvaguardia delle strutture civili e archeo-industriali di alto valore
testimoniale;
• interventi di valorizzazione del paesaggio minerario;
• interventi per la valorizzazione e la divulgazione della cultura mineraria;
• azioni di collegamento delle attività del parco con le strutture scientifiche e
didattiche istituzionali;
• integrazione con le attività del presidio minerario;
• interventi per la promozione del patrimonio minerario e geologico-ambientale della
Sardegna.
• Struttura logistica e gestionale del Parco
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i limiti delle aree d’interesse
del parco geominerario
storico
e ambientale
5
della Sardegna

4

Sassari

2

6
Nuoro

Preliminarmente alla definizione del programma
Oristano
degli interventi, lo studio di fattibilità ha ridefinito
ed individuato i limiti delle aree di interesse del
Parco Geominerario.
A prescindere dal carattere più o meno concertativo e
interistituzionale verso cui si vorrebbe indirizzare il
parco, a tali limiti non è affidato un ruolo
fondamentale ed una rilevanza giuridica di “vincolo
di appartenenza” al Parco, per cui il segno di
perimetrazione delle aree distingue
Cagliari
nettamente ciò che è dentro il Parco da ciò che
non lo è, ma vuole assumere principalmente il
ruolo di definizione delle aree di riferimento.
La ridefinizione dei limiti delle otto aree-parco,
assume come punto di partenza la perimetrazione
individuata nel DOSSIER UNESCO e “definita attraverso la sovrapposizione delle
diverse valenze emergenti nel territorio considerato” a grande scala.
Le analisi tematiche specialistiche sviluppate nella prima fase dello studio di fattibilità,
il confronto interdisciplinare tra i diversi componenti del gruppo di coordinamento
tecnico, e le recenti esperienze di pianificazione di aree naturali protette, hanno
suggerito di articolare il lavoro di ridefinizione dei limiti in più proposte, riconducibili a
tre linee:
 perimetro ristretto
 perimetro allargato
 limiti amministrativi

1

3

7

8

I limiti proposti sono stati individuati nel rispetto dei seguenti criteri:
- criterio della centralità dell’attività mineraria, primo motivo d’essere del Parco, nato
dall’idea di valorizzare sul territorio le permanenze fisiche della storia mineraria
sarda e gli aspetti tecnici, scientifici e culturali da essa espressi, che diventa il filo
conduttore della proposta di perimetro ristretto;
- criterio della complessità delle relazioni, per cui nella perimetrazione delle aree si è
mirato al riconoscimento di insiemi relazionali rappresentati dalle sintesi dei
caratteri naturali e storici del territorio, che costituisce il criterio guida per la
definizione della proposta di perimetro allargato.
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-

criterio della compattezza delle aree;
criterio della riconoscibilità del limite, che è stato appoggiato a segni fisici
chiaramente identificabili, quali strade, displuvi, impluvi, ecc., o a limiti
amministrativi già definiti;
I Comuni i cui territori sono compresi, per intero o in parte, all’interno del perimetro
allargato sono 107, 85 all'interno del perimetro ristretto , 81 all'interno del perimetro
definito nel Dossier Unesco, rispetto ai 356 Comuni della Sardegna.
Nella tabella seguente vengono riportati sinteticamente i principali dati.

DENOMINAZIONE AREA

TOTALE SUPERFICIE AREA PARCO Kmq

UNESCO

RISTRETT.

TOTALE
SUPERFICIE
SARDEGNA
Kmq

ALLARG.

INCIDENZA PERCENTUALE

%

UNESCO

RISTRETT.

ALLARG.

1

MONTE ARCI

271,36

129,71

292,15

24090

1,13

0,54

1,21

2

ORANI

130,52

56,18

56,18

24090

0,54

0,23

0,23

3

FUNTANA RAMINOSA

144,63

127,35

468,53

24090

0,60

0,53

1,94

5

ARGENTIERA - NURRA

60,71

17,56

144,82

24090

0,25

0,07

0,60

6

GUZZURRA - SOS ENATTOS

133,22

50,99

149,50

24090

0,55

0,21

0,62

7

SARRABUS - GERREI

573,77

601,88

825,60

24090

2,38

2,50

3,43

8

SULCIS - IGLESIENTE - GUSP.

2444,86

1816,76

3034,72

24090

10,15

7,54

12,60

3759,07

2800,43

4971,50

24090

15,60

11,62

20,64

81

65

107

TOTALE

N° COMUNI

Nella figura successiva vengono riportati i limiti proposti facenti riferimento al
perimetro allargato.
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problematiche
territoriali e
urbanistiche
connesse alle
proposizioni di
recupero e riuso
delle aree del parco
geominerario

La proposizione di un
dispositivo di coordinamento e
gestione degli interventi
connessi al recupero e alla
valorizzazione delle aree
minerarie dismesse richiede
preliminarmente un
chiarimento sulla natura dello
strumento di piano che si
intende promuovere.
Occorre, infatti, sgombrare il campo dall’equivoco riferimento ad un piano sovraordinato per individuare ipotesi innovative di co-pianificazione e, quindi, sperimentare
nuovi caratteri tecnico-giuridici che il piano dovrà assumere ed i meccanismi attraverso
i quali verrà data attuazione all’assetto derivante dalle azioni di riqualificazione e riuso
previste per le singole aree.
Il riferimento ad un piano di coordinamento territoriale (che compare nella relazione
iniziale dello studio di fattibilità giuridico) può generare, infatti, difficoltà sia di
interpretazione sia di traduzione in termini operativi.
In tal senso, occorre preliminarmente chiarire che l’incertezza inizialmente ingenerata
dalle posizioni assunte nella definizione di un percorso attuativo del parco, riferito ad
un disegno articolato di “piano di coordinamento” strutturato per dare efficacia alle
azioni previste per ciascuna area in modo da consentire la gestione coordinata degli
interventi, può ritenersi rimossa anche alla luce del recente disegno di legge regionale,
che fa riferimento ad azioni concertate nell’ambito di un atteggiamento cooperativo con
gli enti locali.
Queste argomentazioni, che peraltro caratterizzano il dibattito attuale sull’incertezza
dello strumento di piano, costituiscono riferimento critico alla base della proposizione
di uno strumento innovativo, riferito al termine stesso di “parco”, anche se questa
formulazione può richiamare suggestivi collegamenti con il sistema normativo dei
parchi naturalistici, questi sono da evitare, perché non trovano applicazione al caso
specifico.
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I motivi sono riconducibili al fatto che mentre i parchi naturalistici, come stabilito dalla
L. 394/91 e dalla L.R. 31/89, sono relativi alla tutela di aree di particolare bellezza
naturalistica e di notevole grado di pregio dal punto di vista ambientale, le aree afferenti
alle delimitazioni del piano di cui si tratta sono, invece, caratterizzate da un elevato
grado di compromissione degli ecosistemi naturali e del paesaggio. Gli ambienti della
produzione e trasformazione mineraria, come noto e come evidenziato dagli studi e
dalle analisi storiche, architettoniche, economiche e sociali, non solo hanno determinato
complessivamente effetti spesso irreversibili sui paesaggi naturali, ma propongono delle
forme nuove di paesaggi culturali, economici e sociali, che hanno caratterizzato i modi
di uso del territorio.
Per qualunque proposizione di riuso, preliminarmente, infatti, devono essere previste
azioni coordinate per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti minerari, in modo da
rendere fruibili queste parti del territorio antropizzato.
Il coordinamento delle azioni per la valorizzazione di un “parco di risorse” storiche,
economiche, culturali e ambientali appare, invece, punto nodale da sviluppare.
Il termine “parco” va inteso dunque in tal senso, come messa in valore delle
testimonianze della cultura mineraria e della dotazione di elementi significativi di
attività produttive dismesse, che, per il valore dei significati storici, costituiscono
un’ideale base per proporre una pluralità di attività innovative che convergano ad
affermare modelli integrati di sviluppo locale che individuano nel riuso e
riqualificazione del patrimonio e della cultura mineraria, intesi nella loro totalità di
espressioni nuove prospettive economiche produttive. L’apposizione di significati
differenti potrebbe indurre una fallace politica vincolistica, che darebbe luogo
all’ingenerarsi dei rigidi meccanismi di tutela e controllo sugli interventi. Occorre,
quindi, per il Parco Geominerario, rinunciare all’idea di una proposizione di un piano di
coordinamento territoriale che genera difficoltà sia di interpretazione sia di traduzione
di questo disegno in termini operativi.
In alternativa, è possibile individuare un piano di strategie e priorità che si ponga come
riferimento per la gestione degli interventi.
Questo strumento di coordinamento e di gestione delle azioni cooperative senza dubbio
potrebbe essere in grado di coordinare in modo armonico i differenti livelli operativi,
ma non sarà in nessun modo assimilabile al piano territoriale di coordinamento stabilito
dalla legge urbanistica nazionale (L. 1150/42) e dalla legge urbanistica regionale (LR
45/89).
Il Piano del Parco Geominerario non dovrà, quindi, avere alcuna pretesa di assurgere a
strumento direttore di livello regionale, perché in questo caso le proprie prescrizioni
urbanistiche diventerebbero sovra-ordinate rispetto alla pianificazione operativa
comunale suscitando quelle profonde inquietudini tra i vari attori delle trasformazioni
che rendono di fatto inefficace questo tipo di piani.
Occorrerà, invece, concepire uno strumento di co-pianificazione innovativo che preveda
la possibilità di attivare in modo snello processi e interventi che si attuano mediante
accordi di programma e che suggerisca, attraverso la sussidiarietà, comportamenti
cooperativi tesi alla concertazione operativa.
Questi meccanismi costituiscono percorsi innovativi che oggi stanno alla base della
pianificazione concertata e della co-pianificazione.
La realizzabilità del piano dipenderà, infatti, dalla capacità di dialogo che si stabilirà tra
le comunità insediate e gli attori dei processi di trasformazione, cioè dal grado di
mediazione politica tra le diverse amministrazioni coinvolte e la convenienza economica
in termini di impresa in merito alle attese sociali, culturali, etiche espresse dalle
comunità locali.
Questo meccanismo, però, non può essere affidato alle iniziative centrifughe dei singoli
progetti.
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È opportuno, invece, individuare un organo di gestione che sia in grado di coordinare le
azioni e di indicare le linee prioritarie di sviluppo, frutto di un processo di
apprendimento valutativo concertato ex ante.
In questo modo, la comunità insediata si riconoscerà in un nuovo modello di sviluppo
locale e coscientemente lo proporrà come paradigma sostenibile per l’uso e le
trasformazioni territoriali indotte, cui fare riferimento per l’ammissibilità degli
interventi.
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linee guida
degli interventi
di valorizzazione
delle aree
minerarie

Dopo aver rappresentato per un
periodo di circa 150 anni i poli
più avanzati della struttura
produttiva dell’Isola, al momento
della dismissione il mancato
avvio della riconversione ad altre
destinazioni d’uso, secondo un
modello messo in atto nelle
regioni più avanzate, ha
determinato una forte
regressione in termini economici
delle aree interessate e al tempo
stesso una grave perdita
culturale.
Tuttavia il processo del dissolvimento del mondo minerario conseguente alla
dismissione, dopo il primo periodo di forte accelerazione ha subito un rallentamento via
via sempre più netto e si manifesta a tutt’oggi come fenomeno parziale.
Molte aree minerarie conservano ancora al loro interno testimonianze di grande valore,
pur nel generale decadimento, ed è stata riscontrata da più parti la permanenza di un
marcato senso di appartenenza che lega le popolazioni al territorio della miniera.
Nel quadro di una percezione dei luoghi che tradizionalmente legge le modificazioni
ambientali come espressione della capacità di fare, dove le parti di territorio con elevato
grado di naturalità, non segnate dalle attività minerarie, sono viste come aree residuali,
e dove la comunità locale, pur riconoscendosi nei segni tangibili di una lunga epoca di
attività che ha fortemente caratterizzato tali territori rispetto agli altri, ha mantenuto a
lungo un livello di controllo dei processi di trasformazione territoriale estremamente
ridotto, l’idea del Parco Geominerario, Storico e Ambientale si inserisce nelle attuali
linee di tendenza che muovono verso la progressiva trasformazione di modelli
insediativi “ecologicamente incompatibili” in modelli che fondano lo sviluppo sulla
valorizzazione delle energie interne ai luoghi.
Il tentativo è quello di progettare la contemporanea messa a valore di tutti gli elementi
(riconducibili ai due fondamentali campi di storia e natura) che compongono il
complesso sistema territorio, con l’obiettivo di ripatrimonializzare il grande distretto
estrattivo del Sulcis-Iglesiente-Guspinese in interconnessione con le altre sette aree del
Parco.
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Tale modello assume come questione centrale il riconoscimento dei sistemi forti,
naturali e antropici, presenti nelle singole aree e delle relazioni spaziali e culturali che li
legano.
Il passaggio dalla miniera-industria alla miniera-parco di conseguenza assumerà il
significato di sviluppo logico della dismissione industriale nelle aree a più forte
caratterizzazione mineraria, mentre, laddove il cambiamento si produce direttamente su
un sistema socio-economico modellatosi sul primario, dove l’attività estrattiva ha
rappresentato episodi circoscritti e dove il controllo del territorio è maggiormente
affidato tradizionalmente alle comunità locali, verosimilmente potrebbero rivestire
significato diverso quelle parti di territorio caratterizzate dalla presenza di insiemi
ambientali forti, trasformati da aree residuali (ciò che alla miniera non interessava) in
elementi portanti della nuova messa a valore delle risorse.
Il progetto di Parco Geominerario, Storico e Ambientale si propone nelle sue linee
strategiche come possibilità di una ridefinizione dei ruoli delle componenti ambientali
in vista di una strutturazione complessiva del sistema territorio in chiave sostenibile.
La creazione dello scenario progettuale viene condotta a partire dal riconoscimento
della persistenza dei segni fisici e culturali del mondo minerario, che si configura come
caratteristica peculiare dei luoghi e come generatrice di potenziale endogeno di
sviluppo.
Il tratto forte che guida la definizione delle strategie è quindi l’assunzione di significato
delle persistenze nei luoghi minerari e la necessità di trasformarle da valori residuali a
componenti integrate del sistema territoriale; tale assunzione di significato può
concretizzarsi nella messa a sistema delle differenti identità locali, risultato ognuna di
specifiche e uniche relazioni tra la fisicità del territorio, i caratteri della struttura
antropica e gli aspetti economici e socioculturali, con un’organizzazione dello spazio che
favorisca l’integrazione tra le risorse endogene e la realtà turistica esistente, nella
prospettiva di innescare un processo di crescita sostenibile.
Il progetto di Parco si sviluppa per azioni strategiche, concettualmente riconducibili ad
azioni messe in atto direttamente dal Parco, e azioni che dovranno essere attuate, in
coerenza con le prime, da altri settori di intervento. La definizione delle azioni
strategiche assume come nodo centrale il problema della conservazione integrata (come
definita dalla Dichiarazione di Amsterdam del 1975) della complessa eredità di segni
lasciati nei territori delle comunità locali dalla trascorsa vicenda mineraria, che mettono
in gioco competenze afferenti a diversi campi disciplinari.
L’elemento connettivo dello scenario di azioni strategiche proposto è rappresentato dal
quadro degli attori in campo che, in relazione con l’organizzazione dell’assetto
istituzionale pensata per il soggetto parco e per il suo piano, dovrebbe dare vita ad una
forma di pianificazione fatta di continui rimandi tra la definizione delle strategie e
l’attuazione delle politiche, tra l’elaborazione dei progetti e lo sviluppo degli scenari,
con il coinvolgimento attivo delle parti locali interessate al processo che assumono il
ruolo di punto di cerniera di tutto il processo.
Il primo gruppo di azioni, messe in atto direttamente dal Parco, riguarda progetti e
politiche di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione ambientale, e progetti e
politiche di salvaguardia e valorizzazione dei beni minerari, ambientali e culturali;
entrambi i campi individuati sono di diretta competenza del soggetto parco, che si
configura come soggetto pubblico in grado di attivare le fonti di finanziamento
necessarie all’avvio del processo di creazione di un sistema culturale forte, attrattivo di
ulteriori investimenti pubblici e privati capaci di mettere a profitto la disponibilità delle
risorse finanziarie e in grado di innescare processi di stimolo e di crescita per
l'imprenditorialità locale di media, piccola e piccolissima dimensione, in particolare nei
campi di attività del secondo gruppo di azioni, che individua progetti e politiche sui
sistemi insediativi e produttivi.

22

Il primo quadro - progetti e politiche di salvaguardia e valorizzazione dei beni minerari
ambientali e culturali - è incentrato sul tema minerario e rappresenta il fulcro
dell’azione-parco; il secondo – politiche di promozione del territorio del parco –
riguarda l’aspetto organizzativo, gestionale e pubblicitario; il terzo - progetti e politiche
di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione ambientale nelle aree minerarie riguarda le attività necessarie a garantire il raggiungimento di un livello soddisfacente
di qualità ambientale anche nelle aree interessate da fenomeni di detrazione, ed è
strettamente connesso al tema della fruibilità delle zone minerarie. Gli ultimi cinque
individuano i campi di politiche che dovranno essere condotte da altri soggetti in
coerenza con il soggetto parco e riguardano le altre componenti del sistema territorio.
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Quadro delle concertazioni tra il soggetto Parco e gli altri soggetti
Azioni messe in atto direttamente dal soggetto parco
PROGETTI E POLITICHE DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
MINERARI AMBIENTALI E CULTURALI.
Individuano le azioni a carattere strategico per la messa a sistema di una componente culturale
forte e attrattiva incernierata sulle vicende minerarie e fortemente relazionata al territorio
complesso.
 progetti di valorizzazione dei segni dell’attività mineraria (scavi, discariche, gallerie);
• il Presidio minerario
• valorizzazione e recupero degli elementi di alto valore testimoniale, culturale e
scientifico
 progetti di tutela e valorizzazione dell’identità del costruito
• individuazione e trattamento dei contesti forti
• recupero degli elementi-simbolo della miniera (la laveria, il pozzo, la direzione, la chiesa)
• individuazione e trattamento del tessuto di connessione
• massima valorizzazione morfologica e funzionale in relazione al ruolo svolto all’interno
del sistema Parco
 progetti di valorizzazione per la fruizione del paesaggio minerario
• i percorsi di collegamento interni alle aree minerarie
• i percorsi di collegamento tra le aree minerarie e le altre valenze territoriali
 progetti per la salvaguardia, la valorizzazione e la diffusione della cultura mineraria
• l’archivio storico delle miniere e il sistema informativo degli archivi minerari
• Il sistema museale
• la rete dei centri di documentazione
• il collegamento col sistema scientifico e didattico
PROGETTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO
progetti di pubblicizzazione multimediale;
progetti di marketing territoriale.




PROGETTI E POLITICHE DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
Individua le azioni prioritarie a carattere tattico che possono contribuire alla realizzazione del
quadro strategico di complessificazione delle componenti territoriali.
 progetti di individuazione dei fattori di rischio ecoambientale indotti dall’attività mineraria
sul territorio;
 progetti di limitazione dei fattori di detrazione ambientale;
 progetti di ripristino ambientale;
 progetti di bonifica e riabilitazione ambientale.
Azioni messe in atto da altri soggetti in coerenza con le linee generali di sviluppo
individuate
PROGETTI DI
AMBIENTALE

MESSA

IN

SICUREZZA,

PROGETTI SUI SISTEMI AMBIENTALI
PROGETTI SUI SISTEMI INSEDIATIVI
PROGETTI SUI SISTEMI INFRASTRUTTURALI
PROGETTI SUI SISTEMI PRODUTTIVI
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BONIFICA

E

RIQUALIFICAZIONE

quadro di
riferimento
degli
interventi
in atto nelle
principali
aree minerarie

Allo scopo di definire con maggiore precisione le attività in corso di realizzazione
all’interno delle aree interessate dal Parco Geominerario sono stati censiti e schedati tutti
i progetti esecutivi predisposti per ogni singola area; il quadro sintetico delle aree
interessate è il seguente:

PROGETTI ESECUTIVI NELLE PRINCIPALI AREE MINERARIE
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AREA
PARCO

AREA MINERARIA

2
3
5
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Orani
Funtana Raminosa
Argentiera
Sos Enattos
Su Suergiu
Monte Narba
Baccu Locci
Corti Rosas
Montevecchio
Ingurtosu
Perd’e Pibera
Malfidano-Planu Sartu
Arenas
Sa Duchessa-Barraxiutta
Masua-Nebida
Monteponi
Monte Agruxiau
S. Giovanni
Campo Pisano
Seddas Modditzis
Barega-M.te Onixeddu
Orbai
Rosas
San Leone
Serbariu

PROGETTI
ESECUTIVI
FINANZIATI
x

PRESIDIO
MINERARIO

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

Nell’ambito del quadro di riferimento degli interventi in atto nelle principali aree
minerarie è stato predisposto a valle un quadro economico complessivo.
All’interno di tale quadro le diverse tipologie di intervento sono state accorpate nei
seguenti settori principali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interventi di ripristino ambientale delle aree minerarie
Interventi di recupero e valorizzazione di strutture minerarie: gallerie e scavi (sia in
superficie che in sotterraneo)
Interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio minerario
Interventi di tutela e valorizzazione degli edifici e delle strutture di alta valenza
architettonica o di alto significato testimoniale
Interventi di recupero e valorizzazione delle strutture immobiliari
Interventi di riqualificazione urbana, infrastrutturale e predisposizione dei servizi
tecnologici
Interventi di valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali presenti al contorno delle
aree minerarie

Tale suddivisione consente di poter valutare quali sono al momento i settori di
intervento più sviluppati nel campo del recupero e valorizzazione delle aree minerarie
dismesse. I settori di classificazione degli interventi in atto sono in parte gli stessi del
programma di riqualificazione e di valorizzazione delle risorse nelle aree del Parco
Geominerario che verranno presentate nei capitoli successivi, al fine di poter consentire
un confronto immediato tra gli interventi programmati e gli interventi finanziati e in
via di realizzazione.
Dal quadro complessivo risulta che attualmente le risorse finanziarie già disponibili per
la realizzazione di interventi all’interno delle aree minerarie ammonta
complessivamente a circa 126.712 milioni di lire, a cui sono da sommare 1.716 milioni di
lire per interventi già realizzati con risorse finanziarie messe a disposizione dall’EMSA e
30.648 milioni di lire finanziate dal Ministero dell’Ambiente per interventi da realizzare
all’interno dell’area dichiarata ad alto rischio di crisi ambientale del Sulcis-Iglesiente, ma
specificatamente riconducibili agli interventi sulle aree minerarie o su problematiche
ambientali indotte dall’attività mineraria.
Complessivamente sono attualmente disponibili circa 159.000 milioni di lire.
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Quadro generale degli interventi in atto nelle aree minerarie

Categoria d'Intervento
Interventi di Interventi di Interventi di
ripristino
recupero e
tutela e
ambientale valorizzaz.
valorizz.
strutt.
paesaggio
minerarie
minerario
(sup. e
sotterr.)

Totale per
categoria di
intervento

Interventi di
recupero
ambientale
realizzati con i
fondi EMSA

25.312

11.795

2.628

Interventi
di tutela,
conservazione
strutture
archeo ind.,
alto valore,
testim.

25.233

Interventi Interventi di Interventi
Spese
di
riqualificaz.
di
tecniche +
recupero
urbana,
valorizz.
varie
delle
infrastrutt. e risorse
strutture
servizi
amb. e
immobiterrit.
liari

32.816

19.465

7.083

2.380

Totale
complessivo

126.712

1.716

1.716

Interventi
finanziati dal
Piano Disinquinamento SulcisAree ad alto
rischio di crisi
ambientale

30.648

30.648

Totale
complessivo

57.676

11.795

2.628

25.233

32.816

19.465

7.083

2.380

Incidenza
percentuale

36,3

7,4

1,7

15,9

20,6

12,2

4,5

1,5

159.076

Tali risorse sono da un lato un segno importante delle azioni che i diversi soggetti
competenti hanno attivato e dall’altro della grande mole di risorse finanziarie che la
bonifica, il recupero e la valorizzazione delle aree minerarie dismesse necessitano.
Peraltro tali risorse, dal punto di vista generale non trascurabili, rappresentano porzioni
ancora troppo limitate rispetto a quanto preliminarmente valutato dai diversi studi e
progetti finora già realizzati, come riportato nel quadro generale degli interventi
programmati nelle aree minerarie, sviluppato nell’ambito delle analisi della prima fase
dello studio di fattibilità. L’incidenza percentuale delle diverse categorie d’intervento
viene riportato nel grafico seguente:
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLE DIVERSE CATEGORIE D’INTERVENTO

Quadro generale della ripartizione degli interventi in atto
nelle aree minerarie dismesse
Interventi di ripristino ambientale

4% 1%

Interventi di recupero e valorizzaz. strutt. minerarie
(sup. e sotterr.)

12%
37%

Interventi di tutela e valor. paesaggio minerario
Interventi di tutela, conservazione strutture archeo
ind., AV, testim.
Interventi di recupero delle strutture immobiliari

21%
Interventi di riqualificaz. urbana, infrastrutt. e servizi
Interv. di valorizz. risorse amb. e territ.
7%
16%

2%

Spese tecniche+varie

Gli interventi di ripristino ambientale con circa 57.676 Mlit e gli interventi per il
recupero di strutture immobiliari con 58.049 Mlit (25.233 +32.816 Mlit) sono le categorie
che al momento presentano la maggiore disponibilità di risorse finanziarie.
A queste fanno seguito gli interventi per la riqualificazione urbanistica e la
predisposizione delle infrastrutture e dei servizi di base ed il recupero e la
valorizzazione delle strutture minerarie (gallerie, aree di scavo e strutture immobiliari
industriali).
Gli interventi per la valorizzazione sia del paesaggio minerario che delle altre valenze
ambientali e culturali presenti al contorno delle aree minerarie sono al momento
scarsamente rappresentati.
Più specificatamente, come riportato nella tabella seguente si riscontra che la quasi
totalità degli interventi finanziati ricadono all’interno dell’Area 8 (91%), segue
fortemente distanziata l’Area 7 (5%).
QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI IN ATTO NELLE AREE MINERARIE

AREA PARCO

%

MLIT

N° AREE
MINERARIE
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AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4
AREA 5
AREA 6
AREA 7
AREA 8

1.900
2.560

1
2

1
1

2.733
7.359
144.524

2
5
90

1
3
18

Totale

159.076

100
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Si evidenzia inoltre che mentre altre quattro aree (Area 2, 3 e 6 ) sono dotate di modeste
risorse finanziarie alcune (Area 1, 4 e 5) non sono attualmente interessate da nessun
finanziamento.
All’interno dell’Area 8, come riportato nella tabella successiva, gli interventi finanziati
sono ubicati principalmente in poche aree e tra queste l’area di Montevecchio –
Ingurtosu con interventi pari a 29 MLD e l’area del Bacino Minerario Iglesiente con
interventi pari a circa 38 MLD sono in assoluto le aree più importanti.
QUADRO DEGLI INTERVENTI IN ATTO NELL’AREA 8

AREA MINERARIA

MLIT

%

Montevecchio - Ingurtosu

29.002

21

Bacino minerario Iglesiente (*)

37.951

26

Arenas

11.282

8

Buggerru

6.437

4

Serbariu

5.800

4

Orbai

7.500

5

Rosas

11.130

8

Varie (**)

3.058

2

Interv riab. Amb. EMSA

1.716

1

Interv. Area Alto Rischio

30.648

21

144.524

100

Interventi complessivi

(*) miniere di: Monteponi, Campo Pisano, San Giovanni, San Giovanni Norman, Monte
Agruxiau, Nebida, Masua, San Benedetto.
(**) miniere di: Perd’e Pibera, Su Zurfuru, Sa Duchessa-Barraxiutta.
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il programma
degli
interventi del
parco
geominerario

Il programma è stato sviluppato tenendo conto:
- dei principi generali fissati dalla Carta di Cagliari;
- delle linee di indirizzo territoriale, urbanistico e insediativo in essere nelle aree del
Parco Geominerario;
- delle linee guida degli interventi individuate in seguito alla caratterizzazione
ambientale delle aree del Parco Geominerario, realizzate nella prima fase dello
studio;
- degli interventi in corso di realizzazione o già realizzati nelle aree del Parco
Geominerario;
Il programma proposto ha l’obiettivo fondamentale di individuare una serie di
interventi che per i rispettivi settori rivestono un carattere di forte priorità e può essere
considerato preliminare a tutti gli interventi di valorizzazione che su tali aree dovranno
essere sviluppati.
Il programma proposto viene denominato PROGRAMMA PRIORITARIO
PRELIMINARE.
Programma prioritario perché non prevede interventi su tutte le aree minerarie censite
all’interno del Parco Geominerario, ma individua le aree minerarie fondamentali (i nodi
principali della rete sul territorio) e, all’interno di queste, gli elementi fondamentali del
patrimonio minerario e geologico-ambientale di particolare rilevanza storica e culturale
ed archeo-industriale dell’Isola.
Programma preliminare perché deve consentire al soggetto Parco, una volta istituito, di
poter disporre di un primo strumento di indirizzo e di programmazione che permetta in
un lasso di tempo adeguato di poter avviare le attività di progettazione e di
realizzazione degli interventi per la valorizzazione e la fruizione delle risorse storicoculturali e archeoindustriali presenti nelle aree minerarie dismesse ed al loro contorno.
Programma preliminare, inoltre, perché solo il Soggetto Parco in collaborazione con gli
altri soggetti coinvolti, una volta attivata la fase di concertazione, potrà mettere a punto
il programma di valorizzazione integrata del territorio.
Il programma proposto riguarda:
• interventi di ripristino ambientale
• presidio minerario
• interventi di tutela e valorizzazione degli edifici e strutture civili o archeoindustriali
di alta valenza architettonica o di alto valore testimoniale
• interventi per la valorizzazione del paesaggio minerario
• interventi per la valorizzazione e la divulgazione della cultura mineraria
• strutture di significato didattico, scientifico e tecnologico
• interventi di promozione del parco
• interventi sulla rete strutturale di gestione del parco
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Il programma proposto ha il compito di attivare un’azione di valorizzazione “culturale”
e “ambientale” delle aree del Parco, che per le sue specificità solo il “Soggetto Pubblico”,
nella fase iniziale di avvio di un progetto di così vaste dimensioni ed implicazioni, può
finanziare. Scopo del programma è creare attraverso questi interventi una “prima rete
infrastrutturale di servizi” che da un lato riattivi l’interesse per tali aree e dall’altro non
condizioni o pregiudichi le azioni di “valorizzazione produttiva” che nella fase
successiva dovranno essere messe a punto dal Soggetto Parco con gli EE.LL, la società
civile e gli altri Soggetti Istituzionali coinvolti.
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gli interventi di
ripristino ambientale

Nella fase conoscitiva dello Studio
di Fattibilità è stato messo in
evidenza come le problematiche
ambientali e gli effetti determinati
nei territori del Parco dall'attività
mineraria sono riconoscibili
pressoché in tutte le otto AREE
DEL PARCO, anche se con
maggiore diffusione e gravità in
quelle AREE dove l'attività
mineraria ha avuto maggiore
intensità e durata tra le quali la
regione del Sulcis-IglesienteGuspinese è sicuramente,
storicamente, quella maggiormente
interessata dalle più importanti
miniere.
Sui territori così profondamente "segnati" si sviluppano evidenti fenomeni e processi di
degrado riconducibili a:
- fenomeni di crollo e scoscendimento, in corrispondenza degli scavi e delle trincee di
coltivazione;
- fenomeni di erosione diffusa o incanalata, talora con limitati smottamenti, in
corrispondenza di discariche o bacini di decantazione;
- fenomeni di erosione eolica localizzata, diffusa e/o incanalata sugli argini dei bacini di
decantazione;
- fenomeni di subsidenza e frana indotti dalla presenza di vuoti in sotterraneo;
- fenomeni di crollo in corrispondenza di aree carsiche o interessate da lavori di
coltivazione in sotterraneo indotte da fenomeni di escursione del livello piezometrico
della falda acquifera.
Il principale problema ambientale riscontrabile nelle aree minerarie dismesse è
comunque quello legato ai fenomeni di inquinamento dei suoli, delle acque superficiali
e sotterranee e dell'aria.
Alla luce delle considerazioni su esposte e dei risultati che l'analisi ambientale nella fase
conoscitiva ha messo in grande risalto, si ritiene che il problema del ripristino
ambientale e della bonifica delle aree minerarie dismesse, al fine del conseguimento
degli obiettivi generali del Parco Geominerario, debba essere considerato prioritario e
inderogabile.
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Per quanto attiene al programma di interventi di ripristino ambientale delle aree
minerarie dismesse, sono stati prioritariamente presi in considerazione i risultati del
Piano di Disinquinamento e di Riabilitazione Ambientale delle aree minerarie dismesse
del Sulcis-Iglesiente-Guspinese (Intesa di programma Ministero Ambiente- RAS
Assessorato della Difesa dell’Ambiente-Emsa).
Per le aree per le quali non si disponeva di specifiche informazioni, è stato predisposto
un programma caratterizzazione geologico-ambientale.
I programmi d’intervento di riabilitazione ambientale sono impostati secondo la finalità
di limitare i fattori di detrazione della qualità ambientale, provocati dall’attività
mineraria, salvaguardando al contempo l’identità culturale, la memoria storica dei
luoghi ed il paesaggio minerario.
Nella tabella successiva viene riportata la stima dei i costi degli interventi proposti.

QUADRO COMPLESSIVO DEI COSTI PER GLI INTERVENTI
DI RIPRISTINO AMBIENTALE

RISORSE
FINANZIARIE
DISPONIBILI
INTERVENTI
FINANZIARIA

DOTATI

DI

COPERTURA

RISORSE
FINANZIARIE
PROGRAMMATE
DA REPERIRE

22.667

TOTALE

22.667

PIANO PER IL DISINQUINAMENTO E LA
RIABILITAZIONE AMBIENTALE DEL SULCISIGLESIENTE-GUSPINESE

301.000

301.000

INTERVENTI INDIVIDUATI DA ALTRI STUDI E
PROGETTI

36.625

36.625

INTERVENTI
DI
MINIMIZZAZIONE
DEL’IMPATTO AMBIENTALE

2.900

2.900

STUDI PER LA REALIZZAZIONE DEI "PIANI DI
CARATTERIZZAZIONE
GEOLOGICOAMBIENTALE"

4.630

4.630

367.822

367.822

TOTALE
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22.667

gli
interventi
del
“presidio
minerario”

L’intesa di
Programma
sottoscritta in data
10 dicembre 1997
tra i Ministeri
dell’Ambiente, dei
Beni Culturali,
dell’Industria
Commercio e
Artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna, prevede la “progettazione del Presidio
Minerario nel quale dovranno essere inclusi i più rappresentativi cantieri minerari presenti
all’interno delle aree del Parco, che dovranno essere mantenuti in normale stato di agilità a scopi
scientifici, formativi, didattici, culturali e turistici, e che dovranno rappresentare anche le prime
unità ecomuseali del futuro Parco Geominerario”.
La costituzione del Presidio Minerario è inserito, sulla base dell’art. 2 dell’Intesa di
Programma di cui sopra, nell’ambito del “coordinamento e realizzazione di un piano
pluriennale di interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale e occupazionale dei
siti minerari dismessi della Sardegna di interesse naturalistico e storico-culturale”.
Sulla base di tale accordo la Regione Sarda (art. 6 dell’Intesa di Programma) ha
incaricato l’Ente Minerario Sardo di elaborare uno studio di fattibilità per la
realizzazione del Presidio Minerario “a scopi scientifici, didattici, formativi, culturali e
turistici che dovrà essere istituito a seguito della fermata delle attività produttive e degli ultimi
cantieri minerari ancora in esercizio e nel quale dovranno trovare stabile impiego una parte dei
minatori attualmente alle dipendenze di diverse società dello stesso Ente Minerario Sardo”.
L’Intesa di programma prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 poter divulgare la cultura mineraria utilizzando i“ veri protagonisti” impiegati nelle attività
di coltivazione e trasformazione dei minerali;
 ricollocare una parte del personale precedentemente impiegato nelle strutture produttive. In
questo modo il turista-visitatore avrà la possibilità di apprendere direttamente la cultura
mineraria e approfondire le conoscenze del settore.
Inoltre viene affermato il principio che tra gli obiettivi di base che giustificano
l’istituzione del Presidio sta l’esigenza della salvaguardia delle testimonianze di tutta la
vicenda mineraria dell’isola, al fine di utilizzarne i valori a fini sociali, culturali ed
economici.
L’EMSA al fine di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, con il supporto scientifico
di un gruppo di esperti, ha elaborato una “Proposta di istituzione del Presidio
Minerario”. Nell’ambito di tale proposta le azioni fondamentali da perseguire,
funzionali agli obiettivi individuati, sono le seguenti:
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conservazione di strutture minerarie (cantieri in sotterraneo e a giorno, con impianti
ed edifici connessi) per scopi scientifici, didattici o semplicemente culturali e
turistici;
ricerca, raccolta, inventario della documentazione scientifica e storica riguardante la
giacimentologia e l’attività mineraria;
accoglienza, mediante predisposizione di itinerari e messa a disposizione di guide e
strutture adeguate;
gestione di strutture museali dedicate a macchinari da miniera ed industriali, quali
quelli impiegati nell’arricchimento dei minerali ed in metallurgia;
gestione di una stazione sperimentale mineraria che usufruendo di appositi cantieri
in sotterraneo dotati dei servizi principali (energia elettrica, aria compressa, mezzi
di trasporto, ecc.) possa essere utilizzata a scopi didattici per conto di istituti tecnici,
Università, Scuole di formazione per tecnici di altri paesi. La stazione potrebbe
essere utilizzata anche come laboratorio di prova per conto di ditte costruttrici di
macchine o di imprese minerarie.
predisposizione di itinerari turistico-minerari.

Attraverso la realizzazione degli interventi facenti seguito agli obiettivi sopra definiti
potranno essere costituite le prime unità ecomuseali del futuro Parco Geominerario
Storico e Ambientale che, oltre a salvaguardare la memoria storica dell’attività
mineraria della Sardegna, potrà consentire di rivivere la suggestione della miniera,
creando così nuove opportunità di sviluppo e forti attrazioni per le aree minerarie
dismesse della Sardegna.
Nell’ambito della realizzazione del progetto, l’EMSA ha elaborato una proposta di
Presidio Minerario a carattere modulare, che tenendo conto degli obiettivi prefissati, ha
individuato con riferimento alle diverse aree minerarie, un sistema museale basato
principalmente sulla valorizzazione di alcune delle principali strutture archeoindustriali
e dei più significativi percorsi in sotterraneo, da valorizzare ai fini turistico culturali.
Successivamente l’Ente Minerario Sardo, nell’ambito delle azioni individuate nel suo
“Piano di Liquidazione”, ha articolato le proposte inserite nello studio sopra citato,
individuando le priorità legate alle testimonianze minerarie di maggior valenza storicoculturale.
Sulla base di tali priorità il progetto del Presidio Minerario prevede la realizzazione di
interventi nelle seguenti aree:





Area Mineraria di Monteponi;
Area Mineraria di Montevecchio;
Area Mineraria di Funtana Raminosa;
Area Mineraria di Sos Enattos.

La sede del Presidio è stata individuata a Monteponi (Iglesias), data l’importanza
mineraria dell’Iglesiente e la notevole concentrazione in zona di valenze geologiche,
giacimentologiche, minerarie e metallurgiche, e considerata anche la disponibilità di
strutture logistiche adeguate.
Complessivamente il programma degli interventi del Presidio Minerario ammonta a
circa 34 Miliardi di Lire, di cui circa il 60 % (21 MlLD) è già finanziato e gli interventi
previsti sono in corso di realizzazione.
Nella tabella successiva si riporta il programma completo del Presidio Minerario.
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PROGETTO PRESIDIO MINERARIO
Finanziamenti Finanziamenti
Richiesti
Riconosciuti

Progetti
Area Monteponi
A) Percorso Nebida - Masua - Porto Flavia
1° modulo (La Marmora)
2° modulo (Galleria Ornella)
3° modulo (Porto Flavia)
Totale
B) Percorso Monteponi e ricostruzione sala pompe
Galleria Villamarina - Pozzo Vittorio
Ricostruzione sala pompe liv. -60
Totale
C) Valorizzazione della Grotta Santa Barbara
D) Musealizzazione macchine da miniera e trattamento
Restauro macchine da miniera
Restauro macchinari e circuito trattamento
Totale
E) Stazione sperimentale mineraria di San Giovanni
F) Manutenzione conservativa di Pozzo Vittorio Emanuele
G) Recuper ex Lavanderia e Falegnameria (Museo delle
macchine da miniera)
H) Manutenzione conservativa dei fabbricati Grotta Santa
Barbara
I) Manutenzione del magazzino acquisti di San Giovanni
L) Recupero ambientale e valorizzazione del percorso della
galleria Henry della miniera dismessa di Planu Sartu
Totale
Totale area Monteponi
Area Montevecchio
F) Valorizzazione del percorso di Montevecchio
Galleria Anglosarda - Pozzo Sant'Antonio
Galleria Sanna - Eleonora
Imbocchi di gallerie
Totale
Recupero laveria Principe Tommaso
Ripristino fabbricati
Restauro impianto
Totale
Totale area Montevecchio
Area Funtana Raminosa
I) Valorizzazione del percorso di Funtana Raminosa
L) Ripristino fabbricati di Funtana Raminosa
Totale area Funtana Raminosa
Area Sos Enattos
M) Riabilitazione ambientale e valorizzazione turisticoculturale della miniera di Sos Enattos (Comune di Lula)
Totale area Sos Enattos
TOTALE GENERALE
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3.064
772
923
4.759

Non finanziato

1.242
1.376
2.618
1.053

1.034
1.146
2.180
876

870
290
2.213
732
456

741
242
1859
610
456

1.232

1.232

402

402

1.326

1.326

3.640
7.788
17.378

3.640
7.666
12.473

3.127
3.498
335
6.960

2.989

Non finanziato

768
768

Non finanziato
Non finanziato

2.989

2.862
890
3.752
10.712

Non finanziato

1.998
1.016
3.014

1.209
1.351
2.560

2.733
2.733

2.733
2.733

33.837

20.755

Non finanziato

2.989

gli interventi di
tutela e
valorizzazione
dell’identità
del costruito

Per quanto riguarda il programma di interventi di valorizzazione delle risorse,
minerarie, archeoindustriali ed ambientali è stato predisposto per le otto aree uno
schema generale che partendo dalle diverse caratteristiche dei territori studiati, dalle
valenze ambientali presenti e dall’utilizzo attuale del territorio, individui le vocazioni
d’uso e le linee di sviluppo delle aree minerarie presenti.
Gli interventi programmati riguardano:
- complessi di alta valenza legati alle testimonianze dell’attività mineraria (scavi,
pozzi o trincee, discariche o bacini di decantazione);
- edifici e strutture archeoindustriali di alto significato;
- edifici e strutture civili di forte valenza architettonica;
- edifici o strutture di grande significato testimoniale.

Molte delle architetture individuate, per i loro caratteri intrinseci, presentano
l’attitudine a svolgere un ruolo di riferimento nell’organizzazione spaziale del territorio
dell’archeologia mineraria, ruolo che è stato riconosciuto dalle scelte localizzative
proposte per la Rete di Gestione e per il sistema culturale del Parco.
La selezione per tale motivo si è allargata a comprendere le architetture definite
“testimoniali” a riconoscimento del fatto che esistono edifici minerari ( anche in tale caso
civili o industriali) i quali, pur non presentando caratteri di pregio architettonico,
ricoprono un ruolo fondamentale nella definizione dell’identità dei luoghi, nella
memoria collettiva e nella storia della vicenda della specifica area mineraria.
Possono rientrare in tale categoria sia elementi legati all’attività industriale (laverie,
castelli dei pozzi di estrazione e strutture di supporto, magazzini, camino fumi, forni,
piani inclinati, etc.) sia strutture civili (Direzione, foresteria, uffici, spogliatoi, chiesa,
etc).
Il presupposto per l’inserimento nella categoria degli elementi testimoniali è il ruolo
che la struttura ha svolto/svolge nella strutturazione complessiva dei luoghi.
Esempi particolari possono essere le Direzioni delle miniere che in alcuni casi sono
edifici civili di pregio (per gli aspetti architettonici), in altri casi invece rientrano negli
edifici testimoniali in quanto di sicuro hanno svolto un ruolo fondamentale
(testimoniale) pur non essendo realizzate con particolare cura estetica.
Un altro esempio può essere la laveria che in taluni casi rappresenta, anche per le
dimensioni che spesso raggiunge, l’edificio più imponente; in taluni casi esse sono
realizzate con grande cura sia nei particolari costruttivi che nei materiali impiegati, in
altri casi essi sono realizzati come strutture produttive senza nessuna attenzione per i
particolari. Nel primo caso essi sono ricompresi negli edifici industriali di pregio, nel
secondo caso essi sono ricompresi nelle strutture testimoniali.
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Per quanto riguarda sempre gli edifici industriali altro aspetto rilevante per la loro
classificazione è la presenza o meno, al loro interno, dei macchinari che caratterizzavano
la struttura industriale. Nel caso essi siano ancora presenti, la struttura viene classificata
come “struttura archeoindustriale”, nel caso esse non contengano più i macchinari
vengono ricompresi nelle strutture testimoniali.
In pochi casi alcune laverie sono ancora perfettamente funzionanti, in tal caso vengono
classificate come impianti mineralurgici.
Nella definizione del programma , ogni tipologia di intervento è stata letta in relazione
alla complessità dell’organismo edilizio e al suo stato di conservazione al fine di stimare
un costo di intervento parametrico, riferito al metro cubo, con valori massimo, medio e
minimo.
Nella fase di omogeneizzazione finale alcuni costi degli interventi, così stimati, sono
stati riconsiderati soprattutto per gli immobili di grosse dimensioni, in quanto gli
importi definiti prevedevano un’incidenza troppo forte rispetto al programma
complessivo.
In tali casi gli importi sono stati riconsiderati e ridimensionati riconducendo gli
interventi proposti in parte alla classe fondamentale (recupero, riuso) ed in parte a
manutenzioni (ordinarie e straordinarie).
Per gli edifici proposti come sedi del PARCO GEOMINERARIO si è stimato un
fabbisogno di spazi e una dotazione tipo di arredi e strumenti; per gli interventi sugli
spazi aperti di contorno un costo medio a mq che comprende le azioni minime
necessarie alla fruizione.
Il costo complessivo degli interventi di tutela e valorizzazione dell’identità del costruito
è stimato in Mlit 104.005 di cui 86.360 per il recupero degli immobili e 17.645 per la
sistemazione degli spazi aperti di pertinenza.
Nella tabella seguente vengono riportati i costi finali di tali interventi.
QUADRO COMPLESSIVO DEI COSTI DI INTERVENTO DI TUTELA
E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ DEL COSTRUITO
Intervento recupero edilizio

Mlit 86.360

Sistemazione spazi aperti

Mlit 17.645
TOTALE
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Mlit 104.005

gli interventi
di
valorizzazione
del paesaggio
minerario

Il programma predisposto è finalizzato alla tutela, conservazione e valorizzazione del
“Paesaggio minerario”, inteso come somma complessiva del connubio tra il paesaggio
naturale ed il paesaggio antropico-culturale, che in maniera unica e caratteristica
contraddistingue buona parte dei territori individuati dal parco geominerario.
Tra questi particolare attenzione è stata dedicata all’individuazione dei “geotopi”, siti di
particolare importanza a carattere geografico fisico (geologico, paleontologico,
morfologico paesaggistico, speleologico, idrogeologico, etc.) non
tutelati dalla
normativa vigente. Pari attenzione è stata dedicata anche ai principali elementi
testimoniali della passata attività mineraria, fortemente caratterizzanti il paesaggio
minerario come scavi, discariche, opere in sotterraneo etc. e che posseggono qualità
particolari, corrispondenti a tratti significativi di tipo genetico o, comunque,
caratteristiche singolari, aventi un’evidente valore scientifico, culturale o estetico, e
capaci di attivare attraverso la loro fruizione un richiamo turistico culturale.
Gli oggetti geologici (geotopi) di tutte le dimensioni, dal singolo blocco di roccia, al
paesaggio vasto, fino ad elementi del suo sottosuolo, sono gli unici testimoni della storia
della nostra Terra e della evoluzione della vita.
Il crescente influsso antropico sul paesaggio espone i geotopi importanti e con essi il
paesaggio stesso e il nostro ambiente a pericoli sempre più grandi, tant’è che l'uomo
moderno deve essere considerato come un importante "fattore geologico" ed è quindi in
grado di distruggere geotopi formatisi naturalmente, ma pure di metterne in luce altri.
La distruzione e il danneggiamento di queste testimonianze deve essere considerato
irreversibile e irreparabile: hanno dunque assoluto bisogno di venir protette, contro
manomissioni e distruzione, secondo modalità che dipendono dalle loro caratteristiche.
Tali siti, per i quali il Parco Geominerario prevede degli interventi specifici di
valorizzazione, hanno rappresentato gli “elementi guida” per la definizione dei percorsi e
degli itinerari di valorizzazione del "paesaggio naturale e minerario" .
Su tale base è stato redatto un programma complessivo di interventi di valorizzazione
del paesaggio minerario e naturale la cui finalità principale è dettata dall’esigenza di
realizzare un progetto complessivo di salvaguardia e valorizzazione delle aree
minerarie e del contesto ambientale al contorno, fondato sulle testimonianze
geoambientali, minerarie, storiche e socio-culturali del territorio.
Tale programma si articola nel modo seguente:
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tutela e valorizzazione degli elementi piu' significativi e fortemente caratterizzanti il
paesaggio minerario e naturale



creazione di una rete di percorsi all'interno delle principali miniere storiche



creazione di una rete di itinerari di ‘area vasta’ geograficamente più spaziati
valorizzazione del paesaggio naturale e minerario

Per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del paesaggio sono stati stimati
costi per circa 70.000 Mlit.
Nella tabella successiva viene riportato il riepilogo complessivo degli interventi ripartiti
nelle categorie individuate.

QUADRO COMPLESSIVO DEI COSTI PER GLI INTERVENTI
DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO NATURALE E MINERARIO
Tipologia di intervento

Mlit.

Interventi di valorizzazione degli elementi del paesaggio naturale e
minerario – GEOTOPI -

12.990

Tutela e valorizzazione delle valenze paleontologiche

2.000

Interventi di valorizzazione dei percorsi nelle miniere storiche
principali

12.448

Interventi di valorizzazione e itinerari di area vasta

42.935
TOTALE
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70.373

interventi
per la
valorizzazione
e la
divulgazione
della cultura
mineraria

L’ecomuseo geominerario sardo dovrà perseguire l’obiettivo scientifico di “conservare”
gli oggetti nel loro contesto storico, sociale, culturale, orientando fondamentalmente la
ricerca sulla individuazione dell'articolazione tra fenomeni socioculturali, universi di
lavoro e universi di vita. E questo obiettivo scientifico si unisce strettamente ad una
precisa strategia economica. Obiettivo strategico fondamentale dell'Ecomuseo è infatti
situare l'attività culturale al centro dello sviluppo economico del territorio perseguendo
coerentemente una politica commerciale: piani di marketing, osservazione dei pubblici,
messa in valore dei siti. L'Ecomuseo si configura pertanto come un'istituzione aperta,
per certi aspetti anche come un laboratorio culturale, centro di osservazione, di
produzione documentaria, di studi e di comprensione dello sviluppo sociale,
tecnologico, culturale.
Le linee del progetto ecomuseale del Parco geominerario, esteso in tutta l'area isolana,
sono orientate verso l'acquisizione di materiali documentari vari, compresi gli oggettidocumento e gli immobili-documento, e verso la sistematica produzione documentaria
testuale, visiva, sonora, che permetta vaste comparazioni valutative, sia all'interno sia
all'esterno dell'isola, utili anche ad individuare identità e differenze culturali,
significative secondo diverse scale territoriali.
In relazione al mondo delle attività minerarie si individuano, dunque, innanzitutto
alcuni grandi temi:
 LE TECNICHE DI ACQUISIZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO,
CONSUMO, E PIÙ PRECISAMENTE:
• mezzi di lavoro e conoscenze tecniche;
• catene operative (fasi differenti delle lavorazioni e condizionamenti materiali e
temporali di ciascuna fase).


•
•
•
•
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LE CONCEZIONI LOCALI DELLA TECNOLOGIA E DELLE TECNICHE
CARATTERISTICHE DI UN TERRITORIO, COSÌ ARTICOLATE:
gesti, saperi specifici e denominazioni locali;
modi di utilizzazione degli strumenti (adattamenti e trasferimenti); gesti e posture,
manualità e tecniche del corpo; regole di mestiere;
aspetti mentali, appresi come tradizione-trasmissione e come invenzioneinnovazione;
relazioni tra i saperi tecnici, all'interno di un settore tecnologico e come transfert fra
settori differenti;

•
•
•
•

adeguamento dei saper fare in relazione al rinnovamento tecnico e dei materiali;
l'insieme dei saper fare come fondo di riserva tecnico, come capitale culturale vivo,
base di sviluppo di attività, di pratiche, di imprese e di industrie nuove;
saperi e identità;
pedagogia della trasmissione dei saper-fare, apprendistato, fasi d'integrazione per
ottenere uno statuto di mestiere, educazione tecnica ed etica;
relazioni tra i saper fare, i saper dire, i saper vivere.

Nei musei che hanno come scenario le tecnologie, offrendosi alla riflessione di varie e
diverse discipline (tra le quali soprattutto rilevante l’Archeologia industriale), è
certamente importante porre in questione l’ideologia del progresso e l’ammirazione per
le macchine che questa museografia tende a suscitare.
Lo sfruttamento delle risorse tramite macchine e tecnologie complesse si ricollegano,
infatti, e sottolineano anche circoli viziosi di consumi, svuotamento dei sottosuoli,
abbandoni di siti e depauperamento sociale, fenomeni che caratterizzano tutte le aree
minerarie nell’impatto col mercato mondiale.
Sembra pertanto opportuno tradurre e scomporre le problematiche tecnologiche in più
ordini di problemi culturali e sociali:
• i vissuti della popolazione nel mondo del sottosuolo;
• le rappresentazioni mitiche, le credenze, le percezioni degli eventi catastrofici sia in
termini di ‘saperi’ che in termini di concezioni;
• i vissuti e le tradizioni dei lavoratori della miniera attraverso le generazioni, il loro
rapporto con le credenze e con le tecnologie, i saperi tecnici;
• comportamenti e stili di gruppo;
• forme di organizzazione;
• ideologia della modernità e ‘nostalgia’ del tempo in cui si credeva allo sviluppo
illimitato e in cui il mondo ‘proletario’ incorporava ideologie di fierezza progressista.
Molte figure della ribellione sociale sono legate a una immagine del piegare le forze
della natura, plasmare, forgiare l’uomo nuovo, passare dal buio alla luce, dal sottosuolo
al soprassuolo.
Temi sui quali è certo di particolare utilità tutta la letteratura che interpreta il mondo
minerario: da Zola di Germinale, a Verga, Pirandello, e per la Sardegna Sergio Atzeni (Il
figlio di Bakunin), Giulio Angioni (L’oro di Fraus) e altri.
Utili anche i confronti con studi su contesti minerari di popolazioni etnologiche o di
diverse aree europee, e la rassegna della letteratura su leggende locali e fiabe.
Gli aspetti di cultura tecnica sono senza dubbio terreno di ricerca privilegiato per gli
antropologi i quali negli studi di tecnologia culturale (Leroi- Gourhan, Balfet, Cresswell,
Haudricourt, ecc.) fanno emergere concretamente le dimensioni culturali del fatto
tecnico. Tuttavia sarebbe riduttivo fermare qui l'intenzione documentaria ed espositiva
dell’ecomuseo.
E’ necessario, infatti, allargare l'orizzonte documentario ed espositivo dai modi di
lavoro ai complessivi modi di vita che caratterizzavano le comunità minerarie.
Nella misura in cui elaborano strumenti e metodologie atte ad indagare abilità e limiti
del governo dell'uomo sulla natura, le discipline antropologiche si propongono sia
l’osservazione degli interventi sull’ambiente e delle trasformazioni delle sue risorse in
prodotti, sia lo studio delle maniere di muovere, atteggiare, far funzionare il corpo,
rivolgendo l'attenzione a vari ordini di fenomeni:
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il sistema tecnico come combinazione di catene operative, della coppia gestostrumento, come mobilitazione ed impiego di conoscenze specifiche, e anche come
processi pratico-simbolici e di identità culturale;

il rapporto fra sistema tecnico e sistema sociale in tutto ciò che concerne i modi di
lavorare, di vivere e di pensare, l'identità delle comunità ai vari livelli territoriali;
 i modi dell'umanizzazione del tempo e dello spazio nelle forme e negli ‘stili’ di
lavoro e di vita. A questo riguardo, un particolare riferimento si dovrà portare a:
• modi di accelerazione, di rallentamento, di pausa dei tempi di lavoro;
• scansioni del lavoro, del riposo, dello svago e della festa;
• percezioni empiriche dei rischi nel sottosuolo e nel soprassuolo minerario;
• liberazione degli spazi lavorativi dai rischi di vita;
• elaborazione di condotte e codici di sicurezza più o meno formalizzati;
• gerarchie degli spazi lavorativi e degli spazi abitati;
• modi dell'abitare, del consumare, del vivere nei villaggi e nelle città minerarie.


Dal punto di vista museografico, la documentazione dei contesti culturali locali che
costituiscono la trama dei vari "siti" dovrà collegare i modi del lavorare a quelli
dell'abitare, e più in generale a quelli del consumare e del vivere.
L'organizzazione documentaria tematica, opportunamente storicizzata, sarà congiunta
con i cicli e le storie di vita, con i modi di vivere il ciclo dell'anno, con i cicli familiari e
con le analisi genealogiche.
Nelle linee essenziali gli interventi dovranno documentare:





vita quotidiana (luoghi e momenti del lavoro: lavorare fuori casa, lavorare in casa;
consumare (mangiare, bere); vestirsi; acquistare, vendere, scambiare, donare;
ciclo dell’anno (feste, cerimonie, riti);
ciclo di vita e stili di vita personali;
ciclo familiare e stili di vita familiari.

Le connessioni tematiche necessarie per la ricostruzione dei modi e degli stili di vita, e
più in generale dei contesti culturali, richiederà, com'è evidente, forti impegni di
direzione scientifica.
Il Progetto di Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna prevede la
realizzazione di un articolato sistema museale e documentale. Le modalità che hanno
condotto alle scelte, sia dal punto di vista del contenuto culturale che della
localizzazione fanno riferimento ai seguenti punti fondamentali:
- caratteristiche peculiari delle aree minerarie e dei territori di riferimento
- polarizzazione delle strutture culturali con l’obiettivo di creare tra queste sinergie
ambientali e culturali evitando le ripetizioni e la ridondanza dell’offerta
- articolazione del contenuto culturale
Il sistema culturale complessivo del Parco Geominerario è così articolato:
1. IL SISTEMA ARCHIVISTICO DOCUMENTALE
♦ ARCHIVIO STORICO DELLE MINIERE CON SEDE A MONTEPONI (IGLESIAS)
♦ SISTEMA INFORMATIVO DEGLI ARCHIVI MINERARI – MONTEPONI
(IGLESIAS)
2. IL SISTEMA MUSEALE
♦ MUSEO GEOLOGICO E MINERARIO CON SEDE A MONTEPONI (IGLESIAS)
♦ POLO ARCHEOMINERARIO DI SAN GIOVANNI – SAN GIORGIO (IGLESIAS)
♦ MUSEO DEL LAVORO E DELLA VITA MINERARIA CON SEDE A
MONTEVECCHIO
♦ MUSEO DELL’ARGENTO CON SEDE A MONTE NARBA (SAN VITO)
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♦

MUSEO DEL CARBONE CON SEDE A SERBARIU (CARBONI)

1.

I CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLE AREE DI PARCO

4. I CENTRI DI TESTIMONIANZA DELL’ATTIVITÀ MINERARIA
Il programma complessivo relativo al Sistema Culturale del Parco Geominerario
ammonta a Mlit 46.710, di cui 9.830 Mlit per il Sistema Archivistico Documentale, 28.880
Mlit per il Sistema Museale e 8.000 Mlit per i Centri di Documentazione.

IL SISTEMA CULTURALE DEL PARCO GEOMINERARIO
RIEPILOGO SCHEMATICO DEI COSTI
DENOMINAZIONE

UBICAZONE

COSTI
MLIT

ARCHIVIO STORICO DELLE MINIERE

Monteponi (Iglesias)

8740

Sistema Informativo Archivi Minerari
(S.I.A.M.)

Monteponi (Iglesias)

1090
9.830

TOTALE SISTEMA ARCHIVISTICO
DOCUMENTALE
MUSEO GEOLOGICO MINERARIO

Monteponi (Iglesias)

POLO ARCHEOMINERARIO

S. Giovanni -S. Giorgio

12290
5500

(Iglesias)
MUSEO DEL LAVORO E DELLA VITA
MINERARIA

Montevecchio (ArbusGuspini)

7690

MUSEO DELL’ARGENTO

Monte Narba (San
Vito)

1100

MUSEO DEL CARBONE

Serbariu (Carbonia)

2300

TOTALE SISTEMA MUSEALE
CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
TOTALE MLIT
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28.880
Aree Minerarie

8.000

8.000
46.710

le strutture di
significato
didattico,
scientifico e
tecnologico

Il Piano Operativo
Esecutivo concordato con
l’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, prevede di
individuare le strutture
immobiliari che
nell’insieme dei compendi
facenti riferimento al
sistema minerario possano
essere destinate
all’insediamento di attività
didattico-scientifiche
(Scuole di specializzazione
e Centri di Ricerca), e che in stretto collegamento con le istituzioni preposte (Università
degli studi, Scuole Superiori con particolare riferimento agli Istituti tecnici ed agli
Istituti Minerari) possano sviluppare corsi di livello universitario e post-universitario
per lo studio, integrato dalla sperimentazione e dalla ricerca, di applicazioni dirette
nelle discipline delle scienze della terra, delle scienze ambientali, dell’ingegneria
mineraria, delle scienze socio-antropologiche.
A tal fine, per poter valutare al meglio le opportunità di una collaborazione stretta tra il
“Parco” e tali attività, è stato realizzato un primo quadro di riferimento delle strutture
didattiche scientifiche e tecnologiche attualmente già costituite o semplicemente
proposte nei diversi territori interessati dal Parco Geominerario Storico e Ambientale
della Sardegna.
Le strutture attualmente istituite sono le seguenti:


DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE DEI MATERIALI E TECNOLOGIE
AVANZATE.
Il Diploma Universitario in Scienze dei Materiali con sede nell’area mineraria di
Monteponi ad Iglesias, è stato attivato, su iniziativa del Comune di Iglesias,
nell’Anno Accademico 1995/96, a seguito di un accordo tra l’A.U.S.I. (Associazione
Universitaria del Sulcis Iglesiente che comprende il Comune di Iglesias (socio
principale), la Miniere Iglesiente S.p.A. ora IGEA S.p.A. e la A.S.V.I.S.I. Associazione per lo sviluppo industriale del Sulcis Iglesiente) e la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Cagliari.
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L’obiettivo principale è quello di fornire un servizio a livello locale e internazionale
di supporto all’attività industriale.
Particolare attenzione è posta nella valorizzazione delle materie prime e nella
sperimentazione di tecnologie per il riciclo a scopo produttivo di rifiuti industriali
provenienti principalmente da attività estrattive e metallurgiche.
Le prestazioni del Centro consistono anche in caratterizzazioni tecnologiche su
materie prime ed in supporti per l’attività didattica in generale.


CONSORZIO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO NEI SETTORI
DELLA GEOINGEGNERIA E DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI PER TECNICI
DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (FORGEA INTERNATIONAL).

Il Centro di formazione per tecnici minerari e ambientali dei paesi in via di
sviluppo, promosso dal Ministero degli Affari Esteri, coinvolge anche l’EMSA e
l’Università degli Studi di Cagliari.
Questa scuola si può avvantaggiare della presenza nell’area del Sulcis-Iglesiente di una
serie di opportunità quali società minerarie, laboratori, impianti pilota e di un ambiente
geologico di straordinaria importanza, ed ha come indirizzo centrale il tema dello
sviluppo industriale compatibile con la salvaguardia dell’ambiente, potendo affiancare
ai corsi regolari di media durata, insegnamenti monotematici incentrati su
problematiche specifiche.
Le strutture proposte sono:
•

Il CENTRO PERMANENTE DI FORMAZIONE AMBIENTALE
Il Centro da ubicarsi a Montevecchio si propone di svolgere attività in campo
biologico, marino, idrogeologico e meteorologico relativamente all’area
mediterranea, con particolare attenzione alle problematiche delle isole e delle
regioni della sponda meridionale del Mediterraneo.

•

Il CENTRO DI RICERCA PER I MATERIALI ENERGETICI.

Il Centro di ricerca per lo studio e la sperimentazione nel settore energetico con
particolare riferimento all’uso pulito del carbone Sulcis e alle altre fonti energetiche
rinnovabili, da ubicarsi a Carbonia nelle strutture immobiliari della Miniera
dismessa di Serbariu.
Lo studio di fattibilità del Parco Geominerario, non ha ritenuto allo stato attuale di
attivare nuove proposte per la creazione di altre strutture.
Si ritiene che il soggetto Parco potrà incentivare la collaborazione e lo scambio culturale
tra le strutture locali esistenti, comprese quelle che eventualmente sorgeranno, e le
analoghe strutture presenti in ambito nazionale ed internazionale, incentivando la
ricerca mirata al recupero e alla valorizzazione delle aree minerarie dismesse e delle
risorse presenti.
In questa prima fase nell’ambito dello studio di fattibilità sono state individuate le
strutture immobiliari da destinare ai quattro Centri ed Istituti di Ricerca (due esistenti e
due proposti), determinando con approssimazione le risorse finanziarie necessarie al
recupero ed alla riqualificazione funzionale degli edifici proposti.
Non sono state determinate nè valutate le eventuali spese da sostenere per l’allestimento
di tali strutture, in quanto non essendo definite le attività che i due Centri proposti a
Montevecchio e a Serbariu intendono portare avanti, non è al momento possibile fare
alcuna valutazione.
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Si ritiene inoltre in prima approssimazione che tali risorse non debbano fare riferimento
al soggetto Parco, ma agli altri soggetti coinvolti.
Il Parco, nell’ambito delle sue attività di indirizzo e coordinamento degli interventi di
riabilitazione ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie dismesse , potrà
promuovere e talora finanziare specifiche attività, tra queste:
•

bandire contratti di ricerca inerenti attività svolte dalle varie strutture scientifiche in
merito alle attività facenti riferimento al Parco;

•

promuovere attività di carattere scientifico con lo scopo di tenere “viva” la cultura
mineraria, non solo tra le popolazioni direttamente interessate dai benefici prodotti
dalla presenza di strutture didattiche, scientifiche, ma anche verso soggetti più
“lontani” dal mondo minerario.
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piani attuativi,
piani
particolareggiati
e progetti
esecutivi

Per la valutazione degli impegni finanziari relativi agli interventi attuativi del progetto
di Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, individuati nel presente
studio di fattibilità, sono state effettuate generalmente analisi di costo in base a fattori
parametrici, e solo in pochi casi si è potuto fare riferimento a progetti di livello
preliminare e definitivo.
La carenza di progetti di livello definitivo dotati delle necessarie approvazioni
costituisce un fattore critico non solo per l’effettiva cantierabilità degli interventi
programmati ma anche, e soprattutto, nella fase di competizione per l’assegnazione
delle risorse finanziarie programmate nei bilanci di spesa di livello Regionale Statale e
Comunitario.
La consistenza delle risorse necessarie per l’attuazione del programma di interventi del
Parco comporta inevitabilmente che l’Ente parco competa per acquisire risorse esterne al
proprio bilancio e afferenti alle diverse misure dei fondi strutturali Europei o a alle
specifiche leggi di settore con importanti dotazioni finanziarie finalizzate al
conseguimento di obiettivi in linea con quelli definiti nel presente progetto di parco.
I meccanismi di assegnazione delle risorse prevedono la formazione di graduatorie di
merito delle richieste di finanziamento generalmente basate sui seguenti criteri:





coerenza della richiesta con la finalità della misura finanziaria
livello della progettazione e tempo necessario per la cantierabilità
integrazione dell’intervento proposto in un piano organico di interventi pubbliciprivati o completamento di un progetto già in fase di attuazione
incidenza delle ricadute sociali e economiche.

A fronte di 270 miliardi di lire di interventi programmati occorre pertanto predisporre
in una arco temporale non superiore a due anni i progetti di livello definitivo ed
esecutivo con l’obiettivo di rendere cantierabili in una arco temporale di 5 anni gli
interventi prioritari individuati dal presente studio di fattibilità.
La risorsa finanziaria necessaria è stimata in 25 miliardi di lire.
Tale dotazione finanziaria dovrà essere assegnata all’Ente Parco con vincolo di
destinazione alla predisposizione di piani particolareggiati e progetti di livello
preliminare definitivo ed esecutivo secondo i programmi dell’Ente stesso.
Sono state inoltre previste delle attività finalizzate alla promozione del patrimonio
ambientale, minerario e storico-culturale facente riferimento al Parco attraverso la
pubblicizzazione multimediale delle valenze e attraverso azioni specifiche di marketing
territoriale.
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la rete
strutturale
di
gestione
del parco

L’insieme delle 180 aree minerarie dismesse attualmente presenti all’interno dell’otto
aree del Parco Geominerario costituiscono punti di riferimento ed i nodi della rete per la
possibile valorizzazione e fruizione delle risorse geominerarie ed ambientali presenti.
Tali aree presentano al loro interno contenuti e valenze archeoindustriali,
architettoniche o testimoniali, valenze minerarie e ambientali tra loro molto diverse, non
sempre suscettibili di un recupero e di una valorizzazione a fini turistico-culturali
Attualmente gli interventi in atto nelle principali aree minerarie interessano quasi tutti
i territori facenti riferimento alle 8 aree del Parco ma al loro interno solo 37 aree
minerarie presentano progetti di
interventi. Tali aree, per le loro specificità,
costituiscono i capisaldi della rete del parco sul territorio. Su tali capisaldi si sviluppa la
rete strutturale del Parco geominerario, funzionale sia allo sviluppo dei programmi, sia
alla gestione ed alla promozione delle attività ad esso facenti riferimento.
La rete strutturale di gestione del parco è articolata su tre livelli principali, così
denominati:
• SEDE CENTRALE
• SEDE D’AREA
• POLO DI RIFERIMENTO
La Sede Centrale e le Sedi d’Area rappresentano il nodo centrale della rete e le
periferiche di rappresentanza dei diversi territori interessati.
Oltre a tali nodi principali è stato proposto un sistema aperto rappresentato dalle altre
aree in cui il programma del parco prevede di sviluppare interventi di ripristino e/o di
recupero e valorizzazione e denominati “Poli di Riferimento”. La scelta dell’ubicazione
delle sedi del Parco e/o dei Poli di Riferimento discende dall’importanza delle aree
minerarie e viene, di volta in volta adattata alle diverse esigenze del territorio ed alle
attività del Parco.
La Sede Centrale sarà ubicata nella città mineraria di Iglesias, considerata per ragioni
storiche e di importanza economica, il luogo più rappresentativo delle testimonianze
minerarie in Sardegna. Il borgo minerario di Monteponi sarà sede delle attività
principali del Presidio Minerario e del Parco.
L’importanza e la vastità dell’Area 8,Sulcis-Iglesiente-Guspinese, ha reso necessaria la
proposta d’istituzione di altre due Sedi d’Area, oltre la Sede Centrale: una localizzata a
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Montevecchio, dove, per l’importanza da un punto di vista storico-industriale è prevista
anche l’istituzione di una sede del presidio Minerario, ed una a Serbariu, in Comune di
Carbonia, per la peculiarità dell’estrazione carbonifera. Sempre nell’Area 8 sono stati
individuati 10 Poli di Riferimento.
LA RETE STRUTTURALE DI GESTIONE DEL PARCO
SEDE CENTRALE

n° 1

SEDI D’AREA

n° 9

POLI DI RIFERIMENTO

n° 15

TOTALE

n° 25

Il programma degli interventi del Parco prevede che all’interno degli immobili che
costituiscono la sede della rete strutturale di gestione siano allocati tutti gli arredi e gli
strumenti funzionali allo sviluppo delle attività di competenza.
Le strutture di gestione sono generalmente ubicate all’interno di strutture immobiliari di
particolare rilevanza dal punto di vista architettonico o storico-culturale.
In generale esse corrispondono agli elementi simbolo più importanti presenti nelle
specifiche aree minerarie.
Nelle aree dove il sistema minerario non ha consentito di individuare delle strutture
immobiliari da poter utilizzare per la rete strutturale di gestione si prevede di far ricorso
ad immobili di particolare valenza storico-culturale che le Amministrazioni Pubbliche
Locali potranno mettere a disposizione.
Complessivamente gli investimenti necessari ad attivare la rete strutturale di gestione
ammontano a 5.280 Mlit.
LA RETE STRUTTURALE DI GESTIONE DEL PARCO
AREA PARCO

AREA MINERARIA

1
2
3
3
3
4
5
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8

M. ARCI-ALES
ORANI
FUNT. RAMINOSA
SEUI
LACONI
GALLURA-S. TERESA
ARGENTIERA
SOS ENATTOS
SU SUERGIU
MONTE NARBA
BACCU LOCCI
CORTI ROSAS
MONTEVECCHIO-INGURTOSU
PERD’E PIBERA
CANALE SERCI
MALFIDANO-P. SARTU
ARENAS
SA DUCHESSA
SU ZURFURU
CAPO BECCO
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SEDE
CENTRALE
(Mlit)

SEDI D’AREA
(Mlit)

POLI DI
RIFERIMENTO
(Mlit)

320
320
320
100
100
320
320
320
320
100
100
100
320
100
100
100
100
100
100

AREA PARCO

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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AREA MINERARIA

MASUA
NEBIDA
MONTEPONI
MONTE AGRUXIAU
S. GIOVANNI
S. GIORGIO
CAMPO PISANO
S. GIOV.-NORMAN
SEDDAS MODDITZIS
MONT’EGA
M.TE ONIXEDDU
ORBAI
ROSAS
SAN LEONE
SERBARIU
TOTALE Mlit

SEDE
CENTRALE
(Mlit)

SEDI D’AREA
(Mlit)

POLI DI
RIFERIMENTO
(Mlit)

900

100

100
100
100
320
900
2.880
TOTALE COMPLESSIVO Mlit.

1.500
5.280

quadro riepilogativo
del programma degli
interventi
del parco
geominerario storico
e ambientale della
Sardegna
Il programma degli interventi del Parco ammonta complessivamente a circa 712
Miliardi di lire.
In particolare all’interno di tale programma, oltre agli interventi definiti ex novo dallo
Studio di fattibilità, che assomano complessivamente a 316.605 milioni, sono stati
ricompresi gli interventi di bonifica e riabilitazione ambientale definiti dal Piano di
Disinquinamento e Riabilitazione Ambientale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese (Intesa di
Programma Ministero dell’Ambiente-RAS) e tutti gli interventi finanziati, attualmente
già in corso di realizzazione o che a breve dovranno essere attivati che ammontano a
95.124 milioni, riconducibili agli obiettivi ed alle azioni definite dal presente studio di
fattibilità e facenti quindi riferimento al Parco Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna.
QUADRO RIEPILOGATIVO PROGRAMMA
Tipologia di intervento

Interventi
programmati dal
Parco (Mlit)

Interventi di ripristino ambientalePiano di
Disinquinamento e Riabilitazione
ambientale (Intesa Ministero AmbienteRAS)
Presidio Minerario

Interventi già
dotati di copertura
finanziaria (Mlit)

44.155

22.667

301.000

Totale (Mlit)

66.822
301.000

13.082

20.755

33.837

103.005

49.652

152.657

1.000

650

1.650

Valorizzazione paesaggio minerario

70.373

1.400

71.773

Valorizzazione e divulgazione cultura
mineraria

46.710

0

46.710

Tutela e valorizzazione costruito
Interventi su altri edifici

Struttura di significato didattico,
scientifico e tecnologico

0

0

25.000

25.000

Promozione del Parco

8.000

8.000

Rete strutturale di gestione

5.280

5.280

Piani attuativi, piani particolareggiati e
progetto esecutivo

TOTALE
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617.605

95.124

712.729

Tabella di sintesi per filiera e per area
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i tempi
di attuazione
del programma
degli interventi

Il Programma prioritario preliminare
predisposto ha il compito di
individuare le azioni che nel mediobreve periodo dovranno essere
sviluppate, una volta istituito il
Parco, per dar corpo al Parco stesso e
consentire in un breve lasso di tempo
di poter avviare le azioni
fondamentali che consentano di
poter fruire delle risorse storicoculturali e archeoindustriali presenti
nelle aree minerarie dismesse ed al
loro contorno. All’interno di tali
azioni alcune ricoprono il ruolo di azioni di base propedeutiche a tutte le altre, tra
queste le principali sono le seguenti:
 predisposizione della rete strutturale di gestione e recupero degli immobili ad essa
funzionale;
 redazione dei piani particolareggiati;
 redazione di progetti esecutivi;
 redazione degli studi di caratterizzazione geologico-ambientale.
Attraverso l’avvio di tali azioni si deve consentire di poter creare la rete strutturale di
gestione per l’avvio e il controllo di tutti gli altri interventi facenti riferimento al
soggetto Parco ed inoltre poter disporre degli strumenti operativi (piani
particolareggiati e progetti esecutivi) che consentano al soggetto Parco di poter da un
lato impegnare le risorse finanziarie messe a disposizione e dall’altro di poter
cominciare l’azione di recupero di altre risorse finanziarie nel panorama della
programmazione regionale, nazionale e comunitaria.
Attraverso queste azioni si potrà dar luogo al programma del parco: recupero e
valorizzazione dell’identità del costruito e degli spazi aperti a questi funzionali con la
realizzazione del sistema culturale del Parco Geominerario, ed il recupero e la
valorizzazione del paesaggio minerario.
All’interno del programma degli interventi particolare attenzione dovrà essere posta
nell’attivazione degli interventi di ripristino e bonifica ambientale, in quanto come già
accennato, tali interventi rivestono un ruolo assolutamente prioritario ed inderogabile,
che se non realizzati nella fase preliminare potrebbero condizionare e talora
pregiudicare alcuni degli interventi di valorizzazione proposti.
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Al momento non è dato sapere se le risorse facenti riferimento a tale filiera vengano
messe a disposizione del soggetto Parco all’interno di un capitolo specifico (Intesa di
programma Ministero dell’Ambiente - RAS) o nella predisposizione della legge
istitutiva del Parco le azioni di ripristino ambientale e valorizzazione territoriale siano
accorpate.
Il lasso di tempo a cui si è fatto riferimento per la realizzazione di tale programma è
stato stimato in cinque anni.
In tale lasso di tempo la possibile modulazione del programma degli interventi riguarda
i seguenti aspetti:
 Predisposizione programma e strumenti attuativi
 Stato attuazione interventi già finanziati
 Stato attuazione interventi programmati per il ripristino ambientale e la bonifica
delle aree del Parco
 Stato attuazione interventi programmati per la valorizzazione e la fruizione delle
aree del Parco

Timing
Predisposizione programma e strumenti attuativi
Anno

1

2

3

4

5

Stato di
attivazione

Realizzazione degli interventi già finanziati
Anno

1

2

3

4

5

Stato di
attivazione

Realizzazione degli interventi programmati per il ripristino e
la bonifica ambientale
Anno

1

2

3

4

5

Stato di
attivazione

Realizzazione degli interventi programmati per la
valorizzazione delle aree
Anno

1

2

3

Stato di
attivazione
legenda: stato di attivazione del programma

nullo
basso
medio
medio-alto
alto
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4

5

la
struttura
di
gestione
del parco

La definizione della struttura di gestione del Parco, come già evidenziato, implica uno
stadio avanzato del suo iter istitutivo. Solo il momento legislativo può legittimamente e
compiutamente definirne composizione, obiettivi e strategie.
Nel presente Studio, pertanto, si è delineata la struttura gestionale essenziale per la
funzionalità del Parco in coerenza con gli obiettivi individuati, finalizzata alla
valutazione dei costi e dei ricavi di gestione nonché del fabbisogno finanziario a regime.
In questa fase non verranno quindi valutati i costi di gestione e il relativo fabbisogno
relativi ai periodi di investimento e avviamento.
La struttura gestionale, le attività e i costi che ne derivano sono dimensionati al fine di
conseguire gli obiettivi che il presente Studio individua in capo al Parco e che trova
logica conseguenza nell’attuazione del programma prioritario preliminare.
L’Ente di gestione rimane ipotizzato in forma Consortile tra i diversi soggetti pubblici
interessati, con particolare riferimento alla molteplicità delle amministrazioni locali.
Il Parco si articola nel territorio in un “sistema a rete” aperto che prevede l’istituzione di
25 nodi di differente livello. A fini organizzativi e di economicità di gestione è stata
privilegiata la scelta di una sede centrale nella quale concentrare le funzioni di
programmazione e d’indirizzo, nonché tecniche e operative, mentre per le sedi
territoriali è previsto un ruolo di monitoraggio e di rappresentanza a livello locale.
Inoltre, nella definizione della struttura organizzativa e nel conseguente
dimensionamento dell’organico, si è tenuto conto del progetto d’istituzione del Presidio
Minerario connesso alla cessazione dell’attività mineraria, nonché del fatto che lo stesso
Presidio sia stato ritenuto un elemento portante del Parco Geominerario in tutte le fasi
di sviluppo dell’idea progettuale.
Nella definizione della struttura dei costi e dei ricavi facenti capo al Parco Geominerario
si è presupposta anche una certa complementarità del Presidio Minerario, al fine della
minimizzazione dei costi di gestione ovvero dell’ottimizzazione delle risorse.
Infatti, una gestione congiunta del Parco e del Presidio comporta evidenti sinergie,
soprattutto quelle derivanti dall’integrazione del personale. In particolare, la figura
professionale del minatore (dall’operaio al tecnico) rappresenta la continuità della
tradizione mineraria sia da un punto di vista squisitamente tecnico operativo,
garantendo la funzionalità delle strutture minerarie, sia da un punto di vista culturale,
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da un lato assicurando la divulgazione di tale cultura, dall’altro tramandando il
“mestiere” alle generazioni future.
Una riprogettazione organica dei due istituti, che in questa fase esula dallo studio, si
imporrebbe al fine di massimizzarne i benefici attesi.
Le scelte effettuate nel presente studio sono limitate alla definizione di una struttura
essenziale e sono strumentali alla definizione del fabbisogno finanziario per la gestione,
determinato, da un lato, da entrate derivanti da attività del Parco e del Presidio stimate
in termini prudenziali e quindi suscettibili di incremento in un ottica di sviluppo, ma
che rappresentano anche un target minimo da conseguire, e, dall’altro, da costi, che pur
fondandosi su valutazioni realistiche sono da ritenersi orientativi, ma conseguenti sia
rispetto agli obiettivi, sia sul piano dell’approccio complessivo.
I risultati derivanti dall’analisi effettuata potranno costituire un utile strumento di base
a disposizione dei soggetti decisori nella fase d’istituzione del Parco Geominerario,
Storico e Ambientale della Sardegna.
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compiti
della
struttura
di gestione

In attesa di una
legge istitutiva, si
ipotizza in questa
sede che il Parco sia organizzato in forma Consortile, con un suo organo di
rappresentanza ed indirizzo, un organo di controllo (il Collegio dei Revisori) ed un
organo di gestione (il Direttore).
Obiettivo dello studio è di individuare una struttura di gestione snella, flessibile ed
efficiente. A tal fine, i compiti della sede centrale e delle sedi d’area si fondano sul
principio che tutte le attività di valenza generale, di programmazione e di indirizzo
siano concentrate a livello centrale; pertanto le sedi d’area sono sia strumento di
monitoraggio sul territorio, sia strutture operative a livello locale.
La struttura di gestione centrale assolve anche alle funzioni di sede d’area e di Presidio
per l’area 8, con riferimento alle località minerarie del sistema metallifero del SulcisIglesiente e in particolare quelle insistenti nel comune di Iglesias.
La sede centrale sarà strutturata per far fronte a tutti i compiti generali del Parco, a
livello complessivo e locale come sopra specificato, sia di gestione diretta sia affidata a
terzi.
Il criterio generale sarà quello di accorpamento di funzioni in un numero limitato di
ruoli, caratterizzati da elevata flessibilità, nei quali più che la competenza specifica è
privilegiata la capacità di indirizzo e di coordinamento.
Nell’individuazione delle funzioni tecniche si dovrà tenere conto di quelle già presenti
nell’ambito del Presidio, sfruttandone le integrazioni e le collaborazioni.
Le funzioni tecniche saranno quelle strettamente finalizzate al perseguimento degli
obiettivi specifici del Parco.
La struttura amministrativa sarà snella e adeguata al dimensionamento del personale
operativo, prevedendo anche il ricorso al service esterno.

Sono state individuate le seguenti aree funzionali:
 Direzione;
 Amministrazione;
 Tutela del Patrimonio Minerario;
 Promozione, Divulgazione e Sviluppo;
 Gestione Attività Operative.
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Il Direttore è l’organo di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del Parco, i suoi
atti hanno rilevanza esterna e gode di autonomia amministrativa nell’ambito delle
strategie e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L’area dell’Amministrazione avrà compiti di gestione finanziaria e rendicontazione
contabile, nonché di controllo dei risultati gestionali e delle procedure amministrative.
L’area “Tutela del Patrimonio Minerario” curerà, dal punto di vista tecnico, economico e
giuridico, tutti gli aspetti relativi all’obiettivo primario del Parco di tutela e salvaguardia
dei beni, di programmazione e progettazione degli interventi e di vigilanza.
L’area “Promozione, Divulgazione e Sviluppo” si occuperà prioritariamente dell’attività
di promozione del Parco a tutti i livelli, curando anche le pubbliche relazioni. Svolgerà,
inoltre, azione di marketing territoriale per favorire l’insediamento nelle aree di parco
delle attività turistiche, produttive, culturali, didattiche e di ricerca tecnologica e
scientifica, anche mettendo a disposizione borse di studio per giovani ricercatori,
compatibili con gli obiettivi del Parco.
L’area “Gestione Attività Operative” assicurerà l’operatività delle attività dirette del
Parco sia svolte con personale interno, sia affidate a terzi. In particolare si possono
delineare i seguenti settori di intervento:
 Sistema culturale;
 Centri di divulgazione ed orientamento locali;
 Rete telematica;
 Manutenzione ordinaria e straordinaria;
 Interventi di recupero e ripristino ambientale e immobiliare;
 Sicurezza.
La sede d’area rappresenta il soggetto Parco nel territorio di competenza,
raccogliendone le istanze, svolgendo un‘azione propositiva e promozionale, gestendo i
beni e valorizzando le valenze di pertinenza del Parco in esso insistenti.
Al fine di non appesantire la struttura complessiva di gestione con duplicazione di
figure analoghe a livello periferico e centrale, tale ruolo è limitato alle seguenti attività:
 interfaccia Territorio-Parco, con particolare riguardo a un primo livello di rapporti
con le autorità locali;
 gestione delle strutture locali del Parco, curando gli aspetti di salvaguardia,
manutenzione e fruizione dei beni, con capacità autonoma di spesa limitata agli
interventi urgenti;
 proposte di intervento e/o di investimento per l’area di competenza;
 promozione delle attività dell’area di Parco di competenza;
 raccordo con il Presidio Minerario, ove presente;
 centro di orientamento per l’utenza del Parco a livello locale e complessivo,
mediante collegamento in rete;
 collegamento con gli altri centri culturali, archeologici e naturali locali;
 punto di riferimento locale per le attività didattico-scientifiche e produttive
insediate all’interno dell’area del Parco;
 vigilanza sull’area di Parco.
Nell’area di Parco n. 8, essendo previste più sedi periferiche, vengono individuate le
seguenti competenze:
 la sede di Montevecchio-Ingurtosu avrà competenza sulle valenze geo-minerarie
ubicate nel territorio dell’Arburese-Guspinese;
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la sede centrale di Monteponi curerà direttamente i territori del Sulcis-IglesienteFluminese su cui insistono le miniere metallifere e di minerali associati;
la sede di Serbariu (Carbonia) avrà competenza sulle località minerarie carbonifere e
sulle valenze ad esse associate del Sulcis.

I “poli di riferimento”, non prevedendo personale del Parco, si limiteranno a fungere
da centri di orientamento per i visitatori del singolo sito e, tramite la connessione in rete,
di divulgazione in generale per l’intero territorio del Parco.
Oltre alla rappresentazione integrata delle tematiche geo-minerarie dell’Isola, i poli di
riferimento cureranno il collegamento con le altre valenze presenti nel territorio in senso
lato, di tipo museale, naturalistico, ambientale, archeologico, storico, ecc..
Dal punto di vista della promozione, avranno un ruolo attivo esclusivamente nella
diffusione dell’informazione sul territorio
Per quanto riguarda la gestione delle attività è proposta una struttura snella e duttile ma
fortemente professionalizzata.
In particolare tale struttura è localizzata nella sede centrale e nelle sedi d’area, mentre
nei poli di riferimento non è prevista nessuna figura professionale facente capo
direttamente al Parco; per tali aree dovranno essere individuate delle strutture
istituzionali, culturali o di servizio su cui appoggiarsi.
L’organico della struttura gestionale del Parco viene orientativamente indicato in 30
unità in un’ipotesi minimale di funzionamento a regime.
Il personale operante nella sede centrale viene stimato in 19 unità, compreso il Direttore,
mentre il personale relativo alle nove sedi d’area viene stimato in 11 unità.
Complessivamente e indicativamente il costo del personale operante presso la sede
centrale è stato stimato in 1.440 milioni di lire, quello presso le sedi d’area in 820 milioni
di lire, per un importo complessivo medio annuo a regime di 2.260 milioni di lire.
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il
sistema
culturale

Oltre alle
attività
istituzionali
presso la sede centrale, le sedi d’area ed i poli di riferimento, fa capo direttamente al
Parco la gestione del Sistema Culturale.
Il Sistema Culturale del Parco è complementare a quello previsto per il Presidio
Minerario e a differenza di questo ricomprende centri culturali posti a valore e altri
offerti gratuitamente nell’ambito del compito di divulgazione.
Il sistema culturale di riferimento generale si articola nei quattro musei di rilevanza
regionale e nel Polo Archeominerario, più l’Archivio Storico delle Miniere, che
documenta la storia e rappresenta la sintesi della conoscenza mineraria dell’Isola, ed i
ventisei Centri di Documentazione, di cui 7 presso le sedi d’area, 14 presso i poli di
riferimento e 5 in altre aree minerarie di interesse
In un’ottica di recupero, almeno parziale dei costi, tale sistema è ipotizzato a pagamento
per il grosso pubblico, mentre è a disposizione gratuitamente per fini scientifici, con
l’eccezione dell’Archivio Storico, per sua natura rivolto alla ricerca, che in prima istanza
coinvolgerà direttamente un’utenza specializzata o di amatori necessariamente ristretta,
ma che potrà essere anche fonte di esposizioni documentali divulgative.
A livello locale la fruizione del patrimonio minerario sarà assicurata dai centri di
documentazione, che assumeranno in genere la connotazione di musei della miniera.
Per sette di essi, a causa della particolare importanza (5 sono ubicati presso un sede
d’area), è prevista la visita a pagamento (Monte Arci – Ales, Funtana Raminosa –
Gadoni, Sos Enattos – Lula, Argentiera – Sassari, Su Suergiu – Villasalto, Malfidano e
Planu Sartu - Buggerru, Arenas – Fluminimaggiore).
La gestione operativa del sistema culturale e delle attività ad esso connesse (biglietteria,
sorveglianza, visite guidate, gift e book shop, pulizie, etc.) sarà affidata al service
esterno (società di servizi, cooperative, società giovanili, etc.), con costi di
funzionamento (manutenzioni, energia elettrica, etc.) direttamente a carico del Parco.
Nel caso di musei o di centri di documentazione a pagamento il compenso alle
prestazioni di servizi viene suddiviso in una parte fissa ed una variabile, in percentuale
sui ticket e sulle vendite di libri, gadget, etc.
In questo caso, oltre all’aspetto divulgativo e culturale intrinseco nel ruolo del Parco,
viene evidenziato il carattere di “area d’affari”, che assume l’insieme di attività afferenti
a tale sistema.
In alternativa si può ipotizzare la cessione di questa parte del sistema culturale alla
gestione integrale di soggetti terzi, che ne assumerebbero l’intero onere, compreso il
pagamento di un fee (compenso percentuale rapportato agli incassi) a titolo di
remunerazione dell’investimento effettuato dal Parco, che ne ha curato l’istituzione.
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Per 5 centri di documentazione, ubicati presso aree minerarie nelle quali soggetti
pubblici e privati hanno sviluppato o intendono sviluppare propri progetti di varia
natura, non sono previsti oneri a carico del Parco, ad eccezione del costo iniziale di
allestimento. In tali aree, pur facenti parte integrante del Parco, tanto da essere sede di
un polo di riferimento, si presuppone che la dinamicità delle iniziative previste non
necessiti dell’ulteriore sostegno economico del Parco stesso.
Altre attività museali, pur previste o ipotizzabili nei siti minerari oggetto di
valorizzazione, non generano costi di pertinenza del Parco, in quanto iniziative di terzi
(Enti locali o privati), o sono segnalate separatamente, in quanto gestite dal Presidio
Minerario.
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analisi
economica
e
finanziaria

Stima dei costi di gestione
I costi di gestione del Parco si riferiscono strettamente a quelli afferenti alle attività
istituzionali, mentre sono escluse le attività economiche di supporto e derivanti dalla
riconversione dei siti minerari (alberghiere e di ristorazione, artigianali ed
imprenditoriali, scientifiche e didattiche, ecc.) che verranno gestite da altri soggetti per
lo più privati. Sono incluse tra le attività proprie del Parco: i congressi e le mostre
tematiche, la pubblicistica a carattere scientifico e divulgativo, la vendita di materiale
specifico sul Parco e di gadget vari. Sono inoltre previsti alcuni servizi ai terzi
soprattutto per quanto concerne il supporto all’attività congressuale, che non
producono costi aggiuntivi rispetto a quelli fissi.
Inoltre, ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario consolidato, sono stati
considerati e, laddove strettamente indispensabile, integrati anche i costi di gestione del
Presidio Minerario, sulla base dei progetti già presentati, in quanto complementari e
funzionali al Parco.
I costi di gestione sono stati stimati in maniera analitica per l’anno a regime e sono quelli
necessari per il funzionamento del Parco in una ipotesi minimale. Pertanto, qualora
venissero attribuiti ulteriori compiti al Parco, i costi di funzionamento andrebbero
ridefiniti.
Nella determinazione della struttura dei costi la strategia individuata si basa sulla
minimizzazione dell’incidenza dei costi fissi, attraverso un forte ricorso alla
esternalizzazione dei servizi.
Complessivamente i costi di gestione a regime annui vengono stimati intorno ai 9.000
Mlit..
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Nella tabella seguente vengono riportati i costi di gestione per area di attività.
Totali (MLit)

Incidenza per
centri di costo %

Descrizione
A)
SALVAGUARDIA-TUTELA PATRIMONIO E
FUNZIONAMENTO STRUTTURA
1.
Personale
2.

Acquisti

3.

Utenze

4.

Prestazioni di Terzi

5.

Oneri Diversi
TOTALE COSTI DI STRUTTURA

B)

PROMOZIONE E DIVULGAZIONE

1.

Personale

2.

Utenze

3.

Prestazioni di Terzi

4.

Oneri Diversi
TOTALE COSTI DI PROMOZIONE E
DIVULGAZIONE

C)

SISTEMA CULTURALE

1.

Personale

2.

Acquisti

3.

Utenze

4.

Prestazioni di Terzi
TOTALE COSTI SISTEMA CULTURALE

TOTALE COSTI DI GESTIONE PARCO

64

1.255

27%

302

7%

396

9%

2.100

46%

539

12%

4.592

51%

664

39%

88

2%

785

46%

165

10%

1.703

19%

341

13%

809

30%

671

25%

885

33%

2.705

30%

9.000

100%

stima
dei
ricavi
derivanti
dalle
attività
culturali

Attività culturali del Parco e del Presidio
Le attività culturali attribuite al Parco, suscettibili di ritorno economico, derivano
essenzialmente dalla sua capacità di attrarre visitatori presso i quattro Musei definiti di
rilevanza regionale, l’ecomuseo denominato Polo Archeominerario e i sette centri di
documentazione presenti nelle principali sedi d’area o siti minerari.
Sistema culturale – Parco Geominerario
Tipologia
Località

Stima media
visitatori

Prezzo
Unitario medio

Musei
Museo Geologico e Minerario

Iglesias/Monteponi

50.000

4.000

Polo Archeominerario

Iglesias/S. Giorgio e
S.Giovanni

30.000

8.000

Museo del Lavoro e della Vita
Mineraria

Guspini e
Arbus/Montevecchio e
Ingurtosu

50.000

4.000

Museo dell'Argento

San Vito/Monte Narba

25.000

4.000

Museo del Carbone

Carbonia/Serbariu

25.000

4.000

Totale Musei

180.000

Centri di documentazione
Miniera dell’Argentiera

Sassari

20.000

4.000

Miniera di Su Suergiu

Villasalto

15.000

3.000

Sito di Monte Arci

Ales

10.000

3.000

Miniera di Malfidano e Planu
Sartu

Buggerru

20.000

3.000

Miniera di Arenas

Fluminimaggiore

10.000

3.000

Miniera di Sos Enattos

Lula

15.000

2.000

Miniera di Funtana Raminosa

Gadoni

10.000

2.000

Totale Centri di documentazione
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100.000

L’Archivio Storico delle Miniere e gli altri centri di documentazione, situati nelle
restanti sedi d’area del Parco, nei poli di riferimento e in altre aree minerarie, non sono
stati presi in considerazione per la determinazione dei ricavi, vuoi perché rientranti
nell’ambito delle attività del Presidio Minerario, e pertanto trattati separatamente, vuoi
perché è previsto che la visita sia gratuita, o infine perché gestiti da altri soggetti
pubblici o privati.
Per quanto concerne, il sistema culturale facente capo al Presidio Minerario si riporta
qui di seguito una tabella analitica per i singoli siti individuati con la relativa stima dei
visitatori.
Sistema culturale Presidio Minerario
Tipologia

Stima
Prezzo
media
unitario
visitatori medio

Località

Musei
Museo delle Macchine e della Tecnologia Iglesias/Monteponi
Mineraria e Mineralurgica
Campo Pisano

e 40.000

4.000

Museo Camera Pompe in sotterraneo

Iglesias/Monteponi

40.000

2.000

Laveria Principe Tommaso

Guspini/Montevecchio

30.000

2.000

Totale Musei

110.000

Percorsi in sotterraneo
Nebida-Masua-Porto Flavia (con treno)

Iglesias/Nebida

65.000

20.000

Pozzo e gallerie Monteponi

Iglesias/Monteponi

40.000

12.000

Pozzo e gallerie Grotta Santa Barbara

Iglesias/S. Giovanni

20.000

15.000

Galleria Henry

Buggerru/Planu Sartu

20.000

12.000

Gallerie Anglosarda-Pozzo S. Antonio – Eleonora Guspini/Montevecchio
Sanna
Gallerie 5° ribasso, Romana, Sant'Anna, Gadoni/Funtana Raminosa
Mariano e Daniele; Impianti esterni
Percorso in sotterraneo e piazzale esterno
Lula/Sos Enattos

30.000

12.000

10.000

8.000

15.000

8.000

Totale Percorsi in sotterraneo

200.000

Per ciascuna struttura museale, sia di competenza del Parco che del Presidio si è
proceduto alla stima dei visitatori, su base annua, e del prezzo medio del biglietto. A
tale fine, nell’ambito dell’analisi del Settore Turistico in Sardegna, sono stati censiti 77
siti sul territorio regionale, dei quali 31 ricadenti all’interno delle aree di Parco.
Sulla base dei dati (numero dei visitatori, prezzo dei biglietti e distribuzione per fasce
d’età, tempi di apertura e tipologia di gestione) derivanti dalla ricerca, riferita al 1998,
sulle strutture museali, grotte e aree archeologiche, presenti sia in tutto il territorio
isolano che nelle aree di Parco, sono stati stimati 365.000 mila potenziali visitatori
all’anno.
Le strutture museali e i percorsi in sotterraneo gestiti direttamente dal Presidio
Minerario sono complessivamente 10, di cui 8 localizzati nell’area 8 “Sulcis-IglesienteGuspinese”, 1 nell’area 3 a Gadoni/Funtana Raminosa e 1 nell’area 6 a Lula/Sos
Enattos. La stima dei visitatori è stata effettuata tenendo presente che la maggior parte

66

delle strutture museali e dei percorsi in sotterraneo hanno una localizzazione che
consente di offrire ai visitatori un’offerta integrata tra attività del Parco e del Presidio;
ad esempio nella sola città di Iglesias sono concentrati a Monteponi tre Musei, il Polo
Archeominerario e un percorso in sotterraneo; peraltro nella stima dei visitatori per
ciascun centro si è supposto che solo una parte dei turisti sia disposta ad effettuare tutte
le visite, mentre l’altra parte effettuerà una scelta nell’ambito dell’offerta complessiva,
visitando uno o più centri culturali.
Pertanto, nell’ambito dei 365.000 visitatori, sono stati stimati complessivamente 85.000
turisti aggiuntivi relativi al Presidio che visiteranno i percorsi in sotterraneo,
delocalizzati rispetto alle strutture museali del Parco e del Presidio stesso.
Nella stima dell’affluenza dei visitatori si sono tenuti in considerazione i risultati
dell’analisi del settore turistico, sia a livello regionale che nelle aree di Parco, al fine di
comprendere in che misura la domanda turistica locale possa essere rivolta alla nuova
offerta culturale del Parco e del Presidio, da un lato e prevedere dall’altro, sulla base
dell’analisi di posizionamento nel mercato, realizzata nell’ambito dello studi di
fattibilità, una nuova domanda specifica indotta dalla realizzazione del Parco.
Nel 1998 i turisti che hanno visitato i centri culturali, archeologici e naturalistici presenti
nelle aree del Parco sono circa 638.500, su 1.425.636 visitatori paganti di tutte le strutture
culturali e naturali dell’Isola, con un’incidenza di circa il 45%; pertanto l’affluenza
prevista presso il nuovo sistema culturale del Parco e del Presidio rappresenterebbe il
57% dei visitatori paganti presso le strutture culturali presenti nelle sole aree di Parco e
il 26% del totale Sardegna.
Per quanto riguarda la nuova offerta culturale derivante dalla istituzione del Parco
Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, la percentuale di visitatori stimati
rispetto alle presenze turistiche nell’Isola è del 4%, restringendo l’ambito ai soli flussi
turistici delle otto aree del Parco è del 7%; mentre la percentuale di visitatori paganti del
sistema culturale dell’Isola rispetto alle presenze turistiche è del 17%, che si riduce al
13% considerando le strutture presenti nelle aree del futuro Parco Geominerario.
Stima del flusso di visitatori del sistema culturale
Visitatori
Visitatori
Localizzazione

Visitatori
Parco su
Flusso
turistico
a)/c)

Visitatori
Parco su
Visitatori
strutture
culturali
Sardegna
a)/b)

Flusso
Turistico
Sardegna
(presenze
1997)
c)

strutture
culturali
Sardegna
(1998)
b)

sistema
culturale
Parco –
Presidio
a)

Visitatori
strutture
culturali
Sardegna
su Flusso
turistico
b)/c)

10.000

25.000

79.914

40%

13%

31%

-

5.000

-

-

-

-

10.000

16.000

7.924

63%

126%

202%

-

150.000

2.534.156

-

-

6%

Area 5”Aragentiera”

20.000

171.795

1.062.346

10%

2%

18%

Area 6”Sos Enattos”

15.000

-

83.176

-

18%

-

Area 7 “Sarrabus-Gerrei”

40.000

6.000

528.623

667%

8%

1%

Area 8”Sulcis-IglesienteGuspinese”

270.000

244.698

738.583

110%

37%

33%

Totale Sistema culturale

365.000

638.493

5.034.722

57%

7%

13%

Totale Sardegna

365.000

1.425.636

8.268.833

26%

4%

17%

Area 1 “Monte Arci”
Area 2 “Orani”
Area 3”Funtana Raminosa”
Area 4 “Gallura”
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STIMA DEI RICAVI DEL PARCO E DEL PRESIDIO
I ricavi di competenza del Parco sono trattati separatamente da quelli derivanti dalle
attività museali e dai percorsi in sotterraneo gestiti direttamente dal Presidio, ma si è
proceduto anche ad una valutazione dei ricavi totali derivanti dalle due attività, in
un’ipotesi di futura integrazione del Presidio nel Parco.
I ricavi del Parco Geominerario, collegati alla gestione dei musei e all’attività di
divulgazione, sono essenzialmente attribuibili a 4 categorie:
a) Ricavi da incassi dei quattro Musei e dal Polo Archeologico Minerario;
b) Ricavi da incassi dei sette centri di documentazione, o musei a carattere locale;
c) Ricavi da vendite nei Gift e Book Shop museali;
d) Ricavi derivanti dai servizi prestati a terzi per l’organizzazione di congressi e/o
manifestazioni culturali.
Stima dei ricavi netti del Parco Geominerario
Ricavi

Importi MLit)

Musei

668

Centri di Documentazione

177

Vendita Gift/Book Shops

2.277

Attività congressuali e mostre
Ricavi netti totali

100
3.222

Complessivamente i ricavi ammontano a circa 3.990 milioni di lire, che al netto dei costi
delle provvigioni di vendita, corrisposte alle società esterne di gestione, determinano
incassi netti per circa 3.220 milioni di lire, consentendo un margine positivo rispetto ai
costi di gestione specifici delle attività museali e dei centri di documentazione (circa
2.700 milioni di lire).
I ricavi derivati dall’attività del Presidio Minerario si integrano strettamente con i
precedenti e derivano essenzialmente dalla gestione dei percorsi in sotterraneo, vero
punto di forza e di attrattiva, anche dal punto di vista divulgativo, del sistema Parco, in
quanto coniugano aspetti culturali peculiari con esperienze spettacolari e di grande
contenuto emozionale, consentendo la fruizione non convenzionale di valenze
paesaggistiche e naturalistiche di grande pregio. I ricavi totali di oltre 4.000 milioni per
anno coprono per circa l’81% i costi di gestione ipotizzati dal Presidio Minerario.
Stima dei ricavi del Presidio Minerario
Ricavi
Strutture museali
Percorsi in sotterraneo
Servizi
Ricavi totali
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Importi (ML)
300
2.880
850
4.030

stima
del
fabbisogno
finanziario

Il fabbisogno finanziario a regime della struttura gestionale del Parco discende
direttamente dalle ipotesi assunte. La stima dei fabbisogni finanziari gestionali nella fase
d’investimento e di avvio delle attività non viene effettuata, rimandando l’analisi ad una
fase di approfondimento successivo in funzione dei diversi scenari possibili.
Il fabbisogno finanziario netto esprime la quota di finanziamento annuale a carico del
sistema pubblico, che andrà ripartito tra tutti i soggetti facenti parte del consorzio di
gestione (stato, regione, provincie, comuni, altri enti e privati), affinché venga garantito
il funzionamento della struttura del Parco e in tal modo vengano conseguiti gli obiettivi
che esso si è preposto.
Nella stima del fabbisogno finanziario non sono stati volutamente considerati gli
eventuali investimenti ricorrenti, rimandando al soggetto gestore tali scelte in funzione
delle future strategie di sviluppo. Gli unici costi legati alle strutture immobiliari inserite
tra i costi di gestione riguardano le manutenzioni ordinarie a garanzia della
salvaguardia e del funzionamento delle opere realizzate.
Considerando il solo Parco Geominerario nel suo complesso, gli incassi annuali
ammontano a circa 4.000 milioni, il 19% degli incassi viene destinato alle società di
servizio a cui viene affidata la gestione del sistema culturale, pertanto gli incassi netti
ammontano a circa 3.200 milioni.
Le uscite totali ammontano complessivamente a 9.000 milioni di lire, come già
evidenziato nella sezione dei costi di gestione, pertanto il fabbisogno finanziario netto a
regime è pari a circa 5.800 milioni di lire, pari a circa il 64% del totale delle uscite.
Nell’ambito delle diverse attività attribuite al Parco, le attività di promozione e
divulgazione, nonché quella di gestione del sistema culturale, vengono analizzate da un
punto di vista finanziario separatamente perché trattasi di attività che, fatta eccezione
per il personale, generano costi di gestione essenzialmente variabili e in gran parte legati
alla struttura dei ricavi, sia direttamente, nel caso della gestione delle strutture museali,
sia indirettamente per quanto concerne le attività di promozione e divulgazione.
In particolare, va evidenziato che la gestione finanziaria del sistema culturale è
sostanzialmente in pareggio.
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Stima fabbisogno finanziario complessivo – Parco Geominerario
Importi
Descrizione
(MLit)
Entrate
Musei
890
Centri documentali
295
Gift/Book Shop
2.707
Attività congressuale e mostre
100
Totale Entrate
3.992
Fee per gestione attività museali
(770 )
Totale entrate nette
3.222
Personale
Acquisti
Utenze
Prestazioni di terzi
Oneri diversi di gestione
Fabbisogno finanziario netto

(2.260 )
(1.111 )
(1.155 )
(3.770 )
(704 )
(9.000)
(5.779 )

% sui
ricavi

% sui
costi

22%
7%
68%
3%
100%
19%
57%
28%
31%
94%
18%

25%
12%
13%
42%
8%
64%

Il disavanzo evidenziato, pari a circa 1.000 milioni, è imputabile alle attività di
promozione e divulgazione.
L’effetto di tali attività nel tempo potrebbe comportare un sostanziale incremento
dell’interesse verso l’offerta culturale del Parco, con un conseguente aumento dei
visitatori e dei ricavi da essa derivanti, portando nel complesso l’area promozionale,
divulgativa e culturale all’equilibrio finanziario. Di conseguenza, il fabbisogno
finanziario legato al mantenimento della struttura di gestione del Parco, i cui costi
prescindono dai ricavi generati dalle attività museali, ammonta a circa 4.600 milioni
all’anno.
Nell’ipotesi di una futura integrazione del Presidio Minerario nell’ambito del Parco, è
stata sviluppata la previsione finanziaria per la stima del fabbisogno netto.
Gli incassi crescono per effetto dei ricavi derivanti dalle strutture museali, ma
soprattutto grazie ai percorsi in sotterraneo che rappresentano il 36% dei ricavi totali,
che ammontano a circa 8.000 milioni di lire. L’altra voce di ricavo importante è quella
derivante dalla vendita dei prodotti nei gift e book shop, pari al 34% dei ricavi totali.
Risulta evidente, anche dal lato degli incassi, il ruolo complementare di uno sviluppo
equilibrato delle attività culturali in capo ai due soggetti gestori.
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Stima fabbisogno finanziario consolidato Parco Geominerario – Presidio Minerario
% sui
Descrizione
Importi (MLit)
% sui costi
ricavi
Entrate
Musei
1.190
15%
Centri di documentazione
295
4%
Percorsi in sotterraneo
2.880
36%
Vendite Gift/Book Shop
2.707
34%
Servizi Presidio Minerario
850
11%
Attività congressuale e mostre
100
1%
Totale Entrate
8.022
100%
Fee per gestione attività museali
Totale entrate nette

(770 )
7.252

10%

Personale
Acquisti
Utenze
Prestazioni di terzi
Oneri diversi di gestione

(5.140 )
(1.838 )
(1.820 )
(4.499 )
(704 )
(14.001 )

64%
23%
23%
56%
9%

Fabbisogno finanziario netto consolidato

(6.749 )

Uscite

Totale Uscite

37%
13%
13%
32%
5%

48%

Passando ad esaminare le spese derivanti dai costi di gestione complessivi del Parco e
del Presidio risultano evidenti le sinergie, in particolare quelle derivanti dalla
integrazione del personale in capo al Presidio nella gestione delle attività comuni al
Parco.
Come evidenzia la tabella le uscite complessive ammontano a circa 14.000 milioni di
lire, di cui il 37% per il personale e il 32% per prestazioni di terzi. Il fabbisogno
finanziario, al netto delle entrate, risulta pari a circa 6.750 milioni e rappresenta il 48%
delle spese totali.
Il beneficio finanziario derivante da una gestione congiunta del Parco e del Presidio è
rilevante, infatti lo sbilancio a carico del soggetto pubblico passa dal 64% al 48%.
Pertanto, l’ipotesi auspicabile di una gestione integrata del Parco che comprenda anche
il Presidio, riprogettato ad hoc, non potrà che generare ulteriori effetti positivi
nell’ambito sia strettamente organizzativo, sia economico e finanziario.
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considerazioni
sull’impatto
socio
economico

L’approccio seguito nella valutazione degli impatti socio-economici derivanti dal
Progetto “Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna” non prende in
considerazione gli strumenti tradizionali di valutazione degli investimenti pubblici
mediante l’analisi costi – benefici.
Tale scelta si fonda sui limiti insiti in tale strumento applicato al presente Progetto:
innanzitutto l’analisi costi - benefici è uno strumento di scelta per l’allocazione ottimale
delle risorse ovvero per “fare” o “non fare”, quindi in questo caso poco utile in quanto
la scelta è già stata sostanzialmente effettuata nel momento in cui Stato Italiano e
Regione Autonoma della Sardegna hanno richiesto il riconoscimento formale
dell’UNESCO; in secondo luogo non sarebbe possibile una misurazione oggettiva dei
“benefici sociali” più rilevanti; infine i costi di definizione dei principali parametri
necessari per l’analisi non giustificherebbero i vantaggi conoscitivi che ne deriverebbero,
né sarebbero compatibili con il carattere del presente studio, per certi versi
necessariamente preliminare.
Si ricorda, infatti, che lo studio di fattibilità del Parco ha essenzialmente l’obiettivo di
individuare l’oggetto della tutela e di specificare la natura e le modalità dell’intervento
per la sua salvaguardia e fruizione, quantificandolo sia nei suoi aspetti fisici che
finanziari.
Tuttavia è evidente che la realizzazione del progetto d’investimento avrà delle ricadute
sul territorio sia in termini di crescita culturale e sociale, ma anche in termini di impatto
economico legato all’occupazione, diretta e indotta, e di attivazione di iniziative
imprenditoriali direttamente o indirettamente connesse al Sistema Parco.
Sulla base di tali considerazioni, la valutazione del Progetto Parco, tenuto conto delle
finalità per le quali viene proposto, non può basarsi su criteri reddituali nell’analisi
dell’investimento e prescinde anche dal suo risultato economico gestionale.
Pertanto obiettivo della presente analisi è quello di individuare i fondamentali “benefici
sociali”, nonché valutare, sia dal lato degli investimenti che della gestione, le ricadute
occupazionali sul territorio e le connesse opportunità di sviluppo.
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analisi
degli
impatti

principali “benefici sociali”
Obiettivo primario del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna è la
Tutela e Salvaguardia del Patrimonio Minerario e Geologico-Ambientale di
particolare rilevanza storica e culturale dell’Isola.
Il perseguimento di tale obiettivo presuppone la scelta, peraltro già effettuata, di non
disperdere, di non lasciar degradare e anzi di recuperare e valorizzare il patrimonio
minerario della Sardegna e le altre valenze ad esso associate, che con il riconoscimento
da parte dell’UNESCO entrano a far parte del “patrimonio dell’umanità”.
In questo senso il “beneficio” derivante dall’investimento previsto è costituito innanzi
tutto dal mantenimento e dalla disponibilità del bene, attuale e futura.
L’ingente patrimonio minerario, presente nell’Isola, è una delle ultime testimonianze
fondamentali di un periodo di 2000 anni di storia, che ha caratterizzato l’economia e la
cultura delle popolazioni sarde.
Pertanto l’entità dell’investimento discende necessariamente dall’inventario dei beni e
dal programma degli interventi, individuati come prioritari sulla base di un’analisi
tecnico-scientifica - si ricorda che su 166 siti minerari censiti, il programma di
investimento ne interessa solo 37 – e dallo stato di degrado in cui sono pervenuti dopo
l’abbandono da parte delle società minerarie.
Altro “beneficio” fondamentale è la fruizione del patrimonio oggetto di tutela da
parte delle popolazioni locali che in esso si identificano, ma anche dal resto
dell’umanità, e soprattutto dalle generazioni future.
Per rendere disponibili e divulgare quegli aspetti della cultura mineraria che si vogliono
preservare e tramandare, il Progetto ha previsto la realizzazione di un Sistema
Culturale, costituito da una rete di musei, di percorsi minerari e di centri di
documentazione, che presuppongono la realizzazione di interventi funzionali, il cui
costo a carico della collettività trova giustificazione in parte nella naturale estensione del
concetto di Tutela e Salvaguardia, ma risponde anche ad un bisogno specifico della
collettività, che è disponibile a farsi carico di una parte degli oneri.
Inoltre è necessaria la promozione del sistema Parco, che risponde, da un lato,
all’esigenza sociale di divulgare e rendere fruibile presso larghi strati di popolazione
quanto è stato definito “patrimonio dell’umanità”, dall’altro di incrementare la
possibilità di un parziale rientro economico e, nel contempo, di sviluppare le attività
direttamente o indirettamente ad esso connesse nel territorio.
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impatti degli
investimenti

L’investimento complessivo del
“sistema Parco”, come analizzato
nel capitolo specifico, ammonta
ad oltre 700 miliardi di lire, di cui
circa 100 già disponibili e in fase
di spesa.
Nella valutazione degli impatti
non si può tuttavia prescindere
dalla natura degli stessi, sia per la
differente valenza che assumono
nell’ambito del Progetto, sia per
le conseguenze che ne derivano
sul territorio.
In particolare si ricorda che gli interventi di ripristino ambientale, ammontanti a circa
370 miliardi, prescindono dalla costituzione del Parco, pur essendone importante
premessa e condizione necessaria, tanto che, accanto ai progetti già finanziati per circa
23 miliardi e al Piano di disinquinamento del Sulcis – Iglesiente – Guspinese del costo di
301 miliardi, si propongono ulteriori 44 miliardi. Il Piano di disinquinamento in
particolare risponde all’obiettivo di risanare un territorio altrimenti costretto da gravi
limitazioni d’uso, i cui effetti vanno ben al di là del Progetto Parco e rispondono ad
esigenze di salute pubblica, qualità ambientale e riassetto del territorio, ma soprattutto
di liberazione di vaste aree per l’insediamento di nuove attività economiche e sociali.
Gli investimenti per il Presidio Minerario sono invece strettamente funzionali alla
fruibilità e all’attrattività delle strutture minerarie, pertanto trovano immediata
rispondenza sia i 21 miliardi già finanziati, che i 13 miliardi aggiuntivi proposti
nell’ambito del Progetto Parco. E’ tuttavia appena il caso di accennare che il Presidio
Minerario nasce in maniera indipendente dal Parco, e trova la sua giustificazione nella
risposta data dallo Stato e dalla Regione alla definitiva cessazione dell’attività
produttiva nei vari bacini estrattivi per garantire la continuità della cultura e della
tradizione mineraria.
Gli investimenti per gli interventi di tutela degli edifici civili e archeoindustriali di
alta valenza architettonica o di significato testimoniale sono previsti nella misura di 153
miliardi, di cui 50 già finanziati. Completano gli investimenti ulteriori 7 miliardi circa
anche su altri immobili funzionali all’attività del Parco, con particolare riguardo alla
struttura di gestione.
In totale gli interventi di Tutela e Salvaguardia del patrimonio minerario, che
rappresentano il cuore del Progetto Parco, assorbono risorse per circa 160 miliardi.
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Oltre alle esigenze di carattere culturale e testimoniale, il recupero dei compendi
immobiliari risponde alla politica, ormai generalizzata a livello europeo, di privilegiare
il riuso del patrimonio edilizio storico rispetto alle nuove costruzioni.
Il Sistema culturale richiede investimenti per circa 47 miliardi di allestimenti museali,
mentre la valorizzazione del paesaggio minerario ne assorbe circa 70, di cui 1,4 miliardi
già presenti tra le coperture finanziarie.
L’ammontare degli investimenti per la fruizione è evidentemente frutto di scelte a
carattere indicativo; esse sono basate tuttavia su concrete possibilità di valorizzazione
dei beni oggetto di tutela individuati e calibrate sulla effettiva propensione delle
popolazioni locali e dei flussi turistici presenti a “fornire” un numero adeguato di
visitatori. Come già trattato nel capitolo sulla gestione, il sistema culturale a pagamento,
che assorbe i maggiori investimenti pari a circa il 90%, presenta interessanti margini
positivi di gestione.
In questo caso il raggiungimento dell’equilibrio gestionale diviene un corretto
parametro di valutazione della congruità dell’investimento, sia pure non esclusivo,
dovendo comunque essere garantita un’adeguata divulgazione culturale sull’intero
territorio. La dimensione minima di spesa per garantire la fruizione dei beni, può quindi
essere ampliata in relazione alla capacità di autofinanziamento propria e della capacità
di creare attività imprenditoriali indotte, direttamente connesse all’attività del sistema
culturale.
Si aggiungono infine 25 miliardi di studi e progettazioni, che consentiranno l’attuazione
e la prosecuzione dell’attività di Tutela, nonché 8 miliardi di spese di promozione nella
fase di avvio del Parco. La previsione di spesa in questo caso è funzione delle scelte che
verranno effettuate in fase operativa sulla base delle strategie di sviluppo individuate,
all’interno delle quali un importante parametro di valutazione è costituito dal
conseguimento dei risultati attesi, oltre che dal vincolo di bilancio derivante dalle
risorse finanziarie rese disponibili.
In sintesi, il Sistema proprio del Parco necessita di investimenti per 315 miliardi circa,
di cui 52 già finanziati, ai quali occorre aggiungere i 34 miliardi del Presidio Minerario
(21 finanziati), per un totale di circa 350 miliardi di lire, che per 275 miliardi richiedono
ancora la relativa copertura finanziaria, da effettuare nell’arco di 5 anni.
Tali investimenti, i cui effetti nel tempo sono per definizione “permanenti”, comportano
una spesa relativamente modesta in rapporto agli obiettivi che consente di conseguire;
tale concetto è maggiormente evidente se il costo viene rapportato con analoghe
operazioni d’investimento pubblico, rappresentando inoltre, in termini relativi, una ben
minima percentuale delle spese sostenute per la tutela dei beni culturali, sia a livello
regionale sia nazionale.
Per la realizzazione di detti investimenti (Sistema proprio del Parco) si stima una
manodopera pari a 500-550 unità medie per la durata di 4 anni, alle quali si sommano
circa 250 unità minerarie necessarie per realizzare, sia pure in minor tempo, gli
interventi sul Presidio Minerario.
Considerando anche il programma complessivo di minimizzazione degli elementi di
detrazione ambientale (disinquinamento e riabilitazione), per la realizzazione del quale
si stima un’occupazione di ulteriori 500 unità circa, l’occupazione indotta complessiva
per la realizzazione del programma di investimenti previsto, sale a 1.200-1.300 unità
all’anno, per un periodo massimo di cinque anni.
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impatti
della
gestione

Nella fase
gestionale che
prevede un
organico del
Parco di circa 30 persone in un’ottica di forte terziarizzazione delle attività di servizio,
l’occupazione indotta diretta può essere indicata in oltre 100 unità, di cui circa 70 per la
gestione del sistema culturale, che dovrebbe privilegiare l’occupazione giovanile. Per la
gestione del Presidio Minerario sono previste circa 50 unità minerarie.
Pertanto in una prima ipotesi, con l’istituzione del Parco si stima un impatto
occupazionale stabile di circa 180-200 unità, composte prevalentemente da nuova
occupazione, a fronte di un costo complessivo di 14 miliardi all’anno e un fabbisogno
gestionale consolidato Parco-Presidio di circa 7 miliardi, con un’incidenza rispetto al
fabbisogno di circa 40 milioni all’anno per addetto.
Nell’ambito della valutazione dell’occupazione indotta, è importante evidenziare
inoltre, l’opportunità di sviluppo dei territori interessati determinata dall’insieme delle
attività economiche strettamente complementari alla gestione del sistema culturale
attivato dal Parco; in particolare si fa riferimento al settore della ristorazione,
dell’ospitalità, delle attività sportive e del tempo libero, dello shopping dei prodotti
tipici e delle attività artigianali: tutte attività di servizio ai turisti/visitatori delle aree di
Parco.
Da un’analisi degli indicatori di settore sull’occupazione si stima una ricaduta, per
singolo centro culturale medio, che varia da 2 unità medie anno (punti di ristoro) a 10
(ospitalità, attività sportive) per ciascuna Area d’Affari.
Pertanto, nei siti culturali più importanti individuati dallo studio di fattibilità e sulla
base del numero di visitatori stimato, si può prevedere un’occupazione complessiva
indotta da tali attività di circa 400-500 unità, a cui si possono aggiungere circa 200-300
addetti per la gestione dei servizi turistici associati alle attività culturali degli altri 19
centri di documentazione distribuiti nelle otto aree di Parco.
In conclusione si può affermare che, per poter ipotizzare uno sviluppo indotto come
sopra rappresentato, il Parco dovrà essere realizzato, promosso e gestito in un’ottica di
efficienza e qualità, soddisfando da un lato la nuova domanda di turismo culturale naturalistico, che tra l’altro possiede buoni margini di crescita, e dall’altro contribuendo
a diversificare l’offerta turistica monotematica “costiera – balneare”, fortemente
stagionale, della Sardegna, esigenza fortemente sentita dagli operatori del settore e nel
contempo condizione necessaria per lo sviluppo dell’economia turistica dell’Isola.
In tale ipotesi il beneficio indotto dal Sistema Parco in termini di lavoro può essere
stimato nell’ordine degli 800-1.000 occupati all’anno.
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considerazioni
conclusive

Gli effetti economici e
sociali indotti dalla
istituzione del Parco
Geominerario, Storico e
Ambientale
della Sardegna sul
territorio, sono
fortemente differenziati in funzione della diversità della situazione socio economica e
della connotazione mineraria delle aree interessate, già ampiamente trattate negli
appositi capitoli.
Dalla trattazione sin qui svolta emerge chiaro il carattere della ricaduta prevista
fortemente orientata verso il turismo “culturale e naturalistico” e delle attività
economiche indotte essenzialmente nel settore dei servizi e marginalmente di tipo
manifatturiero a carattere artigianale, mentre il Progetto non prevede nessuna ipotesi di
riconversione industriale.
La cessazione dell’attività estrattiva non ha infatti autonomamente generato delle
attività sostitutive, vuoi in settori affini o derivati vuoi in lavorazioni a valle, nemmeno
nel campo dei servizi che, essenzialmente monocliente, si sono infatti drasticamente
ridimensionati.
Le attività di trasformazione di materie prime presenti nella gran parte dei territori, per
citare le più immediate tra quelle proponibili, sono risultate incompatibili con la grande
generalità dei siti minerari: costi di infrastrutturazione, costi energetici, distanza dai
mercati, logistica, contesto ambientale, ecc., sono stati i principali ostacoli.
Infine per la scarsità della domanda ed una concorrenza agguerrita nell’offerta sia
interna, ma soprattutto esterna, non si è generato particolare interesse del mondo
imprenditoriale verso i territori interessati dall’attività estrattiva.
In questo contesto compito del soggetto Parco, pur mantenendo una particolare
sensibilità nella sua azione verso le tematiche di sviluppo territoriale, è quello di
favorire con un’adeguata, ma non esclusiva, azione di “marketing territoriale”, la
conoscenza delle opportunità, anche in termini di incentivi finanziari, offerte dalle aree
di Parco compatibili sia con la sua attività istituzionale sia con la nuova area d’affari
individuata nel sistema culturale.
Nuova impresa potrà evidentemente radicarsi anche nelle aree di Parco, in funzione di
un contesto favorevole e attrattivo che si saprà e vorrà realizzare e promuovere, senza
che peraltro possano essere previste allo stato attuale particolari linee di sviluppo.
Pertanto, il ruolo istituzionale del Parco e la natura delle sue azioni si innestano
necessariamente e coerentemente in un processo di sviluppo turistico, basato sulla
valorizzazione delle risorse culturali e naturali dei territori coinvolti, in una logica di
simbiosi, piuttosto che di contrapposizione, con i poli balneari, che sfruttando
l’abbondante flusso turistico delle aree costiere, permetta di movimentarne una parte
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anche verso l’interno, senza però necessariamente sottrarlo alle stesse. Si creerebbero
così dei reciproci vantaggi: il Sistema Culturale del Parco potrebbe disporre subito di
un’abbondante risorsa turistica già ben collaudata, le strutture presenti sulla costa, dal
canto loro, potrebbero cogliere l’opportunità della vicinanza dei siti minerari, da un lato
per differenziare la loro offerta e dall’altro per cercare di “allungare” la stagione
turistica che, come mostrano le modestissime percentuali di utilizzo delle strutture
ricettive sarde, soffre di un’eccessiva stagionalità.
In sintesi il Parco Geominerario, potrà determinare, nell’ambito dell’economia turistica
della Sardegna, interessanti ricadute sul territorio, possedendo le caratteristiche
essenziali per il suo decollo:


Unicità, vastità e spettacolarità del “patrimonio minerario” e del suo “paesaggio”;



Contesto ambientale di pregio e bellezze naturali al contorno;



Vasto bacino di utenza potenziale: popolazioni locali (il vissuto), sistema turistico
sviluppato (il fascino del “mondo sotterraneo”);



Novità (il primo del sistema mondiale dei Geoparchi – Geositi riconosciuto
dall’UNESCO).

Il successo del progetto Parco, tuttavia, è condizionato da alcuni aspetti di criticità, dai
quali, nella realizzazione dello stesso, non si potrà prescindere:


Condivisione degli obiettivi da parte delle popolazioni interessate;



Concertazione con le istituzioni locali;



Qualità degli interventi;



Reperimento di risorse finanziarie adeguate;



Strategia di gestione e formazione delle competenze;



Strategia di promozione del Sistema Parco.

Alcune brevi considerazioni possono essere fatte sulle ricadute del Parco anche per le
singole aree interessate, fermo restando il carattere unitario dello progetto e la sua
precisa connotazione di sistema a rete. Il valore strategico del Parco sta proprio nel
concetto di Sistema che non corrisponde alla somma delle singole componenti.
Dall’analisi svolta emerge chiaramente che circa il 90% delle risorse complessive per
investimenti è destinata all’Area 8 “Sulcis – Iglesiente – Guspinese”, dove è ubicato oltre
il 70% dei siti minerari della Sardegna, essendo l’unica area nella quale l’attività
estrattiva ha permeato in ogni suo aspetto, per almeno due secoli, la vita economica e
sociale delle popolazioni.
L’offerta forte e innovativa del Parco di “cultura mineraria” non poteva quindi che
basarsi sulle attrazioni presenti in tale area. La dimensione nazionale dell’attività
mineraria, appena cessata, oltre alla sua evoluzione storica, giustificano la realizzazione
in questi territori di un sistema culturale complesso ed articolato, vero punto di forza
dell’intero sistema Parco.
Le potenzialità turistiche dell’area, sviluppate esclusivamente nel tratto di costa del
Sulcis orientale, sono in linea con l’incremento dell’offerta ipotizzato nell’analisi. I flussi
turistici che ne deriverebbero, potendosi collocare il Parco in un mercato internazionale,
potrebbero stimolare un’offerta tradizionale, oggi non sufficientemente attrattiva - il
binomio “sole e mare” e le indubbie bellezze naturali si sono finora rivelate insufficienti
-, ed una ricettività non particolarmente sviluppata. A seguito delle attività del Parco è
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infatti possibile ipotizzare un incremento anche in termini assoluti dei flussi e delle
presenze turistiche, con i conseguenti benefici economici ad essi connessi.
Le attività dirette e indotte del Parco potrebbero consentire il mantenimento in tale
territorio di unità lavorative occupate stabilmente pari ad oltre il 65% del totale stimato.
La seconda area mineraria per importanza, il Sarrabus – Gerrei, è destinataria del 5%
degli investimenti, tuttavia l’occupazione stabile indotta, che potrebbe derivarne, è pari
al 12% del totale stimato.
La presenza del Parco avrebbe un duplice effetto: costituire un’alternativa culturalmente
valida per la notevole presenza turistica costiera in costante crescita e creare flussi
turistici verso un entroterra, oggi particolarmente isolato ed economicamente depresso.
Le altre aree sono caratterizzate dalla presenza di un polo estrattivo alquanto
circoscritto nel territorio, che in tempi diversi, ma per un lungo periodo, ha costituito
l’elemento trainante di un’intera economia di zona. Il contesto socio – economico molto
differente di tali aree, da territori relativamente sviluppati come la Gallura e la Nurra ad
aree fortemente svantaggiate come l’Alta Marmilla, il Sarcidano e le Barbagie, comporta
pertanto impatti non omogenei del Parco, le cui azioni potranno generare
un’occupazione stabile diretta e indotta oscillante tra il 2 ed il 7% del totale, per un
complessivo 22%, a fronte di investimenti pari al 6%.
E’ evidente che i territori che potranno maggiormente beneficiare del Sistema Parco
sono quelli caratterizzati da un tessuto socio - economico debole, in cui anche interventi
che in valore assoluto non comportano un notevole impegno finanziario, possono
rappresentare un’importante opportunità per lo sviluppo turistico di tali aree.
Il sito minerario dell’”Argentiera”, ubicato sul mare nell’Alta Nurra, in un’area
interessata da importanti flussi turistici, che già dispone di un’offerta ampia,
costituirebbe un’integrazione e diversificazione del sistema culturale presente.
La miniera di “Sos Enattos”, chiusa alla fine degli anni ‘90, è parte delle aree interne
dell’Isola, ma è ben collegata con il tratto costiero tra Siniscola e S. Teodoro, oggetto di
un notevole flusso turistico, che già si rivolge verso Nuoro e la “cultura barbaricina”.
L’offerta turistica culturale proposta dal Parco, potrebbe dunque rappresentare un
tappa nel circuito turistico del Nord-Est della Sardegna.
La miniera di “Funtana Raminosa” è collocata in una posizione di difficile accesso, ma
costituisce una delle principali porte del futuro Parco Naturale del Gennargentu. La più
importante risorsa dei territori inseriti nell’Area 3 è rappresentata dal pregevole
contesto ambientale dell’Alto Flumendosa e dal sistema montano circostante, che tuttora
non viene pienamente sfruttato ai fini turistici.
La miniera di “Orani” è tuttora in esercizio. Le valenze naturalistiche e culturali
dell’area possono trovare un complemento nel recupero museale della tradizionale
estrazione del talco, che in una sua varietà, la steatite, ha avuto notevole rilievo in epoca
preistorica. Il centro di documentazione previsto dal Parco, costituendo un nodo del
sistema a rete svolgerà un ruolo di promozione del territorio nel resto dell’Isola.
I siti puntuali, risalenti al periodo romano, della “Gallura”, di valenza essenzialmente
archeologica, assumono un’importanza simbolica rispetto all’attività estrattiva del
granito, importante distretto industriale della Sardegna. In tale contesto non si può
avanzare alcuna ipotesi di impatto socio economico sul territorio coinvolto, ma piuttosto
la localizzazione su tale territorio di un nodo della rete del sistema Parco, rappresenta
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un momento di richiamo e orientamento della più importante e diversificata presenza
turistica dell’Isola verso il sistema culturale del Parco nel suo complesso.
Il sito di “Monte Arci”, che si richiama alle “prime attività estrattive” dell’uomo, legate
all’ossidiana e alla sua diffusione nel Mediterraneo, punta attualmente sulle valenze
naturalistiche presenti. L’intervento del Parco, oltre a consentire la sistemazione del
territorio, deturpato dall’estrazione della perlite, costituirà l’elemento di recupero e di
raccordo con il lontano passato. In un territorio particolarmente svantaggiato dal punto
di vista socio – economico, il Parco rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo e
integrazione nel circuito culturale più vasto della Marmilla, fortemente attivo nella
promozione turistica, che ha trovato nella cooperazione tra comuni ed in un’offerta
integrata tra cultura, storia e ambiente la strada della valorizzazione.
In conclusione, il progetto di istituzione del Parco Geominerario, Storico e Ambientale
della Sardegna, oltre a rappresentare il naturale compimento di un percorso culturale di
elevata valenza, può costituire il momento fondamentale della presa di coscienza da
parte della popolazione dei vantaggi, non solo sociali e culturali, derivanti dalla
riappropriazione e valorizzazione di un patrimonio che fa parte della storia e della
cultura di tutta Sardegna, nonché un’occasione di crescita economica.

Il beneficio finanziario derivante da una gestione congiunta del Parco e del Presidio è
rilevante, infatti lo sbilancio a carico del soggetto pubblico passa dal 64% al 48%. Fermo
restando che la stima dei ricavi, che per la sua parte determina il fabbisogno netto, si
basa su ipotesi cautelative suscettibili di futuri sviluppi.
Va evidenziato inoltre che lo stesso fabbisogno finanziario del Parco già beneficia, dal
lato delle uscite, delle ipotesi gestionali effettuate che prevedono una parziale
integrazione col Presidio.
Pertanto, l’ipotesi auspicabile di una gestione integrata del Parco che comprenda anche
il Presidio, riprogettato ad hoc, non potrà che generare ulteriori effetti positivi
nell’ambito sia strettamente organizzativo, sia economico e finanziario.
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storico ed ambientale
Giancarlo Deplano, Luca Boggio, Andrea De Montis, Ing. Luca Onnis . Il quadro programmatico
territoriale
Elio Sirigu, Maria Grazia : Piga Il quadro programmatico del settore minerario
Roberto Paci, Lavinia Congiu, Fabrizia Gerini : Il quadro socio economico
Bonnes Giuseppe Carrus : La formazione del consenso delle Comunità Locali nella
percezione del Parco Geominerario

Progemisa S.p.A.- Università degli Studi di Cagliari - Studio di fattibilità del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna : Programma degli interventi di
riqualificazione e di valorizzazione delle risorse nelle aree del parco - Relazione tecnica
In particolare:
25. Elio Sirigu: Il programma degli interventi di riqualificazione e di valorizzazione delle
risorse nelle aree del parco GSA;
26. Stefania Cadoni, Paola Contu, Elio Sirigu : La delimitazione delle aree del parco GSA
27. Giancarlo Deplano, Luca Boggio, Andrea De Montis, Ing. Luca Onnis: Linee di indirizzo per
gli aspetti territoriali ed urbanistici
28. Stefania Cadoni, Paola Contu, Elio Sirigu : Inquadramento generale delle aree del parco e
linee guida degli interventi
29. Elio Sirigu, Maria Grazia Piga : Quadro di riferimento degli interventi in atto nelle
principali aree minerarie
30. Riccardo Dessi. Pierluigi Accardo Angelo Corda M.L. Fercia Mario Lorrai: Gli interventi di
ripristino ambientale
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31. Elio Sirigu, Maria Grazia Piga : Gli interventi del “Presidio Minerario”
32. Stefania Cadoni, Paola Contu, Elio Sirigu: Gli interventi di tutela e valorizzazione
dell’identità del costruito
33. Riccardo Dessi Pierluigi Accardo :Gli interventi di valorizzazione del paesaggio minerario
34. Pierluigi Accardo Paola Atzeni Ivano De Carlo Giannetta Murru Corriga Felice Tiragallo
Elio Sirigu: Gli interventi per la valorizzazione e la divulgazione della cultura mineraria
35. Maria Grazia Piga, Elio Sirigu : Quadro strutture di significato didattico, scientifico e
tecnologico
36. Bruno Piras, Massimo Podda : Il programma di promozione del parco geominerario storico
e ambientale della Sardegna
37. Paola Contu Elio Sirigu : Interventi sulla rete strutturale di gestione del parco
38. Lavinia Congiu Maria Assunta Vinci : Analisi del settore turistico
39. Giorgio Sanna, Maria Assunta Vinci : La struttura di gestione del parco
40. Giorgio Sanna, Maria Assunta Vinci : Considerazioni sulle ricadute socio economiche
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