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COMUNICATO STAMPA  

 

 

IL PARCO GEOMINERARIO A SOSTEGNO  

DELL’ARCHEOLOGIA 

 

Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in occasione dell’inaugurazione 

pubblica dei nuovi locali in uso presso la Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, ha organizzato 

una conferenza stampa per rappresentare l’attuale situazione dei cantieri Ati Ifras del Sulcis 

Iglesiente. I lavoratori sono stati tutti confermati in smart working e già contrattualizzati dalla 

società appaltante, in attesa dell’assegnazione ai cantieri a cui verranno destinati.     

Il Presidente Tarcisio Agus, impegnato a presentare le schede degli interventi sulle misure di 

sviluppo per il Sud, ha esposto rassicuranti notizie sull’inizio di un percorso con l’Assessorato 

Regionale al Lavoro a favore delle risorse archeologiche e, in particolare, dei siti di Gonnesa, 

Carbonia, Santadi e Sant’Antioco. «In origine i cantieri erano 21 e arrivavano fino al Sarrabus 

Gerrei – ha spiegato Agus – perciò auspichiamo, non solo la piena attivazione degli ultimi 4 siti, 

bensì,  di avere la possibilità di riprendere il lavoro anche presso altri Comuni delle aree del Parco 

geominerario, come ad esempio, Ballao».  

Le risorse archeologiche sono, infatti, parte essenziale della mission del Parco Geominerario e, 

con ulteriori interventi, esse offrono nuove opportunità di lavoro e relative stabilizzazioni, nonché 

concrete occasioni di sviluppo territoriale. 

Hanno partecipato i Sindaci del territorio: Paola Massidda di Carbonia, insieme all’Assessora 

Sabrina Sabiu, Massimo Impera di Santadi e Debora Porrà di Villamassargia, in qualità di 

consigliera del Parco Geominerario.  

Grazie a una interlocuzione dall’Assessora Regionale Alessandra Zedda, il Parco Geominerario 

intende costruire una rete operativa in collaborazione con tutti gli enti preposti, dall’Aspal alla 

Sovrintendenza Archeologica.  

La strada, che sta tracciando il Parco Geominerario, è coerente con gli impegni che la Regione 

Sardegna sta assumendo per l’inserimento della Civiltà Nuragica nella lista del Patrimonio Unesco, 

che il Parco con delibera del Consiglio Direttivo ha patrocinato.  

 

Carbonia, 7 maggio 2021                
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