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PARTE PRIMA: GENERALITÀ E DATI 

1. PREMESSA 

La Giunta Regionale d’intesa con gli Assessori dell’Industria, della Difesa dell’Ambiente e del Turismo, 

Artigianato e Commercio, con Deliberazione n. 34/10 del 2.9.2014 ha deliberato di dare mandato 

all’Assessorato dell’Industria, di concerto con l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio in 

collaborazione e avvalendosi di IGEA S.p.A., di redigere, in contradditorio con il Parco Geominerario e i 

Comuni interessati, la proposta di un piano diretto a trasferire al Parco Geominerario la gestione, ai fini 

culturali, turistici e sociali, dei beni e dei siti minerari fruibili al pubblico e dell'Archivio storico sito in 

Monteponi, attualmente posta in capo a IGEA S.p.A.. 

Il Piano, come indicato nella suddetta Deliberazione dovrà tenere conto: 

1) di un modello razionale di gestione che definisca il ruolo dei Comuni quali soggetti rappresentanti delle 

Comunità, e i ruoli di PGM e di IGEA S.p.A.; 

2) della minimizzazione dei costi di gestione; 

3) della stipula di contratti di manutenzione e mantenimento in sicurezza dei siti minerari fra Parco 

Geominerario e IGEA S.p.A./RAS; 

4) di progetti di valorizzazione turistica già presenti presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio. 

 

Il Consorzio del Parco Geominerario (PGM) sulla base del mandato conferitogli da parte del Coordinamento 

regionale del Piano di sviluppo del Sulcis e in virtù dell’esperienza recentemente maturata nella gestione dei 

Siti Turistici Minerari in collaborazione con la Società Interventi Geo Ambientali S.p.A./RAS e i Comuni, 

propone il presente Piano di Gestione PRELIMINARE. 

 

Le analisi di base sui territori del Parco, i dati statistici e i dati generali sulle ipotesi di gestione dei siti si 

pongono in continuità con il Piano economico-sociale del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 

Sardegna redatto dal Centro Ricerche Economiche Nord Sud (CRENoS) dell’Università degli Studi di Cagliari 

e Sassari nel settembre 2008, sotto la direzione scientifica del Prof. Raffaele Paci.  

Pertanto, il presente Piano riporta i dati generali di contesto completandoli per il periodo dal 2009 al 2015, con 

particolare riferimento per la loro significatività ai flussi turistici, che permettono di delineare i presupposti per 

una gestione a breve e medio termine dei siti prioritari. 

Per siti prioritari si intendono in questa sede quel numero ristretto di siti storicamente aperti al pubblico e 

gestiti da IGEA S.p.A., escludendo i tanti siti che, pur costituendo luoghi abitualmente visitati da numerosi 

turisti, sono “teoricamente” chiusi al pubblico (emblematico il caso della Laveria Lamarmora, nella costa di 

Nebida (Comune di Iglesias). 
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2. IL PIANO SOCIO ECONOMICO DEL PARCO E IL SUO AGGIORNAMENTO 

Il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna nasce dall’attuazione della Legge 23 dicembre 

2000, n. 388 (art. 114, comma 10) attraverso il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

del 16 ottobre 2001. Lo Statuto del Parco, approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma 

della Sardegna il 9 marzo 2004, regola i contenuti del Piano territoriale di coordinamento e del Piano 

economico-sociale di gestione del parco (art. 26 e 27). 

In data 15 gennaio 2007 il Consorzio del Parco Geominerario ha stipulato una convenzione quadro con 

l’Università degli Studi di Cagliari per la fornitura del supporto tecnico-scientifico e progettuale in diversi campi 

di attività, fra cui la predisposizione di piani strategici. Nello specifico, il Piano economico sociale redatto nel 

2008 si concretizza in un documento come stabilito nella convenzione del 11 settembre 2007 fra l’ente Parco 

Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari, che determina le 

modalità di realizzazione dei due studi operativi a supporto degli organi di amministrazione del Parco. Il 

Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Prof. Pasquale Mistretta, in qualità di coordinatore dei piani 

strategici del Parco Geominerario, ha affidato al CRENoS (Centro di Ricerche Economiche Nord-Sud) la 

redazione del Piano Economico-Sociale, con lo scopo di mettere a punto le principali risultanze dell’analisi del 

contesto in cui sono inserite le aree del Parco e le proposte di intervento coordinate con la pianificazione 

strategica predisposta a livello regionale, provinciale e comunale. 

Obiettivo dello studio era dunque quello di pianificare una serie di iniziative volte al miglioramento delle 

condizioni di vita della popolazione dei territori che ricadono nei confini amministrativi del Parco Geominerario, 

al miglioramento generale del paesaggio e alla valorizzazione dei caratteri identitari dei territori. 

Lo studio si è basato su informazioni rilevate da fonti ufficiali, da indagini dirette e su studi già realizzati per 

conto dell’ente Parco Geominerario o per conto di altri enti che hanno avuto un ruolo attivo nella costituzione 

del Parco. Le metodologie di analisi, consolidate nella letteratura nazionale e internazionale, prevedevano, 

oltre a un’analisi desk effettuata tramite la raccolta e l’analisi di informazioni disponibili, un’analisi field 

realizzata tramite il contatto diretto con il personale del Parco e i principali stakeholders dei territori coinvolti. 

 

Nella prima fase si è proceduto alla raccolta e all’analisi delle caratteristiche economiche e sociali dei territori 

coinvolti dal Parco, alla comprensione delle principali strategie in atto ai vari livelli di governo del territorio e 

alla ricognizione degli interventi più rilevanti posti in essere sulle aree del Parco Geominerario. Inoltre, a 

completamento del quadro, si è effettuata la raccolta di informazioni sulla progettualità pubblica e privata 

programmata dai diversi attori locali e non. 

Nella seconda fase è stata realizzata un’analisi SWOT per la definizione delle criticità presenti nelle aree del 

Parco. In seguito si è proceduto all’analisi delle esigenze espresse dai principali portatori di interesse e alla 

loro sistematizzazione rispetto alle criticità evidenziate, in modo da poter riformulare l’analisi SWOT con 

ulteriori elementi di approfondimento risultanti dalle analisi svolte sul campo. 
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Infine, nella terza fase, si è proceduto a un’analisi comparativa delle diverse esperienze di Parco analoghe a 

quella del Parco Geominerario, in modo da verificare la possibilità di successo delle iniziative proposte rispetto 

a contesti già operativi. A tal fine è necessario procedere parallelamente all’analisi dei vincoli di 

natura amministrativa e finanziaria per la realizzazione delle iniziative proposte, in modo da giungere alla vera 

e propria programmazione degli interventi proposti come risultato finale. 

 

Il Piano in questione, tuttavia, non è stato più aggiornato a partire dal 2009 sino ad oggi.  Pur nella 

validità delle analisi, molte delle quali del tutto riproponibili anche allo stato attuale, molti elementi sono 

intervenuti nel frattempo. Tra questi si segnalano: 

a. A monte, la crisi economica che, a partire proprio dal 2008, si è diffusa sull’Europa ed anche sui 

contesti nazionali e locali, segnando fortemente un arretramento dei livelli del benessere e delle 

dinamiche sociali ed economiche. In Sardegna, e in particolare nelle sue zone più critiche e sensibili 

come sono per lo più le aree interessate dalla presenza geomineraria, questa situazione ha avuto 

risvolti anche molto rilevanti (per lo più in senso negativo) sul territorio e sulle prospettive di sviluppo 

delle comunità, che solo adesso si vanno recuperando 

b. a valle, una evoluzione abbastanza complessa nella situazione e soprattutto nella gestione dei siti, 

alcuni dei quali sono divenuti casi di (relativo) successo almeno stando ai dati delle frequentazioni, 

mentre altri hanno registrato rallentamenti e chiusure, parziali o totali, e pongono quindi il tema delle 

prospettive in termini molto stringenti. 

c. Il ruolo del PGM, almeno sulla carta di primaria importanza per lo sviluppo socio-economico delle aree 

minerarie dismesse, sia nel periodo iniziale sia nei successivi piani di sviluppo (200/01 e 2008/9), è 

risultato poco incisivo rispetto alle aspettative. Gran parte delle attività svolte si ispirano largamente a 

quanto riportato nei piani di sviluppo citati ma i risultati sono stati (e ancora lo sono …) troppo 

condizionati dal drastico ridimensionamento delle risorse economiche e umane. Questo aspetto 

negativo è affiancato dalla complessità amministrativa e dalla indisponibilità (titolarità) dei beni da 

valorizzare. 
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Figura 1. Schema semplificato delle principali tappe nell’istituzione ed evoluzione del Parco Geominerario 

Storico e Ambientale della Sardegna e inquadramento temporale dei precedenti piani di sviluppo socio-

economico. 

 

In continuità quindi con il Piano Socio-Economico del 2009, che resta il riferimento per gli aspetti metodologici 

e per molti dei contenuti e degli obiettivi, nonché per la completezza del quadro che delinea, e considerando 

perciò che tale Piano resta comunque come assoluto riferimento di sfondo, ma con alcuni necessari seppur 

parziali aggiornamenti, il presente Piano di Gestione dei Siti Minerari Prioritari viene presentato come 

strumento preliminare che consente di ricostituire i quadri di riferimento aggiornati, per delineare un futuro 
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proseguimento e completamento con le risorse necessarie per effettuare analisi di dettaglio che, nel 

nostro caso, sono state effettuate con le strutture disponibili, qualificate ma non esaustive. 

Al fine di aggiornare ed estendere l’analisi gestionale (propedeutica alla valorizzazione del patrimonio geo-

minerario dell’intera Regione Sardegna e al riconoscimento di un settore più ristretto, occupante una porzione 

della Sardegna sud-occidentale come Patrimonio dell’Umanità in seno all’UNESCO) il Consorzio del Parco 

Geominerario ha predisposto un accordo quadro che è già stato presentato all’Ateneo cagliaritano e che sarà 

analogamente inoltrato all’Università di Sassari. Tali accordi, con le relative risorse per ora disponibili 

impegnate per il bilancio di previsione per il 2016, prevedono anche il riavvio di tutte quelle attività trattate nei 

precedenti piani di sviluppo socio-economico riguardanti il PGM, nelle sue diverse sfaccettature. 
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3. IL QUADRO DI CONTESTO 

3.1 METODOLOGIA 

 

L’analisi socio-economica delle aree territoriali del Parco si struttura nei seguenti ambiti di riferimento: 

demografia, livelli di istruzione e mercato del lavoro, sistema produttivo di beni e servizi. Tutti gli indicatori 

sono stati costruiti a livello comunale e per area territoriale. Lo studio delle dinamiche demografiche si basa 

sui dati Istat del “Censimento della Popolazione e delle Abitazioni” e sulle rilevazioni annuali pubblicate sul sito 

DEMOISTAT, nel quale sono a disposizione le rilevazioni annuali della popolazione residente ed i bilanci 

demografici a livello comunale. I dati utilizzati, oltre a quelli in valore assoluto e alla densità abitativa, sono 

quelli relativi ai tassi di crescita della popolazione per gli anni 1991-2014 e ad alcuni indici demografici, in 

particolare l’Indice di Vecchiaia e l’Indice di Dipendenza. I dati relativi all’istruzione hanno come fonte il “14° 

Censimento della Popolazione” e registrano la popolazione con oltre sei anni per titolo di studio. Per quanto 

attiene invece il mercato del lavoro si è optato per un’analisi a livello di Sistema Locale del Lavoro (SLL), nei 

quali ricadono le aree territoriali del Parco ed a livello provinciale. I dati si riferiscono al biennio 2005-2006. La 

scelta è motivata dal fatto che i dati del censimento sono obsoleti e, inoltre, è cambiata nel tempo la 

metodologia di rilevazione delle forze di lavoro rendendo ancora meno adeguati i dati del censimento. 

L’analisi della struttura produttiva ha riguardato indicatori concernenti i comparti Demografia di Impresa, 

Turismo. 

I dati sul turismo sono distinti in base alla domanda e all’offerta. I dati relativi all’offerta considerano il numero 

di posti letto e degli esercizi presenti nel territorio comunale e nelle aree territoriali per entrambi i comparti, 

alberghiero ed extralberghiero; quelli relativi alla domanda concernono le presenze e gli arrivi suddivisi in base 

alla provenienza tra italiani e stranieri; viene infine calcolata la permanenza media della domanda turistica. 
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3.2  CARATTERISTICHE DELLE AREE 

Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della 

Sardegna è stato istituito con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il 16 ottobre 

2001, sulla base della legge n. 388/2000. 

Nel panorama dei parchi nazionali rappresenta un 

caso atipico a causa della discontinuità delle aree che 

comprende nella sua perimetrazione, dovuta alla 

presenza di giacimenti minerari in differenti zone della 

Sardegna. Inoltre, alcune aree minerarie non sono 

mai state inglobate nei territori del Parco e altre, 

benché ricadenti nelle perimetrazioni storiche e il loro 

valore scientifico/culturale sia confrontabile con quelle 

dei “Siti Prioritari”, non hanno mai ricevuto particolari 

attenzioni. 

 Il Parco, come da decreto istitutivo, copre il 20% 

circa del territorio regionale e si articola in otto aree 

“storiche”: 

 Monte Arci; 

 Orani-Guzzurra-Sos Enattos; 

 Funtana Raminosa; 

 Argentiera-Nurra-Gallura; 

 Sarrabus-Gerrei; 

 Sulcis; 

 Iglesiente; 

 Guspinese-Arburese.                                Figura 2. Aree del Parco Geominerario Storico e 

Ambientale della Sardegna secondo il Decreto 

Istitutivo. 

 

 

Le otto aree territoriali sono state individuate tenendo conto delle testimonianze geominerarie, archeologiche e 

naturalistiche. In questo modo è stato tracciato un ideale percorso rappresentativo della storia mineraria della 

Sardegna. In Figura 1 si riporta la mappa della Sardegna che individua la posizione geografica delle aree 

territoriali mentre nella Tabella 1 sono indicate le corrispondenze fra territori comunali, provinciali e aree 

parco. 
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Tabella 1. Corrispondenza aree parco-comuni-province (solo per le otto aree storiche). 

 

 

L’area territoriale del Monte Arci ha un’estensione di 612 kmq e ricade interamente nella provincia di Oristano. 

È il primo importante insediamento minerario dell’isola grazie alla lavorazione dell’ossidiana. Dal punto di vista 

fisico il territorio è caratterizzato dalla presenza del Massiccio del Monte Arci, di formazione 

vulcanica, che ha permesso di sfruttare sin dall’antichità la presenza di ricchi giacimenti di ossidiana. L’area 

territoriale di Orani-Guzzurra-Sos Enattos ha un’estensione di 671 kmq e ricade interamente nella provincia di 

Nuoro. Dal punto di vista geominerario si rileva nel territorio la presenza di un consistente giacimento di talco-

steatite, di un giacimento di feldspati e di numerose cave di marmo e di granito. L’area territoriale di Funtana 

Raminosa che si estende su una superficie di 501 kmq, ricade tra le province di Nuoro, Oristano, Ogliastra e 

Cagliari ed è situata nella Sardegna Centrale tra le regioni storiche della Barbagia e del Sarcidano. L’area di 

Argentiera-Nurra-Gallura ha un’estensione di 771 kmq ed è inclusa in due soli comuni, Alghero e Sassari, che 

ricadono nella provincia di Sassari. L’area territoriale è nota per la presenza di diversi giacimenti metalliferi di 

piombo, zinco e argento. Alcuni siti puntuali sono presenti nella zona situata nella parte nord-orientale 

dell’isola, che si estende dal Golfo di Olbia fino a Capo Testa, comprendendo anche l’Arcipelago della 

Maddalena. L’area del Sarrabus-Gerrei raggiunge un’estensione di 1.373 kmq ed è la seconda area territoriale 

più estesa del Parco Geominerario dopo il Sulcis. Il territorio è ricco di giacimenti metalliferi di piombo, zinco, 

rame, argento, stagno e ferro. Il Sarrabus-Gerrei è inoltre un comprensorio naturalistico di notevole 

importanza per la presenza di distese di macchia mediterranea. I comuni di San Vito e Villaputzu, che fanno 

parte dell’area, si trovano nel Sarrabus settentrionale lungo il corso finale del Flumendosa, caratterizzato dalla 

presenza di bassi rilievi montuosi. Le miniere a nord dei due paesi si trovano a sinistra del corso del 
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Flumendosa. A sud-est dei comuni di San Vito e Muravera si trovano le miniere d’argento che gravitavano 

attorno a quella principale del Monte Narba. L’area territoriale del Sulcis è la prima area del Parco 

Geominerario con un’estensione di 2.137 kmq ed è l’area più rappresentativa del Parco non solo per 

l’estensione territoriale ma soprattutto per la diffusione e la varietà delle attività minerarie. L’area si dirama nel 

territorio di 3 province: Sulcis-Iglesiente, Medio-Campidano e Cagliari. Dal punto di vista morfologico il 

territorio è caratterizzato dalla presenza di catene montuose estremamente aspre. Alcune delle cime più 

elevate dell’intero massiccio montuoso sono: M.te Is Caravius (1113 m), M.te Sa Mirra (1087 m), M.te Nieddu 

(1041 m) P.ta Sa Gruxitta (1093 m), P.ta Maxia (1017 m), P.ta Sebera (979 m), M.te Arcosu (948 m). Dal 

punto di vista geominerario, oltre alle miniere metallifere di notevole interesse, le coltivazioni dei giacimenti di 

barite, di argilla bentonitica e soprattutto di carbone. L’area dell’Iglesiente si estende su una superficie di 574 

kmq e ricade nelle province del Sulcis-Iglesiente e di Cagliari. Morfologicamente il territorio è caratterizzato 

dalla presenza di un basso altopiano oltre alla catena di colline che separa Iglesias da Gonnesa. Il territorio 

del Guspinese-Arburese si estende su una superficie di 931 kmq e ricade nelle province del Medio-

Campidano e di Cagliari. L’elemento morfologico che caratterizza il territorio è il sistema granitico del Monte 

Nieddu, il Monte Arcuentu di origine vulcanica e il complesso granitico dell’Arburese. Il settore costiero è 

caratterizzato da un’alternanza di sistemi di spiaggia e campi dunari tra i più vasti dell’isola (Scivu, Piscinas e 

Pistis) caratterizzati da ampi tratti di costa alta e rocciosa. Dal punto di vista geominerario l’area è dominata 

dal complesso minerario di Montevecchio-Ingusrtosu. Le aree territoriali individuate costituiscono il Parco 

Geominerario della Sardegna per complessivi 7.571 kmq, di cui il 28% nel territorio del Sulcis, il 18% in quello 

del Sarrabus-Gerrei. 

 

Per esigenze legate alla reale valorizzazione dell’intero patrimonio geo-minerario dell’Isola e per rispettare le 

regole imposte dall’UNESCO, che obbligano tutti i geoparchi della rete IGGP (International Geoscience and 

Geoparks Programme) ad avere un confine unico e continuo, la RAS, con la delibera 34/10 del 02.09.2014 e 

gli accordi raggiunti il 28 luglio 2014 con i Ministeri competenti, le attività legate alla valorizzazione del 

patrimonio geologico sono estese all’intero territorio della Sardegna. 

L’attuazione di tali modifiche implica l’allestimento di un nuovo piano di sviluppo adeguato alle finalità del PGM 

e in armonia e sinergia con l’insieme degli altri organi competenti e il territorio. 

3.3  IL SETTORE TURISTICO 

Lo studio del Piano economico-sociale del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, redatto 

dal Centro Ricerche Economiche Nord Sud (CRENoS) dell’Università degli Studi di Cagliari e Sassari nel 

settembre 2008, sotto la direzione scientifica del Prof. Raffaele Paci, che prendeva le mosse dai dati 

disponibili al 2006, si riferisce ad una situazione ormai datata in quanto fotografata in un momento pre-crisi.  A 

partire dal 2009, infatti, si registra una significativa diminuzione dei flussi, ben identificabile dai dati della 

Sintesi statistica sul Turismo di Sardegna in cifre, datata 2015 ma riferita ad un periodo tra il 2009 e il 2013, 
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ovvero l’intervallo che assumiamo come momento topico della crisi generale che abbiamo attraversato negli 

anni più recenti. 

 
Tabella 1. Presenze dei clienti negli esercizi alberghieri e extra-alberghieri per mese – Sardegna 

(http://www.sardegnastatistiche.it/documenti/12_103_20150702151349.pdf  -  P.15). 

 
 

ESERCIZI  
ALBERGHIERI 

2009  2010  2011  2012  2013 

Gennaio  81.666  76.662 66.116 69.294 50.010 

Febbraio  89.514  88.022 75.374 74.056 58.301 

Marzo  123.379  125.986 107.667 104.050 107.146 

Aprile  280.872  241.519 287.052 270.555 213.095 

Maggio  627.389  598.393 552.393 526.785 564.887 

Giugno  1.317.421  1.348.745 1.334.784 1.254.774 1.311.297 

Luglio  1.875.977  1.922.833 1.983.100 1.819.688 1.901.019 

Agosto  2.130.811  2.187.659 2.130.565 1.955.211 2.135.801 

Settembre  1.225.896  1.213.730 1.192.477 1.131.967 1.231.155 

Ottobre  310.946  316.888 363.301 304.242 336.092 

Novembre  98.122  105.422 102.095 91.144 99.085 

Dicembre  81.079  85.940 103.228 82.134 64.834 

TOTALI  8.243.072   8.311.799   8.298.152  7.683.900 8.072.722 

 
ESERCIZI  
EXTRA‐ALBERGHIERI 

2009 2010 2011 2012  2013 

Gennaio  8.005 6.064 3.730 3.368  6.576 

Febbraio  8.550 8.038 5.783 4.477  6.133 

Marzo  13.321 12.011 7.609 6.447  14.570 

Aprile  51.653 42.437 46.429 46.541  40.141 

Maggio  168.008 176.298 121.194 124.217  155.100 

Giugno  571.028 534.883 437.799 446.024  328.553 

Luglio  1.165.474 1.105.397 873.095 903.568  695.280 

Agosto  1.461.065 1.391.752 1.132.793 1.115.833  894.561 

Settembre  513.557 489.997 384.532 378.467  338.390 
Ottobre  90.715 80.521 125.250 119.009  92.124 
Novembre  8.351 7.218 6.905 6.266  27.429 

Dicembre  7.585 6.508 5.412 5.060  9.049 

TOTALI   4.067.312   3.861.124   3.150.531   3.159.277   2.607.906  
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Fonte: Istat - Rilevazione sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 

 

Tuttavia, il 2012 sembra segnare il punto più basso nella curva della crisi, mentre già nel 2013 il trend (almeno 

quello misurato dalle presenze alberghiere) torna a crescere e comunque a stabilizzarsi, facendo già 

intravvedere una tendenza a riportare il turismo ai livelli pre-crisi. Naturalmente, se i dati ufficiali non fossero 

inficiati da qualche tipo di elusione nella certificazione delle presenze, si starebbe sempre parlando di un dato 

globale che passa da oltre 12 milioni di presenze nel 2009 a meno di 11 nel 2013, quindi ancora 

complessivamente lontano da una situazione di vera ripresa. 

 

Stando poi alle stime regionali compiute dall’Assessorato al Turismo sulla base dei dati su arrivi e presenze 

turistiche, il 2014 è stato l’anno della svolta più radicale e positiva: 

“Il turismo in Sardegna cresce del 10% nel 2014. Le statistiche sui movimenti elaborate e diffuse dalla 

Regione fanno registrare incrementi rispetto all'anno precedente. Le presenze complessive nei primi 10 mesi 

del 2014 aumentano del 10,32%, gli arrivi crescono invece del 7,24%. 

Trainano soprattutto gli stranieri con +12,40% di presenze e +7,27 di arrivi. I turisti italiani, invece, si attestano 

a +8,64% di presenze e +7,21 di arrivi. Da gennaio a ottobre si tratta dunque di 11.815.829 presenze contro 

10.710.604 dello stesso periodo del 2013 e di 2.301.783 arrivi sui 2.146.457 dello scorso anno.” 

Nei primi otto mesi del 2015 (il core della stagione turistica, quindi) sempre stando alla stessa fonte,  la 

tendenza alla crescita apparirebbe rafforzata: 

“Entro il 2015  potrebbe raggiungere il 15% l’aumento dei flussi turistici in Sardegna, che nei primi otto mesi 

del 2015 sono gia’ saliti del 10%. La proiezione della Regione – un incremento finale fra il 12 e il 15% – si 

basa sui dati rilevati dal Sistema di raccolta regionale (Sired) su un consistente campione di strutture ricettive 

sarde alberghiere ed extra-alberghiere. Da gennaio ad agosto la crescita e’ in doppia cifra rispetto allo stesso 

periodo del 2014, quando si era registrato un aumento dell’8,5% su base annua. Sulle strutture campione – a 

maggio (complessivamente 1.042 tra alberghi ed extra alberghiero), giugno (1.214) e luglio (1.290) in 

particolare – gli aumenti del 2015 rispetto all’anno prima sono marcati: rispettivamente, + 9% di arrivi e piu’ 

11% di presenze; a giugno +6 e +8%; a luglio, il dato non ancora consolidato ma tendente al rialzo, fa 

registrare +8% negli arrivi e +10,5% di presenze.  Ad agosto il calcolo e’ ancora parziale. Nelle 1.076 le 

strutture rilevate si segnala +8% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2014, che comunque era stato da 

record.”… 

Pur con le cautele necessarie, si può desumere che la linea di tendenza è assolutamente positiva, rafforzata 

anche da uno scenario internazionale per molti aspetti favorevole, anche per le note conseguenze della 

crescente instabilità dei paesi delle rive sud e est del Mediterraneo. In sostanza, almeno come “ordine di 

grandezza” si può ragionevolmente assumere che l’incremento in ciascuno dei due anni 2014 e 2015 ammonti 

a ben oltre 1 milione di presenze per anno, portando il dato aggregato per l’intera Sardegna decisamente oltre 

i 13 milioni di presenze complessive. Un risultato estremamente incoraggiante per le prospettive del comparto 
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nell’isola, che può comunque contare su amplissimi margini di miglioramento in termini di razionalizzazione e 

potenziamento dell’offerta di ricettività e di tutta la filiera di servizi che deve supportarla. 

 

Il turismo rispetto alla fruizione delle risorse del Parco Geominerario. Sarebbe molto importante poter valutare 

con maggior precisione, e con strumenti di rilevazione diretta, quanto di questa risorsa economica possa 

davvero essere portata e valorizzata nella sfera di influenza del Parco Geominerario, dei suoi territori e delle 

sue eccezionali risorse culturali e naturalistiche. Purtroppo però non è possibile condurre, senza indagini 

campionarie locali molto approfondite, una disaggregazione che consenta di ricondurre all’areale del Parco - 

ed in particolare ai comuni che vi afferiscono – questi dati che vengono rilevati su scala regionale. Per di più, 

proprio gli ultimi due anni, che sarebbero quelli della “svolta”, non sono ancora considerati dalla “Sintesi 

statistica sul Turismo”, che invece si ferma ai dati del 2013, anno ancora fortemente connotato dalla crisi.  

Tuttavia, basandosi sulla disaggregazione sino alla scala delle Provincie, contenuta nella Sintesi statistica sul 

Turismo - Estratto di Sardegna in cifre 2015 (ma riferito al 2013: 

http://www.sardegnastatistiche.it/documenti/12_103_20150702151349.pdf), si possono cominciare a definire i 

“profili turistici” dei diversi bacini di utenza del Parco. A una prima analisi, i flussi e le loro dinamiche negli anni, 

riferiti alle differenti aree della Sardegna, appaiono fortemente diversificati. In particolare, si rilevano crescite 

significative localizzate nei poli “forti” di Cagliari, Sassari-Alghero, Olbia, mentre i flussi diminuiscono in (quasi) 

tutte le aree marginali, ed in particolare nel sistema Sulcs-Iglesiente e Guspinese dove si concentrano le zone 

più dense di siti turistici frequentati e frequentabili. In dettaglio si può notare come, a fronte di un calo di 

afflusso in termini di arrivi, nell’intervallo 2009-2013, del 6% in tutta la Sardegna (- 2% in termini di presenze, 

ma nel 2013 già si registra una timida ripresa rispetto al 2012, intorno al  + 4% in termini di arrivi, che diventa 

un + 5% di presenze) nelle aree a forte dotazione archeo-mineraria il dato è ben più pesante. Infatti, la 

Provincia del Medio Campidano arriva a perdere nel 2013 un terzo del valore del 2009 relativamente agli 

arrivi, e quasi metà delle presenze (da 95 mila a 50 mila), mentre Carbonia-Iglesias perde rispettivamente 

oltre il 20% e quasi il 25%.  I dati sono ulteriormente più negativi se si considera il calo drastico delle presenze 

nel comparto extralberghiero (un terzo in meno di presenze, molto accentuato nell’ultima annata del periodo 

considerato, il 2013). 

 

Inoltre, di fronte ad un incremento per quanto modesto nell’intervallo temporale 2009-2013 delle strutture 

alberghiere ed extra alberghiere (+ 3,6%) e a un aumento più che proporzionale della loro capacità di 

accoglienza (+ 5,0%), sintomo di un’accresciuta dimensione media, l’offerta ricettiva di Carbonia e Iglesias 

risulta stazionaria e addirittura nel Medio Campidano in regresso (da 34 a 30 strutture, quindi in calo del 12%).   
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Tabella 2. Totale arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri in attività alberghiere, extra alberghiere e 

ricettive distinti per province. Variazione percentuale per il periodo 2009 – 2013. 
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Tabella 3. Totali di arrivi e presenze 2009 – 20131 per origine dei clienti e per provincia.  

                                                      
1 I dati 2012 sono stati omessi per le Province OT, OG, MC e CI a causa del basso tasso di copertura della rilevazione.  
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Naturalmente, non è affatto scontato che la gravitazione sui siti del Parco Geominerario sia circoscrivibile 

completamente o prevalentemente ai turisti che scelgono di fermarsi nei Comuni in cui ricadono installazioni e 

archeologie minerarie; a maggior ragione quindi, sembra ragionevole puntare sul potenziale che il Parco 

Geominerario offre come fattore essenziale di attrattività in questo campo. 

A questo proposito, appare molto rilevante l’esame dello stato dell’economia turistica dal lato dell’offerta, 

analizzando la consistenza e l’andamento nel tempo (nell’intervallo “critico” 2009-2013) della capacità degli 

esercizi alberghieri ed extra-alberghieri su scala regionale. 

Sotto questo profilo, appare che a livello regionale aggregato, l’offerta ricettiva al 2013 presenta una crescita 

del numero di esercizi del +3,79% rispetto al 2009, che sale al + 17,02% se si sommano i numeri di alberghi e 

attività extra alberghiere. A questa crescita degli esercizi corrisponde però una diminuzione consistente dei 

posti letto (meno 8,72% nel periodo considerato, con un brusco crollo nel 2013)  che può essere riferita ad 

una razionalizzazione dell’offerta stessa, oppure anche essere correlata alla crisi delle presenze nello stesso 

intervallo di tempo. 

 

 

 

Tabella 4. Capacità e presenze nelle strutture alberghiere. 
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La crisi segna però, come si è visto, una fase di stagnazione o addirittura regresso dell’offerta di ricettività 

turistica negli ambiti provinciali delle zone minerarie, che rimarca una debolezza infrastrutturale generale del 

turismo in quei territori, che già il Piano Strategico della Provincia di Carbonia Iglesias aveva a suo tempo ben 

evidenziato. A questo occorre sicuramente porre rimedio, per poter intercettare adeguatamente la ripresa, che 

sembra comunque un dato reale e palpabile anche a fronte del fatto che le strutture organizzate e che hanno 

continuato a marcare una presenza ed una fruibilità costante sul piano culturale – o anche della semplice 



 

Piano di Gestione Preliminare dei Siti Minerari Prioritari v. 18.11.2015  Pagina 27 di 120 

“visitabilità” – sono state premiate da una sensibile crescita dei flussi di visitatori negli ultimissimi anni. 

Eclatante il caso di Porto Flavia, sito minerario di eccezionale valenza architettonico-culturale, paesaggistica e 

ambientale, che dopo la chiusura del 2014, ha avuto un’impennata che l’ha portato sinora a quasi 20 mila 

visitatori  nel 2015, contro gli 11 mila del 2013 e i 13 mila degli anni precedenti, con un incremento, anche 

trascurando l’anno di crisi, del 25% rispetto alla fase pre-crisi. Ma anche una struttura di carattere molto 

diverso come il Centro Italiano della Cultura del Carbone della “Grande Miniera” di Serbariu-Carbonia, con 

un’offerta molto articolata di “monumenti minerari”, percorsi-vita in galleria e sistemi museali integrati, ha 

registrato nel 2014 un flusso di oltre il 15% superiore all’anno precedente. Il potenziale è quindi intatto ed 

attende evidentemente di essere utilizzato al meglio.  

 

Tabella 5. Presenze visitatori paganti siti prioritari in capo a IGEA (Fonte: dati IGEA ottobre 2015) 

SITO 2010 2011 2012 2013 Note 2014 2015 Note 

PORTO FLAVIA 

(Iglesias) 
13729 13216 13224 11336 

Periodo 

Gen - Sett 

SITI 

CHIUSI 

18078 

Periodi 4-12 aprile ; 

maggio - agosto ; 

3-20 ottobre 

GALLERIA HENRY 

(Buggerru) 
8416 7665 8351 6901 

Periodo 

Gen - Sett 
7387 

Periodo 19 Luglio - 4 

ottobre 

GROTTA SANTA 

BARBARA (Iglesias) 
5106 5385 5429 4398 

Periodo 

Gen - Sett 
0 CHIUSO PER LAVORI 

VILLAMARINA (Iglesias) 1306 1200 1565 514 
Periodo 

Apr - Giu 
1058 

Per. 4-12 aprile (716 

presenze); 

da maggio aperto solo 

su prenotazione 

MUSEO MACCHINE 

(Iglesias) 
489 370 521 213 

Periodo 

Apr - Lug 
0 

Per il solo periodo di 

Pasqua biglietto 

unico con Porto Flavia 

e poi chiuso 

FUNTANA RAMINOSA 

(Gadoni) 
998 797 473 621 

Periodo 

Marzo – 

Sett.+ Nov.

0 CHIUSO 

MONTEVECCHIO 

(Anglosarda) 
4379 4221 3651 3360 

Periodo 

Marzo- 

Settembre 

0 CHIUSO 
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Figura 3. Andamento presenze per il trimestre estivo 2015. Fonte: Ufficio Turismo Iglesias. 

 

 

 

Figura 4. Presenze Porto Flavia trimestre estivo 2015 Fonte: Ufficio Turismo Iglesias. 
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Figura 5. Grafico dell’incremento visitatori del CICC dal 2007 al 2015. Fonte: CICC. 

 

 

Buoni risultati sono stati ottenuti anche in altri siti, quali la Miniera di Rosas e il polo Masullas – Pau (associate 

nel Centro Italiano per la Cultura dell’Ossidiana), di cui si riportano i dati di affluenza per il Geomuseo di Monte 

Arci e il Museo dell’ossidiana. Nel sito di Narcao si registra un totale presenze per il 2015 di 10.563 visitatori 

contro i 6.474 del 2012, con una variazione che tocca quasi il +64%. Il polo del Medio Campidano si attesta il 

+495% per il Geomuseo e il + 63% circa di presenze per il Museo di Pau.  

 

 

Tabella 6. Presenze registrate in siti d’interesse del PGM non gestiti da IGEA. 

 

Presenze Centro Italiano della Cultura del Carbone, Carbonia-Serbariu (Fonte: direzione CICC, Mauro Villani) 

 

 

 

 

 

Museo PAS/Martel, Carbonia-Serbariu (fonte: Direzione PAS) 

 

 

 

 

 

Anno 2013 2014 2015 

Visitatori paganti 15.819 18.930 15.053 (gen-ott) 

Anno 2013 2014 2015 (gen-ott) 

Visitatori 3.461 3.952 2.631 
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Presenze Miniera di Rosas – Narcao dal 2012 al 2015. Fonte: Associazione Miniere Rosas 

 

 

 

 

 

 

Rilevamento presenze Geomuseo Monte Arci 2013 – 2015. Fonte: CICO 

Anno 2013 2014 2015 (gen-ott) 

Numero 

visitatori paganti 

743 1081 4421 

 

Montevecchio – Palazzo Direzione (Dati: Lugori) 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 (gen-ott) 

Visitatori 1.189 3.393 4.007 5.635 7.774 

 

Museo dell'Arte Mineraria – Iglesias (Dati: Luca Mula) 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 (gen-25 ott) 

Visitatori 1.424 2.269 2.508 3.605 2.631 

 

Rilevamento presenze Museo dell’Ossidiana di Pau 2012 – 2015. Fonte: Museo Ossidiana Pau  

 2012 2013 2014 2015 
(gen-ott)  

gennaio  59 4 137 74 

febbraio 52 8 59 11 

marzo 246 217 95 174 

aprile 177 300 398 362 

maggio 293 377 676 678 

giugno  134 134 129 70 

luglio 53 107 255 74 

agosto  109 184 224 300 

settembre 111 126 140 110 

ottobre  27 78 166 263 

novembre  130 76 59  

dicembre 23 88 133  

totali     1342 1577 2593 2188 

ANNO SCUOLE STRANIERI GRUPPI TOT. PAX 

2012 693 250 5.531 6.474 

2013 876 400 7.837 9.113 

2014 900 450 8.800 10.150 

2015 930 520 9.113 10.563 
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Dalla lettura dei dati emergono le seguenti considerazioni: durante la gestione esclusiva di Igea si è 

riscontrato un calo significativo dei visitatori, dovuta in parte anche alla chiusura di alcuni siti prioritari e 

all’instabilità dei periodi di riapertura. L’impossibilità di poter contare su tempi di apertura precisi e durevoli, la 

scarsa informazione al pubblico e la carente pubblicità sono problematiche che mettono a serio rischio l’offerta 

turistica in generale e la possibilità di intraprendere rapporti con tour operator e flussi turistici più ampi. 

Laddove è stata adottata una gestione congiunta tramite accordi di programma, includenti anche operazioni 

pubblicitarie, i siti di richiamo in capo a IGEA hanno riscontrato un incremento significativo delle presenze 

(praticamente solo Porto Flavia in quanto Galleria Henry ha subito una fruibilità instabile e limitata nel tempo).  

Il trend all’incremento delle presenze è ancor più marcato per i siti gestiti da comuni/associazioni e PGM 

(cofinanziamento alla gestione e alla realizzazione di opere) e senza l’intervento di IGEA (vedi i dati delle 

presenze registrati al CICC, Geomuseo Monte Arci di Masullas, Museo dell’Ossidiana a Pau, Museo dell’Arre 

Mineraria di Iglesias e la Miniera di Rosas di Narcao.  

Un caso particolare è rappresentato dalle presenze nel Palazzo della Direzione di Montevecchio/Museo 

Sanna che, pur essendo gestito da una cooperativa e dal comune di Guspini, mostra una crescita costante 

delle presenze, mentre il Museo PAS/Martel (PalaeoAmbienti Sulcitani, area della Grande Miniera di 

Serbariu), gestito da una cooperativa e dal Comune di Carbonia, mostra una sostanziale stagnazione 

nell’ultimo triennio. Il Museo PAS/Martel, pur rappresentando un’eccellenza a livello nazionale, è chiuso dal 1° 

novembre di quest’anno e riesce non riesce neppure ad approfittare pienamente della preziosa vicinanza 

fisica del CICC!... 

 

È necessario anche prendere atto che l’apertura continuativa di alcuni siti è antieconomica e proponibile, 

almeno in una prima fase, solo con prenotazioni specifiche: è il caso della Galleria Villamarina come pure del 

Museo delle Macchine da Miniera. Per altri siti, quali ad esempio la Grotta di Santa Barbara, si deve tener 

conto delle pericolose modificazioni ambientali a cui si andrebbe incontro con un aumento eccessivo dei flussi 

di visite e alla lievitazione dei costi di gestione e di manutenzione, ragion per cui si arriverebbe a una 

maggiorazione considerevole del costo dei biglietti per sostenere i periodi di apertura appropriati.  

 

L’esame i siti di grande interesse gestiti tramite protocolli d’intesa/convenzioni tra Consorzio del Parco 

Geominerario e altri Enti pubblici (Comuni con l’ausilio di Associazioni/Cooperative), benché essi siano ancora 

poco numerosi, consente di evidenziare che mantenendo invariati i fattori “esterni” (flussi turistici globali, 

demografia, grado di istruzione, etc.), il principale fattore risiede nella qualità dell’ente gestore. 

Questo fatto è legato a diversi fattori: 

Sicurezza nella calendarizzazione dei periodi e degli orari di apertura dei siti 

Servizio prenotazioni efficiente 

Miglioramento della qualità dei servizi 
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Incremento degli sforzi nella comunicazione, inclusi media e social network 

Partecipazione sempre più crescente a eventi a livello locale, nazionale e internazionale. 

Predisposizione, in alcuni casi, di un questionario bilingue “Customer Satisfaction”  

La coesistenze di questi elementi, che si ripercuotono anche sui dati di affluenza, sono testimoniati dai 

riconoscimenti a livello regionale (es. accreditamento dei musei), nazionale e internazionale. 

 

Le considerazioni condotte sinora sono frutto dell’analisi dei dati disponibili per gli anni 2013 – 2015, è 

doveroso precisare che le previsioni simulate nella SWOT del Piano di Gestione, nella quale gli scenari 

proposti erano basati sui dati elaborati dal Crenos e relativi al 2008, sono state confermate nella realtà dei 

fatti, in particolare per quanto concerne lo scenario 1. Quest’ultimo si basava sullo status quo delle realtà 

presenti nei siti prioritari Igea e ambiva al raggiungimento di una certa quota di visitatori; nel caso di Porto 

Flavia quest’ultima coincide con i dati di affluenza del 2015. 

 

Al presente documento sono pertanto allegate per conoscenza le schede dei singoli siti prioritari, nei quali è 

possibile leggere le previsioni per gli scenari considerati dalla precedente SWOT 2008 (vedi PARTE 

SECONDA).   

Tutto questo deve essere collocato sullo sfondo di territori che, anche laddove siano caratterizzati da punti di 

debolezza rilevanti, hanno comunque mostrato una certa resilienza anche sul piano demografico alla crisi. I 

dati aggregati dell’ultimo decennio, infatti, non mostrano una particolare accentuazione del calo di popolazione 

neppure in quei compendi, come il Sulcis-Iglesiente, che da tempo compaiono in testa alle graduatorie dello 

spopolamento in ambito regionale. In particolare per questa area, assumibile a paradigma dei fattori di 

potenzialità ma anche di crisi del comparto archeo-minerario, nel decennio 2004-2014 (a cavallo della crisi) si 

evidenzia un tasso di decremento del 2,5%, completamente ascrivibile al saldo naturale, con una natalità in 

forte decremento ed una mortalità in aumento, mentre la mortalità si mantiene sostanzialmente stabile ed il 

saldo migratorio appare costantemente in attivo. 
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Tabella 7. Dati demografici nel periodo 1991-2014 nelle arre storiche del PGM. 
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Se una volta superata questa fase sperimentale si procederà ad un piano di finanziamenti dedicati, sarà 

possibile predisporre un nuovo Piano di Gestione a livello regionale, nel quale verranno considerati i 

nuovi scenari relativi ai siti prioritari e l’aggiornamento delle proposte sulla base di indagini più recenti rispetto 

a quelle contenute nelle analisi del 2008.   
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4. ANALISI SWOT 

L’analisi SWOT è una sintetica rappresentazione dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle 

minacce relative a un determinato contesto territoriale o a una iniziativa di sviluppo. La SWOT trae spunto 

dalle informazioni contenute nell’analisi di contesto e si articola in una serie di ambiti tematici. Nel nostro caso, 

si è proceduto a individuare nei punti di forza i fattori acquisiti che possono rappresentare delle leve su cui 

fondare l’azione di sviluppo. Per contro, i punti di debolezza sono quei fattori che limitano, oggettivamente, la 

possibilità di portare avanti iniziative di successo e che vanno pertanto arginati con opportune misure. 

Le opportunità, tradizionalmente intese come fattori esclusivamente esogeni che facilitano le azioni previste, in 

questa sede rappresentano tutti quegli aspetti che permettono, se opportunamente considerati, di 

incrementare il risultato positivo della progettualità che sarà realizzata per raggiungere gli obiettivi del piano di 

sviluppo. Le minacce, infine, sono quei fattori che rappresentano un rischio per il successo delle iniziative. 

Come consuetudine, nei quadranti sottostanti sono riportati per punti i risultati dell’analisi, esplicitati per esteso 

nel seguito del capitolo. 

Il presente documento aggiorna l’analisi SWOT del Piano di Gestione del CRENoS (2008) alla luce degli 

elementi salienti emersi nel successivo settennio. 
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Tabella 8 - Analisi SWOT (Revisione della Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

1. Dinamiche di flussi turistici in ripresa 
dopo la fase recessiva seguita alla crisi 
internazionale del 2008 

2. Crescita r e c e n t e  ( d a l  2 0 1 4 )  
dell’interesse alla fruizione dei siti 
minerari a fini culturali e ambientali 
documentata dai dati sui visitatori 
registrati nel 2014-2015. 

3.  Diversificazione   tipologica  dell’offerta 
turistica fra le varie zone considerate 

4.   Prossimità ai poli di attrazione turistica 

1.  Incremento degli indici di vecchiaia e di 
dipendenza in tutte le aree territoriali 

2.  Livelli   di  istruzione   complessivamente 
inferiori rispetto alla media isolana 

3.  Tassi di disoccupazione più alti e livelli 
occupazionali  inferiori  rispetto  al  dato 
isolano 

4. Declino delle attività industriali legate 
all’estrazione  di minerali in tutti i territori 
del parco 

5.  Concentrazione  dell’offerta turistica lungo 
la fascia costiera 

6.   Presenza   di   elevati   rischi   ambientali   
in alcune aree connesse alle attività 
estrattive non più attive. 

 

Opportunità Minacce 

1.   Indirizzi   di  programmazione   favorevoli 
ad  alcune   iniziative   di  riqualificazione 
delle aree del Parco, tra cui il Piano 
Sulcis 

 
2.   Riqualificazione in funzione culturale e anche

di nuove attività produttive delle aree e degli
attrattori legati all’archeologia industriale e
mineraria. 

 

3.   Valorizzazione  integrata delle risorse di 
archeologia mineraria nei compendi del 
Parco, in funzione ricettiva. 

4.  Presenza di dotazioni naturalistiche di 
pregio, zone a protezione  speciale e siti 
di interesse comunitario 

5.   Inserimento  nelle  reti  internazionali  dei 
Geoparchi 

6.    Rafforzare il presidio delle aree interne 
con tendenza allo spopolamento 

1.   Sovrapposizioni  amministrative  nella 
gestione dei siti oggetto di interesse 

2.   Dipendenza  dalle  fonti  di  finanziamento 
pubbliche 

3.   Sistemi   di  offerta   turistica   non  ancora 
strutturati e scarsamente coordinati 

4.   Situazione  economica complessiva 
stagnante e crisi del settore industriale 
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4.1  PUNTI DI FORZA 

1.  Dinamiche di flussi turistici in ripresa dopo la fase recessiva seguita alla crisi internazionale del 2008. 

Dopo la crisi che ha investito a partire dal 2008, insieme agli altri, un comparto fondamentale dell’economia 

quale è il turismo (particolarmente rilevante ai fini della gestione del Parco Geominerario) la ripresa 

riscontrabile negli ultimissimi anni, a partire soprattutto dal 2014 – confermata e anzi amplificata dai dati 

relativi al 2015 – può essere un importante punto di forza, soprattutto se verrà consolidata da coerenti 

politiche di sviluppo e di miglioramento qualitativo integrato delle differenti tipologie di servizi connessi. Del 

resto, il settore del turismo è uno dei pochi che a livello internazionale registra crescite consistenti. Tale 

opportunità rappresenta una delle maggiori motivazioni di collocazione degli interventi previsti per la 

riqualificazione delle aree del Parco in punti di attrazione turistica. In particolare, la nicchia del turismo 

minerario è una realtà ben consolidata a livello mondiale. 

 

2.  Crescita recente (dal 2014) dell’interesse alla fruizione dei siti minerari a fini culturali e ambientali 

documentata dai dati sui visitatori raccolti nel periodo 2014-2015. 

I dati recenti sui flussi di visitatori registrati nei principali siti di archeologia mineraria, pur in una situazione 

ancora carente di circolazione dell’informazione e spesso anche di gestione mirata alla fruizione turistica, 

testimoniano di un interesse e di una crescita diffusa della frequentazione, consentendo di intravvedere 

un’espansione molto più significativa in una fase di razionalizzazione e rilancio. 

 

3.  Diversificazione tipologica dell’offerta turistica fra le varie zone considerate. 

Quello turistico è considerato uno dei settori che la regione potrebbe sfruttare per migliorare le condizioni di 

vita della popolazione, non solo nelle coste ma anche nelle zone dell’interno. Nelle aree del Parco 

Geominerario è presente un’offerta turistica diversificata, che potrebbe soddisfare differenti target di domanda 

permettendo  una fruizione dei territori in diversi periodi dell’anno, e non solo in quello estivo. Le risorse 

minerarie sono generalmente considerate un’opportunità da sfruttare come attrattore di domanda turistica. 

 

4.  Prossimità ai poli di attrazione turistica. 

Sempre in relazione al settore turistico, il posizionamento di alcune aree ricadenti nella perimetrazione del 

Parco è particolarmente favorevole in quanto prossimo ai poli di attrazione turistica già consolidati nell’isola 

(Alghero, Bosa, Cabras, Carloforte, La Maddalena, Muravera, Pula, Teulada, Villasimius). 
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4.2  PUNTI DI DEBOLEZZA 

1.  Incremento degli indici di vecchiaia e di dipendenza in tutte le aree territoriali. 

La rilevazione statistica indica un indebolimento della struttura della popolazione, che è diventata più vecchia 

e maggiormente dipendente dalle nuove generazioni. Lo spopolamento delle comunità più piccole (in 

particolare in seguito ai fenomeni di emigrazione dei giovani) ne mette a rischio l’esistenza.  

 

2.  Livelli di istruzione complessivamente inferiori rispetto alla media isolana. 

La Sardegna si posiziona in Europa come una delle ultime regioni per livello di capitale  umano  formato,  in 

particolare  per  quanto  riguarda  l’alta  formazione.  Il capitale umano presente nei comuni ricadenti nelle 

aree del Parco ha un livello di formazione inferiore alla media isolana. Secondo gli operatori sono carenti in 

particolare, le professionalità dirigenziali e specialistiche (marketing, etc.) da utilizzare nel settore turistico. 

 

3.  Tassi di disoccupazione  più alti e livelli occupazionali inferiori rispetto al dato isolano. 

L’elevata disoccupazione rappresenta uno dei problemi più rilevanti per il rilancio delle aree del Parco  

Geominerario.  Il dato  deve  essere  considerato  insieme  a quello riguardante la composizione della 

popolazione, che come si è sottolineato, è sbilanciata sulle classi più anziane e aggrava la situazione dei 

territori. 

 

4.  Declino delle attività industriali legate all’estrazione di minerali in tutti i territori del parco. 

Quasi tutte le aree considerate nello studio sono state caratterizzate nel passato da una intensa attività di 

estrazione e di lavorazione dei minerali presenti nel sottosuolo. Intere comunità si sono formate nel periodo in 

cui l’industria mineraria sarda costituiva un esempio a livello internazionale. La dismissione di tale attività in  

tempi  relativamente  brevi  ha  determinato  un  contraccolpo  che  non  è  stato assorbito dai territori, né sul 

fronte occupazionale, né su quello imprenditoriale. 

  

5.  Concentrazione dell’offerta turistica lungo la fascia costiera. 

Come  in  tutta  la  Sardegna,  anche  nelle  aree  del  Parco  l’offerta  turistica  è concentrata prevalentemente 

lungo la fascia costiera, nonostante siano presenti alcuni esempi, di ricettività turistica nei territori più interni. 

La generalizzata carenza di servizi al turismo, in particolare nelle aree interne, aggrava la situazione del 

settore. 

 

6.  Presenza  di  elevati  rischi  ambientali  in  alcune  aree  connesse  alle  attività estrattive non più attive. 

La dismissione delle miniere ha comportato l’abbandono di interi comprensori minerari con elevati problemi di 

natura ambientale. La presenza di fattori inquinanti nelle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo), 

possono limitare la possibilità di realizzare  iniziative  imprenditoriali  a  causa  della  scarsa  salubrità  di  

alcuni territori ricadenti all’interno delle aree del Parco. 



 

Piano di Gestione Preliminare dei Siti Minerari Prioritari v. 18.11.2015  Pagina 39 di 120 

4.3  OPPORTUNITÀ 

1.  Indirizzi  di programmazione  favorevoli  ad alcune iniziative  di riqualificazione delle aree del Parco 

Da più fonti istituzionali è sentita l’esigenza di realizzare importanti iniziative per non disperdere il grande 

patrimonio strutturale e di conoscenze delle attività legate all’estrazione mineraria. Il Parco Geominerario è 

considerato in quasi tutti i piani strategici, a diversi livelli territoriali, quale uno dei driver per lo sviluppo e 

rilancio del territorio Oltre alle azioni di livello locale per la riqualificazione delle strutture minerarie, il Piano 

Sulcis prevede un complesso imponente di attività di risanamento ambientale e di azioni per attivare percorsi 

di sviluppo socio-economico. 

 

2.  Riqualificazione in funzione culturale e anche di nuove attività produttive delle aree e degli attrattori legati 

all’archeologia industriale e mineraria. 

Numerosi interventi di riqualificazione delle aree e dei complessi architettonici di eccellenza, in cui nel passato 

era presente l’attività mineraria sono stati attuati negli anni più recenti. Alcuni di questi interventi non sono stati 

portati compimento, altri hanno avuto successo ed hanno permesso la fruizione delle risorse ricadenti nel 

Parco, soprattutto in funzione culturale e anche di nuove attività produttive (alcune in settori avanzati di ricerca 

e sviluppo). Il collegamento di questi attrattori con il settore turistico è ancora da completare e in alcuni casi da 

realizzare totalmente e rappresenta  una  opportunità  di  sopravvivenza  delle  opere  e  delle  conoscenze 

legate all’attività mineraria. Secondo gli operatori, anche il capitale umano rappresentato  dalle  maestranze  

utilizzate  nelle  miniere  dovrebbe  essere valorizzato mediante azioni di accompagnamento delle giovani 

generazioni al fine di non disperdere il ricco patrimonio di conoscenze e competenze. 

 

3.  Valorizzazione  integrata delle risorse di archeologia mineraria nei compendi del Parco, in funzione 

ricettiva. 

Nelle aree del Parco Geominerario esistono numerosi complessi architettonici (installazioni produttive e 

villaggi minerari dismessi) che risultano per la maggior parte in stato di inutilizzo. Questa rilevante dotazione 

immobiliare può rappresentare una delle maggiori opportunità di sviluppo turistico in quanto il recupero di 

questi complessi permetterebbe  la  realizzazione  di  un  sistema  di  ricettività  diffusa  e  di  elevata qualità 

nel territorio isolano, data la generale collocazione in ambiti paesaggistici di elevato pregio. Gli interventi 

relativi potranno essere strettamente collegati ad eventi e manifestazioni culturali per valorizzare i siti minerari. 

 

4.  Presenza di dotazioni naturalistiche di pregio, zone a protezione speciale e siti di interesse comunitario 

Accanto alla dotazione mineraria, sono presenti numerose zone protette che rappresentano  un  attrattore  

ambientale  di  primaria  importanza  a  livello internazionale. Il basso grado di antropizzazione di alcuni 

territori può essere facilmente sfruttato quale cornice per lo sviluppo di un settore turistico legato alla fruizione  

delle  risorse  naturali,  coniugando  quindi  sviluppo  economico  e sostenibilità  ambientale.  Sono  già  

presenti  numerosi  progetti  di  valorizzazione delle risorse naturalistiche in chiave turistica. 
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5.  Inserimento nelle reti internazionali dei Geoparchi. 

Il Parco Geominerario è stato inserito in una rete di parchi a valenza mineraria e ambientale, la cui visibilità è 

estremamente elevata e può essere ulteriormente amplificata per attrarre flussi di visitatori consistenti. La  

relazione con altri geoparchi situati nel resto del mondo può favorire inoltre processi di imitazione e 

replicazione delle esperienze di successo registrate altrove. 

 

6. Rafforzare il presidio delle aree interne con tendenza allo spopolamento. 

In alcune aree interne a carattere rurale, con forte spopolamento ancora in atto (Sarrabus-Gerrei, Marmilla, 

Sulcis Iglesiente, …) gli attrattori geominerari possono contribuire a rafforzare il presidio delle popolazioni 

locali e anche ad invertire la tendenza demografica ed economica sinora dominante. 

4.4  MINACCE 

1.  Sovrapposizioni amministrative nella gestione dei siti oggetto di interesse. 

Sono numerosi gli enti e le organizzazioni  che ruotano attorno ai beni ricadenti nelle  aree  del  Parco.  La  

sovrapposizione  di tali  enti  ha  rallentato  e rischia  di limitare l’azione di sviluppo di numerose iniziative e 

pertanto rappresenta una delle principali minacce cui far fronte nel futuro. 

 

2.  Dipendenza dalle fonti di finanziamento pubbliche. 

La maggior parte dei beni ricadenti nelle aree del parco non è coperta da fonti finanziarie private. In 

particolare, la maggior parte delle valenze minerarie si regge su fondi pubblici, soprattutto per quanto riguarda 

il mantenimento delle risorse minerarie e del personale. Le aree considerate sono inoltre caratterizzate da un 

basso  livello  di  imprenditorialità   e  da  una  forte  presenza  di  organizzazioni pubbliche nella gestione dei 

beni oggetto di interesse. 

  

3.  Sistemi di offerta turistica non ancora strutturati e scarsamente coordinati. 

Anche se è presente una dotazione di posti letto che potrebbe apparire sufficiente (ma in alcune aree “deboli” i 

dati ufficiali certificano una ulteriore contrazione dell’offerta di posti letto) ancora molto resta da fare sul fronte 

dell’ospitalità diffusa. Sono estremamente carenti i servizi al turista, a partire dai servizi di guida, ristorazione e 

trasporto, per finire con la disponibilità di servizi accessori che fanno ormai parte del concetto di vacanza. 

 

4.  Situazione economica complessiva stagnante e crisi del settore industriale. 

L’andamento dell’economia regionale, italiana e internazionale ha determinato sino al 2014-2015 una 

riduzione generale della ricchezza complessiva  e  del  grado  di  fiducia  degli operatori. Questa minaccia, 

appena temperata dai primi segnali di inversione della tendenza generale dell’economia, è presente anche 

nelle aree del Parco, sottoposte in alcuni casi anche a una forte crisi del settore industriale, con conseguenze 

diffuse sul livello di benessere generale della popolazione. 
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PARTE SECONDA: SCENARI & GESTIONE 

5. SCENARI DI GESTIONE SITI MINERARI PRIORITARI 

5.1  IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEGLI SCENARI 

Gli elementi analizzati (visitatori, entrate, uscite) sono caratterizzati, per loro stessa natura, da un grado di 

variabilità che muta costantemente sulla base delle scelte strategiche e di gestione che vengono elaborate dai 

responsabili dei siti, oltre che dal comportamento del mercato e, in particolare nel nostro caso, del settore 

turistico. 

Proprio alla luce di tale evidenza, è risultato congruo elaborare tre diversi scenari, allo scopo di tratteggiare il 

comportamento delle variabili principali in contesti economici differenti. L’idea nasce dalla necessità di valutare 

i diversi risultati operativi ai quali si può giungere mettendo in atto varie azioni di potenziamento e 

valorizzazione del patrimonio-Parco, oltre alla possibilità di configurare lo sviluppo stesso dei siti lungo un 

percorso che ne detti l’ideale evoluzione da modelli sostenuti totalmente attraverso fondi pubblici a sistemi di 

promozione turistico- culturale meno dipendenti dai finanziamenti pubblici o quantomeno più attrattivi e 

capaci di generare un indotto economico di carattere privatistico. 

Ogni scenario si sviluppa lungo un orizzonte temporale di cinque anni e, come vedremo in seguito, muove da 

ipotesi di base differenti, sia per quanto riguarda la “micro-gestione” del singolo sito, sia in riferimento alle 

azioni generali di coordinamento messe in atto dall’Ente-Parco. 

La struttura della domanda viene modificata in funzione delle sue componenti, secondo trend differenti: le 

variazioni più significative riguardano la popolazione adulta residente e i turisti, mentre la percentuale delle 

scolaresche è sostanzialmente costante, mentre quella relativa ai residenti ridotti (oltre i 65 anni e sotto i 15) 

muta sensibilmente solo nel terzo scenario. 

 

Scenario 1 

Il primo scenario elaborato tiene in considerazione quello che potremmo definire lo “status quo” dei siti oggetto 

del nostro studio. I dati utilizzati derivano da una rilevazione delle dimensioni effettuata sui siti stessi e, 

dunque, consentono di fornire una rappresentazione dell’attuale stato di gestione dei beni in esame, 

soprattutto per quanto riguarda la dotazione strutturale, il numero di visitatori e il rapporto tra costi e ricavi. 

L’ipotesi formulata in questo caso descrive un percorso quinquennale in corrispondenza del quale l’offerta 

culturale del sito rimane la medesima, mentre la domanda subisce una variazione tendenziale, esogenamente 

determinata. 

L’ipotesi alla base di questo scenario è quindi la proiezione adattiva del tasso di crescita medio dei flussi 

turistici negli ultimi anni registrato a livello regionale. Le attrazioni non subiscono variazioni rispetto alla 

dotazione museale prevista nel primo anno e la gestione non sopporta alcuna forma di investimento. Per 
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quanto riguarda gli affitti, infine, lo studio considera solo ed esclusivamente i canoni già previsti all’interno del 

bilancio del primo anno. 

Tale sistema di gestione risulta, quindi, quasi completamente a carico del Parco o dell’Associazione Parco-

Comune/i. L’unica eccezione rispetto a questa soluzione riguarda i beni minerari di proprietà della Regione, 

per i quali i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico di IGEA (ipotesi di accordo trilaterale 

Parco-Comune-Regione, sull’esempio di quanto stabilito per la Galleria Henry di Buggerru e Porto Flavia). 

Lo scenario così descritto determina un risultato operativo caratterizzato da un sostanziale deficit di gestione, 

che viene ripianato con l’utilizzo di fondi pubblici. 

 

Scenario 2 

L’ipotesi sottesa allo sviluppo del secondo scenario prevede un incremento congiunto dell’offerta prodotta dal 

sito in esame e della domanda espressa dai visitatori. 

Il primo anno i valori considerati ricalcano fedelmente lo “status quo” descritto nel primo scenario, ovvero la 

dotazione museale e il numero di ingressi al sito corrispondono ai dati reali emersi durante la ricerca empirica. 

Dal secondo anno si assiste ad una variazione della domanda: vengono sostenuti costi di investimento 

funzionali ad arricchire l’offerta culturale, realizzando nuovi percorsi museali e introducendo il concetto di 

biglietto cumulativo per la visita contestuale di più strutture. 

Viene inoltre migliorata la dotazione complessiva del sito in termini di strutture complementari rispetto a quelle 

museali (es: bookshop, punti ristoro, botteghe artigiane etc.). 

Gli investimenti prodotti sono funzionali ad ottenere un’accresciuta disponibilità immobiliare: quest’ultima 

determina poi, lungo il quinquennio, ulteriori introiti relativi al pagamento di canoni da parte dei privati 

(ristoratori, artigiani ecc) che decidono di svolgere la propria attività all’interno del sito in locali messi a 

disposizione dall’Associazione. 

L’aumentata offerta determina una crescita della domanda ancora più sostenuta rispetto a quanto osservato 

nello scenario 1. Tale incremento, sebbene consistente, non rappresenta ancora le effettive potenzialità dei 

siti, in assenza di un Piano generale di Marketing elaborato dal Parco, funzionale alla valorizzazione 

complessiva del patrimonio. 

In questo particolare scenario, la gestione del comprensorio rimane a carico del Parco o dell’Associazione per 

quanto riguarda le attrazioni museali e le strutture ad esse direttamente collegate (es: bookshop, piccoli punti 

ristoro), mentre tutti gli altri servizi ricompresi all’interno dell’area del sito vengono affittati o appaltati a privati 

(ristorazione, ricettività, sala convegni ecc). Come nel primo scenario, nel caso di beni minerari di proprietà 

della Regione, i lavori di recupero e messa in sicurezza risultano a carico dell’IGEA. 

L’evoluzione di domanda e offerta, così delineata, determina un volume di entrate e costi tale da ridurre il 

disavanzo di gestione, o comunque ad avvicinarsi sensibilmente a un risultato operativo in linea con quello 

registrato nei principali siti europei. 
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Scenario 3 

L’ultimo scenario ha come principale ipotesi di fondo la realizzazione da parte del Parco del Piano generale di 

Marketing, strumento in grado di accrescere sensibilmente il numero di visite, attraverso la promozione 

congiunta dei beni patrimonio dell’ente e il coordinamento complessivo dell’offerta. 

Anche in questo caso, il primo anno ripropone il quadro operativo già osservato nei due precedenti scenari, 

ovvero un rapporto tra domanda e offerta così come si presenta nella fase attuale di gestione (status quo). 

Negli anni successivi, la variazione dell’offerta è la medesima riscontrata nel secondo scenario, ovvero dal 

secondo anno vengono realizzati una serie di investimenti funzionali ad arricchire il prodotto culturale e, al 

tempo stesso, accrescere la dotazione strutturale dell’area in esame in termini di locali e servizi ulteriori messi 

a disposizione dei visitatori. 

L’elemento di novità, in questo caso, riguarda la tipologia dei ticket utilizzati: dal secondo anno, infatti, 

scompaiono i biglietti per singolo percorso in favore di uno unico, cumulativo, attraverso il quale si può 

accedere a più strutture. 

La variazione della domanda, invece, riflette un incremento maggiore rispetto agli altri modelli, proprio in virtù 

del piano di marketing. Tale operazione influisce in maniera diversa sulle varie componenti della domanda, 

determinando crescite rilevanti soprattutto in riferimento alla popolazione residente adulta e, ancor di più, sui 

turisti. 

La gestione complessiva del sito riprende anch’essa il modello utilizzato nel secondo scenario: le attrazioni 

museali, così come i servizi ad esse annessi (bookshop, bar ecc) sono a carico dell’Associazione (50% Parco, 

50% Comune), mentre tutte le altre strutture e i servizi relativi sono dati in affitto o appaltati a privati. 

5.2   I MODELLI DI GESTIONE PER I SITI PRIORITARI 

L’analisi dei siti su cui è ipotizzabile uno studio di valorizzazione di breve-medio periodo, con l’applicazione del 

modello di gestione studiato, porta all’identificazione di una serie di micro aree di intervento. In taluni casi, 

questa zonizzazione coincide con le aree del Parco; in altri si è preferito delimitare ulteriormente il settore di 

intervento in coincidenza con siti di rilevanza strategica o particolari concentrazioni di beni. 

L’idea di fondo è quella di costruire aree di interesse attorno ad un bene simbolo che funga da attrattore per il 

territorio e per gli altri siti limitrofi. In questa operazione, in primo luogo, si è tenuto conto dei siti aperti e 

visitabili, o comunque dei siti per i quali l’avanzamento dei lavori consente di ipotizzare la fruizione del bene 

entro un periodo limitato di tempo. Infine, un ulteriore fattore da tenere in considerazione nella delimitazione 

delle zone di interesse è rappresentato dalle associazioni sovra-comunali strette tra diverse amministrazioni 

della stessa area e il Parco Geominerario (Associazione CICO; Associazione Gerrei etc.). 

 

 



 

Piano di Gestione Preliminare dei Siti Minerari Prioritari v. 18.11.2015  Pagina 44 di 120 

Tabella 9. Siti prioritari e attrattori di tipo geo-minerario nelle aree storiche del PGM. 

AREA 
TERRITORIALE 

ENTE GESTORE BENI ATTRATTORI ALTRI BENI GEO-MINERARI 

MONTE ARCI ASSOCIAZIONE 
CICO 
(Ente Parco, Pau, 
Masullas) 

Sennixeddu/Museo 
dell’Ossidiana, Pau; 
GeoMuseo Monte Arci, 
Masullas 

Parco naturale Monte Arci,  
Cava di ossidiana di Conca 
Cannas; 

ORANI 
GUZZURRA - 
SOS 
ENATTOS 

COMUNI DI LULA 
ORANI E IGEA 

Miniera di Sos 
Enattos, Lula;  

Museo Nivola, Orani (Associato al 
PGM); 
Cave Talco, Orani; 

FUNTANA 
RAMINOSA 

ASSOCIAZIONE 
CULTURA DEL RAME 
(Comune di Gadoni ed 
Ente Parco) 

Miniera di Funtana 
Raminosa, Gadoni; 

Miniera di Corongiu San 
Sebastiano, Seui; 
Miniera di Ingurtipani, Seulo; 

SARRABUS 

GERREI 

ASSOCIAZIONE 
GERREI 
(Villasalto, Armungia, 
Goni, Ballao) 

Miniera di Su Suergiu, 
Villasalto; 

Miniera di Corti Rosas, Ballao; 
Museo Etnografico, Armungia; 

Geosito di Peinconi, Goni; 

SULCIS ASSOCIAZIONE CICC 
(Ente Parco e Comune 
di Carbonia)  
 
ASSOCIAZIONE 
MINIERA DI ROSAS 
(Ente Parco e Comune 
di Narcao) 
 

CICC-Centro Italiano 
della Cultura del 
Carbone; Museo dei 
PalaeoAmbienti 
Sulcitani. PAS/Martel, 
Grande Miniera di 
Serbariu, Carbonia 
Villaggio Miniera 
Rosas 

Sirai, Carbonia; 
Fabbrica del Cinema, Carbonia; 
Miniera di Orbai, Villamassargia; 
Isola Ecologica del Mediterraneo, 
Carloforte;  

IGLESIENTE COMUNE DI 
IGLESIAS E IGEA 

PortoFlavia, Miniera 
San Giovanni Miniera–
Grotta Santa Barbara, 
Galleria 
Villamarina/Bellavista 
Iglesias); 
 
Villaggio Minerario 
Normann (Gonnesa). 
Monteponi:  
(Iglesias). 

Laveria Lamarmora 
Galleria Ornella 
Museo delle Macchine da Miniera, 
Nebida – Masua, Iglesias; 
Pozzo Baccarini Laveria Idina Villa 
Stefani, Gonnesa; 
Archivio Storico Minerario 
Foresteria / Affresco di Aligi Sassu 
Asilo Renzo Sartori 
Pozzo Sella, Monteponi-Iglesias; 
Museo dell’Arte Mineraria e 
Museo dell’Istituto Minerario, 
Iglesias; 
Geosito sezioni tipo Campo 
Pisano/Cabitza, Iglesias; 
Geosito del Carbonifero di San 
Giorgio, Iglesias; 

IGLESIENTE IGEA, Comuni di 
Buggerru ed 
Ente Parco 

Galleria Henry 

(Buggerru) 

Miniera di Malfidano-Buggerru 
Miniera di Su Zurfuru – 
Fluminimaggiore 
Grotte di Su Mannau - 
Fluminimaggiore 
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Tempio di Antas - 
Fluminimaggiore 
Miniera di Gutturu Pala, 
Fluminimaggiore; Sezioni tipo 
della Formazione di 
Fluminimaggiore, di Monte 
Argentu e Portixeddu; 

GUSPINESE 

ARBURESE 

Comune di Arbus e 

Guspini, IGEA 

Miniera di 
Montevecchio 
(Guspini) 

Galleria Anglosarda 

Miniera di Ingurtosu, Arbus; 
Piscinas, Arbus; 
Geosito Basalti colonnari, Guspini; 
Monte Arcuentu 
Funtanazza 

NURRA Comune di Alghero e 

Comune di Sassari 

Miniera dell’Argentiera Parco di Porto Conte (interamente 
incluso nell’area del PGM) 
Parco dell’Asinara 
Miniera di Calabona, Bosa; 

GALLURA Comune di  

La Maddalena 

Cave di Cala Francese 
Cave romane 

Parco Naturale di La Maddalena; 
Numerosi siti geologici e 
geomorfologici 

 

PORTO FLAVIA – COMUNE DI IGLESIAS 

Situazione amministrativa 

Il sito di Porto Flavia e del Museo delle Macchine da Miniera, così come quello di Monteponi e S.Giovanni 

Miniera analizzati in seguito, sono gestiti da IGEA e ricadono nel comune di Iglesias. Attualmente il sito è 

temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza. Non è stata costituita una forma associativa fra comune e 

Parco Geominerario. Si prevede un tale tipo di accordo solo per la fase di start-up del progetto di 

valorizzazione dei beni, che dovranno, nell’ottica dell’amministrazione comunale, essere concessi a soggetti 

economici privati. 

Nel seguito si propongono proiezioni che dipendono dall’effettiva riapertura dell’attrattore (Galleria di Porto 

Flavia). 

Attrazioni- bene attualmente in capo a IGEA 

Status Quo 

17.000 visite all’anno (biglietto Intero Euro 10.00 - Ridotto Euro 4.50-6.00) 

- Percorso in galleria: attualmente chiuso. In condizioni di normale apertura prevede una vista di circa 

1.30 h. Il prezzo è di 8 €	per gli adulti, 6 €	per i gruppi e 4,5 €	per le scolaresche. 

- Museo delle macchine da miniera. Allestito prevalentemente in spazi esterni offre oltre 70 macchine e 

attrezzature specifiche minerarie. Il prezzo è di 3 € per gli adulti, 2 €	 per i gruppi e 1 €	 per le 

scolaresche. 

Prossime realizzazioni 

- Oasi ecologica che conterrà un orto botanico, un centro studi di biologia marina e un centro di ricerca 

sui cambiamenti climatici. 

Ricettività 



 

Piano di Gestione Preliminare dei Siti Minerari Prioritari v. 18.11.2015  Pagina 46 di 120 

Non esistono, per il momento, strutture ricettive nell’area di Masua. Nelle immediate vicinanze si trovano: 

- a Nebida un B&B e un Hotel 2 stelle da 25 posti letto 

- a Buggerru un agriturismo (8 posti letto), un camping (20 posti letto) e un residence (48 posti letto). 

Altri siti nel circondario: Monteponi-Nebida-Masua 

- Galleria Villamarina-Bellavista; 

- Archivio Storico Minerario; 

- Foresteria-Affresco di Aligi Sassu; 

- Asilo Renzo Sartori; 

- Pozzo Sella; 

- Laveria Lamarmora; 

- Galleria Ornella. 

 

Analisi di scenario 

Scenario 1 

Porto Flavia, prima della chiusura al pubblico, sviluppava un traffico di circa 18.000 visitatori tra Porto Flavia 

ed al Museo delle Macchine. Lo scenario 1 è uno scenario base nel quale si ipotizza che dopo la riapertura di 

Porto Flavia sia possibile per lo meno recuperare il numero dei visitatori antecedenti alla chiusura. Nel primo 

anno si prevede di avere almeno 17.900 visitatori. Dal Primo al quinto anno si prevede un incremento delle 

presenze che passano da 17.900 ad oltre 20.000. Il principale centro di ricavo è costituito dalla vendita dei 

biglietti. Si ipotizza che la maggioranza dei visitatori di Porto Flavia scelgano di acquistare il biglietto 

cumulativo con il quale è possibile visitare anche il museo. Nello scenario 1 non è prevista la presenza di 

Bookshop e Bar. Per quanto attiene invece ai costi l’incidenza maggiore è rappresentata dal personale e dai 

costi di manutenzione. Per quanto riguarda il personale effettivamente richiesto per il servizio di biglietteria e 

guida si prevedono 3 unità a tempo pieno. Oltre ai costi per il personale, ad avere un’elevata incidenza sui 

costi complessivi sono quelli relativi alla manutenzione del sito. 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 17.879 18.429 18.892 19.614 20.336 
 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- Porto Flavia, costo del biglietto intero € 8, ridotto € 3; 

- Museo delle macchine da miniera, costo del biglietto intero € 3; 

- Biglietto cumulativo Porto Flavia-Museo delle macchine €10. 

 Bookshop 

- Non è previsto nel presente scenario. 

 Bar 
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- Non è previsto nel presente scenario. 

 Canoni 

- Non è previsto nel presente scenario. 

 

Centri di Costo 

 Attrazioni 

- Personale: 3 persone di cui 1 addetto biglietteria e 2 guide: 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 25% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 

 

Scenario 2 

Lo scenario 2 diverge rispetto allo scenario 1 dal lato della domanda, in quanto si prevede  di raggiungere 

gradualmente  circa  22.000  visitatori.  I ricavi  del sito in questo  secondo  scenario  provengono  dalla 

vendita  dei  biglietti  e  dalla realizzazione di un piccolo  bookshop/corner shop adiacente o interno alla 

biglietteria. Il servizio di bar/piccolo ristoro non è previsto in quanto già presente in località Masua. Si prevede 

infatti che il trenino che collega Porto Flavia-Masua venga impiegato per effettuare la visita e per 

accompagnare i turisti al vicino punto di ristoro. 

 
 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Visitatori 17.879 18.892 19.906 20.920 21.934 

 
Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- Porto Flavia, costo del biglietto intero € 8, ridotto € 3; 

- Museo delle macchine da miniera, costo del biglietto intero € 3; 

- Biglietto cumulativo Porto Flavia-Museo delle macchine € 10. 

 Bookshop 

- La spesa media prevista per visitatore è di € 1.  

 Bar 

- Il bar/punto di ristoro si trova a Masua raggiungibile con il trenino.  

 Canoni 

- Non è previsto nel presente scenario. 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale:  4 persone di cui 3 guide, 1 addetto biglietteria e bookshop; 
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- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 25% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 Bookshop 

- Personale:  non è prevista l’assunzione di ulteriore personale;  il dipendente che si occupa del servizio 

di biglietteria si occupa del servizio di vendita al bookshop; 

- Materiali e attrezzature: 50% sul totale dei ricavi delle vendite del bookshop; 

- Spese Generali: 10% sul totale delle vendite del bookshop. 

 Il bar/punto di ristoro si trova a Masua raggiungibile con il trenino.  

 Canoni 

- Non è previsto nel presente scenario. 

 
Scenario 3 

Lo scenario 3 si basa sull’ipotesi che il sito di Porto Flavia come tutti i siti del Parco beneficino delle 

operazioni di marketing e che possano trovare realizzazione alcuni progetti latenti quali la creazione dell’oasi 

ecologica a Masua e delle botteghe artigiane per la realizzazione dei quali si prevedono tempi più lunghi 

per la messa a regime.  Si presume  che l’ampliamento  dell’offerta  complessiva  del sito Porto Flavia-

Masua possa attrarre un numero decisamente superiore di visitatori rispetto allo scenario 2. Tuttavia il 

progetto per la creazione dell’oasi ecologica presuppone anche una previa opera di bonifica e pertanto ci si 

aspetta che tali progetti possano trovare compimento nel lungo periodo e pertanto nelle previsioni 

sull’andamento della domanda si è preferito mantenere una forte cautela. 

 
 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Visitatori 17.879 19.614 21.350 22.364 23.377 

 
Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- Porto Flavia, costo del biglietto intero € 8, ridotto € 3 

- Museo delle macchine da miniera, costo del biglietto intero € 3 

- Biglietto cumulativo Porto Flavia-Museo delle macchine €10. 

 Bookshop 

- La spesa media prevista per visitatore è di € 1. 

 Bar 

- Il bar/punto di ristoro si trova a Masua. 

 Canoni 

- Non è previsto nel presente scenario 
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Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale:  4 persone di cui 3 guide, 1 addetto biglietteria e bookshop; 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 25% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 Bookshop 

- -Personale: non è prevista l’assunzione di ulteriore personale, il dipendente che si occupa del servizio di 

biglietteria si occupa del servizio di vendita al bookshop; 

- Materiali e attrezzature: 50% sul totale dei ricavi delle vendite del bookshop; 

- Spese Generali: 10% sul totale delle vendite del bookshop. 

Tabella 10 - Riepilogo dei flussi di domanda e delle voci di bilancio del sito di Porto Flavia (Elaborazione 

CRENoS – Sett. 2008). 

 

 

Grafico 1. Andamento delle voci di bilancio nel tempo (Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 
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MONTEPONI, GALLERIA VILLAMARINA – COMUNE DI IGLESIAS 

Situazione amministrativa 

Il complesso di Monteponi è uno dei compendi più rilevanti dal punto di vista delle strutture e delle possibilità 

di valorizzazione dei beni minerari. Attualmente è possibile visitare la Galleria Villamarina gestita da IGEA. Il 

Comune di Iglesias, nel quale ricadono anche i siti di Porto Flavia e S.Giovanni miniera non ha costituito 

alcuna forma associativa fra comune e Parco Geominerario. Il compendio di Monteponi è attualmente oggetto 

di interesse di numerose iniziative pubbliche di valorizzazione turistica. 

Attrazioni - Beni gestiti da IGEA 

Status Quo 

2.000 visite all’anno (biglietto Intero Euro 8.00 - Ridotto Euro 4,5) 

- Visita Galleria Villamarina/Bellavista 

- Caffetteria e Mensa in gestione a privati; 

Altri beni attrattori 

- Archivio Storico Minerario 

- Foresteria - Affresco di Aligi Sassu 

- Asilo Renzo Sartori 

- Pozzo Sella 

- Laveria Lamarmora 

- Galleria Ornella 

- Museo delle Macchine da Miniera 

Prossime realizzazioni 

A Monteponi sono previste strutture dedicate al potenziamento del sistema ricettivo e formativo (nuove 

strutture universitarie). Nell’area sorgeranno strutture alberghiere e di ristorazione. Per l’area dei Fanghi rossi 

una delle ipotesi correnti è la copertura con manto erboso e l’edificazione di nuove infrastrutture. 

Sono inoltre in esame diverse soluzioni per la creazione di spazi per l’artigianato leggero e per l’edilizia 

residenziale. 

Ricettività 

L’offerta ricettiva nel comune di Iglesias si compone delle seguenti strutture: 

- 1 struttura ricettiva a 4 stelle per un totale di 63 posti letto “Le tour hotel”; 

- 5 strutture di medio livello per un totale di 183 posti letto; 

- 9 Bed & Breakfast per un totale di 44 posti letto. 

Altri siti nel circondario 

- Monte Sirai Carbonia (6 € intero, 3 € ridotto); 

- Miniera di Rosas Narcao; 

- Miniera di Orbai Villamassargia (attualmente non è previsto un biglietto); 



 

Piano di Gestione Preliminare dei Siti Minerari Prioritari v. 18.11.2015  Pagina 51 di 120 

- Montessu Villaperuccio (5 € intero, 3 € ridotto); 

- Grotte di Is Zuddas Santadi (8 € adulti, 5 € ridotti e gruppi; 22-27 € grotta + pasto); 

- Necropoli Punica Sant’Antioco (visita 5 €); 

- Porto Pino S. Anna Arresi. 

Eventi ospitati nel comune di Iglesias (si veda sito di Porto Flavia) 

Eventi territoriali 

- Festival Musicale “Narcao Blues”; 

- Mare e Miniere Sulcis Iglesiente; 

- Stagione Teatrale Carbonia; 

- Girotonno Carloforte 

 
 
Analisi di scenario 

Scenario 1 

Lo scenario 1 delinea le condizioni attuali di gestione e ipotizza l’andamento quinquennale del bene nel caso 

in cui tali condizioni venissero mantenute inalterate. 

Al momento il sito di Monteponi propone ai visitatori la visita della galleria Villamarina oltre ad un punto di 

ristoro/mensa. Nel corso dei 5 anni analizzati l’offerta generale del sito non cambia. 

Il numero di visitatori al primo anno è stimato intorno alle 2.000 unità, corrispondente al dato medio di visite 

degli ultimi anni. La crescita ipotizzata è relativamente modesta in relazione alle potenzialità del sito ma nello 

scenario 1 si ipotizza una gestione che non preveda specifiche azioni di promozione, nuovi interventi di 

recupero e nuove attrazioni. Al termine dei 5 anni considerati il totale dei visitatori aumenta di circa 1.200 unità 

in ragione della accresciuta affluenza turistica specialmente sul territorio regionale. Il costi per il personale 

impiegato non subiscono variazioni e le voci di bilancio passive riguardano materiali e attrezzature assieme ai 

costi fissi relativi a manutenzioni, marketing e vigilanza. Il bilancio tra entrate ed uscite conduce ad un risultato 

operativo in passivo, anche se l’aumento delle presenze riduce in minima parte il disavanzo. 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Visitatori 1.975 2.267 2.584 2.997 3.158 

 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- L’offerta culturale del sito comprende la visita alla galleria Villamarina; 

- Il prezzo del biglietto intero è di 8 €, mentre ridotto è 4,5 €. 

 Bookshop 

- Non presente 

 Canoni 
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- 10.000 euro annui per il bar/ristorante 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: circa 60.000 euro l’anno; 

- Materiali, attrezzature e Spese Generali: circa 20% dei ricavi. 

 Bookshop 

- Non presente 

Costi Fissi 

- Manutenzioni: 13.000 € annui 

 

 

Scenario 2 

Lo scenario 2 si differenzia dal primo modello proposto, poiché dal secondo anno si prevede la realizzazione 

di una serie di investimenti per la promozione del sito attraverso campagne di marketing ma anche la 

presenza di una offerta più estesa di servizi tra cui un corner bookshop e l’affitto di locali per l’organizzazione 

di conferenze, eventi e incontri di lavoro. 

Il bookshop viene localizzato in maniera tale da consentire di impiegarvi all’interno, a rotazione, lo stesso 

personale impegnato nelle visite guidate, senza dover sostenere costi di personale aggiuntivi. Il recupero e la 

dotazione di attrezzature adeguate per una serie di immobili civili e industriali consente che vengano 

destinati a sede congressuale o ad ospitare eventi di varia natura. La maggiore visibilità e presenza del sito 

sul mercato, assieme alle dotazione di nuovi servizi permette un interessante incremento del numero delle 

visite: da poco meno di 2000 ingressi del primo anno, che corrisponde al dato di partenza del primo scenario, 

si passa a oltre 4.400 visitatori il quinto, con un incremento di presenze di circa due volte e mezzo. Questo 

tasso di crescita molto elevato è giustificato dalla unicità di Monteponi che presenta potenzialità di crescita 

interessanti per la complessità del sito e per alcune attrazioni come i fanghi rossi che sono di grande 

interesse per i visitatori. 

Con l’aumento dei ricavi in funzione dell’accresciuto numero di visite si assiste anche ad un aumento dei costi 

relativi alle spese generali e materie prime che si ipotizza siano proporzionali alle entrate. La valutazione del 

risultato di gestione permette di osservare un migliore rapporto tra costi e ricavi rispetto al primo scenario 

specialmente per l’accresciuto apporto economico proveniente dalla biglietteria. 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 1.975 2.410 3.002 3.723 4.441 
 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- L’offerta culturale del sito comprende la visita alla galleria Villamarina 
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- Il prezzo del biglietto intero è di 8 €, mentre ridotto è 4,5 €. 

 Bookshop 

- L’ipotesi sottesa al modello prevede, per gadget e oggettistica, una spesa media di 1 €	per visitatore 

 Canoni 

- 10.000 euro annui per il bar/ristorante 

- Congressi ed Eventi: 250 € per mezza giornata e 500 € per l’intera giornata. 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: circa 60.000 euro l’anno; 

- Materiali, attrezzature e Spese Generali: 20% dei ricavi. 

 Bookshop 

- Personale: le guide, oltre alle visite, si occupano contestualmente del bookshop; 

- Materiali, attrezzature e Spese Generali: 75 % sul totale dei ricavi del bookshop. 

 Bar 

- Materiali, attrezzature e Spese Generali: 60% sul totale dei ricavi del bar. 

 Costi Fissi 

- Manutenzione generale: 10.000 € annui; 

- Manutenzione bar e sale congressi / eventi: 6.000 € annui. 

 

 

Scenario 3 

Il terzo scenario è stato costruito ipotizzando la realizzazione, da parte dell’Ente Parco, del Piano generale di 

Marketing. L’attuazione di tale strumento consente di determinare una maggiore valorizzazione del patrimonio 

del Parco, una più incisiva commercializzazione dei beni e servizi prodotti e, soprattutto, la messa in rete dei 

vari siti, con la possibilità di costruire pacchetti turistici integrati, attraverso il coordinamento tra diverse aree. 

Il risultato atteso, dunque, riguarda soprattutto la crescita del numero dei visitatori con una netta maggioranza 

della quota di turisti. Il numero di visitatori anche in questo scenario assume come dato di partenza i circa 

2000 ingressi del dato reale del 2007 ma, rispetto agli scenari precedenti prevede una crescita molto 

sostenuta 

delle visite, che superano quota 8.400 unità al quinto anno di gestione. Le ragioni di questa crescita non 

comune agli altri siti del Parco sono le stesse proposte nello scenario due ma nell’ipotesi del terzo scenario si 

prevede la creazione di una struttura ricettiva a partire dal quarto anno che permetterebbe un consolidamento 

ulteriore del tasso di crescita delle presenze oltre ad un ulteriore introito proveniente dal canone di locazione. 

I ricavi determinati dagli ingressi e dai canoni sono le voci in attivo più rilevanti anche se le entrate sono in 

parte pareggiate dalla crescita dei costi legati alla produttività, ovvero spese generali, materiali e attrezzature 

specialmente a partire dal quarto anno con l’inaugurazione della struttura ricettiva. Sempre in riferimento alle 
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uscite, i costi del personale non mutano, poiché l’offerta culturale non subisce variazioni. Il risultato operativo a 

cui si giunge attraverso questo modello mostra una interessante crescita dell’efficienza di gestione. 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 1.975 3.054 4.611 6.100 8.451 
 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- L’offerta culturale del sito comprende la visita alla galleria Villamarina; 

- Il prezzo del biglietto intero è di 8 €, mentre ridotto è 4,5 €. 

 Bookshop 

- L’ipotesi sottesa al modello prevede, per gadget e oggettistica, una spesa media di 1 € per visitatore. 

 Canoni 

- 10.000 euro annui per il bar/ristorante; 

- Congressi ed Eventi: 250 €	per mezza giornata e 500 €	per l’intera giornata; 

- Struttura Ricettiva: 20.000 €	dal quarto anno. 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: circa 60.000 euro l’anno; 

- Materiali, attrezzature e Spese Generali: circa 20% dei costi. 

 Bookshop 

- Personale: le guide, oltre alle visite, si occupano contestualmente del bookshop; 

- Materiali, attrezzature e Spese Generali: 75 % sul totale dei ricavi del bookshop. 

 Bar 

- Materiali, attrezzature e Spese Generali: 60% sul totale dei ricavi del bar. 

 Costi Fissi 

- Manutenzione generale: 33.000 € annui. 
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Tabella 1. Riepilogo dei flussi di domanda e delle voci di bilancio di Monteponi-Galleria Villamarina 

(Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 

 

 

Grafico 2. Andamento delle voci di bilancio nel tempo (Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 

 

 

 

GALLERIA HENRY – COMUNE DI BUGGERRU 

Situazione amministrativa 

Tra Comune di Buggerru e Parco è stata creata un’associazione chiamata “904” per la gestione congiunta di 

una serie di beni ex minerari di cui è proprietaria l’amministrazione comunale. 

Esiste inoltre un accordo tra Comune, Parco e IGEA per la gestione congiunta dei beni dipendenti dalla 

Regione: l’IGEA si occupa della manutenzione e della messa in sicurezza dei siti, mentre tutte le altre attività 

di gestione (promozione, musealizzazione, visite guidate, organizzazione eventi etc) vengono svolte da 

Comune e Parco attraverso l’Associazione 904. 

Attrazioni - Beni gestiti dall’Associazione 904 

I beni che, attualmente, è stato previsto vengano gestiti dall’Associazione 904 sono i seguenti: 

- Galleria Henry (percorso in galleria, attraverso trenino, comprensivo di sosta su terrazza affacciata sul 

mare). 

- Bar-Ristorante, situato sulla terrazza alla fine della Galleria Henry (tale struttura, attualmente 

completata, verrà quasi sicuramente appaltata a privati, ma per ora non esistono accordi in tal senso). 

- Museo Civico della Memoria Storica, situato nel centro cittadino di Buggerru. 
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- La Centrale (sala congressi). 

- Il primo sito è ancora di proprietà della Regione, mentre gli altri appartengono all’Amministrazione 

Comunale. 

Ricettività 

Il Comune ha creato una società pubblica per la gestione di un progetto di “ospitalità diffusa”; il piano di 

gestione della società prevede, nel medio-lungo periodo, la graduale sostituzione del capitale pubblico con 

quello privato (fase iniziale di start-up). 

Sono da poco stati conclusi i lavori di edificazione di un albergo privato (circa 50 camere) ubicato nell’area del 

porto di Buggerru; la sua apertura è imminente, in quanto manca esclusivamente l’allaccio dell’elettricità. 

Infine, i due bandi internazionali emanati dalla Regione riguardano progetti per la costruzione di un grande 

albergo e di un resort, rispettivamente in coincidenza con la Laveria Malfidano e il Villaggio di Planu Sartu. 

Ristorazione 

Nella terrazza della Galleria Henry esiste una struttura comunale, completata, che sarà adibita a punto di 

ristoro per i visitatori. L’intenzione è quella di utilizzarla come Bar-Ristorante (presumibilmente in appalto a 

privati). 

Sono inoltre presenti, sempre nel territorio di Buggerru, strutture di ristorazione gestite da privati in grado di 

accogliere comitive rilevanti di turisti (con particolare riferimento al Ristorante San Nicolò) 

Bookshop 

Attualmente, presso la Galleria Henry, non esiste nessuna struttura o fabbricato che possa essere adibita a 

Bookshop (il bar-ristorante appare troppo piccolo per ospitare tale servizio). La realizzazione della struttura, 

dunque, risulterà completamente a carico dell’Associazione 904. 

Eventi 

- Gli eventi che il Parco ha sinora promosso o patrocinato nel territorio di Buggerru sono la “Regata 

Velica- Rotta della memoria”, a cui partecipano ogni anno oltre 200 equipaggi, e il “Campionato nazionale di 

Surf”. 

- Viste le caratteristiche geografiche del territorio, Buggerru potrebbe inoltre essere coinvolta 

nell’organizzazione della “Gran Fondo Ciclistica – Giro delle Miniere”. 

- Il Parco, inoltre, è stato partner della Provincia di Carbonia-Iglesias per l’organizzazione e la gestione 

del programma di eventi “Mare e Miniere” (cinema, teatro, concerti, rassegne enogastronomiche, laboratori e 

mostre etc) relativo all’estate 2007 e itinerante nei vari comuni minerari della Provincia, tra cui appunto 

Buggerru.  

Altri siti nel circondario 

Esiste una rete di siti, presenti nel circondario (massimo 30-45 minuti di auto) che possono facilmente essere 

messi a sistema con Galleria Henry/Museo della Memoria, allo scopo di creare diversi itinerari di visita nei 

territori di Fluminimaggiore e Buggerru: 

- Tempio di Antas; 
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- Grotte di Su Mannau; 

- Canal Grande; 

- Cala Domestica; 

- Museo Etnografico Licheri; 

- Promontorio di Capo Pecora; 

- Portixeddu; 

- Miniera di Su Zurfuru. 

Eventi ospitati a Buggerru: 

- Mare e Miniere Sulcis Iglesiente. 

 

Analisi di scenario 

Scenario 1 

Lo scenario 1 descrive le condizioni attuali (anno 2008) di gestione del sito di Buggerru e tratteggia 

l’andamento quinquennale del bene nel caso in cui tali condizioni venissero mantenute inalterate. 

L’Associazione 906 gestisce un’area all’interno della quale troviamo due principali attrazioni: il Museo Civico 

sito nel centro cittadino e la Galleria Henry. 

Allo stato attuale, l’Associazione eroga un’offerta esclusivamente culturale, che non prevede dunque la 

presenza di strutture accessorie quali bookshop, punti ristoro o complessi ricettivi. Tali servizi sono, in parte, 

coperti dall’attività imprenditoriale, anche grazie alla caratterizzazione turistica del comprensorio. 

Il numero di visitatori del sito, al primo anno, è stimato intorno alle 5.000 unità e coincide sostanzialmente con 

il dato registrato nell’ultimo anno di gestione IGEA della Galleria Henry. L’incremento naturale della domanda, 

associato a limitate azioni di marketing, determina una crescita costante delle visite, sino a superare i 9.000 

ingressi il quinto anno. 

Il personale impiegato dall’associazione si compone di 5 elementi: nella ipotetica ripartizione delle risorse 

umane, tre addetti vengono destinati alla Galleria Henry e due al Museo Civico. I loro compiti, evidentemente, 

non si esauriscono nell’attività di visite guidate, ma comprendono tutte quelle mansioni relative al 

funzionamento complessivo dei siti (prenotazione visite, centro informazioni, sistema di registrazione degli 

ingressi e delle entrate economiche). Nell’arco dei 5 anni il personale non subisce modifiche, in quanto 

l’ipotesi di fondo del modello prevede una immutata offerta culturale e nessun tipo di ulteriore investimento. 

Oltre ai costi relativi al personale, le voci passive del bilancio riguardano materiali e spese generali di 

funzionamento, entrambe calcolate come percentuali sulla base degli introiti dei vari centri di ricavo. Infine, 

vanno considerati i costi fissi relativi a vigilanza, marketing e manutenzioni. Queste ultime, nonostante 

rappresentino la componente più onerosa del bilancio, sono leggermente inferiori rispetto ad altri siti simili 

come Serbariu, poiché l’IGEA continua ad occuparsi direttamente della maggior parte dei lavori di messa in 

sicurezza. 
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La valutazione consuntiva di entrate ed uscite comporta un risultato operativo in forte passivo che, come 

previsto dallo Statuto dell’Associazione, viene ripianato attraverso l’intervento finanziario di Parco e Comune. 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 5.296 6.702 7.805 8.413 9.053 
 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- Museo Civico: biglietto 3€; 

- Galleria Henry: biglietto intero 8€, ridotto 5€. 

 Bookshop 

- Non previsto in questo scenario. 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Canoni 

- Non previsti in questo scenario. 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: 5 guide. 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 Bookshop 

- Non previsto in questo scenario. 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Costi fissi 

- Manutenzioni: 100.000 € annui; 

- Marketing: 10.000 € annui; 

- Vigilanza: 8.000 € annui. 
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Scenario 2 

Lo scenario 2 si differenzia dal primo modello proposto, poiché dal secondo anno si prevede la realizzazione 

di una serie di investimenti, funzionali ad incrementare la gamma di servizi accessori all’offerta culturale 

disponibili all’interno del comprensorio. 

In primo luogo, viene realizzato un bookshop all’interno di una delle due strutture museali (Galleria Henry). La 

localizzazione della struttura consente di impiegarvi all’interno, a rotazione, le stesse guide occupate nelle 

visite guidate al sito, senza dover dunque sopportare ulteriori costi di personale. 

Sempre nel sito di Galleria Henry, viene realizzato un ristorante-pizzeria nella terrazza sul mare dove termina 

la visita guidata. Tale struttura viene affidata a privati attraverso bando pubblico. 

L’associazione promuove, inoltre, il recupero di una serie di immobili industriali abbandonati. In particolare, 

nell’area antistante il porto turistico, la vecchia “Centrale” viene destinata a sede congressuale. Altri due locali, 

nel corso del quinquennio, vengono infine messi a disposizione di privati (attraverso bando)affinché vi 

instaurino le proprie attività artigianali, coerenti con il contesto minerario di riferimento . 

L’accresciuta offerta complessiva determina un deciso incremento del numero delle visite: dai 5.000 ingressi 

del primo anno (cifra di partenza anche nel primo modello) si passa agli oltre 10.000 del quinto, ovvero un 

migliaio di visite in più rispetto allo scenario 1. 

Il maggiore coordinamento tra i due percorsi museali consente l’applicazione del “biglietto cumulativo”, 

attraverso la vendita di un unico ticket per l’ingresso in entrambe le strutture. 

Sulla base dell’aumento di visite e ricavi, lievitano contestualmente le voci di costo relative a spese generali e 

materie prime (in quanto direttamente proporzionali alle entrate). 

La valutazione complessiva di costi e ricavi porta ad un risultato di gestione decisamente migliore rispetto al 

primo scenario: rispetto al modello già analizzato, infatti, nel corso del quinquennio il deficit si riduce di circa 

50.000 euro e i ricavi arrivano a coprire quasi il 40% dei costi di gestione complessivi. 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 5.296 7.815 8.732 9.623 10.377 
 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- Museo Civico: biglietto 3 €; 

- Galleria Henry: biglietto intero 8 €, ridotto 5 €; 

- Biglietto Cumulativo: intero 10 €, ridotto 6 €. 

Bookshop 

- L’ipotesi sottesa al modello prevede, per gadget e oggettistica, una spesa media di 2 € per visitatore 

(dal secondo anno). 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 
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 Canoni 

- Ristorante-Pizzeria: 10.000 € annui; 

- Botteghe Artigiane: in media, 3.000 € annui l’una; 

- Centro Congressi: 300€ per mezza giornata e 500€ per l’intera giornata. 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: 5 guide. 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 Bookshop 

- Personale: le guide, oltre alle visite, si occupano contestualmente del 

- bookshop (0€); 

- Materiali e attrezzature: 40% sul totale dei ricavi del bookshop; 

- Spese Generali: 30% sul totale dei ricavi del bookshop. 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario 

 Costi Fissi 

- Manutenzioni: 100.000 €	annui 

- Marketing: 10.000 €	annui 

- Vigilanza: 8.000 €	annui 
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Scenario 3 

Il terzo scenario è stato costruito ipotizzando la realizzazione, da parte dell’Ente Parco, del Piano generale di 

Marketing. L’attuazione di tale strumento consente di determinare una maggiore valorizzazione del patrimonio 

del Parco, una più incisiva commercializzazione dei beni e servizi prodotti e, soprattutto, la messa in rete dei 

vari siti, con la possibilità di costruire pacchetti turistici integrati, attraverso il coordinamento tra diverse aree. 

Il risultato atteso, dunque, riguarda soprattutto l’incremento del numero degli ingressi, con particolare 

riferimento alla componente “turistica” del bacino potenziale, rispetto alla quale è prevista la crescita 

percentuale maggiore. Il numero di visitatori, in questo scenario, partendo sempre dai 5.000 del primo anno 

(stesso dato utilizzato negli scenari 1 e 2), raggiunge al quinto la quota di 15.000. 

L’offerta culturale è speculare rispetto al secondo scenario, ovvero anche in questo caso troviamo due 

percorsi museali: il Museo Civico e la Galleria Henry. A differenza del secondo modello, però, in questo caso 

dal secondo anno si passa alla vendita di un’unica tipologia di biglietto, cumulativa, che dà l’opportunità di 

visitare entrambi i percorsi. 

L’aumento degli ingressi determina un incremento netto dei ricavi, non solo per quanto riguarda la biglietteria, 

ma chiaramente anche in considerazione del Bookshop. 

Le maggiori entrate, di riflesso, sono in parte controbilanciate dalla crescita dei costi legati alla produttività, 

ovvero spese generali, materiali e attrezzature. 

Sempre in riferimento alle uscite, i costi del personale non mutano, poiché l’offerta culturale non subisce 

variazioni. 

Il risultato operativo a cui si giunge attraverso questo modello è evidentemente il più efficiente rispetto agli altri 

considerati. Il deficit di bilancio del primo anno scende in maniera sensibile già dal secondo e terzo anno, sino 

a giungere, al quinto, intorno ai 150.000 €. Inoltre, sempre alla fine del quinquennio, i ricavi arrivano a coprire 

il 52% delle spese. 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 5.296 10.156 11.742 13.327 15.229 
 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- Museo Civico: biglietto 3 €; 

- Galleria Henry: biglietto intero 8 €, ridotto 5 €; 

- Biglietto Cumulativo: intero 10 €, ridotto 6 €. 

 Bookshop 

- L’ipotesi sottesa al modello prevede, per gadget e oggettistica, una spesa media di 2 € per visitatore 

(dal secondo anno). 

 Bar: Non previsto in questo scenario. 

 Canoni 

- Ristorante-Pizzeria: 10.000 € annui; 
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- Botteghe Artigiane: in media, 3.000€ annui l’una; 

- Centro Congressi: 300€ per mezza giornata e 500€ per l’intera giornata. 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: 5 guide (stipendio 30.000€ annui); 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 Bookshop 

- Personale: le guide, oltre alle visite, si occupano contestualmente del bookshop (0€); 

- Materiali e attrezzature: 40% sul totale dei ricavi del bookshop; 

- Spese Generali: 30% sul totale dei ricavi del bookshop. 

 Bar: Non previsto in questo scenario 

 Costi Fissi 

- Manutenzioni: 100.000 € annui; 

- Marketing: 10.000 € annui; 

- Vigilanza: 8.000 € annui. 

 

Tabella 12. Riepilogo dei flussi di domanda e delle voci di bilancio della Galleria Henry (Elaborazione 

CRENoS – Sett. 2008). 

 

Grafico 3. Andamento delle voci di bilancio nel tempo (Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 
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MINIERA DI SAN GIOVANNI E GROTTA DI SANTA BARBARA - COMUNE DI IGLESIAS 

Situazione amministrativa 

La Miniera di San Giovanni è attualmente gestita da IGEA e ricade nel comune di Iglesias. Attualmente il 

Comune di Iglesias, nel quale ricadono anche i siti di Porto Flavia e Monteponi non ha costituito alcuna forma 

associativa fra comune e Parco Geominerario. San Giovanni avrà una caratterizzazione di tipo museale e 

ospiterà il Parco delle Scienze della Terra, oltre alla Grotta Santa Barbara. 

Attrazioni 

Status Quo 

Attualmente la Miniera di San Giovanni al cui interno si trova la Grotta di Santa Barbara attrae in media 7.500 

visitatori all’anno. Le visite sono gestite da IGEA. La galleria è visitabile con il trenino che trasporta 15 

persone. La galleria richiede un costante monitoraggio e non può essere visitata tutti i giorni per problemi di 

sicurezza. 

Prossime realizzazioni 

- Museo di Scienze della terra 

Ricettività 

L’offerta ricettiva nel comune di Iglesias si compone delle seguenti strutture: 

- 1 struttura ricettiva a 4 stelle per un totale di 63 posti letto “Le tour hotel”; 

- 5 strutture di medio livello per un totale di 183 posti letto; 

- 9 Bed&Breakfast per un totale di 44 posti letto. 

Altri siti nel circondario: Monteponi-Nebida-Masua: 

- Porto Flavia; 

- Museo delle macchine da miniera; 

- Galleria Villamarina-Bellavista; 

- Archivio Storico Minerario; 

- Foresteria-Affresco di Aligi Sassu; 

- Asilo Renzo Sartori; 

- Pozzo Sella; 

- Laveria Lamarmora 

- Galleria Ornella. 

 

Analisi di scenario 

Scenario 1 

Lo scenario 1 rispecchia lo status quo per cui al primo anno il numero dei visitatori è pari a circa 7.500. Dal 

primo al quinto anno il numero dei visitatori sale a circa 9.800. I centri di ricavo del sito sono costituiti 

esclusivamente dalla vendita di biglietti. Poiché la realizzazione del Museo delle Scienze della Terra è previsto 

nel lungo periodo, è escluso dallo scenario 1. Le visite quindi riguardano la Grotta di S. Barbara. Nello 
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scenario 1 non sono previsti altri centri di ricavo. Il centro di costo più importante anche per questo sito è il 

personale. Escludendo il personale che si occupa della manutenzione, i dipendenti che sono effettivamente 

occupati per svolgere la mansione di guide sono complessivamente 2 ed un direttore. 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 7.544 8.070 8.653 9.237 9.821 
 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- Miniera di San Giovanni e Grotta di Santa Barbara interna alla miniera. Costo del biglietto intero € 12, 

ridotto € 6. 

 Bookshop 

- Non è previsto nel presente scenario. 

 Bar 

- Non è previsto nel presente scenario. 

 Canoni 

- Non è previsto nel presente scenario. 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: 2 persone al servizio guida ed 1 direttore. 

- Materiali e attrezzature: 10% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 

Scenario 2 

Nello scenario 2 si prevede una maggiore qualificazione dell’offerta con l’apertura del museo di Scienze della 

Terra e di un piccolo bookshop e di un bar. Si prevede l’introduzione del biglietto cumulativo che permette di 

visitare entrambe le attrazioni. Nel primo anno il numero dei visitatori rimane invariato, dal primo al quinto 

anno aumentano a 10.800 unità. Nello scenario 2 è previsto un incremento di una unità del personale che si 

occuperà della gestione del bar e del bookshop. 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Visitatori 7.544 8.561 9.345 10.220 10.804 

 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 
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- Miniera di San Giovanni e Grotta di Santa Barbara interna alla miniera. Costo del biglietto intero €12, 

ridotto € 6; 

- Museo di Scienze della Terra. Costo del biglietto €7; 

- Biglietto cumulativo: €15. 

 Bookshop 

- La spesa media prevista per visitatore è di €1. 

 Bar 

- Per il bar/punto di ristoro si prevede uno scontrino medio per visitatore di € 1. 

 Canoni: Non è previsto l’affitto di locali. 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: 2 persone al servizio di guide e di 1 direttore. 

- Materiali e attrezzature: 10% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 Bookshop 

- Personale: è prevista l’assunzione di un’ulteriore unità che si occupa delle vendite nel bookshop; 

- Materiali e attrezzature: 70% sul totale dei ricavi delle vendite del bookshop; 

- Spese Generali: 10% sul totale delle vendite del bookshop. 

 Bar 

- Personale: non è prevista l’assunzione di ulteriore personale. Il servizio bar ed il bookshop è gestito da 

un’unica persona; 

- Materiali e attrezzature: 40% sul totale dei ricavi; 

- Spese Generali: 20% sul totale dei ricavi. 

 Canoni: Non è previsto l’affitto di locali 

Scenario 3 

Nello scenario 3 è previsto un incremento del numero dei visitatori più consistente grazie alla realizzazione del 

Piano di Marketing generale da parte del Parco Geominerario. Complessivamente per il quinto anno è previsto 

il raggiungimento di quasi 13.700 unità. Nello scenario 3 non è previsto l’assunzione di ulteriore personale per 

cui avremo 2 unità al servizio guida, 1 unità al servizio bar e bookshop e di 1 direttore. 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Visitatori 7.544 9.053 10.220 11.971 13.722 

 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 
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- Personale: 2 al servizio di guide ed 1 direttore; 

- Materiali e attrezzature: 10% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 Bookshop 

- La spesa media prevista per visitatore è di € 1. 

 Bar 

- Materiali e attrezzature: 40% sul totale dei ricavi; 

- Spese Generali: 20% sul totale dei ricavi. 

 Canoni 

- Non è previsto l’affitto di locali. 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: 4 persone di cui 2 guide, 1 addetto bookshop e bar, 1 direttore; 

- Materiali e attrezzature: 10% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 Bookshop 

- Personale: non è prevista l’assunzione di ulteriore personale, il dipendente che si occupa del servizio di 

biglietteria si occupa del servizio di vendita al bookshop; 

- Materiali e attrezzature: 70% sul totale dei ricavi delle vendite del bookshop; 

- Spese Generali: 5% sul totale delle vendite del bookshop. 

 Canoni 

- Non è previsto l’affitto di locali 

 

 

Tabella 13. Riepilogo dei flussi di domanda e delle voci di bilancio della Miniera di San Giovanni e Grotta di 

Santa Barbara (Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 
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Grafico 4. Andamento delle voci di bilancio nel tempo (Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 

 

 

 

 

MINIERA DI SOS ENATTOS - COMUNE DI LULA 

Situazione amministrativa 

Il complesso minero-museale di Sos Enattos, sito nel Comune di Lula, è proprietà della Regione Sardegna. 

Attualmente, dunque, la sua gestione è affidata all’IGEA che si occupa degli interventi di manutenzione, in 

attesa che nel sito possano svolgersi visite turistiche. 

Attrazioni – Beni gestiti dall’IGEA 

Status Quo 

- La miniera è attualmente interessata da lavori manutentivi funzionali a renderla visitabile da parte dei 

turisti. 

Prossime realizzazioni 

- Creazione di una associazione/consorzio che riunisca il Parco Geominerario, la Regione e gli altri 

comuni dell’Area 2 (Orani, Lula, Siniscola, Lodè, Onanì) per la gestione congiunta dei beni 

archeologico-minerari del comprensorio; 

- Assegnazione di un immobile a privati per la realizzazione di un punto di ristoro attiguo alla Miniera . 

Ricettività 

Attualmente, nel Comune di Lula, la ricettività è garantita esclusivamente da 4 Agriturismi e 1 Bed&Breakfast. 

Nel territorio circostante (max 30/45 min da Lula) le principali strutture alberghiere (minimo 25 camere) 

possono essere così riassunte: 

- Siniscola: L’ Ancora (26 camere), L’Aragosta (25); 

- Nuoro: EuroHotel (54 camere), Grillo (42), Paradiso (42), Sandalia (49); 

- Orosei: BaiaMarina (41), CalaGinepro (136), Giardini di CalaGinepro (168), MariaRosaria (64), 

MarinaBeach (331), MarinaCountry (102), TorreMoresca (302); 

Altri siti nel circondario 

- Lula, Miniera di Guzzurra; 
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- Lula, Miniera di Argentaria; 

- Lula, Monte Albo; 

- Orani, Museo Nivola; 

- Orani, Chiesa di Sant’Andrea Apostolo; 

- Orani, Chiesa di Nostra Signora d’Itria; 

- Orani, Santuario della Madonna di Gonare; 

- Nuoro, Santa Maria della Neve; 

- Nuoro, complesso di Noddule; 

- Onanì, Chiesa di San Pietro; 

Eventi ospitati a Lula: 

- Carnevale Lulese - (Febbraio); 

- Festa di San Francesco – (4 Ottobre e 1 Maggio); 

- Settimana del teatro sardo – (organizzata da 10 anni dalla compagnia “Ilos”). 

Eventi territoriali 

- Carnevale di Orani; 

- “Cortes Apertas” a Orani; 

- Madonna di Gonare a Orani; 

- “Redentore” a Nuoro; 

- Carnevale Lodeino - Lodè. 

 

Analisi di scenario 

Scenario 1 

Lo scenario 1 descrive le condizioni di gestione del sito di Sos Enattos sulla base della datazione strutturale 

attuale del comprensorio. Come già ricordato, la miniera non è ancora visitabile, dunque gli scenari proposti si 

basano sullo studio comparato dei siti minerari ad esso affini, ovvero collocati geograficamente nel 

centro Sardegna e caratterizzati da uno scarso patrimonio immobiliare (ad esempio, Funtana Raminosa a 

Gadoni). 

Nell’ipotesi di un accordo di collaborazione tra Regione-Comune-Parco (vedi il caso di Buggerru per la 

Galleria Henry), l’Associazione che si verrebbe a costituire gestirebbe un’area all’interno della quale troviamo 

un percorso minerario musealizzato (Galleria di Sos Enattos) e due immobili, di cui uno inutilizzato (vecchi 

spogliatoi della miniera) e uno attualmente destinato agli uffici dell’IGEA. 

Il numero di visitatori del sito, al primo anno, è stimato intorno alle 1.300 unità (dato derivante dalle percentuali 

di spostamento dei residenti e di penetrazione turistica dell’area) e va a crescere lungo il quinquennio sino a 

superare i 3.500 ingressi (incremento naturale della domanda, associato ad una limitata azione di marketing 

da parte dell’Associazione). 
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Il personale impiegato dall’associazione si compone di 3 unità, che svolgono il compito di guida turistica 

all’interno del percorso, oltre ad occuparsi delle prenotazioni delle visite. Nell’arco dei 5 anni il personale non 

subisce modifiche, in quanto l’ipotesi di fondo del modello prevede una immutata offerta culturale e nessun 

tipo di ulteriore investimento. 

Oltre ai costi relativi al personale, le voci passive del bilancio riguardano materiali e attrezzature, tutte 

calcolate come percentuali sulla base degli introiti dei centri di ricavo (in questo primo scenario si considerano 

esclusivamente le attrazioni). 

Bisogna infine considerare i costi fissi relativi a manutenzioni, marketing e vigilanza. 

La valutazione consuntiva di entrate ed uscite comporta un risultato operativo in passivo che, come previsto 

dallo Statuto dell’Associazione, viene ripianato attraverso l’intervento finanziario di Parco e Comune di Lula. 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
 

Visitatori 1.309 2.213 2.418 3.222 3.877 

 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- L’offerta culturale del sito comprende un percorso museale denominato “Miniera di Sos Enattos”. 

- Il prezzo del biglietto intero è di 8€, mentre ridotto è 6 €. 

 Bookshop 

- In questo scenario non è previsto alcun bookshop. 

 Bar 

- In questo scenario non è previsto alcun servizio di ristorazione. 

 Canoni 

- In questo scenario non viene identificato alcun immobile da affittare a privati. 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: 3 addetti (stipendio 30.000€ annui cad.); 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi della galleria; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi della galleria. 

 Bookshop 

- Non previsto in questo scenario. 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Costi Fissi 

- Manutenzioni: 20.000 € annui; 
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- Marketing: 10.000 € annui; 

- Vigilanza: 8.000 € annui. 

 

 

Scenario 2 

Lo scenario 2 si differenzia dal primo modello proposto, poiché dal secondo anno si prevede la realizzazione 

di nuovi investimenti. 

Nello specifico, l’Associazione promuove il recupero di un immobile (vecchi spogliatoi della miniera), da 

affidare a privati attraverso bando, per dotare il comprensorio di un servizio di ristorazione. Inoltre, nella 

struttura che ospita gli uffici, viene allestito un bookshop per la vendita di gadget e souvenir, gestito 

direttamente dall’Associazione. 

L’accresciuta offerta complessiva determina un deciso incremento del numero delle visite: dai circa 1.300 

ingressi del primo anno (cifra di partenza anche nel primo modello) si passa agli oltre 4.500 del quinto, ovvero 

quasi 1.000 visite in più rispetto allo scenario 1. 

L’aumento degli ingressi, comunque contenuto, e il bookshop non impongono una rimodulazione della pianta 

organica che, come nel primo scenario, è composta da tre addetti. Le guide, in questo scenario, oltre alle 

visite e alle prenotazioni, si occupano anche del bookshop. 

Sulla base dell’aumento di visite e ricavi, lieviteranno contestualmente le voci di costo relative a spese 

generali, materie prime e attrezzature (calcolate in percentuale sui ricavi di attrazioni e bookshop). La 

presenza di un ulteriore immobile, infine, determinerà un aumento dei costi di manutenzione. 

La valutazione complessiva di costi e ricavi, rispetto allo scenario 1, comporta un bilancio sempre in passivo, 

ma con un deficit che si riduce di poco più di 7.000 euro. 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Visitatori 1.309 2.917 3.621 4.226 4.730 
 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- L’offerta culturale del sito comprende un percorso museale denominato “Miniera di Sos Enattos”. 

- Il prezzo del biglietto intero è di 8€, mentre ridotto è 6 €. 

 Bookshop 

- L’ipotesi sottesa al modello prevede, per gadget e oggettistica, una spesa media di 2 € per visitatore. 

 Bar 

- In questo scenario, il servizio ristorazione è affidato a privati, dunque i ricavi della struttura si 

configurano come “canoni”. 

 Canoni 
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Bar: 5.000 € annui; 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: 3 addetti (stipendio 30.000€ annui cad.); 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi della galleria; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi della galleria. 

 Bookshop 

- Personale: le guide, oltre alle visite, si occupano contestualmente delnbookshop (0€); 

- Materiali e attrezzature: 45% sul totale dei ricavi del bookshop; 

- Spese Generali: 20% sul totale dei ricavi del bookshop. 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Costi Fissi 

- Manutenzioni: 20.000 € il primo anno, 25.000 € dal secondo in poi; 

- Marketing: 10.000 € annui; 

- Vigilanza: 8.000 € annui. 

 
 
 
 
Scenario 3 

Il terzo scenario è stato costruito ipotizzando la realizzazione, da parte dell’Ente Parco, del Piano generale di 

Marketing. L’attuazione di tale strumento consente di determinare una maggiore valorizzazione del patrimonio 

del Parco, una più incisiva commercializzazione dei beni e servizi prodotti e, soprattutto, la messa in rete dei 

vari siti, con la possibilità di costruire pacchetti turistici integrati, attraverso il coordinamento tra diverse aree. 

Il risultato atteso, dunque, riguarda direttamente l’incremento del numero degli ingressi, con particolare 

riferimento alla componente “turistica” del bacino potenziale, rispetto alla quale è prevista una crescita 

percentuale maggiore. Il numero di visitatori, in questo scenario, partendo sempre dai circa 1.300 del primo 

anno (stesso dato utilizzato negli scenari 1 e 2), raggiunge al quinto la quota di 4.730, superando di quasi 

mille unità il precedente modello.  

L’offerta culturale e la dotazione strutturale sono speculari al secondo scenario, ovvero anche in questo caso il 

percorso museale coincide con la Miniera di Sos Enattos. 

L’aumento degli ingressi determina un incremento netto dei ricavi, non solo per quanto riguarda la biglietteria, 

ma chiaramente anche in considerazione del Bookshop. 
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Le maggiori entrate, di riflesso, sono in parte controbilanciate dalla crescita dei costi legati alla produttività, 

ovvero spese generali, materiali e attrezzature. Sempre in riferimento alle uscite, i costi del personale non 

mutano, in quanto la pianta organica mantiene la sua dotazione originale di tre addetti. 

Per quanto riguarda i costi fissi, invece, si assiste dal secondo anno ad una riduzione del 50% degli 

investimenti pubblicitari, proprio perché l’ipotesi base di questo scenario è l’attivazione da parte dell’Ente 

Parco del Piano generale di marketing. 

Il risultato operativo a cui si giunge attraverso questo modello è evidentemente il più efficiente rispetto agli altri 

considerati, sebbene si mantenga comunque alto. Il deficit di bilancio del primo anno scende in maniera 

progressiva lungo il quinquennio considerato, determinando un risparmio di 22.000 €	rispetto allo scenario 1 e 

di 15.000 €	rispetto al secondo. Inoltre, sempre al quinto anno, i ricavi arrivano a coprire il 40% delle spese. 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Visitatori 1.309 3.416 4.126 4.935 6.554 
Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- L’offerta culturale del sito comprende un percorso museale denominato “Miniera di Sos Enattos”. 

- Il prezzo del biglietto intero è di 8 €, mentre ridotto è 6 €. 

 Bookshop 

- L’ipotesi sottesa al modello prevede, per gadget e oggettistica, una spesa media di 2 € per visitatore. 

 Bar 

- In questo scenario, il servizio ristorazione è affidato a privati, dunque i ricavi della struttura si 

configurano  come “canoni”. 

 Canoni 

- Bar: 5.000 € annui; 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: 3 addetti (stipendio 30.000€ annui cad.). 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi della galleria; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi della galleria. 

 Bookshop 

- Personale: le guide, oltre alle visite, si occupano contestualmente del bookshop (0€); 

- Materiali e attrezzature: 45% sul totale dei ricavi del bookshop; 

- Spese Generali: 20% sul totale dei ricavi del bookshop. 

 Bar: Non previsto in questo scenario. 

 Costi Fissi 

- Manutenzioni: 20.000 € il primo anno, 25.000 € dal secondo in poi; 

- Marketing: 10.000 € il primo anno, 5.000 € dal secondo in poi; 
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- Vigilanza: 8.000 € annui. 

Tabella 14. Riepilogo dei flussi di domanda e delle voci di bilancio del sito Miniera di Sos Enattos, Comune di 

Lula (Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 

 

 

Grafico 5. Andamento delle voci di bilancio nel tempo (Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 

 

 

 

SINTESI GESTIONE MINIERA DI FUNTANA RAMINOSA - COMUNE DI GADONI 

Situazione amministrativa 

Il complesso minero-museale di Funtana Raminosa, sito nel Comune di Gadoni, è proprietà della Regione 

Sardegna. Attualmente, dunque, la sua gestione è affidata all’Igea che si occupa contestualmente degli 

interventi di manutenzione e delle visite guidate al sito. 

Il Comune di Gadoni e il Parco Geominerario hanno creato l’Associazione “Cultura del Rame” per rapportarsi 

in maniera univoca con la Regione, in attesa del passaggio dei beni minerari all’amministrazione comunale. 

Attrazioni – Beni gestiti dall’Igea 

Status Quo 

1.800 visite all’anno (biglietto Intero Euro 8.00 - Ridotto Euro 6.00) 

- Percorso Museale: Galleria Mineraria di Funtana Raminosa; 

- Palazzina della Vecchia Direzione: uffici. 

Prossime realizzazioni 

- Assegnazione di un immobile a privati per la realizzazione di un punto di ristoro attiguo alla Galleria ; 

- Recupero di un ulteriore immobile da destinare a Sede dell’Archivio Minerario. 
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Ricettività 

Non esistono, per il momento, strutture ricettive nell’area di Gadoni, salvo 3 Bed&Breakfast. 

Nel territorio circostante (max 30/45 min da Gadoni) le principali strutture alberghiere (minimo 25 camere) 

possono essere così riassunte: 

- Belvì : Phillyrea (40 camere); 

- Aritzo: La Capannina (38 camere); Sa Muvara (50); 

- Arzana: Murru (29 camere); 

- Desulo: Lamarmora (30 camere); 

- Fonni: Cualbu (50 camere); 

Altri siti nel circondario 

- Aritzo, castello Arangino; 

- Aritzo, neviere; 

- Fonni, Santuario di Gremanu; 

- Fonni, complesso di Logomache; 

- Fonni, santuario della Vergine dei Martiri; 

- Fonni, tombe di giganti di Madau; 

- Villagrande Strisaili, complesso di S'Arcu 'e Is Forros; 

- Villagrande Strisaili, tomba di giganti di Pradu Su Chiai; 

- Villagrande Strisaili, tomba di giganti di Troculu. 

Eventi ospitati a Gadoni: 

- Prendas de ierru - Autunno in Barbagia (prima settimana di Dicembre). 

Eventi territoriali 

- “La Montagna produce” a Desulo; 

- Sagra del Torrone a Tonara; 

- Sagra delle castagne ad Aritzo. 

Analisi di scenario 

Scenario 1 

Lo scenario 1 descrive le condizioni attuali (anno 2008) di gestione del sito di Funtana Raminosa e tratteggia 

l’andamento quinquennale del bene nel caso in cui tali condizioni venissero mantenute inalterate. 

Nell’ipotesi di un accordo di collaborazione tra Regione-Comune-Parco (vedi il caso di Buggerru per la 

Galleria Henry), l’Associazione gestirebbe un’area all’interno della quale troviamo un percorso minerario 

musealizzato (Galleria Funtana Raminosa) e un immobile destinato agli uffici (Palazzina della vecchia 

Direzione). La Regione, invece, attraverso l’Igea, continuerebbe ad occuparsi degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria relativi alla messa in sicurezza della galleria. 
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Il numero di visitatori del sito, al primo anno, è stimato intorno alle 1.800 unità (dato reale registrato nel 2007) 

e va a crescere lungo il quinquennio sino a superare i 4.000 ingressi (incremento naturale della domanda, 

associato ad una limitata azione di marketing da parte dell’Associazione). 

Il personale impiegato dall’associazione si compone di 2 risorse umane, che svolgono il compito di guida 

turistica all’interno del percorso, oltre ad occuparsi delle prenotazioni delle visite. Nell’arco dei 5 anni il 

personale non subisce modifiche, in quanto l’ipotesi di fondo del modello prevede una immutata offerta 

culturale e nessun tipo di ulteriore investimento. 

Oltre ai costi relativi al personale, le voci passive del bilancio riguardano materiali e attrezzature, tutte 

calcolate come percentuali sulla base degli introiti dei centri di ricavo (in questo primo scenario si considerano 

esclusivamente le attrazioni). 

Bisogna infine considerare i costi fissi relativi a manutenzioni, marketing e vigilanza. 

La valutazione consuntiva di entrate ed uscite comporta un risultato operativo in passivo che, come previsto 

dallo Statuto dell’Associazione, viene ripianato attraverso l’intervento finanziario di Parco e Comune di 

Gadoni. 

Visitatori 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 1.898 2.415 2.930 3.444 4.157 
 
 
Centri di ricavo: 
 
 Attrazioni 

- L’offerta  culturale  del  sito  comprende  un  percorso  museale  denominato“Galleria Funtana 

Raminosa”. 

- Il prezzo del biglietto intero è di 8€, mentre ridotto è 6€. 

 Bookshop 

- In questo scenario non è previsto alcun bookshop. 

 Bar 

- In questo scenario non è previsto alcun servizio di ristorazione. 

 Canoni 

- In questo scenario non viene identificato alcun immobile da affittare a privati. 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale:  2 addetti (stipendio 30.000€ annui cad.). 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi della galleria; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi della galleria. 

 Bookshop 
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- Non previsto in questo scenario 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario 

 Costi Fissi 

- Manutenzioni: 20.000 € annui 

- Marketing: 10.000 € annui 

- Vigilanza: 8.000 € annui 

 

Scenario 2 

Lo scenario 2 si differenzia dal primo modello proposto, poiché dal secondo anno si prevede la realizzazione 

di nuovi investimenti. 

Nello specifico, L’Associazione  promuove il recupero di un immobile, da affidare a privati attraverso bando, 

per dotare il comprensorio di un servizio di ristorazione. Inoltre, nella struttura che ospita gli uffici, viene 

allestito un bookshop per la vendita di gadget e souvenir, gestito direttamente dall’Associazione. 

L’accresciuta offerta complessiva determina un deciso incremento del numero delle visite: dai circa 1.800 

ingressi del primo anno (cifra di partenza anche nel primo modello) si passa ai 5.000 del quinto, ovvero quasi 

1.000 visite in più rispetto allo scenario 1. 

L’aumento degli ingressi, comunque contenuto, e il bookshop non impongono una rimodulazione della pianta 

organica che, come nel primo scenario, è composta da due addetti. Le guide, in questo scenario, oltre alle 

visite e alle prenotazioni, si occupano anche del bookshop. 

Sulla base dell’aumento di visite e ricavi, lieviteranno contestualmente le voci di costo relative a spese 

generali, materie prime e attrezzature (calcolate in percentuale sui ricavi di attrazioni e bookshop). La 

presenza di un ulteriore immobile, infine, determinerà un aumento dei costi di manutenzione. 

La valutazione complessiva di costi e ricavi, rispetto allo scenario 1, comporta un bilancio sempre in passivo, 

ma con un deficit che si riduce di quasi 10.000 euro. 

Visitatori 
 
 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Visitatori 1.898 2.808 3.501 4.256 5.050 

 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- L’offerta culturale del sito comprende un percorso museale denominato “Galleria Funtana Raminosa”. 

- Il prezzo del biglietto intero è di 8€, mentre ridotto è 6€. 

 Bookshop 

- L’ipotesi sottesa al modello prevede, per gadget e oggettistica, una spesa media di 2€ per visitatore. 

 Bar 
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- In questo scenario, il servizio ristorazione è affidato a privati, dunque i ricavi della struttura si configurano 

come “canoni”. 

 Canoni 

- Bar: 5.000 € annui; 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: 2 addetti (stipendio 30.000€ annui cad.). 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi della galleria; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi della galleria. 

 Bookshop 

- Personale: le guide, oltre alle visite, si occupano contestualmente del bookshop (0€); 

- Materiali e attrezzature: 45% sul totale dei ricavi del bookshop; 

- Spese Generali: 20% sul totale dei ricavi del bookshop. 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Costi Fissi 

- Manutenzioni: 20.000 € il primo anno, 25.000 € dal secondo in poi; 

- Marketing: 10.000 € annui; 

- Vigilanza: 8.000 € annui. 

 

 

 

Scenario 3 

Il terzo scenario è stato costruito ipotizzando la realizzazione, da parte dell’Ente Parco, del Piano generale di 

Marketing. L’attuazione di tale strumento consente di determinare una maggiore valorizzazione del patrimonio 

del Parco, una più incisiva commercializzazione dei beni e servizi prodotti e, soprattutto, la messa in rete dei 

vari siti, con la possibilità di costruire pacchetti turistici integrati, attraverso il coordinamento tra diverse aree. 

Il risultato atteso, dunque, riguarda direttamente l’incremento del numero degli ingressi, con particolare 

riferimento alla componente “turistica” del bacino potenziale, rispetto alla quale è prevista una crescita 

percentuale maggiore. Il numero di visitatori, in questo scenario, partendo sempre dai circa 1.800 del primo 

anno (stesso dato utilizzato negli scenari 1 e 2), raggiunge il quinto la quota di 6.500, superando di oltre mille 

unità il precedente modello. 

L’offerta culturale e la dotazione strutturale sono speculari al secondo scenario, ovvero anche in questo caso il 

percorso museale coincide con la Galleria Funtana Raminosa. 
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L’aumento degli ingressi determina un incremento netto dei ricavi, non solo per quanto riguarda la biglietteria, 

ma chiaramente anche in considerazione del Bookshop. 

Le maggiori entrate, di riflesso, sono in parte controbilanciate dalla crescita dei costi legati alla produttività, 

ovvero spese generali, materiali e attrezzature. Sempre in riferimento alle uscite, i costi del personale non 

mutano, in quanto la pianta organica mantiene la sua dotazione originale di due addetti. 

Per quanto riguarda i costi fissi, invece, si assiste dal secondo anno ad una riduzione del 50% degli 

investimenti pubblicitari, proprio perché l’ipotesi base di questo scenario è l’attivazione da parte dell’Ente 

Parco del Piano generale di marketing. 

Il risultato operativo a cui si giunge attraverso questo modello è evidentemente il più efficiente rispetto agli altri 

considerati. Il deficit di bilancio del primo anno scende in maniera progressiva lungo il quinquennio 

considerato, determinando un risparmio di 20.000 € rispetto allo scenario 1 e di 13.00 € rispetto al secondo. 

Inoltre, sempre al quinto anno, i ricavi arrivano a coprire il 50% delle spese. 

Visitatori 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Visitatori 1.898 2.998 4.407 5.190 6.489 

 
Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- L’offerta  culturale  del  sito  comprende  un  percorso  museale  denominato “Galleria Funtana 

Raminosa”. 

- Il prezzo del biglietto intero è di 8€, mentre ridotto è 6€. 

 Bookshop 

 

- L’ipotesi  sottesa  al modello  prevede,  per gadget  e oggettistica,  una spesa media di 2€ per 

visitatore. 

 Bar 

- In questo scenario, il servizio ristorazione è affidato a privati, dunque i ricavi della struttura si 

configurano come “canoni”. 

 Canoni 

- Bar: 5.000 € annui; 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale: 2 addetti (stipendio 30.000€ annui cad.). 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi della galleria; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi della galleria. 
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 Bookshop 

- Personale:  le  guide,  oltre  alle  visite,  si  occupano  contestualmente   del bookshop (0€); 

- Materiali e attrezzature: 45% sul totale dei ricavi del bookshop; 

- Spese Generali: 20% sul totale dei ricavi  del bookshop. 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Costi Fissi 

- Manutenzioni: 20.000 € il primo anno, 25.000 € dal secondo in poi; 

- Marketing: 10.000 € il primo anno, 5.000 € dal secondo in poi; 

- Vigilanza:  8.000 € annui. 

 

Tabella 15 . Riepilogo dei flussi di domanda e delle voci di bilancio della Miniera di Funtana Raminosa 

(Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 

 

 

Grafico 6. Andamento delle voci di bilancio nel tempo (Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 
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MONTEVECCHIO – COMUNI DI GUSPINI E ARBUS 

Situazione amministrativa 

Tra Comune di Guspini e Parco non è ancora stata creata un’associazione, sebbene esista un progetto tra 

Comune e Regione per il passaggio della gestione dei beni minerari dall’Igea all’Amministrazione Comuale. 

Nel caso si realizzasse questa prospettiva, l’ipotesi di gestione dei beni potrebbe ricalcare lo schema attuato a 

Buggerru: Igea si occupa della messa in sicurezza dei siti e della loro manutenzione, mentre la 

musealizzazione, la promozione e l’organizzazione delle visite viene affidata al Comune/Parco attraverso 

l’istituzione di una associazione. 

Il Parco ha invece già creato un’associazione con il Comune di Arbus per la gestione congiunta dei siti di 

proprietà dell’amministrazione comunale, nell’attesa del passaggio alla stessa degli altri beni di proprietà 

regionale (Igea). 

Attrazioni ed enti gestori 

Guspini 

- Palazzo della Direzione e Archivio Minerario Montevecchio (proprietà Comune di Guspini, visite Coop 

Fulgheri); costo unitario biglietto Euro 6,00 (intero) ed Euro 4,00 (ridotto). 

- Sala Blu Direzione Montevecchio: possibile utilizzo per convegni, riunioni, mostre itineranti etc (circa 

100 posti). 

- Cantiere Piccalinna e Pozzo San Giovanni (proprietà Comune di Guspini, visite Coop Fulgheri); costo 

unitario biglietto Euro 6,00 (intero) ed Euro 4,00 (ridotto). 

- Cantiere Piccalinna: area utilizzata per organizzazione concerti, eventi teatrali, mostre itineranti. 

- Officine di Levante: falegnameria, sala forge, fonderia, laboratorio fabbri e officina elettromeccanica 

(proprietà Comune di Guspini, visite Coop Fulgheri); costo unitario biglietto Euro 6,00 (intero) ed Euro 

4,00 (ridotto). 

- Galleria Anglosarda (proprietà Regione, visite Igea); costo unitario biglietto Euro 6,00 (intero) ed Euro 

3,00 (ridotto). 

- Ex Officine Cantiere Piccalinna: Ristorante + Bar 

- Piccolo punto ristoro nel piazzale di Gennas (antistante la Direzione). 

Arbus 

- Ex Foresteria (proprietà Comune Arbus): centro espositivo museale. 

- Ex Edificio Impiegati: (proprietà Comune Arbus): centro espositivo museale. 

- Museo Mineralogico: collezione di minerali (proprietà Comune Arbus). 

- Ex Ospedale Minerario (recuperato, per ora inutilizzato, proprietà Igea) 

- Edifici località Pizzinurri (in parte recuperati, per ora inutilizzati, proprietà Igea). 

Ricettività 

Non esistono, per il momento, vere e proprie strutture alberghiere nell’area di Montevecchio. L’ospedale 

Minerario di Ingurtosu è recuperato ed è di proprietà dell’IGEA (attualmente chiuso), questo è uno degli edifici 
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per il quale il comune ha richiesto il passaggio per la conversione a struttura ricettiva insieme ad altri edifici siti 

in località Pizzinnurri. 

Nel cantiere Piccalinna di Montevecchio il comune di Guspini ha recuperato una serie di vecchie abitazioni 

operaie. Sarà dunque possibile dormire all’interno della miniera, nella “Locanda del Minatore”: si tratta di 

camere che venivano utilizzate proprio dai minatori quando non potevano fare ritorno alle loro case, che sono 

state recuperate e necessitano esclusivamente degli arredi. 

Tra le strutture private di maggiore rilevanza territoriale (max 30/45 minuti da Montevecchio), a Guspini 

troviamo:  

- Hotel Sa Rocca (21 camere) 

- Hotel Tarthesh (160 posti letto) 

Ad Arbus (Costa Verde): 

- Hotel La Caletta (32 camere) 

- Hotel Le Dune (26 camere) 

A Sardara: 

- Hotel Terme Eucalipti (50 camere) 

- Ristorazione 

- 2 bar, siti a Gennas e nel Cantiere Piccalinna 

- 1 ristorante nel Cantiere Piccalinna 

- 1 piccolo punto ristoro presso Pozzo Gal Bookshop 

- Per ora non esistono strutture adibite a tale funzione. 

Ad Arbus, in località Pizzinurri, esistono edifici di proprietà dell’Igea che il Comune ha richiesto per ospitare 

attività artigianali private. 

Nel sito minerario di Montevecchio il comune di Guspini ha recuperato un vecchio magazzino da cui sono stati 

ricavati 4 laboratori che saranno affidati ad artigiani locali, per cui i visitatori potranno visitare i laboratori ed 

anche acquistare i prodotti (primavera 2008, apertura prevista). 

Altri siti nel circondario 

- Piscinas (visite guidate Coop Fulgheri) 

- Pozzo Gal e Pozzo Amsicora Ingurtosu (percorso espositivo multimediale di proprietà del Comune di 

Arbus; gestione visite Ass. Zampa Verde; costo unitario biglietto 4 €) 

- Laveria Brassey Ingurtosu (abbandono, proprietà Igea) 

- Miniera di Perd’e Pibera Gonnosfanadiga 

- Museo Coltello Arbus (gestione privata, ingresso libero) 

- Cascate Villacidro (visite guidate Coop Fulgheri) 

- Parco culturale Giuseppe Dessì (visite guidate Coop Fulgheri) 

- Area Archeologica Matzanni (visite guidate Coop Fulgheri) 

- Monte Linas (visite guidate Coop Fulgheri) 
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Eventi territoriali 

- Mare e Miniere (concerti, teatro, mostre, cinema all’aperto etc); 

- Sagra del miele, che si svolge annualmente, per 3 giorni; 

- “Arresojas”, la biennale del coltello sardo; 

- “Cantieri teatrali” realizzati dall’associazione di Cagliari “Carpe Diem”; 

- Festa della birra artigianale; 

- Carnevale estivo; 

- Gara ciclistica lungo il vecchio percorso ferroviario San Gavino-Montevecchio. 

 

Scenario 1 

Lo scenario 1 descrive le condizioni attuali (anno 2008) di gestione del sito di Montevecchio e tratteggia 

l’andamento quinquennale del bene nel caso in cui tali condizioni venissero mantenute inalterate. 

L’Associazione (che allo stato attuale non è stata ancora creata) gestisce un’area all’interno della quale 

troviamo due principali attrazioni: il Museo Minerario sito nella Palazzina della Direzione a Gennas e la 

Galleria Anglosarda nell’area di Levante. 

Allo stato attuale, l’Associazione non eroga servizi accessori rispetto all’offerta culturale, nemmeno per conto 

di privati. Non è presente nel comprensorio alcun bookshop, né strutture ricettive o di ristorazione; l’unico 

punto di ristoro, situato a Gennas, è gestito da un privato e funziona unicamente durante la stagione turistica. 

Il numero di visitatori del sito, al primo anno, è stimato intorno alle 8.000 unità e coincide sostanzialmente con 

i dati reperiti attraverso la ricerca sul campo, ovvero comprende la somma dei visitatori registrati tra Museo 

Minerario, Cantiere Piccalinna e Galleria Anglosarda. L’incremento naturale della domanda, associato a 

limitate azioni di marketing, determina una crescita costante delle visite, sino a superare gli 11.000 ingressi il 

quinto anno. 

Il personale impiegato dall’associazione si compone di 6 elementi: nella ripartizione delle risorse umane, tre 

guide vengono assegnate al Museo Minerario e tre alla Galleria Anglosarda. I loro compiti, evidentemente, 

non si esauriscono nell’attività di visite guidate, ma comprendono tutte quelle mansioni relative al 

funzionamento complessivo dei siti (prenotazione visite, centro informazioni, sistema di registrazione degli 

ingressi e delle entrate economiche). Nell’arco dei 5 anni il personale non subisce modifiche, in quanto 

l’ipotesi di fondo del modello prevede una immutata offerta culturale e nessun tipo di ulteriore investimento. 

Oltre ai costi relativi al personale, le voci passive del bilancio riguardano materiali e spese generali di 

funzionamento, entrambe calcolate come percentuali sulla base degli introiti dei vari centri di ricavo. Infine, 

vanno considerati i costi fissi relativi a manutenzioni (la voce più onerosa del bilancio), vigilanza e marketing. 

La valutazione consuntiva di entrate ed uscite comporta un risultato operativo in forte passivo che, come 

previsto dallo Statuto dell’Associazione, viene ripianato attraverso l’intervento finanziario di Parco e Comune 

di Guspini. 
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Visitatori 
 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 8.067 8.787 9.706 10.462 11.273 
 

 Attrazioni 

- Museo Minerario della Direzione: biglietto intero 6€, ridotto 4€ 

- Galleria Anglosarda: biglietto intero 6€, ridotto 4€ 

 Bookshop 

- Non previsto in questo scenario. 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Canoni 

- Non previsti in questo scenario. 

 
Centri di Costo: 
 
 Attrazioni 

- Personale: 6 guide. 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 Bookshop 

- Non previsto in questo scenario. 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Costi fissi 

- Manutenzioni: 130.000 € annui 

- Marketing: 10.000 € annui (dal secondo anno) 

- Vigilanza: 8.000 € annui (dal secondo anno) 
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Scenario 2 

Lo scenario 2 si differenzia dal primo modello proposto, poiché dal secondo anno si prevede la 

realizzazione di una serie di investimenti, funzionali ad incrementare la gamma di servizi accessori 

all’offerta culturale disponibili all’interno del comprensorio. 

In primo luogo, viene realizzato un bookshop all’interno di una delle due strutture museali. La 

localizzazione della struttura consente di impiegarvi all’interno, a rotazione, le stesse guide occupate nelle 

visite al sito, senza dover dunque sopportare ulteriori costi di personale. 

Nell’area di Levante, poi, in coincidenza con il Cantiere Piccalinna e vicino alla Galleria Anglosarda, si 

realizza un ristorante-pizzeria e un piccolo punto ristoro, entrambi affidati a privati tramite bando.  Sempre in 

questa zona, sorge la Locanda del Minatore, una struttura ricettiva ospitata all’interno dei vecchi alloggi 

operai restaurati, affidata alla gestione dei privati secondo le medesime modalità del ristorante. 

A Gennas, invece, si procede al recupero di una serie di vecchi immobili, dove troveranno posto attività 

artigianali di privati, coerenti con il contesto minerario e assegnate anch’esse tramite bando. 

Infine,  sempre  a Gennas, uno degli  immobili  recuperati viene  destinato  a Sala Congressi. 

L’accresciuta  offerta  complessiva  determina  un  deciso  incremento  del  numero delle visite: dagli 8.000 

ingressi del primo anno (cifra di partenza anche nel primo modello) si passa ai 12.000 del quinto, ovvero 

quasi 1.000 visite in più rispetto allo scenario 1. 

Il maggiore coordinamento tra i due percorsi museali consente l’applicazione del “biglietto cumulativo”, 

ovvero un unico ticket per l’ingresso in entrambe le strutture. Sulla base dell’aumento di visite e ricavi, 

cresceranno contestualmente le voci di costo relative a spese generali e materie prime (in quanto 

direttamente proporzionali alle entrate). 

La valutazione complessiva di costi e ricavi porta ad un risultato di gestione decisamente migliore rispetto al 

primo scenario: nel corso del quinquennio, infatti, il deficit si riduce di circa 70.000 euro e i ricavi 

coprono una percentuale di costi che, dal 15% precedentemente registrato, arriva a sfiorare il 40%. 

 
Visitatori 
 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 8.067 8.899 10.071 11.171 12.093 
 

Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- Museo Minerario della Direzione: biglietto intero 6 €, ridotto 4 €; 

- Galleria Anglosarda: biglietto intero 6 €, ridotto 4 €; 

- Biglietto Cumulativo: intero 10 €, ridotto 6 €. 

 Bookshop 

- L’ipotesi sottesa al modello prevede,  per gadget e oggettistica,  una spesa media di 2 € per visitatore 

(dal secondo anno). 
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 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Canoni 

- Ristorante-Pizzeria: 10.000 € annui; 

- Punto ristoro: 3.500 € annui; 

- Locanda del Minatore: 10.000 € annui; 

- Botteghe Artigiane: in media, 3.000 € annui l’una; 

- Centro Congressi: 300€ per mezza giornata e 500€ per l’intera giornata. 

 

Centri di Costo: 

 Attrazioni 

- Personale:  6 guide. 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 Bookshop 

- Personale: le  guide,  oltre  alle  visite,  si  occupano  contestualmente  del bookshop (0€); 

- Materiali e attrezzature: 40% sul totale dei ricavi del bookshop; 

- Spese Generali: 30% sul totale dei ricavi  del bookshop. 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Costi Fissi 

- Manutenzioni: 130.000 € annui; 

- Marketing: 10.000 € annui; 

- Vigilanza: 8.000 € annui. 

 
 
Scenario 3 

Il terzo scenario è stato costruito ipotizzando la realizzazione, da parte dell’Ente Parco, del Piano generale 

di Marketing. L’attuazione di tale strumento consente di determinare  una  maggiore  valorizzazione  del  

patrimonio del Parco, una più incisiva commercializzazione dei beni e servizi prodotti e, soprattutto, la 

messa in rete dei vari siti, con la possibilità di costruire pacchetti turistici integrati, attraverso il 

coordinamento tra diverse aree. 

Il risultato atteso, dunque, riguarda soprattutto l’incremento del numero degli ingressi, con particolare   

riferimento alla componente “turistica” del bacino potenziale, rispetto alla quale è prevista  la  crescita  

percentuale maggiore. Il numero di visitatori, in questo scenario, partendo sempre dagli 8.000 del primo 

anno (stesso dato utilizzato negli scenari 1 e 2), raggiunge al quinto la quota di 

17.000. 
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L’offerta culturale è speculare rispetto al secondo scenario, ovvero anche in questo caso troviamo due 

percorsi museali: il Museo della Direzione e la Galleria Anglosarda. A differenza del secondo modello,  però, 

in questo scenario dal secondo anno si passa alla vendita di un’unica tipologia di biglietto, cumulativa, 

che dà l’opportunità di visitare entrambi i percorsi. 

L’aumento degli ingressi determina un incremento netto dei ricavi, non solo per quanto riguarda la 

biglietteria, ma chiaramente anche in considerazione del Bookshop. 

Le maggiori entrate, di riflesso, sono in parte controbilanciate dalla crescita dei costi legati alla  

produttività, ovvero  spese  generali, materiali e attrezzature. Sempre in riferimento alle uscite, i costi del 

personale non mutano, poiché l’offerta culturale non subisce variazioni. 

Il risultato operativo a cui si giunge attraverso questo modello è evidentemente il più  efficiente  rispetto  

agli altri considerati.  Il  deficit  di  bilancio  del  primo  anno scende in maniera sensibile  già dal secondo  

e terzo anno, sino a giungere, al quinto, al di sotto dei 200.000€. Inoltre, sempre alla fine del 

quinquennio, i ricavi arrivano a coprire il 53% delle spese. 

 

Visitatori 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 8.067 11.867 13.244 14.622 16.990 
 
Centri di ricavo: 

 Attrazioni 

- Museo Minerario della Direzione: biglietto intero 6 €, ridotto 4 € 

- Galleria Anglosarda: biglietto intero 6 €, ridotto 4 € 

- Biglietto Cumulativo: intero 10 €, ridotto 6 € 

 Bookshop 

- L’ipotesi sottesa al modello prevede,  per gadget e oggettistica,  una spesa media di 2€ per 

visitatore (dal secondo anno). 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Canoni 

- Ristorante-Pizzeria: 10.000 € annui; 

- Punto ristoro: 3.500 € annui; 

- Locanda del Minatore: 10.000 € annui; 

- Botteghe Artigiane: in media, 3.000 € annui l’una; 

- Centro Congressi: 300€ per mezza giornata e 500 € per l’intera giornata. 

 
Centri di Costo: 
 
 Attrazioni 
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- Personale:  6 guide. 

- Materiali e attrezzature: 20% sul totale dei ricavi delle attrazioni; 

- Spese Generali: 15% sul totale dei ricavi delle attrazioni. 

 Bookshop 

- Personale:  le guide, oltre alle visite, si occupano contestualmente del bookshop (0 €); 

- Materiali e attrezzature: 40% sul totale dei ricavi del bookshop; 

- Spese Generali: 30% sul totale dei ricavi  del bookshop. 

 Bar 

- Non previsto in questo scenario. 

 Costi Fissi 

- Manutenzioni: 130.000 € annui; 

- Marketing: 10.000 € annui; 

- Vigilanza: 8.000 € annui. 

 

Tabella 16 . Riepilogo dei flussi di domanda e delle voci di bilancio di Montevecchio (Elaborazione CRENoS – 

Sett. 2008). 

 

 

Grafico 7. Andamento delle voci di bilancio nel tempo (Elaborazione CRENoS – Sett. 2008). 
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6. PROPOSTA DI GESTIONE PER I SITI PRIORITARI 

 

La proposta di gestione per i siti prioritari rappresenta una sintesi tra le ipotesi degli scenari rappresentati dal 

CRENoS e l’esperienza diretta, recentemente maturata, nella gestione dei sito in collaborazione con IGEA 

S.p.A. e Comuni.  

In particolare, i dati statistici delle presenze utilizzati negli studi del CRENoS per la definizione degli scenari, 

sono stati verificati e adeguati sulla base dei rilevamenti effettuati da Igea Spa nel 2012, ultimo anno di 

apertura completa dei siti.  

 

Tabella 17 . Rilevamento accessi turistici nei siti Igea Spa (Dati Igea Spa). 

Sito 
Presenze anno 2012 

(numero) 

Funtana Raminosa - Gadoni 473

Galleria Anglosarda - Montevecchio 3.651

Galleria Henry - Buggerru 8.351

Museo Macchine Miniera - Masua 521

Porto Flavia - Masua 13.224

Sos Enattos - Lula 1.476

Galleria Villmarina - Monteponi 1.565

Grotta Santa Barbara - San Giovanni 5.429

TOTALE 34.690

 

Modello di gestione 

Come già detto in precedenza la maggior parte degli attrattori sono di proprietà della Società IGEA S.p.A. e 

sono gestiti dalla stessa attraverso l’utilizzo del personale addetto alle manutenzioni. La proposta in 

questione pone come base del piano di gestione, lo stralcio dei beni dalle concessioni minerarie e il passaggio 

delle proprietà ai Comuni, questo al fine di poter utilizzare i beni ai fini turistici e sgravargli dalle incombenze 

connesse alla gestione della sicurezza secondo le norme minerarie e dei relativi costi. 

Altro elemento essenziale a garantire l’apertura dei siti nel tempo è rappresentato dalla necessità di 

individuare risorse dal Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna con trasferimento annuale al 

Consorzio del Parco al fine di garantire le manutenzioni dei siti minerari e l’esecuzione degli interventi di 
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adeguamento delle strutture ai fini turistici. L’esecuzione delle manutenzioni sarebbe in ogni caso in capo alla 

Società IGEA S.p.A. così come le attività di monitoraggio dei siti. 

La conservazione di questi ruoli in capo ad IGEA è un aspetto di particolare importanza poiché, attualmente, è 

il soggetto che meglio di tutti ha piena conoscenza dei luoghi nonché le professionalità atte a consentire la 

messa in sicurezza e la manutenzione delle strutture minerarie.  

Gli esempi in campo europeo nella gestione di strutture simili hanno dimostrato che costituisce un attrattore 

importante l’impiego con le guide turistiche di minatori e di operatori di miniera in pensione. Tali operatori 

dovrebbero pertanto essere riqualificati mediante corsi finalizzati all’acquisizione delle necessarie 

competenze. 

Il mantenimento in capo alla RAS dei costi delle manutenzioni dei siti prioritari rappresenta la condizione 

essenziale al fine di poter garantire l’apertura continuativa dei siti minerari in quanto, gli elevati costi d i  

manutenzione, incidono notevolmente nel bilancio complessivo di gestione dei comprensori minerari, 

compromettendone la sostenibilità economica.  

La gestione diretta dei siti avverrà in collaborazione tra Consorzio del Parco Geominerario e i Comuni. Al 

Consorzio del Parco è in particolare demandato il coordinamento tra i vari siti minerari e l’attività di 

promozione unitaria. 

Il modello che viene proposto è l'Accordo di Programma Quadro (APQ), strumento attuativo dell'intesa tra 

RAS, Comuni e Consorzio del Parco, in cui dovranno essere definiti: 

- gli interventi da realizzare, specificandone i tempi e le modalità di attuazione; 

- i soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli interventi; 

- la copertura finanziaria degli interventi, distinguendo tra le diverse fonti di finanziamento; 

- le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati; 

- gli impegni di ciascun soggetto firmatario e gli eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o 

inadempienze; 

- i procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo. 

Questo strumento si contraddistingue per la sua connotazione operativa che consente di dare immediato 

avvio all’attività di gestione. 

 

Centro unico di prenotazione 

I Cup dei siti minerari sarà attivato a cura del Consorzio del Parco per tutti i siti promossi in modo da 

razionalizzare i costi di gestione del servizio. Il Centro Unico di Prenotazione è il sistema di prenotazione 

centralizzato attraverso il quale il turista potrà, attraverso chiamata, prenotare una qualsiasi visita guidata in 

italiano o in lingua straniera in uno dei vari siti promossi. Attraverso chiamata al Cup l’utente potrà anche 

venire a conoscenza, in tempo reale, della disponibilità dei posti nelle strutture, gli orari e i costi dei vari servizi 

offerti, potendo scegliere così dove poter effettuare la propria visita.  
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Booking online 

Il motore di prenotazione on-line sarà attivato a cura del Consorzio del Parco per tutti i siti promossi in modo 

da razionalizzare i costi di gestione del servizio. Il sistema permetterà la prenotazione delle visite, il 

pagamento e la stampa del relativo biglietto mediante l’impiego di un software per prenotazioni online sulla 

scorta di quanto avviene attualmente ne settore delle strutture alberghiere. In seguito questo potrà essere 

integrato con la possibilità di prenotazione di un pacchetto completo costituito da biglietto per il sito minerario 

+ albergo + ulteriori servizi. 

Promo commercializzazione 

Al fine di massimizzare il grado di attrattività del prodotto “Parco” il Consorzio, in collaborazione con i Comuni, 

individuerà le strategie e i canali per divulgare e promuovere una immagine unitaria del Parco e dei servizi 

offerti. La strategia di promozione e commercializzazione prevede in particolare la creazione di un’immagine 

omogenea che renda visibile e riconoscibile ovunque il "prodotto parco", impostando le azioni di 

commercializzazione per attrarre flussi crescenti di domanda fino al consolidamento del prodotto. 

Grazie alla ricognizione di best practice emerse nell’analisi internazionale dei siti e nelle interviste qualitative 

effettuate è possibile individuare tre segmenti di domanda potenziale: 

- fruizione culturale: conoscenza e visita dei siti minerari e loro pertinenze; 

- fruizione ambientale: conoscenza e visita su vasta scala del territorio in cui i beni minerari sono 

dislocati; 

- fruizione turistico-ricreativa: soggiorno all’interno del quale rientra la fruizione del patrimonio culturale e 

ambientale. 

Tra le caratteristiche che devono emergere nel ventaglio di proposte dei siti minerari devono esserci 

l’innovazione e l’interdisciplinarietà in considerazione del segmento di mercato a cui il Comuni e Parco 

dovranno rivolgersi in funzione delle caratteristiche di diffusione sul territorio. Tali segmenti, oltre alla 

tradizionale fascia di mercato del turismo balneare che rappresenta comunque una quota consistente, 

potrebbero essere i seguenti: cicloturisti, motociclisti, camperisti, amanti del trekking e dell’equitazione, 

escursionisti, congressisti, turismo scolastico, segmento universitario, turisti “d’arte” ecc. Il segmento balneare 

rappresenta il principale target di riferimento, almeno in fase di avvio. Sarà quindi necessario predisporre 

accordi commerciali con gli operatori costieri al fine di attrarre flussi turistici anche all’interno per la visita delle 

strutture minerarie. In tale ottica sono già in essere accordi tra Parco e Comuni come nel caso del progetto 

"Rotta dei Fenici" che coinvolge il Comune di Pula. 

 

Piano Tarifario 

Sul fronte tariffe, dall’analisi di benchmarking condotta è stato possibile individuare alcune proposte tariffarie 

illustrate qui di seguito: 

- Gratuità età prescolare; 

- Riduzioni: >65 anni, diversamente abili e gruppi > 20 partecipanti; 
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- Carta Junior; 

- Superprogramma (visita miniera, museo minerario, e altre attrazioni in situ); 

- Abbonamenti annuali: per attività-laboratori per bambini o per famiglie; 

- Formula "All-in" (superprogramma + pasti); 

- Biglietto famiglia (2 adulti e fino a 3 bambini, per ogni componente in più si ha un sovraprezzo); 

- Gruppi: I gruppi superiori a 10 partecipanti ricevono uno sconto del 10%; 

- Visite guidate: Incremento 20% per visita guidata; 

- Formula compact: visita ridotta dei siti; 

- Formula avventurosa: comprende percorsi di montagna di ecoturismo; 

- Formula “Junior”: programmi speciali gli studenti della scuola primaria; 

- Scuole: laboratori didattici intera giornata in ogni stagione i prezzi variano tra 13,50 € a 20,00 €. 

- Tariffe per attività rivolte agli utenti di diversa fascia d’età con programmi ad hoc: mini tour; 

- Programma di “Edu-tainment”, ovvero possibilità di apprendere tramite il gioco e il divertimento. 

 

Strumenti di promozione 

Tra i possibili strumenti di promozione e commercializzazione da adottare sono stati individuati i seguenti: 

- Realizzazione di materiale pubblicitario: pubblicazioni, gadget promozionali, cartelloni pubblicitari, 

materiale promozionale per scuole e università, pubblicità su tv, radio a livello nazionale e 

internazionale, banner su siti web specializzati e non etc. 

- Partecipazione a fiere internazionali di turismo, ambiente, cultura e arte. 

- Promozione di pacchetti turistici legati alle compagnie aeree low cost (es. “Fly & Mine”, “Drive & Mine”) 

sia a livello nazionale che internazionale, strutturando pacchetti turistici ad hoc che prevedano 

agevolazioni particolari per soluzioni di trasporto e visite nei siti minerari. In questi casi la promozione 

potrebbe avvenire via web nei siti dedicati delle stesse compagnie. 

- Realizzazione di guide multimediali palmari capaci di sfruttare lo strumento parcotag: (vedi Parco 

Colline Metallifere Grossetane) sistema di codici a barre o codici CR, complementari alla cartellonistica 

tradizionale. La guida funziona attraverso un smartphone, che consente di scaricare tutte le info relative 

al parco. I codici dovranno essere istallati presso tutte le aree visitabili del parco e collegati a contenuti 

presenti sul web. Questo codice permette di visualizzare testi e foto. Il codice a barre del parco 

potrebbe essere stampato su magliette e gadget vari da distribuire ai turisti con uno slogan per il parco. 

- Promozione in situ: attraverso adeguati strumenti multimediali collocati negli spazi pubblici di massa, 

rivolti al più elevato livello di interattività e che funzionino allo stesso tempo come meccanismo di 

comunicazione del parco sia per la componente locale, che per la rete dei diversi siti presenti nella 

regione (promozione del parco nella sua unitarietà e complessità). 
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6.1  SINTESI GESTIONE SITO DI PORTO FLAVIA – COMUNE DI IGLESIAS 

 Scenario: ipotesi n. 2 (vedi pag. 46). 

 Visitatori: 19.900 (media per i primi 5 anni di gestione). 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Visitatori 17.879 18.892 19.906 20.920 21.934 
 

 Apertura ordinaria del sito: 104 giorni/anno. 

 Apertura straordinaria: in occasione di circa 10 giorni di festività annuali, apertura infrasettimanale solo 

su prenotazione e raggiungimento gruppo minimo di 30 persone. 

 Giornate minime previste di apertura: n. 114 giorni/anno.  

 N. visite per apertura ordinaria: 6 turni. 

 N. visite per apertura straordinaria (festivi): 12 turni. 

 N. massimo visitatori per turno: 50 persone.  

 Personale impiegato nelle aperture ordinarie: n. 8 unità dirette + n. 1 unità indiretta 

- n. 3 guide turistiche (una gestisce l’accoglienza all’esterno e due accompagnano il gruppo nella 

visita); 

- n. 2 addetti sicurezza (uno all’interno della galleria e uno all’esterno per l’attivazione delle eventuali 

procedure di emergenza e dei soccorsi); 

- n. 1 addetto biglietteria – infopoint – bookshop; 

- n. 2 addetti alla logistica (gestione della viabilità, parcheggi e assistenza guide);  

- n. 1 coordinatore delle attività. 

 Personale impiegato nelle aperture straordinarie per festivi: n. 11 unità dirette + n. 1 unità indiretta 

- n. 5 guide turistiche (una gestisce l’accoglienza all’esterno e due accompagnano il gruppo nella 

visita); 

- n. 3 addetti sicurezza (due all’interno della galleria e uno all’esterno per l’attivazione delle eventuali 

procedure di emergenza e dei soccorsi); 

- n. 1 addetto biglietteria – infopoint – bookshop; 

- n. 3 addetti alla logistica (gestione della viabilità, parcheggi e assistenza guide);  

- n. 1 coordinatore delle attività (non dedicato ma unico per tutti i siti). 

 Biglietti 

- Doppio (due siti a scelta, escluso Museo delle Macchine e Grotta Santa Barbara): € 15,00; 

- Intero: € 10,00; 

- Ridotto (ragazzi dai 6/12 anni e senior da 65 anni): € 6,50; 

- Gruppi (almeno 20 adulti paganti) € 8,00; 

- Scuole: € 6,50. 
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Grafico 8. Costi e bilancio di gestione Porto Flavia. 
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6.2  SINTESI GESTIONE MUSEO DELLE MACCHINE – COMUNE DI IGLESIAS 

 Scenario: ipotesi n. 2 (vedi pag. 46). 

 Visitatori: 700 (media per i primi 5 anni di gestione). 

 Apertura straordinaria: in occasione di circa 10 giorni di festività annuali; 

 Giornate minime previste di apertura: n. 10 giorni/anno.  

 N. visite per apertura straordinaria (festivi): 4 turni. 

 N. massimo visitatori per turno: 50 persone.  

 Personale impiegato nelle aperture straordinarie per festivi: n. 3 unità dirette + n. 1 unità indiretta 

- n. 3 guide turistiche (una gestisce l’accoglienza – biglietteria – bookshop e due accompagnano il 

gruppo nella visita); 

 Biglietti 

- Intero: € 4,00; 

- Ridotto € 3,00 se accoppiato al biglietto di un altro sito; 

- Gruppi (almeno 20 adulti paganti) € 3,00; 

- Scuole: € 2,00. 

 

Grafico 9. Costi e bilancio di gestione Museo delle Macchine. 
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6.3  SINTESI GESTIONE SITO GALLERIA VILLAMARINA – COMUNE DI IGLESIAS 

 Scenario: ipotesi n. 2 (vedi pag. 51). 

 Visitatori: 3.100 (media per i primi 5 anni di gestione). 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Visitatori 1.975 2.410 3.002 3.723 4.441

 

 Apertura ordinaria del sito: n. 24 giorni/anno. 

 Apertura straordinaria: in occasione di circa 10 giorni di festività annuali, apertura infrasettimanale solo 

su prenotazione e raggiungimento gruppo minimo di 30 persone. 

 Giornate minime previste di apertura: n. 34 giorni/anno.  

 N. visite per apertura ordinaria: 4 turni. 

 N. visite per apertura straordinaria (festivi): 4 turni. 

 N. massimo visitatori per turno: 50 persone.  

 Personale impiegato nelle aperture ordinarie e straordinarie: n. 6 unità dirette + n. 1 unità indiretta 

- n. 3 guide turistiche (una gestisce l’accoglienza all’esterno e due accompagnano il gruppo nella 

visita); 

- n. 1 addetti sicurezza (uno all’interno della galleria e uno all’esterno per l’attivazione delle eventuali 

procedure di emergenza e dei soccorsi); 

- n. 1 addetto biglietteria – infopoint – bookshop; 

- n. 1 addetti alla logistica (gestione della viabilità, parcheggi e assistenza guide);  

- n. 1 coordinatore delle attività (non dedicato ma unico per tutti i siti). 

 Biglietti 

- Doppio (due siti a scelta, escluso Museo delle Macchine e Grotta Santa Barbara): € 15,00; 

- Intero: € 10,00; 

- Ridotto (ragazzi dai 6/12 anni e senior da 65 anni): € 6,50; 

- Gruppi (almeno 20 adulti paganti) € 8,00; 

- Scuole: € 6,50. 
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Grafico 10. Costi e bilancio di gestione Villamarina. 
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6.4  SINTESI GESTIONE GALLERIA HENRY – COMUNE DI BUGGERRU 

 Scenario: ipotesi n. 2 (vedi pag. 58). 

 Visitatori: 8.400 (media per i primi 5 anni di gestione). 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Visitatori 5.296 7.815 8.732 9.623 10.377 
 

 Apertura ordinaria del sito: n. 40 giorni/anno. 

 Apertura straordinaria: in occasione di circa 10 giorni di festività annuali, apertura infrasettimanale solo 

su prenotazione e raggiungimento gruppo minimo di 30 persone. 

 Giornate minime previste di apertura: n. 58 giorni/anno.  

 N. visite per apertura ordinaria: 4 turni. 

 N. visite per apertura straordinaria (festivi): 4 turni. 

 N. massimo visitatori per turno: 50 persone.  

 Personale impiegato nelle aperture ordinarie e straordinarie: n. 7 unità dirette + n. 1 unità indiretta 

- n. 3 guide turistiche (una gestisce l’accoglienza all’esterno e due accompagnano il gruppo nella 

visita); 

- n. 2 addetti sicurezza (uno all’interno della galleria e uno all’esterno per l’attivazione delle eventuali 

procedure di emergenza e dei soccorsi); 

- n. 1 addetto biglietteria – infopoint – bookshop; 

- n. 1 addetti alla logistica (gestione della viabilità, parcheggi e assistenza guide);  

- n. 1 coordinatore delle attività (non dedicato ma unico per tutti i siti). 

 Biglietti 

- Doppio (due siti a scelta, escluso Museo delle Macchine e Grotta Santa Barbara): € 15,00; 

- Intero: € 10,00; 

- Ridotto (ragazzi dai 6/12 anni e senior da 65 anni): € 6,50; 

- Gruppi (almeno 20 adulti paganti) € 8,00; 

- Scuole: € 6,50. 
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Grafico 11. Costi e bilancio di gestione Galleria Henry. 
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6.5  SINTESI GESTIONE GROTTA DI SANTA BARBARA - COMUNE DI IGLESIAS 

 Scenario: ipotesi n. 2 (vedi pag. 63). 

 Visitatori: 9.200 (media per i primi 5 anni di gestione). 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Visitatori 7.544 8.561 9.345 10.220 10.804 

 

 Apertura ordinaria del sito: n. 48 giorni/anno. 

 Apertura straordinaria: in occasione di circa 10 giorni di festività annuali, apertura infrasettimanale solo 

su prenotazione e raggiungimento gruppo minimo di 30 persone. 

 Giornate minime previste di apertura: n. 58 giorni/anno.  

 N. visite per apertura ordinaria: 4 turni. 

 N. visite per apertura straordinaria (festivi): 4 turni. 

 N. massimo visitatori per turno: 50 persone.  

 Personale impiegato nelle aperture ordinarie e straordinarie: n. 7 unità dirette + n. 1 unità indiretta 

- n. 3 guide turistiche (una gestisce l’accoglienza all’esterno e due accompagnano il gruppo nella 

visita); 

- n. 2 addetti sicurezza (uno all’interno della galleria e uno all’esterno per l’attivazione delle eventuali 

procedure di emergenza e dei soccorsi); 

- n. 1 addetto biglietteria – infopoint – bookshop; 

- n. 1 addetti alla logistica (gestione della viabilità, parcheggi e assistenza guide);  

- n. 1 coordinatore delle attività (non dedicato ma unico per tutti i siti). 

 Biglietti 

- Intero: € 12,00; 

- Ridotto (mostrando il biglietto di un altro sito): € 15,00; 

- Ridotto (ragazzi dai 6/12 anni e senior da 65 anni): € 7,00; 

- Gruppi (almeno 20 adulti paganti) € 9,00; 

- Scuole: € 6,50. 
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Grafico 12. Costi e  bilancio di gestione Grotta Santa Barbara. 
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6.6  SINTESI GESTIONE MINIERA DI SOS ENATTOS - COMUNE DI LULA 

 Scenario: ipotesi n. 2 (vedi pag. 68). 

 Visitatori: 3.360 (media per i primi 5 anni di gestione). 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Visitatori 1.309 2.917 3.621 4.226 4.730 

 

 Apertura ordinaria del sito: n. 24 giorni/anno. 

 Apertura straordinaria: in occasione di circa 10 giorni di festività annuali, apertura infrasettimanale solo 

su prenotazione e raggiungimento gruppo minimo di 30 persone. 

 Giornate minime previste di apertura: n. 34 giorni/anno.  

 N. visite per apertura ordinaria: 4 turni. 

 N. visite per apertura straordinaria (festivi): 4 turni. 

 N. massimo visitatori per turno: 50 persone.  

 Personale impiegato nelle aperture ordinarie e straordinarie: n. 7 unità dirette + n. 1 unità indiretta 

- n. 3 guide turistiche (una gestisce l’accoglienza all’esterno e due accompagnano il gruppo nella 

visita); 

- n. 2 addetti sicurezza (uno all’interno della galleria e uno all’esterno per l’attivazione delle eventuali 

procedure di emergenza e dei soccorsi); 

- n. 1 addetto biglietteria – infopoint – bookshop; 

- n. 1 addetti alla logistica (gestione della viabilità, parcheggi e assistenza guide);  

- n. 1 coordinatore delle attività (non dedicato ma unico per tutti i siti). 

 Biglietti 

- Doppio (due siti a scelta, escluso Museo delle Macchine e Grotta Santa Barbara): € 15,00; 

- Intero: € 10,00; 

- Ridotto (ragazzi dai 6/12 anni e senior da 65 anni): € 6,50; 

- Gruppi (almeno 20 adulti paganti) € 8,00; 

- Scuole: € 6,50. 
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Grafico 13. Costi e bilancio di gestione Miniera di Sos Enattos. 
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6.7  SINTESI GESTIONE MINIERA DI FUNTANA RAMINOSA - COMUNE DI GADONI 

 Scenario: ipotesi n. 2 (vedi pag. 73). 

 Visitatori: 3.500 (media per i primi 5 anni di gestione). 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Visitatori 1.898 2.808 3.501 4.256 5.050 

 

 Apertura ordinaria del sito: n. 24 giorni/anno. 

 Apertura straordinaria: in occasione di circa 10 giorni di festività annuali, apertura infrasettimanale solo 

su prenotazione e raggiungimento gruppo minimo di 30 persone. 

 Giornate minime previste di apertura: n. 34 giorni/anno.  

 N. visite per apertura ordinaria: 4 turni. 

 N. visite per apertura straordinaria (festivi): 4 turni. 

 N. massimo visitatori per turno: 50 persone.  

 Personale impiegato nelle aperture ordinarie e straordinarie: n. 7 unità dirette + n. 1 unità indiretta 

- n. 3 guide turistiche (una gestisce l’accoglienza all’esterno e due accompagnano il gruppo nella 

visita); 

- n. 2 addetti sicurezza (uno all’interno della galleria e uno all’esterno per l’attivazione delle eventuali 

procedure di emergenza e dei soccorsi); 

- n. 1 addetto biglietteria – infopoint – bookshop; 

- n. 1 addetti alla logistica (gestione della viabilità, parcheggi e assistenza guide);  

- n. 1 coordinatore delle attività (non dedicato ma unico per tutti i siti). 

 Biglietti 

- Doppio (due siti a scelta, escluso Museo delle Macchine e Grotta Santa Barbara): € 15,00; 

- Intero: € 10,00; 

- Ridotto (ragazzi dai 6/12 anni e senior da 65 anni): € 6,50; 

- Gruppi (almeno 20 adulti paganti) € 8,00; 

- Scuole: € 6,50. 
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Grafico 14. Costi e bilancio di gestione Miniera di Funtana Raminosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piano di Gestione Preliminare dei Siti Minerari Prioritari v. 18.11.2015  Pagina 105 di 120 

6.8 SINTESI GESTIONE MINIERA DI MONTEVECCHIO – COMUNI DI GUSPINI E ARBUS 

 Scenario: ipotesi n. 2 (vedi pag. 83). 

 Visitatori: 10.200 (media per i primi 5 anni di gestione). 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Visitatori 8.067 8.899 10.071 11.171 12.093 

 

 Apertura ordinaria del sito: n. 48 giorni/anno. 

 Apertura straordinaria: in occasione di circa 10 giorni di festività annuali, apertura infrasettimanale solo 

su prenotazione e raggiungimento gruppo minimo di 30 persone. 

 Giornate minime previste di apertura: n. 58 giorni/anno.  

 N. visite per apertura ordinaria: 6 turni. 

 N. visite per apertura straordinaria (festivi): 6 turni. 

 N. massimo visitatori per turno: 50 persone.  

 Personale impiegato nelle aperture ordinarie e straordinarie: n. 9 unità dirette + n. 1 unità indiretta 

- n. 4 guide turistiche (una gestisce l’accoglienza all’esterno e due accompagnano il gruppo nella 

visita); 

- n. 1 addetti sicurezza (uno all’interno della galleria e uno all’esterno per l’attivazione delle eventuali 

procedure di emergenza e dei soccorsi); 

- n. 1 addetto biglietteria – infopoint – bookshop; 

- n. 2 addetti alla logistica (gestione della viabilità, parcheggi e assistenza guide);  

- n. 1 coordinatore delle attività (non dedicato ma unico per tutti i siti). 

 Biglietti 

- Doppio (due siti a scelta, escluso Museo delle Macchine e Grotta Santa Barbara): € 15,00; 

- Intero: € 10,00; 

- Ridotto (ragazzi dai 6/12 anni e senior da 65 anni): € 6,50; 

- Gruppi (almeno 20 adulti paganti) € 8,00; 

- Scuole: € 6,50. 
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Grafico 15. Costi e bilancio di gestione Montevecchio. 
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7. QUADRO DI RIEPILOGO 

In questa sezione si presenta un quadro di riepilogo che sintetizza l’impegno che la struttura di gestione dei 

siti dovranno affrontare complessivamente. Come si può notare dalle tabelle sottostanti, appare evidente che i 

siti minerari assumono, soprattutto a livello finanziario, una connotazione tipica dei beni pubblici a valenza 

culturale, che registrano sovente passivi di bilancio e pertanto sono finanziati tramite altre fonti non proprie 

della gestione caratteristica (fondi pubblici, sponsorizzazioni, proventi da progetti diversi). Se considerassimo 

solo il valore finanziario di questo tipo di beni, nessun intervento pubblico che prevede disavanzi di gestione 

sarebbe giustificato. La teoria economica, tuttavia cerca di spiegare quale sia il valore economico, oltre che 

finanziario, di questo tipo di beni ricorrendo al concetto di valore economico totale. Questo è costituito dalla 

somma del valore d’uso e del valore di non uso di un determinato bene. Nel valore d’uso ricadono il valore 

economico diretto e quello indiretto, ovvero la capacità di un determinato bene di produrre direttamente o 

indirettamente ricchezza, e il valore di opzione, cioè il peso che gli individui attribuiscono alla preservazione 

del bene nel presente a vantaggio di una fruizione futura. Il valore di non uso, invece comprende il valore di 

lascito e il valore di esistenza. Il primo è una estensione intergenerazionale del concetto di valore di opzione, 

mentre il valore di esistenza prescinde dalla fruizione del bene e ne considera solo il valore intrinseco, cioè il 

fatto che esista di per sé (tipico caso è quello del valore che gli individui attribuiscono a risorse ambientali o 

culturali pur essendo consapevoli che né loro né i discendenti ne usufruiranno direttamente). Il valore 

economico totale dei beni pubblici, e in particolare dei beni ambientali e culturali, quindi, è costituito in buona 

parte dalla componente di non uso che, contrariamente alla componente di uso, è di difficile quantificazione e 

monetarizzazione. Gli interventi pubblici che prevedono disavanzi di gestione sono generalmente giustificati 

dal fatto che l’iniziativa privata, per definizione tesa alla massimizzazione del profitto, non considera il valore di 

non uso del bene. 

Queste considerazioni di sfondo devono essere ben chiare nella gestione dei siti del Parco Geominerario. La 

conservazione e l’operazione di recupero e valorizzazione culturale che deve essere portata avanti può 

generare disavanzi finanziari ma sarà necessario, caso per caso, determinare quali sono i risultati economici 

complessivi delle iniziative. Il processo di identificazione del valore di opzione, del valore di lascito e di 

esistenza è un’operazione complessa e che richiede tempi lunghi per l’analisi e pertanto non è possibile 

determinare in questa sede la loro dimensione. 

Tuttavia è necessario considerare che la fruizione dei beni culturali e degli attrattori turistici presenti nelle aree 

del Parco Geominerario può comportare nel breve medio periodo la creazione di un indotto derivante dalla 

moltiplicazione delle spese effettuate dai visitatori nei siti oggetto di interesse. La relazione fra siti minerari e 

sistema economico locale innesca un processo di creazione di valore aggiunto a partire dalla spesa effettuata 

dai visitatori nei siti e nel loro circondario, passando per le attività di servizio generate dal funzionamento delle 

attività (forniture, manutenzioni etc.) e incrementando la disponibilità di reddito a livello locale. 

Comprendere quale sia il livello di diffusione della ricchezza nel sistema economico non è operazione 

semplice e sempre possibile. Le informazioni disponibili sono limitate e consentono di effettuare in questo 
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studio una stima di massima che va letta con estrema cautela. Da una prima elaborazione effettuata con dati 

risalenti al 2007 possiamo approssimare un’attivazione complessiva diretta e indiretta di valore aggiunto 

derivante dalla spesa effettuata nelle attività turistiche dei siti minerari, che varia da circa 400.000 a circa 

1.200.000 euro a seconda dello scenario. Se consideriamo che il valore aggiunto, prodotto in media da ogni 

occupato in Sardegna è di circa 40.000 euro, si può ipotizzare che i gli interventi proposti indurranno 

un’occupazione che varia dai 7 ai 15 occupati indiretti circa, oltre ai circa 20 occupati nelle attività turistiche 

presenti nei siti minerari. 

Al di là delle cifre, ciò che importa sottolineare è che il processo di creazione di ricchezza e di moltiplicazione 

è più intenso laddove la capacità di utilizzo di fattori produttivi locali (manodopera, forniture di materie prime, 

servizi etc.) è maggiore. Questo non significa però che tutti i fattori vadano reperiti sul mercato locale. 

L’approvvigionamento localizzato deve essere anche sostenibile sia economicamente che in senso 

organizzativo. Sarebbe antieconomico acquistare beni e servizi sul mercato locale quando questo 

determinasse una carenza qualitativa o un aggravio dei costi sproporzionato alle ricadute generate sul 

sistema economico. Quindi è necessario bilanciare correttamente le esigenze di moltiplicazione della 

ricchezza e della sua diffusione a livello territoriale con l’efficienza economica complessiva della rete dei siti 

minerari. 

Un’ulteriore considerazione sulle ricadute del Parco discende dal calcolo del rapporto tra deficit generato e 

numero di visitatori che approssima l’ammontare di spesa aggiuntiva che ogni visitatore dovrebbe sostenere 

presso attività esterne alle gestioni considerate affinché l’intervento sia direttamente in equilibrio a livello 

complessivo. Questo significa che se non si verificasse alcun meccanismo moltiplicativo, il sistema sarebbe in 

equilibrio solo se ogni visitatore spendesse una cifra pari a quella individuata dal rapporto deficit/visitatore. 

Questa cifra è ovviamente solo teorica ma può anche essere interpretata come l’incremento che dovrebbe 

essere praticato al biglietto di ingresso nelle strutture per raggiungere l’equilibrio finanziario. 

 

Tabella 18. Bilancio economico annuale gestione dei siti minerari prioritari. 

 

Siti CUP Mat. Promo Promozione Booking 

P.F., M.M., G.V., G.H.,G.S.B. 
M.S.E., F.R., M. 

 €             47 960,64  €          16 000,00  €           280 000,00  €          16 000,00  

Incidenza percentuale 3,72% 1,24% 21,70% 1,24% 

 
 

Siti Personale Sicurezza Manut. Ord. Imprevisti 

P.F., M.M., G.V., G.H.,G.S.B. 
M.S.E., F.R., M.  €           718 201,80 

 €          23 183,15  €           134 395,20  €       22 507,91  

Incidenza percentuale 55,66% 1,80% 10,42% 1,74% 

 
 

Siti Consumabili Attrezzature Logistica Utenze 

P.F., M.M., G.V., G.H.,G.S.B. 
M.S.E., F.R., M.  €             17 322,00  €            2 625,00  €               5 280,00  €            6 834,88  

Incidenza percentuale 1,34% 0,20% 0,41% 0,53% 
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Siti Spese Ricavi Bilancio Copertura 

P.F., M.M., G.V., G.H.,G.S.B. 
M.S.E., F.R., M.  €        1 290 310,58  €        491 224,00 -€          799 086,58 38,07% 

 

Grafico 16. Dettaglio dei costi di gestione annuale dei siti minerari prioritari. 
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Grafico 17. Bilancio economico annuale gestione complessiva dei siti minerari prioritari. 

 

Grafico 18. Bilancio economico annuale gestione dei siti minerari prioritari per singolo sito. 
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Grafico 19. Rapporto ricavi/spese annuali nella gestione dei siti minerari prioritari per singolo sito.. 
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Tabella 19. Ripartizione delle competenze nella gestione dei siti minerari prioritari – tenuto conto 

dell’esclusione della voce delle manutenzioni minerarie. 

Ripartizione competenze CUP Mat. Promo Promozione Booking 

Parco Geominerario  €             47 960,64  €          16 000,00  €           280 000,00  €          16 000,00  

Comuni  €                         -     €                       -    €                         -    €                      -    

 

Ripartizione competenze Personale Sicurezza Manut. Ord. Imprevisti 

Parco Geominerario  €           718 201,80  €          23 183,15  €           134 395,20 €           22 507,91  

Comuni  €                         -     €                       -    €                         -   €                   - 

 

Ripartizione competenze Consumabili Attrezzature Logistica Utenze 

Parco Geominerario  €                         -     €                       -    €                         -    €                      -    

Comuni  €             17 322,00  €            2 625,00  €               5 280,00  €            6 834,88  

 

Ripartizione competenze Spese Ricavi Totale Incidenza % 

Parco Geominerario  €        1 258 248,70  €        479 017,97 -€          779 230,72 97,52% 

Comuni  €             32 061,88  €          12 206,03 -€            19 855,85 2,48% 

Totale  €        1 290 310,58  -€          799 086,58 100% 
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Tabella 20 . Incidenza annuale delle singole voci di manutenzione  – Voce esclusa dal bilancio di gestione. 

Sito turistico 
Manutenzione 

Mineraria 
Manutenzione 

Elettromeccanica 
Manutenzione 

Meccanica 
Altri interventi Imprevisti 

Incidenza 
% 

Funtana Raminosa - Gadoni  €   101 360,62   €          26 477,54  €       4 926,00  €              -     €   30 000,00 13,02%

Galleria Anglosarda - 
Montevecchio 

 €     50 101,22   €          48 491,46  €       1 642,00  €              -     €   30 000,00 10,42%

Galleria Henry - Buggerru  €     53 873,96   €          47 842,50  €     12 924,00  €   17 981,16   €   30 000,00 13,01%

Museo Macchine Miniera - 
Masua 

 €                -     €                     -    €                -    €   19 535,98   €              -   1,56%

Porto Flavia - Masua  €     75 848,40   €          21 167,84  €       1 642,00    €   20 000,00 9,49%

Sos Enattos - Lula  €   210 252,55   €          98 864,36  €       8 000,00  €   64 449,08   €   30 000,00 32,92%

Galleria Villmarina - Monteponi  €     44 093,86   €            2 798,72  €       1 612,00  €              -     €   30 000,00 6,28%

Grotta Santa Barbara - San 
Giovanni 

 €     43 935,00   €          56 483,50  €       1 612,00  €   64 390,00   €              -   13,31%

Totale  €   579 465,61   €        302 125,92  €     32 358,00  € 166 356,22   € 170 000,00 100,00%

Incidenza % 46,35% 24,16% 2,59% 13,31% 13,60%   

 

 

Grafico 20. Incidenza delle singole voci di manutenzione  – Voce esclusa dal bilancio di gestione. 
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Tabella 21 . Costo totale annuo delle manutenzioni minerarie, elettromeccaniche, meccaniche e imprevisti – 

Voce esclusa dal bilancio di gestione (Dati Igea Spa, 2015 – Elaborazione Consorzio del Parco). 

Sito turistico 
Costo annuale 
stimato per le 
manutenzioni  

Funtana Raminosa - Gadoni  €    162 764,16  

Galleria Anglosarda - Montevecchio  €    130 234,68  

Galleria Henry - Buggerru  €    162 621,62  

Museo Macchine Miniera - Masua  €      19 535,98  

Porto Flavia - Masua  €    118 658,24  

Sos Enattos - Lula  €    411 565,99  

Galleria Villmarina - Monteponi  €      78 504,58  

Grotta Santa Barbara - San Giovanni  €    166 420,50  

Totale  € 1 250 305,75  

Incidenza % 100,00%

 

Grafico 21. Costo totale annuo delle manutenzioni minerarie, elettromeccaniche, meccaniche e imprevisti – 

Voce esclusa dal bilancio di gestione (Dati Igea Spa, 2015 – Elaborazione Consorzio del Parco). 
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7.1 PROSPETTI CONTABILI DI PREVISIONE E RELATIVI INDICATORI DI ANALISI 

PREVISIONI E PROSPETTI DI DETTAGLIO 

PRODUZIONE 

VALORE MEDIO DELLA PRODUZIONE 

(media dei 5 esercizi) 

Voce N Prezzo Unitario Valore delle vendite 

Biglietti 61403  €            7,00*   €         429.821,00  

Bookshop 61403  €            1,00   €          61.403,00  

Convegni, Mostre      €                      -    

Punti di ristoro      €                      -    

Varie      €                      -    

Totali      €         491.224,00  
 

*Valore assunto come proporzione tra il prezzo unitario dei biglietti interi (€ 10,00), doppi (€ 15,00)  e ridotti (€ 6,50). 

 

La capacità produttiva come sopra evidenziata è stata stimata in misura prudenziale tralasciando alcune voci 

di vendita (Convegni, Mostre, Punti di Ristoro). Il valore della produzione si stima in maniera crescente dal 1° 

al 5° anno, sia in funzione del normale sviluppo dell’attività sia per effetto dell’azione dell’attività di 

promozione, come risulta dalla dalla seguente tabella: 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Voce 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno Totale 

Biglietti 46008 55500 61508 68050 75949 307015 
Vendite 
Bookshop 46008 55500 61508 68050 75949 307015 

Convegni, Mostre - - - - - - 

Punti di ristoro - - - - - - 

Varie - - - - - - 

Totale  € 368.062,00   € 444.001,00   € 492.062,00   € 544.403,00   € 607.592,00   € 2.456.120,00  
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COSTI DI PRODUZIONE 

COSTI DI PRODUZIONE 

Voce 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno Totale 

CUP € 47.960,64 € 47.960,64 € 47.960,64 € 47.960,64 € 47.960,64 € 239.803,20 

Personale € 718.201,80 € 718.201,80 € 718.201,80 € 718.201,80 € 718.201,80 € 3.591.009,00 

Consumabili € 13.040,40 € 15.690,60 € 17.363,40 € 19.182,30 € 21.333,30 € 86.610,00 

Attrezzature € 2.625,00 € 2.625,00 € 2.625,00 € 2.625,00 € 2.625,00 € 13.125,00 

Logistica € 5.280,00 € 5.280,00 € 5.280,00 € 5.280,00 € 5.280,00 € 26.400,00 

Utenze € 6.834,88 € 6.834,88 € 6.834,88 € 6.834,88 € 6.834,88 € 34.174,40 

Imprevisti € 22.507,91 € 22.507,91 € 22.507,91 € 22.507,91 € 22.507,91 € 112.539,55 

Sicurezza € 23.183,15 € 23.183,15 € 23.183,15 € 23.183,15 € 23.183,15 € 115.915,74 

Manut. Ord. € 134.395,20 € 134.395,20 € 134.395,20 € 134.395,20 € 134.395,20 € 671.976,00 

Manut. M. - - - - - - 

Mat. Promo € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 80.000,00 

Promozione € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 1.400.000,00 

Booking € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 80.000,00 

Totale  € 93.907,80   € 112.459,20   € 124.168,80  €    136.901,10  € 151.958,10   €    619.395,00 
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BILANCI DI PREVISIONE – Voci dell’attivo 

EURO Cons. dic. 2015 Prev. 2016 Prev. 2017 Prev. 2018 Prev. 2019 Prev. 2020 

ATTIVO 0 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 

Liquidità  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

Crediti Commerciali  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

Crediti Finanziari  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

Diversi a breve  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

Iva su investimenti  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

Totale crediti e disponibilità  €                 -     €                 -     €                -     €                -     €                -     €                -    

Magazzino  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €                 -     €                 -     €                -     €                -     €                -     €                -    

Partecipazioni  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

Crediti verso grupppi  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

Diversi a medio   €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

Titoli immobilizzati  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

Crediti in sofferenza  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

Risconti pluriennali  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

TOTALE IMM. FINANZIARIA  €                       -    €                 -     €                -     €                -     €                -     €                -    

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

Immobilizzazioni materiali  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

(fondi ammortamento)  €                       -    €                      -    €                      -   €                      -   €                      -   €                      -  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE  €                 -     €                 -     €                -     €                -     €                -     €                -    

TOTALE ATTIVO  €                       -    €                 -     €                -     €                -     €                -     €                -    

PERDITA DI ESERCIZIO  €                       -    €    917.966,98   €    844.678,18  €   798.289,98   €   747.767,88   €   686.729,88  
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BILANCI DI PREVISIONE – Voci del passivo 

EURO 
Cons. dic. 

2015 
Prev. 2016 Prev. 2017 Prev. 2018 Prev. 2019 Prev. 2020 

PASSIVO 0 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 

Debiti finanziari a breve  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Debiti commerciali  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Debiti verso fornitori per invest.  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Debiti finanziari verso gruppo  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Diversi a breve  €                 -    €   895.459,07  €   822.170,27  €   775.782,07   €   725.259,97  €   664.221,97 

TOTALE DEBITI A BREVE  €                 -    €   895.459,07  €   822.170,27  €   775.782,07   €   725.259,97  €   664.221,97 

Debiti finanziari a medio  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Debiti per investimenti  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Debiti commerciali a medio  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Debiti finanziari verso gruppo  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Debiti diversi a medio  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Obblighi Sottoscritti da Terzi  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

TOTALE DEBITI A MEDIO  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Finanz. Soci e Obblig. Soci  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

TOTALE DEBITI (compreso soci)  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

TFR  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Fondi vari  €                 -    €     22.507,91  €     22.507,91  €     22.507,91   €     22.507,91  €     22.507,91 

Risconti pluriennali  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Risc. Pluriennali per contributi  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

TOTALE ACCANTONAMENTO  €                 -    €     22.507,91  €     22.507,91  €     22.507,91   €     22.507,91  €     22.507,91 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Capitale sociale  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Riserve e utili precedenti  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Risultati previsionali reinvestiti  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

Risultato di esercizio  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

TOTALE MEZZI PROPRI  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   

TOTALE PASSIVO  €                 -    €   917.966,98  €   844.678,18  €   798.289,98   €   747.767,88  €   686.729,88 

Cirocolazione cambiaria  €                 -    €                 -    €                 -    €                 -     €                 -    €                 -   
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CONTI ECONOMICI DI PREVISIONE RICLASSIFICATI 

EURO Prev. 2016 Prev. 2017 Prev. 2018 Prev. 2019 Prev. 2020 

  12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi 

  € % € % € % € % € % 

FATTURATO NETTO 368.062 100 444.001 100 492.062 100 544.403 100 607.592 100

Consumi -29.040 -7,9 -31.691 -7,1 -33.363 -6,8 -35.182 -6,5 -37.333 -6,1

Manodopera -766.162 -208,2 -766.162 -172,6 -766.162 -155,7 -766.162 -140,7 -766.162 -126,1

Servizi industriali -164.413 -44,7 -164.413 -37,0 -164.413 -33,4 -164.413 -30,2 -164.413 -27,1

Servizi commerciali -296.000 -80,4 -296.000 -66,7 -296.000 -60,2 -296.000 -54,4 -296.000 -48,7

Servizi amministrativi 0   0   0   0   0   

Altri costi variabili 0   0   0   0   0   

Altri costi fissi (inclusi affitti) -2.625 -0,7 -2.625 -0,6 -2.625 -0,5 -2.625 -0,5 -2.625 -0,4

Servizi (voce generica) 0   0   0   0   0   

Compensi ad amministratori 0   0   0   0   0   

Canoni Noli Lising -5.280 -1,4 -5.280 -1,2 -5.280 -1,1 -5.280 -1,0 -5.280 -0,9

Altri accantonamenti -22.508 -6,1 -22.508 -5,1 -22.508 -4,6 -22.508 -4,1 -22.508 -3,7

Incrementi per lavori interni 0   0   0   0   0   

TOTALE COSTO DEL VENDUTO -1.286.029 -349,4 -1.288.679 -290,2 -1.290.352 -262,2 -1.292.171 -237,4 -1.294.322 -213,0

Proventi diversi 0   0   0   0   0   

MARGINE OPERATIVO LORDO -917.967 -249,4 -844.678 -190,2 -798.290 -162,2 -747.768 -137,4 -686.730 -113,0

Ammortamenti 0   0   0   0   0   

MARGINE OPERATIVO NETTO -917.967 -249,4 -844.678 -190,2 -798.290 -162,2 -747.768 -137,4 -686.730 -113,0

Dividendi e c.i. 0   0   0   0   0   

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA -917.967 -249,4 -844.678 -190,2 -798.290 -162,2 -747.768 -137,4 -686.730 -113,0

Differenza cambi da operaz. Finanz. 0   0   0   0   0   

Interessi attivi 0  0  0  0  0   

Oneri finanziari verso soci 0  0  0  0  0   

Oneri finanziari verso gruppo 0  0  0  0  0   

Oneri finanziari verso terzi 0  0  0  0  0   

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 0   0   0   0   0   

REDDITO DI COMPETENZA -917.967 -249,4 -844.678 -190,2 -798.290 -162,2 -747.768 -137,4 -686.730 -113,0

Ammortamento aviamento 0   0   0   0   0   

Contributi in corso esercizio 0  0  0  0  0   

Componenti straordinarie 0  0  0  0  0   

TOTALE GESTIONE STRAORDINARAIA 0   0   0   0   0   

REDDITO ANTE IMPOSTE -917.967 -249,4 -844.678 -190,2 -798.290 -162,2 -747.768 -137,4 -686.730 -113,0

Imposte 0   0   0   0   0   

RISULTATO NETTO -917.967 -249,4 -844.678 -190,2 -798.290 -162,2 -747.768 -137,4 -686.730 -113,0

(Utile) / Perdita di competenza di Terzi 0   0   0   0   0   

REDDITO NETTO DI ESERCIZIO -917.967 -249,4 -844.678 -190,2 -798.290 -162,2 -747.768 -137,4 -686.730 -113,0
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ANALISI DI SENSITIVITÀ: PUNTO DI PAREGGIO 

 

Di seguito si riporta la procedura del calcolo del punto del pareggio. Come di può notare il break even, ovvero 

il volume di fatturato a cui corrisponde un reddito pari a zero, si ottiene ad un livello abbastanza  alto della 

capacità produttiva, pari a oltre due volte. Di conseguenza l’equilibrio viene garantito solo in presenza di una 

domanda superiore al doppio di quella ipotizzata nel presente studio di fattibilità. 

 

Fatturato Medio € 491.224,00

Costi variabili -€ 200.360,23

Margine di contribuzione lordo € 691.584,23

    

Saggio di profitto lordo 140,79%

Costi indiretti € 1.490.670,81

    

BREAK EVEN SALES € 1.058.805,63
  

 

 

 

 

 

 

 

 


