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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 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 

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, 
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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. 

3. 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.  

 

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 

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.  
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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.  

 

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 
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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. 

 

Piano Tarifario 

Sul fronte tariffe, dall’analisi di benchmarking condotta è stato possibile individuare alcune proposte tariffarie, 

ad esempio: 

- Gratuità età prescolare. 

- Riduzioni: >65 anni, diversamente abili e gruppi > 20 partecipanti. 

- 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). 

- 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. 

- Partecipazione a fiere internazionali di turismo, ambiente, cultura e arte. 

- Promozione di pacchetti turistici legati alle compagnie aeree low cost. 

- Realizzazione di guide multimediali palmari capaci di sfruttare lo strumento parcotag. 

- Promozione in situ. 

4. 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.  

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 
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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. 

 

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% 
 

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% 
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Grafico 1. Dettaglio dei costi di gestione annuale dei siti minerari prioritari. 

 

Grafico 2. 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% 

 

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%


