
 
 
 

 
 
 

Il Parco Geominerario ed i siti prioritari 

Iglesias, 8 luglio 2019 

Facendo seguito a diverse informazioni di stampa che attaccano il Parco Geominerario 
Storico Ambientale della Sardegna sulla gestione dei siti e le sue partecipazioni in 
Associazioni o Consorzi, a suo tempo costituiti, vorrei puntualizzare un concetto 
fondamentale, onde evitare successive interpretazioni e attacchi privi di fondamento, come 
per esempio l’ultimo - non ultimo - articolo su un sito on-line.  

La costruzione delle notizie si basa sulla certezza delle fonti e non sulla fabbricazione di 
fake news, modalità usata da qualche raro giornalista. 

Non si può prendere a pretesto il pensiero espresso dell’Assessore dell’Industria della 
Regione Sardegna nel contesto della delibera del 2 Settembre 2014 n.34/10, come 
disposizione deliberativa che ha ben altre indicazioni : 1) di affidare al Consorzio del Parco 
Geominerario la preparazione del programma riguardante le attività e gli atti propedeutici 

(procedimento, fattibilità, studi scientifici e culturali relativi)necessari per avviare il 
procedimento di riconoscimento da parte dell’Unesco del patrimonio storico-culturale 
minerario della Sardegna, come Patrimonio dell’Umanità. L’attività, svolta sulla base di una 
apposita Convenzione, senza oneri per la Regione Sardegna, da stipulare tra la Presidenza e 
il Parco Geominerario della Sardegna; 

2) 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 aperti al pubblico e dell'Archivio storico sito in Monteponi, attualmente 
posta in capo a Igea S.p.A.. 

Atto quest’ultimo, redatto nel 2015, che riguarda le polemiche di quest’ultimo periodo, 
mai approvato dalla Giunta Regionale, pur avendolo approvato la Comunità del Parco nel 
2018, con non poche riserve da parte dei Comuni esclusi, e non fatto proprio dai Comuni 
interessati che hanno deciso di gestire in proprio i siti, ultimo in ordine di tempo il comune di 
Iglesias.  

A tutto ciò si è aggiunta la polemica sulla partecipazione dell’Ente Parco ad Associazioni, 

Consorzi o altro, dove l’Ente parco non è semplice erogatore finanziario ma coinvolto nella 
gestione e a rischio di pagare i disavanzi che potrebbero rappresentarsi, com’è già 
avvenuto.  

L’ultimo rilievo del MEF, che è andato indietro nel tempo (2013), ha rilevato 
comportamenti anomali del Parco e che oggi sono al vaglio della Corte dei Conti, ci spinge 
a rivedere alcuni coinvolgimenti e partecipazioni, in particolare gli atti di gestione che non 

competono al Parco, così come  recita  l’articolo 2 del Decreto istitutivo ultimo, del 
settembre 2016: 

Art. 2 - Finalità e attività del Parco  

1. Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, nel rispetto degli impegni 
che gli enti locali hanno assunto con la sottoscrizione della "Carta di Cagliari", persegue la 
finalità di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, 

storico - culturale e ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio di cui al precedente 
art. 1 ove le popolazioni locali, hanno svolto nel tempo un'intensa attività estrattiva e di 
utilizzo delle risorse geologiche e minerarie, e di garantire uno sviluppo economico e sociale 
dei territori interessati in un’ottica di sviluppo sostenibile.  



2. A tal fine sono poste in essere le seguenti attività:  

a) recuperare e salvaguardare, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i 
cantieri e le strutture minerarie e i siti geologici con particolare riguardo a quelli 
ambientalmente più compromessi ed a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico- 
scientifico e storico-culturale;  

b) recuperare e salvaguardare, nel rispetto delle disposizioni definite in materia dal 
decreto legislativo n.42/2004 in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di 

archeologia industriale e quello archivistico e documentale, librario e fotografico di interesse 
conoscitivo della storia e della cultura mineraria;  

c) proteggere e salvaguardare, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti e 
le previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale gli habitat e il paesaggio 
culturale generato dall'attività mineraria;  

d) proteggere e salvaguardare le zone di interesse archeologico individuate ai sensi 

dell’articolo 142 del decreto legislativo n.42/2004 e i valori antropici delle attività umane 
connesse all'espletamento delle attività minerarie;  

e) promuovere e sostenere attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali 
compatibili con i valori da salvaguardare e valorizzare;  

f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di 

formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali 
innovativi, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio e delle fonti energetiche . 

Nessun comma assegna al Parco la gestione di siti di qualsiasi natura. Le risorse del Parco, 
mi pare, oltre ai costi di gestione, vanno nell’ottica del recupero, valorizzazione e 
promozione dei siti, per garantire, come si legge dal comma 1 dell’art.2, “uno sviluppo 
economico e sociale dei territori interessati in un’ottica di sviluppo sostenibile”.  

In quest’ottica andrà speso l’avanzo di amministrazione, in parte già impegnato, 
dopodiché bisogna attrezzarsi per utilizzare le risorse europee perché i fondi trasferiti al Parco 
devono andare sulla valorizzazione e promozione, a sostegno di tutti i siti fruibili del Parco. 

Lo sviluppo non può avvenire con un semplice trasferimento di risorse a Enti, Consorzi e 
Associazioni senza una motivazione chiara e circostanziata, nonché vietato, ai sensi dell’art. 
21, comma 1, lettera d, del d.lgs. 25.04 2016, n. 97 “ è vietata l’erogazione in loro favore di 

somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata ad esclusione dei 
pagamenti che le amministrazioni sono tenute a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali 
per prestazioni svolte in loro favore”. 

Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco è chiamato a esprimere un parere nel merito e 
in seguito il Consiglio Direttivo, in parte l’ha già fatto, sta valutando la delicata situazione. 

Sono convinto che il Parco debba migliorare gli ambiti di fruizione già esistenti e 

concorrere a promuoverne di nuovi, senza esser coinvolto in gestioni improprie, del resto 
abbiamo già dentro il Parco esperienze consolidate, che vanno prese ad esempio, come la 
gestione di Galleria Henry a Buggerru, Miniera di Montevecchio a Guspini, il Museo 
dell’Ossidiana a Pau, il GeoMuseo e Museo “Aquilegia” a Masullas, il villaggio di “Su Suergiu“ 
a Villassalto, che non hanno mai chiesto risorse per la gestione, eppure operano, con 

l’affidamento a cooperative o in forme dirette.  

Credo che il compito del Parco sia intervenire, con azioni chiare e circostanziate, come 
ricordatoci dal MEF, per migliorare i luoghi di visita e promuoverli a tutti i livelli, perché sia 
maggiore l’afflusso dei visitatori e lo sviluppo economico consequenziale. 

Pertanto non si intende abbandonare quei siti che da sempre hanno beneficiato di risorse 
dal Parco, ma vi è la necessità di mettere in ordine le cose, perché il Parco sia vero 

strumento di promozione e di valorizzazione dell’intero patrimonio regionale affidatole con 
l’ultimo decreto istitutivo, 8 Settembre 2016. 

Prof. Tarcisio Agus 


