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Risposta ai chiarimenti 

Richiesti dai coordinatori EGN 

In merito a 

“Rinnovo domanda di appartenenza alla Rete Europea dei Geoparchi” 

(nota EGN del 16.09.2013) 

1. Introduzione. 

Il parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, aderisce alla rete E.G.N. dal 2007. 

Decorsi quattro anni, nel 2011, come da regolamento della rete, il Parco Geominerario è stato 

sottoposto a verifica per la rivalidazione, allo scopo di accertare il mantenimento dei requisiti 

richiesti per appartenere alla rete E.G.N. 

La rivalidazione si è conclusa con l’assegnazione del cosiddetto “cartellino giallo”, per la 

presenza di alcune criticità. 

Il regolamento E.G.N., prevede che il geoparco al quale sia stato assegnato il cartellino giallo, 

debba essere sottoposto a rivalidazione entro il termine dei due anni; lo scopo della rivalidazione è 

quello di verificare se le criticità che avevano determinato l’assegnazione del cartellino giallo, siano 

state superate. Se la procedura per la rivalidazione si conclude positivamente, il comitato di 

coordinamento della rete, procede all’assegnazione del “cartellino verde”, diversamente assegna il 

“cartellino rosso” che determina l’esclusione del geoparco dalla rete E.G.N.  

2. La rivalidazione del 2013. 

Gli inviati della rete EGN hanno svolto la loro visita nel mese di luglio e dopo una 

approfondita istruttoria, hanno redatto un rapporto finale, con una valutazione positiva. 

3. Le osservazioni del comitato di coordinamento EGN (nota del 16.09.2013) 

Il comitato di coordinamento EGN, nella conferenza del 2.09.2013 nel Parco del Cilento, ha 

preso atto delle valutazioni positive dei propri inviati, tuttavia ha fatto le osservazioni che seguono, 

così come esplicate nella nota del 16.09.2013. 

“… Il comitato di coordinamento EGN ha ritenuto che sia necessario un ulteriore 
chiarimento in merito alla questione di confine del Geoparco che dovrebbe essere presentata all’ 
EGN con una lettera ufficiale entro la fine di quest'anno. 

 
Se il Geoparco dovesse apparire ancora costituito da  8 aree separate, si dovrebbe trovare una 
soluzione ed  essere presentato alla rete un unico confine del geoparco accompagnato da un report 
o da una mappa.  
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Qualora il territorio del Geoparco sia un singolo territorio, allora deve essere presentata 
all’EGN una dichiarazione chiarificatrice con il nuovo confine. 

Il comitato di coordinamento EGN ha osservato, inoltre, che nella relazione dei rivalidatori  
appare la seguente dichiarazione: " E ' evidente che il Geoparco opera in tutta la Sardegna, di 
conseguenza il confine amministrativo e operativo del geoparco è il perimetro costiero della 
Sardegna ".   

Qualora ciò sia corretto , il territorio del Geoparco risulta esteso più del 10 % rispetto a 
quello originale e deve essere sottoposto ex-novo un dossier per la richiesta d’adesione…” 
 

Il comitato di coordinamento ha altresì invitato il parco a dare gli opportuni chiarimenti per 

risolvere le criticità sollevate e ha confermato la propria disponibilità a sostenere e assistere il Parco 

per superare le difficoltà che ancora esistono. 

4. I chiarimenti del Parco Geominerario della Sardegna. 

Il Commissario, il Direttore e i delegati del Parco Geominerario ringraziano anzitutto il 

comitato di coordinamento EGN per la disponibilità e la collaborazione data, con suggerimenti e 

consigli cui si è avuto modo di apprezzare in occasione della 12a Conferenza Internazionale EGN e 

nelle interlocuzioni successive. Si ringrazia il comitato di coordinamento, in particolare Nickolas 

Zouros e Maurizio Burlando, per i chiarimenti: Nel contempo si precisa che il fervore posto nel 

sostenere la posizione del Parco Geominerario era motivato in quanto ritenevano che le 

osservazioni su tale problema erano già superate, ma dal non comprendere pienamente le 

osservazioni su di un problema per i rappresentanti del Parco Geominerario già risolto. I chiarimenti 

e i suggerimenti dati dal comitato di coordinamento, uniti alle situazioni di altri geoparchi che 

hanno problematiche simili, risolte positivamente, hanno consentito di capire le richieste del 

comitato di coordinamento; è stata inoltre svolta un’approfondita analisi del dossier presentato 

all’UNESCO e sono stati interpellati coloro che avevano contribuito alla redazione dello stesso e  

pertanto si ritiene che con tutti questi elementi e col vostro aiuto è possibile superare le difficoltà. 

Il problema che viene posto è dato dalla circostanza che il Geoparco “appaia comprendere 8 

aree separate, ognuna con la propria identità, ma che l’identità complessiva del Geoparco nella 

sua interezza sia carente” 

4.1. Le aree del Geoparco  

La divisione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna trae origine dal 

dossier presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna all’UNESCO, nel mese di settembre 

1997, posto a base del riconoscimento nel 1997 dell’assemblea generale dell’UNESCO, con voto 

unanime dei 170 delegati, come “primo parco della rete mondiale” dei geositi/geoparchi 

dell’UNESCO. Infatti, la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 30/6 del 

25.07.1997 (doc. 1), promuoveva la costituzione del Parco Geominerario Storico e Ambientale 
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della Sardegna, “che comprenda non solo i siti minerari più rilevanti e maggiormente 

concentrati nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese, ma anche le strutture minerarie più significative di 

altre aree dell’isola………………..” individuando quale soggetto esecutore per la 

predisposizione della documentazione tecnico scientifica per inoltrare formale richiesta di 

riconoscimento all’UNESCO e la predisposizione del piano di fattibilità, l’EMSA (Ente 

Minerario Sardo). 

L’istanza per il riconoscimento, corredata del dossier redatto dall’EMSA, veniva inoltrato 

dalla Presidenza della Regione Sardegna alla Commissione Italiana dell’UNESCO, con nota del 

23.09.1997 prot. 3941 (doc. 2) e da questa, con nota del 21.10.1997 alla Direzione Generale 

dell’UNESCO a Parigi. Il Direttore della Divisione delle scienze della terra, con nota del 2.12.1997, 

comunicava alla Commissione Italiana dell’UNESCO, che l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, “nel giudicare eccellente la proposta della Regione 

Sarda, ha deciso di considerare il Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna 

primo esempio emblematico della nuova rete mondiale di Geositi/Geoparchi istituita nel corso 

della stessa Conferenza Generale.” Inoltre, “il 30 luglio 1998, a conclusione delle valutazioni 

positive espresse da un gruppo internazionale di esperti, è stata sottoscritta a Parigi la 

dichiarazione ufficiale di riconoscimento, formalizzata pubblicamente con la sottoscrizione della 

“Carta di Cagliari”, il 30 settembre 1998, alla presenza delle massime autorità dell’UNESCO e 

del Governo italiano.” 

Dalla lettura del dossier che ha accompagnato la richiesta del riconoscimento da parte 

dell’UNESCO emerge quanto segue. 

La Sardegna è famosa nel mondo minerario internazionale per la ricchezza della sua geologia, 

dei suoi depositi minerari e delle sue miniere. Nei 24.000 Km2 del suo territorio sono rappresentate, 

dal tardo Precambriano in poi, tutte le ere geologiche, con un’enorme eterogeneità di rocce, 

minerali e fossili. 

Numerosi e differenti depositi minerari sono stati sfruttati intensivamente per più di 8.000 

anni dalle popolazione locali e dai popoli del bacino del Mediterraneo e dal Continente Europeo. 

L’importanza del patrimonio tecnico-scientifico degli aspetti geologici, giacimentologici e 

minerari dell’Isola di Sardegna è ampiamente documentata da una vastissima bibliografia 

scientifica e dallo stesso interesse che ad esso hanno dedicato numerose Università italiane e 

straniere. 

La Regione Autonoma della Sardegna ha stabilito di istituire il Parco Geominerario della 

Sardegna, suddiviso in 8 aree distinte per un’estensione di 3.800 Km2, al fine di proteggere e 

valorizzare tale patrimonio. Ciascuna area è peculiare e originale in relazione a varietà specifiche di 
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depositi geologici, a caratteristiche mineralogiche, alla storia dell’attività mineraria e alle tecniche 

minerarie. 

Particolare attenzione viene riservata agli aspetti storici ed archeologici strettamente correlati 

al mondo minerario; anche le risorse naturali sono scrupolosamente trattate nella proposta, inclusi 

gli aspetti di ripristino ambientale rivolti alla riabilitazione del paesaggio delle aree minerarie 

dismesse. 

La scelta delle aree e la loro numerazione progressiva si collocano in un percorso logico che è 

minerario e storico allo stesso tempo. Si sviluppa dalle ossidiane del M.Arci (Area 1) attraverso il 

talco delle popolazioni prenuragiche di Orani (Area 2) fino alle miniere di rame di Funtana 

Raminosa (Area 3), fondamentali per lo sviluppo della metallurgia del bronzo nell’età nuragica; 

l’attività mineraria, proseguita in epoca punica e romana con svariate tipologie (Aree 4.5.6) trova 

infine la sua massima espressione nei distretti minerari del Sarrabus (Area 7) e del Sulcis-Iglesiente-

Guspinese (Area 8), quest’ultimo certamente di dimensione e significato rilevanti anche alla scala 

europea. 

All’interno di tutte le 8 aree è presente uno straordinario patrimonio di archeologia mineraria 

che, insieme alle valenze naturalistiche e alle emergenze archeologiche, rendono il “Parco 

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna” unico al mondo, che ha permesso di ricostruire 

un originale circuito a rete fortemente rappresentativo della storia mineraria della Sardegna, che con 

il suo straordinario valore storico e ambientale costituisce peculiarità e valore aggiunto dal parco 

della Sardegna, rispetto alle altre realtà simili. Quanto appena detto consente di giungere ad una 

prima conclusione rappresentata dal fatto che il Parco Geominerario costituisce un sistema di beni 

immateriali (a valenza storica, scientifica, sociale e naturalistica), in coerente relazione gli uni con 

gli altri che costituiscono la peculiarità e l’identità complessiva del Parco, non rinvenibile in altri 

contesti. E’ da precisare, per quanto ciò sia superfluo, che non si tratta di un agglomerato di siti 

staccati, ma di aree con confini ben definiti e pertanto in tal senso, sono soddisfatti i requisiti 

richiesti dal  regolamento E.G.N.. 

La ripartizione in otto aree è stata recepita nel decreto ministeriale istitutivo del 16 ottobre 

2001, con la cartografia allegata e nello statuto dell’Ente approvato nel 9 marzo 2004. 

Decreto istituivo e lo statuto si sono preoccupati di dare alla funzione di indirizzo e alla 

gestione amministrava il carattere di unitarietà, prevedendo che relativamente alla prima si 

provveda per il tramite di un consiglio direttivo che assume decisioni unitarie con le regole della 

maggioranza, e per la seconda, con l’affidamento ad un unico direttore generale tutta 

l’organizzazione amministrativa. 
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I requisiti di cui sopra, sono fissi e immutabili da parte dei vertici dell’Ente, in quanto sono 

strettamente collegati al Parco così come è stato voluto e pertanto, nessun intervento può essere 

svolto per una configurazione diversa. 

Relativamente all’identità complessiva sotto un profilo gestionale, la valutazione positiva 

nasce dall’analisi sul come essa è stata svolta; trattasi quindi di un requisito variabile e strettamente 

collegato a dati di fatto e situazioni contngenti, anche con riferimento alle risorse economiche e 

umane disponibili e come tale migliorabile. Sotto questo profilo, gli inviati della rete E.G.N. hanno 

svolto una approfondita relazione e data una valutazione positiva. Come già detto, il comitato di 

coordinamento ha chiesto dei chiarimenti e fornito delle indicazioni, che possono contribuire a 

migliorare in maniera notevole l’identità complessiva.  

In tale prospettiva, il Parco Geominerario ha segnalato che da tempo sta svolgendo, in 

collegamento con la Regione Sardegna, uno studio, finalizzato alla tutela e valorizzazione del 

sistema ferroviario, dei sentieri e degli itinerari storico culturali che nel periodo minerario hanno 

rappresentato il collegamento fisico tra le 8 aree del Parco Geominerario (doc 3). 

La tutela e valorizzazione di tale sistema, oltre la valenza storico, culturale è stata proposta in 

via informale ai membri del Comitato E.G.N. e pertanto con il presente scritto si propone una bozza 

dello studio che andrà a costituire la base di quanto si intende svolgere, anche al fine della rivali 

dazione E.G.N..  

Trattandosi, come si può evincere da quanto segue, di un lavoro estremamente impegnativo in 

termini di tempo e di  risorse umane, si resta in attesa di un parere definitivo. 

 

4.2. Il sistema di collegamento tra le aree del Geoparco  

…“Un sistema ferroviario e di sentieri di collegamento tra le aree minerarie ad altissimo 

valore storico e paesistico del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna”… 

Al centro del bacino occidentale del Mediterraneo, l’isola della Sardegna rappresenta, per 

caratteristiche ambientali, un fenomeno peculiare: gli elementi geologici, paleontologici e 

mineralogici, le rarità biologiche e gli endemismi, i popolamenti forestali e le zone umide, i 

paesaggi naturali spettacolari nella morfologia delle coste e dei rilievi interni, le cavità sotterranee e 

i reperti archeologici ne fanno un piccolo continente. 

Tuttavia, fra tali caratteristiche, sono gli aspetti geominerari quelli che hanno più 

intensamente scandito la storia sociale e culturale dell’Isola, in quanto, per varietà di minerali e 

consistenza dei giacimenti, hanno attirato l’interesse dei popoli mediterranei, dai tempi più remoti 

fino agli anni più recenti. 
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La Sardegna ha vissuto nel corso della sua storia millenaria di regione a forte tradizione 

mineraria tutte le vicende che hanno contrassegnato l’evoluzione industriale del settore nel mondo, 

con alternanza nel tempo di periodi di sviluppo ad altri di recessione in relazione all’andamento 

della domanda di minerali, sfociando, infine, nell’inevitabile chiusura sia per esaurimento delle 

risorse sia per la non economicità delle produzioni.  

La Sardegna rappresenta un caso pressoché unico nel panorama mondiale dell’attività 

mineraria non solo in considerazione della sua durata plurimillenaria, ma anche per la varietà delle 

produzioni, comprendenti l’intera gamma delle sostanza minerali: metallifere (piombo, zinco, ferro, 

manganese, rame, argento, oro, cadmio, stagno, antimonio, molibdeno, nichel e cobalto), industriali 

(carbone, sabbie quarzifere, argille bentonitiche e refrattarie, barite, fluorite, caolino, feldspati, 

talco, ocre), e litoidi (lapidei ornamentali, materiali per l’edilizia).  

Il Parco Geominerario ha radici profonde, la sua istituzione è il risultato di un lungo processo 

che nasce dalla coscienza di numerosi studiosi, appassionati, amanti del proprio territorio che hanno 

intuito il valore e le potenzialità del grande patrimonio tecnico, scientifico e culturale rappresentato 

dalla millenaria epopea mineraria della Sardegna. L'attività mineraria risulta intimamente connessa 

alla nascita ed allo sviluppo in Sardegna delle Rete di Collegamento Ferroviario, grazie anche alla 

necessità fattiva di spostamento dei materiali prodotti dall'attività mineraria tra le diverse aree di 

estrazione, la movimentazione di operai e genti, il trasporto di legname per l'industria e il 

collegamento tra le varie aree industrializzate.  

La prima ferrovia risulta essere, infatti, quella costruita nel 1861 per la miniera di ferro di San 

Leone, dalla Societè Anonyme des Auts Fourneaux, Forge set Accieries, Petit Gaudet et C. di Rive 

de Gier (Loire-Francia), che raccordava la miniera con la spiaggia della Maddalena, nel Comune di 

Capoterra, percorrendo 15,4 km e congiungendo, in tal modo, le genti e i prodotti della miniera con 

il golfo di Cagliari per prendere il largo verso le rotte commerciali. Come evidenziato dalle note 

della relazione Deputato Ministro Quintino Sella sulle “Condizioni dell'Industria mineraria sarda 

nel 1871”, si sottolineava che i costi di produzione più il trasporto erano tali da determinare una 

“inconvenienza” nel coltivare alcuni minerali in alcune aree, successivamente dopo vari dubbi e 

opposizioni da parte dei politici nazionali.  

Nel 1862 il cavalier Gaetano Semenza con una cordata di imprenditori italo-inglesi, ottenne la 

concessione per la costruzione della rete che avrebbe unito il Capoluogo della Sardegna Cagliari, 

con la più importante citta di tradizione mineraria, Iglesias,  poi Porto Torres, Terranova-Pausania 

(l'attuale Olbia). Fu costituita così in Inghilterra a Londra la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, 

che tra studi dei percorsi, problemi di convenzioni con lo Stato e di varia natura, aprì il primo tratto 

di ferrovia (Cagliari-Villasor) solo nell'aprile 1871.  
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La costruzione delle linee previste, basate su un progetto dell'ingegnere gallese Benjamin 

Piercy, terminò nel 1881, ma nel frattempo per il traffico di passeggeri verso il continente fu deciso 

di utilizzare il nuovo attracco marittimo di Golfo Aranci al posto di quello di Terranova. Il fatto rese 

necessaria la costruzione di un prolungamento della ferrovia, che congiunse i due porti galluresi nel 

1883.  

Nel 1876 fu realizzata un’altra importante ferrovia industriale la Monteponi-Portovesme 

asservita al trasporto dei materiali della Miniera di Monteponi.  

La Sardegna aveva finalmente le sue ferrovie, e al 31 dicembre del 1899 sulle Ferrovie Reali 

circolavano 30 locomotive a vapore, 106 carrozze, 23 bagagliai e 436 carri per il servizio merci. 

I vari tracciati ferroviari della Sardegna, come si può evincere dalle Cartografie allegate e dai 

dati storici, creano una Rete di Connessione e Collegamento tra le otto aree del Parco Geominerario 

Storico e Ambientale della Sardegna. Si desume, infatti, con chiarezza il ruolo di congiunzione 

svolto dalle Ferrovie in favore delle aree che contraddistinguono il Parco Geominerario.  

Tale connessione è documentata dagli spostamenti di operai, macchinari, materiali, merci e 

quant’altro tra le otto principali zone Minerarie della Sardegna oltre che tra i Porti che costituivano, 

all’inizio della storia mineraria Sarda, un’unica fonte di collegamento con il resto del Mondo. Tale 

attività di connessione tra le “genti” svolta prima dai “sentieri” minerari e successivamente dalle 

ferrovie, dalle strade e non ultimo dalle rotte marittime, è documentato sia dall’appartenenza del 

Parco Geominerario alla “Rotta dei Fenici del Mediterraneo” sia dai reperti e ritrovamenti dei primi 

scambi di ossidiana sarda con i popoli che si affacciavano da sempre nel “mare nostrum” e non 

solo.  

Nonostante la Sardegna per le sue ricchezze minerarie fosse conosciuta in tutto il 

Mediterraneo fin dal VI millennio a.C., il fenomeno della nascita degli insediamenti di origine 

mineraria si colloca a cavallo della seconda metà del XIX secolo, ed è da riferire ad una generale 

ripresa dell’attività mineraria che coinvolse tutta l’Europa.  

Per quanto riguarda in particolare la storia mineraria della Sardegna, durante la prima metà 

dell’Ottocento (sulla scia degli studi compiuti da Alberto Della Marmora) si arrivò ad una 

sistematizzazione completa delle conoscenze geologico-minerarie dell’Isola, che aprì la strada a 

studi approfonditi sulle potenzialità della Sardegna in termini di estrazione di minerali. 

Nel 1848, l’estensione della legislazione mineraria piemontese, fece sì che l’attività estrattiva 

assumesse connotazione di vera e propria attività industriale.  

La diffusione sul territorio delle attività minerarie è visibile in una delle prime carte minerarie 

della Sardegna, realizzata sin dal 1870 dal Ministro Quintino Sella, che aveva riportato le miniere 

allora esistenti su una base topografica della Sardegna, realizzata nel 1845 dal Generale A. Ferrero 

della Marmora. 
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L’ulteriore elaborazione della stessa carta mineraria, eseguita nel 1921 dall’Associazione 

Mineraria Sarda, mostra la notevole estensione delle concessioni minerarie allora esistenti nel 

territorio dell’Isola, evidenziando particolari concentrazioni su alcune aree. 

La vocazione mineraria della Sardegna, quindi, si manifesta nel grande numero di miniere 

sparse su tutta la superficie dell’Isola, di diverso valore produttivo, scientifico, culturale, ma tutte 

indispensabili per comprendere lo straordinario evolversi degli avvenimenti che, in più di 8.000 

anni di ininterrotte vicende, hanno segnato la storia dell’utilizzazione del territorio da parte 

dell’uomo. 

L’attività mineraria della Sardegna ha coinvolto in primo luogo le comunità umane che si 

sono succedute nello sfruttamento delle risorse del sottosuolo; le tracce di questa industria, che ha 

influenzato le stesse vicende storiche dell’Isola, sono ben visibili in tutto il territorio che per altro ha 

subito profonde modificazioni ancora oggi ben visibili. 

I lineamenti del paesaggio naturale sono evidentemente segnati dalla cultura materiale, dalle 

organizzazioni sociali e dagli insediamenti sorti intorno alle attività minerarie, che hanno generato 

nuove ed originali forme di paesaggio e di ambiente sociale e culturale, tali da caratterizzare vaste 

aree con una precisa identità di valore universale, unica e rappresentativa dell’intera regione geo-

culturale mediterranea. 

Ne consegue che il perimetro di delimitazione delle storiche concessioni minerarie, che 

comprendono i suddetti elementi e che individuano amministrativamente le aree minerarie, non sia 

il limite più indicato per definire “l’ambito minerario”, in quanto non comprende organicamente le 

unità paesistiche, le vie di trasporto del minerale, e non tiene conto né dell’estensione delle 

proprietà ex minerarie, né degli effetti diretti ed indiretti dell’attività mineraria sul territorio. 

Nei casi emblematici delle miniere in prossimità della costa (es. Montevecchio Ingurtosu, 

Nebida, Masua) non si può non tener conto del loro rapporto con il mare, con le vie di trasporto del 

minerale, costituite da ferrovie che muovevano il minerale verso il litorale che veniva faticosamente 

caricato sulle bilancelle Carlofortine per essere poi imbarcato a Carloforte sulle navi da carico, o 

direttamente sui piroscafi a Porto Flavia. 

La Sardegna, da questo punto di vista, assume, nel panorama minerario mondiale, un ruolo di 

primo piano. In questa regione, l’attività estrattiva si sviluppa senza soluzione di continuità dall’età 

del bronzo fino ai giorni nostri, raggiungendo l’apice a partire dalla seconda metà del XIX secolo 

fino alla metà del XX secolo.  

In un territorio di limitata estensione, come la regione Sardegna si registra la presenza di oltre 

400 miniere che hanno dato lavoro a decine di migliaia di lavoratori, con strutture minerarie e 

impianti a tecnologia avanzata, dove attorno ad esse sono nati interi villaggi minerari e nuove città 
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(es. Carbonia), mentre Iglesias (l’antica “Villa di Chiesa”), capitale della Sardegna mineraria, 

diventa, a cavallo del XX secolo, una delle città minerarie più importanti dell’Italia.  

La chiusura dell’attività di miniera lascia un’eredità non solo di infrastrutture, macchine, 

fabbricati, nel contesto di paesaggi spesso spettacolari, ma anche di documenti ed archivi di 

indiscusso pregio, nonché di valori umani e capacità professionali, che costituiscono le radici di 

un’identità culturale di più generazioni da rispettare, salvaguardare e trasmettere.  

Le aree minerarie divenute economicamente marginali a seguito della cessazione dell’attività 

estrattiva hanno trovato nel Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, l’opportunità 

di costruire localmente nuove e diverse occasioni di progresso civile ed economico, attraverso il 

migliore utilizzo delle loro risorse naturali, storiche ed artistiche e costituiscono nel loro insieme un 

immenso patrimonio materiale ed immateriale. 

 

5. Il Piano di lavoro per la redazione del Dossier sul Sistema di collegamento del 

Geoparco  

Si riporta di seguito la Bozza del piano di lavoro ipotizzato per la redazione del Dossier, che 

potrà essere consegnato entro 60 giorni dall’approvazione dell’idea progettuale: 

1. Introduzione  
1.1. Un sistema ferroviario e di sentieri di collegamento tra le aree minerarie ad altissimo 

valore storico e paesistico del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. 
 

2.  Descrizione 
2.1.  Miniere, Ferrovie, archeologia industriale e sfruttamento del territorio  
2.2. L'evoluzione industriale, mineraria, dei trasporti e della movimentazione delle merci nel  

19° secolo in Sardegna 
2.3. L’Epopea delle ferrovie nell’Isola: dalle linee della  Compagnia Reale sino a oltre 1000 

km di linee ferroviarie secondarie: eventi  ed immagini, episodi e testimonianze storiche, 
memoria e documentazione. 

2.4. Dati Minerari: Concessioni, Compagnie Minerarie nel Territorio, Sfruttamento e 
Uomini. 

2.5. Le linee ferroviarie dismesse 
2.6. Gli antichi tracciati minerari 
2.7. Le ferrovie del sale 
2.8. I porti Minerari 
2.9. Le rotte commerciali 

 
3. Il Territorio. 

3.1.1. La complessità dei territori attraversati dalla rete ferroviaria: la ricchezza del 
patrimonio geologico,  paesaggi naturali ed umani  

3.1.2. Paesaggio geologico e geomorfologico: Fiumi e laghi, Collina, e Montagna 
3.1.3. Il paesaggio carsico dei Tacchi: ricchezza di forme superficiali e meraviglie del 

mondo sotterraneo (Grotte di Ulassai, Sadali, etc…) 
3.1.4. Geositi, geomorfositi e geodiversità:  
3.1.5. Caratteristiche floristico-vegetazionali e patrimonio forestale 
3.1.6. La Varietà del Patrimonio Faunistico 
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3.1.7. Parchi ed altre aree naturali protette 
3.1.8. Siti dell’archeologia industriale 
3.1.9. Siti archeologici 
3.1.10. Colture e produzioni 

 
4. Sviluppo territoriale 

4.1.1. Sistema delle Greenways sugli antichi tracciati minerari e sulle ferrovie 
dismesse: il contributo dei Comuni, delle Provincie, e del  Parco Geominerario della 
Sardegna. 

4.1.2. Valorizzazione, economia e turismo attivo: prospettive per uno sviluppo 
sostenibile 
 

5. Autori 
 

6. Bibliografia 
 

 

 

 

 

Allegati: 
 

1) Deliberazione n. 30/6 del 25.07.1997 

2) Nota del 23.09.1997 prot. 3941  

3) Carta di Collegamento tra le  8 aree del Parco  
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1) Deliberazione n. 30/6 del 25.07.1997 
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2) Nota del 23.09.1997 prot. 3941  
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3) Carta di Collegamento tra le  8 aree del Parco  

 

 


