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ATTN. PROF. NICKOLAS ZOUROS 

EUROPEAN GEOPARKS NETWORK 
Cellule de coordination du réseau des  
European Geoparks, 
Réserve Géologique de Haute-Provence  
BP 156 – 04005 Digne les Bains cedex 
FRANCE 
Mail : egncoordinator@hotmail.com 

 
Caro Prof. Zouros, 

Con questo documento cerchiamo di portare un chiarimento sulla fattibilità della nostra proposta 
che vede l’utilizzo della rete ferroviaria della Sardegna come valido strumento di collegamento 
delle aree territoriali del nostro Parco Geominerario così come richiesto dal Comitato di 
Coordinamento EGN relativo ai confini del territorio del Parco Geominerario per il quale lo stesso 
Coordinamento EGN ha espresso una forte perplessità e preoccupazione già durante l’entrata nella 
rete nel maggio 2007.  

Durante il meeting dell’EGN Coordination Committee del 3 settembre 2013 avvenuto presso il 
Geoparco del Cilento Vallo di Diano, da parte del coordinatore EGN venivano suggerite alla 
delegazione del Parco Geominerario della Sardegna delle possibili soluzioni volte a superare la 
criticità dovuta alla presenza delle “8 aree staccate”.  

Tra le diverse soluzioni proposte, la maggior parte riguardanti corridoi materiali o immateriali, 
abbiamo riconosciuto come il miglior percorso tecnicamente percorribile quello di evidenziare una 
serie di corridoi tra le aree che potessero di fatto collegare fisicamente le diverse aree territoriali del 
Parco, non incrementando l'intera area del geoparco del 10 %. 

Abbiamo trovato eccellente questo suggerimento e a questo proposito proponiamo al 
Comitato di Coordinamento EGN che venga riconosciuto al Parco Geominerario l’utilizzo dei 
vari tracciati delle linee ferroviarie della Sardegna che attraversano le otto aree, non solo 
come rete di connessione storico-culturale ma anche tangibile, fisica e geografica tra le stesse. 
Questa rete di connessione in questo modo garantirebbe al Parco un territorio di competenza 
“fisicamente” unitario e cancellerebbero il presunto attuale handicap delle 8 aree “separate”. 
Tale configurazione viene chiaramente giustificata sotto il profilo storico e tecnico per le sue 
motivazioni.  

Effettivamente il Parco Geominerario della Sardegna appare ancora articolato in 8 aree territoriali, 
così come sanciscono sia il Decreto Istitutivo ministeriale del 2001 sia lo statuto del Parco del 2004 
(punto 8 di questa lettera). Sottolineiamo con fermezza che l’articolazione del Parco in aree diverse, 
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alla cui delimitazione si è giunti nel modo come spiegato al punto 6, è un aspetto di natura 
esclusivamente fisica poiché la gestione manageriale totale del Parco è omogenea e unitaria come 
spiegato nei punti 7 e 8. Tutti i progetti e le attività coinvolgono e si riferiscono allo stesso tempo e 
modo per tutte le otto aree.  

Nella lettera del 25 maggio 2007 in cui il Parco Geominerario della Sardegna è stato accettato come 
nuovo membro EGN, anche se il Comitato di Coordinamento EGN aveva già espresso dubbi circa 
l'esistenza delle 8 unità di territorio “tuttavia, data la recente impostazione storica del Parco 
Geominerario, la EGN ha deciso di invitarvi a diventare un membro della rete". Il contesto storico 
di cui è riassunto nei paragrafi 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 8.  

Per altro, tenendo sempre presente il fatto che tutta la superficie della Sardegna è stata oggetto di 
intensa attività di ricerca e coltivazione mineraria, in virtù delle modalità con cui il Parco 
Geominerario è stato concepito, facendo cioè riferimento alle sue radici profonde, radicate in 
ambito territoriale sia regionale sia nazionale, oltre al modo con cui è avvenuto il suo 
riconoscimento nel 1998 da parte dell’UNESCO, non ultime le sue dimensioni e peculiarità 
strutturali, riteniamo che esso sia caratterizzato da una configurazione decisamente più complessa 
rispetto a quella tipica dei geoparchi più classici. 

Ulteriormente chiediamo cortesemente al coordinamento EGN la possibilità che il Parco 
Geominerario, proprio per le sue peculiarità, possa essere considerato in modo speciale come 
un’eccezione alla regola rispetto ai confini unitari del Parco, anche in virtù del suo riconoscimento 
internazionale avvenuto precedentemente all’introduzione della regola. 

Tuttavia, prima di affrontare qualsiasi tipo di discussione o argomentazione crediamo che sia 
importante sottolineare alcuni aspetti oggettivi che caratterizzano il "DNA" del nostro Geoparco e 
che fin dalla sua nascita costituiscono la sua peculiarità intangibile, ripetiamo, riconosciuti invalidi 
dall’UNESCO (vedi punto 5). Questi aspetti sono riassunti nei seguenti punti:  

1. 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 che ha interessato 
tutto il territorio della Sardegna.  

2. la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 30/6 del 25.07.1997 (doc. 1), ha 
promosso e voluto la costituzione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 
Sardegna. In esso sono compresi i siti minerari più rilevanti di tutta la Sardegna i quali 
risultano essere maggiormente concentrati nella Sardegna SW (Aree Sulcis, Iglesiente, 
Guspinese-Arburese) e SE (Aree Sarrabus e Gerrei). 
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3. La Regione Autonoma della Sardegna ha quindi stabilito di istituire il Parco Geominerario 
Storico e Ambientale della Sardegna, e di caratterizzarlo per mezzo di 8 aree territoriali 
distinte (Monte Arci, Orani-Guzzurra-Sos Enattos, Funtana Raminosa, Argentiera-Nurra-
Gallura, Sarrabus-Gerrei, Sulcis, Iglesiente, Arburese-Guspinese), con una superficie parco 
complessiva di 3.800 Kmq.  

4. Lo scopo del Parco Geominerario della Sardegna è la protezione e la valorizzazione di tutto 
il patrimonio geologico e minerario della Sardegna. Ciascuna area che lo caratterizza è 
altamente peculiare in relazione alle caratteristiche geologiche, mineralogiche e 
petrografiche, paleon-tologiche, alla singolare storia dell’attività mineraria e per le tecniche 
di coltivazione spesso innovative sotto il profilo internazionale. Particolare attenzione viene 
inoltre riservata agli aspetti storici ed archeologici dei territori, strettamente correlati al 
mondo minerario; vengono infine inclusi anche le risorse naturali e gli aspetti di ripristino 
ambientale rivolti alla riabilitazione del paesaggio delle aree minerarie dismesse. 

5. La definitiva ed attuale configurazione strutturale del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna trae origine dal dossier che la Regione Autonoma della Sardegna 
ha presentato all’UNESCO nel mese di settembre 1997 a Parigi. Il dossier costituisce, 
quindi, la base fondamentale del riconoscimento del Parco Geominerario della Sardegna, 
avvenuto sempre nel 1997, come “primo parco della costituenda rete mondiale” dei 
geositi/geoparchi dell’UNESCO da parte dell’assemblea generale dell’UNESCO e con il 
voto unanime dei 170 delegati rappresentanti di diverse 170 nazioni.  

6. 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 come 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.” 

7.  L’attività di ricerca e coltivazione mineraria risulta diffusa e distribuita eterogeneamente su 
tutto il territorio sardo. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, come 
già evidenziato, risulta articolato in 8 aree territoriali distribuite “a macchia di leopardo” su 
tutto il territorio regionale. Queste aree rappresentano le zone dove in Sardegna le miniere 
risultano più densamente concentrate, e costituiscono la sintesi dal punto di vista storico, 
scientifico e tecnico di tutta l’attività mineraria in Sardegna. La numerazione progressiva 
delle aree non è casuale, bensì si colloca secondo un percorso cronologico dove lo 
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sfruttamento delle risorse minerarie si intreccia nel tempo con l’evoluzione dell’uomo 
mediterraneo. L’attività estrattiva in Sardegna, infatti, si sviluppa, a partire da circa 9 mila 
anni fa, dai tempi dello sfruttamento dell’ossidiana del M. Arci e prosegue attraverso il talco 
delle popolazioni prenuragiche di Orani fino alle miniere di rame di Funtana Raminosa, 
fondamentali per lo sviluppo della metallurgia del bronzo nell’Età Nuragica. L’attività 
mineraria ha continuato nel tempo, senza interruzioni, in epoca fenicia, punica e poi romana 
con svariate tipologie di coltivazione (Argentiera-Nurra-Gallura,) trovando, infine, la sua 
massima espressione nei distretti minerari della Sardegna SW (Sarrabus-Gerrei, Sulcis, 
Iglesiente e Guspinese-Arburese,) certamente di dimensioni e significato rilevanti anche alla 
scala europea, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo della rivoluzione 
industriale. 

8. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna costituisce pertanto un sistema 
omogeneo 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.  

9. La sua ripartizione in otto aree territoriali 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. Il Decreto istituivo e lo statuto garantiscono al Parco 
Geominerario della Sardegna una conduzione manageriale unitaria in termini sia di funzione 
di indirizzo, con un consiglio direttivo che assume decisioni unitarie con regole a 
maggioranza, sia di gestione amministrativa, con l’affidamento ad un unico direttore 
generale tutta l’organizzazione amministrativa. Questi requisiti sono fissi e non possono 
essere cambiati dai vertici del Parco Geominerario poiché sono strettamente collegati alla 
legge istitutiva del Parco e pertanto, nessun intervento può essere svolto per una 
configurazione diversa. 

10. La contestualizzazione unitaria dell’attività mineraria su tutto il territorio della Sardegna, è 
anche storicamente testimoniata efficacemente dalla molteplicità delle Compagnie minerarie 
che si sono avvicendate nel tempo nella proprietà delle concessioni. Diverse miniere 
presenti in più aree territoriali avevano come proprietario la stessa società mineraria. 

11. L'attività mineraria, che ha interessato tutta la superficie dell’Isola, risulta intimamente 
connessa alla nascita ed allo sviluppo in Sardegna della 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. 

12. I vari tracciati ferroviari che interessano tutto il territorio della Sardegna, come si può 
evincere dalle Cartografie allegate e dai dati storici, creano una Rete di Connessione e di 
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Collegamento fisico tra le otto aree territoriali del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna. Si desume, infatti, con molta 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. 

13. Il Parco Geominerario della Sardegna ha segnalato che da tempo sta svolgendo, in 
collegamento con la Regione Sardegna, uno studio, finalizzato alla tutela ed alla 
valorizzazione del sistema ferroviario, dei sentieri e degli itinerari storico-culturali che nel 
periodo minerario hanno rappresentato il collegamento fisico tra le 8 aree territoriali del 
Parco Geominerario (doc. 3); e ciò perché a nostro modo di vedere la valorizzazione e tutela 
dei vecchi tracciati ferroviari possono soddisfare pienamente le esigenze della EGN di un 
unico confine. 

Confidando nella Vostra continua collaborazione, vi ringraziamo se vorrete fornire suggerimenti o 
proposte alternative a sostegno e vi salutiamo con viva cordialità. 

Cordiali saluti, 

I delegati EGN per il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna 

 

Geol. Francesco Muntoni Ph.D. 

Geol. Roberto Rizzo Ph.D. 

 

 


