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Mauro Usai: «La decisione assunta dall’Executive Board
dell’UNESCO Global Geoparks, rappresenta la perdita di
un’occasione fondamentale per il rilancio economico di tutta la
Sardegna».
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La decisione assunta dall’Executive Board dell’UNESCO Global Geoparks, relativa all’esclusione del
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna dalla Rete Mondiale dei Geoparchi, rappresenta
la perdita di un’occasione fondamentale per il rilancio economico di tutta la Sardegna, per la promozione
turistica e per il recupero delle aree che ancora risentono della fine delle attività estrattive e della crisi del
comparto industriale, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista relativo alla bonifica
e alla messa in sicurezza del territorio.
Un “cartellino rosso” che non arriva in maniera inaspettata e rappresenta il prevedibile risultato di una
gestione del Parco che non è stata in grado di raggiungere gli standard individuati dall’UNESCO ed i
risultati ottenuti in questi anni da analoghe realtà europee, nate successivamente al Parco Geominerario
della Sardegna ma capaci di offrire un’offerta culturale e turistica che ha ottenuto risultati importanti
e “creato sistema”, valorizzando il territorio ed incontrando il favore di un numero sempre maggiore di
visitatori.
Un risultato negativo ancora più doloroso in quanto, il Parco Geominerario della Sardegna, nato nel 2001
e cresciuto fino ad abbracciare 8 macro aree rappresentative di tutto il territorio dell’Isola, è stato il primo
Parco europeo ad entrare nella Rete dei Geoparchi, contribuendo al movimento socio-culturale di
riscoperta delle tradizioni minerarie, di tutela dei siti dismessi e di valorizzazione del capitale umano legato
alle attività estrattive.
La bocciatura da parte degli ispettori dell’UNESCO, impone a tutti l’avvio di una profonda riflessione, che
possa coinvolgere la dirigenza del Geoparco, i soggetti istituzionali come i Comuni, l’Amministrazione
regionale e le associazioni della società civile presenti nel territorio.
Un processo di confronto che parta dalla presa d’atto delle criticità emerse in questi anni, nei quali non si
è riusciti a creare una vera sinergia con la società, a partire da un insufficiente coinvolgimento delle
scuole, delle associazioni, del mondo accademico e dei settori produttivi.
In questo modo si è creata una distanza con la società civile e con le Istituzioni, frutto anche della
mancata collaborazione nella gestione e valorizzazione dei siti ex minerari, malgrado da parte delle
Amministrazioni comunali si sia più volte sollecitata la messa in atto di interventi a livello infrastrutturale, di
messa in sicurezza della sentieristica, di contributi per l’apertura dei siti ex minerari nell’ottica di una loro
valorizzazione turistica e per la formazione e la retribuzione del personale adibito a guida.
E’ impossibile non citare l’opera messa in atto dal comune di Iglesias in totale solitudine, per
l’acquisizione ed il rilancio di siti minerari come Porto Flavia, nei quali si sono ottenuti risultati di grande
rilevanza, con un costante incremento esponenziale nella presenza dei flussi turistici e con un’attenzione
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promozione turistica che coniughi sviluppo e sostenibilità e che permetta di superare il turismo balneare
limitato alla sola stagione estiva.
Un’opera esercitata dal solo Comune di Iglesias, a causa di forza maggiore ed in stato di necessità,
nonostante esista un piano di gestione che assegna ai siti ex minerari 700.000,00 euro, importo che non è
mai stato a disposizione del Comune di Iglesias, costretto quindi a provedere in maniera esclusiva ed
autonoma.
Emblematico anche il caso dell’uscita del Parco Geominerario dalle Associazioni che gestiscono
l’EcoMuseo di Rosas e il CICC di Carbonia, con il conseguente scioglimento delle stesse e lo stato di
agitazione proclamato dalle sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del comparto museale
geominerario.
Per questi motivi, in qualità di Presidente della Comunità del Parco, ho convocato per venerdì 4 ottobre,
alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso l’Aula Magna della
Palazzina Bellavista di Monteponi, i membri della Comunità nell’imminenza della predisposizione del
Bilancio di Previsione 2020, al fine di avviare la discussione per raccogliere indicazioni da trasferire al
Consiglio Direttivo, che entro Ottobre/ Novembre p.v. sarà chiamato all’approvazione di suddetto bilancio.
Rivolgo l’invito di partecipare all’incontro della Comunità del Parco, per aprire un confronto sulla
situazione dei siti ex minerari, sulle proposte per il bilancio di previsione 2020, e sulle criticità emerse dopo
la bocciatura da parte dell’UNESCO, al fine di avviare una riflessione sul futuro del Parco Geominerario
Storico e Ambientale della Sardegna.
Mauro Usai
Presidente della Comunità del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna
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