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Abstract  

 
Obiettivi. Lo studio ha come obiettivo l’emersione di un caso di successo nella valorizzazione e fruizione turistica del 

patrimonio di archeologia industriale e culturale in un’area fortemente depressa della Sardegna, il Sulcis Iglesiente, e tra le più 

depresse d’Italia. 

Metodologia. Il paper è realizzato attraverso l’approccio qualitativo, il metodo principale è il case study - la Miniera Rosas - 

affiancato da interviste sul campo agli operatori locali. 

Risultati. Il principale risultato consiste nel dimostrare come l’agire congiunto tra organizzazioni pubbliche e approccio 

privatistico, con l’apporto dei giovani locali, possa generare la reinvenzione sostenibile di un patrimonio tanto materiale quanto 

immateriale, altrimenti destinato al depauperamento. 

Limiti della ricerca. La principale limitazione consiste nell’analizzare il case study da un punto di vista esplorativo e 

descrittivo. Tuttavia esso può costituire la base di futuri approfondimenti del caso stesso, e per ricerche comparative dei modelli di 

gestione dell’heritage. 

Implicazioni pratiche. La fruizione museale e turistica della Miniera Rosas che coinvolge la popolazione locale, mostra i 

segni di un approccio nuovo in un territorio caratterizzato nel passato dalla prevalenza dell’industria estrattiva e tuttora dalla 

cultura del posto fisso in settori tradizionali. Da un punto di vista pratico, questo caso di gestione sostenibile del patrimonio 

identitario può costituire una buona pratica da diffondere in contesti simili. 

Originalità del lavoro. Il case study esaminato, Miniere Rosas, patrimonio dell’UNESCO, è portato all’attenzione scientifica 

degli studi manageriali per la prima volta. L’originalità consiste nel caso in sé fondato sull’approccio pubblico-privato nella 

gestione dell’heritage in un contesto socio-economico depresso. 

 

Parole chiave: sviluppo sostenibile; heritage; case study; Miniera di Rosas; UNESCO; creazione di valore 

 

 

Objectives. The study highlights a successful case of sustainable tourism development model of the cultural and industrial 

archaeology heritage, which is located in a depressed area of Sardinia, The Sulcis Iglesiente, one of the highest depressed areas of 

Italy. 

Methodology. The paper has been realized through a qualitative approach, the main methods are the case study research and 

the in-field research through interviews with local representatives. 

Findings. The main result shows how the joint action between public and private organizations and the business approach, 

thanks to the involvement of local young people, can generate the reinvention of the sustainable heritage, both material and 

immaterial, otherwise destined to depletion. 

Research limits. The main limitation consists of being a the case study research which has been realized from both 

exploratory and descriptive point of views. However, it can be the basis for future investigation as a case in itself, and for 

comparative research of management heritage’s models. 

Practical implications. The consumption of the museum and the tourist mine of Rosas which involves the local population, 

shows the signs of a new approach in a region characterized, in the past, by the prevalence of the mining industry and nowadays by 

the culture of the permanent job in traditional sectors. From a practical point of view, this case of sustainable management can be 

considered as a good practice, which can be disseminated in similar contexts. 

Originality of the study. The case study examined, which belongs to UNESCO site, has brought to the forefront of scientific 

managerial studies for the first time. The originality consists in being a case in itself, founded on the approach of public-private 

management's heritage in a socio-economic depressed area. 

 

Key words: sustainable development; heritage; case study; Mine of Rosas; UNESCO; value creation. 
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1. Introduzione  

 

La valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario è diventato un tema chiave nel 

dibattito che coinvolge decisori pubblici, operatori privati e mondo scientifico (Mossetto e Vecco, 

2001) e per alcuni la cultura è divenuta il paradigma di un nuovo approccio (Di Renzo, 2006). In 

Italia, data la centralità che assume l’heritage, le ricerche, le pratiche e le sperimentazioni di 

modelli gestione dei patrimoni complessivamente intesi, hanno dato luogo a un panorama molto 

ricco e variegato.  

In questo studio, l’attenzione è rivolta ai processi di recupero e di gestione di patrimoni 

territoriali che provengono dall’archeologia industriale e recano implicazione di natura economico-

manageriale e sociale. Le miniere della Sardegna sono un patrimonio identitario ereditato da 

modelli produttivi che hanno concluso il loro ciclo di vita e che hanno lasciato alle loro spalle 

depauperamento fisico - l’emergenza ambientale della dismissione delle miniere è un tema 

conclamato – e socio-economico, con la dissoluzione di un tessuto economico, di professionalità e 

saperi legati a quel mondo produttivo, così come lo spopolamento dei centri abitati. 

Il caso presentato, la Minera Rosas, costituisce un esempio di recupero in chiave sostenibile del 

patrimonio tanto materiale, costituito dalle imponenti strutture minerarie, dal villaggio dei minatori, 

dalle miniere, quanto immateriale, con la creazione di nuovo valore economico e sociale 

sull’identità locale. È in particolare la creazione di professionalità e di lavoro per le giovani 

generazioni attraverso la reinterpretazione dell’heritage in un’area fortemente depressa come il 

Basso Sulcis, che rende peculiare il caso trattato. Infatti, l’oggetto di studio è incentrato sulla 

transizione dal modello industriale estrattivo che ha alimentato saperi e culture legati a quel modello 

specifico, a un modello di sviluppo sostenibile fondato sul recupero strutturale e ambientale, nella 

sperimentazione di nuove forme organizzative fondate sulla conoscenza, ovvero su aspetti più 

immateriali, e nella reinterpretazione della cultura attraverso il protagonismo della comunità locale. 

Il particolare, lo studio, dopo aver contestualizzato i principali eventi storici del sito minerario, 

evidenzia il modello di gestione che ne è derivato, di natura mista pubblico-privata, e pone 

l’accento sulla positiva reputazione che si è conquistato e l’alto grado di soddisfazione sia delle 

risorse umane impiegate, sia dei fruitori del complesso museale e ricettivo. 

Il percorso di rinascita della Miniera Rosas è avvenuto parallelamente all’esperienza di 

creazione nel 1998 del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna che è stato insignito 

dall’UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, del 

riconoscimento di primo sito di geopark inserito nel World Geosites Network. Il Parco 

geominerario che si estende in 8 aree sarde, per complessivi 3800 Km
2
, e racchiude ben 81 comuni 

che ne fanno uno tra i parchi nazionali più estesi ed eterogenei d’Italia, ha assunto un ruolo di rilevo 

nel rappresentare su scala territoriale maggiore il passaggio da minaccia a opportunità di una nuova 

fase storica ancora in corso. Il Parco geominerario è qui considerato in quanto parte attiva del 

modello di gestione, sebbene, come emergerà oltre, il ruolo cardine è rivestito 

dall’Amministrazione comunale di Narcao, nella figura del Sindaco. 

Lo studio, oltre alla presente introduzione, si articola in quattro parti: la prima fornisce alcuni 

concetti di riferimento dell’heritage e della sostenibilità. La seconda parte ricostruisce le principali 

tappe storiche della Miniera Rosas. La terza espone il modello di gestione del sito minerario 

evidenziando le sue peculiarità e il percorso di “creazione di valore”. La parte finale è costituita 

dalle conclusioni nelle quali si richiamano gli aspetti salienti discussi nel paper e si evidenziano i 

tratti più significativi del caso di studio esaminato. 

Lo studio è stato realizzato secondo un approccio metodologico qualitativo, avendo come 

obiettivo di ricerca l’esplorazione e la descrizione del caso trattato allo scopo di far emergere i 

fattori chiave del successo dell’esperienza di recupero del patrimonio locale e del modello 

gestionale. Da una prima ricognizione di analisi on desk di dati secondari, la Miniera Rosas è 

emersa da subito come un’esperienza di rilievo, raccontata con enfasi in articoli della stampa, e nei 

social network. I metodi usati sono stati il case study (Yin, 2014) e le interviste semi-strutturate a 

operatori del sito minerario, avvenute sul campo nell’aprile 2015.  
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2. Heritage e sviluppo sostenibile: i concetti fondativi 

 

Il punto di partenza scelto per l’approccio agli studi sull’heritage e sul connubio tra 

valorizzazione e gestione dei patrimoni siano essi culturali, storici, archeologici o ambientali, è il 

concetto di territorio, inteso come milieu, ovvero come “un insieme permanente di caratteri socio-

culturali sedimentatisi in una certa area geografica attraverso l’evolvere storico di rapporti 

intersoggettivi, a loro volta in relazione con le modalità di utilizzo degli ecosistemi naturali locali” 

(Dematteis, 1994, p. 15). Ciò che rende peculiare un territorio è sia la dotazione di caratteri e di 

specificità locali, sia l’insieme delle interazioni tra soggetti che depositano e utilizzano tale 

dotazione, che muta nel tempo (Governa, 1997). In altri termini, il milieu è l’insieme sistemico di 

tutte le componenti naturali e artificiali - sociali, politiche e culturali - che costituiscono il fattore 

primario di produzione (Golinelli, 2008). Il milieu è da intendersi non solo quale comune 

riferimento territoriale su cui si basa la costruzione di una identità collettiva di un sistema locale, 

ma anche come “la matrice dei processi evolutivi che si realizzano all’interno del sistema stesso” 

(Governa, 1997, p. 65). Il concetto di territorio non è dato una volta per tutte, ma cambia nel corso 

del tempo. Ad esempio, la scuola territorialista (Magnaghi, 1998) evidenzia come nel paradigma 

della modernità, culminato col fordismo, il territorio sia considerato come “puro supporto tecnico 

di attività e funzioni economiche e sociali che sono localizzate e organizzate secondo razionalità 

sempre più indipendenti da relazioni con il luogo e con le sue qualità ambientali” (p. 4). Al 

contrario, per la suddetta scuola il territorio è esito di un processo più complesso: “è un sistema 

relazionale fra ambiente fisico, ambiente costruito, ambiente antropico. Questo processo produce 

un insieme di luoghi dotati di profondità temporale, di identità, di caratteri tipologici, di 

individualità: dunque sistemi viventi ad alta complessità” (Magnaghi, 1998, p.4). Gatti (1994), 

partendo dal declino del modello industriale di sviluppo basato sulla concentrazione produttiva e 

urbana, osserva l’emergere di nuove esperienze e pratiche differenziate di sviluppo, nelle quali i 

modelli di organizzazione produttiva e di trasformazioni territoriali accentuano la componente 

strategica dei rapporti immateriali. Ciò che unanimemente emerge nelle scienze economiche e 

sociali contemporanee, è la visione del territorio come sistema complesso che richiede sempre più 

punti di osservazione e di intervento interdisciplinari.  

Come detto, il concetto di heritage è strettamente connesso a quello del territorio. 

Tradizionalmente l’origine del termine è stata ricondotta al concetto di patrimoine di beni di 

famiglia o di tratti identitari (Vecco, 2010) oppure associata alle emergenze monumentali. 

Attualmente l’heritage ricomprende vari aspetti molto più affini al concetto sistemico di territorio: 

“Heritage places cannot be protected in isolation or as museum pieces, isolated from natural and 

man-made disasters or from land-use planning considerations. Nor can they be separated from 

development activities, isolated from social changes that are occurring, or separated from the 

concerns of the communities” (UNESCO, 2013, p. 12). Sebbene la convenzione del World Heritage 

riconosca, quali patrimoni culturali, i centri urbani, i siti archeologici, i patrimoni industriali, i 

paesaggi e gli itinerari culturali, è assodato il fatto che questi patrimoni necessitino di un più ampio 

raggio di azione nella propria gestione (UNESCO, 2013), essendo fortemente connessi alle altre 

componenti ambientali, sociali ed economiche del sistema-territorio. Inoltre, la linea di 

demarcazione tra aspetti tangibili e intangibili dell’heritage, tende a spostarsi sempre di più a favore 

dell’emersione dei secondi, come osservato da Vecco (2010).  

La valorizzazione del territorio, che implica l’emersione delle caratteristiche culturali e più 

peculiari che lo caratterizzano, non può essere slegata dalla fruizione e dai modelli gestionali 

(Golinelli, 2008) attraverso i quali tale fruizione si concretizza. Superato il dibattito dicotomico tra 

conservazione da una parte, e valorizzazione dall’altra (Barile e Saviano, 2012), è il concetto di 

sviluppo sostenibile enunciato dalla World Commission on Environment and Development, quale 

sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere l’abilità delle future 

generazioni di soddisfare i propri (WCED, 1987), che riassume in sé la necessità di un approccio 

olistico e sistemico per un rinnovato ruolo dell’impresa, senza più una contrapposizione tra cultura 

e mercato, per un rafforzamento del concetto di utilità percepita del bene culturale. Come ricorda 
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Montella (2010) il valore di un bene non è intrinseco, ma è tale in quanto percepito, citando come 

esempio le pietre del Colosseo usate per costruire nuovi edifici. Ed è in questo ambito che le scienze 

manageriali possono contribuire alle ricostruzioni di significato nel “produrre” utilità percepita dei 

beni culturali, offrendo strumenti di gestione efficienti ed efficaci per la creazione di valore. Si 

pensi infatti, come verrà esposto meglio oltre, a quella mancanza di utilità percepita da imprese e 

consumatori di un sito minerario come quello di Rosas, rappresentata simbolicamente da una 

impresa di operai mandata a smantellare i macchinari inutilizzati per farne ferro vecchio, e di contro 

all’utilità percepita del bene storico culturale da parte della comunità locale che con un’ordinanza 

comunale lo sottrae all’oblio, e lo rende, anni dopo, un’attrattiva economica, capace di generare 

valore e di soddisfazione di bisogni per migliaia di fruitori. 

La gestione dei beni territoriali, intendendo nell’accezione sia quelli culturali, storici e 

ambientali, implica il coinvolgimento degli stakeholder e delle comunità locali (Aas, Ladkin e 

Fletcher, 2005), anche se questi perseguono finalità non sempre convergenti (Barile e Saviano, 

2012). La natura prevalentemente pubblica dei beni richiede infatti uno sforzo corale sia nella fase 

della progettazione, sia nella fase di gestione. Si consideri, inoltre, come frequentemente la 

valorizzazione di un patrimonio territoriale sia connessa alla fruizione turistica e all’aumento dei 

flussi e come questa possa generare contrasti o conflitti tra diversi portatori di interesse. Esempi in 

tal senso si rinvengono nella gestione dei World Heritage Sites (WHS) che nascono proprio con 

l’esigenza della conservazione per la trasmissione alle future generazioni, ma nei quali la gestione 

sostenibile delle attività turistiche può comportare criticità (Landorf, 2009). Un approccio 

partecipato, bottom up, con l’ascolto e la collaborazione degli stakeholder si rende necessario per 

l’attuazione di percorsi di sviluppo sostenibile.  

Un filone concettuale che può fare da sfondo in questo ambito deriva dal management della 

cultura, in particolare nella sua funzione di creazione del valore. La teoria della creazione del valore 

individua le condizioni strutturali e organizzative che facilitano i processi di costruzione del 

prodotto culturale e le connessioni tra creatività e innovazione (Franch, 2010). La molteplicità dei 

soggetti presenti nel territorio e la varietà delle relazioni che essi intrecciano generano modelli 

gestionali che possono essere ricondotti alla matrice dello stakeholder approach (Freeman, 1984). 

Come sostiene Franch (2010) “I portatori di interesse e di potere coinvolti nella creazione del 

valore culturale di un bene apportano competenze specialistiche (…) istanze di cittadinanza (…) o 

interessi privati (visitatori) e trovano nelle relazioni intersoggettive la mediazione possibile per 

l’incremento del valore intrinseco ed economico del prodotto culturale” (p. 99).  

L’accento che qui si pone è sulla creazione di valore che corrisponde all’utilità che dall’attività 

economica e sociale, in questo caso la gestione di un patrimonio identitario minerario da parte di 

un’organizzazione determinata, ne traggono sia l’impresa sia i suoi stakeholder: la creazione di 

valore per l’impresa è subordinata al valore creato per gli stakeholder. 

 

 

3. La Miniera Rosas: uno sguardo dal passato per valorizzare il presente 

 

La Miniera Rosas, situata nel comune di Narcao nell’area Sulcis Iglesiente della Sardegna Sud-

occidentale, ha una storia che si intreccia fortemente con lo sfruttamento minerario al quale l’Isola è 

stata sottoposta per alcuni secoli, in epoca moderna, ma di cui si rinviene traccia anche in 8.000 

anni fa con l’estrazione dell’ossidiana. In particolare, il giacimento di Rosas ricco di piombo, zinco 

e rame, venne individuato nel 1832 e prese il nome dall’omonimo monte sovrastante. Entrò in 

attività nella prima metà del 1800, e da subito si rivelò come un centro estrattivo rilevante tant’è che 

nel 1853 Narcao divenne Comune del Regno sardo-piemontese, aumentò considerevolmente la sua 

popolazione nel giro di pochi decenni, passando da 561 abitanti nel 1824 a oltre 2.316 nel 1858 

(Sabiu, 2007). 

Nel corso degli anni, la Miniera Rosas fu caratterizzata da alterne vicende, legate alle variate 

condizioni del quadro normativo, gestionale e di mercato, con fasi di espansione e altre di 

contrazione. Infatti, la concessione passò di mano da imprenditori italiani a francesi e inglesi, con 
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segni evidenti anche nell’architettura degli edifici - il rivestimento in legno della laveria fu 

realizzato sotto la gestione della francese Elena Felicita Poinsel, nella seconda metà dell’Ottocento. 

Una fase di intenso sviluppo si ebbe nella prima metà del Novecento con l’ampliamento degli 

impianti e la costruzione di una centrale elettrica, fase che fu però soggetta a profonde fluttuazioni 

in corrispondenza con i due conflitti mondiali. L’importanza del sito è attestata anche dalla presenza 

del villaggio dei minatori edificato intorno agli anni Trenta. Fu proprio in corrispondenza del 

fascismo che l’autarchia economica ebbe un ruolo decisivo nel sorreggere artificialmente alti livelli 

produttivi con la chiusura nei confronti del mercato internazionale (Sabiu, 2007). Sino alla seconda 

guerra mondiale l’attività estrattiva procedette a ritmi elevati sino a toccare il suo apice, ma il 

secondo conflitto mondiale cambiò lo scenario produttivo (le maestranze maschili furono dirottate 

al fronte) e determinò la necessità di una profonda ristrutturazione. Nel secondo dopoguerra, 

l’attività estrattiva proseguì sino al completamento del ciclo di vita del prodotto, in corrispondenza 

dell’aumento della competizione internazionale, sebbene vi fu il doppio intervento dello Stato e 

della Regione Autonoma della Sardegna per cercare di reggere le sorti della Miniera Rosas, così 

come del sistema estrattivo isolano. Il 1970 segna la revoca delle concessioni e dopo un altro 

decennio di lotte sindacali per rallentare la dismissione dell’impianto e la conseguente perdita del 

lavoro dei minatori, la miniera venne chiusa definitivamente. Questo evento che pose fine in modo 

drammatico a una storia produttiva e socio economica secolare, segnò anche l’abbandono 

progressivo del villaggio minerario dotato degli alloggi del personale, della scuola, dell’ufficio 

postale, del mulino. 

Dopo oltre un decennio di abbandono e di svuotamento di significato della cultura socio-

economica mineraria che aveva imperniato il territorio, si è aperta una nuova fase per le strutture 

della miniera e la comunità locale. Il Comune di Narcao ha intrapreso un percorso di recupero 

dell’intero complesso minerario, in concomitanza a due eventi significativi: l’iter istitutivo del 

Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna e il riconoscimento della miniera quale sito 

UNESCO. L’istituzione del Parco geominerario avvenne sulla carta nel 1998, ma come consorzio di 

gestione nel 2001, a seguito di un processo molto complesso (Castelli e Pintus, 2005) che vide 

anche la mobilitazione delle popolazioni locali e del presidente dell’Ente Minerario Sardo (EMSA) 

i quali occuparono siti minerari per richiamare l’attenzione sull’istituzione del Parco. Per un anno 

intero, un gruppo di minatori occupò il Pozzo Sella nella miniera di Monteponi (Castagna, 2008) da 

cui scaturì l’omonima associazione (www.associazionepozzosella.it) proprio per esercitare 

pressione sulla politica regionale e nazionale. La mobilitazione anche di studiosi portò prima ancora 

dell’istituzione concreta del Parco geominerario, al riconoscimento dello stesso come patrimonio 

dell’UNESCO già dal 1998. Il sito di Rosas, tutelato UNESCO, è stato aperto alle visite a partire 

dal 2009. 

La ristrutturazione dell’ex sito minerario di Rosas, dopo quasi un ventennio di lavori, ha 

restituito oggi un villaggio destinato alla fruizione ricreativa, turistica ed educativa, incentrata sul 

recupero non solo delle strutture murarie, ma anche della memoria storica della cultura mineraria, in 

chiave contemporanea. Il recupero è avvenuto nel rispetto degli originari stili, materiali e tecniche 

costruttive, e nel rispetto del contesto naturalistico che non è stato stravolto dal progetto di 

recupero. Un aspetto determinante del processo di riappropriazione della Miniera Rosas è stato il 

passaggio di proprietà dalla SAMIM, Società Azionaria Minerario Metallurgica, società per azioni a 

partecipazioni statali creata in seno all’ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, al Comune di Narcao. 

Questo passaggio fu necessario affinché il Comune di Narcao partecipasse a bandi finanziati dalla 

Comunità Europea, che poi vinse, per dare inizio al lungo processo di recupero strutturale e di 

rinascita del villaggio minerario. Si trattò di un’operazione concertata all’interno 

dell’amministrazione comunale che fece leva sulla minaccia di querela della SAMIM per disastro 

ambientale. Il Presidente e alcuni dirigenti della SAMIM, convocati dal Comune di Narcao, 

cedettero il complesso minerario ormai in rovina al Comune stesso, per una cifra simbolica di una 

lira. Quell’atto, secondo il parere unanime degli intervistati, pose le basi per la realizzazione di un 

modello di valorizzazione e poi di gestione incentrato sull’assunzione di responsabilità diretta da 

parte dell’amministrazione locale che si sentì investita delle sorti della Miniera Rosas. Se si tiene 
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conto del fatto che le concessioni minerarie passarono nel tempo da soggetti privati, a soggetti 

imprenditoriali stranieri, a società con partecipazione statale, si comprende meglio come l’atto di 

riappropriazione di un patrimonio prossimo alla sua svendita e smantellamento – nel 1987 il 

Comune bloccò con un’ordinanza il prelievo dei macchinari che la SAMIM aveva svenduto per 3 

milioni di lire a una ditta di smaltimento - abbia costituito il primo passo per la rinascita del sito 

minerario. Il Comune di Narcao è l’unico in Sardegna ad avere la proprietà del proprio sito 

minerario, mentre il patrimonio minerario che fa capo alla gestione del Parco Geominerario e dei 

Comuni interessati, è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il complesso ricettivo del villaggio minerario di Rosas che si presenta come un albergo diffuso 

(Paniccia, 2012) dotato di una reception e di diverse unità è attualmente costituito da più unità 

abitative (le casette dei minatori e le ex scuole) per un totale di 120 posti letto. Nel villaggio è 

inoltre presente una foresteria articolata con oltre 60 posti letto, che offre sia camere doppie o 

quadruple con bagno interno, sia camere a più letti col bagno esterno. Nella piazza dell’ex laveria è 

presente un bar e nell’edificio che un tempo ospitava l’ufficio postale è stato ricavato un ristorante 

oggi gestito dalle mogli dei minatori che su prenotazione offre pranzi a base di piatti tipici della 

tradizione locale. 

Il cuore del villaggio Rosas è costituito dall’ex laveria, un tempo adibita alla lavorazione dei 

minerali preziosi che racchiude in toto la storia del borgo minerario di Narcao. È infatti l’edificio 

che contiene la memoria della cultura materiale di una fase storica della vita delle comunità che 

hanno vissuto nella miniera, ma anche la memoria attiva di quei valori immateriali che si sono 

trasformati in narrazione, come quella dei minatori che raccontano dell’epopea mineraria non solo 

di Narcao e del Basso Sulcis, ma della Sardegna intera. L’esposizione museale si avvale di 

strumenti dell’Information Communication Technology (ICT) in linea a quanto avviene in 

esperienze simili (Bonacini, 2011). La Miniera Rosas non è un museo tradizionale, pur essendo 

stato inserito a tutti gli effetti tra i musei della Regione Autonoma della Sardegna, ma rappresenta 

un sistema museale allargato attorno al quale ruotano diverse forme di fruizione sintetizzabili in tre 

“musei”: il museo espositivo e interattivo è racchiuso nella laveria dove il visitatore può vivere, 

attraverso effetti visivi e sonori, le condizioni di lavoro dei minatori e toccare con mano il grado di 

sviluppo tecnologico della miniera contraddistinto da grandi mulini per la lavorazione del minerale 

ancora oggi funzionanti. Il museo antropologico racconta ai visitatori le condizioni di vita e di 

lavoro degli operai e delle loro famiglie, entra nel merito delle lotte sindacali, del lavoro femminile 

e minorile. La memoria è restituita anche negli aspetti della quotidianità dove al sacrificio del 

lavoro pesante, alle malattie professionali e incidenti in miniera, si affiancavano momenti di festa e 

di aggregazione. Il terzo “museo” è dato dal parco, dal contesto ambientale che si è in parte 

riappropriato dello spazio sottratto dal complesso estrattivo, all’interno del quale, tuttavia, 

permangono le strutture industriali che esercitano fascino per i visitatori. Si tratta di un ambiente 

tipico della macchia mediterranea da cui dipartono sentieri naturalistici per attività escursionistiche 

a piedi, in bici, e a cavallo.  

 

 

4. La gestione della Miniera Rosas 

 

Il villaggio minerario è gestito dall’Associazione miniere di Rosas composta al 50% dal 

Comune di Narcao e per l’altra metà dal Parco Geominerario della Sardegna. Il Consiglio di 

amministrazione è costituito da tre rappresentanti, il Sindaco del Comune di Narcao che è anche il 

Presidente dell’associazione, l’Assessore comunale all’ambiente e il Presidente del Parco 

Geominerario. Il Consiglio di amministrazione svolge il ruolo di direzione e di programmazione 

delle attività. In corrispondenza alla predisposizione del bilancio, il Presidente dell’associazione 

presenta la programmazione annuale delle attività. La direzione del villaggio è dunque imperniata 

sulla figura del Sindaco di Narcao, Gianfranco Tunis, che è a tutti gli effetti un amministratore 

delegato. La sua formazione universitaria economico manageriale, unita alla sua professione di 

funzionario presso la Regione Autonoma della Sardegna e alla sua esperienza politica di livello 
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regionale e nazionale (è stato consigliere regionale per due legislature e senatore della Repubblica) 

ne ha fatto una figura determinante per il recupero e ancora oggi per l’amministrazione del villaggio 

minerario. Se a ciò si aggiunge che è stato sindaco di Narcao per ben sei volte, si comprende come 

sia stato anche l’artefice e il garante della continuità di un progetto così complesso, ma capace di 

produrre frutti. È soprattutto grazie all’esempio della Miniera Rosas e della sua gestione di 

successo, che il Parco Geominerario ha mantenuto il prestigioso riconoscimento di patrimonio 

mondiale dell’UNESCO durante l’ultima visita ispettiva da parte dei commissari incaricati della 

verifica. 

L’attività operativa è svolta da 10 dipendenti dell’associazione, coordinati da un direttore 

(dottoranda in materie letterarie) incluso fra essi, che hanno compiti di receptionist dell’albergo 

diffuso, di guida nelle esposizioni museali e nella galleria mineraria (in parte fruibile dai visitatori) 

di fornitura di servizio bar e di ristorazione, di manutenzione e di servizi di pulizia. I servizi 

didattici e di reception sono svolti da giovani donne e uomini, laureati in discipline ambientali, 

letterarie e turistiche, mentre la parte della ristorazione è svolta da operatori che provengono da 

esperienze pregresse nel settore.  

La comunicazione interna avviene principalmente attraverso lo scambio verbale diretto e 

secondariamente telefonico. I contatti tra il Presidente e i dipendenti, e tra i dipendenti stessi, sono 

frequenti, a cadenza giornaliera, “stiamo in contatto anche la notte, e forse anche troppo” afferma 

uno degli operatori intervistati. Contatti che si collocano nelle forme di comunicazione tipiche delle 

piccole imprese familiari, dove il Presidente è il padre e i dipendenti i figli o i fratelli minori (come 

nel caso di Luciano, gestore del bar). Per l’attività museale come l’organizzazione dei laboratori 

didattici e di reception - servizi che sono erogati con continuità tutto l’anno - i dipendenti hanno 

autonomia organizzativa, fatti salvi gli indirizzi programmatici di gestione che provengono sempre 

dalla figura del padre-presidente. I servizi della ristorazione sono influenzati decisamente dal ruolo 

del Presidente che ne ha infatti deciso l’esercizio secondo la logica del contenimento dei costi. A 

parte il bar che opera con continuità e che si presta anche per la somministrazione di spuntini o 

piatti alla griglia, il ristorante è attivo solo su prenotazione e per gruppi di un minimo di 10-15 

persone. Il Presidente motiva questa impostazione come detto con l’esigenza del controllo dei costi 

e del contenimento delle perdite, sebbene questa scelta potrebbe rivelarsi controproducente nel 

lungo periodo, specie col processo in corso di modifica della classificazione alberghiera da due a tre 

stelle. La stessa scelta dei piatti, legati alla tradizione locale e sarda, da proporre ai clienti è 

governata dalle scelte del Presidente. I prodotti serviti rientrano in una rete di fornitori locali, la 

pasta è fatta in casa dal personale che lavora nel ristorante e talvolta dalla stessa moglie del 

Presidente che cucina per accogliere gli ospiti di lunga data, così come la carne proviene, laddove 

possibile, da allevatori locali. La filosofia del km zero e del coinvolgimento degli operatori 

economici locali, è parte nell’approccio sostenibile attuato dalla comunità locale, guidata dalla sua 

amministrazione comunale. 

La comunicazione esterna avviene attraverso l’uso di più canali: 

 Il web, attraverso il sito dell’associazione, quello del Comune di Narcao e del Parco 

Geominerario della Sardegna; 

 social media, con un’attivissima e dinamica pagina su facebook che viene costantemente 

aggiornata, che reca un’impostazione interattiva alimentata dagli stessi visitatori che postano 

foto e video della loro esperienza; articoli su blog che raccolgono commenti entusiastici dei 

visitatori; 

 articoli su quotidiani (dalla stampa regionale a quella nazionale) e riviste, come ad esempio 

Bell’Italia; 

 brochure distribuite ad esempio sui traghetti in arrivo in Sardegna o da imprese specializzate per 

volantinaggio in concomitanza con eventi sul territorio della Penisola; 

 mailing dedicate: ogni anno gli operatori della didattica inviano una lettera a tutte le scuole 

sarde del grado interessato, per rinnovare l’invito alla visita del museo, particolarmente 

apprezzato dalle scolaresche anche per le capacità narrative delle guide, oltreché per il fascino 

esercitato dalle strutture imponenti, dai macchinari della laveria e dalla galleria; 
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 eventi come workshop, spesso promossi dal Parco Geominerario, per attività di formazione e di 

ricerca. 

Inoltre, la comunicazione si avvale anche delle pubbliche relazioni del Presidente che per il 

ruolo politico passato, oltre che attuale, intrattiene rapporti con numerosi stakeholder politici, del 

mondo universitario e professionale. Tale attività è esercitata non solo all’esterno, ma pure 

all’interno della comunità con l’intrattenimento quotidiano di rapporti con la popolazione locale.  

I clienti del villaggio minerario sono in larga parte sardi, secondariamente italiani e stranieri. I 

target di riferimento sono principalmente tre: le famiglie, i singoli e i gruppi. Quest’ultimo 

segmento è particolarmente numeroso. La parte più consistente è costituita dai gruppi scolastici che 

provengono dalle scuole primarie e secondarie (medie inferiori) da ogni parte della Sardegna 

soprattutto per la visita museale. Tra i gruppi associativi spiccano club di motociclisti, di trekking, 

del mondo Lions e Rotary, e dello scoutismo. Inoltre, il villaggio si presta anche per cerimonie più 

di natura locale come i matrimoni (alcuni di rito civile celebrati dallo stesso Sindaco) o il 

festeggiamento di cresime. 

Il villaggio è per certi versi la prosecuzione del centro di Narcao e vi si svolgono attività sociali 

di vario tipo. Questa impostazione rientra nella filosofia “sociale” che impernia la gestione del 

villaggio: essere uno spazio aperto, accessibile per tutti non solo da un punto di vista fisico (il 

ristorante e alcune camere sono infatti accessibili a tutte le persone) ma anche da un punto di vista 

economico. I prezzi per il pernottamento sono infatti molto appetibili (una camera doppia costa 

complessivamente 44 euro in bassa stagione e 50 euro in alta stagione) e decisamente competitivi 

per il livello di servizi offerti. Secondo il Presidente, la gestione economica di un patrimonio 

storico-culturale come quello della Miniera Rosas, non può essere disgiunta dalla finalità pubblica. 

Un modello imprenditoriale slegato dal ruolo di controllo e di garanzia dell’ente pubblico sarebbe, a 

suo dire, fallimentare in considerazione dello specifico contesto socio culturale. 

Entrando più nel merito, il timore del Presidente è che la gestione di tipo privatistico, orientata 

al raggiungimento di meri risultati finanziari, possa compromettere la fruizione allargata della 

comunità locale, per la quale il villaggio è un punto di riferimento non solo fisico, è luogo di 

passeggiate quotidiane, ma anche immateriale, dato che fa parte dell’identità collettiva degli 

abitanti. Inoltre, potrebbero determinarsi ripercussioni a svantaggio dei visitatori esterni, come ad 

esempio, l’utenza scolastica e associativa che trovano nel villaggio le condizioni ideali per il 

soddisfacimento dei loro bisogni educativi e sociali, a costi contenuti - si consideri che il turismo 

sociale, pur fondato sull’inclusione sociale e su caratteristiche ascrivibili al turismo sostenibile, non 

ha in Italia lo stesso rilievo che gli viene riconosciuto in altri paesi europei come, ad esempio, 

Francia e Danimarca (Cannas, 2006). Per quanto il villaggio Rosas sia fruito in misura minore da 

turisti del resto d’Italia ed esteri, appare significativo il fatto che questi vengano affascinati da un 

lembo di Sardegna insolita rispetto all’immaginario turistico incentrato sulla mera bellezza delle 

spiagge sarde, nella quale è il milieu, coi suoi tratti di identità locale e autenticità, a fare da 

attrattore. Questo aspetto è degno di nota anche in relazione al problema della stagionalità del 

turismo (Cannas, 2012) che affligge diverse destinazioni turistiche, specie mediterranee, per le quali 

una leva cruciale per la destagionalizzazione è proprio quella del segmento culturale (Cisneros-

Martinez e Fernandez-Morales, 2015). La rinascita del villaggio è un motivo di orgoglio che 

rafforza il senso di appartenenza della comunità locale, perché proietta all’esterno un territorio 

altrimenti ignorato nelle rotte turistiche e dimostra che esiste un’altra via di sviluppo rispetto al 

modello industriale estrattivo, incentrata sulla rigenerazione delle risorse del territorio e sulla loro 

reinterpretazione in chiave sostenibile. In sostanza, per tornare all’incipit iniziale di questo 

ragionamento, il rischio avvertito dal Presidente, ma anche dalla popolazione locale, è che la 

Miniera Rosas si trasformi in un luogo privilegiato per pochi, in una macchina da soldi (Rocchi, 

2009)  

Un aspetto che emerge nelle interviste sul campo agli operatori del villaggio minerario, ma che 

si evince anche dalla loro comunicazione non verbale, protesa all’accoglienza dei clienti, è l’alto 

grado di soddisfazione rispetto al proprio lavoro, tema indagato nello specifico ambito del cultural 

heritage tourism da Wells et al. (2015): “io penso al lavoro anche quando sono a casa, anche 
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quando mi sveglio... Penso a come risolvere un problema o come posso migliorare un servizio… 

Qui per me ogni giorno è un’esperienza nuova. Niente è mai uguale… Mi piace quello che faccio, il 

sito, il contatto con la natura”. 

L’associazione di gestione della Miniera Rosas fattura 400mila euro l’anno, a fronte di una 

contribuzione dei due enti pubblici che compongono il Consiglio di amministrazione di 30mila euro 

l’anno. I visitatori del museo sono circa 10mila l’anno, e le presenze nell’albergo nell’ordine di 600. 

La quota maggiore di introiti deriva dalla ristorazione. Questi dati sono solo una faccia della 

medaglia, perché il valore economico-sociale generato dalla gestione del sito minerario, che 

permette il sostentamento di 10 famiglie e la fruizione in sicurezza a quanti visitano liberamente il 

villaggio, siano essi della comunità locale o persone esterne, trascende i numeri forniti: “Per 

l’impresa il valore della cultura è, dunque, inestimabile e in questo senso non si pone nemmeno il 

problema della sua misura. La cultura non necessita di essere misurata nel suo valore, richiede 

solo di essere preservata e coltivata” (Baccarani e Golinelli, 2011, p.11). 

 

 

5. Conclusioni  

 

Il caso di studio presentato, si colloca tra gli esempi di gestione sostenibile del patrimonio 

territoriale in un contesto socio-economico particolarmente disagiato, il Basso il Sulcis - occupa 

infatti il 104° posto nella classifica provinciale del valore aggiunto per abitante con 13.301 euro, 

rispetto alla media nazionale di 24.242 euro (ISTAT, 2014). Prima ancora della gestione che ha una 

vita di appena 6 anni, la Miniera Rosas, sito riconosciuto dall’UNESCO, è il frutto della storia 

appassionata di una comunità locale che ha perseguito la strada della valorizzazione esprimendo 

una visione di lungo periodo. Il progetto della ristrutturazione del sito è infatti della fine degli anni 

Ottanta, e già da allora era stato improntato sui binari della fruizione museale, turistica e 

commerciale. Il modello di gestione che ne è poi scaturito, di natura mista pubblico-privata, ha 

mantenuto intatta l’istanza di creare le condizioni di sviluppo su un bene pubblico che appartiene 

alla collettività di Narcao, pur ispirandosi a un modello business. Si tratta di un modello economico 

aperto, che coniuga l’esigenza dell’autosostentamento finanziario del villaggio minerario, con la 

sostenibilità ambientale - il mantenimento dell’ambiente è parte dei costi di gestione dato che una 

parte degli introiti viene annualmente destinata alla manutenzione degli edifici e del territorio - e 

sociale, con l’accessibilità alla fruizione del patrimonio territoriale da parte di varie fasce di fruitori 

(si noti, ancora una volta, come l’accessibilità sociale sia un tratto distintivo del modello di gestione 

attuato). Inoltre, dalla gestione del sito minerario dipende il sostentamento di 10 famiglie di giovani 

locali, che potrebbero diventare 15 nel medio periodo, le quali hanno al loro interno parenti ex 

minatori. 

C’è un ulteriore “valore” generato dalla Miniera Rosas che si connette alla reputazione 

d’impresa e con il livello di soddisfazione dei clienti e del personale impiegato. Ad esempio, 

Tripadvisor riporta valutazioni eccellenti (22) e molto buono (9) e nessuna lamentela, sebbene si 

riconosca che Tripadvisor sia oggetto di critiche per il fatto che i commenti possano essere generati 

indipendentemente dall’effettivo godimento dell’esperienza riportata - al contrario, un sistema come 

booking.com genera valutazioni altamente attendibili poiché queste sono espresse solo da coloro 

che hanno effettivamente fruito del servizio recensito. Più che i numeri riportati in precedenza, sono 

i commenti dei visitatori che si prestano per sintetizzare i tratti salienti del modo di fare impresa, di 

generare valore e di soddisfare bisogni. La comunicazione sui social network permette di mappare il 

gradimento dei servizi e la creazione di esperienze autentiche (Jureniene e Radzevicius, 2014). In 

particolare, vi è una testimonianza pubblicata in un blog (www.sardegnablogosfere.it) utile per 

evidenziare le caratteristiche principali della gestione sopra descritta, ma anche per meglio 

rappresentare, in maniera autentica, il clima aziendale e l’atmosfera percepita dai clienti in prima 

persona. È raccontata da due turisti bolognesi che ripercorrono con dovizia di particolari la loro 

esperienza, evidenziando: aspetti peculiari di relazione, chiamano per nome le persone che li hanno 

accolti; aspetti materiali e immateriali, non sfugge loro il valore del luogo come memoria attiva di 
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un sito minerario, attraverso la visita della laveria e delle gallerie; aspetti di interpretazione della 

storia socio-economica del villaggio minerario, attraverso il ruolo della guida che offre loro 

storytelling sui minatori; aspetti legati ai sensi, con il richiamo ai sapori dei cibi 

(in:http://sardegna.blogosfere.it/post/206438/sardegna-a-narcao-apre-lhotel-della-miniera-immerso-

nel-verde-e-gestito-dagli-exminatori-bellissimo).  

La presente ricerca ha portato alla ribalta degli studi manageriali un caso di rigenerazione e di 

conservazione attiva, attraverso la fruizione, dell’heritage di archeologia industriale e culturale 

dell’ex Miniera Rosas, oggi centro di educazione ambientale e complesso ricettivo del milieu di 

Narcao e del Basso Sulcis. I valori emersi nel caso trattato confermano ancora una volta 

l’adeguatezza dell’approccio sistemico al territorio nell’osservare fenomeni così complessi e multi-

sfaccettati: il significato del recupero sociale della memoria storica di una comunità locale; la 

riappropriazione anche in termini gestionali ed economici di un patrimonio culturale e ambientale 

pubblico che era destinato al depauperamento e all’oblio; la rinascita simbolicamente rappresentata 

dal protagonismo dei giovani operatori, i quali progettano migliorie ai servizi offerti e hanno la 

capacità di scoprire qualcosa di nuovo ogni giorno; il soddisfacimento di bisogni di vari 

stakeholder, dagli abitanti di Narcao che frequentano il villaggio con cadenza giornaliera, ai gruppi 

associativi che svolgono attività sociali, ai turisti che scoprono un’altra faccia della Sardegna. 

Tuttavia, lo studio, pur muovendo da scopi esplorativi e descrittivi, rivela alcune limitazioni 

che richiedono ulteriori approfondimenti. Una di queste riguarda la conoscenza più puntuale del 

modello gestionale per comprenderne meglio, ad esempio, il livello di autosostentamento 

finanziario. Una spesa molto ingente alla quale l’Associazione miniere di Rosas deve far fronte 

continuamente riguarda la manutenzione degli edifici. Non è stato chiarito sino in fondo se gli 

introiti derivanti dalla vendita dei servizi erogati coprano per intero i costi di manutenzione, o se 

questi ricadano su capitoli di spesa pubblica dell’Amministrazione comunale di Narcao, del Parco 

Geominerario o della Regione Autonoma della Sardegna. Un altro aspetto che andrebbe meglio 

esplorato è il passaggio generazionale nella gestione della Miniera Rosas. Sino ad oggi la figura di 

leader indiscusso è quella del Sindaco-Presidente, personaggio chiave al quale si deve molto del 

lavoro fatto. Occorre indagare più a fondo il tema della vision e delle strategie future del villaggio 

minerario.  

Non si intende affermare che si debba optare per una gestione privata pura da macchina dei 

soldi che potrebbe comportare rischi come la restrizione del godimento della Miniera Rosas. Ciò 

che si auspica per il futuro della Miniera Rosas è una gestione più compiutamente manageriale che 

significa: agire sulla base di una congrua programmazione e di una più puntuale organizzazione 

delle attività; intervenire sulla gestione del personale che consenta di inserire e valorizzare le 

competenze necessarie per un effettivo sviluppo dell’impresa; dotarsi della comunicazione a 

supporto di una congrua strategia di marketing. Ciò implica la realizzazione di una gestione più 

efficiente che resti ancorata ai valori culturali e sociali di questo patrimonio, per contribuire alla 

creazione di maggiore valore per tutti gli stakeholder (Cerquetti, 2010). In conclusione, i 

presupposti per ulteriori sviluppi del caso di studio, anche in termini comparativi con casi simili, 

non sembrano mancare. 
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