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Quarto Convegno Internazionale del Centro Studi SEA e della rivista 
«Ammentu – Bollettino Storico e Archivistico del Mediterraneo e delle 

Americhe» nel 20° anniversario della fondazione dell’Associazione 
 

Legami socio-economici, culturali e religiosi tra Europa mediterranea e 
America Latina in età moderna e contemporanea 

 
Iglesias (Provincia del Sud Sardegna - Italia) 

26-27 aprile 2018 
 

SEMINARIO A INVITO 
 
TITOLO: MINIERE DISMESSE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE. UN CONFRONTO TRA 
SARDEGNA E CILE 
 
Coordinatori:  

 Tarcisio Agus (Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna - Italia) 
 Maria Grazia Cugusi (Centro Studi SEA - Italia) 
 Giuseppe Doneddu (Università di Sassari) 

 
MAIL A CUI INVIARE LE PROPOSTE: 

 agus.tarcisio@tiscali.it   
 mgcugusi@tiscali.it 
 dongs@tiscali.it 

 
Oggetto della mail: Centro Studi SEA 3  
 
Numero dei partecipanti: 
Massimo 5/6 relatori 
 
Ogni relazione avrà un tempo massimo di 20 minuti 
 
Lingue: sono accettate le lingue ufficiali del Centro Studi SEA e della rivista «Ammentu» 
(italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, catalano e sardo). 
 
ABSTRACT: Nella storia della Sardegna, in particolar modo tra metà Ottocento e primo 
Novecento, le vicende legate all’attività mineraria hanno avuto numerose implicazioni 
socioeconomiche e politiche e hanno inciso notevolmente sul territorio, trasformando il 
paesaggio irrimediabilmente. Dopo la crisi e la chiusura delle miniere avvenuta negli 
anni Sessanta, rimane oggi un grande patrimonio archeologico, storico e culturale ancora 
da valorizzare. Rimane attuale, tuttavia, anche il grave problema dell’inquinamento,  
derivato dall’intensa attività estrattiva: si pensi, per es. agli enormi depositi di scorie e 
di scarti di laveria e ai rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Molte aree ancora 
oggi, non solo in Sardegna ma anche in Cile, paese di grande tradizione mineraria, non 
sono state bonificate. Si tratta di territori compromessi ma che mantengono una 
importante vocazione culturale, storica e sociale. 
Più che mai attuale sembra essere il problema della riconversione degli insediamenti 
industriali e di quelli abitativi delle aree minerarie da intraprendere attraverso il 
recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario.   
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In questo seminario si intende riflettere sul problema della riqualificazione ambientale 
delle aree minerarie e sulla loro valorizzazione attraverso una comparazione tra 
l’esperienza sarda e quella cilena. In che modo è stato recuperato il patrimonio 
materiale e quello culturale e immateriale? Qual è oggi lo stato dell’arte? Il problema 
del riutilizzo del patrimonio minerario, inserito in un contesto di sviluppo sostenibile, 
sembra particolarmente importante per promuovere il turismo come settore 
fondamentale per la crescita endogena di questi territori.  Una crescita che mette al 
centro l’importanza dei benefici anche per le generazioni future senza rimanere 
affascinata solo dai benefici immediati.  
 
Le questioni che potranno essere trattate sono le seguenti: 

- progetti in ambito turistico delle aree minerarie in Sardegna e in Cile; 
- recupero e valorizzazione delle miniere in Sardegna e in Cile: lo stato dell’arte; 
- il tema dell’inquinamento e della riqualificazione ambientale nelle aree minerarie 

dismesse: un confronto tra Cile e Sardegna. 
 
Le proposte, di minimo ½ pagina e massimo 1 pagina, dovranno essere accompagnate da 
un breve cv (max. 15 linee: posizione accademica o istituzionale, ambiti di ricerca, 
ultime due pubblicazioni).  
 


