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OROSEI. NEL DISTRETTO DELLA BARONIA VENTIDUE SOCIETÀ GESTISCONO QUINDICI CAVE 

Il marmo va e batte la crisi 

IL FUTURO DEL SETTORE LEGATO A INNOVAZIONE E RICERCA 

Nei giorni scorsi a Nuoro il convegno organizzato da Confindustria Sardegna 

Centrale che ha presentato una guida-catalogo messa a punto con Sardegna Ricerche. 

Anche per uno dei settori strategici dell'economia provinciale e isolana, come quello 

lapideo, il consolidamento dei mercati può arrivare puntando con decisione su 

innovazione, ricerca e tecnologia. La radiografia del comparto che in Sardegna occupa 

3700 addetti, genera un fatturato di 241 milioni di euro e che rappresenta una delle 

poche voci significative delle nostre esportazioni, è stata fatta durante il convegno 

“Innovazione e tecnologia nel comparto lapideo” tenutosi a Nuoro nei giorni scorsi.  

IL CATALOGO. Durante l'incontro è stata presentata una guida realizzata da Sardegna 

Ricerche e Confindustria Sardegna Centrale, un lavoro importante che cataloga e 

documenta in modo tecnico e rigoroso i materiali, le lavorazioni, i macchinari, gli usi e 

caratteristiche fisico-chimiche e le peculiarità architettoniche, senza dimenticare la storia 

del comparto in Sardegna. «Una guida che serve al rilancio internazionale del comparto - 

ha spiegato Mara Mangia di Sardegna Ricerche - nata da un lavoro che ha coinvolto 230 

aziende del settore e i due distretti industriali del marmo e del granito». Il vicepresidente 

di Confindustria Roberto Bormioli ha invece ricordato l'importanza del settore nell'Isola, e 

in particolar modo del Distretto del marmo di Orosei, snocciolando una serie di dati 

significativi.  

I DATI. Una produzione di 567 mila tonnellate annue e un fatturato di 40 milioni di euro, 

oltre ad un migliaio di occupati, tra diretti e indiretti: questi i numeri del distretto 

baroniese. «Il settore lapideo è fondamentale nella realtà economica sarda, ma lo può 

diventare ancora di più se si investe in promozione, tutela e riordino normativo - ha detto 

Bormioli -. Insieme all'innovazione tecnologia si deve intervenire per la sua difesa e lo 

sviluppo futuro. Serve istituire un ufficio regionale di coordinamento delle azioni, una 

cabina di regia per la promozione del settore e il sostegno alle imprese per la 

competitività del settore estrattivo sardo». 

LE IMPRESE. Nella Sardegna centrale il settore trova la sua massima espressione a 

Orosei, (22 società che gestiscono 15 cave, 11 stabilimenti, un laboratorio artigianale, 4 

impianti per la produzione di granulati), qui si estrae una materia prima molto apprezzata 
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per la sua qualità anche nei mercati esteri. «Orosei fa sistema, ma si sta muovendo 

anche per implementare ricerca e innovazione - ha concluso Bormioli - oggi serve più che 

mai la forza aggregata, la collaborazione tra imprese. Per questo motivo si deve prestare 

massima attenzione a sviluppare i Distretti industriali del marmo di Orosei e del Granito 

della Gallura istituendo i Poli estrattivi. Tra i più recenti strumenti, i Contratti di Rete che 

promuovono chi fa innovazione, ricerca tecnologica e creano relazioni capaci di 

consolidare ed estendere le quote di mercato». 

Luca Urgu 


