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Introduzione 

L'archeologia industriale è un metodo interdisciplinare che studia tutte le testimonianze, materiali e 
immateriali, create per la realizzazione di processi industriali o causati da questi, al fine di 
approfondire la conoscenza della storia del passato e del presente industriale.                                                  
Le testimonianze attraverso cui l'archeologia industriale può giungere a questa conoscenza sono i 
luoghi dei processi produttivi, le tracce archeologiche causate da questi, i mezzi e i macchinari 
attraverso cui questi processi si sono attuati, i prodotti di questi processi, tutti le fonti scritte a loro 
inerenti, le fonti orali e i paesaggi segnati da questi processi e perciò detti paesaggi industriali.        
Il periodo studiato dall'archeologia industriale è quello che va dalla seconda metà del Settecento ai 
giorni nostri, e più precisamente quello della Rivoluzione Industriale; tuttavia, questa disciplina 
prende in considerazione anche talune forme d'industria sviluppatesi prima di quest’intervallo, e 
vale a dire le attività preindustriali e protoindustriali.                                                                              
Non appena sarà passato un tempo sufficiente per osservare con distacco l'appena concluso XX 
secolo, apparirà evidente che esso ha segnato la fine dell'epoca iniziata con la rivoluzione 
industriale e l'inizio di una nuova era, post industriale, contraddistinta dalla capillare presenza 
dell'informatica. Questa scienza, con il suo avvento, ha prodotto e sta producendo cambiamenti così 
complessi e profondi che ancora non si è in grado di comprenderne appieno la portata, ma è già 
chiaro a tutti che i processi industriali, nel corso degli ultimi cinquanta anni, sono radicalmente 
mutati.                                                                                                                                                         
Tutto ciò ha creato una profonda frattura nel mondo della produzione industriale, determinando 
l'improvvisa obsolescenza e l'abbandono di opifici che erano rimasti in attività per secoli, 
giungendo integri, sia pure con modeste modifiche, fino ai giorni nostri; basta pensare alle 
numerose miniere abbandonate, in varie regioni italiane, perché dispendiose oppure alle radicali 
trasformazioni che hanno investito le acciaierie, con i loro enormi stabilimenti, l'industria della 
carta, del vetro e molte altre di quelle che hanno caratterizzato la storia industriale del nostro Paese.                             
Queste fabbriche non solo rappresentano un patrimonio dell'umanità, in quanto frutto dell'ingegno 
umano e tappa della nostra evoluzione tecnologica, ma sono anche la testimonianza viva di fatiche, 
di lotte sindacali, delle fortune economiche di alcune famiglie.                                                                        
Ciò che rischia di sparire a causa dell'abbandono delle fabbriche, dovuto al superamento dei 
processi produttivi e a una diversa organizzazione del lavoro, è dunque un patrimonio culturale 
importante che conserva memoria di alcuni secoli di sviluppo del nostro Paese.                                                                                             
L'esigenza di salvaguardare e tramandare alle future generazioni non solo le opere d'arte ma 
innumerevoli altre espressioni del nostro operare e della nostra cultura materiale si è affermata, 
sotto lo stimolo delle profonde e rapide trasformazioni che hanno investito la nostra società, già a 
partire dalla metà del secolo scorso.                                                                                                                    
Il concetto di patrimonio culturale, che comprende e amplia quello di patrimonio artistico, è ormai 
acquisito e non vi è dubbio che fra le opere da tutelare debbano esserci anche le realizzazioni, 
almeno le più indicative, legate al mondo dell'industria che tanta parte ha avuto nella nostra storia 
recente.                                                                                                                                                         
Da queste esigenze è nata una nuova disciplina, l'Archeologia industriale, che, attraverso lo studio 
delle testimonianze fisiche e in particolare delle trasformazioni dello spazio di lavoro e degli 
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impianti produttivi, indaga tutti gli aspetti dell'influenza dell'industrializzazione sulla società 
moderna.                                                                                                                                                                  
Il suo nome, associando l'aggettivo industriale alla tradizionale disciplina che ha come proprio 
oggetto di studio il mondo antico, raggiunge una particolare efficacia perché connota come "antica" 
una civiltà non molto distante da noi temporaneamente ma, di fatto, ormai superata.                                   
Grazie all'avvio di studi sistematici e delle indagini storiche è stato portato alla luce un patrimonio 
di straordinaria qualità e interesse e, al contempo, si è evidenziato come importanti testimonianze 
industriali ancora presenti nel nostro paese risichino di scomparire sotto lo stimolo di altri interessi, 
come il loro riuso o l'utilizzazione delle aree su cui insistono.                                                                      
Gli stabilimenti industriali dismessi presenti nel nostro paese sono talmente tanti da costituire un 
elenco in sostanza interminabile e, ovviamente, fra di loro vi sono notevoli differenze: talora, degni 
di interesse sono i macchinari del processo produttivo, mentre l'edificio che li contiene è di scarsa 
qualità; altre volte, mentre i processi produttivi sono di modesto interesse, gli edifici che li 
ospitavano costituiscono delle vere e proprie opere d'arte.                                                                 
Naturalmente vi sono anche i casi in cui tanto il processo industriale con le sue macchine quanto il 
contenitore sono di notevole interesse, ma sono i meno numerosi e quelli in cui più facile risulta 
l'attivazione di un processo di conservazione in quanto il valore intrinseco degli stabilimenti è più 
evidente alla comunità locale.                                                                                                                                    
In ogni caso, il restauro conservativo di questo patrimonio incontra non pochi problemi, fra i quali 
l'estrema varietà delle tipologie e gli interessi economici in gioco; quando, ad esempio, gli 
stabilimenti fanno parte di una vasta area industriale dismessa, l'interesse per l'uso del suolo, come 
area fabbricabile, è spesso talmente elevato da determinare l'abbattimento degli edifici e lo 
smantellamento delle attrezzature produttive.                                                                                               
Le difficoltà incontrate da quanti cercano di operare in favore della conservazione di alcune opere 
industriali - opere che talvolta fanno parte della storia stessa di una comunità cittadina - finiscono 
per determinare due atteggiamenti antitetici: la rinuncia completa alla conservazione dei manufatti 
industriali dismessi oppure la messa in opera di interventi che, pur conservando gli edifici nel loro 
aspetto esteriore, ne modificano profondamente le strutture cosicché alla fine, dell'antico 
stabilimento non rimane che il simulacro.                                                                                                        
Se, in linea con le istanze proprie dell'archeologia industriale, si vuole portare avanti un'efficace 
azione di tutela di questo patrimonio è necessario, da un lato, attuare interventi mirati a conservare 
il più possibile integro il sistema dei mezzi di produzione con i suoi fabbricati e, dall'altro, trovare 
funzioni da insediare negli edifici restaurati capaci di stimolarne una nuova fruizione senza per altro 
cancellare le tracce di quella originaria.                                                                                                      
Risulta, infatti, evidente che se gli investimenti necessari a un'operazione di restauro non hanno un 
ritorno economico difficilmente essa potrà risultare duratura: restaurare uno stabilimento per farne 
un museo di se stesso non è una strada economicamente praticabile.                                                                                                                
Mantenere fisicamente in vita almeno alcune tipologie di impianti industriali è dunque molto 
complesso ma è altresì estremamente importante, perché solo tramandando alle future generazioni 
documenti tangibili della storia dell'industria si farà in modo che la memoria del nostro recente 
passato non diventi patrimonio di pochi.                                                                                                        
E' vero, infatti, che questa trasmissione di memoria è uno degli obiettivi dell'archeologia industriale 
ma è altresì vero che, una volta cancellate le concrete testimonianze storiche, la conoscenza del 
nostro passato industriale consentita dai pur numerosi e pregevoli studi degli "archeologi" sarà 
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accessibile solo a pochi specialisti.                                                                                                                       
Se si riuscirà a creare le giuste condizioni sarà possibile incrementare il numero degli interventi di 
recupero conservativo, e soprattutto elevarne la qualità fino a oggi non sempre eccelsa, salvando 
dalla prevedibile distruzione una consistente fetta del nostro patrimonio culturale.                                              
Il lavoro di questa tesi si basa sulla ricerca di informazioni storiche sulle attività proto–industriali 
che si sono sviluppate a Macomer a partire dall’inizio del secolo scorso.                                                               
Le attività economiche del paese si focalizzarono sui caseifici e sull’industria tessile.                                     
La storia dei caseifici è affascinante perché si basa sulla storia di alcune famiglie venute in 
Sardegna dal continente e che si stabilirono in questo centro dell’isola e che qui iniziarono la loro 
attività sviluppandola, poi, attivando il commercio verso gli Stati Uniti d’America.                                      
Gli strumenti utilizzati per questa ricerca sono essenzialmente le notizie ricavate dal web, per 
quanto riguarda gli argomenti generali.                                                                                                           
Per quanto concerne, invece, le informazioni specifiche sulla storia ci si è basati sulla conoscenza e 
memoria storica degli abitanti e lavoratori del luogo.                                                                                            
Un notevole aiuto si è avuto da un ex dipendente dell’Alas (industria lanaria sarda) che ha fornito 
interessanti informazioni per quanto riguarda la storia dell’industria tessile e, essendo appassionato 
di storia della città, anche fondamentali notizie sulle saghe familiari dei primi imprenditori del 
pecorino romano.                                                                                                                                          
Per quanto riguarda la condizione odierna le fonti sono state alcuni libri e articoli di giornale.                                                                                                                                                                                                                        
Infine in merito al futuro ci si è basati su idee ricavate da testi sull’argomento e su intuizioni 
personali.                                                                                                                                                            
La tesi è divisa in 5 capitoli.                                                                                                                            
Nel primo si parla della archeologia industriale in generale.                                                                                    
Innanzi tutto si chiarisce il significato di tale disciplina e si fa luce sulla materia, sui materiali che 
costituiscono il patrimonio industriale e sui concetti di tutela, conservazione e valorizzazione, 
nozioni fondamentali dei Beni Culturali.                                                                                                                                            
Si procede con un excursus sulla nascita e la storia di tale settore e si chiarisce su come si sia 
evoluto per passare poi a descrivere le diverse tipologie di archeologia industriale presenti in 
Sardegna.                                                                                                                                                           
Il secondo capitolo parla, inizialmente, del settore caseario che si sviluppò a Macomer ma, 
fondamentalmente, è dedicato a presentare la storia di tre delle tante famiglie che, nel paese posto al 
centro della Sardegna nell’altipiano del Marghine, decisero di porre le basi per lo sviluppo delle 
loro attività che riguardavano i caseifici.                                                                                                             
Nel terzo capitolo si espone, invece, la storia, lo sviluppo e il declino dell’industria tessile a partire 
dagli anni Trenta del Novecento, passando a descrivere poi i vari passaggi di mano per quanto 
riguarda l’amministrazione dell’industria, si illustrano i vari problemi sorti in merito al 
cambiamento delle esigenze di mercato fino ad arrivare al crollo di tale attività.                                  
Il capitolo quarto è dedicato a descrivere la situazione presente: le difficoltà delle industrie 
macomeresi che sono, per la maggior parte, in mano di imprenditori non sardi.                                                                  
Si descrive la situazione dei caseifici che si sono ridotti a un numero irrisorio; e si tratta del difficile 
panorama dell’industria tessile che si avvia a una definitiva chiusura.                                                                                                  
Infine si fa un digressione sui musei aziendali, sul loro sviluppo e la loro importanza per quanto 
riguarda il patrimonio industriale e, soprattutto su come questi potrebbero evolversi in una 
situazione come quella macomerese caratterizzata, oramai, da diversi edifici dismessi ma che, 
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attuando una buona politica di acculturazione, potrebbero essere trasformati in altrettanti musei 
industriali dove narrare la storia, la cultura e lo sviluppo di attività industriali delle quali, oggi, non 
c’è più traccia. 

Capitolo 1: L’archeologia industriale 

1.1: Che cos’è l’archeologia industriale 

La locuzione archeologia industriale e formata da due termini tra loro contrastanti; si pensi al 
significato che assume normalmente la parola archeologo, in un paese come il nostro ricco di 
reperti, tesori e testimonianze di un passato molto lontano. 
Contemporaneamente si pensi al termine industriale, che non può che far pensare a visioni 
tecnologiche delle fabbriche in prossimità delle aree urbane. 
Sono, dunque, due termini tra loro male associabili e sono stati ripudiati da molti storici degli anni 
Sessanta; ma oggi sono, finalmente, riconosciuti nel loro stretto rapporto. 
Per quanto riguarda la definizione della materia abbiamo alcune alternative: 
Bruno Corti, direttore della rivista Il Coltello Delfo, da una definizione storica: “L’Archeologia 
Industriale è la dottrina che studia l’epoca della rivoluzione industriale, gli edifici, le tecnologie, le 
in fra strutture e le conseguenze economiche-sociali che ne derivano…” . 1

Primo punto è il campo di studio: la rivoluzione industriale inglese 
Emerge un campo ristretto a quel periodo, mentre sarebbe bene precisare che questo non si può 
limitare nel senso che anche i manufatti realizzati vent’anni fa possono giudicarsi a pieno titolo 
reperti di Archeologia Industriale. 
Un’altra definizione è quella di Sabatino Moscati  più semplice ma alquanto limitata alle 2

testimonianze come gli edifici, le strutture produttive: “L’Archeologia Industriale è una scienza 
sorta per la riscoperta, lo studio, la classificazione e la conservazione degli edifici dell’età 
dell’industria…”. 
Questo campo di studio si rivela molto più ampio, visto che l’età industriale è tuttora dominante e 
offre necessità di riscoprire, catalogare e quindi tutelare le testimonianze più interessanti trattandole 
come testimonianze archeologiche classiche. 
Antonello Negri, esperto universitario, per Archeologia Industriale intende:” … quel campo di 
indagine al centro del quale stanno i resti fisici del modo di produzione industriale e su cui 
convergono interessi disciplinari diversi, dello storico dell’arte e dell’architettura come 
dell’urbanista e dello storico dell’industria…”.  3

Certamente più chiaro il valore importantissimo delle materie collegate e, soprattutto, delle figure 
nominate che daranno vita, in futuro, alla figura dell’archeologo industriale. 
Ovviamente la materia non si limita a testimonianze contenute dentro le mura di una fabbrica ma è 
libera di interessarsi di tutte quelle altre infrastrutture che orbitano intorno ad essa. 

 B. Corti, a cura di, Archeologia Industriale, Edizioni Csai, Brescia 19911

 S. Moscati, Passeggiate nel tempo. L'archeologia oggi tra avventura e scoperte, De Agostani, Novara, 19902

 A. Negri; M. Negri, L’Archeologia Industriale, Editrice G. D’Anna, Messina-Firenze, 19783
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Spesso si teme che la materia in oggetto venga confusa con i vari settori della storia tecnologica, ma 
una corretta indagine parte con lo studio dell’intero ciclo produttivo. 
Un’altra definizione un po’ più complessa chiarisce anche il ruolo che le testimonianze della 
materia possiedono nei confronti della storia e il loro rapporto con le importanti fasi della 
commercializzazione dei prodotti e della provenienza del capitale impiegato per il processo 
produttivo. 
La definizione è degli autori Giancarlo Mainini, Giancarlo Rosa e Adolfo Sapeva:”… Rientrano nel 
campo dell’Archeologia Industriale tutti i resti materiali di quelle forme di produzioni urbane e 
rurali derivanti dagli innovamenti tecnologici, introdotti nel periodo della Rivoluzione Industriale o 
antecedenti, funzionali in maniera diretta o subalterna ai meccanismi di sviluppo e di riproduzione 
dell’industria e del suo capitale…”.  4

L'archeologia industriale è una settore di recente costituzione riguardo alla disciplina della 
archeologia che ha come oggetto di ricerca tutti quei manufatti che sono stati concepiti allo scopo di 
produrre e immagazzinare e di far lavorare l'uomo.                                                                                      
Per motivi facilmente intuibili la specializzazione tende a svilupparsi nella seconda metà del XX 
secolo in Gran Bretagna, che della rivoluzione industriale fu la culla nell'ultimo scorcio del XVIII 
secolo.            
Recentemente in Italia è sorto un diffuso interesse per i prodotti industriali intesi in termini non più 
esclusivamente economici, ma anche culturali.  
Tale attenzione si basa sul riconoscimento del fatto che un oggetto (o un progetto) nasce 
necessariamente in una determinata cultura, e che, quindi, di questa è rappresentazione.  
Col definitivo passaggio all'epoca postindustriale le aziende hanno cominciato a riconoscere il 
valore del proprio patrimonio storico, valore emozionale, ma anche più concreto.  
Si sono rese conto della possibilità di usufruire di un potenziale valore aggiunto sul prodotto, 
sottolineando la competenza che dovrebbero avere raggiunto e consolidato nel tempo.                      
Comunemente si sostiene che l'archeologia industriale debba riguardare fabbriche, siti industriali e 
simili relativamente recenti, e in quanto tali non necessitano delle tecniche comunemente usate 
dall'archeologo tradizionale.  
Infatti si dice - che per le conoscenze peculiari del manufatto, opificio, ecc. - l'Archeologia 
Industriale sia piuttosto una scienza per ingegneri ed architetti.              
È vero, tuttavia, che in certi interessanti e meritevoli casi strutture industriali (officine, opifici, ecc.) 
siano stati in questi ultimi decenni riscoperti, restaurati e rivalutati in modo da divenire contenitori 
per centri studi e poli museali, centri commerciali o espositivi, ecc., cosa impensabile per un sito 
archeologico tradizionale.  
Sotto questo aspetto, è evidente come la mano ingegneristico-architettonica risulti determinante.                                                                                                                    
Si ritiene che l'archeologia industriale possa avere in futuro un sicuro sviluppo.  
Questo presupposto muove dalla considerazione che tanto in Europa quanto nelle Americhe si 
assiste ad un sempre maggiore interesse per gli aspetti dell'industrializzazione che vengono - con il 
passare del tempo - visti in chiave maggiormente storica.                                                                                                       
Quando sarà passato un tempo sufficiente per osservare con distacco l'appena concluso XX secolo, 
apparirà evidente che esso ha segnato la fine dell'epoca iniziata con la rivoluzione industriale e 
l'inizio di una nuova era, post industriale, contraddistinta dalla capillare presenza dell'informatica. 

 G. Mainini, G.Rosa, A. Sapeva, Archeologia Industriale, La Nuova Italia, Firenze, 19814
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Questa scienza, con il suo avvento, ha prodotto e sta producendo cambiamenti così complessi e 
profondi che ancora non si è in grado di comprenderne appieno la portata, ma è già chiaro a tutti 
che i processi industriali, nel corso degli ultimi cinquanta anni, sono radicalmente mutati.                     
Tutto ciò ha creato una profonda frattura nel mondo della produzione industriale, determinando 
l'improvvisa obsolescenza e l'abbandono di opifici che erano rimasti in attività per secoli, 
giungendo integri, sia pure con modeste modifiche, fino ai giorni nostri; basta pensare alle 
numerose miniere abbandonate, in varie regioni italiane, perché antieconomiche oppure alle radicali 
trasformazioni che hanno investito le acciaierie, con i loro enormi stabilimenti, l'industria della 
carta, del vetro e molte altre di quelle che hanno caratterizzato la storia industriale del nostro Paese.  
Queste fabbriche non solo rappresentano un patrimonio dell'umanità, in quanto frutto dell'ingegno 
umano e tappa della nostra evoluzione tecnologica, ma sono anche la testimonianza viva di fatiche, 
di lotte sindacali, delle fortune economiche di alcune famiglie.  
Ciò che rischia di sparire a causa dell'abbandono delle fabbriche, dovuto al superamento dei 
processi produttivi e a una diversa organizzazione del lavoro, è dunque un patrimonio culturale 
importante che conserva memoria di alcuni secoli di sviluppo del nostro Paese. 
L'esigenza di salvaguardare e tramandare alle future generazioni non solo le opere d'arte ma 
innumerevoli altre espressioni del nostro operare e della nostra cultura materiale si è affermata, 
sotto lo stimolo delle profonde e rapide trasformazioni che hanno investito la nostra società, già a 
partire dalla metà del secolo scorso. 
Il concetto di patrimonio culturale, che comprende e amplia quello di patrimonio artistico, è ormai 
acquisito e non vi è dubbio che fra le opere da tutelare debbano esserci anche le realizzazioni, 
almeno le più significative, legate al mondo dell'industria che tanta parte ha avuto nella nostra storia 
recente.                                                                             
Da queste istanze è nata una nuova disciplina, l'Archeologia Industriale, che, attraverso lo studio 
delle testimonianze fisiche e in particolare delle trasformazioni dello spazio di lavoro e degli 
impianti produttivi, indaga tutti gli aspetti dell'influenza dell'industrializzazione sulla società 
moderna.  
Il suo nome, associando l'aggettivo industriale alla tradizionale disciplina che ha come proprio 
oggetto di studio il mondo antico, raggiunge una particolare efficacia perché connota come "antica" 
una civiltà non molto distante da noi temporalmente ma di fatto ormai superata.              
Grazie all'avvio di questi studi sistematici e delle indagini storiche è stato portato alla luce un 
patrimonio di straordinaria qualità e interesse e, al contempo, si evidenziato come importanti 
testimonianze industriali ancora presenti nel nostro paese corrano il rischio di scomparire sotto la 
spinta di altri interessi, come il loro riuso selvaggio o l'utilizzazione delle aree su cui insistono.                
Dagli studi storico critici e dalla maggior conoscenza di questo patrimonio discende come logica 
conseguenza la necessità di un'azione volta al restauro conservativo di alcuni manufatti industriali 
dimessi che costituiscono tipologie uniche e la cui scomparsa significherebbe una grave perdita per 
memoria della nostra società: si pensi ad esempio alle miniere della Sardegna, alle cartiere di 
Fabriano o al grande stabilimento industriale del Lingotto di Torino.                        
Gli stabilimenti industriali dismessi presenti nel nostro paese sono talmente tanti da costituire un 
elenco praticamente interminabile e, ovviamente, fra di loro vi sono notevoli differenze: talora, 
degni di interesse sono i macchinari del processo produttivo, mentre l'edificio che li contiene è di 
scarsa qualità; talaltra, mentre i processi produttivi sono di modesto interesse, gli edifici che li 
ospitavano costituiscono delle vere e proprie opere d'arte.  
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Naturalmente vi sono anche i casi in cui tanto il processo industriale con le sue macchine quanto il 
contenitore sono di notevole interesse, ma sono i meno numerosi e quelli in cui più facile risulta 
l'attivazione di un processo di conservazione in quanto il valore intrinseco degli stabilimenti è più 
evidente alla comunità locale.  
In ogni caso, il restauro conservativo di questo patrimonio incontra non pochi problemi, fra i quali, 
solo per ricordarne alcuni, l'estrema varietà delle tipologie e gli interessi economici in gioco; 
quando, ad esempio, gli stabilimenti fanno parte di una vasta area industriale dismessa, l'interesse 
per l'uso del suolo, come area fabbricabile, è spesso talmente elevato da determinare l'abbattimento 
degli edifici e lo smantellamento delle attrezzature produttive.      
Le difficoltà incontrate da quanti cercano di operare in favore della conservazione di alcune opere 
industriali - opere che talvolta fanno parte della storia stessa di una comunità cittadina - finiscono 
per determinare due atteggiamenti antitetici: la rinuncia completa alla conservazione dei manufatti 
industriali dismessi oppure la messa in opera di interventi che, pur conservando gli edifici nel loro 
aspetto esteriore, ne modificano profondamente le strutture cosicché alla fine, dell'antico 
stabilimento non rimane che il simulacro.                                                                                                                                                                                                                   
Se, in linea con le istanze proprie dell'archeologia industriale, si vuole portare avanti un'efficace 
azione di tutela di questo patrimonio è necessario, da un lato, attuare interventi mirati a conservare 
il più possibile integro il sistema dei mezzi di produzione con i suoi fabbricati e, dall'altro, trovare 
funzioni da insediare negli edifici restaurati capaci di stimolarne una nuova fruizione senza per altro 
cancellare le tracce di quella originaria.  
Risulta infatti evidente che se gli investimenti necessari a un'operazione di restauro non hanno un 
ritorno economico difficilmente essa potrà risultare duratura: restaurare uno stabilimento per farne 
un museo di se stesso non è una strada economicamente praticabile.                                                                                                                
Mantenere fisicamente in vita almeno alcune tipologie di impianti industriali è dunque molto 
complesso ma è altresì estremamente importante, perché solo tramandando alle future generazioni 
documenti tangibili della storia dell'industria si farà in modo che la memoria del nostro recente 
passato non diventi patrimonio di pochi.  
E' vero, infatti, che questa trasmissione di memoria è uno degli obiettivi dell'archeologia industriale 
ma è altresì vero che, una volta cancellate le concrete testimonianze storiche, la conoscenza del 
nostro passato industriale consentita dai pur numerosi e pregevoli studi degli "archeologi" sarà 
accessibile solo a pochi specialisti.  
Nel conseguimento di questo obiettivo, che come abbiamo detto ha una valenza sociale, gioca un 
ruolo fondamentale la sensibilità della collettività: quanto più la collettività sarà consapevole 
dell'importanza che gli impianti industriali hanno avuto nella società moderna, tanto più sarà capace 
di pretendere dagli amministratori locali gli sforzi necessari per la loro conservazione.                                                                                    
E’ necessario comprendere che bisogna significativamente operare nella direzione della 
salvaguardia di questo patrimonio portando avanti analisi preliminari volte a individuare quelle 
funzioni aggiuntive che, pur essendo compatibili con la funzione originale, possano determinare un 
ritorno economico tale da garantire almeno il pareggio al bilancio costi benefici.  
Se si riuscirà a creare queste condizioni sarà possibile incrementare il numero degli interventi di 
recupero conservativo, e soprattutto elevarne la qualità fino a oggi non sempre eccelsa, salvando 
dalla prevedibile distruzione una consistente fetta del nostro patrimonio culturale.                               
Il passaggio dall’espansione alla trasformazione della città impone la ricerca di nuovi indirizzi agli 
sbocchi operativi: non si tratta semplicemente di riempire i “vuoti” lasciati dalle attività produttive 
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in disuso, ma di ripensare alle connessioni tra i vari ambiti del tessuto urbano, cercando nuovi 
legami interni. 
Occorre precisare che i buchi” e le aree industriali dismesse costituiscono da una parte un problema 
di salvaguardia di monumenti/documenti, dall’altra una necessità sociale.             
L’Archeologia Industriale risente in origine, nella sua ricerca di griglie di classificazione e di criteri 
di selezione, di un certo pragmatismo, pur mitigato dalla individuazione di legami affettivi tra area/
edificio industriale e contesto.  
Tuttavia fin da questi primi passi è chiaro il nesso tra indagine storica, pratica e iniziativa politica.  

L’esperienza inglese ha costituito un itinerario esemplare: si va dalla conservazione del documento 
alla sua decifrazione, al suo inserimento nel contesto, fino alla spiegazione del contesto attraverso 
di esso, ma sempre nell’ottica di una sua utilità sociale, intimamente concertata e connessa a 
soluzioni politiche.                                                                                                                                          
Oggi si assiste, nella disciplina dell’Archeologia Industriale, ad un mutamento profondo: 
l’attenzione non è tanto riposta nella ricerca di soluzioni tecniche pronte per l’uso, valide 
universalmente, ma si vogliono stabilire, a partire da complesse analisi tese a giustificare la 
legittimità sociale ed economica degli interventi, le condizioni della concertazione tra le parti 
sociali coinvolte.  
Si passa, così, da un percorso progettuale che parte dall’alto, da forme di astrazione forti, alla 
individuazione dal basso delle concrete opportunità per il riuso, studiando, caso per caso, anche le 
regole di negoziazione e le forme per liberare risorse e energie.                                                          
Dal punto di vista metodologico questo processo diviene possibile solo se si parte da un censimento 
dei beni, con la loro classificazione, quantificazione e misurazione, in analogia con quanto avviene 
nel settore dei Beni Culturali più in generale.  
Proprio questa conoscenza descrittiva garantisce la bontà dell’operazione progettuale, perché 
consente di agire, senza convincimenti aprioristici, in sintonia con il contesto.                                                                                                                         
Si tratta di attivare una progettazione minuta, il meno ideologica possibile, in un confronto continuo 
tra livello di domanda ed economicità.  
La conoscenza dettagliata del bene, anche nella sue specificità costruttive, indirizza gli interventi 
nel rispetto delle sue caratteristiche tecniche e tipologiche.  
A partire dalla dialettica tra permanenza e mutazione, che ogni trasformazione urbana impone, 
l’obiettivo diventa la definizione degli spazi e dei percorsi come nella ricerca di una coerenza tra 
tecnica e forma.                                                                                                                              
Per quanto riguarda la scelta delle destinazioni d’uso, la tendenza attuale è quella di indirizzare 
unicamente verso il terziario i beni a disposizione, previa verifica della praticabilità.  
Probabilmente la soluzione consiste nel trovare, di volta in volta, il giusto equilibrio tra bisogni 
residenziali, vocazioni turistiche, necessità commerciali, magari inserendo nuovamente, perché no, 
anche insediamenti produttivi. 

1.2: Storia dell’archeologia industriale 
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Per capire a fondo l’ambiente in cui si mossero i primi passi della materia, è necessario tornare 
indietro di quasi mezzo secolo, nelle zone industriali inglesi. 
L’Inghilterra, in quel periodo, aveva difficoltà a riprendersi dalla guerra, aveva necessità di spazi 
meglio organizzati per le sue attività produttive, di nuovi edifici e nuove fabbriche. 
Si costruirono, dunque, moltissime nuove fabbriche ospitate in vecchie strutture ottocentesche, 
spesso si distrussero edifici che avevano ospitato vecchie fabbriche del Settecento ma, nonostante 
l’euforia del nuovo, prevalse un certo spirito di conservazione di quelli che venivano considerati gli 
esempi più interessanti e quindi meritevoli di salvaguardia. 
Gli inglesi si accorsero di avere un enorme ed interessante patrimonio archeologico industriale, 
capace di ricostruire e testimoniare visivamente i loro ultimi secoli di vita. 
Iniziarono così consistenti programmi di risanamento dei nuclei abitativi che, tutelando le originali 
architetture in mattoni rossi e ferro battuto, restituirono dignità ai loro abitanti. 
Molte strutture tornarono al loro originale utilizzo, ma lo scenario attorno era cambiato; alle strade 
strette finalmente pulite si unirono strade a scorrimento veloce in cemento armato e acciaio. 
Vi era poi per gli inglesi la consapevolezza che tra quelle mura settecentesche era nata la prima 
industria mondiale. 
Emerse dunque un interesse sincero e spontaneo per la custodia di quelle vecchie fabbriche, 
testimoniato da uomini politici e di cultura e mezzi d’informazione a volte riuniti in associazioni. 
L’iniziativa non interessò solamente gli edifici ma coinvolse anche i macchinari, gli archivi societari 
ma soprattutto centrale fu la figura umana. 
Tale figura, spesso in secondo piano all’interno della fabbrica, poco rispettata e spesso sfruttata, 
costretta a vivere in condizioni terribili. 
Per quanto riguarda la data di inizio dell’archeologia industriale, la maggior parte degli autori fanno 
risalire i primi studi concreti ai primi anni Cinquanta. 
Risale agli anni '60, in area anglosassone, la nascita dell'Archeologia Industriale.  
Nel decennio successivo, gli anni '70, viene riscoperto e rivalutato il materiale archivistico 
conservato dalle aziende. 
Nel 1973 ad Ironbridge in Gran Bretagna si tenne il primo Congresso Internazionale sulla 
conservazione dei monumenti industriali.  
Fu questa la prima occasione mondiale in cui studiosi di quindici nazioni fecero il punto sulla 
situazione degli studi; purtroppo mancavano l’Italia ed altri paesi del Mediterraneo. 
Gli appuntamenti internazionali si succedettero. 
Nel 1975 si svolsero nella Repubblica Federale Tedesca, nel 1978 in Svezia, nel 1981 in Francia, 
nel 1984 negli Stati Uniti, nel 1987 in Austria. 
Nel 1978 si costituì il Comitato Internazionale per la Conservazione dell’Eredità Industriale 
(TICCIH). 
E’ un organismo culturale al quale aderiscono trenta paesi, tra Europa, Asia, America e Australia, è 
indipendente e non governativo, possiede uno statuto che sancisce che il “patrimonio industriale” si 
suddivide in tre categorie: 

a) Beni immobili, cioè gli edifici ospitanti i processi di produzione, i villaggi di operai ma 
anche i sistemi di trasporto o quelli per la produzione di energia e anche il paesaggio in 
grado di testimoniare processi di produzione. 

b) Il materiale iconografico o documentario (gli archivi societari, la documentazione 
fotografica e cinematografica) 
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c) I prodotti dell’industria indispensabili per la comprensione del tipo di attività, dai prodotti 
finiti a quelli confezionati.  

In Italia il primo Convegno Internazionale di Archeologia Industriale si tenne a Milano nel Giugno 
del 1977. 
In questa occasione vi furono discussioni e scambi di vedute sulle metodologie da utilizzare per lo 
sviluppo dell’innovativa disciplina. 
Sono di questo periodo i primi studi dedicati ad alcune realtà industriali regionali, come ad esempio 
le industrie tessili del bellunese, le cartiere umbre o le ferriere e le miniere toscane.                                          
Si costituì poco dopo la SIAI cioè la Società Italiana di Archeologia Industriale; scaturirono altre 
iniziative tra le quali una rivista omonima curata dalla Fondazione Micheletti.                                              
Nel 1980 iniziò l’attività didattica e di ricerca dell’Ironbridge Institute, mediante corsi di 
perfezionamento e altre attività che permisero all’Archeologia Industriale di perfezionare e 
diffondere i suoi temi. 
Esempi di Archeologia industriale in Italia sono il ponte stradale e ferroviario di Paderno, costruito 
tra il 1887 e il 1889 sul fiume Adda. 
Il ponte non aveva nessun impiego industriale ma solo la necessità di collegare le due sponde del 
fiume distanti tra loro centocinquanta metri. 
Il Lingotto è la fabbrica italiana più conosciuta, è a tutti gli effetti una testimonianza 
importantissima per l’Archeologia Industriale italiana. 

1.3: I musei industriali 

In Italia i primi passi dell’archeologia industriale sono stati dominati da una visione storica 
architettonica tanto che l’analisi del ”monumento” è stata spesso demandata a figure professionali 
che avevano una formazione accentuatamente architettonica. 
La descrizione, la catalogazione e l’analisi avvenivano così segnando le prassi tipiche dell’indagine 
architettonica, dando un grandissimo risalto agli aspetti estetici (in senso lato) del manufatto, a 
particolari criteri nella sua costruzione, all’organizzazione dello spazio inteso come prodotto di 
quella costruzione e, quando erano presenti, agli elementi decorativi. 
Il grande merito di questo tipo di approccio è stato quello di conferire agli edifici industriali lo 
status di monumento che, come tali, sono diventati “beni culturali”, parte del patrimonio culturale 
della nazione. 
I limiti di questa visione “appiattita” sul monumento inteso come oggetto esclusivo di ricerca, 
risiedono nella scarsa capacità di questo di rappresentare pienamente le vicende storiche legate alla 
sua realizzazione. 
E’ chiaro che senza un’analisi del contesto ambientale in cui il monumento è inserito, si riporta 
un’immagine falsata perché totalmente scissa e svincolata dalle particolari congiunture storiche, 
ambientali ed economiche che avevano prepotentemente contribuito a caratterizzare la presenza sul 
territorio. 
In altre parole, questi approcci di taglio architettonico hanno di fatto subordinato lo studio del  
monumento industriale all’elaborazione di ipotesi di recupero, di restauro e di riuso senza agire 
sulla sfera della vera e propria ricerca sull’identità storica della formazione economico-sociale a cui 
il reperto industriale appartiene. 
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A partire dagli anni settanta il concetto di “monumento industriale” ha iniziato ad allargarsi ai 
dintorni geografici del monumento stesso, sottolineando che il processo storico-industriale non ha 
investito solo il monumento ma ha riguardato anche il contesto generale in cui il “monumento” era 
inserito. 
Neil Cosson (direttore dell’Ironbridge Gorge Museum Trust) sosteneva che “perché l’archeologo 
industriale abbia una conoscenza approfondita dei luoghi e dei manufatti della Rivoluzione 
Industriale, egli deve estendere lo sguardo al paesaggio nel suo complesso.  
L’archeologia industriale è anche uno studio del paesaggio e, di conseguenza, l’archeologo 
industriale non può limitarsi totalmente ad un approccio di tipo tematico..” (Cosson, The BP Book 
of Industrial Archaeology, cit. p 13). 
Chi studia il patrimonio industriale non è più l’archeologo ma lo storico che ha la conoscenza del 
metodo archeologico e si serve  di questo per integrare le tradizionali fonti scritte che sono, 
comunque, il documento preponderante nelle ricerche. 
Chi studia il patrimonio industriale perciò deve conoscere anche le altre fonti d’indagine in modo 
che la ricerca sia la più completa possibile. 
Le fonti archeologiche, come tutte le fonti storiche, non sono altro che testimonianze del passato e 
quelle industriali sono testimonianze delle passate attività produttive. 
Tali testimonianze sono particolari perché sono di carattere materiale, cioè fanno riferimento alla 
cosiddetta cultura materiale che racchiude tutti quei saperi e tutte quelle conoscenze che hanno 
permesso all’uomo di interagire con l’ambiente e la natura per soddisfare i propri bisogni. 
Le informazioni sono rintracciate direttamente sul campo e provengono dall’indagine condotta in 
sito e dai ritrovamenti effettuati.                                                                                                                       
La fonte archeologica è costituita quindi da tutti quegli oggetti, posti in superficie o interratisi nel 
corso del tempo. 
Le fonti di archeologia industriale come gli edifici, le macchine, gli attrezzi e i prodotti consentono 
di rappresentare la fonte principale per l’analisi diretta delle strutture economiche e sociali. 
Lo strumento di lavoro o la macchina parlano al ricercatore in modo diretto sia dello strutturarsi del 
processo economico della produzione, sia dei rapporti sociali e dei modi in cui l’ambiente era 
sfruttato per pervenire a quella produzione. 
L’oggetto di studio è il “monumento”industriale, il campo vastissimo è il paesaggio industriale, il 
fine ultimo è la definizione di una cultura dell’industrialesimo. 
Il fenomeno dei musei aziendali, forte della tradizione ottocentesca dei musei dell'Industria, 
derivazioni delle grandi esposizioni commerciali, ha registrato un notevole sviluppo nell'ultimo 
decennio.                                                                                                                                                          
In questi ultimi anni si è sempre più dato rilievo che alla creazione degli Ecomusei. 
Questi sono spesso collegati, nei maggiori centri urbani o nei loro pressi, alla rivalutazione ed alla 
divulgazione alle giovani generazioni della iniziale fase di industrializzazione conserviera, tessile, 
metalmeccanica, che contraddistingueva comunemente quelle zone in un passato non ancora 
remoto. 
Parlare di turismo industriale può, a prima vista, apparire una contraddizione di termini.  
In realtà, l’interesse per il binomio industria e cultura sempre più, in questi ultimi anni, sembra 
crescere e coinvolgere una fetta sempre maggiore di pubblico tanto da fare parlare, per l’appunto, di 
un turismo legato all’industria.                                                                                                                         
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In questo modo l’offerta culturale del Museo si amplia, le collezioni si arricchiscono di nuovi 
materiali, si approfondiscono le conoscenze circa le dinamiche di sviluppo del territorio, si alimenta 
il reciproco scambio tra mondo produttivo e Museo.  
La linea passato-presente-futuro rappresenta il filo conduttore dell’indagine museografica, con 
particolare attenzione alla valorizzazione della cultura imprenditoriale e di impresa.  
Il termine museo, per quanto riguarda l’archeologia industriale, appare superato. 
Si dovrebbe parlare di ecomuseo o museo vivente ed immaginare così per esempio una vecchia 
conceria ristrutturata con all’interno non solo gli utensili, ma anche gli operai impegnati nella 
lavorazione della pelle. 
Tali ecomusei sono aperti al pubblico, gestiti da una società pubblica, dotati di centri di visita, 
libreria-biblioteca e punti di ristoro, sono facili da individuare grazie a una precisa segnaletica ed 
inoltre le popolazioni vedono in essi dei validissimi supporti all’economia della cittadina. 
Un ruolo molto importante viene giocato, in molti centri di archeologia industriale, dai mezzi 
audiovisivi, capaci di ricreare perfettamente quelle atmosfere proprie di molte fabbriche. 
In pochi decenni si è costituita in Italia una “mappa delle testimonianze”, mai pubblicata in un 
unico grande volume, ma proposta in modo frazionato nelle diverse riviste della materia. 
Le principali opere industriali sono state descritte e fotografate. 
Purtroppo ancora oggi molte opere industriali di notevole interesse, singoli macchinari e oggetti del 
lavoro in fabbrica o montagne di documenti, vengono distrutti come se niente fosse. 
L’archeologia industriale trova però importanti varchi nella cultura amministrativa e giuridica. 
L’apposita Commissione Ministeriale incaricata di definire il campo d’azione della disciplina per 
coordinare interventi di tutela e di recupero, inizia a muovere i primi passi, ma già da alcuni anni 
una maggiore attenzione a questi beni viene rivolta in sede di programmazione urbanistica e di 
assetto del territorio. 
Quando si smetterà di demolire edifici a volte neppure troppo vecchi e si deciderà di recuperare 
l’esistente si potranno applicare le idee esposte. 
D’altra parte, in Italia la nascita e la fruizione al pubblico di musei e archivi storici d’impresa, sorti 
il più delle volte negli anni del boom economico, sovente come “vetrine aziendali”, divenuti poi, in 
breve tempo, veri e propri soggetti culturali, con funzioni di conservazione, comunicazione e 
formazione, costituisce un fenomeno che ha avuto uno sviluppo notevole e, tuttavia, per molti anni 
è rimasto e, in parte, lo è ancora, poco conosciuto.  
Mostrando i propri successi in un museo, l'azienda offre al pubblico il valore della continuità tra 
passato e presente, contrapponendola, implicitamente, alla modernità delle imprese che si 
affacciano continuamente al settore produttivo.  
Inoltre con i musei aziendali le imprese hanno affermato il valore estetico della propria produzione, 
dove per lungo tempo agli oggetti prodotti industrialmente, in serie, era negato ogni valore che non 
fosse quello strumentale.  
Nel museo vengono ricostruite le fasi chiave della nascita e del consolidarsi dell'impresa, mettendo 
in luce il lavoro svolto dai fondatori, da alcuni leader o anche, semplicemente, dalle maestranze 
fedeli all'azienda in particolari situazioni di crisi.  
Queste figure finiscono col dare vita a saghe organizzative, racconti di eventi straordinari cui i 
dipendenti credono e da cui si lasciano coinvolgere emotivamente.   
Affrontare le problematiche di una disciplina che da un lato richiede specifici programmi di 
formazione per i tecnici e studiosi che dovranno operare nel settore, dall’altro la necessità che i 
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singoli programmi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia 
industriale siano inquadrati nelle più generali problematiche della pianificazione del territorio e 
delle sue risorse. 
Solo in tal senso è pensabile la conservazione di un così vasto patrimonio e la sua valorizzazione 
fino a determinare la riconversione economica di intere regioni in cui la dismissione di vasti e 
complessi fenomeni industriali ha aperto crisi economiche di notevole portata. 
L'azienda, tramite il proprio museo, si dà, perciò, uno strumento di coesione interna e, insieme, crea 
una cultura forte da presentare a chi entra o viene in contatto con essa per la prima volta.                                                                                                                                             
Da questa scelta, oltre che dall’esistenza di fattori economici, organizzativi, logistici e 
amministrativi favorevoli scaturisce la ripresa produttiva della città nella seconda metà 
dell’Ottocento che porterà un secolo dopo all’affermarsi dell’attuale distretto meccanico ed 
elettromeccanico.                                                                                                                                   
Idee innovative e cultura dell’innovazione sono dunque le chiavi di accesso per interpretare questa 
storia i cui protagonisti sono uomini, tecniche, tecnologie e imprese.                                                                          
Alla luce di quanto segnalato, uno degli elementi che caratterizzano maggiormente l’attività del 
Museo è lo sforzo di proporsi come rappresentativo dell’identità industriale del territorio, cogliendo 
originalità, elementi comuni e intrecci di un panorama produttivo in cui sviluppo tecnologico, 
biografie imprenditoriali, formazione, rapporti sociali e istituzionali si alimentano e si influenzano 
reciprocamente.  
La ricostruzione di processi produttivi complessi e articolati, la visualizzazione di innovazioni 
tecnologiche in grado di migliorare la qualità e la quantità delle produzioni, l’eccellenza di prodotti 
competitivi sui mercati internazionali, l’originalità di modelli di organizzazione produttiva e di 
sistemi formativi in grado di alimentare sul territorio la presenza di maestranze tecniche di alto 
livello, forniscono ai visitatori elementi e suggestioni per decodificare una realtà economica 
complessa, articolata nel tempo, che con percorsi sinuosi, brusche frenate e riprese ha sempre 
saputo adeguare le proprie risposte alle sollecitazioni delle mutate condizioni economico-
produttive.                                                                                                                                 
Questa logica di lavoro spinge il Museo a non esaurire la propria missione espositiva in un 
allestimento permanente, ma ad affrontare sempre nuovi settori di indagine, aprire nuove piste di 
ricerca, seguire tracce di produzioni, ricostruire biografie aziendali e imprenditoriali per fotografare 
l’estrema vivacità produttiva del nostro territorio.                                                                                            

1.4:L’archeologia industriale in Sardegna 

In Sardegna in cui non si riconoscono, per quanto riguarda le produzioni dimesse, fenomeni 
progressivi e continui di sviluppo industriale, lo studio della archeologia industriale rivolto alla 
reale valorizzazione delle testimonianze è particolarmente complesso. 
Nell’isola la documentazione delle attività degli impianti e dei prodotti industriali pone già 
problemi di una certa peculiarità. 
In Sardegna, più che altrove, è indispensabile e significativo documentare le forme e le condizioni 
di passaggio dalla produzione artigianale a quella industriale: ma con un’attenzione resa accorta dal 
fatto che i due modi di produzione, artigianale e industriale, vanno individuati e studiati in un’ottica 
ricalibrata sulle peculiarità, quantitative e qualitative, che queste attività hanno avuto e continuano 
ad avere in Sardegna. 
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La particolarità sarda è stata il permanere dell’isola in una condizione rurale, agropastorale. 
In Sardegna un’archeologia industriale che trascurasse la documentazione dell’intreccio tra piccola 
produzione locale artigiana e grande produzione locale industriale, rischierebbe di avere un oggetto 
di studio fuorviante. 
Esistono una serie di difficoltà e problemi che rendono complessi e di difficile attuazione gli 
interventi di recupero e riqualificazione di siti industriali dimessi: eccesso normativo, procedure 
complesse, competenze plurime, conflitti di interesse, disponibilità delle aree e capacità progettuale. 
Nonostante ciò l’atteggiamento della cultura contemporanea di fronte alla preesistenza di 
archeologia industriale è in genere caratterizzato dalla viva esigenza della loro conservazione e 
infatti mai come oggi è stata riconosciuta alla conservazione fisica delle testimonianze tangibili del 
passato, anche il più recente, un’elevata potenzialità culturale. 
Ma, nonostante le conquiste degli ultimi decenni restano da definire gli strumenti e gli indirizzi 
specifici che consentano di dare sviluppo a tale potenzialità in un’ottica di gestione globale del 
territorio e delle sue risorse.  
Tutti i grandi complessi turistici sorti lungo le coste negli ultimi 30 anni sono di proprietà di gruppi 
finanziari italiani o stranieri che non hanno avuto alcun interesse in Sardegna.             
L’industrializzazione dell’isola è sicuramente legata alla dominazione piemontese che ebbe inizio 
nel 1720.  
Fino a quella data l’agricoltura era povera e praticata con metodi obsoleti, non vi erano industrie e 
manifatture, il commercio era assente, le tasse avevano indebolito la popolazione.  
Vittorio Amedeo approfondì le reali condizioni socio-economiche dell’isola per poter emanare 
nuove leggi e risollevare la situazione commerciale della Sardegna. 
Il tabacco rappresentò un’importante voce nell’economia dell’isola e un altro settore importante fu 
quello delle saline e dell’esportazione del sale, tale commercio si concentrò soprattutto nel 
napoletano mentre, il rilancio delle industrie sul mare, riguardò le tonnare. 
Tutte queste iniziative non cambiarono l’economia dell’isola ma contribuirono alla copertura 
finanziaria dei costi necessari per il suo controllo amministrativo e militare. 
Un cambiamento sostanziale fu necessario nei due settori più importanti: l’agricoltura e la 
pastorizia.  
Vennero imposte tasse sulle sementi, sul formaggio, sulle pelli e sul bestiame, garantendo così delle 
entrate più alte. 
Si garantirono delle colture più resistenti come l’olivo. 
Tutti questi accorgimenti contribuirono a tracciare una via di riforme da seguire. 
Purtroppo il problema dei trasporti via mare era sempre l’ostacolo maggiore per quanto riguarda i 
commerci. 
A Vittorio Amedeo succedette Carlo Emanuele III che considerò prioritario il problema del 
ripopolamento dell’isola. 
Le nuove coltivazioni che si intendeva potenziare richiedevano la presenza di contadini non 
stremati da anni di carestie e malaria. 
Si optò per l’introduzione di uomini provenienti da altre regioni. 
I tentativi di ripopolamento furono fatti sull’isola di San Pietro, sull’isola dell’Asinara ed anche in 
altre zone, ma tutti questi tentativi fallirono a causa dell’insofferenza delle popolazioni autoctone. 
Il problema maggiore per l’economia dell’isola restava, comunque, la mancanza di manifatture. 

!  17



Furono fatti diversi tentativi con la manifattura di cappelli del francese Guglielmo Gassier, 
Guglielmo Tiffany cercò di impiantare una cartiera, vi fu poi la produzione di sapone sull’isola di 
San Pietro nel 1749 seguita da molti altri nel territorio di Cagliari. 
Si svilupparono anche molte concerie durante la seconda metà del diciottesimo secolo. 
Ma il settore che ebbe maggior sviluppo fu quello dell’industria mineraria 
Nel 1804 erano note nell'isola ben 59 miniere. Importanti innovazioni tecniche furono introdotte in 
questo periodo.  
Dagli scavi eseguiti con l'ausilio del solo piccone o del fuoco si passo all'uso della dinamite, 
impiegata per la prima volta a Monteponi nel 1743.  
Inoltre nelle maggiori miniere si diffuse l'uso dell'elettricità oltre alla tecnica di perforazione ad aria 
compressa.  
Negli anni tra il 1762 e il 1780 la produzione andò diminuendo.  
L'allora sovrintendente alle miniere cavalier Belly suggerì di ricorrere, nella miniera di Monteponi, 
al lavoro di alcuni ergastolani che si trovavano rinchiusi nel carcere di Villafranca, vicino a Nizza. Il 
sistema era già stato sperimentato nell'isola per l'estrazione del sale.  
Venne così ristrutturato un vecchio collegio di Gesuiti a Iglesias, attrezzato con officina, ospedale e 
deposito di esplosivi, e lì vennero accolti cento forzati con le truppe di scorta.  
In realtà l'uso degli ergastolani a molti parve controproducente, visto che essi potevano lavorare 
solo di giorno per motivi di sicurezza e sul bilancio dell'azienda gravava anche parte delle spese per 
i militari di guardia.  
Numerosi furono gli imprenditori genovesi e piemontesi che dal 1848 in poi chiesero concessioni 
per lo sfruttamento delle miniere sarde.  
Questo significò l'arrivo sull'isola di numerosi ingegneri, minatori specializzati e artigiani attratti 
dall'abbondanza di insediamenti minerari. 
Fondamentale fu l'attività svolta dalla popolazione locale per l'individuazione dei giacimenti 
minerari: la miniera di Ingurtosu venne scoperta da un pastore di Arbus, quella di Masua da un 
cuoco, un sacerdote contribuì a far riprendere la coltivazione a Montevecchio e un avvocato di 
Lanusei cedette la più grande miniera d'argento del Sarrabus.  
La lontananza delle miniere dai centri abitati rese necessaria la costruzione di strade, edifici, 
abitazioni e ferrovie.  
Ai forti investimenti finanziari sopportati per la costruzione delle strutture essenziali, faceva 
riscontro l'assenza di minatori specializzati che fossero in grado di far funzionare la macchina 
produttiva.  
La Sardegna, da regione contadina e pastorale, si rivelava carente sotto il profilo della cultura 
industriale.  
La crisi economica del 1887 portò comunque alla fuga di contadini e braccianti dalle campagne: dai 
poveri villaggi d'origine una gran massa di persone si riversò nelle zone minerarie in cerca di un 
lavoro.  
I minatori sardi venivano utilizzati nei lavori di fatica, mentre a quelli provenienti dalla Toscana, dal 
Piemonte, dalla Lombardia venivano affidati i lavori più importanti e di maggiore responsabilità, 
come lo scavo e la sorveglianza dei macchinari.  
Questa differenza si traduceva in una diversità di guadagno: se nel 1871 un minatore sardo 
guadagnava due lire e 50 al giorno, un continentale ne riceveva tre e 50.  
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E ciò influiva sulle condizioni di vita, sul modo di vestire, sulle abitudini alimentari, sulla qualità 
delle abitazioni e sul modo di trascorrere il tempo libero.  
Il 4 maggio 1871 la miniera di Montevecchio è teatro di una dei più drammatici incidenti sul lavoro 
di quegli anni.  
Dopo una lunga giornata di fatica undici donne riposavano in una baracca adibita a dormitorio 
costruita al di sotto di un enorme serbatoio d'acqua alto oltre un metro. 
Il muro divisorio cedette e la valanga d'acqua piombò sulla baracca travolgendola.  
Nessuno si salvò. Doveva passare un quindicennio prima che la legge del febbraio 1886 limitasse 
l'orario di lavoro delle donne e imponesse una maggiore giustizia salariale.  
E' invece del 1886 la legge "sul lavoro dei fanciulli" che vietava l'assunzione di minori di nove o 
dieci anni a seconda che il lavoro di svolgesse all'esterno o all'interno della miniera.                                 
Dall'inchiesta parlamentare sulle condizioni di vita dei minatori sardi (1910-1911) risulta che la 
maggioranza di loro aveva un'età compresa tra i 15 e i 50 anni.   
Nel 1914 con lo scoppio della I guerra mondiale molte miniere chiusero e molti minatori furono 
licenziati.  
In seimila si ritrovarono senza lavoro, ma ben presto a crescente richiesta di piombo, zinco e 
carbone e il richiamo alle armi di molti, azzerò la disoccupazione.  
Il XX secolo fu un periodo di importanti innovazioni tecnologiche nella tecnica mineraria: 
l'introduzione del calcestruzzo e del cemento armato per il rivestimento di pozzi e gallerie; il forte 
aumento della potenza delle macchine di estrazione, la sostituzione delle funi di estrazione con il 
filo d'acciaio e l'utilizzo della tecnica di perforazione ad aria compressa.  
La crisi mondiale del 1929 colpì duramente anche l'industria estrattiva locale, nonostante le 
industrie avessero reagito con un aumento della produzione nelle zone più ricche riducendo le 
ricerche nelle zone meno esplorate.  
Ne risentirono naturalmente le buste paga dei minatori.  
Nel dicembre 1938 venne inaugurata da Benito Mussolini la città di Carbonia nata per fornire 
alloggio e servizi indispensabili al gran numero di operai impegnati nel centro minerario del Sulcis. 
Gli incrementi produttivi di quegli anni si interruppero bruscamente con l'ingresso in guerra 
dell'Italia nel 1940.  
Nel '43 la produzione estrattiva si arrestò completamente.  
Concluso nel '45 il secondo conflitto mondiale, le miniere sarde contribuirono alla ricostruzione 
industriale dell'Italia fornendo buona parte delle risorse metallifere.  
Nei primi anni cinquanta i dipendenti delle società minerarie operanti in Sardegna erano 17.000, 
alla fine del decennio si ridussero a 13.000.  
Ad esclusione delle miniere, altri settori economici dell’isola trovarono difficoltà a svilupparsi. 
Chiuse le miniere, finito il “sogno chimico”, per l’isola si è presentato uno scenario disastroso, che 
solo in pochi settori riesce a far fronte ai bisogni interni, mentre è costretta a rivolgersi ai mercati 
esteri per importare prodotti elementari. 
Anni di ricerche in materia di Archeologia Industriale in Sardegna hanno prodotto una 
consapevolezza approdata nel 1994 alla emanazione della disciplina legislativa specifica per la 
tutela del patrimonio di Archeologia Industriale in Sardegna (L.R. 291/94). 
L’archeologia industriale in Sardegna si è per lo più occupata del settore delle zone minerarie. 
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Per quanto riguarda tale settore ci si riferisce, ovviamente, alla zona del Sulcis-Iglesiente, tra 
Carbonia e Iglesias, dove si sviluppano i giacimenti di Portovesme che è stata interessata, negli 
ultimi anni, dallo sviluppo di attività manifatturiere. 
Vi sono le recenti operazioni di riuso e di rilancio dell’area in chiave turistico-culturale che 
rappresentano un tentativo di mutare l’indirizzo di un percorso storico che fino ad ora ha visto la 
prevalenza dell’interesse produttivo sulla tutela degli equilibri ecosistemici. 
Le attività minerarie modellano il territorio e incidono profondamente nell’organizzazione sociale: 
la miniera rappresenta il lavoro, la casa e, all’interno ei villaggi minerari troviamo la scuola, 
l’ufficio postale, i luoghi per il tempo libero. 
Le attività minerarie hanno lasciato tracce tangibili che assumono diverse dimensioni. 
Si è deciso di dare vita a un parco geominerario tenendo conto sia di interviste a soggetti 
istituzionali, sia a lavoratori chiamati a partecipare ai corsi di formazione per lavori socialmente 
utili e a operare nei cantieri per la messa in sicurezza dei siti estrattivi dimessi. 
Per costruire il parco si deve tenere conto del persistere in loco di una cultura mineraria, che ha 
resistito al crollo produttivo e che si esprime attraverso elementi di diffusione del sapere tecnico-
scientifico. 
L’idea parco può rappresentare l’occasione per l’irrobustimento della possibilità di diffusione di un 
sapere utile ai fini produttivi, che potrebbe essere spendibile altrove. 
Al pari del parco geominerario ambientale si potrebbe dare vita ad altri  progetti di archeologia 
industriale in altre zone della Sardegna e che riguardano diversi settori industriali. 
L’individuazione e la codifica dell’attuazione a livello regionale dei due fattori cardine della 
disciplina, la conoscenza e la conservazione e il recupero di tale patrimonio, definiscono l’avvio di 
una nuova stagione che chiarisce i termini della conoscenza, definendo criteri univoci nella 
costituzione del catalogo regionale, e del recupero dando ragione della necessaria definizione di 
specifici programmi di intervento. 

Macomer 

Facilmente raggiungibile da tutte le direzioni, Macomer è una ridente cittadina ubicata sul ciglio 
esterno dell’altopiano del Marghine da dove domina tutta la piana sottostante fino al massiccio del 
Gennargentu, protetta alle sue spalle dai rilievi del monte Santu Padre e del monte Manai.                      
Questa posizione panoramica al margine dell'altopiano del Marghine naturale crocevia tra le vie di 
comunicazione Nord-Sud della Sardegna sin dai tempi antichi, Macomer è un importante nodo 
stradale e ferroviario (è collegata anche alle ferrovie nazionali) ed ha influito non poco sullo 
sviluppo e la storia di Macomer.                                                                                                                                                                                                                                
Col passare dei secoli accanto alle attività tradizionali legate all’agricoltura e alla pastorizia, 
Macomer vide ben presto il proliferare di industrie casearie conosciute in tutto il mondo per la 
produzione del pecorino e del Fiore sardo, industrie tessili legate alla lavorazione della lana e alla 
produzione dell’orbace (fresi), alle quali se ne aggiunsero altre in tutto il XX secolo.                           
L'ottocento e la prima metà del novecento furono gli anni che videro avviarsi e consolidarsi lo 
sviluppo economico di Macomer, legato alla costruzione della strada "Carlo Felice" prima, avviata 

!  20



nel 1810, e della Ferrovia poi, tra il 1862 e il 1881, progettata dall'ingegnere inglese Benjamin 
Piercy. Il programma delle ferrovie sarde giunse a maturazione solo nel 1862.  
Italiani influenti e un piccolo gruppo di inglesi si impegnarono a formare una Compagnia che 
progettasse e costruisse un sistema ferroviario che doveva collegare le principali città dell'isola.  
Una volta formatasi la Compagnia Reale per la costruzione delle ferrovie sarde, fu chiamato a 
collaborare il giovane ing. Benjamin Piercy, che ottenne l'incarico di ingegnere capo e gli furono 
affidati tutti gli studi per la realizzazione dell'importante tronco ferroviario.  
Ma nel 1866 la Compagnia, non riuscendo a ottenere i 200.000 ettari di terreni ademprivili 
(godimento collettivo della terra) che le dovevano essere consegnati come compenso delle spese di 
costruzione, ruppe il contratto con il Governo italiano; i lavori rimasero interrotti per diversi anni e 
ripresero soltanto quando fu assicurata una copertura finanziaria per ogni chilometro di linea 
costruita.  
Il Piercy ritornò in Sardegna e risolvendo non poche difficoltà burocratiche, riprese i lavori, 
portandoli a compimento nel 1880 con l'inaugurazione ufficiale della Cagliari-Terranova (Olbia) e 
della Chilivani-Portotorres.                                                                                                                                    
In seguito ottenne anche lo studio e la costruzione delle ferrovie secondarie.  
Tra il 1879 e il 1883 Benjamin Piercy perfezionò l'acquisto delle tenute di Baddesalighes e di 
Padrumannu. I lavori della strada ferrata iniziarono nel 1864 e si provvide a collegare Cagliari con 
Oristano e Ozieri con Porto Torres. 
La tratta intermedia, che includeva Macomer, venne realizzata a partire dal 1875.                                                     
L’ingegnere inglese Benjamin Piercy realizzò, portò a termine e rese operativa nel 1880 la strada 
ferrata tra Abbasanta e Ozieri.                                                                                                                     
Il contrasto tra l'ing. Piercy e le rappresentanze politiche di Nuoro e di Bolotana avvenne negli anni 
tra il 1875 e il 1881: il motivo era rappresentato dallo spostamento della linea ferroviaria, in quanto 
il progetto originario prevedeva che la ferrovia da Oristano a Ozieri attraversasse la Valle del Tirso.  
Durante il dibattito in Parlamento il deputato nuorese S. Pirisi Siotto proponeva l'esclusione del 
tracciato per Macomer e Bonorva, in questo modo la ferrovia si sarebbe accostata a Nuoro fino a 
una distanza di 35 chilometri, tale è la distanza da Tirso, attuale stazione delle ferrovie secondarie, a 
Nuoro.  
La proposta sollevò vivaci proteste e la proposta di modifica del tracciato venne accantonata.  
L’opera fu accompagnata da aspre polemiche, e nel corso della sua realizzazione si opposero con 
rispettivi sostenitori politici due fazioni: i tirsisti che volevano che da Oristano la ferrovia prendesse 
la direzione Tirso-Nuoro e i macomeristi partigiani dell’attraversamento del centro del Marghine.  
La ebbero vinta questi ultimi, più per un ragionamento di risparmio sulle spese che non per una 
ragione di pubblica utilità complessiva per l’intera Sardegna e per le sue zone interne.  
La convenienza economica per Macomer fu però evidente, e ben presto il piccolo centro se ne 
avvantaggiò con una veloce crescita della sua economia.  
Piercy ostruì la borgata di Baddesalighes (Bolotana) e venne in possesso di quella di Padrumannu 
(Macomer): la prima destinata all'agricoltura e la seconda all'industria.                                                       
A Padrumannu, nel 1903, vivevano circa 35 famiglie, impegnate nei lavori dell'importante 
caseificio: la sterilizzazione del latte, la fabbricazione del burro e del formaggio, per il relativo 
smercio soprattutto a Cagliari, dove esisteva una rivendita dei prodotti dell'azienda Piercy: la 
Latteria Padrumannu al N° 14 di Piazza Savoia. La sterilizzazione del latte veniva fatta per mezzo 
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di una macchina a vapore verticale e di tre sterilizzatori a cassa, a chiusura ermetica, di 
fabbricazione inglese: a quei tempi una novità assoluta! Importante era anche l'allevamento dei 
cavalli di varie e distinte razze, con vaste e moderne scuderie; i cavalli venivano venduti ad ottimo 
prezzo alle apposite commissioni militari.  
Nei successivi anni Padrumannu aumentava di importanza e gli abitanti raggiungevano il numero di 
circa 200, sistemati in circa 30 case.  
Era stata anche organizzata una grande segheria per la lavorazione del legname da esportare, ed il 
prodotto si otteneva distruggendo migliaia di piante secolari.  
Dopo i tagli effettuati nei primi anni Ottanta per ricavare traversine per le ferrovie, B. Piercy 
impiantò nelle sue proprietà di Macomer, Bolotana e Laconi, estesi vivai di piante allo scopo di 
procedere ad un'opera di rimboschimento. dell'azienda del Marghine.  
Nei lavori di bonifica fondiaria della grande azienda impiegò soprattutto lavoratori provenienti da 
Comuni sotto la cui giurisdizione ricadevano i terreni, dando così sollievo, in anni di carestia, alla 
miseria di quelle popolazioni.  
Per la sua generosità di datore di lavoro, oltre che per le imponenti trasformazioni agrarie che 
andava realizzando nei terreni montani, il Comune di Bolotana gli concesse, nel 1882, la 
cittadinanza onoraria.  
Anche il Comune di Macomer avrebbe in seguito concesso a B. Piercy la cittadinanza onoraria alla 
memoria e gli avrebbe intitolato una via.  
Morì all'improvviso a Londra. Era la sera del 24 marzo 1888.  
Generale fu in Sardegna il cordoglio per la sua scomparsa, a testimonianza della stima di cui si era 
saputo circondare.                                                                                                                                                                   
La centralità geografica di Macomer, che fin dall’antichità ne aveva fatto un centro importante per 
gli scambi, venne in questo modo ripristinata e riprese l’interscambio tra il nord e il sud della 
Sardegna di cose, mezzi e idee.                                                                                                                           
La Carlo Felice venne presto inglobata nella città divenendo il Corso Umberto e diventando il 
salotto cittadino.   
Oggi non si transita più attraverso Macomer per percorrere la SS131 ma si transita per una 
circonvallazione.  
Macomer, comunque, è sempre un nodo centrale, per quanto riguarda le ferrovie (sia dello stato che 
della Sardegna). 

Capitolo 2: Storia dei caseifici a Macomer 

Con l'avvio del XX secolo, Macomer, grazie alla sua posizione geografica, alla bontà dei suoi 
pascoli e all'intraprendenza di alcuni industriali, divenne uno dei centri più importanti dell'industria 
casearia sarda.  
Nel 1905 veniva infatti avviato il caseificio Albano che esportava il "pecorino romano" e il "fiore 
sardo" negli Stati Uniti e nel Canada.  
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Altri stabilimenti furono impiantati in seguito da altri industriali, Bozzano, Di Trani, Dalmasso, 
Salmon etc., incrementando fortemente l'economia locale e lo sviluppo demografico.                                                                                                                                           
La rete di strade appena messa a punto, la Carlo Felice da Cagliari a Sassari, la Ferrovia Reale e la 
linea ferrata trasversale, fece intuire a un gruppo di industriali continentali la grande occasione 
economica di tentare di investire forti capitali per lo sfruttamento dell’unica risorsa dell’agro-
pastorizia che Macomer possedeva in abbondanza: il latte di pecora.                                                             
Esso, fin dai tempi omerici, veniva trasformato in formaggio per il consumo familiare, ma mai il 
pastore sardo aveva intuito la possibilità di commercializzarlo, e tanto meno di far fronte alla 
domanda commerciale che poteva arrivare da un altro continente.                                                               
Questi industriali, Albano, Di Trani, Bozzano e altri, introdussero metodiche nuove nella 
lavorazione del latte ovino, proponendo nella stagnante qualità dei formaggi prodotti, un tipo 
particolarmente adatto ai trasporti transoceanici e particolarmente gradito alla cucina statunitense: il 
pecorino romano.                                                                                                                                                  
Si trattava di un formaggio stagionato e salatissimo, che non piaceva ai consumatori sardi.                          
Solo adesso che nella sua lavorazione si impiegano quantità minori e ragionevoli per i nostri 
standard alimentari di sale inizia a essere consumato anche nelle tavole dei sardi.                               
Così a Macomer per tutto il secolo scorso si lavorarono grandi quantità di latte di pecora e si 
commercializzarono con gli Stati Uniti grandi quantità di formaggi di ottima qualità.                              
Queste positive caratteristiche venivano raggiunte non solo grazie alla qualità del latte prodotto da 
bestiame nutrito con erbe ricche di essenze particolari e sali minerali, quali quelle naturalmente 
proposte dai nostri pascoli, ma stagionati anche in cantine ottimamente esposte ai climi richiesti dal 
particolare tipo di lavorazione del formaggio pecorino romano.                                                             
Macomer che contava qualche migliaio di abitanti all’inizio del secolo cominciava a crescere, 
impiegando nei caseifici più di 400 operai e costruendo nel 1926 la Cremeria, dotandosi di un 
Istituto Tecnico nel 1936 e preparandosi a una nuova e importante sfida industriale negli stessi anni 
con la lavorazione della lana.                                                                                                                          
Nei caseifi ci di Macomer veniva lavorata una grande quantità di latte ovino proveniente da tutta la 
Sardegna centrale.                                                                                                                                             
Fino agli anni sessanta i camion cisterna giravano per gli ovili dell’alto oristanese e del nuorese 
raccogliendo il latte appena munto e conferendolo negli stabilimenti dei caseifici.                                                    
Le maestranze lo trasformavano in pecorino romano che alcune importanti imprese di 
commercializzazione locali collocavano a New York e Chicago: erano i tempi della retorica dei 
pastori sardi che contavano i dollari con le punta delle dita.                                                                                
Più realisticamente si trattò di una stagione fortunata di apertura economica e sociale della nostra 
comunità verso il mondo esterno che concorse a un positivo cambio di prospettive di sviluppo 
economico e culturale. 

2.1: DAVIDE BOZZANO  

Il panorama delle industrie casearie macomeresi si apre sulla figura di Davide Bozzano, genovese 
originario di Voltri, armatore/commerciante, proprietario di un motoveliero, morto nel 1892 alla età 
di 42 anni. 
Discendeva sicuramente da una famiglia di piccoli armatori.  
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La piccola imbarcazione veniva principalmente utilizzata per trasportare le merci più varie tra i 
porti dell’alto e del basso Tirreno, e le merci venivano prevalentemente acquistate e rivendute in 
proprio.  
Questa circostanza è importante perché ha determinato il definitivo insediamento della famiglia in 
Sardegna.  
Dei tre figli di Davide Bozzano, solo il terzo (Angelo) nacque a Sassari (1884), quindi si può 
ipotizzare che la famiglia si era ivi trasferita tra il 1876 (anno di nascita di Giovanni Battista) e il 
1884.  
Tra i tanti prodotti commercializzati e trasportati (talco, grano e formaggi da Bosa; formaggi da 
Alghero; cantoni di granito da Olbia; ceramiche, terraglie e legname da Genova, La Spezia e 
Livorno), già nel 1892 erano diventati preminenti i formaggi (inizialmente solo “fiore sardo”) che, 
provenienti dalla Sardegna centrale venivano concentrati a Macomer per la stagionatura e poi 
imbarcati a Bosa, e le ceramiche e terraglie, che venivano imbarcate a Genova e trasportate in 
Sardegna col viaggio di ritorno. 
Alla morte di Davide la vedova (Rosa Conte) assunse la conduzione degli affari e si preoccupò di 
delegare ad un marinaio patentato la gestione del natante, per consentire ai due figli maschi 
(Giovanni Battista aveva appena 16 anni, e Angelo appena 8 anni) di acquisire esperienza sia nella 
attività marinara che in quella commerciale.  
Angelo serbava memoria del fatto che l’attività marinara non andò avanti per molti anni perché il 
“comandante” si rivelò poco coraggioso, aveva paura del mare di Bosa, e per buona parte dell’anno 
era necessario spedire i formaggi a Portotorres per l’imbarco; dopo la morte del capostipite la 
produttività annua del natante in termini di viaggi nel periodo era fortemente calata.  
Già nel 1898 l’imbarcazione era stato venduta, Giovanni Battista e Angelo si erano già stabiliti a 
Macomer con la madre e la sorella, l’attività di raccolta e stagionatura dei formaggi era diventata 
pressocchè esclusiva e si era notevolmente sviluppata.  
La conversione della lavorazione artigianale del latte di pecora dal “fiore sardo” al “pecorino 
romano” non era ancora avvenuta.  
Sicuramente la scelta di Macomer per l’esercizio di questa attività fu determinata dal clima 
prevalentemente fresco, asciutto e ventilato, e dalla sua posizione geografica come nodo stradale e 
ferroviario.  
Il collegamento ferroviario con Bosa, Portotorres e Olbia consentiva l’imbarco per la penisola.  
I formaggi venivano prodotti artigianalmente da aziende agropastorali disseminate in una vastissima 
area della Sardegna centrale, e raggiungevano Macomer con tutti i mezzi allora esistenti.  
Si trattava di formaggi (tradizionali, di tipo locale) che venivano prodotti in eccesso rispetto alle 
esigenze del consumo familiare e/o strettamente locale.  
A dorso di asino, di mulo, di cavallo, con carri trainati da cavalli o da buoi, raggiungevano 
direttamente Macomer, oppure la stazione ferroviaria più vicina ai luoghi di produzione. 
Si era certamente attivata una struttura di appoggio con embrionali centri di raccolta e piccoli 
operatori di trasporto, struttura ancora esistente alla vigilia dell’ultima guerra.  
Non si può collocare esattamente in quale degli anni alla fine dell’ultimo decennio del secolo XIX 
va collocato l’arrivo degli operatori del Lazio e della Campania che introdussero la lavorazione del 
pecorino romano.  
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Si può, tuttavia supporre che, se ciò avvenne tra il 1892 e il 1898, la scelta di Macomer per 
l’ubicazione degli stabilimenti fu agevolata anche dalla esistenza di quella embrionale ma pure 
capillare struttura precedentemente menzionata.  
I figli maschi di Angelo, Luigi, Giuseppe, Antonio e Andrea, continuarono l’attività del padre 
svolgendo l’attività sia di produttori che di commercianti; mentre un loro cugino figlio di Giovanni 
Battista fratello di Angelo, Rosario, si occupò solo della commercializzazione del formaggio. 
Egli, infatti, avendo una certa disponibilità finanziaria, lucrava acquistando partite di prodotti a 
prezzi “stracciati” e rivendendole a prezzi altamente remunerativi. 
Intanto gli eredi di Angelo avevano sviluppato anche un esercizio altamente specializzato 
nell’allevamento di suini di razza, sia per la produzione che per la vendita, ed inoltre la produzione 
di agrumi di qualità lungo il corso del fiume Temo nella località di Bosa, cittadina sul mare che si 
trova a circa 30 Km da Macomer. 
Con l’intento di ampliare la produzione di formaggi ed anche per far fronte alla concorrenza 
sviluppatasi notevolmente anche da parte di industriali locali (le ditte Tanda e Pinna), si unirono in 
società con Dalmasso, altro produttore continentale di formaggio che pose la sua base operativa a 
Macomer, e con la Società Romana per il formaggio pecorino che, dopo un’attività florida e 
sviluppata (tra i soci figurava la famiglia toscana Bertolli famosa per la produzione d’olio d’oliva), 
non avendo più intenzione di proseguire l’attività casearia decise di cedere le notevoli strutture di 
proprietà alla nuova società, che aveva nei Bozzano e nei Dalmasso operatori locali validi in grado 
di proseguire il lavoro e fondarono la BDR. 
Questa realtà, avendo reso possibile l’accesso ai mercati lontani per i prodotti eccedenti le necessità 
locali, aveva incentivato la formazione di greggi via via più consistenti, e quindi di strutture agro 
pastorali più importanti.  
La conversione delle lavorazioni artigianali da produzione di formaggi locali (fiore sardo), a 
produzione di formaggi di più vasto mercato (pecorino romano) fu quindi velocissima, anche se 
graduale.  
La nuova tecnologia comportava poche varianti rispetto a quella precedente e l’ambiente era già 
culturalmente predisposto.  
La costruzione delle “caciare” nei siti più adatti non comportò particolari problemi. 
Purtroppo le vicende della famiglia Bozzano a Macomer terminano, come quelle degli altri 
imprenditori caseari, intorno alla fine degli anni ’70 a causa dei sequestri di persona e delle mutate 
condizioni economiche dovute alla gestione dell’economia da parte della regione Sardegna che, 
favorendo le cooperative, non aiutavano invece l’imprenditoria privata. 
Le vicende di Rosario, invece, a causa di particolari problemi familiari con i titolari della ditta 
Sechi-Mocci, si fanno complicate. 
Abbandonò l’attività commerciali a Macomer e si trasferì in Libano dove intraprese una florida 
attività immobiliare. 
La mutata situazione in Libano (guerra civile 1975-1990) costrinse Rosario a rientrare in Italia 
disperdendo così il capitale immobiliare accumulato all’estero ma avendo la possibilità di vivere da 
pensionato benestante ad Oristano. 
Oggi l’ultimo erede vivente di Angelo, Andrea, vive ad Alghero ed è in pensione. 

2.2: LA FAMIGLIA ALBANO   
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E’ la storia di una famiglia legata a Macomer per un periodo lungo quattro generazioni . 
Vincenzo Albano, commerciante caseario proveniente da Moliterno (Basilicata), con una buona 
cultura in fatto di commercio e di industria casearia, si imbarcò sulla corriera che da Civitavecchia 
faceva la spola con Terranova Pausania (attuale Olbia), per visitare la Sardegna, terra allora 
semisconosciuta per gli italiani, con la convinzione che avrebbe sicuramente trovato più ovini che 
persone, e più latte ovino che acqua. 
Dopo attenta riflessione, decideva di installarsi a Macomer, punto nevralgico di incontro della 
viabilità stradale e ferroviaria  e della vita agro pastorale del centro Sardegna. 
Macomer era già da tempo divenuta la capitale del latte sardo.  
Vincenzo Albano, con l'acquisto di un terreno nei pressi della stazione ferroviaria, e su un costone 
roccioso che sovrasta e domina il Rio S' Adde, realizzava il primo impianto caseario ed iniziava 
così la sua avventura "industriale " nel comune di Macomer. 
Lo aveva ubicato sul costone roccioso del Rio S' Adde in modo che venisse facilitato lo scarico a 
valle dei rifiuti di lavorazione del latte, con un’esposizione tutta a nord, in modo che la luce del sole 
e quindi il caldo non potessero riscaldare i grossi locali che andava costruendo perché potessero 
contenere, in apposite scaffalature di legno, le migliaia di vari formaggi che aveva programmato di 
fabbricare. 
Non sarebbe passato molto tempo, prima che Macomer diventasse il fulcro dei suoi affari più 
importanti, e che quindi decidesse di trasferirvi l'intera famiglia, mettendo su casa a fianco dello 
stabilimento. 
Intanto anche altri imprenditori della campagna romana cercavano di trovare una sistemazione in 
Sardegna, soprattutto tra Macomer e Bonorva. 
Vincenzo Albano costituì un’azienda totalmente sarda nel 1902. 
L'azienda Sarda di casa Albano è già nel 1908 una florida realtà. 
Alcuni anni prima, Vincenzo Albano aveva inviato il  suo figlio maggiore Francesco negli Stati 
Uniti, con l'incarico di conoscere il mercato prima e di creare dopo, un'azienda di distribuzione di 
prodotti alimentari italiani. 
Francesco si stabilì a New York e creò un’importante azienda di importazione, fissando i suoi uffici 
e magazzini di deposito nel cuore della metropoli a 116 Park PIace, vicino alla City Hall o Palazzo 
Comunale. 
L'altro figlio, Salvatore, aveva invece avviato, a Napoli, una Società che si occupava di imbarcare 
prodotti destinati all’America: pecorino dalla Sardegna, pomodori San Marzano, pasta alimentare 
da Gragnano, prodotta da un tale Gabriele De Rosa, uno dei più affermati pastai del mondo, la cui 
figlia primogenita Teresa, a soli 21 anni, sposò Francesco Albano. 
Dai due nacque il primo erede “americano” degli Albano, al quale venne dato il nome del nonno 
paterno Vincenzo, mentre al secondogenito, nato due anni dopo, venne dato il nome del nonno 
materno Gabriele.  
Nel frattempo, Vincenzo, a Macomer, è riuscito a dare consistenza ad un'impresa che, nella 
Sardegna del tempo non ha eguali per dimensioni, giro d'affari, clientela e relazioni internazionali, 
ma che suscita molte invidie nel piccolo ambiente macomerese dove la famiglia Albano, comincia 
ad essere poco amata. 
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Infatti l’attività degli Albano, che fa diventare l'allevamento ovino una possibilità sicura e concreta 
di ricchezza, viene da molti considerata come un processo di espropriazione capitalistica a danno 
della pastorizia locale. 
E' proprio per questo che in quegli anni si verificarono aspre lotte tra industriali caseari e pastori, 
incuranti del fatto che il valore delle produzioni si sia moltiplicato, in pochi anni, più di 200 volte 
per unità di prodotto e per quantità assolute. 
In quegli anni Francesco Albano prese la cittadinanza statunitense e diventò un elemento di spicco 
della comunità italo - americana di New York, sostenendo anche le pubblicazioni del settimanale La 
Sardegna, Italian weekly newspaper. 
Nel 1915 a Napoli, muore improvvisamente l'appena ventottenne Salvatore Albano, lasciando un 
vuoto incolmabile nella gestione della azienda di famiglia. 
Nello stesso anno, l'Italia entra in guerra contro l'Austria e Francesco decide di tornare a Macomer 
per stare vicino al padre e riportare in patria la sua famiglia, ma a causa della paralisi dei commerci 
con l'Italia provocati dalla guerra, decide di tornare negli Stati Uniti e di impiantare delle 
coltivazioni e degli allevamenti in alternativa alle importazioni. 
Svilupperà la sua nuova impresa direttamente nello Stato della California, considerato il più 
mediterraneo tra gli stati americani, ed esattamente a San Francisco, dove incontrerà Amadeo Peter 
Giannini, famoso banchiere italo - americano, con l'aiuto del quale, otterrà un prestito di capitali 
direttamente dalla Bank of Italy, che verranno utilizzati per la creazione di una fabbrica per la 
conservazione dei pomodori "San Marzano", coltivati direttamente dagli agricoltori del luogo. 
Una volta rientrato a New York, Francesco si occuperà con incarico ricevuto dal Giannini di creare 
una nuova banca, la East River National Bank, affiliata direttamente all'istituto di credito 
californiano, e al suo ritorno in Italia, alla fine della guerra nel 1918, acquisirà sempre per conto del 
Giannini il pacchetto azionario di maggioranza della "Banca Pietro Alvino & C.", che diverrà poi 
"Banca dell'Italia Meridionale", nucleo originario della "Banca d'America e d'Italia". 
Nello stesso periodo, il padre Vincenzo era riuscito, dopo non poche difficoltà, a portare l'azienda di 
Macomer fuori dalla crisi economica causata dalla guerra. 
La permanenza in Italia di Francesco non durerà comunque più di un anno, poiché, con la ripresa 
dei traffici commerciali in concomitanza con la fine della guerra, occorreva che egli fosse presente 
negli States per poter esercitare un controllo diretto. 
Nel 1919, dopo la nascita del terzo figlio, al quale venne dato il nome di Salvatore, la salute di 
Francesco cominciò a vacillare, sino a portarlo alla morte alla giovane età di 39 anni, il 14 aprile 
1920. 
E' un duro colpo per l'azienda nella quale è rimasto solo il fondatore Vincenzo, ormai settantenne, 
che morirà infatti dopo soli cinque mesi, il 20 settembre1920. 
Macomer  tributò all'industriale solenni onoranze funebri, come mai prima d'ora si vide nella 
cittadina .  
Della stirpe degli Albano, rimane solo Teresa De Rosa Vedova di Francesco, con i suoi tre figli 
piccoli, Vincenzo, Gabriele e Salvatore, una donna di tempra forte.  
Lascia i figli in custodia a Macomer e parte per gli Stati Uniti, dove liquida tutte le attività 
americane del marito;  torna a Macomer, ponendosi, a soli 32 anni, a capo della azienda di famiglia 
e dirigendo la stessa con mani sicure ed esperte. 
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Oberata dal lavoro e dagli impegni familiari, decide di trovare un collaboratore di fiducia e lo trova 
proprio in famiglia, nel cognato Michele Di Trani, che possiede una buona esperienza nel 
commercio dei formaggi. 
Teresa quindi, porta a Macomer il trentaduenne cognato e nel 1925 costituisce con lui la società 
"Albano e Di Trani", azienda che in breve tempo acquisterà una grande potenza economica. 
Intanto, Michele Di Trani, dotato di personalità autorevole, si affermerà in breve anche 
politicamente nell'ambiente macomerese, dove diventerà il leader degli industriali caseari. 
Purtroppo la crisi degli anni trenta, in seguito al crollo di Wall Street (il 24 ottobre1929), coinvolge 
anche l'azienda macomerese, che ha proprio in America il suo principale mercato. 
Nel 1933 l'abbandono della parità aurea da parte del governo di Washington provoca una sensibile 
svalutazione del dollaro, mentre in Italia il regime forzoso di "quota novanta" sulla sterlina, imposto 
da Mussolini per la lira, annulla la competitività internazionale dei prodotti italiani. 
Questi provvedimenti crearono non poche difficoltà alla "Albano & Di Trani", i cui titolari 
decidono comunque di non abbandonare il mercato nordamericano, in modo da mantenere, anche in 
perdita, le posizioni commerciali acquisite. 
La Albano e Di Trani sarà quindi per l'intero decennio la maggiore esportatrice sarda di "pecorino 
romano" negli Stati Uniti. 
Un nuovo periodo di crisi si verificherà per la azienda macomerese con l'avvento del secondo 
conflitto mondiale, rimandando una piccola ripresa delle esportazioni sino allo sbarco delle truppe 
americane in Sardegna. 
E' in questo periodo che Teresa De Rosa Vedova Albano decide di inviare negli Stati Uniti il figlio 
primogenito, il 34enne Vincenzo, in modo da ricreare i presupposti per nuovi rapporti commerciali. 
Nel 1947 a 35 anni, muore improvvisamente il secondogenito Gabriele, proprio in concomitanza 
con la divisione della azienda macomerese tra i due soci (Albano/Di Trani). 
All'ex socio in affari Michele Di Trani, subentra, ad affiancare la madre, il terzogenito Salvatore 
non ancora 30enne.  
In quegli anni Teresa diventa per Macomer una vera istituzione, continuando a perseguire con 
grande capacità e tenacia l'ascesa della azienda di famiglia. 
Proprio in quegli anni, anche il primogenito di Teresa, il figlio Vincenzo, muore a New York all'età 
di 40 anni e toccherà proprio alla madre, come aveva fatto tanti anni prima alla morte del marito 
Francesco, andare negli Stati Uniti e liquidare l'azienda messa su dal figlio. 
La vedova Albano," la vedova " come è anche nominata, non si limita a seguire la sua azienda ma si 
occupa anche di opere benefiche.  
Fa ricostruire l'altare maggiore della chiesa di S. Pantaleo, provvede a fornire la Parrocchia di un 
oratorio per raccogliere i giovani che frequentano la chiesa e si adopera per alleviare le sofferenze 
altrui. 
Al suo rientro in Sardegna, Teresa inizia a sentire il peso degli anni, e decide cosi di affidare l'onere 
dell'intera azienda nelle mani del figlio Salvatore, proprio in un momento un po' difficile per gli 
industriali caseari, su cui inizia a gravare l'ostilità della società politica che ha fatto proprio il mito 
della cooperazione. 
Nel 1959, muore Teresa De Rosa, esattamente un anno dopo la scomparsa del cognato ed ex socio 
in affari, Michele Di Trani. 
A questo punto, l'unico rimasto della dinastia, è il terzogenito Salvatore, che oltre ad occuparsi della 
produzione e commercializzazione dei prodotti caseari, cercherà di promuovere l'industrializzazione 
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a Macomer; infatti, insieme con Ferdinando Melchiorre, genero di Di Trani, e con il Dott. Sechi 
Mocci, che ne era stato l’ispiratore, avvierà una fabbrica di birra che, più avanti, verrà ceduta ad un 
primario gruppo italiano. 
I tempi però sono mutati,  gli ostacoli diventano sempre più numerosi ma Salvatore riesce a 
mantenere e migliorare quanto gli è stato affidato.  
Nel frattempo si è sposato.Nascono cinque figli.  
L'unico maschio è Francesco che avrebbe dovuto proseguire l'attività di tre generazioni. 
Il 1979 segnerà il ritiro dagli affari e dalla vita imprenditoriale di Salvatore Albano, all'età di 
sessant’anni, e la definitiva scomparsa del nome degli Albano da Macomer, dove a ricordare la 
famiglia, rimane l'”Istituto Teresa De Rosa Vedova Albano”, costruito dalle suore salesiane, su un 
terreno donato da Salvatore, per tramandare la memoria di una famiglia formata da sagaci 
industriali caseari. 
Salvatore Albano muore a Roma nel 1999.  

2.3: MICHELE DI TRANI 

Il Comm. Rag. Michele Di Trani nacque a Ferrandina in provincia di Matera il 4 gennaio 1893  
morì a Macomer  il 20 Giugno 1958. 
Aveva appena vent’anni quando scomparve il padre Giovanni, proprietario terriero, imprenditore di 
oleifici e commerciante in formaggi; continuò l'attività paterna ma dovette presto interromperla per 
assolvere il dovere di Ufficiale nella Prima Guerra Mondiale 1915/18, alla fine della quale si 
trasferì in Sardegna, a Macomer 
Si associò alla signora Teresa Albano, costituendo la Ditta Albano-Di Trani, produttrice ed 
esportatrice di formaggi. 
Fu Presidente del Comitato Direttivo dell’Unione Fascista degli Industriale di Nuoro e del Comitato 
Direttivo e della Giunta dell’Associazione degli Industriali alla sua costituzione nel 1945; per circa 
venticinque anni fu Presidente dell'Associazione Nazionale Lattiero Casearia-Gruppo del Pecorino.                                                                                                                      
Era molto attento ai problemi dell’industria casearia  e, in merito,  fu autore di diversi articoli nel 
Notiziario Economico della Camera di Commercio.  
Importanti soprattutto gli articoli apparsi sui Notiziari Economici di Marzo ed Aprile del 1950 su 
“La produzione del formaggio pecorino sardo e le difficoltà del momento.”   
Nel Settembre 1947 si sciolse la Ditta Albano & Di Trani e nacque la Ditta M. Di Trani, che andò 
via via sviluppandosi come azienda modello nel campo caseario fino ad avere oltre cento 
dipendenti.  
Vendeva i suoi prodotti (formaggi di pecora stagionati, semistagionati e freschi da tavola) 
soprattutto negli Stati Uniti, Canada, Francia,oltre che nelle varie regioni d'Italia.  
Alla sua improvvisa scomparsa nel 1958  l'attività continuò sotto la guida del genero Dr. Ferrando 
Melchiorre, che ingrandì ulteriormente l’Azienda. 
La Ditta Di Trani fu la prima industria che diede un nuovo indirizzo alla lavorazione del latte 
pecorino, concentrando il latte che i fornitori conferivano dalle varie località in tre caseifici (il più 
importante tra questi era quello di Macomer).  
Dove, nei doppifondi a vapore il latte - precedentemente filtrato meccanicamente- veniva prima 
pastorizzato, poi si aggiungevano fermenti selezionati e si rompeva meccanicamente il coagulo; 
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quindi la pasta veniva pressata con torchi di nuova creazione; infine il formaggio veniva salato e 
stagionato nella cantina attrezzata di aria condizionata.  
Negli anni successivi anche le  altre industrie private e cooperative trasformarono via via le  
loro attrezzature e modificarono modernizzando i metodi di lavorazione, fino ad arrivare 
all’automazione completa e totale in ogni fase.  
La Ditta M. Di Trani cessò la sua attività nel 1980, perché il dr. Melchiorre era avanti negli anni,  
non aveva figli maschi e le figlie si erano sposate in Continente con persone aventi altri interessi.  
Il Comm. Michele Di Trani, nell’immediato dopoguerra, quando le comunicazioni tra la Sardegna 
ed il Continente erano ancora carenti, prese l’iniziativa di aggiungere alla sua industria casearia 
un’attività salumiera.  
Fece venire dal Continente alcuni operai specializzati che avevano il compito di avviare  la 
produzione, con macchinari pervenuti in modo rocambolesco da Parma e da Modena, e su nuovi 
locali, nel 1947 iniziò la lavorazione e produzione di prosciutti, salami, culatelle, lonze, teste in 
cassetta fino alle mortadelle di puro suino e miste suino-bovino. 
L’attività ebbe discreto successo per due, tre anni ma incontrò poi difficoltà.  
La produzione era destinata al mercato sardo che non garantiva le quantità necessarie per 
raggiungere il punto di pareggio, sia in acquisto (vi era difficoltà ad acquistare i quantitativi di suini 
necessari) sia nelle vendite in quanto non si utilizzava totalmente la materia prima. 
Perciò il salumificio “Ichnusa” cessò presto, nel 1952, la sua attività.     
Partecipò anche, insieme ad altri imprenditori di Macomer, alla costituzione della “IBI” Industria 
Birraria Internazionale S.p.A. 
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Capitolo 3: L’Alas (Gruppo lanario sardo) a Macomer 

3.1: Gli inizi 

La lana sarda è di qualità ordinaria, grassa e corta, con una notevole perdita dopo il lavaggio, non 
adatta alla produzione di tessuti fini, ma vanta interessanti caratteristiche termiche e impermeabili. 
Il suo utilizzo era limitato a produzioni domestiche e a tessuti tradizionalmente inseriti nella società 
sarda.                                                                                                                                                         
Tra questi appunto, l’orbace (il tessuto fatto di lana delle  pecore della Sardegna), che si produceva 
in due tipi: fino, per arazzi tappeti, e ruvido, per abiti e cappotti.                                                                                 
L’orbace prima del trattamento di follatura , era ispido, ruvido e duro.                                                                           5

Per poter essere lavorato aveva bisogno di essere ammorbidito, “frollato”, cioè passato sotto i piedi 
della gualchiera , mossi da un principio meccanico come quello dei mulini ad acqua: il tessuto 6

ruvido diventava così più morbido e, soprattutto, perdeva quei peli corti, che altrimenti avrebbero 
punto la  pelle di chi li indossava, come una miriade di aghi.                                                                                  
L’orbace veniva largamente utilizzato dai sardi sia per gli abiti femminili sia per gli abiti maschili. 
Era di orbace anche la sottosella del cavallo, la bisaccia e, soprattutto, il pastrano ed  il mantello con 
cui i pastori si proteggevano in campagna.                                                                                                       
La storia dell’orbace in Sardegna si perde nei secoli.                                                                                          
Con il periodo fascista ci fu la grande occasione per la valorizzazione dell’orbace.                                                                   
E la lana sarda, che in un libero mercato è lana di scarsa qualità e, quindi, di irrilevante valore 
commerciale, trova, in un sistema economico chiuso, come quello autarchico, un inaspettato 
notevole apprezzamento.                                                                                                                                      
L’interesse dello Stato alla lana e all’orbace non sfuggì ad alcuni imprenditori continentali.                       
La posizione centrale della cittadina di Macomer, l’importanza dell’allevamento ovino nella zona, 
la presenza di numerosi caseifici che ne facevano il centro industriale più importante per la 
produzione del formaggio, favorirono la localizzazione a Macomer, in Via Macallè e Via Cavour, 
l’insediamento di due nuove Società: prima , nel 1934, fu costituta  la  SCAI (Società 
Commercializzazione per l’Artigianato Italia) con sede legale in Roma che ebbe compiti soprattutto 
commerciali per la vendita di lana lavata e dell’orbace; successivamente, nel 1935, L’Anonima 
Laniera Sarda “ALAS”, anch’essa con sede legale in Roma che ebbe compiti industriali per il 
lavaggio della lana sarda e la tintura dell’orbace. 

 compressione dei tessuti di lana, imbevuti di particolari sostanze, che si esegue con apposite macchine, allo scopo di 5

saldarne le fibre e rendere così i tessuti stessi compatti e resistenti.

 follone in cui la forza motrice per i magli è data dall'acqua. Era in uso nel passato.6
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La  SCAI razionalizzò per il mercato, civile e militare, la produzione dell’orbace, costituendo punti 
di raccolta delle produzioni di migliaia di artigiani diffusi in molte zone dell’isola, con una 
produzione complessiva di 100 mila metri quadri di tessuto.                                                                                                       
In un documento del 29 novembre 1933, che faceva un’analisi dei produttori di orbace in Sardegna, 
propedeutica alla costituzione della SCAI, risulta che proprio a Macomer “non esistono fabbricanti 
di orbace”.   
Tra i clienti vi furono alcuni stabilimenti di confezionamento, come le famiglie Caramia e Salamina 
di Martina Franca, città di sarti, che realizzavano abiti per civili e divise per i gerarchi fascisti, 
dimostrando di gradire il tessuto sardo.                                                                                                             
A Macomer, all’evento storico dell’industria del formaggio faceva così seguito un importante 
insediamento industriale, che si ispirava alla stessa filosofia che aveva promosso l’avvio della 
produzione del formaggio: il trattamento (lavaggio, filatura, tessitura) della lana sarda, fin ad allora 
effettuato in modo artigianale, doveva essere industrializzato.                                                                                       
L’effetto di questa svolta fu decisivo per lo sviluppo della cittadina; l’occupazione nell’industria 
veniva notevolmente incrementata, peraltro con una novità di forte impatto sociale, anch’essa 
fattore di crescita civile: la donna, che nei caseifici si era appena affacciata al lavoro, nella nuova 
industria tessile impone la propria presenza predominante.                                                                                 
E nel Centro Sardegna, dove la funzione di capo famiglia e la responsabilità di procurare i mezzi di 
sostentamento erano doveri dell’uomo, la donna al lavoro in fabbrica era un fatto nuovo ed 
espressione di coraggio, anche se dettato dallo stato di necessità.                                                                                  
Era infatti frequente il caso in cui un’operaia, al momento del matrimonio, lasciava il lavoro; ma 
non era infrequente il caso in cui  chiedeva di essere riassunta dopo qualche anno.                                                          
Era anche un atto di grande sacrificio  perché numerose donne si recavano al lavoro dai paesi vicini 
ed erano costrette a ricorrere, in assenza di strutture pubbliche, a mezzi propri.                                                                
Ed il mezzo possibile era allora la bicicletta, con cui dovevano mettersi in moto all’alba, nelle 
gelide giornate invernali, percorrendo l’aspra salita a sud di Macomer, spesso sotto tormente di 
neve.                                                                                                                                               
Nonostante l’industria del formaggio, la disoccupazione a Macomer  raggiungeva in quegli anni 
ancora alti livelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
La realizzazione del complesso industriale fu incoraggiata, a partire dai primi anni Trenta, dallo 
sviluppo delle attività tessili, che avevano il naturale punto d'origine a Macomer e potevano contare 
su un ampio territorio, dove abbondante era la produzione di lana. 
La posizione della cittadina di Macomer e, in modo particolare il suo clima, umido per la maggior 
parte dell’anno e ventilato nella stagione estiva, favorirono un iniziale sviluppo a livello artigianale 
della lavorazione della lana. 
Dopo la tosatura, era semplicemente lavata nei corsi d’acqua, e filata prima di passare all’orditura e 
alla tessitura, effettuata in telai di legno tramandati da madre in figlia. 
Al regime, che aveva dato all’economia una visione autarchica, non poteva sfuggire l’utilizzo della 
grande quantità di lana di pecora prodotta in Sardegna e la produzione dell’orbace presso migliaia 
di artigiani.                                                                                                                                                              
Fu proprio il regime fascista che incoraggiò la costituzione della Società per la 
Commercializzazione dell’Artigianato Italiano e poi subito dopo dell’Anonima Laniera Sarda.                                                                                                                                                              
Tra i primi tentativi di razionalizzare la produzione, in particolar modo quella dell’orbace ruvido, ci 
fu la costituzione della società commerciale S.C.A.I. che impiantò a Macomer un primo punto di 
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raccolta delle produzioni casalinghe, affidate, nel biennio 1935 – 37, a 3 mila artigiani diffusi in 
molte zone dell’isola, con una produzione complessiva di poco superiore a 100 mila metri quadri di 
tessuto. 
Un nuovo tessuto fu chiamato Ichnusa e dal 1934 si iniziò la produzione. 
Nel 1935 un gruppo di imprenditori continentali ebbe l’idea di acquistare la lana della pecora sarda 
per impiegarla nella imbottitura dei materassi, per tessere con essa dei tappeti e per realizzare un 
tipo particolare di tessuto, l’orbace, molto gradito ai pastori sardi, ma che diventerà particolarmente 
importante gli anni successivi a causa delle sanzioni economiche inflitte all’Italia dalla Società delle 
Nazioni.   
  
La società realizzò, nella primavera del 1935, un impianto in grado di lavare ogni anno almeno 600 
mila chilogrammi di lana, completo di sezioni per la follatura, la tintura e la rifinitura dell’orbace, 
presso il quale lavoravano poco meno di 100 operai. 
All’interno della S.C.A.I. fu promossa la costituzione della Anonima Lanaria Sarda, conosciuta 
come Alas, alla quale spettò il compito di ampliare le strutture produttive, introducendo nuove 
tecnologie, sulla base di alcuni interessanti studi compiuti sull’orbace. 
Infatti, dato che il tradizionale tessuto sardo contava solo poche categorie di acquirenti, si studiò 
con successo un secondo tessuto, resistente quanto il primo ma più delicato, adatto quindi ad abiti 
normali e a svariati impieghi. 
La società realizzò, nella primavera  del 1935, un impianto in grado di lavare ogni anno almeno 10 
mila quintali di lana, completo di sezioni per la follatura, la tintura e la rifinitura dell’orbace, presso 
il quale lavorarono poco meno di 200 operai, prevalentemente donne.                                                
Nel 1936 fu emesso un decreto (R.D.L. 24.02.36) per l’ammasso della lana sarda che doveva essere 
conferita alla Direzione di Commissariato militare del Corpo D’Armata della Sardegna.                                     
Nel 1938 la società promosse inoltre, con il lanificio Rossi di Schio, una serie di studi per utilizzare 
la lana isolana come imbottitura per materassi. 
L’Anonima Lanaria Sarda ALAS era però, per imprenditori ambiziosi, piccola cosa perché limitata 
al solo lavaggio della lana sarda ed  al trattamento del tessuto orbace, prodotto dagli artigiani. 
L’ALAS aveva aperto la via del tessile; l’avvio era stato promettente, l’ambiente ed i lavoratori 
della zona avevano dato risposte adeguate; ed allora, perché non ampliare il processo produttivo 
inserendo la macchine di filatura e tessitura meccanica?                                                                                            
Gli stessi azionisti dell’ALAS pensarono di attuare questo  progetto avveniristico, costituendo una 
nuova società che, assorbendo da quella già in essere, attingesse nuove tecnologie, nuovi capitali, 
un altro importante imprenditore del settore: il Lanificio Rossi di Schio.                                                          
La Società anonima “gruppo lanario sardo per la valorizzazione autarchica delle lane Sardegna” con 
sede in Roma e gli stabilimenti industriali in Sardegna, a Macomer, nacque il 9 febbraio del 1939.  
Si sostiene che il Lanificio Rossi avrebbe superato le difficoltà tecniche relative alla lavorazione 
della lana sarda per la produzione di panno e coperte per i militari.  
Tali difficoltà, in verità, non furono mai effettivamente superate.                                                               
Subito dopo la costituzione della Società, le azioni detenute dai soci fondatori vengono cedute, 
sempre in parti uguali, alla Società ALAS (Anonima Lanaria Sarda per tintura orbace e lavaggio 
lana con sede in Roma).  

!  33



Sarà il periodo fascista  il momento di fondamentale rilevanza per la crescita della Società: si 
amplia subito il fabbricato industriale fino ad arrivare a coprire 10.000 metri quadrati; è completato 
il processo produttivo con macchinari apportati dall’Anonima  Laniera Alas e dal Lanificio Rossi.    
L’Alas diventa un’importante industria tessile italiana, a ciclo completo, che dà avvio a prodotti di 
pregio, con il lavoro d’operai molto specializzati.                                                                                                               
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per la prima volta a Roma, nella sede sociale che sarà 
mantenuta a lungo (fino alla gestione diretta Lanificio Rossi),  il 23 maggio 1939.                                                  
Dal relativo verbale risulta evidente che la Società appena costituita ha in programma la 
valorizzazione della lana sarda, sia per la produzione di coperte e panni, sia per la lana da 
materasso.                                                                                                                                                             
Il consenso del regime si dimostrerà fondamentale per lo sviluppo della nuova società che lavorerà 
soprattutto su commesse militari.                                                                                                                          
Per l’attuazione del progetto sono in corso una lunga serie di esperimenti presso il Lanificio Rossi 
al fine di  “sormontare le difficoltà tecniche che l’impiego della lana sarda comporta”.                     
L’ALAS mette a disposizione il proprio locale ed i propri macchinari, dietro compenso di un canone 
di affitto, per le lavorazioni; è inoltre incaricata di svolgere una funzione di rappresentanza e di 
attività gestionale per conto del Gruppo.                                                                                                              
Le spese relative sono puntualmente rimborsate dal “Gruppo”.                                                                                   
Il primo incarico per l’ALAS è di lavare, nel suo stabilimento di Macomer, la lana sarda da 
materasso che è stata acquistata dal Lanificio Rossi, che sarà venduta a nome dello stesso Lanificio. 
Pertanto l’attività iniziale del Gruppo è unicamente commerciale mentre l’ALAS svolge l’attività 
produttiva: effettua le lavorazioni sulle commesse acquisite dal Gruppo ed il Lanificio Rossi 
fornisce consulenza tecnica.                                                                                                                                   
I macchinari dell’ALAS dovevano però essere potenziati. 
Il lavoro, tra il 1940 ed il 1945, nonostante la guerra, non conosce soste e l’occupazione diretta 
arriva ad oltre  400 dipendenti.                                                                                                                                     
Nel 1940 si stipulano i primi accordi per la fornitura all’ALAS, nello stabilimento di Macomer, di 
macchinari di tessitura meccanica provenienti del Lanificio Rossi.                                                                                                                              
Le prime forniture sono di 1.500 q. di lana da materasso e 32.500 coperte di lana da casermaggio e 
100.000 Mt.di panno grigio verde, tutte a favore del Ministero della Guerra.  
Le relative lavorazioni saranno eseguite dai due soci ALAS e Lanificio Rossi.   
La Banca Nazionale del Lavoro di Cagliari anticipa le risorse finanziarie necessarie.   
 L’attuale stabilimento, esteso su oltre 10 mila metri quadri, fu terminato in tutte le sue parti nel 
1940; disponeva di un moderno settore di tessitura con 28 telai in grado di produrre in un anno 120 
mila metri quadri di panno grigio – verde, cifra destinata a duplicarsi negli anni tra il 1941 – 1942. 
L’impianto di lavatura comprendeva due generatori di vapore, una batteria di quattro vasche per il 
lavaggio, due idroestrattori, sei camere di essiccazione, un follone, due vasche di tintura e quattro 
vasche di lavaggio in corda. 
Lo stabilimento disponeva di una rete idrica indipendente, con tre serbatoi con 350 metri cubi di 
riserva e un gruppo elettrogeno in grado di alimentare tutti i macchinari, in caso di problemi sulla 
rete del Tirso.                                                                                                                                                    
Nel 1941 è deliberato l’acquisto a Macomer dal dott. Di Trani per un lotto di terreno confinante con 
l’ALAS con cui sono in corso intese per le nuove costruzioni degli impianti e l’ampliamento del 
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fabbricato con inserimento di nuovi macchinari.                                                                              
Successivamente, per mancanza di liquidità, si rinuncia all’acquisto del terreno. 
Il 12 maggio 1942 il Duce, durante una sua visita in Sardegna, fa tappa nella fabbrica in Via 
Cavour.                                                                                                                                                        
Tale visita doveva risultare decisamente proficua per il futuro aziendale.                                                                                                      
E’ invece ancora l’ALAS che aumenta la messa a disposizione di immobili e macchinari.     
Benito Mussolini nel 1942 s’impegna di ingrandire l’impresa e favorisce la costituzione di una 
joint-venture con il Lanificio Rossi di Schio.   7

2. Lo sviluppo      
                                                                                                                                                                                                                                                       
L’Alas diventa in questa fase una delle imprese tessili più grandi d’Italia, senza dubbio quella più 
grande in Sardegna.                                                                                                                                              
È dotata di macchinari modernissimi per i tempi, adatti alla risoluzione dei problemi derivanti da 
ogni fase produttiva, dal lavaggio della lana fino alla realizzazione del prodotto finito, fosse esso 
costituito da coperte, da teli o da tappeti.                                                                                              
Continua a lavorare ininterrottamente durante il periodo bellico e si aggiudica anche 
successivamente le commesse militari.                                                                                                                                       
Si eviterà così che dal giorno dell’assegnazione della materia prima a quello del ricevimento in 
fabbrica intercorrano lunghissimi periodi di tempo (talvolta vari mesi, con corrispondente ritardo 
nella consegna dei manufatti all’amministrazione militare).                                                                                                     
Detti ritardi sono particolarmente sensibili per le lane provenienti dalla Sardegna sia per il 
grandissimo frazionamento dei centri di ammasso, frazionamento che comporta notevoli difficoltà 
di ritiro, sia per la situazione contingente dei trasporti marittimi.                                                                                                   
Il Gruppo Lanario sardo potrebbe provvedere all’immediato ritiro dai vari centri di ammasso delle 
lane non ancora apprezzate, alla loro lavatura e classifica ed infine, anche avvalendosi delle proprie 
organizzazioni di trasporto marittimo, all’inoltro di partite omogenee ai predetti magazzini di 
distribuzione in Continente.                                                                                                                                   
Fu avanzata la proposta di inviare in Continente lana lavata e non lana succida: il lavaggio sarebbe 
stato effettuato a Macomer con gran vantaggio per l’azienda (e per l’occupazione).                                                   
Purtroppo i macchinari del Lanificio Rossi, destinati ai reparti di tintoria, carderia e filatura, 
saranno in gran parte oggetto a Livorno di un bombardamento aereo e solo molto più tardi, nel 
1946, e dopo notevoli sforzi sarà possibile recuperarli.                                                                                                           
Il 28 dicembre 1942 l’assemblea completa il Consiglio di Amministrazione tenne una riunione:                                                                                                                                                                      
la Società inserisce nella denominazione sociale il nome ALAS per cui la nuova denominazione  è 
“ S.p.A. Gruppo Lanario Sardo A.L.A.S.” che rimarrà a lungo.                                                                               
La Soc. Anonima ALAS è ora denominata S.A.C.I.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
L’ALAS muterà poi, esauriti i compiti produttivi trasmessi ormai al Gruppo, nel 1944, la propria 
ragione sociale in “ S.A.C.I.S.- Società Agricola Commerciale Industriale Sarda – S.p.A.”.                     
Nello stesso anno il Lanificio Rossi cede le proprie azioni in parte alla SACIS.          

 accordo di collaborazione con cui due o più imprese (mantenendo la propria indipendenza giuridica) necessitano di 7

collaborare per la realizzazione di un progetto di natura industriale o commerciale
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Paradossalmente, mentre la situazione industriale nazionale crollava per effetto del conflitto 
mondiale, lo stabilimento di Macomer, sfiorato nel 1943 dagli ordigni di alcuni bombardamenti 
aerei alleati, entrò in piena produzione grazie alla conclusione dei lavori nel settore filatura, che 
resero indipendente il complesso industriale, dove lavoravano seicento operai. 
L’impianto di lavatura della lana raggiunse il milione e ottocentomila chilogrammi di prodotto 
finito, occupando una ventina di operai, mentre nella vicina fabbrica lavoravano mediamente in 
quegli anni poco meno di quattrocento unità tra uomini e donne. 
Per effetto della guerra si è dovuto infatti passare da un tipo di prodotto (coperte da casermaggio), 
per cui le maestranze sono particolarmente addestrate, ad altri (panno e coperte campo nuovo tipo) 
per cui il pieno regime della produzione si è potuto raggiungere solo dopo un semestre;                                                                  
La mancata attuazione del programma che prevedeva il potenziamento di tutti i reparti con apporto 
dei macchinari del Lanificio Rossi e dell’ALAS ha influito sui conto economico sia in ragione delle 
dimensioni ridotte dello stabilimento e dei macchinari, che hanno reso più onerose le spese generali, 
sia in ragione dei trasporti.                                                                                                                                 
L’attività della società continua ad essere quasi esclusivamente di forniture militari.                                                                                
Il Ministero della produzione bellica rimarca la necessità della lana sarda                                                    
Anche il Consiglio di amministrazione risente gli effetti della guerra: nel 1943 il consiglio deve 
deliberare con quattro consiglieri in carica su otto in quanto gli altri non possono intervenire 
essendo al di là della linea di battaglia. 
Il Gruppo Lanario Sardo accentra così anche la funzione industriale.  
Negli anni della guerra l’Alas si avvantaggiò di numerose commesse militari, producendo oltre 200 
mila coperte da campo, tessuto per oltre 650 mila divise e altri materiali. 
La S.A.C.I.S. invece, spogliata del fabbricato industriale e dei macchinari, è  solo società di 
partecipazione azionaria.                                                                                                                                        
Nel 1947 è la SACIS, che ha ormai esaurito il suo compito ed è posta in liquidazione, a cedere il 
suo pacchetto azionario                                                                                                                                
Nel 1949 fa il suo ingresso nella compagine sociale anche  il Comm. Michele Di Trani, 
imprenditore caseario a Macomer.                                                                                                                          
Nel 1950 riappare il Lanificio Rossi che sottoscrive un aumento di capitale sociale , previa rinuncia 
al diritto di opzione degli altri soci, e diventa azionista di maggioranza.                                                             
Infine, col tempo,  tutti gli azionisti privati, per effetto della svalutazione delle azioni, escono dalla 
compagine azionaria.                                                                                                                                             
L’occasione nasce da un nuovo sostanziale aumento di capitale sociale per effetto delle previste 
nuove leggi a favore del Mezzogiorno.                                                                   
L’aumento è interamente sottoscritto e versato dalla  Lanerossi, a cui non può sfuggire l’opportunità 
offerta alle aziende del Mezzogiorno.                                                                                                                   
Ha inizio così la gestione Lanerossi che avrà termine nel 1956, quando, a causa di una forte crisi 
finanziaria e delle ripetute perdite di gestione dell’Alas, il maggior azionista minaccerà la chiusura 
dell’Alas e la Regione Autonoma della Sardegna ne rileverà il pacchetto azionario.                                          
In questo periodo l’Alas entra a far parte della famiglia del colosso Lanerossi e diventa un mero 
braccio esecutivo di quanto decide la casa madre a Milano; tutti i problemi, tecnici ed 
amministrativi, vengono risolti in altra sede.                                                                                                           
Si respira un clima molto severo verso i dipendenti.  
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Tuttavia la loro professionalità ha ancora occasione di perfezionarsi e di esaltarsi, competendo con i 
migliori tecnici del Lanificio Rossi.                     
In questo periodo le forniture militari si susseguono con ritmo incalzante, utilizzando un ampio 
spazio di mercato aperto dalle leggi agevolative del Mezzogiorno, che riservano una parte delle 
commesse ad industrie operanti nel Sud.                                                                                                        
La produzione di coperte civili è comunque impegnata in manufatti di pregio, compresa la 
thermocoperta.    
La thermocoperta, la nuova, innovativa coperta di altissimo valore termico, composta di due tessuti 
fra i quali è interposto del materiale coibentante, è il risultato di studi e ricerche condotti dai tecnici 
dell’Alas, che hanno fatto tesoro della formazione impartita dai tecnici del Lanificio Rossi.                                                                                                                                                                             
Il Lanificio Rossi si impegna anche sul fronte della lavorazione  della lana sarda.    
Purtroppo titolare del relativo brevetto sarà Lanificio Rossi, con tutti i vantaggi commerciali che ne 
deriveranno.                                                                                                                                                    
L’Alas produrrà una coperta similare a cui non potrà mai attribuire il nome di thermocoperta. 
Intanto cambia l’amministrazione della Società.                                                                                              
Nel frattempo, all’aumento degli investimenti consegue un decremento del personale occupato.                                                   
Infatti nel 1950 viene acquistato a Cagliari, in località Bingia Matta e Tuvixeddu e Viale Monastir, 
un terreno su cui si sarebbe dovuto costruire un magazzino per la raccolta della lana. In effetti la 
costruzione non sarà mai effettuata.  
Ma è in quel periodo che la lana sarda sperimenta anche la via dell’esportazione in America.                                                                                                                                                                                              
La rinascita dell’attività giunse dopo il 1950, quando ormai erano rimasti sul posto di lavoro una 
trentina di uomini, impiegati su poche macchine tessili. 
Dalle produzioni per l’esercito si passò a quelle per i rinati corpi militari dello stato, guardia di 
finanza in particolare, per il quale furono preparate decine di migliaia di coperte e grandi quantità di 
tessuto per divise. 
Dalle esperienze compiute con il lanificio Rossi, quella della thermocoperta sembrò la più adatta al 
mercato; seguirono altre produzioni esportate sulla penisola. 
La lavorazione dovrebbe limitarsi alle coperte del tipo civile, con caratteristiche medie: nel tipo fino 
infatti non si è in grado di porsi in concorrenza con i lanifici dell’Alta Italia (Rossi, Somma, Rivetti) 
mentre sul tipo ordinario si sarà sempre battuti da Prato.                                                                            
Premessa indispensabile tuttavia ad una qualunque forma di attività dell'azienda è che essa venga 
dotata di una amministrazione avente specifica competenza nel particolare settore, magari 
attraverso la nomina di un amministratore unico e che tale competenza assuma una notevole 
capacità organizzativa assolutamente necessaria per una efficiente organizzazione sia della parte 
industriale che di quella amministrativa e commerciale. 
Nessuna forma di attività proficua dell'azienda sarà tuttavia possibile ove non se ne assicuri la 
tranquillità finanziaria.  
Non è possibile condurre una azienda che richiede notevoli capitali di esercizio, data la ricchezza 
della merce trattata, nelle condizioni in cui si è trascinata fino ad ora.  
Per il settore lavaggio lane occorrono non meno di 4/600 milioni.  
Per il settore tessile in conformità ai programmi che verranno predisposti ma sempre nell'ordine 
delle centinaia di milioni.                            
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La radiografia eseguita dagli esperti farebbe tremare anche il più abile amministratore.                                                
Ma la Regione non può arrendersi; si impegna ad andare avanti, nel modo più semplice, ripianando 
le perdite.                                                                                                                                                
Prima cura degli amministratori è stata quella di ottenere dagli Istituti finanziari adeguate 
sovvenzioni che consentissero la ripresa e l’inizio di una nuova vita della Società.                                                                                                                  
Gravissime difficoltà si incontrarono a questo proposito presso gli Istituti di Credito che, i 
precedenti avvenimenti ed in particolare l’abbandono in cui era stata lasciata l’Azienda da parte 
della precedente amministrazione, la cessione dell’intero pacchetto azionario da parte del Lanerossi, 
rendevano scettici ad affatto convinti di una possibilità di ripresa dell’attività produttiva.                   
Ottenuti i primi finanziamenti fu cura degli Amministratori ottenere le commesse sia nel campo 
civile che presso i pubblici Enti, necessarie per riattivare lo stabilimento.   
Pressati tuttavia da questa necessità impellente, dalla massa di lavoratori di Macomer che non 
potevano più oltre resistere alla inattività che durava da circa un anno; pressati anche ad agire dalla 
pubblica opinione e dalle Autorità Regionali; essi si videro costretti ad accettare qualunque lavoro 
anche se non economicamente vantaggioso pur di dare l’avvio alla produzione. 
Nel 1956 il Lanerossi lascia e cede le proprie azioni in parte alla Finanziaria Regionale –FISA 
S.p.A.-, in parte alla Regione Autonoma della Sardegna, che acquista anche dai privati, e in parte 
dai Consorzi Agrari Provinciali. Successivamente, nel 1958 la FISA vende a diversi imprenditori 
(dott. Sechi- dott. Tartaglia- rag. Caporali, Comm.Ticca).                                                                                          
Dopo un provvisorio intervento della FI.SA. in liquidazione nel 1958, cessato con la vendita delle 
azioni a Sechi, Ticca, Caporali e Tartaglia, solo la Regione sarda parteciperà ai successivi interventi 
sul capitale sociale, preordinati tutti all’abbattimento delle perdite ed a dotare la Società dei mezzi 
finanziari per la gestione.                                                                                                                                    
La Regione tenta di coinvolgere gli imprenditori locali nell’amministrazione della Società.                                                         
Il nuovo Consiglio non rimarrà in carica per molto.                                                                                              
Vi è uno stato di agitazione tra i dipendenti che lamentano la scarsa attività lavorativa. 
La crisi 

Nel 1957 iniziarono le difficoltà finanziarie, per le quali si chiese il sostegno dell’amministrazione 
regionale, che con tempi e modalità differenti, entrò in possesso degli impianti, mediante alcune 
società.                                           
Qualche politico regionale si  preoccupa ed è tenuta a Macomer un’apposita riunione per verificare 
meglio la situazione aziendale.                                                                                                                          
Ma i dipendenti, in seguito alla minaccia di licenziamento di circa 150 unità lavorative, chiedono 
invece che la Regione attui una politica seria di rilancio dell’attività industriale, che dia garanzia 
della conservazione di 250 posti di lavoro.                                                                                                              
Ed il 3 settembre 1958 occupano la fabbrica, sostenuti dalle Organizzazioni sindacali.                              
La stampa regionale, attraverso L’Unione sarda, dà un forte sostegno.                                                                               
Il 4 settembre, durante l’occupazione, il Consiglio si riunisce in Cagliari e preso atto che “ lo 
stabilimento della Società è stato inopinatamente occupato dalle maestranze”, nomina il rag. 
Antonio Virdis Direttore generale e convoca l’assemblea per le decisioni del caso.                                 
Anche il Consiglio comunale, presieduto dal sindaco di Macomer,  prende posizione, prima con la 
delibera del 7 settembre in cui invita la Regione a non procedere ai licenziamenti previsti per il 31 
ottobre, minacciando le dimissioni dell’intero  
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consiglio comunale.                                                                                     
 Il 13 settembre 1958, dopo 10 giorni di occupazione,  è siglato un accordo con l’amministrazione 
regionale. Si riprende il lavoro ma sembra che la Regione non abbia mantenuto gli impegni assunti 
in tale data.                                                                                                                                                            
Solo in una riunione del 23 ottobre, presso l’Associazione degli Industriali a Nuoro, il nuovo 
amministratore unico rag. Antonio Virdis comunica che, per disposizione dell’Assessore 
dell’Industria on.le Costa, i licenziamenti sono sospesi.                                                                                       
Il Bilancio dell’esercizio 1958 chiude con una perdita.                                                                                                     
La perdita del 1960 è minima  contro ricavi e costi per salari in aumento.                                                                        
Le vendite di coperte per civili sono in progressivo, anche se lento, aumento.                                                   
La tessitura lavora a doppio turno per buona parte dell’anno.                                                                               
Sono assunte nuove apprendiste.                                                                                                                               
Il reparto lavaggio lavora a ritmo ridotto anche per effetto della sempre minor richiesta della lana da 
materasso.   
Il 1961 chiude con una perdita.                                                                                                                          
Non si riesce a coprire il potenziale produttivo del primo semestre- periodo di massima contrazione 
della vendita di coperte-  mentre il secondo semestre viaggia a pieno ritmo.Il rag. Virdis chiede 
costantemente alla Regione finanziamenti adeguati per il rinnovo dei macchinari, ormai 
decisamente obsoleti, e per una campagna pubblicitaria che consenta il lancio definitivo delle 
coperte per civili.                                                                                                                                             
Sembra che la Regione accolga la richiesta perché alla perdita di esercizio 1962 interviene sul 
capitale sociale  per riduzione dello stesso ma anche per un aumento successivo.                                           
Il 1963 chiude con una perdita.                                                                                                                               
Il Bilancio dell’esercizio 1964 mostra una leggera tendenza al miglioramento degli indici.                             
Poi, a partire dal 1965, per effetto di una crisi congiunturale che colpisce l'economia italiana e in 
particolare il settore laniero (sono anni di grande emigrazione, di esodo dalla Sardegna), ma anche 
per una serie di problemi gestionali, organizzativi e tecnologici, inizia per l'ALAS un periodo in cui 
la crisi  va sempre più acuendosi.                                                                                                                                        
Il Bilancio del 1965 chiude infatti con una perdita di esercizio superiore agli anni precedenti.  
Nel frattempo gli edifici, non più adatti, furono lasciati per trasferire la produzione nell’area 
industriale a sud di Macomer.      
Non vi erano commesse in atto ed il lavoro civile del tutto abbandonato, le scorte di materie prime, 
se pur notevoli in alcune specie, non erano convenientemente assortite e tali da consentire 
un’immediata ripresa di lavoro.  
In questo periodo si parla, appunto, la prima volta di un eventuale trasferimento della fabbrica da 
Macomer alla zona industriale di Tossilo.  
Di qui l'esigenza di assicurare la piena occupazione delle maestranze in un'azienda economicamente 
sana, in grado di produrre un reddito o, quanto meno, di non subire perdite.                                                                                                                                                               
Ad evitare il fatto traumatico della chiusura della fabbrica -ormai storica- di Macomer interviene il 
capitale pubblico, la Regione Sarda.                                                                                                                  
Allora gli interventi dello Stato a salvataggio delle aziende in crisi si verificavano di frequente. 
Anche la Regione Sarda ne faceva largo uso.                                                                                                 
Iniziava così la lunga gestione pubblica di un’azienda giuridicamente privata.                                                                      
Lo Regione non poteva essere un buon imprenditore.                                                                                                 
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I suoi amministratori, che, salvo qualche eccezione, si sono preoccupati soprattutto di tutelare 
l’occupazione, erano sempre di nomina politica, con ridotte esperienze manageriali.                                                    
Negli anni della sua gestione la Regione si è limitata a ripianare le perdite di esercizio e, talvolta, a 
fornire un minimo di risorse finanziarie per l’acquisto di qualche indispensabile macchinario, 
rifiutandosi di fare investimenti che consentissero di mettere l’azienda al passo con la concorrenza, 
con l’obiettivo di “privatizzare” l’azienda e con la convinzione, non errata, che un’azienda deve 
essere concepita e realizzata dall’imprenditore che ne ha la proprietà.                                                                 
Tale obiettivo si scontrava con quello dei dirigenti e dei sindacati, che chiedevano prima di tutto la 
ristrutturazione del complesso aziendale, sicuri che uno stabilimento moderno sarebbe risultato più 
appetibile al privato di una struttura dimessa.                                                                                                
Ogni anno si doveva rincorrere l’Assessore regionale di turno per ottenere i finanziamenti necessari 
per la copertura delle perdite.                                                                                                                                  
Ed i sindacati, che erano mobilitati a tal fine, acquisivano sempre maggior potere.                                                        
Si rinnovano i macchinari essenziali.                                                                                                                     
La proposta è considerata interessante ma non ottiene decisioni conseguenti.                                                      
Ed  il rag.Virdis, non vedendo accolte dalla Regione le sue richieste tendenti ad ottenere i 
finanziamenti necessari per un rinnovo più significativo del macchinario, ormai estremamente 
obsoleto, ed una adeguata campagna pubblicitaria,  si dimette nel 1966.                                                     
Ci fu uno sciopero per l’abolizione delle famose gabbie salariali in base alle quali il salario base dei 
lavoratori era diverso secondo le zone di lavoro.                                                                                                                   
Nel Mezzogiorno erano pagati i salari più bassi.                                                                                 
Sono comunque nominati amministratori cittadini di Macomer e della zona.                                                               
Il bilancio redatto dal nuovo consiglio sfora con una forte perdita.                                                                      
Lo Stato ha imposto che il prezzo base delle aste fosse quello per cui si erano aggiudicate le aste del 
Nord che, data l’alta potenzialità produttiva, avevano potuto offrire prezzi molto bassi;                                                  
I sindacati hanno ottenuto che i dipendenti venissero retribuiti anche nel periodo di inattività.       
Intanto il Sindacato – attraverso la Commissione Interna- è sempre più forte ed ad ogni istanza fa 
seguito la minaccia dello sciopero.  Il Consiglio cerca di demandare alla Regione la responsabilità 
del diniego delle istanze sindacali.                                                                                                                                 
E la Regione, tramite l’Assessore di turno, pressata politicamente cede quasi sempre alle richieste, 
che riguardano spesso aumento dei costi della manodopera.                                                                                          
Si ottengono così “un premio di produzione” per tutti i dipendenti  ed  una “integrazione salariale”.                                                                                                                                                                
In ogni riunione di Consiglio sono presenti le richieste della Commissione Interna o degli stessi 
dipendenti singolarmente.                                                                                                                                       
Gli amministratori devono impegnarsi in  discussioni estenuanti su assunzioni, licenziamenti, 
premi, riconoscimento di promozioni, straordinari, anche perché la direzione non vuole da sola 
assumersi responsabilità di risolvere le vertenze o le istanze. Anche il problema delle “gabbie 
salariali” è risolto rapidamente.                                                                                                                          
Ma si badi bene: il risultato di queste domande non era l’ottenimento di alti salari per nessuno, 
impiegati, capi reparto ed operai.                                                                                                               
I salari erano molto bassi, perché modesta era la retribuzione prevista dal contratto dei tessili, che 
era il meno vantaggioso dei contratti nazionali di lavoro vigenti.                                                                                                                                                                                   
E, d’altra parte, bisogna anche riconoscere che tutti i dipendenti, fatte salve  rare eccezioni,  
lavoravano con passione, in un ambiente di lavoro rumoroso oltre ogni limite, freddo, inospitale; si 
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sentivano coinvolti in uno sforzo generale per ottenere i migliori risultati possibili, malgrado le 
precarie condizioni ambientali, consapevoli che solo con i fatti potevano dimostrare di meritare la 
conservazione dell’occupazione.                                                                                                                         
Con “lo stabilimento”, così era  definita l’ALAS dai dipendenti ma anche da tutti i cittadini di 
Macomer, si era stabilito un valore affettivo che non bisognava tradire, una effettiva riconoscenza 
per il reddito che l’azienda corrispondeva alla comunità.  
Vi era l’orgoglio per la produzione che veniva effettuata, per la qualità e  la bellezza delle coperte 
immesse nel mercato.                                               
E questo coinvolgimento faceva dei dipendenti ALAS una grande famiglia che aveva l’obiettivo di 
un prodotto preciso e di qualità; prodotto che era l’orgoglio della famiglia Alas ma anche di tutta la 
zona.                                                                                                                                                             
Tale atteggiamento positivo rispetto al lavoro, dei dirigenti e degli operai, sarebbe stato difficile da 
riscontrare in altre aziende gestite –soprattutto in quel periodo, il periodo delle clamorose 
contestazioni operaie- direttamente dalla Regione; aziende in cui i salari erano peraltro 
notevolmente superiori e le perdite d’esercizio molto più elevate.                                                       
Bisogna infatti tenere conto del fatto che in quel determinato momento la Regione Sarda  faceva 
largo uso di partecipazioni in iniziative private, in cui si inseriva in situazioni  fallimentari, con 
perdita  di grandi risorse pubbliche, a salvaguardia dei posti di lavoro, nella incapacità di risolvere 
in altro modo il problema.                                                                                                                                      
E certamente la gestione Alas era meno gravosa di altre realtà.                                                                                     
Nel 1970 però il reparto è provvisoriamente  chiuso perché la Federconsorzi non procede più 
all’ammasso.                                                                                                                                                  
Sembra che la SFIRS, anche da notizie apparse allora nella stampa, possa essere coinvolta nella 
gestione dell’ALAS.                                                                                                                                             
Il Consiglio di Amministrazione si oppone, ma declina comunque sempre di più ogni responsabilità 
in merito alla situazione economica aziendale imputandola alla Regione, che cederebbe troppo alle 
richieste sindacali sull’aumento dei salari -con gravi ripercussioni sui risultati di bilancio- e che non 
affronterebbe definitivamente la via del risanamento, concedendo i finanziamenti adeguati per un 
completo rinnovo dei macchinari e per la costruzione di un nuovo stabilimento.                                                                                                                                                           
C’è una corsa a scaricare le responsabilità.                                                                                                     
Le perdite continuano a crescere in modo preoccupante ed altrettanto gli interventi regionali.                     
Il Consiglio insiste sulla soluzione integrale, nuovo stabilimento e nuovi macchinari.                                                       
Dal 1973 è un problema sempre presente nelle riunioni di Consiglio.                                                                                        
Viene anche consegnato al Consorzio per la Zona Industriale di Macomer un progetto per la 
costruzione di un nuovo stabilimento.                                                                                                           
Viene deliberato di richiedere al Credito Industriale Sardo i finanziamenti agevolati ai sensi della 
Legge 853/71, sui nuovi investimenti nel Mezzogiorno.                                                                                                
Ma non si parla di imprenditore privato.                                                                                                                                  
Vi è solo un tentativo di coinvolgere il Lanificio Somma, che però non accetta.                                                                              
Non rimane che aver  ancora fiducia nella gestione pubblica.                                                                                         
Il C.I.S. delibera di concedere un finanziamento agevolato.                                                                          
Si affaccia l’ipotesi che parte dell’aumento sia sottoscritto dalla Finanziaria Regionale SFIRS.         
I bilanci del 1973 e del 1974 chiudono con delle forti perdite.                                                                                          
Intanto la SFIRS fa sapere che senza l’intervento di un partner privato che garantisca la gestione 
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della Società non può partecipare all’aumento del Capitale sociale. né si preoccupa di farne ricerca. 
Nel frattempo molti macchinari, che hanno gloriosamente servito l’azienda fin dalla sua 
costituzione, vanno fuori d’uso. Si procede gradatamente a nuovi acquisti. 
Le perdite comunque continuano a salire.                                                                                                          
Nel 1976 si riprende con il lavaggio delle lane sarde, ma i risultati sostanzialmente non cambiano.  
Ma le perdite diventano sempre più preoccupanti ed in progressivo aumento.                                                                                                                
Il piano di ristrutturazione sarebbe dovuto essere completato entro il 31 dicembre1979.                                                         
La Regione continua ad intervenire a copertura delle perdite ma con grande preoccupazione. 
Finalmente si decide di dare avvio al progetto già approvato dalla legge tessile ma con 
finanziamenti a valere sulla Legge 184, la legge per i nuovi insediamenti produttivi nel 
Mezzogiorno.  
Una legge che avrebbe dovuto essere fortemente incentivante per lo sviluppo ma che, alla fine, per 
effetto del peso della burocrazia, fu vantaggiosa solo per la Banca CIS, ed estremamente dannosa 
per gli imprenditori.                                                                                                 
L’istituto di credito incaricato dell’istruttoria era il CIS.                                                                                  
Quando l’istruttoria del CIS si concludeva positivamente, si doveva attendere il decreto ministeriale 
per l’accesso ai contributi ed al finanziamento agevolato. In attesa di tale decreto il CIS proponeva 
un suo finanziamento a tassi non certo agevolati.                                                                                                
Ma l’attesa dell’emanazione del famoso decreto durava anni: nel frattempo gli onerosi interessi CIS 
avevano eroso ogni beneficio della legge agevolativa.                                                                                                                                                         
Nel 1981 la RAS tenta finalmente un cambio nell’amministrazione.                                                             
Non riuscito il tentativo di coinvolgere direttamente la SFIRS alla gestione Alas, è nominato 
amministratore unico un suo giovane funzionario,  il dott. Mario Fuccella.                                                                                                   
Il dott. Fuccella riesce finalmente a mandare avanti la realizzazione del nuovo fabbricato 
industriale, per cui il C.I.S. aveva già deliberato il finanziamento, dando inizio ai lavori e 
convincendo la Regione sarda a sottoscrivere il capitale sociale necessario.                                             
Intanto il costo complessivo degli investimenti è salito su cui il C.I.S. concederebbe un 
finanziamento agevolato. 
 Il dott.Fuccella cerca di creare sinergie con l’altra azienda tessile regionale, la Marfili di Siniscola, 
che produce filati.  
Ma ne è impedito dalla forte opposizione delle organizzazioni sindacali.                                                                                                                                
Nel 1983 si riusciva finalmente a mandare in appalto la costruzione di due fabbricati industriali, uno 
di mq.4000 circa, destinato al lavaggio della lana, ed uno di mq.10.000 destinato alla produzione 
delle coperte.  
Sarebbe stato utilizzato solo il secondo, quando all’Alas sarebbero subentrati due imprenditori 
privati per dare avvio alla Texal per la produzione di tessuto a pelo; prodotto che si sarebbe 
dimostrato  perdente fin dalla nascita.                                                                                                                                    
Nel 1985 alcuni politici regionali sembrano aver trovato la soluzione definitiva sostituendo Fuccella 
con  un manager, il dott. Paolo Chessa, che vanterebbe una grossa esperienza manageriale.                      
Siamo nel 1986 e l’Alas sta per terminare la sua attività.                                                                                        
Nel 1986 la Regione sembra correre finalmente ai ripari .                                                                                  
Antonio Perdisci (Consulente indipendente nel campo delle strategie e dell'organizzazione) ha 
verificato il piano industriale di una Società di Prato, la Tecnopel, che si propone di rilevare 
l’ALAS, per produrre  tessuto a pelo e coperte, approvandone la fattibilità.                                               
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Tale accordo prevede: la Tecnopel (formata da due imprenditori di Prato) apporterà nella nuova 
costituenda  Società Texal i propri macchinari per la produzione di tessuto a pelo; l’ALAS apporterà 
i propri macchinari e cederà il marchio Alas; saranno assunti in Texal i dipendenti ALAS; la 
gestione della Texal sarà del socio privato; l’Intex anticiperà alla Texal le agevolazioni di legge 
(legge 64) per i nuovi investimenti in Sardegna.                                                                                                                             
Il Gruppo Lanario Sardo “ALAS” cambia il nome e l’oggetto sociale.  
La soluzione del problema, che quanto prima per volontà dell'azionario di maggioranza formerà 
oggetto di uno studio completo e particolareggiato, è strettamente connesso ad un maggior 
inserimento nei mercati di consumo, inserimento che presuppone la diminuzione dei costi fino a 
livelli competitivi.                                                                                                                                             
Nel quadro di questa politica di riduzione di costi si è già operato di recente e si continuerà in futuro 
mediante la graduale sostituzione del macchinario.                                                                                         
Ma il piano operativo di risanamento resta incompleto e compromesso qualora non si tenga conto 
della funzionalità dello stabilimento intesa nel senso della migliore dislocazione dei diversi reparti 
al fine di meglio utilizzare il personale senza che si verifichi spreco di ore di lavoro in momenti non 
necessari sia delle maestranze sia delle merci e prodotti in lavorazione.                                                        
La dislocazione attuale dei reparti non favorisce questa assoluta esigenza di razionalità.                                     
Si pensi che attualmente il magazzino delle materie prime dista trecento metri dallo stabilimento e 
richiede operazioni di carico e scarico e di trasporto su automezzi; che il reparto mescolatura lana è 
sito al primo piano; che il reparto tintoria è al piano terreno; che dalla tintoria per passare alla 
carderia la merce in lavorazione deve risalire al primo piano, attraversare un passaggio aereo sulla 
strada e tornare al piano terreno della parte centrale dello stabilimento.                                                             
Dalla carderia il semilavorato deve essere riportato al primo piano per la filatura, quindi al piano 
terreno nuovamente per la tessitura ed ancora al primo piano per il rammendo.                                                                  
Il reparto rifinizione è dislocato in diversi ambienti separati.  
Il trasporto alla ferrovia avviene a mezzo camion.                                                                                                                                                                         
Con un nuovo stabilimento si avrebbe, oltre all’accennata razionalità del processo produttivo, la 
possibilità di un raccordo ferroviario per il carico diretto dallo stabilimento o dalla zona industriale. 
Il problema del nuovo stabilimento appare perciò di vitale importanza per la sana sopravvivenza 
della fabbrica.                                                                                                                                                     
Lo stabilimento sorge lontano da ogni centro industriale in genere e particolarmente dalle industrie 
tessili e lontano dai centri commerciali che trattano i prodotti tessili. Questo fatto crea grossi 
problemi e notevoli difficoltà che, anche se vengono superate,  si concentrano sempre in perdite. In 
particolare la lontananza dai centri anzidetti influisce sia sulle possibilità di tempestivi ed ordinati 
approvvigionamenti sia su quelli di vendita.  
Un centro come quello di Macomer non può infatti consentire l’acquisto rapido ed immediato delle 
numerosissime materie prime e sussidiarie indispensabili per le lavorazioni e per l’efficienza dello 
Stabilimento.  
Necessita quindi di disporre di forti capitali per l’acquisto di notevoli scorte che valgono ad 
assicurare la continuità di lavoro senza le quali si rende necessario ricorrere, come spesso è 
avvenuto data la nota carenza di capitali da parte della società, a sostituzioni di materie prime e ad 
accorgimenti che influiscono in maniera negativa compromettendo la vendita dei prodotti ed il 
collaudo delle forniture con conseguenti perdite finanziarie.                                                                             
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Per l'opposto si deve notare che spesso tali scorte rimangono inutilizzate per lungo periodo di tempo 
con conseguenti possibilità di deterioramenti e perdita di vario genere.        
Lo stesso deve dirsi per i ricambi delle macchine: ed in questo campo la situazione è aggravata dalla 
notevole varietà di macchinari che compongono uno stabilimento tessile a ciclo completo: ciò 
richiede la costituzione di un notevole magazzino di pezzi di ricambio mentre talora si verifica che 
manchi proprio il pezzo occorrente. 
Terzo, ma non ultimo per importanza, fattore negativo derivante dall'ambiente è quello relativo alla 
posizione geografica della Sardegna. Notevoli sono le incidenze derivanti dai costi di trasporto sia 
delle materie prime che dei prodotti finiti, aggravate dagli imballi speciali, dai rischi, dai costi 
particolari (assicurazioni, quote di transito ecc.) che la navigazione marittima comporta.  
Tali fattori, che pongono la società in condizioni di notevole svantaggio nei confronti della 
concorrenza, appaiono insuperabili.   
Inoltre la lontananza dei centri industriali influisce sulla preparazione, sulla capacità e sul 
rendimento delle maestranze e più ancora su quelle dei tecnici preposti alle lavorazioni, che non 
hanno alcuna possibilità di aggiornamento.  
Lo Stabilimento quindi non ha possibilità di sostituire, con nuovi elementi più preparati, le 
maestranze qualificate e specializzate il cui rendimento fosse deficiente.   
Lo stabilimento dell'ALAS è organizzato verticalmente a ciclo completo.                                                         
E' predisposto cioè per compiere tutte le operazioni che partono dal prodotto grezzo per giungere al 
prodotto finito.                                                                                                                                                  
Simile organizzazione si è ritenuta inopportuna nei grandi complessi industriali (che preferiscono 
ad essa la creazione di stabilimenti distinti per settori di lavorazione) ed è del tutto irrazionale in un 
piccolo stabilimento quale quello dell’ALAS.                                                                                   
Alcuni reparti di esso (per esempio tintoria, rifinizione) non possono essere dimensionati al disotto 
di una determinata capacità di produzione, mentre tale capacità è di molto superiore a quella degli 
altri reparti.                                                                                                                                                        
Ciò comporta che il loro impiego rimane limitato, mentre si devono mantenere in servizio i tecnici e 
maestranze che non trovano piena occupazione.                                                                                            
I macchinari di alcuni reparti ed in particolare della tessitura, se non possono dirsi antiquati sono 
però certamente superati ma soprattutto si trovano in uno stato di usura avanzata che rende 
necessari continui interventi per riparazioni con diminuzione nei rendimenti anche per le 
conseguenti sospensioni nel loro lavoro.                                                                                                         
Non si è provveduto al rinnovo anche parziale dei macchinari poiché è apparso necessario che 
dovesse trascorrere prima un certo periodo di tempo durante il quale si sarebbe dovuto stabilire 
l'indirizzo da dare all'azienda in relazione agli sviluppi assunti dalla parte commerciale durante 
questo periodo.                                                                                                                                           
L'esperienza derivante dalla conduzione dell'azienda per circa un anno e mezzo e riassunta nelle 
considerazioni su esposte consentono di trarre le seguenti conclusioni e suggerimenti.  
Può considerarsi senz'altro conveniente il mantenimento del settore lavaggio lane, che, salvi i rischi 
inerenti alla oscillazione del mercato, può dare in media sicuramente dei buoni rendimenti.                            
Il contrario deve dirsi per la parte tessile anche se attraverso una direzione tecnica ed una nuova 
organizzazione possa raggiungersi una contrazione nel tasso delle perdite.      
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aggravato tale situazione poiché durante tale gestioni tutti i problemi tecnici di una certa rilevanza 
venivano risolti dai tecnici degli stabilimenti di Schio, mentre allo stabilimento di Macomer veniva 
affidato un compito esclusivamente esecutivo.  
Al momento della riapertura dello stabilimento inoltre le migliori maestranze avevano trovato 
occupazione altrove per cui lo stabilimento si è dovuto accontentare del personale che era rimasto in 
sede.                                       
Inoltre le maestranze femminili di Macomer solevano considerare il lavoro all'ALAS solo come una 
occupazione pre-matrimoniale, per cui dopo il matrimonio esse non prestavano più servizio.  
Ciò comportava la necessità di sostituire con nuovi elementi che dovevano ancora acquisire un 
elevato grado di rendimento attraverso lunghi periodi di lavoro.  
Né a questa deficienza si sarebbe potuta supplire attraverso corsi di qualificazione o di 
specializzazione poiché solo il lungo tirocinio avrebbe consentito l'acquisto di una capacità di 
rendimento utile.                                                                                                                                           
Nel quadro delle deficienze non può farsi a meno di parlare di quelle della Direzione Tecnica, che 
sono di ordine organizzativo dello Stabilimento.  
Esse, contrariamente alle aspettative, si sono rilevate quando, per l'acquisizione di importanti 
commesse, si è manifestata la necessità di un lavoro organico ed integrale di tutti i reparti dello 
stabilimento e della predisposizione di quanto necessario per l'espletamento delle commesse stesse.                                                                                   
Ciò è dovuto sia al detto sistema adottato dalla Lanerossi, sia alle circostanze che trattandosi di uno 
stabilimento a ciclo completo con produzione varia, esso richiede un dirigente che abbia una somma 
notevole di cognizioni -che è difficile rinvenire in un unica persona- mentre l'azienda per le sue 
ridotte dimensioni non può permettersi l'assunzione di tanti dirigenti quanto sono i settori di 
lavorazione. 
Queste circostanze hanno contribuito a rendere vane le ricerche fatte dagli amministratori di un 
elemento atto a sostituire la persona preposta alla direzione dell'azienda che assommasse in se tutte 
le capacità necessarie e che fosse disposta a trasferirsi in Sardegna.  
Né a tali deficienze hanno potuto supplire gli amministratori la cui competenza, sia nel ramo 
tecnico che in quello organizzativo o commerciale non si è dimostrata tale da poter supplire alle 
manchevolezze lamentate, dovendosi ammettere che sono venuti meno, su questa parte di capitale 
importanza, le premesse che avevano indotto l'Amministrazione Regionale alla partecipazione 
azionaria. 
Ove ragioni ambientali e di carattere sociale impongano il mantenimento di tale reparto sembra di 
poter suggerire che debba escludersi in ogni caso la partecipazione dell'ALAS alle forniture militari 
soprattutto perché oggi, dopo la creazione nel meridione d'Italia di imponenti complessi industriali 
(quali quelli Rivetti di Maratea e Praia a Mare e quelli in corso di creazione da parte di Marzotto) le 
quote di forniture riservate al meridione saranno oggetto di una tale concorrenza che I’ALAS non 
potrà tener fronte con successo. 
Altra causa delle perdite subite e di quelle che si vanno subendo è dovuta alle difficoltà finanziarie 
in cui l'azienda si è sempre dibattuta. 

3. La fine    
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nasce la Intex S.p.A., una nuova finanziaria regionale con il compito di promuovere nuove 
iniziative imprenditoriali nel centro Sardegna.                                                                                                                
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Nel 1989 gli operai ex ALAS passano alla Texal con un mortificante accordo sindacale.                           
Non va però addossata alcuna responsabilità ai sindacati perché ormai la privatizzazione era una 
soluzione ineluttabile.                                                                                                                                                              
Il risultato è estremamente negativo.                                                                                                          
Gli imprenditori di Prato palesano tutti i loro limiti nella conduzione aziendale ma, soprattutto, il 
mercato del tessuto a pelo su cui era basato il progetto di impresa, è già in netto calo, 
particolarmente sui prodotti di base.                                                                                                                    
La Texal vende poco ed a prezzi non remunerativi generando forti perdite.                                                                                
I privati lasciano presto il campo e rimane la Intex che cerca inizialmente di rilanciare l’azienda e di 
riprivattizzare.                                                                                                                                                 
Ma dai dirigenti Texal, è assurdamente abbandonata la storica produzione delle coperte perché il 
mercato delle forniture pubbliche è quasi inesistente e non sembra ci siano spazi nella produzione 
per “civili”. Si continua a perseverare nell’errore producendo panno e tessuto a pelo.                                    
Ma più si produce più si perde. Passano anni con enormi perdite tanto alte da far rimpiangere quelle 
dell’Alas.                                                                                                                                                   
Il progetto si dimostrerà un fallimento.                                                                                                                
Sono rimasti, seppure in quote minime, i tre Consorzi Agrari. Nel 2000 la società, che ha cambiato 
denominazione nel 1986 in Intex S.p.A., è messa in liquidazione. 
Per quanto riguarda gli attuali locali potrebbero trovare utilizzazione per scuole o essere riutilizzate 
come musei aziendali.      

Capitolo 4 : La situazione odierna 
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Quando si analizza la politica di industrializzazione della Sardegna si fa riferimento quasi sempre 
ad un percorso univoco.  
In realtà va distinto in due fasi. 
La prima fu quella della grande industria, legata ai super incentivi della legislazione del 
Mezzogiorno allora in vigore e della prima legge di rinascita, la 588. 
 La seconda fu quella della legge 268 e della legge 64, le quali cercavano di modulare gli incentivi a 
favore della piccola e media impresa.  
Il problema fondamentale dello sviluppo delle attività industriali ed economiche della Sardegna è la 
mancanza della voglia di fare e la paura di rischiare, la voglia di far affermare i propri prodotti nel 
mercato sia nazionale che internazionale. 
La Sardegna è pervasa da falsi miti quali delle magnifiche coste, i formaggi ed i vini più buoni, il 
clima eccellente ed un patrimonio naturale ed archeologico unici al mondo. 
Questi sono definiti falsi miti perché anche in altri luoghi del mondo vi sono questi fattori ai quali 
vanno però aggiunti anche delle attrezzature turistiche e ricettive che sono sviluppate molto più che 
nell’isola. 
La storia economica della Sardegna è stata scritta da “altri” e subita dai sardi.  
Per secoli tutte le grandi iniziative economiche sono state gestite da gruppi e holding non sarde.                           
Dirette da non sardi e con le direzioni e la “mente” fuori dalla Sardegna. 
In origine le miniere e le poche industrie legate all’agricoltura e alla pastorizia, grandi ricchezze 
dell’isola, poi le ferrovie, i collegamenti marittimi e i commerci.                                                                                                         
Infine le iniziative turistiche sorte negli ultimi decenni quando, finalmente, anche la Sardegna ha 
scoperto il turismo.  
Fatte salve rare eccezioni, agli imprenditori sardi sono rimaste solo piccole attività agricole, 
artigianali e commerciali.  
In sostanza non è mai esistito un capitalismo sardo, e senza capitalismo non è nata la grande 
borghesia imprenditoriale in grado di utilizzare al meglio e mettere a frutto le risorse locali.  
L’inesistenza di una classe imprenditoriale ha impedito la nascita di una classe politica portatrice di 
interessi forti e incapace di far valere gli interessi di una economia locale forte ed esperta. 
Per questo per secoli la Sardegna è stata terra di conquista di altri che in Sardegna non hanno mai 
reinvestito i loro profitti, non hanno mai scelto di vivere e che con l’isola hanno sempre avuto un 
rapporto “usa e getta”.                                                                                                                                        
A causa della nostra classe imprenditoriale (e politica) sempre pronta a reclutare manodopera 
piuttosto che a far nascere un tessuto di piccole e medie industrie in grado poi anche di conquistare 
anche i mercati esterni all’isola.  
Capitani d’industria con i quali la nostra classe politica ed imprenditoriale ha contrattato solo le 
briciole e non uno sviluppo socio-economico della Sardegna e dei sardi, anche quando a queste 
società finanziarie la Regione ha “regalato” contributi a fondo perduto e mutui agevolati per 
costruire impianti e fabbriche che spesso sono state “rivendute” alla Regione. 
La mancanza di un capitalismo autoctono ha avuto anche un’altra conseguenza: quando i grandi 
gruppi pubblici e privati sono entrati in crisi ed hanno dovuto ridimensionare i propri investimenti o 
chiudere stabilimenti i tagli e i licenziamenti sono piombati prima di tutto sulla Sardegna “area 
debole e marginale”.                                                                                                                                           
Anche perché molte fabbriche erano state impiantate nell’isola soprattutto per fare incetta di 
contributi e finanziamenti agevolati, serviti spesso per pareggiare i conti delle aziende fuori dalla 
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Sardegna (vedi calzificio Queen).    
Per quanto riguarda Macomer in particolare oggi mancano all'appello molti nomi del tempo che fu, 
ma il formaggio c'è ancora: come la buona terra, non tradisce mai.  
Non solo: è sempre Macomer la capitale della più antica industria sarda e continua a fatturare cifre 
di tutto rispetto.  
Capitale burocratica se volete: perché nel produrre le eccellenze sono Thiesi e Nurri, Mores e Sestu, 
Guspini e Oschiri.  
Ma è da qui che il nuorese Toto Meloni , globetrotter del pecorino sardo e di quello romano, tira le 8

fila di caseifici pubblici e privati e promuove nel mondo il prodotto finale dei nostri ovili e di tre 
milioni di pecore pascenti.  
Ma la Macomer del terzo millennio è soprattutto altro.  
Questo paesone che a Elio Vittorini sembrava "l'equatore della Sardegna" è - dopo Sarroch - il polo 
industriale più importante dell'isola. Perché se raffrontate i 1423 addetti di Tossilo con gli 11.112 
abitanti di Macomer e se ci aggiungete anche quelli di Borore e Birori, di Scanomontiferro e Sindia, 
avrete qui un rapporto che sfiora i dieci operai ogni cento abitanti, media che non esiste né a 
Cagliari né a Portotorres, tantomeno ad Arbatax o a Villacidro, Olbia e Ottana.  
In queste proporzioni non esiste neanche a Portovesme, l'area industriale più forte in Sardegna.  
Come è potuto succedere? Sicuramente con la mobilitazione di massa degli anni Settanta per far 
cambiare pelle alla Sardegna centrale delusa dalle industrie di Stato.  
Ma anche con la strategia del lavoro porta a porta.  
Macomer si ritrova a guidare oggi la classifica del polo tessile sardo con aziende leader che 
vendono nel mondo.  

 4.1:Il settore caseario 
  
L'economia del settore zootecnico della Sardegna si basa soprattutto sugli allevamenti ovini.                  
Il comparto bovino, tuttavia, è stato capace di dare risultati soddisfacenti, sia in qualità che in valore 
della produzione.                                                                                                                                          
Il comparto caseario in Sardegna non ha solamente una rilevanza nell`economia regionale, dato che 
le produzioni sarde costituiscono ormai circa il 70% delle produzioni ovine nazionali e quasi il 15% 
del totale dell`Unione europea.                                 
Nel comparto lattiero – caseario vaccino si riscontrano delle minacce rappresentate da produzioni di 
provenienza extraisolana a costi molto contenuti, che possono erodere spazi alle produzioni locali, 
per le quali d’altra parte si registra una competitività in calo, a causa del costo di produzione della 
materia prima in continua ascesa, per il contemporaneo incremento di tutte le voci incidenti quali 
manodopera, energia, mezzi tecnici, alimentazione, trasporti, adempimenti normativi, vicoli 
produttivi, servizi (utenze di bonifica, servizi veterinari, alimentazione e consulenze 
sull’alimentazione, ecc..), ecc..                                                                                          
Nel settore lattiero-caseario della Sardegna, lo sviluppo della cooperazione è stato fondamentale per 
sostenere l’attività pastorale e l’allevamento degli ovini che è essenziale per la nostra regione.                   
Nel caso in cui un giorno dovesse mancare questo tipo di attività economica la Sardegna verrebbe 
incontro ad un grave problema di desertificazione.                                                                                           

Presidente uscente del consorzio per il Pecorino Romano   8
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In passato la Regione e le istituzioni avevano potere di fare politica economica, la Regione 
interveniva sul settore lattiero-caseario, sulla cooperazione, regolava il mercato, incentivava le 
produzioni.  
Oggi il potere pubblico nel settore agro-alimentare, agro-industriale non solo a livello regionale ma 
nazionale e comunitario ha meno potere perché sono le grandi catene, i grandi gruppi privati della 
distribuzione – soprattutto nell’industria alimentare – che governano i processi economici, la 
domanda, l’offerta e i prezzi dei vari prodotti.                                                                                           
Il settore caseario genera un forte indotto: nei trasporti e in tutte le attività di servizio, informazione, 
promozione e pubblicità, confezionamento.  
Ha inoltre un importante contenuto sociale: non solo per il numero degli addetti, ma anche per la 
formazione e i contenuti specialistici e moderni richiesti dalla professione, il cui sviluppo dipende 
dai processi di innovazione e dal confronto con i mercati. 

In Sardegna, con riferimento al rapporto fra impresa e manodopera, si possono distinguere 
sostanzialmente tre categorie di imprese : impresa pastorale con salariati, in cui l’imprenditore non 
esercita alcuna attività manuale;  impresa pastorale capitalistico-lavoratrice, in cui l’imprenditore 
svolge anche un lavoro manuale, valendosi però della collaborazione di salariati; impresa 
lavoratrice, in cui il lavoro è totalmente portato dallo imprenditore e dalla sua famiglia.                       
La grande maggioranza delle imprese pastorali rientra nelle ultime due categorie.                                                                                               
Essendo i contratti di affitto normalmente di breve durata, annuali o addirittura stagionali, mancano i 
presupposti per la creazione di aziende stabili, dotate di strutture più efficienti.                                           
Tale situazione si riflette inoltre negativamente sul piano sociale, con continue tensioni e conflitti 
tra le categorie dei proprietari terrieri e degli affittuari imprenditori.                                                          
In Sardegna la trasformazione del latte ovino in formaggio viene effettuata da tre gruppi di imprese : 
imprese familiari, imprese associative e imprese industriali.                                                                                
Mentre le imprese familiari producono prevalentemente formaggio di tipo fiore sardo e meno 
frequentemente di tipo Romano, le cooperative, almeno per ora, producono in prevalenza formaggio 
di tipo Romano.                                                                                                                                   
Queste ultime hanno in genere dimensioni ridotte, con base territoriale limitata per lo più ad uno o 
raramente più comuni.                                                                                                                               
La loro attività è pressoché esclusivamente rivolta alla trasformazione del prodotto, in quanto le loro 
dimensioni e le carenze che esse manifestano sul piano commerciale, non consentono un loro  
proficuo inserimento sul mercato, che rimane perciò in mano ai commercianti ed agli industriali.        
Gli industriali, nel passato, effettuavano la trasformazione del latte in piccoli caseifici, che erano 
ubicati nelle zone di maggior produzione; attualmente invece essi tendono ad accentrare la 
lavorazione in centri più ampi.                                                                                                                 
Attualmente è in atto nel settore un processo di concentrazione tecnica ed economica delle imprese. 
I1 mercato del latte di pecora in Sardegna è caratterizzato da una cronica instabilità dei prezzi, che 
subiscono fluttuazioni notevoli da un anno all’altro, anche dell’ordine del 30-40 %.                                        
Le cause di tale situazione sono essenzialmente da ricercarsi : nelle forti variazioni annuali della 
produzione del latte, conseguenza del sistema di allevamento brado, per cui in queste condizioni il 
succedersi di due annate abbondanti può determinare una crisi per eccesso di produzione; nel  
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disordine esistente nel settore della trasformazione e della commercializzazione, dove manca 
qualsiasi coordinamento fra l’attività dei diversi operatori.                                                                      
Le cooperative agiscono infatti in completa indipendenza le une dalle altre, ed essendo di 
dimensioni limitate, prive nella maggioranza dei casi di una valida guida tecnica e con conoscenze 
vaghe ed imprecise sul piano commerciale, non possono in alcun modo condizionare il mercato, e 
rimangono in definitiva in balia dei commercianti ed esposte alla attività degli speculatori.                 
Gli industriali che controllano il 50 % della produzione, e che presi singolarmente presentano buone 
capacità imprenditoriali e conoscenza del mercato, non si accordano fra loro o con le cooperative 
per svolgere una politica comune, se non in casi eccezionali di grave crisi, non attuano alcuna 
programmazione della produzione e della vendita, ed in pratica si trovano spesso anche loro in 
difficoltà, e tendono a trasferire sui conferenti le conseguenze negative di questa situazione, 
riducendo il prezzo di acquisto del latte.                                                                                            
L’instabilità dei prezzi si riflette in maniera determinante sull’azienda pastorale, che si trova ad 
operare in condizioni di grande incertezza, per cui non può programmare convenientemente la 
propria attività, né sente lo stimolo ad adottare schemi produttivi più moderni.                                        
L’allevamento ovino Sardo è caratterizzato da un basso livello di produttività del lavoro.               
Tale situazione, che mal si accorda con le tendenze evolutive in atto in campo agricolo in Italia e nei 
Paesi del Mercato Comune con gli obbiettivi fissati dai programmi di sviluppo in sede comunitaria, 
porta ad una remunerazione insoddisfacente di tutti i fattori produttivi connessi con l’attività 
pastorale e rappresenta uno dei motivi principali di preoccupazione per il futuro della pastorizia in 
Sardegna.                                                                                                                      Appare dunque 
sempre più necessario procedere ad una riorganizzazione dell‘azienda pastorale, in modo da 
ottenere un considerevole aumento della produttività del lavoro, assicurando nel contempo agli 
addetti migliori condizioni di vita.                                                                                                    E’ 
dunque prevedibile per il futuro una evoluzione nell’allevamento ovino sardo che sarà orientato 
sempre più verso la creazione di unità di gregge di maggiore ampiezza.                                                     
Allo stato attuale, tali nuove soluzioni, dopo essere state lungamente collaudate in sede 
sperimentale, cominciano ad essere trasferite nella realtà operativa : questo nuovo indirizzo è stato 
infatti per gran parte recepito dagli Organi Regionali preposti alla programmazione ed accettato 
come valido per le zone a prevalente economia pastorale dell’Isola.                                                        
In un contesto come quello che si va delineando, il tradizionale sistema di allevamento del gregge, 
basato sull’utilizzazione delle erbe dei pascoli naturali, come unica fonte di alimento, dovrà essere 
necessariamente rivisto.                                                                                                                     
Spesso infatti l’incerto andamento delle stagioni non assicura, in maniera continuativa, sufficiente 
alimento agli animali, incidendo negativamente sulle produzioni.                                                                        
Infine é prevedibile nel futuro, come conseguenza del processo di intensificazione produttiva 
dell’allevamento ovino, l’abbandono da parte della pecora dei pascoli marginali, particolarmente 
nelle zone di montagna, mentre sempre più frequentemente essa farà la sua comparsa nelle zone 
della bassa collina e della pianura anche parzialmente irrigue, dove può raggiungere livelli 
produttivi notevoli, come mostrano recenti esperienze condotte dall’Istituto Zootecnico e Caseario 
di Sassari.                                                                                                                                                 
Sebbene per il futuro possa considerarsi ancora del tutto valido l’attuale indirizzo verso la 
produzione del latte, appare egualmente possibile incrementare in Sardegna la produzione della 
carne, utilizzando meglio le potenziali risorse del patrimonio ovino a disposizione.                               
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Nel settore della trasformazione del latte è in atto da tempo un processo evolutivo che porta ad un 
incremento della produzione dei formaggi molli e ad una contrazione della produzione di pecorino 
Romano.                                                                                                                                                        
Il formaggio Romano trova infatti sempre maggiori difficoltà di collocamento nei mercati 
tradizionali dell’Italia e particolarmente del nord America, in relazione ad un progressivo 
cambiamento del gusto dei consumatori, che si va orientando verso tipi dal sapore meno marcato, e 
ad una sempre più agguerrita concorrenza dei prodotti similari provenienti da altri paesi.                         
La produzione dei formaggi molli da tavola é attualmente in pieno sviluppo, sostenuta anche da 
provvidenze concesse dall’amministrazione Regionale.                                                                              
Un grosso handicap tuttavia rappresentato dal fatto che, essendo stagionale la produzione del latte 
ovino, l’approvvigionamento del mercato non può essere assicurato in maniera continuativa per 
tutto il corso dell’anno.                                                                                                                               
Ricerche attualmente in atto, sulla possibilità di conservare mediante freddo tali tipi di formaggio ci 
inducono a credere che in futuro sarà possibile superare queste difficoltà, consentendo un 
rifornimento del mercato in ogni periodo.                                                                                            
Inoltre ci si orienterà sempre più verso il potenziamento del settore cooperativistico, non nel senso 
finora seguito, ma attuando una politica che porti alla creazione di centri di grosse dimensioni, 
capaci di adottare le tecniche di lavorazione più accurate e diretti con capacità ed efficienza.            
La loro attività dovrà essere opportunamente coordinata a livello regionale, al fine di assicurare una 
più efficace presenza delle cooperative nel mercato accanto agli industriali ed ai commercianti. 
Approfonditi studi di mercato saranno inoltre necessari per programmare la produzione del 
formaggio e stabilire i quantitativi dei differenti tipi che potranno essere convenientemente prodotti. 
Ciò potrà avvenire a condizione che l’azienda pastorale possa rinnovarsi all’interno delle sue 
strutture, secondo gli schemi precedentemente delineati, e la trasformazione e la 
commercializzazione del prodotto possano essere impostate su basi più razionali.                                  
La creazione di aziende stabili, in cui vi sia identificazione tra proprietà ed impresa, è l’elemento 
basilare per il conseguimento di tali obbiettivi.                                                                                                                           
L’attenzione dell’Amministrazione Regionale e Statale si é da tempo rivolta all’esame di questi 
problemi ed ha portato da un lato alla approvazione di un piano per la pastorizia che prevede la 
spesa di 80 miliardi in un periodo di 10 anni, e dall’altro alla creazione di nuovi posti di lavoro 
attraverso l’insediamento di imponenti complessi industriali in zone tradizionalmente dedite 
all’attività agro-pastorale.                                                                                                                                  
Di recente è stato firmato l'accordo fra Regione, organizzazioni degli allevatori e le loro controparti 
imprenditoriali che traccia una strategia di rilancio e sviluppo del comparto ovi-caprino in 
Sardegna.                                                                                                                                                                       
Assieme al presidente della Regione Renato Soru e all'assessore all'Agricoltura Salvatorica Addis, 
si sono incontrate i dirigenti delle associazioni dei produttori e degli imprenditori, protagonisti dei 
conflitti che hanno segnato nei mesi scorsi la vertenza sul prezzo del latte di pecora: Coldiretti, 
Confagricoltura, Cia, Copagri, Confindustria (Sardegna e Assolatte), Lega delle Cooperative, Agci e 
Consorzi di tutela dei formaggi Dop.                                                                                                               
I contributi rivendicati dalla categoria per pareggiare i costi di produzione arriveranno sotto forma 
di un piano di sviluppo rurale e di sostegno alla valorizzazione e commercializzazione delle 
produzioni per il quale la Regione metterà a disposizione 20 milioni di risorse proprie, cui si 
aggiungeranno fondi comunitari per circa 32 milioni di euro.                                                                                  
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É solo l'inizio di un percorso.                                                                                                                         
Dalla prossima stagione il prezzo del latte sarà determinato in base ai prezzi di mercato delle 
quattro maggiori categorie merceologiche di formaggi pecorini (romano quotazioni Usa e Italia, 
sardo e altre specialità tipiche semistagionate, formaggi a pasta molle) e da un sistema di calcolo 
che tenga conto dei costi di produzione, delle rese e dei cali di peso delle diverse tipologie.                                     
L'accordo, che non prevede alcun onere aggiuntivo per aziende - come ha precisato l'assessore 
Addis - si basa sul verbale di accordo interprofessionale.                                                                          
Sono previste misure straordinarie urgenti, con il concorso di Regione e ministeri, come la 
dichiarazione dello stato di crisi di mercato del comparto ovicaprino, la cessione di pecorino 
romano e/o altri tipi di formaggi a paesi in via di sviluppo e agli indigenti, e interventi per 
migliorare la qualità dei prodotti Dop.                                                                                                                      
É previsto anche un sistema di regolazione, attraverso un tetto massimo di produzione dei formaggi 
Dop e delle altre specialità casearie.                                                                                                                                          
I Consorzi di tutela avranno il compito di informare, ogni tre mesi, le organizzazioni dei produttori, 
il movimento cooperativo e Confindustria sull'andamento del mercato e sulle iniziative avviate per 
il comparto.                                                                                                                                                                     
Inoltre, saranno rivisti i disciplinari dei formaggi Dop, a cura dei Consorzi di tutela, per individuare 
parametri migliorativi.                                                                                                                                  
Altri obiettivi sono la ricerca di nuovi prodotti e mercati, l'internazionalizzazione delle imprese 
casearie, maggiore tutela della qualità del prodotto.                                                                                       
Le parti, invece, s'impegneranno ad accelerare il processo di costituzione delle organizzazioni dei 
produttivi, fatte salve quelle già esistenti e quelle in via di riconoscimento, in vista della firma di un 
accordo interprofessionale sul latte ovicaprino.                                                                                                  
A tutt’oggi il settore caseario nella zona del Marghine è nelle mani di due grandi aziende (la 
Auricchio e la La.Ce.Sa) e per il resto è gestito da piccole imprese a gestione quasi completamente 
familiare.                                                                                                                                                       
Parlando dell’azienda Auricchio nasce nel 1877 a San Giuseppe Vesuviano (NA) come Società 
Corrente fondata da Gennaro Auricchio.                                                                                                      
Auricchio è titolare del marchio “Locatelli” esclusivamente per gli Stati Uniti.                                                      
In particolare il Pecorino Romano Locatelli è il più conosciuto nel mercato statunitense e Primium 
Price nella moderna distribuzione.                                                                                                                  
Leader di mercato si differenzia dagli altri per l’eccelsa qualità.                                                                    
Nel 2001  acquisisce il marchio “Gloria”.                                                                                                        
Gloria era una storica azienda siciliana, con un’unità produttiva in Sardegna specializzata nella 
produzione di pecorini speciali, freschi e stagionati.                                                                                                                        
Noto in gran parte d’Italia ed anche all’estero, soprattutto in Francia, questo marchio ha contribuito 
a completare la gamma dei pecorini, mercato in cui Auricchio sta cercando di affermarsi 
nell’ambito dell’avviata politica di diversificazione in corso da alcuni anni.                                                   
Auricchio, (420 dipendenti, fatturato di 200 miliardi), azienda leader del provolone in Italia, il 
cosiddetto "formaggio con lo spago", potenzia la sua presenza in Sardegna.                                                        
Gli imprenditori di Cremona, i fratelli Alberto e Antonio Auricchio, già titolari nell'Isola dell'ex 
stabilimento della Locatelli poi passato alla multinazionale Neslè, hanno comprato lo stabilimento 
caseario di Macomer "Gloria", fino a due settimane fa dell'imprenditore siciliano Rosario Baglieri.                                                                                                   
"Gloria" nasce a Tossilo, zona industriale di Macomer, nel 1989, periodo di vacche grasse per 
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succhiare contributi pubblici per realizzare stabilimenti in Sardegna.                                                                          
Un nome di fantasia, che veniva da lontano, dal 1952 quando Rosario Baglieri senior crea un 
marchio per commercializzare i formaggi italiani (14 tipi, fra cui pecorino romano, pepato, 
canestrato, eccetera) negli Stati Uniti.                                                                                                               
Nel 1969 l'azienda passa da nonno a nipote, omonimi, e Gloria crea con gli anni il suo capannone 
verde con due piccole ciminiere nella zona di Tossilo.                                                                              
Baglieri - ex presidente regionale della Confindustria , ex amministratore di banche siciliane - 
proseguirà anche con l'attività di imprenditore agroalimentare (salumi in Veneto).                                                                                     
Ufficialmente l'acquirente è la Foi, Formaggi ovini italiani, al cento per cento della famiglia 
Auricchio.                                                                                                                                                            
Il motivo dell'affare?                                                                                                                                           
Da Cremona rispondono: "Potenziare la nostra presenza in Sardegna, insistere con il pecorino 
romano e diversificare la produzione tenendo conto delle richieste del pubblico e dei clienti 
internazionali".                                                                                                                                         
Sembra certo comunque che gli impianti di Tossilo, (dove si trasformano dai 12 ai 15 milioni di litri 
di latte all'anno, dodici dipendenti fissi più gli stagionali), verranno totalmente rimessi a nuovo. Gli 
industriali sardi del formaggio dicono: "Se Auricchio scende in campo lo farà con la sua nota e 
comprovata professionalità".                                                                                                                                
E Antonio Auricchio aggiunge: "In Sardegna si lavora bene, continueremo con la produzione di 
romano".                                                                                                                                                         
Si pensa a una ristrutturazione del gruppo lombardo nell'Isola, con l'ampliamento degli impianti 
della zona di Tossilo e, si dice, con un partnership in un'altra primaria azienda casearia sarda.     La 
cooperativa che oggi gestisce in parte il settore caseario nel Marghine è la La.Ce.Sa. (Latterie 
Centro Sardegna). 
La cooperativa è sita vicino al paese di Bortigali, sempre nell’hinterland macomerese.  
La ricchezza di testimonianze archeologiche attesta la presenza umana già in età preistorica in un 
territorio che doveva distinguersi per la fertilità dei luoghi.     
Nel 1907 nacque a Bortigali la prima Cooperativa casearia della Sardegna (l'attuale La.Ce.Sa. 
Latterie Centro Sardegna).  
Nella II Guerra Mondiale è stato sede del Comando generale delle Forze Armate della Sardegna, e 
diede i natali nel 1943 a Radio Sardegna, prima emittente libera d'Italia. 
La.Ce.Sa viene costituita nel 1969 a seguito della fusione di tre società di pastori.                 
Attualmente la La.Ce.Sa conta ben 520 soci conferitori.                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.2: Il settore tessile 

Alla fine, nel 2001, quel che rimane dei dipendenti Texal, ex ALAS, passa alla GTM di Villacidro, 
produttrice di tappeti per la casa. Anche questa risulta una soluzione perdente, voluta e perseguita 
contro ogni logica di buon senso dall’assessore regionale Pirastu, purtroppo con il consenso delle 
organizzazioni sindacali presenti in Texal.                                                                                                             
La GTM infatti, dopo pochi mesi di attività crolla.                                                                                               
Dopo estenuanti trattative, gli ex dipendenti Texal vengono liquidati dalla Intex.                               
La Intex, che ha palesato forti dubbi e richiesto la garanzie necessarie sulla  soluzione Texal- GTM, 
è  messa in liquidazione, nel silenzio dei sindacati e di gran parte dei politici zonali e regionali.                                                                                                                                                       
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Durante la sua breve attività la Intex era comunque riuscita a risolvere il problema della Marfili di 
Siniscola, promuovendo l’avvio della G.T.S. di Siniscola (oggi Legler Siniscola S.p.A.) del gruppo 
Polli-Legler  e di una grossa iniziativa industriale a Macomer, il Calzificio Queen che, partito con 
un impegno di assunzione di 120 dipendenti, supera ora le 350 unità di dipendenti diretti con un 
indotto di almeno 100 unità.                                                                                                                               
Se l’ALAS fa parte ormai della storia dell’industria a Macomer e nella zona si può, in senso lato,  
affermare che tale storia non è conclusa nel senso che, comunque, l’ALAS ha tirato la volata ad 
altre importanti nuove iniziative industriali: La Tirsotex S.p.a. del settore tessile cotoniero, il 
Calzificio Queen S.p.A. del settore tessile della nuova fibra, la lycra.                                                    
La prima fu promossa, come abbiamo già detto, dai politici regionali al fine di assorbire i 
dipendenti ALAS (cosa che non avvenne), la seconda su intervento della finanziaria Intex.   
Dagli stabilimenti della Queen ai lati della Carlo Felice parte l'intimo uomo-donna,.  
Dalla Legler escono camion con tela di jeans, pantaloni per conto terzi, tessuti per camicie. 
Ma non basta. Altre aziende stanno per insediarsi, creare nuovo lavoro, far crescere il modesto pil 
nuragico.  
E’vero che entro l'anno apriranno i battenti altri stabilimenti.  
Di imprenditori che delocalizzano, lasciano il Nord per il Sud e sono attratti proprio dalla calamita-
Macomer.  
Da Casirate d'Adda in provincia di Bergamo è stato attratto Guglielmo Servienti, titolare della 
Indor.  
A Tossilo aprirà uno stabilimento di serramenti industriali: porte tagliafuoco, porte antiscasso e altre 
produzioni.  
La calamita di Macomer attira imprenditori anche da Novara. I motivi sono le aree disponibili e la 
legge nazionale 488/92.  
Dal Piemonte scenderà anche Antonio Falchero, un ingegnere titolare della Networks Components, 
qui creerà la Tts, che dovrebbe voler dire TeleTeknoSistemi, quattro milioni di euro, quaranta 
addetti con gli impianti al massimo, stabilimento di cinquemila metri quadrati. Ci saranno anche 
imprenditori sardi.  
La zootecnia continua del resto a essere di buono, ottimo livello, con bestiame selezionato sparso 
per il territorio comunale e in quello dei paesi vicini.  
A queste punte di diamante aggiungete gli altri allevatori del posto e quelli giunti da queste parti da 
altri paesi del nuorese. 
Fatti i conti, il capitale su quattro zampe supera i 35 miliardi. Aggiungeteci gli annessi e connessi, 
gli impianti di macellazione (anche a Bortigali e Sindia) e vedremo che Macomer ha puntato sul 
moderno ma senza rinunciare a su connottu. Gente saggia. È giusto allora che faccia business.  
Il fiore all'occhiello è la Queen del gruppo Real di Cesare Casella, 52 anni, giunto quassù da Castel 
Goffredo, tra Mantova e Verona, culla mondiale della calzetteria. Casella è presidente di un impero 
che fattura 145 miliardi (di cui 70 in Sardegna, in questo stabilimento avviato dal 1996, al centro 
della Carlo Felice) e che destina il 65 per cento della produzione all'export. Un'azienda anche sarda 
in un gruppo da primato: quindicesimo nel mondo nel settore della produzione di calze, sesto in 
Italia con i prodotti firmati da Azira . 
Altre cifre, per capire: più di settecento addetti (465 in Sardegna, soprattutto ragazze), un parco di 
settecento macchine, settanta milioni di paia di calze.  
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C'è qualche guaio in mezzo a tanta efficienza? "Sì, l'inefficienza, l'inerzia della burocrazia, 
soprattutto di quella regionale e bancaria. Ci sono banche sorde alle esigenze dell'impresa. Non ci è 
ancora stato accreditato un finanziamento garantito nel 1998. E noi nel 1998 quell'investimento lo 
abbiamo fatto. Tutto ciò è assurdo".  
Ai lati della Queen, sulla destra della Carlo Felice per chi da Sassari scende a Cagliari, altri 
stabilimenti che fanno di questo pezzo di 131 un angolo di Emilia o di Triveneto. Tra alti e bassi, 
naturalmente. Con esperimenti riusciti e non.  
C'è la Tirsotex, oggi Legler del gruppo Polli, i risanatori del gruppo Marfili di Siniscola, quelli che 
hanno anche trasformato la ex Siron nel Gto (Gruppo tessile Ottana).  
C'è anche Eurofashion che produce per conto terzi pantaloni di marca, tele di jeans, camiceria.  
Si certifica con le immagini che la voglia di industria viene da lontano: con la costruzione della 
ferrovia reale, lo stabilimento caseario degli Albano, la Scai dove nel 1934 si lavorava l'orbace, la 
nascita dell'Alas che, col Lanificio Rossi di Schio, avrebbe dovuto trasformare la lana sarda e - già 
dal 1890 - commercializzarla nel mondo.  
Macomer, con i suoi "117 monumenti dell'età nuragica, tutti con una profonda omogeneità 
culturale" (la frase è dell'archeologo Enrico Atzeni), vuol giocare anche altre carte. Valorizzando - 
per esempio - il suo patrimonio storico-artistico. 
La mancanza di una classe imprenditoriale ha prodotto una classe politica ed una legislazione 
assistenziale, che ha sempre privilegiato gli investimenti e non l’imprenditorialità. I contributi e i 
finanziamenti agevolati sono stati sempre rapportati agli investimenti.                                                                   
Più costa la fabbrica e più contributi si ottengono.  
Ogni tipo di i incentivazione è stato inventato nell’intento di offrire agli imprenditori le migliori 
condizioni per investire in Sardegna.                                                                                                             
Da qui è nato il gigantismo industriale che è divenuto, poi archeologia industriale. 
La debolezza della nostra classe politica ed economica ha impedito alla Sardegna di crescere sul 
piano delle grandi infrastrutture. 
Molte zone industriali sono nate in Sardegna intorno alle grandi aziende degli anni 60, proprio per 
poter finanziare le grandi opere infrastrutturali necessarie alle grandi aziende. 
Ovunque si è scatenato il clientelismo e, anziché rafforzare i cinque o sei grandi poli di sviluppo, si 
sono create zone industriali in ogni posto (tra cui Macomer). 
Purtroppo, però, in Sardegna la maggior parte delle aree espropriate per le zone industriali sono 
rimaste autentici deserti dove sono tornate a pascolare le pecore. 
Dove non c’è cultura imprenditoriale non ci può essere una classe politica sensibile ed efficiente nel 
assicurarne la nascita e lo sviluppo. 
Comunque lo sviluppo industriale è rimasto incompiuto. Abbiamo un tasso di industrializzazione 
basso, una disposizione ad esportare insignificante, un rapporto capitale proprio - capitale di debito 
assolutamente squilibrato. 
Il passaggio in Sardegna da una società rurale ad una società industriale non sarebbe potuto 
avvenire se non attraverso massicci investimenti che produssero sicuramente dei traumi, ma che 
attivarono processi di crescita civile prima che economica. 
La relazione industria – risorse locali va vista con una valutazione attenta degli effetti concreti che 
tale scelta ha avuto. 
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Le leggi attuate sono insufficienti perché non selettive e non funzionali a stimolare imprese che 
producano per vendere e per esportare in modo competitivo e con indici crescenti di rotazione 
dell’attività. 
Se si valuta attentamente ciò che è successo negli ultimi anni in Sardegna vediamo che sono nate 
nuove industrie, tutte di piccole e medie dimensioni, spesso legate alla trasformazione di risorse 
locali, per iniziativa di imprenditori locali e non locali. 
Ciò nondimeno se si entra nel cuore delle industrie che sono nate in questo periodo e di quelle che 
stanno per nascere, si scopre che perdura una debolezza di fondo che si basa sui limiti tradizionali: 
scarsa capitalizzazione, squilibrio finanziario fra capitale proprio e capitale di debito, scarsa 
propensione all’esportazione. 
Francesco Pigliaru  considera il turismo come una eccezionale vetrina per far conoscere i nostri 9

prodotti e favorire così le esportazioni.  
Purtroppo quando d’estate ci sono i turisti non è possibile far conoscere loro il formaggio sardo 
perché non esistono strutture sufficienti per venderlo fuori stagione. 
Un rilancio del processo industriale dell’isola deve fondarsi non sulla quantità, ma sulla qualità e la 
capacità di conquistare nuovi mercati.  
Ciò non può avvenire nel medio periodo neppure la soluzione assistenziale dell’esportazione del 
pecorino nei mercati americani, drogata dai contributi comunitari, che non ha prospettive e che non 
si fonda su una solida base della struttura produttiva. 
Il salto culturale che la classe dirigente deve compiere è quello di elaborare forme di sostegno che 
premino i risultati e non solamente gli avvii. 
Il settore tessile oggi a Macomer è gestito da un’industria non sarda: la Legler 
La Legler è un’azienda tessile radicata da 130 anni nel territorio di Ponte San Pietro.  
L’azienda possiede anche tre stabilimenti in Sardegna, in provincia di Nuoro, che danno lavoro a 
circa 1000 persone, in un’area che di certo non brilla per sviluppo e possibilità occupazionali.  
Anche loro rischiano di restare a casa, ma ci sono alcune differenze nella maniera con la quale, 
nelle due “isole”, lo stesso problema viene trattato.  
Vediamo allora di analizzare le due situazioni. 
E’ un fatto che la Sardegna abbia uno sviluppo minore della Lombardia. Il tasso di disoccupazione è 
più alto, la densità di popolazione è molto più bassa, esistono aree dell’interno dove trovare lavoro è 
un impresa tutt’altro che facile.  
La Lombardia da questo punto di vista è molto più fortunata.  
Da questo discende una conseguenza importante: per la Regione Sardegna salvare 1000 posti di 
lavoro è molto, molto importante. La questione ha una grande rilevanza a livello regionale. 
Quotidiani e reti locali ne parlano in continuazione, e il governo regionale ci si sta giocando la 
faccia.  
In Lombardia, invece, 500 disoccupati in più o in meno in una delle zone più densamente popolate e 
sviluppate d’Europa non fanno certo notizia. Se ne parla poco e localmente, e la Regione se ne sta 
occupando in maniera superficiale, senza fretta.  
A questo si aggiunga che la Regione Sardegna ha, rispetto alla Lombardia, possibilità di intervento 
molto più incisive e massicce, dovute al fatto di essere una Regione a statuto speciale, con un alto 
livello di autonomia e ampia capacità decisionale. 

 Assessore ad interim programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio9
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L’azienda è in difficoltà da un paio d’anni ma la crisi s’intensifica in gennaio, quando finiscono i 
soldi per pagare le materie prime e gli stipendi.  
Chiudono le tre fabbriche in Sardegna, mentre quella di Ponte San Pietro ha le ore contate. 
La Sardegna, inoltre, è creditrice nei confronti del gruppo Legler di una somma di 43 milioni di 
euro, che gli ha prestato attraverso la propria finanziaria. Il governo dell’isola vorrebbe trasformare 
in capitale industriale questo credito, a patto però che la società trasferisca in Sardegna la propria 
sede legale e le produzioni dello stabilimento di Ponte.  
Questa soluzione segnerebbe la fine della Legler in provincia di Bergamo, ed e’ contestata dalle 
centinaia di operai che in quello stabilimento lavorano. 
La soluzione è certamente ardua, ma uno spiraglio c’è. Si tratta della proposta del governatore 
dell’isola Renato Soru. La Legler ha un debito di 43 milioni nei confronti della Sfirs (la società 
finanziaria della Regione Sardegna): la Sfirs è disposta a rinunciare a questo credito a patto di 
acquisire gli stabilimenti della Legler attraverso una società immobiliare creata ad hoc, arrivando a 
“coprire” una cifra intorno ai 40 milioni. A questo punto l’azienda potrebbe accedere a ulteriori 7 
milioni che Banca Intesa deve ancora erogare, soldi previsti dalla legge 80 del 2005 (norma 
nazionale “sulla competitività”) e congelati dalla banca in attesa di un serio piano industriale che 
dovrebbe arrivare entro fine marzo.  
La proposta della Sfirs comporterebbe dunque lo spostamento delle attività di Bergamo in 
Sardegna, e l’ipotesi non piace alla Filtea. “Vogliamo tenere in piedi tutte le attività produttive, 
Legler si salva solo mantenendo l’intera produzione” riprende Bolis.  
Gli fa eco Mattana : “La posizione della Filtea, sposata da parlamentari sardi e lombardi, è di 10

salvaguardare tutti gli stabilimenti. Abbiamo troppo rispetto dei lavoratori per preferire gli uni agli 
altri”.  
Il presidente della Regione Sardegna Renato Soru, dal canto suo, in un incontro a Roma con alcuni 
sindacalisti lombardi guidati dal sindaco di Ponte, ha difeso il piano della Regione ma ha anche 
ribadito che la Sardegna non vuole la chiusura della fabbrica bergamasca.  
Parole inutili, visto che nei fatti spostare la produzione in Sardegna significa la morte dello 
stabilimento di Ponte.  
Una cosa che però Soru non ha considerato, e che invece ha una grande importanza per chi la realtà 
bergamasca la conosce bene, è che spostare una fabbrica come quella di Ponte non è come caricare 
due mobili su un camion.  
Sui 160mila metri quadri della Legler di Ponte, infatti, ci sono macchinari costruiti su misura, interi 
settori produttivi che andrebbero smantellati pezzo a pezzo, enormi difficoltà logistiche.  
Senza contare l’inestimabile patrimonio di conoscenza e di professionalità che andrebbe perduto, 
spostando tutto in Sardegna e lasciando a casa gente che questo lavoro lo fa, in molti casi, da 
generazioni.  
Parlando di denaro, è stato calcolato che il trasferimento della produzione costerebbe la cifra folle 
di 80 milioni di Euro. 
Insomma, la questione è molto complessa e ben lontana da una conclusione.  
Da una parte c’è la Sardegna, che tira per portare la Legler sul suo territorio, facendo leva sui crediti 
che vanta nei confronti dell’azienda.  
Non si può fargliene una colpa: sta facendo l’interesse dei suoi cittadini, anche se questo significa 

 Jose Mattana Cgil10
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rovinare i cittadini di un altro posto. E’ quello che fanno tutti i governi, di tutte le nazioni.  
Dall’altra parte c’è la Lombardia, che a tratti cerca di difendere la fabbrica di Ponte e a tratti si 
“distrae”, perdendo interesse per una faccenda sicuramente meno importante per lei che per la sua 
sorella sarda.  
La proprietà dal canto suo cerca di portare a casa il risultato migliore, minacciando licenziamenti e 
aumentando la tensione tra i lavoratori, per costringere le istituzioni a intervenire, e guadagnarci 
sopra anche nel momento della rovina.  
In mezzo ci sono i lavoratori.  
Bergamaschi o Nuoresi, Alpini o Sardi, non ha alcuna importanza.  
Loro, comunque, sono sempre in mezzo. 
Debiti per milioni di euro, linee di credito chiuse e capitale sociale completamente eroso. A 
rimetterci, se non s’interviene subito, saranno quasi 1.500 lavoratori: 950 (tra diretti e indotto) dei 
tre stabilimenti sardi di Macomer, Siniscola e Ottana, in provincia di Nuoro, e 484 della fabbrica di 
Ponte San Pietro, nel bergamasco. Una vicenda che ha ormai varcato i confini regionali e che 
arriverà al tavolo del ministero delle Attività produttive.  
Da allora, in entrambe le regioni si susseguono astensioni dal lavoro e assemblee come spiega 
Fulvio Bolis, della Filtea Cgil di Bergamo.  
Il segretario nazionale della Filtea, Gian Piero Ciambotti: “L’unica possibilità per mantenere tutti i 
posti di lavoro – spiega - è continuare la battaglia insieme. Gli anni d’oro della produzione lo 
dimostrano, gli stabilimenti hanno bisogno l’uno dell’altro per migliorare la loro redditività. 
Respingiamo ogni logica di divisione, lavoratori lombardi e sardi stanno lottando per gli stessi 
obiettivi. Purtroppo il problema è che non abbiamo un interlocutore”.  
Una difficoltà ulteriore, anche perché i quattro stabilimenti Legler fanno capo ad altrettante società 
finanziarie con sede legale nell’Isola di Man (situata nel non vicino Mar d’Irlanda). Continua 
Ciambotti: “È chiaro che l’ipotesi migliore per rilanciare l’azienda sarebbe l’intervento di qualche 
imprenditore che rilevi la società, ma all’orizzonte non si vedono alternative, anche se sappiamo di 
contatti con diversi industriali. Noi chiediamo un piano di ristrutturazione serio che preveda anche 
una riconversione della produzione, perché sul denim Legler non è più competitiva”.  
E’ previsto un vertice in Regione Lombardia, mentre a Nuoro è stata istituita un’unità di crisi. Ci si 
prepara all’incontro al ministero delle Attività produttive, dal quale si spera che il ministro Bersani 
intervenga concretamente per aiutare i lavoratori e l’azienda a uscire da una crisi che sembra 
irreversibile. 
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Capitolo 5: Prospettive di sviluppo 

5.1: Il patrimonio esistente 

 5.1.1: I caseifici 

All’esterno dell’edificio che ospitava il caseificio e la residenza della famiglia Albano, sito in via 
Sulis 17 a Macomer, ci si rende immediatamente conto dello stato di abbandono in cui versa la 
struttura. 
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L’attività fu abbandonata all’improvviso alla fine degli anni ’70 in seguito al sequestro di un 
cittadino benestante del paese e per paura, da parte dei componenti della famiglia Albano, di subire 
la stessa sorte. 
Così tutti i possedimenti vennero lasciati con tutta la mobilia, i documenti e tutti i macchinari di 
lavoro che venivano utilizzati per la produzione e la vendita del formaggio. 
Entrando dal portone principale che dava l’accesso al caseificio ci si trova all’interno di un enorme 
edificio che era adibito allo smistamento dei formaggi per l’esportazione nei diversi paesi (USA, 
Canada, Germania, Penisola Italiana.) 
Da questo stanzone si accede, attraverso delle scale, ad un altro luogo che era dedicato 
all’inscatolamento dei formaggi e che poi venivano posti su un montacarichi pronti per essere 
trasferiti al piano superiore dove venivano preparati per le esportazioni. 
Ancora al di sotto di questa seconda sezione si trovano le cantine con degli enormi scaffali dove il 
pecorino romano e tutti gli altri tipi di formaggio stagionavano per circa sei mesi ad una 
temperatura costante. Tale sito, infatti, era ideale per la stagionatura del formaggio. 
Salendo al piano di sopra si accede ad altri vani in cui si trova ancora oggi la zangola per fabbricare 
il burro e la panna. 
In altre stanze vi sono poi i macchinari utilizzati per la lavorazione del formaggio tramite la 
cagliatura, la salagione e per la produzione del ghiaccio (importantissimo per poter conservare il 
formaggio durante le spedizioni che allora avvenivano tramite il treno); vi sono poi ancora i vari 
spogliatoi dei lavoratori ed i servizi e le stanze per l’impacchettatura dei formaggi dove veniva 
apposto anche il sigillo della ditta (diverso per ogni cliente). 
Attigua allo stabilimento vi è la casa della famiglia e gli uffici della ditta ancora tutto in perfetto 
stato nonostante siano rimasti chiusi e abbandonati per più di 30 anni. 
L’abitazione è sita sulla vallata del Rio S’Adde, a strapiombo sul piccolo corso d’acqua. 
Tutto il territorio circostante apparteneva agli Albano che avevano anche avuto l’idea di costruire, 
intorno agli anni ’30-’40, un rifugio antiaereo scavato sul costone di roccia basaltica. 

 5.1.2: L’industria tessile ALAS 

La zona che era ed è ancora oggi occupata dallo stabilimento dell’ALAS occupa quasi un intero 
isolato, si trova nella zona di via Cavour vicino al costone del Rio s’Adde in prossimità di molti 
stabilimenti caseari. 
Possiamo vedere l’ingresso principale da dove entravano tutti i dipendenti, operai ed impiegati e, 
all’interno, è ancora presente l’orologio per la timbratura. 
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Lo stabilimento, come era chiamato dai cittadini di Macomer dava lavoro a circa duecento persone, 
sia uomini che donne. 
Vi è il reparto lavaggio, nato già nel 1934 ed appartenente alla società SCAI, dove erano presenti 4 
vasche. 
In seguito al lavaggio la lana veniva fatta asciugare nei forni (ancora presenti), in seguito saliva al 
piano superiore tramite un nastro trasportatore. 
All’esterno di questo primo edificio possiamo vedere il reparto di rifinizione e tessitura. 
Ancora vediamo il serbatoi della nafta, il reperto caldaia e la tintoria. 
Al primo piano vi era il reparto mischia, la filatura ed i telai. I macchinari presenti nei fabbricati 
sono tutti in ottimo stato. 
Si accede poi al magazzino dei filati dove vi sono ancora delle casse con i filati e altre con i registri 
del carico e scarico del magazzino di tali prodotti. 
Affianco della filatura si trovava il reparto della carderia e il controllo delle pezze. 
In questi ambienti non sono presenti macchinari mentre nei locali attigui vi sono molti strumenti di 
lavoro, alcuni molto antichi che risalgono al 1874, altri più recenti. 
Si arriva poi negli ambienti che ospitavano la tessitura con presenti tutti i telai ancora in buonissimo 
stato, da  questi si accedeva al reperto prodotti finiti e spedizioni. 
Sempre al primo piano si trovano gli uffici tecnici per la campionatura delle coperte, ci sono ancora 
i campioni di ogni coperta è stata prodotta. 
Si passa poi all’ufficio chimico. 
Infine vi era la sala mensa, l’infermeria e sala medicazioni. 
Negli uffici amministrativi si possono ancora trovare i registri e le fatture delle scorte e materiali 
vari. Tali registri sono datati a partire del 1947. 
Purtroppo l’opera dei vandali ha distrutto la maggior parte di questi reperti sia gli archivi che i vari 
mobili, gli schedari, le poltrone ancora presenti negli uffici amministrativi. 
In vari locali il soffitto è stato puntellato per evitare i rischi di crolli. 
All’esterno dell’edificio principale si trovano i magazzini scorte e materie prime che sono i locali 
che si trovano nelle condizioni peggiori. 

5.2: I progetti in itinere 

Purtroppo nel caso dei caseifici l’amministrazione comunale di Macomer non ha intenzione di 
intervenire per costituire un museo industriale, come invece è in progetto per una parte 
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dell’industria tessile ALAS, o comunque una qualsiasi iniziativa culturale legata a delle attività che 
hanno costituito una realtà importante per l’epoca preindustriale di Macomer. 
Si è invece deciso di vendere la maggior parte dei siti ad imprese immobiliari del capoluogo di 
regione che procederanno alla costruzione di una serie di mini appartamenti. 
Ciò comporterà irrimediabilmente la perdita della memoria storica di tutte quelle piccole e medie 
imprese che avevano contribuito a favorire lo sviluppo di questo paese sito in una posizione 
eccezionalmente importante per i traffici e l’incremento di industrie. 
Per quanto riguarda invece il possibile recupero dell’area della proto-industria tessile, la 
confartigianato della Sardegna ha in progetto di creare a Macomer un museo della lavorazione della 
lana. 
I musei da creare sono inseriti in territori ad alta vocazione artigianale e sono radicati 
profondamente sul territorio. Si ha una disponibilità di spazi per mostre temporanee e sala 
convegni. 
I centri museali presentati sono definibili come “musei d’identità” ed assolvono alla funzione di: 
testimonianza; conservazione di un “sapere fare”; salvaguardia delle ragioni della vita come 
esperienza. 
Le azioni previste per la realizzazione del progetto a regia regionale, denominato “Circuito dei 
Musei dell’Artigianato”sono: un accordo di Programma tra Amministrazioni Comunali, Camere 
di Commercio, Confartigianato Imprese Sardegna e I.S.O.L.A. (Istituto Sardo Organizzazione 
Lavoro Artigiano; l’utilizzo dei fondi disponibili nell’ambito delle misure 4.5, 4.15 e 2.1 del 
Complemento di Programmazione - POR Sardegna 2000/2006, con riferimento alle linee di azione 
relative agli interventi ai Musei, ai Circuiti Turistici e per le imprese in aree rurali. 
Gli obiettivi generali riguardano il recupero strutturale, la qualificazione turistica dei siti 
individuati, la promozione delle attività artigiane e turistiche collegate. 
In particolare: restauro, consolidamento e recupero degli edifici museali; allestimento di strutture 
destinate alla documentazione o esposizioni permanenti e temporanee; allestimento di spazi 
destinati all’accoglienza o ai servizi ai visitatori; cartellonistica e segnaletica; produzione di 
materiale informativo; impianti tecnologici; 
Gli obiettivi generali che tale progetto si propone sono recupero strutturale, qualificazione turistica 
dei siti individuati, promozione delle attività artigiane e turistiche collegate. 
Chiaramente per fare ciò si dovranno creare delle opere legate all’accesso (opere della viabilità, 
parcheggi, percorsi pedonali, ecc.).  
Si dovrà poi procedere alla formazione degli operatori e alla creazione di nuove strutture ricettive. 
Inoltre sarebbe un obiettivo del progetto anche dar vita a un insediamento di nuove attività artigiane 
collegate e consolidamento di quelle presenti ed eventualmente di laboratori artigiani (a scopo di 
restauro, didattico, vendita, formazione e apprendistato) e, legata a questo un’attività di servizio alle 
imprese coinvolte. 
Il progetto sviluppa un segmento che nasce “impresa”, cresce “cultura”, matura “attrattore di 
business” e diventa “catalizzatore di eventi e flussi turistici”.  
Non solo musei come “contenitori di ricordi” ma protagonisti dello sviluppo attuale della cultura 
artigiana sul territorio. 
Per quanto riguarda il consiglio comunale, invece, ci sarebbe il progetto di ricavare dall’edificio 
dell’ex industria tessile un centro polivalente dove, per esempio, organizzare la fiera della Sardegna 
centrale oppure creare un museo industriale.  
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I progetti sono tanti. Il problema è organizzare le idee e trovare i fondi per poterli realizzare. 

5.3: Le nostre proposte 

Tra gli elementi positivi derivanti dalla creazione di musei industriali a Macomer possiamo 
sicuramente inserire gli itinerari di archeologia industriale. 
Il percorso espositivo potrebbe iniziare con la ricostruzione dell’organizzazione produttiva sia dei 
caseifici che dell’industria tessile. 
Gli itinerari riguardano poi fabbriche, città, ferrovia, infrastrutture viarie, cultura materiale dopo 
l’industrializzazione, ma anche economia, produzione e cultura materiale nell’epoca che ha 
preceduto l’industrializzazione del territorio.                                                                                                          
Gli itinerari di archeologia industriale rappresentano l’elemento fondamentale di un possibile 
rapporto con la scuola.                                                                                                                                       
Le visite al territorio dovrebbero essere precedute da lezioni e seguite da proiezioni di documentari 
e film, attività di gruppo incentrate sulla ricerca storica sui temi inerenti gli itinerari, ascolto di 
testimonianze orali e di musica popolare, laboratori, su temi concordati con i docenti in modo da 
poter giungere alla realizzazione di materiale scritto, cd-rom, video, mostre fotografiche, schede 
didattiche.                                             
Si potrebbero proporre progetti specifici, molti dei quali sono divenuti itinerari per tutti: il percorso 
dell’industria casearia e tessile in epoca preindustriale, le architetture industriali, il rapporto tra arte 
e industria, i trasporti e la ferrovia.                                                                                                              
Le difficoltà principali consistono tuttavia nel coinvolgere i singoli insegnanti oltre questa attività 
per gli studenti, in progetti di più ampio respiro, come gruppi di lavoro o seminari permanenti di 
adulti sui temi dell’archeologia industriale, facendo in modo che i fruitori siano maggiormente 
protagonisti e propositivi, mettendo in gioco competenze e idee.    
Per questo, oltre a diversi corsi di formazione per insegnanti che avrebbero dovuto portare alla 
creazione di seminari permanenti, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Macomer, si potrebbe organizzare un cineforum presso la Biblioteca Comunale, che mette a 
disposizione gli spazi necessari alle proiezioni.                                                                                                  
Ciò appare particolarmente vero se lo scopo non è tanto quello di ‘musealizzare’ il territorio quanto 
quello di realizzare a forme di offerta culturale che utilizzando un ampio ventaglio di canali di 
offerta dal museo al festival, dal centro polivalente agli eventi della tradizione – spingano il 
territorio ad immaginare nuove possibili forme di imprenditorialità culturale ed economica, 
valorizzando la storia ma anche connettendosi ai centri di produzione delle nuove idee.                                                              
Le principali azioni adottate dalla Regione Sardegna nell’ambito delle politiche culturali, sono 
caratterizzate dal finanziamento di attività dirette al perseguimento di vari obiettivi, tra i quali la 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, la formazione di capitale umano di eccellenza, la 
creazione di poli tecnologici, il miglioramento dell’offerta didattica.                                                                      
La moderna letteratura economica ha evidenziato come il capitale umano abbia un effetto positivo 
sulla crescita economica.                                                                                                                                        
Il grado di scolarità incide sulle variabili fondamentali dello sviluppo e si associa a miglioramenti 
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dello stato di salute della popolazione, a una maggiore speranza di vita, a una riduzione del tasso di 
criminalità e, più in generale, a un aumento della consapevolezza dei propri diritti.                                                                   
Naturalmente solo con una notevole capacità di ascolto da parte degli operatori si potranno 
coinvolgere ulteriormente il mondo della scuola nella “costruzione” di un museo a cielo aperto, in 
evoluzione continua, partecipato, democratico, agito dagli utenti.                                                      
Si coltiva così l’idea di un museo dal basso, dove gli utenti siano protagonisti attivi, non solo 
fruitori di una proposta preparata per loro dai gestori del museo e dove non siano chiamati a 
celebrare un culto laico della bellezza, dell’arte o della tecnologia, ma, più semplicemente, a 
mantenere viva la propria curiosità e la propria sete di conoscenza.  
Le cosiddette industrie sarebbero costrette a riprogettare il proprio futuro, puntando sulla 
formazione tecnica come elemento strategico di rinnovamento.                                                                                                                                                    
I primi risultati mostrano una chiara articolazione territoriale che suggerisce alcune possibili linee di 
distrettualizzazione culturale.                                                                                                        
D’altra parte, un modello intelligente di distrettualizzazione non può limitarsi a confermare 
l’esistente ma deve anche saper cogliere le potenzialità inespresse di un territorio ed individuare le 
strategie più appropriate per farle emergere.                                                                                                        
Rimane un’altra industria dalle smisurate potenzialità, il turismo. 
E’ un campo questo dove i risultati sono deludenti e non in grado di assicurare le richieste dei 
disoccupati sardi. 
Alle soglie del terzo millennio lo stesso processo si è riscontrato con le grandi iniziative nel settore 
turistico, definito “l’industria di domani”.                                                                                                                        
In questa prospettiva, i modelli di distretto culturale davvero interessanti per il nostro paese allo 
stato attuale non sono quelli che si appiattiscono sulla monocoltura turistico-culturale, ma quelli che 
sviluppano nuove forme di ibridazione e contaminazione creativa tra filiere economiche diverse ma 
accomunate da interessi complementari verso la creatività culturale e tecnologica. Questo tipo di 
modelli appare particolarmente interessante in quei contesti, come è il caso della Sardegna, che 
sono stati soltanto parzialmente toccati dallo sviluppo economico di matrice industriale e che 
mantengono ancora un’identità locale vitale e un territorio caratterizzato da gradi di antropizzazione 
sostenibili.                                                                                                                                                                 
Gli Enti Locali sono stati tra i primi a recepire il valore di questi beni, ne hanno ragionato e li hanno 
pensati come contenitori, oltre che come musei di se stessi, legandoli fortemente all’aspetto della 
valorizzazione oltre che a quello della tutela. 
Da una parte ad un certo livello le scuole saranno coinvolte e gli studenti costituiranno la 
maggioranza degli utenti dei percorsi di archeologia industriale, dall’altra resterebbe la difficoltà nel 
coinvolgimento delle stesse in progetti di più ampio respiro oltre l’orario scolastico. 
Solo in anni recenti la Regione Sardegna e, nello specifico, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, 
Informazione, Spettacolo e Sport hanno posto attenzione alle problematiche e agli interventi nel 
campo dell’Archeologia Industriale. 
Questa disciplina è stata riconosciuta come bene culturale e si è posta all’attenzione avendo una 
forte vocazione “economica”. 
Un progetto di catalogazione avviato nel 1996 e previsto dalla L.R. 26/97 è un processo complesso 
e elaborato; tale attività viene svolta da figure professionali che lavorano in équipe. 
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Accanto a questa attività, l’Assessorato ha attivato a partire dal 2000 una specifica misura di 
intervento all’interno dell’Asse II “Risorse Culturali” del Programma Operativo Regionale 
Sardegna, POR Sardegna. 
Si tratta della misura 2.1 Archeologia Industriale, alla quale è stato assegnato uno stanziamento di 
85 milioni di euro nell’arco dell’annualità 2000-2006. 
Gli interventi previsti riguardano il recupero e la valorizzazione dei beni delle aree a forte valenza 
storica e tecnologica all’interno della storia industriale europea, attraverso progetti integrati di 
catalogazione di beni e materiale bibliografico e di archivio, di restauro e consolidamento di edifici 
e impianti di realizzazione e riqualificazione di servizi per la fruizione, l’accoglienza e la didattica, 
promuovendo e finanziando inoltre azioni di promozione e comunicazione mediante l’utilizzo di 
tecnologie avanzate e promozione di eventi. 
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IMMAGINI 

! Figura 1 

Fig. 1: Palazzina Bozzano 

! Figura 2 

Fig. 2: Sigilli dei formaggi (Albano) 
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! Figura 3 

Fig. 3: Zangola per la trasformazione della panna in burro (Albano) 

! Figura 4 

Fig  4: Macchina per la fabbricazione del ghiaccio(Albano) 
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! Figura 5 

Fig 5: Lo stabilimento Albano oggi. 

! Figura 6 

Fig. 5: Lo stabilimento ALAS nel 1950 
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! Figura 7 

Fig. 6: Cassa di legno con logo dell’ALAS 

! Figura 8 

Fig.7: Telaio per la lana (ALAS) 
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