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Descrizione 
intervento 

1. Favorire la predisposizione e l’attuazione di piani di investimento e 
di sviluppo economico delle imprese del Distretto. 

2. Creare una rete di servizi che contribuisca al potenziamento delle 
imprese sotto il profilo formativo, commerciale e organizzativo. 

3. Incentivare piani aziendali di formazione per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro.   

4. Risoluzione del problema degli scarti di lavorazione mediante 
l’attivazione di piani di fattibilità, studi e ricerche di mercato. 

5. Realizzare a livello regionale un laboratorio di analisi petrografica 
per la caratterizzazione tecnica, la certificazione dei materiali lapidei e 
per la ricerca nel settore delle nuove tecnologie di estrazione e 
lavorazione. 

6. Attivare azioni di promozione, commercializzazione ed export dei 
prodotti sul mercato nazionale e internazionale. 

7. Incentivare l’innovazione tecnologica e l’efficienza produttiva e 
organizzativa per l’acquisto di macchinari e impianti. 

8. Attuare politiche di marketing territoriale a supporto della 
competitività delle imprese esistenti e per favorire l’insediamento di 
nuove imprese in filiera con le attività esistenti. 

9. Attuare misure finalizzate a sostenere e favorire la lavorazione in 
loco dei materiali.  

 
Beneficiari finali 

Tutte le imprese del Distretto - Numero imprese: 24 
Occupati: oltre mille addetti tra diretti e indiretti + l’indotto (trasporti, 
meccanica, manutenzione, falegnameria, servizi,  commercio, ristorazione, 
alberghi etc.) 

 
 
 
 
Ricadute socio 
economiche 

Le potenzialità del Distretto del marmo di Orosei sono enormi, il 
comparto riveste un ruolo strategico per l'economia regionale. I punti di 
forza che rendono quest'area produttiva unica in Sardegna sono 
numerosi: ottima qualità delle produzioni, riserve minerarie illimitate, 
forte propensione all'innovazione tecnologica, circa 150 milioni di 
fatturato all'anno ed elevata vocazione all'export. Il tutto è 
accompagnato da un patrimonio di professionalità e competenze, 
costruito in 40 anni di attività, che accomuna imprenditori, tecnici e 
lavoratori. 

 

Fabb. finanziario  

Cronoprogramma 
FASI  
TEMPI 

 
 
Note 

L’attività delle imprese del Distretto si caratterizza, oltre che per 
l'estrazione e la vendita di blocchi e semilavorati, anche per la lavorazione 
di manufatti di pregio, ottenuti con l'utilizzo di tecnologie innovative. 
Complementi di arredo per interni/esterni (pavimentazione, fontane, piani 
per cucina, caminetti, capitelli, scale etc.), manufatti derivanti dalla 
lavorazione architettonico-ornamentale e arredamento sacro (sculture 
funebri). 

 


