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La ruota panoramica si ferma ma non va via
La ruota panoramica di via Roma si ferma a causa delle nuove disposizioni del
Dpcm. Ma, almeno per ora, non smonta. Ad alimentare il dubbio che la società
proprietaria volesse abbandonare il porto di Cagliari il fatto che da alcuni giorni siano
state staccate alcune cabine. «So che stanno approfittando dello stop forzato per
fare manutenzione», spiega il presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana. «La
concessione scadrà a maggio e da quanto mi risulta la società ha intenzione di
rispettarla». Montata a giugno, la ruota ha lavorato a pieno ritmo sino a qualche
giorno fa, quando la ripresa dei contagi ha portato il Governo a bloccare questo tipo
di intrattenimento.

Unione Sarda 04 11 20

Due casi sulla nave da crociera che ormeggia a
Cagliari e riparte
«Casi positivi a bordo? Guardi, io ho fatto il tampone prima di
salire, al porto di Savona, un'ora e mezzo di attesa poi è
arrivato l'esito: negativo per tutti noi passeggeri». Luciana
Capelli, di Como, attende di entrare al bar, in via Martini, a
pochi passi da piazza Palazzo, insieme ai crocieristi del suo
gruppo. Il tono della risposta è un po' seccato, vorrebbe
rispondere «mi lasci fare la turista in pace» ma alla fine chiude
con un diplomatico: «Non mi risultano emergenze in corso sulla
nave». Non sa che a bordo della Costa Smeralda c'è chi ha la
febbre: il Covid ha superato le barriere dei rigidi protocolli.
«Circoscritto, isolato», fanno sapere dalla sede di Genova della
compagnia di navigazione.
Spossatezza e mal di testa
Sono due i casi positivi accertati a bordo della nave da crociera
Costa ormeggiata ieri a Cagliari dalle prime ore del mattino fino
alle tre del pomeriggio: contagiati membri dell'equipaggio, uno è
asintomatico mentre l'altro, già in isolamento perché aveva
iniziato ad avvertire negli ultimi giorni spossatezza, ha poi
accusato mal di testa. E il test ha confermato: positivi al Covid19. A quel punto sono scattati i protocolli e si è attivato l'ufficio
di Sanità marittima del ministero. Ricostruita la rete dei contatti,
che risultano tutti asintomatici. Il viaggio degli altri crocieristi è proseguito come da programma, tour del
centro storico di Cagliari poi di nuovo via, sulle scalette. I mille - su una nave che ha disponibilità per 4
mila passeggeri - sono ripartiti nel pomeriggio.
A confermare i contagi a bordo è la stessa Costa in una nota: «Con il graduale ritorno alle operazioni
stiamo applicando rigorosamente le linee guida di tutela dell'Autorità sanitaria italiana, attraverso il
Costa Safety Protocol. Le nostre prescrizioni vanno anche oltre i requisiti richiesti». La Compagnia
entra nel dettaglio: «Tutti i membri d'equipaggio sono sottoposti al test anti Covid-19, sia prima del loro
imbarco sia durante il loro periodo di servizio a bordo». Attraverso questi controlli «lo staff medico è
riuscito a individuare prontamente i due casi. Nel prossimo scalo verranno trasferiti a terra con mezzi
protetti per completare il periodo di isolamento, uno nel proprio domicilio e l'altro in un'apposita struttura
di terra», scrivono ancora da Genova.
Luca Gavini, 39 anni di Assemini, crocierista della prima ora, è reduce da una settimana di navigazione
tra Savona, La Spezia, Napoli e Messina: «Il clima a bordo è molto sereno. Per imbarcarsi è necessario
sottoporsi al tampone, che viene eseguito all'interno del Terminal. A ciascuno viene assegnato un
numero e si attende il via libera alla partenza. Sulla nave le regole sono severe».
Nel mese di novembre quello di ieri era il primo dei quattro scali programmati della Costa Smeralda.
«Eh, troppe incognite ora - sospira Assuntina Concu, di Decimomannu, che passeggia al porto - spero
di partire l'anno prossimo. Ora mi limito a scattare qualche foto. A distanza».
Mariangela Lampis

I numeri di un porto da salvare
Quale sia il ruolo strategico del porto di Arbatax lo dicono i numeri.
Nel 2019 al porto ogliastrino sono transitate 5.788.487 tonnellate di
merci, 22.305 passeggeri in arrivo e 18.677 in partenza. A fronte di
queste certezze le rassicurazioni Tirrenia sul prolungamento del
servizio fino a febbraio sembrano poco rassicuranti. «Le promesse
giunte negli ultimi giorni da Tirrenia - spiega il presidente di
Confindustria Giovanni Bitti - che ha garantito il servizio di linea
Civitavecchia-Arbatax almeno fino al prossimo 29 febbraio,
risolvono soltanto una parte delle criticità che ormai da anni
penalizzano i trasporti marittimi in Ogliastra. L'unica tratta ancora
attiva da e verso la Penisola va salvaguardata e potenziata ma
questo non basta. Serve una strategia per il rilancio, servono
investimenti e una gestione certa e incisiva, all'altezza del ruolo
che il porto di Arbatax ricopre per l'Ogliastra e tutto il centro
Sardegna».
Importanza
Da cinquant'anni il porto è uno degli asset essenziali per
l'economia ogliastrina, fondamentale per garantire il diritto alla
mobilità e lo sviluppo delle imprese in un'area storicamente isolata
e priva di infrastrutture e servizi. Bitti guarda avanti. «Una delle
priorità è il bando sulla continuità territoriale marittima in capo al Ministero delle infrastrutture. Inoltre,
attendiamo che si completi al più presto l'iter per il reinserimento del porto di Arbatax all'interno del
sistema dell'Autorità portuale regionale, di cui non abbiamo più notizie dopo gli impegni presi ad agosto
dall'assessore regionale ai Trasporti Todde».
Soldi non spesi
Il nodo fondamentale in tema di infrastrutture portuali restano gli 11,5 milioni di euro da anni stanziati
per il porto. Soldi la cui spendita sembra un miraggio. Il problema è in capo al Consorzio industriale,
che non sembra in grado di sbloccare la situazione.
«Nel caso del porto - conclude Bitti - stiamo parlando di risorse stanziate a dicembre 2009 e
riconfermate nel 2012 per importanti interventi di riqualificazione delle infrastrutture portuali. In tutti
questi anni non si è stati capaci di individuare un soggetto alternativo che potesse spendere le risorse».
( si. l. )
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Allarme dalla passeggiata di Su Siccu «Le assi
in legno si stanno staccando»
Una mattina di sole come tante altre, quella di ieri a Cagliari. Lungo la
passeggiata di Su Siccu ci sono persone che passeggiano, ma molti di
più sono coloro che corrono e vanno in bicicletta.
È il luogo ideale per praticare attività sportiva di questo tipo, con il mare
che fa da sfondo. C'è anche chi corre facendosi inseguire dal
cagnolino. Tutto molto bello, se non fosse però che, a metà della
passeggiata in legno sotto la quale c'è il mare, le assi stanno perdendo
stabilità. In alcuni punti ci sono veri e propri avvallamenti, in altri le assi
scricchiolano pericolosamente, in altri ancora le tavole sono rialzate.
Spuntano anche dei chiodi.
Non proprio un percorso ideale, soprattutto per i runner, i corridori, che
qui rischiano seriamente di farsi anche molto male, inciampando.
Renato Salaris è uno di loro: va a correre a Su Siccu almeno tre volte
alla settimana. Questo nonostante abbia già avuto una brutta
esperienza: «Due mesi fa correvo tranquillamente come faccio sempre,
a un certo punto sono caduto in terra perché, con la punta del piede,
avevo urtato una di queste assi rialzata. Non mi sono fatto granché
male, fortunatamente sono caduto bene. Da allora, però, mentre corro
guardo anche dove metto i piedi». Consiglio utile per tutti. A correre più rischi sono i bambini piccoli e le
persone disabili sulla carrozzina.
Stefania Lapenna
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padru

Raccolta di sangue Avis
Gasolio
Kerosene - lubrificanti

L’Avis di Padru ha organizzato per sabato 28 novembre una
raccolta di sangue. Si terrà al centro polivalente dalle 8 alle
13. «La raccolta si terrà in totale sicurezza – spiega la
presidente Maria Giovanna Mudulu – Sarà cura dei volontari
fornire guanti, mascherine e gel disinfettante, e garantire gli
spazi idonei per la compilazione del questionario.

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

olbia  0789.69547 - 329/2317317
Abbonamenti 079/222459

L’ISOLA BIANCA GLI INVESTIMENTI E I CANTIERI

»

il covid in banchina

Un milione
di passeggeri
in meno
rispetto al 2019

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Cinquanta milioni di euro per
i dragaggi del porto. L’Isola
Bianca guarda nonostante la
tempesta Covid abbia privato
il porto di Olbia di circa un milione di passeggeri, intaccando con quasi 5 milioni di perdite il tesoretto di 10 milioni
di euro che ogni anno l’Authority incassa per lo sbarco dei
passeggeri. Novità per l’Isola
Bianca illustrate da Massimo
Deiana, presidente dell’Autorità portuale della Sardegna.
Dragaggi dei fondali. «I dragaggi nel porto di Olbia rappresentano la condizione necessaria per il mantenimento dei
traffici commerciali e crocieristici. Allo stesso tempo sono
indispensabili per garantire
una migliore salute del golfo.
Attualmente stiamo procedendo con l’indizione di gara
per ulteriori campionamenti
e con la valutazione delle offerte per l’individuazione del
progettista dell’intera opera
di escavo. Il costo complessivo, finanziato dall’ente, sarà
di circa 50 milioni di euro –
spiega Deiana –. A metà settembre, con il supporto dell’Ispra, massima autorità in materia ambientale, abbiamo organizzato un incontro preliminare con enti e soggetti interessati nel procedimento
per spiegare ciò che abbiamo
finora fatto e che faremo nei
prossimi mesi: prelievi, studi
e simulazioni sulle correnti
marine che ci consentono di
prevedere in tempo reale lo
spargimento dei detriti e analisi della qualità delle acque».
Gli altri cantieri. «Abbiamo avviato un intervento dal costo
di 380mila euro sul sistema di
illuminazione del porto, che
verrà reso più efficiente e potenziato; allo stesso tempo, interveniamo per la separazione degli impianti della stazione marittima da quelli della
torre Enti di Stato che attualmente ospita gli uffici dei servizi tecnico nautici, della Capitaneria e dell’Authoroty,
per circa 207 mila euro.
Servizi portuali e Sinergest.
«Non entro nel merito delle
scelte societarie della Sinergest, che ha deciso autonomamente di autoescludersi presentando un project financing fuori dai tempi previsti
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Navi di linea ormeggiate all’Isola Bianca. In basso, il presidente dell’Autorità portuale della Sardegna, Massimo Deiana

Il porto sfida la crisi
cinquanta milioni
per dragare i fondali
Massimo Deiana, presidente dell’Authority: lavori necessari
Il progetto è già avviato nonostante l’emergenza sanitaria
dal bando e non allineato ai
parametri da noi individuati.
Non avendo ricevuto integrazioni sulle criticità evidenziate, abbiamo proceduto a respingere il progetto. L’attuale
assetto dei servizi è determinato da regolari gare d’appalto nelle quali, ovviamente, si
vince, si perde o si fa ricorso e
nel merito delle quali non entro. La filosofia che ha generato la call per la gestione della

stazione marittima e delle relative aree scoperte, compresi
i servizi attualmente affidati
con la gara d’appalto in tre lotti, rimane comunque valida.
Siamo pronti in qualsiasi momento a ricevere proposte di
concessione e gestione, purché orientate ad un miglioramento qualitativo del servizio. Incameriamo direttamente i diritti passeggeri che, al
netto della crisi Covid, si aggi-

rano annualmente intorno a
10 milioni di euro, più i canoni, pari a circa 157 mila euro,
dai concessionari presenti
nella stazione marittima che,
rispetto al passato, hanno tutti riconfermato la loro presenza. Le uscite per i servizi sono,
invece, pari a circa 2 milioni
di euro all’anno».
Comitato portuale. «I rapporti,
nonostante le fisiologiche differenze di vedute, sono e re-

in via gran bretagna

La polizia si schianta contro un palo

■ ■ Un’auto della polizia ha finito la sua corsa contro un palo do-

po aver impattato contro due auto, una delle quali in sosta. È
successo ieri in via Gran Bretagna, in zona Bandinu. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

stano continui e corretti, come deve essere fra istituzioni.
Il comitato di gestione, però,
rimane ancora privo della rappresentanza del Comune olbiese e questo sicuramente dispiace, perché molte delle tensioni che ci sono state in passato potevano essere benissimo affrontate e risolte rapidamente nella sede istituzionalmente competente».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A proposito dell’impatto economico dell’emergenza Covid sull’Isola Bianca il presidente dell’Autorità portuale
della Sardegna, Massimo
Deiana, precisa che «al 31 ottobre scorso, il solo porto di
Olbia ha perso circa un milione di passeggeri, pari al 37
per cento in meno rispetto al
2019. Un risultato orribile,
ma comunque meno drammatico di quello che abbiamo immaginato nella primavera scorsa e che ribalta la
percentuale della mobilità
passeggeri a favore del trasporto marittimo, a discapito di quello aeroportuale».
«Basti pensare, ad esempio –
sottolinea Deiana – che ad
agosto Olbia ha chiuso con
un meno 13 per cento, Golfo
Aranci è addirittura cresciuto del 1,5 per cento, mentre il
comparto aereo in Gallura si
è attestato al 37 per cento in
meno. Per le crociere, purtroppo, il traffico è azzerato e
sarà difficile, alla luce delle
nuove strette che arriveranno nei prossimi giorni, prevedere quando il mercato riprenderà a muoversi».
Sul fronte dei protocolli e
delle criticità il presiente
dell’Authority riferisce che
«il sistema sostanzialmente
ha retto bene all’impatto.
Posso confermare che, nonostante il milione e mezzo di
passeggeri transitati nei mesi giugno-settembre nel solo
porto di Olbia, siamo riusciti
a garantire il controllo totale
delle temperature agli arrivi,
senza nessun disagio per i
passeggeri. C’è stato un lavoro egregio di tutto il cluster
portuale, ma anche un incremento dei costi per l’ente di
oltre un milione di euro per il
potenziamento del personale di vigilanza. Per quanto riguarda le perdite, anche in
questo caso siamo a -37 per
cento, pari a 4 milioni e 200
mila euro in meno rispetto allo scorso anno per i primi nove mesi». (g.d.m.)
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ECONOMIA&MARITTIMO
VALERIA MANGIAROTTI La vice-presidente di MedCruise: ´Navi pi˘ eco-sostenibili? Lȅelettricit‡ non Ë la soluzione. Per ora puntiamo sul gasª

´Protocollo sanitario unico nel Mediterraneo
CosÏ le crociere potranno ripartire davveroª
LINTERVISTA
Alberto Quarati / GENOVA

V

aleria Mangiarotti,
avvocato, Ë da poco
vice-presidente di
MedCruise, lassociazione che riunisce i porti crocieristici del Mediterraneo,
sotto il nuovo mandato di
Aris Batsoulis. Non del tutto
una new entry, quella di Mangiarotti, che gi‡ in passato
aveva ricoperto questa carica, ma il ritorno al ruolo della
responsabile
Marketing
dellAutorit‡ di sistema portuale della Sardegna Ë stato
salutato da Massimo Deiana,
presidente dellAdsp, come
un premio ´sia nel campo delle politiche ambientali del settore marittimo e portuale che
nelle relazioni commerciali
con i principali gruppi armatorialiª.
Ma intanto il vostro settore Ë fermo, cosa possono fare i porti in un momento di
questo genere?
´Una timida ripartenza,
con uno sforzo enorme, va segnalata qui in Italia, con Msc
e Costa che da fine estate hanno ripreso i viaggi, dopo uno
lavoro durissimo legato alla
formulazione dei protocolli
sanitari. Noi in questo momento di fermo ci stiamo concentrando sulle tematiche
ambientali, cercando di capire come potr‡ essere meno impattante possibile lindustria
delle crociere nei prossimi an-

Il rifornimento di gas nei porti del Sud Europa e Nord Africa
Azzorre

Progetto avviato ma non operativo
Rifornimento già operativo
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Fonte: MedCruise

niª.
Le compagnie in Italia
stanno provando a dimostrare che la crociera Ë una
vacanza sicura, a prova di virus. Esperienza replicabile
a livello mediterraneo?
´La risposta Ë sÏ, e cË una
commissione
allinterno
dellassociazione che si sta occupando proprio di questo: lidea dovrebbe essere quella di
provare a arrivare a un protocollo unico per i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, indipendentemente dal-

lo Stato in cui approda la nave. Il Mediterraneo Ë politicamente diviso, ma noi siamo
una delle poche associazioni
a cavallo di tre Continenti, e
se vogliamo anche di quattro
mari - oltre al Mediterraneo,
anche il Mar Nero, il Mar Rosso e lOceano Atlanticoª.
Crociere meno impattanti: quindi si parla di elettrificazione delle banchine.
´Da quel punto di vista devo dire che MedCruise ha sempre sollevato qualche perplessit‡. Il dibattito sui questa tec-

nologia, di cui si Ë cominciato
a parlare una quindicina di anni fa, riguarda soprattutto la
possibilit‡ di realizzare nei
porti infrastrutture che siano
in grado di supportare consumi fino a 10 megawatt, che Ë
il fabbisogno di energia delle
navi da crociera pi˘ grandi ormeggiate una giornata in porto. Diverso, va precisato, Ë ovviamente parlare dei consumi per traghetti o navi merci,
che hanno un fabbisogno di
energia inferioreª.
Quindi su cosa vale la pe-

Fusione Psa-Sech, faro sul lavoro
La Cgil chiede garanzie sui portuali
Con il rafforzamento dei delegati nel pi˘ grande terminal
container di Genova, la Cgil Ë
pronta a dare battaglia su tutti
fronti: ´» un bel segnale per la
stagione piena di sfide che abbiamo di fronteª dice al Secolo
XIX/TheMediTelegraph Enrico
Poggi, segretario generale della Filt di Genova. Il sindacato
infatti Ë uscito pi˘ forte dalle
elezioni della rappresentanza
sindacale dellazienda ottenendo cinque delegati. La prima battaglia da affrontare Ë
sulloperazione ha portato
allunione tra Psa e Sech. ´Non
abbassiamo la guardia, perchÈ
il risultato delle fusioni di solito non Ë la semplice somma di

Chania

due unit‡ª. Significa che la
Cgil che messo un faro sugli sviluppi futuri dei due terminal
´nel caso a qualcuno venisse
in mente di ridurre i posti di lavoro. Abbiamo gi‡ detto no alla creazione di unagenzia dei
servizi come ci era stato proposto. In questo momento cosÏ
difficile non si puÚ perdere
nemmeno un posto di lavoroª.
Netta la posizione anche
sullautoproduzione: ´Siamo
pronti a fare la nostra parte, soprattutto di fronte alla decisione dellAntitrust che chiede di
allargare le maglie - spiega ancora Poggi -. Quando parliamo
di sicurezza e di occupazione,
non possiamo arretrare di un
millimetroª. Sullo sfondo di
queste due battaglia, cË sem-

pre la chiusura del bilancio della Culmv. Lo scontro Ë ancora
aperto, mancano 880 mila euro per scrivere la parola fine
sulla partita, ma il clima tra i camalli, lAuthority e i terminalisti rimane comunque teso. La
prossima settimana potrebbe
essere decisiva.
VALZER DEI PRESIDENTI

Intanto nei porti sta scadendo
il primo mandato di alcuni presidenti. Se a Genova e Savona
la situazione rimane piuttosto
tranquilla per la riconferma di
Paolo Emilio Signorini che
sembra avere gi‡ in tasca il biglietto per il secondo giro, nel
resto dItalia Ë previsto invece
qualche sconvolgimento. Il
pi˘ desiderato Ë Pasqualino

Il terminal Psa di Genova Praȅ

Monti, attuale numero uno di
Palermo. Lo hanno accostato
anche a Genova, prima della
vittoria elettorale di Giovanni
Toti, ma ora la destinazione
pi˘ probabile sembra Napoli.

VALERIA MANGIAROTTI
VICE-PRESIDENTE
MEDCRUISE

Il Pireo

Catania

grandi manovre sulle autorit‡ di sistema: monti verso napoli, a livorno cȅË lȅipotesi dellȅex sindaco cosimi

Simone Gallotti / GENOVA
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´Le unit‡ pi˘ grandi
oggi consumano
fino a 10 megawatt
Lȅenergia da terra
puÚ servire ai traghetti
o al settore merciª

na puntare?
´Penso che sia soprattutto
il gas naturale liquefatto a fornire le risposte migliori. Nel
Mediterraneo si sta gi‡ creando una rete di infrastrutture,
nella quale lultima entrata Ë
La Spezia. Ma i progetti in corso sono numerosi e in grado
di rispondere alla necessit‡ di
abbattere le emissioni delle
naviª.
PerÚ il metano non risolve il problema delle emissioni di azoto.
´Ma taglia quelle di zolfo.

PerÚ attenzione, questa non Ë
la tecnologia definitiva, ma
certamente oggi Ë quella pi˘
facilmente realizzabile per
rendere lindustria ancora
pi˘ sostenibile. La nostra commissione Ambiente sta studiando e supportando anche
altre tecnologie che possono
diventare future soluzioni:
penso alle batterie al litio che
accumulano energia durante
il viaggio e consentono di spegnere i motori in porto, e agli
studi sullo sfruttamento dellidrogenoª. 

Lo scalo campano Ë in una situazione difficile e Pietro Spirito, attuale presidente, non sarebbe confermato per una secondo giro. Monti, che ha gestito bene due piazze non facili
come Civitavecchia e Palermo, sarebbe stato scelto per
ora per gestire il dossier Napoli. E non Ë un caso che ieri i sindacati siciliani abbiano lanciato un appello per evitare la partenza di Monti: ´Lasciate che finisca il lavoroª hanno detto i
rappresentanti dei lavoratori,
che sono in pressing su ministero e Regione per evitare che
Monti possa partire. A Civitavecchia dovrebbe approdare
Pino Musolino (ora a Venezia), mentre a Livorno cË battaglia sul nome. Stefano Corsini Ë dato ormai in partenza e
Italia Viva, a quanto raccontano diverse fonti, vorrebbe avere voce in capitolo sul nome
del prossimo presidente. E in
pole ci sarebbe lex sindaco
Alessandro Cosimi. A Trieste a
giorni dovrebbe invece arrivare il via libera per la riconferma di Zeno DAgostino, il cui
mandato scade domani. 

il caso della sala relax

ArcelorMittal
licenzia
tre operai
Due capi e un operaio. Licenziati in tronco per la vicenda della istanza relaxw
creata dai lavoratori di Cornigliano. Mittal accusa i lavoratori ´di aver sottratto
materiale all'azienda (materiale obsoleto che era e rimane ancora nei locali
aziendali) e per altri di aver
commentato su un gruppo
privato di Whatsapp queste
operazioni ioffendendow il
direttoreª spiega la Fiom in
un comunicato. E possibile
che lo stesso provvedimento venga preso per un quarto operaio. ´Una provocazione vergognosaª scrive il
sindacato. ´Un gruppo dirigente che usa metodi da Corea del Nord provocando e
cercando di alzare la tensioneª. 
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in breve
L’aspo

Tariffe agevolate
per invalidi e reduci
■■ L’Aspo spa, recependo la
circolare 2020 della Regione
numero 27 del 6 novembre
scorso, comunica che
l'attuale procedura cartacea
per ottenere le agevolazioni
tariffarie per invalidi e reduci
di guerra, a partire dal mese
di gennaio 2021 verrà
sostituita da una procedura
informatizzata. Pertanto gli
utenti che hanno diritto alle
agevolazioni dovranno
necessariamente utilizzare la
piattaforma indicata.
Borse di studio

La scadenza
il 16 novembre

Navi ormeggiate al porto dell’Isola Bianca: l’Adsp annuncia l’investimento di 50 milioni di euro per il dragaggio dei fondali fino a quota meno 11

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il futuro del porto va oltre la
crisi determinata dal Covid. I
50 milioni di euro per i dragaggi dei fondali dell’Isola
Bianca annunciati da Massimo
Deiana,
presidente
dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna, rappresentano la piattaforma su cui
impostare la crescita di quello che era il primo porto passeggeri in Italia.
La Cgil è giustamente soddisfatta, visto che era stata la
segretaria generale della Gallura, Luisa Di Lorenzo, a chiedere a gran voce nel dicembre dell’anno scorso l’impegno per sbloccare i lavori per
il rifacimento del canale di accesso al porto, portando poi i
fondali ad avere un pescaggio di almeno undici metri.
Profondità minima per consentire l’ingresso in sicurezza
alle grandi navi, soprattutto
da crociera.
Le crociere. «Siamo legittimamente soddisfatti dell’annuncio del presidente Deiana, visto che siamo stati tra coloro
che hanno dato una spinta
verso il miglioramento del
porto di Olbia – sottolinea
Sergio Prontu, segretario territoriale della Filt Cgil –. Ora
bisogna guardare avanti, programmando oltre il Covid,
puntando sulla ripresa del
mercato croceristico. L’ Isola
Bianca deve avere un terminal croceristico, rivitalizzare
la stazione marittima, che ormai ha una concezione obsoleta e puntare sul migliora-

«Ora il porto ha un futuro
accolte le nostre richieste»
Dragaggio fondali, la Cgil Gallura soddisfatta dopo l’annuncio di Deiana (Adsp)
Ma il sindacato contesta la gestione Italservizi 2007: retribuzioni peggiorate
l’attesa di proposte di concessione
L’Autorità di Sistema portuale si è
detta pronta in qualsiasi momento
a ricevere proposte di concessione e
gestione, purché orientate a un
miglioramento qualitativo del
servizio. I soldi non mancano.
Superate le difficoltà economiche
legate alla pandemia, la Port
authority incamera direttamente i
diritti passeggeri che si aggirano
annualmente intorno a 10 milioni di
euro, più i canoni, pari a circa
157mila euro, dai concessionari
presenti nella stazione marittima
che, rispetto al passato, hanno tutti
riconfermato la loro presenza. Le

uscite per i servizi sono, invece, pari
a circa 2 milioni di euro all’anno. Il
futuro potrebbe essere in un project
financing, magari con un player a
livello internazionale. In ballo c’è il
destino dei lavoratori. «Siamo
convinti – conferma la segretaria
generale della Cgil Gallura, Luisa Di
Lorenzo – che questa possa essere la
soluzione, non solo per superare le
criticità oggetto delle lamentele dei
lavoratori riferite alle condizioni
retributive, ma soprattutto
creerebbe scenari di sviluppo per
l’intero porto, con importanti
ricadute occupazionali». (g.d.m.)

mento delle altre infrastrutture, a partire dal rifacimento
delle banchine».
I dipendenti. «I lavoratori ex Sinergest, con l’affidamento
delle operazioni di instradamento alla società Italservizi
2007, hanno visto le proprie
condizioni retributive peggiorare – spiega Danilo Deiana,

segretario della Filcams Cgil
Gallura –. Infatti sebbene il
bando prevedesse la clausola
sociale, quindi l’obbligo di
riassumere tutti i lavoratori,
criterio sul quale come sindacato non eravamo disposti a
trattare, lo stesso bando non
vincolava l’azienda subentrante all’applicazione del

‘‘

LUISA
DI LORENZO

Si possono
creare scenari di sviluppo
per lo scalo e l’occupazione

Ccnl applicato da Sinergest,
ma consentiva di utilizzare
qualsiasi contratto nazionale
coerente con l’attività che si
svolge all’interno del porto. È
in virtù di tale possibilità che
l’Italservizi 2007 ha potuto
applicare ai lavoratori il contratto dei servizi fiduciari».
Quest’ultimo contratto pre-

vede livelli retributivi decisamente più bassi. La Filcams
Cgil Gallura, con un accordo
tra le parti, è riuscita a mitigare questa importante differenza salariale, ma non ad annullarla. Inoltre il bando, pur
avendo incrementato il valore del costo orario, portandolo dai 19 ai 23 euro, ha comunque previsto una “flessibilità” delle ore di lavoro dimensionata giorno per giorno alle necessità operative richieste dall’AdSP. Sulla base
delle ore realmente svolte
vengono saldate le fatture alla società Italservizi 2007, che
per contro paga ai lavoratori
lo stipendio intero. «Ricordiamo che l’affidamento alla
Italservizi 2007 è di due anni
più un eventuale terzo – sottolinea Deiana – Ma lo stesso
bando prevede per l’AdSP la
possibilità di anticipato recesso, qualora venisse affidato in project financing a una
nuova società la gestione del
terminal marittimo nel suo
complesso».

Spazio Dsa nel centro per l’infanzia del Cipnes
Un nuovo servizio supporterà gli alunni con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento
◗ OLBIA

Il centro per l’infanzia “I folletti di Kines”

Ci sarà anche lo “Spazio
Dsa”, d’ora in avanti, nel centro per l’infanzia “I folletti di
Kines” del Consorzio industriale Cipnes. Il nuovo servizio supporterà gli alunni con
certificazione di disturbo
specifico di apprendimento
(dislessia, disgrafia e disortografia, discalculia) di età
compresa tra gli 8 e i 19 anni.
«Grazie all’ausilio di programmi all’avanguardia e di
un sistema di applicazioni
specifiche e monitorate –
spiega una nota del Cipnes –

il servizio può essere esteso
come potenziamento anche
ai bambini a rischio di Dsa,
non ancora certificati, a partire dal primo anno della
scuola primaria. Attraverso
la formula del laboratorio-doposcuola e grazie
all’ausilio della tecnologia
con i più moderni software
di supporto, l’alunno nell’attività didattica viene accompagnato da un pedagogista
qualificato con formazione
specifica in psicopatologia
dell’apprendimento, nell’individuazione attiva del percorso personalizzato più

adatto alle proprie caratteristiche e alle proprie esigenze. L’obbiettivo finale del
progetto è il raggiungimento
della maggiore autonomia
possibile nello svolgimento
dei compiti e l’uso consapevole di strumenti e strategie
compensative in grado di rafforzare l’autostima dell’alunno».
Lettura, scrittura e calcolo:
sono le attività incluse nel
servizio e – precisa il Cipnes –
sono svolte in sessioni di lavoro 1: 2 o 1: 3, con un massimo di tre alunni. Prevista,
inoltre, una frequenza di due

■■ Il Comune pubblica un
secondo bando per borse di
studio per gli studenti che
hanno conseguito il diploma
di scuola superiore o la
licenza media nell’anno 2019
- 2020. Per partecipare
occorre essere residenti a
Olbia e aver conseguito la
maturità con il voto di
almeno 95/100 o la licenza
media con almeno 10/10. Le
domande si presentano
entro il 16 novembre.
TURISMO

Domani sera
il seminario web
■■ Proseguono i seminari
telematici sul turismo
organizzati da Geasar, con la
collaborazione
dell’assessorato regionale al
Turismo e il patrocinio di Enit
e Tourism plus. Il prossimo
appuntamento sarà domani,
dalle 17 alle 19: si parlerà di
“Content marketing e Seo:
ready for recovery”. I
seminari sono il
proseguimento del
programma Call2Action e
coaching dedicato allo
sviluppo di una cultura
turistica innovativa e al
passo con le più avanzate
evoluzioni del mercato.
padru

Raccolta
di sangue
■■ L’Avis di Padru ha
organizzato per sabato 28
novembre una raccolta di
sangue. Si terrà al centro
polivalente dalle 8 alle 13.
«La raccolta si terrà in totale
sicurezza – spiega la
presidente Maria Giovanna
Mudulu – Sarà cura dei
volontari fornire guanti,
mascherine e disinfettante, e
garantire gli spazi idonei per
compilare il questionario.

o tre pomeriggi a settimana,
in turni della durata di un’ora e mezza o due ore ciascuno. Il servizio sarà disponibile per tutto l’anno scolastico
anche a distanza con l’ausilio delle più comuni piattaforme di videoconferenza.
Per qualunque ulteriore informazione gli interessati
possono rivolgersi al centro
per l’infanzia del Cipnes “I
folletti di Kines” che si trova
nella zona industriale di Olbia telefonando al numero
0789 53636, inviando una
e-mail all’indirizzo ifollettidikines@cipnes.it.
Si può inoltre contattare
direttamente la referente del
progetto educativo, Beatrice
Puggioni, telefonando al numero 366 6679876 oppure
all’indirizzo e-mail b.puggioni@cipnes.it.
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Il sindaco Mulas ai medici di base: «In campo per i tamponi»
◗ PORTO TORRES

Un drive-in per i tamponi

«Nella prima fase avvieremo
uno screening con il supporto
dei medici e con la gestione degli stessi rappresentanti della
sanità cittadina: saranno individuate attraverso un criterio
medico le persone maggiormente a rischio, ossia quelle
più deboli, e verranno mandate all’interno di una struttura

che si occuperà di fare i tamponi con la formula del drive-in».
Così il sindaco Massimo Mulas
dopo l’incontro con i medici di
famiglia di Porto Torres, che
impegna questi ultimi a comunicare alle persone il luogo
all’interno del territorio comunale dove andranno ad effettuare il tampone. «Come amministrazione ci stiamo anche
muovendo per cercare di ac-

quistare i cosiddetti kit antigenici – dice Mulas –, per poter
poi poter avviare un altro screening, sempre gestito dai medici di base, superiore rispetto al
potenziale attuale di 100 unità.
È un ragionamento in itinere,
per fare in modo che nell’immediato si possa riuscire ad
ampliare la platea dei partecipanti».
I kit antigienici, secondo gli

esperti, da una sicurezza di diagnosi intorno al 93 per cento.
Se il soggetto risulta positivo,
infatti, viene subito informata
l’Ats, che a sua volta chiamerà
lo stesso cittadino per effettuare il tampone molecolare. «Vogliamo partire dando un supporto logistico ai medici di base – aggiunge il sindaco – e stiamo valutando le modalità perché ci sono tutta una serie di in-

combenze importanti dal punto di vista igienico-sanitario: lo
screening serve per capire
quanti soggetti sono risultati
positivi, in modo di alleggerire
la pressione che esiste nei presidi ospedalieri. Se il Comune
riesce ad acquistare dei tamponi ad un prezzo accessibile, si
potrebbe valutare anche l’intervento dell’esercito o altrimenti la possibilità di avvalerci
di una struttura privata». I criteri di selezione sono stabiliti
dai medici, in funzione dei soggetti deboli, a rischio e con gravi patologie. (g.m.)

Sede della Soprintendenza
nella desolazione assoluta
Con la chiusura dello stabile la città perde un pezzo di amministrazione pubblica
La presenza dell’ufficio era strategica per la tutela del patrimonio archeologico
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Lo stabile della Soprintendenza archeologica di via Ponte Romano è rimasto desolatamente
vuoto dopo il pensionamento
di quasi tutti i dipendenti e il
trasferimento di un archeologo
portotorrese al centro restauro
di Li Punti. Un pezzo importante della pubblica amministrazione che la città perde, l’ennesimo, con la politica che non è
finora riuscita a fare quadrato
per convincere il Ministero a
mantenere un presidio istituito
con decreto ministeriale nel
1978. L’edificio appartiene al
demanio statale ed è a pochi
metri dal centro urbano e a due
passi dai resti archeologici della Colonia Romana di Turris Libisonis.
La presenza della sede nel
territorio comunale era strategica sia per la tutela del patrimonio archeologico sia per la
possibilità di poter interloquire
direttamente con il ministero
dei Beni culturali. E’ vero che è
mancato il ricambio generazionale all’interno della sede di via
Ponte Romano, ma la decisione di chiuderla era iniziata con
il trasferimento di una parte
del personale a Sassari. Ed è poi
proseguita per la mancanza del
turnover, che non ha permesso
la sostituzione del dipendente
che lasciava il servizio. Eppure
Porto Torres non è stata ancora
scavata completamente, e in
termini di scoperte archeologiche siamo appena agli inizi.
Questo grazie alla presenza co-

stante e continua di personale
che, oltre a permettere un monitoraggio della situazione,
con il coordinamento dei vari
direttori della sede ha contribuito alle più importanti scoperte degli ultimi quarant’anni
nell’area urbana e periurbana
di Porto Torres. Motivi più che
importanti per mantenere in vita questo presidio, piuttosto
che lasciarlo al solito destino
deciso da altri (il Ministero) e
senza una opposizione forte da

parte della politica locale.
Che la perdita del presidio
della Soprintendenza potesse
diventare un freno ai progetti
di valorizzazione – oltre a vanificare le positive azioni di promozione del settore culturale
avviate in questi anni dal Comune in collaborazione con lo
stesso Ente – lo aveva detto anche l’ex sindaco Sean Wheeler.
Invitando il Soprintendente a
sospendere il provvedimento e
ad attivare un tavolo politico

aperto anche alle parti sociali
per ricercare soluzioni alternative alla chiusura. Parole cadute nel dimenticatoio, considerata la situazione attuale dell’edificio della Soprintendenza, come la mozione che chiedeva la
sospensione del provvedimento di chiusura, presentata mesi
fa dal capogruppo dei Riformatori Sardi Aldo Salaris al presidente Christian Solinas e all’assessore competente per delega.

L’ex stabile della Soprintendenza ai Beni archeologici

L’incompiuta “Lunardi” finisce a Montecitorio
Deidda (FdI) presenta un’interrogazione parlamentare sulla tensostruttura mai ultimata al porto
◗ PORTO TORRES

Una delle incompiute portuali
più datate costruite all’interno
dello scalo commerciale – la ex
tensostruttura Lunardi – approda sui banchi parlamentari attraverso l’interrogazione presentata dal deputato di Fratelli
d’Italia Salvatore Deidda. Il terminal crociere era stata finanziato dall’allora presidente del
consiglio Silvio Berlusconi con
una dotazione finanziaria di
3,288 milioni di euro per dare finalmente a quella porzione di
porto che si affaccia alla cinta
urbana una struttura moderna
per poter accogliere i passeggeri
che sbarcavano dai traghetti. I
lavori erano stati consegnati il

18 maggio 2010 all’azienda Lakit Srl di Roma, con una cronologia che indicava la fine degli
interventi previsti dopo appena
ventiquattro mesi. Questo purtroppo non si è mai verificato, e
anche a distanza di dieci anni la
situazione appare quanto mai
complicata e indecifrabile.
«Quest’opera risulta incompiuta nonostante sulla cartellistica è possibile risalire alla data
di consegna dei lavori – scrive
Deidda –, risalente al 18 maggio
2010, e la durata degli stessi, ossia 24 mesi consecutivi. Ci chiediamo, dunque, come mai i lavori non sono ancora stati portati a termine e pretendiamo chiarezza dall’esecutivo». Il deputato di Fdi si rivolge dunque al mi-

nistro competente per avere notizie certe sullo stato dell’arte
dell’infrastruttura di Porto Torres. L’opera pubblica era entrata nel filone di indagini dello
scandalo di Roma Capitale, con
il blocco immediato dei cantieri
e nessuna informazione sulla
data di ripresa. Neanche i sopralluoghi ufficiali in ambito
portuale svolti da due ex ministri delle Infrastrutture, Graziano Del Rio e Danilo Toninelli,
hanno portato novità positive e
meno che mai sono servite per
la ripresa dei lavori a completamento del terminal passeggeri.
Nell’ultimo periodo solo lavori
a singhiozzo e cancelli sbarrati
sull’incompiuta che doveva
ospitare i viaggiatori. (g.m.)

Il terminal crociere “Lunardi” ancora da ultimare

polizia locale

concessioni dei loculi scadute

Rete gas, stop al traffico nell’area industriale

Estumulazioni delle salme, procedure al via

◗ PORTO TORRES

I cantieri per la rete del gas di città

La comandante della polizia
locale ha emanato un’ordinanza che prevede l’interruzione totale o parziale della
circolazione stradale nel
comparto industriale di Porto Torres per la realizzazione
della rete di distribuzione del
gas. Al Consorzio industriale
provinciale di Sassari sono
imposti degli obblighi dalla
data di pubblicazione del
provvedimento amministrativo sino alla conclusione dei
lavori, nelle vie che saranno
interessate di volta in volta
all’esecuzione dei lavori.
Al Cips il compito di istitui-

re il divieto di transito a tutte
le categorie di veicoli, con
possibilità di deroga qualora
la circolazione degli stessi
mezzi risulti compatibile con
le esigenze tecniche dei lavori relativi alla rete del gas.
Oltre all’istituzione del divieto di sosta integrato dalla
zona rimozione con validità
nella fascia oraria di 24 ore.
«L’ordinanza è stata adottata
per cercare di agevolare la
realizzazione in sicurezza delle opere necessarie alla costruzione della rete del gas
anche nel comparto industriale», spiega la comandante della polizia locale Maria
Caterina Onida. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comunale
comunica che in seguito alla scadenza delle concessioni trentennali di 29 loculi, non rinnovate, è
stato avviato il procedimento di
estumulazione ordinaria delle
salme tumulate. Una procedura
che è prevista dal regolamento
di polizia mortuaria e che comincerà sotto la supervisione e
secondo una programmazione
stabilita dal responsabile dell’ufficio gestione cimiteri e polizia
mortuaria. I resti ossei che saranno rinvenuti nel corso delle
operazioni cimiteriali saranno
depositati nell’ossario comune.
L’avviso pubblico e l’elenco

con i nominativi delle salme –
nonché la data del decesso, l’ubicazione dei manufatti e la data
di scadenza delle concessioni –
sono pubblicati per trenta giorni
a decorrere dalla data del 16 novembre all’albo pretorio online
del Comune di Porto Torres e sul
sito all’indirizzo www.comune.porto-torres.ss.it/Servizi/Avvisi-e-Scadenze.
Nominativi
che sono affissi anche nei cimiteri comunali e all’ufficio del Comune. Gli interessati possono
prendere visione dei relativi atti
presso l’ufficio gestione cimiteri
e polizia mortuaria, in via Ponte
Romano numero 55, nei giorni
di lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 9 alle 12. (g.m.)

ll cimitero di via Balai
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I seminari Geasar

Gastronomia e turismo
Proseguono i seminari telematici sul turismo organizzati
da Geasar, la società di gestione dell’aeroporto di Olbia,
con la collaborazione dell’assessorato regionale al
Turismo. Il prossimo webinar sarà giovedì 26 novembre,
dalle 17 alle 19 in diretta streaming Zoom e Facebook , sul
tema “L’enogastronomia incontra l’accoglienza turistica”.

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

Gasolio - autotrazione

olbia  0789.69547 - 329/2317317
Abbonamenti 079/222459

LE GRANDI OPERE IL CANTIERE DI VIA DEI LIDI

»

Nuova campagna
di screening
a Golfo Aranci

L’Università del mare diventa realtà: alcuni dei caseggiati rimessi a nuovo nell’area ex Sep di via dei Lidi (foto Vanna Sanna)

L’Università con vista sul mare
Ristrutturati e arredati i primi capannoni dell’ex area Sep: ospiteranno il campus degli studenti
di Dario BUdroni
◗ OLBIA

Il futuro ha il profumo della
vernice fresca. Le aule e le camere sono state già arredate
con sedie, cattedre, cucine e
letti a castello, mentre nella
zona esterna una gettata di
cemento, circondata da lecci
appena piantati, dà forma a
quello che diventerà un campo da basket. L’idea è infatti
proprio quella del campus in
stile anglosassone: buona
parte dell’ex area Sep, passata nelle mani dell’Area marina protetta di Tavolara, si
prepara così a diventare la sede dell’università del mare. E
dopo i primi 700mila euro
che hanno permesso di chiudere la prima fase di ristrutturazione, l’Amp adesso ne ottiene ulteriori 300mila per rimettere a nuovo un altro capannone. «Qui potranno essere organizzati anche eventi e iniziative per tutta la comunità» spiega Augusto Navone, direttore dell’Amp.
Nuovi soldi. In base a un accordo tra l’Università di Sassari e l’Area marina, a Olbia
sarà avviato un corso di laurea specialistica in Gestione
e tutela dell’ambiente e del
territorio marino. Per questo
l’Amp aveva ottenuto, nel
2017 dalla Regione, un finanziamento di 700mila euro
per ristrutturare alcuni capannoni dell’ex area Sep,
cioè il vecchio servizio escavazione porti che si trova
sull’insenatura di Porto Romano, in via dei Lidi. Stabili
inutilizzati che erano stati
consegnati dalla Direzione
marittima e che sono stati
poi ripensati per ospitare un
centro formativo e una
eco-foresteria del mare, su
progetto dell’architetto Antonello Spano. Ma adesso, sempre dalla Regione, sono arrivati ulteriori 300mila euro da
utilizzare per ristrutturare
un altro caseggiato, concesso dalla Port authority. In tutto, l’Amp ha in mano quattro

Il direttore dell’Area Marina protetta in uno dei saloni-auditorium appena ristrutturati e arredati. A destra uno degli alloggi del campus

dei nove edifici dell’ex area
Sep. «Apprezzo l’iniziativa
dell’assessorato
regionale
all’Ambiente. E ringrazio l’assessore Gianni Lampis e il capo di gabinetto Emanuele
Beccu» dice Alessandro Casella, presidente del consorzio di gestione dell’Amp. Tra
le altre cose l’Area marina ha
ottenuto 250mila euro dal
ministero dell’Ambiente per
l’efficientamento energetico
di tutti gli edifici.
Il campus. In attesa di impiegare i 300mila euro appena
arrivati, l’Amp ha già utilizzato i primi 700mila per ristrutturare due grandi capannoni
e riqualificare l’area esterna.
Cominciati a luglio, i lavori
sono stati già terminati. E il
risultato è di tutto rispetto. In
soli quattro mesi sono stati riqualificati due stabili, creati i
sottoservizi e riqualificati gli
spazi esterni, con nuove
piantumazioni, campo da
basket e panchine. Arrivati
anche gli arredi, come sedie
e cattedre per l’aula didattica
e letti a castello con armadi
per la foresteria dedicata a
studenti e ricercatori. «Siamo soddisfatti per aver realizzato gli interventi in così
poco tempo, per aver acquisito ulteriori risorse e per

aver recuperato uno spazio
nobile finora inutilizzato – dice Navone –. Un ringraziamento particolare va all’impresa Bpa energia, al Rup Davide Molinari e al direttore
del lavori Diego CIceri».
Il futuro. Il campus, che contribuisce a riqualificare ulte-

Pubblicità 0789/272078

riormente l’insenatura di
Porto Romano, fino a qualche anno fa in stato di abbandono, ospiterà quindi le attività accademiche nell’ambito del piano generale che
punta a fare di Olbia una città universitaria con più corsi
e più sedi, dal centro storico

a via dei Lidi. «Nell’attesa
dell’operatività del consorzio UniOlbia, i locali ristrutturati verranno utilizzati, Covid permettendo, per attività
di educazione all’ambiente e
alla sostenibilità dell’Area
marina», assicura Navone.

Il sindaco di Golfo Aranci, Mario
Mulas (nella foto), annuncia che
sono state completate le
procedure amministrative
iniziate alcuni giorni fa che
consentiranno al Comune di
effettuare una nuova campagna
di screening sulla popolazione
residente. «Questa ulteriore
iniziativa – dice Mulas – si
aggiunge a quanto abbiamo già
effettuato a fine settembre e
consentirà una nuova
mappatura del rischio a Golfo
Aranci. I test antigenici rapidi
inizieranno oggi e il calendario
verrà comunicato appena
definito assieme al fornitore del
servizio. Terrò immediatamente
aggiornati i cittadini. Ci
aspettiamo che la popolazione si
sottoponga in massa a questa
campagna al fine di essere il più
possibile tranquilli». Il sindaco
Mulas ha anche aggiunto di
attendere ancora dalla Ats la
conferma di un eventuale caso
di contagio fra il personale che
presta servizio negli uffici
comunali. «Contestualmente –
dice Mulas – sono stati attivati
gli ordinari protocolli sanitari di
sicurezza e abbiamo assicurato
la disinfezione di tutti gli
ambienti in cui gli impiegati
svolgono le attività, anche per
garantire la salute dei cittadini
che si recheranno negli uffici
comunali. Per questo motivo gli
stessi uffici saranno chiusi
ancora oggi. Contiamo di
riprendere a erogare i servizi in
presenza a partire da venerdi 20
novembre, salvo diverse
indicazioni da parte della Ats.
Intanto è garantita ai cittadini
l'erogazione dei servizi minimi
di polizia locale, protocollo
tramite Pec e per eventuali
emergenze nei servizi sociali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pugni alla convivente: al via il processo
Un 35enne accusato di maltrattamenti e lesioni. Le aveva anche rotto un dente
◗ OLBIA

Foto simbolo di violenza sulle donne

Lei, col bambino piccolo in braccio, disperata, correva via di casa e si rifugiava dai vicini o dagli
amici per sfuggire all’ira del suo
compagno che la picchiava davanti al loro figlioletto. A marzo
di un anno fa, l’aveva colpita
con un pugno in pieno viso, procurandole un trauma facciale e
rompendole un dente. Qualche
mese dopo, le aveva sferrato un
pugno in testa. Finché i carabinieri, delegati dalla Procura di
Tempio a svolgere le indagini,
avevano arrestato l’uomo, S.I. 35
anni, cittadino romeno, artigia-

no edile, per maltrattamenti in
famiglia e lesioni personali, in
esecuzione di una misura cautelare in carcere disposta dal gip
del tribunale di Tempio su richiesta della Procura. Un arresto che senza l’entrata in vigore
del Codice rosso non sarebbe
stato disposto, dato che la vittima non ha mai presentato una
formale denuncia contro il suo
convivente. Ieri, nei confronti
dell’uomo, difeso dall’avvocato
Abele Cherchi, si è aperto il processo davanti al tribunale in
composizione collegiale.
Ad aiutare la donna erano stati i vicini di casa che, sentendo le

sue urla e il pianto disperato del
bambino davanti a cui l’aveva
picchiata, avevano allertato il
112. L’aggressore l’aveva colpita
con un pugno in faccia così forte
da farle saltare un dente. I militari lo avevano denunciato a piede
libero per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ma la
violenza dell’artigiano non si era
placata. Qualche mese dopo, ancora botte. Un altro pugno, questa volta in testa. E lei, col suo
bambino, si era rifugiata nella
casa di conoscenti da dove aveva chiesto aiuto ai carabinieri.
Da lì l’indagine scaturita poi
nell’arresto. (t.s.)
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ESPLODE UNA BOMBOLETTA

Piccolo rogo nella discarica
È esplosa una bomboletta di lacca e nella discarica di
Spiritu Santu, ieri, è scoppiato un incendio. Niente di
grave, comunque. Gli stessi operatori sono riusciti a
spegnere le fiamme. Sono però intervenuti i vigili del
fuoco per bonificare l’area. Sul posto anche i Noe e i
carabinieri del reparto territoriale per accertamenti.

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

Gasolio
Kerosene - lubrificanti

olbia  0789.69547 - 329/2317317
Abbonamenti 079/222459

TRASPORTI MARITTIMI IL TRAFFICO MERCI

»

turismo

Meeting di Olbia
il 28 novembre
la 14ª edizione
in streaming

di Marco Bittau
◗ GOLFO ARANCI

Il gruppo Grendi investe in Gallura ed è la prova che qualcosa si
muove nel traffico merci da e
per la Sardegna. La società di navigazione ha presentato all’Autorità portuale la richiesta per un
punto di approdo della linea
merci a Golfo Aranci. Per il gruppo Grendi – che da 80 anni effettua un collegamento merci con
il sud Sardegna (Marina di Carrara è collegata a Cagliari 5 volte a
settimana) – sarebbe la prima
volta di un approdo in banchina
nei porti galluresi. All’orizzonte
c’è una strategia di sviluppo
commerciale iniziata con il centro di distribuzione merci avviato quest’estate a Olbia per potenziare una rete di distribuzione che già conta sui magazzini
di Cagliari e Sassari,
Nei piani di Grendi a Golfo
Aranci è prevista una tappa sulla
rotta Marina di Carrara-Cagliari
con l’obiettivo di assecondare il
trasporto locale riducendo i movimenti su strada per raggiungere Cagliari. Si parte appena completato l’iter di autorizzazione,
non prima dell’inizio del prossimo anno. Il Comune di Golfo
Aranci però storce il naso: «Noi
puntiamo sul turismo e sulle navi da crociera», lancia l’allarme il
sindaco Mario Mulas.
«Aspettiamo fiduciosi le valutazioni delle autorità – dice Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi trasporti marittimi spa – l’approdo a Golfo Aranci per noi è un test importante
sullo sviluppo dei nostri investimenti nel nord Sardegna, senza
dimenticare le potenziali ricadute occupazionali e i temi della sostenibilità. Questo nuovo collegamento al nord Sardegna, infatti, in aggiunta a quello con Porto
Torres e con il potenziamento
delle linee con il sud potrebbe alleggerire il traffico merci all’interno dell’isola. Siamo consapevoli che l’avvio di questa linea,
d’inverno e in piena pandemia,
necessita di un periodo di prova
iniziale ma abbiamo già dimostrato il nostro impegno imprenditoriale in Sardegna. Siamo rispettosi della natura turistica
del porto di Golfo Aranci e vogliamo sottolineare che il traffico merci sulle nostre linee sarebbe costituito principalmente da
semirimorchi e non da camion,
il che vuo«Aspettiamo fiduciosi
le valul dire che all’approdo del-
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◗ OLBIA

Il cargo del gruppo Grendi ormeggiato a Marina di Carrara. In basso Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi trasporti marittimi spa

Per il gruppo Grendi
rotta su Golfo Aranci
ma il Comune dice no
La compagnia ha chiesto all’Authority un punto di approdo
Il sindaco: noi puntiamo sul turismo e sulle navi da crociera
la nave non si formerebbe una fila di camion in paese, ma il traffico si distribuirebbe nel corso
della giornata. Se poi il volume
di traffico dovesse crescere valuteremo, insieme alle autorità
competenti, le soluzioni logistiche più appropriate per salvaguardare il territorio e gli interessi economici del gruppo».
«Il Comune di Golfo Aranci,
ormai da tempo, ha deciso di
fondare la propria economia sul

la maddalena

Traffico illecito di rifiuti, un sequestro

■ ■ Su disposizione della Procura, la Guardia costiera della Mad-

dalena ha messo sotto sequestro una imbarcazione non autorizzata a operare nell’arcipelago e che effettuava un trasporto illecito di rifiuti dall’isola di Santa Maria. (a.n.)

turismo – replica il sindaco Mario Mulas – scelta che la nostra
comunità condivide e che trova
il gradimento in una sempre
maggiore platea nazionale e internazionale. Per raggiungere
questo obiettivo l'amministrazione comunale ha investito
considerevoli risorse economiche e altre saranno investite per
la riconversione delle strutture
esistenti. Per questo motivo, pur
riconoscendo l’autonomia delle

altre autorità nell'utilizzo delle
aree delegate, è nostra intenzione far presente la nostra contrarietà a progetti che non siano
coerenti con lo sviluppo turistico auspicato dal Comune». «Riteniamo – precisa Mulas – che il
carico trasportato da una nuova
linea merci non sia in grado di
esser sopportato dalle già precarie infrastrutture viarie esistenti
che sono messe a servizio di un
traffico turistico e non commer-

ciale. Le uniche navi che auspichiamo di vedere solcare il nostro mare dovranno essere quelle da crociera che portano turisti
in grado di apprezzare il nostro
paese. È necessario infine che
scelte così importanti debbano
essere concordate con l'amministrazione che i golfoarancini
hanno eletto e che non sia il caso
di ripetere gli errori di un recente passato».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cose cambiano, ma non si
fermano. E puntuale come
ormai da diversi anni, anche
stavolta arriverà il punto della situazione del “Meeting di
Olbia”. Evento giunto alla
sua quattordicesima edizione, che mette sotto i riflettori
diverse realtà turistiche regionali per confronti e discussioni sul turismo, sotto
diversi aspetti. In linea con la
tradizione della manifestazione, l’appuntamento è alla
fine di novembre. Più precisamente, sabato 28 a partire
dalle ore 10. La grande novità
è che, per le restrizioni ormai
note, il meeting si svolgerà in
diretta streaming. Come
sempre, l’evento è promosso
da “Una scuola sarda” e gli
organizzatori fanno sapere
che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto la XIV edizione per rivolgersi a tutte le attività del territorio in un momento di evidente crisi. La supervisione è
affidata come sempre al professor Carlo Marcetti, che fornirà un quadro aggiornato
sul settore turistico, accompagnato da diversi relatori.
Confermato anche l’evento
nell’evento, e cioè la quinta
edizione del premio “Gusto
per il turismo”, riconoscimento che in questi anni è
andato a importanti personalità che nei loro ambiti hanno dato un forte contributo
alla Sardegna in termini di
immagine. I nomi saranno
svelati nei prossimi giorni insieme ad altri dettagli. «Eravamo a buon punto con l’organizzazione, gli inconvenienti non ci hanno spaventato», fanno sapere gli organizzatori sull’impossibilità
di svolgere le attività in presenza. Per ovviare, i protagonisti interverranno dagli spazi dei Reef studios attraverso
lo schermo, l’incontro verrà
trasmesso infatti nei canali
social di Una scuola sarda.
Su Facebook, su Instagram e
anche su Youtube. (p.a.)
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Nuova linea merci: Mulas contrario
Dopo Cagliari e il centro distributivo aperto a Olbia quest'estate, il
Gruppo Grendi Trasporti Marittimi punta la rotta su Golfo Aranci
con una nuova linea merci, in partenza da Marina di Carrara.
«Questo nuovo collegamento al nord potrebbe alleggerire il traffico
merci all'interno dell'isola, senza dimenticare le potenziali ricadute
occupazionali e i temi della sostenibilità», ha detto l'amministratore
delegato di Grendi, Antonio Musso, annunciando di aver
presentato richiesta alle autorità competenti per il nuovo punto
d'approdo. «Siamo rispettosi della natura turistica del porto di Golfo
Aranci - ha specificato - e ci teniamo a sottolineare che il traffico
merci trasportato sulle nostre linee sarebbe costituito
principalmente da semirimorchi e non da camion, il che vuol dire
che all'approdo della nostra nave non si formerebbe una fila lungo
il paese ma il traffico si distribuirebbe nel corso della giornata».
Il sindaco
«Pur riconoscendo l'autonomia delle altre autorità nell'utilizzo delle
aree delegate, è nostra intenzione far presente la netta contrarietà
a progetti che non siano coerenti con lo sviluppo turistico auspicato
dal Comune», ha replicato, con un lungo post su facebook, il
sindaco Mario Mulas, precisando che scelte così importanti devono
essere concordate con l'amministrazione. Non solo perché «per lo
sviluppo turistico, l'amministrazione ha investito considerevoli
risorse ma anche perché riteniamo che il carico trasportato da una nuova linea merci non sia in grado di
essere sopportato dalle già precarie infrastrutture viarie esistenti».
Tania Careddu
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3RUWL*UHQGLVFRPPHWWHVXOODQXRYDOLQHDPHUFL&DUUDUD*$UDQFL
0XVVR $G LQYHVWLPHQWL*DOOXUDWUDRFFXSD]LRQHHVRVWHQLELOLWj
,O*UXSSR*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPLSXQWDVXXQDQXRYDOLQHDPHUFL&DUUDUD
*ROIR$UDQFL,OJUXSSRKDSUHVHQWDWRULFKLHVWDSHUDWWLYDUHLOQXRYRDSSURGR
QHOSRUWRJDOOXUHVHFRQO RELHWWLYRGLSRWHQ]LDUHOHDWWLYLWjHJOLLQYHVWLPHQWLLQ
6DUGHJQD*UHQGLqJLjDWWLYDGDROWUHDQQLVXOODOLQHD0DULQDGL&DUUDUD
&DJOLDULFRQFROOHJDPHQWLVHWWLPDQDOLHQHOO HVWDWHDSSHQDWUDVFRUVDKD
DYYLDWRXQFHQWURGLVWULEXWLYRPHUFLD2OELDFROOHJDWRFRQLPDJD]]LQLGL
&DJOLDULH6DVVDUL$WWHQGLDPRILGXFLRVLOHYDOXWD]LRQLGHOOHDXWRULWjO
DSSURGRD*ROIR$UDQFLqGLIDWWRXQWHVWLPSRUWDQWHVXOORVYLOXSSRGHLQRVWUL
LQYHVWLPHQWLQHOQRUGGHOOD6DUGHJQDVHQ]DGLPHQWLFDUHOHSRWHQ]LDOLULFDGXWH
RFFXSD]LRQDOLHLWHPLGHOODVRVWHQLELOLWj4XHVWRQXRYRFROOHJDPHQWRDOQRUG
LQIDWWLLQDJJLXQWDDOSRWHQ]LDPHQWRGHOOHOLQHHPDULWWLPHFRQLOVXGSRWUHEEH
DOOHJJHULUHLOWUDIILFRPHUFLDOO LQWHUQRGHOO LVRODVSLHJD$QWRQLR0XVVR
DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL6SD6LDPRULVSHWWRVL
GHOODQDWXUDWXULVWLFDGHOSRUWRGL*ROIR$UDQFLSUHFLVDO DGHFLWHQLDPRD
VRWWROLQHDUHFKHLOWUDIILFRPHUFLWUDVSRUWDWRVXOOHQRVWUHOLQHHVDUHEEH
FRVWLWXLWRSULQFLSDOPHQWHGDVHPLULPRUFKLHQRQGDFDPLRQLOFKHYXROGLUHFKH
DOO DSSURGRGHOODQRVWUDQDYHQRQVLIRUPHUHEEHXQDILODGLFDPLRQOXQJRLOSDHVHPDLOWUDIILFRVLGLVWULEXLUHEEHQHO
FRUVRGHOODJLRUQDWD6HSRLFRPHFLDXJXULDPRLYROXPLGLWDOHWUDIILFRGRYHVVHURFUHVFHUHLQPDQLHUDLPSRUWDQWH
YDOXWHUHPRLQVLHPHDOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLOHVROX]LRQLORJLVWLFKHSLDSSURSULDWHSHUVDOYDJXDUGDUHLOWHUULWRULRHJOL
LQWHUHVVLHFRQRPLFLGHOJUXSSR $16$ 
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,/*58332*5(1',982/(327(1=,$5(,19(67,0(17,,1*$//85$(3817$6881$
1829$/,1($0(5&,0$5,1$',&$55$5$*2/)2$5$1&,
QRYHPEUH,O*UXSSR*UHQGLKDSUHVHQWDWRULFKLHVWDSHUXQQXRYR
SXQWRGLDSSURGRGHOODOLQHDPHUFLD *ROIR $UDQFL'RSRDYHUHDXPHQWDWRL
FROOHJDPHQWLVXOODOLQHDPHUFLFKHGDROWUHDQQLUDJJLXQJRQRLOVXGGHOO LVROD
HFRQIHUPDWRLOFHQWURGLVWULEXWLYRPHUFLDG2OELDODURWWDVX *ROIR $UDQFL
SHUPHWWHUHEEHGLFRQVROLGDUHLOSURJHWWRGLFUHVFLWDGHO*UXSSR*UHQGL
$WWHQGLDPRILGXFLRVLOHYDOXWD]LRQLGHOOHDXWRULWjO DSSURGRD*ROIR$UDQFLq
GLIDWWRXQWHVWLPSRUWDQWHVXOORVYLOXSSRGHLQRVWULLQYHVWLPHQWLQHOQRUGGHOOD
6DUGHJQDVHQ]DGLPHQWLFDUHOHSRWHQ]LDOLULFDGXWHRFFXSD]LRQDOLHLWHPLGHOOD
VRVWHQLELOLWj4XHVWRQXRYRFROOHJDPHQWRDOQRUGLQIDWWLLQDJJLXQWDDO
SRWHQ]LDPHQWRGHOOHOLQHHPDULWWLPHFRQLOVXGSRWUHEEHDOOHJJHULUHLOWUDIILFR
PHUFLDOO LQWHUQRGHOO LVROD6LDPRFRQVDSHYROLFKHO DYYLRGLTXHVWDOLQHDLQ
SHULRGRLQYHUQDOHHLQSLHQDHPHUJHQ]DSDQGHPLFDQHFHVVLWDGLXQSHULRGRGL
SURYDLQL]LDOHPDDEELDPRGLPRVWUDWRLQSLRFFDVLRQLLOQRVWURLPSHJQR
LPSUHQGLWRULDOHLQ6DUGHJQD6LDPRULVSHWWRVLGHOODQDWXUDWXULVWLFDGHOSRUWRGL
*ROIR$UDQFLHFLWHQLDPRDVRWWROLQHDUHFKHLOWUDIILFRPHUFLWUDVSRUWDWRVXOOH
QRVWUHOLQHHVDUHEEHFRVWLWXLWRSULQFLSDOPHQWHGDVHPLULPRUFKLHQRQGD
FDPLRQLOFKHYXROGLUHFKHDOO DSSURGRGHOODQRVWUDQDYHQRQVLIRUPHUHEEHXQDILODGLFDPLRQOXQJRLOSDHVHPDLO
WUDIILFRVLGLVWULEXLUHEEHQHOFRUVRGHOODJLRUQDWD6HSRLFRPHFLDXJXULDPRLYROXPLGLWDOHWUDIILFRGRYHVVHUR
FUHVFHUHLQPDQLHUDLPSRUWDQWHYDOXWHUHPRLQVLHPHDOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLOHVROX]LRQLORJLVWLFKHSLDSSURSULDWHSHU
VDOYDJXDUGDUHLOWHUULWRULRHJOLLQWHUHVVLHFRQRPLFLGHOJUXSSRKDDIIHUPDWR$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWR
GL*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL6S$
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,O*UXSSR*UHQGLSHQVDD*ROIR$UDQFLSHUXQDQXRYDOLQHDPHUFL
5HGD]LRQH
2/%,$,O*UXSSR*UHQGLKDSUHVHQWDWRULFKLHVWDSHUXQQXRYRSXQWRGL
DSSURGRGHOODOLQHDPHUFLD *ROIR $UDQFLXQDWDSSDLPSRUWDQWHQHOODVXD
VWUDWHJLDGLVYLOXSSRVXOO LVROD'RSRDYHUHDXPHQWDWRLFROOHJDPHQWLVXOOD
OLQHDPHUFLFKHGDROWUHDQQLUDJJLXQJRQRLOVXGGHOO LVROD 0DULQDGL
&DUUDUDqFROOHJDWDD&DJOLDULYROWHDVHWWLPDQD HFRQIHUPDWRLOFHQWUR
GLVWULEXWLYRPHUFLDG2OELD DYYLDWRTXHVW HVWDWHSHUSRWHQ]LDUHODUHWHGL
GLVWULEX]LRQHFKHFRQWDVXLPDJD]]LQLGL&DJOLDULH6DVVDUL ODURWWDVX*ROIR
$UDQFLSHUPHWWHUHEEHGLFRQVROLGDUHLOSURJHWWRGLFUHVFLWDGHO*UXSSR*UHQGL
$WWHQGLDPRILGXFLRVLOHYDOXWD]LRQLGHOOHDXWRULWjO DSSURGRD*ROIR$UDQFLq
GLIDWWRXQWHVWLPSRUWDQWHVXOORVYLOXSSRGHLQRVWULLQYHVWLPHQWLQHOQRUGGHOOD
6DUGHJQDVHQ]DGLPHQWLFDUHOHSRWHQ]LDOLULFDGXWHRFFXSD]LRQDOLHLWHPLGHOOD
VRVWHQLELOLWj4XHVWRQXRYRFROOHJDPHQWRDOQRUGLQIDWWLLQDJJLXQWDDO
SRWHQ]LDPHQWRGHOOHOLQHHPDULWWLPHFRQLOVXGSRWUHEEHDOOHJJHULUHLOWUDIILFR
PHUFLDOO LQWHUQRGHOO LVROD6LDPRFRQVDSHYROLFKHO DYYLRGLTXHVWDOLQHDLQ
SHULRGRLQYHUQDOHHLQSLHQDHPHUJHQ]DSDQGHPLFDQHFHVVLWDGLXQSHULRGRGL
SURYDLQL]LDOHPDDEELDPRGLPRVWUDWRLQSLRFFDVLRQLLOQRVWURLPSHJQR
LPSUHQGLWRULDOHLQ6DUGHJQD6LDPRULVSHWWRVLGHOODQDWXUDWXULVWLFDGHO SRUWR G L  *ROIR $UDQFLHFLWHQLDPRD
VRWWROLQHDUHFKHLOWUDIILFRPHUFLWUDVSRUWDWRVXOOHQRVWUHOLQHHVDUHEEHFRVWLWXLWRSULQFLSDOPHQWHGDVHPLULPRUFKLHQRQ
GDFDPLRQLOFKHYXROGLUHFKHDOO DSSURGRGHOODQRVWUDQDYHQRQVLIRUPHUHEEHXQDILODGLFDPLRQOXQJRLOSDHVHPDLO
WUDIILFRVLGLVWULEXLUHEEHQHOFRUVRGHOODJLRUQDWD6HSRLFRPHFLDXJXULDPRLYROXPLGLWDOHWUDIILFRGRYHVVHUR
FUHVFHUHLQPDQLHUDLPSRUWDQWHYDOXWHUHPRLQVLHPHDOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLOHVROX]LRQLORJLVWLFKHSLDSSURSULDWHSHU
VDOYDJXDUGDUHLOWHUULWRULRHJOLLQWHUHVVLHFRQRPLFLGHOJUXSSR KDDIIHUPDWR$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWR
GL*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL6S$5LSURGX]LRQHQRQFRQVHQWLWDVHQ]DO DXWRUL]]D]LRQHGHOODUHGD]LRQH

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD


>           @

JLRYHGuQRYHPEUH

6DUGHJQD5HSRUWHU
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,O*UXSSR*UHQGLYXROHSRWHQ]LDUHLQYHVWLPHQWLLQ*DOOXUD
*UHQGLSXQWDVXXQDQXRYDOLQHDPHUFL0DULQDGL&DUUDUD*ROIR$UDQFL
'RSRDYHUHDXPHQWDWRLFROOHJDPHQWLVXOODOLQHDPHUFLFKHGDROWUHDQQL
UDJJLXQJRQRLOVXGGHOO LVROD 0DULQDGL&DUUDUDqFROOHJDWDD&DJOLDULYROWHD
VHWWLPDQD HFRQIHUPDWRLOFHQWURGLVWULEXWLYRPHUFLDG2OELD DYYLDWRTXHVW
HVWDWHSHUSRWHQ]LDUHODUHWHGLGLVWULEX]LRQHFKHFRQWDVXLPDJD]]LQLGL
&DJOLDULH6DVVDUL ODURWWDVX *ROIR $UDQFLSHUPHWWHUHEEHGLFRQVROLGDUHLO
SURJHWWRGLFUHVFLWDGHO*UXSSR*UHQGL $WWHQGLDPRILGXFLRVLOHYDOXWD]LRQL
GHOOHDXWRULWjO DSSURGRD *ROIR $UDQFLqGLIDWWRXQWHVWLPSRUWDQWHVXOOR
VYLOXSSRGHLQRVWULLQYHVWLPHQWLQHOQRUGGHOOD6DUGHJQDVHQ]DGLPHQWLFDUHOH
SRWHQ]LDOLULFDGXWHRFFXSD]LRQDOLHLWHPLGHOODVRVWHQLELOLWj4XHVWRQXRYR
FROOHJDPHQWRDOQRUGLQIDWWLLQDJJLXQWDDOSRWHQ]LDPHQWRGHOOHOLQHHPDULWWLPH
FRQLOVXGSRWUHEEHDOOHJJHULUHLOWUDIILFRPHUFLDOO LQWHUQRGHOO LVROD6LDPR
FRQVDSHYROLFKHO DYYLRGLTXHVWDOLQHDLQSHULRGRLQYHUQDOHHLQSLHQD
HPHUJHQ]DSDQGHPLFDQHFHVVLWDGLXQSHULRGRGLSURYDLQL]LDOHPDDEELDPR
GLPRVWUDWRLQSLRFFDVLRQLLOQRVWURLPSHJQRLPSUHQGLWRULDOHLQ6DUGHJQD
6LDPRULVSHWWRVLGHOODQDWXUDWXULVWLFDGHOSRUWRGL*ROIR$UDQFLHFLWHQLDPRD
VRWWROLQHDUHFKHLOWUDIILFRPHUFLWUDVSRUWDWRVXOOHQRVWUHOLQHHVDUHEEH
FRVWLWXLWRSULQFLSDOPHQWHGDVHPLULPRUFKLHQRQGDFDPLRQLOFKHYXROGLUHFKHDOO DSSURGRGHOODQRVWUDQDYHQRQVL
IRUPHUHEEHXQDILODGLFDPLRQOXQJRLOSDHVHPDLOWUDIILFRVLGLVWULEXLUHEEHQHOFRUVRGHOODJLRUQDWD6HSRLFRPHFL
DXJXULDPRLYROXPLGLWDOHWUDIILFRGRYHVVHURFUHVFHUHLQPDQLHUDLPSRUWDQWHYDOXWHUHPRLQVLHPHDOOHDXWRULWj
FRPSHWHQWLOHVROX]LRQLORJLVWLFKHSLDSSURSULDWHSHUVDOYDJXDUGDUHLOWHUULWRULRHJOLLQWHUHVVLHFRQRPLFLGHOJUXSSR
KDDIIHUPDWR$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRGL*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL6S$OO*UXSSR*UHQGLLQEUHYH
,PSUHVDIDPLOLDUHVWRULFDRSHUDWLYDGDORIIUHRJJLWUHVHUYL]L7UDVSRUWLFRPSOHWLSHUOD6DUGHJQDVRSUDWWXWWR
FRQFRQWDLQHU&ROOHWWDPH6XG,WDOLDFRQSLILOLDOLHLQVHULPHQWRLQLPSRUWDQWLQHWZRUNGLGLVWULEX]LRQH/LQHH
PDULWWLPH6DUGHJQDGD0DULQDGL&DUUDUD 06 D&DJOLDULFRQQDYLVRORPHUFLFRQWHUPLQDOSRUWXDOLGLPLODPT
FLDVFXQRSULYDWLHFXVWRGLWLVLDD0DULQDGL&DUUDUDFKHD&DJOLDUL'DOGD0DULQDGL&DUUDUDFROOHJDPHQWRDQFKH
D3RUWR7RUUHV/DFRPSDJQLDGLVSRQHGLXQPRGHUQRHYHORFHVLVWHPDGLPRYLPHQWD]LRQHGHOOHPHUFLFRQFDVVHWWH
WUDQVOLIWHUV\VWHP FKHRWWLPL]]DORVSD]LRVXOOHQDYLHULGXFHLWHPSLGLVFDULFRHVFDULFRDQFKHSHUPHUFHSHVDQWH
QRQLQFRQWDLQHUV PDUPROHJQDPH ,OVLVWHPDGLORJLVWLFDVRVWHQLELOHGL*UHQGLSXQWDVXOOHXQLWjGLFDULFRLOSHUFRUVR
LQWHUPRGDOHVXJRPPDHYLDPDUHHVXOOHPRGDOLWjGLFDULFRGHOODQDYH
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6KLSSLQJ,WDO\
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*UHQGLDJJLXQJHXQWHU]RVFDORLQ6DUGHJQDD*ROIR$UDQFL
$SRFKLJLRUQLGDOO DQQXQFLRGHOSRWHQ]LDPHQWRGHOODOLQHDWUD0DULQDGL
&DUUDUDH&DJOLDULLOJUXSSR*UHQGLKDVYHODWRGLYROHULQVHULUHDQFKH*ROIR
$UDQFLWUDOHGHVWLQD]LRQLVHUYLWHGDOFROOHJDPHQWRFRQLO SRUWRWRVFDQR/D
FRPSDJQLDKDLQIDWWLGHWWRGLDYHUHSUHVHQWDWRULFKLHVWDSHUXQQXRYRSXQWR
GLDSSURGRGHOODOLQHDPHUFLQHOORVFDORGHO1RUG6DUGHJQDLOTXDOHIDVDSHUH
DQGUjDGDJJLXQJHUVL HQRQVRVWLWXLUH DTXHOORGL3RUWR7RUUHVHDOO DOWURGL
&DJOLDUL$WWHQGLDPRILGXFLRVLOHYDOXWD]LRQLGHOOHDXWRULWjO DSSURGRD*ROIR
$UDQFLqGLIDWWRXQWHVWLPSRUWDQWHVXOORVYLOXSSRGHLQRVWULLQYHVWLPHQWLQHO
QRUGGHOOD6DUGHJQDKDFRPPHQWDWR$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUH
GHOHJDWRGL*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL6SDVSLHJDQGRDQFKHFKHO DYYLRGL
TXHVWDOLQHDLQSHULRGRLQYHUQDOHHLQSLHQDHPHUJHQ]DSDQGHPLFDQHFHVVLWD
GLXQSHULRGRGLSURYDLQL]LDOH5LVSHWWRDOWHPDGHOODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH
GHJOLHYHQWXDOLPH]]LLQSLFKHYLDJJHUHEEHURRVRVWHUHEEHURQHOO DUHD
0XVVRKDDJJLXQWR6LDPRULVSHWWRVLGHOODQDWXUDWXULVWLFDGHOSRUWRGL*ROIR
$UDQFLHFLWHQLDPRDVRWWROLQHDUHFKHLOWUDIILFRPHUFLWUDVSRUWDWRVXOOHQRVWUH
OLQHHVDUHEEHFRVWLWXLWRSULQFLSDOPHQWHGDVHPLULPRUFKLHQRQGDFDPLRQLO
FKHYXROGLUHFKHDOO DSSURGRGHOODQRVWUDQDYHQRQVLIRUPHUHEEHXQDILODGLFDPLRQOXQJRLOSDHVHPDLOWUDIILFRVL
GLVWULEXLUHEEHQHOFRUVRGHOODJLRUQDWD1HOFDVRLQFXLSRLLYROXPLGRYHVVHURFUHVFHUHLQPRGRFRQVLVWHQWH
YDOXWHUHPRLQVLHPHDOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLOHVROX]LRQLORJLVWLFKHSLDSSURSULDWHSHUVDOYDJXDUGDUHLOWHUULWRULRHJOL
LQWHUHVVLHFRQRPLFLGHOJUXSSR
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santa teresa

Olbia
LANUOVASARDEGNA SABATO 21 NOVEMBRE 2020

olbia@lanuovasardegna.it

Incendio alla Marmorata
I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per
spegnere e bonificare un incendio di macchia
mediterranea che si era sviluppata nei pressi della
spiaggia della Marmorata, a Santa Teresa. Le fiamme
sono state alimentate dal forte vento di maestrale che ha
soffiato per tutto il giorno sul nord Sardegna.
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TRASPORTI MARITTIMI IL TRAFFICO MERCI

»

Pannelli solari
fantasma
un denunciato
per truffa

Il porto di Golfo Aranci. Ormeggiata in banchina una nave della compagnia Sardinia Ferries

Pannelli solari

«Abbiamo già scelto il turismo»

◗ BUDDUSÒ

Il sindaco di Golfo Aranci dice no alla richiesta del gruppo Grendi di un punto d’approdo nel porto
di Marco Bittau
◗ OLBIA

È un insolito braccio di ferro
quello che va in scena a Golfo
Aranci: da una parte la ragion
pratica dell’economia e
dell’occupazione, dall’altra
la ormai consolidata vocazione turistica del vecchio paese
di pescatori. In mezzo, naturalmente, c’è anche la possibile soluzione di una felice
convivenza tra la bellezza del
paesaggio e il traffico delle
merci in banchina. Per ora è
certo che la prossima settimana sarà il consiglio comunale a discutere e valutare la
richiesta avanzata dall’armatore genovese Grendi alla
Port authority per un punto
di approdo a Golfo Aranci
della linea merci da Marina
di Carrara.
Di fronte all’arrivo di una
nuova nave e all’assunzione
di lavoratori portuali il sindaco Mario Mulas ha detto no:
«Noi puntiamo sul turismo,
aspettiamo le navi da crociera e un porto per i maxi yacht». Quella che sembra una
linea Maginot in realtà non è
però una trincea invalicabile,
soprattutto in tempi così difficili per il turismo. Esistono
soluzioni temporanee ed esistono sperimentazioni. Certo è che l’operazione è complessa e ci sono molte poste
in gioco, contropartite dove il
Comune avrebbe sicuramente da guadagnare. Risulta, ad
esempio, che Grendi sistemerebbe a sue spese il punto di
approdo nel porto e le coperture di protezione per le merci. E sempre a sue spese sistemerebbe anche il tratto di
viabilità per accedere alla
banchina. Ci sono poi le assunzioni in ballo e c’è anche
una “amicizia” consolidata
tra il gruppo Grendi e Sardinia Ferries, la compagnia di
navigazione di casa a Golfo
Aranci. Per questo, Grendi
non sarebbe proprio l’invasore straniero che arriva ad abbruttire e depredare il territo-

Questa l’offerta
dell’armatore:
assunzioni e lavori
nella banchina d’attracco
e nella viabilità d’accesso
Un cargo del gruppo Grendi. A sinistra, il sindaco Mario Mulas

rio. Insomma, c’è tanto da discutere in consiglio comunale dove l’obiettivo del sindaco è quello di fare quadrato e
sintesi su una posizione condivisa da tutta o quasi la comunità.
«Il Comune di Golfo Aranci
da tempo ha deciso di fondare la propria economia sul turismo – è l’opinione di Mario
Mulas – per raggiungere questo obiettivo l'amministrazione comunale ha investito
considerevoli risorse economiche ed altre saranno investite per la riconversione delle strutture esistenti. Lo sviluppo turistico del nostro Comune deve passare quindi
dalla condivisione delle scelte demandate alle autorità
competenti sulle aree portuali e sulla costa. Per questo motivo è nostra intenzione far
presente la nostra contrarietà a progetti che non siano
coerenti con lo sviluppo turistico auspicato dal Comune».
In pratica, le stesse obiezioni che il Comune di Golfo
Aranci ha espresso ricorrendo prima al Tar e poi al Consiglio di Stato contro il progetto di un impianto di ostricoltura autorizzato dalla Regione nell’area Sic di Capo Figa-

ri, di fronte alla storica spiaggia dei Baracconi.
Sul fronte del porto c’è poi
da considerare l’aspetto delle
infrastrutture inadeguate, soprattutto quelle viarie. «Riteniamo che il carico trasportato da una nuova linea merci
non sia in grado di esser sop-

portato dalle già precarie infrastrutture viarie esistenti –
ha spiegato il sindaco – che
sono messe a servizio di un
traffico turistico e non certamente commerciale».
Di diverso avviso, naturalmente, l’armatore Grendi.
«Siamo rispettosi della natu-

ra turistica del porto di Golfo
Aranci – parole di Antonio
Musso, amministratore delegato della società – e vogliamo sottolineare che il traffico
merci sulle nostre linee sarebbe costituito principalmente
da semirimorchi e non da camion, il che vuol dire che
all’approdo della nave non si
formerebbe una fila di camion in paese, ma il traffico
si distribuirebbe nel corso
della giornata. Se poi il volume dovesse crescere valuteremo, insieme alle autorità
competenti, le soluzioni logistiche più appropriate per
salvaguardare il territorio e
gli interessi economici del
gruppo». Tradotto dall’imprenditorialese, significa che
il porto Isola Bianca è lì a due
passi, pronto ad accogliere a
braccia aperte il cargo respinto da Golfo Aranci. In fondo,
proprio a Olbia, l’armatore
ha confermato il suo centro
per la distribuzione delle
merci, un maxi deposito attivo già dalla scorsa estate.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspettava l’installazione dei
pannelli fotovoltaici nella sua
abitazione, invece, ha scoperto
che quelle firme che aveva messo per ricevere gli impianti a costo zero, così come gli era stato
promesso, servivano per accendere un finanziamento di 31mila euro. Amara sorpresa per un
cittadino di Buddusò, truffato
da un agente che si occupa di
energie rinnovabili. Il giovane,
un 25enne, romeno, residente
in Veneto, è stato denunciato in
stato di libertà dai carabinieri
della stazione di Buddusò.
La denuncia è scattata ieri, dopo articolate indagini condotte
dai militari che avevano ricevuto la querela da parte del cittadino truffato. Appena l’uomo ha
capito di essere caduto in una
trappola, ha immediatamente
sporto denuncia ai carabinieri.
Ai quali ha raccontato la sua disavventura. In pratica il cittadino romeno (già noto alle forze
dell’ordine) si era presentato come agente intermediario di una
società romana che si occupa di
energie rinnovabili e aveva promesso falsamente al suo cliente
l’installazione di impianti fotovoltaici a costo zero. Invece, gli
aveva fatto sottoscrivere, a sua
insaputa, un contratto per l’accensione di un finanziamento
bancario per l’importo di 31mila
euro.
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Porto Canale: Confindustria chiede risposte
Confindustria chiede un incontro urgente al presidente dell'Autorità
portuale Massimo Deiana per parlare del Porto canale di Cagliari. E la
Cisl, in una nota, si dice preoccupata per le sorti dello stesso Porto
canale.
«Confindustria Sardegna Meridionale - si legge - esprime la fortissima
preoccupazione del mondo produttivo locale per l'oramai lungo periodo
trascorso dalla decadenza della concessione dell'operatore di
transhipment nel Porto Canale di Cagliari. Il ritardo nell'adeguata ripresa
operativa del Porto sta infatti comportando per le imprese sarde,
soprattutto industriali e a vocazione internazionale, un ulteriore
insostenibile incremento del costo del trasporto. In termini di tariffe,
qualità del servizio, tempi e tratte di collegamento delle merci
containerizzate, stimabile mediamente intorno al 10% che sale, a
seconda delle produzioni e delle destinazioni, anche al 30%».
Insularità e diseconomia
Per l'associazione degli industriali «l'apparato produttivo sardo, che già
sconta la diseconomia storica dell'insularità, dal primo gennaio di
quest'anno è stato anche investito dagli aumenti delle tariffe del trasporto
marittimo conseguenti all'entrata in vigore del regolamento internazionale IMO 2020, che ha imposto alle
navi l'utilizzo di combustibili a minori emissioni di zolfo ma a maggiore costo».
Crisi e pandemia
«Con la crisi economica accentuata dagli effetti della pandemia in corso, c'è il rischio concreto di uno
spiazzamento irreversibile di molte importanti produzioni e attività per le quali diviene sempre più arduo
competere con realtà che si avvalgono di sistemi e servizi infrastrutturali efficienti. Per questo è
determinante il rilancio tempestivo dell'attività del Porto industriale per scongiurare una ulteriore
inaccettabile perdita di valore economico e occupazione per la Sardegna».
Dipendenti in Naspi
Già, l'occupazione. Al momento, oltre 200 dipendenti diretti della Contship, la ex società di gestione dello
scalo, sono in Naspi. Anche per questa ragione la Cisl esprime preoccupazione. «Pur essendo trascorsi
quasi tre mesi dalla chiusura del bando - scrive il sindacato - non sappiamo ancora se la commissione
tecnica insediata abbia ritenuto valida la documentazione prodotta e si possa quindi procedere ad
assegnare in concessione l'intera banchina del Terminal Container alla Pifim, unico soggetto partecipante.
Tutto questo nel totale silenzio del presidente Deiana, a cui chiediamo di pronunciarsi sugli sviluppi del
bando internazionale, soprattutto su quale scenario attende i lavoratori del porto».
L'offerta Pifim
I termini del bando sono scaduti il 31 agosto e l'offerta Pifim - società con sede a Londra - è arrivata il
giorno prima della scadenza. L'Autorità portuale ha 90 giorni per sciogliere le riserve. Sono state chieste
integrazioni, perché una concessione tanto importante richiede una lunga serie di requisiti. La
commissione tecnica, dunque, si pronuncerà nei prossimi giorni, ma pare che la proposta sia destinata al
naufragio. Nell'attesa, sottolinea la Cisl, «riteniamo fondamentale conoscere l'esito della Call international
che consentirebbe al soggetto aggiudicatario, se confermato, di assorbire la maggior parte dei lavoratori
come previsto nello stesso bando. A noi serve sapere se il Mise abbia identificato non solo questa
soluzione, ma stia predisponendo anche un vero piano di sviluppo per il Porto Canale, così come richiesto
anche da Confindustria».
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*ROIR$UDQFLSXQWDVXOWXULVPRHGLFHQRDGXQDQXRYDOLQHDPHUFLLOVLQGDFR
0XODV6LDPRFRQWUDUL
5HGD]LRQH
2/%,$/DULVSRVWDGHOO DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHQRQKDWDUGDWRDG
DUULYDUH(GqQHJDWLYD/ DQQXQFLRGHOO D]LHQGD*UHQGLGLYROHUDWWLYDUHXQD
QXRYDOLQHDPHUFLFRQVFDORQHOSRUWRGL*ROIR$UDQFLQRQKDWURYDWRLOIDYRUH
GHOFRPXQHHGHOODSURJHWWXDOLWjFKHODFRPXQLWjJROIRDUDQFLQDLQTXHVWLDQQL
KDLPPDJLQDWR/DPRWLYD]LRQHGHOSDUHUHQHJDWLYRqFRQWHQXWRQHOOHSDUROH
GHOSULPRFLWWDGLQR0DULR0XODV(FFROHVXHSDUROH,O&RPXQHGL *ROIR
$UDQFLRUPDLGDWHPSRKDGHFLVRGLIRQGDUHODSURSULDHFRQRPLDVXOWXULVPR
VFHOWDFKHODQRVWUDFRPXQLWjFRQGLYLGHHFKHWURYDLOJUDGLPHQWRLQXQD
VHPSUHPDJJLRUHSODWHDQD]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOH3HUUDJJLXQJHUHTXHVWR
RELHWWLYRO $PPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHKDLQYHVWLWRFRQVLGHUHYROLULVRUVH
HFRQRPLFKHHGDOWUHVDUDQQRLQYHVWLWHSHUODULFRQYHUVLRQHGHOOHVWUXWWXUH
HVLVWHQWL/RVYLOXSSRWXULVWLFRGHOQRVWUR&RPXQHGHYHSDVVDUHTXLQGLGDOOD
FRQGLYLVLRQHGHOOHVFHOWHGHPDQGDWHDOOH$XWRULWjFRPSHWHQWLVXOOHDUHH
SRUWXDOLHVXOODFRVWD3HUTXHVWRPRWLYRSXUULFRQRVFHQGRODFRPSOHWD
DXWRQRPLDGHOOHDOWUH$XWRULWjQHOO XWLOL]]RGHOOHDUHHGHOHJDWHqQRVWUD
LQWHQ]LRQHIDUSUHVHQWHODQRVWUDFRQWUDULHWjDSURJHWWLFKHQRQVLDQR
DVVROXWDPHQWHFRHUHQWLFRQORVYLOXSSRWXULVWLFRDXVSLFDWRGDO&RPXQH5LWHQLDPRFKHLOFDULFRWUDVSRUWDWRGDXQD
QXRYDOLQHDPHUFLQRQVLDLQJUDGRGLHVVHUVRSSRUWDWRGDOOHJLjSUHFDULHLQIUDVWUXWWXUHYLDULHHVLVWHQWLFKHVRQRPHVVH
DVHUYL]LRGLXQWUDIILFRWXULVWLFRHQRQFHUWDPHQWHFRPPHUFLDOH/HXQLFKHQDYLFKHDXVSLFKLDPRGLYHGHUHVROFDUHLO
QRVWURPDUHGRYUDQQRHVVHUHTXHOOHGDFURFLHUDFKHSRUWDQRWXULVWLLQJUDGRGLDSSUH]]DUHLOQRVWURSDHVHLOQRVWUR
WHUULWRULRHOHQRVWUHDWWLYLWj( QHFHVVDULRLQILQHFKHVFHOWHFRVuLPSRUWDQWLGHEEDQRHVVHUHQHFHVVDULDPHQWH
FRQFRUGDWHFRQO DPPLQLVWUD]LRQHFKHLJROIRDUDQFLQLKDQQRHVSUHVVRHFKHQRQVLDLOFDVRGLULSHWHUHJOLHUURULGLXQ
UHFHQWHSDVVDWR7XWWRTXHVWRVDUjRJJHWWRGLDSSURIRQGLPHQWRGDSDUWHGHO&RQVLJOLRFRPXQDOHFKHLQIRUPHUzDO
ULJXDUGRQHOFRUVRGHOODSURVVLPDULXQLRQH
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,O*UXSSR*UHQGLYXROHSRWHQ]LDUHLQYHVWLPHQWLLQ*DOOXUD
*$0(',725,
QRYHPEUH,O*UXSSR*UHQGLKDSUHVHQWDWRULFKLHVWDSHUXQQXRYR
SXQWRGLDSSURGRGHOODOLQHDPHUFLD*ROIR$UDQFLXQDWDSSDLPSRUWDQWHQHOOD
VXDVWUDWHJLDGLVYLOXSSRVXOO LVROD'RSRDYHUHDXPHQWDWRLFROOHJDPHQWLVXOOD
OLQHDPHUFLFKHGDROWUHDQQLUDJJLXQJRQRLOVXGGHOO LVROD 0DULQDGL
&DUUDUDqFROOHJDWDD&DJOLDULYROWHDVHWWLPDQD HFRQIHUPDWRLOFHQWUR
GLVWULEXWLYRPHUFLDG2OELD DYYLDWRTXHVW HVWDWHSHUSRWHQ]LDUHODUHWHGL
GLVWULEX]LRQHFKHFRQWDVXLPDJD]]LQLGL&DJOLDULH6DVVDUL ODURWWDVX*ROIR
$UDQFLSHUPHWWHUHEEHGLFRQVROLGDUHLOSURJHWWRGLFUHVFLWDGHO*UXSSR*UHQGL
$WWHQGLDPRILGXFLRVLOHYDOXWD]LRQLGHOOHDXWRULWjO DSSURGRD*ROIR$UDQFLq
GLIDWWRXQWHVWLPSRUWDQWHVXOORVYLOXSSRGHLQRVWULLQYHVWLPHQWLQHOQRUGGHOOD
6DUGHJQDVHQ]DGLPHQWLFDUHOHSRWHQ]LDOLULFDGXWHRFFXSD]LRQDOLHLWHPLGHOOD
VRVWHQLELOLWj4XHVWRQXRYRFROOHJDPHQWRDOQRUGLQIDWWLLQDJJLXQWDDO
SRWHQ]LDPHQWRGHOOHOLQHHPDULWWLPHFRQLOVXGSRWUHEEHDOOHJJHULUHLOWUDIILFR
PHUFLDOO LQWHUQRGHOO LVROD6LDPRFRQVDSHYROLFKHO DYYLRGLTXHVWDOLQHDLQ
SHULRGRLQYHUQDOHHLQSLHQDHPHUJHQ]DSDQGHPLFDQHFHVVLWDGLXQSHULRGRGL
SURYDLQL]LDOHPDDEELDPRGLPRVWUDWRLQSLRFFDVLRQLLOQRVWURLPSHJQR
LPSUHQGLWRULDOHLQ6DUGHJQD6LDPRULVSHWWRVLGHOODQDWXUDWXULVWLFDGHO SRUWR G L  *ROIR $UDQFLHFLWHQLDPRD
VRWWROLQHDUHFKHLOWUDIILFRPHUFLWUDVSRUWDWRVXOOHQRVWUHOLQHHVDUHEEHFRVWLWXLWRSULQFLSDOPHQWHGDVHPLULPRUFKLHQRQ
GDFDPLRQLOFKHYXROGLUHFKHDOO DSSURGRGHOODQRVWUDQDYHQRQVLIRUPHUHEEHXQDILODGLFDPLRQOXQJRLOSDHVHPDLO
WUDIILFRVLGLVWULEXLUHEEHQHOFRUVRGHOODJLRUQDWD6HSRLFRPHFLDXJXULDPRLYROXPLGLWDOHWUDIILFRGRYHVVHUR
FUHVFHUHLQPDQLHUDLPSRUWDQWHYDOXWHUHPRLQVLHPHDOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLOHVROX]LRQLORJLVWLFKHSLDSSURSULDWHSHU
VDOYDJXDUGDUHLOWHUULWRULRHJOLLQWHUHVVLHFRQRPLFLGHOJUXSSRKDDIIHUPDWR$QWRQLR0XVVRDPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWR
GL*UHQGL7UDVSRUWL0DULWWLPL6S$
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,QIRUPDUH
&DJOLDUL

/D&LVOHVRUWDO $G63VDUGDDIDUHFKLDUH]]DVXOO HVLWRGHOODFDOOLQWHUQD]LRQDOHSHULO3RUWR
&DQDOHGL&DJOLDUL
(VSUHVVRLQROWUHO DXVSLFLRFKHO LSRWL]]DWDDJHQ]LDSHULOODYRURSRUWXDOHQRQ
VLWUDVIRUPLLQXQSDUFKHJJLRDWHPSRLQGHWHUPLQDWRSHULODYRUDWRUL$OODUPDOD
&LVOLOVLOHQ]LRWRPEDOHGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQD
VXOO HVLWRGHOODFDOOLQWHUQD]LRQDOHSHULQGLYLGXDUHO RSHUDWRUHFKHJHVWLUjLO
FRQWDLQHUWHUPLQDODO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDULLQIUDVWUXWWXUDFKHqULPDVWD
LQXWLOL]]DWDSHUSLGLXQDQQRGRSRFKHqVWDWDGLFKLDUDWDGHFDGXWDOD
FRQFHVVLRQHLQFDSRDOOD&DJOLDUL,QWHUQDWLRQDO&RQWDLQHU7HUPLQDO &,&7 GHO
JUXSSR&RQWVKLS,WDOLD GHOVHWWHPEUH 8QWLPRUHSUREDELOPHQWH
DFXWL]]DWRGDOO HVLWRGHOODSURFHGXUDSHULGHQWLILFDUHODVRFLHWjFKHJHVWLUjO
DSSURGRFKHGRSRWUHSURURJKHVLqFRQFOXVDORVFRUVRDJRVWRFRQO DUULYR
GLXQDVRODSURSRVWDDYDQ]DWDGDOODORQGLQHVH3,),0QXRYDVRFLHWjFKHVL
SURSRQHGLRSHUDUHLQQXPHURVLVHWWRULHFKHQRQKDDOFXQDFUHGHQ]LDOHLQ
TXHOORSRUWXDOHPDQFDQ]DFRSHUWDGDOO DYYDOLPHQWRGHOOD3RUWRI$PVWHUGDP
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il caos trasporti
di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

La Sardegna è sempre più lontana dalla penisola. Il caos trasporti non è una novità delle
ultime settimane, ma l’emergenza Covid ha isolato ulteriormente l’isola. L’ultimo strappo è firmato Tirrenia, che con
una nota inviata ai ministri De
Micheli e Gualtieri annuncia
la cancellazione di ben quattro rotte tra la Sardegna e la penisola. Stop alla Genova-Olbia-Arbatax, come anche ai
collegamenti su Cagliari da Napoli, Palermo e Civitavecchia.
Ovvero quelle meno remunerative per la compagnia. Restano in piedi solo la Civitavecchia-Olbia e la Genova-Porto
Torres, più il collegamento
merci tra Cagliari e Livorno.
Tutte le altre tratte resettate. E
anche il sito rimanda le prenotazioni dal 30 novembre alla fine maggio 2021, quando - Covid permettendo - sarà iniziata
la stagione turistica. Un annuncio choc, quello della compagnia di Onorato, che presuppone centinaia di licenziamenti.
Da Tirrenia nessun commento oltre la lettera in cui
l’ad Massimo Mura comunica
la decisione al governo. Una
decisione presa in seguito al silenzio del ministero sulla proroga della convenzione scaduta il 18 luglio. «Malgrado le numerose comunicazioni inviate, tutte rimaste prive del minimo cenno di riscontro – scrive
Tirrenia ai ministri De Micheli
e Gualtieri – non abbiamo avuto alcuna conferma sulla proroga della convenzione». Il Decreto Rilancio l’aveva accordata sino al 28 febbraio, ma, dice
la compagnia, da luglio nessuno ha più detto alcunché. Pertanto, «in mancanza di una vostra comunicazione che ci confermi la sussistenza della proroga dal 30 novembre interromperemo senza ulteriore comunicazione i servizi di trasporto tra Termoli-Tremiti,
Genova-Olbia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Cagliari-Palermo,
Civitavecchia-Arbatax-Cagliari». Un’altra lettera è stata inviata al presidente Solinas (oltre ai colleghi di Puglia e Sici-

Tirrenia taglia le navi
si salvano solo tre linee
Niente proroga della convenzione: stop a Olbia-Genova e tratte per Cagliari
il presidente della regione

Solinas accusa il governo: «È immobile
e scarica il suo ritardo sul nostro popolo»

lia) e ai sindacati. «La prosecuzione delle linee in assenza di
garanzie formali è diventata insostenibile – scrive la compagnia –. La chiusura di queste
tratte determinerà inevitabilmente la necessità immediata

di riduzione del personale con
la conseguente perdita di posti
di lavoro, già stimata in alcune
centinaia di unità tra personale navigante e amministrativo,
nonché un inevitabile impatto
negativo sulla forza lavoro uti-

CAGLIARI. Lo stop di Tirrenia ai
collegamenti con l’isola crea una
nuova crepa nei rapporti tra
Cagliari e Roma. «Chiediamo da
tempo al
governo di
procedere
alle gare a
evidenza
pubblica
per
definire un
nuovo
modello di
continuità
che dia certezze al diritto alla
mobilità dei sardi, con frequenze e
tariffe adeguate – dice il

governatore Christian Solinas
(foto) –. Non possiamo assistere a
questo immobilismo assoluto, di
chi - con esclusiva competenza non procede agli adempimenti
delle nuove procedure di evidenza
pubblica e non formalizza
nemmeno le proroghe degli oneri
di servizio pubblico alle porte della
stagione invernale, mettendo così
a rischio i collegamenti per
passeggeri e merci nel periodo in
cui l'offerta di trasporto è minore.
È inaccettabile che il conto di tali
ritardi e inefficienze venga sempre
scaricato sul popolo sardo e sul
nostro sistema economico
produttivo».

La decisione
della compagnia:
«Dal 1° dicembre
costretti a interrompere
i servizi per l’isola
Sarà inevitabile
la riduzione del personale»

L’assessore
Todde accusa
la ministra De Micheli:
lo stallo è colpa sua
Ma nei prossimi 10 giorni
è ancora possibile
l’intesa con il governo

lizzata localmente nei territori
serviti sia in ambito portuale
che nell’ambito dei servizi, e
quindi con prevedibile grave
pregiudizio per l’economia
delle isole servite».
Insomma, Tirrenia informa

il governatore Solinas che sarà
costretta a licenziare centinaia
di dipendenti e che la cancellazione delle tratte sarà un macigno economico per l’intera
Sardegna. Parole nette che però sembrano più un ultima-

tum che una decisione irrevocabile. Di fatto da qui al 1 dicembre ci sono ancora dieci
giorni di tempo affinché il governo confermi alla compagnia di Onorato la sussistenza
della proroga. È vero che il Decreto Rilancio presupponeva
un ok della Commissione europea, ma è anche vero che nel
frattempo la Francia lo ha ottenuto per la Corsica. La compagnia, anche se ovviamente
non lo si evince dalle lettere,
passa dunque la palla al governo, affinché trovi una soluzione ed eviti l’isolamento (ulteriore) della Sardegna.
Va, invece, all’attacco del governo l’assessore ai Trasporti,
Giorgio Todde. «È intollerabile
la situazione di stallo determinata dall’inerzia del ministero
dei Trasporti – dice Todde –.
La Regione, rispettando il proprio ruolo nella vicenda, ha
sollecitato con forza in tutte le
sedi la conclusione degli
adempimenti per il nuovo
bando rimanendo inascoltata.
Anche di recente abbiamo sollecitato, attraverso ulteriori interlocuzioni, una tempestiva
azione del ministero, ma non
abbiamo avuto nessuna risposta chiara ed esaustiva». Todde se la prende poi con «chi oggi strepita all’indirizzo sbagliato accusando la Regione. Ci saremmo aspettati che questa
determinazione e ogni legittima rivendicazione fossero rivolte ai veri responsabili, quali
governo e ministero, che ledono in maniera grave il diritto
alla mobilità dei sardi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

le reazioni

Sindacati e sindaci pronti alla rivolta:
violato il diritto alla mobilità dei sardi
◗ SASSARI

L’ennesima beffa ai danni della
Sardegna fa insorgere sindacati
e politica. Tutti uniti nel chiedere una retromarcia alla Tirrenia, ma allo stesso tempo un
maggiore decisionismo a governo e Regione. «La notizia che il
gruppo di Onorato Moby Cin
Tirrenia potesse interrompere
tutte le tratte non remunerative
era nell'aria – dice Arnaldo
Boeddu, segretario regionale
della Filt Cgil –. Già da tempo il
gruppo minacciò quello che
adesso pare sia realtà. La questione però non può essere gestita e governata in questo modo. Il governo e la stessa Regione non possono fare da spettatori lasciando che un armatore
che ha goduto di 72 milioni
all'anno metta a rischio migliaia di persone e lasci senza collegamenti la Sardegna. Che la

convenzione fosse scaduta e
che fosse in proroga lo si sapeva
da tempo. Per questo ho chiesto un intervento risolutore. Ma
nessuno si è mai preoccupato.
Anzi, la Regione ha giocato a
scarica barile. Infatti, è vero che
la competenza di questa materia è del governo ma, la Regione
avrebbe a sua volta dovuto incalzare, prevedendo ipotesi di
collegamenti da e per la nostra
isola rispetto alle necessità di
mobilità delle persone e delle
merci. Adesso si dovrà agire in
emergenza per scongiurare
nell'imminente periodo festivo
un vuoto di collegamenti che
comprometterebbe realmente
una grande parte della economia sarda nonché un vero e proprio isolamento». All’attacco
anche William Zonca, segretario della UilTrasporti, che annuncia la mobilitazione e chiede un intervento del ministero

arnaldo
boeddu
Lo Stato e la Regione
non possono lasciare
che Onorato metta a rischio
posti di lavoro e lasci l’isola
senza collegamento

PAOLO
TRUZZu
La continuità va garantita
tutti i giorni dell’anno
Non è accettabile
che ai cittadini isolani
venga impedito di spostarsi
Lo sbarco dei passeggeri al porto di Olbia

dei Trasporti e della Regione:
«Non possiamo permetterci
una ulteriore riduzione dei collegamenti con la penisola perché è a rischio l'economia di un
intero territorio. Siano fortemente preoccupati per la riduzione delle possibilità di movimento dei passeggeri e delle
merci in Sardegna con questa
contrazione delle rotte ed esprimiamo molta preoccupazione
per i quasi 500 marittimi i cui

posti di lavoro sono messi a rischio da questa presa di posizione di Tirrenia».
Anche la politica fa sentire la
sua voce in questa vicenda che
vede la Sardegna sempre più
penalizzata. Tra i primi il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. «La
continuità territoriale deve essere garantita per tutti i cittadini sardi, tutti i giorni dell'anno.
Non è una gentile concessione
ma un diritto costituzionale

spesso e volentieri mortificato
da giochi sulla pelle dei normali
cittadini. Non entro nel merito
della questione, ma giudico
inaccettabile che i cittadini sardi vengano praticamente sequestrati, a partire, come dice
Tirrenia, dal 1° dicembre. Auspico, nel frattempo che si compiano i passi circa il rinnovo della convenzione che garantisce
la continuità territoriale, che
venga confermata la sacrosanta

possibilità a tutti i cittadini sardi di muoversi come e quando
si vuole».
«Sollecitiamo il ministero dei
Trasporti affinché si attivi al più
presto per il rinnovo della convenzione – aggiunge il sindaco
di Tortolì, Massimo Cannas –. Il
nostro territorio non può permettersi di perdere questo fondamentale collegamento, il diritto alla mobilità degli ogliastrini non può essere negato».
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Tirrenia, stop dal 1° dicembre: vuole altri soldi
Tirrenia cancella le rotte da e per la Sardegna. La comunicazione arriva
quando tutti gli uffici pubblici sono chiusi. Onorato sceglie il sabato sera per
l'ennesimo colpo ad effetto sulla continuità territoriale da e per la Sardegna.
Destinatario il Ministro delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli. La
lettera, marchiata Tirrenia, datata 21 novembre 2020, fa scattare
l'operazione: il primo dicembre si fermano tutte le navi che collegano
Genova con Olbia, Civitavecchia con Cagliari, Napoli con Cagliari e Cagliari
con Palermo.
Operazione spalle al muro
Una comunicazione che tenta, senza mezzi termini, di mettere spalle al
muro il Governo interrompendo i servizi previsti nella convenzione per la
continuità territoriale da e per la Sardegna. Si tratta dell'ultimo disperato
tentativo di Onorato per strappare la proroga della convenzione con lo
Stato. Altri soldi, tutti dichiarati da più organismi illegittimi, illegali e del tutto
ingiustificati. Nella strategia, ormai consolidata, la Tirrenia del gruppo Moby,
tenta di alzare la tensione sperando in una levata di scudi di Regioni e
sindacati in sua difesa. La missiva è, infatti, diretta anche ai Presidenti di
Regione e ai sindacati. Una lettera "capolavoro" capace di "sollecitare" la proroga e nel contempo
"agitare" l'arma del blocco del servizio e licenziamenti a gogò pur di ottenere la proroga della convenzione.
Rinnovo che tutti sanno essere fuorilegge. La nota con la quale si comunica l'interruzione dei collegamenti
marittimi verso la Sardegna, lautamente pagati dallo Stato, e gestiti dalla Tirrenia, è esplicita: o ci
rinnovate la convenzione o fermiamo navi e merci, licenziamo personale di bordo e a terra.
Timori del Palazzo
Onorato sa bene che dentro il ministero si è sparsa la voce che chi firma quella proroga rischia di passare
guai grossi, non foss'altro che la Tirrenia è sotto concordato preventivo, anticamera del fallimento visto la
mole di oltre 800 milioni di debiti.
Convenzione scaduta
La convenzione con lo Stato per i collegamenti via mare da e per la Sardegna, come si sapeva da otto
anni, è scaduta a luglio di quest'anno. In teoria era stata prorogata fino a febbraio del 2021 con un atto
legislativo. Proroga che, secondo quanto scrive Onorato, non è stata mai firmata. A bloccare i dirigenti del
Ministero ci sono pesantissime riserve e dichiarate contrarietà espresse a tutti i livelli: da quello
Comunitario all'Autorità Garante per la Concorrenza, dall'Anticorruzione ai possibili danni erariali per i
conti pubblici. I vertici del Ministero di Porta Pia a Roma, sino ad oggi, si sono rifiutati di apporre la propria
firma in un atto considerato a forte rischio, sia sul fronte penale, che su quello della Corte dei Conti con il
rischio di vedersi chiamati a rispondere direttamente di danno erariale.
Altri 40 milioni
Da qui l'iniziativa di Onorato, attraverso il suo amministratore delegato, di agitare lo spettro
dell'interruzione dei servizi marittimi da e per l'Isola e, nel contempo, licenziamenti su larga scala, sia per
quanto riguarda il personale navigante che quello a terra. In ballo c'è un'ennesima valanga di soldi
pubblici, quasi 40 milioni di euro, da affidare alle casse di Onorato senza alcuna gara pubblica e senza
aver adempiuto agli obblighi che la legge imponeva: la predisposizione di un nuovo affidamento del
servizio di continuità territoriale.
Rischio erariale e penale
E' evidente che qualsiasi giudice, da quelli amministrativi a quelli penali, potrebbero domandarsi per quale
motivo il Ministero dei Trasporti non è riuscito in otto anni a predisporre la procedura per la nuova
continuità territoriale marittima. Difficile da spiegare, soprattutto quando una proroga risulta non solo
illegittima ma anche una palese violazione della libera concorrenza. Altre compagnie, ormai, svolgono
tratte da tutti i porti della Sardegna verso il Continente. Non sarebbe certo facile giustificare una proroga
che, di fatto, si configurerebbe come un'esplicita violazione delle regole della concorrenza. La conclusione
della missiva di Onorato è l'epilogo di questa ennesima operazione. Scrivono gli uomini della Tirrenia: il
blocco delle nostre navi provocherà un prevedibile grave pregiudizio per l'economia delle isole servite.
Peccato che quei 73 milioni di euro, che lo Stato ha erogato ogni anno, abbiano finito per servire solo il
6,6% dei passeggeri arrivati in Sardegna.
Voucher insulare per tutti
Le altre compagnia di navigazione, invece, senza alcun contributo pubblico, continuano a svolgere i loro
servizi con prezzi decisamente inferiori rispetto alla Tirrenia. E' questa la valutazione all'esame del

Ministero: quelle risorse finanziarie sarebbero più utili per attuare un modello di "voucher insulare"
destinato direttamente ai passeggeri chiamati ad utilizzarlo con la compagnia che preferiscono.
Finirebbero le regalie di Stato e probabilmente il servizio di continuità territoriale sarebbe destinato a
migliorare, dopo anni di carrette e costi alle stelle.
M.P.

Allarme dei sindacati Solinas: «Subito la nuova
continuità»
Un fulmine a ciel sereno, ma non per tutti. «Chiediamo da tempo al
Governo di procedere alle gare a evidenza pubblica per definire un
nuovo modello di continuità che dia certezze al diritto alla mobilità
dei sardi, con frequenze e tariffe adeguate».
La Regione
Il presidente della Giunta Christian Solinas è tra i primi a
commentare l'annuncio della Tirrenia di sospendere i collegamenti.
«Non possiamo assistere a questo immobilismo assoluto, di chi con esclusiva competenza - non procede agli adempimenti e non
formalizza nemmeno le proroghe degli oneri di servizio pubblico
alle porte della stagione invernale, mettendo a rischio i
collegamenti per passeggeri e merci nel periodo in cui l'offerta di
trasporto è minore. È inaccettabile che il conto di tali ritardi e
inefficienze venga sempre scaricato sul popolo sardo e sul nostro
sistema economico produttivo». L'assessore ai Trasporti Giorgio
Todde rincara la dose: «È intollerabile la situazione di stallo
determinata dall'inerzia del ministero dei Trasporti: la Regione rispettando con rigore il proprio ruolo - ha sollecitato con forza in
tutte le sedi la conclusione degli adempimenti per il nuovo bando
rimanendo inascoltata».
I sindacati
Le reazioni non tardano ad arrivare. Tra le prime quelle dei sindacati. «Siano fortemente preoccupati per
la riduzione delle possibilità di movimento dei passeggeri e delle merci in Sardegna con questa
contrazione delle rotte - osserva William Zonca della Uiltrasporti, annunciando la mobilitazione - e per i
500 marittimi i cui posti di lavoro sono messi a rischio». Ancora. «Il Governo e la stessa Regione non
possono fare da spettatori lasciando che un armatore che ha goduto di 72 milioni all'anno metta a rischio
migliaia di persone e lasci senza collegamenti la Sardegna», aggiunge Arnaldo Boeddu della Cgil. Che la
convenzione fosse scaduta e che fosse in proroga lo si sapeva da tempo - ricordano i sindacati - ma
nessuno si è mai preoccupato. «Anzi, dice Boeddu, «la Regione ha giocato allo scaricabarile. Perché
avrebbe dovuto incalzare, con ipotesi di collegamenti da e per la nostra isola rispetto alle necessità di
mobilità delle persone e delle merci». La vicenda della Tirrenia, secondo Valerio Zoccheddu, della Fit Cisl,
«dimostra, se mai ce ne fosse stato il bisogno, il completo fallimento di questa Giunta regionale sul fronte
dei trasporti. Dalla vicenda AirItaly a Tirrenia vediamo lo stesso film con un assessore regionale
completamente assente nonostante i ripetuti solleciti delle organizzazioni sindacali al confronto per trovare
soluzioni ai tanti dossier aperti». Dal canto suo l'assessore Todde parla di «colpevole silenzio nelle scorse
settimane di chi oggi strepita all'indirizzo sbagliato accusando la Regione. Ci saremmo aspettati che
questa determinazione e ogni legittima rivendicazione fossero rivolte ai veri responsabili, quali Governo e
Ministero, che ledono in maniera grave il diritto alla mobilità dei sardi».
Comune capoluogo
Preoccupato anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. «La continuità territoriale deve essere garantita a
tutti i cittadini sardi, tutti i giorni dell'anno. Non è una gentile concessione ma un diritto costituzionale
spesso e volentieri mortificato da giochi sulla pelle dei normali cittadini». Anche Truzzu ha ricevuto da
Tirrenia la lettera d'addio. «Non entro nel merito della questione - sottolinea il primo cittadino - ma giudico
inaccettabile che i cittadini sardi vengano praticamente sequestrati, a partire, come dice Tirrenia, dal primo
dicembre. Auspico, nel frattempo che si compiano i passi per il rinnovo della convenzione sulla continuità
territoriale e venga confermata la sacrosanta possibilità dei sardi a muoversi come e quando vogliono».

Le case galleggianti, nuovi nidi d'amore in tempi
di pandemia
È la nuova frontiera dell'ospitalità. Una sorta di bed and breakfast
sull'acqua dove è possibile fare colazione sul mare e di notte sentirne il
profumo prima di andare a dormire.
Mentre si passeggia nel lungomare di Su Siccu, girando lo sguardo verso
il mare, arrivati nel molo Sant'Elmo, ecco comparire cinque casette
galleggianti, ognuna di un colore diverso, il cui profilo si riflette sullo
specchio d'acqua. Si chiamano house boat e stanno riscuotendo molto
successo non solo tra i turisti ma anche tra i cagliaritani e i sardi, che in
questo periodo di pandemia pare la sfruttino per ritagliarsi qualche notte
romantica a due passi da casa. Veri e propri nidi d'amore.
L'idea è nata da un imprenditore algherese, Alessandro Fiori, e uno
argentino, Rodrigo Rubin, arrivato in Sardegna nel 2017 dal Messico,
dove viveva. «Quando ci venne in mente - racconta Rodrigo -, in tanti ce
la sconsigliarono. Anche il nostro commercialista ci disse che era un'idea
un po' azzardata, quasi folle. Noi ci abbiamo provato lo stesso, perché è
qualcosa di innovativo che non c'era mai stato prima in Sardegna. E da
allora è stato un successo crescente».
La prima house boat in città ha aperto nel 2018 a Marina Piccola, poi la
decisione di ormeggiare anche nella splendida cornice di Su Siccu: «Il luogo è bellissimo. Agli ospiti piace
fare un'esperienza particolare a contatto con la natura stando comunque all'interno di una città. Si può
andare a mangiare nel vicino centro storico e in poco tempo tornare nella casetta sull'acqua». E gli affari
pare vadano a gonfie vele anche in un periodo difficile come questo contrassegnato dall'emergenza
sanitaria: «Quest'estate si è lavorato tanto e anche adesso non ci lamentiamo. Il 60 per cento dei clienti è
italiano, ma sono arrivati anche tedeschi, inglesi, francesi e polacchi».
La “The Homeboat Company”, questo il nome dell'azienda, ora è di proprietà solo di Rodrigo Rubin ma è
un'azienda sarda con sede a Cagliari. Il business si è allargato: Rodrigo ora gestisce più di 35 house boat
in tutto il mondo, ad esempio a Lisbona. E ha un sogno: «Affittare altre cinque case galleggianti a Su
Siccu. Un vero e proprio quartiere di house boat colorate nel lungomare e non solo lì. Cagliari ha un clima
perfetto. Il problema è che l'affitto da pagare per noi è alto e, quando ho fatto richiesta, mi hanno risposto
che poi ci sarebbero fin troppi turisti. Ma il turista è una risorsa. Più case galleggianti significherebbe
anche più lavoro per i sardi. Mi auguro che cambino idea».
Stefania Lapenna
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Taglio delle rotte, appello al Governo
Un accorato appello da chi la Sardegna, nonostante la lontananza, la
tiene sempre vicino al cuore. Tonino Mulas, presidente onorario della
Federazione delle associazioni sarde in Italia, questa volta non è
riuscito a trattenere la rabbia dopo l'ennesima tegola finita sui
collegamenti marittimi da e per l'Isola.
E così, all'indomani dell'annuncio di Tirrenia di interrompere i
collegamenti dal prossimo primo dicembre, ha deciso di rivolgersi
direttamente alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli: «Il taglio delle
rotte annunciato dalla Tirrenia è drammatico per la Sardegna e per gli
emigrati sardi in Italia e le loro famiglie», scrive Mulas chiedendo inoltre
«perché la proroga della convenzione prevista dal Decreto Rilancio non
sia stata reiterata dopo la scadenza del 18 luglio».
Accuse
Ma le domande che il rappresentante dei sardi oltre Tirreno pone
all'esponente del Governo non finiscono qui. «Perché si é trascurata la
pratica di approvazione presso l'Unione europea e perché, se non c'é
stata risposta, non ci sia stata una sollecitazione, da parte del Governo,
e l'intimazione perentoria dei tempi della risposta?». E poi ancora,
«perché nel frattempo non si é proceduto alla determinazione di una nuova gara della Continuità
territoriale?».
Allarme inascoltato
La frustrazione del presidente della Fasi aumenta ritornando ai primi mesi dell'anno, quando l'attuale
emergenza era già stata prevista. «La gravità della situazione era stata denunciata nel nostro convegno
il 15 febbraio scorso, alla presenza del viceministro Margiotta, della vicepresidente della Regione
Alessandra Zedda, di esponenti politici di maggioranza ed opposizione».
L'interrogazione
Nel mentre qualcosa si muove in Parlamento. I deputati Pd Gavino Manca, Romina Mura e Andrea
Frailis hanno infatti annunciato un'interrogazione rivolta al Governo nella quale sono contenute tre
richieste precise: «convocare al più presto le parti, varare un nuovo modello di continuità territoriale
marittima e, nel frattempo, prorogare la convenzione esistente». I parlamentari chiedono quindi di
sbloccare nei prossimi giorni la situazione. L'obiettivo dichiarato è evitare il blocco dei collegamenti,
garantire la circolazione delle persone e un costante approvvigionamento di merci, cibo e medicinali
alle isole che altrimenti rischierebbero un drammatico isolamento.
L.M.

Ora il porto rischia la paralisi
Oltre i confini dell'area portuale ieri era latente la tensione tra gli operatori. Ad Arbatax sono in
subbuglio dopo l'annuncio di Tirrenia che sopprime le corse. Qui, rispetto ad altri scali, significherebbe
la paralisi totale perché la compagnia ha sempre operato in via esclusiva.
Il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, confida in una soluzione: «Sollecitiamo il ministero dei Trasporti
affinché si attivi al più presto per il rinnovo della convenzione. Il nostro territorio non può permettersi di
perdere questo fondamentale collegamento: il diritto alla mobilità degli ogliastrini non può essere
negato. Inoltre, questa decisione porterebbe a gravi ricadute in termini economici e di perdita di posti di
lavoro. Auspichiamo al più presto un intervento. Siamo pronti a difendere il servizio in coordinamento
con l'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, il sostegno della politica locale e di tutte le forze
territoriali».
Critico anche Salvatore Corrias, sindaco di Baunei e consigliere regionale Pd: «Mi opporrò con ogni
energia a questa lenta e tragica eutanasia».
Roberto Secci
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lo strappo di tirrenia
di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

La vicenda dei traghetti cancellati sembra sempre più un gioco
delle parti. Con ogni attore protagonista che recita a soggetto.
Un copione sempre uguale che
però rischia di isolare ulteriormente la Sardegna. Tirrenia ha
annunciato il taglio di quasi tutte le tratte per l’isola, quelle meno remunerative, e chiede una
nuova iniezione di contributi
pubblici per la proroga della
convenzione fino al 28 febbraio.
Un traguardo che potrebbe essere raggiunto già a metà settimana, quando è previsto un incontro tra la ministra Paola De Micheli e l’armatore Vincenzo Onorato. Ma intanto sulla continuità
marittima è riesplosa la battaglia politica. La Regione, non appena Tirrenia ha diramato la nota-ultimatum, ha accusato il governo di immobilismo, mentre i
sindacati, in primis la Cgil, se la
sono presa con Solinas e il suo
atteggiamento da scaricabarile.
Un tutti contro tutti da cui, però,
emerge la situazione emergenziale che si trova ad affrontare la
Sardegna in questo momento
già di per sé difficile a causa del
Covid. Ed è per questo motivo
che il Pd, partito della stessa De
Micheli, ha presentato una interrogazione per chiedere alla ministra e al collega Roberto Gualtieri, titolare dell’Economia, un’accelerata su proroga e nuovo bando. «La giunta regionale continua con il suo gioco di sempre,
lo scaricabarile – si legge nella interrogazione di Andrea Frailis,
Gavino Manca e Romina Mura –
e lo fa anche sul tema della continuità territoriale sebbene sia
sempre informata dei passaggi
ministeriali, compreso l'incontro con l’armatore in settimana». Ma al di là della stilettata alla giunta, i tre deputati chiedono
al governo se intenda convocare
tutte le parti interessate per evitare il blocco dei collegamenti,
garantire la circolazione delle
persone e un costante approvvigionamento di merci, cibo e medicinali alla Sardegna che altrimenti rischierebbe un drammatico isolamento. «Sebbene l’emergenza Covid abbia messo in
secondo piano tutto il resto –
scrivono i deputati – riteniamo

Vertice De Micheli-Onorato
per evitare lo stop alle navi
In settimana l’armatore vede la ministra: in ballo la proroga della convenzione
Interrogazione
dei deputati Pd:
«Il governo convochi
le parti interessate
per impedire il blocco
delle tratte»
I dem chiedono anche
un’accelerata sulla gara
Marino del M5s:
«L’uscita
della compagnia navale
è molto ingenerosa
Sul bando la Regione
continua nel suo silenzio»
Fdi accusa il ministero:
«Ritardi inaccettabili»
A sinistra
la ministra
Paola
De Micheli
A destra
Vincenzo
Onorato
con i figli
Achille
e Alessandro

sia arrivato il tempo di scrivere
una nuova pagina per la continuità territoriale marittima. È
necessario definire, sulla base
delle analisi di domanda e
dell’offerta esistente, dei traffici
degli ultimi 10 anni, come strut-

turare il nuovo modello di continuità, quali rotte inserire, quale
tariffe massime indicare, che tipo di rimborso riconoscere, e così via. Strumenti basilari su cui
costruire il capitolato di gara per
l’assegnazione della nuova con-

tinuità marittima». Ma prima, visto che tra 10 giorni Tirrenia dice che garantirà solo l’Olbia-Civitavecchia e la Porto Torres-Genova (più la linea merci tra Cagliari e Livorno), il Pd invita De
Micheli a considerare una proro-

Arbatax resta senza collegamenti

ga della convenzione esistente.
Sulla vicenda interviene il deputato del M5s, Nardo Marino,
componente della commissione
Trasporti, che critica Tirrenia.
«De Micheli e Onorato dovranno vedersi in settimana – dice –.

Ma ho trovato l’uscita dell’armatore ingenerosa. Uscire in questo modo, paventando licenziamenti e chiusure di tratte, mi
sembra una forma ricattatoria
alquanto immotivata. Onorato
ha campato per anni di fondi
pubblici, tra l’altro tramite una
convenzione e non una gara».
Marino assolve il governo perché «prima della pandemia c’erano in atto interlocuzioni sostanziali per fare andare a gara
ciò che prima era affidato con
convenzione. Su questo siamo
tutti d’accordo, in commissione
ci sono due proposte di legge,
una mia e una di Romina Mura
del Pd. Sono già state calendarizzate e a breve andremo a discuterle. La Regione, invece, continua nel suo silenzio. Io mi aspetto che si faccia sentire e dica la
sua. Stiamo puntando verso il
modello spagnolo, con i rimborsi direttamente ai passeggeri oppure - come preferisco - garantendo tutte le tratte, magari anche tramite accordi tra gli stessi
armatori. Anziché che starsene
all’angolo vorrei che la Regione
facesse sentire la sua voce».
Fratelli d’Italia, invece, chiama in causa il ministero. «Sono
inaccettabili i ritardi del governo
– dicono il consigliere regionale
Fausto Piga – l'incertezza rischia
di mandare nel caos il trasporto
di persone e merci. Il governo attribuisca alla Regione la regolamentazione esclusiva della continuità marittima in termini di
tariffe, frequenze, tratte con riconoscimento di compensazioni
economiche legate allo svantaggio insulare».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oltre sei milioni di passeggeri
Sindaci, consiglieri regionali, sindacalisti: una Caporetto per il nostro territorio sulle rotte per la Sardegna
di Giusy Ferreli
◗ TORTOLÌ

L’Ogliastra intera sale sulle barricate contro la soppressione delle tratte navale che collegano lo
scalo di Arbatax alla penisola.
Per amministratori, rappresentanti istituzionali e sindacalisti,
la decisione di Tirrenia, comunicata con drammatica (in)tempestività, darebbe il colpo di grazia
al tessuto economico e sociale
di un territorio già in grave affanno. Tra i primi ad intervenire, il
sindaco di Tortolì Massimo Cannas che già in diverse occasioni
si era opposto alla ventilata interruzione dei collegamenti con
Civitavecchia e Genova. «Sollecitiamo il ministero dei Trasporti
affinché si attivi al più presto per
il rinnovo della convenzione. Il
nostro territorio non può permettersi di perdere questo fondamentale collegamento: il diritto alla mobilità degli ogliastrini
non può essere negato». Il primo cittadino non arretra e chiama in causa tutte le istituzioni.

Uno sbarco al porto di Arbatax

«Auspichiamo al più presto un
intervento. Siamo pronti a difendere il servizio in coordinamento con l’assessore ai Trasporti,
Giorgio Todde, e il sostegno della politica locale e di tutte le forze territoriali». Di lenta e tragica
eutanasia parla l’unico consigliere regionale ogliastrino, il
dem Salvatore Corrias, che attacca duramente la compagnia di

navigazione del gruppo Onorato . «La comunicazione della Cin
Tirrenia ha il sapore sgradevole
dell’agguato: noi sardi non possiamo continuare a essere ostaggio di una società privata che
continua a giocare sui nostri destini» attacca Corrias che chiede
alla giunta di intensificare l’interlocuzione con il ministero.
«Avevo già annunciato, denun-

ciandola, qualche settimana fa,
questa assurda situazione. Ora
più che mai mi opporrò ad una
decisione destinata a isolare l'Ogliastra», ribadisce il consigliere
e sindaco di Baunei.
Dei risvolti economici e sociali si preoccupa il segretario territoriale della Cisl, Michele Muggianu. «Con l’annunciata sospensione delle rotte si riducono in modo inaccettabile le possibilità di movimento dei passeggeri e delle merci verso la Sardegna. Per Arbatax si tratterebbe di
una Caporetto che andrebbe ad
azzerare il traffico. Siamo molto
preoccupati anche per le ricadute negative sul personale marittimo e l’indotto, i cui posti di lavoro sono messi a rischio da questa presa di posizione di Tirrenia». La Cisl chiama in causa i
vertici nazionali e Onorato. «Vogliamo capire perché il ministero, in otto anni, non sia riuscito a
predisporre la procedura per la
nuova continuità territoriale marittima. Il ricatto di Tirrenia è comunque inaccettabile».

◗ SASSARI

Gli ultimi dati disponibili sulla
capacità della flotta del Gruppo Onorato risalgono al rapporto del 2018. Oltre 5mila dipendenti, più di 6 milioni di
passeggeri trasportati. 19mila
posti letto con una capacità di
trasporto di 44mila passeggeri. Gran parte dei collegamenti
riguarda la Sardegna e la penisola. Sempre nel 2018 su queste rotte hanno viaggiato 2,8
milioni di passeggeri (ovvero il
45 per cento del totale del
gruppo) oltre a 4,1 milioni di
metri lineari di merci (la metà
del totale movimentato dal
gruppo. Ecco perché si può dire che la Sardegna sia al centro
del business del gruppo Onorato. La relazione fornisce anche un quadro delle singole
tratte, anche se in questo caso
i dati si riferiscono al 2017. La
rotta più trafficata è di gran
lunga quella da e per Olbia,
con oltre 2 milioni di passeggeri trasportati. Staccata Porto

La biglietteria al porto di Olbia

Torres con 457mila passeggeri, poi Cagliari con 236mila,
Santa Teresa con 107 e infine
Arbatax con 49mila. Se si esclude Santa Teresa, dove vengono garantiti i collegamenti da
isola a isola, le rotte meno redditizie sono sicuramente quelle su Cagliari e Arbataz e infatti
sono quelle che rischiano di essere tagliate.
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Porto canale, Pifim bocciata
La proposta della Pifim sul porto canale non
supera l'esame della commissione. Il
verdetto definitivo è rimandato al 9
dicembre e allora si vedrà come se la
caverà la società inglese, l'unica che si è
fatta avanti per l'affidamento in concessione
demaniale dello scalo industriale. Per il
momento dagli uffici di via Roma
dell'Autorità di sistema portuale del Mare di
Sardegna è partito - firmato dal presidente
Massimo Deiana - un preavviso di rigetto
dell'istanza, come richiesto dalla Pifim dopo
quasi tre mesi di interlocuzioni, portate
avanti senza spiegare il rifiuto a integrare la
documentazione nel rispetto dei requisiti
richiesti dalla call internazionale lanciata nel
dicembre 2019 e alla quale ha risposto. La
nota inviata all'Adsp nella tarda serata del
19 novembre sembra non lasciare dubbi:
«In sostanza la società ci comunica la
rinuncia al prosieguo dell'iter della propria
istanza», si viene a sapere dall'Adsp. Motivi
che hanno portato alla bocciatura della
candidatura di Pifim alla quale però spetta,
nel rispetto della legge (la 241, articolo 10
bis), il diritto al preavviso di rigetto che
allunga i tempi fino al 9 dicembre, termine
ultimo per presentare le controdeduzioni in
vista dell'eventuale concessione dell'intera
banchina del terminal container.
Lo scenario
L'esito della trattativa viene fuori, ieri
mattina, dopo l'incontro convocato
d'urgenza dal presidente Adsp Massimo Deiana con i sindacati: in ballo c'è il futuro di oltre duecento
lavoratori (scaricati da Contship e ora in Naspi) le cui sorti sono legate al rilancio del porto canale e del
transhipment. «Non nascondo che ci aspettavamo un finale diverso», dice Deiana, «ma, a quasi tre
mesi dalla proposta e dall'avvio dell'iter di valutazione, ogni tentativo fatto con la commissione per
colmare le numerose lacune e acquisire le integrazioni documentali è stato inutile, né sono seguite
risposte esaustive per andare avanti. Inoltre ciò che mi stupisce è che la società ci ha comunicato di
rinunciare al prosieguo dell'iter motivandolo con una presunta incompatibilità dei propri piani industriali
con l'ipotesi del Mise di istituire l'agenzia per il lavoro per gli ex dipendenti Cict».
Altre opzioni
Resta il fatto che Pifim è l'unica società ad aver manifestato interesse per l'intera banchina, come
richiesto dall'Autorità e dai sindacati contrari allo spezzettamento della gestione. Deiana prenderà in
considerazione le controdeduzioni della Pifim, ma anche «potenziali nuove interlocuzioni con altri
investitori». C'è in ballo «il rilancio di un settore che, con le nuove prospettive del trasporto merci e le
proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha molto da offrire sotto il profilo economico e occupazionale per
l'Isola».
Carla Raggio

Sindacati all'attacco: «Sì all'Agenzia per i 200
lavoratori»
Una complicazione in più nella strada del rilancio del porto industriale. Una struttura che, pur godendo
della centralità della Sardegna nel mar Mediterraneo, non è ancora in grado di essere competitiva.
Sindacati
«Siamo perplessi e preoccupati davanti all'atteggiamento della Pifim che sino a oggi non ha risposto
alle sollecitazioni avanzate dall'Autorità di sistema portuale», dice la segretaria Cgil Filt Massimiliana
Tocco. «Sarebbe utile fare chiarezza sulle ragioni del ritardo che, in ogni caso, auspichiamo venga
colmato entro la data del 9 dicembre. È però altrettanto urgente vagliare fin d'ora tutte le opportunità in
campo per rilanciare il porto canale e restituire un futuro ai lavoratori». Dalla Cisl trasporti, Corrado
Pani: «Noi oggi (ieri, ndr. ) prendiamo atto dell'ufficializzazione del termine di preavviso del rigetto e
attendiamo la scadenza per capire quali saranno gli sviluppi. Ma nel frattempo chiediamo risposte al
Mise su come intende attivarsi per il rilancio di un porto strategico per l'Isola». I sindacati sollecitano,
dunque, la riconvocazione del tavolo romano, con la Regione, e auspicano che a salvaguardia dei posti
di lavoro per i prossimi tre anni venga istituita un'agenzia come quella creata a Gioia Tauro. «Sarà un
bacino da cui attingere per le assunzioni di lavoratori da parte di un eventuale terminalista che avrà a
disposizione maestranze già formate per il transhipment», spiega Valerio Mereu, segretario regionale
Uil Trasporti.
Grendi
Se Pifim saltasse, potrebbe tornare in pista la proposta presentata all'Adsp dal gruppo Grendi,
terminalista che gestisce il traffico ro-ro per gli approvvigionamenti dell'Isola e le linee feeder di Msc. «Il
nostro piano non è su tutta l'area ma solo su una parte della banchina», conferma l'ad Antonio Musso.
«Si prevede la movimentazione lo-lo di container, occupando 350 metri dell'area e il piazzale
retrostante attiguo alla nostra banchina». Un servizio limitato al mercato sardo: «Se potessimo mettere
su un piccolo terminal container», garantisce Musso, «anche Hapag Lloyd, servito da Livorno,
tornerebbe di nuovo con le sue navi». (c. ra.)
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Ansa
Cagliari

Porti: società inglese rinuncia al terminal merci Cagliari
Authority, manca parte requisiti. A rischio 200 lavoratori
(ANSA) - CAGLIARI, 23 NOV - Si riducono le prospettive di rilancio del porto
industriale di Cagliari. La Pifim Company LTD, società anglo-olandese che
lavora con la Port of Amsterdam International e che aveva presentato la
manifestazione di interesse nella call internazionale per salvare il Porto
canale, non ha soddisfatto alcuni requisiti stabiliti dal bando lanciato nel
dicembre 2019. E - fa sapere l' Autorità del mare di Sardegna, "in una nota
inviata nella tarda serata di giovedì 19 novembre, la stessa società ha
formalizzato una sostanziale rinuncia al prosieguo dell' iter della propria
istanza". La società motiva la scelta come conseguenza di una "presunta
incompatibilità dei propri piani industriali con l' ipotesi ventilata dal Mise di
istituire un' agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti Cict".
Al momento, si sfila così l' unico pretendente per il porto industriale di Cagliari
e con il preavviso di rigetto firmato dal presidente dell' Authority Massimo
Deiana si allontanano anche le speranze per i 200 operatori di rientrare al
lavoro. Ora l' unico flebile spiraglio è legato al fatto che la società inglese
potrà, se ancora veramente interessata, presentare adeguate
controdeduzioni. "Fatta salva la fisiologica prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non
nascondo che ci aspettavamo un finale diverso e sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare
proposte di rilancio futuro del Porto canale e del transhipment - spiega Deiana - Insieme alla commissione tecnica,
che da subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato avanti una serrata
interlocuzione con la società per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono seguite
risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento". Non si capisce se ci sia ancora una
possibilità nel caso venga messa da parte la creazione dell' agenzia per i lavoratori o se il problema riguardi la
ricollocazione di tutti i 200 operatori. Nel frattempo l' Authority ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro
urgente. (ANSA).
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Corriere Marittimo
Cagliari

Porto Canale Cagliari, sindacati: "Quali sviluppi per la call internazionale?"
23 Nov, 2020 CAGLIARI - Porto Canale di Cagliari - Sono tascorsi quasi 3
mesi dalla chiusura del bando e i sindacati, CISL di Cagliari e la FIT
Sardegna, esprimono preoccupazione sollecitano l' Autorità di Sistema
portuale della Sardegna per conoscere gli esiti della valutazione della
commissione tecnica sulla gara . Ovvero se la documentazione prodotta
PIFIM, unico soggetto partecipante alla gara per l' assegnazione della
concessione del Terminal del porto Canale di Caglari, sia stata ritenuta valida
e sia possibile procedere all' assegnazione della banchina. "Tutto questo nel
totale silenzio del presidente della ADSP Massimo Deiana" - spiegano le sigle
sindacali - " a cui chiediamo con forza di pronunciarsi quanto prima in merito
agli sviluppi della CALL Internazionale ma soprattutto su quale scenario
attende i lavoratori del porto". Condividiamo il percorso che la Regione
Sardegna ha attuato in questi mesi per trovare più soluzioni che consentano
una ulteriore integrazione al reddito dei lavoratori ex cict, attualmente in naspi,
attraverso l' attività di formazione con le politiche attive del lavoro; senza però
trascurare anche l' opportunità dell' utilizzo dei Fondi FEG. Per ciò che
concerne la creazione dell' agenzia modello Gioia Tauro-Taranto , ci preme sottolineare che, come OO.SS., siamo
venuti a conoscenza della possibile creazione di una a genzia portuale solo durante l' incontro convocato dal MISE
alcuni giorni fa e abbiamo suggerito, fermo restando la bontà del provvedimento, maggiore prudenza sui tempi e
richiesto chiarimenti sul percorso di attuazione e sulle modalità della retribuzione. Riteniamo fondamentale, inoltre,
conoscere urgentemente l' esito della CALL ; fatto questo che consentirebbe al soggetto aggiudicatario (se
confermato) di assorbire la maggior parte dei lavoratori così come previsto nello stesso bando. A nostro avviso urge
sapere se il MISE abbia identificato non solo questa soluzione immediata, ma stia predisponendo anche un vero
piano di sviluppo per il Porto Canale di Cagliari, così come richiesto anche da Confindustria. Inoltre, crediamo sia
indispensabile capire se nel D.L. Rilancio siano previsti investimenti di medio-lungo termine tali da facilitare una
fiscalità di vantaggio che favorisca il ritorno del Transhipment fatto questo che si trasformerebbe in una grande
boccata di ossigeno non solo per Cagliari, ma per tutta la Regione. Concludono CISL e FIT: "riaffermiamo il diritto al
lavoro per gli ex dipendenti del Porto Canale, che di sicuro non prediligono forme di assistenzialismo mascherato, e
nel contempo auspichiamo che l' agenzia non si trasformi in un parcheggio a tempo indeterminato per operatori
portuali di Cagliari"
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Corriere Marittimo
Cagliari

Porto Canale Cagliari: PIFIM non ha i requisiti fondamentali - Preavviso di rigetto dell'
Authority
23 Nov, 2020 CAGLIARI - Botta e risposta tra sindacati e Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna - Stamani i sindacati sollecitavano l' Authority
della Sardegna per conoscere gli esiti della valutazione sulla gara per la
gestione del Porto Canale di Cagliari, in merito alla proposta della società
inglese PIFIM. Ebbene la risposta è arrivata a stretto giro, questa mattina, il
presidente dell' AdSP, Massimo Deiana , ha reso pubblico il preavviso di
rigetto , mettendo a conoscenza della motivazione. Si tratta di « mancato
soddisfacimento di gran parte dei requisiti fondamentali stabiliti dalla call
internazionale lanciata nel dicembre 2019 » - specifica l' AdSP - «E, aspetto
non secondario, in conseguenza della nota inviata alla Adsp nella tarda serata
di giovedì 19 novembre, nella quale, la stessa società ha formalizzato una
sostanziale rinuncia al prosieguo dell' iter della propria istanza». La notizia va
a confermare un sentore che, purtroppo, era già nell' aria, pertanto si
allontanano le prospettive di rilancio del terminal e si complicano le sorti per i
circa 200 ex lavoratori della Cagliari International Container Terminal (CICT),
conclusa la fase della cassa integrazione scaduta a settembre scorso. «In
pieno spirito di collaborazione e buona fede - spiega l' Authority- sono state intense, continue e corpose le
interlocuzioni tra AdSP e PIFIM, dirette ad acquisire le necessarie integrazioni documentali sugli aspetti demaniali,
giuridici, tecnici, operativi, occupazionali e promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse internazionale
lanciata dall' AdSP lo scorso anno. Tentativi che non sono serviti a colmare le numerose lacune emerse dalla
valutazione della proposta presentata da Pifim LTD». «Fatta salva la fisiologica prudenza ed il dovuto riserbo
richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci aspettavamo un finale diverso e sicuramente più positivo per la
call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto Canale e del transhipmentÏ, commenta
Deiana. «Insieme alla commissione tecnica, che da subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la
documentazione, abbiamo portato avanti una serrata interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie
integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi
il procedimento. In aggiunta, aspetto che mi stupisce e che stento a comprendere, è intervenuta, a poche ore dall'
incontro definitorio fissato per il 20 novembre, una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al
prosieguo dell' iter, motivandolo con una presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l' ipotesi ventilata dal
Ministero dello sviluppo economico di istituire un' agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT.
Siamo pronti a prendere in considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM, sia potenziali nuove
interlocuzioni con altri soggetti interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce delle
nuove prospettive del trasporto merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha ancora
molto da offrire in termini di ricaduta economica ed occupazionale per l' Isola».
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Informazioni Marittime
Cagliari

Cagliari, PIFIM rinuncia alla gestione del Porto Canale
Preavviso di rigetto da parte dell'Autorità di sistema portuale, anche per i mancati requisiti del bando. Si raffredda il
rilancio del Cagliari International Container Terminal
PIFIM rinuncia alla gestione del Porto Canale di Cagliari. La proposta della
società di diritto inglese, resa nota ad agosto , rappresentava l'unico
acquirente del bando dell'Autorità di sistema portuale (Adsp) della Sardegna
lanciato a dicembre 2019 e prorogato diverse volte per via della pandemia.
Vedeva anche l'avvalimento con la Port of Amsterdam international. È di
questa mattina il preavviso di rigetto, firmato dal presidente dell'Adsp,
Massimo Deiana. La ragione è «il mancato soddisfacimento di gran parte dei
requisiti fondamentali stabiliti dalla call internazionale lanciata nel dicembre
2019. E, aspetto non secondario, in conseguenza della nota inviata alla Adsp
nella tarda serata di giovedì 19 novembre, nella quale, la stessa società ha
formalizzato una sostanziale rinuncia al prosieguo dell'iter della propria
istanza», scrive l'autorità portuale in una nota. Si raffreddano le prospettive di
rilancio del polo di trasbordo, con la cassa integrazione della Cagliari
International Container Terminal (CICT) scaduta a settembre lasciando 200
lavoratori disoccupati. Entro il 9 dicembre la società potrà, se ancora
interessata, presentare controdeduzioni. «In pieno spirito di collaborazione e
buona fede continua l'Adsp .- sono state intense, continue e corpose le interlocuzioni tra AdSP e PIFIM, dirette ad
acquisire le necessarie integrazioni documentali sugli aspetti demaniali, giuridici, tecnici, operativi, occupazionali e
promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse internazionale lanciata dall'AdSP lo scorso anno. Tentativi che
non sono serviti a colmare le numerose lacune emerse dalla valutazione della proposta presentata da Pifim LTD».
«Fatta salva la fisiologica prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci
aspettavamo un finale diverso e sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di
rilancio futuro del Porto Canale e del transhipmentÏ, commenta Deiana. «Insieme alla commissione tecnica, che da
subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato avanti una serrata
interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono
seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento. In aggiunta, aspetto che mi
stupisce e che stento a comprendere, è intervenuta, a poche ore dall'incontro definitorio fissato per il 20 novembre,
una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al prosieguo dell'iter, motivandolo con una
presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l'ipotesi ventilata dal Ministero dello sviluppo economico di
istituire un'agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT. Siamo pronti a prendere in
considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM, sia potenziali nuove interlocuzioni con altri soggetti
interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce delle nuove prospettive del trasporto
merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha ancora molto da offrire in termini di
ricaduta economica ed occupazionale per l'Isola».
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Informatore Navale
Cagliari

Preavviso di rigetto per la proposta di concessione demaniale del porto Canale
. Alla base del provvedimento lacune documentali ed una nota di rinuncia della
società Pifim al prosieguo della procedura Si complica l' iter della proposta
della Pifim Company LTD per l' assentimento in concessione demaniale
marittima del Porto Canale di Cagliari. È di questa mattina il preavviso di
rigetto, firmato dal Presidente dell' AdSP, Massimo Deiana, per il mancato
soddisfacimento di gran parte dei requisiti fondamentali stabiliti dalla call
internazionale lanciata nel dicembre 2019. E, aspetto non secondario, in
conseguenza della nota inviata alla AdSP nella tarda serata di giovedì 19
novembre, nella quale, la stessa società ha formalizzato una sostanziale
rinuncia al prosieguo dell' iter della propria istanza. Aspetti fondamentali,
questi, che, a quasi tre mesi dalla presentazione della proposta della società
di diritto inglese e dall' immediato avvio dell' iter di valutazione da parte della
commissione tecnica dell' AdSP, hanno determinato la scelta obbligata dell'
Ente e raffreddato le prospettive di un' auspicata e proficua soluzione della
crisi del transhipment nel porto di Cagliari. In pieno spirito di collaborazione e
buona fede, sono state intense, continue e corpose le interlocuzioni tra AdSP
e PIFIM, dirette ad acquisire le necessarie integrazioni documentali sugli aspetti demaniali, giuridici, tecnici, operativi,
occupazionali e promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse internazionale lanciata dall' AdSP lo scorso
anno. Tentativi che non sono serviti a colmare le numerose lacune emerse dalla valutazione della proposta presentata
da Pifim LTD. Da qui la necessità di notificare l' odierno preavviso di rigetto avverso il quale, entro il 9 dicembre
prossimo, la società potrà, ove ancora interessata, presentare adeguate controdeduzioni. " Fatta salva la fisiologica
prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci aspettavamo un finale diverso e
sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto Canale e del
transhipment - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Insieme alla commissione
tecnica, che da subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato avanti una
serrata interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non
sono seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento. In aggiunta, aspetto che mi
stupisce e che stento a comprendere, è intervenuta, a poche ore dall' incontro definitorio fissato per il 20 novembre,
una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al prosieguo dell' iter, motivandolo con una
presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l' ipotesi ventilata dal Ministero dello sviluppo economico di
istituire un' agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT ". In attesa del 9 dicembre prossimo,
scadenza dei termini per le controdeduzioni al preavviso di rigetto, l' AdSP mantiene fermi i propri intendimenti e,
proprio in questo pomeriggio, ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro urgente per un' informativa
accurata sul nuovo scenario. " La filosofia che ha ispirato la call internazionale resta comunque in piedi - precisa
Deiana - e siamo pronti a prendere in considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM, sia potenziali
nuove interlocuzioni con altri soggetti interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce
delle nuove prospettive del trasporto merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha
ancora molto da offrire in termini di ricaduta economica ed occupazionale per l' Isola".
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Messaggero Marittimo
Cagliari

Si complica concessione porto Canale di Cagliari
Società Pifim rinuncia al prosieguo della procedura

Redazione
CAGLIARI Si complica l'iter della proposta della Pifim Company Ltd per
l'assentimento in concessione demaniale marittima del porto Canale di
Cagliari. È di questa mattina il preavviso di rigetto, firmato dal presidente
dell'AdSp del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, per il mancato
soddisfacimento di gran parte dei requisiti fondamentali stabiliti dalla call
internazionale lanciata nel Dicembre 2019. E, aspetto non secondario, in
conseguenza della nota inviata alla AdSp nella tarda serata di giovedì 19
Novembre, nella quale, la stessa società ha formalizzato una sostanziale
rinuncia al prosieguo dell'iter della propria istanza. Aspetti fondamentali,
questi, che, a quasi tre mesi dalla presentazione della proposta della società
di diritto inglese e dall'immediato avvio dell'iter di valutazione da parte della
commissione tecnica dell'AdSp, hanno determinato la scelta obbligata
dell'Ente e raffreddato le prospettive di un'auspicata e proficua soluzione della
crisi del transhipment nel porto di Cagliari. In pieno spirito di collaborazione e
buona fede, sono state intense, continue e corpose le interlocuzioni tra AdSp
e Pifim, dirette ad acquisire le necessarie integrazioni documentali sugli
aspetti demaniali, giuridici, tecnici, operativi, occupazionali e promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse
internazionale lanciata dall'AdSp lo scorso anno. Tentativi che non sono serviti a colmare le numerose lacune emerse
dalla valutazione della proposta presentata da Pifim Ltd. Da qui la necessità di notificare l'odierno preavviso di rigetto
avverso il quale, entro il 9 dicembre prossimo, la società potrà, ove ancora interessata, presentare adeguate
controdeduzioni. Fatta salva la fisiologica prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo
che ci aspettavamo un finale diverso e sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di
rilancio futuro del Porto Canale e del transhipment spiega Massimo Deiana Insieme alla commissione tecnica, che da
subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato avanti una serrata
interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono
seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento. In aggiunta, aspetto che mi
stupisce e che stento a comprendere, è intervenuta, a poche ore dall'incontro definitorio fissato per il 20 novembre,
una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al prosieguo dell'iter, motivandolo con una
presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l'ipotesi ventilata dal Ministero dello sviluppo economico di
istituire un'agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT. In attesa del 9 Dicembre prossimo,
scadenza dei termini per le controdeduzioni al preavviso di rigetto, l'AdSp mantiene fermi i propri intendimenti e,
proprio in questo pomeriggio, ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro urgente per un'informativa accurata
sul nuovo scenario. La filosofia che ha ispirato la call internazionale resta comunque in piedi precisa Deiana e siamo
pronti a prendere in considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM, sia potenziali nuove interlocuzioni
con altri soggetti interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce delle nuove
prospettive del trasporto merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha ancora molto
da offrire in termini di ricaduta economica ed occupazionale per l'Isola.
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Sardinia Post
Cagliari

Porto canale, società inglese si sfila. Mancano requisiti, lavoratori a rischio
Si riducono le prospettive di rilancio del porto industriale di Cagliari . La Pifim
Company Ltd, società anglo-olandese che lavora con la Port of Amsterdam
International e che aveva presentato la manifestazione di interesse nella call
internazionale per salvare il Porto canale , non ha soddisfatto alcuni requisiti
stabiliti dal bando lanciato nel dicembre 2019. E - fa sapere l' Autorità del
mare di Sardegna , "in una nota inviata nella tarda serata di giovedì 19
novembre, la stessa società ha formalizzato una sostanziale rinuncia al
prosieguo dell' iter della propria istanza". La società motiva la scelta come
conseguenza di una "presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l'
ipotesi ventilata dal Mise di istituire un' agenzia per il lavoro portuale a
sostegno degli ex dipendenti Cict". Al momento, si sfila così l' unico
pretendente per il porto industriale di Cagliari e con il preavviso di rigetto
firmato dal presidente dell' Authority, Massimo Deiana , si allontanano anche
le speranze per i 200 operatori di rientrare al lavoro. Ora l' unico flebile
spiraglio è legato al fatto che la società inglese potrà, se ancora veramente
interessata, presentare adeguate controdeduzioni. "Fatta salva la fisiologica
prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci aspettavamo un finale diverso e
sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto canale e del
transhipment - spiega Deiana -. Insieme alla commissione tecnica, che da subito si è attivata per studiare ed
analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato avanti una serrata interlocuzione con la società per ottenere le
necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono seguite risposte esaustive tali da consentire di
mantenere in piedi il procedimento". Non si capisce se ci sia ancora una possibilità nel caso venga messa da parte la
creazione dell' agenzia per i lavoratori o se il problema riguardi la ricollocazione di tutti i 200 operatori. Nel frattempo l'
Authority ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro urgente. "Siamo perplessi e preoccupati davanti all'
atteggiamento della Pifim che sino ad oggi non ha risposto alle sollecitazioni avanzate dall' Autorità di sistema
portuale": così il segretario della Cgil di Cagliari, Carmelo Farci , insieme alla segretaria Filt Massimiliana Tocco ha
commentato le notizie sul futuro del Porto canale. Per la Cgil "sarebbe utile fare chiarezza sulle ragioni del ritardo che,
in ogni caso, auspichiamo venga colmato entro la data fissata dall' Autorità portuale". "Al di là dell' esito finale della
call internazionale - sottolineano i segretari Cgil e Filt - crediamo fermamente che un' infrastruttura così importante per
il territorio e per l' intera Sardegna possa e debba avere una prospettiva e per questo siamo impegnati e metteremo in
campo tutte le azioni possibili". A questo proposito il sindacato sollecita una nuova convocazione, "al più presto", del
tavolo ministeriale con il coinvolgimento della Regione: "In quella sede va definito in modo univoco il percorso per
salvaguardare tutti i posti di lavoro, senza tralasciare tutte le possibili opzioni, compresa la creazione di un' agenzia
nella quale convogliare le maestranze coinvolte".
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Sea Reporter
Cagliari

Il Presidente Massimo Deiana ha firmato il preavviso di rigetto di concessione a Pifim
Company LTD
Si complica l' iter della proposta della Pifim Company LTD per l' assentimento
in concessione demaniale marittima del Porto Canale di Cagliari. È di questa
mattina il preavviso di rigetto, firmato dal Presidente dell' AdSP, Massimo
Deiana , per il mancato soddisfacimento di gran parte dei requisiti
fondamentali stabiliti dalla call internazionale lanciata nel dicembre 2019. E,
aspetto non secondario, in conseguenza della nota inviata alla AdSP nella
tarda serata di giovedì 19 novembre , nella quale, la stessa società ha
formalizzato una sostanziale rinuncia al prosieguo dell' iter della propria
istanza. Aspetti fondamentali, questi, che, a quasi tre mesi dalla
presentazione della proposta della società di diritto inglese e dall' immediato
avvio dell' iter di valutazione da parte della commissione tecnica dell' AdSP ,
hanno determinato la scelta obbligata dell' Ente e raffreddato le prospettive di
un' auspicata e proficua soluzione della crisi del transhipment nel porto di
Cagliari. In pieno spirito di collaborazione e buona fede, sono state intense,
continue e corpose le interlocuzioni tra AdSP e PIFIM , dirette ad acquisire le
necessarie integrazioni documentali sugli aspetti demaniali, giuridici, tecnici,
operativi, occupazionali e promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse internazionale lanciata dall' AdSP lo
scorso anno. Tentativi che non sono serviti a colmare le numerose lacune emerse dalla valutazione della proposta
presentata da Pifim LTD . Da qui la necessità di notificare l' odierno preavviso di rigetto avverso il quale, entro il 9
dicembre prossimo, la società potrà, ove ancora interessata, presentare adeguate controdeduzioni. "Fatta salva la
fisiologica prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci aspettavamo un finale
diverso e sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto
Canale e del transhipment - spiega Massimo Deiana , Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Insieme alla
commissione tecnica, che da subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato
avanti una serrata interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai
quali non sono seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento. In aggiunta, aspetto
che mi stupisce e che stento a comprendere, è intervenuta, a poche ore dall' incontro definitorio fissato per il 20
novembre , una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al prosieguo dell' iter, motivandolo con
una presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l' ipotesi ventilata dal Ministero dello sviluppo economico di
istituire un' agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT ". In attesa del 9 dicembre prossimo,
scadenza dei termini per le controdeduzioni al preavviso di rigetto, l' AdSP mantiene fermi i propri intendimenti e,
proprio in questo pomeriggio, ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro urgente per un' informativa
accurata sul nuovo scenario. "La filosofia che ha ispirato la call internazionale resta comunque in piedi - precisa
Deiana - e siamo pronti a prendere in considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM , sia potenziali
nuove interlocuzioni con altri soggetti interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce
delle nuove prospettive del trasporto merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha
ancora molto da offrire in termini di ricaduta economica ed occupazionale per l' Isola".
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Ship Mag
Cagliari

Cagliari, concessione del terminal container: PIFIM esce di scena. AdSP: non ci sono i
requisiti fondamentali
Redazione
Cagliari - Brutte notizie per il container terminal al Porto Canale di Cagliari ,
dopo l' annuncio di oggi dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna dell' invio di un preavviso di rigetto alla londinese PIFIM , l' unica
società ad aver risposto alla call internazionale lanciata alla fine del 2019 dall'
ente portuale per trovare un operatore disposto a gestire l' approdo, inviando
una proposta che si avvaleva della collaborazione della Port of Amsterdam
International . L' AdSP ha puntualizza che il preavviso di rigetto è motivato
dalla mancanza dei requisiti fondamentali stabiliti dalla call internazionale.
Tuttavia, l' ente ha reso noto che nella tarda serata di giovedì scorso la stessa
PIFIM aveva notificato all' AdSP una sostanziale rinuncia al prosieguo dell'
iter della propria istanza. L' Authority ha aggiunto inoltre che, nei quasi tre
mesi dalla presentazione della proposta della società di diritto inglese e dall'
immediato avvio dell' iter di valutazione da parte della commissione tecnica
dell' AdSP , sono state intense, in pieno spirito di collaborazione e buona
fede, "continue e corpose le interlocuzioni tra l' AdSP e la PIFIM , dirette ad
acquisire le necessarie integrazioni documentali sugli aspetti demaniali,
giuridici, tecnici, operativi, occupazionali e promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse internazionale
lanciata dall' AdSP lo scorso anno. Tentativi - ha lamentato l' ente portuale - che non sono serviti a colmare le
numerose lacune emerse dalla valutazione della proposta presentata da PIFIM Ltd". Dopo la notifica dell' Authority del
"preavviso di rigetto", la società inglese può presentare le proprie controdeduzioni entro il 9 dicembre . A questo
punto, alla luce delle dichiarazioni dell' AdSP, l' ipotesi sembra remota. Di sicuro, l' ente di aspettava "un finale diverso
e sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto Canale e del
transhipment", ha dichiarato il presidente dell' AdSP, Massimo Deiana . "Insieme alla commissione tecnica, che da
subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione - ha spiegato Deiana - abbiamo portato avanti
una serrata interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali
non sono seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento". In aggiunta, aspetto che
mi stupisce e che stento a comprendere - ha proseguito Deiana - è intervenuta, a poche ore dall' incontro definitorio
fissato per il 20 novembre, una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al prosieguo dell' iter,
motivandolo con una presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l' ipotesi ventilata dal Ministero dello
Sviluppo economico di istituire un' agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT ". Deiana ha
però assicurato che "l' AdSP mantiene fermi i propri intendimenti e, proprio in questo pomeriggio ha invitato le
organizzazioni sindacali ad un incontro urgente per un' informativa accurata sul nuovo scenario. La filosofia che ha
ispirato la call internazionale - ha concluso il presidente - resta comunque in piedi e siamo pronti a prendere in
considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM , sia potenziali nuove interlocuzioni con altri soggetti
interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce delle nuove prospettive del trasporto
merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha ancora molto da offrire in termini di
ricaduta economica ed occupazionale per l' isola"
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lunedì 23 novembre 2020

Shipping Italy
Cagliari

A questo punto l' unica alternativa rimane il piano di rilancio del terminal presentato dal Gruppo Grendi che
(inizialmente) solo su una porzione delle superfici messe a gara è interessata ad avviare un terminal container
indipendente (Msc e Hapag Lloyd hanno già manifestato il loro interesse e supporto all' iniziatia).
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The Medi Telegraph
Cagliari

Porto industriale di Cagliari, la Pifim Company LTD si chiama fuori dai giochi
Cagliari - Si riducono le prospettive di rilancio del porto industriale di Cagliari.
La Pifim Company LTD, società anglo-olandese che lavora con la Port of
Amsterdam International e che aveva presentato la manifestazione di
interesse nella call internazionale per salvare il Porto canale , non ha
soddisfatto alcuni requisiti stabiliti dal bando lanciato nel dicembre 2019. E fa sapere l' Autorità del mare di Sardegna, «in una nota inviata nella tarda
serata di giovedì 19 novembre, la stessa società ha formalizzato una
sostanziale rinuncia al prosieguo dell' iter della propria istanza». La società
motiva la scelta come conseguenza di una «presunta incompatibilità dei propri
piani industriali con l' ipotesi ventilata dal Mise di istituire un' agenzia per il
lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti Cict». Al momento, si sfila così
l' unico pretendente per il porto industriale di Cagliari e con il preavviso di
rigetto firmato dal presidente dell' Authority Massimo Deiana si allontanano
anche le speranze per i 200 operatori di rientrare al lavoro. Ora l' unico flebile
spiraglio è legato al fatto che la società inglese potrà, se ancora veramente
interessata, presentare adeguate controdeduzioni. «Fatta salva la fisiologica
prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci aspettavamo un finale diverso e
sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto canale e del
transhipment - spiega Deiana - Insieme alla commissione tecnica, che da subito si è attivata per studiare ed
analizzare tutte la documentazione , abbiamo portato avanti una serrata interlocuzione con la società per ottenere le
necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono seguite risposte esaustive tali da consentire di
mantenere in piedi il procedimento». Non si capisce se ci sia ancora una possibilità nel caso venga messa da parte la
creazione dell' agenzia per i lavoratori o se il problema riguardi la ricollocazione di tutti i 200 operatori. Nel frattempo l'
Authority ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro urgente.
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L'ora del tunnel sottomarino
Ormai se ne parla da quasi trent'anni, ma finora l'ambizioso progetto
è rimasto sempre un sogno per le amministrazioni di centrodestra
mentre è stato bocciato da quella di centrosinistra. Che fine ha fatto
l'idea del tunnel sotterraneo sotto il porto di via Roma, per collegare
viale La Plaia e viale Colombo e fare di via Roma una grande piazza
pedonale con vista mare? «È sempre in ballo», spiega il sindaco
Paolo Truzzu. «Il progetto è inserito, insieme alla riqualificazione
complessiva di viale Colombo e di tutto il complesso fieristico,
all'interno del Recovery Plan. L'obiettivo è trasformare una grande
area di pregio in una grande piazza sul mare, non riservandola
esclusivamente al traffico delle auto. C'è un elemento di base»,
sottolinea il primo cittadino, «tra i portici di via Roma e il mare ci
sono 24 corsie. Sarebbe opportuno riuscire a recuperarne una parte
e destinarle alla vita cittadina, ma è chiaro che per farlo dobbiamo
creare alternative per il traffico veicolare», aggiunge.
Il progetto
La primogenitura del progetto appartiene all'ex sindaco Emilio Floris
e prevede la realizzazione di un tunnel terrestre su via Roma
sfruttando la corsia centrale oggi dedicata ai parcheggi per i
residenti. Troppo costoso, 180 milioni di euro, ma soprattutto troppi disagi per i cagliaritani legati ai
tempi del cantiere. Negli anni, poi, le ipotesi che si sono susseguite sono state altre tre: la prima è
molto simile alla prima ma con un miglior raccordo della viabilità e delle rampe di ingresso e di uscita
dal tunnel. I costi, in questo caso, variano tra i 150 e i 200 milioni di euro, ma restano le difficoltà legate
alla valutazione di impatto ambientale. La seconda ipotesi prevede la realizzazione del tunnel
prevalentemente mediante conci prefabbricati fuori opera e poi sommersi. Costa di più, circa 280
milioni, e conferma tutti i dubbi legati all'impatto del cantiere. L'ultima soluzione (la terza), «quella più
probabile», spiega il vicesindaco e assessore all'Urbanistica, Giorgio Angius, è un tunnel sottomarino
lungo circa 500 metri che inizia sul molo Riva di Ponente e termina in viale Colombo o in viale Diaz (da
definire). Un'opera di straordinaria ingegneria che è già inserita in una proposta di pianificazione
inserito nel piano di regolazione del porto. «Questa ipotesi è attualmente la più percorribile
consentirebbe lo spazio per il transito di grandi yacht e l'infrastruttura sarebbe più "veloce" della altre e
non interromperebbe», chissà per quanti anni, «il traffico in via Roma».
Le fasi
Nell'attesa che il Governo decida se si tratta di un'opera strategica o meno e, di conseguenza, dia o
meno i soldi necessari per realizzarla (costo tra i 200 e i 300 milioni di euro), in questo momento non
c'è un dettaglio progettuale. Quello che è certo è che si tratta di un'opera che impatta meno rispetto a
quella prevista in origine (il tunnel che passa sotto la via Roma) «ed è comunque una struttura di
straordinaria importanza per la città», ripete il vicesindaco Giorgio Angius. «La progettazione di
un'opera così importante ha costi molto elevati, quindi si fa nel momento in cui c'è una ragionevole
certezza che l'opera si potrà realizzare», spiega ancora Angius. Dopo la fase di progettazione e di
programmazione delle risorse, via libera ai lavori. «Se si deciderà in tal senso, l'assessorato è pronto»,
spiega Gabriella Deidda, assessora ai Lavori Pubblici. «L'amministrazione ha detto più volte quanto
sarebbe importante riuscire a realizzare quest'opera strategica per la città».
Mauro Madeddu
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olbia film network

Contributi per il cinema
Olbia film network e Metapondo film network, organizzano
un webinar di approfondimento sul bando coproduzioni
minoritarie 2020 per la concessione di contributi alle opere
cinematografiche. Si potrà partecipare liberamente
collegandosi alle 18 di domani in diretta streaming sulla
pagina Facebook dell'Olbia Film Network.
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TRASPORTI IL TRAFFICO MERCI

»

porto rotondo

Giardiniere
folgorato
a villa Donà
periti al lavoro

di Giandomenico Mele
◗ GOLFO ARANCI

L’Autorità portuale è orientata a
dare il via libera al gruppo Grendi che presenterà una richiesta
di concessione demaniale marittima di quattro anni per lo svolgimento di attività da terminalista nel porto di Golfo Aranci,
con il collegamento di una nave
merci proveniente da Marina di
Carrara. Si parla di circa 200 navi
in più all’anno in movimento
nel porto gallurese, con un milione e 800 mila euro di investimenti garantiti dal gruppo Grendi per opere infrastrutturali, attrezzature e macchinari. Ieri,
con la riunione della commissione consultiva, si è svolta la prima fase del procedimento amministrativo che aprirà le porte
in Gallura alla compagnia di navigazione, specializzata nel trasporto merci. Saranno 4 o 5 i lavoratori assunti, scelti tra quelli
attualmente in forza alle imprese portuali che operano nei porti
galluresi e che si trovano in cassa integrazione.
Il via libera. Lunedì prossimo si
riuniranno l’organismo di partenariato e il comitato di gestione.
Ma le parole del presidente
dell’Autorità portuale, Massimo
Deiana, sembrano sgombrare il
campo da qualsiasi dubbio. «Il
mio dovere è incrementare il
traffico e la produttività dei porti
che abbiamo in gestione, se ricevo la richiesta di concessione demaniale da un operatore che
porterà 200 navi all’anno, garantirà più lavoro per tutti gli operatori portuali e investirà su Golfo
Aranci, non posso dire di no –
spiega Deiana –. Le perplessità
che sono state sollevate restano
difficilmente ricevibili, a mio parere sono totalmente immotivate e non assistite da nessuna valida motivazione giuridica. L’attività della Grendi non toglie traffico rispetto a quello esistente,
anzi ne aggiunge».
La richiesta. Il gruppo Grendi ha
presentato nei giorni scorsi
all’Autorità portuale la richiesta
per un punto di approdo della linea merci a Golfo Aranci. Per il
gruppo – che da 80 anni effettua
un collegamento merci con il
sud Sardegna – sarebbe la prima
volta di un approdo nei porti galluresi. L’obiettivo della compagnia di navigazione sarebbe assecondare il trasporto locale riducendo i movimenti su strada
per raggiungere Cagliari.

◗ PORTO ROTONDO

Il porto di Golfo Aranci presto ospiterà un mercantile del gruppo Grendi sulla rotta da Marina di Carrara

La Port authority dice sì:
Grendi va a Golfo Aranci
Il presidente Deiana: 200 navi all’anno significano traffico, lavoro e produttività
Saranno assunti in banchina 4 o 5 lavoratori che oggi sono in cassa integrazione

Il presidente dell’Authority Massimo Deiana, il sindaco Mario Mulas e Sergio Prontu della Filt-Cgil

Parere contrario. Dopo lo stop
all’iniziativa della Grendi da parte del Comune di Golfo Aranci,
ieri in commissione consultiva è
arrivato il parere contrario anche dei lavoratori e delle imprese portuali, che hanno detto no,
seppur con parere non vincolante, all’autorizzazione allo svolgi-

mento delle operazioni portuali.
«L’apertura a soggetti che vogliono operare nel settore portuale
ha senso nel momento in cui ci
sia un reale sviluppo con nuovo
traffico – sottolinea Sergio Prontu, segretario Filt Cgil –. Qui invece ci troviamo in una situazione di grave sofferenza delle im-

prese operanti nei porti». L’Unimare ha attivato la cassa integrazione per 15 lavoratori. La Forship a Golfo Aranci utilizza stagionali con orario ridotto.
Golfo Aranci. Lunedì prossimo
sarà il consiglio comunale di
Golfo Aranci a discutere e valutare la richiesta dell’armatore ge-

MATER OLBIA

Pazienti esterni: 200 tamponi in otto giorni e un solo positivo
◗ OLBIA

Un solo caso positivo su 200:
il riferimento è alle persone
che negli ultimi otto giorni
hanno raggiunto il Mater Olbia per sottoporsi a una visita
ambulatoriale (semplice o
complessa) o per ricoverarsi.
«La notizia è più che buona dice subito Franco Meloni,
consulente dell’ospedale di
eccellenza -. Da circa una settimana, abbiamo reso i percorsi di accesso agli esterni
ancora più rigidi, per poter
operare nella sicurezza assoluta, e tutti coloro che hanno
un appuntamento e che devono entrare al Mater vengo-

Pubblicità 0789/272078

L’ingresso dell’area Covid

no accolti in una sala e sottoposti al tampone antigenico (
che dà un risultato nel giro di
quindici minuti). E così ab-

biamo registrato un unico caso positivo. Una notizia doppiamente buona se si considera che la popolazione che
si presenta per una visita è
“neutra”. Mentre quella che
fa la fila al drive in tamponi è
“selezionata”. Nel senso che
chi si sottopone al test molecolare rimanendo seduto in
macchina, è di solito una persona che ha qualche sospetto
o che ha avuto contatti con
soggetti risultati positivi al virus. In questo caso, i tamponi
drive in che continuiamo a
garantire a cittadini di tutta
l’isola
settimanalmente,
oscillano tra i 500 e i 600 è la
percentuale di positivi è com-

presa tra il 12 e il 13 per cento».
Intanto i 34 posti letto della
zona rossa del Mater sono
sempre tutti occupati. E appena se ne libera uno, arriva
subito in ambulanza un altro
paziente Covid. «Siamo in
continuo contatto con la Regione e l’Ats - aggiunge Franco Meloni - e la nostra disponibilità è confermata su tutti i
fronti. In questo momento i
nostri posti letto di terapia intensiva sono sei ma, se arrivasse la richiesta di incrementarli, potremmo subito
salire a dieci. Sempre che ci
mandino il personale necessario». (s.p.)

novese. Il sindaco Mario Mulas
ha già detto no: «Noi puntiamo
sul turismo, aspettiamo le navi
da crociera e un porto per i maxi
yacht», ha dichiarato il primo cittadino. «Ho il massimo rispetto
per le motivazioni del sindaco di
Golfo Aranci, ma la Grendi sta
chiedendo una concessione demaniale per cui pagherà un canone e assumerà 4 o 5 lavoratori
che prenderà dalle imprese portuali in crisi nel territorio – replica il presidente dell’Authority –.
Faranno richiesta di concessione demaniale ex articolo 18. Terminato l’iter potranno ottenerla. Al sindaco Mulas ho garantito
che monitoreremo insieme il
traffico, per verificare se le loro
perplessità si dimostreranno
fondate oppure se ci sarà una
convivenza equilibrata».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno il perito del tribunale e i consulenti di parte a far
chiarezza sulle circostanze
della morte di Flavio Pellegrino, il giardiniere 61enne, olbiese, folgorato da una scarica elettrica mentre svolgeva
lavori di manutenzione nella
villa del conte Luigi Donà
dalle Rose, a Porto Rotondo,
il 31 agosto scorso. Nell’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Luciano Tarditi sono indagate per omicidio colposo cinque persone:
Pierluigi Pisu, 45enne, residente ad Arzachena, titolare
dell’impresa “Il pollice verde” che svolgeva i lavori nella
villa, difeso dall’avvocato
Agostinangelo Marras; il conte Luigi Donà dalle Rose (81
anni) e il figlio Leonardo Leonardo, titolare dell’abitazione, assistiti dall’avvocato Gabriele Satta; i responsabili di
due ditte, Maximilano Luca
Moggi e Fabrizio Manca,
42enni, che avevano eseguito lavori ai collegamenti elettrici e all’elettropompa. Il primo assistito dagli avvocati
Domenica Gala e Giovanna
Maria Poggi, il secondo difeso dall’avvocato Giampietro
Cocco. La famiglia della vittima è invece assistita dall’avvocato Antonello Desini. Ieri
in tribunale il gip Marco Contu ha proceduto alla nomina
del perito, l’ingegnere sassarese Valerio Zironi, mentre la
famiglia della vittima e gli indagati per omicidio colposo
hanno nominato consulenti
di parte. Il perito dovrà accertare le cause tecniche che
hanno provocato la morte
del giardiniere, ma su richiesta dei difensori (l’avvocato
Giampietro Cocco che assiste Manca) il quesito è stato
ampliato con l’esame anche
degli interventi edilizi nella
villa teatro dell’incidente sul
lavoro. Perito, consulenti tecnici e parti concorderanno in
una prossima udienza i tempi e i modi di accesso nella
villa di Porto Rotondo.

Unione Sarda 26 11 20

Tunnel sottomarino in via Roma «Analisi e
certezze: così si può fare»
«Prima di avviare la progettazione di un tunnel sottomarino di
fronte a via Roma bisogna comprendere da subito quali sono gli
effetti che si vogliono ottenere sulla mobilità dell'intera area
vasta».
L'esperto di trasporti
Gianfranco Fancello, professore di ingegneria dei trasporti
nell'ateneo cagliaritano, dice la sua sulla realizzazione
dell'infrastruttura che eliminerebbe le auto tra la darsena e
Palazzo Bacaredda cambiando radicalmente l'identità del
tessuto urbano. Il tunnel in mare, che secondo alcuni esperti e
la giunta comunale è il miglior candidato a sostituire il vecchio
progetto che prevedeva di scavare sotto via Roma, partirebbe
da viale Colombo per sfociare nei pressi dell'inizio del Molo di
Ponente. E d'altronde progetti simili sono presi in
considerazione in diverse parti del mondo: a gennaio ad
esempio partiranno i lavori del nuovo tunnel sottomarino che
collegherà Germania e Danimarca.
Analisi dettagliata
Fancello però avverte: è necessaria un'analisi di sistema senza
tralasciare nessun aspetto legato alla mobilità o alle nuove
dinamiche che si svilupperebbero lungo le strade di accesso al
tunnel: «Un'opera di questa portata avrà un impatto sulla città e sull'hinterland - dice -. Non prevedere
uno studio approfondito, paradossalmente, potrebbe portare a un aumento del traffico in centro e nelle
zone periferiche in cui sarà richiamato il traffico generato da chi vorrà percorrere il nuovo tracciato per
accorciare i tempi di percorrenza».
Le domande
Per evitare i rischi bisogna dunque rispondere a diversi interrogativi che Fancello elenca con
precisione: «Come si connetterà questa nuova infrastruttura con l'asse mediano? Quali saranno le
dinamiche legate al traffico proveniente dalla 130 o dalla 131? Quali gli impatti sul quartiere di
Sant'Avendrace interessato da una valida riqualificazione? E la lista può continuare». Per il professore
nuorese i tempi per ragionare sul futuro della mobilità cittadina ci sono: «La città metropolitana sta per
varare il Piano urbano della mobilità sostenibile. È l'occasione per capire come il nuovo tunnel si dovrà
inserire nel contesto urbano».
L'urbanista
L'ecosistema cittadino è l'aspetto più importante da prendere in considerazione anche secondo
Francesco Atzeri, progettista e urbanista cagliaritano. «Serve uno studio costi-benefici per capire se
valga la pena - spiega -. Non dobbiamo prendere in considerazione solo la probabile diminuzione del
traffico. Ci sono tante variabili che coinvolgono anche l'ambiente marino». Centro città, porto e
potenziali effetti sulle correnti sono poi elementi che coinvolgono decine di amministrazioni pubbliche.
Per questo è necessario un confronto fra tutti gli attori sulla scena: «Non ci si può avventurare verso
una valutazione di impatto ambientale senza aver calcolato tutto sino al minimo dettaglio», ribadisce. E
il dialogo non può prescindere dall'idea di città del futuro che si vuole realizzare: «Occorre sapere cosa
si vorrà fare di un centro storico cambiato: avremo una passeggiata sul mare e dobbiamo sapere in
anticipo come farla vivere. Senza le idee chiare è meglio puntare su altre soluzioni».
Matteo Mascia

Porto Torres
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Illuminazione del porto,
pronto il bando di gara

la Giornata del 18 dicembre

Il “Miracolo di Natale” si ripete
con la raccolta di alimenti
Una
precedente
edizione
del
“Miracolo
di Natale”
promossa
dalla Caritas
e dal
volontariato
per aiutare
le famiglie
bisognose

Le vecchie torri faro saranno sostituite da quelle di nuova generazione a Led
I lavori da 1,9 milioni di euro andranno in appalto entro la prossima primavera
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’Autorità di sistema portuale
“Mare di Sardegna” sta predisponendo il bando di gara per
la riqualificazione di tutto l’impianto di illuminazione dello
scalo marittimo. Il progetto
prevede un vero e proprio reset della situazione esistente e
l’importo finanziato è di un
milione e 900mila euro. Nel
porto industriale si sostituiranno tutte le torri faro con altre
di nuova generazione a Led. Al
porto commerciale, invece, le
torri faro verranno sostituite
con dei pali da 12 metri dotati,
anche questi, di corpi illuminanti sempre a Led.
Così come per il sistema installato a Golfo Aranci, anche
quello di Porto Torres, oltre a
garantire un notevole risparmio energetico, sarà facilmente controllabile da remoto attraverso specifiche applicazioni. E, oltretutto, saranno in grado di riconoscere e segnalare
in tempo reale eventuali anomalie o spegnimenti.
Nelle scorse settimane ci sono stati anche degli incontri
periodici tra l’Adsp e la Capitaneria di porto, per monitorare
lo stato dell’arte delle opere
portuali già appaltate. Per
quanto riguarda l’Antemurale,
opera finanziata con circa 30
milioni di euro, è in corso l’iter
autorizzativo del sito adibito
alla realizzazione dei cassoni. I
lavori, salvo ulteriori prescrizioni dal ministero dell’Ambiente, dovrebbero partire entro la primavera del 2021. Per il
secondo lotto della darsena pescherecci, ci sono le indagini
sismiche e le prove strutturali
sulla banchina esistente. Oltre
ai carotaggi sullo specchio acqueo commissionate dall’AdSP alla Geofisica Sardegna. I
dati dei rilievi verranno successivamente trasmessi al Provveditorato alle opere pubbliche
per la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo.
Per quanto riguarda il Travel
Lift, l’Autorità è in attesa del
parere dell’assessorato regionale all’Ambiente, mentre per
il mercato ittico si sono concluse le verifiche strutturali e si
stanno completando la proget-

tazione che costituirà la documentazione di gara. Entrambe
le opere andranno in appalto
entro la primavera 2021.
«Con l’ampio progetto di riqualificazione e potenziamento dell’illuminazione portuale
– spiega il presidente dell’Adsp, Massimo Deiana –, saniamo definitivamente alcune carenze nelle aree portuali del
Cipss e del porto commerciale. Si tratta di un vero e proprio
reset dello stato di fatto, che
vedrà la demolizione di tutte le
vecchie torri faro ed il posizionamento di nuovi corpi illuminanti a led. Questo – prosegue
Massimo Deiana –, come tutti
gli altri interventi e salvo ulteriori rallentamenti derivanti
da nuove disposizioni ministeriali sul contenimento della
pandemia, inizierà nei primi
mesi del 2021. Un anno, quello
alle porte, durante il quale inizieranno a venire alla luce i risultati del grande impegno, silenzioso e spesso rallentato dagli iter autorizzativi di legge, di
questa AdSP per il rilancio dello scalo di Porto Torres e
dell’intera portualità di sistema».

◗ PORTO TORRES

L’evento di solidarietà organizzato per raccogliere alimenti a
lunga durata destinati alle famiglie bisognose, “Miracolo di
Natale a Porto Torres”, si svolgerà anche quest’anno il prossimo 18 dicembre. In questi
giorni si è svolto infatti un incontro con il comandante della polizia locale, Maria Caterina Onida, per cominciare a
mettere a punto la logistica
considerata l’emergenza epidemiologica.
Una riunione alla quale hanno partecipato gli organizzatori Marco Pireddu e don Michele Murgia, il vice sindaco Simo-

Un veduta del porto commerciale

Asinara, parte il progetto Spazzamare
Il ministero dell’Ambiente finanzia gli interventi di recupero di rifiuti nella Amp
◗ PORTO TORRES

È ripartito in questi giorni il progetto “Spazzamare” per l’ispezione delle acque e il recupero
di rifiuti galleggianti nell’Area
marina protetta dell’Asinara.
Un programma finanziato dal
ministero dell’Ambiente con
un importo di 75mila euro, che
impegna l’Amp in un lavoro di
operazioni ordinarie di ispezione e controllo degli specchi acquei di competenza. Si tratta di
interventi di recupero di attrezzi da pesca illegali o abbandonati e di attività di raccolta di rifiuti galleggianti, per lo più plastiche, e pulizia del mare. Il progetto ha una durata annuale ed
è dotato di una imbarcazione

Un’imbarcazione del progetto Spazzamare

19

specifica: coinvolge due figure
professionali in grado di lavorare a bordo dello spazzamare e
di portare avanti le attività previste. Il battello viene inoltre utilizzato in stretta collaborazione
con la Capitaneria di porto e il
Corpo forestale della Regione
per alcuni interventi di rimozione di attrezzi abbandonati o
persi nei fondali marini.
Le operazioni di recupero dei
rifiuti avvengono sia a mare, tramite raccolta manuale con coppo, sia sul litorale ad opera di
operatori contrattualizzati nel
progetto. Durante le mareggiate invernali i circa 110 chilometri di costa dell’Asinara, in particolare l’interno delle piccole cale, diventano luoghi di deposito

na Fois, l’assessora Maria Bastiana Cocco e i rappresentanti
del volontariato Adonella Mellino e Lello Cau. In questa edizione la raccolta sarà riservata
solo ai generi alimentari a lunga durata, che i cittadini potranno acquistare nei centri
commerciali e poi depositare
nei grossi contenitori messi a
disposizione dagli stessi centri.
Il materiale raccolto sarà poi
distribuito dalle Caritas cittadine di San Gavino e Spirito Santo, dalle Vincenziane e dall'associazione Anteas. Durante la
giornata ci sarà anche un collegamento con Cagliari con l’ideatore storico dell'evento,
Gennaro Longobardi. (g.m.)

naturale dei rifiuti galleggianti
che vengono trasportati dalle
correnti e provengono da siti
molto lontani come le coste
spagnole e francesi.
Il battello è stato impiegato
per la bonifica di queste zone di
deposito con l’ausilio di una
piccola imbarcazione, usata come mezzo di appoggio per trasferire sul mezzo i rifiuti raccolti a terra, che successivamente
vengono trasferiti all’interno di
un cassone posizionato a Cala
Reale. Nel borgo dell’Asinara si
fa una prima cernita per differenziare i rifiuti, in vista del conferimento alle ditte preposte allo smaltimento definitivo. Si
prevede, come negli anni passati di recuperare dal mare almeno 5mila chili di plastica, per un
volume di oltre 80 metri cubi.
L’attività è inserita inoltre all’interno del progetto comunitario
Clean Sea Life, con il coinvolgimento anche delle guide del
Parco e delle scolaresche. (g.m.)

rotary club

elezioni amministrative

Roberto Tilocca super studente

Molino: «Per la lega un buon risultato»

Assegnato il “Premio Nicola Parodi” per il miglior voto alla Maturità Il coordinatore cittadino del Carroccio analizza il voto alle Comunali
◗ PORTO TORRES

Roberto Tilocca

È il 19enne Roberto Tilocca lo
studente vincitore del premio
“Nicola Parodi” assegnato annualmente dal Rotary Club
Porto Torres. «Il premio, dopo
essere nato come premio “Rotary”, venne ribattezzato premio “Parodi’ in onore di un socio, Nicola Parodi, prematuramente scomparso», ha ricordato il presidente Francesco Sircana. Nel corso di una cerimonia sobria, rapida e nel rispetto
delle norme anticovid tenutasi
nella sala conferente dell’hotel
Libyssonis, Francesco Sircana,

presenti alcuni soci tra i quali
la presidentessa del RotarAct
Francesca Piras, ha consegnato a Roberto Tilocca un premio
in denaro, una pergamena e il
gagliardetto del club.
Emozionato, Roberto Tilocca ha spiegato di avere conseguito la maturità al liceo sportivo e di esser iscritto alla facoltà
di Scienze motorie all’università di Sassari «perché mi piacerebbe lavorare nell’ambiente
sportivo professionistico o in
alternativa come personal trainer aiutando le persone a stare
meglio col proprio corpo».
Emanuele Fancellu

◗ PORTO TORRES

La sezione cittadina della Lega
si è riunita dopo la tornata elettorale per una analisi del voto
delle Comunali, dove ha partecipato per la prima volta con
una lista. «Noi della Lega possiamo comunque dirci soddisfatti – dice il coordinatore cittadino Pierluigi Molino – visti i
dati oggettivi che mostrano il
raggiungimento di un bel risultato con 924 preferenze ed il
9,1 per cento dei voti: la Lega
per la prima volta siede ai banchi del consiglio comunale di
Porto Torres, seppur con un

consigliere di opposizione
(Ivan Cermelli, ndc), e possiamo vantarci di aver condotto
una campagna elettorale basata sul rispetto reciproco e sul
dialogo costruttivo, a dispetto
di chi spesso ci dipinge come
razzisti e classisti».
Il coordinatore locale del
Carroccio ritiene di voler ripartire con una nuova visione politica, cercando di coinvolgere
più persone possibili disposte
a mettersi in gioco con uno spirito costruttivo. «Chiusa una
parentesi – aggiunge –, ne vogliamo aprire subito un’altra
portando all’attenzione del

consiglio le nostre idee e anche il nostro supporto esercitando il diritto di opposizione.
La Lega ha una sede elettorale
cittadina, in via Sassari 5, aperta ai tesserati del partito ma
anche a tutti i cittadini che vorranno esporre le loro istanze,
le quali, tramite il nostro consigliere eletto Ivan Cermelli verranno portate all’attenzione
del sindaco e del consiglio comunale«.
La sede avrà anche una funzione di supporto al consigliere comunale e al gruppo con
l’obiettivo di lavorare «per il
bene della città». (g.m.)

Olbia
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Sono aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola civica di musica
◗ OLBIA

L’auditorium del MusMat che ospita la Scuola civica di musica

L'assessore alla cultura Sabrina
Serra comunica che sono aperte
le iscrizioni alla Scuola civica di
musica per l'anno 2020/2021,
per le seguenti discipline musicali: violino, violoncello, contrabbasso e basso elettrico, arpa, batteria, chitarra classica,
clarinetto/sax, flauto, tromba,
pianoforte, tastiere elettroni-

che, propedeutica, teoria e solfeggio, musicoterapia. In più, i
corsi amatoriali di batteria, chitarra moderna (acustica, elettrica), canto Moderno, deejay. Gli
allievi già iscritti nel precedente
anno 2019/2020 al corso strumentale e di propedeutica 2013,
2014 e 2015, dovranno presentare le domande entro il 9 dicembre. La domanda di iscrizione,
compilata utilizzando il mod. A,

dovrà essere consegnata direttamente al Direttore della Scuola
Civica di Musica di Olbia; ad essa dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della quota di
iscrizione stabilita in € . 26,00.
Per tali domande, trattandosi di
allievi già inseriti nei diversi corsi, non ha rilevanza l’ordine cronologico di presentazione della
domanda. Le domande di nuova iscrizione ai corsi strumentali

e di propedeutica 2016 devono
essere presentate entro il 14 dicembre. La domanda di iscrizione per i ragazzi non iscritti si presentano direttamente al protocollo generale del Comune o tramite Pec all’indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it oppure tramite raccomandata a
mezzo del servizio postale. Info:
imail a scuolacivicamusica@comune.olbia.ot.it.

Una campagna di scavi
nel nuraghe dimenticato
Dal Mibact alla Soprintendenza, un milione di euro per finanziare i lavori
Da trent’anni il Belveghile è “sfregiato” da un viadotto della circonvallazione
di Dario Budroni
◗ OLBIA

Il nuraghe sfregiato e dimenticato si prende la sua rivincita.
Sepolto sotto una decina di travi di cimento armato, il Belveghile sarà presto interessato da
uno scavo archeologico. Poi sarà reso finalmente fruibile. I
soldi ci sono: un milione di euro stanziato già un anno fa. Un
finanziamento, portato a casa
dalla Soprintendenza, arrivato
dal ministero dei Beni culturali
e poi passato per il segretariato
della Regione. Di questi soldi
ne saranno presto spesi 164mila euro.
Come si legge in un documento approvato nei giorni
scorsi dal segretariato regionale del Mibact, e comparso
sull’albo pretorio del Comune,
è stata infatti avviata una manifestazione di interesse che come oggetto ha l’appalto per i lavori di scavo. Le manifestazioni di interesse, per poi partecipare alla gara da 164mila euro,
dovranno essere presentate entro il prossimo 13 dicembre. Insomma, una gran bella notizia
per il Belveghile. Quello che ha
subito il nuraghe che si trova a
nord di Olbia rappresenta infatti uno dei peggiori trattamenti riservati alla storia negli
ultimi decenni, non solo in Sardegna. Una trentina di anni fa,
invece di modificare il tracciato della circonvallazione nord
in fase di progettazione, la nuova strada venne infatti fatta
passare direttamente sopra il
nuraghe. Da quel momento il

Belveghile, tra l’altro un sito di
una certa importanza, resiste
al passare del tempo all’ombra
di un viadotto che, beffardamente, si chiama Nuraghe.
Adesso, però, sarà finalmente
recuperato. Il viadotto, che collega la circonvallazione per
Golfo Aranci con lo svincolo
per la Costa Smeralda, resterà
al suo posto, ma il sito sarà scavato e riqualificato e infine potrà essere anche visitato, con
tanto di area espositiva.

A presentare il progetto di recupero era stata la Soprintendenza locale, che aveva portato a casa anche 700mila euro
per recuperare due vecchi capannoni dell’ex artiglieria Santa Cecilia, sotto la sopraelevata
che collega via Roma a via Vittorio Veneto. Del recupero
dell’artiglieria, un polmone
verde nel cuore della città passato al Comune nel 2017 al
prezzo simbolico di un euro, si
parla già da parecchio tempo.

Qui la Soprintendenza ha già
un capannone utilizzato come
magazzino dove sono conservati numerosi reperti trovati in
città. Altri due, però, saranno
ristrutturati e trasformati in un
polo museale dove si potranno
ammirare alcuni dei pezzi pregiati della storia olbiese. Un intervento che potrebbe anche
rappresentare un primo passo
verso l’apertura alla comunità
del grande parco verde.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuraghe Belveghile coperto dalla circonvallazione

Il nuovo turismo al tempo del Covid
Domani il Meeting di Olbia in diretta streaming, a confronto operatori e aziende
◗ OLBIA

È il giorno della vigilia del Meeting di Olbia. Domani mattina,
l’incontro verrà trasmesso in diretta streaming. Riflessioni e valutazioni sul presente e sul futuro: è il titolo dell’evento, è il lungo filo rosso che seguiranno tutti
i protagonisti chiamati a intervenire nella conferenza dedicata al
turismo. Imprenditori, professionisti del settore, aziende.
L’edizione 2020. Il meeting, giunto alla 14ª edizione, verrà trasmesso dalle 10 sui canali Facebook, Instagram e Youtube di
“Una scuola sarda”. È stato presentato ieri alla stazione marittima dall’organizzatore, Nuccio
Merone, che ha evidenziato l’im-

Nuccio Merone e il presidente del consigli comunale Giampiero Mura

portanza, in un momento del genere, di chiamare a raccolta alcune delle principali realtà territoriali per una riflessione comune sul da farsi. Si penserà alla
stagione estiva appena passata,
si programmerà la prossima.
«Ringrazio il professore Carlo
Marcetti - le sue parole - che anche stavolta si è occupato della
supervisione del meeting e interverrà con un focus sulle problematiche del nuovo turismo
nell’era covid». Presente Giampiero Mura, presidente del consiglio comunale, che si è detto
«curioso di assistere a questo
evento in un periodo di grande
depressione economica e sociale come questo. L’iniziativa è
molto coraggiosa e per questo ci

dà speranza. Occorre guardare il
futuro con occhi che non trascurano il passato».
Il programma. Da scaletta, domani, i primi interventi saranno
quelli delle istituzioni. Ancora
Mura per il Comune, e l'assessore Giuseppe Fasolino per la Regione. Poi spazio al resoconto
dettagliato dell'economista e docente universitario Carlo Marcetti, a seguire gli interventi di
una decina di ospiti. In conclusione del meeting verranno conferiti i quattro riconoscimenti
del premio “Gusto per il turismo”, a personalità e realtà che
hanno portato il nome della Sardegna fuori dai confini isolani.
Per lo sport, è stato scelto Gigi Riva, per la cultura, la fondazione
Barumini, per i media, Sardegna
Uno, per l’imprenditoria, l’azienda casearia dei fratelli Pinna
di Thiesi. I premi sono stati attribuiti dopo un’indagine telefonica degli studenti del polo universitario di Olbia.

la lettera

Grendi a Cocciani
la giusta soluzione
per il traffico merci

L

a proposta della Grendi
di dare inizio ad un
nuovo servizio merci
fra i porti di Golfo Aranci e di
Marina di Carrara, anche se
limitatamente ai soli semirimorchi, non poteva passare
inosservata; non lo poteva
perché l’argomento richiama tutti ad alcune riflessioni
che coinvolgono la politica
dei trasporti di un’intera regione.
La questione vede in prima
linea i porti di Golfo Aranci e
di Olbia, motivo per cui appare molto utile andare a rileggere in primis il Piano regio-

nale trasporti del 1995, unico
sinora approvato dal consiglio regionale della Sardegna
e gli altri piani ed atti di pianificazione nazionale, regionale, provinciale e comunali interessati.
In particolare il citato Prt
del 1995, assegnava la doppia
funzione passeggeri-merci,
attraverso una viabilità e un
servizio ferroviario da completare, al porto di Golfo
Aranci e ai porti dell’Isola
Bianca e di Cocciani nella zona industriale di Olbia; opere
di comune interesse, le circonvallazioni di Olbia e di
Golfo Aranci. In difetto di aggiornamento di quel piano, si
continua ad improvvisare e a
contraddirsi.
Riguardo alla proposta della Grendi, c’è chi acritica-

Il porto industriale

Era stato realizzato
con grandi investimenti
e oggi è una realtà
soltanto da completare
mente l’accetta e chi, come il
Comune di Golfo Aranci, sostiene che hanno da tempo
fatto altre scelte. C’è anche
chi ha continuato a realizzare opere marittime finalizzate al trasporto passeggeri, alle navi da crociera e anche
per le merci, in particolare a
Olbia-Isola Bianca e Cocciani nella zona industriale. Pertanto con questi presupposti,
i settori privilegiati sono risultati quello turistico, il commerciale misto (passeggeri e

autoarticolati), infine le merci. Quest’ultimo settore, a differenza degli altri, risulta
tutt’ora deficitario di infrastrutture adeguate, con grandi limiti derivati dalla cessazione del servizio del traghettamento ferroviario con Civitavecchia. Dopo queste ovvietà, parrebbe addirittura
scontata l’esigenza del completamento e della specializzazione del porto Cocciani,
da indirizzare – ancor più
particolarmente – alle merci.
Quest’ultimo porto e’ stato
realizzato con grande dispendio di risorse pubbliche e con
il sacrificio di importanti distese di mare e di terra, che in
tanti, a suo tempo, avrebbero
preferito destinare ad altri
scopi. Oggi, quel porto, è una
realtà; è solo da completare,

la rete ferroviaria

È necessario collegare
lo scalo alla rete nazionale
in vista dell’istituzione
della Zes o della zona franca
e soprattutto da collegare alla
rete ferroviaria nazionale, anche in vista dell’istituzione
della Zes (Zona economica
speciale) e della zona o punto
franco.
Perché, allora non si propone alla compagnia di navigazione Grendi, che pure ha già
realizzato a Olbia i suoi magazzini per il deposito delle
merci, di far attraccare a Cocciani le navi della Sardinia
Ferries, così alleggerendo le
congestioni nei centri abitati

di Olbia e Golfo Aranci, anche nella prospettiva di caricare sugli stessi treni merci,
come accade nei Paesi più
evoluti del mondo, i semirimorchi provenienti dal porto
di Marina di Carrara, per farli
arrivare o partire da Cagliari,
Sassari, Porto Torres, Oristano, Iglesias e da tutte le località servite dalla ferrovia, con
rilevanti riduzione dei costi e
dell’inquinamento ambientale? Si parla molto di “cura del
ferro”, e di rilancio della ferrovia, ma occorrerebbe ricordare che esso presuppone anche il trasporto delle merci,
con evidenti vantaggi in termini economici e di sicurezza della rete stradale.
Andrea Demuru
Francesco Annunziata
Olbia

Olbia
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l’isola bianca
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La Sinergest saluta forse definitivamente la gestione del porto
Isola Bianca. Il Tar ha respinto il
nuovo ricorso presentato dalla
ex società di gestione del porto,
che fa capo al gruppo Onorato
armatori ed è partecipata dal Comune di Olbia. La Sinergest aveva impugnato, per illegittimità il
decreto del 18 giugno scorso con
cui l’Autorità portuale aveva aggiudicato alla Italservizi 2007 srl
il servizio di accoglimento, ricezione, smistamento e instradamento dei veicoli in arrivo e partenza dalle navi all’Isola Bianca.
Doppio no. Il Tar aveva già respinto qualche mese fa il ricorso della stessa Sinergest per annullare
l’intero bando di gara per la gestione dei servizi ai passeggeri.
L’Authority aveva quindi proceduto con le aggiudicazioni dei
tre lotti riferiti all’instradamento, al servizio navetta e all’info
point. Il Tar aveva deciso di respingere la richiesta della Sinergest, che in quel caso chiedeva la
sospensiva nei confronti della
procedura di affidamento dei
servizi ai passeggeri.
Il giudizio di merito. La Sinergest,
che ha gestito in concessione
per oltre vent’anni i servizi del
porto, avrebbe voluto partecipare alla gara ma, dopo aver esaminato il bando, aveva ritenuto impossibile formulare un’offerta.
Secondo la società non era stato
possibile arrivare alla formulazione di una concreta e conveniente offerta tecnica ed economica. Di qui la richiesta prima di

Gestione servizi portuali
Sinergest si arrende al Tar

41

Grandi navi veloci:
una linea estiva
Civitavecchia-Olbia

Respinto il ricorso della società del gruppo Onorato contro il bando di gara
L’accoglimento e lo smistamento dei passeggeri affidato alla Italservizi srl

Lo sbarco dei passeggeri in banchina all’Isola Bianca

annullamento dell’intero bando
di gara, poi del decreto di aggiudicazione dell’Authority .
Ricorso respinto. Il Tar ha respinto il ricorso della Sinergest, non
avendo rilevato “alcun impedimento certo e attuale alla parte-

cipazione alla gara della società
ricorrente”. Per tutti i lotti, infatti, si erano avute diverse offerte
da parte di imprese di settore
che, all’esito delle operazioni di
valutazione da parte della stazione appaltante, hanno condotto

alla loro progressiva aggiudicazione in riferimento ai tre lotti in
gara. Non sarebbe stato, pertanto, impossibile per la Sinergest,
che tra l’altro ben conosceva il
contenuto del servizio da affidare per averlo svolto per decenni,
effettuare preventivamente un
calcolo di convenienza economica e valutare, tenendo conto
dei costi per l’espletamento della commessa, l’effettiva remuneratività del servizio oggetto di affidamento già in sede di predisposizione dell’offerta.
Costi compatibili. In secondo luogo gli atti di gara, che secondo Sinergest contenevano previsioni
tali da rendere eccessivamente
oneroso e non conveniente il
rapporto contrattuale, non appaiono decisivi nei termini posti
a fondamento dell’impugnazione. Il costo complessivo dell’appalto del lotto 1 ammontava a
un milione e 285 mila euro. Il ribasso andava operato sul costo
medio orario uomo/ora fissato
in euro 23,42. In questo senso il

Tar sottolinea come la stessa Sinergest si era aggiudicata il 3
gennaio scorso la procedura negoziata per lo svolgimento provvisorio fino al 25 luglio degli stessi servizi. Non vi erano, infine,
elementi di genericità o incertezza tali da determinare, per i concorrenti, l’impossibilità di formulare la loro offerta.
Stop Covid. Il Tar poi conclude
come non può ritenersi decisiva
l’impugnazione della Sinergest
avuto riguardo alla mancata definizione degli oneri complessivi, legata all’emergenza Covid.
L’evolversi dell’epidemia, ancora incerto e imprevedibile, comporterà secondo il Tar l’adeguamento delle modalità di svolgimento del servizio alle prescrizioni di volta in volta individuate dalle autorità preposte al monitoraggio della sua diffusione,
se del caso con rideterminazione dei costi di servizio, ma non
può determinare in via preventiva l’illegittimità del bando.

Grandi navi veloci, annunciando
una campagna promozionale in
occasione del Black friday, ha
comunicato anche l’avvio della
vendita dei biglietti per il nuovo
collegamento estivo tra
Civitavecchia e Olbia, con 5
partenze a settimana da ciascun
porto a partire da giugno 2021.
Come riporta Shipping Italia,
«La rotta Civitavecchia – Olbia
va incontro alla richiesta dei
clienti che chiedono sempre
maggiori collegamenti da e per
la Sardegna, che Gnv collega già
con le linee Genova–Porto
Torres e Genova–Olbia».
Fondata nel 1992, e oggi parte
del Gruppo Msc, Gnv è una delle
principali compagnie di
navigazione italiane operanti
nel settore del cabotaggio e del
trasporto passeggeri nel
Mediterraneo. Con una flotta di
16 navi, la compagnia opera 11
linee internazionali e 7
nazionali, da e per Sardegna,
Sicilia, Spagna, Francia,
Albania, Tunisia e Marocco.
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Isola Bianca, Sinergest resta fuori
Adesso la Sinergest ha tutti e due i piedi fuori dall'Isola Bianca. A
distanza di un anno dall'inizio di un durissimo scontro sulla
gestione dei servizi ai passeggeri del porto di Olbia, il Tar ha
scritto una sentenza che potrebbe essere l'atto finale di una storia
lunga trent'anni. I giudici amministrativi hanno stabilito che
l'Autorità del sistema portuale della Sardegna ha operato
correttamente e legittimamente, completando la procedura di
affidamento dei servizi portuali di Olbia. Procedura che Sinergest
(presente nello scalo olbiese da oltre trent'anni) aveva chiesto di
sospendere, segnalando presunte violazioni di norme
amministrative inderogabili.
Ricorso inamissibile
Il Tar ha ritenuto inammissibile il ricorso della spa, i giudici
scrivono: “Soltanto chi ha partecipato alla gara è legittimato ad
impugnare l'esito della medesima, nella fattispecie in esame non
viene in rilievo alcun impedimento certo e attuale alla
partecipazione alla gara della società ricorrente”. In altre parole,
Sinergest (controllata dal Gruppo Onorato, con una quota di
minoranza del Comune di Olbia) avrebbe potuto partecipare alla
gara per l'affidamento, non lo ha fatto e adesso non ha diritto a
stare nel giudizio amministrativo. Una tesi che, ovviamente, non
convince i legali della spa.
Doppia batosta
La sentenza del Tar è stata depositata giovedì, l'udienza nel merito è del 12 novembre. Sinergest
potrebbe avere perso non una battaglia, ma la guerra iniziata a fine 2019. Tutte le iniziative legali
intraprese per rimettere in discussione le assegnazioni dell'Autorità portuale regionale, sono fallite, almeno
per quanto riguarda il primo grado. Instradamento passeggeri, info point dell'Isola Bianca, bus navetta,
tutto resta agli assegnatari che hanno rimpiazzato la spa olbiese. I giudici amministrativi hanno scritto che
il bando di gara era alla portata della Sinergest e di qualsiasi altro competitore, non sono state rilevate
carenze o elementi indeterminati sui dati dei flussi di traffico e su un possibile un aggravio di costi
derivante da misure di contenimento del contagio Covid-19. Il Tar quasi rimbrotta Sinergest quando scrive:
“Non era impossibile per la concorrente, che ben conosceva il contenuto del servizio per averlo svolto per
decenni, effettuare un calcolo di convenienza economica e valutare l'effettiva remuneratività del servizio”.
«Ora risparmiamo»
Il presidente dell'Autorità portuale regionale, Massimo Deiana, commenta: «Abbiamo apprezzato
l'approfondimento nel merito, che ha sgomberato il campo da ogni eventuale dubbio sulla correttezza della
procedura. Sono state garantite continuità del servizio, stabilità lavorativa per i dipendenti della società
uscente e, aspetto non secondario e un notevole risparmio di risorse pubbliche sui costi di gestione».
Sinergest sta valutando un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. I rapporti con l'Autorità portuale della
Sardegna sono sempre più difficili. Ora si parla anche di una possibile controversia sull'ultimo canone
annuo dovuto dalla società olbiese.
Andrea Busia

Porti: Olbia, il Tar respinge l'impugnazione di
Sinergest
Servizi ai passeggeri, per i giudici è tutto regolare
27 novembre, 17:58

(ANSA) - OLBIA, 27 NOV - Tutto regolare nella procedura di gara per l'affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di
Olbia-Isola Bianca. Lo stabilisce la sentenza con cui il Tar Sardegna ha respinto l'impugnazione, da parte della Sinergest
Spa, del bando di gara e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali.
Nel merito il Tar, dopo aver rigettato, il 3 giugno scorso, l'istanza cautelare depositata da Sinergest per la sospensione
della gara d'appalto, nell'udienza del 12 novembre ha evidenziato la totale inammissibilità dell'impugnativa proposta e
l'infondatezza delle censure formulate dalla società contro la procedura adottata dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna.
Come spiegato nella sentenza, "per regola generale, soltanto chi ha partecipato alla gara è legittimato a impugnare l'esito
della medesima" e "nella fattispecie in esame non viene in rilievo alcun impedimento certo e attuale alla partecipazione
alla gara della società ricorrente".
Secondo i giudici, "non era impossibile per la concorrente, che tra l'altro ben conosceva il contenuto del servizio da
affidare per averlo svolto per decenni, effettuare preventivamente un calcolo di convenienza economica e valutare,
tenendo conto dei costi per l'espletamento della commessa, l'effettiva remuneratività del servizio oggetto di affidamento
già in sede di predisposizione dell'offerta".
Il Tribunale amministrativo ha anche respinto le motivazioni addotte dalla Sinergest sulla incertezza relativa ai flussi di
traffico e su un possibile un aggravio di costi sul servizio derivante da attività legate al contenimento del contagio da
Covid-19.
"Ancora una volta, il Tar, con una sentenza molto chiara e articolata - commenta il presidente dell'AdSP del Mare di
Sardegna, Massimo Deiana - ha riconosciuto il corretto operato del nostro Ente. Abbiamo apprezzato anche
l'approfondimento nel merito, che ha sgomberato il campo da ogni eventuale dubbio sulla correttezza della procedura e
asseverato l'equilibrio e la massima trasparenza dell'Ente in una procedura così complessa." (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ad Ancona e Olbia (quasi) chiuso il quadro per i servizi ai passeggeri
Nello scalo adriatico appalto rinnovato per quattro anni alla Dorica Port Services; in Sardegna, rigettato il ricorso di
Sinergest, ne spunta un altro che blocca l’affidamento del secondo lotto

Si vanno via via
definendo le gare
per l’affidamento
dei
servizi
ai
passeggeri negli
scali di Ancona
(AdSP del Mare
Adriatico Centrale)
e Olbia (AdSP del
Mare
di
Sardegna),
due
porti
particolarmente
attivi nel trasporto
delle persone.
Nel primo caso, a
seguito
di
procedura europea
cui ha partecipato
un
solo
concorrente, l’appalto per quattro anni è stato rinnovato per una cifra di circa 2,5 milioni di euro alla Dorica Port Services, cooperativa che era
stata costituita nel marzo del 2000 proprio con questo scopo, dopo che i soci avevano svolto questo servizio dal 1997 direttamente alle
dipendenze dell’allora Autorità Portuale.
Come previsto dal bando di gara, la Dorica Port Services dovrà occuparsi della “prestazione dei servizi connessi al traffico passeggeri ed
automezzi in transito nel porto di Ancona, da espletare nell’ambito demaniale portuale di Ancona del porto storico ed esterne al porto storico
(Terminal Biglietterie, viabilità retrostante ex stabilimento Bunge, viabilità dell’area Mandracchio ricompresa nell'ambito demaniale portuale ed
aree di sosta funzionali all’accoglimento di mezzi pesanti e leggeri diretti agli imbarchi e/o provenienti dagli sbarchi dei traghetti ro/pax), così
come individuati nel capitolato speciale di appalto”.
La situazione è un po’ più complessa nel porto di Olbia, dove analoga gara (ma suddivisa in tre differenti lotti) era stata bandita dall’AdSP la
scorsa primavera. Dopo che a giugno il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sardegna aveva respinto la richiesta di sospensiva
presentata dalla Sinergest, i giudici amministrativi hanno convalidato quella decisione anche nel merito, evidenziando la totale inammissibilità
dell’impugnativa proposta e l’infondatezza delle censure formulate dalla società contro la procedura.

Come riportato nella sentenza, infatti, “per regola generale, soltanto chi ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della
medesima” e “nella fattispecie in esame non viene in rilievo alcun impedimento certo e attuale alla partecipazione alla gara della società
ricorrente”. Aspetto, questo, rafforzato dal fatto che, “per tutti i lotti si sono avute diverse offerte da parte di imprese di settore che, all’esito
delle operazioni di valutazione da parte della stazione appaltante, stanno conducendo alla loro progressiva aggiudicazione”.
Quindi, secondo il TAR, “non era, pertanto, impossibile per la concorrente, che tra l’altro ben conosceva il contenuto del servizio da affidare
per averlo svolto per decenni, effettuare preventivamente un calcolo di convenienza economica e valutare, tenendo conto dei costi per
l’espletamento della commessa, l’effettiva remuneratività del servizio oggetto di affidamento già in sede di predisposizione dell’offerta”.
Il primo lotto, relativo al Servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli in arrivo e in partenza dal porto, è stato
vinto dalla società di Roma Italservizi 2007, che ha totalizzato il massimo del punteggio attribuibile, pari a 100 punti (70 per l’offerta tecnica e
30 per quella economica), rispetto ai 50,41 attribuiti alla Mast Spa di Napoli. Il terzo, che riguarda l’attività di Info point, deposito bagagli,
assistenza ai passeggeri all’interno della Stazione Marittima, è stato, invece, aggiudicato al raggruppamento temporaneo olbiese Sps Srl e
Fast, che ha raggiunto un punteggio di 75,91 rispetto ai 64,412 della Italservizi 2007.
Discorso più complicato per il secondo lotto, relativo al trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa. Risulta assegnato,
grazie ad un ribasso del 53% sul costo ora/mezzo, alla Sun Lines Elite Services, che ha superato la concorrenza di Paolo Scoppio e Figlio
Autolinee, Just Sardinia SRL, Turmo Travel e Miccolis. Tuttavia l’azienda seconda classificata (la Scoppio di Bari) ha presentato a sua volta
ricorso contro l’affidamento, la cui udienza nel merito è prevista a dicembre.
P.R.
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Il TAR conferma che l'AdSP sarda non ha compiuto violazioni
nella procedura di gara per i servizi ai passeggeri ad Olbia
Deiana: ancora una volta è stato riconosciuto il corretto operato del
nostro ente
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna,
dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla Sinergest Olbia
del gruppo Onorato Armatori, ha stabilito che l'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna non ha compiuto alcuna violazione
nella procedura di gara per l'affidamento dei servizi ai passeggeri nel
porto di Olbia - Isola Bianca. Lo scorso giugno il TAR aveva rigettato
una prima istanza cautelare depositata da Sinergest per la sospensione
della gara d'appalto, ritenuta non conveniente per la presentazione
della propria offerta. Con la seconda sentenza il TAR ha dichiarato
anche la totale inammissibilità dell'impugnativa proposta e
l'infondatezza delle censure formulate dalla società contro la
procedura. Come riportato nella sentenza, infatti, “per regola
generale, soltanto chi ha partecipato alla gara è legittimato ad
impugnare l'esito della medesima” e “nella fattispecie in esame non
viene in rilievo alcun impedimento certo e attuale alla partecipazione
alla gara della società ricorrente”. Aspetto, questo, rafforzato dal fatto
che, “per tutti i lotti si sono avute diverse offerte da parte di imprese
di settore che, all'esito delle operazioni di valutazione da parte della
stazione appaltante, stanno conducendo alla loro progressiva
aggiudicazione”.
Quindi, secondo il TAR, “non era, pertanto, impossibile per la
concorrente, che tra l'altro ben conosceva il contenuto del servizio da
affidare per averlo svolto per decenni, effettuare preventivamente un
calcolo di convenienza economica e valutare, tenendo conto dei costi
per l'espletamento della commessa, l'effettiva remuneratività del
servizio oggetto di affidamento già in sede di predisposizione
dell'offerta”.
Respinte, inoltre, anche le motivazioni addotte dalla ricorrente sulla
incertezza relativa ai flussi di traffico e su un possibile un aggravio di
costi sul servizio derivante da attività legate al contenimento del
contagio da Covid-19.
«Ancora una volta il Tribunale Amministrativo Regionale, con una
sentenza molto chiara e articolata - ha commentato il presidente
dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana - ha riconosciuto il
corretto operato del nostro ente. Abbiamo apprezzato anche
l'approfondimento nel merito, che ha sgomberato il campo da ogni
eventuale dubbio sulla correttezza della procedura e asseverato l'
equilibrio e la massima trasparenza dell'ente in una procedura così
complessa. Tengo a ricordare, che la stessa è stata gestita dagli uffici
con la consueta serietà in pieno periodo di lockdown, garantendo, con
i risultati ottenuti, la continuità del servizio, la stabilità lavorativa per
i dipendenti della società uscente e, aspetto non secondario, grazie ai
ribassi a base d'asta, un notevole risparmio di risorse pubbliche sui
costi di gestione che allineano la spesa attuale alle previsioni riportate
nella call internazionale per la finanza di progetto su concessione
della Stazione Marittima, spazi scoperti e gestione dei servizi ai
passeggeri».
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/RKDGHFLVRLO7$56DUGHJQDFRQVHQWHQ]DFKHULJHWWDO LPSLJQD]LRQHGL
6LQHUJHVWFRQWURLOEDQGRGLJDUDVXLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELDÊ
XQULFRQRVFLPHQWRGLFRUUHWWDRSHUDWLYLWjVXWXWWLLIURQWLTXHOORVWDELOLWRGDOOD
VHQWHQ]DGHO7$56DUGHJQDSXEEOLFDWDQHOODVHUDWDGLJLRYHGuVFRUVRFRQOD
TXDOHqVWDWDUHVSLQWDO LPSXJQD]LRQHGDSDUWHGHOOD6LQHUJHVW6SDGHO
EDQGRGLJDUDSHUO DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELDH
FRQGDQQDWDODVWHVVDDOSDJDPHQWRGHOOHVSHVHOHJDOL1HOPHULWRLO7ULEXQDOH
$PPLQLVWUDWLYR5HJLRQDOHGRSRDYHUULJHWWDWRLOJLXJQRVFRUVRXQDSULPD
LVWDQ]DFDXWHODUHGHSRVLWDWDGD6LQHUJHVWSHUODVRVSHQVLRQHGHOODJDUDG
DSSDOWRULWHQXWDQRQFRQYHQLHQWHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOODSURSULDRIIHUWD
KDHYLGHQ]LDWRFRQO XGLHQ]DGHOQRYHPEUHVFRUVRDQFKHODWRWDOH
LQDPPLVVLELOLWjGHOO LPSXJQDWLYDSURSRVWDHO LQIRQGDWH]]DGHOOHFHQVXUH
IRUPXODWHGDOODVRFLHWjFRQWURODSURFHGXUD&RPHULSRUWDWRQHOODVHQWHQ]D
LQIDWWL SHUUHJRODJHQHUDOHVROWDQWRFKLKDSDUWHFLSDWRDOODJDUDqOHJLWWLPDWRDGLPSXJQDUHO HVLWRGHOODPHGHVLPD H
QHOODIDWWLVSHFLHLQHVDPHQRQYLHQHLQULOLHYRDOFXQLPSHGLPHQWRFHUWRHDWWXDOHDOODSDUWHFLSD]LRQHDOODJDUDGHOOD
VRFLHWjULFRUUHQWH $VSHWWRTXHVWRUDIIRU]DWRGDOIDWWRFKH SHUWXWWLLORWWLVLVRQRDYXWHGLYHUVHRIIHUWHGDSDUWHGL
LPSUHVHGLVHWWRUHFKHDOO HVLWRGHOOHRSHUD]LRQLGLYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHVWDQQRFRQGXFHQGR
DOODORURSURJUHVVLYDDJJLXGLFD]LRQH 4XLQGLVHFRQGRLO7$5 QRQHUDSHUWDQWRLPSRVVLELOHSHUODFRQFRUUHQWHFKH
WUDO DOWUREHQFRQRVFHYDLOFRQWHQXWRGHOVHUYL]LRGDDIILGDUHSHUDYHUORVYROWRSHUGHFHQQLHIIHWWXDUH
SUHYHQWLYDPHQWHXQFDOFRORGLFRQYHQLHQ]DHFRQRPLFDHYDOXWDUHWHQHQGRFRQWRGHLFRVWLSHUO HVSOHWDPHQWRGHOOD
FRPPHVVDO HIIHWWLYDUHPXQHUDWLYLWjGHOVHUYL]LRRJJHWWRGLDIILGDPHQWRJLjLQVHGHGLSUHGLVSRVL]LRQHGHOO RIIHUWD 
5HVSLQWHLQROWUHDQFKHOHPRWLYD]LRQLDGGRWWHGDOODULFRUUHQWHVXOODLQFHUWH]]DUHODWLYDDLIOXVVLGLWUDIILFRHVXXQ
SRVVLELOHXQDJJUDYLRGLFRVWLVXOVHUYL]LRGHULYDQWHGDDWWLYLWjOHJDWHDOFRQWHQLPHQWRGHOFRQWDJLRGD&RYLG
$QFRUDXQDYROWDLO7ULEXQDOH$PPLQLVWUDWLYR5HJLRQDOHFRQXQDVHQWHQ]DPROWRFKLDUDHDUWLFRODWDKDULFRQRVFLXWRLO
FRUUHWWRRSHUDWRGHOQRVWUR(QWHVSLHJD0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD$EELDPR
DSSUH]]DWRDQFKHO DSSURIRQGLPHQWRQHOPHULWRFKHKDVJRPEHUDWRLOFDPSRGDRJQLHYHQWXDOHGXEELRVXOOD
FRUUHWWH]]DGHOODSURFHGXUDHDVVHYHUDWRO HTXLOLEULRHODPDVVLPDWUDVSDUHQ]DGHOO (QWHLQXQDSURFHGXUDFRVu
FRPSOHVVD7HQJRDULFRUGDUHFKHODVWHVVDqVWDWDJHVWLWDGDJOLXIILFLFRQODFRQVXHWDVHULHWjLQSLHQRSHULRGRGL
ORFNGRZQJDUDQWHQGRFRQLULVXOWDWLRWWHQXWLODFRQWLQXLWjGHOVHUYL]LRODVWDELOLWjODYRUDWLYDSHULGLSHQGHQWLGHOOD
VRFLHWjXVFHQWHHDVSHWWRQRQVHFRQGDULRJUD]LHDLULEDVVLDEDVHG DVWDXQQRWHYROHULVSDUPLRGLULVRUVHSXEEOLFKH
VXLFRVWLGLJHVWLRQHFKHDOOLQHDQRODVSHVDDWWXDOHDOOHSUHYLVLRQLULSRUWDWHQHOODFDOOLQWHUQD]LRQDOHSHUODILQDQ]DGL
SURJHWWRVXFRQFHVVLRQHGHOOD6WD]LRQH0DULWWLPDVSD]LVFRSHUWLHJHVWLRQHGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHUL 
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,QIRUPD]LRQL0DULWWLPH
2OELD*ROIR$UDQFL

*DUDSDVVHJJHUL2OELD,VROD%LDQFD3HULO7DUQHVVXQDYLROD]LRQH
,OWULEXQDOHUHJLRQDOHGHOOD6DUGHJQDUHVSLQJHLOULFRUVRGHOODVWRULFDVRFLHWj6LQHUJHVWFKHQRQKDQHDQFKH
SDUWHFLSDWRDOODJDUDSHUO DVVHJQD]LRQHGHOVHUYL]LRSDVVHJJHUL
1RQF qVWDWDDOFXQDYLROD]LRQHGDSDUWHGHOO $XWRULWjGLVLVWHPDSRUWXDOH
GHOOD6DUGHJQDQHOODSURFHGXUDGLJDUDSHUO DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDL
SDVVHJJHULQHO SRUWR G L  2OELD,VROD%LDQFD,O7$56DUGHJQDUHVSLQJHO
LPSXJQD]LRQHGL6LQHUJHVWDOEDQGRSHUO DIILGDPHQWRHULFRQRVFHODEXRQD
SUDVVLGHOO DXWKRULW\'RSRDYHUULJHWWDWRLOJLXJQRVFRUVRXQDSULPD
LVWDQ]DFDXWHODUHGHSRVLWDWDGD6LQHUJHVWSHUODVRVSHQVLRQHGHOODJDUDG
DSSDOWR ULWHQXWDQRQFRQYHQLHQWHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOODSURSULDRIIHUWD LO
7ULEXQDOH$PPLQLVWUDWLYR5HJLRQDOHKDHYLGHQ]LDWRFRQO XGLHQ]DGHO
QRYHPEUHVFRUVRDQFKHO LQDPPLVVLELOLWjHO LQIRQGDWH]]DGHOO LPSXJQDWLYD
©3HUUHJRODJHQHUDOHKDVRWWROLQHDWRLO7$5VROWDQWRFKLKDSDUWHFLSDWRDOOD
JDUDqOHJLWWLPDWRDGLPSXJQDUHO HVLWRGHOODPHGHVLPDªH©QHOODIDWWLVSHFLH
LQHVDPHQRQYLHQHLQULOLHYRDOFXQLPSHGLPHQWRFHUWRHDWWXDOHDOOD
SDUWHFLSD]LRQHDOODJDUDGHOODVRFLHWjULFRUUHQWHª3HUWXWWLLORWWLVSLHJDLO
WULEXQDOHUHJLRQDOHFLVRQRVWDWHGLYHUVHRIIHUWHFRQUHODWLYDDJJLXGLFD]LRQH
SHUFXLHUDSRVVLELOHSHUODFRQFRUUHQWH©FKHWUDO DOWUREHQFRQRVFHYDLO
FRQWHQXWRGHOVHUYL]LRGDDIILGDUHSHUDYHUORVYROWRSHUGHFHQQLHIIHWWXDUH
SUHYHQWLYDPHQWHXQFDOFRORGLFRQYHQLHQ]DHFRQRPLFDHYDOXWDUHWHQHQGRFRQWRGHLFRVWLSHUO HVSOHWDPHQWRGHOOD
FRPPHVVDO HIIHWWLYDUHPXQHUDWLYLWjGHOVHUYL]LRRJJHWWRGLDIILGDPHQWRJLjLQVHGHGLSUHGLVSRVL]LRQHGHOO RIIHUWDª
,QVLQWHVLLO7$5VRWWROLQHDFKHO LPSUHVDFKHVLqRSSRVWDDOULVXOWDWRDYUHEEHGRYXWRSULPDGLWXWWRSDUWHFLSDUHDOOD
JDUD5HVSLQWHLQILQHDQFKHOHPRWLYD]LRQLDGGRWWHGDOODULFRUUHQWHVXOODLQFHUWH]]DUHODWLYDDLIOXVVLGLWUDIILFRHVXXQ
SRVVLELOHDJJUDYLRGLFRVWLVXOVHUYL]LRQHOORVFHQDULRSDQGHPLFR3HULOSUHVLGHQWHGHOO $GVSGHOOD6DUGHJQD
0DVVLPR'HLDQDqVWDWR©VJRPEHUDWRLOFDPSRGDRJQLGXEELRVXOODFRUUHWWH]]DHODWUDVSDUHQ]DGHOO (QWHLQXQD
SURFHGXUDFRVuFRPSOHVVDªFKHKDULFRUGDWRFRPHJOLXIILFLGHOO $XWRULWjGLVLVWHPDSRUWXDOHDEELDQRODYRUDWRLQ
ORFNGRZQ©JDUDQWHQGRODFRQWLQXLWjGHOVHUYL]LRODVWDELOLWjODYRUDWLYDSHULGLSHQGHQWLGHOODVRFLHWjXVFHQWHHDVSHWWR
QRQVHFRQGDULRJUD]LHDLULEDVVLDEDVHG DVWDXQQRWHYROHULVSDUPLRGLULVRUVHSXEEOLFKHVXLFRVWLGLJHVWLRQHFKH
DOOLQHDQRODVSHVDDWWXDOHDOOHSUHYLVLRQLULSRUWDWHQHOODFDOOLQWHUQD]LRQDOHSHUODILQDQ]DGLSURJHWWRVXFRQFHVVLRQH
GHOODVWD]LRQHPDULWWLPDVSD]LVFRSHUWLHJHVWLRQHGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULª
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0HVVDJJHUR0DULWWLPR
2OELD*ROIR$UDQFL

7DUULJHWWDLPSXJQD]LRQHGL6LQHUJHVWVXLVHUYL]LSDVVHJJHULGL2OELD
/ $G6SKDRSHUDWRQHOULVSHWWRGHOOHUHJROHQHOODSURFHGXUDGLJDUD

5HGD]LRQH
&$*/,$5, &RQODVHQWHQ]DGHO7DUSXEEOLFDWDLHULVHUDYLHQHUHVSLQWD
O LPSXJQD]LRQHGDSDUWHGHOOD6LQHUJHVW6SDGHOEDQGRGLJDUDSHU
O DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELDHFRQGDQQDWDOD
VWHVVDDOSDJDPHQWRGHOOHVSHVHOHJDOL,O7ULEXQDOHDPPLQLVWUDWLYRKD
ULFRQRVFLXWRFKHQRQFLVLDVWDWDDOFXQDYLROD]LRQHGDSDUWHGHOO $XWRULWjGL
6LVWHPDSRUWXDOHGHOPDUHGL6DUGHJQDQHOODSURFHGXUDGLJDUD1HOPHULWR
GRSRDYHUULJHWWDWRLO*LXJQRVFRUVRXQDSULPDLVWDQ]DFDXWHODUH
GHSRVLWDWDGD6LQHUJHVWSHUODVRVSHQVLRQHGHOODJDUDG DSSDOWRULWHQXWDQRQ
FRQYHQLHQWHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOODSURSULDRIIHUWDLO7DUKDHYLGHQ]LDWR
FRQO XGLHQ]DGHO1RYHPEUHDQFKHODWRWDOHLQDPPLVVLELOLWj
GHOO LPSXJQDWLYDSURSRVWDHO LQIRQGDWH]]DGHOOHFHQVXUHIRUPXODWHGDOOD
VRFLHWjFRQWURODSURFHGXUD3HUUHJRODJHQHUDOHVLOHJJHQHOODVHQWHQ]D
VROWDQWRFKLKDSDUWHFLSDWRDOODJDUDqOHJLWWLPDWRDGLPSXJQDUHO HVLWRGHOOD
PHGHVLPDHQHOODIDWWLVSHFLHLQHVDPHQRQYLHQHLQULOLHYRDOFXQLPSHGLPHQWR
FHUWRHDWWXDOHDOODSDUWHFLSD]LRQHDOODJDUDGHOODVRFLHWjULFRUUHQWH$VSHWWR
TXHVWRUDIIRU]DWRGDOIDWWRFKHSHUWXWWLLORWWLVLVRQRDYXWHGLYHUVHRIIHUWHGD
SDUWHGLLPSUHVHGLVHWWRUHFKHDOO HVLWRGHOOHRSHUD]LRQLGLYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHVWDQQR
FRQGXFHQGRDOODORURSURJUHVVLYDDJJLXGLFD]LRQH6HFRQGRLO7DUQRQHUDSHUWDQWRLPSRVVLELOHSHUODFRQFRUUHQWH
FKHWUDO DOWUREHQFRQRVFHYDLOFRQWHQXWRGHOVHUYL]LRGDDIILGDUHSHUDYHUORVYROWRSHUGHFHQQLHIIHWWXDUH
SUHYHQWLYDPHQWHXQFDOFRORGLFRQYHQLHQ]DHFRQRPLFDHYDOXWDUHWHQHQGRFRQWRGHLFRVWLSHUO HVSOHWDPHQWRGHOOD
FRPPHVVDO HIIHWWLYDUHPXQHUDWLYLWjGHOVHUYL]LRRJJHWWRGLDIILGDPHQWRJLjLQVHGHGLSUHGLVSRVL]LRQHGHOO RIIHUWD
9HQJRQRUHVSLQWHLQROWUHDQFKHOHPRWLYD]LRQLDGGRWWHGDOODULFRUUHQWHVXOODLQFHUWH]]DUHODWLYDDLIOXVVLGLWUDIILFRHVX
XQSRVVLELOHXQDJJUDYLRGLFRVWLVXOVHUYL]LRGHULYDQWHGDDWWLYLWjOHJDWHDOFRQWHQLPHQWRGHOFRQWDJLRGD&RYLG
$QFRUDXQDYROWDFRPPHQWDLOSUHVLGHQWH $G6S0DVVLPR'HLDQDLO7ULEXQDOHDPPLQLVWUDWLYRUHJLRQDOHFRQXQD
VHQWHQ]DPROWRFKLDUDHDUWLFRODWDKDULFRQRVFLXWRLOFRUUHWWRRSHUDWRGHOQRVWURHQWH$EELDPRDSSUH]]DWRDQFKH
FRQWLQXDO DSSURIRQGLPHQWRQHOPHULWRFKHKDVJRPEHUDWRLOFDPSRGDRJQLHYHQWXDOHGXEELRVXOODFRUUHWWH]]DGHOOD
SURFHGXUDHDVVHYHUDWRO HTXLOLEULRHODPDVVLPDWUDVSDUHQ]DGHOO HQWHLQXQDSURFHGXUDFRVuFRPSOHVVD7HQJRD
ULFRUGDUHFKHODVWHVVDqVWDWDJHVWLWDGDJOLXIILFLFRQODFRQVXHWDVHULHWjLQSLHQRSHULRGRGLORFNGRZQJDUDQWHQGR
FRQLULVXOWDWLRWWHQXWLODFRQWLQXLWjGHOVHUYL]LRODVWDELOLWjODYRUDWLYDSHULGLSHQGHQWLGHOODVRFLHWjXVFHQWHHDVSHWWR
QRQVHFRQGDULRJUD]LHDLULEDVVLDEDVHG DVWDXQQRWHYROHULVSDUPLRGLULVRUVHSXEEOLFKHVXLFRVWLGLJHVWLRQHFKH
DOOLQHDQRODVSHVDDWWXDOHDOOHSUHYLVLRQLULSRUWDWHQHOODFDOOLQWHUQD]LRQDOHSHUODILQDQ]DGLSURJHWWRVXFRQFHVVLRQH
GHOOD6WD]LRQHPDULWWLPDVSD]LVFRSHUWLHJHVWLRQHGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHUL
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%DQGRGLJDUDVXLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELDULJHWWDWDO LPSXJQD]LRQHGL
6LQHUJHVW
5HGD]LRQH
2/%,$1RQF qVWDWDDOFXQDYLROD]LRQHGDSDUWHGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD
3RUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDQHOODSURFHGXUDGLJDUDSHUO DIILGDPHQWRGHL
VHUYL]LDLSDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELD,VROD%LDQFDÊXQULFRQRVFLPHQWRGL
FRUUHWWDRSHUDWLYLWjTXHOORVWDELOLWRGDOODVHQWHQ]DGHO7$56DUGHJQD
SXEEOLFDWDQHOODVHUDWDGLJLRYHGuVFRUVRFRQODTXDOHqVWDWDUHVSLQWDO
LPSXJQD]LRQHGDSDUWHGHOOD6LQHUJHVW6SDGHOEDQGRGLJDUDSHUO
DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHO SRUWRGL 2OELDHFRQGDQQDWDOD
VWHVVDDOSDJDPHQWRGHOOHVSHVHOHJDOL1HOPHULWRLO7ULEXQDOH$PPLQLVWUDWLYR
5HJLRQDOHGRSRDYHUULJHWWDWRLOJLXJQRVFRUVRXQDSULPDLVWDQ]D
FDXWHODUHGHSRVLWDWDGD6LQHUJHVWSHUODVRVSHQVLRQHGHOODJDUDG DSSDOWR
ULWHQXWDQRQFRQYHQLHQWHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOODSURSULDRIIHUWDKD
HYLGHQ]LDWRFRQO XGLHQ]DGHOQRYHPEUHVFRUVRDQFKHODWRWDOH
LQDPPLVVLELOLWjGHOO LPSXJQDWLYDSURSRVWDHO LQIRQGDWH]]DGHOOHFHQVXUH
IRUPXODWHGDOODVRFLHWjFRQWURODSURFHGXUD&RPHULSRUWDWRQHOODVHQWHQ]D
LQIDWWL SHUUHJRODJHQHUDOHVROWDQWRFKLKDSDUWHFLSDWRDOODJDUDqOHJLWWLPDWR
DGLPSXJQDUHO HVLWRGHOODPHGHVLPD H QHOODIDWWLVSHFLHLQHVDPHQRQYLHQH
LQULOLHYRDOFXQLPSHGLPHQWRFHUWRHDWWXDOHDOODSDUWHFLSD]LRQHDOODJDUDGHOODVRFLHWjULFRUUHQWH $VSHWWRTXHVWR
UDIIRU]DWRGDOIDWWRFKH SHUWXWWLLORWWLVLVRQRDYXWHGLYHUVHRIIHUWHGDSDUWHGLLPSUHVHGLVHWWRUHFKHDOO HVLWRGHOOH
RSHUD]LRQLGLYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHVWDQQRFRQGXFHQGRDOODORURSURJUHVVLYDDJJLXGLFD]LRQH 
4XLQGLVHFRQGRLO7$5 QRQHUDSHUWDQWRLPSRVVLELOHSHUODFRQFRUUHQWHFKHWUDO DOWUREHQFRQRVFHYDLOFRQWHQXWR
GHOVHUYL]LRGDDIILGDUHSHUDYHUORVYROWRSHUGHFHQQLHIIHWWXDUHSUHYHQWLYDPHQWHXQFDOFRORGLFRQYHQLHQ]D
HFRQRPLFDHYDOXWDUHWHQHQGRFRQWRGHLFRVWLSHUO HVSOHWDPHQWRGHOODFRPPHVVDO HIIHWWLYDUHPXQHUDWLYLWjGHO
VHUYL]LRRJJHWWRGLDIILGDPHQWRJLjLQVHGHGLSUHGLVSRVL]LRQHGHOO RIIHUWD 5HVSLQWHLQROWUHDQFKHOHPRWLYD]LRQL
DGGRWWHGDOODULFRUUHQWHVXOODLQFHUWH]]DUHODWLYDDLIOXVVLGLWUDIILFRHVXXQSRVVLELOHXQDJJUDYLRGLFRVWLVXOVHUYL]LR
GHULYDQWHGDDWWLYLWjOHJDWHDOFRQWHQLPHQWRGHOFRQWDJLRGD&RYLG $QFRUDXQDYROWDLO7ULEXQDOH$PPLQLVWUDWLYR
5HJLRQDOHFRQXQDVHQWHQ]DPROWRFKLDUDHDUWLFRODWDKDULFRQRVFLXWRLOFRUUHWWRRSHUDWRGHOQRVWUR(QWHVSLHJD
0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD$EELDPRDSSUH]]DWRDQFKHO DSSURIRQGLPHQWRQHO
PHULWRFKHKDVJRPEHUDWRLOFDPSRGDRJQLHYHQWXDOHGXEELRVXOODFRUUHWWH]]DGHOODSURFHGXUDHDVVHYHUDWRO
HTXLOLEULRHODPDVVLPDWUDVSDUHQ]DGHOO (QWHLQXQDSURFHGXUDFRVuFRPSOHVVD7HQJRDULFRUGDUHFKHODVWHVVDq
VWDWDJHVWLWDGDJOLXIILFLFRQODFRQVXHWDVHULHWjLQSLHQRSHULRGRGLORFNGRZQJDUDQWHQGRFRQLULVXOWDWLRWWHQXWLOD
FRQWLQXLWjGHOVHUYL]LRODVWDELOLWjODYRUDWLYDSHULGLSHQGHQWLGHOODVRFLHWjXVFHQWHHDVSHWWRQRQVHFRQGDULRJUD]LHDL
ULEDVVLDEDVHG DVWDXQQRWHYROHULVSDUPLRGLULVRUVHSXEEOLFKHVXLFRVWLGLJHVWLRQHFKHDOOLQHDQRODVSHVDDWWXDOH
DOOHSUHYLVLRQLULSRUWDWHQHOODFDOOLQWHUQD]LRQDOHSHUODILQDQ]DGLSURJHWWRVXFRQFHVVLRQHGHOOD6WD]LRQH0DULWWLPD
VSD]LVFRSHUWLHJHVWLRQHGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHUL 5LSURGX]LRQHQRQFRQVHQWLWDVHQ]DO DXWRUL]]D]LRQHGHOOD
UHGD]LRQH
5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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3RUWRGL2OELD6LQHUJHVW 0RE\ VFRQILWWDDO7DUGDOO $G63
1RQF qVWDWDDOFXQDYLROD]LRQHGDSDUWHGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO
0DUHGL6DUGHJQDQHOODSURFHGXUDGLJDUDSHUO DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDL
SDVVHJJHULQHOSRUWRGL2OELD,VROD%LDQFD/RKDIDWWRVDSHUHODVWHVVDSRUW
DXWKRULW\JXLGDWDGD0DVVLPR'HLDQDDQQXQFLDQGRODYLWWRULDDO7$5
6DUGHJQDGHOO HQWHGDOXLSUHVLHGXWRFRQXQDVHQWHQ]DFKHUHVSLQJHO
LPSXJQD]LRQHGDSDUWHGHOOD6LQHUJHVW6SD FRQWUROODWDGL0RE\ GHOEDQGR
GLJDUDSHUO DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHO SRUWRGL 2OELD H
FRQGDQQDWDODVWHVVDDOSDJDPHQWRGHOOHVSHVHOHJDOL1HOPHULWRLO7ULEXQDOH
$PPLQLVWUDWLYR5HJLRQDOHGRSRDYHUULJHWWDWRLOJLXJQRVFRUVRXQDSULPD
LVWDQ]DFDXWHODUHGHSRVLWDWDGD6LQHUJHVWSHUODVRVSHQVLRQHGHOODJDUDG
DSSDOWRULWHQXWDQRQFRQYHQLHQWHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOODSURSULDRIIHUWD
KDHYLGHQ]LDWRFRQO XGLHQ]DGHOQRYHPEUHVFRUVRDQFKHODWRWDOH
LQDPPLVVLELOLWjGHOO LPSXJQDWLYDSURSRVWDHO LQIRQGDWH]]DGHOOHFHQVXUH
IRUPXODWHGDOODVRFLHWjFRQWURODSURFHGXUDIDVDSHUHO $G63VDUGD&RPH
ULSRUWDWRQHOODVHQWHQ]DLQIDWWL SHUUHJRODJHQHUDOHVROWDQWRFKLKD
SDUWHFLSDWRDOODJDUDqOHJLWWLPDWRDLPSXJQDUHO HVLWRGHOODPHGHVLPD H QHOOD
IDWWLVSHFLHLQHVDPHQRQYLHQHLQULOLHYRDOFXQLPSHGLPHQWRFHUWRHDWWXDOHDOODSDUWHFLSD]LRQHDOODJDUDGHOODVRFLHWj
ULFRUUHQWH $VSHWWRTXHVWRUDIIRU]DWRGDOIDWWRFKH SHUWXWWLLORWWLVLVRQRDYXWHGLYHUVHRIIHUWHGDSDUWHGLLPSUHVHGL
VHWWRUHFKHDOO HVLWRGHOOHRSHUD]LRQLGLYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHVWDQQRFRQGXFHQGRDOODORUR
SURJUHVVLYDDJJLXGLFD]LRQH 4XLQGLVHFRQGRLO7$5 QRQHUDSHUWDQWRLPSRVVLELOHSHUODFRQFRUUHQWHFKHWUDO DOWUR
EHQFRQRVFHYDLOFRQWHQXWRGHOVHUYL]LRGDDIILGDUHSHUDYHUORVYROWRSHUGHFHQQLHIIHWWXDUHSUHYHQWLYDPHQWHXQ
FDOFRORGLFRQYHQLHQ]DHFRQRPLFDHYDOXWDUHWHQHQGRFRQWRGHLFRVWLSHUO HVSOHWDPHQWRGHOODFRPPHVVDO HIIHWWLYD
UHPXQHUDWLYLWjGHOVHUYL]LRRJJHWWRGLDIILGDPHQWRJLjLQVHGHGLSUHGLVSRVL]LRQHGHOO RIIHUWD 5HVSLQWHDQFKHOH
PRWLYD]LRQLDGGRWWHGDOODULFRUUHQWHVXOODLQFHUWH]]DUHODWLYDDLIOXVVLGLWUDIILFRHVXXQSRVVLELOHXQDJJUDYLRGLFRVWL
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Porto, Tar rigetta impugnazione di Sinergest contro
bando sui servizi ai passeggeri
27 Novembre 2020 ore 13:13 di Redazione • Visite Google Analytics: 789

Non c’è stata alcuna violazione, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nella
procedura di gara per l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia – Isola Bianca. Così ha
stabilito il TAR Sardegna che ha rigettato l’impugnazione di Sinergest contro il bando di gara sui servizi ai
passeggeri.
Nel merito, il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver rigettato, il 3 giugno scorso, una prima
istanza cautelare depositata da Sinergest per la sospensione della gara d’appalto – ritenuta non
conveniente per la presentazione della propria offerta – ha evidenziato, con l’udienza del 12 novembre
scorso, anche la totale inammissibilità dell’impugnativa proposta e l’infondatezza delle censure
formulate dalla società contro la procedura.
Come riportato nella sentenza, infatti, “per regola generale, soltanto chi ha partecipato alla gara è
legittimato ad impugnare l’esito della medesima” e “nella fattispecie in esame non viene in rilievo alcun
impedimento certo e attuale alla partecipazione alla gara della società ricorrente”. Quindi, secondo il
TAR, “non era, pertanto, impossibile per la concorrente, che tra l’altro ben conosceva il contenuto del
servizio da affidare per averlo svolto per decenni, effettuare preventivamente un calcolo di convenienza
economica e valutare, tenendo conto dei costi per l’espletamento della commessa, l’effettiva
remuneratività del servizio oggetto di affidamento già in sede di predisposizione dell’offerta”.
“Ancora una volta, il Tribunale Amministrativo Regionale, con una sentenza molto chiara e articolata, ha
riconosciuto il corretto operato del nostro Ente – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare
di Sardegna – Abbiamo apprezzato anche l’approfondimento nel merito, che ha sgomberato il campo da
ogni eventuale dubbio sulla correttezza della procedura e asseverato l’ equilibrio e la massima
trasparenza dell’Ente in una procedura così complessa”.
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«Il tunnel? È nel Piano del porto»
«Il tunnel sottomarino di fronte a via Roma è previsto dal
Piano regolatore del porto. Il provvedimento è pienamente
vigente e attendiamo di confrontarci con le proposte che
arriveranno dall'amministrazione comunale». Massimo
Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale del
Mare di Sardegna, spiega che la scelta di voler far correre
una galleria qualche metro al di sotto delle banchine, per
ridurre e razionalizzare il traffico, è pienamente compatibile
con le opzioni adottate nel 2010 da Autorità portuale,
Regione e Comune.
Osservatorio privilegiato
Il professore di diritto della navigazione, già preside della
facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari e
assessore regionale ai Trasporti nella Giunta guidata da
Francesco Pigliaru, ha un punto di osservazione
privilegiato. Dal suo studio alla darsena è possibile
individuare chiaramente i punti dove potrebbero iniziare i
lavori per realizzare il sottopassaggio che cambierà il volto
della città e le dinamiche della mobilità in tutta l'area vasta
cagliaritana: «Il progetto prevede un imbocco dal viale
Colombo per sfociare nella zona di viale La Playa. Le tavole
del Piano contengono il tracciato dell'infrastruttura». Punto
di immissione, lunghezze e altre caratteristiche tecniche
possono essere modificate: «Il Piano regolatore prevede
l'esistenza di un tunnel. Questo deve essere adattato alle attuali esigenze del territorio. Gli attori da
coinvolgere sono gli stessi che hanno firmato il provvedimento. L'amministrazione che presiedo e il
Comune non possono pensare di agire senza l'apporto della Regione».
Confronto tra enti
Il dialogo tra amministrazioni sarà quindi fondamentale. Deiana rivela che il confronto ha già preso il
via: «L'interlocuzione con il sindaco Truzzu è già iniziata da qualche giorno. Il primo cittadino mi ha
confermato l'intenzione di dare attuazione al progetto. Adesso, il tema più importante da smarcare è
quello legato al finanziamento. I numeri dovranno essere preceduti da una seria fase di progettazione
preliminare».
Risorse dal Recovery fund
Deiana intende essere ottimista e non esclude che l'opera pubblica possa essere finanziata nel breve
periodo: «I piani per l'utilizzo del Recovery Fund comunitario sono l'occasione giusta per reperire
risorse: bisogna fare in modo che l'intervento venga considerato strategico. Posso ipotizzare che un
tunnel di questo tipo richiede uno stanziamento di circa duecento milioni di euro».
Il Sindaco e i suoi tecnici troveranno sempre la porta aperta negli uffici dell'Autorità portuale. Deiana
garantirà gioco di squadra: "L'amministrazione che presiedo sarà sempre pronta a fornire piena e leale
collaborazione".
Matteo Mascia

Olbia e Gallura
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Crociere, si punta sul 2021
fa gola il mercato del lusso
L’Isola Bianca si lascia alle spalle la stagione nera del Covid e guarda al futuro
Valeria Mangiarotti (MedCruise): sbarchi da Montecarlo e attenzione alla Cina
L’estate 2020
è stata un flop:
niente navi e turisti
Perso il confronto
con il porto di Cagliari

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Le banchine dell’Isola Bianca
nell’estate 2020 sono rimaste
desolatamente vuote per i colossi del mare. Un’economia
crocieristica a somma zero a
causa degli effetti del Covid.
Cagliari ha tenuto invece alto
il vessillo della Sardegna. Msc
ma soprattutto Costa Crociere, con la sua ammiraglia Costa Smeralda, hanno confermato gli approdi sulle banchine del capoluogo. Così Cagliari è uno dei pochi porti del Mediterraneo che, pur davanti alle forti limitazioni imposte dal
Covid, hanno mantenuto la loro operatività nel settore crocieristico.
Mercato di lusso. Il futuro di Olbia? Superate le difficoltà derivanti dalla pandemia, potrebbe essere roseo, puntando su
un segmento crocieristico di
lusso. A rivelarlo è Valeria
Mangiarotti, avvocato, responsabile marketing dell'Autorità
portuale, già delegata all'Ambiente nell'European sea
ports organization, che è stata
recentemente nominata vicepresidente di MedCruise, l’associazione che rappresenta
più di 100 porti e 40 operatori
del settore delle crociere.
All'interno della stessa organizzazione la Mangiarotti è
stata per tre anni direttrice alla sostenibilità e tematiche
ambientali. «Olbia è perfetta
come destinazione di lusso e
lavoreremo per avere gli sbarchi della Silver Sea che partono da Montecarlo – spiega –.
Olbia ha una naturale vocazione per questo segmento di
mercato, per clienti con alta
capacità di spesa».
Il mercato cinese. Un altro degli
sviluppi futuri può passare
per il ricco mercato cinese, superando le barriere sanitarie
ed ideologiche passata la tempesta della pandemia. «Abbiamo incontrato le compagnie
croceristiche cinesi al Sea trade Asia, molte di loro sono interessate a passare dal Medi-

Le maggiori
compagnie
hanno preferito rinviare
in blocco all’anno venturo
le tappe già programmate
Una nave da crociera Carnival ormeggiata al porto di Olbia

terraneo – sottolinea la vice
presidente di MedCruise -. I cinesi sono interessati al giro
del mondo in crociera. Si tratta di un mercato complesso,
viaggiano su navi costruite solo per i cinesi. In ogni caso noi
lavoriamo per la destinazione
Sardegna».
Olbia al palo. La prima ad aver
alzato bandiera bianca era sta-

ta la Marella cruises. La compagnia crocieristica del colosso turistico tedesco Tui aveva
inviato una stringata mail a
tour operator e agenzie di
viaggi per comunicare che le
crociere in Sardegna sarebbero rimaste sospese per tutto il
2020. L’Isola Bianca ha perso i
sette approdi della Marella Discovery 2, ma ha fatto i conti

Valeria Mangiarotti, vice presidente MedCruise

con una serie di cancellazioni
che hanno fatto slittare tutte
le crociere direttamente al
2021. Princess cruises, Holland America line e Seabourn
cruise line hanno cancellato
l’intera stagione estiva europea 2020. I tre marchi del
gruppo Carnival corporation
si sono così arresi agli effetti
della pandemia di Covid. Mag-

gio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre sono saltati.
Una tragedia commerciale
per un settore che beffardamente per il 2020 veniva indicato in crescita. Ora si guarda
solo al 2021. Più con speranze
che con certezze. Il prossimo
anno è previsto che si affacceranno nuove compagnie e ci
saranno importanti novità. Si

Sittel, ai lavoratori mancano 3 stipendi
La Cgil: «Azienda allo sbando in un settore delicato come le telecomunicazioni»
◗ OLBIA

È sempre più a rischio il futuro
dei 35 lavoratori Sittel delle sedi di Olbia e Cagliari. La situazione aziendale continua a degenerare senza alcun segno di
miglioramento. I lavoratori,
che l’altro ieri si sono riuniti in
assemblea, sono in arretrato
di quasi tre mensilità e ora si
teme che l’azienda non sia più
in grado di garantire neanche
gli spostamenti nelle sedi di lavoro per mancanza di liquidità.
Come ha spiegato la Slc
Cgil, «i dipendenti Sittel si occupano della manutenzione
della rete internet di Tim e di
Open Fiber ma le lavorazioni

Un sit in di protesta dei lavoratori della Sittel

sono spesso compromesse
dalla totale assenza di organizzazione del lavoro all’interno
della stessa Sittel, disorganizzazione che si ripercuote inevitabilmente sulla qualità dei
servizi erogati ai cittadini, alle
istituzioni, alle imprese».
«L’azienda – dice la segretaria regionale Anna Mannoni –
non è assolutamente in grado
di fornirci informazioni sul
proseguo delle attività e su come intende procedere al saldo
degli arretrati. Le organizzazioni sindacali hanno richiesto da svariate settimane l’apertura di un tavolo di crisi al
ministero del Lavoro, poiché è
ormai palese che la Sittel non
è più nelle condizioni di garan-

Diocesi di Tempio, ordinati due nuovi sacerdoti
A San Giuseppe la prima messa celebrata dai neo parroci Mauro Caldaras e Francesco Martino Mocci
di Giuseppe Pulina
◗ TEMPIO

I due nuovi sacerdoti durante la cerimonia di ordinazione

Due nuovi presbiteri sono entrati a far parte della diocesi di
Tempio-Ampurias. All’indomani della loro ordinazione, svoltasi nella chiesa di San Giuseppe
alla presenza dell’arcivescovo
metropolita Gianfranco Saba e
del vescovo Sebastiano Sanguinetti, i due nuovi parroci hanno
presieduto la loro prima messa:
don Mauro Caldaras a Luogosanto, nella basilica della Natività della Beata Vergine Maria,
don Francesco Martino Mocci,
a Tempio, nella cattedrale. Oltre

alla giovane età, entrambi i nuovi presbiteri hanno in comune il
senso di una forte vocazione e
un percorso di discernimento
attentamente ponderato negli
anni della loro formazione religiosa.
Della loro ordinazione ci si ricorderà anche per le circostanze nelle quali è avvenuta. Un fatto sottolineato sia dall’arcivescovo Gianfranco Saba che dal
vescovo Sanguinetti, che ha definito il rito dell’ordinazione come un evento da inquadrare anche nel particolare contesto storico che stiamo vivendo. 15 anni
vescovo, monsignor Sanguinet-

ti ha ordinato 25 sacerdoti. Un
numero ragguardevole, verrebbe da osservare, ma , ha precisato proprio il prelato, “è un buon
numero di giovani che a malapena sostituiscono quelli che
purtroppo non ci sono più”.
Due giovani che hanno alle spalle un percorso vocazionale, spirituale e comunitario che li ha
fatti conoscere e apprezzare
all’intera comunità. Don Francesco, originario di Villanovaforru, ha trascorso anni nell'esercito, conseguendo anche la specializzazione nella bonifica di
ordigni esplosivi per la Nato come operatore Eod, ruolo che ha

guarderà alla riconquista delle fette di mercato già acquisite e cancellate dall’effetto Covid. Ma anche alla clientela di
lusso che passa per Montecarlo. E chissà, forse tra qualche
anno, anche ai turisti cinesi.
Quando si spera che l’epoca
della pandemia sarà un ricordo da libri di storia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

tire la sopravvivenza di questa
attività». La Slc Cgil Sardegna
ha inoltre richiesto un intervento anche alle istituzioni
provinciali richiedendo un incontro urgente al prefetto di
Sassari, Maria Luisa D’Alessandro, così che possa farsi
portavoce di una situazione
che i lavoratori non possono
più sostenere.
L’odissea dei lavoratori della Sittel parte da lontano. In
origine erano dipendenti di Alcatel, società acquista dalla
Mazzoni nel 2000. Da qui l’inizio delle loro disavventure.
«La vertenza Sittel, società inserita in un settore strategico
per il Paese come le Telecomunicazioni – conclude la Slc
Cgil Sardegna – merita un’attenzione particolare che deve
passare attraverso una discussione nazionale e regionale
che coinvolga tutti gli attori
del delicato settore delle telecomunicazioni».

rivestito partecipando a diverse
missioni all'estero. Dopo aver
abbracciato la regola monastica
dei benedettini, ha fatto ritorno
in Sardegna, dando continuità
al suo cammino di crescita spirituale prima a Nulvi e, in un secondo momento, a Tempio.
Don Mauro ha invece formato
la sua spiritualità sotto il segno
di san Francesco. Ha vissuto a
lungo con i frati minori, compiendo un percorso che lo ha
condotto inizialmente a san Gavino Monreale per l’anno di probandato, poi a Luogosanto e, infine, nella Penisola, tra il monte
della Verna, in Toscana, per il
noviziato che ha preceduto i primi voti. Alla loro ordinazione
hanno partecipato i religiosi della diocesi e tante autorità laiche.
Migliaia di persone hanno potuto seguire la cerimonia grazie alla diretta di Gallura Tv.
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Non sarà anglonuorese il futuro del Porto Canale di Cagliari
A quasi tre mesi dall’istanza l’AdSP valuta insufficienti i requisiti di Pifim e ne rende nota la rinuncia
Ci sono voluti quasi tre mesi, ma
alla fine i nodi sono venuti al pettine: l’offerta della misteriosa società
anglo-sarda Pifim Ltd e del misterioso
avvalimento della Port Authority di
Amsterdam per il porto canale di
Cagliari è finita in un nulla di fatto.
Lo ha reso noto l’Autorità di Sistema
Portuale dell’isola, evidenziando la
duplice ragione della carenza nei
requisiti richiesti e della rinuncia da
parte dell’istante: “È di questa mattina
il preavviso di rigetto, firmato dal presidente dell’AdSP, Massimo Deiana,

per il mancato soddisfacimento di
gran parte dei requisiti fondamentali
stabiliti dalla call internazionale lanciata nel dicembre 2019. E, aspetto
non secondario, in conseguenza della
nota inviata alla AdSP nella tarda
serata di giovedì 19 novembre, nella
quale, la stessa società ha formalizzato
una sostanziale rinuncia al prosieguo
dell’iter della propria istanza”.
Deiana ha messo in risalto le “intense,
continue e corpose interlocuzioni tra
AdSP e Pifim” così come le “numerose lacune emerse dalla valutazione

TERMINAL OPERATOR

della proposta presentata”, dicendosi
inoltre sorpreso dalla motivazione
addotta dalla società per la sostanziale
rinuncia: “In aggiunta, aspetto che mi
stupisce e che stento a comprendere,
è intervenuta, a poche ore dall’incontro definitorio fissato per il 20 novembre, una nota con la quale la stessa
società ha comunicato di rinunciare
al prosieguo dell’iter, motivandolo
con una presunta incompatibilità dei
propri piani industriali con l’ipotesi
ventilata dal Ministero dello sviluppo
economico di istituire un’agenzia per

il lavoro portuale a sostegno degli ex
dipendenti CICT”.
Già oggi ha l’AdSP ha invitato le
organizzazioni sindacali ad un incontro urgente per un’informativa accurata sul nuovo scenario: “La filosofia
che ha ispirato la call internazionale
resta comunque in piedi – ha precisato
Deiana – e siamo pronti a prendere in
considerazione sia le eventuali contro-

deduzioni della Pifim, sia potenziali
nuove interlocuzioni con altri soggetti interessati ad investire sul Porto
Canale per il rilancio di un settore che,
alla luce delle nuove prospettive del
trasporto merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa
sul 2021, ha ancora molto da offrire
in termini di ricaduta economica ed
occupazionale per l’Isola”.

tipiche di un deposito/stabilimento
costiero di cui all’art. 52 cod. nav.”.
Non è il titolo autorizzativo quindi,
ribadisce in conclusione la sentenza,
a determinare l’assoggettabilità al
contributo ART, ma la natura delle
attività svolte: “In altri termini l’imposizione è legata alle attività concretamente svolte dai soggetti i quali,

pertanto, non possono essere tenuti al
pagamento del tributo per il solo fatti
di essere titolari (o concessionari) di
infrastrutture, necessitando altresì che
gli stessi operino nel settore dei trasporti, quindi svolgano attività ad esso
pienamente (e non accessoriamente o
occasionalmente) riconducibili”.
A.M.

26/11/2020

I terminal petroliferi esclusi dal contributo ART
Porto Petroli vince la causa: le sue attività non sono pienamente riconducibili al settore dei trasporti
Non tutti i terminalisti portuali devono
contribuire al mantenimento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
È questo il sorprendente verdetto con
cui il TAR di Torino, protagonista di
svariate sentenze a sfavore dei concessionari portuali ex articolo 18 della
legge 84/94, ha accolto il ricorso della
genovese Porto Petroli contro la pretesa di ART di assoggettarla al contributo in quanto anch’essa concessionaria ex articolo 18.
Una condizione non sufficiente, però,
secondo i giudici, per i quali i termi-

nal petroliferi, assimilabili ai depositi costieri autorizzati ex art.52 del
Codice della Navigazione, compiono
un ruolo diverso da quello dei colleghi
che, “nel gestire le infrastrutture portuali, svolgono operazioni funzionalizzate esclusivamente alla successiva
fase di trasporto. Le loro attività infatti
“attengono più al ciclo della sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi
(che al pari di un deposito costiero è
proprio della filiera della distribuzione
primaria nel settore energetico) che al
ciclo del trasporto del prodotto raffi-

nato (che coinvolge tutta la distribuzione secondaria che giunge ai depositi commerciali interni ed alla rete di
distribuzione)”.
Inoltre, scrive ancora il TAR, “la qualifica di operatore terminalista nel
senso sopra specificato, infine, non
può essere attribuita alla ricorrente per
il solo fatto di essere concessionaria
di una area del porto, astrattamente
riconducibile ad un terminal ma che,
come sopra evidenziato, viene di fatto
utilizzato per lo svolgimento di operazioni del tutto assimilabili a quelle
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Ad Ancona e Olbia (quasi) chiuso il quadro per i servizi ai passeggeri
Nello scalo adriatico appalto rinnovato per quattro anni alla Dorica Port Services; in Sardegna,
rigettato il ricorso di Sinergest, ne spunta un altro che blocca l’affidamento del secondo lotto

Si vanno via via definendo le gare
per l’affidamento dei servizi ai passeggeri negli scali di Ancona (AdSP
del Mare Adriatico Centrale) e Olbia
(AdSP del Mare di Sardegna), due
porti particolarmente attivi nel trasporto delle persone.
Nel primo caso, a seguito di procedura europea cui ha partecipato un
solo concorrente, l’appalto per quattro anni è stato rinnovato per una

cifra di circa 2,5 milioni di euro alla
Dorica Port Services, cooperativa
che era stata costituita nel marzo del
2000 proprio con questo scopo, dopo
che i soci avevano svolto questo
servizio dal 1997 direttamente alle
dipendenze dell’allora Autorità Portuale.
Come previsto dal bando di gara,
la Dorica Port Services dovrà occuparsi della “prestazione dei servizi

connessi al traffico passeggeri ed
automezzi in transito nel porto di
Ancona, da espletare nell’ambito
demaniale portuale di Ancona del
porto storico ed esterne al porto storico (Terminal Biglietterie, viabilità
retrostante ex stabilimento Bunge,
viabilità dell’area Mandracchio
ricompresa nell’ambito demaniale
portuale ed aree di sosta funzionali
all’accoglimento di mezzi pesanti e

leggeri diretti agli imbarchi e/o provenienti dagli sbarchi dei traghetti
ro/pax), così come individuati nel
capitolato speciale di appalto”.
La situazione è un po’ più complessa
nel porto di Olbia, dove analoga gara
(ma suddivisa in tre differenti lotti)
era stata bandita dall’AdSP la scorsa
primavera. Dopo che a giugno il
TAR (Tribunale Amministrativo
Regionale) della Sardegna aveva
respinto la richiesta di sospensiva
presentata dalla Sinergest, i giudici
amministrativi hanno convalidato
quella decisione anche nel merito,
evidenziando la totale inammissibilità dell’impugnativa proposta e l’infondatezza delle censure formulate
dalla società contro la procedura.
Come riportato nella sentenza,
infatti, “per regola generale, soltanto chi ha partecipato alla gara
è legittimato ad impugnare l’esito
della medesima” e “nella fattispecie
in esame non viene in rilievo alcun
impedimento certo e attuale alla partecipazione alla gara della società
ricorrente”. Aspetto, questo, rafforzato dal fatto che, “per tutti i lotti si
sono avute diverse offerte da parte di
imprese di settore che, all’esito delle
operazioni di valutazione da parte
della stazione appaltante, stanno
conducendo alla loro progressiva
aggiudicazione”.
Quindi, secondo il TAR, “non era,
pertanto, impossibile per la concorrente, che tra l’altro ben conosceva
il contenuto del servizio da affidare
per averlo svolto per decenni, effettuare preventivamente un calcolo di

convenienza economica e valutare,
tenendo conto dei costi per l’espletamento della commessa, l’effettiva
remuneratività del servizio oggetto
di affidamento già in sede di predisposizione dell’offerta”.
Il primo lotto, relativo al Servizio
di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli
in arrivo e in partenza dal porto, è
stato vinto dalla società di Roma
Italservizi 2007, che ha totalizzato il
massimo del punteggio attribuibile,
pari a 100 punti (70 per l’offerta
tecnica e 30 per quella economica),
rispetto ai 50,41 attribuiti alla Mast
Spa di Napoli. Il terzo, che riguarda
l’attività di Info point, deposito
bagagli, assistenza ai passeggeri
all’interno della Stazione Marittima,
è stato, invece, aggiudicato al raggruppamento temporaneo olbiese
Sps Srl e Fast, che ha raggiunto un
punteggio di 75,91 rispetto ai 64,412
della Italservizi 2007.
Discorso più complicato per il
secondo lotto, relativo al trasporto
su navetta dalla stazione marittima
alla nave e viceversa. Risulta assegnato, grazie ad un ribasso del 53%
sul costo ora/mezzo, alla Sun Lines
Elite Services, che ha superato la
concorrenza di Paolo Scoppio e
Figlio Autolinee, Just Sardinia SRL,
Turmo Travel e Miccolis. Tuttavia
l’azienda seconda classificata (la
Scoppio di Bari) ha presentato a sua
volta ricorso contro l’affidamento, la
cui udienza nel merito è prevista a
dicembre.
P.R.
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Grendi a Golfo Aranci, l’AdSP verso il via libera
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Cosulich sceglie GTS per i
treni fra Genova Pra’ e Padova

Il Comune aveva storto il naso, l’Authority guidata da Deiana tira avanti
e spiega: “Portano navi e garantiscono lavoro, come si fa a dire di no?” Due viaggi a settimana per la partnership fra la controllata
del gruppo ligure Lorma Logistic e il trazionista pugliese

L’Autorità di Sistema Portuale sembra
intenzionata a dare il via libera affinché il gruppo Grendi possa ‘sbarcare’
anche a Golfo Aranci. Com’è noto,
la società genovese, dopo aver portato a cinque partenze alla settimana
il collegamento fra Marina di Carrara
e Cagliari, ha fatto richiesta per poter
inserire una toccata anche a Golfo
Aranci: “Un approdo che sarebbe di
fatto un test importante sullo sviluppo
dei nostri investimenti nel nord della
Sardegna, senza dimenticare le potenziali ricadute occupazionali e i temi
della sostenibilità” aveva spiegato
Antonio Musso, Amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi.
Una volontà che aveva fatto storcere

il naso dalle parti del Comune, con il
sindaco Mario Mulas che aveva parlato di un progetto “assolutamente non
coerente con lo sviluppo turistico”
e i cui flussi di traffico “non potrebbero essere sopportati dalle già precarie infrastrutture esistenti”. Timori
che lo stesso Musso aveva previsto e
infatti aveva specificato, presentando
la proposta, che “il gruppo è rispettoso della natura turistica del porto di
Golfo Aranci e ci teniamo a sottolineare che il traffico merci trasportato
sulle nostre linee sarebbe costituito
principalmente da semirimorchi e non
da camion, il che vuol dire che all’approdo della nostra nave non si formerebbe una fila di camion lungo il paese

ma il traffico si distribuirebbe nel corso della
giornata. Se poi, come
ci auguriamo, i volumi
di tale traffico dovessero crescere in maniera
importante valuteremo,
insieme alle autorità competenti, le soluzioni logistiche più appropriate per
salvaguardare il territorio
e gli interessi economici
del gruppo”.
Le preoccupazioni del
Comune di Golfo Aranci
non sembrano condivise
dall’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna, soggetto chiamato a decidere.
Ieri si è tenuta una prima riunione
della commissione consultiva e il caso
la prossima settimana approderà in
Comitato di Gestione. Eppure il presidente Massimo Deiana, attraverso
la Nuova Sardegna, sembra non avere
dubbi: “Dobbiamo aumentare il traffico e la competitività degli scali che
abbiamo in gestione” ha detto. “Qui
abbiamo la richiesta di concessione
demaniale da parte di un operatore che
porterebbe 200 navi all’anno, garantendo lavoro e investimenti. Come
facciamo a dirgli di no? Le perplessità
che ho letto sono difficilmente ricevibili, totalmente immotivate e senza
alcun fondamento giuridico”.

Partirà a breve un nuovo
servizio intermodale fra
il terminal PSA Pra’ di
Genova e l’Interporto di
Padova.
Ad operare la trazione –
si apprende da una nota
congiunta – sarà la barese
GTS Rail, mentre il carico
sarà quello della veneziana
Lorma Logistic.
“Al momento due i viaggi a
settimana, oltre 100 i TEUs
trasportati. Il servizio collegherà il Nord Est, parte
strategica e fondamentale
dell’economia del sistema
paese Italia, ad uno dei
principali porti nazionali, e si inserisce
in un contesto più ampio del cambio
modale dalla strada alla ferrovia finalizzato anche a decongestionare il
nodo viario genovese. Dal prossimo
mese di marzo sono inoltre in programma nuovi collegamenti dal porto
di Genova”.
Soddisfazione è stata espressa dagli
amministratori delegati di entrambe
le imprese. “Riteniamo che il sistema
portuale italiano abbia ancora tantissimo da esprimere in termini di opportunità per il mondo della ferrovia e noi
siamo qui per coglierle” ha detto Alessio Muciaccia, di GTS. “Abbiamo un
ambizioso ed impegnativo programma

di sviluppo intermodale e in GTS Rail
abbiamo individuato il partner ideale”
gli ha fatto eco Stefano Cibien.
Che, a differenza del collega, non è
proprietario della società. Lorma è
infatti una società di logistica e autotrasporto con 60 dipendenti, controllata al 70% da Express Adriatica, a sua
volta facente capo al gruppo genovese
Cosulich, fra le altre cose rappresentante italiano del liner cinese Cosco,
partner nell’ambito dell’alleanza
armatoriale Ocean Alliance, di CMA
CGM. Che ha anch’essa scelto GTS
per l’avvio, quest’anno, di due nuovi
servizi dal terminal ligure.
A.M.

