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coronavirus
di Roberto Petretto
◗ SASSARI

La finestra che si affaccia su viale San Pietro è spalancata: entra
un’aria tiepida insolita per fine
novembre. Sembrerebbe una
tranquilla giornata di lavoro alle
cliniche San Pietro. Invece qui si
coordina la strategia di battaglia
contro il virus. E si combatte: nei
reparti, nelle corsi, negli ambulatori. «Una guerra? Sì, questa è
una cosa che ha molte similitudini con una guerra. Qui siamo
al fronte e come capitava a chi
era stato in una vera battaglia,
anche noi abbiamo spesso difficoltà a spiegare a chi sta fuori cosa succede realmente».
Alessandro Fois è il direttore
della scuola di specializzazione
in pneumologia dell’Aou di Sassari, oltre che presidente per la
Sardegna della società italiana
di pneumologia. Nel suo studio
al primo piano della palazzina
dell’Aou si prepara ai prossimi
“combattimenti” con il virus,
ma ruba qualche minuto agli impegni convulsi di queste settimane («di questi mesi», corregge)
per cercare di spiegare cosa succede nel suo mondo.
Gli pneumologi sono una categoria di medici che si vede poco in tv. Eppure, in questa emergenza pandemica, sono loro che
assistono i malati nella fase più
grave: «Il nostro ruolo è centrale
- dice Fois - . Siamo noi che mettiamo i caschi ai pazienti o li sottoponiamo a ventilazione».
Sassari, sia nella prima che
nella seconda ondata, ha dovuto
reggere il maggior carico di contagi. Ora com’è la situazione?
«La situazione la si può vedere
dai numeri. Ancora non c’è il calo che ci aspettevamo. Nei numeri dei positivi, in quelli dei ricoveri non c’è ancora una diminuzione importante. Invece nei
pronto soccorso la pressione
sembra attenuarsi».
Insomma, le cose non vanno
bene: «È peggio, molto peggio rispetto a marzo. La seconda ondata non è neppure paragonabile alla prima. Abbiamo un’enormità di casi più gravi e un’età
media che si è abbassata di almeno 10 anni».
Strutture in sofferenza, anche
se dopo la prima ondata l’organizzazione si è adeguata: «Basti

Pneumologi in prima linea
«Molto peggio che a marzo»
Alessandro Fois, direttore della scuola di specializzazione: «Ora casi più gravi»

Rallenta la curva dei contagi in
Sardegna ma cresce la pressione
sugli ospedali. L'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale registra 329 nuovi casi
nelle ultime 24 ore (-87 rispetto
a domenica): 157 rilevati attraverso attività di screening e 172
da sospetto diagnostico. In aumento i ricoveri: sono 26 in più
nei reparti non intensivi, per un
totale di 580 posti letto occupati,
e uno in più in intesiva (in tutto
70). Otto le vittime: tre residenti
nella città metropolitana di Cagliari, due nella provincia del
Sud Sardegna e tre rispettivamente nelle province di Sassari,
Oristano e Nuoro. Dall'inizio
dell'emergenza sono stati registrati complessivamente 444 decessi e 21.475 casi di positività al
Covid-19.
Notizie positive arrivano sul
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È cambiato
l’atteggiamento
nei nostri confronti
“Eroi” era un termine
terribile ma se non
seguiamo le regole
avremo un’altra ondata
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pensare che siamo passati da
due reparti infettivi a 10 reparti
Covid - dice il professor Fois -. È
un dato enorme. Questo però ci
porta, inevitabilmente a trascurare il resto. E non è che in questi
mesi la gente abbia smesso di

Contagi ancora in calo
ma resta elevato
il numero delle vittime
◗ CAGLIARI

sto: «Mai! Questo scenario era
impossibile da immaginare. Abbiamo avuto a che fare con tubercolosi, con H1n1, che però
hanno una mortalità più bassa».
Anche chi lavora in questo
campo ha dovuto cambiare atteggiamento, approccio: «È cambiata la percezione - dice Fois -.
Io mi comporto in questo modo:
chi ho di fronte ha il Covid sino a
prova contraria. Dobbiamo seguire poche regole, ma chiare. E
quello che come medici facciamo all’interno dell’ospedale deve essere lo specchio di ciò che
facciamo fuori».
La pressione è altissima e l’attenzione salva la vita: «Su pneumologia grava un peso enorme.
Anche perché se uno di noi si

ammala toglie forza al reparto.
Per questo è necessario eseguire
le regole in maniera quasi militare. Nella stanza dove ci vestiamo
e svestiamo c’è un oss che controlla tutto il meccanismo. E se
vede che ci distraiamo, saltiamo
un passaggio o commettiamo
un errore, blocca tutto e fa ripartire la procedura. Qui se un meccanismo si inceppa, si inceppa
tutto».
Una meticolosità, una cura
dei particolari che sta dando i
suoi frutti: «Non è un caso che
nei reparti Covid ci sia un numero straordinariamente basso di
contagi», ricorda Fois.
All’esterno non è sempre così.
C’è chi minimizza, chi dice che
nella prima fase molte morti siano state causate da errori nell’intubazione. «L’intubazione se si
può si evita, perché comporta
un alto rischio di setticemia. Ma
se è necessaria, la ventilazione
meccanica non si può procrastinare. Perché altrimenti si perde
il paziente».
Da marzo a oggi molte cose
sono cambiate. E non sempre in
meglio: medici e infermieri, prima osannati, ora vengono a volte visti con diffidenza: «La parola “eroi” era veramente terribile.
Però a marzo la gente aveva consapevolezza del nostro lavoro e
dei rischi che corriamo. Ora
qualcosa è cambiato. C’è un rifiuto della realtà che non aiuta.
Il peso di questa situazione non
può ricadere solo su medici e infermieri, ma deve essere un impegno per la popolazione. Sia
chiaro che, se non si seguono le
regole, avremo un’ondata anche a febbraio e marzo».

Manca personale
ma c’è un
concorso in atto
e speriamo di avere
rinforzi a gennaio
Sul nostro settore
grava un peso enorme

fronte dei guariti, che ieri segnano un +204 a cui bisogna aggiungere altri 65 guariti clinicamente. Su questo il Brotzu si conferma in prima linea: è stata infatti
avviata al Centro trasfusionale
dell'ospedale cagliaritano la raccolta del plasma di soggetti guariti, selezionati sulla base dei criteri di idoneità alla donazione
del plasma iperimmune, una terapia promettente nel trattamento delle infezioni da Covid.
A Olbia, invece, nel laboratorio
analisi dell'ospedale è entrato in
funzione il Panther Hologic, un
sistema di processazione dei
tamponi molecolari che consentirà alla Assl gallurese di raggiungere l'autonomia, così da ridurre il carico di lavoro che ora grava totalmente sulle strutture di
Sassari. Incoraggiante poi la situazione nella casa di riposo
«Monsignor Serci» di Nuraminis, dove erano stati registrati ol-

ammalarsi di tumori pomonari».
Pneumologi in prima fila:
«C’è, anche per noi, una carenza
di personale. Abbiamo un concorso in atto, speriamo di avere i
nuovi medici a gennaio. Nel frat-

La situazione
in Sardegna

21.475
casi totali

incremento +329

372.806
tamponi

tempo sono stati contrattualizzati degli specializzandi del terzo-quarto anno. Ma per formare
uno pneumologo interventista
occorrono anni. Ci siamo comunque dati un’organizzazione
che ci consente di avere in ogni
turno uno o due pnemuologi
esperti che accompagnano gli
specializzandi. Per loro, tra l’altro, questa è un’opportunità di
crescita professionale straordinaria, perché sono costretti ad
affrontare un problema clinico
enorme e forse, si spera, irripetibile».
Chissà se da studente, o da docente, prima del Covid, il professor Fois aveva mai pensato di doversi trovare, un giorno, ad affrontare uno scenario come que-
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Fonte: Ministero della Salute dati del 30 novembre

tre 35 contagi tra ospiti e dipendenti, con tre anziani deceduti
in ospedale. Oggi dopo 45 giorni
«il virus è stato sconfitto». Lo ha
confermato Alessio Setti, direttore della cooperativa che gestisce
otto strutture nel sud Sardegna,
tra cui quella di Nuraminis. «Il risultato raggiunto ci dimostra

che il sistema ha retto e che la rete territoriale è riuscita a rispondere alle necessità di assistenza
sanitaria», ha sottolineato. A Cagliari, infine, tampone rapido
gratuito a tutti i 2.800 avvocati a
partire da mercoledì grazie a un
accordo tra l'ordine e un laboratiorio privato accreditato.

◗ CAGLIARI

◗ SOLARUSSA

Gli effetti del Covid si fanno sentire anche sull'economia dei
porti sardi. Nel bilancio di previsione per il 2021 ci sono dieci milioni in meno di entrate e un taglio da 40 milioni sulla spesa per
acquisti di beni e servizi. Sono
queste le principali cifre del documento contabile approvato,
insieme ad altri 11 punti all'ordine del giorno, dal Comitato di
Gestione dell'AdSP del Mare di
Sardegna. La previsione delle entrate ammonta a poco più di 50
milioni (10 milioni in meno del
previsionale 2020) e a circa 110
milioni quella relativa alle uscite
(rispetto agli oltre 152 previsti).
Riduzioni che però, secondo
l'Authority «non minano la salute finanziaria dell'AdSP» che, dal
prossimo anno, potrà iniettare
sul mercato 60 milioni di euro,
da destinare alla realizzazione di
opere di grande infrastrutturazione portuale e ad interventi di
manutenzione straordinaria su
aree e beni demaniali».

Nove ospiti della comunità alloggio e tre operatori sono risultati positivi al test per il Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco di Solarussa, Mario Tendas. «Per il momento le condizioni di salute delle persone
positive non destano particolari preoccupazioni - dice il sindaco - e la situazione è sotto lo
stretta e continua vigilanza
medica». Tendas ha precisato
che «gli ospiti della Comunità
che sono risultati positivi sono
stati prontamente sistemati in
locali distinti, separati ed isolati. Gli operatori, risultati negativi ai test, hanno deciso di proseguire con tutte le precauzioni, la loro attività con l'obiettivo di garantire alla utenza tutta l'assistenza di cui necessita».
Infine «le persone, negative,
sono state sistemate in un altro ambiente al fine di evitare
ogni possibile contatto con le
persone positive».

Olbia
LANUOVASARDEGNA MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2020

olbia@lanuovasardegna.it

la denuncia

In auto con una roncola
Se ne andava in giro di notte senza rispettare il coprifuoco e
per di più con una roncola di quaranta centimetri in
macchina. Immediata la denuncia nei confronti dell’olbiese
da parte dei carabinieri impegnati nei controlli per il rispetto
delle norme anti-covid. I militari hanno fermato anche un
altro olbiese, anche lui in giro fuori orario.
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i balneari

Il Tar: i Comuni
devono applicare
la proroga
delle concessioni

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

Claudio Del Giudice

Grendi, all’orizzonte c’è Cocciani

◗ OLBIA

Golfo Aranci conferma il suo no e l’armatore potrebbe fare rotta verso il porto industriale di Olbia
di Giandomenico Mele
◗ GOLFO ARANCI

Nel giorno in cui l’Autorità
portuale ha dato il via libera
allo sbarco della nave Grendi
da Marina di Carrara a Golfo
Aranci, il Consiglio comunale del centro gallurese si è
espresso all’unanimità e in
modo incontrovertibile contro la decisione assunta dal
comitato di gestione dell’Authority. Da una parte il turismo e le crociere e dall’altra il
trasporto merci che a Golfo
Aranci evidentemente non
possono convivere. Da qui
uno scontro frontale sul parere favorevole al rilascio alla
compagnia di navigazione
Grendi dell’autorizzazione a
svolgere, nel porto di Golfo
Aranci e per la durata di quattro anni, operazioni portuali
in conto proprio e in conto
terzi. Un muro contro muro
che adesso apre però una
prospettiva nuova e a suo
modo clamorosa: l’Autorità
portuale, d’accordo con la
stessa Grendi, infatti, potrebbe decidere di assegnare la
successiva concessione demaniale marittima nel molo
Cocciani, al porto industriale
di Olbia. Insomma, se Golfo
Aranci dice no c’è subito Olbia che si fa avanti per ospitare una nuova compagnia che
da decenni opera in un settore strategico.
Il via libera. Il presidente
dell’Authority,
Massimo
Deiana, ha infatti annunciato la prossima richiesta da
parte del gruppo Grendi della concessione demaniale
marittima. Procedura che
può essere avviata solo dopo
l’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali. Via libera a Golfo Aranci, a
meno che due condizioni
non si incrocino: la prima è
che Grendi, come annunciato dall’amministratore delegato Antonio Musso, decida
in breve tempo di passare dal
collegamento ponte tra Marina di Carrara a Golfo Aranci,

il presidente dell’Authority Massimo Deiana, l’ad del gruppo Grendi Antonio Musso e il sindaco Mario Mulas

in direzione Cagliari, a una
nave dedicata solo per la Gallura. Visto che Olbia ospita
già da luglio il nuovo centro
di distribuzione merci del
gruppo Grendi, a quel punto
l’opzione porto industriale
sarebbe gradita a tutti. Lo
stesso Massimo Deiana, infatti, avrebbe dimostrato di
essere favorevole all’opzione
della concessione demaniale
nel Molo Cocciani, che consentirebbe alla Port authority, che sarebbe comunque libera di scegliere l’ipotesi migliore, di evitare uno scontro
diplomatico e politico con
l’amministrazione comunale
di Golfo Aranci.
Lo stop. Ieri mattina, durante
il consiglio comunale, il sindaco di Golfo Aranci, Mario
Mulas, ha comunicato i progetti della Grendi circa a proposito dell’istituzione di una
nuova linea merci fra Golfo
Aranci e la Penisola. Dopo
una discussione a cui hanno
preso parte sia le componenti di maggioranza che quelle
di opposizione, il Consiglio
ha unanimemente concordato di giudicare negativamente il progetto, principalmente in quanto in contrasto con
la vocazione turistica della
cittadina e anche per le forti

criticità che il traffico merci
farebbe ricadere su un tessuto viario non coerente con tali movimenti. Il Consiglio si
riconvocherà per ospitare il
presidente dell’Autorità portuale, Massimo Deiana, con
cui discutere sul collegamento richiesto da Grendi. «Ab-

biamo chiesto la convocazione di un tavolo tecnico per discutere, ma la nostra posizione non cambia, abbiamo già
espresso la nostra contrarietà allo sbarco della Grendi a
Golfo Aranci», ha sottolineato ancora una volta il sindaco
Mario Mulas.

L’Authority conferma 50 milioni
per il dragaggio all’Isola Bianca
◗ OLBIA

La previsione delle entrate per
il 2021 dell’Autorità di sistema
portuale sarda ammonta a poco più di 50 milioni di euro. Le
uscite invece ammonteranno
a circa 110 milioni, rispetto agli
oltre 152 previsti per l’anno in
corso. Riduzioni che, comunque, non minano la “salute” finanziaria dell’Authority che
consentirà, già dal prossimo
anno, di iniettare sul mercato
risorse, pari a circa 60 milioni
di euro, da destinare alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione portuale e ad
interventi di manutenzione
straordinaria su aree e beni de-

maniali. Tra queste opere primaria importanza rivestono i
dragaggi del porto Isola Bianca, per i quali l’Autorità portuale investirà nei prossimi anni la
bella somma di 50 milioni di
euro. Si tratta di un’opera che
rappresenta la condizione necessaria per il mantenimento
dei traffici commerciali e crocieristici. Allo stesso tempo sono lavori indispensabili per garantire una migliore salute del
golfo. Attualmente l’Authority
sta 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. (g.d.m.)

L’Autorità portuale. Da parte
sua Massimo Deiana, come
anticipato giorni fa, ha già
sposato il progetto. L’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali rappresenta la premessa logica e
normativa alla concessione
demaniale marittima a favore della Grendi. Il luogo, però, potrebbe essere una sorpresa. «Il rilancio dei porti
non passa solo per le infrastrutture e, quindi, a seguito
di specifica istanza da parte
del gruppo Grendi, è stata rilasciata un’autorizzazione di
4 anni a svolgere attività di
impresa nello scalo di Golfo
Aranci – sottolinea il presidente dell’Autorità portuale
–. Un’iniziativa che, come già
ricordato
pubblicamente,
monitoreremo costantemente nella sua prima fase sperimentale con l’amministrazione comunale golfarancina e
che riteniamo un segnale incoraggiante in questo momento di crisi che investe l’economia del Paese».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un successo per i balneari sul fronte della proroga delle
concessioni demaniali al 2033.
Claudio del Giudice, presidente
del Sib Sardegna (Sindacato italiano balneari Confcommercio)
esprime soddisfazione per la recente sentenza del Tar della Puglia che ha affermato il principio
che “non spetta alla pubblica
amministrazione disapplicare
una norma, ancorché da essa ritenuta in eventuale contrasto
con una direttiva europea. Al
contrario, la norma nazionale risulta in ogni caso vincolante per
la pubblica amministrazione,
nello specifico per il dirigente
comunale, che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna
e ad adottare i provvedimenti
conformi e coerenti con la norma di legge nazionale: nel caso
di specie, i provvedimenti necessari ad applicare la legge 145 del
2018 che stabilisce la validità dei
titoli concessori demaniali vigenti sino al 31 dicembre 2033».
«Ora auspichiamo – conclude
Del Giudice – che le amministrazioni provvedano a concludere
le istruttorie delle istanze già
presentate dai concessionari
della Sardegna e a rilasciare i relativi provvedimenti nei termini
previsti, e comunque non oltre il
31 dicembre 2020, onde evitare
ulteriori danni a un settore già
dannaggiato dalla pandemia».
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Porto, bilancio magro
Dieci milioni in meno di entrate e taglio da 40 milioni sulla spesa per acquisti di beni
e servizi rispetto a quanto preventivato lo scorso anno per il 2020.
Covid e limiti normativi di spesa caratterizzano il bilancio di previsione approvato
ieri mattina dal Comitato di gestione dell'Autorità portuale del mare di Sardegna: per
il 2021 sono previste entrate per più di 50 milioni e circa 110 di spesa rispetto ai
152 dell'anno in corso.

L'Authority al porto fa cose da Grendi
«A seguito di specifica istanza da parte del Gruppo Grendi, è stata
rilasciata un'autorizzazione di quattro anni a svolgere attività di
impresa nello scalo di Golfo Aranci». Il presidente dell'Autorità di
sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, annuncia
ufficialmente l'approvazione della concessione all'armatore genovese
per una nuova linea merci nel porto del paese. «È un'iniziativa prosegue Deiana - che monitoreremo costantemente, nella sua prima
fase sperimentale, con l'amministrazione golfarancina e che riteniamo
un segnale incoraggiante in questo particolare momento di crisi che
investe l'economia del Paese». La decisione della Port Authority è
stata assunta mentre andava in onda il Consiglio comunale di Golfo
Aranci che (ancora ignaro) riponeva le sue speranze di rigetto della
richiesta presentata da Grendi in un incontro (presumibilmente
venerdì prossimo) con lo stesso Deiana.
«Chiedo che il presidente Deiana venga in Consiglio comunale a
spiegarci le motivazioni che lo hanno spinto a concedere
l'autorizzazione al Gruppo Grendi», ha detto il sindaco, Mario Mulas,
da subito contrario al progetto per la sua incoerenza con lo sviluppo
turistico di Golfo Aranci e perché l'impatto del carico della nuova linea
merci non può essere sopportato dalle già precarie infrastrutture viarie. La levata di scudi che trova
d'accordo anche l'opposizione e gli imprenditori del turismo perché l'iniziativa è «in antitesi con
l'immagine positiva di Golfo Aranci e ne modificherebbe irreversibilmente il futuro economico» scrivono
in una lettera indirizzata al consiglio.
Tania Careddu

[ § 1 6 7 6 8 2 6 6 § ]

lunedì 30 novembre 2020

Shipping Italy
Olbia Golfo Aranci

L' accosto di Grendi a Golfo Aranci autorizzato per 4 anni
Grendi è stato autorizzato dal Comitato di Gestione della AdSP del Mare di
Sardegna a svolgere operazioni portuali "in conto proprio ed in conto terzi" a
Golfo Aranci per un periodo di 4 anni. Il via libera è arrivato nonostante la
contrarietà espressa dal comune sardo all' approdo della linea merci con
Marina di Carrara nel suo porto per via del traffico di mezzi pesanti che si
sarebbe andato a creare. L' AdSP ha mostrato di avere tenuto conto del
parere nella sua decisione, evidenziando che monitorerà "costantemente" l'
iniziativa "nella sua prima fase sperimentale con l' Amministrazione comunale
golfoarancina", ritenendola però allo stesso tempo "un segnale incoraggiante
in questo particolare momento di crisi che investe l' economia del Paese'. La
delibera della port authority è arrivata nel corso di una riunione in cui l' ente ha
approvato un bilancio previsionale per il 2021 " difficile e limitante", sia per via
della "forte contrazione delle entrate per tasse portuali" a seguito dell'
emergenza covid, sia - rimarca in una nota - per via delle misure di
contenimento previste dalla Legge di Bilancio 2020 che ne ha ridotto le spese
di funzionamento. Nel complesso, la previsione della AdSP del Mare di
Sardegna per il 2021 sono di poco più di 50 milioni di entrate (10 milioni in meno del previsionale 2020) e circa 110
milioni di uscite (contro i 152 per l' anno in corso). Nella seduta è stato anche approvato il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2020 - 2022, nel quale è previsto per il prossimo anno uno stanziamento di 60 milioni di euro da
destinare alla realizzazione di opere di infrastrutturazione portuale e interventi di manutenzione straordinaria su aree e
beni demaniali. L' importo si aggiunge agli oltre 33 milioni di euro programmati per il 2020 e i circa 85 per il 2022, per
un totale di investimenti di oltre 181 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno tra le altre cose il completamento dell'
infrastrutturazione del Porto Canale (sia per la cantieristica sia per la creazione del terminal ro-ro), dragaggi, travel lift,
manutenzioni nei porti del nord e fase preliminare per il dragaggio nel golfo di Olbia. 'Quello approvato oggi - ha
commentato Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - è un bilancio a tinte fosche e, spiace
ammettere, innaturalmente compresso da provvedimenti di legge totalmente anacronistici ed ottusi se rapportati ad un
momento, quale quello attuale, in cui è necessaria un' iniezione economica e vitale al sistema. Nonostante ciò, con un
lavoro certosino della nostra Direzione Amministrazione e Bilancio, siamo riusciti, con quella virtuosità riconosciuta al
nostro Ente a livello nazionale, a programmare 60 milioni di investimenti per opere che, nel triennio 2020 - 2022, ci
porteranno ad oltre 181 milioni di interventi complessivi'.
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lunedì 30 novembre 2020

Ansa
Cagliari

Covid: pandemia taglia di 50mln il bilancio dei porti della Sardegna
Authority conferma 181mln investimenti anche per Porto Canale
(ANSA) - CAGLIARI, 30 NOV - Gli effetti del Covid sull' economia dei porti
della Sardegna: dieci milioni in meno di entrate e taglio da 40 milioni sulla
spesa per acquisti di beni e servizi rispetto a quanto preventivato lo scorso
anno per il 2020. Sono le principali cifre del bilancio di previsione 2021
approvato, insieme ad altri 11 punti all' ordine del giorno, dal Comitato di
Gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna. Ammonta, di conseguenza, a
poco più di 50 milioni la previsione delle entrate per il 2021 (10 milioni in meno
del previsionale 2020) e a circa 110 milioni quella relativa alle uscite (rispetto
agli oltre 152 previsti per l' anno in corso). Riduzioni che, secondo l' Authority
"non minano la salute' finanziaria dell' AdSP" che, già dal prossimo anno,
potrà iniettare sul mercato risorse, pari a circa 60 milioni di euro, da destinare
alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione portuale e ad interventi
di manutenzione straordinaria su aree e beni demaniali. Importo questo che,
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022, approvato
sempre nella seduta odierna del Comitato di Gestione, si aggiunge agli oltre
33 milioni di euro programmati per l' anno in corso e ai circa 85 per il 2022.
Un potenziale di investimenti in opere, pari ad oltre 181 milioni di euro, che riguarderà, tra gli interventi più consistenti,
il completamento dell' infrastrutturazione del Porto Canale. Non solo opere, ma anche attivazione di nuovi traffici
merci. "A seguito di specifica istanza da parte del gruppo Grendi - spiega il presidente dell' Authority Massimo Deiana
- è stata rilasciata un' autorizzazione di 4 anni a svolgere attività di impresa nello scalo di Golfo Aranci: un segnale
incoraggiante in questo particolare momento di crisi che investe l' economia del Paese". (ANSA).
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Informare
Cagliari

Approvato il bilancio di previsione 2021 dell' AdSP del Mare di Sardegna
Deiana: è un bilancio a tinte fosche e innaturalmente compresso da
provvedimenti di legge totalmente anacronistici ed ottusi Il bilancio di
previsione per il 2021 dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna,
approvato oggi dal Comitato di gestione dell' ente, prevede, rispetto a quanto
preventivato per il 2020, dieci milioni in meno di entrate e un taglio di 40
milioni sulla spesa per acquisti di beni e servizi. In particolare, le entrate
previste ammontano a poco più di 50 milioni di euro e le uscite a circa 110
milioni rispetto agli oltre 152 milioni fissati per l' anno in corso. L' ente portuale
ha precisato che si tratta di riduzioni che, comunque, non minano la "salute"
finanziaria dell' AdSP che consentirà, già dal prossimo anno, di iniettare sul
mercato risorse pari a circa 60 milioni di euro da destinare alla realizzazione
di opere di grande infrastrutturazione portuale e ad interventi di manutenzione
straordinaria su aree e beni demaniali. Importo questo - ha specificato l'
authority - che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022,
approvato sempre oggi dal Comitato di gestione, si aggiunge agli oltre 33
milioni di euro programmati per l' anno in corso e ai circa 85 per il 2022. Un
potenziale di investimenti in opere, pari ad oltre 181 milioni di euro, che riguarderà, tra gli interventi più consistenti, il
completamento dell' infrastrutturazione del Porto Canale di Cagliari (sia per la cantieristica sia per la creazione del
terminal ro-ro), dragaggi, travel lift e riqualificazione del mercato ittico nello scalo di Porto Torres, manutenzioni nei
porti del nord e fase preliminare per il dragaggio nel golfo di Olbia. «Quello approvato oggi - ha evidenziato il
presidente dell' AdSP, Massimo Deiana - è un bilancio a tinte fosche e, spiace ammettere, innaturalmente compresso
da provvedimenti di legge totalmente anacronistici ed ottusi se rapportati ad un momento, quale quello attuale, in cui è
necessaria un' iniezione economica e vitale al sistema. Nonostante ciò, con un lavoro certosino della nostra Direzione
Amministrazione e Bilancio, siamo riusciti, con quella virtuosità riconosciuta al nostro ente a livello nazionale, a
programmare 60 milioni di investimenti per opere che, nel triennio 2020-2022, ci porteranno ad oltre 181 milioni di
interventi complessivi. Importo che consentirà di completare importanti opere di infrastrutturazione in corso e porre le
basi per altre ulteriormente strategiche». Tra i dodici punti all' ordine del giorno della riunione odierna, anche la
fissazione del numero di imprese portuali autorizzate ad operare il 2021 ed il parere favorevole al rilascio alla società
Grendi dell' autorizzazione a svolgere, nel porto di Golfo Aranci e per la durata di quattro anni, operazioni portuali in
conto proprio ed in conto terzi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020

Pagina 120


>           @

PHUFROHGuGLFHPEUH
3DJLQD

/ $YYLVDWRUH0DULWWLPR
&DJOLDUL

6DUGHJQDO $XWKRULW\WDJOLDLFRVWL
/ $XWRULWjGLVLVWHPDSRUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQD $G63 GRYUjWDJOLDUHGL
PLOLRQLGLHXUROHVSHVHSHUEHQLHVHUYL]LDIURQWHGLPLOLRQLGLHXURLQ
PHQRGLHQWUDWH,OELODQFLRGLSUHYLVLRQHQHWWDPHQWHDOULEDVVRULVSHWWR
DTXHOORDQFKHDFDXVDGHOODSDQGHPLDqVWDWRDSSURYDWRVWDPDQHGDO
&RPLWDWRGLJHVWLRQH1RQRVWDQWHFLzO $G63FRQWDGLLPPHWWHUHVXOPHUFDWR
O DQQRSURVVLPRULVRUVHSDULDFLUFDPLOLRQLGLHXURSHUILQDQ]LDUHRSHUHGL
JUDQGHLQIUDVWUXWWXUD]LRQHSRUWXDOHHLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULD
VXDUHHHEHQLGHPDQLDOL/HULSHUFXVVLRQLHFRQRPLFKHJOREDOLGHO&RYLGVL
VRQRWUDGRWWHLQXQDQHWWDULGX]LRQHGHOOHHQWUDWHSHUHQWUDWHSRUWXDOLFDXVDOD
GUDVWLFDULGX]LRQHGHLWUDIILFL/HVSHVHGLIXQ]LRQDPHQWRGHOO (QWHVRQRVWDWH
ULGRWWHDXQLPSRUWRQRQVXSHULRUHDOYDORUHPHGLRGHJOLHVHUFL]LILQDQ]LDUL
HDOFXQLGHLTXDOLDQWHFHGHQWLDOODVWHVVDQDVFLWDGHOO $G63
FRVWLWXLWDQHOQRYHPEUH FKHLQFOXGHWUHSRUWLLQSLULVSHWWRDOOH
SUHFHGHQWLDXWRULWjSRUWXDOLGL&DJOLDULH2OELD $*, ,OELODQFLR
SURVSHWWDHQWUDWHSHUSRFRSLGLPLOLRQLGLHXUR PLOLRQLULVSHWWRDOOH
SUHYLVLRQL HXVFLWHSHUFLUFDPLOLRQLLQPHQRULVSHWWRDL
GHOO DQQRLQFRUVR,O&RPLWDWRGLJHVWLRQHKDDSSURYDWRLO3URJUDPPDWULHQQDOHGHOOHRSHUHSXEEOLFKH

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD

[ § 1 6 7 6 8 2 6 2 § ]

lunedì 30 novembre 2020

Informatore Navale
Cagliari

AdSP del Mare di Sardegna: approvato il bilancio di previsione 2021
Per il prossimo anno considerato il calo delle entrate e i nuovi limiti normativi
di spesa Dieci milioni in meno di entrate e taglio da 40 milioni sulla spesa per
acquisti di beni e servizi rispetto a quanto preventivato lo scorso anno per il
2020. È un bilancio di previsione difficile e limitante, quello 2021, approvato,
questa mattina, insieme ad altri 11 punti all' ordine del giorno, dal Comitato di
Gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna, dopo ampia analisi in sede di
Organismo di Partenariato della Risorsa Mare. Difficile, perché influenzato
dalle dinamiche di un' economia nazionale e regionale fortemente provata dall'
emergenza Covid 19 - che ha generato una forte contrazione delle entrate per
tasse portuali - la cui risalita resta condizionata dall' andamento della curva
epidemiologica e da una ripresa dei traffici. Limitante per il necessario
adeguamento alle misure di contenimento previste dalla Legge di Bilancio
2020, che ha introdotto pesanti riduzioni per le spese di funzionamento dell'
Ente, riducendo le stesse ad un importo non superiore al valore medio degli
esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 e non considerando che l' AdSP del
Mare di Sardegna è stata ufficialmente costituita nel novembre 2017, con l'
inclusione altre 3 porti rispetto a quelli già ricadenti nella giurisdizione delle due ex AP. Ammonta, di conseguenza, a
poco più di 50 milioni la previsione delle entrate per il 2021 (10 milioni in meno del previsionale 2020) e a circa 110
milioni quella relativa alle uscite (rispetto agli oltre 152 previsti per l' anno in corso). Riduzioni che, comunque, non
minano la "salute" finanziaria dell' AdSP che consentirà, già dal prossimo anno, di iniettare sul mercato risorse, pari a
circa 60 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione portuale e ad interventi di
manutenzione straordinaria su aree e beni demaniali. Importo questo che, nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020 - 2022, approvato sempre nella seduta odierna del Comitato di Gestione, si aggiunge agli oltre 33
milioni di euro programmati per l' anno in corso e ai circa 85 per il 2022. Un potenziale di investimenti in opere, pari ad
oltre 181 milioni di euro, che riguarderà, tra gli interventi più consistenti, il completamento dell' infrastrutturazione del
Porto Canale (sia per la cantieristica sia per la creazione del terminal ro-ro), dragaggi, travel lift e riqualificazione del
mercato ittico nello scalo di Porto Torres, manutenzioni nei porti del nord e fase preliminare per il dragaggio nel golfo
di Olbia. Tra i dodici punti all' ordine del giorno, anche la fissazione del numero di imprese portuali autorizzate ad
operare il 2021 ed il parere favorevole al rilascio, alla società Grendi, dell' autorizzazione a svolgere, nel porto di
Golfo Aranci e per la durata di 4 anni, operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi. " Quello approvato oggi spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - è un bilancio a tinte fosche e, spiace
ammettere, innaturalmente compresso da provvedimenti di legge totalmente anacronistici ed ottusi se rapportati ad un
momento, quale quello attuale, in cui è necessaria un' iniezione economica e vitale al sistema. Nonostante ciò, con un
lavoro certosino della nostra Direzione Amministrazione e Bilancio, siamo riusciti, con quella virtuosità riconosciuta al
nostro Ente a livello nazionale, a programmare 60 milioni di investimenti per opere che, nel triennio 2020 - 2022, ci
porteranno ad oltre 181 milioni di interventi complessivi. Importo che consentirà di completare importanti opere di
infrastrutturazione in corso e porre le basi per altre ulteriormente strategiche". Non solo opere, ma anche attivazione
di nuovi traffici merci da e per l' Isola, per il prossimo anno. " Il rilancio dei porti non passa solo dalle infrastrutture conclude Deiana - e, pertanto, a seguito di specifica istanza da parte del gruppo Grendi, è stata rilasciata un'
autorizzazione di 4 anni a svolgere attività di impresa nello scalo di
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Informatore Navale
Cagliari

Golfo Aranci. Un' iniziativa che, come già ricordato pubblicamente, monitoreremo costantemente nella sua prima
fase sperimentale con l' Amministrazione comunale golfoarancina e che riteniamo un segnale incoraggiante in questo
particolare momento di crisi che investe l' economia del Paese".
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Messaggero Marittimo
Cagliari

Approvato bilancio previsione AdSp Sardegna
Concessione al Gruppo Grendi per operare a Golfo Aranci

Redazione
CAGLIARI Approvato il bilancio di previsione 2021 dell'AdSp del Mare di
Sardegna che a causa di un calo delle entrate pari a dieci milioni di euro,
prevede un taglio da 40 milioni sulla spesa per acquisti di beni e servizi
rispetto a quanto preventivato lo scorso anno per il 2020. E' un bilancio di
previsione difficile e limitante, quello 2021, approvato, questa mattina,
insieme ad altri undici punti all'ordine del giorno, dal Comitato di gestione
dell'AdSp del Mare di Sardegna, dopo ampia analisi in sede di Organismo di
Partenariato della Risorsa Mare. Difficile, perché influenzato dalle dinamiche
di un'economia nazionale e regionale fortemente provata dall'emergenza
Covid 19 che ha generato una forte contrazione delle entrate per tasse
portuali

la cui risalita resta condizionata dall'andamento della curva

epidemiologica e da una ripresa dei traffici. Limitante per il necessario
adeguamento alle misure di contenimento previste dalla Legge di Bilancio
2020, che ha introdotto pesanti riduzioni per le spese di funzionamento
dell'Ente, riducendo le stesse ad un importo non superiore al valore medio
degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 e non considerando che l'AdSp del
Mare di Sardegna è stata ufficialmente costituita nel Novembre 2017, con l'inclusione di altri tre porti rispetto a quelli
già ricadenti nella giurisdizione delle due ex Autorità portuali. Ammonta, di conseguenza, a poco più di 50 milioni la
previsione delle entrate per il 2021 (10 milioni in meno del previsionale 2020) e a circa 110 milioni quella relativa alle
uscite (rispetto agli oltre 152 previsti per l'anno in corso). Riduzioni che, comunque, non minano la salute finanziaria
dell'AdSp che consentirà, già dal prossimo anno, di iniettare sul mercato risorse, pari a circa 60 milioni di euro, da
destinare alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione portuale e ad interventi di manutenzione
straordinaria su aree e beni demaniali. Importo questo che, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020
2022, approvato sempre nella seduta odierna del Comitato di gestione, si aggiunge agli oltre 33 milioni di euro
programmati per l'anno in corso e ai circa 85 per il 2022. Un potenziale di investimenti in opere, pari ad oltre 181
milioni di euro, che riguarderà, tra gli interventi più consistenti, il completamento dell'infrastrutturazione del Porto
Canale (sia per la cantieristica sia per la creazione del terminal ro-ro), dragaggi, travel lift e riqualificazione del
mercato ittico nello scalo di Porto Torres, manutenzioni nei porti del nord e fase preliminare per il dragaggio nel golfo
di Olbia. Tra i dodici punti all'ordine del giorno, anche la fissazione del numero di imprese portuali autorizzate ad
operare il 2021 ed il parere favorevole al rilascio, al Gruppo Grendi, dell'autorizzazione a svolgere, nel porto di Golfo
Aranci e per la durata di 4 anni, operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi. Quello approvato oggi spiega
Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna è un bilancio a tinte fosche e, spiace ammettere,
innaturalmente compresso da provvedimenti di legge totalmente anacronistici ed ottusi se rapportati ad un momento,
quale quello attuale, in cui è necessaria un'iniezione economica e vitale al sistema. Nonostante ciò, con un lavoro
certosino della nostra Direzione Amministrazione e Bilancio, siamo riusciti, con quella virtuosità riconosciuta al nostro
Ente a livello nazionale, a programmare 60 milioni di investimenti per opere che, nel triennio 2020 2022, ci porteranno
ad oltre 181 milioni di interventi complessivi. Importo che consentirà di completare importanti opere di

infrastrutturazione in corso e porre le basi per altre ulteriormente strategiche. Non solo opere, ma anche attivazione di
nuovi traffici merci da e per l'Isola, per il prossimo anno. Il rilancio dei porti non passa solo dalle infrastrutture
conclude Deiana e, pertanto, a seguito di specifica istanza da parte del gruppo Grendi, è stata rilasciata
un'autorizzazione di 4 anni a svolgere attività di impresa nello scalo di Golfo Aranci. Un'iniziativa che, come già
ricordato pubblicamente, monitoreremo costantemente nella sua prima fase sperimentale con l'Amministrazione
comunale golfoarancina e che riteniamo un segnale incoraggiante in questo particolare momento di
crisi che investe l'economia del Paese.
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Sardinia Post
Cagliari

Porti in Sardegna, l' effetto del Covid-19: pandemia taglia il bilancio di 50 milioni
Gli effetti del Covid sull' economia dei porti della Sardegna: dieci milioni in
meno di entrate e taglio da 40 milioni sulla spesa per acquisti di beni e servizi
rispetto a quanto preventivato lo scorso anno per il 2020. Sono le principali
cifre del bilancio di previsione 2021 approvato, insieme ad altri 11 punti all'
ordine del giorno, dal Comitato di gestione dell' Adsp del mare di Sardegna .
Ammonta, di conseguenza, a poco più di 50 milioni la previsione delle entrate
per il 2021 (10 milioni in meno del previsionale 2020) e a circa 110 milioni
quella relativa alle uscite (rispetto agli oltre 152 previsti per l' anno in corso).
Riduzioni che, secondo l' Authority "non minano la salute' finanziaria dell'
Adsp" che, già dal prossimo anno, potrà iniettare sul mercato risorse, pari a
circa 60 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di opere di grande
infrastrutturazione portuale e ad interventi di manutenzione straordinaria su
aree e beni demaniali. Importo questo che, nel Programma triennale delle
opere pubbliche 2020 - 2022, approvato sempre nella seduta odierna del
Comitato di gestione, si aggiunge agli oltre 33 milioni di euro programmati per
l' anno in corso e ai circa 85 per il 2022. Un potenziale di investimenti in
opere, pari ad oltre 181 milioni di euro, che riguarderà, tra gli interventi più consistenti, il completamento dell'
infrastrutturazione del Porto canale . Non solo opere, ma anche attivazione di nuovi traffici merci. "A seguito di
specifica istanza da parte del gruppo Grendi - spiega il presidente dell' Authority, Massimo Deiana - è stata rilasciata
un' autorizzazione di 4 anni a svolgere attività di impresa nello scalo di Golfo Aranci: un segnale incoraggiante in
questo particolare momento di crisi che investe l' economia del Paese".
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AdSp Sardegna ha approvato il bilancio di previsione 2021
“nonostante la crisi in programma 60 mln di investimenti”
CAGLIARI – Approvato il bilancio di previsione 2021 dell’AdSp del Mare di Sardegna
che a causa di un calo delle entrate pari a dieci milioni di euro,
prevede un taglio da 40 milioni
sulla spesa per acquisti di beni
e servizi rispetto a quanto preventivato lo scorso anno per il
2020.
E’ un bilancio di previsione difficile e limitante, quello 2021,
approvato, insieme ad altri undici punti all’ordine del giorno,
dal Comitato di gestione dell’AdSp del Mare di Sardegna,
dopo ampia analisi in sede di
Organismo di Partenariato
della Risorsa Mare.
Difficile, perché influenzato
dalle dinamiche di un’economia nazionale e regionale fortemente provata dalla emergenza Covid 19 – che ha generato una forte contrazione delle
entrate per tasse portuali – la
cui risalita resta condizionata
dall’andamento della curva epidemiologica e da una ripresa
dei traffici.
Limitante per il necessario adeguamento alle misure di contenimento previste dalla Legge di
Bilancio 2020, che ha introdotto pesanti riduzioni per le
spese di funzionamento dell’Ente, riducendo le stesse ad
un importo non superiore al valore medio degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 e non
considerando che l’Autorità di
Sistema portuale del Mare di
Sardegna è stata ufficialmente
costituita nel Novembre 2017,
con l’inclusione di altri tre porti
rispetto a quelli già ricadenti
nella giurisdizione delle due ex

Nave a banchina nel Porto Canale di Cagliari
Autorità portuali.
Ammonta, di conseguenza, a
poco più di 50 milioni la previsione delle entrate per il 2021
(10 milioni in meno del previsionale 2020) e a circa 110 milioni quella relativa alle uscite
(rispetto agli oltre 152 previsti
per l’anno in corso). Riduzioni
che, comunque, non minano la
“salute” finanziaria dell’AdSp
che consentirà, già dal prossimo anno, di iniettare sul mercato risorse, pari a circa 60
milioni di euro, da destinare alla
realizzazione di opere di grande
infrastrutturazione portuale e
ad interventi di manutenzione
straordinaria su aree e beni demaniali.
Importo questo che, nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020 – 2022, approvato sempre nella seduta
odierna del Comitato di gestione, si aggiunge agli oltre 33
milioni di euro programmati per
l’anno in corso e ai circa 85 per

il 2022.
Un potenziale di investimenti in
opere, pari ad oltre 181 milioni
di euro, che riguarderà, tra gli
interventi più consistenti, il
completamento dell’infrastrutturazione del Porto Canale (sia
per la cantieristica sia per la
creazione del terminal ro-ro),
dragaggi, travel lift e riqualificazione del mercato ittico nello
scalo di Porto Torres, manutenzioni nei porti del nord e
fase preliminare per il dragaggio nel golfo di Olbia.
Tra i dodici punti all’ordine del
giorno, anche la fissazione del
numero di imprese portuali autorizzate ad operare il 2021 ed
il parere favorevole al rilascio,
al Gruppo Grendi, dell’autorizzazione a svolgere, nel porto di
Golfo Aranci e per la durata di 4
anni, operazioni portuali in
conto proprio ed in conto terzi.
“Quello approvato – spiega
Massimo Deiana, presidente
dell’AdSp del Mare di Sardegna

– è un bilancio a tinte fosche e,
spiace ammettere, innaturalmente compresso da provvedimenti di legge totalmente
anacronistici ed ottusi se rapportati ad un momento, quale
quello attuale, in cui è necessaria un’iniezione economica e
vitale al sistema.
Nonostante ciò, con un lavoro
certosino della nostra Direzione Amministrazione e Bilancio, siamo riusciti, con quella
virtuosità riconosciuta al nostro Ente a livello nazionale, a
programmare 60 milioni di investimenti per opere che, nel
triennio 2020 – 2022, ci porteranno ad oltre 181 milioni di interventi complessivi. Importo
che consentirà di completare
importanti opere di infrastrutturazione in corso e porre le
basi per altre ulteriormente
strategiche”.
Non solo opere, ma anche attivazione di nuovi traffici merci
da e per l’Isola, per il prossimo
anno. “Il rilancio dei porti non
passa solo dalle infrastrutture
– conclude Deiana – e, pertanto, a seguito di specifica
istanza da parte del gruppo
Grendi, è stata rilasciata un’autorizzazione di 4 anni a svolgere attività di impresa nello
scalo di Golfo Aranci. Un’iniziativa che, come già ricordato
pubblicamente, monitoreremo
costantemente nella sua prima
fase sperimentale con l’Amministrazione comunale golfoarancina e che riteniamo un
segnale incoraggiante in questo particolare momento di
crisi che investe l’economia del
Paese”.
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il servizio idrico

Lavori a Juanne Secche
A causa di lavori di manutenzione da parte dell’Enel oggi
nella zona Juanne Secche, a Pittulongu, dalle 9 alle
16.30, saranno effettuati degli stacchi nella rete elettrica
che provocheranno disservizi anche nel servizio idrico.
Abbanoa riferisce che sono possibili cali di pressioni e
manifestazioni di torbidità dell’acqua a partire dalle 12.
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il retroscena

Il sindaco Mulas:
«Niente accordi»
Venerdì arriva
Massimo Deiana

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

«Abbiamo scelto Golfo Aranci
perché è un porto meno trafficato rispetto ad Olbia, riteniamo
la nostra presenza, per i volumi
della linea, compatibile con l’infrastruttura esistente e la viabilità». Antonio Musso, amministratore delegato del gruppo
Grendi, mantiene aperto il dialogo con il Comune di Golfo
Aranci, contrario all’approdo
della nave che da gennaio farà
scalo da Marina di Carrara, in direzione Cagliari. Il Gruppo
Grendi ha depositato un’istanza per il rilascio di un’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni portuali per conto terzi,
approvata dall’Autorità portuale. C’è poi un’istanza di concessione demaniale marittima per
poter operare nel porto di Golfo
Aranci. Il via libera è praticamente scontato, non fosse per
la ferma opposizione del sindaco e di tutto il consiglio comunale. L’amministrazione ritiene
l’approdo della nave Grendi incompatibile con la vocazione turistica della cittadina, che vede
nel suo futuro navi da crociera e
un porto turistico per maxi yacht.
Lo sbarco. «I volumi del nostro
gruppo stanno crescendo e abbiamo deciso di puntare su Olbia, dove abbiamo aperto una filiale di distribuzione – spiega
Antonio Musso –. Inizialmente
pensavamo ad una attività stagionale, poi ci siamo resi conto
che i volumi crescevano e abbiamo deciso di rimanere per 6 anni con un progetto di più lunga
durata». La scelta di Golfo Aranci è sembrata quella ottimale
per la nave che partendo da Marina di Carrara fa quello che tecnicamente si chiama uno
“stop-over”, prima di ripartire
per Cagliari, la sua destinazione
finale. «Il progetto prevede di
iniziare a scalare il porto di Golfo Aranci con 3 toccate alla settimana, per poi incrementare a 4
con l’aumento dei volumi – spiega l’ad di Grendi –. Siamo convinti che il nostro servizio non
sia incompatibile con lo sviluppo turistico, crediamo sia sbagliato ipotecare il futuro, soprattutto rinunciando a un investimento presente per navi da crociera che non sono nemmeno il
futuro prossimo».
Il Molo Cocciani. Musso ha proposto al sindaco di Golfo Aranci,

Pubblicità 0789/272078

◗ GOLFO ARANCI

Il mercantile della flotta Grendi ormeggiato in banchina a Marina di Carrara

Grendi non rinuncia:
oggi è Golfo Aranci
la soluzione migliore
L’ad Antonio Musso: «Cocciani è un’opzione, ma non ora»
«La nostra attività non è certo incompatibile con il turismo»
Mario Mulas, un monitoraggio
costante dei volumi di traffico.
Anche perché Grendi garantisce che se i volumi aumenteranno, Golfo Aranci non sarà più
compatibile. Così, in caso
dell’arrivo di una nave Grendi
dedicata, non più solo diretta a
Cagliari, si farebbe strada l’ipotesi di una concessione demaniale nel Molo Cocciani al porto
industriale di Olbia. «Potrebbe
essere un’opzione, anche se

adesso è prematuro parlarne –
sottolinea Musso -. In questa fase e con questi volumi, Golfo
Aranci garantisce spazi e libertà
di accosto maggiori rispetto a
Olbia. Nel caso futuro di una nave dedicata, comunque, Olbia
non sarebbe l’unica opzione. Se
poi la Port Authority ci prospettasse la soluzione dello scalo di
Olbia alle stesse condizioni di
Golfo Aranci, noi la valuteremmo con attenzione».

L’area portuale. «Non trattandosi di un servizio dedicato, i volumi previsti, sia per disponibilità
di spazio a bordo che per la presenza attuale su questo mercato, saranno abbastanza limitati
– conferma l’amministratore delegato del Gruppo Grendi –.
Questi volumi sono in parte semi-rimorchi e in parte contenitori movimentati a bordo e a terra tramite il sistema innovativo
delle cassette e translifter. Ab-

Antonio Musso, manager Grendi

biamo richiesto la concessione
demaniale a Golfo Aranci su
un’area di 7 mila metri quadrati
e ipotizziamo una movimentazione di circa 15 trailer e 10 camion al giorno, numero compatibile con qualsiasi viabilità. Attualmente Sardinia Ferries sbarca tra i 40 e i 50 camion al giorno
e tutti contemporaneamente. I
nostri sarebbero distribuiti lungo tutto il corso della giornata».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune vende il sottomarino per 9mila euro
Golfo Aranci, il gruppo di opposizione all’attacco: «Un fallimento, spesi troppi soldi inutilmente»
◗ GOLFO ARANCI

Il sottomarino di Golfo Aranci è stato messo in vendita

Il semisommergibile Mizar non
è più efficiente né sicuro. A certificarlo è una perizia fatta eseguire dal Comune, proprietario del
mezzo nautico utilizzato negli
anni passati per scopi turistici e
ormeggiato ormai da tempo nel
porto pescatori. Così, la giunta
di Mario Mulas ha deciso di venderlo considerato che, per poterlo nuovamente utilizzare, sarebbe necessario eseguire lavori di
manutenzione e di revisione, cosa non conveniente per le casse
comunali. Il sottomarino sarà
venduto al costo di 9mila euro,

8mila più i mille della perizia.
Il gruppo di opposizione
“Cambia con noi” parte all’attacco. E comunica ai cittadini «la fine annunciata del fantomatico
museo sottomarino».
«Dopo aver speso oltre un milione di euro per un museo sottomarino completamente abbandonato a se stesso è arrivata
la triste ed inesorabile fine del
sottomarino giallo – fanno sapere i consiglieri comunali Giorgio
Muntoni, Michelino Greco, Andrea Viola e Giuly Masala – Ebbene sì, dopo che il Comune aveva speso oltre 250 mila euro per
il suo acquisto, aver speso altre

cospicue somme per manutenzioni varie e da ultimo oltre 8 mila euro per il posto barca nel porto di Golfo Aranci, diventato privato, la giunta comunale il 25 novembre ha deliberato la sua vendita. Motivo? A seguito di perizia
è emerso che il sottomarino, in
completo stato di abbandono
da anni, è risultato in condizioni
generali fatiscenti a causa della
mancata manutenzione, oltre
ad essere stato oggetto anche di
furti della strumentazione di
bordo. Per questo motivo è stato
valutato 8mila euro».
Un vero disastro, rimarcano i
consiglieri di opposizione. Che

Come riferito dal sindaco Mario Mulas, il presidente
dell'Autorità portuale Deiana
sarà venerdì, alle 11 nel palazzo comunale. All'incontro parteciperà anche l'assessore regionale Giuseppe Fasolino.
«Venerdì – dice Mulas – io e
tutti i consiglieri comunali
avremo modo di ribadire al
presidente Deiana la contrarietà di Golfo Aranci ad ogni collegamento merci anche a titolo
provvisorio o sperimentale
che non abbiamo mai concordato».
A Golfo Aranci l’Authority discuterà ancora l’investimento
del gruppo Grendi a Golfo
Aranci: un milione e 800 mila
euro per cinque anni. La concessione demaniale marittima
avrà la durata di 4 anni. L’azienda assumerà da subito 4
persone. I lavori consisteranno nella manutenzione dell’area, con una nuova pavimentazione, la recinzione, un ingresso al terminal per dividere lo
sbarco delle merci dai passeggeri e il posizionamento di un
sistema di videosorveglianza.
«Ho spiegato al sindaco che
dovunque andiamo siamo disponibili ad affrontare i problemi – spiega Antonio Musso, ad
di Grendi -. Quindi siamo disposti ad investire per sostenere anche gli interventi di manutenzione dell’asse viario
che conduce al porto».
Il gruppo Grendi, storica
compagnia marittima di trasporti e logistica, opera una linea marittima regolare sulla
Sardegna dal febbraio 1967,
con navi destinate al trasporto
di rotabili e contenitori. Grendi gestisce anche diverse concessioni portuali nell’Isola e dispone di un moderno e veloce
sistema di movimentazione
delle merci. Dal luglio 2020 il
gruppo Grendi ha inaugurato
un nuovo magazzino nella zona industriale di Olbia, che si
aggiunge a quello del Porto canale di Cagliari, dislocato
nell’area retro-portuale, e a
quello di Sassari. (g.d.m.)

bollano l’iniziativa a suo tempo
voluta dall’ex sindaco Giuseppe
Fasolino «un fallimento amministrativo assurdo». E proseguono: «Da sempre noi consiglieri
avevamo evidenziato le criticità,
la antieconomicità e la scelta politica sbagliata. Nonostante, ciò,
l’amministrazione comunale ha
sempre cercato di nascondere i
gravi fallimenti con articoli roboanti e messaggi non veritieri.
La realtà invece prima o poi arriva inesorabilmente. La mancata
gestione oculata dei soldi pubblici ha determinato la perdita
di oltre un milione di euro per
un progetto completamente fallito. Tutti soldi che potevano essere utilizzati a favore delle famiglie, degli imprenditori e dei giovani con progetti più utili e non
fallimentari. Finisce così tristemente la storia del sottomarino
giallo».
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Continuità in bilico, la Sardegna insorge «Stallo
inaccettabile»
Un “Piano B” non esiste: lo ammette la Regione, lo sanno gli
imprenditori, lo teme anche l'Autorità portuale. L'alternativa ai traghetti
Tirrenia per collegare Cagliari al resto d'Italia non c'è. E soprattutto non
è trovabile nei pochi giorni che mancano allo stop ai collegamenti
annunciato per giovedì dalla compagnia marittima. Resta però
l'incertezza sul futuro della continuità che fa infuriare politica, imprese e
cittadini.
Il Ministero lo ha ribadito lunedì: «Sulla linea Civitavecchia-CagliariArbatax permangono condizioni di fallimento di mercato», per cui è
necessario «continuare ad intervenire per garantire lo svolgimento dei
servizi». La tratta tra il capoluogo e lo stivale sarebbe quindi l'unica a
non essere economicamente appetibile, tanto da dover utilizzare gli
incentivi di Stato. Ecco perché se domani la Tirrenia si fermasse con
essa lo farebbe l'intera economia del Sud Sardegna, legata a doppio filo
dal tra sporto merci e passeggeri.
Trattative
Tuttavia, il braccio di ferro tra il Governo e la compagnia di Onorato non
piace alla Regione che vuole vederci chiaro ed è pronta a convocare l'armatore in una seduta
straordinaria della Commissione Trasporti. «Il rischio è infatti che a pagare il prezzo più alto siano
soltanto i sardi», denuncia il presidente della Commissione Giuseppe Talanas. «Vogliamo capire che
intenzioni abbia la compagnia e quali il Governo». L'urgenza di un faccia a faccia è dettata anche dalla
mancanza di alternative: «La Commissione è all'oscuro di quali possano essere altre opzioni»,
prosegue il consigliere di Forza Italia, «motivo per il quale è necessario al più presto un confronto
chiarificatore con le parti in causa».
Sulla vicenda è intervenuto anche il senatore di Italia Viva, Giuseppe Luigi Cucca, che invita il Governo
a ufficializzare la proroga in tempi brevi: «Occorre agire su più fronti affinché all'Isola sia garantita
l'effettività del principio della continuità territoriale», ha detto il parlamentare. «Non solo attraverso
l'urgente rinnovo della convenzione, ma anche con un'azione decisa in Europa».
Economia in stallo
In attesa di notizie più confortanti ci sono anche le imprese del sud Sardegna, vincolate allo scalo del
capoluogo per mantenere gli scambi oltre Tirreno. «È importante che si definisca una proposta di
continuità integrata per tutta la Sardegna con le principali destinazioni nazionali, per assicurare
frequenza, qualità e costi congrui alle esigenze delle imprese, dei cittadini sardi e dei turisti», dice il
presidente di Confindustria Sud Sardegna, Antonello Argiolas. «Certo, non tutte le tratte hanno
necessità di un sostegno pubblico, ma certamente su diverse direttrici il mercato non è idoneo ad
assicurare condizioni che compensino la diseconomia dell'insularità. Nel frattempo, ogni giorno di
ritardo l'economia dell'intera Sardegna subisce un ingiusto danno». Sulla stessa linea d'onda
Francesco Porcu, segretario regionale della Cna: «Uno stop ai collegamenti annunciato con così poco
preavviso è inaccettabile e porterà danni enormi a un tessuto economico, come quello del meridione
sardo, che non potrà restare competitivo se privato di un porto di riferimento».
L'Autorità marittima
Massimo Deiana, presidente dell'Autorità marittima della Sardegna, non entra nel merito della vicenda,
ma non nasconde le preoccupazioni «Seguiamo con attenzione l'evolversi. Il venire meno di una rotta
storica come la Cagliari-Civitavecchia rappresenta però una criticità innegabile da risolvere al più
presto. A tutto, poi, si somma l'ulteriore difficoltà di attirare nuovi operatori per una tratta che potrebbe
non avere altri pretendenti e rimanere quindi deserta».
Luca Mascia

Nuova vita sul lavoro: una chance
Formazione e riqualificazione, ma anche orientamento professionale,
promozione dell'imprenditorialità e assistenza al lavoro autonomo: è un
pacchetto articolato da 3,5 milioni di euro quello sulle politiche attive del
lavoro, approvato dal Consiglio regionale nell'ambito dell'assestamento di
bilancio. Un insieme di misure con cui la Giunta regionale intende dare
risposte concrete a situazioni difficili, in primis gli ex Alcoa (circa 600 operai
in attesa di riprendere il lavoro), ma anche i 500 di Air Italy e i 200 del Porto
Canale di Cagliari.
«Sardegna apripista»
«È un programma di politiche attive in cui come Regione Sardegna
facciamo da apripista», dice l'assessora al Lavoro Alessandra Zedda: «La
somma arriva dal Fondo europeo per l'adeguamento alla globalizzazione,
per il 40 per cento cofinanziato dalla Regione. Ci consente di dare risposte
mirate in casi di licenziamenti collettivi, ma anche di mobilità in deroga e di
Naspi. Ad esempio, per il porto canale, abbiamo già verificato che la
frequenza dei corsi di formazione è compatibile con la Naspi».
Corsi di formazione o riqualificazione che saranno tagliati su misura sugli ex operai in attesa di
recuperare il lavoro in fabbrica oppure in cerca di una nuova collocazione tutta da inventare. Nel
pacchetto sulle Politiche Attive del Lavoro si prende in considerazione anche la promozione
dell'imprenditorialità e l'assistenza del lavoro autonomo. Inoltre sono previste una serie di misure
speciali, limitate nel tempo, come l'integrazione salariale per chi partecipa alla formazione e alla
riqualificazione o gli incentivi alle assunzioni. Un piano che in totale vale 3 milioni e mezzo di euro.
Per la Sider Alloys
Esprime soddisfazione Fabio Usai, consigliere regionale del Psd'Az, che cita il caso emblematico degli
ex operai Alcoa che attendono di essere richiamati a lavoro dalla Sider Alloys. «I lavoratori ex Alcoa
potranno essere introdotti, contestualmente all'avvio del revamping, a un percorso di
riprofessionalizzazione e allineamento delle competenze, propedeutico alla progressiva ricollocazione
in fabbrica», dice Usai: «L'auspicio è che, in conseguenza dello stanziamento da parte della Regione,
ognuno dei soggetti coinvolti, in primis la Sider Alloys, faccia la propria parte per concretizzare il prima
possibile il piano di politiche attive e, si spera in tempi rapidi, ricollocare tutte le maestranze nello
stabilimento».
I sindacati
La formazione in vista della riassunzione in fabbrica è uno dei punti salienti per la riqualificazione degli
ex operai. «Nel momento in cui si concretizzeranno, i corsi saranno di sicuro uno strumento importante
- dice Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil - sia dal punto di vista della formazione, sia
per l'integrazione al reddito». «Ci auguriamo che i corsi possano partire al più presto», dice Renato
Tocco, segretario della Uilm del Sulcis. «I progetti di formazione devono ancora essere realizzati osserva Rino Barca della Fsm Cisl - speriamo in breve tempo, intanto per il proseguo della vertenza
attendiamo che si trovi una soluzione alle questioni ambientali».
Antonella Pani
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Tirrenia, ultimatum e alternative
Più che una battaglia navale è una partita a poker. Il timer dell'ultima
puntata scade oggi, quando la Moby Dada, carretta del mare, in forze
alla Tirrenia-Cin varcherà il molo Ponente del porto di Cagliari. Per la
nave con la livrea del gruppo Onorato, ma pagata lautamente dallo
Stato, potrebbe essere l'ultimo viaggio da e per la Sardegna.
La resa dei conti
Il tira e molla, con tanto di minacce sul blocco delle navi, era stato
rinviato da Onorato in persona con la più inopportuna delle
giustificazioni: il disastro di Bitti. In realtà l'ultimatum della Tirrenia
sarebbe dovuto scadere il primo dicembre ma, dinanzi al silenzio del
Ministero dei Trasporti sulla proroga della convenzione milionaria, il
patron di Mascalzone Latino ha visto bene di inventarsi una scusa per
innestare la retromarcia. Altri tre giorni di febbrili trattative per tentare
di alzare il tiro della protesta. Oggi la resa dei conti. Se il Ministero
non firmerà quella proroga illegittima e illegale, come l'hanno definita
Europa e Autorità garanti, le carte si scopriranno. Il tentativo di
Onorato di "caricare" la protesta per ottenere nuovi denari da Roma si
infrangerà sul muro degli annunci plateali.
Ultima chiamata
Quella comunicazione da ultima chiamata, con tanto di minacce di licenziamenti e navi ferme, è
apparso ai più come il tentativo esplicito di utilizzare la Sardegna come arma di condizionamento verso
il Governo per ottenere altri 42 milioni di euro, tanto costerebbe la proroga dal 20 luglio al 28 febbraio.
Atto che nessun dirigente del Ministero di Porta Pia vuole sottoscrivere per timore di un danno erariale
milionario. Una cifra inaudita se si pensa che, ormai, le navi Moby-Tirrenia - movimentano appena il
33% del traffico merci da e per la Sardegna. E i concorrenti non stanno a guardare. E' di questi giorni la
notizia che sul tavolo del Ministro sarebbero arrivate le missive riservate di altre compagnie pronte a
sostituire le navi di Onorato e farsi carico anche del personale. Come dire: basta che si tolga quel
contributo monopolistico e altri sono disposti a svolgere quel servizio.
Concorrenza
Del resto gran parte delle linee di collegamento ormai si effettuano in concorrenza, con una differenza
di non poco conto: Tirrenia prende i contributi statali e le altre compagnie no. Onorato ha annunciato di
voler bloccare da oggi, la Palermo-Cagliari, la Napoli-Cagliari, la Genova-Olbia-Arbatax e la
Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. In realtà su gran parte di queste rotte, o simili, operano altri armatori a
partire dal Gruppo Grimaldi che svolge la Palermo-Cagliari, la Livorno-Cagliari e la Salerno-NapoliCagliari. A questo scenario manca la Civitavecchia-Cagliari, la rotta che l'Europa ha detto, con estrema
chiarezza, deve essere supportata con una compensazione finanziaria per poterla garantire tutto
l'anno. Al Ministro non resta che sondare, già dalle prossime ore, le altre compagnie e valutare la
disponibilità, e a quali condizioni. Si tratterebbe di un periodo emergenziale sino all'avvio della nuova
continuità territoriale. E' evidente che, a quel punto, l'arma del condizionamento politico - istituzionale
messo in campo da Onorato franerebbe su tutto il fronte.
Cagliari in concorrenza
I dati su Cagliari sono espliciti: con un contributo di oltre 12 milioni di euro per la sola CagliariCivitavecchia Onorato movimenta complessivamente dal porto del Sud Sardegna appena 1050
rimorchi a settimana. Il gruppo Grimaldi su Cagliari, senza contributi, ne trasporta 970. Il quadro
regionale è ancora più eloquente: nell'ultima settimana di ottobre i report ufficiali parlano di 4.194 mezzi
movimentati da Grimaldi e appena 2.408 da Moby-Tirrenia.
Ministero in ponte
Dati che lasciano comprendere che il Ministero avrà serie difficoltà ad accedere alle richieste di
Onorato, non foss'altro perché l'Europa ha esplicitamente parlato di aiuti di Stato e di violazione delle
norme in materia di concorrenza. L'ultimatum scade oggi. L'ultima nave, classe 1981, la Moby Dada,
con Gatto Silvestro e Titti nelle fiancate, dopo 40 anni di navigazione, arriva in porto a Cagliari alle dieci
del mattino, forse per l'ultimo viaggio nelle rotte sarde.
Mauro Pili

L'Ogliastra: un bando solo per Arbatax
Sulla continuità galoppano polemiche e tensioni. Quella territoriale ad Arbatax è offuscata da un
orizzonte nebuloso, con una popolazione che martedì sera ha lasciato il divano di casa per invadere la
banchina del porto, a rischio desertificazione. Non è bastato il vertice politico di martedì a far da
camomilla: in Ogliastra il clima si fa pesante e dopo l'aeroporto il rischio di perdere i collegamenti
marittimi con la Penisola è alto.
La politica
Gianluca Congiu, 45 anni, sindaco di Girasole e presidente dell'Unione dei Comuni del nord Ogliastra,
fa appello ai rappresentanti locali in Regione, l'assessore dei Trasporti Giorgio Todde e il consigliere
Salvatore Corrias, e al deputato Pino Cabras. «Sappiamo tutti che i nostri rappresentanti in Regione
possono incidere poco o niente sul bando di continuità marittima che è competenza esclusiva del
Ministero ma a loro chiediamo comunque di osare. Arbatax non ha mai vissuto un periodo così buio e
so che questo porto non potrà uscire dall'isolamento e crescere se non si modifica il bando da
pubblicare nei prossimi mesi. Si proponga un bando esclusivo per Arbatax in cui si inserisca anche la
tratta per Livorno. Basta proroghe: servono certezze». Interviene anche Nicola Salis (42), coordinatore
territoriale di Fratelli d'Italia: «Non possiamo permettere che le tratte vengano soppresse. Ne va della
sopravvivenza dell'Ogliastra. Anche per questo motivo la Provincia dell'Ogliastra deve rinascere come
istituzione, perché a salvaguardare i nostri presidi, c'erano le nostre popolazioni e non esponenti
nuoresi».
L'imprenditore
Rocco Meloni (68), imprenditore e portavoce di un comitato di albergatori, sollecita l'intercessione della
Regione: «Si attivi sul Governo affinché venga celermente avviata la procedura per il nuovo
affidamento delle tratte per la Sardegna. Lo scalo di Arbatax deve disporre per l'immediato futuro di un
efficiente, continuo ed economico servizio di trasporto marittimo».
Roberto Secci

Naufragio all'ingresso del porto
Il may-day, raccolto dalla sala operativa della Guardia costiera, è
scattato nel cuore della notte. «Stiamo affondando». Futura , un
grosso peschereccio attrezzato per lo strascico, trenta metri di
lunghezza per 58 tonnellate di stazza lorda, navigava ormai con
grosse difficoltà. Imbarcava acqua, rischiava di colare a picco. Sulla
fiancata, verso prua, si era aperta una grossa falla quando
l'imbarcazione, nel suo viaggio di rientro verso la terraferma e poco
prima di infilarsi tra i due moli d'ingresso del porto indicati con i fanali di
segnalazione verde e rosso, si era trovata improvvisamente davanti un
ostacolo. Un muro di roccia e cemento che aveva ferito a morte
l'imbarcazione.
Il possente peschereccio c'era finito addosso, nella notte martedì e
mercoledì, al molo di levante, per cause che dovranno ancora essere
chiarite dalla Capitaneria nell'ambito di un'inchiesta aperta su questo
incidente marittimo conclusosi fortunatamente senza feriti.
La decisione
Al comandante e al suo equipaggio restavano pochi minuti per
chiedere aiuto, far scattare i soccorsi e soprattutto mettersi in salvo.
Circondati dal buio assoluto. L'approdo di Sa Perdixedda, davanti al mercato ittico all'ingrosso di viale
La Playa, il loro attracco sicuro dove da oltre un anno Futura ha la sua base, era sì a un tiro di
schioppo, molto vicino per un peschereccio in piena forma, ma non per la grossa imbarcazione di legno
messa in difficoltà da quello squarcio sul fianco.
Francesco Brignone, 42 anni, comandante d'esperienza a capo di una squadra di quattro pescatori, ha
dovuto decidere in fretta. Il tempo non era di certo dalla sua parte e la sua vita, come quelle degli altri
marittimi imbarcati, dovevano essere messe al riparto dal pericolo. Così ha puntato la prua verso la
banchina dell'area dello scalo dove funzionano i cantieri navali. La speranza era quella di raggiungere il
basso fondo, magari a due passi dalle gru che avrebbero recuperato agevolmente la barca una volta
affondata. Perché tutti, a bordo di Futura, avevano ben chiaro cosa di lì a poco sarebbe avvenuto.
Farcela a raggiungere un posto sicuro era un'ipotesi. Non farcela un'amara, drammatica verità che, col
passare di quei secondi interminabili e drammatici, si faceva sempre pià concreta nei pensieri del
comandante e degli altri pescatori.
I soccorsi
La Capitaneria aveva raccolto la richiesta di soccorso e rilanciato l'allarme ai Vigili del fuoco che
stavano predisponendo la squadra dei sommozzatori. Mentre una motovedetta della Guardia costiera,
la Cp 320, aveva già sciolto gli ormeggi per raggiungere il peschereccio.
I ventisette metri di legno e acciaio, spinti dai motori al minimo, hanno solcato la superficie calma del
mare del porto, perpendicolari al molo Rinascita, la banchina in cui attraccano le immense navi da
crociera. La più vicina. E lì, davanti al molo che ospita il terminal dei viaggiatori internazionali, che
Futura ha smesso di galleggiare. Piombando nelle acque scure del porto per poggiarsi su un fondale di
fango distante quindici metri. Francesco Brignone e compagni hanno fatto appena in tempo a saltare in
acqua e aggrapparsi al molo. Aiutati dagli uomini della Guardia costiera presenti con la motovedetta e
le squadre di terra. Mentre il loro peschereccio spariva tra i flutti. È lì sotto che l'hanno raggiunto i
subacquei dei vigili del fuoco, a cui è spettato il compito della messa in sicurezza. Con loro, per evitare
possibili fonti di inquinamento delle acque del bacino causate in particolare dalla perdita di carburante e
olio, è intervenuta anche la ditta specializzata che lavora in porto per posizionare le panne galleggianti
in corrispondenza del luogo dell'affondamento.
L'indagine
La Capitaneria ha avviato un inchiesta per ricostruire i fatti e contestualmente diffidato il comandante e
la società armatrice a porre in essere tutti gli interventi per la tutela dell'ambiente. Il peschereccio,
insomma, dovrà essere immediatamente recuperato. Una prima verifica per pianificare le operazioni è
stata fatta proprio dal nucleo dei sommozzatori dei Vigili del fuoco.
Andrea Piras

Linea merci: incontro con Deiana
Sulla concessione della Port Authority al Gruppo Grendi, per lo sviluppo di una
nuova rotta mercantile tra Marina di Carrara e Golfo Aranci, il dado è tratto ma
l'amministrazione comunale e i comitati cittadini, da subito contrari al progetto,
confidano (ancora) nell'incontro di domani mattina, in Municipio, con il
presidente dell'Autorità di sistema Portuale Massimo Deiana, a cui prenderà
parte anche l'assessore regionale al Bilancio, Giuseppe Fasolino. «Avremo
modo di ribadire al presidente Deiana la contrarietà di Golfo Aranci a ogni
collegamento merci, anche a titolo provvisorio o sperimentale, che non
abbiamo mai concordato», ha scritto su Facebook il sindaco Mario Mulas.
«Attendiamo le azioni dell'amministrazione che si è schierata per il no», fa
sapere il comitato Salviamo la Costa di Golfo Aranci che, nato in opposizione
all'insediamento di un allevamento di ostriche, manifesta la contrarietà anche
a questa attività incompatibile con la sostenibilità del territorio. «L'autorità
portuale - continua - ha già sposato con convinzione il progetto Grendi: la concessione di 7mila metri
quadrati e della durata quadriennale prevede lo sbarco di 15 trailer e 10 camion al giorno, 200 navi
all'anno a fronte di 4 posti di lavoro per operatori portuali».( t.c. )
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Proroga ok, Tirrenia ripristina le corse
La compagnia mette in vendita i biglietti. Pd e M5s sulla nuova gara: un bando per ogni tratta. Filt Cgil: errore clamoroso
◗ SASSARI

C’è la proroga della convenzione e Tirrenia rimette in vendita i
biglietti fino al 28 febbraio. Per
tutta la giornata si respirava fiducia sulla conclusione della vertenza tra il governo e la compagnia di Onorato. Il vertice di 24
ore prima aveva fatto trapelare
un certo ottimismo sul via libera
del ministero alla proroga. Dalla
compagnia bocche cucite in attesa di una nota ufficiale del Mit.
Anche i sindacati erano sulla
stessa linea attendevano fiduciosi una presa di posizione netta
della ministra De Micheli a favore della proroga. Ma poi i deputati di Pd e M5s dopo un faccia a
faccia con la ministra hanno diramato una nota in cui davano
per acquisita la proroga. A quel
punto Tirrenia ha rimesso in
vendita i biglietti per quelle tratte che aveva deciso di sospende-

re dal 1 dicembre, termine spostato al 3 in seguito all’alluvione
che nei giorni scorsi ha colpito la
Sardegna. Via libera alla Genova-Olbia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Cagliari-Palermo, Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, più
Termoli-Tremiti. Dunque, da oggi la compagnia garantirà i collegamenti fino al 28 febbraio. Ma
da quella data il regime di continuità territoriale sarà affidato a
una gara. Ma sulle modalità ci
sono differenze di valutazione.
Innanzitutto, dopo un’interlocuzione con l’Unione europea, il
ministero ha assicurato che sarà
confermata la continuità per la
Civitavecchia-Arbatax-Cagliari,
perché permangono condizioni
di fallimento di mercato. Per le
altre rotte, invece, il ministero
ha fatto sapere che «sono in corso ulteriori approfondimenti
per individuare il modello migliore di gestione delle esigenze

interrogazione

Doria, centrodestra: più voli
e una nuova continuità per l’isola
◗ SASSARI

Più voli e un tavolo tra Stato e
Regione per definire un nuovo
modello di continuità. È questo
il contenuto della interrogazione del senatore Carlo Doria, eletto dal centrodestra, alla ministra
dei Trasporti, Paola De Micheli.
«La continuità aerea e marittima
rappresenta un diritto inalienabile dei sardi e un importante volano dell'economia dell'isola –
scrive Doria –. È necessario attivare un tavolo di confronto negoziale fra ministero e Regione
per ridefinire le rotte e le frequenze giornaliere dei voli al fine di adottare un modello di
continuità non limitato solo a
Roma e Milano, ma tale da garantire la mobilità dei sardi a
muoversi liberamente in tutto il
contesto territoriale italiano ed
europeo». Il senatore chiede
maggiore attenzione per Alghero e Olbia. «Il nord della Sarde-

gna ha patito una drastica riduzione dei voli giornalieri in continuità territoriale sia su Roma
che, in minor misura, su Milano.
I collegamenti attualmente effettuati da Alitalia hanno orari pressoché coincidenti su tutti i tre
scali sardi, così costringendo i
passeggeri a viaggiare in determinati orari non sempre confacenti alle necessità del singolo,
determinando altresì un affollamento degli aeromobili non funzionale alla riduzione del contagio pandemico». Di qui la richiesta al ministero di garantire
«una maggiore copertura oraria
giornaliera dei voli in continuità
territoriale da e per i due aeroporti del nord della Sardegna» e
di attivare «un tavolo paritetico
fra Regione e Stato al fine di rimodulare, anche alla luce delle
mutate esigenze derivanti dal
Covid, un modello di continuità
territoriale più aderente alle reali necessità della Sardegna».

proposta di legge della lega

Moby Prince, fondo risarcitorio
per le famiglie delle vittime
◗ SASSARI

Il pronunciamento della sezione civile del tribunale di Firenze ha scatenato l’ira dei familiari delle vittime della Moby Prince, che si sono visti respingere
la richiesta di risarcimento danni. Il tutto nonostante i risultati
emersi dal lavoro della Commissione d’inchiesta del Senato, spesso in contraddizione
con le verità emerse nei processi. Di qui la proposta di legge
depositata dalla Camera dal deputato della Lega, Manfredi Potenti, per l'istituzione di un fondo straordinario per risarcire i
familiari delle vittime. «Apprendo della idea di istituire una
nuova Commissione presso la
Camera – dice Potenti –: ogni
iniziativa proposta dal mondo
istituzionale è di certo da ben
accogliere. Oltre a ciò, con l'umiltà e il rispetto che l'argomento certamente richiede, mi
permetto di proporre e osserva-

re come, indipendentemente
dalla possibile intervenuta prescrizione, lo Stato è moralmente e materialmente vincolato a
una risposta di risarcimento alle famiglie delle vittime e ciò
proprio a seguito della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare che non è
certamente un consesso di un
organo qualunque dello Stato».
Potenti propone quindi l'istituzione «di un fondo risarcitorio
apposito utile alle famiglie e anche alla coltivazione della memoria. Non sarà la risposta al
dolore che rimarrà eterno e
neppure quella verità e giustizia tanto attese ma, forse, un
primo atto di doveroso rispetto
nei confronti delle famiglie.
L'opportunità che da parte dello Stato e da parte di coloro che
lo rappresentano possa esserci
un atteggiamento di maggior
concretezza mi trova disponibile a confrontarmi e supportare
l'azione».

Un traghetto della Tirrenia ormeggiato al porto di Olbia

di servizio pubblico», i cui risultati si conosceranno entro il 15
dicembre. Un test da cui sono
escluse le tre corse che Tirrenia
non ha mai sospeso, ovvero la
Genova-Porto Torres, Civitavec-

chia-Olbia e la merci Cagliari-Livorno, per la quale è stato stabilito il libero mercato.
Ma dalla riunione tra i deputati sardi del Pd e del M5s è trapelato qualcosa in più su come sa-

rà la nuovo continuità. I collegamenti da e per la Sardegna non
saranno legati a una convenzione ma verranno affidati in base a
diversi bandi di gara: uno per
ciascuna tratta che verranno
banditi entro gennaio. Il perimetro di lavoro è già stato definito e
contempla le due proposte di
legge di Nardo Marino, deputato M5S e di Romina Mura, deputata Pd, entrambe già incardinate in Commissione Trasporti della Camera. «Siamo di fronte a un
punto di svolta importante – dice Marino –. Finalmente, anche
per la continuità via mare, si passa dalla convenzione alla gara. Si
chiude un’era, se ne apre un’altra. L’obiettivo resta quello di
fornire le garanzie migliori per i
sardi, famiglie e imprese». «Auspichiamo – aggiunge Mura –
che il ministero, anche attraverso l’intesa con la Regione, metta
in campo un bando di gara in

grado di soddisfare il nostro diritto alla mobilità». Ma il «bando
a spezzatino» viene bocciato da
Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Filt Cgil. «Qualora
fossero confermate le ultimissime notizie in merito alle clausole previste sul nuovo bando di
gara della continuità marittima
il giudizio è fortemente contrario – dice –. Prima di prendere
qualsiasi tipo di decisione sarebbe opportuno verificare vantaggi e svantaggi di ogni soluzione.
Dalla privatizzazione della Tirrenia sono trascorsi oltre dieci anni e tutti possono vedere e prendere atto del risultato. A distanza di tutto questo tempo possiamo affermare che la privatizzazione è stata un errore e che forse sarebbe stato meglio mantenere una compagnia di navigazione a maggioranza pubblica
ma gestita in maniera manageriale». (al.pi.)

Olbia
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la rassegna di letteratura noir

Bombola in fiamme in una casa: nessun ferito Eleonora Carta e Pasquale Ruju a Tinte fosche
◗ OLBIA

I vigili del fuoco
al lavoro

Momenti di paura, ieri mattina, in via
Nazario Sauro, una traversa che collega via Redipuglia con via Roma: una
bombola utilizzata per l’alimentazione
di una cucina a gas ha improvvisamente preso fuoco in un appartamento ed è
scattato l’allarme. Sul posto si è precipitata una squadra dei vigili del distacca-

mento della Basa che ha immediatamente messo in sicurezza l’abitazione
(compreso il garage) e provveduto a
spegnere e a raffreddare la bombola di
gpl. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti anche gli agenti
della polizia locale che, per precauzione, hanno chiuso un tratto di via Redipuglia. Dopo un’ora la situazione è tornata alla normalità.

◗ OLBIA

Prosegue la rassegna letteraria “Tinte fosche - Autunno in noir” giunta alla quarta edizione, a cura
dell’associazione culturale Argonauti, della libreria Ubik e dell’associazione Pulp. Stasera – dalle 18
in diretta streaming sui canali social degli organizzatori – l’incontro virtuale con gli scrittori Eleonora Carta e Pasquale Ruju. Domani gli ospiti saranno invece Massimo Carlotto e Antonio Manzini.

Le dirette strteaming saranno sostanzialmente
dialoghi tra i moderatori e gli ospiti di turno. Tutti
gli incontri saranno trasmessi sulle pagine Facebook di Tinte fosche e della libreria Ubik, sul canale Youtube di Tinte fosche, in differita anche
sull’account di Argonauti. Inoltre, sarà possibile
ascoltare gli incontri sui podcast caricati su Spotify e su altre piattaforme. Verranno anche create
playlist con i consigli musicali degli autori stessi,
per un ideale accompagnamento alle letture».

Olbia-Golfo Aranci, un big del mare
Non solo turismo: anche le merci fanno grande il sistema portuale. Ma sul progetto del Gruppo Grendi piovono i no
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il Gruppo Grendi, che vuole utilizzare le banchine di Golfo
Aranci, è solo l’ultimo di una
lunga lista. Il porto di Olbia, insieme a quello golfarancino, è
uno degli scali merci più importanti del Mediterraneo. La vocazione turistica, che fa dello scalo
passeggeri di Olbia il primo in
Italia, non deve far passare in secondo piano la rilevanza del traffico merci su navi Ro Ro (Roll
On-Roll Off), cioè il termine inglese che indica un traghetto
progettato e costruito per il trasporto con modalità di imbarco
e sbarco di veicoli gommati.
I numeri. Il sistema portuale che
unisce Olbia (che fa la parte del
leone) con Golfo Aranci costituisce il quarto scalo merci in Italia
come volumi di traffico, dopo i
colossi Genova, Livorno e Salerno. Secondo i dati forniti da Assoporti, nel 2019 a Olbia sono
state movimentate 5 milioni
446mila tonnellate di merci, alle
quali si devono aggiungere le
162mila di Golfo Aranci. Per
quanto riguarda invece il numero di unità Ro-Ro sbarcate e imbarcate sempre nel 2019, sono
state 257.366 quelle di Olbia e
12.567 quelle di Golfo Aranci.
Primi nell’isola. Numeri che confermano il primato in Sardegna
e la posizione strategica del sistema portuale Olbia-Golfo Aranci,
nel quale transitano il 72,34%
dei passeggeri e il 72,87% del
traffico Ro-Ro dell’intera Isola. Il
Gruppo Grendi, dopo aver aperto una base distributiva nella zona industriale di Olbia, ha presentato una richiesta per ottenere la concessione demaniale marittima sulle banchine di Golfo
Aranci, per lo scalo delle navi
che collegheranno il porto di
Marina di Carrara con Cagliari.
Ma nel porto di Olbia già opera-

Mulas al prefetto:
«Gravissimi danni
al nostro turismo»

Uno scorcio del porto dell’Isola Bianca

no alcune tra le più importanti
compagnie di navigazione: Grimaldi Lines, Moby e Cin-Tirrenia per tutto l’anno, Gnv solo nel
periodo estivo. A Golfo Aranci, la
Sardinia Ferries per tutto l’anno.
Tutte le compagnie in estate potenziano le corse invernali e
creano ulteriori collegamenti.
I volumi. Quale sarebbe dunque
l’impatto dei volumi di merce
scaricati dalle navi del Gruppo
Grendi a Golfo Aranci, sulla base
di previsioni per il 2021? Da gennaio, Grendi vorrebbe cominciare a operare con tre corse settimanali. I volumi dovrebbero raggiungere, nell’arco di tutto l’anno, le 180mila tonnellate. Nel sistema portuale di Olbia e Golfo
Aranci, rappresenterebbero una
percentuale bassissima rispetto
al totale. Le 180mila tonnellate
di Golfo Aranci, poi, equivarreb-

Banchine affollate di turisti in partenza a Golfo Aranci

Il 72% del traffico
da e per l’isola
passa dalla Gallura
Oggi il tavolo tecnico
con la Port authority
sulla concessione
per lo scalo golfarancino

La Filt Cgil
si schiera
con il Comune e si oppone
a quello che definisce
«un processo
di privatizzazione
delle strutture portuali»

bero a circa il 10% delle merci
trasportate sulla linea Grendi
Marina di Carrara-Cagliari nel
2019, che ammontavano a un
milione 733mila tonnellate.
Quanto ai movimenti, la Grendi
parla di circa 13mila mezzi gommati nel 2021, circa il 5% del traffico complessivo sul porto di Olbia, che costituirebbe il metro di
paragone per la viabilità.

L’incontro. Il no di Golfo Aranci a
Grendi si basa sulla scelta turistica: si punta su navi da crociera e
diporto. Oggi alle 11 si terrà l’incontro tra il Comune, con in testa il sindaco Mario Mulas, e il
presidente dell’Autorità del sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana. Al tavolo tecnico, parteciperà anche
Giuseppe Fasolino, assessore re-

meeting di Olbia

gionale alla Programmazione ed
ex sindaco del paese. Contraria
alla concessione ex articolo 18
anche la Filt Cgil della Gallura.
«Nessuna delle compagnie che
scalano i porti di Olbia e Golfo
Aranci – scrivono il segretario
provinciale Sergio Prontu e
Franco Monaco, rappresentante dei lavoratori della Cgil
nell’Organismo di partenariato
– è titolare di una concessione
demaniale marittima che le affidi parte delle strutture portuali
(ormeggi, banchine e piazzali).
L’Autorità portuale aveva sempre unanimemente difeso la natura pubblica delle strutture portuali. Il rischio che paventiamo è
che, avendone concessa una,
tutte le altre compagnie facciano altrettanto, di fatto determinando un processo di privatizzazione delle strutture portuali».

Mario Mulas, sindaco di Golfo
Aranci, ribadisce il no alla
concessione delle banchine del
porto al Gruppo Grendi in una
lettera al prefetto di Sassari in
cui esprime le «preoccupazioni
per l’impatto che il previsto
collegamento, ove attuato, avrà
sulle fragili strutture viarie
dell’abitato di Golfo Aranci».
Spaventa la mole di traffico
merci ipotizzato dal progetto:
«Decine di tir e semirimorchi si
troverebbero a transitare su un
cavalcaferrovia che da decenni
presenta pericoli e criticità, mai
sufficientemente approfonditi
dai vari enti competenti». Non
solo: «La colonna di veicoli
pesanti utilizzerebbe l’unica
arteria viaria ipoteticamente
fruibile, benché inclusa nel
“cuore” del paese, per poi
imboccare la sola strada di
collegamento, di proprietà
provinciale, che conduce alla
zona industriale di Olbia. Tale
ultima strada, progettata come
panoramica, è adatta
esclusivamente a un traffico
turistico» e i camion sarebbero
un pericolo. Ancora: «Dedicare
una porzione dell’area portuale
a deposito merci per container
–scrive Mulas – finirebbe per
mutare tale porzione di
territorio in una vera zona
industriale, danneggiando
fortemente l’immagine di
località turitistica che Golfo
Aranci sta sempre più
consolidando». Mulas conclude
chiedendo al prefetto di portare
nelle sedi opportune il no del
Comune al progetto.

MONTI

“Gusto per il turismo”, domani la premiazione L’ultimo saluto a zia Annita: aveva 103 anni
◗ OLBIA

Gigi Riva

Si svolgerà domani mattina, alle 12.30 alla Stazione marittima dell’Isola Bianca, il premio
“Gusto per il turismo” abbinato al Meeting di Olbia, appuntamento giunto alla quattordicesima edizione. La parte convegnistica del meeting si è svolta in streaming sabato scorso,
ma a causa del maltempo la cerimonia di consegna del premio “Gusto per il turismo” è
stata rinviata di una settimana. Sono quattro i riconoscimenti che vengono assegnati a
personalità e realtà che hanno
portato il nome della Sardegna fuori dai confini isolani.

Per lo sport è stato scelto il leggendario bomber del Cagliari
calcio Gigi Riva, per la cultura
la fondazione Barumini, per i
media l’emittente tv 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.
Domani l'evento si svolgerà
nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza dell'emergenza
Covid-19 e perciò sarà a porte
chiuse, in presenza dei soli
premiati e di pochi addetti ai
lavori. Tutto verrà registrato e
trasmesso in diretta sui canali
social di Una Scuola Sarda.

◗ MONTI

Si è spenta serenamente nel
sonno, così come aveva vissuto i suoi 103 anni, compiuti lo scorso 25 ottobre, zia Annita Lutzu, nonnina di Monti. Circondata dall’affetto dei
suoi cari e dalla stima dei
compaesani. Zia Annita era
una vera e propria istituzione, sicuro punto di riferimento di grande senso civico e un
esempio per tutti coloro che
l’hanno conosciuta: l’Avis
montina le aveva assegnata
la medaglia d’oro per l’elevato numero di donazioni.
Con lei scompare la memoria storica del paese. Luci-

da di mente, rammentava e
ricollegava fatti e vicende tristi o lieti, avvenuti in paese
subito dopo la fine della prima guerra mondiale.
Sino a pochi anni fa, ogni
giorno, si recava nella sua vigna a qualche centinaio di
metri da casa e in questi ultimi mesi, a causa della pandemia, andava in chiesa per
ascoltare la messa. Solo il Coronavirus le ha impedito di
continuare a fare la solita vita.
I funerali di zia Annita si
svolgeranno oggi venerdì 4
dicembre alle 3 del pomeriggio nella chiesa parrocchiale
di san Gavino. (g.m.)

Annita Lutzu
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Traghetti, proroga quasi al traguardo
Alla fine, in extremis, la tanto attesa proroga dovrebbe essere
arrivata. I sindacati lo hanno confermato in tarda serata: Tirrenia e
ministero dei Trasporti sarebbero riusciti a trovare una
convergenza sul prolungamento dei collegamenti da e per l'Isola
in regime di continuità fino al 28 febbraio. Un accordo non ancora
messo nero su bianco, anticipato però verso le 21 dalla riapertura
della biglietteria on line della compagnia.
I tagliandi di viaggio però sono rimasti misteriosamente disponibili
solo per poco più di un'ora. Un segnale che da una parte potrebbe
rivelare un ulteriore intoppo delle trattative, dall'altra però potrebbe
limitarsi a essere solo un dietro front temporaneo in attesa
dell'ufficializzazione della proroga attesa per oggi.
Trattativa
In realtà, voci trapelate dai corridoi romani raccontavano dalla
mattina di un'intesa vicina tra la compagnia di Onorato, oggi
commissariata, e gli esponenti del governo su come garantire i
collegamenti in continuità fino al prossimo 28 febbraio, data in cui
dovrebbe essere indetto il bando internazionale per assegnare il
servizio pluriennale scaduto da tempo.
Le indiscrezioni dal tavolo delle trattative hanno riferito che in
attesa della nuova gara la proroga sarà concessa a Tirrenia su
tutte le tratte fino ad ora coperte dall'ex compagnia di bandiera,
così come prevede l'attuale convenzione. Insomma, salvo colpi di scena, tutto dovrebbe ritornare a prima
dell'emergenza. Resta perciò da capire cosa Tirrenia sarebbe riuscita a strappare per accettare la marcia
indietro.
Regione
Nel braccio di ferro tra Onorato e Tirrenia, per ora, la Regione si è limitata a essere un semplice
osservatore. Non a caso la convocazione dell'armatore annunciata per oggi davanti alla Commissione
regionale dei Trasporti era stata sospesa in attesa di conoscere l'epilogo del confronto. «È una partita che
il Governo sta giocando senza coinvolgerci nonostante le nostre sollecitazioni - spiega Giuseppe Talanas,
consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione competente -, una situazione
frustrante per un'amministrazione che avrebbe dovuto avere invece un ruolo centrale nei colloqui di questi
giorni e in quelli che porteranno a breve al nuovo bando».
In Parlamento
Nei palazzi del potere romano tuttavia qualcosa si era già mosso. Un annuncio corale dei parlamentari
sardi di Pd e Movimento 5 Stelle ha infatti anticipato la strategia che porterà al nuovo bando di
assegnazione della convenzione con lo Stato: «Il futuro della continuità territoriale marittima è segnato. I
collegamenti da e per la Sardegna non saranno legati ad una convenzione ma verranno affidati in base a
diversi bandi di gara: uno per ciascuna tratta, e verranno banditi entro il prossimo mese di gennaio».
L'ipotesi è emersa durante un faccia a faccia con la ministra dei Trasporti Paola De Micheli: «È
fondamentale che il nuovo modello di continuità territoriale marittima detti regole chiare in materia di
tariffazione: i collegamenti via mare, per il trasporto di passeggeri e merci, dovranno avere un costo
equiparato a quelli che avvengono sulla terra ferma. Non dovrà più accadere che una famiglia di emigrati
sardi di ritorno in Sardegna sia costretta a pagare cifre impossibili o che le nostre imprese paghino una
“tassa” occulta a causa dei maggiori oneri di trasporto e prezzi enormi in termini di competitività».
Luca Mascia

L'ira dei sindacati: «Troppa incertezza, sardi
danneggiati»

La dura verità è che le alternative a Tirrenia sarebbero state poche, pochissime. I rappresentati sindacali
lo ammettono mal volentieri, stufi di un tira e molla tra compagnia e Governo che ha tenuto col fiato
sospeso un'intera regione. «La situazione era delicata, ma la proroga eviterà di lasciare a terra migliaia di
cittadini e tonnellate di merci», dice Arnaldo Boeddu della Cgil. «L'obiettivo diventa ora quello di
completare al più presto un bando internazionale con un solo operatore e per tutte le tratte. L'unica
soluzione che garantirebbe la scelta di compagnie strutturate e affidabili». Per il sindacalista ci sono alcuni
punti fermi da porre. «Fermo restando che sarà impossibile che Tirrenia possa aggiudicarsi il nuovo
bando, sarà indispensabile inserire nell'accordo una clausola sociale che premi le compagnie intenzionate
ad assorbire il personale che Onorato minaccia di lasciare a casa».
William Zonca, della Uil, lo ribadisce: «L'incertezza ha creato più danni delle sicurezze - non è accettabile
rimanere appesi alle decisioni di Tirrenia. Se lo stop fosse stato ufficiale il Governo avrebbe proceduto
subito con un affidamento temporaneo ad altre compagnie. Gli strumenti giuridici ci sarebbero stati. È già
successo con la continuità aerea e potrebbe ripetersi con quella marittima. Invece siamo stati alla finestra
ad aspettare ogni giorno novità sul destino che ci aspettava. Per giorni non si sono potuti prenotare
biglietti, pianificare vacanze o forniture».
Valerio Zoccheddu della Cisl commenta la fine di una situazione di stallo profondo: «È ormai chiaro che
abbiamo assistito a un gioco delle parti sulle spalle dei sardi. Sin quando non ci sarà il nuovo bando il
rapporto con Tirrenia sarà perciò necessario. Alla luce anche delle poco consistenti candidature di altre
compagnie che fino a ora sono rimaste parole vane». (l. m.)
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I 43 decessi rimasti in un file
“Caso Nuoro” per morti da Covid: riallineati i dati, il bilancio regionale è di 511
Per l’Istituto superiore di sanità la Sardegna è
nel gruppetto delle regioni ad alto rischio di trasmissione del Sars-Cov-2, ma la colpa potrebbe
essere tutta del “caso Nuoro”, dove da giorni si
era inceppata la conta delle vittime, con 43 decessi nelle ultime settimane che solo ieri sono
rientrati nel bollettino regionale.

Il rapporto è 10 a 1. La Regione deve cambiare i criteri di spesa

grandi eventi

Fresu: «Il bando
è sbagliato
e dannoso
per la Sardegna»
Click day per i fondi destinati
ai grandi eventi di cultura e
spettacolo: Paolo Fresu critica il bando. «Trattati come
questuanti».
■ C. COSSU A PAGINA 7

■ ZOCCHEDDU E MERLINI A PAGINA 3

CONTRO IL CLICK DAY

I dati: 551 nuovi casi

PERCHÉ
DIRE NO
A QUESTI SOLDI

Rt più basso d’Italia
ma l’Iss mette l’isola
sotto osservazione

di MARCELLO FOIS

D

■ A PAGINA 3

lavorerà con la regione

Crisanti: la Sardegna
può battere il virus
anche senza vaccini

FONDI PER LA SANITÀ
TUTTO A CAGLIARI
A SASSARI LE BRICIOLE

Il virologo fiducioso sulla possibilità di eliminare i
contagi: l’insularità può diventare l’alleato ideale
insieme allo screening di tutta la popolazione.

SORIGA A PAGINA 4

■ A PAGINA 2

golfo aranci, il presidente dell’authority dopo il no del comune a grendi

scrittori sardi

Continuità,
ora lo scontro
è sulle modalità
della gara
■ PIRINA A PAGINA 5

La nave Grendi proveniente da
Marina di Carrara in gennaio
toccherà la banchina di Golfo
Aranci. Il presidente dell’Autorità portuale sarda Massimo Deiana lo ha confermato nel consiglio comunale ia Golfo Aranci. Il
rischio è che se il Comune insisterà nel fermare la nave merci
adducendo problemi infrastrutturali insuperabili, l’Authority
decida ci chiudere lo scalo.

■ CONTINUA A PAGINA 7

alluvione

Subito i contributi
agli sfollati di Bitti

Deiana: sì alle merci o chiudo il porto
TRAGHETTI

ovrebbe essere chiaro
che questa faccenda dei
finanziamenti alla legge
7 del Turismo non deve scatenare una guerra intestina tra poveri. Il commento cioè non può
limitarsi a chi ne è stato escluso,
ma al metodo di esclusione.
Non vorrei che chi è stato incluso apparisse in qualche modo
abusivo, perché, secondo la regola di ammissione, non lo è.
Confondere questi due piani è
pericolosissimo e, come al solito, superficialmente rivendicativo. Esiste una ratio, perversa,
che ha generato questa graduatoria. Un miserrimo escamotage per non decidere niente in un
ambito tanto complesso e spinoso come le attività culturali.

◗◗ gef sanna

Con la Nuova
Terre promesse
di Milena Agus

Il capo della Protezione civile
Angelo Borrelli ha firmato l’ordinanza che disciplina gli interventi urgenti dopo il disastro
causato dall’alluvione del 28 novembre a Bitti, con tre anziani
morti. Stabilite le procedure per
l’assegnazione dei contributi a
chi ha dovuto abbandonare la
propria casa. Sfuma la visita del
ministro Boccia in paese.

Un’immagine
dell’alluvione
a Bitti

■ IL LIBRO OGGI IN EDICOLA
■ G. MELE A PAGINA 44

■ A PAGINA 24

lockdown violato a sassari

Lite coi vigili, coppia a giudizio
Il pm chiede l’archiviazione per un agente: adempì al dovere
La polizia locale il 17 aprile
«adempì a un dovere» quando, nel lockdown, fermò
una donna che era per strada senza giustificazione. Lo
scontro verbale – anche con
l’intervento del marito – a
un certo punto degenerò. Il
pm ha chiuso le indagini:
chiesta l’archiviazione per il
vigile, citazione diretta a
giudizio dei coniugi per il rifiuto di fornire le generalità.

mobilità “smart”

bosa

Ad Abinsula
il premio
dei Giovani
innovatori

Esplosivo
e munizioni
nel fortino
abbandonato

■ N. COSSU A PAGINA 12

■ A PAGINA 8

■ A. FARINA A PAGINA 41

Illustrazioni di Mario Adolfi

aglientu

Olbia
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Raccolta per aiutare Bitti
Ad Aglientu è in corso una raccolta di materiali utili da
inviare a Bitti, colpito tragicamente dall’alluvione. I
cittadini possono donare guanti e mascherine FFP2.
Devono essere portati al punto di raccolta allestito nel
Museo Mud’A la mattina (dalle 10 alle 12) e il pomeriggio
(dalle 16 alle 18). (s.d.)
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IL NO ALLE NAVI MERCI CONFRONTO CON IL CONSIGLIO COMUNALE
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La nave Grendi proveniente da
Marina di Carrara il prossimo
gennaio toccherà la banchina
di Golfo Aranci. Il presidente
dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, lo ha confermato
ieri nel consiglio comunale informale convocato a Golfo
Aranci. Il rischio è che il Comune, se insisterà nel voler fermare la nave merci adducendo
problemi infrastrutturali insuperabili nel porto, porti l’AdsP
alla chiusura dello stesso scalo.
Non tanto una minaccia, quanto una drammatica realtà.
Rischio chiusura. «Bisogna fare
attenzione, scrivere al prefetto
avanzando questi dubbi sul sistema di viabilità può portare a
conseguenze estreme, il rischio
è che sia costretto a chiudere il
porto – ha spiegato Massimo
Deiana –. Se il sistema viario
non va bene per il carico di
merci della Grendi, può andar
bene per le 12.567 unità Ro-Ro
sbarcate nel 2019, per le auto,
per i camper e per tutto il traffico commerciale? Qui si rischia
di chiudere il porto. Attenzione
ad alzare il livello di preoccupazione, questa prospettiva mi
metterebbe seriamente in difficoltà». Se la politica è l’arte del
compromesso, diciamo che la
questione resterà aperta alla ricerca di una evoluzione positiva per entrambe le parti. La soluzione intermedia potrebbe
essere quella di un tavolo tecnico che valuti l’impatto del volume di traffico portato da Grendi su Golfo Aranci. «Il primo periodo faremo insieme una valutazione sperimentale sulla sostenibilità del progetto di Grendi – sottolinea Deiana –. Io credo che non limiti lo sviluppo turistico, dico solo che se arrivasse una proposta alternativa per
l’arrivo di maxi yacht o navi da
crociera che si scontrasse con
Grendi, io sarei pronto a prenderla in considerazione».
Le due opzioni. Deiana valuta
due opzioni, in linea teorica entrambi futuristicamente favorevoli alle rivendicazioni di Golfo
Aranci, che non vuol sentir parlare di nuovo traffico merci in
porto. Se l’esperimento Grendi
non dovesse decollare, la compagnia sarebbe la prima a prendere il largo verso altri lidi. Se
invece, come auspicano la Port

Il traghetto della Sardinia Ferries nel porto di Golfo Aranci che da gennaio dovrà ospitare anche le navi merci del Gruppo Grendi

Deiana: «Non obbligatemi
a chiudere il vostro porto»
Faccia a faccia con l’Autorità di sistema: Grendi farà scalo a Golfo Aranci
Il numero 1 dell’Adsp: «Se ponete dubbi sulla viabilità mi mettete in difficoltà»

Massimo Deiana (Autorità di sistema portuale)

authority e la stessa Grendi, i
volumi dovessero aumentare,
a quel punto sarebbe necessaria una nave dedicata, non più
solo con una toccata intermedia prima di partire per Cagliari. Così che Golfo Aranci non sarebbe più funzionale e la Grendi presumibilmente farebbe

sinergest contro autorità portuale

Gestione dei servizi portuali
guerra al Tar per 2 milioni di euro
◗ OLBIA

Nuovo braccio di ferro davanti al Tar tra l’ex società di gestione del porto Sinergest e
l’Autorità portuale. Al vaglio
del tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna la
richiesta da parte dell’Autorità portuale di ben 2 milioni e
300mila euro a titolo di canone per l’anno 2019 relativo alla concessione demaniale
marittima per la gestione dei
servizi portuali all’Isola Bianca. Cifra che, però, la Sinergest ritiene di avere già versato
in ragione del 25 per cento

dei diritti di porto incassati
nel 2018. Così, ritenendo di
aver già ottemperato al pagamento richiesto, l’ex società
di gestione del porto, che fa
capo al gruppo Onorato armatori ed è partecipata dal
Comune di Olbia, assistita dagli avvocati Giuseppe Longheu e Carlo Longheu, ha impugnato davanti al Tar l’ordine di pagamento.
Ieri il tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il
provvedimento impugnato,
fissando per il 14 aprile l’udienza di merito.

L’incontro di ieri con l’amministrazione comunale

rotta verso il molo Cocciani di
Olbia. «Fatemi un’apertura di
credito, Grendi in questo momento non può andare ad Olbia per mancanza di spazi, consentiteci di non perdere questa
opportunità – ha spiegato Massimo Deiana -. Io con voi nel
frattempo prendo l’impegno di

trovare una soluzione alternativa».
Il sindaco. Per uno strano scherzo del destino, davanti al Comune di Golfo Aranci, ormeggiate in rada, ieri mattina c’erano il Dilbar 2, giga yacht di 156
metri di lunghezza e del valore
di 600 milioni di euro, del ma-

gnate russo Alisher Usmanov;
insieme a una nave da crociera
in sosta tecnica. Quasi un presagio al discorso netto del sindaco di Golfo Aranci, Mario
Mulas. «Siamo contrari all’arrivo di una nave merci, l’intera
comunità, 2500 persone pensa
che quella nave arrecherebbe
danni ai nostri progetti, che
puntano alla riconversione di
Golfo Aranci verso un’economia basata sul turismo – ha sottolineato Mulas –. Accettiamo
la Sardinia Ferries per salvare
l’economia del Paese e l’occupazione, ci siamo espressi positivamente per un aumento di
rotte delle navi passeggeri, invece ci spaventa l’incremento
del traffico merci. La viabilità
non è idonea e non può reggere
un aumento del trasporto di
merci».
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Fasolino all’attacco
«Così è a rischio
il nostro futuro»

Sarà presumibilmente il futuro
Piano regolatore di sviluppo
portuale a disegnare il futuro
dello scalo di Golfo Aranci. Così
la questione Grendi potrebbe
diventare solo una tappa, a suo
modo incidentale, nel percorso
che porterebbe Golfo Aranci a
cavalcare la propria vocazione
turistica a danno del residuo
traffico delle merci. «Voglio
dirlo forte e chiaro, la scelta di
dare il via libera alla nave
Grendi pregiudica il futuro
turistico di Golfo Aranci – ha
detto Giuseppe Fasolino (foto),
assessore regionale alla
Programmazione ed ex sindaco
del paese – Non voglio sentir dire
che la legge lo consente, perché
questa scelta sacrificherebbe
l’immagine di Golfo Aranci come
meta turistica. L’armatore di
Grendi può tranquillamente
scegliere il porto industriale di
Olbia, qui rischiamo di perdere
posti di lavoro, investimenti
importanti fatti dalla comunità
in previsione non del trasporto
merci. Dopo l’addio alle Ferrovie
a Golfo Aranci è nata una nuova
coscienza popolare, che difende
le proprie attitudini e il
patrimonio del paese». Il
consigliere d’opposizione
Andrea Viola, contrario come
tutta la minoranza allo sbarco
della Grendi, ha sottolineato
però l’esigenza di aprire un
tavolo tecnico che studi insieme
all’Autorità di sistema portuale
sarda una pianificazione a lungo
termine: «Le parole di Deiana
hanno smontato 20 anni di
bugie, non è stata mai fatta una
vera pianificazione del porto e
queste sono le conseguenze. Per
questo ritengo sia importante
studiare insieme il futuro del
porto di Golfo Aranci». (g.d.m.)

Unione Sarda 05 12 20
OLBIA E GALLURA
sabato 5 dicembre

Linea merci Grendi: nessun ripensamento
L'incontro tra il presidente dell'Autorità di sistema Portuale, Massimo Deiana,
e il consiglio comunale, presente l'assessore regionale Giuseppe Fasolino, si
è concluso a posizioni invariate. Sull'autorizzazione alla nuova linea merci,
che da gennaio collegherà il porto di Golfo Aranci con Marina di Carrara,
rilasciata al Gruppo Grendi dalla Port Authority, nessuna retrocessione.
«Confidiamo che l'autorità portuale e il presidente Deiana possano rivalutare
la richiesta, spostando la linea verso scali già infrastrutturati», scrive il
sindaco Mario Mulas, dichiarando che la proposta è stata presentata
dall'intero consiglio e anche dall'assessore Fasolino. Dal canto suo, Deiana,
dopo aver esposto le motivazioni che spingono le autorità a rilasciare le
autorizzazioni, si è detto disponibile a contemplare la vocazione turistica,
auspicata dall'amministrazione golfarancina, nelle prossime linee di indirizzo
per lo sviluppo del porto del paese. «Con l'Autorità portuale abbiamo così
iniziato un percorso che ci potrebbe portare a una completa rivalutazione di
tutte le scelte sulla nostra portualità», ha concluso Mulas.
Tania Careddu

Olbia
LANUOVASARDEGNA DOMENICA 6 DICEMBRE 2020

olbia@lanuovasardegna.it

LOIRI PORTO SAN PAOLO

Al via il bando Bonus spesa
Il Comune ha aperto il bando “Bonus spesa” per acquisto
generi alimentari e beni prima necessità. La domanda di
accesso alle indennità avviene sotto forma di
autocertificazione e va presentata via mail all’indirizzo
protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it o di persona,
previo appuntamento allo 0789-481113.
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»

IL NO ALLE NAVI MERCI IL COMUNE NON ARRETRA

Salviamo la costa
raccoglie plastica
e polistirolo

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

«Chiusura del porto? Certo, se
arriverà la Grendi. L’impatto
sulla viabilità sarebbe più pesante. Sono io il primo a lanciare l’allarme. Per questo la nave
Grendi non deve attraccare qui
da noi». Mario Mulas, sindaco
di Golfo Aranci, non retrocede
di un millimetro. Il giorno dopo l’incontro con Massimo
Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare
di Sardegna, che ha messo sul
tavolo la possibilità che il porto
venga chiuso davanti all’allarme inviato dall’amministrazione, il primo cittadino ribadisce
una posizione condivisa da
gran parte dei cittadini. «Io confido nelle valutazioni del presidente Deiana, soprattutto dopo quello che ha sentito ieri –
sottolinea Mulas –. Sono convinto che Grendi non arriverà a
Golfo Aranci, ma non sono io
che decido. Se succederà, vedremo. Tutto comunque può
cambiare, soprattutto dopo l’apertura del tavolo tecnico che
vedrà impegnate tutte le parti
in gioco».
Porto off limits? Ma quali sono
le condizioni di sicurezza del
porto? Perché, Grendi a parte,
in ballo c’è il traffico passeggeri, oltre che merci, della Sardinia Ferries. «La circonvallazione – osserva il sindaco – è stata
asfaltata da noi per permettere
lo sbarco dalle navi, per 18 anni
è andata bene e non vedo perché si dovrebbe minacciare di
chiuderla domani. L’incontro
con il prefetto è stato a margine
di una riunione sulla viabilità,
nessuno ha avanzato l’ipotesi
di pericoli attuali. Fino a venerdì, quando Deiana ne ha riferito nell’aula consiliare, non eravamo a conoscenza del numero di mezzi pesanti della Grendi che si sarebbero potuti aggiungere al traffico esistente».
Impatto Grendi. La Grendi dovrebbe cominciare a operare
con tre corse settimanali. I volumi dovrebbero raggiungere,
presumibilmente, nell’arco di
tutto l’anno, le 180mila tonnellate. Per quanto riguarda invece il numero di mezzi in movimento per lo scarico e il carico
delle merci sui traghetti, dalla
Grendi parlano di circa 13mila
mezzi complessivi nel 2021,
che andrebbero di fatto a raddoppiare i 12.567 transitati a

La nave della Sardinia Ferries a Golfo Aranci: secondo l’Autorità di sistema portuale il no alle navi merci rischia di provocare la chiusura del porto

«Il porto verrà chiuso?
Certo, se arriverà Grendi»
Golfo Aranci, il sindaco Mulas risponde alla minaccia dell’Autorità di sistema
«La viabilità non reggerebbe più. Ma confido in Deiana: non devono attraccare»
«Prima il turismo, presto sorgeranno un albergo a 5 stelle e 12 ville»
La vocazione di Golfo Aranci è
turistica. L’amministrazione
comunale di Golfo Aranci non
torna indietro nel no a un
potenziamento del trasporto
merci, che non sembra più
appartenere al dna del paese. La
Sardinia Ferries resta come una
sorta di retaggio del passato,
anche perché i passeggeri che
scendono da quelle navi

Golfo Aranci nel 2019. «La Provincia – spiega Mulas – ha
sbloccato un progetto per migliorare il tratto di asse viario
che va dal ponticello dietro il
Comune fino al passaggio a li-

vello del porto. Parliamo di
nuovi marciapiedi, illuminazione e fondo stradale. Si tratta del
proseguimento della circonvallazione in direzione porto. Poi
c’è il problema del tratto di stra-

rappresentano un pezzo di
economia. «Abbiamo adottato un
nuovo Piano urbanistico comunale
che prevede ville, alberghi, campi
da golf – precisa il sindaco Mulas
(foto) – Presto sorgeranno un
albergo a 5 stelle e 12 ville. C’è una
Zps, zona a protezione speciale.
Qui le merci non ci fanno nulla.
Golfo Aranci vale Porto Rotondo, il
futuro è nel turismo». (g.d.m.)

da comunale collegato al cavalcaferrovia. Grendi, mi pare
chiaro, appesantirebbe una viabilità già compromessa. Per
questo chiediamo a gran voce
di portare Grendi in un altro

L’AVVISO del comune

Iscrizioni alla scuola di musica:
ecco le discipline e i nuovi corsi
◗ OLBIA

Sono aperte le iscrizioni alla
scuola civica di musica per l'anno formativo 2020/2021. Lo fa
sapere l’assessora alla Cultura
Sabrina Serra che elenca tutte
le discipline musicali: violino,
violoncello, contrabbasso e Basso elettrico, arpa, batteria, chitarra classica, clarinetto/sax,
flauto, tromba, pianoforte, tastiere elettroniche, propedeutica, teoria e solfeggio, musicoterapia. Previste anche le lezioni
amatoriali per gli appassionati
di batteria, chitarra moderna
(acustica, elettrica), canto mo-

derno e dee-jay. L’assessore
Gli allievi già iscritti nel precedente anno formativo devono
consegnare la domanda entro il
9 dicembre (modello a) 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 euro. I nuovi
iscritti invece avranno tempo sino al 14 dicembre e dovranno
utilizzare il modello B. In questo caso la domanda vae presentata al protocollo generale
del Comune o tramite Pec all’indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it.
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porto».
Tavolo tecnico. «L’apertura del
tavolo tecnico con l’Autorità di
sistema portuale, al quale contiamo di far sedere tutti i soggetti coinvolti, a partire da Regione e Rete ferroviaria italiana
– spiega il primo cittadino –,
servirà a definire la riconversione di Golfo Aranci. Deiana ci ha
spiegato che esistono esigenze
strategiche per cui i binari non
potranno essere dismessi completamente, ma noi sappiamo
che da anni le Ferrovie ci hanno abbandonato. Noi vogliamo
la riqualificazione ambientale,
restituire le spiagge cancellate,
ma servono tanti soldi. Questo
è un passaggio storico, la concessione per le ostriche e la
questione Grendi dimostrano
che le decisioni non possono
mai essere calate dall’alto».

Nuova azione contro
l’inquinamento del comitato
“Salviamo la costa di Golfo
Aranci” che ieri è sceso in
campo per ripulire il
lungomare del paese. «Dopo le
forti mareggiate causate dai
venti che impazzano nella
prima stagione fredda –
spiegano i volontari – si sono
riversate sulla baia quantità
consistenti di polistirolo
espanso che presumibilmente
si staccano da alcuni pontili
galleggianti». E così, ieri, nei
retini del comitato sono finiti
pezzi di polistirolo ma non
solo. Raccolti anche bottiglie
di plastica, guanti e – segno
dei tempi – mascherine.
«ll polistirolo espanso – spiega
il comitato “Salviamo la costa
di Golfo Aranci” – insieme alla
plastica è una minaccia
sempre più grave per i nostri
mari. È un materiale che
distruggendosi in micro
particelle si mischia alla
sabbia, penetra nei sassi e
nelle fenditure degli scogli.
Purtroppo non si biodegrada
mai completamente e può
rappresentare una grave
minaccia per la vita marina,
dato che si sgretola in migliaia
di frammenti che pesci e altri
animali scambiano per cibo.
Questa urgenza non può
essere sempre affrontata
dalla perseveranza e
autorganizzazione dei
cittadini ma deve meritare
degli sforzi da parte degli enti
preposti chiamati a valutare i
modi più efficaci per
affrontare questa fonte
potenzialmente significativa
di inquinamento in un paese
che nel mare vede da sempre
una fonte di sostentamento».
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il processo d’appello

«Così la piena ha trascinato via due vite»
La drammatica ricostruzione di Enzo Giagoni che nell’alluvione del 18 novembre 2013 ha visto morire la moglie e la figlia
di Tiziana Simula

i testimoni

◗ OLBIA

«Ho afferrato la manina di Morgana che era in braccio alla
mamma convinto di poter trascinare tutte e due fuori dalla
macchina, ma in quel momento è arrivata l’ondata che ci ha
travolto: me le ha strappate
via... La macchina è sparita,
non la vedevo più. Ero in mezzo a un mare di acqua e fango».
Per la seconda volta nell’aula
di un tribunale, Enzo Giagoni,
ex poliziotto, ha ricostruito l’inferno vissuto il 18 novembre
2013 quando la moglie Patrizia
e la piccola Morgana di 22 mesi
morirono nell’auto finita nel
canale di via Belgio, «diventato
un tutt’uno con la strada».
La Corte d’appello di Sassari
– dove si sta celebrando il processo di secondo grado per le
sei vittime del ciclone Cleopatra – ha deciso di risentire i testimoni che avevano già deposto nel processo di primo grado e che venga eseguita una
nuova perizia sull’alluvione.
Imputati l’ex sindaco di Olbia
Gianni Giovannelli, difeso dagli avvocati Nicola di Benedetto e Agostinangelo Marras, i dirigenti del comune di Olbia Antonello Zanda e Gabriella Paler-

Degortes: nessuna allerta
Alberto Degortes aveva un metro e 40 centimetri di
acqua in casa, in via Cina. Alla Corte ha raccontato di
quella sera, di come teneva sotto controllo insieme
al fratello il livello dell’acqua del rio Siligheddu per
paura che esondasse. «Era quello che ci preoccupava
di più, non il canale di via Belgio», ha detto.
«Intorno alle 16 c’erano dei vigili del fuoco, due
assessori e un tecnico del comune che monitoravano
il fiume. Avevo l’esperienza dell’alluvione del ’79 e a
un certo punto ho detto a tutti i vicini di casa di
portare via le macchine e di metterle al riparo in
piazza di Spagna».
«Siete stati avvisati dell’allerta? Sono passate le
macchine per avvisarvi di non uscire di casa?», ha
chiesto il procuratore generale. «Non siamo stati
avvisati e se gli avvisi ci sono stati, io non li ho
sentiti. Nel 2015, nell’altra alluvione, sì», ha risposto
Degortes.
L’esame dei testimoni proseguirà il 16 dicembre. In
quell’udienza sarà conferito l’incarico al perito che
dovrà occuparsi della nuova perizia. (t.s.)
Patrizia Corona e la piccola Morgana

mo e il funzionario Giuseppe
Budroni, assistiti dagli avvocati Jacopo Merlini, Pasquale Ramazzotti e Lorenzo Soro. Tutti
assolti in primo grado con la
formula più ampia (“perché il
fatto non sussiste”) dalle accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. La Corte,

presieduta da Plinia Azzena,
ha riaperto l’istruttoria dibattimentale, così come sollecitato
dal procuratore generale Gabriella Pintus. I difensori di
Giovannelli e il responsabile civile per il Comune di Olbia,
l’avvocato Salvatore Porcu,
hanno chiesto l’annullamento

dell’ordinanza con cui la Corte
ha disposto la nuova perizia e
l’esame dei testimoni. Eccezione rigettata. Così il processo è
cominciato. Rispondendo alle
domande delle parti, Enzo Giagoni ha ripercorso la terribile
sera del 18 novembre 2013
quando a bordo di una Citroen

C1 di proprietà di una dipendente e amica di Patrizia andarono a prendere Morgana
dall’asilo di via Cesti e poi accompagnarono l’amica a casa
sua, alla Consarcasa, nel quartiere Bandinu. «Non conoscevo quella zona – ha detto Giagoni – Per rientrare a casa vole-

UN ex muratore 70enne

Enel: «A Pedres
niente sbalzi
di tensione»

«Ho costruito il marciapiede
e i vigili mi hanno multato»
◗ OLBIA

«Signor sindaco, intervenga
per farmi annullare le multe».
Paolino Muzzetto, ex muratore di 70 anni, ha scritto al sindaco per illustrargli la vicenda paradossale di cui è protagonista, l’ennesima, visto che
la sua abitazione è stata devastata dall’alluvione del 2013.
Nello scorso febbraio, spiega,
aveva chiesto al Comune, con
una lettera protocollata, che
prendesse in considerazione
la possibilità di costruire il
marciapiede mancante intor-

no alla sua abitazione di via
Danimarca. In alternativa,
«essendo muratore specializzato», chiedeva che gli venissero forniti 23 metri di cordoli
lineari che avrebbe piazzato a
sue spese. Aveva anche motivato la richiesta: gli automobilisti parcheggiavano davanti
al suo cancello impedendogli
di entrare in casa o danneggiandogli la recinzione.
Non ha avuto risposta e allora ha deciso di fare comunque da sé: ha comprato il materiale necessario con i suoi
soldi e ha costruito il marcia-

piede con le sue mani. «Un
gioiello, dovrebbe essere così
tutta la città. Ma la vogliono
in disordine», dice.
Il fatto è che, mentre il cantiere fai-da-te andava avanti,
per due volte sono arrivati i vigili urbani, che hanno stilato
altrettanti verbali seguiti dopo qualche tempo dalle buste
verdi delle multe. Che l’ex
muratore non vuole accettare. Per principio e perché non
se lo può permettere, considerata anche la spesa fatta
per realizzare il marciapiede.
«Vivo – scrive Paolino Muz-

◗ OLBIA

Paolino Muzzetto mostra il marciapiede che ha costruito a proprie spese

zetto al sindaco – in una situazione precaria sia di salute sia
economica, con una pensione al minimo che mi basta solo per la sopravvivenza. Il mio
è un accorato appello affinché il sindaco intervenga affinché mi vengano annullate

le multe che non sono in condizioni di pagare».
L’ex muratore ricorda, peraltro, che non ha ricevuto risarcimenti per i gravissimi
danni subiti dall’alluvione e
che ha anche pagato «la Bucalossi di 13mila euro».

Ostriche e Grendi, chiesto un incontro pubblico
Il comitato “Salviamo la costa di Golfo Aranci”: «Una data certa anche per la conferenza di servizi»
◗ GOLFO ARANCI

Una veduta di Golfo Aranci e di Capo Figari

Una data certa per la conferenza
di servizi straordinaria chiesta
dalla Regione per fare chiarezza
sull’allevamento di ostriche e
cozze progettato davanti alla
spiaggia di Baracconi. E «un incontro pubblico e aperto alla cittadinanza» sul caso Grendi, la
società che ha ottenuto dall’Autorità di sistema portuale l’attracco a Golfo Aranci per il suo
trasporto merci. Lo chiede “Salviamo la costa di Golfo Aranci”,
il comitato nato e cresciuto
sull’onda della protesta contro
un allevamento di circa 5 ettari

vo fare la strada a ritroso ma
era buio, pioveva tantissimo, i
vetri erano appannati e ho perso l’orientamento. In via Gran
Bretagna non riuscivo più a tenere la macchina. Improvvisamente mi sono ritrovato in
mezzo a un mare. Patrizia era
seduta a fianco a me con la
bambina in braccio, ho cercato di aprire il suo sportello ma
non ce l’ho fatta. Allora ho dato
una spallata al mio e si è aperto. Ho afferrato la manina di
Morgana ma è arrivata l’ondata e me le ha strappate via». Ha
raccontato di essere riuscito a
uscire dal canale e di aver raggiunto la casa degli amici. «Ho
suonato, non ha risposto nessuno, e sono ritornato nel canale. Avevo capito che Patrizia
e Morgana erano morte. Mi sono tuffato. Volevo morire anch’io». Era stato poi salvato da
un abitante della zona che lo
aveva afferrato per le maniche
del maglione e legato alla ringhiera del suo giardino.
Sapeva dell’allerta meteo?
Era stato avvisato da qualcuno? ha incalzato più volte l’avvocato Di Benedetto. «Lei lavorava alla polizia di frontiera
all’aeroporto e la comunicazione è arrivata». «Non sapevo
nulla» ha ribadito Giagoni.

nello specchio di mare adiacente all’area Sic di Capo Figari e Figarolo a Golfo Aranci. Una vicenda ancora aperta nonostante il
no del Comune, interventi in
consiglio regionale e Parlamento e la petizione online che ha
raggiunto 50mila firme. Ora il caso Grendi. «Dopo lo scellerato
progetto dell’allevamento di
cozze e ostriche – scrive il comitato – a Golfo Aranci arriva un’altra concessione che si contrappone violentemente allo sviluppo turistico del paese». La concessione di 7.000 metri quadrati
e di durata quadriennale – prosegue il comitato – prevede lo sbar-

co di 15 trailer e 10 tir al giorno.
Traffico che si aggiungerà a quello della Sardinia Ferries, «200 navi all’anno con carico merci movimentato da semirimorchi e
cassette transfidler a fronte di 4
posti di lavoro per operatori portuali». «Quello del lavoro – conclude il comitato – è un tema delicato che divide il paese. È necessario vivere in armonia con
l’ambiente ma soprattutto è necessario vivere in armonia all’interno della comunità. Perciò il
comitato chiede agli enti preposti un incontro pubblico e aperto alla cittadinanza con l’obiettivo di fare chiarezza».

Nessuno sbalzo di tensione
causato dalle linee elettriche.
E-Distruzione, la società del
Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, risponde a stretto giro di
posta alle proteste degli utenti
della zona vicino al castello di
Pedres.
«Non risultano – si legge in
una nota – criticità sui valori di
tensione nel punto di consegna
che alimenta l’impianto del signor Marcello Cocco, come è
già risultato da due verifiche
strumentali da lui richieste ed
eseguite nell’ottobre 2017 e
nell’agosto del 2018 con l’installazione del nostro strumento registratore certificato e che
hanno avuto esito regolare.
Non abbiamo alcuna responsabilità pertanto sui disservizi lamentati ed è invece plausibile
che il cliente possa avere dei
problemi relativi al dimensionamento del suo impianto, così come non abbiamo riscontrato altresì alcun problema di
tensione sulla linea dove non risultano disservizi imputabili a
E-Distribuzione».
E-Distribuzione fa comunque sapere che «nell’ottica delle attività di miglioramento
continuo della rete elettrica per
fornire un servizio sempre più
efficace ed efficiente, sta effettuando dei lavori che prevedono lo spostamento della cabina
secondaria MT/BT denominata “Casteddu” che alimenta il
cliente reclamante che andranno a concludersi entro il prossimo anno. Lo spostamento ridurrà la distanza della linea BT,
migliorando ulteriormente la
qualità della tensione».
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«Un disegno per affossare lo scalo»
«Dietro lo stallo del Porto Canale di Cagliari potrebbe esserci un disegno più
ampio finalizzato a danneggiare la ripresa dello scalo». La denuncia arriva da
William Zonca, segretario regionale della Uil trasporti. Il sindacato non usa
mezzi termini per criticare il ritiro dell'emendamento al ddl Bilancio che
proponeva la creazione dell'Agenzia Portuale del Transhipment.
L'atto era stato presentato da Romina Mura, deputata del Partito democratico
ed avrebbe rappresentato un'opzione per la tutela degli oltre duecento ex
dipendenti del porto industriale cagliaritano. I lavoratori contestano la scelta
della parlamentare di Sadali: «Il provvedimento era analogo a quanto
sperimentato a Taranto, in un'identica situazione di cessata attività, per la
tutela dell'occupazione e il rilancio del transhipment». La Uil parla di manovre
poco comprensibili: «Sorge più di un dubbio sul fatto che dietro queste scelte,
scellerate e irresponsabili, ci sia un disegno che coinvolge pseudo
imprenditori, faccendieri e interessi politici trasversali, in favore di dinamiche
opache».
La spiegazione
Romina Mura respinge le accuse dei lavoratori: «Dietro il ritiro del mio emendamento per tutelare gli ex
dipendenti del porto industriale, per quanto mi riguarda, non c'è alcun disegno finalizzato a danneggiare lo
scalo». L'esponente del Pd garantisce il massimo impegno per difendere lavoro e territorio: «I portuali
meritano tutela e prospettive professionali adeguate. Per questo ritengo mettere in campo l'agenzia
portuale. L'emendamento richiede però maggior approfondimento con i Ministeri competenti e tutte le parti
coinvolte: compresi i sindacati e l'Autorità portuale». L'ex sindaca di Sadali annuncia: «Presenterò un atto
di indirizzo durante l'iter per l'approvazione della legge di Bilancio e poi un emendamento specifico al
primo provvedimento utile».
Chiarezza
Scelte che, secondo la Uil, devono essere precedute dal confronto su tutte le alternative possibili:
«Chiediamo pubblicamente di conoscere quale sia la posizione dell'assessore al Lavoro e vicepresidente
Alessandra Zedda, dei capigruppo in Consiglio regionale e del presidente dell'Autorità portuale Massimo
Deiana sulla creazione della Agenzia Portuale».
Matteo Mascia


>           @

JLRYHGuGLFHPEUH

&RUULHUH0DULWWLPR
&DJOLDUL

,VLQGDFDWLFRQWURLOULWLURGHOO HPHQGDPHQWRSHUO $JHQ]LD3RUWXDOHD&DJOLDUL
'HF3RUWR&DQDOHGL&DJOLDULLVLQGDFDWLLQWHUYHQJRQRFRQWURLOULWLUR
GHOO HPHQGDPHQWRSDUODPHQWDUHDWXWHODGHLODYRUDWRULOLFHQ]LDWL
&$*/,$5,6XOULWLURGHOO HPHQGDPHQWRSDUODPHQWDUHSHUODFUHD]LRQHGHOO
$JHQ]LD3RUWXDOHGHO7UDQVKLSPHQWSHUODWXWHODGHLODYRUDWRULH[
GLSHQGHQWLGHO3RUWR,QGXVWULDOHOLFHQ]LDWLORVFRUVRVHWWHPEUHHGDWWXDOPHQWH
LQDVSLVRQRLQWHUYHQXWLLVLQGDFDWLFRQXQDSHVDQWHGHQXQFLD,OVHJUHWDULR
JHQHUDOHGHOOD8LOWUDVSRUWLVDUGD:LOOLDP=RQFDODQFLDXQDOODUPH'LHWURO
LPSDVVHGHO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDULSRWUHEEHHVVHUFLXQGLVHJQRSLDPSLR
ILQDOL]]DWRDGDQQHJJLDUHODULSUHVDGHOORVFDORVDUGRVLOHJJHLQXQDQRWD
VLQGDFDOH/ HPHQGDPHQWRHUDVWDWRSUHVHQWDWRODVHWWLPDQDVFRUVDGDDOFXQL
GHSXWDWL SULPDILUPDWDULDODGHSXWDWDVDUGD5RPLQD0XUD  $SSUHQGLDPR
FRQJUDQGHUDPPDULFRFKHO HPHQGDPHQWRqVWDWRULWLUDWR VFULYHLO
VHJUHWDULRGL8LOWUDVSRUWLULFRUGDQGRFKHLOSURYYHGLPHQWRqDQDORJRDTXDQWR
VSHULPHQWDWRD7DUDQWRLQXQ LGHQWLFDVLWXD]LRQHGLFHVVDWDDWWLYLWjHPHVVDLQ
OLTXLGD]LRQHGHOOD6RFLHWjSHUODWXWHODGHOO RFFXSD]LRQHHGHOULODQFLRGHO
7UDQVKLSPHQW VHWWRUHLQIRUWHFUHVFLWDLQWXWWRLO0HGLWHUUDQHR  1RQ
SRVVLDPRQRQQRWDUHO DYYHUVLRQHGLPROWLDPELHQWLSROLWLFLHLPSUHQGLWRULDOLORFDOLFRQWURLOULODQFLRGHO7UDQVKLSPHQW
QHO3RUWR,QGXVWULDOHGL&DJOLDULHYLGHQ]LDLOVHJUHWDULRGHOOD8LOWUDVSRUWL6DUGHJQDQHOODVXDDVVXUGLWjTXHVWD
DYYHUVLRQHSDUHLQOLQHDFRQOHDVVXUGHPRWLYD]LRQLFKHKDQQRSRUWDWRDOODFKLXVXUDGHO7HUPLQDO&RQWDLQHUQHO3RUWR
,QGXVWULDOHGDSDUWHGL&RQWVKLS,WDOLD  (YLGHQ]LDPRFRPHSHUODVHFRQGDYROWDGRSRLOGLQLHJRDOO XWLOL]]RGHOOD
SURURJDGHOOD&,*6DFRVWR]HURGDSDUWHGHO7HUPLQDOLVWDXVFHQWHSUHSDUDWDQHO 'HFUHWR$JRVWR GDO*RYHUQR
1D]LRQDOHFRQLOULWLURGHOO HPHQGDPHQWRVLDVWDWRQXRYDPHQWHQHJDWRDLODYRUDWRULLOGLULWWRDOODWXWHODGHO
UHGGLWRHGHOOHSURIHVVLRQDOLWjROWUHFKHDYHUPHVVRLQGLVFXVVLRQHLOULODQFLRGHOVHWWRUH6RUJHSLGLXQGXEELRVXO
IDWWRFKHGLHWURTXHVWHVFHOWHVFHOOHUDWHHLUUHVSRQVDELOLFLVLDXQGLVHJQRSLDPSLRFKHFRLQYROJHSVHXGR
LPSUHQGLWRULSVHXGRIDFFHQGLHULHLQWHUHVVLSROLWLFLWUDVYHUVDOLLQIDYRUHGLGLQDPLFKHRSDFKHHLQJLXVWLILFDELOLHD
GDQQRGHOO HFRQRPLDGHOWHUULWRULRGHOODWHQXWDVRFLDOHHGHLODYRUDWRULHGHOODULSUHVDGHLWUDIILFLFRQWHQLWRUL 3HU
TXHVWRPRWLYROD8LOWUDVSRUWL6DUGHJQDFKLHGHSXEEOLFDPHQWHTXDOHVLDODSRVL]LRQHSROLWLFDVXOODFUHD]LRQHGHOOD
$JHQ]LD3RUWXDOHGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDGHOO DVVHVVRUHHYLFHSUHVLGHQWH$OHVVDQGUD=HGGDGHLFDSLJUXSSRLQ
&RQVLJOLR5HJLRQDOHGHOSUHVLGHQWHGHOO $'636DUGHJQD0DVVLPR'HLDQDHTXDOLHYHQWXDOLSURSRVWHDOWHUQDWLYHVL
LQWHQGDQRDVVXPHUHFRQWURLOSUHFLSLWDUHGHJOLHYHQWLFKHJDUDQWLVFDQROHVWHVVHRPLJOLRULFRQGL]LRQLDWXWHODGHLOLYHOOL
RFFXSD]LRQDOLUHGGLWXDOLHGLUHLPSLHJRGHLODYRUDWRUL &KLHGLDPRLQROWUHDOO RQRUHYROH5RPLQD0XUDHDLSDUODPHQWDUL
VDUGLGLSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHODSUHVHQWD]LRQHGLXQQXRYRHPHQGDPHQWRRRUGLQHGHOJLRUQRDOILQHGLULPHGLDUH
DXQDVFHOWDFKHFRQVLGHULDPRSURIRQGDPHQWHVEDJOLDWDHJUDYH FRQFOXGH=RQFD

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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JLRYHGuGLFHPEUH

6DUGLQLD3RVW
&DJOLDUL

3RUWRFDQDOHDOSDORO DFFXVDGHOOD8LO& qGLVHJQRSHURVWHJJLDUHODULSUHVD
'LHWURORVWDOORGHO3RUWRFDQDOHGL&DJOLDULSRWUHEEHHVVHUFLXQGLVHJQRSL
DPSLRILQDOL]]DWRDGDQQHJJLDUHODULSUHVDGHOOHDWWLYLWj/DGHQXQFLDDUULYDGDO
VHJUHWDULRJHQHUDOHGHOOD8LO7UDVSRUWLVDUGD:LOOLDP=RQFDGRSRODQRWL]LD
GHOULWLURGHOO HPHQGDPHQWRSDUODPHQWDUHVXOODFUHD]LRQHGHOO $JHQ]LD
SRUWXDOHGHOWUDQVKLSPHQW WUDVIHULPHQWRPHUFL SUHVHQWDWRODVHWWLPDQD
VFRUVDGDDOFXQLGHSXWDWL SULPDILUPDWDULDODGHSXWDWDGHO3G5RPLQD0XUD 
2ELHWWLYRWXWHODUHLODYRUDWRULH[GLSHQGHQWLGHO 3RUWR,QGXVWULDOH
OLFHQ]LDWLORVFRUVRVHWWHPEUHHGDWWXDOPHQWHLQ1DVSL$SSUHQGLDPRFRQ
JUDQGHUDPPDULFRFKHO HPHQGDPHQWRqVWDWRULWLUDWRDIIHUPD=RQFD
ULFRUGDQGRFKHLOSURYYHGLPHQWRqDQDORJRDTXDQWRVSHULPHQWDWRD7DUDQWR
LQXQ LGHQWLFDVLWXD]LRQHGLFHVVDWDDWWLYLWjHPHVVDLQOLTXLGD]LRQHGHOOD
6RFLHWjSHUODWXWHODGHOO RFFXSD]LRQHHGHOULODQFLRGHO7UDQVKLSPHQW VHWWRUH
LQIRUWHFUHVFLWDLQWXWWRLO0HGLWHUUDQHR 1RQSRVVLDPRQRQQRWDUHO
DYYHUVLRQHGLPROWLDPELHQWLSROLWLFLHLPSUHQGLWRULDOLORFDOLFRQWURLOULODQFLRGHO
WUDQVKLSPHQWQHO3RUWRLQGXVWULDOHGL&DJOLDULHYLGHQ]LDLOVHJUHWDULRGHOOD8LO
7UDVSRUWL6DUGHJQDQHOODVXDDVVXUGLWjTXHVWDDYYHUVLRQHSDUHLQOLQHDFRQOH
LQJLXVWLILFDELOLPRWLYD]LRQLFKHKDQQRSRUWDWRDOODFKLXVXUDGHOWHUPLQDOFRQWDLQHUQHO 3RUWRLQGXVWULDOHGDSDUWHGL
&RQWVKLS,WDOLD$QFRUDLOVLQGDFDOLVWD(YLGHQ]LDPRFRPHSHUODVHFRQGDYROWDGRSRLOGLQLHJRDOO XWLOL]]RGHOOD
SURURJDGHOOD&LJVDFRVWR]HURGDSDUWHGHOWHUPLQDOLVWDXVFHQWHSUHSDUDWDQHOGHFUHWR$JRVWRGDO*RYHUQR
QD]LRQDOHFRQLOULWLURGHOO HPHQGDPHQWRVLDVWDWRQXRYDPHQWHQHJDWRDLODYRUDWRULLOGLULWWRDOODWXWHODGHO
UHGGLWRHGHOOHSURIHVVLRQDOLWjROWUHFKHDYHUPHVVRLQGLVFXVVLRQHLOULODQFLRGHOVHWWRUH6RUJHSLGLXQGXEELRVXO
IDWWRFKHGLHWURTXHVWHVFHOWHVFHOOHUDWHHLUUHVSRQVDELOLFLVLDXQGLVHJQRSLDPSLRFKHFRLQYROJHSVHXGR
LPSUHQGLWRULSVHXGRIDFFHQGLHULHLQWHUHVVLSROLWLFLWUDVYHUVDOLLQIDYRUHGLGLQDPLFKHRSDFKHHLQJLXVWLILFDELOLHD
GDQQRGHOO HFRQRPLDGHOWHUULWRULRGHOODWHQXWDVRFLDOHHGHLODYRUDWRULHGHOODULSUHVDGHLWUDIILFLFRQWHQLWRUL
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6KLSSLQJ,WDO\
&DJOLDUL

3URWHVWDGRSRLOULWLURGHOO HPHQGDPHQWRSHULVWLWXLUHO $JHQ]LDGHLODYRUDWRULSRUWXDOLD
&DJOLDUL
,OVLQGDFDWRGHLODYRUDWRUL8LOWUDVSRUWL6DUGHJQDGHQXQFLDLOIDWWRFKHVLDVWDWR
ULWLUDWRO HPHQGDPHQWRDOOD/HJJHGL%LODQFLRFKHDYUHEEHGRYXWRLVWLWXLUHQHO
SRUWRGL&DJOLDULO DJHQ]LDGHLODYRUDWRULSRUWXDOLVXOODVFRUWDGLTXDQWRJLj
IDWWRQHOUHFHQWHSDVVDWRDQFKHD*LRLD7DXURHD7DUDQWR,OVHJUHWDULR
JHQHUDOHGHOOD8LOWUDVSRUWLVDUGD:LOOLDP=RQFDVRVWLHQHFKHGLHWURO
LPSDVVHGHO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDULSRWUHEEHHVVHUFLXQGLVHJQRSLDPSLR
ILQDOL]]DWRDGDQQHJJLDUHODULSUHVDGHOORVFDORVDUGR/ HPHQGDPHQWRVXOOD
FUHD]LRQHGHOO $JHQ]LD3RUWXDOHGHO7UDQVKLSPHQWHUDVWDWRSUHVHQWDWROD
VHWWLPDQDVFRUVDGDDOFXQLGHSXWDWL SULPDILUPDWDULDODGHSXWDWDVDUGD
5RPLQD0XUD SHUWXWHODUHLODYRUDWRULH[GLSHQGHQWLGHO&DJOLDUL
,QWHUQDWLRQDO&RQWDLQHU7HUPLQDOOLFHQ]LDWLORVFRUVRVHWWHPEUHHGDWWXDOPHQWH
LQ1DVSL $SSUHQGLDPRFRQJUDQGHUDPPDULFRFKHO HPHQGDPHQWRqVWDWR
ULWLUDWR VFULYH=RQFDULFRUGDQGRFKHLOSURYYHGLPHQWRqDQDORJRDTXDQWR
VSHULPHQWDWRD7DUDQWRLQXQ LGHQWLFDVLWXD]LRQHGLFHVVDWDDWWLYLWjHPHVVDLQ
OLTXLGD]LRQHGHOODVRFLHWjSHUODWXWHODGHOO RFFXSD]LRQHHGHOULODQFLRGHO
WUDQVKLSPHQWGHLFRQWDLQHU 1RQSRVVLDPRQRQQRWDUHO DYYHUVLRQHGLPROWL
DPELHQWLSROLWLFLHLPSUHQGLWRULDOLORFDOLFRQWURLOULODQFLRGHOWUDQVKLSPHQWQHOSRUWRLQGXVWULDOHGL&DJOLDULQHOODVXD
DVVXUGLWjTXHVWDDYYHUVLRQHSDUHLQOLQHDFRQOHDVVXUGHPRWLYD]LRQLFKHKDQQRSRUWDWRDOODFKLXVXUDGHOWHUPLQDO
FRQWDLQHUGDSDUWHGL&RQWVKLS,WDOLD ,OVHJUHWDULRJHQHUDOHGHOOD8LOWUDVSRUWLVDUGDDQFRUDDJJLXQJH (YLGHQ]LDPR
FRPHSHUODVHFRQGDYROWDGRSRLOGLQLHJRDOO XWLOL]]RGHOODSURURJDGHOOD&LJVDFRVWR]HURGDSDUWHGHOWHUPLQDOLVWD
XVFHQWHSUHSDUDWDQHO 'HFUHWR$JRVWR GDO*RYHUQRQD]LRQDOHFRQLOULWLURGHOO HPHQGDPHQWRVLDVWDWR
QXRYDPHQWHQHJDWRDLODYRUDWRULLOGLULWWRDOODWXWHODGHOUHGGLWRHGHOOHSURIHVVLRQDOLWjROWUHFKHDYHUPHVVRLQ
GLVFXVVLRQHLOULODQFLRGHOVHWWRUH6RUJHSLGLXQGXEELRVXOIDWWRFKHGLHWURTXHVWHVFHOWHVFHOOHUDWHHLUUHVSRQVDELOL
FLVLDXQGLVHJQRSLDPSLRFKHFRLQYROJHSVHXGRLPSUHQGLWRULSVHXGRIDFFHQGLHULHLQWHUHVVLSROLWLFLWUDVYHUVDOLLQ
IDYRUHGLGLQDPLFKHRSDFKHHLQJLXVWLILFDELOLHDGDQQRGHOO HFRQRPLDGHOWHUULWRULRGHOODWHQXWDVRFLDOHHGHL
ODYRUDWRULHGHOODULSUHVDGHLWUDIILFLFRQWHQLWRUL 3HUTXHVWRPRWLYROD8LOWUDVSRUWL6DUGHJQDFKLHGHSXEEOLFDPHQWH
TXDOHVLDODSRVL]LRQHSROLWLFDVXOODFUHD]LRQHGHOOD$JHQ]LD3RUWXDOHGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDGHOO DVVHVVRUHHYLFH
SUHVLGHQWH$OHVVDQGUD=HGGDGHLFDSLJUXSSRLQ&RQVLJOLR5HJLRQDOHGHOSUHVLGHQWHGHOO $G636DUGHJQD0DVVLPR
'HLDQDHTXDOLHYHQWXDOLSURSRVWHDOWHUQDWLYHVLLQWHQGDQRDVVXPHUHFRQWURLOSUHFLSLWDUHGHJOLHYHQWLFKH
JDUDQWLVFDQROHVWHVVHRPLJOLRULFRQGL]LRQLDWXWHODGHLOLYHOOLRFFXSD]LRQDOLUHGGLWXDOLHGLUHLPSLHJRGHLODYRUDWRUL
&KLHGLDPRLQROWUHDOO RQRUHYROH5RPLQD0XUDHDLSDUODPHQWDULVDUGLGLSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHODSUHVHQWD]LRQH
GLXQQXRYRHPHQGDPHQWRRRUGLQHGHOJLRUQRDOILQHGLULPHGLDUHDXQDVFHOWDFKHFRQVLGHULDPRSURIRQGDPHQWH
VEDJOLDWDHJUDYH FRQFOXGH=RQFD

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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L’assemblea del Consorzio
Si riunisce oggi, alle 10 nella sala Engle del Polo universitario
di Olbia, nel terminal dell’aeroporto Costa Smeralda,
l’assemblea del Consorzio di Porto Rotondo per approvare il
bilancio di previsione 2021. Per chi non può partecipare di
persona i lavori verranno trasmessi anche online, attraverso
la piattaforma Eligo che consentirà di votare da remoto.
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L’ISOLA BIANCA IL MAXI CANTIERE

I sindaci: «Covid,
modalità condivise
per lo screening»

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La Seacon Srl si è aggiudicata
la progettazione degli interventi di dragaggio nel porto
di Olbia. Si tratta del primo
fondamentale passo nella
imponente opera di escavo
che restituirà competitività
allo scalo Isola Bianca. I dragaggi nel porto di Olbia rappresentano, infatti, la condizione necessaria per il mantenimento dei traffici commerciali e crocieristici. Allo
stesso tempo sono indispensabili per garantire una migliore salute del golfo.
Il costo complessivo dell’opera, finanziata dall’Autorità
di sistema portuale del Mare
di Sardegna, sarà di circa 50
milioni di euro. I dragaggi
nel golfo di Olbia entrano così ufficialmente nella fase
operativa.
Progettazione. Ieri mattina è
stata pubblicata l’aggiudicazione della progettazione
dell’opera alla società Seacon Srl. Con un ribasso del
45,2 per cento sull’importo a
base d’asta, pari a circa
350mila euro, e un punteggio complessivo di 96,4 su
100, la società romana si è
posizionata al primo posto
in graduatoria rispetto alle altre due partecipanti: Acquatecno Srl e Technital Spa.
La Seacon - una volta concluse le verifiche previste della normativa vigente - entro
120 giorni dalla firma del
contratto dovrà produrre tutta la documentazione progettuale, finanziaria e amministrativa propedeutica all’appalto dell’opera. Quest’ultima porterà la profondità della canaletta di accesso al porto ad un minimo di 11 metri
e degli specchi acquei antistanti alle banchine a non
meno di 10 metri. Caratteristiche fondamentali per rendere competitivo lo scalo, in
previsione della graduale ripresa dei traffici merci che,
già dal 2021, stando alle stime, segnerebbero una piccola crescita e, per quanto riguarda le crociere, una ripresa graduale che si assesterà
ai livelli pre-Covid entro il
2023.
Opera strategica. «Il lungo
percorso verso la realizzazione dei dragaggi nel porto di

Una grande nave da crociera all’ingresso della canaletta del porto di Olbia

Fondale a quota -11
per navi più grandi
il progetto in 4 mesi
Una società romana vince l’appalto dell’Autorità portuale
Deiana: «Dragaggio, fase cruciale. Spenderemo 50 milioni»

Massimo Deiana, presidente Adsp

Olbia è ufficialmente giunto
a una fase cruciale e fondamentale per il proseguo
dell’iter autorizzativo – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema del Mare di Sardegna –. È
stata individuata la società
che, nei prossimi quattro mesi, lavorerà alla redazione del
progetto dell’escavo. Un iter
la cui prima fase è già stata
anticipata da studi e monito-

tervento risulta essere coerente con il miglioramento
dell'accessibilità nei collegamenti marittimi. Il programma sui fabbisogni infrastrutturali dei porti di interesse
nazionale, come quello Isola
Bianca, prevede, laddove necessario e in coerenza con la
visione strategica, un aumento selettivo della capacità
portuale nei segmenti Ro-Ro
e container.

raggi condotti dal nostro ente, con la preziosa collaborazione dell’Ispra, i cui risultati
sono stati presentati, nel mese di settembre, ai principali
soggetti interessati. Tale procedura restituirà un pacchetto completo delle necessarie
autorizzazioni e nullaosta
previsti dalle norme, garantendo tempi più celeri per la
realizzazione
dell’escavo.
Un’opera ambiziosa, consi-

Pubblicità 0789/272078

derata la più consistente per
costo, pari a 50 milioni di euro, finora realizzata nel porto
di Olbia».
Canaletta. Fondamentali anche gli interventi che verranno effettuati nella canaletta
d'accesso, la cui profondità
sarà portata a quota meno
undici metri sul livello del
mare, in modo da poter consentire l'arrivo e l'attracco in
sicurezza delle navi. Tale in-

Ciascun comune fa lo screening
anti-Covid a modo suo e tra i
sindaci si fa strada la necessità
di un protocollo condiviso, che
consenta di avere procedure
standardizzate e coordinate e
risultati coerenti. Se n’è parlato
ieri nella Conferenza territoriale
socio sanitaria della Assl, cui
hanno preso parte 22
amministrazioni. L’incontro,
tenuto in videoconferenza, è
stato coordinato dal presidente,
il sindaco di Arzachena Roberto
Ragnedda. «Abbiamo necessità
– ha spiegato quest’ultimo – di
coordinare maggiormente le
attività delle nostre
amministrazioni con l'azienda
sanitaria. Per questo vorremmo
condividere lo screening della
popolazione adottando un
protocollo condiviso per la
standardizzazione di queste
attività che le singole
amministrazioni stanno già
portando avanti». «Ben vengano
le iniziative delle
amministrazioni – ha detto il
direttore della Assl di Olbia,
Paolo Tauro – ma per evitare
dispersione di risorse, è
necessario coordinare questi
interventi di concerto con la
Ats-Assl Olbia, solo in questo
modo potremo esser più
tempestivi nelle risposte alla
popolazione». Il protocollo
d’intesa condiviso tra i 22
comuni e l’Assl verrà approvato
durante un nuovo incontro della
Conferenza socio sanitaria, che
si terrà a breve. Il Comuni
vogliono concentrare lo
screening sulla popolazione
scolastica (studenti, docenti
ecc.) prima della ripresa della
didattica in presenza a gennaio,
dopo il ponte natalizio, per poi
estenderle ad altre categorie.

ALÀ DEI SARDI

La legale della famiglia Lenzi: «Chiarezza sulla morte di Sara»
◗ ALÀ DEI SARDI

Sara Lenzi

La famiglia di Sara Lenzi, la pilota 18enne morta mentre era impegnata in un trasferimento
all’interno del Motorally Sandalion, vuole che sia fatta chiarezza sull’incidente che ha spezzato la vita della giovane figlia. Per
questo motivo papà Rudy e
mamma Serena hanno nominato un legale, Rosaria Di Falco,
per fare luce sulla tragedia di domenica scorsa. Mentre vanno
avanti le indagini dei carabinieri
di Ozieri, al comando del capitano Andrea Asuni, con acquisizione di nuovi elementi utili per la
ricostruzione della dinamica,
l’avvocato Di Falco ha chiesto di

esaminare il sistema Gps in dotazione ai motociclisti. Si tratta
di un sistema di tracciamento
del percorso, utile per stabilire la
strada fatta dalla pilota e soprattutto la velocità. La giovane di
Piombino è morta infatti a Iscala
Pedrosa, dopo aver incrociato
sulla strada di penetrazione
agraria un suv Hyundai che proveniva dalla direzione opposta.
Alla guida un uomo di 60 anni di
Alà dei Sardi, risultato negativo
all’alcoltest e al momento non
indagato anche se ha già nominato un avvocato. Per la legale
della famiglia Lenzi è importante ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto domenica. Fino a
oggi si è parlato di uno scontro

tra la pilota e la macchina. Ancora da chiarire la modalità e la dinamica. La campionessa di motorally avrebbe sbattuto in modo fatale la testa sul fondo stradale. Si tratta ora di capire se sia
caduta da sola, subito dopo aver
frenato, o abbia impattato prima sul Suv. L’avvocato pensa ad
altre ipotesi, tra cui che la ragazza sia stata investita. «È importante precisare anche che Sara,
al momento dello scontro aveva
il casco ben allacciato – precisa
Di Falco –. Le è stato levato dai
sanitari del 118». Fondamentale
per la ricostruzione dell’incidente anche il racconto del testimone, un motociclista arrivato pochi secondi dopo la tragedia.
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Appaltati i lavori di dragaggio per cinquanta
milioni di euro
Promettono di far acquisire allo scalo portuale di Olbia una maggiore
competitività, sia per quanto riguarda il traffico merci sullo scalo Cocciani
che per quello crocieristico sull'Isola Bianca: sono stati appaltati alla
Seacom srl i lavori di dragaggio nel porto olbiese. Ieri l'Autorità di sistema di
portuale del Mare di Sardegna con un decreto del presidente Massimo
Deiana annuncia l'entrata ufficiale nella fase operativa dei lavori appaltati
per un costo complessivo stimato di circa 50 milioni di euro. I lavori
porteranno la profondità della canaletta di accesso al porto ad un minimo di
11 metri e degli specchi acquei antistanti alle banchine a non meno di 10
metri. La società romana è al primo posto in graduatoria rispetto alle altre
due partecipanti, la Acquatecno Srl e la Technital Spa, presentando un
ribasso del 45,2 per cento sull'importo a base d'asta, pari a circa 350 mila
euro. «Il lungo percorso verso la realizzazione dei dragaggi nel porto di
Olbia è ufficialmente giunto ad una fase cruciale e fondamentale per il
proseguo dell'iter autorizzativo - ha commentato Deiana - si tratta di un
primo passo fondamentale, un'opera ambiziosa, considerata la più
consistente per denaro investito e impiegato finora realizzata nel porto di Olbia». Gli interventi
programmati sono ritenuti fondamentali per mantenere alto il livello di competitività dello scalo del nord
est. ( a. bri.)

CHI SIAMO

PRIVACY

COOKIE

HOME

PRONTO INTERVENTO

PRONTO INTERVENTO

CRONACA

CRONACA


POLITICA

POLITICA


  
ECONOMIA
AMBIENTE

ECONOMIA

AMBIENTE

Scavi per potenziare il porto di Olbia.
Maxi intervento da 50 milioni di euro
Via ai dragaggi per potenziare il porto di Olbia anche in vista di
un ulteriore sviluppo dei settori crociere e merci. Si tratta
dell’intervento economicamente più consistente della storia
dello scalo del nord est: circa 50 milioni di euro.
L’opera programmata dall’Autorità di sistema portuale porterà la
profondità della canaletta di accesso al porto a un minimo di 11
metri e degli specchi d’acqua antistanti alle banchine a non
meno di 10. Misure fondamentali, fa sapere l’authority, per
mantenere alto il livello di competitività dello scalo gallurese in
previsione della graduale ripresa dei traffici merci che, già dal 2021, stando alle stime, segnerebbe già una piccola crescita e,
per quanto riguarda le crociere, una ripresa graduale che si assesterà ai livelli pre-covid entro il 2023.
“Il lungo percorso verso la realizzazione dei dragaggi nel porto di Olbia è ufficialmente giunto ad una fase cruciale e
fondamentale per il proseguo dell’iter autorizzativo – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di SardegnaUn’opera ambiziosa, quella dei dragaggi nel golfo, considerata la più consistente per costo, pari a 50 milioni di euro, finora
realizzata nel porto di Olbia”.
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Informatore Navale
Olbia Golfo Aranci

Alla Seacon Srl la progettazione degli interventi di dragaggio nel porto di Olbia
Primo passo fondamentale nella consistente opera di escavo che restituirà
competitività allo scalo I dragaggi nel golfo di Olbia entrano ufficialmente nella
fase operativa. È di questa mattina la pubblicazione del Decreto del
Presidente che aggiudica alla società Seacon Srl la progettazione del
consistente intervento di escavo che consentirà il potenziamento del porto di
Olbia e nuovo appeal per il settore crocieristico all' Isola Bianca e merci su
Cocciani. Con un ribasso del 45,2 per cento sull' importo a base d' asta, pari a
circa 350 mila euro, ed un punteggio complessivo di 96,4 su 100, la società
romana si è posizionata al primo posto in graduatoria rispetto alle altre due
partecipanti: Acquatecno Srl e Technital Spa. Come da disciplinare di gara, la
Seacon - una volta concluse le verifiche previste della normativa vigente entro 120 giorni dalla firma del contratto, dovrà produrre tutta la
documentazione progettuale, finanziaria e amministrativa propedeutica all'
appalto dell' opera e consegnare all' AdSP un pacchetto "chiavi in mano",
corredato di tutti i nullaosta e degli atti di assenso da parte degli Enti
competenti, così come previsto dalla complessa normativa in materia di
dragaggi. L' opera programmata dall' Autorità di Sistema Portuale, che avrà un costo stimato complessivo di circa 50
milioni di euro, porterà la profondità della canaletta di accesso al porto ad un minimo di 11 metri e degli specchi
acquei antistanti alle banchine a non meno di 10. Specifiche, queste, fondamentali per mantenere alto il livello di
competitività dello scalo del Nord Est in previsione della graduale ripresa dei traffici merci che, già dal 2021, stando
alle stime, segnerebbe già una piccola crescita e, per quanto riguarda le crociere, una ripresa graduale che si
assesterà ai livelli pre-covid entro il 2023. " Il lungo percorso verso la realizzazione dei dragaggi nel porto di Olbia è
ufficialmente giunto ad una fase cruciale e fondamentale per il proseguo dell' iter autorizzativo - spiega Massimo
Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. Oggi è stata individuata della società che, nei prossimi 4 mesi,
lavorerà alla redazione del progetto dell' escavo. Un iter la cui prima fase è già stata anticipata da studi e monitoraggi
condotti dal nostro Ente con la preziosa collaborazione dell' ISPRA, i cui risultati sono stati presentati, nel mese di
settembre, ai principali soggetti interessati. Tale procedura restituirà un pacchetto completo delle necessarie
autorizzazioni e nullaosta previsti dalle norme, agevolando il lavoro dell' Ente e, auspico, garantendo tempi più celeri
per la realizzazione dell' escavo. Un' opera ambiziosa, quella dei dragaggi nel golfo, considerata la più consistente
per costo, pari a 50 milioni di euro, finora realizzata nel porto di Olbia ".
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Informazioni Marittime
Olbia Golfo Aranci

Olbia, Adsp affida i dragaggi a Seacon
50 milioni di euro di lavori per portare l' accesso a meno 11 metri, in vista della ripresa dei traffici del 2021 e del
pareggiamento pre-Covid dei crocieristi nel 2023
I dragaggi nel golfo di Olbia entrano nella fase operativa. È di questa mattina
la pubblicazione del decreto del presidente che aggiudica alla società Seacon
la progettazione del consistente intervento di escavo che consentirà il
potenziamento del porto di Olbia e nuovo appeal per il settore crocieristico all'
Isola Bianca e merci su Cocciani. Avrà un costo stimato complessivo di circa
50 milioni di euro, porterà la profondità della canaletta di accesso al porto ad
un minimo di 11 metri e degli specchi acquei antistanti alle banchine a non
meno di 10. Un' opera strategica per la competitività dello scalo del Nord Est,
in previsione della graduale ripresa dei traffici merci che nel 2021, stando alle
stime, segnerebbero una piccola crescita e, per quanto riguarda le crociere,
una ripresa graduale che si assesterà ai livelli pre-Covid entro il 2023. Con un
ribasso del 45,2 per cento sull' importo a base d' asta, pari a circa 350 mila
euro, ed un punteggio complessivo di 96,4 su 100, la società romana si è
posizionata al primo posto in graduatoria rispetto alle altre due partecipanti,
Acquatecno e Technital. Come da disciplinare di gara, la Seacon - una volta
concluse le verifiche previste della normativa vigente - entro 120 giorni dalla
firma del contratto dovrà produrre tutta la documentazione progettuale, finanziaria e amministrativa propedeutica all'
appalto dell' opera e consegnare all' AdSP un pacchetto "chiavi in mano", corredato di tutti i nullaosta e degli atti di
assenso da parte degli Enti competenti, così come previsto dalla complessa normativa in materia di dragaggi. «Il
lungo percorso verso la realizzazione dei dragaggi nel porto di Olbia è ufficialmente giunto ad una fase cruciale e
fondamentale per il proseguo dell' iter autorizzativo», commenta Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di
Sardegna. «Oggi - continua - è stata individuata della società che, nei prossimi 4 mesi, lavorerà alla redazione del
progetto dell' escavo. Un iter la cui prima fase è già stata anticipata da studi e monitoraggi condotti dal nostro Ente
con la preziosa collaborazione dell' ISPRA, i cui risultati sono stati presentati, nel mese di settembre, ai principali
soggetti interessati. Tale procedura restituirà un pacchetto completo delle necessarie autorizzazioni e nullaosta
previsti dalle norme, agevolando il lavoro dell' Ente e, auspico, garantendo tempi più celeri per la realizzazione dell'
escavo. Un' opera ambiziosa, quella dei dragaggi nel golfo, considerata la più consistente per costo, pari a 50 milioni
di euro, finora realizzata nel porto di Olbia».
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Messaggero Marittimo
Olbia Golfo Aranci

Dragaggi porto Olbia alla Seacon Srl
Gli interventi restituiranno competitività allo scalo

Redazione
OLBIA Fase operativa per i dragaggi nel porto di Olbia con la pubblicazione
del Decreto del presidente che aggiudica alla società Seacon Srl la
progettazione del consistente intervento di escavo che darà nuovo appeal al
settore crocieristico all'Isola Bianca e merci su Cocciani. Con un ribasso del
45,2% sull'importo a base d'asta, pari a circa 350 mila euro, ed un punteggio
complessivo di 96,4 su 100, la società romana si è posizionata al primo
posto in graduatoria rispetto alle altre due partecipanti: Acquatecno Srl e
Technital Spa. Una volta concluse le verifiche previste della normativa vigente
entro 120 giorni dalla firma del contratto, la società dovrà produrre tutta la
documentazione progettuale, finanziaria e amministrativa propedeutica
all'appalto dell'opera e consegnare all'AdSp un pacchetto chiavi in mano,
corredato di tutti i nullaosta e degli atti di assenso da parte degli Enti
competenti, così come previsto dalla complessa normativa in materia di
dragaggi. L'opera programmata dall'Autorità di Sistema portuale del mar di
Sardegna, che avrà un costo stimato complessivo di circa 50 milioni di euro,
porterà la profondità della canaletta di accesso al porto ad un minimo di 11
metri e degli specchi acquei antistanti alle banchine a non meno di 10. Specifiche, queste, fondamentali per mantenere
alto il livello di competitività dello scalo del Nord Est in previsione della graduale ripresa dei traffici merci che, già dal
2021, stando alle stime, segnerebbe già una piccola crescita e, per quanto riguarda le crociere, una ripresa graduale
che si assesterà ai livelli pre-covid entro il 2023. Il lungo percorso verso la realizzazione dei dragaggi nel porto di
Olbia è ufficialmente giunto ad una fase cruciale e fondamentale per il proseguo dell'iter autorizzativo spiega il
presidente dell'Authority Massimo Deiana. Un'opera ambiziosa, quella dei dragaggi nel golfo, considerata la più
consistente per costo, pari a 50 milioni di euro, finora realizzata nel porto di Olbia.
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Olbia Notizie
Olbia Golfo Aranci

Interventi di dragaggio nel porto di Olbia, la Seacon Srl si aggiudica la progettazione
Redazione
OLBIA. I dragaggi nel golfo di Olbia entrano ufficialmente nella fase operativa.
È di questa mattina la pubblicazione del Decreto del Presidente che aggiudica
alla società Seacon Srl la progettazione del consistente intervento di escavo
che consentirà il potenziamento del porto di Olbia e nuovo appeal per il
settore crocieristico all' Isola Bianca e merci su Cocciani. Con un ribasso del
45,2 per cento sull' importo a base d' asta, pari a circa 350 mila euro, ed un
punteggio complessivo di 96,4 su 100, la società romana si è posizionata al
primo posto in graduatoria rispetto alle altre due partecipanti: Acquatecno Srl
e Technital Spa . Come da disciplinare di gara, la Seacon - una volta concluse
le verifiche previste della normativa vigente - entro 120 giorni dalla firma del
contratto, dovrà produrre tutta la documentazione progettuale, finanziaria e
amministrativa propedeutica all' appalto dell' opera e consegnare all' AdSP un
pacchetto 'chiavi in mano', corredato di tutti i nullaosta e degli atti di assenso
da parte degli Enti competenti, così come previsto dalla complessa normativa
in materia di dragaggi. L' opera programmata dall' Autorità di Sistema
Portuale, che avrà un costo stimato complessivo di circa 50 milioni di euro,
porterà la profondità della canaletta di accesso al porto ad un minimo di 11 metri e degli specchi acquei antistanti alle
banchine a non meno di 10. Specifiche, queste, fondamentali per mantenere alto il livello di competitività dello scalo
del Nord Est in previsione della graduale ripresa dei traffici merci che, già dal 2021, stando alle stime, segnerebbe già
una piccola crescita e, per quanto riguarda le crociere, una ripresa graduale che si assesterà ai livelli pre-covid entro il
2023. 'Il lungo percorso verso la realizzazione dei dragaggi nel porto di Olbia è ufficialmente giunto ad una fase
cruciale e fondamentale per il proseguo dell' iter autorizzativo - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del
Mare di Sardegna -. Oggi è stata individuata della società che, nei prossimi 4 mesi, lavorerà alla redazione del
progetto dell' escavo. Un iter la cui prima fase è già stata anticipata da studi e monitoraggi condotti dal nostro Ente
con la preziosa collaborazione dell' ISPRA, i cui risultati sono stati presentati, nel mese di settembre, ai principali
soggetti interessati. Tale procedura restituirà un pacchetto completo delle necessarie autorizzazioni e nullaosta
previsti dalle norme, agevolando il lavoro dell' Ente e, auspico, garantendo tempi più celeri per la realizzazione dell'
escavo. Un' opera ambiziosa, quella dei dragaggi nel golfo, considerata la più consistente per costo, pari a 50 milioni
di euro, finora realizzata nel porto di Olbia'. © Riproduzione non consentita senza l' autorizzazione della redazione.
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Shipping Italy
Olbia Golfo Aranci

Dragaggi a Olbia: aggiudicata la progettazione dei lavori a Seacon
I dragaggi nel golfo di Olbia entrano ufficialmente nella fase operativa. È di
questa mattina la pubblicazione del decreto del presidente che aggiudica alla
società Seacon Srl la progettazione del consistente intervento di escavo che
consentirà "il potenziamento del porto di Olbia e nuovo appeal per il settore
crocieristico all' Isola Bianca e merci su Cocciani" spiega una nota della port
authority sarda. Con un ribasso del 45,2% sull' importo a base d' asta, pari a
circa 350mila euro, e un punteggio complessivo di 96,4 su 100, la società
romana si è posizionata al primo posto in graduatoria rispetto alle altre due
partecipanti: Acquatecno Srl e Technital Spa. Come da disciplinare di gara, la
Seacon - una volta concluse le verifiche previste della normativa vigente entro 120 giorni dalla firma del contratto, dovrà produrre tutta la
documentazione progettuale, finanziaria e amministrativa propedeutica all'
appalto dell' opera e consegnare all' AdSP un pacchetto 'chiavi in mano',
corredato di tutti i nullaosta e degli atti di assenso da parte degli Enti
competenti, così come previsto dalla complessa normativa in materia di
dragaggi. L' opera programmata dall' Autorità di Sistema Portuale, che avrà
un costo stimato complessivo di circa 50 milioni di euro, porterà la profondità della canaletta di accesso al porto a un
minimo di 11 metri e degli specchi acquei antistanti alle banchine a non meno di 10. "Specifiche, queste, fondamentali
per mantenere alto il livello di competitività dello scalo del Nord Est in previsione della graduale ripresa dei traffici
merci che, già dal 2021, stando alle stime, segnerebbe già una piccola crescita e, per quanto riguarda le crociere, una
ripresa graduale che si assesterà ai livelli pre-covid entro il 2023" prosegue la nota. Massimo Deiana, presidente dell'
AdSP del Mare di Sardegna, definisce l' escavo "un' opera ambiziosa, considerata la più consistente per costo, pari a
50 milioni di euro, finora realizzata nel porto di Olbia'.
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Alla Seacon Srl la progettazione degli interventi di
dragaggio nel porto di Olbia
11 Dicembre 2020 ore 13:05 di Redazione • Visite Google Analytics: 896

I dragaggi nel golfo di Olbia entrano ufficialmente nella fase operativa: è infatti di questa mattina la
pubblicazione del Decreto del Presidente che aggiudica alla società Seacon Srl la progettazione
dell’intervento di escavo che consentirà il potenziamento del porto di Olbia e nuovo appeal per il settore
crocieristico all’Isola Bianca e merci su Cocciani.
L’opera programmata dall’Autorità di Sistema Portuale, che avrà un costo stimato complessivo di circa
50 milioni di euro, porterà la profondità della canaletta di accesso al porto ad un minimo di 11 metri e
degli specchi acquei antistanti alle banchine a non meno di 10.
Specifiche, queste, fondamentali per mantenere alto il livello di competitività dello scalo dell’Isola
Bianca in previsione della graduale ripresa dei traffici merci che, già dal 2021, stando alle stime,
segnerebbe già una piccola crescita e, per quanto riguarda le crociere, una ripresa graduale che si
assesterà ai livelli pre-covid
entro il 2023.
“Il lungo percorso verso la realizzazione dei dragaggi nel porto di Olbia è ufficialmente giunto ad una
fase cruciale e fondamentale per il proseguo dell’iter autorizzativo – spiega Massimo Deiana, Presidente
dell’AdSP del Mare di Sardegna –. Oggi è stata individuata della società che, nei prossimi 4 mesi,
lavorerà alla redazione del progetto dell’escavo. Un’opera ambiziosa, quella dei dragaggi nel golfo,
considerata la più consistente per costo, pari a 50 milioni di euro, finora realizzata nel porto di Olbia”.

Al porto di Olbia 50 milioni di euro per i lavori di
dragaggio: parte il progetto

11 DICEMBRE 2020

Aggiudicato la progettazione dei lavori al porto di Olbia.
I dragaggi nel golfo di Olbia entrano uf cialmente nella fase operativa. È di questa mattina la
pubblicazione del decreto del presidente che aggiudica alla società Seacon Srl la progettazione del
consistente intervento di escavo che consentirà il potenziamento del porto di Olbia e nuovo
appeal per il settore crocieristico all’Isola Bianca e merci su Cocciani.
Con un ribasso del 45,2 per cento sull’importo a base d’asta, pari a circa 350 mila euro, ed un
punteggio complessivo di 96,4 su 100, la società romana si è posizionata al primo posto in
graduatoria rispetto alle altre due partecipanti: Acquatecno Srl e Technital Spa.
Come da disciplinare di gara, la Seacon – una volta concluse le veri che previste della normativa
vigente – entro 120 giorni dalla rma del contratto, dovrà produrre tutta la documentazione
progettuale, nanziaria e amministrativa propedeutica all’appalto dell’opera e consegnare
all’AdSP un pacchetto “chiavi in mano”, corredato di tutti i nullaosta e degli atti di assenso da
parte degli Enti competenti, così come previsto dalla complessa normativa in materia di
dragaggi.
L’opera programmata dall’Autorità di Sistema Portuale, che avrà un costo stimato complessivo di
circa 50 milioni di euro, porterà la profondità della canaletta di accesso al porto ad un minimo di 11
metri e degli specchi acquei antistanti alle banchine a non meno di 10.
Speci che, queste, fondamentali per mantenere alto il livello di competitività dello scalo del
Nord Est in previsione della graduale ripresa dei traf ci merci che, già dal 2021, stando alle stime,
segnerebbe già una piccola crescita e, per quanto riguarda le crociere, una ripresa graduale che si
assesterà ai livelli pre-covid entro il 2023.
“Il lungo percorso verso la realizzazione dei dragaggi nel porto di Olbia è uf cialmente giunto ad
una fase cruciale e fondamentale per il proseguo dell’iter autorizzativo – spiega Massimo Deiana,
Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. Oggi è stata individuata della società che, nei prossimi
4 mesi, lavorerà alla redazione del progetto dell’escavo. Un iter la cui prima fase è già stata
anticipata da studi e monitoraggi condotti dal nostro Ente con la preziosa collaborazione dell’Ispra, i
cui risultati sono stati presentati, nel mese di settembre, ai principali soggetti interessati. Tale
procedura restituirà un pacchetto completo delle necessarie autorizzazioni e nullaosta previsti
dalle norme, agevolando il lavoro dell’Ente e, auspico, garantendo tempi più celeri per la
realizzazione dell’escavo. Un’opera ambiziosa, quella dei dragaggi nel golfo, considerata la più
consistente per costo, pari a 50 milioni di euro, nora realizzata nel porto di Olbia”.

12 dicembre 2020

Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto

11 dicembre 2020

Aggiudicata la gara per la progettazione degli interventi di
dragaggio nel porto di Olbia
Il lavoro è stato commissionato alla Seacon Srl
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha
aggiudicato alla società Seacon Srl la progettazione delle attività di
dragaggio nel golfo di Olbia, un consistente intervento di escavo - ha
sottolineato l'ente - che consentirà il potenziamento del porto di Olbia
e nuovo appeal per il settore crocieristico incentrato nell'area portuale
dell'Isola Bianca e per quello delle merci nell'area portuale Cocciani.
La società romana Seacon si è aggiudicata la gara con un ribasso del
45,2% sull'importo a base d'asta, pari a circa 350mila euro, ed un
punteggio complessivo di 96,4 su 100. Come da disciplinare di gara,
una volta concluse le verifiche previste della normativa vigente, entro
120 giorni dalla firma del contratto la Seacon dovrà produrre tutta la
documentazione progettuale, finanziaria e amministrativa
propedeutica all'appalto dell'opera e consegnare all'AdSP un
pacchetto “chiavi in mano”, corredato di tutti i nullaosta e degli atti di
assenso da parte degli enti competenti, così come previsto dalla
complessa normativa in materia di dragaggi.
L'Autorità di Sistema Portuale ha ricordato che l'opera programmata
che avrà un costo stimato complessivo di circa 50 milioni di euro,
porterà la profondità della canaletta di accesso al porto ad un minimo
di -11 metri e degli specchi acquei antistanti alle banchine a non
meno di -10. L'ente ha specificato che tale intervento risulta
fondamentale per mantenere alto il livello di competitività dello scalo
portuale sardo in previsione della graduale ripresa dei traffici merci
che - ha precisato l'AdSP - già dal 2021, stando alle stime, segnerebbe
già una piccola crescita e, per quanto riguarda le crociere, una ripresa
graduale che si assesterà ai livelli pre-covid entro il 2023.
«Il lungo percorso verso la realizzazione dei dragaggi nel porto di
Olbia - ha sottolineato il presidente dell'AdSP, Massimo Deiana - è
ufficialmente giunto ad una fase cruciale e fondamentale per il
proseguo dell'iter autorizzativo. Oggi è stata individuata della società
che, nei prossimi quattro mesi, lavorerà alla redazione del progetto
dell'escavo. Un iter la cui prima fase è già stata anticipata da studi e
monitoraggi condotti dal nostro ente con la preziosa collaborazione
dell'ISPRA, i cui risultati sono stati presentati, nel mese di settembre,
ai principali soggetti interessati. Tale procedura restituirà un
pacchetto completo delle necessarie autorizzazioni e nullaosta
previsti dalle norme, agevolando il lavoro dell'ente e, auspico,
garantendo tempi più celeri per la realizzazione dell'escavo. Un'opera
ambiziosa, quella dei dragaggi nel golfo, considerata la più
consistente per costo, pari a 50 milioni di euro, finora realizzata nel
porto di Olbia».
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infrastrutture

Energia in banchina
per porti più “verdi”

L’assessore frongia

«Per le dighe serve aiuto dal governo»
«Il Governo sia alleato della Sardegna nella
modernizzazione delle infrastrutture. Uno dei miei
primi atti da assessore ai lavori pubblici è stato
chiedere il commissariamento di alcune tra le più
importanti opere viarie della Sardegna, oltre che di
alcune dighe»: è l’auspicio espresso dall’assessore
regionale ai lavori pubblici Roberto Frongia in una nota
diffusa ieri. «Nel corso di quest’anno e mezzo - ha detto
ancora l’assessore - abbiamo avviato un’imponente
opera di modernizzazione della rete stradale aprendo
cantieri, accelerando le incompiute,
stanziando risorse per il completamento
dei progetti in corso e abbiamo stanziato
ingenti risorse per la manutenzione delle
dighe. Mi auguro che il Governo - sono le
parole dell’esponente della giunta
Solinas - nella stesura definitiva delle
opere immediatamente cantierabili
perché oggetto di procedure
semplificate, dia il giusto peso alle
richieste fondamentali che arrivano
dalla Sardegna. Gli effetti saranno
evidenti - ha aggiunto Frongia - sia dal
punto di vista infrastrutturale e sia in
termini occupazionali e per questo torniamo a chiedere
con decisione un sostegno concreto che ci consenta di
colmare il gap infrastrutturale sardo per tutte le opere
sulle quali pende la richiesta di commissariamento e su
cui è stata fornita ampia documentazione».
Nel corso del mese di luglio il governo aveva annunciato
il commissariamento di alcune importanti opere
infrastrutturali tra cui sette dighe che fanno parte della
rete della Sardegna. L’elenco è noto: si tratta delle dighe
Maccheronis (di pertinenza Enas), Monti Nieddu (di
pertinenza del Consorzio di bonifica Sardegna
meridionale, di cui fa parte anche la realizzazione della
traversa Medau Aingiu), Cantoniera (pertinenza Enas),
Olai (pertinenza Abbanoa), Govossai (pertinenza
Abbanoa), Rio Mannu Pattada (pertinenza Enas), Monte
Pranu (pertinenza Enas).

Il Recovery plan prevede risorse per tagliare l’inquinamento
di Roberto Petretto

Massimo
deiana

◗ SASSARI

Sul Recovery plan la trattativa
(però alcuni parlerebbero di
battaglia) è ancora in corso,
ma alcune linee generali sembrerebbero delineate. Un intervento importante dovrebbe infatti essere destinato a rendere
più “verdi” i porti italiani. Esiste un piano da un miliardo
per dotare gli scali portuali italiani di impianti di approvvigionamento elettrico per le navi ormeggiate in banchina. Si
tratta del progetto Cold ironing
che, se realizzato, consentirebbe alle navi in sosta di spegnere i motori e di alimentare gli
impianti con l’elettricità fornita dal porto, evitando così di
continuare a emettere in atmosfera i fumi di scarico.
L’intervento potrebbe toccare anche i porti sardi, anche se
non esiste al momento né la
certezza del finanziamento, né
l’elenco delle strutture che ne
beneficerebbero. «Attendiamo
con grande speranza - dice
Massimo Deiana, presidente
dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna -. In
questi anni abbiamo portato
avanti la pianificazione, ma
mancano le risorse. Ecco, se
dovessero arrivare la risorse,
daremmo gambe ai progetti».
Ma Deiana ammonisce: attenzione, perché realizzare l’infrastruttura non significa risolvere i problemi. «Paradossalmente sarebbe il meno. Avere
la corrente in banchina non basta: poi bisognerebbe convincere gli armatori a collegarsi alla rete elettrica del porto e a
spegnere i motori».
E questa potrebbe non essere un’impresa facile. Il costo
dell’energia elettrica in Italia è
maggiore rispetto a quella di altre nazioni europee. Non solo:
se il costo dell’elettricità fornita dal porto dovesse essere superiore a quello che l’armatore
dovrebbe sostenere tenendo
accesi i motori delle navi, allo-

Ben vengano i fondi
ma rimarrebbe
il problema del costo
eccessivo della corrente
elettrica fornita alle navi

Navi da crociera al porto d Olbia:
i motori vengono tenuti accesi
anche durante la sosta

ra si rischierebbe di avere strutture moderne ed efficienti, ma
non utilizzate perché non convenienti. Ecco perchè sarebbe
necessario studiare formule di
incentivazione oppure trovare
un sistema che obblighi le navi
ad agganciarsi alle reti dei porti. «Comunque non si tratta di

infrastrutture semplici da realizzare - dice ancora Deiana -.
Non si tratta solo di portare un
cavo in banchina: stiamo parlando di alimentare navi capaci di trasportare 10mila persone. Città galleggianti».
In attesa di fondi e regole
certe, l’Autorità portuale si sta

confagricoltura

Scuole di musica, arrivano i contributi

«Incertezza sull’Ara:
laboratori di analisi
rischiano di chiudere»

muovendo: «L’anno scorso abbiamo approvato il piano Deasp (Documento di pianificazione energetica e ambientale) dice Deiana -. Lo stiamo implementando con ulteriori approfondimenti, chiedendo ai nostri portatori di interesse quali
sono le loro esigenze».

L’assessorato alla Cultura ha stanziato un milione e 800 mila euro per 39 comuni

◗ SASSARI

◗ SASSARI

«È impensabile che dal primo
gennaio 2021 il laboratorio di
analisi dell’Ara debba cessare
l’attività e non possa più eseguire le analisi del latte che sono alla base della remunerazione del prodotto conferito e
poi lavorato nei caseifici»: lo
sostiene in una nota Confagricoltura Sardegna, che chiede
alla Regione garanzie sui servizi di assistenza al comparto
zootecnico in forse a causa
dell’incertezza sul piano «che
la Regione intende attuare
per garantire il passaggio dei
circa 250 lavoratori dell’Ara
all’interno dell’agenzia Laore».

Un milione e 800 mila euro sono stati stanziati dalla giunta
regionale a favore dei comuni,
singoli o associati per l'istituzione e il funzionamento delle
scuole civiche di musica su
proposta dell’assessore alla
Cultura, Andrea Biancareddu.
Per le scuole civiche finanziate
per la prima volta nell'anno
scolastico 2019/2020 è stato
fissato un massimo concedibile pari al 80% del contributo
spettante, comunque non superiore a quanto concesso
nell'anno 2019/2020. Per le
scuole di nuova istanza
nell'anno
scolastico
2020/2021, è stato fissato un

Un alunno di una scuola di musica

massimo concedibile pari al
70% del contributo spettante
(comunque non superiore a
20 mila euro per i comuni singoli e a 30 mila euro le aggregazioni di comuni). Entro il termine ultimo di presentazione
sono risultate 39 scuole, di cui
35 già finanziate nelle scorse
annualità, una finanziata solo
nell’anno
scolastico
2019/2020 e tre nuove istanze
per
l’anno
scolastico
2020/2021.
Nel programma di finanziamento sono state inserite tutte
e 39 le scuole che hanno concluso l’iter. L’assessore Biancareddu ha destinato 1 milione e
800 mila euro di cui 116.663
quale somma aggiuntiva ugua-

le per tutti e finalizzata a ristorare parzialmente le scuole civiche per i costi sostenuti per
la sanificazione degli ambienti
e le procedure anti-Covid.
Finanziati i comuni di Cagliari, Cabras, Cuglieri, Domusovas, Fonni, Ghilarza, Iglesias, Lanusei, Macomer, Mandas, Marrubiu, Nulvi, Nuoro,
Olbia, Oristano, Orosei, Ossi,
Ozieri, Paulilatino, Porto Torres, Quartu, Samugheo, San
Sperate, Sant’Antioco, Santa
Teresa, Selargius, Siniscola,
Sinnai, Suelli, Tempio, Torralba, Unione dei Comuni del
Sarrabus, Valledoria, Villacidro, Morgongiori, Golfo Aranci, Monserrato, Tuili, Unione
Nora Bithia.

Il caso

eliminare dalla politica un
leader così popolare per via
giudiziaria ma i meccanismi
complicati delle primarie potrebbero di più. Se Biden riuscirà a realizzare gran parte
del suo programma asciugherà l’acqua dove nuota il populismo americano. Trump ha
una base solida in quei ceti
che non solo si sentono di
aver perso con la globalizzazione, ma soprattutto in chi
non accetta che i bianchi non
abbiano più il potere di una
volta. Le democrazie occidentali sono in crisi. Sono ritornate forze politiche che davanti
alla complessità dei problemi
spingono verso le semplificazioni autoritarie. Gruppi politici di cui Trump si è servito e
che ora rappresenta.

SEGUE DALLA PRIMA

TRUMP
SCONFITTO
PENSA AL 2024
di NICOLÒ MIGHELI
na bocciatura doppia,
prima nella corte di
primo grado e poi in
quella federale. Però si insiste. Questa volta è lo Stato del
Texas che ha chiesto l’annullamento dei risultati elettorali Michigan, Wisconsin, Georgia e Pennsylvania, per presunti brogli elettorali legati al
voto per corrispondenza e alle macchine punzonatrici.
Anche questa volta, come previsto da molti giuristi americani, la Corte Suprema ha rigettato l’istanza. Il pronuncia-

U

mento del Texas era insidioso
perché cercava di superare le
sentenze delle corti degli Stati, però secondo una tradizione consolidata, la Corte Suprema rispetta quanto deciso
dai tribunali statali. Fino da
oggi Trump ha collezionato
51 sconfitte e solo una vittoria. Oggi Biden sarà nominato presidente dal Congresso.
La battaglia continua. Il 5 di
gennaio ci sarà il ballottaggio
per due seggi di senatore in
Georgia. Per i democratici la
loro conquista permetterà il
controllo del Senato e quindi
la possibilità di poter promulgare leggi che accontentino il
proprio elettorato. Vista l’importanza di quella scadenza
Trump il 5 di dicembre si è recato in quello Stato per un comizio in favore dei suoi candi-

LA PrOSSIMA MOSSA

Con molta probabilità
Donald si dimetterà
per rendere possibile
l’amnistia per i Trump
dati. Lui forte di 74 milioni di
voti userà ogni occasione per
lanciare la sua candidatura
per il 2024. Un ulteriore strappo alla tradizione, perché il
presidente non eletto- qualsiasi la durata del mandato- si
è sempre ritirato dalla politica. Lui non lo farà perché conta su di un’America divisa, su
di un partito costruito a sua
immagine. Percorrerà gli Usa
raccontando dell’elezione rubata. Nel Giorno del Ringraziamento, incontrando i gior-

nalisti presso la Casa Bianca,
Trump ha detto che se il 14 il
Congresso nominerà Biden
presidente si dimetterà, così
non parteciperà all’insediamento del rivale il 20 di gennaio, anzi per quel giorno prevede un comizio lontano da
Washington. Le funzioni presidenziali saranno assunte
dal vicepresidente Pence. A fine mandato i presidenti sono
soliti erogare delle amnistie a
persone che loro ritengono
abbiano avuto condanne ingiuste o siano in procinto di
essere processati. Trump lo
ha già fatto con il generale Michael Flyn suo ex consigliere
per la sicurezza nazionale,
che aveva patteggiato una
condanna per aver mentito al
Fbi sui rapporti avuti con la
Russia. È probabile che le di-

Non è mai successo che
il presidente sconfitto
si ricandidasse
ma tutto il partito è con lui
missioni del presidente servano affinché Pence promulghi
un’amnistia verso Trump e i
suoi
familiari
coinvolti
nell’Amministrazione. Quando Nixon si dismise fu il vicepresidente Ford a liberarlo
dalle conseguenze giudiziarie dello scandalo Watergate.
Non è un segreto che decine
di procuratori attendono che
Trump non sia più presidente per procedere nei suoi confronti. Anche la politica Usa si
è italianizzata. Non sarà facile
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Sì all'Agenzia del lavoro portuale
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna si schiera
accanto ai lavoratori del porto Canale per la creazione dell'Agenzia
per il lavoro terminalistico del transhipment in Sardegna.
È quanto ribadito dal presidente Massimo Deiana che ha incontrato le
rappresentanze sindacali su un tema che interessa le oltre duecento
famiglie sarde coinvolte nella pesante crisi del comparto. Un faccia a
faccia lungo e serrato, nella sede del Molo Dogana, durante il quale
Deiana ha assicurato la totale disponibilità a sostenere le proposte
governative e parlamentari finalizzate all'istituzione di un'agenzia per i
lavoratori del transhipment sulla scorta di quella già creata a Taranto.
Agenzia, quest'ultima, nata nel 2017 per garantire la riqualificazione
professionale, l'erogazione dell'indennità di mancato avviamento e, in
caso di ripresa dei traffici, la somministrazione del lavoro per i 500 ex
dipendenti Tct.
L'impegno dell'Authority
L'Autorità di Sistema ribadisce il proprio impegno a mettere a
disposizione delle iniziative governative e parlamentari tutta la
competenza in ambito tecnico, professionale e finanziario per
supportare l'iter istitutivo.
«Ribadisco che il rilancio del Trasnhipment nel porto canale di Cagliari e la tutela della preziosa
professionalità dei lavoratori del comparto sono una priorità assoluta mia personale e dell'Ente che
presiedo», spiega Massimo Deiana. «Confermo la piena e assoluta disponibilità a supportare la
costituzione dell'agenzia per il lavoro nel comparto terminalistico del transhipment di Cagliari. Una
riassicurazione di volontà, la nostra, con la quale miriamo a sgomberare il campo da qualsiasi dubbio in
merito. Ho ribadito alle organizzazioni sindacali presenti all'incontro e, successivamente, ai lavoratori la
mia totale disponibilità a supportare l'iter normativo di costituzione dell'agenzia dedicata, mettendo a
disposizione la nostra competenza tecnica, finanziaria e professionale». Un processo che - precisa
Deiana «ci auguriamo possa correre parallelo alla procedura per il rilascio della concessione demaniale
nello scalo industriale, unica soluzione concreta e definitiva per il rilancio del settore del transhipment in
Sardegna». (a.pi.)
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3RUWR&DJOLDUL$XWKRULW\LQFDPSRSHUVDOYDUHODYRUDWRUL
/ $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDDFFDQWRDLODYRUDWRULGHO
SRUWR&DQDOHGL&DJOLDULSHUODFUHD]LRQHGHOO DJHQ]LDSHULOODYRUR
WHUPLQDOLVWLFRGHOWUDQVKLSPHQWLQ6DUGHJQDÊTXDQWRULEDGLWRGDOSUHVLGHQWH
0DVVLPR'HLDQDQHOO LQFRQWURFRQLVLQGDFDWLVXLGXHFHQWRODYRUDWRULVHQ]D
ODYRURGRSRO DGGLRGL&LFW,OPRGHOORqHPHUVRGXUDQWHODULXQLRQHF qJLj
HGqLQ3XJOLDFRQOD7DUDQWR3RUW:RUNHUV$JHQF\DJHQ]LDFUHDWDQHO
SHUJDUDQWLUHWHO DOWURODULTXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOH(LQFDVRGLULSUHVD
GHLWUDIILFLODVRPPLQLVWUD]LRQHGHOODYRURSHULH[GLSHQGHQWL,OULODQFLR
GHOWUDQVKLSPHQWQHOSRUWRFDQDOHGL&DJOLDULHODWXWHODGHOODSUH]LRVD
SURIHVVLRQDOLWjGHLODYRUDWRULGHOFRPSDUWRVRQRXQDSULRULWjDVVROXWDVSLHJD
0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD+RULEDGLWR
DOOHRUJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLSUHVHQWLDOO LQFRQWURHVXFFHVVLYDPHQWHDL
ODYRUDWRULODPLDWRWDOHGLVSRQLELOLWjDVXSSRUWDUHO LWHUQRUPDWLYRGL
FRVWLWX]LRQHGHOO DJHQ]LDGHGLFDWDPHWWHQGRDGLVSRVL]LRQHODQRVWUD
FRPSHWHQ]DWHFQLFDILQDQ]LDULDHSURIHVVLRQDOH
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3DJLQD


>           @

OXQHGuGLFHPEUH

,QIRUPDUH
&DJOLDUL

/ $G63GHOOD6DUGHJQDFRQIHUPDLOVXRVRVWHJQRDOODFUHD]LRQHGHOO $JHQ]LDSHULOODYRUR
SRUWXDOH
6RQRLQIDVHGLHVDPHOHFRQWURGHGX]LRQLSUHVHQWDWHGDOOD3,),0SHUOD
FRQFHVVLRQHGHO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDUL'RSRO DOODUPHVXVFLWDWRGDOULWLURGL
XQHPHQGDPHQWRYROWRDWXWHODUHLODYRUDWRULH[GLSHQGHQWLGHO3RUWR
,QGXVWULDOHGL&DJOLDULDOODUPHULHQWUDWRGRSRFKH5RPLQD0XUDGHSXWDWD
VDUGDGHO3DUWLWR'HPRFUDWLFRHSULPDILUPDWDULDGHOO HPHQGDPHQWRKD
DQQXQFLDWRFKHODSURSRVWDGLPRGLILFDQRUPDWLYDYHUUjULSUHVHQWDWDGRSR
XOWHULRULDSSURIRQGLPHQWLRJJLO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL
6DUGHJQDKDVRWWROLQHDWRLOSURSULRVRVWHJQRDOODFUHD]LRQHGHOO $JHQ]LDSHULO
ODYRURWHUPLQDOLVWLFRGHOWUDQVKLSPHQWLQ6DUGHJQDDWXWHODGHLODYRUDWRULGHO
3RUWR&DQDOHGL&DJOLDUL©&RQIHUPRHULEDGLVFRKDGHWWRLOSUHVLGHQWHGHOO
$G630DVVLPR'HLDQDFKHLOULODQFLRGHOWUDQVKLSPHQWQHO3RUWR&DQDOHGL
&DJOLDULHODWXWHODGHOODSUH]LRVDSURIHVVLRQDOLWjGHLODYRUDWRULGHOFRPSDUWR
VRQRXQDSULRULWjDVVROXWDPLDSHUVRQDOHHGHOO HQWHFKHSUHVLHGR&RQIHUPR
DOWUHVuODSLHQDHDVVROXWDGLVSRQLELOLWjDVXSSRUWDUHODFRVWLWX]LRQHGHOO
DJHQ]LDSHULOODYRURQHOFRPSDUWRWHUPLQDOLVWLFRGHOWUDQVKLSPHQWGL&DJOLDUL
8QDULDVVLFXUD]LRQHGLYRORQWjODQRVWUDFRQODTXDOHPLULDPRDVJRPEHUDUH
LOFDPSRGDTXDOVLDVLGXEELRLQPHULWRª9HQHUGuLOSUHVLGHQWHGHOO $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHKDLQFRQWUDWRL
UDSSUHVHQWDQWLGHLVLQGDFDWL©+RULEDGLWRDOOHRUJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLSUHVHQWLDOO LQFRQWURHVXFFHVVLYDPHQWHDL
ODYRUDWRULKDVSLHJDWR'HLDQDODPLDWRWDOHGLVSRQLELOLWjDVXSSRUWDUHO LWHUQRUPDWLYRGLFRVWLWX]LRQHGHOO DJHQ]LD
GHGLFDWDPHWWHQGRDGLVSRVL]LRQHODQRVWUDFRPSHWHQ]DWHFQLFDILQDQ]LDULDHSURIHVVLRQDOH8QSURFHVVRFKHFL
DXJXULDPRSRVVDFRUUHUHSDUDOOHORDOODSURFHGXUDSHULOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQHGHPDQLDOHQHO3RUWR&DQDOHXQLFD
VROX]LRQHFRQFUHWDHGHILQLWLYDSHULOULODQFLRGHOVHWWRUHGHOWUDQVKLSPHQWLQ6DUGHJQDª5HODWLYDPHQWHDOODSURFHGXUD
SHULOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQHSHUODJHVWLRQHGHOFRQWDLQHUWHUPLQDODO3RUWR&DQDOHGL&DJOLDULSURFHGXUD
UHFHQWHPHQWHVIRFLDWDQHOO LQYLRGLXQSUHDYYLVRGLULJHWWRDOOD3,),0 GHOQRYHPEUH O $G63KDUHVRQRWR
FKHDWWXDOPHQWHVRQRLQIDVHGLHVDPHOHFRUSRVHFRQWURGHGX]LRQLSUHVHQWDWHORVFRUVRGLFHPEUHGDOOD3,),0
&RPSDQ\/WGLQULVSRVWDDOSUHDYYLVRGLULJHWWRQRWLILFDWRORVFRUVRQRYHPEUH

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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'DOO $G63LOPDVVLPRVXSSRUWRDOODFUHD]LRQHGHOO $JHQ]LDSHULODYRUDWRULSRUWXDOLGHO
7UDQVKLSPHQW
5LEDGLWRGXUDQWHO LQFRQWURFRQLVLQGDFDWLO LPSHJQRGHOO (QWHDVRVWHQHUHLQ
WXWWHOHIRUPHO LWHUFRVWLWXWLYR/ $XWRULWjGL6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL
6DUGHJQDVLVFKLHUDDFFDQWRDLODYRUDWRULGHOSRUWR&DQDOHGL&DJOLDULSHUOD
FUHD]LRQHGHOO $JHQ]LDSHULOODYRURWHUPLQDOLVWLFRGHOWUDQVKLSPHQWLQ
6DUGHJQDÊTXDQWRULEDGLWRFRQHVWUHPDFRQYLQ]LRQHHGHWHUPLQD]LRQHGDO
3UHVLGHQWH0DVVLPR'HLDQDFKHQHOSRPHULJJLRGLYHQHUGuKDLQFRQWUDWROH
UDSSUHVHQWDQ]HVLQGDFDOLVXOGHOLFDWRDUJRPHQWRFKHLQWHUHVVDOHROWUH
GXHFHQWRIDPLJOLHVDUGHGRORURVDPHQWHFRLQYROWHQHOODSHVDQWHFULVLGHO
FRPSDUWR8QIDFFLDDIDFFLDOXQJRHVHUUDWRTXHOORFKHVLqWHQXWRQHOODVHGH
FRPSDUWR 8Q IDFFLD D IDFFLD OXQJR H VHUUDWR TXHOOR FKH VL q WHQXWR QHOOD VHGH
GHO0ROR'RJDQDQHOFRUVRGHOTXDOHLOYHUWLFHGHOO $G63KDDVVLFXUDWROD
WRWDOHGLVSRQLELOLWjDVRVWHQHUHOHSURSRVWHJRYHUQDWLYHHSDUODPHQWDUL
ILQDOL]]DWHDOO LVWLWX]LRQHGLXQ DJHQ]LDSHULODYRUDWRULGHOWUDQVKLSPHQWVXOOD
VFRUWDGLTXHOODJLjFUHDWDQHOORVFDORGL7DUDQWR 7DUDQWR3RUW:RUNHUV
$JHQF\ $JHQ]LDTXHVW XOWLPDFUHDWDQHOSHUJDUDQWLUHOD
ULTXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOHO HURJD]LRQHGHOO ,QGHQQLWjGL0DQFDWR
$YYLDPHQWRHLQFDVRGLULSUHVDGHLWUDIILFLODVRPPLQLVWUD]LRQHGHOODYRUR
SHULH[GLSHQGHQWL7&71HOFDVRVSHFLILFRGHLODYRUDWRULVDUGLDWWXDOPHQWHVRWWRSRVWLD 1XRYD$VVLFXUD]LRQH
6RFLDOHSHUO ,PSLHJR  1DVSL O $XWRULWjGL6LVWHPDULEDGLVFHLOSURSULRLPSHJQRDPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHGHOOH
LQL]LDWLYHJRYHUQDWLYHHSDUODPHQWDULWXWWDODFRPSHWHQ]DLQDPELWRWHFQLFRSURIHVVLRQDOHHILQDQ]LDULRSHUVXSSRUWDUH
O LWHULVWLWXWLYRGLTXHOODFKHVDUjODSULPDDJHQ]LDSHULOODYRURWHUPLQDOLVWLFRGHOVHWWRUHGHOWUDQVKLSPHQWLQ6DUGHJQD,O
WXWWRFRQLOIHUPRRELHWWLYRGLFKLXGHUHSRVLWLYDPHQWHO LWHUSHULOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQHQHOFRPSHQGLRGHO3RUWR
&DQDOHVXOTXDOHVRQRDWWXDOPHQWHLQIDVHGLHVDPHOHFRUSRVHFRQWURGHGX]LRQLSUHVHQWDWHORVFRUVRGLFHPEUH
GDOOD3LILP&RPSDQ\/WGLQULVSRVWDDOSUHDYYLVRGLULJHWWRQRWLILFDWRDOODVWHVVDORVFRUVRQRYHPEUH &RQIHUPRH
ULEDGLVFRFKHLOULODQFLRGHO7UDVQKLSPHQWQHOSRUWRFDQDOHGL&DJOLDULHODWXWHODGHOODSUH]LRVDSURIHVVLRQDOLWjGHL
ODYRUDWRULGHOFRPSDUWRVRQRXQDSULRULWjDVVROXWDPLDSHUVRQDOHHGHOO (QWHFKHSUHVLHGRVSLHJD0DVVLPR'HLDQD
3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD&RQIHUPRDOWUHVuODSLHQDHDVVROXWDGLVSRQLELOLWjDVXSSRUWDUHOD
FRVWLWX]LRQHGHOO DJHQ]LDSHULOODYRURQHOFRPSDUWRWHUPLQDOLVWLFRGHOWUDQVKLSPHQWGL&DJOLDUL8QDULDVVLFXUD]LRQHGL
YRORQWjODQRVWUDFRQODTXDOHPLULDPRDVJRPEHUDUHLOFDPSRGDTXDOVLDVLGXEELRLQPHULWR+RULEDGLWRDOOH
RUJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLSUHVHQWLDOO LQFRQWURHVXFFHVVLYDPHQWHDLODYRUDWRULODPLDWRWDOHGLVSRQLELOLWjDVXSSRUWDUH
O LWHUQRUPDWLYRGLFRVWLWX]LRQHGHOO DJHQ]LDGHGLFDWDPHWWHQGRDGLVSRVL]LRQHODQRVWUDFRPSHWHQ]DWHFQLFD
ILQDQ]LDULDHSURIHVVLRQDOH8QSURFHVVRFKHFLDXJXULDPRSRVVDFRUUHUHSDUDOOHORDOODSURFHGXUDSHULOULODVFLRGHOOD
FRQFHVVLRQHGHPDQLDOHQHO3RUWR&DQDOHXQLFDVROX]LRQHFRQFUHWDHGHILQLWLYDSHULOULODQFLRGHOVHWWRUHGHO
WUDQVKLSPHQWLQ6DUGHJQD 
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OXQHGuGLFHPEUH

,QIRUPD]LRQL0DULWWLPH
&DJOLDUL

&DJOLDUL$GVSIDYRUHYROHDXQ $JHQ]LDGHOODYRURSRUWXDOH
,OSUHVLGHQWHGHOO $XWRULWjGLVLVWHPDSRUWXDOHGHOOD6DUGHJQDKDLQFRQWUDWRYHQHUGuLODYRUDWRULGHO&DJOLDUL
,QWHUQDWLRQDO&RQWDLQHU7HUPLQDO
/ $XWRULWjGLVLVWHPDSRUWXDOHGHOOOD6DUGHJQDqIDYRUHYROHDOODFUHD]LRQHGL
XQ $JHQ]LDGHOODYRURSRUWXDOHSHULWHUPLQDOLVWLGHOSRORGLWUDVERUGRGL
&DJOLDUL/RKDGHWWRLOSUHVLGHQWHGHOO $GVS0DVVLPR'HLDQDQHOFRUVRGLXQ
LQFRQWURFRQLVLQGDFDOLGHO&DJOLDUL,QWHUQDWLRQDO&RQWDLQHU7HUPLQDO1HOFRUVR
GHOO LQFRQWURqVWDWDDVVLFXUDWDGDOO $GVSOD©WRWDOHGLVSRQLELOLWjDVRVWHQHUHOH
SURSRVWHJRYHUQDWLYHHSDUODPHQWDULILQDOL]]DWHDOO LVWLWX]LRQHGLXQ DJHQ]LD
SHULODYRUDWRULGHOWUDQVKLSPHQWVXOODVFRUWDGLTXHOODJLjFUHDWDQHOORVFDORGL
7DUDQWROD7DUDQWR3RUW:RUNHUV$JHQF\ªFUHDWDQHOSHUJDUDQWLUHOD
ULTXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOHO HURJD]LRQHGHOO ,QGHQQLWjGL0DQFDWR
$YYLDPHQWRHLQFDVRGLULSUHVDGHLWUDIILFLODVRPPLQLVWUD]LRQHGHOODYRUR
SHULH[GLSHQGHQWLGHO7DUDQWR&RQWDLQHU7HUPLQDO$JHQ]LHGHOJHQHUH
VRQRDWWLYHDQFKHD/LYRUQRHD7ULHVWHWUDOHDOWUH3HUTXDQWRULJXDUGDL
ODYRUDWRULVDUGLVRQRDWWXDOPHQWHVRWWRSRVWLD1XRYD$VVLFXUD]LRQH6RFLDOH
SHUO ,PSLHJR 1DVSL PHQWUHGDOO DOWURODWRIDVDSHUHO $GVS©VRQR
DWWXDOPHQWHLQIDVHGLHVDPHOHFRUSRVHFRQWURGHGX]LRQLSUHVHQWDWHOR
VFRUVRGLFHPEUHGDOOD3LILP&RPSDQ\/WGLQULVSRVWDDOSUHDYYLVRGL
ULJHWWRQRWLILFDWRDOODVWHVVDORVFRUVRQRYHPEUHª©8QDULDVVLFXUD]LRQHGLYRORQWjFRQFOXGH'HLDQDFRQODTXDOH
PLULDPRDVJRPEHUDUHLOFDPSRGDTXDOVLDVLGXEELRLQPHULWR+RULEDGLWRDOOHRUJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLSUHVHQWLDOO
LQFRQWURHVXFFHVVLYDPHQWHDLODYRUDWRULODPLDWRWDOHGLVSRQLELOLWjDVXSSRUWDUHO LWHUQRUPDWLYRGLFRVWLWX]LRQHGHOO
DJHQ]LDGHGLFDWDPHWWHQGRDGLVSRVL]LRQHODQRVWUDFRPSHWHQ]DWHFQLFDILQDQ]LDULDHSURIHVVLRQDOH8QSURFHVVR
FKHFLDXJXULDPRSRVVDFRUUHUHSDUDOOHORDOODSURFHGXUDSHULOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQHGHPDQLDOHQHO3RUWR&DQDOH
XQLFDVROX]LRQHFRQFUHWDHGHILQLWLYDSHULOULODQFLRGHOVHWWRUHGHOWUDQVKLSPHQWLQ6DUGHJQDª
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OXQHGuGLFHPEUH

0HVVDJJHUR0DULWWLPR
&DJOLDUL

$JHQ]LDSHULODYRUDWRULSRUWXDOLGHOWUDQVKLSPHQW
$G6S6DUGHJQDGjLOPDVVLPRVXSSRUWRDVXDFUHD]LRQH

5HGD]LRQH
&$*/,$5, 0DVVLPRVXSSRUWRSHUODFUHD]LRQHGHOO $JHQ]LDSHULOODYRUR
WHUPLQDOLVWLFRGHOWUDQVKLSPHQWLQ6DUGHJQDqVWDWDDVVLFXUDWDGDOO $XWRULWjGL
6LVWHPDSRUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDFKHVLVFKLHUDDFFDQWRDLODYRUDWRUL
GHOSRUWR&DQDOHGL&DJOLDULÊTXDQWRULEDGLWRFRQHVWUHPDFRQYLQ]LRQHH
GHWHUPLQD]LRQHGDOSUHVLGHQWH0DVVLPR'HLDQDFKHQHOSRPHULJJLRGL
YHQHUGuKDLQFRQWUDWROHUDSSUHVHQWDQ]HVLQGDFDOLVXOGHOLFDWRDUJRPHQWRFKH
LQWHUHVVDOHROWUHGXHFHQWRIDPLJOLHVDUGHGRORURVDPHQWHFRLQYROWHQHOOD
SHVDQWHFULVLGHOFRPSDUWR8QIDFFLDDIDFFLDOXQJRHVHUUDWRTXHOORFKHVLq
WHQXWRQHOODVHGHGHO0ROR'RJDQDQHOFRUVRGHOTXDOHLOYHUWLFHGHOO $G6SKD
DVVLFXUDWRODWRWDOHGLVSRQLELOLWjDVRVWHQHUHOHSURSRVWHJRYHUQDWLYHH
SDUODPHQWDULILQDOL]]DWHDOO LVWLWX]LRQHGLXQ $JHQ]LDSHULODYRUDWRULGHO
WUDQVKLSPHQWVXOODVFRUWDGLTXHOODJLjFUHDWDQHOORVFDORGL7DUDQWR 7DUDQWR
3RUW:RUNHUV$JHQF\ $JHQ]LDTXHVW XOWLPDFUHDWDQHOSHUJDUDQWLUHOD
ULTXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOHO HURJD]LRQHGHOO ,QGHQQLWjGL0DQFDWR
$YYLDPHQWRHLQFDVRGLULSUHVDGHLWUDIILFLODVRPPLQLVWUD]LRQHGHOODYRUR
SHULH[GLSHQGHQWLGHO7DUDQWR&RQWDLQHU7HUPLQDO 7FW 1HOFDVR
VSHFLILFRGHLODYRUDWRULVDUGLDWWXDOPHQWHVRWWRSRVWLD1XRYD$VVLFXUD]LRQH6RFLDOHSHUO ,PSLHJR 1DVSL O $XWRULWjGL
6LVWHPDULEDGLVFHLOSURSULRLPSHJQRDPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHGHOOHLQL]LDWLYHJRYHUQDWLYHHSDUODPHQWDULWXWWDOD
FRPSHWHQ]DLQDPELWRWHFQLFRSURIHVVLRQDOHHILQDQ]LDULRSHUVXSSRUWDUHO LWHULVWLWXWLYRGLTXHOODFKHVDUjODSULPD
DJHQ]LDSHULOODYRURWHUPLQDOLVWLFRGHOVHWWRUHGHOWUDQVKLSPHQWLQ6DUGHJQD,OWXWWRFRQLOIHUPRRELHWWLYRGLFKLXGHUH
SRVLWLYDPHQWHO LWHUSHULOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQHQHOFRPSHQGLRGHO3RUWR&DQDOHVXOTXDOHVRQRDWWXDOPHQWHLQ
IDVHGLHVDPHOHFRUSRVHFRQWURGHGX]LRQLSUHVHQWDWHORVFRUVR'LFHPEUHGDOOD3LILP&RPSDQ\/WGLQULVSRVWDDO
SUHDYYLVRGLULJHWWRQRWLILFDWRDOODVWHVVDORVFRUVRQRYHPEUH/DGLFKLDUD]LRQHGHOSUHVLGHQWH'HLDQD&RQIHUPRH
ULEDGLVFRFKHLOULODQFLRGHO7UDVQKLSPHQWQHOSRUWRFDQDOHGL&DJOLDULHODWXWHODGHOODSUH]LRVDSURIHVVLRQDOLWjGHL
ODYRUDWRULGHOFRPSDUWRVRQRXQDSULRULWjDVVROXWDPLDSHUVRQDOHHGHOO (QWHFKHSUHVLHGRVSLHJD0DVVLPR'HLDQD
&RQIHUPRDOWUHVuODSLHQDHDVVROXWDGLVSRQLELOLWjDVXSSRUWDUHODFRVWLWX]LRQHGHOO DJHQ]LDSHULOODYRURQHOFRPSDUWR
WHUPLQDOLVWLFRGHOWUDQVKLSPHQWGL&DJOLDUL8QDULDVVLFXUD]LRQHGLYRORQWjODQRVWUDFRQODTXDOHPLULDPRD
VJRPEHUDUHLOFDPSRGDTXDOVLDVLGXEELRLQPHULWR+RULEDGLWRDOOHRUJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLSUHVHQWLDOO LQFRQWURH
VXFFHVVLYDPHQWHDLODYRUDWRULODPLDWRWDOHGLVSRQLELOLWjDVXSSRUWDUHO LWHUQRUPDWLYRGLFRVWLWX]LRQHGHOO DJHQ]LD
GHGLFDWDPHWWHQGRDGLVSRVL]LRQHODQRVWUDFRPSHWHQ]DWHFQLFDILQDQ]LDULDHSURIHVVLRQDOH8QSURFHVVRFKHFL
DXJXULDPRSRVVDFRUUHUHSDUDOOHORDOODSURFHGXUDSHULOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQHGHPDQLDOHQHO3RUWR&DQDOHXQLFD
VROX]LRQHFRQFUHWDHGHILQLWLYDSHULOULODQFLRGHOVHWWRUHGHOWUDQVKLSPHQWLQ6DUGHJQD
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l’analisi

Dall’economia del mare
quasi due miliardi di euro
I dati di Intesa Sanpaolo sulla rete dei porti promuovono le potenzialità dell’isola
Nel 2019 gestiti 6,6 milioni di passeggeri e 46,3 milioni di tonnellate di merci
Le 10mila imprese
del settore
valgono il 6 % del tessuto
imprenditoriale
dell’intera regione

◗ SASSARI

In un anno, il 2019, i porti della
Sardegna hanno gestito 46,3 milioni di tonnellate di merci, il
10% del totale nazionale. I passeggeri che sono passati per i
porti dell’isola sono 6,6 milioni,
il 12% di quelli registrati in tutta
Italia. I dati arrivano dalla presentazione del rapporto annuale “Italian Maritime Economy
2020” di Srm, il centro di studio
e ricerca e per il Mezzogiorno di
Intesa Sanpaolo basato sui temi
dell’economia del mare. Un settore importantissimo, lo dimostra il valore aggiunto generato
dai settori connessi all’economia marina pari a 1,7 miliardi di
euro. Le 10mila imprese della filiera del mare valgono il 6% del
tessuto imprenditoriale della regione. Il trasporto marittimo è
fondamentale per l’internazionalizzazione dell’economia della Sardegna; il 95% dell’import-export del territorio avviene “via mare” (in Italia è appena
il 36 per cento), si tratta di 12,6
miliardi di euro. Per il 90% del totale si tratta di scambi legati a
prodotti Oil&Gas, Coke e raffinati. Nel segmento dei cargo
Ro-Ro (navi specializzate nel trasporto di autovetture e mezzi pesanti gommati) gli scali sardi sono tra le eccellenze italiane; con
10,9 milioni di tonnellate l’isola
rappresenta il 10,3% del totale
nazionale. I traffici più importanti del Porto di Cagliari sono le
rinfuse (l’80%) e il Ro-Ro (l’11%,
3,7 milioni di tonnellate). Al riguardo si pensa alla realizzazione di un nuovo terminal Ro-Ro
per accogliere le grandi navi,
con un investimento previsto di
95 milioni. Cagliari, con 35 milioni di tonnellate di merci, è il
quarto porto in Italia ed è il secondo porto “energy” in Italia
con i prodotti oil che rappresentano il 78% del totale delle merci
gestite dallo scalo. Cagliari si
candida a diventare hub nel Mediterraneo Sud-Occidentale per
il bunkeraggio sostenibile, con il
rifornimento dei combustibili
navali, sia tradizionali sia ecologici, e del Gnl. Anche il settore

Nei primi mesi
del 2020
la pandemia ha causato
un calo dell’11,1%
sull’arrivo delle merci
Navi da crociera a Olbia

delle crociere per gli scali sardi è
rilevante con prospettive interessanti nel segmento luxury.
Nel 2019 Olbia e Porto Torres
hanno rilevato numeri in crescita mentre a Cagliari sono sbarcati circa 273 mila crocieristi, il
31% in meno rispetto al 2018.
La pandemia, però, ha avuto
un peso specifico enorme sull’economia del mare: il primo se-

Navi cargo nel porto di Cagliari

mestre 2020, a livello nazionale,
ha portato con sé gli effetti facendo rilevare una movimentazione complessiva di circa 200
milioni di tonnellate, pari ad
una riduzione dell’11,5% sullo
stesso periodo del 2019. L’intera
portualità sarda, sempre nel primo semestre, ha rilevato un calo
complessivo dell’11,1%. Il dato
dei passeggeri e dei crocieristi

della Sardegna è quello che ha risentito in maniera più marcata
come in tutto lo scenario mondiale: -66,4% sui passeggeri totali e -99,5% le crociere. «In un momento così difficile per le imprese del settore, che hanno un notevole impatto sull’economia,
devono essere sostenute – afferma Pierluigi Monceri, direttore
di Intesa Sanpaolo per Lazio,

Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise –. Il sistema portuale della
Sardegna deve puntare sui driver che rappresentano la sua vocazione e attivare iniziative per
attrarre nuovi traffici. Sono 3 gli
imperativi su cui il sistema portuale deve impostare la propria
crescita: internazionalizzazione, logistica e sviluppo del turismo. A dimostrazione dell’impe-

gno del nostro Gruppo sul territorio, ricordo che in Sardegna
abbiamo chiuso ben 17 contratti
di filiera dall’agroalimentare al
turismo, alle trasformazioni tecniche. Per quanto riguarda le
erogazioni, sempre nella sola
Sardegna, nei primi nove mesi
dell’anno ha impiegato oltre 500
milioni di nuovo credito in favore delle pmi».

grande distribuzione

tlc

“Vicino a te” scommette sul gourmet

Tim ha portato la fibra ottica
in altri 10 Comuni dell’isola

Il gruppo alimentare apre un terzo punto vendita a Santa Giusta
◗ SANTA GIUSTA

Il gruppo “Vicino a te” continua
la propria espansione e domani
apre un nuovo punto vendita in
franchising (il terzo) a Santa Giusta. Il gruppo “Vicino a te”, socio
del Consorzio Coralis dalla fine
del 2018, rafforza la propria presenza con l’avvio dell’attività di
“Fenigal-la Bottega Gourmet”,
nel cuore di Santa Giusta a pochi
passi dal comune, dalle scuole e
dal centro della cittadina. Marco
Frongia, che insieme ai fratelli
gestisce uno dei gruppi più vivaci dell’isola nel settore della distribuzione organizzata, si dice
soddisfatto per questo ulteriore
passo che colloca l’azienda in
una dimensione sempre più

Marco Frongia

consolidata del panorama economico locale. «Sono particolarmente felice di questa apertura
perché l’imprenditore è un gio-

vane direttore di uno dei nostri
punti vendita – dice Frongia –. È
cresciuto con noi condividendo
i nostri valori e la nostra impostazione di business e adesso è
pronto». Il gruppo Vicino a te
punta sulla valorizzazione dei
prodotti locali, dai formaggi ai
salumi, passando per la pasta e
l’acqua, l’ortofrutta (sarà possibile acquistare prodotti anche a
Chilometro Zero). «Con questa
operazione intendiamo instaurare con i franchise un rapporto
di collaborazione che, partendo
dalle vantaggiose condizioni
d’acquisto dei prodotti di marca
grazie alla appartenenza al Consorzio Coralis, comprende tutti
gli aspetti gestionali dell’impresa».

◗ SASSARI

ché siamo 99mi per numero
di spettacoli ogni mille abitanti, 97mi per numero di cinema, 80mi per eventi sportivi. Abbiamo molte biblioteche (11mi) e poche librerie
(66mi) e palestre (64mi). Il
territorio risulta tutto sommato mediamente sicuro e
tranquillo: nelle graduatorie
di criminalità e delitti ci collochiamo a metà classifica.
Durano però troppo le cause
civili e sono ancora troppe le
truffe e le violenze sessuali.
Mentre il mondo là fuori
corre, a Sassari non si nasce
più (siamo 100mi per indice
di natalità) e si invecchia tanto, assistiti da un esercito di
infermieri (siamo terzi), pediatri (ma per chi?) e medici
di base (14mi).
Ecco, allora, come si spie-

scarsa natalitÀ

Nel corso del mese di novembre la rete in fibra ottica di Tim
è stata estesa in altri 10 comuni della Sardegna, concentrati
soprattutto nelle cosiddette
“aree bianche” della regione,
ovvero le zone rurali o a bassa
densità abitativa. I centri coperti sono: in provincia di Oristano Villa Sant'Antonio, San
Vero Milis, Aidomaggiore; in
provincia di Sassari e in Gallura Trinità d'Agultu e Vignola,
Cheremule, San Teodoro, Santa Teresa; nel sud Sardegna
Castiadas, San Giovanni Suergiu e Carloforte.
Gli interventi realizzati
nell'isola fanno parte di un

programma che nell'ultimo
mese ha visto Tim impegnata
a potenziare la banda ultralarga in 263 comuni distribuiti da
nord a sud del Paese. Salgono
così a circa 3.250 i comuni italiani che in un arco temporale
di nove mesi hanno beneficiato degli interventi di copertura con reti Ubb da parte di
Tim, con l'obiettivo, sottolinea la società, «di fornire una
risposta concreta ed immediata alle esigenze di connettività
dell'intero Paese e consentire
in questo modo ad un crescente numero di cittadini il ricorso ai servizi accessibili grazie
alla rete tra cui smart working,
didattica a distanza e contenuti video e d'intrattenimento.

segue dalla prima

IL DECLINO
ALLARMANTE
DI SASSARI
di ROBERTO FURESI
PIETRO PULINA
en 39 assegni di reddito di cittadinanza ogni
mille abitanti sono il
sintomo più evidente di un
sistema produttivo che non
riesce a impiegare le risorse
di cui dispone, dal momento
che solo 55 persone su 100 risultano occupate.
Se poi pensiamo che un
terzo dei giovani non lavora,
non studia e non cerca lavoro, allora le prospettive appaiono tutt’altro che rosee.

B

Tanto più che la provincia,
che già dispone di soli 55 diplomati su 100 abitanti, si
colloca al 95mo posto nella
graduatoria nazionale per la
partecipazione alla formazione continua.
Le nostre imprese non
esportano (meno del 2% del
pil sassarese è venduto all’estero), non appartengono a
reti e non praticano l’e-commerce.
Non sorprende che la stessa economia locale sia asfittica: i depositi bancari per famiglia consumatrice sono
ben al di sotto della media
nazionale, così come lo sono
la spesa media per beni durevoli (meno di 2.000 euro l’anno) e il reddito disponibile
annuo, ovvero ciò che rimane in tasca per consumi e ri-

una cittÀ ferma

Le nostre imprese
non esportano
solo il 2% del Pil sassarese
è venduto all’estero
sparmi, una volta pagate tasse e contributi (poco più di
17mila euro).
Vivessimo almeno in un
ecosistema urbano accettabile, potremmo consolarci.
Niente, anche in questo campo stiamo abbondantemente sotto la media italiana:
68mi sulla base dei 18 indicatori di qualità.
Possiamo consolarci con i
bar (quarti in Italia per diffusione) e ristoranti (ottavi).
Non ci resta altro, anche per-

La città è centesima
per nuovi nati
è tra le prime 30 per
consumo di antidepressivi
ga l’alto consumo di farmaci
per la depressione (siamo tra
le prime trenta province).
Quasi quarant’anni fa, il
sindaco Rizzu definì Sassari
“città operosa e mansueta”.
L’attuale e impietosa fotografia del Sole ce la restituisce
sedata e incapace di reagire a
un circolo vizioso che la sta
annichilendo.
Il rischio peggiore è che ci
si possa assuefare a questa
condizione, che possa subentrare definitivamente la con-

vinzione che il declino della
nostra città sia un fatto ineluttabile e irreversibile. Quel
circolo vizioso deve essere interrotto, quell’assuefazione
deve essere respinta con forza.
Serve un immediato e deciso cambiamento di rotta, di
cui devono rendersi protagoniste tutte le istituzioni che
hanno un ruolo nello sviluppo del territorio, non solo la
politica.
E probabilmente non basterà se i cittadini non riprenderanno quello spirito di intraprendenza, quell’illuminata operosità che in passato
resero Sassari un punto di riferimento, non solo economico, per tutto il nord-Sardegna. Facciamo presto, prima
che sia tardi.

DOSSIERINNOVAZIONE

LA NUOVA SARDEGNA

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020

Easylog La tecnologia è stata finanziata dal programma europeo It Fr Marittimo

M

ai come quest’anno
si è compresa l’importanza del settore
logistico, ovvero il
trasporto merci tra regioni che in periodi di emergenza come quello che stiamo vivendo permette di cooperare e
mantenere le relazioni riducendo i contatti. Qui l’esigenza di
innovazione è particolarmente
sentita, specie per gli scambi via
mare, dove ancora oggi mancano tecnologie capaci di velocizzare e ottimizzare i tempi delle
procedure.
A questa esigenza di modernità risponde oggi Easylog,
il progetto finanziato dal programma europeo It Fr Marittimo, che coinvolge cinque regioni: la Sardegna, la Corsica, la
Toscana, la Liguria e la regione
della Paca, in Francia. L'obiettivo è quello di realizzare nei
porti varchi o punti di ingresso
automatizzati, che possano migliorare le performances delle catene logistiche, offrendo
quindi un miglior servizio ai
territori.
Ma in che modo? I varchi
automatizzati funzioneranno
attraverso una piattaforma telematica e apposite telecamere:
il camionista, prima di accedere
al porto, dovrà collegarsi e inserire dati quali targa, luogo di destinazione e orario di arrivo, in
modo che all'arrivo in porto le
telecamere possano riconoscere il mezzo automaticamente,
senza controllo da parte delle
autorità. La trasmissione dei

Varchi automatizzati
per i porti del futuro
Una piattaforma telematica e telecamere permetteranno ingressi più rapidi,
evitando la formazione di code e disagi alla viabilità portuale e urbana
dati, inoltre, potrà essere effettuata per tempo, in modo che i
terminal localizzati possano organizzare, fin dal giorno prima,
le operazioni di sbarco.
Un grande passo in avanti, se
si pensa che fino ad oggi i punti
di controllo fisico con operatore
hanno determinato importanti
ritardi nelle consegne e disagi anche alla viabilità, con la
formazione di lunghe code nei
pressi degli scali portuali.
Ma, se iniziative simili erano
già state avviate in altri porti italiani - uno su tutti quello di La
Spezia - EasyLog rappresenta
un ulteriore passo avanti in termini di innovazione. Come ha
spiegato ai media Gianfranco

Fancello, professore dell'università di Cagliari, coordinatore
e responsabile scientifico del
progetto, "per la prima volta,
grazie a questo progetto, cinque
porti di cinque regioni diverse, appartenenti a due diverse
nazioni diverse, useranno un
sistema di acquisizione di in-

30 mesi
Il progetto, che vede
l'università di Cagliari capofila,
ha avuto inizio nel settembre
del 2018 e si concluderà
ad aprile del 2021

formazioni comune, una stessa
tecnologia e un'unica piattaforma di scambio e condivisione di
dati operativi".
Un'innovazione che si traduce anche in termini di sostenibilità e snellimento delle
infrastrutture, oltre che di flessibilità operativa. In alcuni porti,
infatti, gli operatori all'ingresso
dei varchi saranno dotati di occhialini, palmari, smartphone e
portatili che permetteranno di
inquadrare il mezzo e la targa
e svolgere quindi le stesse funzioni che fino ad oggi venivano
svolte dalla telecamera fissa.
Una scelta che consentirà così
anche un'importante riduzione
dei costi.

Il primo rifornimento

Impianti di biometano-LNG, ecco che l'Italia si prepara a diventare leader mondiale
5 novembre 2020. Una data da
cerchiare di rosso sul calendario
dato che segna un grande passo
in avanti per il nostro Paese in
termini di sicurezza e sostenibilità
energetica, aprendo la strada per
il raggiungimento dei traguardi
europei fissati per il 2030. In
questa data è avvenuto in Italia
il primo rifornimento di bioLNG, il biometano liquefatto, più
precisamente presso la stazione
di rifornimento Vulcangas a
Rimini. Il bio-LNG viene prodotto
in provincia di Lodi dalla
purificazione e liquefazione del
biogas di un’azienda socia del
CIB – Consorzio Italiano Biogas.
L'evento - trasmesso via streaming
- è stato realizzato grazie alla
partecipazione dei diversi soggetti
imprenditoriali del Consorzio,
che hanno fornito le soluzioni
tecnologiche necessarie.
Un momento di soddisfazione per
il comparto, che giunge dopo due

anni di lavoro, da quando nel 2018
l’Italia ha aperto per la prima
volta le proprie braccia al bio-GNL.
In questi due anni il Belpaese
ha compiuto passi da gigante
con importanti investimenti nel
settore e la creazione di nuovi posti
di lavoro. A luglio 2019 è stata
inaugurata la prima produzione
di biometano agricolo e già a
inizio 2020 si contavano in diverse

aziende agricole 20 impianti di
liquefazione, alcuni già autorizzati
e altri in via di autorizzazione.
Questi porteranno alla produzione
di carburante a partire da scarti
agricoli, reflui animali e colture di
secondo raccolto. Il combustibile
è quindi immesso nella rete
nazionale Snam per alimentare i
distributori di rifornimento delle
auto a metano. L’Italia, quindi,

potrà offrire ai numerosi mezzi a
GNL oggi circolanti un’alternativa
non solo interamente “made in
Italy” ma anche 100% sostenibile.
Gli obiettivi sono però molto più
ambiziosi, come spiegato da Piero
Gattoni, Presidente del CIB –
Consorzio Italiano Biogas. "Il lavoro
svolto dal Consorzio Italiano Biogas
al fianco delle categorie produttive
e in costante dialogo con la politica,
ha contribuito attivamente nel
raggiungimento di questo grande
successo. La capacità produttiva
complessiva sarà presto da 4 a 27
tonnellate al giorno che renderanno
possibile la decarbonizzazione dei
viaggi degli oltre 3.000 camion
alimentati a metano liquido oggi
circolanti nel nostro paese”.
Con una capacità produttiva da 3 a
20 tonnellate al giorno per singola
struttura, le aziende agricole
renderanno così l’Italia il primo
Paese al mondo per numero di
impianti bio-GNL.

IL BANDO INTERNAZIONALE PENSATO PER IMPRESE GREEN

Success: il concorso che premia le idee

C

reare impresa, generando
progetti capaci di andare
oltre la realtà regionale
e nazionale: questo lo
scopo del bando Success, che ha coinvolto Sardegna,
Corsica, Toscana, Costa Azzurra
e Liguria e si è chiuso venerdì 11
dicembre. Questa opportunità è
rivolta, in particolare, a tutti i residenti in questi territori che possiedono un’idea imprenditoriale
nel settore della nautica o della
cantieristica, del turismo innovativo e sostenibile, delle energie
rinnovabili e delle biotecnologie.
Per partecipare è stato sufficiente
presentare la propria candidatura
inviando un’idea, non solo in grado di unire i settori trainanti delle

economie di queste terre, ma anche di abbinarla ad una filosofia
green e rinnovabile, che troppo
spesso è mancata a livello amministrativo in passato. I beneficiari,
nei prossimi mesi, riceveranno
benefici su tre fronti: quello della formazione, del networking ed
economico.
Innanzitutto, infatti, i partecipanti selezionati potranno
usufruire di percorsi formativi
gratuiti che avranno lo scopo di
amplificare le competenze necessarie a realizzare i progetti messi
sulla carta. L’obiettivo di realizzare i propri sogni imprenditoriali,
infatti, non si scontra solo con la
mancanza di fondi, ma anche,
talvolta, con l’impossibilità di re-

perire le competenze necessarie
per portarlo a termine.
Allo stesso tempo i partecipanti
potranno essere scelti per prendere parte al Success Pitching
Day, che si svolgerà proprio in
Sardegna il prossimo giugno. Si
tratta di un evento di networking
dove si avrà la possibilità di incontrare partner, finanziatori e
soggetti pubblici interessati a sostenere e supportare le iniziative
migliori.
Ultimo step, infine, sarà il test
di una commissione transfrontaliera che si occuperà di vagliare il
percorso formativo e il progetto
finale realizzato dai partecipanti.
I più validi riceveranno un premio in denaro che potrà permet-

tere la realizzazione di una nuova
impresa entro il prossimo maggio.
Un vero supporto a 360 gradi
per chi ha idee nuove e vincenti da
spendere in ambito economico.
Un’altra esperienza che le migliori
menti della regione dovranno cogliere al volo per dare vita ad attività sostenibili nel lungo termine.

Tre aiuti
Il piano aiuta i nuovi progetti
fornendo loro formazione,
occasioni di networking
e un premio economico finale
per realizzare la propria idea
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L'idea

Imparare a riciclare
per dare alla carta
una nuova vita

Smart Bin, il cassonetto intelligente
Si chiama Smart Bin ed è il primo
cassonetto “intelligente” che
rilascia buoni sconto ai cittadini
che smaltiscono correttamente
i rifiuti elettrici ed elettronici
(RAEE). È questa la rivoluzione
presentata da ENEA (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile) a Ecomondo, la
fiera internazionale sulla Green
Economy, che quest’anno si è
svolta in modalità digitale a causa
della pandemia da Covid-19. Gli
Smart Bin, che si aprono solo se
l’utente si fa riconoscere tramite
tessera sanitaria, sono in grado
di riconoscere il tipo di rifiuto
smaltito, premiando così i cittadini
più responsabili e meritevoli.
Facili da spostare e svuotare, di

piccole dimensioni, i primi modelli
sono stati installati a Cava de’
Tirreni, in provincia di Salerno, in
prossimità di scuole, supermercati
e luoghi pubblici. Sullo scontrino
rilasciato a chi smaltisce oggetti
elettronici, come smartphone, pc,
tablet, sono indicate le emissioni
di gas serra evitate e l’importo che
può essere speso in una serie di
esercizi commerciali convenzionati
che vanno dal fornaio alla
libreria. Si tratta infatti di rifiuti
estremamente preziosi ma anche
pericolosi. Il loro corretto recupero
e riciclaggio, in linea con i principi
dell’economia circolare, può
dare vita a nuove materie prime,
ma è utile anche per ridurre il
conferimento in discarica, evitando
rischi per la salute e l'ambiente.

Se al giorno d'oggi ci risulta
impensabile una vita senza
cellulosa, è bene sapere che la
carta non è riciclabile all’infinito.
Le fibre utilizzate possono essere
riciclate fino a 7 volte, dopodiché la
resa si riduce. Come fare quindi per
proteggerla? Innanzitutto, partendo
da una raccolta differenziata
consapevole ed efficace. Riciclare
consente di contrastare l’impatto
ambientale ed economico, grazie
alla riduzione dell’uso di fibra
vergine e delle emissioni legate alla
sua produzione. Dunque, dalla carta
riciclata è possibile ottenere altra
carta, cartone o fibre di cellulosa da
impiegare nella bioedilizia.

L'innovazione in agricoltura
parte da un "laboratorio"
Prende il via da Oristano il progetto Ilab food, che punta a realizzare un hub
dove cittadini e imprese collaborano in maniera virtuosa con i ricercatori

È

un accordo da 2 milioni
di euro quello firmato lo
scorso mese dal sindaco
di Oristano, Andrea Lutzu, e dalla commissaria
straordinaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, per
la nascita di Ilab food, un laboratorio di idee e innovazioni in
ambito agroalimentare. Il progetto, finanziato nell’ambito del
POR FESR Sardegna 2014–2020
e inserito tra gli interventi della
Programmazione territoriale,
punta alla realizzazione, nell’ex
mattatoio comunale della zona
industriale, di un centro di sperimentazione produttiva, commerciale e distributiva.
L'idea è quella di dare vita a
un vero e proprio "innovation
lab" aperto a tutti, nel quale
gli interessati, che siano utenti, fruitori o erogatori, possano
partecipare a contest creativi,
interagire tra loro e mettere in
produzione e commercializzazione prodotti e processi innovativi nel comparto agroalimentare, da sempre settore vitale
per la regione.
"Sardegna Ricerche crede fortemente nel progetto Ilab Food,
che vede l’impegno di importanti risorse finanziarie del POR
FESR – ha dichiarato la Com-

2 mln
La cifra investita nell'ambito
del POR FESR Sardegna
2014–2020, Asse Prioritario I
"Ricerca scientifica, sviluppo
tecnologico e innovazione"

missaria Maria Assunta Serra – e
siamo convinti che potrà contribuire allo sviluppo di un settore
strategico dell'economia del territorio dell'Oristanese, e quindi
dell'intera regione".
Sarà infatti proprio Oristano il
cuore dell'iniziativa, un territorio da sempre vocato alla produzione agroalimentare, dal com-

parto lattiero caseario, vaccino e
ovino, a quello vitivinicolo, dalla
produzione del riso alla lavorazione e trasformazione dei prodotti orticoli. Senza dimenticare
la pesca e la produzione ittica
delle lagune dell’area, rappresentata dai prodotti sia freschi
che trasformati, quali bottarga,
merca e pesce affumicato.
Il Comune di Oristano avrà
quindi un ruolo guida in ambito regionale per lo sviluppo di
questo spazio laboratoriale, nel
quale saranno resi disponibili
ambienti con funzioni informative e pratiche, per far vivere
esperienze legate soprattutto
allo sviluppo della competitività delle attività produttive connesse al cibo e alla sua trasformazione. Una grande unione
di forze e di idee: i cittadini e
le imprese potranno collaborare con ricercatori, sviluppatori
e progettisti, dando vita a importanti processi innovativi, in
grado di sfidare i mercati locali
e anche internazionali. Il Comune di Oristano, in quanto guida,
avrà quindi cura di organizzare
attività divulgative (workshop
o webinar) e di aggiornamento
tecnologico, convegni, laboratori, oltre ad allestire un’apposita
area di coworking.

IL FUTURO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Genera valore economico, ma poche aziende usano l’AI

U

no strano paradosso
quello che sta vivendo il
mondo
dell’Intelligenza artificiale negli ultimi
anni. Le aziende che ne
hanno compreso il valore, infatti,
hanno sei volte più possibilità di
avere successo grazie all’applicazione di questa tecnologica. Peccato, però, che solo un’azienda su
dieci genera significativi vantaggi
finanziari tramite l’AI.
I dati sono stati pubblicati dalla
MIT Sloan Management Review
(la rivista della business school
del Massachusetts Institute of
Technology, a Cambridge) e si
basano su un’indagine che ha
coinvolto oltre 3.000 manager di
112 Paesi e che ha preso in esa-

me un periodo di quattro anni
relativo all’adozione di macchine
gestite tramite l’Intelligenza artificiale. La ricerca ha evidenzato
che, rispetto alla percezione di tre
anni fa, oggi il 70% dei dirigenti di
tutto il mondo ha compreso che
l’utilizzo di questo strumento è
un valore per l’area commerciale (erano il 57% nel 2017). Non
solo: oggi il 60% dei manager ha
una strategia di applicazione del
nuovo strumento e il 57% sostiene che l’implementazione dell’AI
è già un processo in corso nelle
aziende.
Nonostante questi significativi
progressi, è ancora molto bassa
la quota di aziende che riesce a
generare profitti significativi tra-

mite l’AI, ovvero solo 1 su 10.
Secondo lo studio, dal titolo
“Expanding AI’s Impact With Organizational Learning”, le aziende italiane e internazionali per
crescere hanno la necessità di
fare investimenti mirati in grado
di generare valore. Ad esempio,
la costruzione di infrastrutture
capaci di supportare l’utilizzo
dell’AI, insieme a nuovi talenti e
strategie innovative, aumenterebbero del 19% la probabilità di
avere successo.
Intanto qualcosa sembra muoversi per le aziende italiane disposte a investire in innovazione
e digitale. È, infatti, da poco stato
pubblicato dal Mise il bando per
la trasformazione digitale delle

PMI, con una dotazione di 100
milioni di euro. Non molto, ma
almeno qualcosa.
Eppure, secondo Confindustria, bisognerebbe tornare a
incentivi come l’iper ammortamento, incentivo introdotto dalla
legge di bilancio per l’anno 2017
e che ha riscosso un grandissimo
favore presso le imprese. Secondo l’ultimo rapporto “Un cambio di paradigma per l’economia
italiana: gli scenari di politica
economica” pubblicato dal Centro Studi Confindustria, il valore
degli investimenti generati dall’iper ammortamento tra il 2017 e
il 2018 ha generato un valore di
investimenti pari a 25 miliardi di
euro.

Porto Torres
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Nel porto commerciale
via allo scavo dei fondali

cAPITANERIA DI PORTO

Il direttore marittimo Canu
incontra le autorità cittadine
Il comandante
della
capitaneria
di
porto
turritana
Gian luca
Oliveti
e il direttore
marittimo
del
Nord Sardegna
Giovanni Canu

Partite le operazioni di carotaggio e prelievo dei sedimenti nello specchio acqueo
Lavori tra la banchina Alti fondali, il molo Dogana Segni e gli accosti di Ponente
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

È cominciato ieri mattina l’iter
per l’escavo dei fondali del porto commerciale con il via libera
ai campionamenti ambientali
dello specchio acqueo interessato dai lavori portuali. Un’indagine ambientale sui fondali
di cui si era parlato qualche anno fa in occasione dell’avvenuto restyling della banchina degli Alti fondali, finanziato dalla
Port Authority con 3milioni di
euro, dove erano state concluse anche le caratterizzazioni
propedeutiche proprio al futuro dragaggio del fondale su cui
era già previsto un finanziamento di 7 milioni. Ieri mattina
la società Coral Reef, incaricata
dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, ha
dunque avviato le operazioni
di carotaggio e prelievo dei sedimenti nell’ampio specchio
acqueo compreso tra la banchina Alti fondali, il molo Dogana
Segni e gli accosti di Ponente.
L’intervento era stato programmato per rendere competitivo
uno scalo marittimo che si vuole aprire ulteriormente sia ai
traffici nazionali sia a quelli internazionali. Il progetto prevede di riportare la profondità minima del fondale a meno 10
metri, rispetto agli attuali 8 metri di media, e sono 120mila i
metri cubi stimati per la movimentazione: dato che verrà
confermato successivamente
dagli esiti delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati nei
prossimi giorni, così come previsto nel Piano di caratterizzazione recentemente approvato
dall’Agenzia regionale di protezione ambientale. Una volta rilevata la tipologia dei fondali,
inoltre, i dati andranno a completare l’iter di progettazione
dell’escavo che, una volta superate le autorizzazioni previste
dalla norma, entrerà nella fase
definitiva con la pubblicazione
della gara d’appalto.
Un’opera rilevante quella
che interesserà lo scalo marittimo turritano, comunque, per
la quale l’AdSP ha appunto
messo a bilancio 7 milioni di
euro e che si integrerà con l’intervento di realizzazione
dell’Antemurale per il quale so-

no stati stanziati 35 milioni. A
conclusione dei lavori la zona
portuale più vicina al centro urbano sarà anche pronta per il
tanto atteso salto di qualità relativo all’approdo delle grandi
navi da crociera. Lasciando invece i moli di ponente e di levante ad una più agevole manovrabilità da parte dei traghetti
di linea, con la definitiva separazione del traffico commerciale da quello cargo che troverà la
sua naturale destinazione nel
porto industriale. ""Con l’avvio
della campagna di indagine
ambientale sui fondali dello
scalo commerciale di Porto
Torres – spiega il presidente
dell’AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana – avviamo ufficialmente l’iter per il
dragaggio ed il rilancio del porto: un primo passo della più
ampia rivoluzione che comprende la realizzazione dell’Antemurale, per il quale ci avviciniamo sempre più all’accantieramento, ed una più ampia e
generale riorganizzazione degli accosti per un notevole incremento della competitività
dello scalo a livello internazionale».

◗ ALGHERO

Il nuovo direttore marittimo
del Nord Sardegna Giovanni
Canu ha visitato martedì scorso la Capitaneria di porto turritana per conoscere i rappresentanti delle istituzioni. La visita
rientra nel tour conoscitivo che
l’ufficiale, insediatosi ufficialmente alla fine di ottobre scorso, sta effettuando nel territorio di giurisdizione: è stata
quindi l’occasione per avere
una serie di incontri istituzionali con i vertici delle istituzioni locali. Ovvero il sindaco Massimo Mulas, la commissaria e il
direttore dell’Ente Parco Asinara, Gabriela Scanu e Vittorio
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Gazale, i vertici dei Servizi tecnico-nautici del porto (piloti, rimorchiatori e ormeggiatori) e il
rappresentate dell’Autorità di
sistema portuale Marco Mura.
La visita al porto è stata inoltre
l’occasione per rendersi personalmente conto dell’importanza del porto per la realtà del
nord Sardegna e delle enormi
potenzialità che lo stesso è in
grado di esprimere. La visita è
proseguita poi per Alghero, dove il direttore marittimo ha visitato la sede dell’ufficio circondariale marittimo e incontrato
il sindaco Mario Conoci e il presidente dell’Area marina protetta di Capo Caccia Raimondo
Tilloca. (g.m.)

In via Aretino tra buche e tombini sconnessi
Le piogge dei giorni scorsi hanno messo in evidenza gli annosi problemi delle strade cittadine
◗ PORTO TORRES

Le piogge dei giorni scorsi
hanno messo in evidenza ancora una volta i problemi legati alle numerose strade cittadine che da tanti anni versano in condizioni di degrado. Una di queste è via Aretino, lunga arteria che congiunge via delle Vigne a Via
Pertini e, proseguendo, a via
Lungomare Balai. La quantità di buche, rattoppi, tombini sconnessi, depressioni nel
manto stradale non si contano. Chi la volesse percorrere
dall’intersezione con via Pertini, dopo un primo tratto tutto sommato non disagevole
ma comunque segnato da al-

cune depressioni, incontrerebbe già poco oltre l'incrocio con via Costa una serie di
rattoppi che costringono a
pericolose gimkane specie
chi le percorre in moto o in
bicicletta.
La porzione di strada compresa tra gli incroci con via
Meucci e via Volta è un continuo susseguirsi di buche, rattoppi - qualcuno in cemento,
qualche altro in asfalto. Non
cambia, anzi peggiora, la situazione nel tratto che va verso viale delle Vigne. Tra buche e depressioni, particolarmente insidiose in caso di
pioggia, si giunge all'incrocio
con una delle vie principali
della città: nei pressi della

servizi al cittadino

grata per lo scolo dell’acqua,
l'asfalto è spaccato in più
punti. Insomma, la situazione da tempo crea non poco
fastidio tra i residenti della
zona e, certamente, via Aretino merita un'attenzione particolare, tale da consentirle di
rientrare tra quelle strade oggetto di cure una volta completati gli interventi in altre
zone della città. E' di qualche
giorno fa, infatti, la notizia di
una serie di attività di manutenzione straordinaria che riguarderanno diverse strade
in varie zone della città. Un
segno di attenzione della
nuova amministrazione che
fa ben sperare.
Emanuele Fancellu

Le condizioni dell’asfalto in via Aretino

emergenza covid

Ufficio tributi attivo solo a distanza Case di riposo, da lunedì i tamponi
L’accesso diretto risulta sospeso a causa dell’emergenza sanitaria L’iniziativa è frutto dell’accordo tra sindaco e medici di base
◗ PORTO TORRES

L’ufficio tributi

L’accesso all’ufficio Tributi del
Comune è stato sospeso da marzo 2020 a scopo precauzionale e
preventivo per ridurre al minimo le occasioni di affollamento
tra i cittadini. L'ufficio rimarrà
comunque a disposizione degli
utenti che potranno utilizzare
sia il recapito telefonico
(0795008600) sia la mail tributi@comune.porto-torres.ss.it.
Gli utenti possono anche mandare un sms al numero 334
1170494 indicando nome, cognome, data di nascita e tributo
per il quale si chiede delucida-

zione. Gli uffici sono sempre
aperti invece con il sistema Linkmate, 24 ore su 24 tutto l’anno. È
possibile accedere allo sportello
telematico attraverso la registrazione, indicando un indirizzo
mail valido e allegando un documento d’identità in corso di validità. «Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei
contribuenti – spiega l’assessore
alle Finanze Alessandro Carta –
che necessitavano di chiarimenti sugli avvisi di pagamento che
sono stati notificati in questi
giorni: potranno ora accedere al
servizio per telefono, mail e
sms». (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Lunedì prossimo i sanitari
della ditta Ekosistyems – un
medico specializzato e un parasanitario – cominceranno
ad eseguire gli esami dei tamponi rapidi agli ospiti e a tutto il personale parasanitario
delle case di riposo di Porto
Torres. Lo screening inizierà
dalla struttura “Martiri Turritani”, in via Eleonora d’Arborea, e poi si proseguirà in tutte le altre case di riposo. La
singolare e importante iniziativa è frutto dell’accordo sottoscritto dal sindaco Massi-

mo Mulas e dai medici di base, per avere delle informazioni dettagliate sullo stato
di salute degli anziani turritani. E anche per evitare il faticoso spostamento degli ospiti e agire così con più sicurezza nell’esecuzione in loco dei
test antigienici.
Nel piazzale della ditta
Ekosistems sono intanto ripresi ieri mattina i test rapidi
per i pazienti segnalati dai
medici di famiglia e le 52 persone che si sono presentate
sono risultate tutte negative
all’esame. Per i privati che si
sono invece voluti sottopor-

re al test a pagamento, due
sono risultati positivi e ora
dovranno attendere la chiamata dell’Azienda tutela della salute per la prova del tampone molecolare. Il totale dei
soggetti positivi rimane quindi lo stesso della scorsa settimana, sempre con riferimento ai pazienti segnalati dai
medici, dove risultano 18 casi di positività al Covid-19 su
279 test antigenici effettuati
dai medici.
Il Comune ha acquistato
più di mille tamponi per effettuare i test antigienici con
i test drive-in. (g.m.)
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Escavo del porto, via alle indagini ambientali
Lo scalo marittimo di Porto Torres si prepara a diventare una grande
infrastruttura in grado di accogliere le navi di grossa stazza, soprattutto da
crociera. Nel porto commerciale tra la banchina Alti Fondali, il molo Dogana
Segni e gli accosti di Ponente sono iniziate le indagini ambientali affidati alla
società Coral Reef, con l'esecuzione dei carotaggi, lavori preliminari che di
fatto danno il via libera alla procedura per la progettazione definitiva e
l'esecuzione degli escavi. Obiettivo: portare a quota meno 10 la profondità
dei fondali, attualmente a meno otto. Gli interventi una volta ultimati
renderanno agevoli le manovre nei moli di ponente e levante e quindi l'arrivo
e l'attracco in sicurezza dei traghetti, ed un approdo delle navi da crociera
nella banchina più vicina al centro cittadino.
L'opera finanziata dalla Port Authority con fondi pari a 7 milioni di euro si
integra con la realizzazione dell'Antemurale, l'infrastruttura da 35 milioni di
euro. Sono circa 120 mila i metri cubi stimati per la movimentazione.
Individuata la tipologia dei fondali, si potrà completare l'iter di progettazione
dell'escavo, seguito dalle autorizzazioni e la pubblicazione della gara d'appalto. «Così avviamo
ufficialmente l'iter per il dragaggio ed il rilancio del porto - spiega Massimo Deiana, presidente della Port
Authority -un primo passo della più ampia rivoluzione che comprende la realizzazione dell'Antemurale,
per il quale ci avviciniamo sempre più all'accantieramento, ed una più ampia riorganizzazione degli
accosti per un notevole incremento della competitività dello scalo a livello internazionale».
Mariangela Pala

SULCIS IGLESIENTE
giovedì 17 dicembre

Un nuovo approdo per i traghetti
Banchina commerciale più lunga, attracco per i traghetti spostato di
lato: l'approdo di Portovesme sta per cambiare volto con i 3 milioni e
mezzo che il Consorzio industriale è pronto a spendere.
Il progetto
Dopo anni di stand by il progetto per riqualificare l'approdo, dove
convivono tra mille disagi il traffico passeggeri e quello industriale, sta
per vedere la luce. Nel 2015 la Regione ha assegnato al Consorzio le
risorse per intervenire sulla banchina, ora è partito l'avviso per la
manifestazione di interesse delle aziende interessate all'intervento.
Un'opera che dovrebbe concludersi per la fine del 2021 e per cui non si
prevedono ostacoli: ci sono soldi e autorizzazioni.
Il progetto consiste in un allungamento della banchina per permettere
una sistemazione logistica migliore per i mezzi della Guardia Costiera.
Sarà necessario anche un piccolo escavo e finalmente sarà operativa
l'altra parte di banchina, sulla sinistra per chi arriva all'imbarco. Proprio
lì sarà spostato l'approdo dei traghetti da e per Carloforte. Diversi metri
di differenza che consentiranno di allontanare, se non proprio separare,
i passeggeri dai mercantili con carichi diretti alle fabbriche.
«Si tratta di un intervento importante, che finalmente si potrà realizzare - dice Giorgio Alimonda,
sindaco di Portoscuso - avremo un porto ulteriormente migliorato sia dal lato della banchina
commerciale, sia per l'attracco dei traghetti che dovrebbe spostarsi dall'altro lato. Certo, la soluzione
ideale sarebbe quella di trasferire tutto il traffico commerciale nella banchina est, lasciando questa
parte di porto tutta disposizione dei passeggeri, ma questo sarà possibile solo quando si concluderà il
dragaggio. Al momento è molto positivo che parta questo intervento, che migliorerà la funzionalità del
porto». Non sono previsti tempi biblici visto che l'intervento è già finanziato per intero dalla Regione,
che ha delegato l'esecuzione al Consorzio. Un anno al massimo, si stima, e il porto avrà un'immagine
nuova.
Altri lavori
Quella del dragaggio della banchina est di cui parla Alimonda è un'altra questione spinosa da risolvere:
ci sono a disposizione 15 milioni di euro per rendere il fondale più profondo e finalmente adatto ai
mercantili di stazza maggiore che non possono attraccare a Portovesme per problemi di pescaggio.
Dopo vent'anni di attesa e diverse grane giudiziarie, il dragaggio dovrebbe partire a fine 2021, con
quindici mesi di lavoro, poi bisognerà pensare al secondo lotto dei lavori, ancora da finanziare e
autorizzare.
Nel frattempo bisognerà anche riavviare la stazione marittima di Portovesme, che è rimasta chiusa
anche la scorsa estate con disagi in serie per i passeggeri in attesa dei traghetti. Nessun servizio
all'interno della stazione, eccetto la biglietteria in cui acquistare i tagliandi per partire verso l'Isola di San
Pietro. La stazione, assegnata in gestione dal Comune ad una società, è stata oggetto di manutenzioni
straordinarie: possibile che possa presentarsi operativa alla prossima stagione estiva.
Antonella Pani
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3RUWLD37RUUHVIRQGDOLSLSURIRQGLSHUFURFLHUHHPHUFL
,QGDJLQLHFDURWDJJLSRLHVFDYLSHUDUULYDUHDPHWUL
$16$ 325727255(6',&,QGDJLQHDPELHQWDOHVXLIRQGDOLGHOOR
VFDORFRPPHUFLDOHGL3RUWR7RUUHV(RUDSDUWHODSURFHGXUDSHUOD
SURJHWWD]LRQHGHILQLWLYDHO HVHFX]LRQHGHJOLHVFDYL4XHVWDPDWWLQDOD
VRFLHWj&RUDO5HHILQFDULFDWDGDOO $XWRULWjGHO0DUHGL6DUGHJQDKDDYYLDWR
OHRSHUD]LRQLGLFDURWDJJLRHSUHOLHYRGHLVHGLPHQWLQHOORVSHFFKLRG DFTXD
FRPSUHVRWUDODEDQFKLQD$OWL)RQGDOLLOPROR'RJDQD6HJQLHJOLDFFRVWLGL
SRQHQWH2ELHWWLYRULSRUWDUHODSURIRQGLWjPLQLPDDPHQRPHWULULVSHWWR
DJOLDWWXDOLRWWR&LUFDPLODLPHWULFXELVWLPDWLSHUODPRYLPHQWD]LRQH8Q
RSHUDULOHYDQWHO  $XWKRULW\KDPHVVRDELODQFLRPLOLRQLGLHXUR,ODYRULVL
LQWHJUHUDQQRFRQO LQWHUYHQWRGLUHDOL]]D]LRQHGHOO DQWHPXUDOHSHULOTXDOHVRQR
VWDWLVWDQ]LDWLPLOLRQL$FRQFOXVLRQHGHLODYRULLOSRUWRVDUiSURQWRSHULO
WDQWRDWWHVRVDOWRGLTXDOLWjFRQO DSHUWXUDGHLPROLSLYLFLQLDOFHQWURFLWWjDOOH
QDYLGDFURFLHUD3HUTXHOOLGLSRQHQWHHOHYDQWHVDUjJDUDQWLWDXQDSLDJHYROH
PDQRYUDELOLWjGDSDUWHGHLWUDJKHWWLFRQODGHILQLWLYDVHSDUD]LRQHGHOWUDIILFR
FRPPHUFLDOHGDTXHOORFDUJRFKHWURYHUjODVXDQDWXUDOHGHVWLQD]LRQHQHO
SRUWRLQGXVWULDOH8QSULPRSDVVRVSLHJDLOSUHVLGHQWHGHOO  $XWKRULW\
0DVVLPR'HLDQDGHOODSLDPSLDULYROX]LRQHFKHFRPSUHQGHODUHDOL]]D]LRQHGHOO DQWHPXUDOHSHULOTXDOHFL
DYYLFLQLDPRVHPSUHSLDOO DFFDQWLHUDPHQWRHXQDSLDPSLDHJHQHUDOHULRUJDQL]]D]LRQHGHJOLDFFRVWLSHUXQ
QRWHYROHLQFUHPHQWRGHOODFRPSHWLWLYLWjGHOORVFDORDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH $16$ 

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD


>           @

JLRYHGuGLFHPEUH

,QIRUPDWRUH1DYDOH
&DJOLDUL

3DUWHO LWHUSHUO HVFDYRGHLIRQGDOLGHOORVFDORFRPPHUFLDOHGL3RUWR7RUUHV
'DTXHVWDPDWWLQDYLDOLEHUDDLFDPSLRQDPHQWLDPELHQWDOLGHOORVSHFFKLR
DFTXHRLQWHUHVVDWRGDLODYRUL&RQO LQGDJLQHDPELHQWDOHVXLIRQGDOLGHOORVFDOR
FRPPHUFLDOHGL3RUWR7RUUHVSDUWHXIILFLDOPHQWHODSURFHGXUDSHUOD
SURJHWWD]LRQHGHILQLWLYDHO HVHFX]LRQHGHJOLHVFDYL4XHVWDPDWWLQDODVRFLHWj
&RUDO5HHILQFDULFDWDGDOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQDKDDYYLDWROH
RSHUD]LRQLGLFDURWDJJLRHSUHOLHYRGHLVHGLPHQWLQHOO DPSLRVSHFFKLRDFTXHR
FRPSUHVRWUDOD%DQFKLQD$OWL)RQGDOLLO0ROR'RJDQD6HJQLHJOLDFFRVWLGL
3RQHQWH,QWHUYHQWRTXHVWRYROWRDULSRUWDUHODSURIRQGLWjPLQLPDGHOIRQGDOH
DPHQRPHWULULVSHWWRDJOLDWWXDOLGLPHGLD&LUFDPLODLPHWULFXEL
VWLPDWLSHUODPRYLPHQWD]LRQH'DWRFKHYHUUjVXFFHVVLYDPHQWHFRQIHUPDWR
GDJOLHVLWLGHOOHDQDOLVLGLODERUDWRULRVXLFDPSLRQLSUHOHYDWLQHLSURVVLPLJLRUQL
FRVuFRPHSUHYLVWRQHO3LDQRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHUHFHQWHPHQWHDSSURYDWR
GDOO $USDV8QDYROWDULOHYDWDODWLSRORJLDGHLIRQGDOLLGDWLDQGUDQQRD
FRPSOHWDUHO LWHUGLSURJHWWD]LRQHGHOO HVFDYRFKHVXSHUDWHOHDXWRUL]]D]LRQL
SUHYLVWHGDOODQRUPDHQWUHUjQHOODIDVHGHILQLWLYDFRQODSXEEOLFD]LRQHGHOOD
JDUDG DSSDOWR8Q RSHUDULOHYDQWHTXHOODFKHLQWHUHVVHUjORVFDORGL3RUWR
7RUUHVSHUODTXDOHO $G63KDPHVVRDELODQFLRPLOLRQLGLHXURHFKHVLLQWHJUHUjFRQO LQWHUYHQWRGLUHDOL]]D]LRQH
GHOO $QWHPXUDOHSHULOTXDOHVRQRVWDWLVWDQ]LDWLPLOLRQL$FRQFOXVLRQHGHLODYRULLOSRUWRGHO1RUG2YHVWVDUj
XIILFLDOPHQWHSURQWRSHULOWDQWRDWWHVRVDOWRGLTXDOLWjFRQO DSHUWXUDGHLPROLSLYLFLQLDOFHQWURFLWWjDOOHQDYLGD
FURFLHUDHTXHOOLGLSRQHQWHHOHYDQWHDGXQDSLDJHYROHPDQRYUDELOLWjGDSDUWHGHLWUDJKHWWLFRQODGHILQLWLYD
VHSDUD]LRQHGHOWUDIILFRFRPPHUFLDOHGDTXHOORFDUJRFKHWURYHUjODVXDQDWXUDOHGHVWLQD]LRQHQHOSRUWRLQGXVWULDOH
&RQO DYYLRGHOODFDPSDJQDGLLQGDJLQHDPELHQWDOHVXLIRQGDOLGHOORVFDORFRPPHUFLDOHGL3RUWR7RUUHVVSLHJD
0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQDDYYLDPRXIILFLDOPHQWHO LWHUSHULOGUDJDJJLRHGLO
ULODQFLRGHOSRUWR8QSULPRSDVVRGHOODSLDPSLDULYROX]LRQHFKHFRPSUHQGHODUHDOL]]D]LRQHGHOO $QWHPXUDOHSHULO
TXDOHFLDYYLFLQLDPRVHPSUHSLDOO DFFDQWLHUDPHQWRHGXQDSLDPSLDHJHQHUDOHULRUJDQL]]D]LRQHGHJOLDFFRVWLSHU
XQQRWHYROHLQFUHPHQWRGHOODFRPSHWLWLYLWjGHOORVFDORDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH 
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3RUWR7RUUHVYLDDLFDURWDJJLLQYLVWDGHLGUDJDJJL
3UHOLHYLGHLVHGLPHQWLLQFRUVRLQYLVWDGHOODSURJHWWD]LRQHGHILQLWLYDFKHSRUWHUjLIRQGDOLGHOORVFDORVDUGRDPHQR
GLHFLPHWULFRQYDQWDJJLVXOODPRELOLWjHO HFRQRPLDGHOWHUULWRULR
&RQO LQGDJLQHDPELHQWDOHVXLIRQGDOLGHOORVFDORFRPPHUFLDOHGL3RUWR
7RUUHVSDUWHXIILFLDOPHQWHODSURFHGXUDSHUODSURJHWWD]LRQHGHILQLWLYDHO
HVHFX]LRQHGHJOLHVFDYL4XHVWDPDWWLQDODVRFLHWj&RUDO5HHILQFDULFDWD
GDOO $XWRULWjGLVLVWHPDSRUWXDOHGHOOD6DUGHJQDKDDYYLDWROHRSHUD]LRQLGL
FDURWDJJLRHSUHOLHYRGHLVHGLPHQWLQHOO DPSLRVSHFFKLRDFTXHRFRPSUHVR
WUDODEDQFKLQD$OWL)RQGDOLLOPROR'RJDQD6HJQLHJOLDFFRVWLGL3RQHQWHÊ
XQLQWHUYHQWRSURSHGHXWLFRDSRUWDUHODSURIRQGLWjPLQLPDGHOIRQGDOHDPHQR
PHWULULVSHWWRDJOLDWWXDOLGLPHGLD&LUFDPLODLPHWULFXELVWLPDWLGD
HVFDYDUHGDWRGDIDUFRQIHUPDUHGDOOHDQDOLVLGLODERUDWRULRVXLFDPSLRQL
SUHOHYDWLQHLSURVVLPLJLRUQLFRVuFRPHSUHYLVWRQHOSLDQRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
UHFHQWHPHQWHDSSURYDWRGDOO $USDV8QDYROWDULOHYDWDODWLSRORJLDGHLIRQGDOL
LGDWLDQGUDQQRDFRPSOHWDUHO LWHUGLSURJHWWD]LRQHGHOO HVFDYRFKHVXSHUDWH
OHDXWRUL]]D]LRQLSUHYLVWHGDOODQRUPDHQWUHUjQHOODIDVHGHILQLWLYDFRQOD
SXEEOLFD]LRQHGHOODJDUDG DSSDOWR8Q RSHUDULOHYDQWHSHU3RUWR7RUUHVSHU
ODTXDOHO $GVSKDPHVVRDELODQFLRPLOLRQLGLHXURHFKHVLLQWHJUHUjFRQO
LQWHUYHQWRGLUHDOL]]D]LRQHGHOO DQWHPXUDOHSHULOTXDOHVRQRVWDWLVWDQ]LDWL
PLOLRQL,PSRUWDQWHSHUFKpSHUPHWWHUjXQVDOWRGLTXDOLWjFRQO DSHUWXUDGHLPROLSLYLFLQLDOFHQWURFLWWjDOOHQDYLGD
FURFLHUDHTXHOOLGL3RQHQWHH/HYDQWHDGXQDSLDJHYROHPDQRYUDELOLWjGDSDUWHGHLWUDJKHWWLFRQODGHILQLWLYD
VHSDUD]LRQHGHOWUDIILFRFRPPHUFLDOHGDTXHOORFDUJRFKHWURYHUjODVXDQDWXUDOHGHVWLQD]LRQHQHOSRUWRLQGXVWULDOH
©&RQO DYYLRGHOODFDPSDJQDGLLQGDJLQHDPELHQWDOHVXLIRQGDOLGHOORVFDORFRPPHUFLDOHGL3RUWR7RUUHVVSLHJD
0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $GVSGHOOD6DUGHJQDDYYLDPRXIILFLDOPHQWHO LWHUSHULOGUDJDJJLRHGLOULODQFLRGHO
SRUWR8QSULPRSDVVRGHOODSLDPSLDULYROX]LRQHFKHFRPSUHQGHODUHDOL]]D]LRQHGHOO $QWHPXUDOHSHULOTXDOHFL
DYYLFLQLDPRVHPSUHSLDOO DFFDQWLHUDPHQWRHGXQDSLDPSLDHJHQHUDOHULRUJDQL]]D]LRQHGHJOLDFFRVWLSHUXQ
QRWHYROHLQFUHPHQWRGHOODFRPSHWLWLYLWjGHOORVFDORDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHª
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(VFDYRQHOORVFDORFRPPHUFLDOHGL3RUWR7RUUHV
/DSURIRQGLWjPLQLPDGHOIRQGDOHWRUQHUjDPHQRPHWUL

5HGD]LRQH
325727255(6 6RQRSDUWLWHOHRSHUD]LRQLGLFDURWDJJLRHSUHOLHYRGHL
VHGLPHQWLDWWLYLWjFKHIDQQRSDUWHGHOO LQGDJLQHDPELHQWDOHVXLIRQGDOLGHOOR
VFDORFRPPHUFLDOHGL3RUWR7RUUHVSUHOLPLQDULDOODSURJHWWD]LRQHGHILQLWLYDH
DOO HVHFX]LRQHGHJOLHVFDYL$GDYYLDUHLODYRULFKHULSRUWHUDQQRODSURIRQGLWj
PLQLPDGHOIRQGDOHDPHQRPHWULULVSHWWRDJOLDWWXDOLGLPHGLDOD&RUDO
5HHIVRFLHWjLQFDULFDWDGDOO $G6SGHOPDUHGL6DUGHJQD$OWHUPLQHVLVWLPD
XQWRWDOHGLFLUFDPLODPHWULFXELPRYLPHQWDWLGDWRFKHYHUUj
VXFFHVVLYDPHQWHFRQIHUPDWRGDJOLHVLWLGHOOHDQDOLVLGLODERUDWRULRVXL
FDPSLRQLSUHOHYDWLQHLSURVVLPLJLRUQLFRVuFRPHSUHYLVWRQHO3LDQRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHUHFHQWHPHQWHDSSURYDWRGDOO $USDV8QDYROWDULOHYDWDOD
WLSRORJLDGHLIRQGDOLLGDWLDQGUDQQRDFRPSOHWDUHO LWHUGLSURJHWWD]LRQH
GHOO HVFDYRSHUSDVVDUHSRLDOODULFKLHVWDGLDXWRUL]]D]LRQHHDOOD
SXEEOLFD]LRQHGHOODJDUDG DSSDOWR3HUSRUWDUHDWHUPLQHO RSHUDGHOORVFDORGL
3RUWR7RUUHVO $XWKRULW\KDPHVVRDELODQFLRPLOLRQLGLHXURHFKHVL
LQWHJUHUjFRQO LQWHUYHQWRGLUHDOL]]D]LRQHGHOO DQWHPXUDOHSHULOTXDOHQHVRQR
VWDWLVWDQ]LDWL$FRQFOXVLRQHGHLODYRULLOSRUWRGHO1RUG2YHVWVDUj
XIILFLDOPHQWHSURQWRSHUO DSHUWXUDGHLPROLSLYLFLQLDOFHQWURFLWWjDOOHQDYLGDFURFLHUDHTXHOOLGLSRQHQWHHOHYDQWH
DGXQDSLDJHYROHPDQRYUDELOLWjGDSDUWHGHLWUDJKHWWLFRQODGHILQLWLYDVHSDUD]LRQHGHOWUDIILFRFRPPHUFLDOHGD
TXHOORFDUJRFKHWURYHUjODVXDQDWXUDOHGHVWLQD]LRQHQHOSRUWRLQGXVWULDOH&RQO DYYLRGHOODFDPSDJQDGLLQGDJLQH
DPELHQWDOHVXLIRQGDOLGHOORVFDORFRPPHUFLDOHGL3RUWR7RUUHVVSLHJDLOSUHVLGHQWH0DVVLPR'HLDQDDYYLDPR
XIILFLDOPHQWHO LWHUSHULOGUDJDJJLRHGLOULODQFLRGHOSRUWR8QSULPRSDVVRGHOODSLDPSLDULYROX]LRQHFKHFRPSUHQGH
ODUHDOL]]D]LRQHGHOO DQWHPXUDOHSHULOTXDOHFLDYYLFLQLDPRVHPSUHSLDOO DFFDQWLHUDPHQWRHGXQDSLDPSLDH
JHQHUDOHULRUJDQL]]D]LRQHGHJOLDFFRVWLSHUXQQRWHYROHLQFUHPHQWRGHOODFRPSHWLWLYLWjGHOORVFDORDOLYHOOR
LQWHUQD]LRQDOH
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3RUWR7RUUHVYLDDOOLWHUSHUVFDORFRP P HUFLDOH
3DUWHOªLWHUSHUOªHVFDYRGHLIRQGDOLGHOORVFDORFRP P HUFLDOHGL3RUWR7RUUHV'DTXHVWDP DWWLQDYLD
OLEHUDDLFDP SLRQDP HQWLDP ELHQWDOLGHOORVSHFFKLRDFTXHRLQWHUHVVDWRGDLODYRUL



325727255(6&RQOªLQGDJLQHDP ELHQWDOHVXLIRQGDOLGHOORVFDORFRP P HUFLDOHGL3RUWR7RUUHVSDUWH
XIILFLDOP HQWHODSURFHGXUDSHUODSURJHWWD]LRQHGHILQLWLYDHOªHVHFX]LRQHGHJOLHVFDYL4XHVWDP DWWLQD
P HUFROHGuODVRFLHWj&RUDO5HHILQFDULFDWDGDOOª$XWRULWjGHOVLVWHP DSRUWXDOHGHO0 DUHGL6DUGHJQD
KDDYYLDWROHRSHUD]LRQLGLFDURWDJJLRHSUHOLHYRGHLVHGLP HQWLQHOOªDP SLRVSHFFKLRDFTXHRFRP SUHVR
WUDOD%DQFKLQD$OWLIRQGDOLLO0 ROR'RJDQD6HJQLHJOLDFFRVWLGL3RQHQWH/ LQWHUYHQWRVHUYHD
ULSRUWDUHODSURIRQGLWjP LQLP DGHOIRQGDOHDP HWULULVSHWWRDJOLDWWXDOLGLP HGLD

&LUFDP LODLP HWULFXELVWLP DWLSHUODP RYLP HQWD]LRQH'DWRFKHYHUUjVXFFHVVLYDP HQWHFRQIHUP DWR
GDJOLHVLWLGHOOHDQDOLVLGLODERUDWRULRVXLFDP SLRQLSUHOHYDWLQHLSURVVLP LJLRUQLFRVuFRP HSUHYLVWRQHO
3LDQRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHUHFHQWHP HQWHDSSURYDWRGDOOª$USDV8QDYROWDULOHYDWDODWLSRORJLDGHL
IRQGDOLLGDWLDQGUDQQRDFRP SOHWDUHOªLWHUGLSURJHWWD]LRQHGHOOªHVFDYRFKHVXSHUDWHOHDXWRUL]]D]LRQL
SUHYLVWHGDOODQRUP DHQWUHUjQHOODIDVHGHILQLWLYDFRQODSXEEOLFD]LRQHGHOODJDUDGªDSSDOWR8QªRSHUD
ULOHYDQWHTXHOODFKHLQWHUHVVHUjORVFDORGL3RUWR7RUUHVSHUODTXDOHOª$GVSKDP HVVRDELODQFLR
P LOLRQLGLHXURHFKHVLLQWHJUHUjFRQOªLQWHUYHQWRGLUHDOL]]D]LRQHGHOOª$QWHP XUDOHSHULOTXDOHVRQR
VWDWLVWDQ]LDWLP LOLRQL

$FRQFOXVLRQHGHLODYRULLOSRUWRGHOQRUGRYHVWVDUjXIILFLDOP HQWHSURQWRSHULOWDQWRDWWHVRVDOWRGL
TXDOLWjFRQOªDSHUWXUDGHLP ROLSLYLFLQLDOFHQWURFLWWjDOOHQDYLGDFURFLHUDHTXHOOLGLSRQHQWHH
OHYDQWHDGXQDSLDJHYROHP DQRYUDELOLWjGDSDUWHGHLWUDJKHWWLFRQODGHILQLWLYDVHSDUD]LRQHGHO
WUDIILFRFRP P HUFLDOHGDTXHOORFDUJRFKHWURYHUjODVXDQDWXUDOHGHVWLQD]LRQHQHOSRUWRLQGXVWULDOH
&RQOªDYYLRGHOODFDP SDJQDGLLQGDJLQHDP ELHQWDOHVXLIRQGDOLGHOORVFDORFRP P HUFLDOHGL3RUWR
7RUUHV¥VSLHJDLOSUHVLGHQWHGHOOª$GVSGHO0 DUHGL6DUGHJQD0 DVVLP R'HLDQD¥DYYLDP RXIILFLDOP HQWH
OªLWHUSHULOGUDJDJJLRHGLOULODQFLRGHOSRUWR8QSULP RSDVVRGHOODSLDP SLDULYROX]LRQHFKH
FRP SUHQGHODUHDOL]]D]LRQHGHOOª$QWHP XUDOHSHULOTXDOHFLDYYLFLQLDP RVHP SUHSL
DOOªDFFDQWLHUDP HQWRHGXQDSLDP SLDHJHQHUDOHULRUJDQL]]D]LRQHGHJOLDFFRVWLSHUXQQRWHYROH
LQFUHP HQWRGHOODFRP SHWLWLYLWjGHOORVFDORDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH
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Dal Mibact un milione
per la stazione sanitaria
sull’isola dell’Asinara

Una veduta di Cala Reale dove sorge l’ex stazione sanitaria marittima
L’area industriale di Porto Torres

◗ PORTO TORRES

Riconversione industriale
il Cips farà da infopoint

L’ex stazione sanitaria marittima del Parco nazionale
dell’Asinara sarà riqualificata
grazie al finanziamento di 1,2
milioni di euro annunciato dal
ministro per i Beni e le attività
culturali e per il turismo Dario
Franceschini.
Il progetto di recupero dello
storico immobile dell’isola parco rientra nel “pacchetto” ministeriale di 25 milioni di euro
di investimenti per 10 nuovi
progetti, diffusi su nove Regioni, che fanno parte del Piano
strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”.
«Nuovi interventi che coprono un’area geografica più ampia e diffusa – ha detto il ministro - e che comprendendo
nuove realtà strategiche contribuendo al recupero di realtà
straordinarie del patrimonio
culturale nazionale: si tratta di
progetti e cantieri che interessano l’intero territorio nazionale e che sono localizzati in
modo prevalente nei piccoli e
medi comuni, prediligendo
quel patrimonio diffuso che è
la vera ricchezza del nostro
Paese».
Il progetto mira ad arginare i
fenomeni di degrado dovuti al

Dopo l’accordo dello scorso agosto con Governo e Regione parte il progetto
Ventidue milioni di euro per sviluppare investimenti nella bioeconomia
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il Consorzio industriale provinciale di Sassari curerà il punto
informativo per i progetti di riconversione e riqualificazione
delle zone industriali di Porto
Torres e Sassari. Lo scorso 10
agosto è stato infatti sottoscritto un accordo di programma
proprio per l’attuazione del
progetto, che in questa prima
fase dispone di una dotazione
finanziaria di 22 milioni di euro: 20 stanziati dal ministero
dello Sviluppo economico, a valere sull’intervento nazionale
della legge 181/89, e 2 milioni
finanziati dalla Regione a titolo
di cofinanziamento. Risorse destinate allo sviluppo dell'area
interessata e a dare nuova linfa
alle iniziative imprenditoriali
sul fronte della destinazione
della tipologia di imprese e della migliore localizzazione che
consenta alle stesse imprese di
operare al meglio delle loro potenzialità.
Per dare gambe e concretezza a questo Accordo si sono impegnati il ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia
nazionale per le politiche attive
del lavoro, i ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, la
Regione Sardegna, la Provincia
di Sassari, il Comune di Porto
Torres, il Comune di Sassari,
l’Autorità di sistema portuale
del mare di Sardegna e Invitalia. Il Consorzio industriale provinciale avrà in questa fase il
ruolo di info point per tutti gli
imprenditori che credono nel
rilancio di questa parte del territorio e del suo tessuto industriale. E che faranno domanda
per un bando che è partito lo
scorso 15 dicembre e sarà valido fino al 15 marzo 2021. «Abbiamo sempre creduto che si
dovessero attuare strumenti
concreti per agevolare lo sviluppo e il rilancio delle nostre aree
industriali – ricorda il presidente del Cips, Valerio Scanu – e i
primi fondi a sostegno del pro-

getto di riconversione e riqualificazione industriale sono un risultato importantissimo che
darà slancio al territorio».
Il progetto, elaborato e coordinato da Invitalia, ha la finalità di promuovere gli investimenti nel settore della chimica
verde e della bioeconomia, rafforzare il tessuto produttivo esistente, attrarre nuovi investimenti e sostenere il reimpiego
dei lavoratori espulsi dal mercato produttivo. «Finalmente è
operativo uno strumento tanto
atteso quanto rivendicato in
tutte le sedi istituzionali – aggiunge Scanu –, ma questo ban-

do rappresenta solo il primo
passo. Confidiamo infatti in ulteriori prossimi stanziamenti
per rafforzare l’azione di rilancio definitiva che seguiremo da
vicino, proseguendo nel nostro
ruolo di accompagnamento e
informazione a beneficio degli
imprenditori che credono in
questo percorso, ancor più carico di responsabilità ma nel contempo più stimolante». Sono
stati previsti incentivi agli investimenti, politiche attive del lavoro, spazi localizzativi e servizi di informazione per agevolare le aziende nell’iter di istruttoria delle domande.

Valerio Scanu, presidente del Cips

lungo disuso del compendio
dell’ex stazione sanitaria marittima di Cala Reale, che fu
realizzata a fine Ottocento
dall’Alto commissariato per l’igiene e la sanità e che comprende anche il grande edificio denominato contumacia
di II classe e il fabbricato ex
docce. Oltre ad altri fabbricati
di servizio, deposito e alloggio
per il personale sanitario.
La costruzione si trova a est
del Palazzo Reale ed era destinata a ospitare i malati in osservazione e i magazzini della
sanità. Da qui, durante la Prima guerra mondiale, transitarono decine di migliaia di prigionieri di guerra austroungarici. Poco distante si trova la
struttura della disinfezione,
dove erano portati i detenuti
colpiti da malattie infettive.
Sull’isola è in cantiere pure
un altro progetto per mettere
in sicurezza la chiesetta in località Fornelli, attualmente priva
di copertura e il cimitero di Cala d’Oliva. Entrambi hanno necessità di urgenti lavori di recupero, sia per il loro pregio di architettura locale sia perché
luoghi della memoria, testimonianze uniche della storia e
parte integrante del paesaggio
dell’isola dell’Asinara. (g.m.)

Mozione

il piano

«La città nel comitato Port Authority»
Il consigliere del M5s Sebastiano Sassu: esclusa dalla riforma

Test antigenici nelle scuole
prima del riavvio delle lezioni

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Con l’ultima riforma dei porti
italiani il Comune di Porto Torres ha perso il diritto di essere
rappresentato all’interno del comitato di gestione dell’Autorità
di sistema portuale “Mare di
Sardegna”. Si tratta dell’organo
che approva le strategie del sistema portuale e che allo stato
attuale ha come rappresentanti
degli enti locali solo le municipalità di Olbia e a Cagliari. Un
argomento molto importante
che potrà comunque discutere
il consiglio comunale turritano
attraverso la mozione protocollata ieri mattina dal capogruppo del M5S Sebastiano Sassu.
Nel dispositivo finale della
mozione, infatti, l’esponente
pentastellato impegna il sindaco e la giunta comunale «ad intervenire sia presso la Rete metropolitana del Nord Sardegna
sia nella fase costitutiva della
Città Metropolitana di Sassari
affinché siano fatti salvi i diritti e
gli interessi di Porto Torres sul

Si è conclusa ieri mattina nel
piazzale della ditta Ekosistems
la terza settimana dei test sierologici sui pazienti turritani segnalati dai medici di base. Sulle 63 persone testate sono risultati 2 positivi, che dovranno
ora attendere la chiamata
dell’Ats per il tampone molecolare. Sono quindi 20 finora i casi di positività al Covid-19 su
342 test antigenici eseguiti dai
medici. «Sono soddisfatto e orgoglioso del lavoro svolto dai
medici di famiglia e dalla nuova amministrazione comunale
– dice il medico in pensione
Giovanni Manca - con la collaborazione dell’Ekosistems: si è
riusciti in tempi brevi ad organizzare uno screening sulla popolazione della città che sta
procedendo a ritmi serrati, e
nel fare ciò si è cercato di garantire la massima sicurezza
degli operatori sanitari».
Sarebbe stato infatti controproducente per l’intera popola-

Il consigliere Sebastiano Sassu

proprio porto». Sassu chiede anche di promuovere gli atti necessari, «affinché nello statuto della costituenda Città Metropolitana sia prevista la disposizione
che per la costituzione del comitato di gestione dell'Autorità
portuale il componente venga
designato dal sindaco della città
in cui ricade il porto. Cioè, che il

designato della Città Metropolitana di Sassari in seno all' Autorità di sistema portuale sia il sindaco di Porto Torres o persona
da lui indicata». Anche in considerazione del fatto che nel comitato portuale della precedente Port Authority il sindaco di
Porto Torres partecipava con diritto di voto. (g.m)

zione rischiare di infettare gli
studi dei medici di base e gli
stessi sanitari, privando i cittadini dell’assistenza del proprio
medico, divenuto ormai l’unico punto di riferimento certo
nel caos creato dall’attuale
pandemia. La novità è che ora
verranno eseguiti i tamponi antigienici anche nelle scuole, in
previsione delle loro riaperture. Si inizierà dal personale docente e non docente dell’istituto Nautico, del Professionale e
del Liceo, mentre è in fase di
partenza lo screening sul corpo della polizia municipale. Se
sarà possibile l’indagine proseguirà sul corpo docente e non
docente delle scuole materna,
elementare e media. Ciò permetterà di avere un quadro reale dell’andamento dell’infezione da coronavirus in città e di
prendere gli opportuni provvedimenti per garantire la salute
dei cittadini, ai quali gli stessi
medici chiedono con cortesia
l’assoluto rispetto delle norme
di sicurezza. (g.m.)
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TRASPORTI
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Più preoccupazione che barricate. Gli operatori portuali non
sembrano entusiasti dell’arrivo
a gennaio della nave Grendi da
Marina di Carrara a Golfo Aranci. I quattro posti di lavoro, promessi in prima battuta dalla
Grendi per svolgere le operazioni portuali, dopo il via libera
dell’Autorità portuale, non sembrano scaldare i cuori dei lavoratori del porto. «Abbiamo espresso parere negativo allo sbarco
della Grendi a Golfo Aranci già
nel Comitato portuale e non
cambiamo idea – spiega Piero
Diana, presidente della compagnia portuale Corridoni -. Capiamo che l’Authority non si possa
tirare indietro, perché la Grendi
ha tutti i requisiti per operare
nei porti della Gallura. Noi invece siamo preoccupati, non condividiamo l’autorizzazione allo
svolgimento delle operazioni
portuali a Golfo Aranci, nonostante Grendi effettui un traffico
merci diverso rispetto a quello
presente nei nostri porti».
Compagnia portuale. Sono attualmente 55 i dipendenti della compagnia portuale, tutti a tempo
indeterminato. Nessuno attualmente si trova in cassa integrazione. «In questo momento gestiamo il traffico Ro-Ro della Grimaldi, più le operazioni di carico e scarico delle tradizionali
merci alla rinfusa – spiega Diana
–. Se c’è interesse a operare con
Grendi? Dipende sempre dalle
richieste, noi ascoltiamo tutti.
Per Olbia, comunque, un po’ di

aglientu

Dai portuali no a Grendi
«Gli spazi sono limitati»
La concessione per Golfo Aranci o Cocciani preoccupa i lavoratori in banchina
«Non ci sono certezze sulla permanenza della società né sul tipo di contratto»

Piero Diana della compagnia portuale Corridoni

preoccupazione ci sia, in previsione futura. Gli spazi sono limitati e assegnare una concessione demaniale a Cocciani potrebbe essere un azzardo».
Unione servizi portuali. L’Unione
servizi portuali ha 83 dipendenti

fissi e svolge le operazioni per
Moby e Tirrenia sulle rotte per
Livorno, Civitavecchia e Genova. Da ottobre dieci dipendenti
sono in cassa integrazione.
«L’arrivo della Grendi è un fatto
negativo per il sistema portuale

di Olbia e Golfo Aranci – spiega
Gabriele Sardo, titolare di Usp e
Unimare, nonché rappresentante degli agenti marittimi –. Soprattutto per Golfo Aranci, che
punta sull’economia turistica,
crociere e un porto per maxi yacht. Grendi occuperà un’area di
7 mila metri quadrati con lo stazionamento di semirimorchi e
container, molto impattanti. Olbia, invece, ha una vocazione
per il traffico merci. Non saremmo contrari a una concessione
demaniale a Grendi, ma solo se
fosse a Cocciani.
I lavoratori. I quattro nuovi posti
di lavoro potrebbero interessare
lavoratori ora in cassa integrazione, ma non si vede particolare entusiasmo. «Abbiamo fatto
una ricognizione tra i nostri, soprattutto sui residenti a Golfo
Aranci, chiedendo loro se fossero disposti a licenziarsi per essere assunti da Grendi – conferma
Gabriele Sardo -. Molti mi hanno risposto di non essere troppo
convinti. Non si hanno certezze

sulla permanenza della società e
nemmeno sul tipo di contratto».
Ipotesi Cocciani. L’opposizione
dei portuali si concentra soprattutto su Golfo Aranci, unica opzione per ora percorribile da
Grendi. L’eventuale trasferimento ad Olbia si concretizzerebbe
davanti all’aumento significativo delle merci trasportate e davanti alla necessità di avere una
nave dedicata, non più diretta a
Cagliari. «Se fossero completati i
lavori nel molo Cocciani le cose
cambierebbero – sottolinea Piero Diana della compagnia portuale -. Però è necessario procedere con l dragaggio dei fondali,
troppo bassi. «Siamo d’accordo,
Olbia con Cocciani è deputata al
traffico merci. Anzi, proprio il
porto industriale potrebbe essere utilizzato di più – dice Sardo -.
Metà del traffico Ro-Ro su gomma sbarca all’Isola Bianca, che
d’estate è il primo porto passeggeri in Italia, congestionando
tutta l’infrastruttura».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un solo contagiato
e adesso il paese
è quasi Covid free
◗ AGLIENTU

C'è sempre solo un contagiato
ad Aglientu che spera di tornare
presto Covid free. Nei giorni
scorsi, c'è stata una giornata di
screening alla quale hanno risposto circa 300 persone che sono risultate tutte negative. «Sono grato ai cittadini – dice il sindaco Antonio Tirotto – grazie al
loro buonsenso le cose nel paese
vanno molto bene. Però bisogna
rispettare le regole e non abbassare la guardia. Il sindaco spiega
anche che «nella campagna di
screening effettuata su oltre 300
persone quasi tutte residenti,
nessuno è risultato positivo al test rapido. Tranne due persone
che si trovavano di passaggio
per lavoro. I precedenti positivi
che avevamo sono, invece, guariti. Auguri a loro». Si trattava di
una famiglia estera che era in
quarantena ad Aglientu e che si
è completamente negativizzata
e pertanto può tranquillamente
tornare alla vita normale. «A oggi – conclude Antonio Tirotto –
dal risultato dato dai tamponi
molecolari, ad Aglientu risulta
un solo soggetto positivo in paese che sta bene ed è in quarantena domiciliare. Mi raccomando
continuiamo così. Ripeto che è
importante non abbassare mai
la guardia. Sono sicuro che, presto, usciremo da questo incubo
e saremo più forti di prima nel riprendere a pieno le nostre vite
di sempre». (s.d.)

Olbia
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Richiesta di estradizione dall’Albania: arrestato un 28enne
◗ OLBIA

Un latitante albanese di 28 anni è stato arrestato in città dalla polizia. A carico del giovane
pendeva una richiesta di
estradizione delle autorità albanesi per gravi reati commessi in patria, prima che si
stabilisse nella città gallurese.
Nei giorni scorsi, gli uomini
del commissariato, guidato

Una volante della polizia

dal vicequestore e dirigente
Fabio Scanu, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Corte
d’Appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari. Il ministero della Giustizia temendo
che il 28enne potesse fuggire
e quindi sottrarsi al rientro in
patria, ha chiesto e ottenuto
dalla Corte d’appello di Sassari il provvedimento di carcera-

zione.
L’uomo, che da anni vive ad
Olbia, era già noto alle forze di
polizia poiché è stato più volte segnalato all’autorità giudiziaria per reati commessi anche nel territorio nazionale.
Per sfuggire ai controlli delle
forze dell’ordine, era solito
cambiare abitazione. Grazie
ad una minuziosa attività investigativa è stato individuato

in un’abitazione del centro
storico dove aveva stabilito la
sua temporanea dimora.
Il giovane balcanico, dopo
le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di
Bancali dove, in collaborazione con le autorità albanesi, sarà quanto prima estradato e
messo a disposizione delle autorità giudiziarie del suo paese.

Porto, il Tar riaccende
i motori della Sun Lines
Respinti i ricorsi della Scoppio e della Turmo Travel: seconda e terza nella gara
In tribunale la guerra per l’aggiudicazione del servizio bus navetta in banchina
di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Il Tar riaccende i motori dei
bus navetta della Sun Lines
all’Isola bianca. Il tribunale
amministrativo
regionale
per la Sardegna ha respinto i
due ricorsi presentati dalle
società che si erano classificate seconda e terza nella gara d’appalto indetta dall’Autorità portuale per la gestione del servizio bus navetta interno al porto, lo scorso 24 luglio: rispettivamente la ditta
Scoppio e la Turmo Travel.
Con due distinte sentenze, i
giudici amministrativi (sezione prima) hanno respinto i ricorsi con cui le due società
chiedevano l’annullamento
del decreto di approvazione
degli atti di gara e aggiudicazione dell’appalto del servizio portuale per i passeggeri
(lotto 2) da parte della Sun Lines. La società si era classificata prima con un punteggio
complessivo pari a 85,665
(55,665 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per quella
economica, con un ribasso
del 53 per cento).
Un’aggiudicazione contestata dalle altre due concorrenti. E sulla quale anche
l’Autorità portuale aveva fatto degli approfondimenti in
merito al ribasso. «Nessuna
anomalia nell’offerta», era
stato, poi, il responso dell’Autorità portuale a conclusione
degli approfondimenti di legge sul ribasso presentato dalla società olbiese. Ma contro

l’Autorità portuale e l’aggiudicataria del servizio si è scatenata una guerra giudiziaria
che ha fermato i motori dei
bus navetta, a tutt’oggi spenti in attesa del pronunciamento del Tar.
La Paolo Scoppio e figlio
autolinee srl, classificata al
secondo posto con un punteggio complessivo di 76,240
(70 punti per l’offerta tecnica
e 6,24 punti per quella economica, con un ribasso dell’11

per cento), col ricorso contestava, in sostanza, il fatto che
la Sun Lines non avesse adeguatamente giustificato i costi del servizio in relazione alla propria offerta economica.
La Turmo Travel, classificata al terzo posto con un
punteggio complessivo di
75,625 (di cui 56,65 punti per
l’offerta tecnica e punti 18,96
per quella economica), sosteneva invece la mancata attri-

buzione a sé di una voce di
punteggio e l’attribuzione di
un’altra voce di punteggio alla Sun Lines.
L’udienza sul ricorso cautelare, inizialmente prevista
per il 16 settembre scorso, è
stata rinviata a dicembre per
il giudizio di merito.
Al termine della camera di
consiglio del 2 dicembre, il
Tar – presidente Dante D’Alessio –, ha deciso che l’aggiudicazione è regolare.

Passeggeri all’Isola Bianca

Balneari, ultimatum per i Comuni
La Regione firma le lettere di richiamo per la proroga: 7 giorni per adempiere
◗ OLBIA

La Regione accelera sul fronte
della proroga delle concessioni
balneari al 31 dicembre 2033:
firmate le lettere di ultimatum
per i Comuni di Olbia e Cagliari
che, se inadempienti, rischiano
il commissariamento ad acta.
Claudio Del Giudice, presidente del SIB Sardegna (Sindacato
italiano balneari Confcommercio) annuncia che le lettere della Regione stanno per pervenire
ai sindaci, che hanno sette giorni di tempo per provvedere alla
proroga. Decorso inutilmente
tale termine la Regione procede
alla nomina dei commissari
che provvedono in via sostitutiva. Vale per l'amministrazione

Claudio Del Giudice (Sib Sardegna)

comunale di Olbia, che vede il
sindaco Settimo Nizzi ha impegnato in una lotta senza quartiere contro gli imprenditori bal-

neari olbiesi. E vale se anche
per il Comune di Cagliari che
pure non ha ancora provveduto
agli adempimenti richiesti.
Claudio Del Giudice sottolinea con forza come «si sia coerentemente rimasti sul solco
tracciato dalla recente sentenza del Tar del 27 novembre
2020, ch precisa che e la disapplicazione della legge interna
che sia ritenuta eventualmente
in contrasto con la normativa
comunitaria gravi esclusivamente sul giudice e non sulla
pubblica amministrazione, la
quale deve invece doverosamente conformarsi alla legge e
ai regolamenti».
«Nelle lettere indirizzate dalla Regione ai sindaci – precisa

Contributi per le associazioni sportive

ancora il Sib Sardegna – si evidenzia come il nuovo termine
di durata delle concessioni demaniali marittime sia stato disposto direttamente dalla legge
statale, per cui la Regione e gli
altri enti competenti non dispongono di alcun potere discrezionale in ordine alla concreta attuazione di tali norme,
potendosi per ciò ritenere che
gli atti di indirizzo regionali assurgano ad atti dovuti. Il Sib
Sardegna esprime viva soddisfazione per la durata del termine
di giorni sette assegnato ai Comuni inadempienti, operativo
per la messa in sicurezza delle
imprese del comparto in questa
gravissima congiuntura sanitaria ed economica».

telti

I telefoni in paese
non funzionano
Gli abitanti di Telti protestano per
i continui disservizi nella rete
telefonica fissa che di fatto
costringono all’isolamento il
piccolo paese dell’hinterland
olbiese. A sentire i residenti, più
che di disservizi si tratterebbe di
un servizio addirittura
inesistente, nel senso che i
telefoni sono praticamente muti.
«Le bollette però arrivano
puntualmente – dicono gli
abitanti, esasperati, dopo tante
inutili segnalazioni e proteste –
siamo praticamente isolati e
possiamo usare soltanto la
telefonia mobile. A nulla sinora
sono valse le rimostranze nei
confronti del gestore del servizio.
Per tutta risposta sono però
arrivate le bollette, per pagare un
servizio inesistente».

l’UNIVERSITÀ

Il sindaco incontra il rettore Mariotti

Pubblicato il bando unico, le domande si presentano dal 4 gennaio al 1° marzo
◗ OLBIA

L’assessora allo Sport Monica Fois

L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando dedicato alle associazioni sportive che operano in città, senza scopo di lucro, per l’attività svolta nel corso del 2020.
Si tratta di un bando unico
per l’erogazione di contributi ordinari regionali e comunali a favore dei sodalizi sportivi dilettantistici. L’anno di
riferimento è il 2020. Possono presentare domanda di
contributo le sole società
sportive, polisportive e le associazioni sportive affiliate

ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni che svolgano attività a carattere dilettantistico e che abbiano sede
nel territorio comunale di Olbia. Le domande corredate
della documentazione necessaria, potranno essere presentate a partire dal prossimo 4 gennaio e fino al 1 marzo 2021. Per ulteriori informazioni gli interessati possono consultare direttamente
il bando pubblicato nel sito
Internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.olbia.ot.it).
«Ci fa piacere stare vicini

alle associazioni e dare loro
sostegno anche e soprattutto
in questo periodo di grande
difficoltà – dice l’assessora
comunale allo Sport Monica
Fois –. Le società hanno continuato a credere nel nostro
territorio, riuscendo a far svagare e dare una parvenza di
normalità ai ragazzi che hanno potuto partecipare alle attività da loro organizzate. Le
norme e le limitazioni anti
Covid, che condividiamo,
hanno reso il lavoro delle associazioni più complicato e,
per questo, vogliamo doppiamente ringraziale».

■ ■ Il sindaco Settimo Nizzi, insieme al direttore del Cipnes, Aldo
Carta, ieri ha incontrato il rettore dell’Università di Sassari, Gavino
Mariotti. Un visita, quella del rettore, per assicurare il proseguimento della stretta e proficua collaborazione tra il Comune e l’Ateneo.

Sardegna, dai porti le uniche
possibilità di sviluppo

«I

n Sardegna le conseguenze
economiche della pandemia
si sono sommate ad una situazione portuale che già soffriva di per
sé momenti di difficoltà strutturale. È
in questo momento in cui si sta impostando il percorso verso la “nuova normalità” che tutto il sistema istituzionale
regionale deve fare fronte comune,
mettendo a frutto tutti gli strumenti a
disposizione per programmare il futuro
infrastrutturale dell’isola». È la convinzione del presidente dell’associazione
Agenti Marittimi e Raccomandatari della Sardegna, Giancarlo Acciaro, nella
convinzione che, anche e soprattutto
dalle attività dei porti, passano le uniche possibilità di sviluppo della ragione.
Quanto ha pesato la pandemia
sull’attività portuale dell’isola?
Con l’eccezione della parentesi estiva il traffico passeggeri, fondamentale
per tutta l’economia regionale, ha registrato flessioni drammatiche. Si pensi
solo al settore crociere in cui Cagliari
si stava avviando a diventare un punto di rilievo del mercato a livello Mediterraneo e gli altri scali, come Olbia e
Porto Torres, cominciavano registrare
i primi dividendi dell’interesse generale suscitato dall’isola per il settore. A
questo fattore va aggiunta la situazione
drammatica dell’entroterra industriale e
manifatturiero che ha subito il contraccolpo del rallentamento generalizzato
dell’economia internazionale. In una situazione cupa, con l’impasse sul comparto container a Cagliari e le preoccupazioni che questa situazione desta a
livello occupazionale, sono pochissimi i
segnali positivi come le attività inaugurate dai nuovi servizi bunkeraggio della
Saras e la sostanziale tenuta della movimentazione dei materie prime a Porto
Torres.
In questa situazione si continua a
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Giancarlo Acciaro
discutere del contratto sulla continuità territoriale…
È proprio la situazione di incertezza
su un punto così importante a destare le maggiori preoccupazione. Come
organizzare il futuro del sistema della
continuità territoriale, se attraverso una
singola gara, come fatto finora, o “lo
spezzatino” delle rotte, è certo un esercizio necessario. Però bisogna fare
presto perché gli operatori devono avere contezza delle modalità con cui va
programmata e affrontata la prossima,
delicata, fase post-pandemia.
Quale sarebbe la via preferibile?
Sotto questo aspetto troverei essenziale la creazione di una effettiva cabina di regia che veda tra i protagonisti la
Regione e l’AdSP, istituzioni territoriali
che realmente conoscono le esigenze
da soddisfare, sotto l’aspetto economico e sociale, da parte della prossima
convenzione.
Attraverso quali strumenti può essere superata la crisi?
Di tutti i porti regionali gestiti dall’AdSP l’unico ad avere un Piano regolatore portuale definito è Cagliari. Stiamo
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parlando dell’unica soluzione normativa in grado di mettere le opere portuali
al riparo dalle lungaggini della burocrazia. Non possiamo permetterci il lusso
di costruire infrastrutture che consegnate con decenni di ritardo poi non
sono più utili per raggiungere gli obiettivi che si perseguivano. In tutta Italia
i porti stanno provvedendo a programmare le opere considerate strategiche,
la Sardegna ha l’obbligo di attrezzare i
suoi scali, le sue banchine allo shipping
del XXI secolo.
Come agire?
Non voglio interferire in competenze
altrui ma troverei auspicabile impiegare
questo tempo che ci separa dalla fine
della crisi sanitaria per impostare seriamente la questione dei piani regolatori.
È chiaro si tratta di iter complessi ma
sarebbe un delitto arrivare alla resa dei
conti, quando saranno finalmente disponibili le risorse europee, senza avere nessuna idea progettuale concreta
da presentare. Purtroppo il ricorso alla
cassa integrazione in deroga e lo smart
working non bastano a immaginare un
futuro di sviluppo per la nostra isola. La
ripresa dei lavori infrastrutturali sarebbe anche un segnale di speranza per
tutti i cittadini.
Nel mondo post-covid è ancora
valida la proposta di fare del Golfo
degli Angeli un punto di riferimento
per l’attività di mega-yatch?
Assolutamente si. Riuscire a razionalizzare, separandoli, i flussi di traffico tra porto canale e porto storico di
Cagliari significherebbe dare sfogo alle
grandi energie presenti sul territorio. I
servizi resi ad un comparto come quello della nautica di lusso sono vari e
fortemente specializzati. Rappresenterebbero l’occasione mettere in moto un
indotto dalle grandissime prospettive.
G.G.
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Porto industriale: «Ora il Governo acceleri
sull'Agenzia»
L'orizzonte del Porto canale è meno scuro. Domenica notte la Camera
dei Deputati ha approvato un Ordine del giorno per la costituzione di
un'agenzia di transhipment. Un'ancora di salvezza per gli ex dipendenti
della Cict che così vedrebbero garantito lo stipendio e la formazione in
attesa che le banchine del porto industriale del capoluogo vengano date
in concessione. Soddisfatti sindacati e Autorità portuale che però invitano
a non abbassare la guardia: è necessario tramutare quel provvedimento
in finanziamenti.
Il via libera
Il Porto canale rientra tra le urgenze della legge di Bilancio. L'input è
arrivato dall'ordine del giorno presentato da Romina Mura e dai
parlamentari sardi del Pd Andrea Frailis e Gavino Manca e sollecitato dal
gruppo consiliare del Partito democratico di Cagliari con la lettera aperta
alla Ministra Paola De Micheli. In sostanza l'atto impegna il Governo «a
valutare l'opportunità di definire, d'intesa con le autorità regionali, locali e
le parti sociali, ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a
consentire e favorire la costituzione di un'agenzia portuale di
transhipment nel porto di Cagliari, quale strumento per assicurare la
continuità lavorativa per i lavoratori attualmente in Naspi nonché la continuità operativa e il rilancio dello
scalo cagliaritano nel settore dei traffici contenitori».
I sindacati
Non c'è molto tempo da perdere la Naspi, concessa a i 192 ex dipendenti Cict il 2 settembre durerà tre
anni con una remunerazione che diminuisce percentualmente ogni mese. «L'agenzia è una soluzione che
garantisce continuità lavorativa e operativa e rappresenta un punto fermo di partenza per la ripresa del
traffico marittimo nello scalo del capoluogo», afferma Massimiliana Tocco della Cgil. «L'aspetto più
importante è che rappresenta una sorta di contenitore che identifica una determinata categoria di
specialisti del transhipment. L'agenzia è una garanzia per chi dovrà gestire le banchina: avrà a
disposizione personale pronto a ogni attività lavorativa».
Corrado Pani, della Cisl Trasporti, mette l'accento sui tempi. «L'agenzia è un ottimo strumento, ma non
basta. È necessario che il Ministero avvii quanto prima l'iter per la sua costituzione e
contemporaneamente definisca gli aspetti per il rilancio dello scalo attraverso il “Recovery Plan”». Il
sindacalista si chiede anche a che punto sia l'approfondimento dell'Authority sulla Pifim e la sua capacità
di gestire le banchine. «Stiamo aspettando che il presidente dell'Autorità portuale ci fornisca l'esito dei
chiarimenti».
Sulla stessa linea William Zonca della Uil. «Siamo favorevoli all'istituzione dell'Agenzia. Siamo in ritardo,
doveva andare in porto molto prima Ci auguriamo che venga inserito nel prossimo “Decreto Ristoro”.
Abbiamo sempre avuto questa linea, che segue quella di Taranto, per dare continuità ai lavoratori ex
Cict». Ma ci sono dei rischi. «L'Agenzia non deve essere esclusivamente un ammortizzatore sociale ma
anche lo strumento che consenta il rilancio del traffico dei container a Cagliari».
L'Autorità portuale
Massimo Deiana presidente dell'Authority. «Siamo favorevoli all'Agenzia proposta da Romina Mura e dagli
altri parlamentari sardi. Sarà una prospettiva concreta che consentirà di avere un provvedimento
legislativo». A che punto è la vicenda sulla gestione del Porto canale? «La Pifim ha presentato le
controdeduzioni il 9 dicembre, probabilmente risponderemo entro la fine dell'anno». E poi? «Daremo un
tempo congruo ma breve per rispondere alle nostre richieste».
Andrea Artizzu

