
Unione Sarda 03 01 21 

Tunnel sottomarino, il mega progetto muove i 
primi passi 
Di certo il tunnel di via Roma. Ma anche il padiglione Nervi. E poi il 
fronte mare, la città affacciata sul Golfo degli Angeli che attende la 
grande trasformazione, il completamento di quel processo di 
riqualificazione già avviato in questi anni. Rientra in questa 
programmazione l'intesa siglata tra il Comune e la Cassa depositi e 
prestiti per la realizzazione dei progetti strategici e di trasformazione 
urbana. 
La certezza 
Un nuovo passo che conferma, innanzitutto, la convinzione della 
Giunta Truzzu di procedere spedita verso la realizzazione della 
“strada sotterranea e subacquea” che correndo dentro il porto, da 
viale Colombo a viale La Playa, all'altezza del molo di Ponente, 
possa alleggerire il traffico su via Roma, liberandola innanzitutto 
dalle auto e restituendola ad un uso pedonale come fosse 
un'immensa piazza tra la città vecchia e l'acqua. 
In questo senso sarà fondamentale il ruolo di Cdp, che fornirà la 
consulenza tecnico-finanziario all'Amministrazione. 
Il sindaco 
«Dalla programmazione fino all'esecuzione dei lavori», spiega il 
sindaco Paolo Truzzu. Non avrà insomma un ruolo nella 
progettazione ingegneristica, ma di supporto all'amministrazione in tutte le fasi di sviluppo dell'opera. 
«Fornendo appunto la consulenza agli uffici tecnici e ai progettisti veri e propri», precisa l'ingegner Daniele 
Olla, dirigente dell'assessorato comunale ai Lavori pubblici. In ultima analisi, un sostegno professionale di 
altissimo livello che accompagnerà le grandi opere come il tunnel, dalla fase preistruttoria alla 
realizzazione. 
Strada tracciata 
Insomma, la certezza è che il tunnel verrà scavato. Opera che dovrebbe lasciarsi dietro una volta per tutte 
oltre trent'anni di chiacchiere e intenti, proposte e convinzioni. Voluta dalle diverse amministrazioni di 
centrodestra che hanno governato la città ma osteggiato dal centrosinistra. «Di fatto, il tunnel è inserito nel 
Recovery Plan - ricorda Paolo Truzzu - al pari della riqualificazione di viale Colombo e dell'area fieristica». 
Ma è anche previsto - come sottolineato dal presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di 
Sardegna, Massimo Deiana - dal Piano regolatore del porto. «Ovviamente - dice -, non essendo un'opera 
marittima e comunque non direttamente collegata alla funzionalità dello scalo ma un'opera sulla viabilità 
cittadina di grande importanza rientra nelle esclusive competenze del Comune. Ora si tratta di capire quali 
modalità l'amministrazione vorrà scegliere. Per intenderci, un tunnel interrato o subacqueo? Da questo 
dipenderanno i costi e i tempi. Noi di sicuro guardiamo il progetto con attenzione e assoluto favore». 
Il ruolo 
Ebbene, anche su queste scelte potrà e dovrà garantire la sua consulenza tecnico-finanziaria la Cassa 
depositi e prestiti. Un supporto importante anche nella fase di sviluppo del progetto e della stesura dei 
documenti delle gare legate anche al futuro del padiglione Nervi. Sarà davvero la porta d'accesso del 
parco di Molentargius, partiranno da qui, dalla sua banchina sul canale Palma, i battelli elettrici carichi di 
visitatori capaci di navigare fino al Rollone? «Questo ma anche altro, dovrà diventare il Nervi», assicura 
Truzzu. 
Andrea Piras 
 

Opera strategica: ora caccia ai fondi 
Opera strategica ma per la quale servono molti fondi. I quattrini (tanti: dai 250 ai 300 milioni di euro) dovrà 
garantirli il Governo, sempre che il tunnel davanti al porto di via Roma venga classificato come progetto 
determinante per la viabilità di Cagliari. Anche su questo dovrà incentrarsi il lavoro della Cassa depositi e 
prestiti, società per azioni controllata dallo Stato in cui l'azionista di maggioranza (con quota superiore 
all'80 per cento) è il ministero dell'Economia e delle finanze. (a.pi.) 



di Giandomenico Mele
◗ GOLFO ARANCI

«Contiamo di essere operati-
vi entro la metà di febbraio. 
Per ora tutto è congelato, ma 
ripartiremo con l’iter per la 
concessione demaniale ma-
rittima a Golfo Aranci già dal 
7 gennaio». Antonio Musso, 
amministratore delegato del 
gruppo Grendi, aspetta i tem-
pi tecnici  dell’Autorità  por-
tuale e il cargo proveniente 
da Marina di Carrara il pros-
simo febbraio dovrebbe toc-
care  la  banchina  di  Golfo  
Aranci. Il condizionale resta 
d’obbligo, in attesa della for-
malizzazione  della  conces-
sione demaniale. La contra-
rietà  del  Comune  di  Golfo  
Aranci  è  totale,  quindi  un  
punto  interrogativo  non  si  
può del tutto eliminare. 
Il via libera. «Dovremo essere 
operativi entro febbraio, non 
vogliamo mettere  scadenze  
rigide ma è ovvio che si dovrà 
partire al più presto – confer-
ma Musso –. Sappiamo che 
restano  delle  posizioni  di  
contrarietà  e  che  l’Autorità  
portuale ha preso in conside-
razione le obiezioni del Co-
mune sulla viabilità e sull’im-
patto visivo dei nostri contai-
ner. Ma non c’è nulla di for-
male. Non abbiamo nessuna 
intenzione  di  aprire  una  
guerra fatta di ricorsi al Tar, 
l’Authority  dovrà  trovare  
una soluzione che metta le 
cose a posto.  O si dice che 
Golfo Aranci resterà solo un 
porto turistico, allora nessun 
problema. Ma se è un porto 
commerciale, deve consenti-
re l’ingresso degli operatori».
La concessione. Grendi aveva 
depositato un’istanza per il  
rilascio di un’autorizzazione 
(articolo16 della legge 84 del 
1994)  per  l’esercizio  delle  
operazioni portuali per con-
to terzi, approvata dall’Auto-
rità  portuale.  C’è  poi  un’i-
stanza di concessione dema-
niale marittima (articolo 18 
della stessa legge) per poter 
operare  nel  porto  di  Golfo  

Aranci. Il via libera è pratica-
mente  scontato,  non  fosse  
per la ferma opposizione del 
sindaco e di tutto il consiglio 
comunale del centro gallure-
se.  «Non siamo disposti  ad 
arrivare  ad  alcun  compro-
messo su volumi, tipo di con-
tenitori o numero di navi – 
conferma  l’amministratore  
delegato di Grendi –. Sul por-
to commerciale l’impatto dei 
nostri volumi è limitato. Ab-
biamo  detto  che  vogliamo  
partire  con  un  progetto  di  
basso profilo e piccoli volu-
mi. Se dovessero aumentare, 
siamo  disponibili  a  trovare  
soluzioni alternative».
Lo sbarco. In effetti, i volumi 
del  gruppo  Grendi  stanno  
crescendo in Gallura, quindi 
l’armatore ha deciso di pun-
tare su Olbia, dove è stata re-
centemente aperta una filia-
le  di  distribuzione.  Inizial-
mente la compagnia pensa-
va a una attività stagionale, 
poi la crescita dei volumi ha 
consigliato di puntare su un 
progetto di sei anni. La scelta 
di Golfo Aranci  è  sembrata 
ottimale per la nave che par-
tendo da Marina di Carrara 
fa quello che tecnicamente si 
chiama uno “stop-over”, pri-
ma di ripartire per Cagliari, 
la sua destinazione finale. Il 

progetto prevede di iniziare 
a  scalare  il  porto  di  Golfo  
Aranci con 3 accosti alla setti-
mana, per poi arrivare fino a 
4 con l’aumento dei volumi.
La soluzione. Quella interme-
dia, perorata dall’Authority,  
potrebbe prevedere un tavo-
lo tecnico che valuti l’impat-

to del volume di traffico por-
tato da Grendi su Golfo Aran-
ci. «Il primo periodo faremo 
insieme una valutazione spe-
rimentale sulla sostenibilità 
del progetto Grendi – ha spie-
gato Massimo Deiana, presi-
dente dell’Autorità portuale 
– . Io credo che non limiti lo 

sviluppo turistico, dico solo 
che se arrivasse una propo-
sta 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 traffi-
co merci in porto. Se l’esperi-
mento Grendi non dovesse 
decollare, la compagnia sa-
rebbe la prima a prendere il 
largo verso altri lidi. Se inve-
ce, come auspicano la Port  
authority e la stessa Grendi, i 
volumi dovessero aumenta-
re, a quel punto sarebbe ne-
cessaria una nave dedicata, 
non più solo con una “tocca-
ta” intermedia  prima di  ri-
partire per Cagliari. Così che 
Golfo  Aranci  non  sarebbe  
più funzionale e Grendi pre-
sumibilmente farebbe rotta  
verso  il  molo  Cocciani  nel  
porto industriale di Olbia. 
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L’amministratore
Antonio Musso:

«Non vogliamo scadenze
né una guerra di ricorsi
ma serve una soluzione» 

«Per i lavoratori Air Italy il 2021 
non si preannuncia nel migliore 
dei modi». Non è una cartolina di 
auguri quella inviata ieri dal 
sindacato Usb alla fine di un 
anno terribile per il trasporto 
aereo, devastato dagli effetti 
della pandemia. Terribile, 
ancora prima dell’emergenza 
sanitaria, per la liquidazione di 
Air Italy con centinaia di 
lavoratori finiti per strada, con 
un assegno di cassa integrazione 
in scadenza a giugno 2021. «Uno 
schiaffo in faccia a molti 
lavoratori che in buona fede ci 
hanno creduto – dice il sindacato 
di base – e un'amara conferma 
per i tanti altri che invece non 
avevano accettato un patto 
iniquo senza un progetto 
industriale serio». 
«Sicuramente – aggiunge l’Usb – 
l’anno si chiude nell’assordante 
silenzio di qualsiasi autocritica 
doverosa su ciò che è accaduto 
in questa azienda negli ultimi 
tre anni». Il sindacato si 
sofferma anche sulla pagina 
giudiziaria ancora aperta su 
Meridiana - Air Italy. Il tribunale 
di Tempio nel 2020, infatti, ha 
sbloccato il reintegro di tanti 
lavoratori. «Buon ultimo dopo 
un lungo calvario e i primi ed 
unici giudizi negativi – dice 
ancora l’Usb – poi si sono 
aggiunte anche le corti d’appello 
di Cagliari e di Sassari, ma tutto 
questo ormai in piena crisi e con 
la flotta a terra. Adesso il 
pensiero va agli ultimi 10 
lavoratori che dopo quattro anni 
e mezzo di odissea vivono una 
beffa atroce con un ulteriore 
rinvio dopo l’arrivo di un nuovo 
giudice, una giustizia degna di 
un Paese che neanche la 
fantasia letteraria di Kafka 
avrebbe potuto immaginare».

Grendi: il primo cargo a febbraio
Golfo Aranci, l’armatore attende il via libera dell’Authority. L’iter per la concessione riparte giovedì

Una nave della compagnia Sardinia Ferries ormeggiata in banchina al porto di Golfo Aranci

TRASPORTI » IL TRAFFICO MERCI

Una nave del gruppo Grendi a Carrara. A sinistra, l’ad Antonio Musso

L’Usb su Air Italy:
«I lavoratori
sempre più soli»

La Regione boccia il Piano Mancini 
Nella seduta del 31 dicembre la giunta ha recepito il parere negativo dello Svi

di Serena Lullia
◗ OLBIA

La  giunta  regionale  affonda  il  
Piano  anti-alluvione  Mancini.  
Nella  seduta  del  31  dicembre  
l’organo  di  governo  del  presi-
dente Christian Solinas ha rece-
pito la bocciatura dello Svi, il Ser-
vizio  valutazioni  impatti  am-
bientali dell’assessorato all’Am-
biente, al progetto di messa in si-
curezza della città. E con delibe-
ra ha archiviato il piano proget-
tato sotto la giunta Giovannelli 
all’indomani  dell’alluvione  del  
2013 e osteggiato da sempre dal 
sindaco Settimo Nizzi. Con que-

sto provvedimento la giunta So-
linas dà il colpo mortale al Piano 
Mancini e fa felice l’amministra-
zione nizziana che sulla fine di 
quel progetto aveva vinto le ele-
zioni comunali cinque anni fa. 
La delibera di giunta non è stata 
ancora pubblicata, ma indiscre-
zioni parlano di un documento 
di diverse decine di pagine.

A maggio dello scorso anno lo 
Svi aveva anticipato il parere ne-
gativo al Piano, confermato poi 
nelle scorse settimane. L’elenco 
delle motivazioni alla base del  
no contemplavano più peccati 
veniali che mortali. Piano di uti-
lizzo unico del materiale prodot-

to dagli scavi per realizzare le va-
sche  di  laminazione,  ma  non  
una sola parola sulla pericolosi-
tà delle dighe se non per l’impat-
to sulle aziende agricole nelle vi-
cinanze.  Assenza  di  autorizza-
zioni di alcune cave ad accoglie-
re i materiali estratti dal sotto-
suolo. Mancata previsione dello 
smaltimento  in  discarica  del  
prodotto degli escavi delle foci 
dei fiumi. Se lo Svi avesse dato 
parere positivo, il piano Manci-
ni sarebbe passato alle gare d’ap-
palto, non prima di aver acquisi-
to le autorizzazioni paesaggisti-
che di Ufficio tutela e Soprinten-
denza che avevano già dato l’ok. Il sindaco Settimo Nizzi 

Il Comune informa che dal 7 al 30 gennaio decorrono i 

termini per presentare le domande di assegnazione del 

contributo integrativo al canone di locazione per il 2020 

(maggio/dicembre). Le domande si presentano all’ufficio 
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Impianti della Sotacarbo

di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Un’azienda che avrebbe dovu-
to percorrere nuove strade nei 
campi della ricerca e dell’ener-
gia, sostenuta a parole da Stato 
e Regione, che da tempo è fini-
ta però in una sorta di limbo in 
cui  non  si  intravede una  via  
d’uscita. La Sotacarbo di Car-
bonia  vive  una  situazione  di  
difficoltà  e  i  36  dipendenti  
dell’azienda di Carbonia temo-
no di perdere il proprio posto 
di lavoro.

«Il nuovo anno inizia male 
per la ricerca in Sardegna - de-
nunciano  i  segretari  di  Filc-
tem-Cgil Sulcis, Emanuele Ma-
deddu, Falei Cisl Gianrico Cu-
boni, Uiltec Uil Pierluigi Loi -. 
La Sotacarbo è un’eccellenza 
nazionale. La Regione è azioni-
sta della società ma nulla ha 
fatto  per  salvaguardarla.  Da  
troppo  tempo  l'organismo  è  
senza un presidente, la situa-
zione rischia il collasso».

Secondo i sindacati «le nu-
merose richieste di sostegno e 
intervento sono sempre cadu-
te  nel  vuoto.  Non  riusciamo  
proprio  a  capire  quale  sia  la  
strategia della Regione».

Cgil, Cisl e Uil ricordano che 
la Sotacarbo è una realtà che 
«oltre a ricoprire un ruolo im-
portante nello scenario nazio-
nale  della  ricerca  scientifica,  
assicura 36 posti  di lavoro di  
elevato profilo cui si deve ag-
giungere l'indotto».

I sindacati annunciano la ri-
presa della mobilitazione «con 
un inasprimento delle iniziati-
ve sia davanti alla presidenza 
della Regione che ha disatteso 
gli impegni assunti dall'asses-
sore  Fasolino,  sia  davanti  al  
Consiglio regionale che sarà in-
vestito del problema. E coglia-
mo anche l'occasione per chie-
dere un impegno concreto dei 
consiglieri regionali del territo-
rio perché possano trovare un 
briciolo di tempo e occuparsi 
della vertenza».

«Non vorremmo - concludo-
no Cgi, Cisl e Uil -che davanti a 
tanta "disattenzione" si possa 
celare una delle tante "guerre 
per le poltrone" di cui tanto si 
parla ma che poco appassiona-
no le lavoratrici, i lavoratori e 
tutti noi».

Anche dal segretario regio-
nale del Pd, Emanuele Cani, ar-

riva  una  bordata  contro  la  
Giunta a difesa della Sotacar-
bo: «Ancora una volta dobbia-
mo constatare la totale indiffe-
renza della Regione davanti ai 
temi che riguardano la ricerca 
- dice Cani -. Da tempo lavora-
tori e organizzazioni sindacali 
sollecitano  un  intervento  
dell’amministrazione affinché 

si  risolvano le  problematiche 
legate al futuro della Sotacar-
bo. Ebbene, nonostante tutto 
la Giunta regionale riesce a di-
sattendere anche l’impegno as-
sunto pubblicamente dal suo 
assessore  Fasolino.  È  chiaro  
che il  Pd sostiene la protesta 
dei lavoratori davanti a tanta 
indifferenza».

Cani  sollecita  presidente  e  
gli  assessori ad assumersi «la 
responsabilità di decidere e di 
risolvere  una  volta  per  tutte  
queste problematiche», facen-
do in modo che «questo centro 
di ricerca svolga il suo ruolo di 
primaria importanza nel conte-
sto nazionale e internaziona-
le».

La Sotacarbo è una società nata 
nel 1987 per iniziativa di Eni, 
Enel ed Enea. La società ha 
l’obiettivo di sviluppare 
tecnologie innovative 
nell’utilizzazione del carbone. La 
Regione entra nella società nel 
1989 tramite l’Ente minerario 
sardo. Dieci anni dopo escono di 
scena Enel ed Eni e rimangono, in 
condizioni paritarie, Enea e 
Regione Sardegna. Nel 2004 si 

realizza il nuovo centro ricerche 
a Serbariu. Infatti, dopo una 
prima fase in cui la società è 
stata indirizzata verso lo 
sviluppo delle tecnologie per 
l’impiego sostenibile dei 
combustibili fossili, in 
particolare nella cattura e 
stoccaggio della CO2, si è poi 
trasformata in un polo 
tecnologico sull’energia e 
l’ambiente.

Ricerca sullo stoccaggio della CO2

◗ SASSARI

È stata consegnata alla compa-
gnia di navigazione Grimaldi la 
Eco Barcellona, la seconda del-
le dodici unità ibride della nuo-
va  classe  Grimaldi  Green  5th  
Generation (GG5G) commissio-
nate al cantiere cinese Jinling di 
Nanjing. Entro gennaio la flotta 
Grimaldi  si  arricchirà  di  altre  
due  unità  ultra-moderne,  la  
Grande Texas e la Eco Livorno. 
Tanto le due gemelle Eco, desti-
nate al trasporto di merci rota-
bili nel Mediterraneo, quanto la 
Grande Texas, sesta delle sette 
unità PCTC (Pure Car & Truck 
Carrier) commissionate al can-
tiere cinese Yangfan di  Zhou-
shan «contribuiranno - spiega 

una nota dell’armatore -a ren-
dere la flotta del Gruppo ancora 
più giovane ed ecosostenibile».

La Eco Barcelona, che batte 
bandiera italiana, è lunga 238 
metri e larga 34 metri, ha una 
stazza lorda di 67.311 tonnella-
te ed una velocità di crociera di 
20,8 nodi. Può trasportare 7.800 
metri lineari di merci rotabili, 
pari a circa 500 trailer: se con-
frontata con la precedente clas-
se di navi ro-ro impiegate dal 
Gruppo Grimaldi per il traspor-
to di merci di corto raggio, la 
nuova unità può trasportare il 
doppio del carico mantenendo 
gli stessi consumi di carburante 
a parità di velocità. 

«L’eccellente  performance  
ambientale della Eco Barcelona 

è il risultato dell’adozione di nu-
merose soluzioni tecnologiche 
altamente innovative che ne ot-
timizzano i consumi e le presta-
zioni. In più la nave, che è dota-
ta di motori di ultima generazio-
ne controllati  elettronicamen-
te, consuma carburante fossile 
in navigazione ed energia elet-
trica durante la sosta in porto. 
Quando è ferma in banchina, 
infatti, la Eco Barcelona utilizza 
l’energia  elettrica  immagazzi-
nata da batterie a litio che si ri-
caricano durante la navigazio-
ne grazie agli shaft generator e a 
350 m2 di pannelli solari. La na-
ve è inoltre dotata di un impian-
to di depurazione dei gas di sca-
rico  per  l’abbattimento  delle  
emissioni di zolfo e particolato.

La flotta Grimaldi diventa ancora più verde
Consegnata la Eco Barcellona: quando è ferma in porto spegne i motori e funziona con le batterie 

La Eco Barcellona, nuova nave della flotta Grimaldi

Sotacarbo, futuro incerto
Pressing sulla Regione
Sindacati e opposizione chiedono chiarezza all’azionista della società di Carbonia
«Disattesi gli impegni per i 36 lavoratori: pronti a riprendere la mobilitazione»

ricerca»polo tecnologico

◗ SASSARI

A partire dal 15 gennaio il Grup-
po Grimaldi inaugura un colle-
gamento  settimanale  tra  Ca-
gliari  e  Palermo.  La  partenza  
dall’isola sarà ogni venerdì alle 
19,30 con arrivo previsto nel ca-
poluogo siciliano il giorno se-
guente alle 9; partenza da Paler-
mo il sabato alle 19,30 e arrivo a 
Cagliari domenica mattina alle 
9.  Sarà  utilizzato  il  traghetto  
“Venezia”, una ro/pax (sono le 
navi che fanno trasporto misto 
mezzi-passeggeri)  che  attual-
mente opera sul collegamento 
trisettimanale  Salerno-Caglia-
ri-Salerno e che ora servirà an-
che la nuova rotta.

Battente bandiera italiana e 
con  una  velocità  di  crociera  
che può raggiungere i 23 nodi, 
il “Venezia” ha una capacità di 
carico di 2.250 metri lineari di 
carichi rotabili, pari a circa 130 
camion, nonché di 1.000 pas-
seggeri e 200 auto al seguito. La 
nave è dotata di 96 cabine inter-
ne  ed  esterne,  tutte  con  aria  
condizionata e  servizi  privati,  
alcune attrezzate per i passeg-
geri a mobilità ridotta e per gli 
animali domestici che viaggia-
no al seguito, e di una comoda 
sala  con  poltrone  reclinabili.  
Diversi i servizi offerti a bordo, 
quali  ristorante  self-service,  
caffetteria,  saletta videogiochi 
e slot machine, negozi ed area 
giochi  per  i  bambini.  «Con il  
lancio del collegamento ro/pax 
Palermo-Cagliari  –  dice Ema-
nuele Grimaldi, amministrato-
re delegato Grimaldi – diamo 
inizio ad una vasta campagna 
di potenziamento della nostra 
presenza in Sardegna, mercato 
sempre più strategico per il no-
stro Gruppo».

Grimaldi, al via
la nuova rotta
Cagliari-Palermo

la scheda

Il finanziere Giovanni Sanna

◗ SASSARI

L’obiettivo è la rinascita e il ripo-
polamento di borghi e centri sto-
rici della Sardegna andando ben 
oltre il modello “case a 1 euro” 
che nonostante la buona volon-
tà ha comunque dei limiti. Per 
questo motivo nasce a Londra il 
progetto Its for Sardinia, che ha 
l’ambizione di dare impulso allo 
sviluppo di attività imprendito-
riali  e  di  innovazione  sociale  
nell’isola  a  cominciare  da  un  
modello di attrazione di investi-
menti esteri e di rilancio sosteni-
bile  che combatta  lo  spopola-
mento.  Si  tratta  della  costola  
operativa per l’isola di Its for Ita-
ly, iniziativa di i2i – Italians to 

Italians,  società  londinese  di  
venture capital che dal 2014 in-
veste in imprese fondate e guida-
te da imprenditori italiani all’e-
stero, e di Giovanni Sanna, pro-
fessionista e finanziere sardo. 

Vi hanno già aderito con deli-
bere di giunta o di consiglio Ollo-
lai e Lanusei, «selezionati – spie-
gano i promotori – anche in base 
alla disponibilità delle ammini-
strazioni locali a semplificare i  
processi amministrativi e a indi-
viduare le aree e i progetti di re-
cupero strategici. I Comuni han-
no inoltre dimostrato di  avere  
una predisposizione per attività 
come sostenibilità  ambientale,  
efficienza energetica, connettivi-
tà e piani dettagliati per il recu-

pero degli immobili storici.
Il progetto prevede che Its for 

Sardinia affianchi i Comuni ade-
renti nelle attività di rigenerazio-
ne, di sviluppo immobiliare, di 
attrazione di investimenti esteri 
e di creazione di opportunità re-
sidenziali e imprenditoriali; pre-
visto un  accordo per  l'investi-
mento in non meno di 30 unità 
abitative per ogni Comune, cui 
sommare  un  insieme  di  stru-
menti di sostegno alle microim-
prese di giovani locali. Inoltre la 
società sarà impegnata in altre 
operazioni immobiliari come di-
smissioni dal demanio, promo-
zione di investimenti nella regio-
ne con particolare focus sul set-
tore hospitality e rilancio turisti-

co residenziale.
I nuovi residenti provenienti 

dall’estero, stranieri o italiani di 
ritorno, oltre ad accedere a im-
mobili economici, da 1 a 100 mi-
la euro, finanziabili grazie a stru-
menti ideati da Its for Italy, po-
tranno beneficiare di importanti 
esenzioni fiscali sul reddito, fino 
al 90%. Il co-fondatore Giovanni 
Sanna spiega che «Its for Sardi-
nia rappresenta una bella oppor-
tunità per la Sardegna e i Comu-
ni che aderiranno all’iniziativa» 
e che l’obiettivo è «sostenere lo 
sviluppo locale, facendo leva sia 
sulle imprese di ristrutturazione 
del territorio ma,  ancor di più 
sull’economia circolare genera-
ta dai nuovi residenti». (a.palm) 

progetto di sviluppo dei borghi

Its for Sardinia acquista 30 case a Lanusei e altrettante a Ollolai
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di Paolo Algisi
◗ MILANO

Il rimpolparsi della dote pubbli-
ca che il Tesoro sta predisponen-
do per spingere Mps tra le brac-
cia di Unicredit continua a sof-
fiare nelle vele di Piazza Gae Au-
lenti in Borsa. Nelle ultime tre se-
dute, da quando sono iniziate a 
circolare le indiscrezioni di un ri-
tocco agli  incentivi,  che ormai 
veleggiano in zona 6 miliardi, le 
azioni hanno recuperato quasi il 
9%, pari a circa 1,5 miliardi di ca-
pitalizzazione. Ma contro il ban-
chetto organizzato dal Mef tor-

na a rumoreggiare l'M5S: «Sia-
mo  contrari  alla  fusione  con  
Unicredit», «non è sostenibile» 
che il dossier venga indirizzato 
«verso  un'unica  controparte  
bancaria» peraltro «inequivoca-
bilmente  associata»  alla  figura  
dell'ex ministro e ora presidente 
designato di Unicredit, Pier Car-
lo Padoan. «Oltre ad opporci ad 
ogni  regalo  bancario,  annotia-
mo il  rischio  di  un clamoroso 
conflitto di interessi che va scon-
giurato in tutti i modi», hanno 
dichiarato in una nota i deputati 
grillini in commissione Finanze. 
Per l'M5S non servono «fughe in 

avanti da parte di alcune compo-
nenti del governo» ma «una sere-
na  interlocuzione  dell'intera  
maggioranza». «Per questo moti-
vo abbiamo chiesto e ottenuto 
che  qualsiasi  operazione  che  
coinvolgesse Mps avesse un pas-
saggio in Parlamento». E anzi-
ché puntare tutto su Unicredit 
occorrerebbe guardare «ad ope-
razioni di mercato che sappiano 
garantire  l'italianità»  di  Siena,  
come peraltro auspicano anche 
i sindacati. Il tesoretto predispo-
sto dal Mef - che intende anche 
sterilizzare 10 miliardi di rischi 
legali - supererebbe ormai i 6 mi-

liardi,  tra  aumento di  capitale  
(2,5 miliardi), benefici fiscali (2,5 
miliardi) e, da ultimo, l'acquisto 
di un cospicuo pacchetto di npl 
da parte di Amco, controllata del 
Tesoro, a  prezzi  pari  a  circa il  
30% del valore nominale, in gra-
do di  racchiudere un ulteriore 

premio a favore di Unicredit. In 
Borsa la notizia ha fatto guada-
gnare al titolo un altro 1,8% an-
che se gli 8,17 euro a cui quota 
sono lontani dai 9,1 euro prece-
denti  al  passo  indietro  dell'ad  
Jean Pierre Mustier, fiero oppo-
sitore di qualsiasi M&A. 

L'economia tedesca resiste agli 
effetti del covid e si conferma 
resiliente. Lo dicono i dati che 
arrivano da Berlino, che seppur 
con segnali di rallentamento, 
mostrano che la locomotiva 
d'Europa non si ferma e fa 
ancora ben sperare. Gli ultimi 
numeri arrivati dall'ufficio 
federale di statistica certificano 
che la produzione industriale 
tedesca è cresciuta a novembre 
dello 0,9% rispetto al mese 
precedente, in rallentamento 
rispetto al +3,4% di ottobre. 
Stabile il calo su base annua, 
pari a -2,6%. Segnali positivi 
dalla bilancia commerciale, con 
le esportazioni in crescita del 
2,2%,

In Germania tiene
la produzione
industriale: +0,9%

italcementi

Proteste per il nuovo centro ricerche

■■ Cresce la protesta per il trasferimento del 
centro ricerche di Italcementi in Germania. Perché 
la storica struttura rimanga in Italia, i sindacati 
hanno scritto all'amministratore delegato della 

tedesca HeidelbergCement e hanno coinvolto presidente del 
Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, mentre l'azienda 
spiega che si tratta di una normale centralizzazione.

stefanel

Via libera alla cessione a OVS

■■ Il Ministero per lo sviluppo economico ha dato il 
via libera alla cessione degli asset Stefanel in 
amministrazione straordinaria a Ovs. Secondo la 
bozza del piano industriale, Ovs prevede l'apertura, 

nei prossimi tre anni, di una decina di nuovi negozi in Italia a 
marchio Stefanel e l'estensione del marchio nel segmento bambino 
con il lancio di «Stefanel Kids».

stm

Nel 2020 ricavi in crescita

■■ Stmicroelectronics stupisce e batte tutte le 
aspettative con il 2020 che ha visto i ricavi 
preliminari a 10,22 miliardi di dollari (8,33 miliardi 
di euro), in crescita del 6,9% rispetto al 2019, 

nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia. I risultati 
finanziari del gruppo sono stati accolti con grande entusiasmo a 
Piazza Affari con il titolo che ha chiuso in rialzo dell'1,9% a 33 euro. 
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Unicredit vola in Borsa
Ma il M5s frena su Mps

◗ SASSARI

Le  tratte  Livorno-Cagliari  e  
Genova-Olbia-Arbatax saran-
no affidate al libero mercato. 
L'Autorità  dei  Trasporti  ha  
espresso, infatti, parere favo-
revole sulla verifica di merca-
to svolta dal ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
Con  esse  non  rientreranno  
più nel regime di continuità 
neanche la Ravenna-Brindi-
si-Catania e la Napoli-Paler-
mo.  Il  risparmio  di  risorse  
pubbliche  sul  40  per  cento  
delle rotte per le isole garanti-
rà  la  continuità  territoriale  
con la Sicilia, la Sardegna e le 
Tremiti. Giudizio positivo an-
che sulla volontà del ministe-
ro di procedere alla richiesta 
di manifestazioni di interes-
se per l'imposizione di obbli-
ghi di servizio pubblico appli-
cati orizzontalmente (regola-
rità e continuità del servizio) 
a tutti gli operatori, sul colle-
gamento  Civitavecchia-Ol-

bia. 
L'Autorità ha infine valuta-

to positivamente la scelta di 
mantenere  l'affidamento  a  
gara con contratto di servizio 
delle  linee  Napoli-Cagliari,  
Palermo-Cagliari,  Geno-
va-Porto Torres (anche se so-
lo per il  periodo invernale), 
Civitavecchia-Cagliari-Arba-
tax, Termoli-Tremiti. Su que-
ste  tratte,  infatti,  l’Autorità  
dei trasporti ha riconosciuto 
la mancanza di garanzie che 
il libero mercato, senza l'in-
tervento pubblico, possa sod-
disfare le esigenze della do-
manda. I servizi di cabotag-
gio marittimo hanno registra-
to in Italia, nel 2019, circa 79 

milioni di passeggeri imbar-
cati e sbarcati, di cui il 2,5 per 
cento è riconducibile ai servi-
zi di cabotaggio con le isole 
oggetto della convenzione. 

Intanto, è in dirittura d’arri-
vo la nuova continuità marit-
tima. La vecchia convenzio-
ne del 2012 con il gruppo Tir-
renia Cin, scaduta lo scorso 
anno, è stata prorogata fino 
al 28 febbraio. E dunque dal 1 
marzo dovrebbe entrare in vi-
gore il nuovo regime. Il nuo-
vo sistema voluto dalla mini-
stra Paola De Micheli  trova 
origine in due proposte di leg-
ge, firmate una dal deputato 
del Movimento 5 stelle Nar-
do Marino e l’altra dalla colle-

ga  del  Partito  democratico  
Romina Mura. I collegamenti 
da e per la Sardegna non sa-
ranno legati a una convenzio-
ne ma verranno affidati in ba-
se a diversi bandi di gara: uno 
per ciascuna tratta che ver-
ranno banditi entro gennaio. 

Una soluzione che la mini-
stra ha già illustrato all’asses-
sore  ai  Trasporti,  Giorgio  
Todde, che si era detto soddi-
sfatto. «La soluzione delinea-
ta da De Micheli, anche dopo 
le nostre osservazioni, ci por-
ta in questa fase a essere otti-
misti - sia per i tempi che ci 
sono  stati  prospettati,  che  
per i contenuti - sulla defini-
zione del bando per la conti-
nuità marittima». A essere cri-
tici  sono invece i  sindacati,  
su tutti Filt Cgil e Fit Cisl, che 
temono che  con  un  bando  
per ogni singola tratta le gare 
per quelle meno redditizie va-
dano deserte. Con grave no-
cumento al diritto alla mobili-
tà die sardi.

L’Autorità 
dei trasporti

ha dato parere favorevole 
alla verifica di mercato
svolta dal ministero

A breve il governo
indirà i singoli bandi

per la nuova continuità
che dovrà entrare in vigore
a partire dal 1 marzo

Navi, 2 tratte passano al libero mercato
Sono la Livorno-Cagliari e la Genova-Olbia-Arbatax. La Genova-Porto Torres mantiene la continuità ma solo in inverno

Uno sbarco di un traghetto al porto di Olbia
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Livorno-Cagliari, navi in concorrenza 
I collegamenti Livorno-Cagliari, Ravenna-Brindisi-Catania, Genova-Olbia-
Arbatax e Napoli-Palermo saranno liberalizzati. L'Autorità di regolazione dei 
Trasporti ha espresso, infatti, parere favorevole sulla verifica di mercato svolta 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente ai collegamenti 
marittimi con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, avendo rilevato il 
recepimento delle misure che disciplinano il cabotaggio in mare stabilite da Art 
con la delibera 22 del 2019. Il risparmio di risorse pubbliche garantirà, 
dunque, la continuità territoriale con le tre isole. 
Il verdetto 
In particolare, l'Autorità - si legge in una nota - ha valutato positivamente la 
scelta del Mit di aprire al mercato quattro collegamenti su dieci, gli stessi che 
in precedenza erano oggetto di convenzione. Ciò in quanto, spiega l'Art, «la 
presenza consolidata di operatori in concorrenza ha fatto cessare le 
condizioni di fallimento di mercato che giustificavano l'intervento pubblico 
attraverso il ricorso a un regime di compensazioni». Per l'Autorità «la 
prospettiva di un maggiore livello di liberalizzazione del mercato, che deriva 
dalla sottrazione all'affidamento tramite gara di quattro delle dieci rotte precedentemente in convenzione, 
produrrà un significativo risparmio di soldi pubblici impiegati per garantire la continuità territoriale con isole 
maggiori e Tremiti». 
Altre rotte 
Giudizio positivo anche sulla volontà del ministero di procedere alla richiesta di manifestazioni di interesse 
per l'imposizione di obblighi di servizio pubblico applicati orizzontalmente (regolarità e continuità del 
servizio) a tutti gli operatori, sul collegamento Civitavecchia-Olbia. L'Autorità ha infine valutato 
positivamente la scelta di mantenere l'affidamento a gara con contratto di servizio delle linee Napoli-
Cagliari, Palermo-Cagliari, Genova-Porto Torres (solo per il periodo invernale), Civitavecchia-Cagliari-
Arbatax, Termoli-Tremiti. Su queste tratte, infatti, Art ha riconosciuto la mancanza di garanzie che il libero 
mercato, senza l'intervento pubblico, possa soddisfare le esigenze della domanda. I servizi di cabotaggio 
marittimo hanno registrato in Italia, nel 2019, circa 79 milioni di passeggeri imbarcati e sbarcati, di cui il 
2,5% è riconducibile ai servizi con le isole oggetto della convenzione. 
 

 



◗ OLBIA

Delusione e grande preoccu-
pazione. Sono questi  senti-
menti che si respirano sulle 
banchine del porto di Olbia e 
che il segretario generale Filt 
Cgil Sardegna Arnaldo Boed-
du fa propri. La preoccupa-
zione è data dal fatto che ad 
avviso  del  leader  sindacale  
«le tratte Genova-Olbia e Li-
vorno–Cagliari - escluse dal 
regime della continuatà terri-
toriale  -  non  si  possono  e  
non si potranno reggere sen-
za un intervento di compen-
sazione economica.

«Non si  comprendono le  
ragioni  –  spiega  Boeddu  –  
che hanno spinto l’Autorità 

di  regolazione  dei  trasporti  
ad assumere questa decisio-
ne. Sicuramente ci sarà un ri-
sparmio in favore delle casse 
statali  ma,  nel  contempo  
non  viene  affatto  garantita  
continuità e frequenza sulle 
due tratte per l’isola poichè 
tali  tratte  verranno esercite  
solo  ed  esclusivamente  nei  
giorni in cui l’armatore di tur-
no le valuterà profittevoli. I 
sardi, a breve si troveranno 
invece  a  dover  fare  i  conti  
con la realtà, ovvero con fre-
quenze che verranno meno 
poiché non sufficientemente 
remunerative».

«Purtroppo  –  continua  il  
leader della Filt Cgil – i pro-
blemi sui trasporti marittimi 

non finiscono con la libera-
lizzazione del 40% delle trat-
te precedentemente in con-
venzione. Infatti, si sta deli-
neando una continuità terri-
toriale marittima per singole 
tratte fin da subito osteggiata 
dal sindacato per due sempli-
ci motivi. Il primo è che alcu-
ne tratte potrebbero andare 
deserte e quindi ci sarebbe 
un  pesantissimo  vuoto  sui  
trasporti via mare. Il secon-
do, di pari importanza, è le-
gato ai problemi occupazio-
nali. Infatti, mettere a gara i 
collegamenti  in  continuità  
marittima per singola tratta, 
oltre a consentire la parteci-
pazione al bando anche ad 
armatori privi della necessa-

ria capacità imprenditoriale, 
potrebbe  non  dare  alcuna  
certezza  sul  mantenimento  
dei livelli occupazionali e di 
reddito fino ad ora espressi».

Per  quest’ultima ragione,  
il responsabile della Cgil dei 
trasporti  della  Sardegna  ha 
già chiesto più volte un in-
contro con la Regione in ma-
niera da avere la certezza che 
nel bando di  gara che sarà 
predisposto non si dimenti-
chi di apporre la clausola so-
ciale «ovvero quelle poche ri-
ghe che darebbero certezza 
di continuità lavorativa per 
le migliaia di marittimi che 
operano sulle  navi  traghet-
to». 

 (r.r.)

Un traghetto della Tirrenia ormeggiato all’Isola Bianca

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La tratta Genova-Olbia, l’ultima 
rimasta in regime di continuità 
territoriale, sarà affidata al libe-
ro mercato. L'Autorità dei Tra-
sporti ha espresso, infatti, pare-
re favorevole sulla verifica svolta 
dal ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti. Lo stop al regi-
me di continuità significherà -  
quasi certamente - il taglio della 
rotta nel periodo non estivo da 
parte di Tirrenia, la quale rinun-
cerà  al  collegamento  nel  caso  
non venisse, cosa più che proba-
bile, prorogata l’attuale Conven-
zione per le rotte da e per l’Isola.

Le altre rotte. La rotta Geno-
va-Olbia è quella decisamente la 
più penalizzata nei numeri tra 
quelle attive all’Isola Bianca. Ed 
era anche l’ultima assicurata del 
vecchio regime della continuità. 
C’è, è vero, la Civitavecchia-Ol-
bia ma questa è una rotta alla 
quale il regime convenzionale si 
applica  limitatamente  ai  mesi  
da gennaio a maggio e da otto-
bre a dicembre. Per questa tratta 
il ministero ha deciso di proce-
dere alla richiesta di “manifesta-
zioni di interesse per l'imposi-
zione di obblighi di servizio pub-
blico  applicati  orizzontalmen-
te” (regolarità e  continuità del  

servizio) a tutti gli operatori con-
fermando, di fatto, il regime in 
vigore. E’ prevedibile che l’unica 
rotta che pagherà le conseguen-
ze  della  liberalizzazione  sarà  
proprio  la  Olbia-Genova,  sulla  
quale la Tirrenia potrebbe deci-
dere,  come  già  annunciato,  di  
non effettuare più i collegamen-
ti, tranne che nel periodo estivo 
in regime di concorrenza. I colle-

gamenti quotidiani Genova-Por-
to  Torres  e  Livorno-Olbia,  so-
prattutto per le merci, rendono 
la rotta Olbia-Genova non profit-
tevole da un punto di vista eco-
nomico.  Dunque,  esattamente  
all’opposto di quanto ha deciso 
l’Authority, fuori mercato.

I numeri. La Olbia-Genova è 
certamente la rotta più antieco-
nomica tra quelle in convenzio-

ne, per lunghezza della tratta e 
per motivi commerciali. Secon-
do la convenzione la capacità di 
trasporto espressa in posti fissi 
deve essere pari a 1190, di cui: 
750 in cabina e 440 in poltrona. 
Le navi a disposizione della Tir-
renia viaggiano spesso con una 
portata di 2500 persone. Una ca-
pacità  sovradimensionata  su  
una rotta nella quale capita che 

viaggino durante i mesi inverna-
li poche decine di passeggeri. La 
Genova-Olbia-Arbatax  effettua  
tre partenze settimanali in bassa 
stagione, portate a cinque in alta 
stagione.

Flop convenzione. La Geno-
va-Olbia, per esempio, nel 2018 
ha registrato una capacità  an-
nua richiesta di 405 mila passeg-
geri,  contro 132 mila effettiva-
mente trasportati. Il corrispetti-
vo economico per l’intero con-
tratto di servizio tra Stato e Tirre-
nia - che comprende le rotte tra 
il Continente, Sicilia,  Sardegna 
ed Isole Tremiti - è pari a 72 mi-
lioni di euro all’anno. Secondo il 
report  dell’istituto  “The  Euro-
pean House” del  Gruppo Am-
brosetti,  elaborato  sui  dati  del  
Gruppo  Onorato  Armatori  del  
2018, ripartendo questa cifra su 
tutte le tratte coperte, in propor-
zione alle miglia percorse, si ri-
cava come il contributo econo-
mico erogato dallo Stato per le 
tratte sarde sia stato pari a circa 

49,5 milioni di euro. A fronte del-
le  tariffe  calmierate  applicate  
sulle tratte oggetto di Conven-
zione, i ricavi da trasporto pas-
seggeri, autoveicoli e merci co-
prono solo il 67,5% dei costi ope-
rativi. Il contributo di 49,5 milio-
ni di euro risulterebbe quindi in-
sufficiente a coprire interamen-
te il differenziale costi-ricavi, ge-
nerando uno sbilancio comples-
sivo di quasi 27 milioni di euro 
nel 2018. La principale motiva-
zione sarebbe proprio il divario 
tra la capacità di carico richiesta 
dalla Convenzione e la reale do-
manda di trasporto. 

Le  rotte.  Olbia  comunque  
non vivrà un inverno di  isola-
mento. Genova, certamente, re-
sterà una meta poco redditizia, 
se è vero che anche Gnv-Grandi 
navi veloci da ottobre interrom-
pe il suo collegamento con il ca-
poluogo ligure. Per riprenderlo 
solo nel periodo estivo. Il porto 
Isola Bianca, invece, resta colle-
gato con Civitavecchia da Tirre-
nia. La rotta Civitavecchia-Olbia 
è la più veloce per raggiungere la 
Sardegna, le traversate pianifica-
te durante l’estate sono fino a 
due al giorno con un tempo di 
percorrenza di 5 ore per la tratta 
diurna e di 8 ore per quella not-
turna. In inverno si riducono a 
una giornaliera.

Resta il contributo
dello Stato, ma solo

per pochi mesi all’anno,
sulla tratta da
e per Civitavecchia

◗ CAGLIARI

Ha  aspettato  l’ultimo  minuto  
utile per “sparare” un’ordinan-
za che se accontenta il popolo 
dei cacciatori farà discutere gli 
animalisti, e non solo. Ieri a tar-
da sera il presidente della Regio-
ne Solinas ha firmato un’ordi-
nanza, immediatamente opera-
tiva, che autorizza la riapertura 
della caccia. Di fatto la Regione 
consente alle doppiette sarde di 
recuperare le  giornate  andate  
perse a causa del covid. Dovran-
no essere rispettate, ovviamen-
te, tutte le misure d precauzio-
ne (non più di due in auto, ma-
scherine,  distanziamento  e  
niente pranzi conviviali) ma si 
potrà riprendere a sparare.

L’ordinanza del governatore 
arriva dopo la richiesta di Euge-
nio  Zoffili,  coordinatore  della  
Lega in Sardegna che ha defini-
to la caccia «un servizio di pub-
blica utilità che garantisce l'e-
quilibrio della fauna selvatica e 
non».

Boeddu: «Un altro schiaffo all’isola»
Il leader della Filt Cgil contesta il bando per singole tratte. «Serve una gara unica»

Olbia saluta la continuità territoriale
Il collegamento per Genova sarà gestito in regime di libero mercato. D’inverno, senza convenzioni, la rotta è in passivo

Trasporti marittimi

orDInanza dellA REGIONE 

Solinas ricarica le doppiette
in Sardegna si torna a cacciare

Il governatore Solinas
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◗ CAGLIARI

Cercasi idee vincenti per tratta-
mento, gestione e riciclo dei ri-
fiuti nei porti. Sul tema è aperto 
fino al 30 marzo il bando con 
48mila euro di premi per pro-
poste e start up ideate da perso-
ne fisiche e scuole di secondo 
grado della Sardegna. Il contest 
Circular ports-Impatti-No, na-
sce  dalla  cooperazione  Ita-
lia-Francia e punta a sensibiliz-
zare le collettività sul riuso in 
ambito  portuale.  L’Università  
di Cagliari è in prima fila con i 
trasportisti  guidati  da  Paolo  

Fadda.  Il  concorso  coinvolge  
Toscana e Liguria mette in gio-
co idee innovative e sviluppo 
imprenditoriale.  Nell’isola so-
no previste attività nelle provin-
ce di Cagliari, Sassari, Nuoro, 
Oristano,  Carbonia-Iglesias,  
Medio Campidano, Ogliastra e 
Olbia-Tempio. L’obiettivo? Mi-
gliorare la gestione del tratta-
mento dei rifiuti e dei reflui pro-
dotti dalle navi e generati dalle 
attività umane nei porti. «Le lo-
giche e le finalità portano all'e-
conomia circolare – dice il pro-
fessor Fadda, responsabile del 
progetto per l'ateneo di Caglia-

ri – la possibilità di allungare la 
vita utile dei beni e sottoporre 
gli scarti a operazioni di riciclo 
e recupero energetico per otte-
nere materie in grado di pro-
durre valore».

Dunque, lo stop all'inquina-
mento da plastiche e acque di 
lavaggio delle cisterne, oli, ve-
tro, metalli, rifiuti domestici e 
da imballaggio, carta e cartone, 
biodegradabili di cucina e men-
se, ingombranti e derivanti da 
operazioni di costruzione e de-
molizione. Finanziato dal Pro-
gramma di cooperazione terri-
toriale  Interreg  Italia-Francia  

Marittimo 2014/20, il progetto 
tende a “rafforzare la protezio-
ne delle acque marine nei porti 
e nelle coste con una logica di 
sistema in cui rifiuti e acque re-
flue possono essere trattati nel 
luogo di produzione o in mare 
su navi specializzate o trasferi-

te  da  un  porto  all'altro  nella  
stessa zona marittima dell'Alto 
Tirreno” aggiunge Paolo Fad-
da. La domanda di partecipa-
zione al bando si trova sul sito 
www.lg.camcom.it/pagi-
na2696_contest-circular 
ports.html. (m.fr.)

◗ OLBIA

Risolvere la vertenza dei 500 la-
voratori Air Italy in cassa integra-
zione, dare certezze sulla conti-
nuità territoriale e sulla riforma 
del sistema di trasporti. È la ri-
chiesta che la Uil Trasporti cen-
tro nord Sardegna rinnova alla 
Regione in una fase in cui la pan-
demia e le limitazioni degli spo-
stamenti sembrano aver aneste-
tizzato le difficoltà di movimen-
to dei sardi. «Dopo un 2020 nefa-
sto l'arrivo del 2021 non cancella 
i problemi del sistema dei tra-
sporti, anzi li amplifica – ha det-
to il segretario territoriale Anto-
nio Sias –. AirItaly è una verten-
za dimenticata dalle nostre isti-
tuzioni.  E  oltre  500  lavoratori  
sardi coinvolti, con un marchio 
e un bagaglio di professionalità 
pluridecennale, rischiano di spa-
rire senza batter ciglio».

«Il confronto con le associa-
zioni di categoria, ma ancor più 
tra rappresentanze sociali e am-
ministrazione regionale, non è 
mai decollato. La Regione non 
accetta passaggi che comporti-
no stadi  intermedi e  nelle  sue 
azioni  c'è  poco  di  concreto  –  
continua Sias –. Nella migliore 
delle ipotesi abbiamo portato a 
casa  l'ennesima  proroga  della  
continuità territoriale ma ades-
so chiediamo che si metta mano 
una volta per tutte alle partite le-
gate alla continuità e che si af-
fronti e risolva definitivamente 
il problema».

di Gian Carlo Bulla
◗ CAGLIARI

La Regione ha promesso che 
si  opporrà  con  tutti  i  mezzi  
all’idea di realizzare nell’isola 
il deposito nazionale della sco-
rie radioattive, ma la sola idea 
che ben 14 siti distribuiti tra la 
Marmilla e l’alto Campidano 
siano  stati  inclusi  nella  lista  
consegnata dalla Sogin ai mi-
nisteri  dell’Ambiente  e  delle  
Attività produttive non fa dor-
mire sonni tranquilli ai sinda-
ci dei paesi interessati. Merco-
ledì i primi cittadini di tutta l’i-
sola si ritroveranno alla Fiera 
di Cagliari per ribadire il loro 
no all’ipotesi potesi che la Sar-
degna possa trasformarsi nel-
la  pattumiere  dei  rifiuti  nu-
cleari italiani e per motivare la 
risposta che la Regione dovrà 
inviare ufficialmente a Roma 
entro i prossimi 60 giorni.

Intanto già l’altro ieri si so-
no riuniti in seduta congiunta 
i consigli di Mandas, Siurgus 
Donigala e Nurri, tre paesi che 
si affacciano sul sito archeolo-
gico di “Santu Sidduru”, una 
delle aree ritenute potenzial-
mente idonee. I sindaci han-
no ribadito la loro più totale 
contrarietà  e  hanno  trovato  
sponda anche nei primi citta-
dini di Albagiara (Marco Mar-
rocu), Assolo (Giuseppe Min-
nei), Mogorella (Lorenzo Car-
cangiu), Siapiccia (Raimondo 
Deidda),  Usellus  (Fabrizio  
Cao), Villa Sant’Antonio (Fa-
biano Frongia), che fanno par-
te della provincia di Oristano, 
e in quelli di Genuri (Danilo Pi-

ras), Gergei (Rossano Zedda), 
Guasila  (Paola  Casula),  Las  
Plassas (Ernesto Nocco), Man-
das (Umberto Oppus), Nura-
gus  (Giovanni  Daga),  Nurri  
(Antonello Atzeni), Ortacesus 
(Maria Carmela Lecca), Pauli 

Arbarei (Emanuele Cadeddu), 
Segariu (Andrea Fenu), Setzu 
(Francesco  Cotza),  Siurgus  
Donigala  (Antonello  Perra),  
Tuili  (Andrea  Locci),  Turri  
(Martino Picchedda), Ussara-
manna (Marco Sideri),  Villa-

mar  (Fernando  Cuccu)  che  
fanno  parte  della  provincia  
del Sud Sardegna.

In fronte del no è, insomma 
sempre più compatto e sem-
pre più deciso a far vcalere le 
sue ragioni.

Secondo “la carta nazionale 
del “Cnapi” – hanno spiegato i 
sindaci – alcune aree apparte-
nenti  ai  nostri  comuni sono 
potenzialmente idonee a ospi-
tare il deposito delle scorie ra-
dioattive  nazionali.  E’  una  
scelta che non tiene conto del 
valore ambientale e archeolo-
gico di questo territorio e che 
ignora che la Sardegna si è già 
espressa con un referendum 
popolare per dire no ogni ipo-
tesi di nucleare».

Anche per il presidente re-
gionale  dell’Anci  Deiana  la  
contrarietà dei sindaci è “mo-
tivata da ragioni politiche e ge-
nerali, da motivazione oggetti-
ve legate ai luoghi che ammi-
nistrano per le caratteristiche 
sociali, economiche, ambien-
tali, paesaggistiche ed archeo-
logiche e perché il «modello di 
sviluppo che hanno scelto è  
incompatibile col deposito na-
zionale delle scorie».Concetti 
che verranno ribaditi mercole-
dì a Cagliari. 

◗ CAGLIARI

Ancora una volta il Rotary e il Ro-
taract propongono una impor-
tante opportunità ai giovani im-
prenditori  con  il  Premio  Star-
tact. «Il Progetto – spiegano gli 
organizzatori  e  i  promotori  
dell’iniziativa  –  si  propone  di  
contrastare l’emigrazione giova-
nile, promuovendo le attività im-
prenditoriali che nel lungo ter-
mine  potranno  contribuire  in  
maniera significativa all’econo-
mia locale e nazionale, nonché 
fornendo formazione ai soci ro-
taractiani  addetti  al  progetto,  
che avranno l’opportunità di co-
noscere da vicino il mondo delle 
imprese e collaborare a fianco di 
professionisti  specializzati  nel  
settore».

Il  Premio  nasce  nell’ambito  
delle attività con finalità di servi-
zio e sociali  dei Distretti  Rota-
ract 2080 e 2090 e Rotary 2080 e 
2090 con l’obiettivo di sostenere 
idee imprenditoriali ad alta ca-
pacità innovativa e fedeli al loro 
territorio. In tale contesto, Il Pre-
mio StartAct è rivolto a giovani 
di eta inferiore ai 35 anni, nati 
e/o  residenti  nelle  regioni  di  
Marche, Umbria, Abruzzo, Moli-
se, Lazio e Sardegna, che stiano 
sviluppando Startup ad alto con-
tenuto innovativo.

In palio per il vincitore un du-
plice premio: una somma pari a 
diecimila euro da investire nella 
propria attività di Startup e l’op-
portunità di usufruire delle con-
sulenze da parte dei professioni-
sti rotariani.

Le candidature potranno esse-
re inviate via mail all’indirizzo 
premiostartact@gmail.com. Per 
leggere il bando completo baste-
rà consultare il  sito www.rota-
ract2090.it/premio-startact/. 

RICETTE SIMILI
E INADATTE DI
RENZI E CONTE

Concorso aperto alle scuole secondarie

Via la plastica dai porti:
bando per l’idea più brillante

Una veduta del porto di Olbia 

Continuità

La UilTrasporti
riaccende i riflettori
sui lavoratori AirItalyFronte comune dei sindaci

Mercoledì tutti a Cagliari
Non si fermano le proteste per l’inserimento di 14 siti sardi nella mappa Sogin

«Non accetteremo mai che l’isola diventi la pattumiera del nucleare italiano»

I consigli comunali di Siurgus Donigara, Mandas e Nurri riuniti su uno dei siti inseriti nella mappa della Sogin

LO SCONTRO SULLE SCORIE

Il Rotary sostiene
i giovani
imprenditori

segue dalla prima

di LUCA DEIDDA

Q
uesto il diktat renziano. 
Al di là del MES, su cui la 
questione è più chiara e 

cioè andrebbe usato perché ci  
consente tassi  più convenienti  
sul debito, sono differenze diffi-
cili da valutare per stabilire qua-
le sia la proposta più convincen-
te e ciò per una questione di me-
todo che accomuna i due con-
tendenti. In entrambi i  casi,  le 
proposte  sono eccessivamente  
vaghe, non definiscono in ma-
niera  sistematica  ed  esaustiva  
obiettivi misurabili, né finali né 
intermedi; né si spiega come gli 

interventi proposti possano con-
sentirci di raggiungere gli obiet-
tivi fissati e in che tempi. Tanto 
la proposta del Governo che la 
controproposta di IV sembrano 
liste di interventi che appaiono 
dettate  dalla  necessità  di  dare  
fiato  alle  istanze  dei  rispettivi  
portatori di interessi, intesi co-
me base elettorale. Manca una 
disamina sistematica degli obiet-
tivi in termini di risultati quanti-
tativi e qualitativi da raggiunge-
re, con una discussione ragiona-
ta su tempi e modalità. Secondo, 
ne hanno parlato Monti e Barca 
in un pezzo su il Corriere, man-
ca  una  analisi  degli  interventi  
sulla mappa delle amministra-
zioni pubbliche, centrali e di en-
ti  territoriali,  coinvolte per ga-
rantire mezzi e strumenti affin-
ché l’apparato dell’amministra-
zione pubblica possa efficiente-

mente  gestire  l’esecuzione  del  
piano. Questo vuol dire identifi-
care fabbisogni  di  personale  e 
procedere con il reclutamento, 
ma anche snellire e semplificare 
le procedure burocratiche e con-
cepire contratti per funzionari e 
dirigenti che siano realmente in-
centivanti.  Le  tare  in  comune  
non finiscono qui. C’è un ulte-
riore limite sconcertante che ac-
comuna Governo e IV e riguarda 
la valutazione. Non si può pen-
sare di varare un piano per spen-
dere una somma pari a 12 punti 
percentuali di PIL, che dovrebbe 
farci superare i limiti strutturali 
che finora ci hanno fatto cresce-
re poco e male, senza definire 
un sistema robusto, perché tra-
sparente  e  ispirato  allo  stato  
dell’arte definito dalla scienza in 
materia. (1) per valutare e indivi-
duare le priorità su cui interveni-

re; (2) valutare in itinere ed ex 
post  l’efficacia  delle  politiche  
proposte. Come hanno ben det-
to Barone e Stagnaro su lavo-
ce.info, nessuno accetterebbe di 
farsi iniettare un vaccino non te-
stato. Allo stesso modo, gli italia-
ni non dovrebbero accettare di 
farsi inoculare un piano da 200 
miliardi  definito  senza  un  ap-
proccio valutativo robusto. Per-
ché si tratta di soldi nostri, an-
che quando sono a fondo perdu-
to  (derivano  da  contribuzioni  
italiane passate al bilancio Ue); 
senza contare che una parte è 
debito che dovremo restituire. Il 
tema della valutazione è certa-
mente  legato  alla  definizione  
chiara e sistematica degli obietti-
vi da raggiungere. Se non si defi-
nisce in maniera chiara qual’è 
l’obiettivo del reddito di cittadi-
nanza come si fa poi a valutarne 

l’efficacia? Ma si tratta anche di 
definire nel piano il modo con 
cui l’efficacia vada testata e indi-
care chi debba occuparsene. È 
chiaro che debbano essere sog-
getti terzi. Qui la comunità scien-
tifica può giocare un ruolo im-
portante. L’atteggiamento di IV 
sembra quello del bambino ca-
priccioso che porta via il pallone 
perché non si fa come dice lui. Il 
tema vero è progredire sul meto-
do con cui avanzare, comparare 
e scegliere le proposte, in un di-
battito deve essere interno al go-
verno, approdare in parlamento 
e coinvolgere la società. Senza 
portar via il  pallone, tanto più 
che IV sembra avere sul metodo 
gli stessi limiti del Governo, e la 
crisi avrebbe costi altissimi, pa-
ralizzerebbe in un momento in 
cui non possiamo permetterce-
lo.
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Disco verde da parte dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti (ART) sulla 
verifica di mercato svolta dal Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti (MIT) relativa ai collegamenti 
marittimi svolti in regime di continu-
ità territoriale con la Sardegna, la Sici-
lia e le isole Tremiti.
In particolare, ART ha valutato posi-
tivamente la scelta del dicastero di 
Porta Pia di aprire al mercato quattro 
collegamenti su dieci che in prece-
denza erano oggetto di convenzione: 
Livorno-Cagliari, Ravenna-Brindisi-

Continuità territoriale, da ART via libera allo schema proposto dal MIT
Quattro linee escono dalla convenzione, ma una proroga con Tirrenia-CIN – il cui con-
tratto scade il 28 febbraio – appare comunque inevitabile: Porta Pia deve predisporre 
il nuovo bando di gara e lasciare 110 giorni di tempo per la formulazione delle offerte

Catania, Genova-Olbia-Arbatax e 
Napoli-Palermo. “Ciò in quanto la 
presenza consolidata di operatori in 
concorrenza ha fatto cessare le con-
dizioni di fallimento di mercato che 
giustificavano l’intervento pubblico 
attraverso il ricorso ad un regime di 
compensazioni – riferisce una nota 
dell’Authority con sede a Torino - La 
prospettiva di un maggiore livello 
di liberalizzazione del mercato, che 
deriva dalla sottrazione all’affida-
mento tramite gara di quattro delle 
dieci rotte precedentemente in conven-

POLITICA DEI TRASPORTI

zione, produrrà un significativo rispar-
mio di risorse pubbliche impiegate per 
garantire la continuità territoriale con 
le isole maggiori e le Tremiti”.
ART ha inoltre ritenuto conforme alle 
proprie misure regolatorie la volontà 
del MIT di procedere alla richiesta di 
manifestazioni di interesse per l’impo-
sizione di obblighi di servizio pubblico 
applicati orizzontalmente (ad esempio 
regolarità e continuità del servizio), 
a tutti gli operatori, sul collegamento 
Civitavecchia-Olbia.
L’Autorità ha infine valutato positiva-
mente la scelta di mantenere l’affida-
mento a gara con Contratto di Servizio 
delle linee Napoli-Cagliari, Palermo-
Cagliari, Genova-Porto Torres (solo 
per il periodo invernale), Civitavec-
chia-Cagliari-Arbatax, Termoli-Tre-
miti. Su queste tratte, infatti, ART ha 
riconosciuto la mancanza di garanzie 
che il libero mercato, senza l’inter-
vento pubblico, possa soddisfare le 
esigenze della domanda. L’Autorità 
però ha fornito anche alcune indica-
zioni per le successive procedure di 
affidamento, in coerenza con la pro-
pria regolazione. In termini generali 
il parere indica, comunque, la neces-
sità di monitorare l’evoluzione delle 
esigenze di servizio pubblico nello 
scenario post-pandemico, anche attra-
verso specifiche indagini trasportisti-
che.

“Complessivamente i servizi di cabo-
taggio marittimo hanno registrato in 
Italia, nel 2019, circa 79 milioni di 
passeggeri imbarcati e sbarcati, di cui 
circa il 2,5% è riconducibile ai ser-
vizi di cabotaggio con le isole oggetto 
della convenzione MIT-CIN. Rispetto 
al solo mercato relativo a tali collega-
menti, i servizi oggetto della conven-
zione MIT-CIN hanno garantito il tra-
sporto di circa il 30% dei passeggeri 
totali”, ricostruisce ART.
Superato questo passaggio, adesso il 

Ministero dei Trasporti deve redigere 
un vero e proprio bando di gara per 
l’affidamento delle linee rimaste all’in-
terno della convenzione di continuità 
territoriale marittima. Le tempistiche 
sembrano non poter escludere una 
ulteriore proroga dei servizi affidati a 
Tirrenia-CIN, il cui contratto scade il 
prossimo 28 febbraio. Dal momento 
della pubblicazione del bando, infatti, 
dovranno passare 110 giorni per la 
formulazione delle offerte.

P.R.

08/01/2021

FULL STEAM AHEAD, SINCE 1921

WWW.MESSINALINE.IT
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di Angelo Scorza

A Cagliari si sfoglia ancora la ‘mar-
gherita’ sul potenziale nuovo conces-
sionario – l’unica istanza presentata a 
novembre era stata respinta in prima 
battuta, ma ora c’è stato un possibile 
ritorno di fiamma da parte del pre-
tendente, che pareva in primo tempo 
avesse rinunciato in via definitiva – e 

Cagliari aspetta il botto di fine anno tra un’istanza e uno sgombero
Mentre l’AdSP sarda procede nell’esame delle controdeduzioni presentate da Pifim quale aspirante

concessionaria, dal Porto Canale desolatamente inattivo Contship Italia si porta via gli ‘effetti personali’

intanto il terminal container perde i 
pezzi.
Come noto l’AdSP Mar di Sardegna 
ha l’obiettivo di chiudere al più presto 
l’iter per rilasciare la nuova conces-
sione nel Porto Canale; attualmente 
sono in fase di esame le controdedu-
zioni presentate il 9 dicembre da Pifim 
Company Ltd, in risposta al preavviso 
di rigetto (da parte dell’ente portuale 

PORTI

guidato da Massim Deiana) alla sua 
istanza del 30 novembre, in seguito 
alla gara indetta il 31 agosto per indi-
viduare un operatore che gestisca il 
container terminal ormai ex-CICT 
Cagliari International Container Ter-
minal in liquidazione.
Intanto sulla questione degli ex lavo-
ratori (circa 200) del terminal operator 
del gruppo Contship Italia, che attual-
mente percepiscono l’indennità men-
sile di disoccupazione, è intervenuta 
l’AdSP sarda; il presidente Deiana, 
durante  un incontro coi sindacati ha 
dato disponibilità, da parte sua, alla 
creazione dell’Agenzia per i lavora-
tori portuali del Transhipment in Sar-
degna simile a quella creata a Taranto 
nel 2017 per garantire la riqualifi-
cazione professionale, l’erogazione 
dell’indennità di mancato avviamento 
e, in caso di ripresa dei traffici, l’im-
piego ai 500 ex addetti TCT.
Sulle banchine del Porto Canale deso-
latamente inattivo, in attesa che venga 
risolta la situazione di impasse del 
terminal container fermo da parecchio 
tempo, Contship Italia si sta portando 
via gli ‘effetti personali’. 
La società ex concessionaria ha 
disposto di riprendersi un suo mezzo 
inattivo, una gru mobile gommata. 
È stata così caricata su una general 
cargo ormeggiata presso la banchina 
del terminal attiguo Grendi e traspor-
tata dalla Eastern Rock (unità da 3264 

dwt, costruita  nel 2019) della compa-
gnia di navigazione olandese Amasus 
(Hartman Seatrade), una Fantuzzi 
MHC200 che era ferma al CICT. La 
gru mobile è già arrivata a LSCT La 
Spezia Container Terminal, come 
testimonia VesselFinder. Contship 
Italia ha confermato a S2S l’indiscre-
zione di SI circa l’avvenuto ‘trasloco’ 
ma non il valore di scambio della gru 
tra le due società. 

Già in passato una gru mobile Fan-
tuzzi Reggiane dello stesso tipo era 
stata traslocata da Contship dalle ban-
chine sarde a quelle spezzine di Calata 
Artom.
Gli altri mezzi di sollevamento in 
dotazione al CICT erano gru a portale 
tradizionali, 7 ship-to-shore  portainer 
Fantuzzi Reggiane, che restano pro-
prietà del Consorzio Industriale Pro-
vinciale di Cagliari.

26/12/2020
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Antonio Roma

di Angelo Scorza

Qualcosa si muove in concreto nella 
portualità sarda, in attesa che si dipani 
la matassa molto imbrogliata del prin-
cipale terminal dell’isola, la grande 
piattaforma logistica per container  al 
Porto Canale dove agiva l’ormai ex-
CICT (Contship Italia).
E se anche la notizia riguarda un porto 
cosiddetto minore e traffici portuali 
che raramente hanno la ribalta delle 
prime pagine dei giornali, non si tratta 
certo di novità di poco conto. 
È lo stesso top management del nuovo 
concessionario a dare a Ship2Shore 
la ‘buona novella’ (più che mai nel 
periodo natalizio), senza celare il 
peraltro comprensibile entusiasmo per 
l’achievement di tutto rispetto appena 
raggiunto.
“Nei giorni scorsi abbiamo avviato le 
attività di impresa portuale a Portove-
sme, provincia di Carbonia-Iglesias, e 
abbiamo già scaricato la prima nave, a 
seguito dell’ottenimento della licenza 
nel corso del 2020” conferma Anto-
nio Roma, Direttore Generale nonché 
titolare dell’azienda SIR Spa, che ha 
sede nella Zona Industriale di Brindisi 
e si era già reso protagonista di alcuni 
investimenti di recente.
“A novembre 2019 avevamo inoltrato 
all’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar di Sardegna regolare richiesta 

Una nuova impresa portuale molto ambiziosa plana in Sardegna
SIR Brindisi prende una concessione a Portovesme e comincia subito
l’operatività scaricando la prima nave di carichi di massa. Intanto sulle 
stesse banchine Sardagru cede una gru alla Istop Spamat di Molfetta

di iscrizione ex art. 16 per operare 
come impresa portuale per conto terzi, 
presso la banchina commerciale di 
Portovesme e per la movimentazione 
di tutte le tipologie di merci (rinfuse, 
project cargo, merci in colli, etc)”.
Si reitera dunque una forma di concor-
renza in quel particolare mercato loca-
lizzato alla parte meridionale dell’i-
sola, dopo quanto si era abbozzato 7 
anni fa; la locale società Compagnia 
dei Mari del Sud chiuse poi i bat-
tenti nel 2015-2016, lasciando libero 
spazio all’operatore ‘incumbent’, che 
negli  ultimi anni ha operato in regime 
di monopolio virtuale sulla banchina 

TERMINAL OPERATOR

commerciale pubblica. Sulla banchina 
finora vi era un unico operatore auto-
rizzato, la Sardagru, con sede nell’a-
diacente cittadina di Portoscuso, che 
fa capo alla famiglia genovese Bertac-
chi, titolare della consolidata ditta di 
autotrasporto e servizi intermodali e 
reefer STC Società Trasporti Combi-
nati, attiva da oltre 40 anni, ed anche 
della compagnia aerea privata di voli 
charter con piccoli velivoli My Jet. 
Peraltro con una non sottile diffe-
renza: Sardagru, presente in Sarde-
gna da circa 30 anni, non ha in con-
cessione un terminal vero e proprio, 
ma operava e continuerà ad operare 

sulla libera banchina pubblica al ser-
vizio di grandi clienti industriali quali 
Enel, Enirisorse e Alcoa quale società 
specializzata nei servizi di imbarco, 
sbarco e movimentazione delle merci 
alla rinfusa (carbone, minerali di ferro, 
allumina e merce convenzionale).
Proprio in questi giorni la società 
sarda-genovese ha ceduto (per un 
prezzo inferiore a 300mila euro, 
nda) una gru mobile GS650P della 
Italgru, con portata di 40 tonnellate, 
come ha confermato a Ship2Shore la 
stessa società venditrice. Il collau-
dato mezzo è andato a rinfoltire l’ar-
tiglieria di banchina di Istop Spamat, 
terminal operator pugliese che opera 
a Bari prevalentemente container e 
merci varie e a Molfetta anche rinfuse 
solide.
Più precisamente per la società del 
Cap. Vito Totorizzo quella acquisita 
da Sardagru è la quinta gru mobile, 
come annunciato su Facebook dallo 
stesso titolare d’azienda, visibilmente 
felice di festeggiare questo pokeris-

simo di gru insediate sulle banchine 
di Molfetta. Già operativa nello scalo 
pugliese, contribuirà a smaltire un 
traffico in costante aumento nel 2020, 
per un totale di circa 200.000 tonnel-
late di rinfuse.
Tornando a Portovesme – dove altri 
terminal/operatori portuali sono la 
Portovesme, l’Enel e la  Eurallumina, 
che operano tutti in conto proprio su 
banchine in concessione – con l’ar-
rivo di SIR non c’è stato alcun rim-
piazzo tra terminalisti.
“Noi non abbiamo preso il loro posto, 
ma ci siamo semplicemente aggiunti 
come nuovo operatore sulla banchina 
libera, anche se delle 10 unità lavora-
tive che abbiamo assunto, 6 di esse le 
abbiamo prese proprio dagli esuberi 
della Sardagru” spiega ancora Roma. 
“Ottenuta la scorsa estate la licenza 
ad operare abbiamo organizzato il tra-
sferimento delle attrezzature nonché 
l’acquisto di nuovi mezzi, in parti-
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colare: 1 gru portuale 
Konecranes Gottwald 
2304, 1 gru portuale 
Sennebogen 9300E, 2 
tramogge portuali dotate 
di sistema di abbatti-
mento polveri e pesatura, 
1 autobotte per umidifi-
cazione strade e piazzali, 
1 spazzatrice stradale, 1 
escavatore cingolato, 1 
pala gommata.
Il trasferimento della 
maggior parte delle 
attrezzature è avvenuto 
con una chiatta partita 
da Brindisi, della società 
SSD Malta; le attrez-
zature sono arrivate a 
Portovesme poco prima 
di Natale, e siamo diventati subito 
operativi. Già la notte del 4 gennaio 
abbiamo scaricato in soli 3 turni di 
lavoro la prima carboniera da 6.500 
tonnellate circa” precisa il leader di 
SIR, molto fiducioso negli sviluppi 
futuri. “Prevediamo di movimentare 
per il prossimo triennio, carbone, bio-
masse e project cargo, tutti prodotti 
nei quali siamo altamente specializ-
zati; ed introdurremo dei nuovi traf-
fici sui quali siamo molto competitivi. 
Opereremo con personale tutto locale, 
e abbiamo già in forza una decina di 
lavoratori portuali, gestendo eventuali 
picchi di lavoro con l’ausilio della 
locale cooperativa CLP San Giorgio, 
con sede a S.Antioco”.
Propositi così ambiziosi non sem-
brano vane parole, visto che SIR ha 
già investito con decisione.
“Per essere operativi sin da subito, 
e soddisfare le richieste dei nostri 
clienti, abbiamo trasferito attrezza-

ture nuovissime e all’avanguardia, 
acquistate ad un valore totale di oltre 
5 milioni  di euro.
Crediamo molto nell’isola e nelle sue 
necessità di movimentazione, import 
ed export, e dunque vogliamo intro-
durre il nostro modus operandi in 
quest’altro porto, a vantaggio di tutti 
gli utenti” conferma ancora Roma, 
per il quale evidentemente l’appe-
tito viene mangiando, visto la sua 
dichiarazione conclusiva. “Nel 2020 
abbiamo inviato richiesta di iscrizione 
come impresa portuale anche per il 
porto di Taranto; siamo molto fidu-
ciosi di potere operare anche nello 
scalo ionico”.
Forte di una pluriennale esperienza, 
SIR offre le proprie prestazioni a 
grandi aziende del settore energetico, 
siderurgico, petrolifero, farmaceutico 
e alimentare, fornendo servizi indu-
striali e ambientali, demolizioni, tra-
sporto merci e rifiuti, bonifiche, tratta-

mento rifiuti e servizi portuali.
Le radici societarie datano al 2005 
quando viene costituita la Roma 
Immobiliare Srl, che si sarebbe dovuta 
occupare di immobili e costruzioni, 
ma rimanendo inattiva sino al novem-
bre 2007, quando la compagine socie-
taria decide di sfruttare esperienze 
maturate nel settore dell’ambiente e 
della gestione dei rifiuti trasformando 
la società in SIR Srl e rilevando il 
ramo di un’azienda storica nel settore 
dei servizi ecologici, per iniziare ad 
operare nel trasporto rifiuti e bonifi-

che.
Nel 2015 lo sbarco in banchina: SIR 
ottiene la licenza ad operare come 
Impresa Portuale ex art. 16 L. 84/94 
nel porto di Brindisi. Nel 2018 si inau-
gura il nuovo impianto di trattamento 
e recupero rifiuti dislocato presso la 
nuova sede, aperta nel 2017, e nel 
2019, coronando una forte crescita, la 
struttura societaria si adegua trasfor-
mando SIR in Società per Azioni.
Nel gennaio dello scorso anno gli 
azionisti hanno deciso di intrapren-
dere l’esclusivo percorso di Elite, cre-

atura di Borsa Italiana, che supporta 
le migliori aziende del Paese nel loro 
percorso di crescita grazie alla pre-
senza di Partner e Investitori. 
“L’accreditamento all’interno di 
questo network internazionale rap-
presenta un tratto distintivo; farne 
parte è sinonimo di eccellenza e per 
la compagine societaria rappresenta 
un valore aggiunto. Grazie a Elite 
avremo la possibilità di essere guidati 
in un percorso di crescita coi giusti 
strumenti per l’accesso al capitale e 
alle competenze” sottolinea SIR.
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Questa mattina il Gruppo Grimaldi ha 
ricevuto in consegna la Eco Barcelona e 
entro la fine di questo mese entreranno 
in flotta anche la Grande Texas e la Eco 
Livorno.
Tanto le due gemelle Eco, destinate al 
trasporto di merci rotabili nel Mediterra-
neo, quanto la Grande Texas, sesta delle 
sette unità PCTC (Pure Car & Truck Car-
rier) commissionate al cantiere cinese 
Yangfan di Zhoushan, contribuiranno a 
rendere la flotta del Gruppo ancora più 
giovane ed ecosostenibile.
La Eco Barcelona, che batte bandiera 

Grimaldi prende in consegna la Eco Barcelona
Entro la fine del mese entreranno in flotta anche la Grande Texas, sesta 

delle sette unità PCTC, e la Eco Livorno, parte della classe GG5G

italiana, è la seconda delle dodici unità 
ibride della nuova classe Grimaldi Green 
5th Generation (GG5G) commissionate 
al cantiere cinese Jinling di Nanjing. 
Grazie al loro design, le navi GG5G non 
sono solo le più grandi unità ro-ro al 
mondo per il trasporto marittimo di corto 
raggio, ma anche le più ecofriendly.
La Eco Barcelona è lunga 238 metri e 
larga 34 metri, ha una stazza lorda di 
67.311 tonnellate ed una velocità di 
crociera di 20,8 nodi. Può trasportare 
7.800 metri lineari di merci rotabili, pari 
a circa 500 trailer: se confrontata con la 

RO-RO

precedente classe di navi ro-ro impiegate 
dal Gruppo Grimaldi per il trasporto di 
merci di corto raggio, la nuova unità può 
trasportare il doppio del carico mante-
nendo gli stessi consumi di carburante a 
parità di velocità.
L’eccellente performance ambientale 
della Eco Barcelona è il risultato dell’a-
dozione di numerose soluzioni tecno-
logiche altamente innovative che ne 
ottimizzano i consumi e le prestazioni. 
In più la nave, che è dotata di motori di 
ultima generazione controllati elettroni-
camente, consuma carburante fossile in 

navigazione ed energia elettrica durante 
la sosta in porto, garantendo “Zero 
Emission in Port”. Quando è ferma 
in banchina, infatti, la Eco Barcelona 
utilizza l’energia elettrica immagazzi-
nata da batterie a litio che si ricaricano 
durante la navigazione grazie agli shaft 
generator e a 350 m2 di pannelli solari. 
La nave è inoltre dotata di un impianto 
di depurazione dei gas di scarico per 
l’abbattimento delle emissioni di zolfo e 
particolato.
Come la sua gemella Eco Valencia, già 
operativa dalla metà di novembre, una 

volta arrivata dalla Cina la 
Eco Barcelona sarà impie-
gata sulla linea regolare 
che collega i porti italiani 
di Livorno e Savona e 
quelli spagnoli di Barcel-

lona e Valencia.
“Questo nuovo anno inizia con i migliori 
auspici per il nostro Gruppo: solo nel 
mese di gennaio accoglieremo nella 
nostra flotta ben tre nuove navi ultra-
moderne, e ancora altre unità saranno 
consegnate nei mesi a venire - spiega 
Emanuele Grimaldi, amministratore 
delegato della compagnia partenopea - 
Grazie alle nuove navi sempre più effi-
cienti, anche nel 2021 faremo del nostro 
meglio per offrire ai nostri clienti servizi 
di alta qualità, senza perdere di vista il 
grande obiettivo dell’ecosostenibilità”.

Sarà aggiunta una toccata settimanale 
anche nel porto di Palermo per la linea 
che collega Cagliari e Salerno operata 
dal gruppo Grimaldi. Nel dettaglio, lo 
scalo nel porto che è parte dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 
Occidentale è previsto ogni sabato, con 
arrivo alle 8,30 da Cagliari e ripartenza 
alle 19,30. Il primo approdo nel capo-
luogo siciliano è previsto per il prossimo 
fine gennaio ma, come riporta una comu-
nicazione della Port Authority, avverrà 
“come per gli altri vettori compatibil-

La linea Cagliari-Salerno di Grimaldi farà scalo anche a Palermo
Il ro-pax Venezia arriverà nel porto del capoluogo siciliano

ogni sabato, il primo approdo è previsto il 16 gennaio

mente con l’attuale situazione disponi-
bilità di accosti nel porto di Palermo e 
degli orari delle nostre unità”.
Ad effettuare questa triangolazione con-
tinuerà ad essere il ro-pax Venezia, che 
può ospitare mille passeggeri, ha una 
capacità merci per i rotabili di 2mila metri 
lineari e può viaggiare ad una velocità di 
crociera oltre i 23 nodi. L’unità è stata 
realizzata dai Cantieri Navali Visentini 
sedici anni fa per conto della Lloyd Sar-
degna: il suo primo nome fu Golfo degli 
Angeli. In seguito è stata acquistata da 

Moby, noleggiata da Caronte&Tourist, 
Trasmediterranea e Ferrimaroc.
Il Gruppo Grimaldi l’ha acquisita nel 
novembre del 2019, ribattezzandola 
appunto Venezia e mettendola inizial-
mente in servizio sulla triangolazione 
Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso. Da 
qualche mese, complici diversi cam-
biamenti ‘in famiglia’ fra Grimaldi e 
Minoan Lines, è impiegata appunto sulla 
Salerno-Cagliari, cui a breve si aggiun-
gerà Palermo.
“Con il lancio del collegamento ro/

pax Palermo-Cagliari, diamo inizio ad 
una vasta campagna di potenziamento 
della nostra presenza in Sardegna, mer-
cato sempre più strategico per il nostro 
Gruppo - dichiara Emanuele Grimaldi, 
Amministratore Delegato della compa-
gnia partenopea - La Sardegna è al centro 
di una estesa rete di collegamenti marit-
timi che il Gruppo Grimaldi ha costruito 
negli ultimi anni nel Mediterraneo Occi-
dentale, sia per il trasporto di merci che 
di passeggeri, offrendo una continuità 

territoriale non solo con il 
Continente ma anche con 
altre nazioni vicine”. 
Attualmente, il Gruppo 
Grimaldi offre vari servizi 
marittimi da e per la Sarde-
gna tra cui lo storico col-
legamento Civitavecchia 

- Porto Torres - Barcellona ed altre linee 
regolari miste per merci e passeggeri 
quali Livorno - Olbia e Civitavecchia 
- Olbia, nonché numerosi servizi merci 
che collegano Porto Torres con Genova e 
Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e 
Valencia/Sagunto. Il nuovo collegamento 
tra Cagliari e Palermo ha come obiettivo 
quello di soddisfare la domanda sempre 
più crescente di trasporto tra le due Isole 
maggiori.

P.R.
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Si è finalmente chiusa – a meno di 
ulteriori strascichi in seno al Consi-
glio di Stato – l’affidamento dei tre 
lotti relativi ai servizi ai passeggeri 
all’interno del porto di Olbia, parte 
dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare di Sardegna.
Il primo lotto, relativo al Servizio 
di accoglimento, ricezione, smista-
mento ed instradamento dei veicoli 
in arrivo e in partenza dal porto, era 

Olbia chiude (in tribunale) il quadro dei servizi ai passeggeri
Il TAR rigetta i ricorsi di Turmo Travel e Scoppio: il secondo

lotto del procedimento rimane assegnato alla Sun Lines

stato vinto dalla società di Roma 
Italservizi 2007, che aveva tota-
lizzato il massimo del punteggio 
attribuibile, pari a 100 punti (70 per 
l’offerta tecnica e 30 per quella eco-
nomica), rispetto ai 50,41 attribuiti 
alla Mast Spa di Napoli. Il terzo, 
che riguardava l’attività di Info 
point, deposito bagagli, assistenza 
ai passeggeri all’interno della Sta-
zione Marittima, era stato, invece, 

PORTI

aggiudicato al raggruppamento 
temporaneo olbiese Sps Srl e Fast, 
che aveva raggiunto un punteggio 
di 75,91 rispetto ai 64,412 della Ital-
servizi 2007.
Le cose sono andate per le lunghe 
per quel che concerne il secondo 
lotto, relativo al trasporto su navetta 
dalla stazione marittima alla nave 
e viceversa. Risultava assegnato, 
grazie ad un ribasso del 53% sul 

costo ora/mezzo, alla Sun Lines 
Elite Services, che aveva superato 
la concorrenza di Paolo Scoppio e 
Figlio Autolinee, Just Sardinia SRL, 
Turmo Travel e Miccolis. Tuttavia 
le aziende seconda classificata (la 
Scoppio di Bari) e terza classificata 
(Turmo Travel) avevano presentato 
a loro volta ricorso contro l’affida-
mento, lasciando un punto interro-
gativo sulla procedura.
Il TAR (Tribunale Amministrativo 
Regionale) della Sardegna ha tutta-
via rigettato entrambi i ricorsi. Nel 
primo caso, quello della Paolo Scop-
pio e Figlio Autolinee, che aveva 
fatto sapere di non condividere “gli 
esiti della valutazione di anomalia 
dell’offerta sul presupposto che la 
contro interessata (la società vin-
citrice, ndr) avrebbe dovuto essere 
esclusa dalla gara per non avere 
adeguatamente giustificato i costi 
del servizio in relazione alla pro-
pria offerta economica, in ogni caso 
la completezza dell’istruttoria e la 
completezza, logicità e coerenza 
della motivazione a fondamento del 
giudizio positivo espresso dalla sta-
zione appaltante”, i giudici ammini-
strativi hanno stabilito che “i giudizi 
espressi dalla stazione appaltante 
all’esito della verifica di anomalia 
dell’offerta sono espressione di un 
apprezzamento tecnico-discrezio-
nale che in sede giurisdizionale può 
essere sindacato solo per manifesta 
erroneità/irragionevolezza, difetto 
di istruttoria e/o di motivazione, alla 
luce di un’analisi -non già parcel-

lizzata sulle singole voci di costo, 
bensì- complessiva e unitaria, tanto 
che eventuali inesattezze o incom-
pletezze possono rivelarsi concre-
tamente irrilevanti laddove, nel suo 
complesso, la valutazione si riveli 
esente da profili di irragionevolezza 
o incompletezza capaci di met-
tere in discussione, sotto il profilo 
sostanziale, la sostenibilità dell’of-
ferta vincitrice. Nel caso in esame 
tali presupposti non si realizzano e 
ciò non soltanto per l’infondatezza 
dei singoli profili di contestazione, 
ma ancora prima perché, nel suo 
complesso, l’offerta della controin-
teressata appare essente da profili di 
insostenibilità ictu oculi evidenti”.
La Turmo Travel invece aveva con-
testato “la mancata attribuzione a sé 
di una voce di punteggio e l’attri-
buzione di altra voce di punteggio 
alla controinteressata Sun Lines”, il 
tutto in base agli standard ambien-
tali dei mezzi usati per espletare 
il servizio. Secondo il TAR sardo 
“Turmo non poteva aspirare al 
punteggio massimo complessivo 
in quanto - oltre ai due mezzi indi-
spensabili allo svolgimento del ser-
vizio, conformi allo standard Euro 
6, per i quali ha conseguito il rela-
tivo punteggio di 10 previsto dal 
Criterio A.4. - ha indicato in offerta 
altri due mezzi conformi (soltanto) 
“Euro 5” e un terzo omologato per 
il trasporto di 53 persone invece che 
per il numero minimo di 80 persone 
richiesto dall’art. 9 del Capitolato di 
gara”.
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A depositare la richiesta di una conces-
sione demaniale marittima, dando ulte-
riore conferma di come il progetto sia 
già in stato avanzato, è stata la Ichnusa 
Wind Power, società che risulta domi-
ciliata a Milano anche se già dal nome 
e dal simbolo scelto (i Quattro Mori) 
appaiono evidenti i legami con la Sar-
degna. L’obiettivo dell’azienda adesso 
è a carte scoperte, e a nulla vale il 
perentorio avviso presente sul suo sito 
(“L’ubicazione del progetto resta al 
momento riservata”) visto si trovano 

Eolico offshore in Sardegna, Ichnusa Wind Power chiede la concessione
La società ‘milanese’ vuole installare 42 turbine galleggianti davanti alla costa
occidentale e realizzare due cavidotti a Portovesme. La richiesta è per 30 anni

evidenti tracce di quello che si intende 
realizzare sia sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea sia presso il 
Ministero dell’Ambiente, dove risulta 
incardinata la pratica per arrivare 
alla VIA, la Valutazione d’Impatto 
Ambientale.
Nel primo caso a darne notizia è la 
Capitaneria di Porto di Cagliari, che 
ha reso pubblica la richiesta di conces-
sione demaniale marittima per trenta 
anni “per la realizzazione e l’esercizio 
di un impianto eolico off-shore di tipo 

OFFSHORE

floating nella zona di mare territoriale 
antistante la costa occidentale della 
Sardegna”. In particolare, la conces-
sione ha come oggetto l’occupazione 
di 6.600 metri quadrati di zona dema-
niale per la realizzazione di un cavi-
dotto interrato sul molo di ponente del 
porto di Portovesme, che si estende 
dalla testata del molo sino all’uscita 
dell’area portuale fino ad allacciarsi 
alla stazione Terna Sulcis esistente; 
di 197mila metri quadrati di specchio 
acqueo nell’antistante mare territoriale 

per la realizzazione di un cavidotto 
sottomarino, dal molo di ponente del 
porto di Portovesme sino al limite delle 
acque territoriali ad ovest della Sarde-
gna; di 2,5 milioni di specchio acqueo 
oltre il confine del mare territoriale 
per la prosecuzione dell’elettrodotto 
marino e per l’installazione di 42 tur-
bine con fondazione floating, ognuna 
con una potenzia nominale di 12MW.
Sotto il profilo autorizzativo come 
detto, oltre alla richiesta di conces-

sione demaniale, è 
incardinata presso il 
Ministero dell’Am-
biente la procedura per 
ottenere la Valutazione 
d’Impatto Ambientale, 
ad oggi ferma alla fase 
di ‘scoping’, ovvero 
di acquisizione dei 
pareri. Risultano per-

venuti quelli della Regione Sardegna 
(due), Italia Nostra (due) e della Dire-
zione Generale Belle Arti dello stesso 
MIBACT. Nei documenti non sem-
brano emergere gravi problemi ostativi 
ma non mancano richieste di integra-
zione documentale, con particolare 
riferimento all’impatto visivo (anche 
se il parco eolico galleggiante sarà 
sistemato a circa 35 chilometri dalla 
costa) e al rischio per la navigazione.

P.R.

Sarà la faentina Ham Italia a rifornire di 
GNL i camion che circolano nel porto 
di Genova.
Lo ha confermato a Ship2Shore l’Au-
torità di Sistema Portuale dello scalo 
ligure. La società romagnola si è infatti 
aggiudicata la gara avviata dall’AdSP 
nel maggio scorso per l’affidamento 
della fornitura con posa in opera di una 
stazione mobile per il rifornimento di 
gas naturale liquefatto. Un appalto da 
335mila euro bandito nell’ambito del 
progetto europeo GNL FACILE che ha 

Il GNL arriva in porto a Genova
Ham Italia si aggiudica la gara per la fornitura della stazione mobile

per il rifornimento degli automezzi: operazioni al via in primavera

come capofila l’AdSP di Livorno, porto 
per il quale la procedura di aggiudica-
zione è ancora in corso.
Il serbatoio di Ham dovrebbe arri-
vare a Genova non prima di marzo, 
anche perché l’aggiudicazione è stata 
impugnata al TAR. Solo oggi il tribu-
nale ha rigettato il ricorso proposto da 
Europam, che contestava la previsione, 
nell’offerta di Ham, della gestione 
quinquennale della stazione. “Oltre 
alla fornitura il progetto europeo pre-
vede il finanziamento dei demo-day, 

le giornate dimostrative, cui Bruxelles 
tiene molto al fine di diffondere il più 
possibile informazioni e conoscenze e 
dissipare i timori da sindrome nimby 
sul GNL” spiega Giuseppe Canepa, il 
funzionario dell’ente che ha seguito il 
progetto.
Per questa ragione i tempi per l’effet-
tiva entrata in funzione della stazione 
potrebbero dilatarsi: “Dal momento che 
Livorno è indietro sull’aggiudicazione, 
c’è il rischio che perda parte dei fondi. 
Ragion per cui stiamo ragionando sulla 

possibilità di svolgere i demo-day con il 
solo nostro serbatoio. Cosa che richie-
derà del tempo, perché, oltre a Genova 
e al porto toscano, sono previste dimo-
strazioni a La Spezia, Marina di Car-
rara, Tolone, Bastia e Piombino”.
In questo lasso temporale l’AdSP deci-
derà la collocazione della stazione fra 

le tre opzioni considerate: “L’attesa del 
serbatoio farà si che anche il prevarco 
di ponente (in area ex Italsider, ndr) 
venga messo a disposizione. Le altre 
due possibilità sono l’area della soprae-
levata portuale e quella del distributore 
Eni di Pra’” conclude Canepa.

A.M.   

PORTI

28/12/2020

21/12/2020



Unione Sarda 12 01 21 

«Quelle tasse non dobbiamo pagarle» 
«La decisione della commissione Ue di tassare gli introiti generati 
dalle attività delle Autorità di sistema portuali, inclusi i canoni delle 
concessioni demaniali, apre uno scenario molto pericoloso e al 
rischio che qualunque somma che ci venga attribuita dal ministero 
possa venire considerata aiuto di Stato». 
Dalla Sardegna 
Massimo Deiana, “governatore” di sette porti sardi, non ha dubbi: 
«Condivido pienamente la scelta del Governo di fare ricorso alla 
Corte di giustizia europea contro questa pretesa comunitaria - spiega 
il presidente dell'Asp del Mare di Sardegna - non è un gesto di sfida 
o di guerra nei confronti dell'Ue, al contrario: chi meglio del giudice 
potrà valutare la situazione nel suo complesso, tenendo conto di 
principi, quali quelli di coesione sociale e sviluppo armonico dei 
territori europei, non secondari a quello economico della libera 
concorrenza a cui la commissione troppo spesso si rifà, 
considerandolo l'elemento guida in ogni sua valutazione, come 
provato anche da altre interlocuzioni, comprese quelle sulla 
continuità territoriale aerea e marittima». 
La vicenda 
È solo l'ultimo capitolo del negoziato con Bruxelles, imbastito dal Governo nel tentativo di far valere le 
ragioni dei porti italiani in difesa del regime di esenzioni fiscali che l'Ue vuole abolire (come già fatto nei 
porti del nord) in quanto «incompatibili con le norme sugli aiuti di Stato». A dicembre il diktat della 
commissione europea chiude ogni spiraglio: l'Italia deve in due mesi adeguare la propria legislazione in 
modo che dal 1° gennaio 2022 tutti gli scali «applichino le stesse norme fiscali che valgono per le altre 
imprese». Da qui la decisione di Roma che, non intendendo passar sopra alla natura di «enti pubblici e 
non economici» delle Asp, decide di rimettere la soluzione del caso a un verdetto della Corte di 
giustizia. «Applicando le stesse regole della Germania o dell'Olanda ai nostri porti del Mediteraneo che 
operano su un mercato del tutto differente, competendo con scali extracomunitari che hanno condizioni 
concorrenziali molto più forti», osserva Deiana, già professore ordinario di Diritto della navigazione, «si 
rischia di generare disparità superiori a quelle che si vorrebbero ovviare introducendo la tassazione. 
Bene che sia il giudice a pronunciarsi: perdere questa battaglia vorrebbe dire il 22% di risorse in meno 
su investimenti infrastrutturali e manutenzioni. Sarebbe un colpo durissimo per l'efficienza dei porti che 
oggi riusciamo a garantire». 
Carla Raggio 
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Sedici posti nell'Isola 
La presentazione delle domande per partecipare al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di 16 posti di vari profili professionali di quarto livello, a 
tempo pieno e determinato nelle sedi dell'Autorità di sistema portuale del Mare di 
Sardegna deve avvenire entro il 28 gennaio. I posti saranno suddivisi tra le sedi 
di Cagliari, Olbia, Olbia/Porto Torres e Cagliari/Oristano. 
 

 



Unione Sarda 14 01 21 

PRIMA ECONOMIA 
giovedì 14 gennaio 

Grendi, 2020 col segno più 
Il gruppo Grendi archivia il 2020 con un segno positivo e apre il 2021 con 
nuovi progetti. Il fatturato cresce del 12% rispetto al 2019, salendo a 56 
milioni di euro e continuano gli investimenti. Per rafforzare i collegamenti 
tra Marina di Carrara e Sardegna quest'anno sono previsti una nuova linea 
trisettimanale con la Sardegna («nel più breve tempo possibile», ha 
sottolineato l'ad del gruppo, Antonio Musso) e la realizzazione di un 
terminal a Cagliari. Infine, il cambio di una nave a noleggio, la Severine per 
la Wedelsborg, più capiente. 
Nel dettaglio, Grendi Trasporti Marittimi nel 2020 ha incrementato il traffico 
ro-ro con l'Isola di oltre il 17% per un totale di 303.515 metri lineari 
equivalenti. «Intendiamo realizzare nel Nord Sardegna un nuovo 
collegamento nel più breve tempo possibile - spiega Musso - Per questo 
abbiamo già puntato su una nave con maggiore capacità di carico e 
potenza e sull'aumento della frequenza». Musso ribadisce inoltre la 
richiesta di operare «in uno spazio dedicato nel terminal internazionale del 
porto di Cagliari». 
 

 

Sedici posti nell'Isola 
La presentazione delle domande per partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di 16 posti di vari profili professionali di quarto livello, a tempo pieno e determinato nelle sedi 
dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna deve avvenire entro il 28 gennaio. I posti saranno 
suddivisi tra le sedi di Cagliari, Olbia, Olbia/Porto Torres e Cagliari/Oristano. 
 

 













 
Logistica: il Gruppo Grendi chiude il 2020 
con crescita di fatturato, volumi e 
investimenti 
Il 2021 parte con un nuovo magazzino a Bologna, una nuova nave e linea merci per la Sardegna. Tra i progetti 
anche la realizzazione di un terminal merci internazionale Lo‐Lo a Cagliari 13 gennaio 2021 ‐ Segno positivo 
per i risultati registrati dal Gruppo Grendi nel 2020 e molti i progetti in cantiere per l' anno appena avviato, a 
partire  dal  cambio  di  una  delle  navi  a  noleggio:  dalla  Severine  (150 m,  17  kn,  1.700 ml  di  portata)  alla 
Wedelsborg (180 m, 20 kn, 2.550 ml, battente bandiera italiana), ad una nuova linea merci con collegamento 
trisettimanale  tra Marina di Carrara e  il Nord Sardegna, al progetto di  realizzazione di un  terminal merci 
internazionale a Cagliari Lo‐Lo (lift on lift off, vale a dire con gru 
per movimentare il carico delle navi). Tra le nuove iniziative anche 
l' acquisizione di nuovi spazi per la distribuzione a Bologna . Inoltre 
le prime indicazioni sul fatturato consolidato del 2020 del Gruppo 
Grendi vedono una crescita di circa il 12% rispetto al 2019, verso 
quota  56  milioni  di  euro.  Grendi  Trasporti  Marittimi  Nel  2020 
Grendi Trasporti Marittimi ha messo a segno un incremento del 
traffico Ro‐Ro tra Marina di Carrara e Sardegna di oltre il 17% per 
un totale di 303.515 metri lineari equivalenti ( Maggiori dettagli 
su volumi e  investimenti nel 2020 nell' allegato A  ). Per quanto 
riguarda  i  progetti  per  il  2021  Antonio Musso,  amministratore 
delegato  di  Grendi  Trasporti Marittimi  ha  ribadito  la  centralità 
della Sardegna nelle strategie di sviluppo del Gruppo: "Per quanto 
riguarda  il  Nord  dell'  isola  intendiamo  realizzare  un  nuovo 
collegamento nel più breve tempo possibile, per questo abbiamo 
già puntato su una nave con maggiore capacità di carico e potenza 
e sull' aumento della frequenza settimanale dei collegamenti. Per 
quanto riguarda, invece, il Sud ribadiamo il nostro impegno e la 
nostra richiesta per operare in uno spazio dedicato nel terminal 
internazionale  del porto di Cagliari,  con  vantaggi  per  l' 
occupazione e la competitività delle imprese sarde, penalizzate dall' assenza di un soggetto in grado di gestire 
l'  intero  terminal  internazionale.  Nell'  anno  appena  trascorso  abbiamo,  infine,  potenziato  l'  equipment 
logistico  investendo  circa  l'  8%  del  fatturato  ".  M.A.  Grendi  dal  1828  La  società M.A.  Grendi  dal  1828, 
specializzata nella logistica dei trasporti via terra, ha dovuto fare i conti con il lockdown nei mesi di aprile e 
maggio 2020 che ha ridotto i volumi di merci movimentati in quel periodo. La capacità di ripresa dei mesi 
successivi  e  i  buoni  volumi  registrati  anche  prima  della  pandemia  hanno  fatto  registrare  un  valore 
complessivo di fine 2020 pari a 1,5 milioni di quintali trasportati e distribuiti in tutto il Sud Italia , con una 
crescita  del  17%  delle  spedizioni  rispetto  al  2019.  Più  in  dettaglio  la  Sardegna  è  il  core  business  della 
distribuzione con oltre il 60% dei volumi distribuiti, grazie al ruolo fondamentale di deposito e logistica svolto 
dai due magazzini di Cagliari, mentre la Sicilia rappresenta il 16% e la Puglia il 10% e la quota restante copre 
le  altre  regioni  del  Sud  Italia.  "Nel  2020  abbiamo  ampliato  le  nostre  infrastrutture  con  investimenti  in 
magazzini e mezzi per oltre 3 milioni di euro" spiega Costanza Musso, amministratore delegato di MA Grendi 
dal 1828: "A luglio abbiamo aperto la nuova piattaforma distributiva di Olbia di quasi 2.000 mq e a dicembre 
abbiamo comprato un magazzino di 3.200 mq, nell' interporto di Bologna, adiacente a quello attualmente in 
uso, portando il magazzino di raccolta bolognese ad oltre 5.000 mq. I magazzini di Grendi constano di 12.000 
mq di magazzini di raccolta, 20.000 mq di magazzini di distribuzione in Sardegna, e altrettanti metri quadri 



nelle 8 piattaforme distributive dei corrispondenti nel Sud Italia per un totale complessivo di oltre 50.000 
mq". Infine, Grendi è attualmente l' hub per il trasporto e la distribuzione dei prodotti Barilla in Sardegna. Da 
tempo il Gruppo intende realizzare un secondo deposito dedicato al trasporto alimentare nell' area portuale 
di Cagliari che non è stato ancora reso possibile da difficoltà burocratiche. 
 



 

 
 
Logistica: il Gruppo Grendi chiude il 2020 
con  crescita  di  fatturato,  volumi  e 
investimenti 
Il 2021 parte con un nuovo magazzino a Bologna, una 
nuova nave e linea merci per la Sardegna. Tra i progetti 
anche  la  realizzazione  di  un  terminal  merci 
internazionale Lo‐Lo a Cagliari. 
Il Gruppo Grendi chiude il 2020 in positivo Segno positivo per i 
risultati registrati dal Gruppo Grendi nel 2020 e molti i progetti in 
cantiere per l' anno appena avviato, a partire dal cambio di una 
delle navi a noleggio: dalla Severine (150 m, 17 kn, 1.700 ml di 
portata)  alla  Wedelsborg  (180  m,  20  kn,  2.550  ml,  battente 
bandiera  italiana), ad una nuova  linea merci  con collegamento 
trisettimanale  tra  Marina  di  Carrara  e  il  Nord  Sardegna,  al 
progetto  di  realizzazione  di  un  terminal  merci  internazionale 
a Cagliari Lo‐Lo  (lift  on  lift  off,  vale  a  dire  con  gru  per 
movimentare  il  carico  delle  navi).  Tra  le  nuove  iniziative  anche  l'  acquisizione  di  nuovi  spazi  per  la 
distribuzione a Bologna. Inoltre le prime indicazioni sul fatturato consolidato del 2020 del Gruppo Grendi 
vedono una crescita di circa  il 12% rispetto al 2019, verso quota 56 milioni di euro. Grendi Trasporti 
Marittimi Nel 2020 Grendi Trasporti Marittimi ha messo a segno un incremento del traffico Ro‐Ro tra 
Marina di Carrara e Sardegna di oltre il 17% per un totale di 303.515 metri lineari equivalenti (Maggiori 
dettagli su volumi e investimenti nel 2020 nell' allegato A). Per quanto riguarda i progetti per il 2021 
Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi ha  ribadito  la centralità della 
Sardegna nelle strategie di sviluppo del Gruppo: advertisement "Per quanto riguarda il Nord dell' isola 
intendiamo realizzare un nuovo collegamento nel più breve tempo possibile, per questo abbiamo già 
puntato  su  una  nave  con  maggiore  capacità  di  carico  e  potenza  e  sull'  aumento  della  frequenza 
settimanale dei collegamenti. Per quanto riguarda, invece, il Sud ribadiamo il nostro impegno e la nostra 
richiesta  per  operare  in  uno  spazio  dedicato  nel  terminal  internazionale  del porto di Cagliari,  con 
vantaggi  per  l'  occupazione  e  la  competitività  delle  imprese  sarde,  penalizzate  dall'  assenza  di  un 
soggetto  in  grado  di  gestire  l'  intero  terminal  internazionale. Nell'  anno  appena  trascorso  abbiamo, 
infine, potenziato l' equipment logistico investendo circa l' 8% del fatturato". M.A. Grendi dal 1828 La 
società M.A. Grendi dal 1828, specializzata nella logistica dei trasporti via terra, ha dovuto fare i conti 
con il lockdown nei mesi di aprile e maggio 2020 che ha ridotto i volumi di merci movimentati in quel 
periodo. La capacità di ripresa dei mesi successivi e i buoni volumi registrati anche prima della pandemia 
hanno  fatto  registrare un  valore  complessivo di  fine  2020 pari  a  1,5 milioni  di  quintali  trasportati  e 
distribuiti in tutto il Sud Italia, con una crescita del 17% delle spedizioni rispetto al 2019. Più in dettaglio 
la Sardegna è il core business della distribuzione con oltre il 60% dei volumi distribuiti, grazie al ruolo 
fondamentale di deposito e logistica svolto dai due magazzini di Cagliari, mentre la Sicilia rappresenta il 
16% e la Puglia il 10% e la quota restante copre le altre regioni del Sud Italia. "Nel 2020 abbiamo ampliato 
le nostre infrastrutture con investimenti in magazzini e mezzi per oltre 3 milioni di euro" spiega Costanza 



Musso, amministratore delegato di MA Grendi dal 1828: "A luglio abbiamo aperto la nuova piattaforma 
distributiva di Olbia di quasi 2.000 mq e a dicembre abbiamo comprato un magazzino di 3.200 mq, nell' 
interporto  di  Bologna,  adiacente  a  quello  attualmente  in  uso,  portando  il  magazzino  di  raccolta 
bolognese ad oltre 5.000 mq.  I magazzini di Grendi  constano di  12.000 mq di magazzini di  raccolta, 
20.000 mq  di magazzini  di  distribuzione  in  Sardegna,  e  altrettanti metri  quadri  nelle  8  piattaforme 
distributive dei corrispondenti nel Sud Italia per un totale complessivo di oltre 50.000 mq". Infine, Grendi 
è  attualmente  l'  hub per  il  trasporto  e  la  distribuzione dei  prodotti  Barilla  in  Sardegna. Da  tempo  il 
Gruppo  intende  realizzare un  secondo deposito dedicato  al  trasporto  alimentare nell'  area portuale 
di Cagliari che non è stato ancora reso possibile da difficoltà burocratiche.  ll Gruppo Grendi  in breve 
Impresa familiare storica operativa dal 1828 offre oggi  tre servizi:  trasporti completi per  la Sardegna 
soprattutto con container; collettame Sud Italia con più filiali e  inserimento in  importanti network di 
distribuzione;  linee marittime Sardegna: da Marina di Carrara (MS) a Cagliari con navi solo merci con 
terminal portuali, di 50mila mq ciascuno, privati e custoditi sia a Marina di Carrara che a Cagliari. Dal 
2020 da Marina di Carrara collegamento anche a Porto Torres. La compagnia dispone di un moderno e 
veloce sistema di movimentazione delle merci con cassette (translifter system) che ottimizza lo spazio 
sulle  navi  e  riduce  i  tempi  di  scarico  e  scarico  anche per merce pesante non  in  containers  (marmo, 
legname). Il sistema di logistica sostenibile di Grendi punta sulle unità di carico, il percorso intermodale 
su  gomma  e  via  mare  e  sulle  modalità  di  carico  della  nave.  Il  Gruppo  Grendi  in  numeri:  fatturato 
consolidato 2019: 50.000.000 ; dipendenti diretti: 103; Indotto: circa 400 
 



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Si lavora a pieno regime per la ri-
partenza del porto turistico, spe-
rando che la prossima estate sia 
quella giusta, dove saranno di-
sponibili i 130 posti barca previ-
sti nel piano degli ormeggi pre-
sentato  dalla  società  Nautica  
Service  all’Autorità  di  sistema  
portuale del Mare di Sardegna.

Gli interventi nella banchina 
“Nino Pala” sono iniziati con la 
rimozione di  alcuni  blocchi in 
granito  –  secondo  il  progetto  
predisposto  dall’Autorità  por-
tuale – e a oggi è quasi ultimata 
la fase di rimozione e riposizio-
namento dei blocchi di corona-
mento con il loro fissaggio defi-
nitivo che garantisce sicurezza e 
durata. È in corso anche il varo 
dei pontili  galleggianti, che sa-
ranno  assicurati  e  ormeggiati  
con un sistema di corpi morti e 
catenarie e andranno a costitui-
re due nuovi pennelli. Nel con-
tempo  si  sta  realizzando  l’im-
pianto antincendio, utile all’in-
tero  molo  grazie  all’impianto  
elettrico e idrico. È inoltre in fase 
di predisposizione il consolida-
mento della testata attraverso la 
rimozione della  pavimentazio-
ne e la realizzazione dei carotag-
gi, uniti a tutti gli altri interventi 
previsti. Saranno infine rinnova-
ti il piazzale e la club house che 
ospiterà gli uffici. «I lavori risen-
tono ovviamente dei ritardi do-
vuti alle forniture che arrivano 
con i tempi dettati dalla pande-
mia in corso – ricorda uno degli 
amministratori  della  Nautica  
Service, Giovanni Conoci –, dal-
le condizioni meteo e dagli im-
previsti che sorgono durante la 
lavorazione. Nell’area sono an-
cora ormeggiate alcune imbar-
cazioni da pesca professionale 
che dovranno trovare nuova si-
stemazione e che determinano 
anch’esse allungamenti e ritardi 
nei tempi».

L’obiettivo della società resta 
comunque  l’operatività  per  la  
primavera-estate, dove metterà 
a disposizione i posti barca de-
stinati alle varie tipologie: 70 or-
meggi per imbarcazioni  fino a 
dieci metri, 30 ormeggi per im-
barcazioni da dieci a venti metri, 
15 ormeggi per imbarcazioni da 
venti a trentacinque metri. «La 
novità importante che ci propo-

niamo di realizzare è quella di at-
trarre  verso  Porto  Torres  una  
clientela nuova – aggiunge Co-
noci –, quella degli armatori di 
navi da diporto sopra i 24 metri. 
Sono soltanto 15 i posti previsti 
per queste barche, ma da soli in 
grado di  cambiare  il  volto  del  
porto turistico e l’economia che 
sviluppa tutto lo scalo». 

Un nuovo segmento di clien-
tela che, secondo la Nautica Ser-
vice, si traduce in un valore ag-
giunto che coinvolge anche arti-
giani, operai e imprese. Un ob-
biettivo che la  società  insegue 
da  quando  individuò  questo  
porto adatto allo svernamento 
delle imbarcazioni di grandi di-
mensioni. «Porto Torres può gio-
care  un  ruolo  importante  nel  
Mediterraneo in sinergia con Ol-
bia – conclude l’imprenditore – 
e per competere insieme in uno 
scenario dove Spagna e Francia 
primeggiano  sono  necessarie  
poche cose: chi governa la città e 
la Regione deve capire il settore; 
un porto low-cost attrezzato per 
ospitare questo tipo di imbarca-
zioni; cantieri con servizi di tra-
vel, scali di alaggio, bacini e com-
petenze  che  negli  ultimi  
trent’anni sono mancate».

◗ PORTO TORRES

Una due giorni di open day 
virtuale  quello  organizzato  
per oggi e domani dall’Istitu-
to  d’istruzione  superiore  
“Mario Paglietti” nelle strut-
ture  che  ospitano  i  licei  
(scientifico,  linguistico  e  
sportivo), il nautico e le pro-
fessionali. 

Si comincia oggi dal liceo 
Europa Unita (dalle 16,30 al-
le 19,30) e si prosegue doma-
ni con il nautico di via Lungo-
mare (dalle 10,30 alle 12,30 e 
dalle 16,30 alle 18,30) e con le 
professionali (dalle 9,30 alle 
11 e dalle 15 alle 17). Per qual-
siasi informazione è possibi-
le consultare il sito scolastico 

-  https://iispaglietti.edu.it  -  
oppure  contattare  l’Istituto  
allo 079-502245.  «Quest’an-
no non sarà possibile ospita-
re fisicamente nei nostri isti-
tuti gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado e 
le loro famiglie – dice il diri-
gente scolastico Daniele Ta-
ras –, ma seppur in modo di-
verso l’accoglienza, l’incon-
tro e i momenti informativi 
saranno garantiti in modali-
tà online in attesa di poterci 
rivedere e riprendere le no-
stre attività in presenza. Una 
cosa è certa – aggiunge -, la 
grandezza del Paglietti risie-
de nella molteplicità e nella 
differenziazione  della  sua  
ampia offerta formativa che 

permette agli studenti di po-
ter usufruire delle svariate at-
tività, progetti, corsi organiz-
zati dall’Istituto».

Il  momento  informativo  
costituirà anche un’occasio-
ne utile per scoprire le speci-
ficità dei vari indirizzi, l’am-
pia offerta formativa, le disci-
pline di insegnamento, i pro-
getti e le attività culturali po-
meridiane. «Tra cui – conclu-
de Daniele Taras -, le attività 
svolte con l’alternanza scuo-
la-lavoro, gli sbocchi lavorati-
vi e formativi al termine del 
percorso superiore, i nume-
rosi progetti extracurricolari, 
i progetti scientifici, i proget-
ti pon e le esperienze di stage 
all’estero». (g.m.) 

Da oggi al via l’open day dell’Istituto Paglietti
L’accoglienza e i momenti d’incontro informativi con gli studenti saranno svolti in modalità online

Porto turistico in progress
130 posti barca per l’estate
Ormeggi e pontili, allo scalo da diporto si lavora a pieno regime per la ripartenza
Previsto l’attracco per quindici yacht oltre i 24 metri: «Cambieranno l’economia»

◗ PORTO TORRES

Due dei  139 posti  disponibili  
nei quattro progetti di Servizio 
civile  universale  ricompresi  
nel  programma  “InclusiON”,  
realizzati interamente dal Csv 
Sardegna  Solidale  nelle  sedi  
proprie e in quelle di accoglien-
za, sono riservati a due giovani, 
uno presso la Consulta del vo-
lontariato presieduta da Ado-
nella  Mellino,  anche  Olp  del  
progetto, l’altro presso il Sasol 
Point, con sede sempre presso 
la Casa delle Associazioni il cui 
referente e Opl è Luciano Pere. 
«Entrambi i progetti riguarda-

no l’educazione e promozione 
culturale,  paesaggistica,  am-
bientale, del turismo sostenibi-
le e sociale, dello sport e l’ani-
mazione culturale verso i gio-
vani» spiega Adonella Mellino.

L’obiettivo è contribuire alla 
costruzione di  una comunità  
educante territoriale, creando 
un legame tra mondo educati-
vo, associativo e realtà giovani-
le, offrendo ai giovani l’oppor-
tunità di caratterizzarsi come 
animatori per lo sviluppo delle 
comunità in cui vivono. La du-
rata è di un anno e prevede un 
impegno di 25 ore settimanali 
cinque giorni la settimana. Nel-

lo specifico, il primo progetto 
si chiama “You(th) 4 All”, e ve-
drà l'impiego di  32 operatori  
volontari, uno dei quali presso 
la  Consulta  del  Volontariato  
turritana. Il secondo è l'Open 
Desk: uno dei 49 operatori vo-
lontari opererà presso il Sasol 
Point di Porto Torres. La sca-
denza per la presentazione del-
le domane è fissata per il pros-
simo 8 febbraio alle 14; nella se-
zione “Selezione volontari” del 
sito  www.serviziocivile.gov.it  
sono incluse tutte le informa-
zioni, con la possibilità di leg-
gere e scaricare il bando. 

Emanuele Fancellu 

via ponte pizzinnu

L’installazione dei pontili galleggianti nel porto turistico

Servizio civile, due posti per i giovani
Entrambi riguardano la promozione culturale, ambientale e il turismo sostenibile

Adonella Mellino

L’istituto nautico

emergenza covid

Tamponi a prof e personale Ata:
all’Istituto n.1 sono tutti negativi 

◗ PORTO TORRES

Tutti negativi al test antigenico 
le 103 persone che si sono pre-
sentate  ieri  pomeriggio  nel  
piazzale della ditta Ekosistems 
in rappresentanza dell’Istituto 
comprensivo  numero  1.  Alla  
prova del tampone si sono in-
fatti sottoposti tutti i docenti e 
il  personale  Ata  delle  scuole  
medie  e  materne.  E  anche  il  
personale Ata delle scuole ele-
mentari.

Un sospiro di sollievo per la 
dirigenza scolastica e per tutta 
la città, che potranno così acco-
gliere  in  sicurezza  alunni  e  
bambini per poter affrontare le 
lezioni didattiche in presenza. 

Oggi lo screening organizzato 
dai medici di famiglia con il pa-
trocinio  dell’amministrazione  
comunale, proseguirà nelle ore 
pomeridiane con i test riservati 
a docenti e personale Ata dell’I-
stituto comprensivo numero 2 
e  alle  assistenti  dei  bambini  
portatori di handicap. «Sareb-
be  ora  opportuno  richiedere  
un test rapido anche per i ra-
gazzi  delle  classi  quinte delle  
scuole  superiori  e  delle  terze  
medie – dicono i medici di base 
-, in modo da poter continuare 
la didattica in classe nella mas-
sima sicurezza. Questo perché 
la scuola rappresenta il futuro 
dei nostri giovani e della futura 
società civile». (g.m.) 

Un operatore

mentre

esegue

lo screening

con i tamponi

In città

prosegue

lo screening

effettuato

dalla ditta

Ekosistems

■■  Un cavo della telefonia posizionato all’inizio della via Ponte 
Pizzinnu, in direzione del nuovo cimitero comunale, è da diversi 
giorni pericolosamente pendente a causa del vento che ha ab-
battuto i due pali di sostegno. (g.m.) 

Pali giù per il vento e cavi pendolanti
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◗ OLBIA

L’Autorità  portuale  volge  lo  
sguardo al prossimo triennio 
per portare a termine i proget-
ti avviati e pianificare la gra-
duale rivoluzione dei porti gal-
luresi. Si parla di infrastruttu-
re, funzionalità, occupazione, 
tecnologia e ambiente nell’a-
genda corposa del Piano ope-
rativo triennale 2021-2023, ap-
pena  approvato  insieme  agli  
adeguamenti ai Piani regolato-
ri di Olbia e Cagliari. Oltre alla 
pianificazione per i porti di Ol-
bia, per la quale si riconferme-
rà nel prossimo triennio la vo-
cazione sul traffico passeggeri 
e i mezzi commerciali, partico-
larmente rilevante sarà la pro-
grammazione per lo scalo di  
Golfo Aranci. Si prospetta una 
vera rivoluzione per il secondo 
scalo gallurese, che punta a li-
berarsi dalla servitù dei binari 
FdS e del cavalcavia, che sarà 
sostituito con un progetto di 
nuova viabilità condiviso con 
Comune e Provincia. Per il por-
to  è  previsto  l’allungamento  
della banchina per i traghetti, 
l’approfondimento dei fondali 
per rendere agevole l’accosto 
di navi da crociera di medie di-
mensioni  e  l’ottimizzazione  
dei servizi della stazione marit-
tima. Relativamente alla nauti-
ca,  il  Piano  concede  ampio  
spazio alla concertazione con 
il Comune per lo sviluppo di 
nuove attività di rimessaggio e 
l’individuazione di aree per la 
nautica.  Infine  Santa  Teresa,  
dove si prevedono il prolunga-
mento  della  banchina  e  un  
nuovo piazzale d’imbarco. «Il 
Piano esprime una visione di 
compiuta  consapevolezza  e  
maturità – spiega il presidente 
Massimo Deiana –. Un piano 
che trasformerà l’Authority da 
mero gestore di infrastrutture 
nelle quali  si ricevono e rila-
sciano flussi di traffico, a pro-
motore di una più ampia di-
mensione economica e socia-
le, che interessa la logistica, i 
servizi, la trasformazione indu-
striale, l’energia, la sostenibili-
tà, l’innovazione tecnologica e 
l’occupazione». (g.d.m.)

il piano triennale

A Golfo Aranci
l’allungamento
della banchina 
per i traghetti 

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Porto  turistico  e  un  futuro  
approdo per  maxi  yacht.  Il  
progetto per il  Molo Brin e 
quello Bosazza, nel golfo in-
terno di Olbia, dedicato alla 
nautica da diporto, fa un de-
cisivo passo in avanti. L’Au-
torità di sistema portuale del-
la  Sardegna,  titolare  delle  
aree demaniali, ha completa-
to il primo passaggio per la 
realizzazione del porto turi-
stico nel centro di Olbia. Un 
cambio di destinazione d’u-
so: il “Porto vecchio” da sca-
lo commerciale diventerà de-
dicato alla nautica da dipor-
to, una volta recepito l’even-
tuale  parere  favorevole  del  
Consiglio superiore dei lavo-
ri pubblici. Questa la scansio-
ne dei passaggi burocratici:  
l’Authority  regionale  lo  ha  
stabilito con l'approvazione 
del Piano operativo triennale 
2021-2023, quindi il Comita-
to di gestione, previa consul-
tazione  dell’organismo  di  
partenariato  della  Risorsa  
mare, ha dato il via libera alla 
rivoluzione diportistica. 
Porto turistico. Carte alla ma-
no, l’Authority ha infatti con-
cluso la redazione dell’ade-
guamento tecnico funziona-
le  del  Piano  regolatore  del  
porto. Il Molo Brin diventerà 
completamente  turistico,  
aperto quindi solo alle bar-
che da diporto. Il 22 dicem-
bre  2020  il  presidente  
dell’Autorità portuale sarda, 
Massimo Deiana,  aveva in-
viato  l’avviso  dell’adegua-
mento tecnico al Comune di 
Olbia per “l’acquisizione del-
la dichiarazione di non con-
trasto con i vigenti strumenti 
urbanistici e con il Puc adot-
tato, propedeutica all’adozio-
ne da parte del Comitato di 
gestione portuale e per il suc-
cessivo  inoltro  al  Consiglio  
superiore dei lavori pubblici 
per  il  rispettivo  parere  di  
competenza”. Ottenuti i via 
libera,  potranno  partire  le  
opere: una volta che venga-

no  presentate  le  eventuali  
proposte  progettuali  per  le  
aree in concessione. 
Piano triennale. L’Autorità di 
sistema portuale ha presen-
tato il Piano operativo trien-
nale 2021-2023 per i porti sar-
di, tra i quali Olbia, approva-
to dal Comitato di gestione, 
previa  consultazione  con  
l’organismo di  partenariato  
della Risorsa mare. Un piano 
che ha riconfermato la voca-
zione di Olbia per il traffico 
passeggeri e i mezzi commer-
ciali. Oltre agli interventi di 
dragaggio e riqualificazione 
delle  banchine  dell’Isola  
Bianca e del porto industria-
le Cocciani,  si  prevede una 
totale revisione e razionaliz-
zazione delle aree di accesso 
portuale  e  della  viabilità,  
un’apertura  della  stazione  
marittima  e  delle  attività  
commerciali alla libera frui-
zione, la riqualificazione dei 
servizi ai passeggeri e ai cro-
cieristi. Per quanto riguarda 
la nautica, quindi, l’idea pro-
gettuale  prevede  il  rilancio  
del Molo Brin verso il diporti-
smo, la creazione di un di-
stretto  della  cantieristica  
nell’area dell’ex stabilimen-
to Palmera, la progettazione 
di una canaletta di servizio 
per le imbarcazioni e la razio-

nalizzazione delle concessio-
ni per la nautica nelle due an-
se del porto interno. Il pro-
getto dovrà quindi essere in-
viato al Consiglio superiore 
dei lavori pubblici per il pare-
re di sua competenza.
Il Molo Brin. Nella strategia di 
sviluppo per la nautica da di-

porto della banchina sud del 
Molo Brin e della banchina 
orientale del Molo vecchio, 
rientrerà anche l’edificio ex 
Officine meccaniche Mame-
li che nel 2013 erano tornate 
sotto  l’egida  del  Demanio:  
oggi l’edificio è abbandona-
to, in cattivo stato di conser-

vazione. In futuro si prevede 
che sarà utilizzato per servizi 
portuali connessi alla nauti-
ca da diporto. Per la banchi-
na  meridionale  del  Molo  
Brin (lunga 305 metri e larga 
61 metri) e per la banchina 
orientale  del  Molo  Vecchio  
(larga 73 metri e lunga 130 
metri) è prevista la realizza-
zione - analogamente all’al-
tra banchina del Molo Brin 
già utilizzata per l’ormeggio 
delle imbarcazioni da dipor-
to - di una passerella in legno 
dotata di tutti gli arredi ne-
cessari  per  consentire  l’or-
meggio. Sarà utilizzato il si-
stema “a pendino” delle im-
barcazioni da diporto (bitte, 
anelloni, corpi morti, catena-
ria, trappe di ormeggio e pen-
dino) e la realizzazione di tut-
ti gli impianti tecnici e delle 
colonnine di servizio. È inol-
tre prevista la realizzazione 
di un impianto per l’aspira-
zione delle acque nere delle 
imbarcazioni che verrà collo-
cato in prossimità della testa-
ta del Molo Brin.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono previsti
pontili, ormeggi

e servizi per i diportisti
All’orizzonte rispunta
l’approdo per i maxi yacht

Porto turistico, l’Authority dice sì
Cambiano destinazione i vecchi moli Brin e Bosazza, vicini al centro storico e al nuovo lungomare 

Il Molo Bosazza fotografato dal Molo Brin. La nuova destinazione turistica, insieme al lungomare in fase di completamento, ridisegna il profilo urbano di Olbia

LA CITTÀ DEL FUTURO » LA NAUTICA

Il Porto vecchio. A sinistra, il presidente dell’Authority Massimo Deiana

L’Aspo comunica che sono prorogati al prossimo 28 
febbraio gli abbonamenti del trasporto urbano per gli 
invalidi civili e mutilati di guerra, scaduti il 31 dicembre. 
Dal domani il rinnovo si farà solo con la nuova procedura 
telematica (per appuntamento). Per informazioni e 
assistenza rivolgersi all’Anmic (tel: 079 210792).

pullman aspo

Abbonamenti per invalidi
Gasolio

Kerosene - lubrificanti

olbia  0789.69547 - 329/2317317

Olbia
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Il turismo rivoluziona gli scali sardi 
La nuova vita del porto di Cagliari è ora nero su bianco. È stato infatti 
approvato ieri dal Comitato di gestione il Piano Operativo Triennale 
2021-23 dell'Autorità portuale della Sardegna. Un documento 
ambizioso che mira nel medio-lungo termine a rivoluzionare i porti 
sardi. Per quello di Cagliari in particolare si prevede il graduale 
trasferimento del traffico merci e passeggeri al porto canale, la 
riqualificazione del terminal crociere e la riorganizzazione dei varchi di 
security e di accesso, il potenziamento infrastrutturale del porto canale 
con prolungamento delle banchine rinfuse, l'allargamento della 
canaletta di accesso e l'infrastrutturazione del retrobanchina. Tutta 
l'area del porto storico cagliaritano verrà quindi destinata a nautica da 
diporto, con la riqualificazione dell'ex stazione marittima che diventerà 
area dedicata ai servizi al turismo. Stessa operazione, con 
destinazione turistica, sarà fatta al molto Brin di Olbia. A Porto Torres, 
invece, il traffico passeggeri sarà distinto da quello merci. 
Passato e futuro 
L'autorità portuale sarda si mette così alle spalle un triennio 2018-20 
complesso, caratterizzato da importanti riconoscimenti a livello 
nazionale per il più elevato indice di performance, tempestività nei 
pagamenti e volumi di traffici passeggeri e merci registrati nonostante la crisi generata dal Covid negli 
ultimi 12 mesi. Anche il futuro sarà pieno di sfide, tra queste occuperà un posto d'onore la call 
internazionale, ancora in via di definizione, per il rilascio in concessione del terminal contenitori del Porto 
Canale di Cagliari. Impegno che, nella programmazione del triennio, viene eletto come «la priorità più 
urgente e rilevante, sul quale si intensificheranno tutte le azioni necessarie ad assicurare al comparto dei 
contenitori la maggiore capacità di attrazione possibile in un mercato globale molto complesso, ma ancora 
competitivo». 
La rete 
Al centro del nuovo piano triennale ci sarà inoltre la pianificazione delle funzioni future dei sette porti di 
sistema. Verrà perciò definito «un criterio guida comune per sviluppare i traffici, perfezionare ed 
incrementare i servizi ai passeggeri, adottare in tutti gli scali e nelle aree demaniali di competenza 
un green deal per l'efficientamento energetico e la promozione dell'utilizzo di carburanti poco inquinanti». 
Nei progetti c'è anche lo stimolo all'iniziativa privata con riqualificazione ed infrastrutturazione delle aree 
per cantieristica, diportistica e spazi commerciali. 
Obiettivi 
«Siamo alla fase di passaggio dalla creazione di un'identità originale ad una pianificazione che ci conduce 
a definire i ruoli di ciascuna realtà in base alle vocazioni», spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP 
del Mare di Sardegna. «È un piano che trasformerà quindi l'autorità da mero gestore di infrastrutture a 
promotore di una più ampia e articolata dimensione economico-sociale, che interessa la logistica, i servizi, 
la trasformazione industriale, l'energia, la sostenibilità, l'innovazione tecnologica e, soprattutto, 
l'occupazione. Una macchina che oggi ha concluso il suo rodaggio». 
Luca Mascia 
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Rivoluzione per i porti di Olbia e Golfo Aranci, approvato il piano operativo triennale

Redazione

OLBIA. Archiviato il 2020, l' AdSP del Mare di Sardegna volge lo sguardo al

prossimo triennio per portare a termine i progetti avviati e pianificare la

graduale rivoluzione dei porti sardi in chiave infrastrutturale, funzionale,

occupazionale, tecnologica e ambientale. Olbia riconferma la sua vocazione

al traffico passeggeri e mezzi commerciali. Oltre agli interventi di dragaggio e

riqualificazione delle banchine dell' Isola Bianca e del porto industriale

Cocciani, si prevede una totale revisione e razionalizzazione delle aree di

accesso portuale e della viabilità, un' apertura della stazione marittima e delle

attività commerciali alla libera fruizione, la riqualificazione dei servizi ai

passeggeri e ai crocieristi. Relativamente alla nautica, l' idea progettuale

prevede il rilancio del Molo Brin verso il diportismo, la creazione di un

distretto della cantieristica nell' area ex Palmera, la progettazione di una

canaletta di servizio per le imbarcazioni e la razionalizzazione delle

concessioni per nautica nelle due anse del porto interno. Rivoluzione anche

per lo scalo di Golfo Aranci che punta a liberarsi dalla servitù dei binari delle

FS e del cavalcavia, che sarà sostituito con un progetto di nuova viabilità

alternativa e funzionale condiviso con Comune e Provincia. Per il porto è previsto l' allungamento della banchina

dedicata ai traghetti, l' approfondimento dei fondali per rendere agevole l' accosto di navi da crociera di medie

dimensioni e l' ottimizzazione dei servizi della stazione marittima. Relativamente alla nautica, il POT da ampio spazio

alla concertazione con l' amministrazione comunale per lo sviluppo di nuove attività di rimessaggio e l' individuazione

di aree dedicate alla nautica turistica. 'Il Piano Operativo Triennale approvato oggi - spiega Massimo Deiana,

Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - esprime una visione di compiuta consapevolezza e maturità. Siamo alla

fase di passaggio dalla creazione di un' identità originale ad una pianificazione che, forte dell' esperienza e dello

stress test sugli scali di competenza, ci conduce a definire i ruoli di ciascuna realtà in base alle reali vocazioni. E' un

piano che trasformerà l' AdSP da mero gestore di infrastrutture nelle quali si ricevono e rilasciano flussi di traffico, a

promotore di una più ampia ed articolata dimensione economico-sociale, che interessa la logistica, i servizi, la

trasformazione industriale, l' energia, la sostenibilità, l' innovazione tecnologica e, soprattutto, l' occupazione. Una

macchina che oggi può dire di aver concluso il suo rodaggio e che, con l' impegno del personale tutto e la sempre

presente collaborazione degli organi di governo, di controllo e del cluster portuale, si prepara a sviluppare le più alte

prestazioni'. © Riproduzione non consentita senza l' autorizzazione della redazione.
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Porto di Cagliari sempre più turistico, navi a Macchiareddu

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GEN - Porto di Cagliari sempre più turistico. Con

merci e passeggeri che piano piano si trasferiranno al porto canale a

Macchiareddu. Lo dice il Pot, il piano operativo triennale 2021-2023

approvato oggi dal Comitato di gestione degli scali marittimi dell' isola. Nel

piano anche la riqualificazione del terminal crociere e la riorganizzazione dei

varchi di security e di accesso e il potenziamento del porto canale con

prolungamento delle banchine rinfuse. Olbia riconferma la sua vocazione al

traffico passeggeri e mezzi commerciali. Oltre agli interventi di dragaggio e

riqualificazione delle banchine dell' Isola Bianca e del porto industriale

Cocciani, si prevede una totale revisione e razionalizzazione delle aree di

accesso portuale e della viabilità, un' apertura della stazione marittima e delle

attività commerciali alla libera fruizione, la riqualificazione dei servizi ai

passeggeri e ai crocieristi. Relativamente alla nautica, l' idea progettuale

prevede il rilancio del Molo Brin verso il diportismo, la creazione di un

distretto della cantieristica nell' area ex Palmera, la progettazione di una

canaletta di servizio per le imbarcazioni e la razionalizzazione delle

concessioni per nautica nelle due anse del porto interno. Interventi anche a Porto Torres e a Golfo Aranci, che punta a

liberarsi dei binari e del cavalcavia. Il porto di Oristano-Santa Giusta conferma, invece, la vocazione merci alla rinfusa,

ma guarda anche alle crociere. Su Portovesme il prossimo triennio sarà decisivo per la creazione di una nuova

banchina dedicata ai collegamenti con Carloforte e al dragaggio dei fondali. "Il Piano Operativo Triennale approvato

oggi - spiega il presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana - esprime una visione di compiuta

consapevolezza e maturità. Siamo alla fase di passaggio dalla creazione di un' identità originale ad una pianificazione

che, forte dell' esperienza e dello stress test sugli scali di competenza, ci conduce a definire i ruoli di ciascuna realtà in

base alle reali vocazioni". (ANSA).

Ansa

Cagliari



 
 
AdSP del Mare di Sardegna: approvato 
Piano Operativo Triennale 2021/2023 e gli 
ATF di Cagliari ed Olbia 
Dall'esperienza maturata, il programma per la 
rivoluzione dell'intera portualità di sistema 
Sardegna Archiviato il 2020, l'AdSP del Mare di 
Sardegna volge lo sguardo al prossimo triennio 
per portare a termine i progetti avviati e 
pianificare la graduale rivoluzione dei porti 
sardi in chiave infrastrutturale, funzionale, 
occupazionale, tecnologica e ambientale. 
Un'agenda corposa, quella prevista nel Piano 
Operativo Triennale 2021 - 2023, approvato, 
questa mattina, dal Comitato di Gestione, 
previa consultazione con l'Organismo di 
Partenariato della Risorsa Mare, insieme agli 
Adeguamenti Tecnico Funzionali (ATF) ai Piani 
Regolatori di Cagliari ed Olbia. Un POT, quello 
approvato, che ' assume una valenza 
fortemente strategica, nel quale le esperienze 
maturate nel passato triennio hanno saputo 
virtuosamente fondersi in una dimensione 
sistemica, del tutto inedita e complessa, quale 
quella introdotta dal D.lgs 169/2016 ' che ha unito, sotto un'unica cabina di regia, le 
due ex Autorità Portuali. Una fase, quella tra il 2018 ed il 2020, nel corso della quale 
l'AdSP del Mare di Sardegna ha raggiunto un'identità unica ed inedita, e la cui 
immediata operatività ha consentito il raggiungimento di importanti riconoscimenti a 
livello nazionale per il più elevato indice di performance (studio presentato nella 
Napoli Shipping Week 2020), tempestività nei pagamenti (classifica MEF 2019) e 
volumi di traffici passeggeri e merci registrati (Bollettino Statistico Assoporti), senza 
dimenticare la tenuta sui traffici (- 14 % sulle merci, - 40% sui passeggeri) alla crisi 
generata dal Covid. Vivacità che non è venuta meno neanche di fronte al lockdown 
nazionale, nel corso del quale, oltre all'attività ordinaria, sono state portate avanti 
importanti partite, quali, ad esempio, le gare d'appalto per la piena operatività dei 
servizi e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro nel porto di Olbia - Isola Bianca dopo 
la scadenza della concessione della Sinergest Spa; ma anche e soprattutto la call 
internazionale, ancora in via di definizione, per il rilascio in concessione del terminal 
contenitori del Porto Canale di Cagliari, la madre di tutte le battaglie dell'Ente. 
Impegno, quest'ultimo, che, nella programmazione del prossimo triennio, viene 
eletto come ' la priorità più urgente e rilevante, sul quale si intensificheranno tutte le 
azioni necessarie ad assicurare al comparto dei contenitori la maggiore capacità di 



attrazione possibile in un mercato globale molto complesso, ma ancora competitivo' . 
Fulcro del nuovo Piano Operativo Triennale è la pianificazione delle funzioni future 
dei sette porti di sistema. Processo che si integrerà ed articolerà nel redigendo 
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), attraverso il quale verrà 
definito un criterio guida comune per implementare la capacità infrastrutturale di 
attrazione e generazione dei traffici; perfezionare ed incrementare i servizi ai 
passeggeri; adottare in tutti gli scali e nelle aree demaniali di competenza un green 
deal per l'efficientamento energetico e la promozione dell'utilizzo di carburanti a 
basse emissioni solforose. Non ultimo, favorire l'iniziativa privata, in particolare 
quella legata al comparto nautico e dei servizi, con rideterminazione, riqualificazione 
ed infrastrutturazione delle aree dedicate alla cantieristica, alla diportistica e agli 
spazi commerciali. Rivoluzionarie le proposte del POT, che vengono metaforicamente 
espresse nel potenziale generato dalla propulsione un'E.L.I.C.A, acronimo che 
riassume 5 strategie politiche di intervento: Ecosostenibilità, Lavoro, Innovazione, 
Condivisione, Accessibilità. In particolare, per Cagliari , la pianificazione per il 
prossimo triennio prevede il graduale trasferimento del traffico Ro-Ro e Ro-Pax dal 
porto storico all'avamporto ovest del porto canale (quello est sarà dedicato alla 
cantieristica nautica); la riqualificazione del terminal crociere e la riorganizzazione 
dei varchi di security e di accesso; il potenziamento infrastrutturale del porto canale 
con prolungamento delle banchine rinfuse, l'allargamento della canaletta di accesso 
e l'infrastrutturazione degli spazi retrobanchina. Tutta l'area del porto storico 
cagliaritano verrà destinata a nautica da diporto, con la riqualificazione dell'ex 
stazione marittima che diventerà area dedicata ai servizi al turismo. Olbia riconferma 
la sua vocazione al traffico passeggeri e mezzi commerciali. Oltre agli interventi di 
dragaggio e riqualificazione delle banchine dell'Isola Bianca e del porto industriale 
Cocciani, si prevede una totale revisione e razionalizzazione delle aree di accesso 
portuale e della viabilità, un'apertura della stazione marittima e delle attività 
commerciali alla libera fruizione, la riqualificazione dei servizi ai passeggeri e ai 
crocieristi. Relativamente alla nautica, l'idea progettuale prevede il rilancio del Molo 
Brin verso il diportismo, la creazione di un distretto della cantieristica nell'area ex 
Palmera, la progettazione di una canaletta di servizio per le imbarcazioni e la 
razionalizzazione delle concessioni per nautica nelle due anse del porto interno. 
Relativamente a Porto Torres, il POT prevede la tanto attesa separazione dei traffici 
commerciali da quelli dedicati alle rinfuse, con il trasferimento delle Ro-Pax dall'ASI 
al porto civico che, nell'ambito del massiccio intervento di realizzazione 
dell'Antemurale, verrà sottoposto a dragaggio per favorire l'ormeggio anche di navi 
da crociera e ad una revisione totale dei servizi ai passeggeri con l'acquisizione del 
terminal passeggeri e suo collegamento con l'area sterile, la riqualificazione dell'ex 
mercato ittico in centro direzionale con uffici dell'AdSP, cluster portuale e pesca. 
Rivoluzione anche per lo scalo di Golfo Aranci che punta a liberarsi dalla servitù dei 
binari delle FS e del cavalcavia, che sarà sostituito con un progetto di nuova viabilità 
alternativa e funzionale condiviso con Comune e Provincia. Per il porto è previsto 
l'allungamento della banchina dedicata ai traghetti, l'approfondimento dei fondali per 
rendere agevole l'accosto di navi da crociera di medie dimensioni e l'ottimizzazione 
dei servizi della stazione marittima. Relativamente alla nautica, il POT da ampio 
spazio alla concertazione con l'amministrazione comunale per lo sviluppo di nuove 
attività di rimessaggio e l'individuazione di aree dedicate alla nautica turistica. Il 
porto di Oristano Santa Giusta conferma la vocazione merci alla rinfusa, con il 
potenziamento dei banchinamenti esistenti e delle aree retroportuali, ma apre anche 
all'ipotesi di traffico ro-ro e ai collegamenti ferro - mare con il ripristino della 
banchina esistente ed il raccordo con la dorsale ferroviaria. Particolare attenzione, 
visti i risultati positivi del 2019, verrà dedicata al comparto crocieristico con 



l'individuazione di un'apposita banchina e relativi servizi ai passeggeri. Su 
Portovesme il prossimo triennio sarà decisivo per la creazione di una nuova banchina 
dedicata ai collegamenti con Carloforte e al dragaggio dei fondali. Interventi che 
consentiranno la definitiva eliminazione della commistione con i traffici merci ed il 
pieno utilizzo, con il completamento ed i dragaggi degli specchi acquei, della 
banchina est. Non ultimo lo scalo di Santa Teresa per il quale si prevede il 
prolungamento dell'attuale banchina per consentire la sosta di due unità e la 
realizzazione di un nuovo piazzale per i mezzi in imbarco. Pianificazione, ma anche 
tecnologia e sicurezza, con il potenziamento dei servizi di vigilanza su tutti gli scali 
attraverso un progetto di security su dimensione regionale che prevede, tra l'altro, 
l'introduzione dell'automazione degli accessi in tutti i porti per passeggeri, 
trasportatori ed operatori. Nel corso delle riunioni odierne, confermato il pieno 
raggiungimento degli obiettivi conferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti al Presidente per l'anno 2020, sono stati adottati anche gli Adeguamenti 
Tecnico Funzionali ai piani regolatori di Cagliari ed Olbia. Provvedimenti che, una 
volta ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
conferiranno una nuova destinazione di turismo nautico da diporto alla Marina di 
Cagliari ed al Molo Brin di Olbia. ' Il Piano Operativo Triennale approvato oggi - 
spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - esprime una 
visione di compiuta consapevolezza e maturità. Siamo alla fase di passaggio dalla 
creazione di un'identità originale ad una pianificazione che, forte dell'esperienza e 
dello stress test sugli scali di competenza, ci conduce a definire i ruoli di ciascuna 
realtà in base alle reali vocazioni. E' un piano che trasformerà l'AdSP da mero 
gestore di infrastrutture nelle quali si ricevono e rilasciano flussi di traffico, a 
promotore di una più ampia ed articolata dimensione economico-sociale, che 
interessa la logistica, i servizi, la trasformazione industriale, l'energia, la 
sostenibilità, l'innovazione tecnologica e, soprattutto, l'occupazione. Una macchina 
che oggi può dire di aver concluso il suo rodaggio e che, con l'impegno del personale 
tutto e la sempre presente collaborazione degli organi di governo, di controllo e del 
cluster portuale, si prepara a sviluppare le più alte prestazioni '. 
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Porti sardi, approvato il Piano Operativo Triennale
Adottati anche gli Adeguamenti Tecnico Funzionali ai piani regolatori di Cagliari ed
Olbia

Un'agenda corposa, quella prevista nel Piano Operativo Triennale 2021 – 2023 approvato oggi
dal comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna, previa consultazione con l'organismo di
partenariato della Risorsa Mare, insieme agli Adeguamenti Tecnico Funzionali (ATF) ai Piani
Regolatori di Cagliari ed Olbia. Un POT, quello approvato, che "assume una valenza fortemente
strategica, nel quale le esperienze maturate nel passato triennio hanno saputo virtuosamente
fondersi in una dimensione sistemica, del tutto inedita e complessa, quale quella introdotta dal
D.lgs 169/2016" che ha unito, sotto un'unica cabina di regia, le due ex Autorità Portuali. 

Una fase, quella tra il 2018 ed il 2020, nel corso della quale l'AdSP del Mare di Sardegna ha
raggiunto un'identità unica ed inedita, e la cui immediata operatività ha consentito il
raggiungimento di importanti riconoscimenti a livello nazionale per il più elevato indice di
performance (studio presentato nella Napoli Shipping Week 2020), tempestività nei pagamenti
(classi�ca MEF 2019) e volumi di tra�ci passeggeri e merci registrati (Bollettino Statistico
Assoporti), senza dimenticare la tenuta sui tra�ci (- 14 % sulle merci, – 40% sui passeggeri) alla
crisi generata dal Covid. 

Vivacità che non è venuta meno neanche di fronte al lockdown nazionale, nel corso del quale,
oltre all'attività ordinaria, sono state portate avanti importanti partite,  quali, ad esempio, le gare
d'appalto per la piena operatività dei servizi e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro nel porto di
Olbia – Isola Bianca dopo la scadenza della concessione della Sinergest Spa; ma anche e
soprattutto la call internazionale, ancora in via di de�nizione, per il rilascio in concessione del
terminal contenitori del Porto Canale di Cagliari, la madre di tutte le battaglie dell'ente. Impegno,
quest'ultimo, che, nella programmazione del prossimo triennio, viene eletto come "la priorità più
urgente e rilevante, sul quale si intensi�cheranno tutte le azioni necessarie ad assicurare al
comparto dei contenitori la maggiore capacità di attrazione possibile in un mercato globale molto
complesso, ma ancora competitivo". 

Fulcro del nuovo Piano Operativo Triennale è la piani�cazione delle funzioni future dei sette
porti di sistema. Processo che si integrerà ed articolerà nel redigendo Documento di
Piani�cazione Strategica di Sistema (DPSS), attraverso il quale verrà de�nito un criterio guida
comune per implementare la capacità infrastrutturale di attrazione e generazione dei tra�ci;
perfezionare ed incrementare i servizi ai passeggeri; adottare in tutti gli scali e nelle aree
demaniali di competenza un green deal per l'e�cientamento energetico e la promozione
dell'utilizzo di carburanti a basse emissioni solforose.  Non ultimo, favorire l'iniziativa privata, in
particolare quella legata al comparto nautico e dei servizi, con rideterminazione, riquali�cazione
ed infrastrutturazione delle aree dedicate alla cantieristica, alla diportistica e agli spazi
commerciali. Rivoluzionarie le proposte del POT, che vengono metaforicamente espresse nel
potenziale generato dalla propulsione un'E.L.I.C.A, acronimo che riassume 5 strategie politiche di
intervento: Ecosostenibilità, Lavoro, Innovazione, Condivisione, Accessibilità.

In particolare, per Cagliari, la piani�cazione per il prossimo triennio prevede il graduale
trasferimento del tra�co Ro-Ro e Ro-Pax dal porto storico all'avamporto ovest del porto canale
(quello est sarà dedicato alla cantieristica nautica); la riquali�cazione del terminal crociere e la
riorganizzazione dei varchi di security e di accesso; il potenziamento infrastrutturale del porto
canale con prolungamento delle banchine rinfuse, l'allargamento della canaletta di accesso e
l'infrastrutturazione degli spazi retrobanchina. Tutta l'area del porto storico cagliaritano verrà
destinata a nautica da diporto, con la riquali�cazione dell'ex stazione marittima che diventerà
area dedicata ai servizi al turismo. 

Olbia riconferma la sua vocazione al tra�co passeggeri e mezzi commerciali. Oltre agli interventi
di dragaggio e riquali�cazione delle banchine dell'Isola Bianca e del porto industriale Cocciani, si
prevede una totale revisione e razionalizzazione delle aree di accesso portuale e della viabilità,
un'apertura della stazione marittima e delle attività commerciali alla libera fruizione, la
riquali�cazione dei servizi ai passeggeri e ai crocieristi. Relativamente alla nautica, l'idea
progettuale prevede il rilancio del Molo Brin verso il diportismo, la creazione di un distretto della
cantieristica nell'area ex Palmera, la progettazione di una canaletta di servizio per le imbarcazioni
e la razionalizzazione delle concessioni per nautica nelle due anse del porto interno.

Relativamente a Porto Torres, il POT prevede la tanto attesa separazione dei tra�ci commerciali
da quelli dedicati alle rinfuse, con il trasferimento delle Ro-Pax dall'ASI al porto civico che,
nell'ambito del massiccio intervento di realizzazione dell'Antemurale, verrà sottoposto a
dragaggio per favorire l'ormeggio anche di navi da crociera e ad una revisione totale dei servizi ai
passeggeri con l'acquisizione del terminal passeggeri e suo collegamento con l'area sterile, la
riquali�cazione dell'ex mercato ittico in centro direzionale con u�ci dell'AdSP, cluster portuale e
pesca.   

Rivoluzione anche per lo scalo di Golfo Aranci che punta a liberarsi dalla servitù dei binari delle
FS e del cavalcavia, che sarà sostituito con un progetto di nuova viabilità alternativa e funzionale
condiviso con Comune e Provincia. Per il porto è previsto l'allungamento della banchina dedicata
ai traghetti, l'approfondimento dei fondali per rendere agevole l'accosto di navi da crociera di
medie dimensioni e l'ottimizzazione dei servizi della stazione marittima. Relativamente alla
nautica, il POT da ampio spazio alla concertazione con l'amministrazione comunale per lo
sviluppo di nuove attività di rimessaggio e l'individuazione di aree dedicate alla nautica turistica. 

Il porto di Oristano - Santa Giusta conferma la vocazione merci alla rinfusa, con il potenziamento
dei banchinamenti esistenti e delle aree retroportuali, ma apre anche all'ipotesi di tra�co ro-ro e
ai collegamenti ferro – mare con il ripristino della banchina esistente ed il raccordo con la dorsale
ferroviaria. Particolare attenzione, visti i risultati positivi del 2019, verrà dedicata al comparto
crocieristico con l'individuazione di un'apposita banchina e relativi servizi ai passeggeri. 

Su Portovesme il prossimo triennio sarà decisivo per la creazione di una nuova banchina
dedicata ai collegamenti con Carloforte e al dragaggio dei fondali. Interventi che consentiranno la
de�nitiva eliminazione della commistione con i tra�ci merci ed il pieno utilizzo, con il
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completamento ed i dragaggi degli specchi acquei, della banchina est. Non ultimo lo scalo di
Santa Teresa per il quale si prevede il prolungamento dell'attuale banchina per consentire la
sosta di due unità e la realizzazione di un nuovo piazzale per i mezzi in imbarco. Piani�cazione,
ma anche tecnologia e sicurezza, con il potenziamento dei servizi di vigilanza su tutti gli scali
attraverso un progetto di security su dimensione regionale che prevede, tra l'altro, l'introduzione
dell'automazione degli accessi in tutti i porti per passeggeri, trasportatori ed operatori. 

Nel corso delle riunioni odierne, confermato il pieno raggiungimento degli obiettivi conferiti dal
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al presidente per l'anno 2020, sono stati adottati
anche gli Adeguamenti Tecnico Funzionali ai piani regolatori di Cagliari ed Olbia. Provvedimenti
che, una volta ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
conferiranno una nuova destinazione di turismo nautico da diporto alla Marina di Cagliari ed al
Molo Brin di Olbia.  

"Il Piano Operativo Triennale approvato oggi – spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del
Mare di Sardegna – esprime una visione di compiuta consapevolezza e maturità. Siamo alla fase
di passaggio dalla creazione di un'identità originale ad una piani�cazione che, forte
dell'esperienza e dello stress test sugli scali di competenza, ci conduce a de�nire i ruoli di
ciascuna realtà in base alle reali vocazioni. E' un piano che trasformerà l'AdSP da mero gestore di
infrastrutture nelle quali si ricevono e rilasciano �ussi di tra�co, a promotore di una più ampia
ed articolata dimensione economico-sociale, che interessa la logistica, i servizi, la trasformazione
industriale, l'energia, la sostenibilità, l'innovazione tecnologica e, soprattutto, l'occupazione. Una
macchina che oggi può dire di aver concluso il suo rodaggio e che, con l'impegno del personale
tutto e la sempre presente collaborazione degli organi di governo, di controllo e del cluster
portuale, si prepara a sviluppare le più alte prestazioni".  
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AdSp Sardegna approva il Pot 
Per la rivoluzione dell'intera portualità dell'isola 

CAGLIARI Approvato il Pot (Piano Operativo Triennale 2021 2023) e gli 
ATF di Cagliari ed Olbia. Archiviato il 2020, l'AdSp del Mare di Sardegna 
volge ora lo sguardo al prossimo triennio per portare a termine i progetti 
avviati e pianificare la graduale rivoluzione dei porti sardi in chiave 
infrastrutturale, funzionale, occupazionale, tecnologica e ambientale. 
Un'agenda corposa, quella prevista nel Piano Operativo Triennale 2021 
2023, approvato, questa mattina, dal Comitato di gestione, previa 
consultazione con l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, 
insieme agli Adeguamenti Tecnico Funzionali (ATF) ai Piani Regolatori di 
Cagliari ed Olbia. Un Pot, quello approvato, che assume una valenza 
fortemente strategica, nel quale le esperienze maturate nel passato 
triennio hanno saputo virtuosamente fondersi in una dimensione 
sistemica, del tutto inedita e complessa, quale quella introdotta dal D.lgs 
169/2016 che ha unito, sotto un'unica cabina di regia, le due ex Autorità 
portuali. Una fase, quella tra il 2018 ed il 2020, nel corso della quale 
l'AdSp del Mare di Sardegna ha raggiunto un'identità unica ed inedita, e 
la cui immediata operatività ha consentito il raggiungimento di importanti riconoscimenti a livello nazionale 
per il più elevato indice di performance (studio presentato nella Napoli Shipping Week 2020), tempestività nei 
pagamenti (classifica MEF 2019) e volumi di traffici passeggeri e merci registrati (Bollettino Statistico 
Assoporti), senza dimenticare la tenuta sui traffici (- 14 % sulle merci, 40% sui passeggeri) alla crisi generata 
dal Covid. Vivacità che non è venuta meno neanche di fronte al lockdown nazionale, nel corso del quale, oltre 
all'attività ordinaria, sono state portate avanti importanti partite, quali, ad esempio, le gare d'appalto per la 
piena operatività dei servizi e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro nel porto di Olbia Isola Bianca dopo la 
scadenza della concessione della Sinergest Spa; ma anche e soprattutto la call internazionale, ancora in via di 
definizione, per il rilascio in concessione del terminal contenitori del Porto Canale di Cagliari, la madre di tutte 
le battaglie dell'Ente. Impegno, quest'ultimo, che, nella programmazione del prossimo triennio, viene eletto 
come la priorità più urgente e rilevante, sul quale si intensificheranno tutte le azioni necessarie ad assicurare 
al comparto dei contenitori la maggiore capacità di attrazione possibile in un mercato globale molto 
complesso, ma ancora competitivo. Fulcro del nuovo Piano Operativo Triennale è la pianificazione delle 
funzioni future dei sette porti di sistema. Processo che si integrerà ed articolerà nel redigendo Documento di 
Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), attraverso il quale verrà definito un criterio guida comune per 
implementare la capacità infrastrutturale di attrazione e generazione dei traffici; perfezionare ed 
incrementare i servizi ai passeggeri; adottare in tutti gli scali e nelle aree demaniali di competenza un green 
deal per l'efficientamento energetico e la promozione dell'utilizzo di carburanti a basse emissioni solforose. 
Non ultimo, favorire l'iniziativa privata, in particolare quella legata al comparto nautico e dei servizi, con 
rideterminazione, riqualificazione ed infrastrutturazione delle aree dedicate alla cantieristica, alla diportistica 
e agli spazi commerciali. Rivoluzionarie le proposte del Pot, che vengono metaforicamente espresse nel 
potenziale generato dalla propulsione un'E.L.I.C.A, acronimo che riassume 5 strategie politiche di intervento: 
Ecosostenibilità, Lavoro, Innovazione, Condivisione, Accessibilità. In particolare, per Cagliari, la pianificazione 
per il prossimo triennio prevede il graduale trasferimento del traffico Ro-Ro e Ro-Pax dal porto storico 



all'avamporto ovest del porto canale (quello est sarà dedicato alla cantieristica nautica); la riqualificazione del 
terminal crociere e la riorganizzazione dei varchi di security e di accesso; il potenziamento infrastrutturale del 
porto canale con prolungamento delle banchine rinfuse, l'allargamento della canaletta di accesso e 
l'infrastrutturazione degli spazi retrobanchina. Tutta l'area del porto storico cagliaritano verrà destinata a 
nautica da diporto, con la riqualificazione dell'ex stazione marittima che diventerà area dedicata ai servizi al 
turismo. Olbia riconferma la sua vocazione al traffico passeggeri e mezzi commerciali. Oltre agli interventi di 
dragaggio e riqualificazione delle banchine dell'Isola Bianca e del porto industriale Cocciani, si prevede una 
totale revisione e razionalizzazione delle aree di accesso portuale e della viabilità, un'apertura della stazione 
marittima e delle attività commerciali alla libera fruizione, la riqualificazione dei servizi ai passeggeri e ai 
crocieristi. Relativamente alla nautica, l'idea progettuale prevede il rilancio del Molo Brin verso il diportismo, 
la creazione di un distretto della cantieristica nell'area ex Palmera, la progettazione di una canaletta di servizio 
per le imbarcazioni e la razionalizzazione delle concessioni per nautica nelle due anse del porto interno. 
Relativamente a Porto Torres, il Pot prevede la tanto attesa separazione dei traffici commerciali da quelli 
dedicati alle rinfuse, con il trasferimento delle Ro-Pax dall'ASI al porto civico che, nell'ambito del massiccio 
intervento di realizzazione dell'Antemurale, verrà sottoposto a dragaggio per favorire l'ormeggio anche di navi 
da crociera e ad una revisione totale dei servizi ai passeggeri con l'acquisizione del terminal passeggeri e suo 
collegamento con l'area sterile, la riqualificazione dell'ex mercato ittico in centro direzionale con uffici 
dell'AdSP, cluster portuale e pesca. Rivoluzione anche per lo scalo di Golfo Aranci che punta a liberarsi dalla 
servitù dei binari delle FS e del cavalcavia, che sarà sostituito con un progetto di nuova viabilità alternativa e 
funzionale condiviso con Comune e Provincia. Per il porto è previsto l'allungamento della banchina dedicata ai 
traghetti, l'approfondimento dei fondali per rendere agevole l'accosto di navi da crociera di medie dimensioni 
e l'ottimizzazione dei servizi della stazione marittima. Relativamente alla nautica, il POT da ampio spazio alla 
concertazione con l'amministrazione comunale per lo sviluppo di nuove attività di rimessaggio e 
l'individuazione di aree dedicate alla nautica turistica. Il porto di Oristano Santa Giusta conferma la vocazione 
merci alla rinfusa, con il potenziamento dei banchinamenti esistenti e delle aree retroportuali, ma apre anche 
all'ipotesi di traffico ro-ro e ai collegamenti ferro mare con il ripristino della banchina esistente ed il raccordo 
con la dorsale ferroviaria. Particolare attenzione, visti i risultati positivi del 2019, verrà dedicata al comparto 
crocieristico con l'individuazione di un'apposita banchina e relativi servizi ai passeggeri. Su Portovesme il 
prossimo triennio sarà decisivo per la creazione di una nuova banchina dedicata ai collegamenti con Carloforte 
e al dragaggio dei fondali. Interventi che consentiranno la definitiva eliminazione della commistione con i 
traffici merci ed il pieno utilizzo, con il completamento ed i dragaggi degli specchi acquei, della banchina est. 
Non ultimo lo scalo di Santa Teresa per il quale si prevede il prolungamento dell'attuale banchina per 
consentire la sosta di due unità e la realizzazione di un nuovo piazzale per i mezzi in imbarco. Pianificazione, 
ma anche tecnologia e sicurezza, con il potenziamento dei servizi di vigilanza su tutti gli scali attraverso un 
progetto di security su dimensione regionale che prevede, tra l'altro, l'introduzione dell'automazione degli 
accessi in tutti i porti per passeggeri, trasportatori ed operatori. Nel corso delle riunioni odierne, confermato il 
pieno raggiungimento degli obiettivi conferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Presidente 
per l'anno 2020, sono stati adottati anche gli Adeguamenti Tecnico Funzionali ai piani regolatori di Cagliari ed 
Olbia. Provvedimenti che, una volta ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
conferiranno una nuova destinazione di turismo nautico da diporto alla Marina di Cagliari ed al Molo Brin di 
Olbia. Il Piano Operativo Triennale approvato oggi spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di 
Sardegna esprime una visione di compiuta consapevolezza e maturità. Siamo alla fase di passaggio dalla 
creazione di un'identità originale ad una pianificazione che, forte dell'esperienza e dello stress test sugli scali di 
competenza, ci conduce a definire i ruoli di ciascuna realtà in base alle reali vocazioni. E' un piano che 
trasformerà l'AdSP da mero gestore di infrastrutture nelle quali si ricevono e rilasciano flussi di traffico, a 
promotore di una più ampia ed articolata dimensione economico-sociale, che interessa la logistica, i servizi, la 
trasformazione industriale, l'energia, la sostenibilità, l'innovazione tecnologica e, soprattutto, l'occupazione. 
Una macchina che oggi può dire di aver concluso il suo rodaggio e che, con l'impegno del personale tutto e la 
sempre presente collaborazione degli organi di governo, di controllo e del cluster portuale, si prepara a 
sviluppare le più alte prestazioni. 



 

 

Porto di Cagliari sempre più turistico. Piano 
approvato, navi a Macchiareddu 
Porto di Cagliari sempre più turistico. Con merci e passeggeri che piano piano si 
trasferiranno al Porto canale a Macchiareddu . Lo dice il Pot , il piano operativo 
triennale 2021-2023 approvato oggi dal Comitato di gestione degli scali marittimi 
dell' Isola. Nel piano anche la riqualificazione del terminal crociere e la 
riorganizzazione dei varchi di security e di accesso e il potenziamento del porto 
canale con prolungamento delle banchine rinfuse. Olbia riconferma la sua vocazione 
al traffico passeggeri e mezzi commerciali. Oltre agli interventi di dragaggio e 
riqualificazione delle banchine dell' Isola Bianca e del porto industriale Cocciani, si 
prevede una totale revisione e razionalizzazione delle aree di accesso portuale e 
della viabilità, un' apertura della stazione marittima e delle attività commerciali alla 
libera fruizione, la riqualificazione dei servizi ai passeggeri e ai crocieristi. 
Relativamente alla nautica, l' idea progettuale prevede il rilancio del Molo Brin verso 
il diportismo, la creazione di un distretto della cantieristica nell' area ex Palmera, la 
progettazione di una canaletta di servizio per le imbarcazioni e la razionalizzazione 
delle concessioni per nautica nelle due anse del porto interno. Interventi anche a 
Porto Torres e a Golfo Aranci , che punta a liberarsi dei binari e del cavalcavia. Il 
porto di Oristano-Santa Giusta conferma, invece, la vocazione merci alla rinfusa, ma 
guarda anche alle crociere. Su Portovesme il prossimo triennio sarà decisivo per la 
creazione di una nuova banchina dedicata ai collegamenti con Carloforte e al 
dragaggio dei fondali. "Il Piano approvato oggi - spiega il presidente 
dell' Adsp del Mare di Sardegna, Massimo Deiana - esprime una visione di compiuta 
consapevolezza e maturità. Siamo alla fase di passaggio dalla creazione di un' 
identità originale ad una pianificazione che, forte dell' esperienza e dello stress test 
sugli scali di competenza, ci conduce a definire i ruoli di ciascuna realtà in base alle 
reali vocazioni". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Porto turistico a Olbia: l'Autorità portuale va avanti 
senza il Comune 
Nessun rappresentante olbiese nel Comitato Portuale 

Olbia. Un porto turistico nel centro della città, davanti al Municipio: il porto vecchio, con i suoi spazi, 
trasformato in una marina in piena regola dove potrebbero ormeggiare yacht e maxi yacht. Sogno o 
realtà? Diciamo una prospettiva, perché al momento non ci sono progetti: questi verranno dopo, 
quando l'Autorità Portuale Mare di Sardegna, coordinata dal presidente Massimo Deiana, completerà 
il percorso. 
Questa è una storia di programmazione, di un'idea di sviluppo, ma anche di miopia politica: sì, perché 
nel Comitato Portuale manca il rappresentante del Comune di Olbia che dà voce a tutto il Nord 
Sardegna. Il sindaco Settimo Nizzi, negli anni scorsi, ha imbastito una guerra di carte bollate e 
ricorsi perché la legge non gli consente di far parte del Comitato. Dovrebbe nominare un suo delegato 
- con competenze in materia, ma ciò non è mai stato fatto. Il risultato? Nessun rappresentante del 
Comune di Olbia è dentro l'organo decisionale dell'Autorità portuale e dunque ecco che la 
programmazione nel cuore della città avviene senza gli olbiesi possano dire la loro. 
Fortunatamente, la programmazione dell'Adsp Mare di Sardegna non è così "matrigna" nei confronti 
di Olbia (ma anche di Golfo Aranci). L'Autorità ha adottato un provvedimento che, semplificando, 
rappresenta una sorta di "variante" per il porto vecchio di Olbia che da "commerciale" passa a 
"turistico". Questo consentirà, in un futuro non troppo lontano, la presentazione di domande 
di concessione e di relativi progetti (che oggi non ci sono - almeno non ufficialmente) per il porto 
turistico nel cuore cittadino. Tale "variante d'uso" - ci si consenta tale semplificazione - è stata inoltrata 
al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che dovrà dare una risposta entro 45 giorni.  
L'ente guidato da Massimo Deiana ha inoltre approvato il POT: Piano Operativo Triennale che disegna 
e riordina il futuro dei porti della Sardegna.  
Per Olbia ci sono molte novità interessanti, anche perché il tutto è stato studiato nei minimi dettagli 
anche dal punto di vista ambientale grazie a un protocollo d'intesa con l'Ispra che ha fatto una serie 
di lunghe analisi scientifiche sul Golfo interno di Olbia. 
L'Autorità portuale vede nel golfo di Olbia una spiccata vocazione alla nautica in tutte le sue forme: 
dalla cantieristica alla diportistica, passando per la difesa del golfo e delle sue peculiarità (ecco perché 
è importante il coinvolgimento dell'Ispra).  
Si sta studiando un ingresso "doppio" per consentire una migliore circolazione in ingresso e uscita, si 
pensa allo sviluppo della cantieristica, il completamento del molo Cocciani, si studia tutta la nuova 
viabilità a servizio del porto che verrà roluzionata con l'abbattimento delle sopraelevate previsto dal 
Puc; nel Pot si parla di tutta la linea di costa e delle concessioni (da razionalizzare) nelle anse Sud e 
Nord; non manca il porto turistico al Molo Brin e il polo cantieristico nell'area ex Palmera. 
Il tutto, però, senza che un rappresentante del Comune sieda nell'organismo decisionale dell'ente 
portuale.  







TRASPORTI MARITTIMI
nautica/il premio

La “Nss yachting” campione
nella vendita di catamaraniNuovo collegamento GNV

tra Civitavecchia e Olbia
La compagnia conferma le linee Genova-PortoTorres e Genova–Isola Bianca
La flotta si arricchisce con la Sealand. Già in cantiere altri due traghetti 

◗ CAGLIARI

In un momento in cui è diffici-
le parlare di turismo c’è chi ha 
il coraggio di guardare avanti. 
E’ il caso di GNV che annuncia 
il potenziamento della propria 
offerta commerciale, con l’arri-
vo  in  flotta  della  motonave  
GNV Sealand, e nuovi investi-
menti in termini di migliora-
mento del servizio e incremen-
to della capacità. Miglioramen-
ti che interessano anche - forse 
soprattutto -  la  Sardegna.  La 
Compagnia di navigazione ha 
infatti annunciato che a parti-
re da giugno del 2021 sarà ope-
rativa una nuova linea stagio-
nale con l’isola e, in particola-
re, tra Civitavecchia e Olbia – 
con 5 partenze a settimana da 
entrambi i  porti.  Confermate 
le storiche linee estive Geno-
va-Porto Torres e Genova-Ol-
bia.

La nuova unità della GNV è 
stata costruita nei Cantieri Vi-
sentini,  ha  una  capacità  di  

2.255 metri lineari e di 195 au-
to, e può accogliere a bordo fi-
no a 880 persone: nell’imme-
diato  la  nuova nave  andrà a  
supportare le linee della Com-
pagnia, durante i lavori di in-
stallazione  e  attivazione  
dell'impianto di  depurazione  
dei  gas  di  scarico  delle  altre  
unità della flotta. 

«Nei mesi successivi – spie-

ga la GNV – l’ingresso in flotta 
della Sealand rafforzerà l’offer-
ta e sosterrà l’ulteriore amplia-
mento dei collegamenti, già av-
viato nell’ultimo trimestre del 
2020,  con  il  consolidamento  
dei servizi e l’inserimento nel 
parco navigante delle due navi 
Forza e Tenacia».

«L’arrivo della Sealand - con-
tinua la Compagnia - di fatto 

raddoppia l’aumento di capa-
cità già pianificato dalla Com-
pagnia con l’ingresso in flotta – 
nella primavera del 2021 – di 
una unità di nuova costruzio-
ne, attualmente in fase di rea-
lizzazione presso i Cantieri Vi-
sentini, che con 2.564 metri li-
neari  garantirà  un  aumento  
della capacità di stiva impiega-
ta nell’ambito della rete Auto-
strade del Mare – infrastruttu-
ra strategica per il  Paese – e  
consentirà, in alternativa alla 
movimentazione dei mezzi pe-
santi sulla stessa tratta strada-
le, l’abbattimento delle emis-
sioni in atmosfera e dei relativi 
costi per la collettività».

Fondata nel 1992, e oggi par-
te del Gruppo MSC, GNV è una 
delle principali compagnie di 
navigazione  italiane  operanti  
nel settore del cabotaggio e del 
trasporto  passeggeri  nel  Mar  
Mediterraneo:  con una flotta  
di 17 navi, la Compagnia opera 
11 linee internazionali e 8 na-
zionali.

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi

◗ CAGLIARI 

Missione in Sardegna di  Carlo 
Bonomi,  presidente  nazionale  
di Confindustria. A Cagliari, nel-
la sede dell’associazione, ha par-
tecipato a un confronto sulla cri-
si che le imprese sono costrette 
ad affrontare a causa della pan-
demia. Pandemia che ha avuto 
purtroppo  come  effetto  deva-
stante quello di far crescere le 
difficoltà economiche e sociali 
da sempre pagate dalla Sarde-
gna. Con il coordinamento del 
presidente  regionale  Maurizio  
De Pascale, sono state affronta-
te le storiche diseconomie lega-
te all’insularità. È il prezzo paga-
to dal sistema produttivo a cau-
sa delle incognite sulla continui-
tà territoriale aerea e marittima, 
sull’energia, con i ritardi nell’ar-
rivo del  metano, e  sulle infra-
strutture. La preoccupazione – è 
stato ribadito – continua trovare 
conferme anche nella crisi dei 
poli chimici e petroliferi,  nella 
mancanza di reti digitali e servi-
zi, con in più anche l’emergenza 
profonda vissuta dalla filiera tu-
ristica proprio a causa della pan-
demia. Per ripartire – è stato sot-
tolineato nel vertice – «sarà indi-
spensabile spendere al meglio i 
fondi straordinari europei previ-
sti dal Recovery fund, che do-
vranno essere indirizzati verso 
progetti capaci di incidere sulla 
vecchia e nuova emergenza eco-
nomica sarda». Il presidente Bo-
nomi ha assicurato l’impegno di 
Confindustria a sostegno della 
Sardegna e delle aree più svan-
taggiate nell’interesse dell’inte-
ro Paese, confermando la forte e 
costante sollecitazione affinché 
si  possano  impiegare  risorse  
adeguate per un vero ritorno al-
lo sviluppo.

ConfindUstria

Bonomi: impegno forte per la ripresa
Il presidente nazionale a Cagliari per un incontro con le imprese

Simone Morelli a Portisco

◗ OLBIA

La “NSS Yachting” vince per il 
secondo  anno  consecutivo  il  
premio come prima azienda a li-
vello europeo per numero di ca-
tamarani da crociera venduti. Si-
mone Morelli, ufficiale in conge-
do della Marina Militare, ammi-
nistratore del gruppo NSS, si ag-
giudica  il  “2020  Europe  Best  
Dealer” del prestigioso marchio 
Lagoon, cantiere navale che pro-
duce barche dai 12 sino ai 24 me-
tri di lunghezza. «È una grande 
soddisfazione! Nonostante l’an-
no di crisi causata dalla pande-
mia da Covid-19 – spiega Simo-
ne Morelli – questo è un risulta-
to importante che ci consente di 
resistere e crescere ancora. Meri-
to anche del fatto che oggi la bar-
ca a vela è considerata il modo 
più sicuro di trascorrere le pro-

prie  vacanze.  Siamo  stati  pre-
miati  dalla  fiducia  dei  nostri  
clienti e dalla qualità dei catama-
rani Lagoon, barche curate nei 
dettagli ed esteticamente accat-
tivanti con elevate doti di tenuta 
di mare e comfort».

La  NSS,  acronimo  di  North  
Sardinia Sail, è un’azienda nata 
nel 1998 in Sardegna come so-
cietà  di  charter,  inizialmente  
con 7 barche a vela e base a Por-
tisco.  Successivamente  Morelli  
ha creato il Marina di Cala dei 
Sardi  nel  golfo  di  Cugnana,  
un’oasi ecosostenibile dotata di 
tutti i servizi dedicati al diporti-
sta e a chi vuole trascorrere le 
proprie vacanze in barca nel più 
totale relax. Oggi la NSS è leader 
sia nel settore della vendita di ca-
tamarani e imbarcazioni a vela 
che del charter nautico con una 
flotta di oltre 100 imbarcazioni.

Un traghetto della GNV ormeggiato a Porto Torres

◗ CAGLIARI

L’assessore all’agricoltura, Ga-
briella Murgia, ha convocato le 
associazioni per discutere il fu-
turo del Programma di svilup-
po rurale  2021-2022.  L’incon-
tro,  in  videoconferenza,  sarà  
giovedì 21 gennaio. «Si tratta di 
un momento importante – so-
stiene l’assessora – per condivi-
dere  con  i  rappresentanti  del  
mondo agricolo le ipotesi su co-
me potranno essere utilizzati i 
nuovi fondi europei, anche in 
vista dell’incontro annuale sul-
la spesa che finora c’è stata del 
Psr Sardegna». Tra l’altro il 26 
gennaio,  a  Cagliari,  è  in  pro-
gramma anche il confronto con 

la Cabina di regia europea. «La 
Sardegna è tra le regioni più vir-
tuose per il livello di spesa – , 
sottolinea Gabriella Murgia – e 
infatti è stato lo stesso capo uni-
tà della Commissione, nel cor-
so dell’ultimo incontro, a sotto-
lineare come da  noi  l’utilizzo  
del Piano di sviluppo rurale sia 
collochi ben oltre la media degli 
altri programmi italiani e quin-
di in linea con la spesa media 
dei programmi europei». Il con-
fronto con le associazioni degli 
agricoltori  –  è  la  conclusione  
dell’assessora – servirà quindi a 
mettere ancora meglio a punto 
la procedura dei pagamenti ora 
passata in carico all’Agenzia re-
gionale Argea».

La Regione alle associazioni:
«Giovedì il confronto sul Psr» 
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il  collegamento  ferroviario  tra  
l’aeroporto Costa Smeralda e il 
porto Isola Bianca di Olbia è sta-
to inserito tra le priorità indivi-
duate dal Governo per migliora-
re il sistema ferroviario della Sar-
degna. L’intervento è tra quelli 
compresi nella parte dedicata al-
le infrastrutture dal Next genera-
tion Eu, all’interno del Recovery 
fund europeo. 
Il progetto. Lo studio e le propo-
ste sono state condivise anche 
dalla Regione e il piano di inter-
venti è stato inserito nell’elenco 
delle  priorità  progettuali  della  
Sardegna inviate a dicembre al 
governo in vista della definitiva 
stesura del Recovery plan: 206 
progetti per un valore comples-
sivo di 7 miliardi, 690 milioni e 
693 mila euro, di cui 1,8 miliardi 
per le Infrastrutture per la mobi-
lità. Un primo risultato è stato 
raggiunto: il collegamento ferro-
viario tra aeroporto e porto di Ol-
bia, con il treno che passerebbe 
davanti  all’ospedale  Giovanni  
Paolo II, è considerato cruciale. 
Il progetto attualmente in mano 
a Rete ferroviaria italiana era sta-
to presentato quando Carlo Ca-
reddu, olbiese, era assessore re-
gionale all’Urbanistica. 
Metropolitana  di  superficie.  Lo  
studio di fattibilità consegnato a 
Rfi prevedeva una metropolita-
na di superficie che collegasse la 
nuova  stazione  ferroviaria,  
nell’area di via Vittorio Veneto, 
accanto all’hotel  Mercure,  con 
l’aeroporto e il porto. Per lo stu-
dio era stato investito un milio-
ne di euro. Il sistema della mobi-
lità olbiese dovrebbe basarsi, in-

fatti, anche su un centro inter-
modale,  per  l’integrazione fer-
ro-gomma,  che  consentirà  di  
scendere dal treno e salire su un 
autobus. Un tavolo tecnico con 
l’Aspo, l’azienda dei trasporti lo-
cali di Olbia, aveva studiato un 
modo per mettere a regime il si-
stema del titolo di viaggio inte-
grato. Con un unico biglietto si 

potrà prendere il treno, poi sali-
re su un autobus e proseguire 
per la propria destinazione. Va-
lorizzando il processo di inter-
modalità, attraverso un hub vici-
no alla nuova stazione ferrovia-
ria di Olbia per lo scambio fer-
ro-gomma.
La storia. L'idea di una metropo-
litana di superficie si snoda lun-

go i binari della ferrovia da più di 
dieci anni. Risale al 2008 il pro-
getto legato alle rotaie da riutiliz-
zare per continuare a tenere sal-
do  il  collegamento  tra  Golfo  
Aranci e Olbia, un tracciato dove 
la  metropolitana  di  superficie  
avrebbe potuto prendere il po-
sto del treno. Un progetto redat-
to dallo Studio d'equipe di An-

drea Demuru e dallo Studio in-
gegneri Corrao, lo stesso gruppo 
di professionisti che aveva an-
che  predisposto  il  progetto  di  
raccordo ferroviario alla zona in-
dustriale di Olbia su incarico del 
Cines (oggi Cipnes), titolari an-
che del progetto di circonvalla-
zione ferroviaria esterna, passa-
to dalla Comunità montana alla 
ex Provincia Olbia-Tempio. L'i-
dea era stata presentata all'Auto-
rità portuale, in cui la metropoli-
tana di superficie veniva indivi-
duata dai progettisti come solu-
zione  sostitutiva  al  trasporto  
passeggeri su treno nel comune 
golfarancino, qualora il servizio 
merci  fosse  stato  trasferito  al  
molo  Cocciani,  con  la  conse-
guente disattivazione del tratto 
di linea ferroviaria verso Olbia. 
Oggi la metro di superficie viene 
pensata come un sistema di in-
terconnessione con l’aeroporto 
Costa Smeralda e il  porto.  Un 
progetto che nasce dalla realiz-
zazione della prima fase funzio-
nale dell’arretramento della sta-
zione ferroviaria di Olbia. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

È un progetto 
rivoluzionario

per la mobilità cittadina
che dovrà prevedere
un centro intermodale

◗ OLBIA

L’amore e la passione per le 
tradizioni galluresi  e  per  la  
Valle d’Olevà a cui aveva de-
dicato studi e ricerche sfocia-
te nel suo ultimo libro, han-
no scandito tutta la sua vita. 
Gianfranco Trudda è morto 
a 85 anni. Nato a Torino, era 
cresciuto nelle piccole borga-
te di Sa Castanza -Su Carru, a 
Berchiddeddu  (nella  Valle  
d’Olevà). E proprio lì, aveva 
creato l’associazione cultura-
le S’Abboju che celebrava le 
tradizioni galluresi con even-
ti dedicati allo Scottis e alla 
transumanza, e la biblioteca 
rurale di Su Carru. Ma non 

era solo un grande studioso e 
cultore del passato, Gianfran-
co Trudda. È stato impegna-
to anche nella vita ammini-
strativa di Olbia: consigliere 
e assessore per tre mandati. 
E prima dell’impegno politi-
co era stato amministratore 
della Usl di Olbia. 

Autore di numerosi libri, la 
scorsa estate aveva pubblica-
to il suo ultimo lavoro “S'ab-
boju- tradizione cultura sto-
ria” (Taphros), dedicato alle 
attività dell’associazione cul-
turale da lui fondata e alla bi-
blioteca rurale. 

I funerali saranno celebra-
ti oggi alle 11 a Sassari nella 
chiesa Mater Ecclesiae.

Il lutto

Addio a Gianfranco Trudda, voce della Gallura

la nuova stazione

orientamento scolastico

All’Artistico De Andrè le “Mattinate da liceale”

in breve

Aeroporto-Isola Bianca

il treno ora è una priorità
Il collegamento ferroviario è inserito all’interno del Recovery fund europeo
Lo studio di fattibilità presentato a Rfi prevede una metropolitana di superficie

Il cantiere di via Vittorio Veneto dove si sta costruendo la nuova stazione ferroviaria. In basso, 

Gianfranco Trudda 

Il cantiere dietro le case di via 
Vittorio Veneto si prepara alla 
volata finale. L’obiettivo è 
inaugurare la nuova stazione 
ferroviaria nel 2021. Grazie alla 
nuova stazione dei treni, più 
arretrata rispetto a quella 
vecchia, i passaggi a livello tra via 
Mameli, corso Umberto, via San 
Simplicio e via Vittorio Veneto si 
abbasseranno con molta meno 
frequenza, decongestionando il 
traffico delle auto. La stazione si 
trova dietro via Vittorio Veneto, 
quasi sotto la sopraelevata e 
all’ombra dell’hotel Mercure, 

nell’area dello scalo merci. I 
lavori sono partiti nell’autunno 
del 2018. Quando sarà terminata, 
l’opera sarà composta da un 
fabbricato dedicato ai viaggiatori 
con edicola e bar. All’esterno 
nuove pensiline e nuove 
banchine, un viale pedonale, 
parcheggi, un’area per la sosta 
breve e una strada di accesso per 
autobus e taxi, con rispettive aree 
di sosta. La nuova stazione potrà 
così diventare il crocevia di un 
sistema intermodale, per questo 
sarà realizzato un piazzale per la 
sosta degli autobus. (g.d.m.)

◗ OLBIA

È  tempo  di  iscrizioni  e  di  
orientamento  scolastico.  E  
così il liceo artistico Fabrizio 
De André ha pensato di orga-
nizzare le «Mattinate da licea-
le». Si tratta di una iniziativa 
dedicata  naturalmente  agli  
studenti di terza media, che 
possono direttamente parte-
cipare ai laboratori di pittura, 
scultura, grafica e architettu-
ra in quella che potrebbe di-
ventre la  loro  nuova scuola  
superiore. «Abbiamo tutte le 
giornate prenotate e i posti li-
beri sono ancora pochissimi 
– spiega Stefania Gusinu, do-
cente del De Andrè e referen-

te per l’orientamento per il li-
ceo artistico -. Gli allievi inte-
ressati e quelli ancora indeci-
si hanno scelto di iscriversi a 
questi laboratori per provare 
con mano questa realtà arti-
stica che permetterà loro di 
capire se questa può essere o 
diventare la strada giusta ver-
so il loro futuro». Per le iscri-
zioni ai laboratori si può con-
tattare direttamente la scuola 
di via Modena telefonando al 
numero 0789.641120. Invece, 
sempre a proposito di orien-
tamento scolastico, sabato 23 
gennaio, dalle 15 alle 18, si ter-
rà l’ultimo open day del liceo 
artistico De Andrè in video-
conferenza. (d.b.) Il liceo artistico De Andrè

riscossione tributi

Sospeso il pagamento
della Tosap e dell’Icp
■■ L’Aspo comunica che, in 
considerazione del nuovo 
canone unico patrimoniale 
che entrerà in vigore nel 
2021, il pagamento della 
tassa di occupazione del 
suolo pubblico (Tosap) e 
dell'imposta comunale sulla 
pubblicità (Icp) rimarrà 
sospeso sino a nuova 
comunicazione. 

Sant’antonio abate

Al via i festeggiamenti 
domani “Su fogarone”
■■ Oggi e domani la festa di 
Sant’Antonio Abate a cura 
dell’omonimo comitato con 
la collaborazione del 
Comune, della parrocchia di 
San Michele Arcangelo, della 
Pao e di numerosi privati. Si 
parte oggi, alle 16, nella 
chiesa di San Michele a 
Tannaule, con il raduno delle 
bandiere votive. Domani, alle 
10, la messa animata dal coro 
Sos Astores di Golfo Aranci. A 
seguire la benedizione degli 
animali domestici nel 
sagrato della chiesa. Alle 16 
partenza da San Michele del 
simulacro del santo e delle 
bandiere votive. Infine alle 
17.30, davanti al sagrato di 
San Michele l’accensione del 
falò in onore di Sant’Antonio.

identità digitale spid

La prenotazione
negli uffici postali
■■ Poste italiane comunica 
che in nove uffici della 
Gallura è possibile 
prenotare, con l’apposita 
app “Ufficio postale” e su 
Whatsapp, un appuntamento 
per il rilascio gratuito 
dell’identità digitale Spid. I 
due sistemi di prenotazione 
da remoto sono disponibili 
negli uffici postali di Olbia 
centro (via Acquedotto), 
Olbia 1 (via Aldo Moro), Olbia 
3 (via Cherubini), Arzachena, 
Calangianus, La Maddalena, 
Palau, Santa Teresa, Tempio. 
L’app può essere scaricata 
gratuitamente sul proprio 
smartphone o tablet.

golfo aranci

Contributi
per le imprese
■■ Scade il 30 gennaio il 
termine per presentare le 
domande di accesso ai 
contributi a fondo perduto 
per le imprese artigiane e 
commerciali di Golfo Aranci. 
Info: il bando per accedere ai 
contributi è già disponibile 
sul sito Internet del Comune.
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«Biglietti scontati per tutto l'anno» 
Sull'annoso tema della continuità territoriale marittima scendono in campo i 
tecnici dell'Università di Cagliari. A un mese e mezzo dal termine 
dell'ennesima proroga della convenzione con Tirrenia, il pool di ingegneri 
del Dicaar, il Dipartimento di ingegneria civile guidato dal professore 
Gianfranco Fancello, ha messo nero su bianco una proposta sulla quale 
imbastire il prossimo bando. Un sistema, assicurano i promotori, 
«strutturato in modo da garantire copertura su tutte le linee, servizio minimo 
garantito anche durante i periodi di minor domanda e prezzi calmierati per i 
residenti su tutte le linee e per tutto l'anno». 
Sistema ibrido 
Il modello pensato dagli ingegneri cagliaritani si fonda attorno alla possibilità 
di affiancare libero mercato e tariffe in regime di continuità. «Siamo convinti 
che in un contesto come quello sardo, condizionato da una spiccata 
stagionalità, serva sostenere con aiuti pubblici le tratte meno appetibili dal 
mercato, intervenendo però anche su quelle più gettonate, soprattutto in 
estate, sia in regime di continuità che in libero mercato. Quest'ultimo però 
può essere gestito dallo Stato rimborsando le compagnie in cambio di uno 
sconto fino al 70% da garantire ai residenti, così da avere il ventaglio di offerte più ampio, a prezzi scontati 
e tutto l'anno». 
Lo sconto sui biglietti acquistati in libero mercato, da affiancare alla continuità, secondo i tecnici 
dell'ateneo avrebbe un doppio vantaggio: assicurerebbe un maggior numero di posti da e per l'Isola e 
spingerebbe gli armatori a garantire il servizio migliore per attrarre più passeggeri e ottenere di 
conseguenza maggiori rimborsi. 
Studio internazionale 
Lo studio del gruppo di ingegneri (composto anche da Daniel Mark Vitiello, Valentina Aramu e Patrizia 
Serra) per definire un modello efficiente ha deciso di confrontarsi anche con le scelte dei nostri vicini di 
casa. «Il sistema spagnolo per i collegamenti con le Baleari si fonda su bonus tariffari, mentre in Francia 
per le tratte con la Corsica è in vigore un sistema di continuità sovvenzionato dallo Stato, simile a quello 
per la continuità aerea italiana», sottolinea Serra. «A confronto il nostro modello misto pensato per la 
Sardegna risulterebbe più conveniente. Il budget necessario per avviarlo oscillerebbe infatti dai 58 ai 99 
milioni di euro, in base allo sconto che si vorrà applicare alle tariffe in libero mercato. Una cifra per certi 
versi superiore ai 72 milioni investiti per l'attuale regime, ma il costo si tradurrebbe, suddiviso per i 
residenti sardi, in poco più di 60 euro a testa. Ben più contenuto rispetto ai 99,35 euro/residente spesi 
dalla Spagna e ai 295,24 euro messi sul tavolo dal governo francese per assicurare i trasporti con la 
Corsica». 
Insomma, il metodo concepito dall'università del capoluogo sembrerebbe efficiente ed economico. «Per 
ora è solo una simulazione accademica - conclude Fancello -, ma ci mettiamo comunque a disposizione 
dell'amministrazione regionale per collaborare alla stesura del prossimo bando e trovare insieme una 
soluzione sostenibile e attuabile». 
Luca Mascia 
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Porti galluresi, il Pot apre nuovi orizzonti 
Approvato il Piano operativo triennale dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, per i due 
porti galluresi si aprono nuovi orizzonti. Sia nella nautica da diporto sia nel traffico passeggeri. Nello scalo 
di Olbia saranno revisionate le aree di accesso al porto con conseguenti 
ricadute sulla viabilità, saranno aperte alla libera fruizione la Stazione marittima 
e le attività commerciali e verranno riqualificati i servizi per passeggeri e 
crocieristi. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore dei Lavori 
pubblici sugli adeguamenti tecnici funzionali adottati dall'Authority, Il Molo Brin 
accoglierà i diportistu, con un distretto della cantieristica nell'area ex Palmera, 
la progettazione di una canaletta di servizio per le imbarcazioni e la 
razionalizzazione delle concessioni per nautica nelle due anse del porto 
interno. 
A Golfo Aranci, previsto l'allungamento della banchina dedicata ai traghetti, 
l'approfondimento dei fondali per rendere agevole l'accosto di navi da crociera 
di medie dimensioni e l'ottimizzazione dei servizi della Stazione marittima. Per 
la nautica previsto l'incremento di attività di rimessaggio e l'individuazione di 
aree destinate alla nautica turistica, in accordo con l'amministrazione 
comunale. 
Tania Careddu 
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Porto e via Roma, cambierà tutto 
«Il progetto c'era, ora gli diamo le gambe». Eppur si move, la 
rivoluzione urbanistica ma anche funzionale del porto di via 
Roma. Il suo destino è scritto nel Piano regolatore 
dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (sette 
scali marittimi in tutta l'Isola). Ora, come dice il suo presidente 
Massimo Deiana, città e porto vivranno ancor più in armonia e 
finalmente si procederà con i lavori: appalto da assegnare 
entro giugno per fare molte cose grazie a 240 milioni pronti 
per tutti i sette porti dell'Isola: quello di Cagliari ne riceverà 
140. 
Il progetto 
Ha vinto la gara di progettazione quello di una cordata di 
imprese guidata dalla Marina di Porto Rotondo, che ora ha 
una prelazione: chiunque si aggiudicherà la gara per 
realizzare i lavori, «la cordata potrà ottenerli purché a parità di 
esborso da parte dell'Autorità portuale, oppure potrà accettare 
che li esegua un altro facendosi rimborsare le spese di 
progettazione», precisa il presidente Deiana. La formula è la 
finanza di progetto: il privato chiede una concessione, poi c'è 
la modifica secondo le esigenze dell'Autorità portuale 
attraverso un dialogo seguita dall'approvazione. A quel punto, 
si passa da proponenti a promotori. «Ci auguriamo di bandire 
la gara entro pochi giorni», conclude. 
Che cosa cambierà 
Qualcosa già sta cambiando: la passeggiata a Su Siccu, i 
lavori al Padiglione Nervi, una passeggiata all'ombra sul lato in via Riva di Ponente e la modifica della 
stazione marittima in una struttura funzionale per la nautica da diporto. Perché è a questa nautica, che 
sarà dedicato il porto che dà su via Roma, cioè quello storico: «Sarà una delle marine più belle e vaste del 
Mediterraneo», assicura l'Autorità portuale Deiana. Nel frattempo, il traffico commerciale (traghetti e 
crociere) e quello merci faranno base al Porto canale lato ovest, mentre in quello est ci sarà il distretto 
della cantieristica nautica. Nel frattempo c'è un progetto di privati per trasformare la vecchia stazione 
marittima, con una spesa di 30 milioni, in un centro di servizio alla nautica da diporto, bar, ristoranti, 
negozi legati alla nautica, farmacia, lavanderia e tutti i servizi che servono ai diportisti. 
Le reazioni 
A Enrico Deplano, amministratore delegato della Marina di Sant'Elmo, l'intera faccenda piace. «Ho 
qualche perplessità tecnica sul fatto che si possa spostare il traffico passeggeri e merci al Porto canale 
creando anche cantieri», premette, «ma devo dire che la stessa idea ha funzionato bene già a Genova». 
Massimiliano Montis, amministratore delle Marine del Sole a Su Siccu, concorda sul fatto che lungo via 
Roma debbano ormeggiare le imbarcazioni da diporto: «Sono convinto che sarà come a Barcellona, con i 
servizi sul lungomare, e che porterà sviluppo economico anche per l'indotto». 
Via Roma 
E poi c'è il lato verso “terra”, cioè via Roma, per la quale presto si deciderà il futuro. La gara d'appalto per 
la progettazione della nuova piazza Matteotti scadrà l'8 marzo, «e abbiamo anche i dieci milioni di euro 
per eseguire i lavori», ricorda il sindaco Paolo Truzzu. Ma in quella gara per la progettazione c'è anche via 
Roma, da piazza Matteotti a piazza Amendola, da riqualificare. «Non sappiamo se il progetto vincente 
prevederà il tunnel sotto via Roma, per rendere il lato portici una piazza sul mare, oppure no», precisa il 
sindaco, che aggiunge: «Abbiamo già stanziato ottantamila euro per uno studio trasportistico: vogliamo 
stabilire quali contraccolpi potrebbero esserci per la viabilità in centro con la modifica di via Roma. 
Soltanto dopo, agiremo». 
Luigi Almiento 
 

«Concessioni lunghe per i cantieri nautici» 



«La città ha storicamente fatto poco per la nautica da diporto». La virata fa piacere a Giovanni Barbini, 
titolare del Cantiere navale di Ponente, che denuncia però il problema della durata delle concessioni 
demaniali. «Mi spiego: se mi concedono il suolo demaniale per la mia attività, dev'essere a lungo termine: 
tra i venti e i quarant'anni. Allora sì, l'imprenditore può investire fra i tre e i sei milioni e creare un servizio 
di cantieristica di buon livello. Se la concessione dura invece quattro, cinque, sei anni, ovviamente 
s'investe assai di meno». 
La nuova era del porto è essenziale, secondo Barbini, per tutta la città, che potrebbe godere dello sviluppo 
economico del diporto turistico in via Roma. «Come tutte le cose, specialmente quelle importanti, bisogna 
farlo bene, magari affiancando attrazioni come lo è stata ad esempio Luna Rossa». 
Per l'imprenditore Barbini, la base di partenza è semplice ma imprescindibile: «Il progetto dev'essere 
realizzato in modo che accontenti chi richiede i servizi per il diporto e chi li fornisce. Anche perché», 
aggiunge Barbini, «se si segue questa strada, la città scoprirà una nuova vocazione e ne guadagnerà 
anche il turismo». (l. a.) 
 

 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Con la recente approvazione 
del Piano operativo triennale 
2021-2023 l’Autorità  di  siste-
ma portuale ha pianificato per 
l’anno in  corso  alcuni  inter-
venti infrastrutturali di prima-
ria importanza per lo sviluppo 
della scalo marittimo turrita-
no. Al primo posto c’è ovvia-
mente il progetto dell’hub por-
tuale, finanziato con fondi Ci-
pe,  che  prevede il  prolunga-
mento dell’antemurale di po-
nente e il taglio della banchina 
Alti fondali. 

Il Pot appena approvato pre-
vede la tanto attesa separazio-
ne dei traffici commerciali da 
quelli dedicati alle rinfuse, con 
il trasferimento delle navi pas-
seggeri dal porto industriale a 
quello civico. 

Nell’ambito  del  massiccio  
intervento  di  realizzazione  
dell’antemurale, infatti, il mo-
lo più vicino alla città verrà sot-
toposto a dragaggio per favori-
re l’ormeggio anche di navi da 
crociera e ad una revisione to-
tale  dei  servizi  ai  passeggeri  
con l’acquisizione del  termi-
nal e il suo collegamento con 
l’area sterile. 
Antemurale. Per quanto riguar-
da questa grande opera - atte-
sa oramai da diversi anni dagli 
operatori nautici e dalle com-
pagnie marittime - è stato sti-
pulato il contratto con la ditta 
aggiudicatrice dei lavori il 16 
dicembre 2019 a seguito dell’e-
missione del decreto di Valuta-
zione di impatto ambientale e 
attualmente sono in fase di ac-
quisizione i nulla osta ambien-
tali ed è in fase di verifica il pro-
getto esecutivo. 
Darsena pescherecci. In un’otti-
ca di crescita delle potenzialità 
del porto, inoltre, l’ente por-
tuale ha concluso i lavori relati-
vi al primo lotto della Darsena. 
Questo consentirà  il  trasferi-
mento del  naviglio da pesca, 
così da poter destinare in ma-
niera definitiva la darsena di 
Levante, tutt’ora occupata dai 
pescherecci, alla nautica da di-
porto.  L’Autorità  ha  intanto  
approvato il progetto prelimi-
nare  del  secondo  lotto  della  
stessa Darsena. 
Opere per il  2021.  Nell’elenco  
annuale delle opere da realiz-
zare per l’anno 2021 è stato in-
serito anche lo scalo di alaggio 
e varo per le imbarcazioni, fi-
nanziato anni fa dalla Regione 
con  2  milioni  50mila  euro.  
L’Adsp ha però provveduto ad 
incrementare il finanziamen-

to fino alla somma di 3milioni 
500mila euro, ed è attualmen-
te in fase di verifica il progetto 
definitivo. Con l’indizione del-
la conferenza Stato Regione si 
prevede di ottenere gli ultimi 
nulla osta. 

L’ufficio tecnico dell’Autori-
tà  di  sistema,  sede  di  Porto  
Torres, ha inoltre predisposto 
tre progetti anch’essi di impor-
tanza strategica per lo svilup-

po del porto: la riqualificazio-
ne, manutenzione e completa-
mento delle aree archeologi-
che presenti nello scalo com-
merciale; il completamento e 
la trasformazione del fabbrica-
to destinato al mercato ittico 
(mai completato); l’escavo del 
fondale del porto commercia-
le per portarlo alla quota di -10 
- almeno per i moli di Ponente, 
Alti fondali e il bacino di evolu-

zione – e quello della banchina 
Dogana Segni per raggiungere 
una quota di -8. 

Tra  gli  altri  interventi  già  
programmati ci sono quelli di 
manutenzione e adeguamen-
to della cabina Enel nel molo 
Asi  1.  I  lavori,  finanziati  con  
una somma di 300mila euro, 
consentiranno  l’adeguamen-
to normativo della cabina al fi-
ne  di  migliorare  l’operatività  

dal  punto  di  vista  elettrico  
dell’area portuale del porto in-
dustriale.

«Il  Pot  approvato  assume  
una valenza fortemente strate-
gica  –  dice  il  presidente  
dell’Adsp Massimo Deiana -,  
verrà definito un criterio di gui-
da comune per implementare 
la capacità infrastrutturale di 
attrazione  e  generazione  dei  
traffici». 

◗ PORTO TORRES

All’interno del prato dietro la 
basilica di San Gavino, in Atrio 
Comita, da diversi giorni sono 
presenti  dei  solchi  profondi  
che deturpano il verde che cu-
stodisce i resti dell’antica chie-
sa. La segnalazione arriva dai 
cittadini che vivono nel rione 
di San Gavino, che lamentano 
lo stato di degrado che si sta ve-
nendo a creare nel compendio 
monumentale di Monte Agel-
lu. 

È  davvero  un  peccato  che  
l’attenzione e la cura del verde 
che mettono gli operatori della 
società in house Multiservizi,  
venga vanificato da chi trasgre-
disce un segnale chiaro di di-

vieto di transito per autoveico-
li. In quella zona è infatti vieta-
to l’ingresso ai mezzi, escluso 
per chi abita a pochi metri dal-
la chiesa romanica, ma a quan-
to pare sono in tanti quelli che 
fanno finta di non vedere i fur-
goni  che  affondano  nell’erba 
del prato. 

Neanche i dissuasori in ce-
mento presenti all’ingresso di 
piazza Martiri Turritani riesco-
no a scoraggiare gli automobili-
sti, e mai nessuno ha fatto in 
modo che si rispettassero i di-
vieti. Da tanti anni i residenti 
dell’antico rione bainzino se-
gnalano  questo  scempio,  in  
un’area ad alta valenza monu-
mentale visitata da turisti che 
raggiungono la Basilica  cam-

minando a piedi. Nella zona vi-
cino alla chiesa servono inter-
venti di manutenzione anche 
per mettere in sicurezza i mar-
ciapiedi,  autentiche  trappole  
per i pedoni, senza dimentica-
re lo stato di decadenza che vi-
vono le Cumbessias che si af-
facciano al prato. La loro stima 
per i lavori di riqualificazione e 
recupero era di 190mila euro 
dopo  l’ultimo  sopralluogo  di  
due anni fa dei tecnici incarica-
ti. Da allora ad oggi il degrado è 
notevolmente  aumentato,  e  
non bastono gli sforzi che fan-
no associazioni e Caritas par-
rocchiale per tenere in ordine 
le costruzioni che erano desti-
nate a sviluppare il turismo re-
ligioso. (g.m.) 

Prevista anche la 

separazione degli 

scali e dei traffici 

commerciali con il 

trasferimento delle navi 

passeggeri dal porto 

industriale a quello civico 

Rally selvaggio sul prato dei Martiri Turritani
I residenti della zona denunciano lo scempio dietro la basilica di San Gavino nonostante i dissuasori 

◗ PORTO TORRES

Fare acquisti online è como-
do, ma il rischio di essere truf-
fati dalle delle offerte troppo 
vantaggiose  che  appaiono  
continuamente  sul  web  è  
sempre dietro l’angolo. È il ca-
so di un impiegato 33enne di 
Porto Torres, che si è fatto at-
trarre  dalla  vendita  di  un  
“Bimby” proposta da un ven-
ditore catanese  al  prezzo di  
300 euro. Una cifra da saldi  
per il robot da cucina che vor-
rebbero  tutte  le  casalinghe,  
perché oltre a tritare, frullare 
e impastare, gira i risotti e pre-
para creme e cucina secondi 
piatti e verdure. La foto dell’e-
lettrodomestico  era  apparsa  
sulla  piattaforma  di  market  
place e l’acquirente aveva se-
guito le indicazioni di paga-
mento dettate  dal  truffatore  
catanese. Quello che sembra-
va un affare per poter arricchi-
re la varietà dei piatti gastro-
nomici in casa del portotorre-
se, col trascorrere dei giorni si 
è  invece rivelata una vera e 
propria truffa ai  suoi danni.  
Sono stati  i  carabinieri  della 
stazione di via Antonelli, al co-
mando del luogotenente Giu-
seppe Denegri, a sbrogliare la 
matassa: sono risaliti al falso 
venditore, che si era presenta-
to sotto mentite spoglie nella 
piattaforma online, e lo han-
no  denunciato  per  truffa.  
(g.m.) 

caretta caretta

Nuovi progetti: il Pot va in porto
Il piano approvato contiene l’opera dell’Antemurale di ponente e il taglio della banchina Alti fondali

Una veduta aerea dello scalo portuale di Porto Torres

L’ingresso del porto

◗ PORTO TORRES

Finalmente il Comune ha deci-
so di rimuovere – dando manda-
to al comando di polizia munici-
pale - le numerose auto abban-
donate in varie zone del territo-
rio comunale. La stima è stata 
svolta dagli agenti ed è presente 
negli elenchi dell’ente locale: so-
no 65 le macchine che devono 
essere rimosse dalla società Sar-
da  Rottami,  che  deve  anche  
provvedere al trasporto, radia-
zione e smaltimento degli stessi 
mezzi. La stessa ditta ha comun-
que già eseguito la rimozione di 
32 veicoli, di cui 24 presentava-

no regolare attestazione di ra-
diazione e  8  invece  dovevano 
ancora consegnare la documen-
tazione. Da anni i cittadini han-
no segnalato vetture vecchie la-
sciate davanti alle loro case, che 
il più delle volte diventano dei 
contenitori di rifiuti e rischiano 
di trasformarsi in discarica. Una 
macchina staziona vicino al ru-
dere della piscina mai costruita, 
facendo il paio con il  degrado 
della struttura in attesa di essere 
portata via. Tra le varie carcas-
se,  alcune  sono  sottoposte  a  
procedura di fermo per proble-
mi fiscali e altri obblighi previsti 
dalla legge. (g.m.) 

Auto abbandonate, al via la rimozione
Mandato alla società Sarda Rottami per lo smaltimento di 65 macchine

Una delle auto che il Comune dovrà rimuovere

Il prato danneggiato

una denuncia

L’allettante offerta
del “Bimby” sul web
in realtà è una truffa

■■  L'armatore del peschereccio Albatros, Lorenzo Nieddu, ha 
trovato ieri mattina dentro le reti da pesca una tartaruga Caretta 
caretta. L'animale è stato consegnato alla Capitaneria che ha 
provveduto a sua volta a consegnarlo al Crama Asinara. (g.m.) 

La tartaruga “pescata” torna in mare
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Pianificazione, ma anche tec-
nologia e sicurezza,  sono alla 
base del programma di poten-
ziamento dei servizi di vigilan-
za sull’Isola  Bianca  e  gli  altri  
scali marittimi della Gallura, a 
partire da Golfo Aranci. Il nuo-
vo progetto di security anti Co-
vid varato dall’Autorità portua-
le della Sardegna avrà una di-
mensione regionale che preve-
de,  tra  l’altro,  l’introduzione  
dell’automazione degli accessi 
in tutti i  porti  per passeggeri,  
trasportatori e operatori. Un oc-
chio  di  riguardo  per  l’Isola  
Bianca, il primo porto passeg-
geri italiano durante il periodo 
estivo, che conta un grande im-
patto dei flussi turistici. Il futu-
ro è una nebulosa, ma l’Autho-
rity è pronta ad affrontare l’e-
mergenza  sanitaria  sul  fronte  
della sicurezza.
Il piano. In previsione della sta-
gione estiva,  quando si  spera 
che l’impatto  della  pandemia 
sarà affievolito,  l’Authority ha 
già indetto la gara per il servizio 
di rilevamento della temperatu-
ra dei passeggeri in arrivo nei 
porti di Olbia e Golfo Aranci, ol-
tre a quelli di Cagliari e Porto 
Torres. Si tratta di un servizio di 
contrasto alla diffusione epide-
miologica da Covid-19 con l’im-
piego di  guardie non armate.  
Un sistema di  controllo  della  
temperatura corporea a tutti i 
viaggiatori in arrivo in Sarde-
gna  nei  porti  di  competenza  
dell’Autorità portuale. L’impor-
to complessivo del servizio sarà 
di 827 mila euro. L’importo del 
servizio, che durerà 7 mesi, per 
il porto Isola Bianca sarà di 255 
mila euro. A cui andranno ag-
giunti i quasi 70mila euro che 
serviranno per Golfo Aranci.
Traffico estivo. In base alle di-
sposizioni derivanti dalle ordi-
nanze  regionali  sulle  misure  
straordinarie di contrasto e pre-
venzione della diffusione epide-
miologica, la scorsa estate nei 
principali porti di competenza 
dell’Authority  sono  stati  resi  
operativi  i  rilevamenti  della  
temperatura corporea  ai  pas-

seggeri in arrivo nell’Isola. Ne-
gli scali di Olbia e Golfo Aranci 
personale incaricato dall’Auto-
rità portuale era stato schierato 
in  banchina  per  monitorare  
con le termocamere tutti i pas-
seggeri allo sbarco, sia a piedi 
che in auto. Controlli non sem-
plici nella modalità operative e 

nella gestione, considerati i vo-
lumi di traffico in continuo in-
cremento e le procedure da se-
guire. I controlli, infatti, erano 
stati effettuati direttamente sot-
tobordo, in prossimità del por-
tellone della nave. Tutti i pas-
seggeri in auto,  invece, erano 
stati indirizzati verso apposite 

corsie,  lungo  le  quali,  prima  
dell’uscita dall’area ad accesso 
ristretto e  senza scendere dal  
veicolo,  il  personale preposto 
aveva effettuato le rilevazioni. 
In caso di rilevazioni con tem-
peratura pari a 37,5 gradi, dun-
que superiore a quelle  fissate 
dalla normativa in materia di 

contenimento del contagio da 
Covid, si era proceduto con la 
segnalazione al personale sani-
tario preposto dalla Protezione 
civile e al trasferimento in ap-
posite tende per le successive 
procedure di triage previste dal 
protocollo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

I  catamarani  targati  North  
Sardinia sail yachting spopo-
lano nei mari d’Europa. L’a-
zienda olbiese, di base nella 
marina di Cala dei Sardi, nel 
golfo di Cugnana, infatti, ha 
vinto  per  il  secondo  anno  
consecutivo il premio “Euro-
pe best dealer” del prestigio-
so marchio Lagoon, cantiere 
navale  che  produce  barche  
dai 12 sino ai 24 metri di lun-
ghezza. In pratica,  la North 
sardinia sail yachting è la pri-
ma azienda a livello europeo 
per numero di catamarani da 
crociera venduti. Gongola Si-
mone Morelli, 50 anni, tosca-
no di Pontedera, ufficiale in 
congedo della Marina milita-
re e oggi amministratore del 
gruppo. La sua azienda vola 
sull’onda  della  nautica  che  
cerca di superare le difficoltà 
causate dall’emergenza sani-
taria. 

«È una grande soddisfazio-
ne – dice Morelli – nonostan-

te l’anno di crisi causata dalla 
pandemia da Covid-19 que-
sto è un risultato importante 
che ci consente di resistere e 
crescere ancora,  merito an-
che del fatto che oggi la barca 
a vela è considerata il modo 
più  sicuro  di  trascorrere  le  
proprie vacanze. Siamo stati 

premiati dalla fiducia dei no-
stri clienti e dalla qualità dei 
catamarani  Lagoon,  barche  
curate nei dettagli ed estetica-
mente accattivanti con eleva-
te doti  di  tenuta di  mare e  
comfort».

La Nss, acronimo di North 
sardinia sail, è un’azienda na-

ta nel 1998 in Sardegna come 
società di charter, inizialmen-
te con sette barche a vela e 
base a Portisco. Successiva-
mente  Simone  Morelli  ha  
creato il  Marina di Cala dei 
Sardi nel golfo di  Cugnana, 
un piccolo porticciolo ecoso-
stenibile, dotato di tutti i ser-

vizi dedicati al diportista e a 
chi vuole trascorrere le pro-
prie vacanze in barca nel più 
totale relax. Così come Porti-
sco e Porto Rotondo, anche 
Cala dei Sardi è un approdo 
strategico per navigare tra le 
cale  della  Costa  Smeralda,  
l’arcipelago della Maddalena 

sino al sud della Corsica.
Oggi la North Sardinia sail 

yachting è azienda leader sia 
nel settore della vendita di ca-
tamarani e imbarcazioni a ve-
la che del charter nautico con 
una flotta di oltre 100 imbar-
cazioni e basi in Sardegna a 
Cala dei Sardi, in Toscana a 
Marina di Cala de Medici, in 
Campania  nella  Costiera  
Amalfitana, in Sicilia a Porto-
rosa, nelle isole Baleari a Ma-
iorca, nell’isola di Grenada ai 
Caraibi e a Tenerife nelle iso-
le Canarie. Un vero e proprio 
circuito internazionale dedi-
cato ai sempre più numerosi 
appassionati  del  turismo in 
barca a vela Una solida realtà 
che conta professionalità di 
alto livello tra skipper, ormeg-
giatori, responsabili alle ven-
dite per un totale di circa 100 
collaboratori tra addetti fissi 
e  stagionali.  «L’obiettivo  di  
North Sardinia sail nei prossi-
mi anni è raddoppiare la flot-
ta – ha annunciato Morelli in 
una recente intervista – oggi 
abbiamo poche barche in ge-
stione perché non è mai stata 
una nostra politica, ma ab-
biamo  intenzione  gradual-
mente  di  incrementare  an-
che questo fronte con un ser-
vizio di alta qualità».

in breve

il presidente massimo deiana

Covid-19, l’Authority ha un piano
All’Isola Bianca e a Golfo Aranci un servizio di rilevamento della temperatura con guardie non armate

L’accesso al porto di Olbia da viale Isola Bianca. In basso, il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana

Simone Morelli, amministratore della Nss yachting

Catamarani da record nella flotta Nss yachting
Ancora un premio internazionale per l’azienda olbiese di Cala dei Sardi guidata da Simone Morelli

Catamarani Lagoon ormeggiati a Cala dei Sardi

liceo artistico

Sabato l’Open day
del corso musicale
■■ Prosegue l'attività di 
orientamento in vista delle 
iscrizioni alle scuole 
superiori. La sezione 
musicale del liceo De André, 
dopo una serie di eventi, 
terrà il suo ultimo open day 
sabato 23 gennaio dalle 
10.30 alle 13, in modalità 
online. Info: visitare il sito 
della scuola www.liceo
artisticodeandre.edu.it.

fai cisl

Operai agricoli
la disoccupazione
■■ La Fai Cisl di Olbia 
informa gli operai agricoli a 
tempo determinato che 
intendono presentare le 
domande di disoccupazione 
agricola per il 2020 che per 
tutti gli adempimenti 
possono presentarsi nella 
sede dell’organizzazione 
sindacale in via Cimabue 40 
(primo piano). L’ufficio è a 
disposizione dal mese di 
gennaio al 31 marzo, il lunedì, 
martedì e giovedì, a partire 
dalle 16 e sino alle 18. 

riscossione tributi 

Sospeso il pagamento 
della Tosap e dell’Icp
■■ L’Aspo comunica che, in 
vista del nuovo canone unico 
patrimoniale che entrerà in 
vigore nel 2021, il pagamento 
della tassa di occupazione 
del suolo pubblico (Tosap) e 
dell'imposta comunale sulla 
pubblicità (Icp) è sospeso 
sino a nuova comunicazione.

MONTI

Venerdì si riunisce
il consiglio comunale
■■ Il consiglio comunale di 
Monti si riunisce venerdì 
sera, alle 19. All’ordine del 
giorno dei lavori c’è il 
dibattito sull’adesione alla 
mobilitazione degli enti 
locali della Sardegna contro 
l’ipotesi di stoccaggio di 
scorie nucleari, anche in 
forma provvisoria, nei 
Comuni dell’isola. In 
discussione anche una 
variazione di bilancio. (g.m.)

Cosa succederà la prossima 
estate non è al momento 
prevedibile, però in banchina 
tutto e pronto per far fronte a 
ogni eventualità. «Al momento 
non possiamo prevedere il 
futuro, posso solo dire che 
saremo pronti per le operazioni 
nell’ottica di un eventuale 
passaporto sanitario – spiega 
Massimo Deiana, presidente 
dell’Autorità portuale della 

Sardegna –. Avevamo già messo 
a disposizione le nostre 
strutture e adesso siamo pronti 
ad adeguarle logisticamente 
alle nuove esigenze». «Il Covid 
ha generato per l’Autorità 
portuale una spesa aggiuntiva 
consistente, intorno a un 
milione e 200 mila euro – 
sottolinea il presidente Deiana 
–. Per l’Isola Bianca abbiamo 
attivato un sistema di 

misurazione della temperatura 
fatto su oltre un milione di 
passeggeri in ingresso e uscita. 
Poi le attrezzature per la 
stazione marittima, oltre a 
sanificazione e dispositivi di 
sicurezza. Si tratta in molti casi 
di compiti che non rientravano 
tra le nostre prerogative 
istituzionali e cheperò ci sono 
stati attribuiti in virtù delle 
norme nazionali e regionali».

«Abbiamo predisposto un sistema di misurazione per oltre un milione di passeggeri»
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Tunnel di via Roma, c'è il primo sì 
Ventuno voti a favore, tredici contrari. Il Documento unico di 
programmazione formato dalla Giunta Truzzu passa in Aula coi soli 
voti della maggioranza. Sul tavolo, la rinascita dell'Anfiteatro, del 
lungomare da via Roma a Sant'Elia, il porticciolo dei pescherecci. Ma 
anche il contestatissimo (dall'opposizione) tunnel di via Roma che - ha 
ribadito il sindaco Paolo Truzzu, «non va considerato un semplice 
progetto trasportistico ma un vero programma di riqualificazione 
dell'intera via Roma e della città che guarda al mare». E poi ancora la 
rivoluzione di piazza Granatieri di Sardegna con la demolizione e la 
ricostruzione delle abitazioni popolari che costerà 20 milioni, la nuova 
piazza Matteotti, via Roma, piazza Amendola (che dovranno dialogare 
con il tracciato della metropolitana). 
Voci contro 
Un documento da cento milioni di euro aspramente criticato dai banchi 
della minoranza e più volte classificato come «un copia e incolla del 
precedente Dup» (così il giudizio di Francesca Ghirra) e in cui l'unica 
novità «è la posticipazione del cronoprogramma». Una contestazione 
che Truzzu (spalleggiato dall'intero schieramento di maggioranza) ha 
respinto con fermezza anche nella sua replica a conclusione del dibattito ricordando che «il testo 
generale indica le opere che non potranno mai essere completate nei tempi stretti di una legislatura, 
esattamente come era avvenuto in passato per esempio con il Poetto». 
Gli appalti 
Truzzu ha ricordato i numeri. Intanto le 24 gare in appalto con copertura di cento milioni che nel 
documento precedente proprio non c'erano. E ancora le risorse per l'acquisto dei mezzi elettrici, il 
rafforzamento dei sistema educativi, il digitale e la creazione di un impianto ad idrogeno su cui si sta 
dialogando anche con il Cacip e la Città metropolitana. A mettere il dito nella piaga, Francesca Mulas, 
che ha elencato i troppi stop. Completamento del Parco degli anelli, fermo. Parco di via san Paolo 
immobile. Parco Tuvixeddu col freno tirato. Piste ciclabili: bloccate quelle progettate, chiuse quelle 
realizzate. 
A difendere il Dup è stata l'intera maggioranza di via Roma. «Si è detto che in questo documento non 
c'è programmazione. E gli interventi in piazza Granatieri di Sardegna, in via Castelli, il restauro di 
Bonaria che sono? Finanziamenti nati con questa maggioranza. Parlate di Anfiteatro, di tempi slittati? 
Vero. Come si possono avviare i grandi interventi se non c'è ancora la copertura finanziaria per la 
progettazione?». 
La fiducia 
È stato il consigliere di maggioranza Antonello Angioni a parlare di speranza, riferendosi al Dup. Mentre 
Marzia Cilloccu ha definito l'intervento di Angioni e Ticca come un «tentativo di arrampicarsi sugli 
specchi», mettendo a confronto la Cagliari amministrata da Zedda con la città di Truzzu. 
Poco meno di 300 pagine, per Alessandro Balletto (Forza Italia) il Dup esposto da Paolo Truzzu in Aula 
è «assolutamente completo», mentre Raffaele Onnis (Riformatori) ha addirittura descritto come 
«magistrale» l'illustrazione fatta dal sindaco in apertura di Consiglio, quando Truzzu si è augurato di 
poter realizzare, nella sua consiliatura, almeno l'80 per cento delle opere. «Questo Dup è 
un'accozzaglia di idee strampalate senza coesione, senza un progetto definito reale. Imbarazzante. 
Insistete ancora sul tunnel, opera ridicola che non si farà mai. Non avete contestualizzato nulla, 
soltanto spostato i progetti di otto mesi», il duro giudizio di Camilla Soru (Pd). 
L'elenco 
Durante l'assemblea sono state ricordate le grandi opere ancora ferme e in attesa di vedere la luce, o 
per lo meno muovere i primi passi. Maggioranza e opposizione hanno sfoderato i loro cavalli di 
battaglia, accusandosi a vicenda delle rispettive incompiute. Così è saltato fuori il rilancio di Santa Gilla. 
E sono tornati i tradizionali leit motiv come il carcere di Buoncammino, il Marino. Roberto Mura 
(maggioranza) ha replicato sui ritardi. «Vorrei sapere quali sono le opere completate in tutto il loro iter 
in un anno e mezzo. Parlo di opere importanti». Alla fine, dopo la replica di Paolo Truzzu, si è andati al 
voto. Il responso? Assolutamente scontato. 
A. Pi. 



Cargo sulle cozze, scontro legale 
Sembrava una controversia in via di risoluzione, il caso del cargo Valencia della Grimaldi. L'incidente 
del luglio 2020, con la nave merci incagliata in una secca e danni 
per quasi tre milioni di euro a tre coop del Consorzio 
Molluschicoltori, era ormai solo un problema da risolvere sul 
piano risarcitorio. Invece, ora, il caso è stato riaperto, con 
conseguenze del tutto imprevedibili. Intanto, la Direzione 
marittima di Olbia ha inviato una informativa alla Procura di 
Tempio, sulla base della quale è stata aperta una inchiesta 
penale. Sino a poche settimane fa la questione era solo di natura 
amministrativa. Il fascicolo riguarda l'ipotesi di naufragio colposo, 
ma gli accertamenti sono in corso e non ci sono contestazioni 
formulate in via definitiva. Ma a complicare ulteriormente la 
vicenda, c'è il disappunto delle aziende del Consorzio 
Molluschicoltori, le società Shardana, Il Faro e Dego Mitili, che si 
ritengono pesantemente danneggiate dall'incidente e che in 
questi mesi non hanno avuto garanzie sui risarcimenti. Le coop 
olbiesi hanno affidato ai loro avvocati una serie di mandati che 
aprono un duro scontro legale. 
L'incidente e i danni 
All'alba del 2 luglio 2020, il cargo merci Valencia della Grimaldi 
finisce in una secca, in prossimità di Cala Saccaia, e si incaglia. 
Poche ore dopo i titolari di grandi allevamenti di mitili e 
concessionari di diversi ettari di mare vicini al punto dell'incidente, segnalano che gli impianti sono stati 
divelti e spostati per parecchie decine di metri. Si parla di danni per diversi milioni di euro. Le parole di 
Raffaele Bigi, presidente dei Molluschicoltori, dopo l'incidente: «Noi, la mattina del 2 luglio, ci siamo 
trovati davanti gli impianti pesantemente danneggiati. I filari e i corpi morti sono stati divelti e trascinati. 
Da marinaio dico che la nave non avrebbe dovuto essere nel punto dove si è incagliata e non 
comprendo perché è finita lì». Dopo una serie di sopralluoghi con i periti della Grimaldi e delle coop 
olbiesi, i danneggiati hanno perso la pazienza. Non vi sono ammissioni di responsabilità. Anzi, la 
Grimaldi ha chiesto la partecipazione ai sopralluoghi tecnici anche dei consulenti della Moby, che ha 
effettuato le operazioni di disincaglio con i suoi rimorchiatori. E così è spuntata l'ipotesi di danni 
attribuibili ai rimorchiatori stessi. Insomma, un pasticcio e di risarcimenti per le coop neanche l'ombra. 
Accesso agli atti 
Le aziende olbiesi, assistite dagli avvocati Michele Ponsano e Mario Delitala, hanno deciso di andare 
sino in fondo. Le coop hanno messo insieme un pool di legali: insieme a Delitala e Ponsano, ora opera 
uno studio specializzato in controversie marittime, Serino e Pinto di Napoli. Le aziende hanno chiesto 
un accesso agli atti alla Direzone marittima di Olbia, per esaminare le conclusioni della Guardia 
costiera riguardo all'incidente. Non solo, a quanto pare, la stessa istanza è stata fatta alla Procura della 
Repubblica. In altre parole, le aziende olbiesi vogliono sapere che cosa hanno stabilito le indagini e di 
chi è la responsabilità dei danni. 
Andrea Busia 
 

 



Uno degli ingressi del Geovillage nella zona industriale di Olbia

Il presidente dell’Olbia calcio Alessandro MarinoLa prima squadra dell’Olbia ieri in allenamento a Golfo Aranci

di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

L’Olbia calcio torna all’attac-
co. No, stavolta non con la 
palla tra i piedi. Il presidente 
del club aveva alzato la ma-
no, dopo la notizia di riacqui-
sizione del Geovillage da par-
te del Cipnes, per chiedere di 
continuare a utilizzare strut-
tura  e  campi  dove  abitual-
mente  giovanili  e  prima  
squadra svolgevano gli alle-
namenti settimanali. Nessu-
na risposta. E allora il nume-
ro uno dell’Olbia torna sulla 
questione:  «Assurdo  che  in  
mezzo a una pandemia e a 
una crisi economica si deve 
fare i conti anche con proble-
mi di natura infrastrutturale 
nonostante l’impianto spor-
tivo sia pronto per l’utilizzo – 
lamenta –. L’auspicio è che si 
riesca a sbloccare subito la si-
tuazione, prima che anche la 
pianificazione di questa sta-
gione  venga  compromessa  
definitivamente». 
Trasferta a  Golfo Aranci.  Da  
circa due mesi i circa 350 tes-
serati  di settore giovanile e 
scuola calcio dell'Olbia non 
hanno un campo per allenar-
si.  Il  Geovillage era la  base 
operativa delle attività rivol-
te ai più giovani: «Il  25 no-
vembre  scorso  ha  chiuso  i  
battenti e, da allora, ai nostri 
bambini e ragazzi è stata ne-
gata  l'opportunità  di  poter  
coltivare una passione insie-
me ai propri compagni in un 
periodo  peraltro  già  molto  
complicato». L’unica soluzio-
ne è stata trasferirsi nell'uni-
co campo da calcio di Golfo 
Aranci: «Trovo sconfortante 
che non si tenga in conside-
razione  l’incalcolabile  dan-
no sociale che si arreca a tan-
ti giovani olbiesi che, se for-
tunati  e  con  turnazioni  

tutt’altro che regolari, ma so-
prattutto  grazie  ai  sacrifici  
delle famiglie, possono conti-
nuare a giocare soltanto nei 
campi dei comuni dell’hin-
terland», prosegue Alessan-
dro Marino. 
Burocrazia. A inizio gennaio 
aveva presentato una dupli-

ce richiesta al Consorzio in-
dustriale, una per poter usu-
fruire  ancora  dei  campi,  e  
una per averli in gestione an-
che con una nuova proprie-
tà. Il Cipnes attende marzo 
per la chiusura dei termini di 
presentazione delle manife-
stazioni di interesse, intanto 

Marino si rivolge alla macchi-
na giudiziaria: «comprendia-
mo bene che le componenti 
e le istituzioni coinvolte stia-
no facendo gli sforzi massimi 
per poter restituire un barlu-
me di normalità a una situa-
zione  già  di  per  sé  molto  
complicata,  ma  se  oggi  mi  

trovo costretto a lanciare an-
cora una volta un appello è 
perché, in questo frangente, 
penso che sia profondamen-
te sbagliato che i tempi della 
burocrazia prevalgano sulla 
ragione e sul buon senso».
L'Olbia dei "grandi". Il disagio 
colpisce  anche  la  prima  
squadra: solitamente si alle-
na sì al centro della Basa ma, 
in vista di trasferte con avver-
sari che utilizzano un campo 
in erba sintetica, i calciatori 
erano abituati a spostarsi sui 
campi del Geo. «Situazione a 
dir  poco  paradossale.  Se  il  
settore giovanile nazionale è 
fermo e rischia di subire un 
rallentamento dopo i tanti in-
vestimenti  in  questi  anni,  
quando la prima squadra de-
ve  preparare  partite  come  
quella di domenica contro il 
Pontedera siamo costretti a 
chiedere  ospitalità,  ancora  
una volta,  alla comunità di 
Golfo  Aranci,  alla  quale  va  
tutto il mio ringraziamento». 
Condizione penalizzante per 
una società che sulla carta è 
tra le 99 realtà professionisti-
che d'Italia nel calcio. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giandomenico Mele
◗ GOLFO ARANCI

Richiesta di concessione de-
maniale marittima per la rea-
lizzazione  di  un  sistema  di  
punti  di  ormeggio  alla  boa  
per maxi e maga yacht. La vo-
cazione  turistica  di  Golfo  
Aranci,  rivendicata  dal  Co-
mune e oggetto di  un con-
fronto con l’Autorità portua-
le, continua ad attirare nuovi 
investitori.  Sul  tavolo  della  
Regione, Servizio demanio, è 
arrivata la richiesta per la rea-
lizzazione  di  un  sistema  di  
punti di ormeggio per mega e 
maxi yacht presentata dalla 5 
Star mooring srl. Si tratta di 
una società olbiese compo-
sta da imprenditori nel setto-
re  nautico.  La  richiesta  di  
concessione è stata protocol-
lata da Marco Sircana, rap-
presentante della società. 
La proposta. Il progetto preve-
de la sistemazione di 17 pun-
ti  boa che partono da Cala 
Sassari, poco fuori Olbia, fino 

ad arrivare all’altezza del Mu-
Mart, il museo sottomarino, 
tra la quarta e la quinta spiag-
gia.  «È  stata  presentata  nei  
giorni scorsi questa proposta 
alla Regione, non conoscia-
mo ancora il progetto nei det-
tagli, ma la società ci ha con-
tattati per un incontro – spie-

ga Mario Mulas,  sindaco di  
Golfo Aranci -. Nei prossimi 
giorni esamineremo con loro 
il progetto e potremo espri-
merci. In ogni caso esiste una 
procedura  che  prevede  co-
me, nel caso in cui il Dema-
nio accetti la proposta, si da-
rà la possibilità di presentare 

progetti concorrenti». Qualo-
ra arrivino istanze concorren-
ti, il Servizio demanio invite-
rà i soggetti che le hanno pro-
poste  a  presentare,  con  le  
modalità che verranno indi-
cate  nella  lettera  d’invito,  
una relazione corredata dalla 
documentazione che consen-

ta di valutare la sostenibilità 
economico del progetto. 
La concessione.  Le  proposte  
andranno poi rapportate alla 
durata  della  concessione,  
con  indicazione  dettagliata  
delle risorse da investire, dei 
costi di gestione, dei servizi 
resi all’utenza, con le relative 

tariffe e le modalità di orga-
nizzazione  e  di  gestione  
dell’attività. «In teoria anche 
il Comune potrebbe parteci-
pare con un progetto», con-
ferma il sindaco Mulas. La va-
lutazione delle domande vie-
ne effettuata da una commis-
sione, presieduta dal diretto-
re del Servizio demanio.  La 
concessione  verrà  rilasciata  
al richiedente che offre mag-
giori garanzie, tenuto conto 
della qualità e fattibilità eco-
nomica del progetto, delle ri-
sorse da investire in rapporto 
ai costi di gestione e alla dura-
ta della concessione e della 
qualità dei servizi.
Vocazione turistica. La richie-
sta di concessione demania-
le conferma la vocazione turi-
stica di Golfo Aranci che ha 
portato il Comune a confron-
tarsi con l’Autorità portuale 
per valorizzare nautica e cro-
cieristica rispetto  al  traffico  
merci. Si prospetta in futuro, 
infatti,  una vera rivoluzione 
per il  porto  golfarancino. Il  
Piano triennale dell’Authori-
ty  prevede  l’allungamento  
della banchina per i traghet-
ti,  l’approfondimento  dei  
fondali per le navi da crociera 
e l’ottimizzazione dei servizi 
della stazione marittima.

in breve

L’Olbia calcio al Cipnes:
fateci usare il Geovillage
Il presidente Marino: sbloccare la situazione o la stagione sarà compromessa
Intanto gli impianti sono chiusi in attesa dell’affidamento a un nuovo gestore

A Golfo Aranci un campo boe per maxi yacht
La “5 Star mooring” ha richiesto una concessione demaniale nel tratto tra Cala Sassari e il MuMart 

poesia gallurese

Andrea Columbano
stasera a Gallura live 
■■ Questa sera su Gallura Live 
(canale 815) andrà in onda una 
puntata speciale della 
trasmissione “Pueticamenti in 
linga”, condotta dal poeta e 
studioso Andrea Columbano. 
Solitamente dedicata alla 
riscoperta di autori e versi 
galluresi, stavolta gli ospiti del 
salotto saranno due musicisti: 
Paoluccio Masala e Giacomo 
Gabriele Deiana, il primo al 
clarinetto e sax, l’altro alla 
fisarmonica. «Eseguiremo 
canzoni della tradizione sarda – 
anticipa Masala –. Tra cui “No 
potho reposare”». (p.a.) 

liceo artistico

Sabato l’Open day
del corso musicale
■■ Prosegue l'attività di 
orientamento in vista delle 
iscrizioni alle scuole superiori. 
La sezione musicale del liceo De 
André, dopo una serie di eventi, 
terrà il suo ultimo open day 
sabato 23 gennaio dalle 10.30 
alle 13, in modalità online. Info: 
visitare il sito www.liceo
artisticodeandre.edu.it.

MONTI

Domani si riunisce
il consiglio comunale
■■ Il consiglio comunale di 
Monti si riunisce venerdì sera, 
alle 19. All’ordine del giorno il 
dibattito sull’adesione alla 
mobilitazione degli enti locali 
della Sardegna contro l’ipotesi 
di stoccaggio di scorie nucleari, 
anche in forma provvisoria, nei 
Comuni dell’isola. In discussione 
anche una variazione di bilancio.

Domani mattina alle 12 
nell’aula consiliare del Comune 
di Golfo Aranci si svolgerà un 
incontro informale tra 
l’amministrazione comunale e 
l’Autorità di sistema portuale 
del Mare di Sardegna. Il sindaco 
Mario Mulas ha invitato il 
presidente dell’Authority, 
Massimo Deiana (nella foto), 
per aggiornare quel tavolo 
tecnico che era stato aperto ai 
primi di dicembre per discutere 
della richiesta di concessione 

demaniale marittima 
presentata dalla compagnia di 
navigazione Grendi per un 
collegamento da Marina di 
Carrara con Golfo Aranci per lo 
sbarco di una nave merci. Il 
Comune golfarancino si era 
opposto rivendicando la 
vocazione turistica del centro 
gallurese, che vuole investire su 
crociere e nautica da diporto. 
All’incontro sarà presente 
anche l’assessore regionale alla 
Programmazione ed ex sindaco 

di Golfo Aranci, Giuseppe 
Fasolino. Si parlerà anche del 
futuro di Golfo Aranci in virtù 
delle indicazioni contenute nel 
Piano operativo triennale 
appena varato dall’Authority. 
«Vogliamo costruire un 
percorso di sviluppo condiviso 
per Golfo Aranci – spiega il 
sindaco Mario Mulas -. 
L’incontro con l’Autorità 
portuale servirà a discutere di 
temi che successivamente 
andranno sempre concertati». 

Traffico merci, domani nuovo incontro tra il Comune e il presidente dell’Autorità portuale
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Un sistema di monitoraggio in 
tempo reale sul numero di pre-
senze a bordo degli autobus. 
Telecamere e sistema di video-
sorveglianza messi al servizio 
delle misure contenitive anti  
Covid-19. L’Aspo chiede il sup-
porto della tecnologia per cal-
colare il numero di persone a 
bordo degli autobus in città e 
per evitare pericolosi assem-
bramenti sui mezzi pubblici.

L’azienda  dei  trasporti  si  
prepara così alla data del pri-
mo febbraio, quando potreb-
bero riaprire le scuole,  sosti-
tuendo la didattica a distanza 
con quella in presenza.  «Noi  
siamo pronti,  anche se sono 
convinto che non ci saranno 
problemi  di  assembramento  
sui  nostri  mezzi  pubblici  –  
spiega Massimo Putzu, presi-
dente  dell’Aspo  –.  Abbiamo  
già previsto,  in ogni  caso,  di  
raddoppiare le linee dedicate 
alle scuole con le corse bis, so-
prattutto  nelle  ore  strategi-
che».
Le telecamere.  Le  telecamere  
sugli autobus per garantire la 
sicurezza, in tempo di Covid, 
diventano anche uno strumen-
to utile a calcolare il numero di 
persone a bordo e monitorare 
eventuali situazioni di rischio. 
«Abbiamo elaborato un piano 
di azione comune con le altre 
aziende del trasporto pubbli-
co  urbano  ed  extraurbano  –  
spiega Putzu –.  Lo screening 
insieme  alle  prefetture  sulle  
principali città del nord Sarde-
gna ci ha consegnato un rap-
porto completo. Abbiamo de-
ciso di potenziare le linee della 
mattina dirette verso le scuole, 
il potenziamento per le scuole 
superiori dovrebbe quindi par-
tire dal primo febbraio». 
Pendolari. Gli incontri avvenu-
ti  hanno  riguardato  anche  i  
collegamenti  extraurbani  per  
gli studenti pendolari, effettua-
ti dall’Arst e dalle aziende di 
trasporto  private.  Regione  e  
Prefetture hanno spinto per il 
potenziamento delle linee con 
nuovi autobus.  Da parte sua 
l’Aspo  ha  partecipato  per  
quanto  di  sua  competenza  
con la creazione di nuovi stalli 
di sosta nella zona dello stadio 
“Bruno Nespoli”, per deconge-
stionare le poche fermate esi-
stenti, evitando così assembra-
menti al momento della disce-

sa e della salita sugli autobus 
da parte degli studenti. 
Ingresso posteriore. Ci sono poi 
le misure di sicurezza messe in 
campo dall’azienda già dai pri-
mi momenti di diffusione del-
la pandemia. Su tutti gli auto-
bus dell’Aspo è consentito sali-
re a bordo solo dalla parte po-
steriore. Non esistono contatti 
con  il  conducente,  dal  mo-
mento che è stata interrotta la 
vendita dei  biglietti  a  bordo, 

consentendo  l’acquisto  solo  
nelle  rivendite  autorizzate,  
con un sms o attraverso l’app 
My Cicero.  Poi  al  centro dei  
corridoi degli autobus è stata 
creata una sorta di barriera in 
plastica, che impedisce ai pas-
seggeri di avvicinarsi al condu-
cente.
N uova mobilità. L’impatto del 
coronavirus  ha  rivoluzionato  
anche il trasporto pubblico su 
gomma. Nel periodo di massi-

ma diffusione del virus l’Aspo 
è stata costretta a mettere in 
piedi una strategia di conteni-
mento dei possibili contagi, ri-
ducendo drasticamente nume-
ro di linee e corse, pur non in-
terrompendo  un  servizio  di  
mobilità che in certe situazio-
ni diventa essenziale. Normal-
mente l’Aspo assicura 12 linee 
e 350 corse quotidiane. Duran-
te il lockdown ha coperto sei li-
nee per 56 corse al giorno, con 

una  riduzione  dell’operativo  
che intorno all’85%. Durante il 
periodo estivo un repentino ri-
torno alla normalità, soprattut-
to nelle abitudini di mobilità. 
Ora gli autobus viaggiano in si-
curezza, con un numero limi-
tato di passeggeri. Ma sarà il ri-
torno degli studenti nelle aule 
scolastiche la  vera  prova del  
nove per una reale ripresa del 
trasporto pubblico locale in re-
lativa sicurezza. 

assalto armato a vaccileddi

Rapina alle Poste: i tre imputati scelgono il rito abbreviato 

Le telecamere sui bus
contano i passeggeri
e riducono i contagi
La videosorveglianza utile per evitare gli assembramenti
Il presidente Putzu: «Più linee la mattina per gli studenti»

Una fermata di un autobus dell’Aspo in città. In basso, il presidente dell’azienda municipalizzata Massimo Putzu 

TRASPORTO URBANO » LE MISURE ANTI COVID

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

Hanno chiesto di essere proces-
sati con rito abbreviato condi-
zionato all’esame di alcuni testi-
moni, Franco Paolo Chessa, 38 
anni,  Pier  Franco Muscau,  31  
anni, entrambi di Lula e Carlo 
Gusinu, 36 anni, residente a Pa-
dru, ritenuti i responsabili della 
rapina all’ufficio postale di Vac-
cileddi, messa a segno il  4 di-
cembre 2017 e fruttata 38mila e 
500 euro. Nell’udienza prelimi-
nare  celebrata  ieri  davanti  al  
gup  Marco  Contu,  i  difensori  
dei tre imputati hanno annun-
ciato la scelta del rito alternati-
vo ritenendo di poter dimostra-
re sulla base degli atti del pm e 

dell’esame di alcuni testimoni, 
di essere estranei alle accuse. 

Franco Paolo Chessa, difeso 
dall’avvocato Nazarena Tilocca, 
e Pier Franco Muscau, assistito 
dagli avvocati Luigi Esposito e 
Caterina Calia, sono ritenuti gli 
autori  materiali  della rapina e  
della sua pianificazione, mentre 
a  Carlo  Gusinu,  gli  inquirenti  
contestano di aver concorso al 
colpo  effettuando  i  sopralluo-
ghi e dando ai malviventi sup-
porto subito dopo l’assalto ar-
mato, aiutandoli  a  fuggire e  a  
nascondere armi e auto. Gusinu 
si è sempre proclamato estra-
neo alla vicenda. Il Riesame, ac-
cogliendo le richieste del difen-
sore Giampaolo Murrighile, ave-

va annullato l’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere e lo 
aveva rimesso in libertà.

Erano stati arrestati dopo tre 
mesi  di  indagini.  I  carabinieri  
l’avevano chiamata operazione 
Timer perché i banditi, prima di 
fuggire col bottino, avevano do-
vuto attendere l’apertura tem-
porizzata  della  cassaforte  per  
ben trenta minuti. Tre persone 
avevano fatto irruzione nel pic-
colo ufficio postale subito dopo 
l’apertura armati di pistola, fuci-
le a canne mozze e una mazza. 
Avevano fatto sdraiare faccia a 
terra i due clienti il direttore e 
una dipendente. E dopo aver at-
teso l’apertura della cassaforte 
erano fuggiti via con i soldi. (t.s.)Scientifica al lavoro dopo la rapina 

Dopo le feste di fine anno 
riparte il negoziato tra il 
Comune di Golfo Aranci e 
l’Autorità portuale sulle 
autorizzazioni richieste dalla 
compagnia di navigazione 
Grendi per un approdo di un 
suo cargo nel porto gallurese. 
Questa mattina, alle 12 
nell’aula consiliare del 
Comune, si svolgerà un nuovo 
incontro tra 
l’amministrazione comunale 
e Massimo Deiana, 
presidente dell’Authority. Si 
tratta di aggiornare il tavolo 
tecnico aperto ai primi di 
dicembre per discutere della 
richiesta di concessione 
demaniale marittima 
presentata dalla compagnia 
di navigazione per una linea 
merci da Marina di Carrara a 
Golfo Aranci. Il Comune si era 
opposto rivendicando la 
vocazione turistica del centro 
gallurese, che vuole investire 
su crociere e nautica da 
diporto. Come già accaduto 
nel primo incontro, anche 
oggi sarà presente 
l’assessore regionale alla 
Programmazione ed ex 
sindaco di Golfo Aranci, 
Giuseppe Fasolino. Si parlerà 
anche del futuro di Golfo 
Aranci in virtù delle 
indicazioni contenute nel 
Piano operativo triennale 
varato dall’Autorità 
portuale. «Vogliamo 
costruire un percorso di 
sviluppo condiviso per Golfo 
Aranci – ha già spiegato più 
volte spiega il sindaco Mario 
Mulas -. L’incontro con 
l’Autorità portuale servirà a 
discutere di temi che 
successivamente andranno 
sempre concertati».

Autorità portuale
nuovo incontro
oggi a Golfo Aranci

Si parlerà di leadership e crescita al femminile nel prossimo 
appuntamento gratuito in streaming organizzato da C&D 
Formazione manageriale. Il 26 gennaio, dalle 18.30 alle 
19.30, Marianna Del Bello (Formatore, Business e career 
coach ICF) approfondirà il tema in compagnia della psicologa 
del lavoro e psicoterapeutadi Maria Chiara Talamo. 

seminario online di C&D

Leadership al femminile
Gasolio

Kerosene - lubrificanti
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Olbia Cronaca»

Grendi cambia rotta e punta sul porto di Olbia

La linea cargo Marina di Carrara-Olbia-Cagliari partirà a febbraio e avrà inizialmente cadenza trisettimanale. Tramonta l'ipotesi Golfo Aranci



Il cargo del gruppo Grendi ormeggiato a Marina di Carrara

22 GENNAIO 2021

La nuova autorizzazione sarà propedeutica all’ottenimento in concessione demaniale (ex art. 18 della stessa legge) di spazi portuali non banchinali per la realizzazione e la

gestione di opere funzionali alle operazioni previste dalla compagnia. Progetto, quest’ultimo, sul quale la società Grendi ha presentato un piano operativo con investimenti

consistenti per l’acquisto di macchinari, mezzi meccanici e per l’infrastrutturazione dei piazzali, nonché il ricorso a personale specializzato da adibire alle operazioni di

movimentazione di rotabili e container.

OLBIA. La Grendi Trasporti Marittimi cambia rotta e si orienta su Olbia. È l’esito dei lavori della Commissione consultiva locale che, questa mattina, 22 gennaio, all’unanimità,

ha espresso parere favorevole al primo step – che dovrà proseguire con la valutazione dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e il de�nitivo passaggio con

deliberazione in Comitato di Gestione – per il rilascio di un’autorizzazione quadriennale allo svolgimento di operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi nel porto

olbiese.

Cambio di percorso sollecitato dallo stesso Presidente dell’Autorità portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, che, dopo un pro�cuo confronto con il cluster portuale

locale, ha potuto recepire le istanze della comunità golfoarancina, �n da subito preoccupata dalla creazione di un polo merci sullo scalo, ritenuto in contrasto con la vocazione

turistica del porto e, aspetto non secondario, con un’infrastruttura viaria carente e non adeguata al traf�co di mezzi pesanti.

È stato lo stesso presidente Deiana a comunicare l’importante novità al Consiglio Comunale di Golfo Aranci. Nel corso dell’incontro è stata univocamente espressa particolare

soddisfazione per la positiva e rapida soluzione adottata. 

La nuova linea Marina di Carrara – Olbia – Cagliari, che partirà nel mese di febbraio, avrà inizialmente cadenza trisettimanale, con possibilità di potenziamento delle frequenze

in caso di incremento dei volumi di traf�co.
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◗ GOLFO ARANCI

Lo sviluppo turistico legato alle 
crociere e alla nautica da dipor-
to. Il futuro di Golfo Aranci non 
contempla il traffico delle mer-
ci,  ma  soprattutto  prescinde  
dai binari delle ex Ferrovie dello 
Stato. Una prospettiva che l’Au-
torità portuale ha messo nero 
su bianco nel Piano operativo 
triennale 2021-2024, ma che il 
presidente,  Massimo  Deiana,  
ha ribadito anche nell’incontro 
di  ieri  con  l’amministrazione  
comunale.  «Abbiamo  avviato  
contatti con i vertici di Rete fer-
roviaria italiana e nelle prossi-
me settimane ci incontreremo 
–  ha sottolineato Deiana –.  Il  
progetto sarà quello di liberare 
Golfo Aranci dalle servitù impo-
ste dai binari e dal collegamen-
to ferroviario con la penisola,  
che  sposteremo  nel  porto  di  
Oristano.  Lì  esistono  le  infra-
strutture e c’è già una bretella 
ferroviaria che lo collega con i 

binari della rete regionale». 
Liberare Golfo Aranci dai bi-

nari significa anche mettere a 
disposizione dello sviluppo por-
tuale i  due approdi  sacrificati  
proprio alla servitù ferroviaria: 
uno dove fa scalo la nave delle 
Ferrovie dello Stato ancora in 
uso, l’altra non utilizzata e nella 
quale  l’Authority  prevede  di  
progettare un nuovo banchina-
mento. Per il porto è poi previ-
sto  l’allungamento  della  ban-
china dedicata ai traghetti, l’ap-
profondimento dei fondali per 
rendere agevole l’accosto di na-
vi da crociera di medie dimen-
sioni e l’ottimizzazione dei ser-
vizi  della  stazione  marittima.  
Relativamente alla  nautica da  
diporto, il Piano operativo trien-
nale concede ampio spazio alla 
concertazione  con  l’ammini-
strazione comunale per lo svi-
luppo di nuove attività di rimes-
saggio  e  l’individuazione  di  
aree dedicate alla nautica turi-
stica. (g.d.m.)

di Giandomenico Mele
◗ GOLFO ARANCI

La Grendi non sbarcherà a Golfo 
Aranci. La rotta tracciata dall’Au-
torità di sistema portuale della 
Sardegna è quella di Olbia. Ha 
mosso i primi passi l’iter di auto-
rizzazione che porterà alla con-
cessione demaniale per l’utiliz-
zo di spazi portuali non banchi-
nali nel Molo Cocciani, per ospi-
tare il collegamento merci ssulla 
linea Marina di Carrara-Caglia-
ri, a partire da febbraio. Proget-
to, quest’ultimo, sul quale la so-
cietà Grendi  ha presentato  un 
piano operativo con investimen-
ti  consistenti  per  l’acquisto  di  
macchinari, mezzi meccanici e 
per  l’infrastrutturazione  dei  
piazzali, nonché il ricorso a per-
sonale specializzato da adibire 
alle  operazioni  di  movimenta-
zione di rotabili e container.
L’annuncio. Lo ha annunciato ie-
ri mattina il presidente dell’Au-
thority, Massimo Deiana, al con-
siglio comunale di Golfo Aranci, 
convocato in via informale dal 
sindaco, Mario Mulas. La fiera 
opposizione dell’amministrazio-
ne  golfarancina,  su  pressione  
della comunità, ha fatto cambia-
re direzione al cargo Grendi. La 
nuova  linea  Marina  di  Carra-
ra-Olbia-Cagliari,  che  partirà  
nel mese di febbraio, avrà inizial-
mente  cadenza  trisettimanale,  
con la possibilità di potenziare 
le  frequenze  in  caso  di  incre-
mento dei volumi di traffico. 
La svolta. «La commissione con-
sultiva locale ha accolto la no-
stra proposta all’unanimità – ha 
spiegato Massimo Deiana, presi-
dente della Port authority –. Ora 
ci sarà la valutazione dell’Orga-
nismo di partenariato e poi la de-
liberazione nel Comitato di ge-
stione, per il rilascio di un’auto-
rizzazione  quadriennale  allo  
svolgimento di operazioni por-
tuali in conto proprio ed in con-
to terzi nel porto olbiese. Voglio 
ringraziare la Grendi che ha con-
diviso e accettato una soluzione 
alternativa. L’armatore opererà 
nel Molo Cocciani di Olbia». Era 
stata la stessa comunità golfoa-
rancina ad avversare lo sbarco 

della Grendi, fin da subito preoc-
cupata per la creazione di un po-
lo merci sullo scalo del  centro 
gallurese.  Il  Comune  non  ha  
mollato di  un millimetro,  rite-
nendo lo sbarco della Grendi in 
contrasto con la vocazione turi-
stica del porto e, aspetto non se-
condario, con un’infrastruttura 
viaria carente e non adeguata al 
traffico di mezzi pesanti. 
Le reazioni. «Non posso negare 
di provare un brivido di emozio-
ne per questa notizia, qualcosa 
di fantastico per chi come noi si 
occupa con il  cuore della pro-
pria comunità – ha sottolineato 
Mario Mulas, sindaco di Golfo 
Aranci –. Il presidente Deiana ha 
capito le nostre posizioni e ha 
fatto un grande lavoro. Allo stes-
so modo ringraziamo l’armato-
re  Grendi».  Proprio  l’ammini-
stratore delegato di Grendi, An-
tonio  Musso,  ha  accettato  la  
nuova soluzione dopo aver tenu-
to la barra dritta su Golfo Aranci. 
«L’Authority  ci  ha  presentato  
una richiesta per provare ad ana-
lizzare una soluzione alternati-

va, cercando un accordo per il 
bene di tutti – spiega Musso -. Ri-
maniamo convinti che le nostre 
navi non avrebbero avuto un im-
patto negativo su Golfo Aranci, 
che rimaneva un passaggio più 
semplice dal punto di vista ope-
rativo.  Olbia comunque  è  una 
soluzione gradita e più interes-
sante sul lungo periodo«. «Gren-
di non sbarcherà a Golfo Aranci. 
In  consiglio  comunale,  grazie  
all’impegno di tutte le parti in 
causa e all’unità ancora una vol-
ta dimostrata dalla nostra comu-
nità, si è raggiunto un obiettivo 
condiviso – ha spiegato Giusep-
pe Fasolino, assessore regionale 
ed ex sindaco –. Ringrazio il pre-
sidente dell’Authority e l'opera-
tore che, comprendendo la voca-
zione del nostro territorio, han-
no lavorato per individuare una 
soluzione alternativa di scalo. Il 
futuro di Golfo Aranci deve ne-
cessariamente passare per il turi-
smo, con l’alleggerimento delle 
infrastrutture a  beneficio della  
sostenibilità ambientale». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Container nel porto industriale Cocciani con vista sull’Isola Bianca

golfo aranci

Non solo strade
altri tre milioni 
per boe e fondali

L’Authority ha deciso: Grendi a Cocciani
Passa la linea del sindaco di Golfo Aranci, il mercantile dell’armatore genovese farà tappa nel molo industriale di Olbia 

FRONTE DEL PORTO » IL TRAFFICO DELLE MERCI

■■ Alla fonda nella rada di Golfo Aranci due navi da crociera e 
due maxi yacht (uno è il gigantesco Dilbar del magnate russo Ali-
sher Usmanov). È lo spettacolo che si è presentato ieri mattina a 
chi percorreva in auto la strada panoramica da Pittulongu 

In rada navi da crociera e maxi yacht

Il presidente Deiana:
«Presto via i binari
e una banchina lunga»

Un momento dell’incontro, ieri mattina, tra Comune e Port authority

Poste Italiane ricorda che in 9 uffici della Gallura si può 
prenotare con l’app Ufficio postale e su Whatsapp, un 
appuntamento per il rilascio gratuito dell’identità digitale 
Spid negli uffici di Olbia centro (via Acquedotto), Olbia 1 (via 
Aldo Moro), Olbia 3 (via Cherubini), Arzachena, Calangianus, 
La Maddalena, Palau, Santa Teresa, Tempio. 

uffici postali

Identità digitale Spid

Il presidente dell’Authority ha 
annunciato stanziamenti vicini 
al milione di euro per interventi 
di manutenzione delle rampe di 
accesso al porto di Golfo Aranci e 
il rifacimento della bitumazione 
del fondo stradale di porto e 
avamporto. Un accordo quadro 
ha poi previsto investimenti per 
3 milioni di euro destinati al 
ripristino delle boe di ormeggio, 
la sistemazione del sito dell’ex 
invaso di Rfi e la manutenzione e 
il rispristino delle quote di 
fondale. «Golfo Aranci – spiega 
Massimo Deiana – è sempre di 
più al centro dell’interesse 
dell’Autorità portuale per la 
pianificazione condivisa del suo 
sviluppo futuro». (g.d.m.) 
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Golfo Aranci ha vinto la sua battaglia navale, 
mercantili del Gruppo Grendi in rotta verso Olbia 
Sul progetto del Gruppo Grendi trasporti marittimi di collegare, attraverso una 
nuova linea merci, Marina di Carrara con Golfo Aranci, l'Autorità di sistema 
portuale del mare di Sardegna cambia rotta. Già autorizzato da Asdp ma 
affondato prima ancora di salpare verso il porto gallurese, il progetto 
dell'armatore genovese sarà dirottato su Olbia. 
Accolte le istanze della comunità di Golfo Aranci, fin da subito contraria al 
collegamento, reputato in contrasto con la vocazione turistica del porto e con 
la tenuta della infrastruttura viaria, il cambio di destinazione è stato sollecitato 
dal presidente dell'Authority, Massimo Deiana, e ha ottenuto parere 
favorevole della Commissione consultiva locale che ha avallato il primo step 
per il rilascio dell'autorizzazione quadriennale a Grendi per svolgere le 
operazioni portuali nello scalo olbiese, a partire da febbraio. 
«È un cambio di passo che, da una parte, concorre a potenziare i volumi 
della movimentazione merci su Olbia e, dall'altro, come riportato nel Piano 
operativo 2021-2023, avvia la tanto invocata riconversione dello scalo 
marittimo di Golfo Aranci verso traffici passeggeri, crocieristici e nautica da 
diporto», dice Deiana. 
«Ringrazio il presidente Deiana per essere riuscito a comprendere le ragioni che ci spingono a rifiutare un 
imprenditore serio e corretto come Grendi: ora apriremo un confronto sulle altre parti della strategia 
dell'Autorità e sono sicuro di trovare analoga collaborazione», scrive, in un post, il sindaco del paese, 
Mario Mulas. 
Tania Careddu 
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Il prossimo mese sarà inaugurata la linea marittima Carrara-Olbia-Cagliari di Grendi

In corso di acquisizione le autorizzazioni ex articoli 16 e 18 della legge 84/94

per operare nello scalo olbiese Farà scalo al porto di Olbia la nuova rotta che

Grendi Trasporti Marittimi attiverà il prossimo mese offrendo una frequenza

trisettimanale sulla linea Marina di Carrara-Olbia-Cagliari. Stamani, intanto, la

Commissione Consultiva Locale ha espresso all' unanimità parere favorevole

al rilascio alla Grendi di un' autorizzazione quadriennale allo svolgimento di

operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi nel porto olbiese, di cui

all' articolo 16 della legge 84/94, via libera che dovrà essere confermato dall'

Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e infine dal Comitato di

gestione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Tale

autorizzazione in precedenza avrebbe dovuto essere concessa per il vicino

porto d i  Golfo Aranci. Il presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna,

Massimo Deiana, ha spiegato che, dopo un proficuo confronto con il cluster

portuale locale, sono state recepite le istanze della comunità golfoarancina, fin

da subito preoccupata dalla creazione di un polo merci sullo scalo ritenuto in

contrasto con la vocazione turistica del porto e, aspetto non secondario, con

un' infrastruttura viaria carente e non adeguata al traffico di mezzi pesanti. Da qui la decisione di concedere a Grendi

di poter operare ad Olbia, dove l' azienda ha tra l' altro aperto un nuovo centro distributivo ( dell' 8 luglio 2020). Inoltre

l' AdSP ha precisato che la nuova autorizzazione sarà propedeutica all' ottenimento in concessione demaniale (ex art.

18 della stessa legge, relativo alla concessione di aree e banchine) di spazi portuali non banchinali per la realizzazione

e la gestione di opere funzionali alle operazioni previste dalla compagnia, progetto quest' ultimo - ha reso noto l' ente

portuale - per il quale Grendi ha presentato un piano operativo con investimenti consistenti per l' acquisto di

macchinari, mezzi meccanici e per l' infrastrutturazione dei piazzali, nonché il ricorso a personale specializzato da

adibire alle operazioni di movimentazione di rotabili e container.

Informare

Olbia Golfo Aranci
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Grendi Trasporti Marittimi orienta la prua sul porto di Olbia

Questa mattina la Commissione Consultiva Locale ha dato parere favorevole

al rilascio di un nuovo art. 16 La Grendi Trasporti Marittimi cambia rotta e si

orienta su Olbia. È l' esito dei lavori della Commissione Consultiva Locale

che, questa mattina, all' unanimità, ha espresso parere favorevole al primo

step - che dovrà proseguire con la valutazione dell' Organismo di Partenariato

della Risorsa Mare ed il definitivo passaggio con deliberazione in Comitato di

Gestione - per il rilascio di un' autorizzazione quadriennale allo svolgimento di

operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi nel porto olbiese.

Cambio di percorso sollecitato dallo stesso Presidente dell' AdSP del Mare di

Sardegna, Massimo Deiana, che, dopo un proficuo confronto con il cluster

portuale locale, ha potuto recepire le istanze della comunità golfoarancina, fin

da subito preoccupata dalla creazione di un polo merci sullo scalo, ritenuto in

contrasto con la vocazione turistica del porto e, aspetto non secondario, con

un' infrastruttura viaria carente e non adeguata al traffico di mezzi pesanti. È

stato lo stesso Presidente Deiana a comunicare l' importante novità al

Consiglio Comunale di Golfo Aranci. Nel corso dell' incontro è stata

univocamente espressa particolare soddisfazione per la positiva e rapida soluzione adottata; ma anche per le

proposte future dell' AdSP, mirate, come argomentato nel Piano Operativo Triennale approvato la scorsa settimana,

alla graduale riconversione del secondo scalo gallurese, con lo smantellamento del nodo ferroviario e una

programmazione estesa alle crociere e alla nautica da diporto. Relativamente all' iter istruttorio dell' istanza, una volta

ottenuto il parere favorevole dell' Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e del Comitato di Gestione, la società

Grendi potrà operare nel porto industriale olbiese. La nuova autorizzazione sarà propedeutica all' ottenimento in

concessione demaniale (ex art. 18 della stessa legge) di spazi portuali non banchinali per la realizzazione e la

gestione di opere funzionali alle operazioni previste dalla compagnia. Progetto, quest' ultimo, sul quale la società

Grendi ha presentato un piano operativo con investimenti consistenti per l' acquisto di macchinari, mezzi meccanici e

per l' infrastrutturazione dei piazzali, nonché il ricorso a personale specializzato da adibire alle operazioni di

movimentazione di rotabili e container. La nuova linea Marina di Carrara - Olbia - Cagliari, che partirà nel mese di

febbraio, avrà inizialmente cadenza trisettimanale, con possibilità di potenziamento delle frequenze in caso di

incremento dei volumi di traffico. " Quello odierno è un ottimo risultato, frutto di un proficuo e leale confronto con il

Comune di Golfo Aranci ed il cluster portuale che, nella Commissione Consultiva Locale, ha dimostrato grande senso

di responsabilità e sensibilità alle strategie di rilancio dei traffici commerciali da e per l' Isola - spiega Massimo

Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - E' un cambio di passo, oggi più che mai necessario, che, da

una parte, concorre a potenziare i volumi della movimentazione merci su Olbia e, dall' altro, come già ampiamente

delineato nel Piano Operativo Triennale 2021 - 2023 e nelle linee guida del redigendo Documento di Pianificazione

Strategica di Sistema, avvia la tanto invocata riconversione dello scalo marittimo di Golfo Aranci verso traffici

passeggeri, crocieristici e nautica da diporto ".

Informatore Navale

Olbia Golfo Aranci
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Olbia, a febbraio una nuova linea trisettimanale di Grendi

Via libera della Commissione consultiva dell' Adsp. Le navi della compagnia collegheranno l' Isola Bianca con
Cagliari e Marina di Carrara. Preferita a Golfo Aranci, più orientata al turismo

La Grendi Trasporti Marittimi sbarcherà ad Olbia con un nuovo servizio

trisettimanale a partire da febbraio. Lo ha deciso la Commissione consultiva

dell' Autorità di sistema portuale della Sardegna. Inizialmente l' approdo delle

navi del gruppo genovese, in una linea che collega Cagliari e Marina di

Carrara, doveva essere Golfo Aranci ma ci si è resi conto, dopo un confronto

tra il presidente dell' Adsp, Massimo Deiana, il cluster portuale locale e il

Comune, che lo scalo è a vocazione turistica e una nuova attività merci non

avrebbe aiutato lo sviluppo dello scalo né venuto incontro agli interessi

commerciali, senza contare le strade inadeguate per il traffico pesante. Per il

porto di Golfo Aranci, come previsto nel Piano Operativo Triennale approvato

la scorsa sett imana, è prevista la graduale r iconversione con lo

smantellamento del nodo ferroviario e una programmazione estesa alle

crociere e alla nautica da diporto. Che la destinazione più naturale fosse

Olbia, col senno di poi, è stata chiara già da luglio dell' anno scorso, quando

Grendi ha aperto lì un nuovo magazino (e vorrebbe aprirne un altro a Cagliari).

Prossimi passi saranno la consulta dell' Organismo di partenariato e la

delibera finale del Comitato di gestione che autorizzerà la società Grendi ad operare per i prossimi quattro anni nel

porto industriale di Olbia, con annessa concessione demaniale ex art. 18 (legge 84/94) di spazi portuali non

banchinali. Grendi ha presentato un piano operativo con investimenti consistenti, sottolinea l' Adsp, per l' acquisto di

macchinari, mezzi meccanici e per l' infrastrutturazione dei piazzali, nonché il ricorso a personale specializzato da

adibire alle operazioni di movimentazione di rotabili e container. «La Commissione Consultiva Locale, ha dimostrato

grande senso di responsabilità e sensibilità alle strategie di rilancio dei traffici commerciali da e per l' isola»,

commenta Deiana. «È un cambio di passo, oggi più che mai necessario, che, da una parte, concorre a potenziare i

volumi della movimentazione merci su Olbia e, dall' altro, come già ampiamente delineato nel Piano Operativo

Triennale 2021-2023 e nelle linee guida del redigendo Documento di Pianificazione Strategica di Sistema, avvia la

tanto invocata riconversione dello scalo marittimo di Golfo Aranci verso traffici passeggeri, crocieristici e nautica da

diporto».

Informazioni Marittime

Olbia Golfo Aranci
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Grendi: primo passo per rilascio di un nuovo art. 16 a Olbia

Redazione

CAGLIARI Parere favorevole dalla Commissione consultiva locale per il

rilascio di un'autorizzazione quadriennale allo svolgimento di operazioni

portuali in conto proprio ed in conto terzi nel porto olbiese per la Grendi

trasporti marittimi. Si tratta del primo passaggio del percorso che vedrà ora la

valutazione dell'Organismo di partenariato della risorsa mare ed il definitivo

passaggio con deliberazione in Comitato di gestione dell'AdSp del mare di

Sardegna. Un cambio di percorso sollecitato dal presidente Massimo Deiana,

che, dopo essersi confrontato con il cluster portuale locale, ha potuto recepire

le istanze della comunità golfoarancina, fin da subito preoccupata dalla

creazione di un polo merci sullo scalo, ritenuto in contrasto con la vocazione

turistica del porto e, aspetto non secondario, con un'infrastruttura viaria

carente e non adeguata al traffico di mezzi pesanti. Deiana ha comunicato la

novità al Consiglio comunale di Golfo Aranci, che ha espresso particolare

soddisfazione per la positiva e rapida soluzione adottata, ma anche per le

proposte future dell'AdSp, mirate, come argomentato nel Piano operativo

triennale approvato la scorsa settimana, alla graduale riconversione del

secondo scalo gallurese, con lo smantellamento del nodo ferroviario e una programmazione estesa alle crociere e

alla nautica da diporto. Una volta ottenuti i due pareri favorevoli, la società Grendi potrà operare nel porto industriale

olbiese: la nuova autorizzazione sarà propedeutica all'ottenimento in concessione demaniale (ex art. 18 della stessa

legge) di spazi portuali non banchinali per la realizzazione e la gestione di opere funzionali alle operazioni previste

dalla compagnia. Progetto, quest'ultimo, sul quale la società Grendi ha presentato un piano operativo con investimenti

consistenti per l'acquisto di macchinari, mezzi meccanici e per l'infrastrutturazione dei piazzali, nonché il ricorso a

personale specializzato da adibire alle operazioni di movimentazione di rotabili e container. La nuova linea Marina di

Carrara-Olbia-Cagliari, che partirà a Febbraio, avrà inizialmente cadenza trisettimanale, con possibilità di

potenziamento delle frequenze in caso di incremento dei volumi di traffico. Quello odierno è un ottimo risultato, frutto

di un proficuo e leale confronto con il Comune di Golfo Aranci ed il cluster portuale che, nella Commissione consultiva

locale, ha dimostrato grande senso di responsabilità e sensibilità alle strategie di rilancio dei traffici commerciali da e

per l'isola -spiega il presidente Deiana- un cambio di passo, oggi più che mai necessario, che, da una parte, concorre

a potenziare i volumi della movimentazione merci su Olbia e, dall'altro, come già ampiamente delineato nel Piano

operativo triennale 2021-2023 e nelle linee guida del redigendo Documento di pianificazione strategica di sistema,

avvia la tanto invocata riconversione dello scalo marittimo di Golfo Aranci verso traffici passeggeri, crocieristici e

nautica da diporto.

Messaggero Marittimo

Olbia Golfo Aranci
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Nessuna nave merci approderà in porto a Golfo Aranci, la Grendi vira su Olbia

di Davide Mosca

OLBIA. Un vero e proprio colpo di scena sulla questione Grendi. La

compagnia di navigazione, settore merci, abbandona il progetto di approdo a

Golfo Aranci e vira su Olbia. Esulta l ' amministrazione comunale, l '

opposizione in consiglio e tutta la comunità che avevano espresso forte

contrarietà all' arrivo di una nave commerciale nel golfo ormai proiettato ad

una vocazione turistica. A portare la lieta notizia alla comunità golfoarancina è

stato il presidente dell' autorità di sistema portuale del mare di Sardegna,

Massimo Deiana, che questa mattina in comune ha incontrato il sindaco, il

consiglio comunale e la stampa per annunciare con soddisfazione questo

importante risultato. "E' uno di quei pochi giorni in cui sono particolarmente

felice di svolgere il mio lavoro -ha dichiarato Deiana-. La mia stella polare nell'

attività che svolgo è il rispetto per le comunità locali. C' era da una parte un

interesse legittimo di un operatore e anche un eventuale ritorno economico

per la stessa autorità di di sistema portuale, ma dall' altra anche la presa di

posizione corale della comunità, garbata e rispettosa per le istituzioni. L' idea

di sviluppo della comunità per questo angolo di paradiso mi ha fatto prendere

seriamente in considerazione il proposito di cercare una soluzione operativa. E tutto questo non sarebbe stato

possibile senza la collaborazione della società Grendi che ha già chiesto una nuova autorizzazione per il porto di

Olbia. Mostrando la sensibilità necessaria nonostante avesse già tutte le carte in regola per arrivare a Golfo Aranci.

Da questo successo collettivo dobbiamo tutti trarre un insegnamento: non bisogna mai rifuggire l' ascolto e la fatica

della mediazione". Grande soddisfazione anche da parte del primo cittadino, Mario Mulas: "Abbiamo lavorato per

questo risultato che però era tutt' altro che scontato. Ci occupiamo della nostra comunità con il cuore. E non appena

ho sentito questa notizia ho provato grande emozione. Per questo ringrazio il presidente Deiana, il dott. Musso della

società Grendi, l' assessore Fasolino e tutto il consiglio comunale". Per l' assessore regionale Giuseppe Fasolino è

una giornata importante: "Abbiamo l' opportunità di inaugurare una stagione diversa con l' incentivo a perseguire

politiche di questo tipo. Il risultato di oggi sembrava impossibile, ma abbiamo dimostrato che questi obiettivi si

possono raggiungere uniti e compatti". E' stato poi il turno di Andrea Viola, consigliere comunale di opposizione:

"Ringrazio l' amministrazione comunale e Giuseppe Fasolino per una gestione della problematica che ha coinvolto l'

opposizione e tutta la cittadinanza. Fondamentale è stato avere un interlocutore non butocrate ma che ha messo al

centro l' ascolto della comunità. La Grendi ha capito. Siamo veramente felicissimi per questa giornata perché è l' inizio

di un grande futuro per la nostra comunità"

Olbia Notizie

Olbia Golfo Aranci
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Sarà Olbia (e non Golfo Aranci) il nuovo approdo della linea Grendi con Carrara e Cagliari

Grendi Trasporti Marittimi abbandona l'ipotesi Golfo Aranci e per il nuovo scalo in Nord

Sardegna della sua linea con Marina di Carrara opterà per il vicino porto di Olbia. Questa

mattina infatti, la Commissione Consultiva Locale ha dato parere favorevole al rilascio di

una nuova concessione ex art. 16 legge 84/1994. Lo ha reso noto l'AdSP del Mare di

Sardegna spiegando che, dopo questo primo parere favorevole, l'iter dovrà ora proseguire

con la valutazione dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e il definitivo

passaggio con deliberazione in Comitato di Gestione. In ballo c'è il rilascio di

un'autorizzazione quadriennale allo svolgimento di operazioni portuali in conto proprio e in

conto terzi nel porto olbiese. Il cambio di percorso era stato sollecitato dallo stesso

presidente della port authority sarda, Massimo Deiana, che, dopo un proficuo confronto

con il cluster portuale locale, ha potuto recepire le istanze della comunità golfoarancina, fin

da subito preoccupata dalla creazione di un polo merci sullo scalo, ritenuto in contrasto

con la vocazione turistica del porto e con un'infrastruttura viaria carente e non adeguata al

traffico di mezzi pesanti. Relativamente all'iter istruttorio dell'istanza, una volta ottenuto il

parere favorevole dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e del Comitato di

Gestione, la società Grendi potrà operare nel porto industriale olbiese. La nuova

autorizzazione sarà propedeutica all'ottenimento in concessione demaniale (ex art. 18 della stessa legge) di spazi

portuali non banchinali per la realizzazione e la gestione di opere funzionali alle operazioni previste dalla compagnia

spiega una nota dell'AdSP. Progetto, quest'ultimo, sul quale la società Grendi ha presentato un piano operativo con

investimenti consistenti per l'acquisto di macchinari, mezzi meccanici e per l'infrastrutturazione dei piazzali, nonché il

ricorso a personale specializzato da adibire alle operazioni di movimentazione di rotabili e container. La nuova linea

Marina di Carrara Olbia Cagliari, che partirà nel mese di febbraio, avrà inizialmente cadenza trisettimanale, con

possibilità di potenziamento delle frequenze in caso di incremento dei volumi di traffico. Quello odierno è un ottimo

risultato, frutto di un proficuo e leale confronto con il Comune di Golfo Aranci e il cluster portuale che, nella

Commissione Consultiva Locale, ha dimostrato grande senso di responsabilità e sensibilità alle strategie di rilancio

dei traffici commerciali da e per l'Isola spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna. E' un

cambio di passo, oggi più che mai necessario, che, da una parte, concorre a potenziare i volumi della

movimentazione merci su Olbia e, dall'altro, come già ampiamente delineato nel Piano Operativo Triennale 2021 2023

e nelle linee guida del redigendo Documento di Pianificazione Strategica di Sistema, avvia la tanto invocata

riconversione dello scalo marittimo di Golfo Aranci verso traffici passeggeri, crocieristici e nautica da diporto.

Shipping Italy

Olbia Golfo Aranci
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Golfo Aranci: la Grendi Trasporti Marittimi attraccherà
porto di Olbia
Accolte le istanze della comunità golfarancina

Olbia.it
Pubblicato il 22 gennaio 2021 alle
17:30

condividi articolo:      

Golfo Aranci. La comunità golfarancina tira un sospiro di sollievo,
l'importante compagnia di trasporti marittimi Grendi non
attraccherà più nel porto del Comune di Golfo Aranci, località sul
mare ad alta vocazione turistica. La  Grendi Trasporti Marittimi,
grazie al parere favorevole al rilascio di un nuovo articolo 16 da
parte della Commissione Consultiva Locale attraccherà le sue navi
al Porto di Olbia. Un servizio importantissimo quello del trasporto
merci che �nalmente potrà svolgersi in un contesto sicuramente
più adatto a questo tipo di attività marittima. 

Il cambio di rotta era stato sollecitato dallo stesso Presidente
dell’AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, che, dopo un
pro�cuo confronto con il cluster portuale locale, ha potuto recepire
le istanze della comunità golfoarancina, �n da subito preoccupata
dalla creazione di un polo merci sullo scalo, ritenuto in contrasto
con la vocazione turistica del porto e, aspetto non secondario, con
un’infrastruttura viaria carente e non adeguata al traf�co di mezzi
pesanti.

Questa mattina all’unanimità la Commissione Consultiva Locale ha
dato l'ok al primo step – che dovrà proseguire con la valutazione
dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare ed il de�nitivo
passaggio con deliberazione in Comitato di Gestione – per il
rilascio di un’autorizzazione quadriennale allo svolgimento di
operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi nel porto
olbiese.   

È stato lo stesso Presidente Deiana a comunicare l’importante
novità al Consiglio Comunale di Golfo Aranci. Nel corso
dell’incontro è stata univocamente espressa particolare
soddisfazione per la positiva e rapida soluzione adottata; ma anche
per le proposte future dell’AdSP, mirate, come argomentato nel

  Cerca... ISCRIVITI LOGIN  

https://www.olbia.it/categoria/politica
https://www.olbia.it/categoria/cronaca
https://www.olbia.it/categoria/sport
https://www.olbia.it/categoria/economia
https://www.olbia.it/categoria/cultura
https://www.olbia.it/categoria/annunci
https://www.olbia.it/categoria/generale
https://www.olbia.it/categoria/olbiachefu
https://www.olbia.it/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.olbia.it/-golfo-aranci-la-grendi-trasporti-marittimi-attracchera-porto-di-olbia&t=%20Golfo%20Aranci:%20la%20Grendi%20Trasporti%20Marittimi%20attraccher%C3%A0%20porto%20di%20Olbia
https://twitter.com/share?text=%20Golfo%20Aranci:%20la%20Grendi%20Trasporti%20Marittimi%20attraccher%C3%A0%20porto%20di%20Olbia&url=https://www.olbia.it/-golfo-aranci-la-grendi-trasporti-marittimi-attracchera-porto-di-olbia&text=%20Golfo%20Aranci:%20la%20Grendi%20Trasporti%20Marittimi%20attraccher%C3%A0%20porto%20di%20Olbia&hashtags=olbiapuntoit,
whatsapp://send?text=https://www.olbia.it/-golfo-aranci-la-grendi-trasporti-marittimi-attracchera-porto-di-olbia
https://www.olbia.it/-covid-buone-notizie-da-san-teodoro-solo-due-positivi-1
https://www.olbia.it/covid-la-sardegna-torna-in-fascia-arancione
https://www.olbia.it/crea-casa-di-riposo-abusiva-arrestato
https://www.olbia.it/community-hub-olbia-poltu-quadu
https://www.olbia.it/
https://www.olbia.it/registrati
https://www.olbia.it/login
https://www.facebook.com/ilgiornalediolbia
https://twitter.com/olbia_it


23/1/2021 https://www.olbia.it/-golfo-aranci-la-grendi-trasporti-marittimi-attracchera-porto-di-olbia

https://www.olbia.it/-golfo-aranci-la-grendi-trasporti-marittimi-attracchera-porto-di-olbia 2/3

Piano Operativo Triennale approvato la scorsa settimana, alla
graduale riconversione del secondo scalo gallurese, con lo
smantellamento del nodo ferroviario e una programmazione estesa
alle crociere e alla nautica da diporto: “Quello odierno è un ottimo
risultato, frutto di un pro�cuo e leale confronto con il Comune di
Golfo Aranci ed il cluster portuale che, nella Commissione
Consultiva Locale, ha dimostrato grande senso di responsabilità e
sensibilità alle strategie di rilancio dei traf�ci commerciali da e per
l’Isola – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare
di Sardegna – E’ un cambio di passo, oggi più che mai necessario,
che, da una parte, concorre a potenziare i volumi della
movimentazione merci su Olbia e, dall’altro, come già ampiamente
delineato nel Piano Operativo Triennale 2021 – 2023 e nelle linee
guida del redigendo Documento di Piani�cazione Strategica di
Sistema, avvia la tanto invocata riconversione dello scalo marittimo
di Golfo Aranci  verso traf�ci passeggeri, crocieristici e nautica da
diporto”.

Relativamente all’iter istruttorio dell’istanza, una volta ottenuto il
parere favorevole dell’Organismo di Partenariato della Risorsa
Mare e del Comitato di Gestione, la società Grendi potrà operare
nel porto industriale olbiese. La nuova autorizzazione sarà
propedeutica all’ottenimento in concessione demaniale (ex art. 18
della stessa legge) di spazi portuali non banchinali per la
realizzazione e la gestione di opere funzionali alle operazioni
previste dalla compagnia.

Progetto, quest’ultimo, sul quale la società Grendi ha presentato
un piano operativo con investimenti consistenti per l’acquisto di
macchinari, mezzi meccanici e per l’infrastrutturazione dei piazzali,
nonché il ricorso a personale specializzato da adibire alle
operazioni di movimentazione di rotabili e container.  

La nuova linea Marina di Carrara – Olbia – Cagliari, che partirà nel
mese di febbraio, avrà inizialmente cadenza trisettimanale, con
possibilità di potenziamento delle frequenze in caso di incremento
dei volumi di traf�co.
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22 Gennaio 2021 ore 14:30 di Mauro Orrù   

Cambio di rotta per la Grendi: no a Golfo Aranci, ok a
Olbia. Soddisfatto il sindaco Mulas

La Grendi Trasporti Marittimi cambia rotta e si orienta su Olbia. È l’esito dei lavori della Commissione

Consultiva Locale che, questa mattina, all’unanimità, ha espresso parere favorevole al primo step – che

dovrà proseguire con la valutazione dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare ed il definitivo

passaggio con deliberazione in Comitato di Gestione – per il rilascio di un’autorizzazione quadriennale

allo svolgimento di operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi nel porto olbiese.

Il cambio di tratta – ufficializzato in una nota stampa dell’Autorità dei porti – si allinea con le istanze

della comunità golfarancina che fin da subito si era opposta alla presenza della compagnia ritenendola

in contrasto con la vocazione turistica del porto. È stato lo stesso presidente Massimo Deiana,

presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, a comunicare l’importante novità al Consiglio Comunale di

Golfo Aranci.

“Quello odierno è un ottimo risultato, frutto di un proficuo e leale confronto con il Comune di Golfo

Aranci – spiega Deiana  – E’ un cambio di passo, oggi più che mai necessario, che, da una parte, concorre

a potenziare i volumi della movimentazione merci su Olbia e, dall’altro, come già ampiamente

delineato nel Piano Operativo Triennale 2021 – 2023 e nelle linee guida del redigendo Documento di

Pianificazione Strategica di Sistema, avvia la tanto invocata riconversione dello scalo marittimo di Golfo

Aranci verso traffici passeggeri, crocieristici e nautica da diporto”.

Dal canto suo, il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, si è detto soddisfatto del risultato ottenuto:

“Ringrazio il presidente Deiana per essere riuscito a comprendere le ragioni che ci hanno spinto a

rifiutare un imprenditore serio e capace come Grendi che oggi comunque desidero ringraziare per la

serietà e la correttezza che ha avuto nell’avvicinarsi all’amministrazione con il suo progetto”

La nuova linea Marina di Carrara – Olbia – Cagliari, che partirà nel mese di febbraio, avrà inizialmente

cadenza trisettimanale, con possibilità di potenziamento delle frequenze in caso di incremento dei

volumi di traffico.
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Grendi Trasporti Marittimi punta sul porto di Olbia

GAM EDITORI

25 Gennaio 2021 - La Grendi Trasporti Marittimi cambia rotta e si orienta su

Olbia. È l' esito dei lavori della Commissione Consultiva Locale che, all'

unanimità, ha espresso parere favorevole al primo step - che dovrà

proseguire con la valutazione dell' Organismo di Partenariato della Risorsa

Mare ed il definitivo passaggio con deliberazione in Comitato di Gestione -

per il rilascio di un' autorizzazione quadriennale allo svolgimento di operazioni

portuali in conto proprio ed in conto terzi nel porto olbiese. Cambio di

percorso sollecitato dallo stesso Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna,

Massimo Deiana, che, dopo un proficuo confronto con il cluster portuale

locale, ha potuto recepire le istanze della comunità golfo arancina, fin da

subito preoccupata dalla creazione di un polo merci sullo scalo, ritenuto in

contrasto con la vocazione turistica del porto e, aspetto non secondario, con

un' infrastruttura viaria carente e non adeguata al traffico di mezzi pesanti. È

stato lo stesso Presidente Deiana a comunicare l' importante novità al

Consiglio Comunale di Golfo Aranci. Nel corso dell' incontro è stata

univocamente espressa particolare soddisfazione per la positiva e rapida

soluzione adottata; ma anche per le proposte future dell' AdSP, mirate, come argomentato nel Piano Operativo

Triennale approvato la scorsa settimana, alla graduale riconversione del secondo scalo gallurese, con lo

smantellamento del nodo ferroviario e una programmazione estesa alle crociere e alla nautica da diporto.

Relativamente all' iter istruttorio dell' istanza, una volta ottenuto il parere favorevole dell' Organismo di Partenariato

della Risorsa Mare e del Comitato di Gestione, la società Grendi potrà operare nel porto industriale olbiese. La nuova

autorizzazione sarà propedeutica all' ottenimento in concessione demaniale (ex art. 18 della stessa legge) di spazi

portuali non banchinali per la realizzazione e la gestione di opere funzionali alle operazioni previste dalla compagnia.

Progetto, quest' ultimo, sul quale la società Grendi ha presentato un piano operativo con investimenti consistenti per l'

acquisto di macchinari, mezzi meccanici e per l' infrastrutturazione dei piazzali, nonché il ricorso a personale

specializzato da adibire alle operazioni di movimentazione di rotabili e container. La nuova linea Marina di Carrara -

Olbia - Cagliari, che partirà nel mese di febbraio, avrà inizialmente cadenza trisettimanale, con possibilità di

potenziamento delle frequenze in caso di incremento dei volumi di traffico.

Primo Magazine

Olbia Golfo Aranci
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C'è da salvare la zona franca 
A un anno e mezzo dall'istituzione con Dpcm, c'è da salvare la zona franca 
doganale interclusa di Portovesme. L'area franca, inserita nel Piano Sulcis, 
deliberata dalla Regione e approvata con decreto del Presidente del Consiglio a 
luglio 2019, rischia di non decollare. 
Gli intoppi 
L'Autorità di Sistema Portuale, a cui il Dpcm ha attribuito la realizzazione e la 
gestione della Zona Franca in collaborazione con il Consorzio Industriale, nei 
mesi scorsi ha scritto a tutti gli enti interessati comunicando di essere 
impossibilitata ad attuare la Zona Franca Doganale e chiedendo di valutare una 
nuova collocazione fisica per la realizzazione dell'area franca. Nella 
perimetrazione già recepita dal Dpcm non mancano le criticità, a cominciare dai 
due edifici che si trovano nel bel mezzo dell'area: l'ex centrale Monteponi, di 
proprietà del Comune di Portoscuso, classificata “bene identitario”, con vincolo 
paesaggistico, da bonificare e rimettere in sesto, e un capannone della Portovesme srl, utilizzato come 
deposito di minerali. Su quest'ultimo l'azienda ha già avuto modo di esprimere parere contrario 
all'esproprio di una struttura operativa necessaria alla fabbrica. Tirando le somme, per rendere 
operative la Zona Franca Doganale di Portovesme servirebbero più di 7 milioni di euro, a cui però il 
Dpcm non dà copertura finanziaria. 
Così dopo diverse riunioni ufficiali e interlocuzioni varie la Zona Franca di Portovesme è ancora al palo. 
«Non abbiamo intenzione di far morire la Zona Franca - dice Giacomo Guadagnini, componente del 
consiglio di amministrazione del Consorzio Industriale di Portovesme - dobbiamo lavorare tutti insieme 
Consorzio, Comune di Portoscuso, assessorato regionale all'industria e Autorità di sistema, per trovare 
una soluzione. Per quanto ci riguarda abbiamo già pensato ad una nuova perimetrazione che 
restringendo l'area possa far diminuire sensibilmente i costi, togliendo le criticità dell'ex centrale e del 
capannone della Portovesme srl». Un'ipotesi che deve passare necessariamente da Portoscuso: la 
perimetrazione fisica, con l'individuazione dei terreni, è stata fatta dal comune in collaborazione con la 
Regione. 
Il Comune 
Per rivedere il perimetro, bisogna tornare in Consiglio comunale. «Se ci verrà chiesto dalla Regione, ci 
sarà da parte nostra la massima disponibilità come è sempre stato nella partita sulla zona franca 
interclusa - dice il sindaco di Portoscuso Giorgio Alimonda - anche se, a mio parere, non possiamo 
tagliare più di tanto gli spazi della zona franca se la vogliamo rendere davvero appetibile. Il massimo 
del risultato di otterrebbe abbinando alla zona franca doganale la Zes. In ogni caso, se è necessaria 
una riperimetrazione faremo la nostra parte». 
Antonella Pani 
 

OGLIASTRA 
martedì 26 gennaio 

Porto, Todde scrive al ministro 
Giorgio Todde bussa alla porta del ministero delle Infrastrutture. Il 37enne 
assessore regionale ai Trasporti sollecita il dipartimento di cui è a capo il ministro 
Paola De Micheli per conoscere lo stato attuativo della procedura necessaria 
all'inserimento dello scalo di Arbatax nell'Autorità di sistema portuale del Mare di 
Sardegna. L'infrastruttura, di salute cagionevole, con tre banchine su cinque fuori 
uso, si conferma porto rifugio. «C'è l' urgenza di completare l'iter. L'Autorità - dice 
l'esponente della Giunta Solinas - ha necessità di programmare sia in termini di 
investimenti che di promozione dello scalo, che si conferma l'unico in Sardegna a 
rimanere fuori dalla stessa Authority. Sono passati sei mesi, insieme agli enti 
istituzionali coinvolti, abbiamo deliberato l'inserimento dello scalo nel Sistema 
portuale, ultimo passaggio di competenza regionale». 
Ro. Se. 



◗ CAGLIARI

La Procura della Repubblica di 
Cagliari ha disposto il seque-
stro  preventivo  dell'importo  
di 17.705 al presidente di Abba-
noa, Gabriele Racugno, relati-
vo ai compensi percepiti per la 
sua  carica  all'interno  dell'a-
zienda. Lo ha reso noto lo stes-
so avvocato cagliaritano, che 
ieri pomeriggio ha ricevuto la 
comunicazione da parte della 
Procura. «Lo scorso 18 genna-
io – precisa una nota di Abba-
noa – era stato lo stesso Racu-
gno a farsi promotore di un at-
to di citazione al Tribunale di 
Cagliari per accertare la legitti-
mità a percepire il compenso 
di presidente pari a circa 2.550 
euro netti  al mese: una que-
stione sulla quale esistono pa-
reri contrastanti. La normativa 
prevede che i soggetti in quie-
scenza non possano percepire 
un compenso per incarichi in 
pubbliche amministrazioni. Il 
presidente  Racugno  svolge  
abitualmente la professione di 
avvocato quale titolare del suo 
studio professionale ed è rego-
larmente iscritto all'Albo degli 
avvocati. Risulta in quiescenza 
soltanto  dall'Università  dove  
aveva  la  cattedra  di  Diritto  
Commerciale. Da qui la richie-
sta di un'interpretazione della 
norma promossa con l'atto di 
citazione». L'udienza è già sta-
ta fissata per il 27 aprile dal giu-
dice Stefano Greco.

◗ SASSARI

È preoccupante il bilancio 2019 
della società Moby Spa che da 
poco è stato depositato presso 
il Registro delle imprese: la so-
cietà  dell’armatore  Vincenzo  
Onorato ha chiuso quell’anno 
con  una  perdita  civilistica  di  
198,34 milioni di euro, un gap 
enorme rispetto ai -6,9 milioni 
con  cui  venne  archiviato  il  
2018.  Il  fatturato  invece  è  di  
195,61 milioni, sostanzialmen-
te stabile rispetto a quello pre-
cedente (197,1). Numeri, quelli 
anticipati  da  Ship2Shore,  che  
non fanno altro che conferma-
re la gravissima crisi del gruppo 
Onorato. E questo prima del ci-
clone determinato dalla pande-
mia, che non ha certamente da-
to una mano a un gruppo che 
già da tempo attraversava ac-
que agitate. Secondo Business 
Insider questo crollo si spiega 
fondamentalmente con due ele-
menti: gli oneri finanziari netti, 
che sono saliti a 34 milioni di 
euro; le svalutazioni di parteci-
pazioni calcolate in 20,56 milio-
ni rispetto a rettifiche di valore 
di  attività  finanziarie  pratica-
mente nulle del 2018, in partico-
lare quella per oltre 15 milioni 
della controllata  al  100% Cin,  
come Moby in grave crisi.

Nel  bilancio  –  spiega  Busi-
ness Insider – la società Moby 
spa spiega che “la situazione di 
crisi del gruppo Moby” è saltata 
alla ribalta in maniera evidente 
“tra la fine del 2019 e l’inizio del 
2020, in ragione dell’azione in-
trapresa da taluni bondholder 
per cercare di far dichiarare da 

tribunale di Milano il fallimen-
to della società”, ovvero da ob-
bligazionisti,  per  lo  più  fondi  
speculativi  come  Soundpoint  
Capital,  Cheyenne  Capital,  
BlueBay, Aptior Capital e York 
Capital.

Moby spiega ancora nel bi-
lancio che questo tentativo «è 
stato respinto ma, pur tuttavia, 
ha avuto gravi ripercussioni sia 
nei rapporti con i principali cre-
ditori» ossia, oltre ai bondhol-
der stessi, le banche finanziatri-

ci,  ma  anche  con  fornitori  e  
clienti.

A dicembre il tribunale di Mi-
lano aveva concesso a Moby e a 
Cin altri tre mesi di tempo per 
presentare il piano previsto dal-
la procedura di concordato pre-

ventivo avviata  e  dell’accordo 
con i creditori per la ristruttura-
zione del debito. Intanto, il 28 
febbraio scadrà la proroga della 
convenzione marittima che di-
sciplina  i  collegamenti  tra  la  
Sardegna e la penisola.

Abbanoa

Autodenuncia
del presidente:
«Stipendio legittimo»?Moby spa, rosso record:

persi 198 milioni di euro 
Presentati numeri choc che confermano la grave crisi del gruppo di Onorato

Alla base la crescita degli oneri finanziari netti e le svalutazioni di partecipazioni

Traghetti della società Moby

IL BIlANCIO 2019

CAGLIARI. Un dossier di 400 pagine, dopo 19 sedute, e una proposta di 
legge nazionale sulle «Misure straordinarie finalizzate alla 
compensazione dei costi dell'insularità della Sardegna», approvata 
all'unanimità. È questo il bilancio della commissione speciale a un anno 
dall’insediamento deciso a suo tempo dal Consiglio regionale. Il 
presidente Michele Cossa ha parlato di «un lavoro intenso, costante, 
costruttivo e trasversale» e ricordato che «il prossimo obiettivo sarà 
realizzare una macroregione del Mediterraneo occidentale con la 
Sardegna capofila». Appena l'emergenza sanitaria sarà conclusa, ha 
annunciato, «la Commissione ha in programma diversi incontri a 
Bruxelles e con le altre regioni insulari del Mediterraneo». Alla 
presentazione della relazione ha partecipato anche il presidente del 
Consiglio regionale Michele Pais, che ha ripercorso le tappe 
fondamentali della commissione e commentato: «Abbiamo raggiunto un 
risultato importantissimo per il futuro della Sardegna».

Insularità, approvata una proposta di legge

A CURA DELLA MANZONI & C MESSAGGIO A PAGAMENTO
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di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Sullo  scalo  marittimo  non  
giungono  notizie  positive  e  
l’assessore  regionale  ai  Tra-
sporti,  il  leghista  ogliastrino  
Giorgio Todde, lunedì ha scrit-
to  alla  ministra  delle  Infra-
strutture e dei trasporti, Paola 
De Micheli, sollecitando un in-
tervento.  «Proprio  oggi  –  ha  
detto nella serata di lunedì l’e-
sponente dell’esecutivo isola-
no – ho firmato e inviato al mi-
nistero competente una lette-
ra di sollecito per la classifica-
zione dello scalo di Arbatax co-
me porto di seconda categoria 
e seconda classe. Il tutto a l se-
guito dell'iter che abbiamo av-
viato negli scorsi mesi. Il no-
stro assessorato ha posto in es-
sere tutte le azioni necessarie, 
rimaniamo quindi in attesa di 
un via libera dal parte del mi-
nistero».

A parere dell’assessore isola-
no, tenendo conto «del perio-
do di incertezza nel quale ci 
troviamo,  la  classificazione  
del porto di Arbatax (si tratta 
dell'unico degli scali  maritti-
mi sardi non ancora inserito 
nell’Autorità  del  sistema  del  
mare  di  Sardegna)  è  fonda-
mentale per lo sviluppo turisti-
co della destinazione». Secon-
do Todde,  per  l’unico porto  
dell’Ogliastra e  della  provin-
cia di Nuoro, le risposte devo-
no arrivare in tempi strettissi-
mi. «Confidiamo di ricevere al 
più presto una risposta – con-
clude  l’assessore  isolano  ai  
Trasporti – per dare la possibi-
lità al porto arbataxino di esse-
re inserito in tutte le attività di 
sponsorizzazione  svolte  
dall’Autorità  del  sistema  del  
mare di Sardegna a livello in-
ternazionale. Con nuove rotte 
verso la penisola e per l'appro-
do di navi da crociera».

Sulla  classificazione  dello  
scalo ogliastrino sono interve-
nuti, da decenni, in tanti. Ma 
fino a ora non è stato centrato 
l’obiettivo.  Cinque  mesi  e  

mezzo fa a Tortolì si tenne una 
riunione,  con tutti  i  soggetti  
istituzionali, per giungere alla 
classificazione  del  porto.  «È  
stato il ministero competente 
– disse in quella occasione l’as-
sessore Todde – che ci ha chie-
sto, come previs to dalla legge, 
di fare l’incontro territoriale.  
Tutte le parti hanno espresso 
parere favorevole e ora invie-
remo tutto allo stesso ministe-
ro. Questa classificazione del 
porto, che così diventerà di se-
conda categoria e di seconda 
classe, gli consentirà di entra-
re a fare parte dell’Autorità di 
sistema portuale». 

Sempre in tale occasione, il 
presidente dell’Autorità di si-
stema  portuale  del  mare  di  
Sardegna, Massimo Deiana, ri-
percorse la storia della classifi-
cazione,  rimarcando  come  
quando era assessore regiona-
le si sarebbe potuti già giunge-
re a tale risultato «considerato 
anche che nel settembre del 
2017 una relazione completa 
al  ministero  competente».  Il  
presidente dell’Autorità di si-
stema  portuale  del  mare  di  
Sardegna,  proseguì  annun-
ciando che Arbatax «sarà l’ot-
tavo porto isolano a farne par-
te». 

◗ TORTOLÌ

Nel territorio di Tortolì, anche 
durante la stagione invernale, 
si registrano i pressoché quo-
tidiani incendi di canneti e di 
sterpaglie,  che  impegnano,  
con le operazioni di spegni-
mento e della successiva boni-
fica delle aree interessate, i vi-
gili del fuoco del locale distac-
camento permanente. Anche 
ieri, poco dopo le 13.30, una 
squadra  di  pompieri,  dopo  
l’allarme  per  l’immancabile  
incendio vegetazione, dato da 
alcune persone che vivono in 
via San Gemiliano, nell’omo-
nima località costiera alla pe-
riferia del centro abitato torto-
liese, è dovuta intervenire per 
circoscrivere e quindi spegne-
re le fiamme. 

Come è stato spiegato dal 
comando provinciale dei vigi-
li del fuoco l’intervento di spe-
gnimento  ha  impegnato  gli  
operatori del 115 con potenti 
getti d’acqua per circa un’ora 
per riuscire a estinguente le 

fiamme  sviluppatesi  in  un  
canneto. 

Al termine delle operazioni 
di spegnimento si è procedu-
to con una accurata bonifica 
della zona interessata dal va-
sto rogo in cui insisteva un al-
to  canneto.  Fortunatamente  
non si segnalano dei danni a 
persone o cose. Come spesso 

accade, anche questi incendi 
vegetazione nel periodo inver-
nale, richiedono l’immediato 
intervento dei mezzi  e degli  
uomini  del  locale  distacca-
mento permanente dei pom-
pieri. Così come avvenuto, an-
che ieri, nel primo pomerig-
gio nella zona, vicina al mare, 
di via san Gemiliano. (l.cu.)

tortolì

San Gemiliano, un canneto in fiamme
Vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo e bonificare la zona

L’intervento dei vigili del fuoco

L’assessore Giorgio Todde

«Il Governo classifichi

lo scalo di Arbatax»
Lo chiede l’assessore regionale ai Trasporti Todde alla ministra De Michelis
«Si tratta dell’unico porto sardo non inserito nell’Autorità del sistema del mare»

Lo sbarco di turisti da una nave nel porto di Arbatax di Giusy Ferreli
◗ BAUNEI

È spirato all’ospedale di La-
nusei dopo essere stato inve-
stito in mattinata da un’auto 
sopraggiunta proprio nel mo-
mento in cui cadeva da un 
terrapieno in via San Pietro a 
Baunei.  Questa  la  serie  di  
drammatiche  circostanze  
che, ieri pomeriggio, hanno 
portato alla morte di un pen-
sionato  del  paese:  Antonio  
Mereu, di 78 anni. 

L’anziano che nell’impat-
to con la vettura ha riportato 
un grave trauma cranio fac-
ciale è stato subito portato al 
Nostra Signora della Merce-
de. Ricoverato nel reparto di 
Rianimazione ha atteso il tra-
sferimento all'ospedale San 
Francesco  di  Nuoro  anche  
perché, dall’esame eseguito 
al momento dell'ingresso in 
ospedale, è risultato positivo 
al Covid 19. Purtroppo le sue 
condizioni si sono aggravate 
sino al decesso. 

L’uomo,  rimasto  vedovo  
da qualche tempo, soffriva di 
diverse patologie. Segnalato 
ai servizi sociali del Comune 
ogliastrino trascorreva le sue 
giornate in giro per il paese 
anche in questi giorni di pe-

santi  restrizioni  da  zona  
arancione. 

Comunista  della  prima  
ora,  ex  amministratore  co-
munale e poi attivista anti-
parco nel Movimento pro ter-
ritorio, Antonio Mereu (co-
nosciuto in paese con il so-
prannome di Niau) soffriva 
di una forma di demenza se-
nile che negli ultimi tempi si 
era aggravata.

Il tragico episodio è acca-
duto in un paese blindato a 
causa del virus, con 35 casi 
positivi, bar e scuole chiuse e 
strade deserte e la notizia del-
la sua morte è circolata solo 
in tarda serata destando cor-
doglio tra gli abitati del paese 
che ben conoscevano le ulti-
me e  singolari  abitudini  di  
Mereu. 

La dinamica del tragico in-
cidente è ora al vaglio dei ca-
rabinieri  della  stazione  di  
Baunei. Ai militari dell'Arma, 
guidati dal maresciallo Luca 
Trudu,  toccherà  il  compito  
di accertare quel che è acca-
duto in via San Pietro ieri po-
meriggio, e risalire alle even-
tuali responsabilità di quello 
che in prima battuta è sem-
brata, agli occhi di tutti, una 
tragica quanto sconcertante 
fatalità. 

Cade da un terrapieno
e lo investono a Baunei
Pensionato muore

L’ospedale di Lanusei

◗ ELINI

Si avvia alla conclusione la ter-
za edizione del progetto “Elini 
paese museo”,  promossa dal  
Comune con il contributo del-
la Fondazione di Sardegna. «A 
partire da sabato 23 – precisa-
no gli organizzatori – è stato 
possibile seguire le due video-
conferenze sul canale Fb “Eli-
ni paese museo”, su tematiche 
strettamente legate al proget-
to. “Elini paese museo” ha una 
visione a lungo termine e in-
tende portare avanti «attività 
di sviluppo della comunità lo-
cale, prevedendo una serie di 
iniziative legate a cultura, turi-
smo,  sviluppo  sostenibile  e  
networking, con il fine ultimo 
di creare un paese museo, con-
trastando lo spopolamento e 
valorizzando  i  piccoli  centri  
della Sardegna centrale».

Con le attività legate all’ini-
ziativa si vuole proporre una 
lettura della complessità stori-
ca del paese, puntando a un 
processo di rigenerazione ur-

bana. «Lo scopo del progetto – 
viene sottolineato – che vede 
coinvolti  l'amministrazione  
comunale,  con  il  contributo  
della Fondazione di Sardegna, 
la partnership delle Università 
di Cagliari e Granada e l’Asso-
ciazione italiana borghi auten-
tici «è la promozione di un turi-
smo sostenibile nonché lo svi-
luppo locale del piccolo borgo 
ogliastrino, con l'obiettivo di  
contribuire alla crescita del co-
mune e, parallelamente, con-
trastando  disoccupazione  e  
spopolamento. La prima con-
ferenza streaming è stata tenu-
ta da Marco Muresu, archeolo-
go, ricercatore dell’Università 
di Lancaster e docente di “Per-
corsi turistici e culturali” all’U-
niversità di Cagliari. Il secondo 
incontro,  previsto  sabato 30,  
sarà dedicato alla chiusura del 
progetto«e si racconteranno le 
progettualità di questa partico-
lare terza edizione e si gette-
ranno le basi per il proseguo 
del  progetto,  che  si  sviluppa  
da tre anni.». (l.cu.)

ELINI

La terza edizione del Paese museo
si avvia verso la fase conclusiva
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Partirà  dalla  Olbia-Civitavec-
chia il primo esperimento della 
nuova continuità territoriale ma-
rittima per la Sardegna. La pri-
ma notizia è che la convenzione 
pubblica tra Stato-Tirrenia, sca-
duta lo scorso luglio e prorogata 
fino al 28 febbraio, probabilmen-
te avrà una nuova proroga al 31 
marzo. Un altro mese propedeu-
tico alla procedura iniziata po-
chi giorni fa con la pubblicazio-
ne  da  parte  del  ministero  dei  
Trasporti dell’avviso per la “ma-
nifestazione d’interesse e richie-
sta di autorizzazione all’eserci-
zio del servizio di collegamento 
marittimo di persone e merci in 
continuità territoriale e con ob-
blighi di servizio pubblico.
Servizio pubblico. È la procedura 
per  la  verifica  dei  presupposti  
per l’imposizione degli obblighi 
di servizio pubblico a tutti gli ar-
matori interessati al collegamen-
to nel periodo compreso tra il  
primo ottobre e il 31 maggio di 
ogni anno, quale condizione per 
operare anche nel periodo tra il 
1 giugno e il 30 settembre.
In continuità. La rotta tra Olbia e 
Civitavecchia, una delle più pro-
fittevoli  e  in  regime  di  libero  
mercato durante il proficuo pe-
riodo estivo, tra giugno e settem-
bre, resterà dunque in regime di 
continuità territoriale nei mesi 
restanti.  Nessuna  intenzione,  
quindi,  di  liberare  la  rotta  sul  
mercato anche nel periodo in-
vernale. Il ministero, però, inten-
de verificare l’esistenza di even-
tuali  concorrenti  di  Tirrenia,  
sempre che la compagnia di na-
vigazione della famiglia Onora-
to intenda partecipare alla gara. 
Scaduta la convenzione, infatti, 
ci sono armatori pronti a inserir-
si su una rotta molto appetibile 
anche per il traffico merci. Una 

di queste è certamente la  Gri-
maldi, che già opera su Livorno.
I paletti. La conferma arrivereb-
be proprio  dall’avviso del  Mit,  
che pone diversi paletti che po-
trebbero escludere alcuni player 
attivi sul mercato. Uno degli alle-
gati spiega che si tratta di un tra-
sporto pubblico di passeggeri e 
merci (ro-pax) giornaliero e fra i 
requisiti delle unità navali si leg-
ge che “la linea dovrà essere ope-
rata con unità navali, dichiarate 
idonee al servizio e con giusto ti-
tolo che ne consenta lo stabile 
utilizzo e disponibilità immedia-
ta”. Le navi da impiegare per il 
servizio devono essere “di classe 
A e di tipo Tr (ro-ro) TP (quindi 
traghetti ro-pax); devono avere 
età non superiore a 20 anni; do-

vranno  garantire  “capacità  di  
trasporto passeggeri non inferio-
re a 600 persone, di cui 400 in 
cuccetta”. Inoltre, il collegamen-
to dovrà essere giornaliero nel 
periodo tra il 1° ottobre e il 31 
maggio. Il viaggio dovrà essere 
effettuato in notturna. 
Le rotte sarde. Nelle scorse setti-
mane  l'Autorità  dei  trasporti  
aveva espresso parere favorevo-
le allo stop al regime di continui-
tà territoriale sulla Genova-Ol-
bia. La rotta è quella decisamen-
te più penalizzata nei numeri tra 
quelle per l’Isola Bianca, tra le 
quali la Livorno-Olbia in regime 
di libero mercato per tutto l’an-
no. Il ministero aveva poi deciso 
di procedere alla richiesta di ma-
nifestazioni di interesse per l'im-

posizione di obblighi di servizio 
pubblico  applicati  orizzontal-
mente  (regolarità  e  continuità  
del servizio) a tutti gli operatori 
sulla Civitavecchia-Olbia. Que-
sta è una rotta, invece, alla quale 
la  convenzione si  applica solo  
da gennaio a maggio e ai mesi da 
ottobre a dicembre. E’ prevedibi-
le che l’unica rotta che pagherà 
le conseguenze della liberalizza-
zione sarà proprio la Olbia-Ge-
nova,  sulla  quale  presumibil-
mente Tirrenia potrebbe, come 
annunciato, salvo poi recedere 
data la proroga della Convenzio-
ne fino al 28 febbraio, decidere 
di non effettuare più i collega-
menti, tranne che d’estate in re-
gime di concorrenza. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Navi passeggeri ormeggiate in banchina all’Isola Bianca 

di Tiziana Simula
◗ ARZACHENA

Estradizione sospesa e immedia-
ta scarcerazione. Anastasiia Che-
kaeva, per ora, non sarà conse-
gnata all’autorità giudiziaria rus-
sa. Così  ha deciso il  ministero 
della Giustizia che ha sospeso il 
provvedimento, uno stop in ex-
tremis, a due giorni dall’estradi-
zione, prevista per domani. Ieri 
la 43enne cittadina della Federa-
zione Russa ha lasciato anche il 
carcere di Ban-
cali  dov’era  
rinchiusa  da  
venerdì  scor-
so  in  attesa  
della  conse-
gna per essere 
riportata  nel  
suo  Paese  
dov’è  accusa-
ta di una pre-
sunta  truffa.  
La Corte d’ap-
pello di Sassa-
ri,  accoglien-
do la richiesta di scarcerazione 
presentata dai suoi difensori, gli 
avvocati Fabio Varone e Pina Di 
Credico, alla luce della sospen-
sione dell’estradizione,  l’ha  ri-
messa  in  libertà,  disponendo  
l’obbligo di dimora ad Arzache-
na, comune in cui risiede dal 4 
gennaio 2018: non potrà cioè al-
lontanarsi dal territorio comuna-
le. In tarda serata è ritornata a 
casa, dove ha potuto riabbrac-
ciare il marito e la figlia di 7 anni. 
Anastasiia  Chekaeva,  per  ora,  
può tirare un sospiro di sollievo. 
Il caso era esploso dopo il suo ar-
resto. Per protesta l’imprenditri-

ce – che sarebbe stata accusata 
da esponenti del partito di Putin 
– aveva iniziato lo sciopero della 
fame in carcere.  La difesa si  è  
battuta affinché venisse perlo-
meno sospesa l’estradizione, vi-
sto il dilagare della pandemia e 
le gravissime condizioni igieni-
co-sanitarie in cui versa la popo-
lazione carceraria della Federa-
zione Russa, ma anche perché 
sarebbe stata allontanata dalla 
figlia.

«Siamo molto soddisfatti del 
risultato  della  
sospensione 
raggiunto  in  
extremis  dato  
che  la  conse-
gna alle autori-
tà della Fede-
razione Russa 
era  prevista  
per domani, e 
siamo fiducio-
si che l'incon-
tro previsto og-
gi al ministero 

della Giustizia con il direttore ge-
nerale degli affari internazionali 
e della cooperazione giudiziaria 
possa portare alla decisione defi-
nitiva di non concedere l’estradi-
zione della signora Chekaeva, a 
tutela non solo della sua incolu-
mità  psico-fisica  ma  anche  di  
quella della figlia minore – dico-
no i difensori della donna –. Rin-
graziamo tutti  i  politici  che in  
modo trasversale, nonostante la 
crisi di governo, si sono interes-
sati  a  questa  vicenda:  da  Rita  
Bernardini del partito Radicale a 
Roberto Giachetti di Italia Viva, 
da Mara Lapia del Gruppo misto 
a Nardo Marino del M5s». 

LO SCREENING NELLE SCUOLE

La Assl fa tappa all’Ipia di Oschiri
tutti negativi i 120 tamponi fatti

Continuità, nuovo bando

per la Civitavecchia-Olbia
È la rotta più ricca: servizio pubblico d’inverno e libero mercato nei mesi estivi
Oltre Tirrenia potrebbero partecipare alla gara altri armatori come Grimaldi

TRASPORTI MARITTIMI » LE GRANDI MANOVRE

◗ OLBIA

Prosegue il maxi screening an-
ti  Covid  organizzato  dall’Ats  
Assl di Olbia nelle scuole supe-
riori del territorio. Dopo le tap-
pe in tutti i licei ed istituti tec-
nici di Olbia (2700 tamponi fat-
ti e solo tre alunn risultati posi-
tivi)  ieri  gli  operatori  del  di-
stretto sanitario di Olbia han-
no fatto tappa all’Ipia di Oschi-
ri. Si sono sottoposti al tampo-
ne rapido 120 studenti e tutti 
sono  risultati  negativi.  Nella  
giornata domani (28 gennaio) 
il Comune di Oschiri sottopor-
rà a tampone rapido anche il 

personale docente e non do-
cente dell'Ipia. Il tutto per ga-
rantire una scuola in presenza 
in piena sicurezza.. Intanto, da 
ieri, con un'ordinanza del sin-
daco Roberto Carta, è stata di-
sposta la sospensione dell'atti-
vità didattica per la classe IV 
della scuola primaria di Oschi-
ri fino al 1° febbraio in via pre-
cauzionale per sospetti contat-
ti  con  positivi.  Nei  prossimi  
giorni, verrà comunicata la da-
ta  dell'indagine  diagnostica  
con tampone rapido antigeni-
co  organizzata  direttamente  
dal Comune per gli alunni e i 
docenti della classe. (s.d.) 

Stop in extremis

alla consegna 

all’autorità giudiziaria 

russa prevista per domani

La 43enne è ritornata

a casa ma non potrà 

allontanarsi dal comune 

il caso della donna russa

L’estradizione è stata sospesa
Anastasiia rimessa in libertà 

L’avvocato Fabio Varone 

vigili del fuoco la maddalena

Soccorso un escursionista
I vigili del fuoco hanno soccorso un escursionista di 35 anni 
che si era perso per i sentieri scoscesi di Caprera. È stato lo 
stesso giovane a dare l’allarme quando si è reso conto di non 
riuscire a tornare indietro. È stato intercettato nel giro di 
un’ora e riaccompagnato incolume alla sua macchina. Sul 
posto carabinieri e associazioni di volontariato.

Gasolio

Kerosene - lubrificanti
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Metro, rivoluzione in via Roma 
Saranno “solo” due chilometri e mezzo e sette fermate. Ma la nuova linea 3 
della Metropolitana leggera che collegherà piazza Matteotti a piazza 
Repubblica è un'opera da sempre considerata strategica da palazzo 
Bacaredda. Dopo rinvii, attese e burocrazia, adesso finalmente ci siamo: a 
febbraio partiranno i lavori (costo 22 milioni) per la realizzazione del tracciato 
che collega il centro della città fino a Monserrato. 
L'opera 
Che l'apertura del cantiere fosse una questione quasi imminente lo si era 
capito lo scorso dicembre quando il Comune ha firmato l'ordinanza che 
autorizza fino al 31 marzo 2021 “all'esecuzione delle attività di cantiere 
anche in orari diversi da quelli indicati dal regolamento acustico comunale da 
effettuarsi presso la piazza Matteotti, via Roma, viale Bonaria e parte del 
viale Diaz”. Ora, però, l'avvio è ufficiale e il Comune si prepara a rivelare tutti 
i dettagli in una conferenza stampa nei prossimi giorni. «Si tratta di un 
intervento importante per lo sviluppo della città», che dovrebbe concludersi nell'estate del 2023, dice il 
sindaco Paolo Truzzu. «Chiediamo già ai cittadini di avere pazienza per i disagi che la realizzazione di 
quest'opera procurerà, ma siamo consapevoli che per crescere una città deve aprire cantieri che, lo 
sappiamo, generano difficoltà ma servono a migliorare la qualità della vita», aggiunge. Per questo 
motivo, proprio per ridurre al minimo i disagi si lavorerà anche la notte. 
Il tragitto 
La rivoluzione, quindi, è pronta a decollare. I lavori cominceranno da piazza Matteotti, dove sarà 
sistemato il capolinea; sono previste, inoltre, diverse aree di cantiere lungo tutto il tragitto che 
attraversa via Roma, la corsia centrale oggi riservata ai parcheggi per i residenti per i quali il Comune 
cerca una soluzione (dialogo aperto con Autorità portuale e Ferrovie ma anche possibilità di 
recuperare, con un bando, 20 posti nella Scala di Ferro), quindi viale Diaz, viale Cimitero, prima di 
arrivare alla stazione di Repubblica. Tra viale Bonaria, viale Cimitero e via Milano, all'altezza del 
cimitero monumentale, «sarà realizzata anche una rotatoria», spiega il sindaco Truzzu, e poco distante 
anche delle «vasche di laminazione che dovrebbero consentirci di risolvere il problema degli 
allagamenti di viale Diaz in presenza di forti piogge», aggiunge. Non saranno quindi solo lavori 
strutturali, ma anche interventi idraulici e nuovi sottoservizi Una assoluta novità riguarda una variante al 
progetto originario che interesserà viale Diaz, voluta proprio da questa amministrazione, per migliorare 
la viabilità in quel tratto. 
Mauro Madeddu 
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Crociere, per i sogni non c'è spazio 
Quando, negli anni Sessanta, il porto di Arbatax subì un processo di 
sviluppo, anche con l'attivazione della linea passeggeri per Genova, 
progettisti e politici dell'epoca non pensarono al mercato crocieristico. 
Nessuno poteva ipotizzare un salto di qualità del settore turistico tale da 
giustificare ampi spazi riservati all'attracco dei resort galleggianti. 
Le navi superiori ai 200 metri di lunghezza, come quelle che nelle ultime 
settimane hanno soggiornato in rada, restano un sogno proibito per lo 
scalo che, tra l'altro, conferma l'handicap di essere etichettato tra quelli 
rifugio. Al momento la condizione infrastrutturale complica ulteriormente 
qualsiasi tipo di operazione. L'unica banchina agibile per l'attracco di navi 
passeggeri è levante dove fa fatica a manovrare persino la nave di linea 
Bithia, lunga 214 metri, 22 metri in più rispetto allo stesso molo.  
La situazione 
Gli annunci divulgati dai tavoli istituzionali sull'apertura di trattative con le 
compagnie di crociere si scontrano con la realtà dei fatti: le navi extralusso 
da crociera al porto di Arbatax si muoverebbero come un elefante in 
cristalleria. Nei casi della Costa Firenze (323 metri) e della Carnival Magic (306), alla fonda nei giorni 
scorsi, neppure riuscirebbero a varcare l'ingresso. Questioni di stazza e di pescaggio, necessariamente 
al di sopra degli 8,5 metri. Benché ogni caso sia da valutare con le dovute attenzioni, c'è un principio 
che non lascia spazio a interpretazioni: lo scalo di Arbatax non è stato concepito per l'ormeggio di navi 
da crociera superiori ai 200 metri. L'ultima arrivata in ordine di tempo (2019), la Berlin, è lunga 139 
metri. Nel frattempo la compagnia tedesca Fti Cruises, proprietaria della Berlin, lo scorso primo 
novembre ha pure cessato le proprie operazioni. 
Gli interventi 
A sentire gli operatori turistici il mercato crocieristico, pur con navi di dimensioni contenute, sarebbe 
appetibile. «Far arrivare le navi - sostiene Rocco Meloni, 68 anni, imprenditore e portavoce di un 
comitato di albergatori - non è così complicato, ma sono i servizi che latitano. All'Autorità di sistema 
portuale, in vista di un ipotetico piano promozionale, abbiamo prospettato l'idea di un video aereo del 
porto da presentare alla fiera del settore crocieristico di Miami. Iniziativa apprezzata ma 
contemporaneamente si è aperta una riflessione sui servizi che andrebbero offerti ai passeggeri e di cui 
però, al momento, non disponiamo». Carlo Amaduzzi (72), presidente di Asshotel Confesercenti Nuoro-
Ogliastra, incalza: «Abbiamo meraviglie ambientali apprezzate in tutto il mondo, ma serve un'azione 
concreta per potenziare la rete di servizi e non ci vorrebbe molto». 
Roberto Secci 

 

 

 

 



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Approvate a maggioranza le 
linee programmatiche del sin-
daco  Massimo  Mulas  per  i  
prossimi  5  anni:  disegnano  
una città a breve e lungo ter-
mine, a seconda degli inter-
venti messi in campo. 

«È necessario fornire rispo-
ste certe, immediate ed effica-
ci a tutte le criticità innescate 
dall’emergenza Covid-19 – ha 
detto il primo cittadino – e nel 
contempo  è  fondamentale  
non perdere di vista gli obiet-
tivi strategici che esprimono 
la nostra visione del futuro: il 
pensiero corre prima di tutto 
a coloro che soffrono, hanno 
sofferto e soffriranno per que-
sta situazione. Anche a coloro 
che ci hanno lasciato e hanno 
dovuto farlo nella solitudine 
e a chi si trova ancora in trin-
cea per combattere sia gli ef-
fetti  sanitari  sia quelli  socio 
economici».

Nel nuovo mandato ammi-
nistrativo, secondo Mulas, la 
visione deve essere sempre af-
fiancata dalla concretezza, lo 
studio, la capacità di progetta-
zione e, dove necessario, il ri-
sanamento.

«Lo abbiamo capito pagan-
do alcune difficoltà ma non ri-
nunciando mai a combattere 
e a ripartire (anche dopo qual-
che sconfitta) perché lo dob-
biamo a questa città, alle gio-
vani generazioni e al loro fu-
turo».
Riconversione aree industriali. 
«Bisogna partire dalla realtà 
che il vecchio modello indu-
striale su cui era basata l'eco-
nomia di Porto Torres è defi-
nitivamente  tramontato.  La  
città deve avere il coraggio di 
superare la fase storica della 
monocoltura industriale, per 
entrare senza paura nel futu-
ro di un’industria nel segno 
della sostenibilità ambienta-
le: la chiave del successo è ac-
compagnare il declino dell’in-
dustria  “tradizionale”,  favo-
rendo lo sviluppo dell’indu-
stria dell’innovazione». 
Ripartire  dal  porto.  «Non  si  
può più rinviare la costruzio-
ne dell'Antemurale per per-
mettere l'attracco dei traghet-
ti anche con condizioni me-
teo avverse, il completamen-
to della rete stradale che colle-
ga il porto civico con la città e 
il completamento della nuo-
va area riservata ai pescherec-
ci.  È  sempre più necessario  
aprire con l’Autorità di siste-
ma portuale un confronto au-

torevole che è mancato negli 
ultimi 10 anni. Senza dimenti-
care l’introduzione delle Zo-
ne  economiche  speciali  
(Zes), collegate a un’area por-
tuale e destinatarie di benefi-
ci fiscali e semplificazioni am-
ministrative,  per  consentire  
lo sviluppo di imprese e l’at-
trazione di investimenti"". 
Parco archeologico. «Per il  ri-
lancio dei beni culturali è in-

dispensabile la stipula di una 
convenzione con il ministero 
dei Beni culturali  per la ge-
stione diretta da parte del Co-
mune delle aree archeologi-
che urbane e per l’installazio-
ne delle postazioni dei servizi 
d’accoglienza e di conforto ri-
volti all’utenza. L’obiettivo fi-
nale  è  un  grande Parco ar-
cheologico che metta in rete 
le sue realtà museali».

Asinara. «Gli interventi per lo 
sviluppo del potenziale attrat-
tivo dell’isola dovranno segui-
re quattro direzioni: migliora-
re l’accessibilità con il poten-
ziamento dei collegamenti e 
del sistema di accesso; poten-
ziare i servizi locali per garan-
tire  una  maggiore  fruibilità  
del territorio; incrementare la 
ricettività  per  favorire  una  
maggiore permanenza del tu-

rista e proteggere e salvaguar-
dare il patrimonio naturale e 
paesaggistico. Non è più tolle-
rabile che lo sviluppo di una 
risorsa così importante conti-
nui ad essere frenata dagli in-
finiti ostacoli che i diversi mi-
nisteri sollevano, impedendo 
di fatto alla nostra comunità 
di entrare in possesso dell’im-
menso patrimonio immobi-
liare dell’Asinara».

◗ PORTO TORRES

Il consiglio comunale ha appro-
vato all’unanimità il progetto de-
finitivo-esecutivo dei lavori per 
la messa in sicurezza delle inter-
sezioni stradali tra via Sassari e 
via dell’Erica e tra via dell’Erica e 
via dei Corbezzoli. Un provvedi-
mento importante per la realiz-
zazione di due rotatorie stradali 
– importo complessivo 720mila 
euro – che comprende anche la 
variante urbanistica per l’appo-
sizione del vincolo preordinato 
all’esproprio e la dichiarazione 
di pubblica utilità dell’opera re-
datto dalla società di ingegneria 
Tecnoprogetti Italia Srl. 

L’atto amministrativo illustra-
to dal tecnico Silvio Cambula e 

votato ieri sera dal consiglio sarà 
ora pubblicato sul Bollettino uf-
ficiale regionale (30 giorni per le 
eventuali osservazioni) e succes-
sivamente sarà inviato alla Re-
gione per il parere. Gli stessi uffi-
ci  regionali  possono effettuare  
osservazioni nel periodo di pub-
blicazione  della  variante  sulla  
coerenza  delle  modifiche  pro-
grammate  dall’amministrazio-
ne comunale con gli strumenti 
di pianificazione e con la norma-
tiva sovraordinata. E in quel ca-
so il Comune è tenuto all’ade-
guamento richiesto dalla Regio-
ne. Un iter burocratico necessa-
rio  per  legge,  comunque,  con  
l’auspicio che l’atto possa ritor-
nare  in  breve  tempo  nell’aula  
consiliare per l’approvazione de-

finitiva. C’è infatti il semaforo di 
ingresso alla città spento da cir-
ca due anni nel tratto nevralgico 
del traffico locale, dove le auto 
escono da due incroci pericolosi 
mentre transitano le altre vettu-
re che sono dirette a Sassari o 
Porto Torres. Soprattutto l’incro-
cio per le auto che transitano in 
uscita dalla bretella è stato tea-
tro  di  numerosi  incidenti  nei  
mesi scorsi, alcuni anche gravi a 
causa dell’alta incidenza del traf-
fico veicolare e per la mancanza 
di segnaletica.

L’assenza del semaforo, inol-
tre, crea difficoltà nel transito al-
le e direzioni che portano al nuo-
vo  cimitero  comunale,  al  Po-
liambulatorio Andriolu e alla se-
de del posto di polizia. (g.m.) 

Stipuleremo una 

convenzione col 

Ministero per gestire 

le aree archeologiche e 

potenzieremo i 

collegamenti e i servizi 

dell’Asinara

◗ PORTO TORRES

Da qualche settimana al centro 
di via del Lentischio, a Serra li 
pozzi, si è aperta una voragine. 
Nonostante sia stata immediata-
mente segnalata e transennata 
con un "castello", anche a causa 
delle incessanti piogge di que-
st'ultimo mese, la situazione è 
andata  progressivamente  peg-
giorando. Il cedimento del man-
to stradale è proseguito costan-
temente, raggiungendo in alcu-
ni tratti i dieci/quindici centime-
tri. Una porzione dell'asfalto si è 
spaccata mettendo in luce an-
che  parte  del  massetto  sotto-

stante. Ovvia e comprensibile la 
preoccupazione  degli  abitanti  
della zona, che temono un cedi-
mento ulteriore con danni anco-
ra maggiori. Via del Lentischio è, 
a memoria dei residenti più an-
ziani del rione, una delle primis-
sime  se  non  la  prima  strada  
asfaltata a Serra li pozzi, a metà 
anni '80. Da allora gli interventi 
sono stati pochi e di portata limi-
tata. Ecco perché la via necessi-
terebbe di un restyling integrale. 
Ma un intervento di ripristino, 
almeno nel tratto in questione, 
appare urgente, non appena le 
condizioni meteo daranno tre-
gua. (e.f.)

la denuncia

Una voragine in via del Lentischio
Transennata da settimane ma la situazione continua a peggiorare

Rotatorie in via dell’Erica: sì al progetto
L’incrocio verrà ridisegnato con una variante urbanistica grazie un finanziamento di 720mila euro 

◗ PORTO TORRES

Una settimana contraddistin-
ta da diversi ritardi nella ta-
bella  di  marcia  quella  delle  
navi della  compagnia Tirre-
nia nel collegamento tra Ge-
nova e Porto Torres. Tra gua-
sti e tecnici e infortuni a bor-
do, infatti, molti cittadini che 
frequentano il porto si sono 
posti il problema dell’assen-
za della motonave. Ieri matti-
na il traghetto ha avuto quat-
tro  ore  di  ritardo,  secondo  
fonti ufficiali, ed è attraccata 
alle 12,40 nelle banchine del-
lo scalo commerciale: il pro-
blema è  dovuto  ai  lavori  di  
manutenzione  sulla  nave,  
che sono però andati ben ol-
tre l'orario di partenza previ-
sto alle 20,30 dal porto ligure. 
Nei giorni scorsi c’è stato in-
vece un infortunio di una ma-
rinaio a bordo, che secondo 
la prima diagnosi del medico 
ha riportato la frattura di tibia 
e perone.

Un grave problema di natu-
ra fisica che hanno allora in-
dotto il comandante della na-
ve a virare la prua in direzio-
ne del porto di Olbia. Proble-
mi di diversa natura, quindi, 
che hanno creato però un cer-
to malcontento tra i commer-
cianti  turritani,  che  anche  
dall’arrivo dei passeggeri pen-
sano  di  poter  guadagnare  
qualcosa attraverso la vendi-
ta dei loro prodotti. (g.m.) 

lavori pubblici

Sicurezza asilo Gabriel, via al progetto
Il piano di intervento finanziato con una somma di 187mila euro

Mulas: «Sarà una città migliore»
Approvato a maggioranza il programma del sindaco che punta su un’industria sostenibile e sul porto 

Un’immagine aerea del porto

Il sindaco Massimo Mulas

La voragine in via del Lentischio

L’incrocio tra via Sassari e via Dell’Erica

navi

La Tirrenia per Genova
è attraccata in porto
con 4 ore di ritardo

◗ PORTO TORRES

Nella  scuola  dell’infanzia  
“G.Gabriel” di viale delle Vi-
gne è in fase di progettazione 
il risanamento conservativo fi-
nalizzato alla messa alla mes-
sa in sicurezza dello stabile. Il 
piano di intervento – secondo 
le stime precise della struttura 
dei Lavori pubblici - è stato fi-
nanziato con una somma di 
187mila 500 euro. Dei proble-
mi di manutenzione necessari 
per riqualificare l’edificio che 
ospita l’asilo comunale ne ave-
vano  parlato  i  genitori  dei  
bambini  nei  giorni  scorsi,  a  

causa della forte umidità che 
stava  aggredendo  le  mura  
esterne.

La precedente amministra-
zione aveva aderito al piano 
triennale di edilizia scolastica 
relativo  agli  anni  2018-2020,  
un programma dell’asse II che 
prevedeva interventi di messa 
in sicurezza e la manutenzio-
ne programmata degli immo-
bili scolastici. E per quel ban-
do pubblico aveva presentato 
alcuni progetti  mirati  per ri-
strutturare alcune scuole turri-
tane, in attesa ancora di possi-
bile finanziamento, partendo 
dai  lavori  di  ripristino  delle  

condizioni di agibilità e messa 
in sicurezza della scuola ma-
terna ed elementare di Borgo-
na, dove è stata richiesta una 
somma di 825mila euro più al-
tre 22mila euro per gli arredi. 
Per l’agibilità della scuola Bel-
lieni sono stati richiesti 265mi-
la 139,20 euro più 20mila euro 
per gli arredi, per il consolida-
mento statico e adeguamento 
normativo della scuola dell’in-
fanzia ed elementare  “Anto-
nio Pigliaru” 450mila  euro e 
per la manutenzione straordi-
naria  della  scuola  “Dessì”  
300mila euro più 20mila euro 
per gli arredi. (g.m.) 
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di Giandomenico Mele
◗ OLBiA

La rotta della Grendi è tracciata: 
il molo Cocciani del porto indu-
striale di Olbia sostituirà la ban-
china di Golfo Aranci. Un cam-
bio in corsa suggerito dall’Auto-
rità  portuale  e  condiviso  dalla  
compagnia.  Olbia  sarebbe  co-
munque stata la scelta finale di 
Grendi, una volta che i volumi di 
traffico del collegamento tra Ma-
rina di Carrara e Cagliari avesse-
ro richiesto non più solo un ac-
costo, ma una nave dedicata. Si 
tratta solo di un’accelerazione a 
un programma già previsto. «Ol-
bia rispetto a Golfo Aranci è più 
interessante sul lungo periodo, 
abbiamo presentato una secon-
da domanda, l’autorizzazione al-
lo svolgimento delle operazioni 
portuali per noi è legata alla con-
cessione  demaniale  marittima  
al molo Cocciani – spiega Anto-
nio Musso, amministratore dele-
gato del  Gruppo Grendi -.  Per 
noi è una condizione imprescin-
dibile per operare. Il presidente 
Deiana ha lavorato bene con il 
cluster portuale,  lo dimostra il  
fatto che il nostro sbarco a Olbia 
questa volta  è  stato approvato 
all’unanimità». 
Molo  Cocciani.  La  banchina  di  
Cocciani non avrebbe consenti-
to l’approdo della Grendi, consi-
derando il numero cospicuo di 
navi merci che ormeggiano ogni 
giorno. Sarebbe stato quindi im-
possibile assegnare una conces-
sione demaniale in via esclusiva 
alla  compagnia  genovese.  La  
concessione demaniale sarà per 
l’utilizzo di  spazi  portuali  non 
banchinali,  inizialmente  per  
quattro anni. L’accordo prevede 
la realizzazione e la gestione di 
opere  funzionali  alle  iniziative  
portuali:  la  società  Grendi  ha  
presentato un piano operativo 
con investimenti consistenti per 
l’acquisto di macchinari, mezzi 
meccanici e per l’infrastruttura-
zione dei piazzali, nonché il ri-
corso a personale specializzato 
da adibire alle operazioni di mo-
vimentazione di rotabili e con-
tainer. «Si tratta di un’area die-
tro la banchina, ora inutilizzata, 

di 10 mila metri quadrati. Prov-
vederemo alla pavimentazione, 
all’illuminazione, alla recinzio-
ne e alla realizzazione un gate, 
con un piccolo terminal – con-
ferma Musso -. La nostra nave 
sbarcherà in banchina ma poi si 
trasferirà  nell’area  retrostante,  
una soluzione meno impattante 
sugli equilibri del porto e per gli 
altri operatori locali».

I numeri. La nave Grendi da metà 
febbraio attraccherà tre volte la 
settimana  a  Olbia.  Nel  2020  
Grendi ha incrementato il traffi-
co tra Carrara e la Sardegna di ol-
tre  il  17%,  per  un  totale  di  
303.515 metri lineari. Gli armato-
ri  hanno  ribadito  la  centralità  
dell’isolanelle strategie di svilup-
po del Gruppo, che punterà da 
subito su una nave con maggio-

re capacità di carico e potenza e 
sull’aumento  della  frequenza  
dei  collegamenti.  «Se  i  volumi  
dovessero  aumentare  punte-
remmo su una nave dedicata e 
su più partenze – spiega l’ad di 
Grendi –. Ora procediamo come 
convenuto  con  l’Authority  per  
una concessione di 4 anni. Vo-
gliamo iniziare entro la seconda 
settimana di febbraio. La nostra 

aspirazione è rimanere ad Olbia 
il più a lungo possibile».
La  rivoluzione.  L’approdo  di  
Grendi a Cocciani può essere il 
primo passo per una rivoluzione 
nel porto che potrebbe coinvol-
gere anche l’Isola Bianca, sem-
pre più dedicato al traffico com-
merciale e alle crociere. «La dire-
zione è quella, gli spazi di Coc-
ciani  si  prestano allo  sviluppo 

del  traffico  merci  –  sottolinea  
Musso –. Vanno risolti dei pro-
blemi: dal pescaggio alla presen-
za di soli due accosti. L’area por-
tuale nel piazzale retrostante ha 
una sua potenzialità, va ingran-
dita e necessita di interventi in-
frastrutturali. Noi abbiamo scel-
to di puntare su quest’area per-
ché vogliamo farla crescere». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sarto di Monti firma la nuova serie poliziesca
Michele Franco ha tagliato le stoffe dei vestiti per gli attori della fiction “Il commissario Ricciardi”

di Giuseppe Mattioli
◗ MONTI

Nello sceneggiato “Il commissa-
rio Ricciardi”, la cui prima pun-
tata è andata in onda sulla Rai, 
lunedì notte, c’è un po’ di Monti. 
Per la  serie  tv  poliziesca,  noir,  
mystery, e melò, ambientata in 
una Napoli  degli  Anni  Trenta,  
Michele Franco svolge l’impor-
tantissimo ruolo di “tagliatore” 
all’interno della rinomata sarto-
ria Farani, che si occupa di rico-
struire costumi di scena per la 
tv,  cinema e teatro,  dagli  anni 
’60, a livello nazionale ed inter-
nazionale. Franco ha realizzato 

per la fiction, i costumi disegnati 
dalla costumista Alessandra To-
rella, indossati da attori e attrici, 
che si rifanno agli anni ’30. 

Michele Franco nato a Monti, 
dove vivono due fratelli e una so-
rella, (i genitori sono morti), sin 
dall’adolescenza  ha  mostrato  
particolari doti verso la sartoria 
e la moda. «Ho iniziato giovanis-
simo - racconta al  telefono da 
Roma - e sono andato a lavorare 
presso una sartoria ad Alghero. 
Dopo le prime e proficue espe-
rienze  professionali,  mi  sono  
messo  in  proprio  e  ha  aperto  
una sartoria tutta mia a Sassari. 
Anni bellissimi e gratificanti:ho 

avuto la fortuna di vestire la co-
siddetta “Sassari bene” non tra-
scurando  però  alcun  tipo  di  
clientela. Tre anni fa un amico di 
Cagliari  che  aveva  studiato  
all’Accademia delle Belle Arti a 
Sassari mi ha chiamato dicendo-
mi che una fra le più importanti 
sartorie  del  mondo  cinemato-
grafico stava cercando una figu-
ra  professionale,  oggi  sempre  
più rara: quella del “tagliatore” 
(ruolo più difficile  in sartoria).  
Ho fatto il colloquio, la prova e 
sono stato assunto. E dopo 32 
anni di gavetta per me si mate-
rializza un sogno. A Roma la mia 
vita è cambiata e faccio quello in 

cui  ha sempre desiderato:  svi-
luppo il  cartomodello,  scelgo i  
tessuti, studio i tagli, seguo il la-
voro delle sarte, e infine control-
lo la vestibilità del costume su at-
tori e attrici». 

Michele Franco,dal carattere 
schivo e riservato, rifugge ogni 
sorta di pubblicità e condivide 
con i colleghi della sartoria que-
sto successo. «E’ stato un bel la-
voro - conclude -. L’eleganza de-
gli abiti di quel periodo esaltava-
no la femminilità della donna e 
proprio per questo potrebbero 
essere attuali,: sono ricchi di fa-
scino e ricerca stilistica». La noti-
zia del tagliatore di Monti ha fat-
to il giro sui social e in tantissimi 
hanno seguito la prima puntata 
del “Commissario Ricciardi” (in-
terpretato magistralmente da Li-
no  Guanciale)  apprezzando  
molto ciò che il compaesano è 
riuscito a creare. 

◗ OLBIA

La Grendi trasporti  maritti-
mi registra un aumento dei 
suoi volumi di traffico merci 
e  per  questo  ha  deciso  di  
puntare  con  sempre  mag-
gior  forza  sulla  Sardegna,  
con un nuovo collegamento 
trisettimanale tra Marina di 
Carrara e Olbia. Un investi-
mento giustificato anche do-
po l’apertura di un centro di 
distribuzione per il nord Sar-
degna proprio a Olbia.

In  particolare,  nel  2020  
Grendi  trasporti  marittimi  
ha messo a segno un incre-
mento del traffico Ro-Ro tra 
Marina di  Carrara e  Sarde-
gna di oltre il 17%, per un to-

tale di 303.515 metri lineari 
equivalenti. In dettaglio, sul 
traffico Ro-Ro: 70.509 (+4,6% 
sul  2019)  per  i  container  
(Teu), di cui 35.779 (34.572 
pieni e 1.207 vuoti) da Mari-
na  di  Carrara  a  Cagliari  e  
34.730 (9.347 pieni e 25.383 
vuoti) da Cagliari a Marina di 
Carrara. Poi 23.745 (+17,1% 
sul  2019)  unità  rotabili  
(12.032 da Marina e 10.958 
da Cagliari).

«Nel 2020 abbiamo amplia-
to  le  nostre  infrastrutture  
con investimenti in magazzi-
ni e mezzi per oltre 3 milioni 
di  euro  –  spiega  Costanza  
Musso, amministratore dele-
gato di Ma Grendi dal 1828 –. 
Nel mese di luglio abbiamo 

aperto la nuova piattaforma 
distributiva di Olbia, cioè un 
grande  deposito  di  quasi  
2.000  metri  quadri.  Attual-
mente i centri distribuzione 
di Grendi constano di 12.000 
metri quadrati di magazzini 
di raccolta, 20.000 metri qua-
drati di magazzini di distribu-
zione in Sardegna e altrettan-
ti metri quadrati nelle 8 piat-
taforme distributive dei corri-
spondenti nel Sud Italia, per 
un totale complessivo di ol-
tre 50.000 metri quadrati».

Infine, la società Grendi è 
attualmente l’hub per il tra-
sporto e la distribuzione dei 
prodotti Barilla in Sardegna, 
un vero e proprio colosso. Da 
tempo il Gruppo intende rea-
lizzare un secondo deposito 
dedicato al trasporto alimen-
tare,  individuato  nell’area  
portuale di Cagliari, che però 
finora è rimasto sulla carta a 
causa di una serie di difficol-
tà burocratiche. (g.d.m.)

L’armatore
provvederà

alla pavimentazione
e all’illuminazione
dell’area dietro il molo

Sono ancora
da risolvere

i problemi del pescaggio
(il fondale è troppo basso)
e dei soli 2 punti d’ormeggio

Michele Franco al lavoro in sartoria 

Nel portafoglio clienti c’è anche Barilla
Nel 2020 la compagnia genovese ha aumentato i volumi di traffico con l’isola 

Un mercantile Grendi a Marina di Carrara

Grendi investe a Cocciani
rinasce il porto industriale
La svolta dopo l’abbandono di Golfo Aranci, il primo cargo arriverà a febbraio
L’amministratore Antonio Musso: «Vogliamo restare qui il più a lungo possibile»

Antonio Musso, amministratore delegato del gruppo Grendi

IL TRASPORTO MERCI

Il molo Cocciani, porto industriale di Olbia
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Mulas tesse alleanze: piano strategico tra 
Comuni 
«Con un Piano strategico intercomunale le amministrazioni della Rete 
metropolitana sapranno mettere assieme le forze, consapevoli che la crescita 
del territorio equivale alla crescita di Porto Torres e viceversa. Una visione 
d'insieme del territorio, insomma, che prevede una grande rete urbana tra le 
città di Sassari, Porto Torres e Alghero, e che guarda allo sviluppo dei comuni 
rivieraschi come ad un unico grande territorio costiero che va da Alghero a 
Valledoria». 
Un cambio di passo con una visione aperta al territorio del Nord Ovest della 
Sardegna, quello delineato dal sindaco Massimo Mulas nelle linee 
programmatiche presentate dopo 75 giorni dall'insediamento e approvate a 
maggioranza in Consiglio. Ripartire dal porto e dalla più grande area 
archeologica della Sardegna, passando per lo sviluppo dell'Asinara per 
arrivare alla riconversione delle aree industriali: in un testo di 52 pagine è 
raccolto il programma per Porto Torres per i prossimi cinque anni. Misure 
provvisorie per affrontare la situazione presente, e azioni in grado di attuare un cambiamento a lungo 
termine. 
«Governare in tempi come questi non è un'impresa facile - ha aggiunto il primo cittadino - perché ci 
troviamo sulla linea di fuoco delle grandi questioni contemporanee e dobbiamo cercare soluzioni locali 
a problemi di portata globale, dalla pandemia alle nuove povertà». Nei punti programmatici lo 
sfruttamento dei fondi comunitari, il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell'amministrazione, le 
comunità dei quartieri, la solidarietà e il volontariato e la consulta giovanile, ma anche una nuova 
stagione di investimenti nell'impiantistica sportiva, nuovi servizi turistici, la riqualificazione urbana e la 
mobilità sostenibile. 
Mariangela Pala 
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Oggi in porto la Msc Grandiosa 
L'arrivo è previsto per le 11 nella banchina di levante del Molo Rinascita. È qui 
che questa mattina attraccherà Grandiosa , la neonata nave ammiraglia della 
Msc, prima nave da crociera che inaugurerà la stagione includendo Cagliari 
nel suo primo viaggio nel Mediterraneo. La regina della Msc Crociere “getterà 
l'ancora” davanti al terminal crociere di Cruise Port, dove resterà fino alle 19, 
quando riprenderà il suo lungo viaggio. A bordo ci sono 600 ospiti, perlopiù 
italiani. Stanno partecipando a un tour tra alcune delle più belle località del 
Mediterraneo occidentale. Tra le città che i turisti potranno visitare ci sono 
Genova, Roma, La Valletta nell'isola di Malta e Cagliari. 
Una traversata procederà seguendo i rigorosi protocolli di sicurezza che hanno 
consentito alla compagnia di riprendere per prima (e proprio con la sua 
ammiraglia) la navigazione nel 2020, in pieno periodo Covid. Tutti i passeggeri 
saranno sottoposti al tampone antigenico durante le operazioni di check-in. A 
bordo, la sicurezza verrà garantita dalla cosiddetta “bolla”, il sistema utilizzato 
da Msc per proteggere passeggeri ed equipaggio grazie al distanziamento 
sociale, mascherine nelle aree pubbliche e braccialetto smart per tracciare i contatti più stretti. 
«Lo sbarco a Cagliari - spiegano alla Msc Crociere - verrà consentito solo con escursioni organizzate 
direttamente dalla nave e sarà tutelato dall'applicazione dei rigidi protocolli di sicurezza, salute e 
prevenzione», grazie ai quali Cagliari Cruise Port ha ottenuto, nel 2020, dal World Travel & Tourism 
Council, il Safe travels stamp per il suo impegno nel contrastare la pandemia 
Vista la crisi del turismo in questo particolare momento storico, la ripartenza del settore crociere - uno dei 
più afflitti dalla pandemia a livello mondiale - è un segnale positivo che regala un po' di sollievo non solo ai 
terminal, ma a tutto il comparto: guide turistiche, musei, negozi, noleggi. 
La scelta di inserire Cagliari in questo itinerario inaugurale conferma il ruolo che il capoluogo sardo sta 
assumendo nel mercato crocieristico internazionale. Dalla fine del 2016, Cagliari Cruise Port è entrata a 
far parte del network di Global Ports Holding, il più grande operatore indipendente di terminal crociere al 
mondo. 
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I crocieristi chiusi in una bolla 
Chi rompe la “bolla” resta a terra. Anche se non è da quel porto, che è 
iniziata la sua crociera. Ieri, in città,  la prima nave con settecento persone 
a bordo (potrebbe contenerne 6.334, ma c'è il Covid-19) ha attraccato al 
porto. Molte le regole, e tutte portano a quella “bolla”: distanziati tra 
compagni di viaggio, mascherina sempre anche a bordo e nessun contatto, 
proprio nessuno, con la popolazione locale. Peggio che andare in gita con 
la signora maestra, considerato che non ci si può allontanare nemmeno 
nell'escursione in città. Conviene obbedire: una coppia che recentemente 
non l'ha fatto, a Capri, è stata lasciata sul molo e ha guardato la nave 
sparire all'orizzonte. 
Ritorno in sordina 
Rivedere i croceristi in giro per la città, per quanto pochi rispetto a 
com'eravamo abituati, ha fatto venire in mente ai cagliaritani una parola 
ultimamente rivalutata. Quella parola è “normalità” e l'ha portata la Msc 
Grandiosa, un lussuoso bestione che, secondo le norme in vigore, può 
ospitare i croceristi in giro anche per l'Italia, purché ci sia la famosa “bolla”. 
È la prima nave da crociera del 2021, in città, e fa capo all'unica 
compagnia che ha deciso di riprendere lil servizio. Per Costa Crociere si dovrà invece attendere il 13 
marzo: «Torneremo con la nostra nave Costa Smeralda con un itinerario di una settimana per l'intera 
crociera», fanno sapere dall'ufficio stampa. E la concorrente Msc Grandiosa si è vista solo perché la Sicilia 
è zona rossa, quindi ha deviato su un porto arancione. 
L'Autorità portuale 
E ora che si è rotto il ghiaccio, che cosa accadrà? Impossibile saperlo: «Sarà pure una metafora curiosa, 
visto che parliamo di navi», premette Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale del 
mare di Sardegna, «ma si naviga a vista. Le navi da crociera hanno programmi biennali, ma è impossibile 
prevedere quali tappe rispetteranno, considerato che è la pandemia con i suoi dati a comandare». 
Peraltro, le crociere hanno una normativa diversa rispetto agli altri spostamenti: nelle zone rosse non 
possono andare, ma nelle arancioni (tanto più nelle gialle) sì, purché i croceristi siano entità irraggiungibili. 
«Non possono salire a bordo senza aver fatto il tampone, lo ripetono durante il viaggio, possono fare le 
escursioni a bordo di pullman sanificati esclusivamente nei luoghi indicati dall'armatore, perché non 
devono incontrare sardi». E sì, possono passeggiare in città, ma a distanza dalla popolazione locale, off-
limits i negozi, i bar e i ristoranti e qualsiasi altro luogo che non abbia un accordo di sanificazione continua 
e distanziamento con l'armatore. «Il porto non ricava grandi vantaggi dalle crociere», aggiunge il 
presidente Deiana, «lo fa invece la città con l'indotto: ristorazione, escursioni, commercio. Per ora, 
abbiamo i programmi mai disdetti dagli armatori, poi si vedrà». 
Futuro incerto 
Tra novembre e dicembre erano approdate una decina di navi da crociera, al porto, poi lo stop del Dpcm 
di Natale e le proroghe. Ora le navi sono fortezze supercontrollate con regole che, paragonate alla libertà 
totale di quando la pandemia non c'era, sono un po' da corte marziale. D'altra parte, quella al virus è una 
guerra e a combatterla è anche la marina. Quella da crociera. 
Luigi Almiento 
 

 

«Città emozionante, Porta Cristina è un tuffo 
nella storia» 
Per alcuni era la prima volta, per altri la seconda visita: i passeggeri della “Msc grandiosa” - la prima 
crociera a riprendere il mare nel 2021 - che ieri hanno visitato la città sono rimasti incantati dalle bellezze 
cagliaritane che, proprio un secolo fa, fecero innamorare il celebre scrittore David Lawrence. I settecento 
passeggeri, di una nave in grado di ospitarne seimila, hanno potuto passeggiare per le vie del centro 
storico dalle 11 alle 19, nel pieno rispetto della norme anti-Covid, e godere la quiete di una giornata tiepida 
e soleggiata. 



Il “battesimo” sardo 
«Ieri eravamo a Malta - racconta Dante Santoro, trentenne foggiano, mentre passeggia verso il largo 
Carlo Felice -, quindi abbiamo dovuto fare il tampone antigenico rapido per verificare che tutto fosse a 
posto. È la prima volta che vengo in Sardegna e questa decisione presa con la mia ragazza si è rivelata 
decisamente azzeccata. Il periodo che stiamo vivendo è molto difficile, ma poter cautamente riprendere la 
normalità ci permette di riassaporare ciò che prima si dava per scontato». 
Visitatori di ogni età 
Le comitive sono varie: dalla giovane coppia di fidanzati alla famigliola, ma ci sono anche signore più 
avanti con l'età che hanno deciso di concedersi un po' di svago, dopo aver conquistato la pensione. «Avrò 
fatto almeno venti in crociere - sorride Marcello, affabile quarantenne napoletano - ma ogni volta che 
passo a Cagliari è un'emozione. Per me è come un dipinto che non mi stanco mai di osservare». 
Nel centro storico 
Divisi in gruppi e accompagnati dalle guide turistiche, i passeggeri si sono soffermati sul quartiere di 
Castello e in particolare in piazzetta Mercede Mundula, piazza Carlo Alberto, nella Cattedrale e in piazza 
Aquilino Cannas, dove non sono mancate le canoniche foto al panorama. «Sono già venuta qui qualche 
anno fa - afferma Paula, 49 anni, thailandese - apprezzo tanto Porta Cristina, viale Buoncammino e i 
Giardini pubblici. Malinconici e struggenti, sono luoghi che sembrano raccontare una storia carica di 
poesia e di emozione». 
Mattia Lasio 
 

«Siamo in pochi, nessun assembramento» 
Nonostaznte le limitazioni imposte dai protocolli rigorosi nelle escursioni, i passeggeri della “Msc 
Grandiosa” non hanno assolutamente patito quella che è stata definita “la bolla” attorno alla loro 
quotidianità da croceristi. «Direi che il termine bolla è improprio - sottolinea Carla Leone, 42 anni, torinese, 
agente di viaggio per l'impresa “Cercavacanze” -, semplicemente i contatti sono limitati alle persone con 
cui si è partiti. Sono più i pro che i contro: in crociera è possibile fare una vita normale, non c'è coprifuoco 
e nulla è precluso. Chiaramente, prima di scendere è obbligatorio fare il tampone rapido nel naso, ma 
questa è una tutela necessaria affinché non si creino situazioni di emergenza». 
Grande attenzione 
I settecento turisti ieri in visita a Cagliari, che ha sostituito Palermo a causa della zona rossa della meta 
siciliana, sono sottoposti più volte al giorno al controllo della temperatura corporea. «Siamo pochi - 
conclude Pamela Frigerio, 36 anni, collega di Carla Leone -, e non si formano assembramenti. Non si 
percepisce alcuna limitazione e tutto è stato gestito al meglio. Cagliari è una città dall'architettura 
bellissima: siamo liete di poter godere di un sole che fa tornare il sorriso e riscalda gli animi in un 
momento delicato come questo». (m. l.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Su Siccu, il fronte del porto cambia aspetto: 
rotatoria, aiuole e nuovo percorso per le auto 
Su Siccu cambia look. Si è conclusa ieri la prima fase della riqualificazione della Calata dei Trinitari, nel 
tratto tra il pennello Bonaria e Molo Sant'Elmo. Si tratta del lato stradale, 
definitivamente separato da quello ciclopedonale sul lungomare. 
Gli operai hanno iniziato a lavorarci da maggio 2020. Da lunedì toccherà 
al secondo lotto, con la realizzazione del percorso ciclopedonale che sarà 
il proseguimento di quello che parte da via Roma e si concluderà a 
Sant'Elia. Ora la nuova Calata dei Trinitari ha un nuovo aspetto e si 
stanno rifinendo gli ultimi dettagli: la segnaletica orizzontale e verticale, le 
aiuole e la piantumazione di alberi. 
Nuova viabilità 
Lunedì cambia anche la viabilità: il transito sarà consentito, in ingresso e 
a senso unico, da viale Colombo e smistato da una rotonda in via Caboto 
che agevolerà l'accesso al compendio della Lega Navale e delle società 
sportive. Il restyling lato mare prevede invece una passeggiata in granito 
affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso che proseguirà fino al 
capannone Nervi. I percorsi ciclabile e pedonale della Calata dei Trinitari 
saranno divisi tra loro da manto erboso, panchine in granito, elementi in 
legno e zone d'ombra che in futuro potranno ospitare dei chioschi, previa 
concessione demaniale dell'Autorità. 
Lavori da due milioni 
I lavori, costati in totale circa 2.150.000 euro, dovrebbero concludersi entro primavera inoltrata. «Con il 
primo lotto», spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità del sistema portuale “Mare di Sardegna”, 
«abbiamo riordinato la viabilità e la sosta delle auto, eliminando la commistione con pedoni e ciclisti. Il 
lungomare diventerà, entro la primavera, una lunga e suggestiva passeggiata ciclo pedonale». 
Stefania Lapenna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, entro primavera nuova 
passeggiata su mare Su Siccu 
Completata la prima fase, ora via ai lavori per la conclusione 
(ANSA) - CAGLIARI, 29 GEN - Un altro pezzo di waterfront del porto di Cagliari. Conclusa la 
prima fase della riqualificazione del lungomare di Calata Trinitari a Su Siccu, tra il pennello 
Bonaria e Molo di Sant'Elmo. 

E da lunedì via ai lavori del secondo lotto per la realizzazione del percorso ciclopedonale. 
    Con una modifica alla viabilità, da oggi il transito sarà previsto, in ingresso e in un solo senso 
di marcia, da viale Colombo e smistato da una rotonda posizionata in via Caboto che faciliterà 
l'accesso all'area della Lega Navale e delle società sportive. 
    Da lunedì prossimo, invece, come previsto nell'ordinanza emessa dall'AdSP, che interdirà 
l'accesso alle aree interessate dai nuovi lavori, l'impresa avvierà la seconda fase del cantiere sul 
lungomare. Nella parte davanti al mare l'attività di restyling prevede una passeggiata realizzata 
con lastre di granito, affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso di marcia che proseguirà 
fino al capannone Nervi. È la zona in cui sono in corso i lavori, commissionati dall'AdSP, per la 
riqualificazione di tutta la zona con la realizzazione del parco e di una passeggiata lungo 
banchina. 
    I due percorsi della Calata dei Trinitari saranno separati con manto erboso, panchine in 
granito, elementi in legno e strutture intelaiate per l'ombreggio che potranno essere adibite ad 
attività di ristoro. 
    I lavori, che hanno un costo totale di circa 2 milioni e 150 mila euro, si concluderanno, come 
da cronoprogramma, entro la primavera prossima. 
    "Con la consegna, nei tempi previsti, del primo lotto dei lavori - spiega Massimo Deiana, 
presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - abbiamo finalmente messo ordine alla viabilità e 
alla sosta dei veicoli, eliminando la pericolosa commistione con pedoni e ciclo amatori nell'area 
antistante alla Lega Navale e ai circoli sportivi. Da lunedì prossimo passiamo ufficialmente alla 
fase 2, che ci avvicina sempre più al completamento dell'importante processo di riqualificazione 
del lungomare cagliaritano, pronto a diventare, entro la primavera, una lunga e suggestiva 
passeggiata ciclo pedonale che, dal Pennello Bonaria, arriverà fino al parco del Capannone 
Nervi". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 



 

 

A piedi da su Siccu al Padiglione Nervi: ‘in primavera pronto il nuovo lungomare’ 
 

Un altro pezzo di lungomare del porto di Cagliari. Conclusa la prima fase della riqualificazione della 

calata Trinitari a Su Siccu, tra Bonaria e Molo di Sant’Elmo. E da lunedì via ai lavori del secondo lotto 

per la realizzazione del percorso ciclopedonale. 

Da lunedì prossimo, invece, come previsto nell’ordinanza emessa dall’Autorità portuale, l’impresa 

avvierà la seconda fase del cantiere sul lungomare. Nella parte davanti al mare l’attività di restyling 

prevede una passeggiata realizzata con lastre di granito, affiancata da un percorso ciclabile a doppio 

senso di marcia che proseguirà fino al capannone Nervi. È la zona in cui sono in corso i lavori per la 

riqualificazione di tutta la zona con la realizzazione del parco e di una passeggiata lungo banchina. I 

due percorsi della calata dei Trinitari saranno separati con manto erboso, panchine in granito, 

elementi in legno e strutture intelaiate per l’ombreggio che potranno essere adibite ad attività di 

ristoro. 

I lavori, che hanno un costo totale di circa 2 milioni e 150 mila euro, si concluderanno, come da 

cronoprogramma, entro la primavera prossima. “Con la consegna, nei tempi previsti, del primo lotto 

dei lavori – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale del Mare di Sardegna – 

abbiamo finalmente messo ordine alla viabilità e alla sosta dei veicoli, eliminando la pericolosa 

commistione con pedoni e ciclo amatori nell’area antistante alla Lega Navale e ai circoli sportivi. Da 

lunedì prossimo passiamo ufficialmente alla fase 2, che ci avvicina sempre più al completamento 

dell’importante processo di riqualificazione del lungomare cagliaritano, pronto a diventare, entro la 

primavera, una lunga e suggestiva passeggiata ciclo pedonale che arriverà fino al parco del 

Capannone Nervi”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cagliari, conclusa la prima fase della 
riqualificazione del lungomare di Calata 
Trinitari a Su Siccu 
n’altra porzione del nuovo waterfront di Cagliari prende forma. 

In linea con la tabella di marcia, nonostante le restrizioni imposte dalla situazione 
emergenziale sanitaria, oggi l’Impresa Ser.lu. ha consegnato all’AdSP del Mare di Sardegna 
il primo lotto dei lavori di riqualificazione del lungomare della Calata dei Trinitari, a Su Siccu, 
nel tratto compreso tra il pennello Bonaria e Molo di Sant’Elmo. 

Fase, questa, avviata a metà maggio del 2020 e interamente dedicata al lato stradale, con il 
riordino del traffico veicolare e la definitiva separazione da quello pedonale e ciclabile sul 
lungomare.       

Più precisamente, con una modifica alla viabilità, da oggi il transito sarà previsto, in ingresso 
e in un solo senso di marcia, da viale Colombo e smistato da una rotonda posizionata in via 
Caboto che faciliterà, al tempo stesso, l’accesso al compendio della Lega Navale e della 
società sportive. 

Da lunedì prossimo, invece, come previsto nell’ordinanza emessa dall’AdSP, che interdirà 
l’accesso alle aree interessate dai nuovi lavori, l’impresa avvierà la seconda fase del cantiere 
sul lungomare. 

Nella parte prospicente il mare, infatti, l’attività di restyling prevede una passeggiata 
interamente realizzata con lastre di granito, affiancata da un percorso ciclabile a doppio 
senso di marcia che proseguirà fino al capannone Nervi, dove sono tuttora in corso i lavori, 
commissionati dall’AdSP, per la riqualificazione di tutta la zona con la realizzazione del parco 
e di una passeggiata lungo banchina. I due percorsi della Calata dei Trinitari saranno 
separati con particolari accorgimenti di arredo urbano: manto erboso, panchine in granito, 
elementi in legno e strutture intelaiate per l’ombreggio che, previo rilascio di apposita 
concessione demaniale da parte dell’AdSP, potranno essere adibite ad attività di ristoro.  

I lavori, che hanno un costo totale di circa 2 milioni e 150 mila euro, si concluderanno, come 
da cronoprogramma, entro la primavera prossima. 

“Con la consegna, nei tempi previsti, del primo lotto dei lavori – spiega Massimo Deiana, 
Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – abbiamo finalmente messo ordine alla viabilità 
e alla sosta dei veicoli, eliminando la pericolosa commistione con pedoni e ciclo amatori 
nell’area antistante alla Lega Navale e ai circoli sportivi. Da lunedì prossimo passiamo 
ufficialmente alla fase 2, che ci avvicina sempre più al completamento dell’importante 



processo di riqualificazione del lungomare cagliaritano, pronto a diventare, entro la 
primavera, una lunga e suggestiva passeggiata ciclo pedonale che, dal Pennello Bonaria, 
arriverà fino al parco del Capannone Nervi. Ancora qualche mese di lavoro, per il quale 
chiedo un ulteriore sacrificio ai fruitori del waterfront, certo che la pazienza dimostrata sarà 
ben ripagata da un gioiello che, prima della stagione estiva, restituiremo in tutta la sua 
bellezza alla cittadinanza”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, entro primavera nuova 
passeggiata su mare Su Siccu 
 

Un altro pezzo di waterfront del porto di Cagliari. Conclusa la prima fase della riqualificazione del 
lungomare di Calata Trinitari a Su Siccu, tra il pennello Bonaria e Molo di Sant’Elmo. E da lunedì via 
ai lavori del secondo lotto per la realizzazione del percorso ciclopedonale. Con una modifica alla 
viabilità, da oggi il transito sarà previsto, in ingresso e in un solo senso di marcia, da viale Colombo e 
smistato da una rotonda posizionata in via Caboto che faciliterà l’accesso all’area della Lega Navale e 
delle società sportive. 

Da lunedì prossimo, invece, come previsto nell’ordinanza emessa dall’AdSP, che interdirà l’accesso 
alle aree interessate dai nuovi lavori, l’impresa avvierà la seconda fase del cantiere sul lungomare. 
Nella parte davanti al mare l’attività di restyling prevede una passeggiata realizzata con lastre di 
granito, affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso di marcia che proseguirà fino al 
capannone Nervi. 

È la zona in cui sono in corso i lavori, commissionati dall’AdSP, per la riqualificazione di tutta la zona 
con la realizzazione del parco e di una passeggiata lungo banchina. I due percorsi della Calata dei 
Trinitari saranno separati con manto erboso, panchine in granito, elementi in legno e strutture 
intelaiate per l’ombreggio che potranno essere adibite ad attività di ristoro. I lavori, che hanno un 
costo totale di circa 2 milioni e 150 mila euro, si concluderanno, come da cronoprogramma, entro la 
primavera prossima. 

“Con la consegna, nei tempi previsti, del primo lotto dei lavori – spiega Massimo Deiana, presidente 
dell’AdSP del Mare di Sardegna – abbiamo finalmente messo ordine alla viabilità e alla sosta dei 
veicoli, eliminando la pericolosa commistione con pedoni e ciclo amatori nell’area antistante alla 
Lega Navale e ai circoli sportivi. Da lunedì prossimo passiamo ufficialmente alla fase 2, che ci 
avvicina sempre più al completamento dell’importante processo di riqualificazione del lungomare 
cagliaritano, pronto a diventare, entro la primavera, una lunga e suggestiva passeggiata ciclo 
pedonale che, dal Pennello Bonaria, arriverà fino al parco del Capannone Nervi”. 



 

 

AdSP Mare di Sardegna: conclusa la prima fase 
della riqualificazione del lungomare di Calata 
Trinitari a Su Siccu 
 

Dal 1° febbraio, via ai lavori del secondo lotto per la realizzazione del percorso ciclopedonale Un' altra 
porzione del nuovo waterfront di Cagliari prende forma. In linea con la tabella di marcia, nonostante le 
restrizioni imposte dalla situazione emergenziale sanitaria, oggi l' Impresa Ser.lu. ha consegnato all' AdSP del 
Mare di Sardegna il primo lotto dei lavori di riqualificazione del lungomare della Calata dei Trinitari, a Su Siccu, 
nel tratto compreso tra il pennello Bonaria e Molo di Sant' Elmo. Fase, questa, avviata a metà maggio del 2020 
e interamente dedicata al lato stradale, con il riordino del traffico veicolare e la definitiva separazione da 
quello pedonale e ciclabile sul lungomare. Più precisamente, con una modifica alla viabilità, da oggi il transito 
sarà previsto, in ingresso e in un solo senso di marcia, da viale Colombo e smistato da una rotonda posizionata 
in via Caboto che faciliterà, al tempo stesso, l' accesso al compendio della Lega Navale e della società sportive. 
Da lunedì prossimo, invece, come previsto nell' ordinanza emessa dall' AdSP, che interdirà l' accesso alle aree 
interessate dai nuovi lavori, l' impresa avvierà la seconda fase del cantiere sul lungomare. Nella parte 
prospicente il mare, infatti, l' attività di restyling prevede una passeggiata interamente realizzata con lastre di 
granito, affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso di marcia che proseguirà fino al capannone Nervi, 
dove sono tuttora in corso i lavori, commissionati dall' AdSP, per la riqualificazione di tutta la zona con la 
realizzazione del parco e di una passeggiata lungo banchina. I due percorsi della Calata dei Trinitari saranno 
separati con particolari accorgimenti di arredo urbano: manto erboso, panchine in granito, elementi in legno e 
strutture intelaiate per l' ombreggio che, previo rilascio di apposita concessione demaniale da parte dell' AdSP, 
potranno essere adibite ad attività di ristoro. I lavori, che hanno un costo totale di circa 2 milioni e 150 mila 
euro, si concluderanno, come da cronoprogramma, entro la primavera prossima. " Con la consegna, nei tempi 
previsti, del primo lotto dei lavori - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - 
abbiamo finalmente messo ordine alla viabilità e alla sosta dei veicoli, eliminando la pericolosa commistione 
con pedoni e ciclo amatori nell' area antistante alla Lega Navale e ai circoli sportivi. Da lunedì prossimo 
passiamo ufficialmente alla fase 2, che ci avvicina sempre più al completamento dell' importante processo di 
riqualificazione del lungomare cagliaritano, pronto a diventare, entro la primavera, una lunga e suggestiva 
passeggiata ciclo pedonale che, dal Pennello Bonaria, arriverà fino al parco del Capannone Nervi. Ancora 
qualche mese di lavoro, per il quale chiedo un ulteriore sacrificio ai fruitori del waterfront, certo che la 
pazienza dimostrata sarà ben ripagata da un gioiello che, prima della stagione estiva, restituiremo in tutta la 
sua bellezza alla cittadinanza". 

 

 

 

 

 



 
 
Grendi scala anche Olbia 
 

MARINA DI CARRARA La Grendi Trasporti Marittimi è pronta a collegare il porto di Olbia con un nuovo servizio 
trisettimanale che inizierà probabilmente le prossime settimane. La commissione consultiva dell'AdSP sarda 
ha scelto definitivamente Olbia per la linea complementare a quella che collega Cagliari e Marina di Carrara 
della stessa compagnia. Si era parlato anche di Golfo Aranci ma l'orientamento per quest'ultimo scalo è a 
vocazione crociere e nautica da diporto, come del resto è confermato dal recente Piano Operativo Triennale. 
Attualmente Grendi sta aprendo su Olbia un grande magazzino realizzato a metà del 2020. L'autorizzazione a 
scalare Olbia avrà una durata di quattro anni, conformabile anche sulla base degli impegni della compagnia 
genovese. 



Boeddu (Cgil Trasporti): «Le navi Tirrenia attracchino in città»

di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Negli ultimi cinque anni il par-
roco della Beata Vergine della 
Consolata,  don  Ferdinando  
Rum, si è rivolto a più riprese a 
enti pubblici e istituzioni per 
mettere in  sicurezza  la  parte  
superiore dell’edificio di culto 
che risulta molto pericolante. 
Dopo aver elencato con preci-
sione analitica i danni causati 
dal  vento e  dalle  intemperie,  
però, due giorni fa ha ricevuto 
la “beffa” di dover pagare a pro-
prie  spese  le  tante  criticità  
strutturali presenti nella chie-
sa. Il sindaco Massimo Mulas 
ha infatti emanato un’ordinan-
za  –  provvedimento  dovuto,  
dopo la relazione tecnica invia-
ta dai vigili del fuoco al Comu-
ne – dove ordina al parroco di 
intervenire  nell’immediato,  e  
comunque entro 15 giorni dal-
la notifica dell’ordinanza, per 
il ripristino e per la messa in si-
curezza di ogni  parte perico-
lante del fabbricato. «Si devo-
no eseguire i lavori atti al con-
solidamento e al risanamento 
dello stesso fabbricato – ripor-
ta l’ordinanza sindacale – al fi-
ne di scongiurare il rischio di 
possibili  cedimenti:  bisogna  
poi trasmettere all’ufficio Edili-
zia privata del Comune una re-
lazione da parte di un tecnico 
abilitato sugli interventi da por-
re in essere».

Il  documento comunale  fa  
fede alla relazione di servizio 
dei vigili del fuoco del distacca-
mento locale, trasmessa a se-
guito dell’intervento effettuato 

lo scorso 15 gennaio nella chie-
sa della Consolata per verifica-
re la tenuta statica della coper-
tura in lamierato dell’edificio. I 
pompieri avevano infatti rileva-
to che sul colmo che ricopre i 
due lati del tetto mancano al-
cune viti di fissaggio del lamie-
rato: la struttura garantisce so-
lo in parte la tenuta e, pur non 
essendoci  pericolo  immedia-
to, non si esclude che con av-
verse condizioni meteo possa-
no verificarsi  ulteriori  distac-

chi. I vigili del fuoco, dopo il so-
pralluogo,  hanno  invitato  lo  
stesso  parroco  a  un  urgente  
sollecito per le necessarie ma-
nutenzioni straordinarie nella 
struttura di culto. E don Rum si 
è rivolto alle istituzioni pubbli-
che per trovare un contributo 
economico che permettesse la 
ristrutturazione  della  chiesa  
edificata nel XIX secolo su pro-
getto dell'architetto Giuseppe 
Cominotti. «La parrocchia non 
ha i denari per poter effettuare 

la ristrutturazione straordina-
ria dell’edificio – dice il parro-
co  della  Beata  Vergine  della  
Consolata –, sia all’interno sia 
nella parte esterna che riguar-
da la vela in cui sono fissate le 
campane. Mi sono rivolto an-
che alla curia arcivescovile per 
cercare notizie positive in meri-
to a una pratica sulla ristruttu-
razione della chiesa – aggiunge 
–, ma allo stato attuale non c’è 
stata alcuna risposta alle no-
stre sollecitazioni».

◗ PORTO TORRES

Il vento e le mareggiate che nella 
scorsa settimana hanno colpito 
tutto il Mediterraneo - in manie-
ra particolare il nord ovest della 
Sardegna – hanno convinto i co-
mandanti delle navi del gruppo 
Cin Tirrenia provenienti da Ge-
nova e dirette a Porto Torres ad 
attraccare più volte nello scalo 
di Olbia. Scelte che hanno crea-

to  malumore  tra  gli  operatori  
portuali e anche tra i commer-
cianti turritani. Rispetto a questi 
episodi anche il segretario gene-
rale Filt Cgil Sardegna, Arnaldo 
Boeddu,  ritiene  di  soffermarsi  
su  alcuni  aspetti.  «Sebbene  in  
due  occasioni  c’è  stato  brutto  
tempo – ricorda -, è altrettanto 
vero che in passato le navi, sep-
pur in ritardo attraccavano co-
me da convenzione a Porto Tor-

res.  La  terza  volta,  sempre  
nell’arco della stessa settimana, 
la nave è sempre attraccata al  
porto di Olbia senza alcun moti-
vo poiché le condizioni meteo 
rientravano nella normalità».

Anche il ritardo di quattro ore, 
secondo il leader sindacale è da 
considerarsi  inspiegabile  oltre  
che immotivato.  «Senza conti-
nuità e certezza delle tratte ma-
rittime in convenzione e non in 

convenzione – conclude -, si po-
trebbero porre a serio rischio de-
cine e decine di posti di lavoro a 
cui si sommerebbero le difficol-
tà delle imprese che hanno cre-
duto ed investito sull’imbarco e 
sullo sbarco delle merci da e per 
lo scalo turritano. La compagnia 
deve fare chiarezza e rispettare 
le clausole di trasporto previste 
dall’accordo Stato-Regione sul-
la continuità marittima». (g.m.) Un traghetto Tirrenia mentre arriva in città

◗ PORTO TORRES

Un ufficio tecnico ridotto ai 
minimi termini nel personale 
che  deve  interfacciarsi  col  
pubblico e all’orizzonte non 
sembra esserci alcuna nuova 
assunzione. Una pianta orga-
nica sottodimensionata, quel-
la del Comune di Porto Tor-
res, dove a subire più defezio-
ni sono stati gli uffici dell’area 
tecnica a causa delle richieste 
di trasferimenti dei dipenden-
ti  comunali  verso  altri  enti  
pubblici. In questi anni non si 
sono  concretizzati  neanche  
gli impegni presi per coprire i 
ruoli di tutto il personale an-
dato in pensione, creando nel 
tempo forti disagi all’interno 

dell’organizzazione del lavo-
ro. Queste criticità sono state 
comunque denunciate conti-
nuamente anche dalle orga-
nizzazioni sindacali della fun-
zione pubblica, senza nessu-
na risposta positiva, e nell’ul-
tima seduta  consiliare  sono  
state  segnalate  in  aula  dal  
consigliere Ico Bruzzi. Ci so-
no infatti tante pratiche pre-
sentate da professionisti (tec-
nici, artigiani, imprese) e cit-
tadini  che  risultano  ancora  
inevase, e secondo l’esponen-
te di Cambiamo «serve urgen-
temente nuovo personale per 
far funzionare a dovere l’uffi-
cio tecnico». 

L’impiegato  presente  
nell’ufficio  Edilizia  privata  

non può infatti occuparsi in 
tempi celeri delle centinaia di 
pratiche,  mentre  nell’ufficio  
Urbanistica non c’è addirittu-
ra alcun tecnico per potersi  
occupare, tra l’altro, dello sta-
to dell’arte del Piano urbani-
stico  comunale.  «C’è  stata  
una fuga di professionisti dal 
Comune – ha risposto il sin-
daco Massimo Mulas –, di cui 
ci siamo effettivamente accor-
ti quando ci siamo insediati, e 
stiamo cercando di venirne a 
capo:  abbiamo  già  avviato  
delle  interlocuzioni  con  dei  
professionisti per ristruttura-
re gli uffici sguarniti, soprat-
tutto nell’area Urbanistica, e 
cercheremo di porvi rimedio 
al più presto». (g.m.) 

via delle terme

Chiesa della Consolata,

il tetto è a rischio crollo
Inutili gli appelli del parroco don Ferdinando Rum agli enti pubblici e alla Curia
Dopo la relazione dei vigili del fuoco il sindaco ha disposto la messa in sicurezza

Le condizioni del campanile della chiesa della Consolata

◗ PORTO TORRES

Incrocio via Mentana-via e lar-
go Sabelli, rione di San Gavi-
no. Da un paio di settimane 
un “castello” di transenne de-
limita  un’ampia  porzione  di  
carreggiata per la presenza di 
una vasta depressione al cen-
tro dell’asfalto e di alcune bu-
che. Le automobili  sono co-
strette a transitare a pochi cen-
timetri dalle transenne in una 
strada assai trafficata perché 
congiunge via Monte Angellu, 
arteria principale dell’omoni-
mo quartiere e sede di diverse 
attività  commerciali,  scuole  

elementari e medie, con via e 
largo Sabelli, strada altrettan-
to trafficata e, a sua volta, luo-
go eletto per il mercatino del 
martedì della Coldiretti e in al-
tri giorni della settimana nello 
slargo attiguo. Fortuna vuole 
che via Mentana sia a senso 
unico a scendere verso via Sa-
belli, ma il problema perma-
ne, procurando notevoli fasti-
di tra i residenti.

Com’è ormai abitudine, la  
polemica dalla vita reale si è 
trasferita ed alimentata nei so-
cial,  dove alle  giuste e com-
prensibili rimostranze dei cit-
tadini si aggiungono polemi-

che di altro genere, specie a 
sfondo politico. È evidente co-
me le piogge copiose di que-
st'ultimo mese abbiano aggra-
vato la situazione, ma è altret-
tanto doveroso rimarcare co-
me per troppi anni molte stra-
de siano rimaste prive di ma-
nutenzione. In ogni caso, lad-
dove possibile, gli operai della 
Multiservizi  stanno  interve-
nendo  per  coprire  le  buche  
più macroscopiche in diverse 
zone della città, ma certamen-
te un piano si rifacimento di 
molte strade dovrà essere pre-
so in considerazione. 

Emanuele Fancellu 

In via Sabelli un incrocio a rischio
Il tratto che si congiunge con via Mentana è transennato a causa delle buche

Le transenne in via Mentana

La grande fuga dall’ufficio tecnico comunale
La pianta organica è sottodimensionata a causa delle numerose richieste di trasferimento

La sede dell’ufficio tecnico comunale

■■  Da diversi giorni all'inizio di vie delle Terme c’è un escavato-
re transennato - dopo una riparazione per una perdita d’acqua 
dalla rete – che sta creando non pochi problemi alla circolazione 
delle auto dei residenti e non solo. (g.m.) 

Escavatore “abbandonato” in strada

18 Porto Torres LA NUOVA SARDEGNA SABATO 30 GENNAIO 2021



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Un milione  e  150mila  euro.  È  
quanto serve per il recupero del 
fabbricato “Ex Officina Mameli” 
e l’adeguamento degli arredi e 
degli  impianti  della  banchina  
meridionale del Molo Benedet-
to Brin e della banchina orienta-
le del Molo Vecchio. Opere ne-
cessarie per consentirne l’utiliz-
zo da parte delle imbarcazioni 
da diporto. Il calcolo è contenu-
to  nell’adeguamento  tecnico  
funzionale elaborato dall’Autori-
tà di sistema portuale. Solo il pri-
mo investimento, per poi proce-
dere alla concessione demania-
le per le aree, le più preziose nel 
futuro urbanistico di Olbia. 
Il futuro. Porto turistico e futuro 
approdo per maxi yacht. Il pro-
getto per il Molo Brin e il Bosaz-
za, nel golfo interno di Olbia, ha 
fatto un decisivo passo in avanti. 
L’Autorità  di  sistema  portuale  
della  Sardegna,  titolare  delle  
aree demaniali, ha completato il 
primo passaggio per la realizza-
zione del porto turistico nel cen-
tro di Olbia. Un cambio di desti-
nazione d’uso nel piano regola-
tore del porto: da commerciale a 
scalo dedicato alla nautica da di-
porto. Una volta recepito l’even-
tuale parere favorevole del Con-
siglio superiore dei Lavori pub-
blici, il Molo Brin diventerà com-
pletamente turistico.
La Quay Royal. Al momento l’uni-
co vero progetto in campo sareb-
be quello della Quay Royal, so-
cietà di imprenditori olbiesi na-
ta da una costola della General 
port service, che attualmente re-
sta  nella  compagine  azionaria  
della  Sinergest  (maggioranza  
della famiglia Onorato e Comu-
ne di Olbia socio). La Sinergest 
ha perso il controllo della gestio-

ne del porto Isola Bianca e della 
General port service si sono per-
se le tracce. La Quay Royal, però, 
nel 2014 era pronta a costruire 
un polo per maxi yacht tra il Mo-
lo Brin e l’Isola di Mezzo. I giudi-
ci del Tar Sardegna nel 2015 ave-
vano annullato gli atti del Comu-
ne, targato all’epoca centrosini-
stra,  con  Giovannelli  sindaco,  
che aveva prima sospeso e poi 

bocciato il progetto di riqualifi-
cazione del waterfront. L'iter del 
progetto della Quay Royal aveva 
preso il via nel 2004. Nel 2007 la 
procedura  fu  sospesa  per  la  
mancanza del piano regolatore 
del porto. Nel 2014 l'iter riprese 
e nel corso della conferenza di 
servizi il progetto venne boccia-
to proprio per l'assenza del Pia-
no portuale. 

Il Comune. Per il momento boc-
che cucite. Il sindaco Nizzi non 
anticipa  nulla,  anche  se  resta  
agli atti che il  suo sogno fosse 
quello di un grande porto turisti-
co e privato. E risulta depositato 
un progetto preliminare che, do-
po il via libera del Consiglio su-
periore dei Lavori pubblici, po-
trebbe essere presentato all’Au-
torità di sistema portuale: maxi 

yacht e super barche a vela or-
meggiati davanti ai  palazzi del 
centro storico. 
I lavori. Per iniziare servono il mi-
lione e 150mila euro per ristrut-
turare le “Ex Officine Mameli”, 
con la demolizione e il completo 
rifacimento degli intonaci inter-
ni ed esterni, muri e pavimenta-
zioni, di tutti gli impianti, della 
copertura, delle tinteggiature in-

terne ed esterne, di tutti gli infis-
si e serramenti. Nella banchina 
meridionale del Molo Brin e nel-
la banchina orientale del Molo 
Vecchio è invece prevista, lungo 
tutto il  loro sviluppo, analoga-
mente  all’altra  banchina  del  
Brin già utilizzata, una passerel-
la in legno con gli arredi necessa-
ri per consentire l’ormeggio del-
le imbarcazioni da diporto. 

◗ OLBIA

Il futuro delle società sporti-
ve è sempre più nero. La Pal-
lacanestro Olimpia, fondata 
esattamente  trent’anni  fa,  
adesso  teme  addirittura  di  
scomparire.

Le  restrizioni  anti  Covid  
hanno infatti riservato un du-
ro colpo a società e palestre. 
Ma c’è anche un’altra que-
stione che non si può certo 
sottovalutare:  l’assenza  di  
strutture sportive disponibili 
in città. 

A  suonare  il  campanello  

d’allarme è Mimmino Sciret-
ti,  presidente  dell’Olimpia,  
storica figura del basket citta-
dino. Sciretti annuncia che, a 
seguito  dei  protocolli  della  
Fip,  ora  potranno ricomin-
ciare a giocare alcune catego-
rie di giovani atleti. Ma la si-
tuazione, dal punto di vista 
delle strutture, è veramente 
drammatica.

«L’attività  si  svolgerà  in  
campi all’aperto messi gentil-
mente a disposizione da un 
privato, in quanto al momen-
to la città non dispone di al-
cuna  struttura  pubblica  e,  

persino,  di  un  vero  campo  
all’aperto  dove  praticare  la  
pallacanestro – dice Sciretti 
-. A questo punto, in qualità 
di presidente di una società 
consolidata,  che  nel  
2019-2020 contava circa 200 
tesserati, voglio lanciare un 
grido d'allarme e, allo stesso 
tempo, un appello a tutti co-
loro che hanno a cuore e cre-
dono nello sport. La nostra 
realtà sportiva, così come al-
tre che operano in questa cit-
tà,  rischia di  scomparire.  E 
questo avviene nel totale di-
sinteresse di tutti». 

Pandemia a parte, l’Olim-
pia, così come altre società 
che non hanno una struttura 
di proprietà, ha per esempio 
dovuto fare i conti con il caos 
generato dalla chiusura di al-
cune palestre scolastiche di-
chiarate non a norma, con le 

mancate  assegnazioni  da  
parte di Comune e Provincia 
e con la resistenza di alcuni 
dirigenti scolastici, che si sa-
rebbero  opposti  all’utilizzo  
delle palestre.

La Pallacanestro Olimpia, 
di conseguenza, si sente sola 
e  abbandonata  da  tutte  le  
istituzioni. 

«Come se non bastasse, ap-
prendiamo che la Provincia 
avrebbe autorizzato alla so-
cietà  di  pallavolo  Hermaea  
Olbia, senza bando o altro,  
l'uso della palestra dell’Ipia - 
prosegue Mimmino Sciretti  
-. L'unica cosa certa, in que-
sta situazione, è che la nostra 
città non dispone di un pa-
lazzetto dello sport comuna-
le.  Esiste  solamente  quello  
vetusto del Fausto Noce, che 
non si riesce neppure a ren-
dere agibile. Non ci sono im-
pianti comunali polivalenti,  
non ci sono campi all'aperto, 
minime  strutture  che  con-
sentano  una  dignitosa  vita  
sportiva». (d.b.) 

La telenovela della Quay Royal 
inizia nel 2004, quando la 
misteriosa società Italian Blue Llc, 
con sede nel Wyoming, chiede 
all’Autorità portuale la 
concessione del molo Brin per 50 
anni per realizzarvi l’approdo per 
mega yacht. A questa richiesta ne 
segue una seconda della General 
port services, società di 
imprenditori locali attivi nel 
settore della nautica tra cui Mauro 
Putzu e Antonino Bagatti. I due 
gruppi, anziché farsi la guerra, 
formano una cordata e danno vita alla Quay Royal. Il progetto ha dalla 
sua il sindaco Settimo Nizzi e il centrodestra, ma riceve vari no. Da 
Provincia, Regione e ministero delle Infrastrutture, che lo cassa perché 
Olbia non ha un piano regolatore del porto. La società, però, non ritira 
mai il progetto e 7 anni dopo il Comune, in conferenza di servizi, deve 
ribadire il suo no. Ma quella decisione viene poi cancellata dalla 
sentenza del Tar. Ora l’adeguamento tecnico funzionale e la 
destinazione del Molo Brin a porto turistico riapre la partita. (g.d.m.) 

Corso triennale
per promozione
e accoglienza

Molo Brin, serve subito un milione
Maxi yacht nel cuore della città, l’Autorità portuale prevede il recupero della ex Officina Mameli

La ex Officina Mameli, sul molo Brin, in una foto scattata dalla parte opposta dell’ansa sud del golfo interno

IL PRESIDENTE DELL’olimpia

«Lo sport senza strutture
un duro colpo per le società»

Mimmino Sciretti

Con il cambio di destinazione delle aree
ritorna in pista il progetto Quay Royal

◗ OLBIA

C’è tempo fino alle ore 18 del 25 
febbraio per iscriversi al corso 
triennale gratuito per operato-
re ai servizi di promozione e ac-
coglienza, con sede a Olbia, ri-
servato ai ragazzi tra i 15 e i 18 
anni compiuti e rientrante nel 
programma  "Garanzia  Giova-
ni". I partecipanti,  spiega una 
nota  della  società  Formatica,  
dovranno inoltrare la domanda 
di  partecipazione  telematica  
(Dpt) presente sul Sil Sardegna 
(servizi.sardegnalavoro.it),  se-
condo  le  modalità  specificate  
nella sezione dedicata. Il codice 
Dct da inserire per questo cor-
so, è 2020R2B01246.

La sede del corso è all'aero-
porto Costa Smeralda. Si posso-
no chiedere informazioni a For-
matica Scarl tramite la referen-
te Laura Loffredo (loffredo@for-
matica.it,  050  580187,  370  
3690539) o al partner Sps (for-
mazione@spssrl.net,  0789  
645744).  Info  anche  sul  
www.istruzionetriennale.it  e  
sulla pagina web www.formati-
ca.it/promozione-accoglien-
za-iefo-olbia/. 

Il corso prevede tre annualità 
da 990 ore di cui 400 di impresa 
formativa simulata e altre 1100 
ore di stage in aziende nel bien-
nio finale. Al termine del trien-
nio, verrà rilasciata dalla Regio-
ne una qualifica professionale 
di operatore di livello 3EQF. Per 
partecipare i ragazzi, residenti 
in Sardegna, devono possedere 
la licenza media, aver aderito al 
programma  Garanzia  Giovani  
in uno dei Centri per l'impiego 
sul  territorio  regionale,  Infor-
mazioni o altri uffici abilitati, e 
infine la sottoscrizione del pat-
to di servizio, sempre nei Cpi. 

◗ OLBIA

Anche il  consiglio  comunale  
di Olbia è chiamato a dire no 
all’ipotesi che la Sardegna pos-
sa ospitare scorie nucleari. La 
delibera è al primo punto del-
la seduta dell’assemblea civi-
ca che il presidente Giampie-
ro Mura ha convocato in mo-
dalità telematica per le ore 16 
del prossimo 3 febbraio. Chia-
ro il titolo dell’ordine del gior-
no proposto: totale contrarie-
tà all’individuazione di qual-
siasi territorio della Sardegna 
come sede di deposito nazio-
nale di rifiuti radioattivi, par-

co tecnologico, e assoluta con-
trarietà all’utilizzo del porto di 
Olbia quale collegamento por-
tuale nel transito, lo scalo e la 
sosta dei mezzi adibiti al tra-
sporto  delle  scorie  nucleari.  
Tra gli altri punti che saranno 
discussi del consiglio comuna-
le  l’assegnazione  di  un’area  
standard alla parrocchia San 
Paolo apostolo, nella frazione 
di Multa Maria, destinata alla 
realizzazione del centro di ag-
gregazione sociale e una va-
riante al Pdf chiesta da Abba-
noa per il riassetto dell’acque-
dotto Olbia Pittulongu Golfo 
Aranci.

nella seduta del 3 febbraio

Il no al deposito di scorie nucleari
approda in consiglio comunale

◗ OLBIA

È uscito con tanto di video-
clip il nuovo singolo del gio-
vane cantante  Andrea San-
na. Si intitola “Tue” ed è Di-
sponibile sui canali Youtube. 
Si tratta della prima uscita uf-
ficiale  del  20enne  olbiese,  
che  ha  manifestato  la  sua  
passione per il canto sin da 
quanso  era  bambino.  An-
drea Sanna ha frequentato la 
scuola civica di musica di Bu-
doni e i corsi del Cet, la scuo-
la di Mogol. 

Il  singolo unisce sonorità 
contemporanee ad altre che 

richiamano la tradizione sar-
da. «Sono sempre stato lega-
to alla musica tradizionale – 
così Andrea Sanna – e questa 
volta ho voluto rivisitarla in 
chiave moderna». 

Nei  prossimi  mesi  segui-
ranno ulteriori novità, come 
ha confermato lo stesso can-
tante,  con  una  rivelazione:  
«Sarò protagonista di un rea-
lity show ma ancora non pos-
so dire nulla, man mano sve-
lerò tutto attraverso i miei so-
cial.  Ringrazio la mia fami-
glia,  i  miei  amici  e  chi  da  
sempre mi supporta... e sop-
porta». (p.a.)

musica

Le note di “Tue” suonano su Youtube
Prima uscita di Andrea Sanna. «E presto andrò a un reality show» 

Andrea Sanna
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Unione Sarda 31 01 21 

Al porto si rivede una nave mercantile 
Sul molo di ponente del porto di Arbatax si risveglia il traffico commerciale. 
Un cargo è in arrivo oggi con una fornitura di materiali che rianimerà le 
attività di competenza della Compagnia portuale e coinvolgerà anche il 
personale di una società di vigilanza di Tortolì. In uno scalo in cui le 
banchine funzionanti sono due sulle cinque disponibili è un minimo 
contributo di ossigeno. Nel frattempo nell'area intorno al vecchio molo 
Cartiera sono in corso interventi di cura del verde, operazioni attese a lungo 
dagli insediati che si sentivano abbandonati dall'istituzione governativa del 
territorio, cioè il Consorzio industriale che ora è in mano al commissario 
straordinario Franco Ammendola. 
Le attività 
Un mercantile varcherà oggi l'ingresso del porto. Avrà a bordo 24 pale 
eoliche destinate al parco di Ulassai che subirà un processo di 
rinnovamento. Saranno impegnati 9 operai della Compagnia portuale e 
alcuni vigilantes. Un lavoro che si era interrotto lo scorso agosto e che 
dunque riprenderà domani con la movimentazione di scarico e carico sugli 
autoarticolati. Operazioni che verranno effettuate a ponente, mentre sulla 
banchina di riva è ancora ormeggiato il maxi yacht di lusso Crescent. Soggiorna da queste parti dallo 
scorso ottobre per una sosta tecnica che prevede lavori di manutenzione. L'imbarcazione batte bandiera 
delle Isole Cayman, l'eldorado fiscale dei Caraibi. Il molo di riva è interdetto dal 2014 a causa 
dell'instabilità strutturale. Per concedere ospitalità al Crescent, il comandante del Circomare di Arbatax, 
Francesco Maria Frasconi, ha emesso un'ordinanza supplementare a quella che, a suo tempo, firmò il 
tenente di vascello Giuseppe Siragusa. Per favorire l'ormeggio è stata individuata una superficie di 2 mila 
metri quadri, assegnata in via straordinaria alla società di servizi che ha richiesto asilo per allestire il 
cantiere di assistenza allo yacht. 
Riclassificazione 
Il porto invoca potenziamento. Per fare il salto di qualità occorre un bollino blu che cancelli l'etichetta di 
scalo rifugio. Nei giorni scorsi l'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, ha sollecitato la 
conclusione della procedure per inserire il porto di Arbatax nell'Autorità di sistema del Mare di Sardegna. 
Ro. Se. 
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