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cagliari e quartu alleate 
 

«Zone umide, il piano casa blocca le riqualificazioni 
urgenti» 
CAGLIARI Avevano trovato la quadratura del cerchio dopo anni di interrogativi a 

vuoto e di immobilismo per cause di forza maggiore. E così tutto ciò che sembrava 

irrecuperabile attorno alle zone umide che circondano la città metropolitana di 

Cagliari poteva finalmente diventare recuperabile, come l'ex mattatoio di via Po e 

il Porto Canale e, cambiando zone umide ma restando all'interno della stessa area 

metropolitana, la zona di Is Arenas. Era il 2015 e quello che aveva reso possibile 

riprogrammare il futuro delle aeree degradate era l'articolo 27 della Legge 

Regionale numero 8, che risolveva "una criticità che si protraeva da anni 

relativamente alle fasce di contorno delle zone umide, in particolare di quelle zone 

urbane consolidate da anni", come hanno detto i sindaci di Cagliari, Paolo Truzzu, 

e di Quartu, Graziano Milia. Poi è arrivata una norma del Piano casa, o perlomeno 

quello che potrebbe diventare il nuovo Piano casa della Regione, e tutto è 

ritornato a prima del 2015, compresi i sogni e i progetti. «Con la pubblicazione della Legge Regionale numero 1 del 

2021, il cosiddetto nuovo Piano Casa, è stata introdotta una norma che di fatto vanifica gli sforzi di tante amministrazioni 

comunali e, in particolare, di quelle attuali dei Comuni di Cagliari e di Quartu Sant'Elena e di altri comuni della Città 

metropolitana, per promuovere importanti investimenti pubblici e privati - spiegano Truzzu e Milia -. Con un 

emendamento presentato dal Partito Democratico, a firma degli onorevoli Piscedda, Deriu e Ganau, il Consiglio 

Regionale con voto segreto ha imposto una nuova fascia di inedificabilità di 300 metri dalle zone umide. Inedificabilità 

che si applica a tutti quei comuni, in Sardegna il 90 per cento, che hanno ancora in corso l'adeguamento dei loro Puc al 

Ppr, ma probabilmente, la legge è scritta in modo ambiguo, per tutti i Comuni sardi. I Comuni della Città metropolitana, 

circondati da vastissime aree umide, non potranno vedere realizzate le decine di interventi, già finanziati, che avrebbero 

consentito di rigenerare le aree abbandonate o sottoutilizzate, anche con interventi a forte valenza ambientale». L'elenco 

delle opere che rischiano di finire nel dimenticatoio, ingrassando le fila del degrado, è lungo: «Rischiano di saltare in aria 

tutti gli investimenti sul Porto Canale, indispensabili per il rilancio della nostra economia, la riqualificazione dell'ex 

Mattatoio di via Po, strategico per gli interventi sull'housing sociale ed il superamento delle periferie, la fascia di San 

Paolo, le porte e i servizi del lato quartese del Molentargius, la riqualificazione di Is Arenas a Quartu. Per non parlare 

delle decine di interventi privati che si reggevano sulla possibilità di usufruire di piccole trasformazioni edilizie, che da 

oggi sono vietate. L'augurio delle nostre Amministrazioni - concludono i sindaci - è che le conseguenze degli articoli 

introdotti dalla nuova Legge Regionale numero 1 del 2021 non siano state pienamente valutate dai proponenti Piscedda, 

Deriu e Ganau e dai 25 consiglieri che a voto segreto hanno ritenuto di salvaguardare le aree umide della Sardegna, cui 

anche noi teniamo moltissimo, ma che certamente avranno come esito di ripristinare il clima di incertezza precedente la 

Legge Regionale 8, su quei Comuni che stavano cercando di recuperare le tante occasioni perdute nel passato. 

Considerato che la norma in questione coinvolge un grande numero di Comuni sardi, auspichiamo che il Consiglio 

Regionale, coinvolgendo il Consiglio delle Autonomie Locali, corregga questa criticità». 
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Nave dirottata su Olbia per il maltempo 
Banchine esposte al forte vento da nord ovest e navi Tirrenia provenienti 
da Genova che ancora una volta cambiano programma nell'approdo 
quotidiano, saltando il porto di Porto Torres per fare scalo a Olbia. 
L'ennesimo dirottamento della Bithia sul lato di levante, a est lungo le 
coste galluresi per evitare la burrasca nelle Bocche di Bonifacio, a causa 
del forte vento che ha raggiunto nel porto turritano i 27 nodi, con raffiche 
che superano i 60 chilometri orari. In poco più di una settimana a causa 
delle condizioni meteo marine, ma anche per un problema tecnico e per 
un infortunio di un marittimo, per ben quattro volte le navi del gruppo Cin 
Tirrenia partite da Genova e dirette a Porto Torres hanno attraccato a 
Olbia. 
Pochi giorni fa un ulteriore episodio con un ritardo di quattro ore. «Questi 
fatti debbono portare le istituzioni locali a fare chiarezza», sostiene il 
segretario generale Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, «quanto sta accadendo nel 
porto turritano non si è mai verificato in passato con questa frequenza». Il 
leader sindacale si dichiara preoccupato anche per l'assenza della 
politica nella richiesta di chiarimenti al gruppo Cin Tirrenia. «Bisogna intervenire perché senza 
continuità e certezza delle tratte marittime in convenzione e non, - aggiunge- si mettono le basi per 
porre a rischio decine di posti di lavoro a cui si debbono sommare le difficoltà delle imprese che hanno 
investito sullo scalo turritano». Per Boeddu sarebbe opportuno che la compagnia fosse chiamata al 
rispetto degli impegni previsti nelle clausole di trasporto, presenti nell'accordo Stato-Regione sulla 
continuità marittima. 
Mariangela Pala 

 

 

Le Cruise Grimaldi sulla rotta per Livorno 
La compagnia di navigazione Grimaldi schiera il meglio sulla rotta Livorno-Olbia. A partire dalla metà di 
febbraio, saranno impiegati i traghetti Cruise Europa e Cruise Sardegna. Ogni nave è dotata di 413 
cabine di diverse tipologie, per un totale di 1.260 posti letto, tutte con aria condizionata e servizi privati, 
alcune attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta e per gli animali domestici che viaggiano al seguito. 
I traghetti hanno anche 547 poltrone reclinabili, di cui 115 di tipologia “superior”. Gli standard sono 
quelli da crociera, le due navi hanno ristoranti, caffetterie, discoteca, centro benessere, palestra, 
piscina, negozi, sala conferenze per 300 persone, sala videogiochi, area attrezzata per bambini. 
L'amministratore delegato del gruppo, Emanuele Grimaldi, spiega: «Con l'impiego della Cruise 
Sardegna e della Cruise Europa sulla linea Livorno-Olbia andiamo incontro alla domanda sempre 
crescente di collegamenti affidabili, regolari e competitivi tra la Sardegna ed il Continente. Come già 
annunciato da tempo, quest'anno la Sardegna sarà al centro di numerose iniziative, che puntano a 
potenziare la nostra presenza sul territorio sardo e a rafforzare la continuità territoriale col Continente e 
non solo». ( a. b. ) 

 

 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La  battaglia  navale  sulle  rotte  
per Olbia è iniziata. Il Covid-19 
ha disinnescato il meccanismo 
a orologeria del turismo in que-
sti ultimi mesi, ma le tratte per 
Olbia e la Gallura restano quelle 
più appetibili  in previsione di  
una stagione estiva che si spera 
in  ripresa.  Mentre  il  Governo  
punta a una proroga di un altro 
mese per le rotte della continui-
tà territoriale marittima con Tir-
renia,  in  attesa  di  una  nuova  
convenzione o di mettere a gara 
i  singoli  collegamenti,  le  altre  
compagnie,  soprattutto Moby,  
Grandi Navi Veloci e Grimaldi, 
cominciano a sfidarsi negli spa-
zi del libero mercato. 
Civitavecchia. È il caso di GNV 
che annuncia il potenziamento 
della  propria  offerta  commer-
ciale, con l’arrivo in flotta della 
motonave GNV Sealand, e nuo-
vi investimenti in termini di mi-
glioramento del servizio e incre-
mento della capacità. Migliora-
menti  che interessano soprat-
tutto  la  Sardegna.  La  compa-
gnia di navigazione ha infatti an-
nunciato che a partire da giu-
gno sarà operativa una nuova li-
nea stagionale tra Civitavecchia 
e Olbia. Il servizio prevede 5 par-
tenze a settimana da entrambi i 
porti. Confermata poi la storica 
linea  estiva  Genova-Olbia.  La  
nuova unità della GNV è stata 
costruita nei Cantieri Visentini, 
ha una capacità di 2.255 metri li-
neari, di 195 auto e può accoglie-
re a bordo fino a 880 persone. 
Livorno. Il collegamento con la 
città  labronica  è  storicamente  
quello più forte per la Moby, la 
compagnia della famiglia Ono-
rato. Da anni però il dominio è 
stato limitato dallo sbarco della 
compagnia Grimaldi, in una sfi-
da  tra  armatori  napoletani.  Il  
Gruppo Grimaldi ha annuncia-
to il potenziamento del collega-
mento  ro-pax  Livorno-Olbia:  
nella seconda metà del mese di 
febbraio saranno impiegati sul-
la linea i moderni, confortevoli 
e  capienti  cruise  ferry  Cruise  
Sardegna e Cruise Europa, che 

permetteranno non solo di ele-
vare ulteriormente la qualità del 
servizio, ma anche di offrire una 
maggiore capacità per il traspor-
to di passeggeri e merci. Le uni-
tà  gemelle  Cruise  Sardegna  e  
Cruise Europa sono lunghe 225 
metri  e  possono  raggiungere  
una velocità di crociera di 27,5 
nodi.  Ognuna  delle  unità  può 
accogliere  2.850  passeggeri  e  

215  auto  al  seguito,  nonché  
3.050 metri lineari di carico rota-
bile, equivalenti a circa 185 trai-
ler. Con l’arrivo della Cruise Sar-
degna e della Cruise Europa sul-
la linea Livorno-Olbia, il Grup-
po Grimaldi incrementerà signi-
ficativamente la capacità di tra-
sporto a disposizione della sua 
clientela. In un solo viaggio tra i 
due porti,  la compagnia potrà 

infatti  trasportare  oltre  1.000  
passeggeri, 120 auto e 65 trailer 
in più rispetto a quanto garanti-
to finora. 
Genova. La rotta con la Liguria 
mantiene un forte appeal per la 
stagione estiva, dove è operata 
da Tirrenia, GNV e Moby. Que-
st’ultima  mantiene  un  ruolo  
preminente  su  tutte  le  rotte  
aperte  al  libero  mercato.  La  
scorsa estate la Moby aveva po-
tenziato il collegamento con la 
Sardegna, aggiungendo dal  23 
luglio fino a al 6 settembre sulla 
linea fra Genova e Olbia e ritor-
no 66 nuove partenze a quelle 
già  programmate.  Se  il  Covid  
morderà il freno si potrebbe re-
plicare. Frequenze molto più in-
tense rispetto  alle  normali  tre  
partenze a settimana. La Geno-
va-Olbia-Arbatax operata da Tir-
renia effettuava tra le due e le tre 
partenze  settimanali  in  bassa  
stagione, portate a cinque in al-
ta stagione con almeno due pro-
lungamenti settimanali ad Arba-
tax, distanziati da almeno due 
giorni. 

Traghetti di diverse compagnie di navigazione ormeggiati alle banchine del porto dell’Isola Bianca

◗ OLBIA

C’è un quadro nella sede della 
compagnia  portuale  di  Olbia  
che ricorda quello che per la cit-
tà e il porto rappresenta uno dei 
punti di svolta: l’arrivo dell’“El-
bano Primo”, la nave con cui si 
può dire che è nato il trasporto 
ro-ro,  ovvero  il  trasporto  dei  
mezzi gommati tra Sardegna e 
Continente  in  alternativa  alla  
Tirrenia, la società di Stato che 
all’epoca, i pri-
mi anni ’60, ca-
ricava al mas-
simo  qualche  
auto  con  la  
gru e le reti. A 
dare  il  via  a  
quella  rivolu-
zione fu Carlo 
Andrea Marsa-
no,  erede  di  
una  famiglia  
di  piccoli  ar-
matori  geno-
vesi,  che  l’al-
tro ieri è mor-
to a Genova a 
82  anni.  Un  
imprenditore 
che,  tra  i  pri-
mi,  ha  capito  
le potenzialità del porto di Olbia 
proprio negli anni in cui, poche 
decine di chilometri più a nord, 
Karim Aga Khan dava il  via al  
progetto Costa Smeralda. Era il 
1963. Alla rotta per Genova, se-
guì l’anno dopo quella per Piom-
bino. Quella compagnia, diven-
tata Lloyd Sardegna e conosciu-
ta anche come Linea dei golfi, è 
via via cresciuta con navi e fre-
quenze trasportando per decen-
ni migliaia e migliaia di camion 
e  semirimorchi.  L’ultimo  tra-
ghetto messo sulle rotte per l’iso-
la, nel 2004, fu il “Golfo Aranci”. 
Nel 2006 la decisione di cedere 
navi e rotte alla Moby della fami-
glia Onorato. Carlo Andrea Mar-
sano a Olbia ha lasciato il segno. 
Il  quadro naif  realizzato a  suo 
tempo da un lavoratore portua-
le, Giovanni Masala, ne è una te-
stimonianza. E il Comune, negli 
anni ’70, gli ha assegnato la citta-

dinanza  onoraria.  «Ho  avuto  
modo di conoscerlo negli anni 
90 – ricorda Franco Monaco, pri-
ma console e poi presidente del-
la Compagnia portuale – e devo 
testimoniare che la sua iniziati-
va armatoriale ha avuto grandi 
ricadute occupazionali e di be-
nessere per il territorio e la com-
pagnia,  della  quale  ha  avuto  
sempre grande rispetto.  All’in-
domani dei decreti che aboliva-
no la “riserva”, cioè l’obbligo per 

gli armatori di 
utilizzare solo 
le maestranze 
delle  compa-
gnie  portuali,  
non  ha  mai  
pensato  di  
mettere in di-
scussione  il  
nostro  ruolo,  
sottoscriven-
do accordi che 
ci  hanno  ga-
rantito di rima-
nere  protago-
nisti del lavo-
ro  nel  nostro  
porto». 

Monaco  ri-
corda  l’atten-
zione partico-

lare di Marsano per Olbia: «In 
più di una occasione abbiamo 
insieme sollecitato, recandoci a 
Roma,  i  competenti  ministeri  
per interventi di potenziamento 
delle strutture portuali. Poi, agli 
inizi degli anni 2000, ha capito 
per  tempo  che  il  concentrarsi  
dei traffici a favore degli armato-
ri di maggior peso avrebbe crea-
to pregiudizio per la sua intra-
presa e ha ceduto la compagnia 
alla Moby. Ma il  suo rapporto 
con la nostra città è rimasto co-
munque forte. Ne è la riprova – 
conclude l’ex presidente dei por-
tuali – che nel 2013, anno della 
alluvione, senza clamore ha do-
nato alla città di Olbia una cifra 
importante che, nel rispetto del 
suo garbo, non rivelo. Un arma-
tore che ha accompagnato lo svi-
luppo del  nostro porto e della 
nostra economia e ha voluto be-
ne alla nostra città». (a.se.)

La tratta Genova-Olbia sarà ora 
completamente affidata al libero 
mercato. L'Autorità dei Trasporti ha 
espresso parere favorevole. Lo stop 
al regime di continuità territoriale 
significherà quasi certamente il 
taglio della rotta nel periodo 
invernale da parte di Tirrenia, che 
rinuncerà comunque al 
collegamento nel caso non venisse, 
cosa più che probabile, confermata 
l’attuale convenzione per le rotte 

per l’Isola. Partirà invece dalla 
Olbia-Civitavecchia il primo 
esperimento della nuova continuità 
territoriale marittima per la 
Sardegna. La convenzione tra Stato 
e Tirrenia, scaduta lo scorso luglio e 
prorogata al 28 febbraio, avrà forse 
una nuova proroga fino al 31 marzo. 
Un mese in più per la procedura 
iniziata pochi giorni fa dal Ministero 
per dei Trasporti per il servizio 
pubblico tra 1° ottobre e 31 maggio.

Libero mercato per Genova: linea a rischio

Battaglia navale al via all’Isola Bianca
Gnv e Grimaldi hanno annunciato il potenziamento dell’offerta estiva sulle rotte su cui operano anche la Moby e la Tirrenia

TRAGHETTI » SFIDA PER IL TRASPORTO PASSEGGERI 

Il quadro nella sede della compagnia portuale che ricorda l’Elbano Primo

la scomparsa dell’armatore

Addio a Carlo Andrea Marsano
il pioniere dei collegamenti ro-ro

Carlo Andrea Marsano

C’è tempo fino al 25 febbraio per iscriversi al corso triennale 
gratuito per operatore dei servizi di promozione e 
accoglienza, con sede a Olbia, riservato ai ragazzi tra i 15 e i 
18 anni e rientrante nel programma "Garanzia Giovani". Info 
presso Formatica (tel. 050 580187, 370 3690539) o Sps 
(0789 645744) e su www.istruzionetriennale.it 

promozione e accoglienza

Corso di formazione

continuità territoriale

Gasolio

Kerosene - lubrificanti

olbia  0789.69547 - 329/2317317

Olbia
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A piedi e in bici fino a Sant'Elia 
Lungomare Su Siccu, la rinascita entra nella “fase due”. 
Cominciano oggi i lavori di riqualificazione della banchina Calata dei 
Trinitari racchiusa tra il mare e gli storici stabilimenti delle società 
sportive Lega Navale, Rari Nantes, Aquila, Canottieri. Il nuovo 
cantiere segue a ruota le opere ormai concluse per la sistemazione 
della viabilità e del verde inserite nel primo lotto dei lavori. Gli ultimi 
interventi e poi le transenne verranno definitivamente rimosse, a 
cominciare da quelle dell'ingresso di viale Colombo da dove le auto 
potranno svoltare verso Su Siccu e i suoi porticcioli. 
La consegna 
Con qualche ritardo sulla tabella di marcia imposto dall'emergenza 
Covid e dal maltempo, l'Impresa Ser.lu., vincitrice dell'appalto da 
due milioni e 150mila euro ha consegnato all'Autorità di sistema 
portuale il primo lotto dei lavori tra il pennello Bonaria e Molo di 
Sant'Elmo. Il tempo necessario a predisporre il secondo cantiere e 
nelle prossime ore gli operai metteranno mano alla parte 
prospiciente il mare. 
Da qui spariranno completamente le auto e si procederà a una vero 
restyling con diversa destinazione d'uso. La passeggiata affacciata 
sul mare sarà realizzata con lastre di granito e affiancata da una 
pista ciclabile a doppio senso di marcia che proseguirà fino al capannone Nervi, intorno al quale sono 
stati avviati gli interventi per la riqualificazione di tutta l'area e la realizzazione del parco e di una 
passeggiata lungo banchina. 
I percorsi 
Una vera rivoluzione di un tratto di litorale cominciata anni fa con le passeggiate ciclopedonali che da 
via Roma dovranno - a conclusione di tutti gli interventi previsti dall'Authority e dall'amministrazione 
municipale (del Comune è il cantiere per la realizzazione del ponte sul rio Palma-rio Saliu, poco 
distante del Padiglione Nervi e dalla foce con il bacino di Su Siccu), collegare via Roma a Sant'Elia, 
ricongiungendosi con il lungomare del Lazzaretto e al Parco degli Anelli. 
Cagliari, insomma, sempre più vicina al suo mare. Riconquistato anche grazie alla rinascita del litorale 
del Poetto fino a Quartu. 
Le opere 
«A Su Siccu - spiega il presidente dell'Authority Massimo Deiana - abbiamo finalmente separato la 
zona riservata alle auto e ai parcheggi da quella pedonale. Una divisione favorita da accorgimenti 
urbanistici come manti erbosi, panchine in granito come in granito sarà la passeggiata, strutture 
intelaiate che potranno essere anche adibite ad attività di ristoro. Il secondo lotto si concluderà a 
primavera, così dall'inizio dell'estate Su Siccu sarà veramente un magnifico fronte mare». Un percorso 
che dalla pineta al parco Nervi correrà per 700 metri. 
Altre opere 
Resta da concretizzare, davanti al Padiglione Nervi ma sulla sponda opposta del rio, il progetto di 
affidamento della banchine. Una volta completati i lavori del parco e dell'antico edificio del sale, partirà 
la gara d'appalto. Obiettivo: concedere l'area per un'attività legata alla nautica. Da affiancare all'attracco 
dei battelli che verso il parco di Molentargius. 
Andrea Piras 
 

 

 

 

 



Padiglione Nervi: tante idee sul futuro 
Dialogo. Inevitabile e necessario per scrivere il futuro del Padiglione Nervi, il vecchio magazzino di 
stoccaggio del sale, un vero gigante alto 16 metri, lungo 50 e largo 28, con una superficie di 1730 metri 
quadri, su cui ancora non è stata decisa la vera destinazione d'uso. Parlano, il presidente dell'Autorità 
di sistema portuale Massimo Deiana e il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Le proposte si accavallano, 
rimbalzano, arrivano dalla società civile, da studenti universitari che in questi anni hanno firmato tesi 
dedicate proprio al Nervi e da pool di architetti. Sembra ormai accantonata, l'idea del grande acquario 
mediterraneo, mentre regge l'ipotesi di un centro espositivo magari legato al mare, che dovrà anche 
tener conto della sua storia di questo monumento di archeologia industriale e della sua origine legata 
alla fabbrica del sale. 
E così, mentre intorno all'edificio stanno procedendo i lavori per il parco Nervi (un'area verde con spazi 
dedicati ai bambini e alle famiglie) e per il ponte ciclo-pedonale, sul Padiglione restano idee incompiute. 
Truzzu l'ha detto più volte. Al Comune il compito di definire la destinazione d'uso di massima, ai privati 
quello di predisporre il progetto definitivo. L'acquario è però escluso. (a. pi.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alghero  

Lungomare con le navi da crociera 
L'architetto spagnolo Joan Busquets lo aveva previsto a completamento 
del lungomare Barcellona da lui stesso disegnato: un dente di attracco per 
i giganti del mare. Ora gli alleati del sindaco partono alla carica 
rispolverando il vecchio progetto dell'urbanista spagnolo che, prima di altri, 
«aveva ritenuto percorribile - ricorda il segretario dei Riformatori Alberto 
Bamonti - l'eventualità di realizzare un pontile leggero nella parte esterna 
del molo di sopraflutto». Il gruppo di maggioranza fa pressing per lo 
sviluppo del porto turistico chiedendo al primo cittadino di farsi promotore 
di un dibattito pubblico. 
«È il momento delle scelte, - dice Bamonti - anche in considerazione 
dell'urgenza di stabilire nuove politiche di sviluppo capaci di rivelarsi utili 
per compensare l'attuale depressione economica derivata dalla perdurante 
pandemia in atto». 
Le prospettive 
Il segretario dei Riformatori in città suggerisce addirittura la realizzazione di due approdi, uno nella 
parte esterna del molo di sopraflutto, verso le antiche mura, e l'altro all'altezza del molo Rizzi, 
esattamente nella parte terminale del porto, in direzione delle spiagge. «Il sistema portuale algherese 
costituisce un caso unico e di grande pregio in Sardegna - fa notare - poiché è in grado di offrire 
un'area portuale a stretta connessione con il centro urbano, con la possibilità di disporre di servizi 
immediatamente raggiungibili dai diportisti e da tutti i turisti della nautica». L'idea è stata valutata con 
interesse anche dagli addetti ai lavori. Andrea Oliva, dell'omonima agenzia marittima di Alghero, tiene a 
sottolineare che il porto cittadino è presente nel sistema degli approdi per navi da crociera da ormai 60 
anni. «Ad oggi la città è il terzo scalo sardo, dopo Cagliari e Olbia, con una media di 20/22 arrivi di navi 
- spiega - ed è certamente al primo posto per quanto concerne la qualità della clientela: il 90 per cento 
delle navi che approdano sono di piccola/media stazza e di lusso». A giudizio dell'agente marittimo 
occorre però coinvolgere anche altre realtà, «con un piano strategico di marketing territoriale e di 
comunicazione, che non si fermi ad Alghero». 
Le banchine 
A livello pratico, invece, la banchina del molo di sopraflutto, con i suoi 250 metri di lunghezza e 18 di 
larghezza, peraltro già esistente, sarebbe un'ottima base di partenza, «valida per l'ormeggio di navi di 
medio e piccolo tonnellaggio, grandi yacht, pescherecci che gravitano nel Mediterraneo Occidentale - 
aggiunge Andrea Oliva - e hanno necessità di sbarcare il loro prodotto in un porto italiano collegato 
quotidianamente con i grandi mercati». Valida pure l'ipotesi di realizzare un banchinamento sul lato 
nord del molo di sottoflutto, cioè nel Molo Rizzi. La presenza dell'aeroporto, infine, consentirebbe di 
effettuare un turn around dei passeggeri o degli equipaggi, mentre la filiera agroalimentare locale 
potrebbe rifornire di provviste. «Sono necessarie scelte e decisioni coraggiose», concorda Andrea 
Oliva. 
Caterina Fiori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Gli yacht di “Miami Vice” sbar-
cano a Olbia. I nuovi yacht di 
lusso di Magnum Marine, socie-
tà con sede a Miami, Florida, sa-
ranno prodotti  nei  cantieri  di  
Cala Saccaia di un altro impor-
tante operatore nautico radica-
to in città. La notizia non è an-
cora ufficiale, in attesa di una 
nota stampa da Miami. L’antici-
pazione  arriva  da  organi  di  
stampa a livello internazionale, 
ma la sede di Olbia dovrebbe es-
sere confermata, anche se il Ci-
pnes nel suo sito web parla ge-
nericamente di Gallura. Quelle 
che sono state definite come le 
“Aston Martin del mare”, i mo-
toscafi veloci e filanti che appa-
iono nella prima serie del tele-
film di culto Miami Vice, dun-
que, saranno prodotti a Olbia. 
Barche top. Un vero colpo per il 
distretto nautico del Consorzio 
industriale del nord est Sarde-
gna,  che vanta un polo indu-
striale della nautica da diporto 
tra i più importanti del Mediter-
raneo. L’azienda Magnum Ma-
rine è stata fondata nel 1966 da 
Dan Aronow, geniale designer, 
industriale e sportivo. Dieci an-
ni dopo la proprietà è passata in 
mani  italiane,  alla  famiglia  
Theodoli.  Magnum  Marine  è  
un cantiere specializzato nella 
costruzione di open yacht da di-
porto, con una grandissima te-
nuta di mare ed elevatissime ve-
locità.  Le  barche  sono  cu-
stom-made, “fatte su misura”. 
Significa  che  ciascuno  yacht  
prodotto è unico, disegnato sul-
la base delle richieste del com-
pratore e non avrà mai una co-
pia o una serie di produzione. 
Da Miami a Olbia. Magnum Ma-
rine è un marchio che ha la for-
za del mito, ma la cui identità di 
produttore di barche a motore 
open di lusso da 44 a 80 piedi 
nel segmento high-performan-
ce deve essere consolidata e raf-
forzata. Anche lanciando nuovi 
modelli. La produzione, infatti, 
sarebbe  momentaneamente  
ferma. Fondata nel 1966 da Aro-
now, la cui vita è stata oggetto 
del film «The Thunder Man» – 
nella  realtà,  l’imprenditore  fu  
ucciso negli anni Ottanta da un 
gruppo di killer in circostanze 
rimaste  sempre  misteriose  –  
Magnum Marine fu rilevato nel 
1976  da  Filippo  Theodoli  poi  
scomparso nel 1990. Da allora 
la società è stata guidata dalla 

moglie  Katrin.  Tra  gli  storici  
clienti di Magnum Marine ci so-
no il re Juan Carlos di Spagna, il 
re  di  Svezia,  l’emiro del  Bah-
rein, i reali del Qatar, il sultano 
del Brunei, le famiglie Onassis, 
Agnelli  e  Berlusconi.  È  anche  
un fornitore della marina mili-
tare americana. 

Nuovo  corso.  Una  parte  della  
produzione, quindi, sarà delo-
calizzata dagli Stati Uniti a Ol-
bia e affidata a un primario can-
tiere nautico. Per i dettagli biso-
gnerà  aspettare  presumibil-
mente poche ore, ma intanto la 
notizia è di quelle che fanno ru-
more nel mondo della nautica 

internazionale. Perché il  mar-
chio cult Magnum Marine risor-
ge in Gallura con grandi ambi-
zioni. Il gruppo italiano che ha 
già sede a Cala Saccaia, secon-
do  le  indiscrezioni,  costruirà  
barche su stampi della casa ma-
dre, dove la produzione è ferma 
da alcuni anni e si occuperà del 

refitting. La griffe ha fatto la sto-
ria.  Un  simbolo  per  lifestyle,  
bellezza,  tecnologia,  velocità.  
Nacque negli Usa, a Miami, ma 
nel 1976 passò in mani italiane, 
quelle  del  marchese  Filippo  
Theodoli, che acquistò il cantie-
re per 1,5 milioni di dollari. Le 
barche sono yacht superveloci, 
disegnati dal mago Don Arrow. 
Theodoli,  insieme con la  mo-
glie Katrin, replicò alcuni mo-
delli in catalogo e poi diede una 
svolta che  fece  la  fortuna dei  
Magnum  Marine.  Nuove bar-
che, da 50 nodi di velocità, ma 
manovrabili  e  gestibili  facil-
mente, anche solo dall’armato-
re senza equipaggio. Carene av-
veniristiche, motori diesel mari-
nizzati ad alte prestazioni, vitto-
rie nelle competizioni motori-
stiche. Barche cult che ora sbar-
cano a Olbia. 

di Tiziana Simula
◗ TEMPIO

Stato di agitazione. È questa 
la forma di protesta che gli  
avvocati  hanno  deciso  di  
mettere in campo per conte-
stare l’ultimo decreto datato 
12 dicembre che impone mi-
sure eccessivamente restritti-
ve per via del  Covid che si  
concretizzano,  di  fatto,  in  
una chiusura totale del tribu-
nale agli avvocati, con l’im-
possibilità di poter svolgere il 
loro  ruolo.  Il  consiglio  
dell’Ordine  presieduto  da  
Carlo Selis, ha deciso di orga-

nizzare  una  consultazione  
via pec degli iscritti per valu-
tare  l’opportunità  di  intra-
prendere iniziative di prote-
sta. Massiccia l’adesione con 
200 risposte arrivate via mail 
(199 per la precisione) da al-
trettanti avvocati che hanno 
indicato all’Ordine una serie 
di problemi riscontrati nello 
svolgimento del loro lavoro e 
la preferenza sulla forma di 
protesta da adottare. Su 199 
preferenze, 63, ovvero il nu-
mero più alto, si è detto d’ac-
cordo  sulla  proclamazione  
dello  stato  di  agitazione.  
L’Ordine degli avvocati chie-

de pertanto «l’immediata re-
voca dei  provvedimenti  as-
sunti dalla presidenza del tri-
bunale il 12 dicembre e la lo-
ro riformulazione tale da ri-
spettare il diritto degli avvo-
cati ad accedere al Palazzo di 
giustizia,  da  considerarsi  a  
tutti gli effetti il loro posto di 
lavoro». Gli iscritti chiedono 
inoltre un’audizione “plena-
ria” delle commissioni civili 
e penali insieme al consiglio 
dell’Ordine  «volte  a  indivi-
duare  congiuntamente  le  
più  pressanti  esigenze  
dell'ufficio e degli utenti e i 
conseguenti  possibili  rime-

di» e negano ulteriore dispo-
nibilità  dei  consiglieri  
dell’Ordine alla gestione del-
le  udienze  in  difformità  ri-
spetto a quanto riportato nel 
protocollo di  gestione delle 
udienze penali già discusso. 
E che gli avvocati sperano sia 
in via di approvazione. 

A scatenare il  loro malu-
more  era  stato  il  mancato  
confronto sulle misure adot-
tate  nell’ultimo  provvedi-
mento che,  proprio  perché  
così drastiche, avrebbero do-
vuto  essere  concertate  tra  
tutti i soggetti che nel palaz-
zo di giustizia ci lavorano «e, 
quindi, anche con gli avvoca-
ti, in virtù di quella collabora-
zione col tribunale già avvia-
ta positivamente negli ultimi 
mesi»,  avevano spiegato gli  
iscritti. Da oggi in stato di agi-
tazione. 

Gli yacht di “Miami Vice”
sbarcano nell’area Cipnes
I mezzi di lusso della Magnum Marine saranno prodotti in un’azienda del golfo
Anticipazione sulla stampa internazionale e sul sito web del Consorzio olbiese

Cantieri nautici nel golfo di Olbia: le aziende del settore a cala Saccaia e nella zona industriale sono attualmente 62 (foto Vanna Sanna)

CANTIERISTICA »ARRIVA UN’ECCELLENZA DELLA NAUTICA

Un open yacht di lusso della Magnum Marine Un altro yacht Magnum Marine (dal sito della società)

La cantieristica nautica è uno 
dei fiori all’occhiello 
dell’economia di Olbia. Il 
mercato più florido per il 
“refit” resta quello dei 
natanti, ma soprattutto le 
imbarcazioni: quelle di 
lunghezza compresa tra i 10 e 
i 24 metri. In questo segmento 
Olbia rappresenta uno dei 
distretti industriali più 
importanti del Mediterraneo. 
Qui sono 62 le aziende 
impegnate nel settore della 
nautica da diporto. Un 
ulteriore aspetto da 
sottolineare è che oltre l’80% 
delle aziende della nautica ha 
la propria sede fiscale a Olbia, 
generando benefici 
economici, legati anche 
all’indotto, che creano 
ricchezza sul territorio. Sono 
dunque 62 le imprese della 
nautica, su un totale di 537 
censite nel comprensorio del 
Cipnes. Un numero che 
percentualmente va però 
calcolato tenendo conto che 
molte attività non 
strettamente nautiche sono 
però collegate alle barche: in 
primo luogo l’agroalimentare, 
per il quale lo stesso Cipnes ha 
elaborato il programma 
“Cambusa”, con aziende 
locali che riforniscono di 
prodotti tipici sardi le barche 
ormeggiate nei porti turistici. 
Oppure logistica e servizi. 
Progetti, investimenti e posti 
di lavoro. La cantieristica 
nautica rappresenta per Olbia 
il presente, ma soprattutto il 
futuro. (g.d.m.)

Un settore di punta
dell’economia
con ben 62 società

Il Comune riapre le iscrizioni alla scuola civica di musica 

per i posti ancora disponibili e per le liste di attesa di 

alcune discipline musicali, relative all’anno formativo 

2020/2021. La domanda indirizzata al dirigente del 

Servizio Biblioteca e Scuola civica di musica deve 

pervenire al protocollo generale del Comune di Olbia. 

scuola civica di musica

Riaperte le iscrizioni

Tribunale, gli avvocati in stato di agitazione
È stato deciso con una consultazione via pec. Gli iscritti protestano contro le ultime restrizioni Covid

Il tribunale di Tempio 

Gasolio -  aGricolo

olbia  0789.69547 - 329/2317317
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Lo sbarco degli yacht di lusso di 
Magnum Marine, società con se-
de a Miami, Florida, che saran-
no prodotti nei cantieri di Cala 
Saccaia di Olbia, conferma il pe-
so importante del settore della 
nautica  e  della  cantieristica  
nell’economia della Gallura. C’è 
da superare l’effetto pandemia, 
ma la nautica ha le carte in rego-
la per reagire alla crisi, in un set-
tore cardine legato al  turismo.  
Come nell’accoglienza dei visita-
tori italiani e stranieri, anche nel 
mondo del mare la Gallura detie-
ne il primato in Sardegna: nella 
sua linea di costa si concentra il 
46% dei posti barca e il 44% dei 
porti turistici dell’Isola. I dati del 
ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, contenuti nell’ulti-
ma  pubblicazione  “Il  diporto  
nautico in Italia”, dicono che su 
13.800 porti turistici in Sardegna 
– compresi anche approdi e pun-
ti di ormeggio – oltre 6.000 sono 
in Gallura, nei Comuni della vec-
chia provincia di Olbia-Tempio. 
E su quasi 20.000 posti barca ol-
tre 9 mila sono in Gallura.
Il Cipnes. Lo sbarco dell’azienda 
che ha prodotto gli yacht com-
parsi nella serie tv “Miami Vice”, 
le “Aston Martin del mare” co-
me sono stati  definiti,  rappre-
senta un gran colpo per il distret-
to della nautica del Consorzio in-
dustriale del nord est Sardegna. 
«Il Cipnes ha avuto un ruolo nel 
facilitare  questa  operazione  –  
spiegano dagli uffici del Consor-
zio –. Per un dovere di riservatez-
za  nei  confronti  delle  aziende  
protagoniste, preferiamo al mo-
mento non rilasciare ulteriori di-

chiarazioni». Prudenza d’obbli-
go, in attesa dell’ufficialità di un 
accordo che il  Cipnes  ha  reso 
pubblico nel suo sito con la noti-
zia che «i nuovi yacht di lusso di 
Magnum Marine, iconica socie-
tà con sede a Miami, Florida, sa-
ranno  prodotti  in  Gallura».  
Nell’area produttiva ci sono, in-
fatti, ben 62 aziende della nauti-

ca  (costruzione,  rimessaggio  e  
assistenza), l’11% di tutte le im-
prese del Cipnes, che occupano 
374 addetti (8% del totale). 
Maxi yacht. Tra i dati ministeriali 
ne ce n’è uno particolarmente 
interessante: i posti barca oltre i 
24 metri, destinati ai maxi yacht, 
vere e proprie aziende per l’im-
patto che hanno su economia e 

occupazione. La Gallura ha 339 
dei 528 posti barca della Sarde-
gna, oltre il 64% del totale. Il set-
tore, in crescita nel mondo, è tra 
i più incoraggianti per la ripresa 
e il  potenziamento dell'econo-
mia gallurese. Secondo uno stu-
dio di Carlo Marcetti e France-
sca  Palmas  dell’Università  di  
Sassari, condotto su stime di Fe-

deragenti nel 2015, un superya-
cht dai 30 ai 60 metri di lunghez-
za in media genera una spesa an-
nuale di 2,35 milioni di euro e dà 
lavoro a 15 uomini di equipag-
gio.  Inoltre  tra  manutenzione,  
elettricisti,  tecnici,  fornitori  di  
bordo, commercianti crea un in-
dotto per circa 75 famiglie. Un 
superyacht tra 60 e 80 metri, in-
vece, in media genera una spesa 
annuale di 3,95 milioni, impiega 
25 uomini per l’equipaggio e in-
dotto per 140 lavoratori. 
I benefici. Un ulteriore aspetto è 
che oltre l’80% delle aziende del-
la nautica ha sede fiscale a Olbia, 
generando benefici economici, 
legati  anche  all’indotto,  che  
creano ricchezza sul  territorio.  
Alle 62 imprese della nautica, su 
un totale di 537 nel comprenso-
rio Cipnes, vanno aggiunte mol-
te attività non strettamente nau-
tiche ma collegate alle barche: in 
primo  luogo  l’agroalimentare,  
per il quale il Cipnes ha elabora-
to  il  programma  “Cambusa”,  
con aziende locali che rifornisco-
no di  prodotti  sardi  le barche. 
Oppure logistica e servizi.

porti e barche: a olbia e in gallura il primato dell’isola

Il Consiglio dice no

alle scorie nucleari

Aziende e posti di lavoro
la nautica ora è strategica
Il prossimo sbarco della Magnum Marine rafforza un settore in piena crescita
Il Cipnes: «Abbiamo facilitato l’operazione». Il grande affare dei maxi yacht

Selva di barche e yacht di grandi dimensioni: il litorale di Olbia e della Gallura ospita una larga fetta dei posti barca dell’isola

◗ OLBIA

A Murta Maria nascerà un Cen-
tro di aggregazione e sarà realiz-
zato  dalla  Chiesa.  Sorgerà  su  
un’area di 745 metri  quadri.  Il  
Consiglio ha approvato la cessio-
ne del  diritto  di  superficie  del  
terreno in  via  Maltineddu  alla  
parrocchia di San Paolo aposto-
lo per 20 anni, con canone an-
nuale di 149 euro. La giunta Gio-
vannelli aveva individuato un al-
tro terreno nella frazione con la 
stessa finalità, ma dopo l’alluvio-
ne del 2014 su quell’area era di-
ventata Hi4, cioè ad alto rischio 
idrogeologico con conseguente 

divieto di  inedificabilità.  «Il  10 
marzo 2020 – spiega il presiden-
te della commissione Urbanisti-
ca, Bastianino Monni – è scadu-
ta la convenzione che un privato 
aveva sullo standard di via Malti-
neddu. Abbiamo quindi pensa-
to di destinarla a centro di aggre-
gazione sociale rispondendo co-
sì alla richiesta che ci era stata 
manifestata dalla parrocchia». 

Il progetto per il Centro di ag-
gregazione è stato finanziato dal-
la parrocchia di Murta Maria e 
realizzato  da  uno  studio  della  
frazione. Pensato per il vecchio 
terreno è stato traslato sul nuo-
vo lotto con piccoli accorgimen-

ti voluti dal nuovo parroco. «Ben 
venga la nascita di una struttura 
così importante – commenta il 
consigliere di opposizione, Davi-
de Bacciu –. Peccato però per-
ché se si fosse trovata prima l’a-
rea alternativa in questi 5 anni, 
forse oggi il centro sarebbe già a 
buon punto». Immediata la re-
plica del delegato della frazione, 
Tore Pinna.  «Abbiamo cercato  
per tanto tempo aree standard a 
Murta Maria, ma erano o troppo 
lontane o con vincoli di rischio 
idraulico. Il vecchio progetto, a 
cui sono state fatte delle piccole 
correzioni, è in un buono stato 
di avanzamento». (se.lu.)

Un centro di aggregazione a Murta Maria
Lo realizzerà la parrocchia di San Paolo su un’area comunale ceduta per venti anni a 149 euro annui

La chiesa di Murta Maria durante i festeggiamenti del patrono

La soap elettorale di Fratelli 
d’Italia si arricchisce di un 
nuovo capitolo. E il colpo di 
scena arriva quando e dove 
meno te lo aspetti, nella seduta 
del consiglio regionale. Il 
capogruppo di FdI, Francesco 
Mura (foto), dice in modo chiaro 
che allo stato attuale il suo 
partito non è politicamente 
vicino al sindaco Settimo Nizzi. 
L’affermazione, pesante come 
un blocchetto, arriva in risposta 
al consigliere Giuseppe Meloni 
sul Piano Mancini. L’esponente 
dem aveva sollevato dubbi sulla 
scelta della giunta regionale di 
cassare il progetto 
anti-alluvione, «presentata 
come recepimento di una 
valutazione tecnica dello Svi, 
ma da un anno sbandierata 
come decisione politica da un 
sindaco a voi politicamente 
molto vicino». Il primo cittadino 
non espressamente citato da 
Meloni è ovviamente Settimo 
Nizzi. Nella risposta a Meloni, 
Mura ci mette il carico da 
novanta. «Consigliere Meloni lei 
ha chiesto all’assessore Lampis 
di sgomberare i dubbi sul Piano 
Mancini e fa riferimento a una 
vicinanza politica con chissà 
quale sindaco. Le ricordo che 
quel sindaco al quale fa 
riferimento ancora non gode del 
consenso del nostro partito, del 
partito che esprime l’assessore 
alla difesa dell’ambiente. 
Quindi quella vicinanza politica 
di cui parla io gliela rispedisco al 
mittente perché non esiste, non 
c’è. E comunque sia non c i sono 
vicinanze politiche che possano 
condizionare un percorso di 
valutazione di impatto 
ambientale». Le parole di Mura 
confermano la spaccatura di 
FdI. Con il capogruppo del 
partito della Meloni sulla linea 
del coordinatore provinciale 
Gigi Carbini, che non è entrato 
nella coalizione che sostiene 
Nizzi alle Comunali, ma in veste 
civica ha scelto di sostenere 
Augusto Navone. (se.lu,)

Mura: Nizzi non ha
il consenso politico
di Fratelli d’Italia» 

Entrando nel dettaglio comunale, 
si vede come il maggior numero di 
posti barca si trova a Olbia: 2391 
posti, il 26% di tutta la Gallura. 
Tra i porti, sono compresi quelli di 
Porto Rotondo e Portisco. Subito 
dopo Olbia, c’è Arzachena con 1733 
posti barca (quasi il 19% del totale 
gallurese) che tra le marine ha 
quella importantissima di Porto 
Cervo. Al terzo posto c’è La 
Maddalena, con 1455 posti barca. I 
numeri del ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
fornisce informazioni anche sul 
numero di imbarcazioni. In 

Sardegna sono iscritte 881 “unità 
da diporto a vela”: di queste 399 
nel compartimento marittimo di 
Olbia (45% della Sardegna) e 93 in 
quello della Maddalena (10% del 
totale). Le “unità da diporto a 
motore” sono invece 2995 in tutta 
la Sardegna: di queste 1650 sono 
iscritte nel compartimento 
marittimo di Olbia (55% del totale 
sardo) e 292 in quello della 
Maddalena (10% del totale). In 
questo senso la Gallura da sempre 
rappresenta il fiore all’occhiello 
del settore, grazie a un sistema 
turistico di eccellenza che ruota 

intorno al modello Costa 
Smeralda. Da Olbia fino a 
Portisco, da Porto Cervo 
arrivando a Palau e La Maddalena, 
i porti turistici rappresentano un 
motore del fuoribordo turistico 
nell’economia gallurese. Il 
mercato più florido per il “refit” 
(manutenzioni ecc.) resta quello 
dei natanti, ma soprattutto le 
imbarcazioni: quelle di lunghezza 
compresa tra i 10 e i 24 metri. In 
questo segmento Olbia 
rappresenta uno dei distretti 
industriali più importanti del 
Mediterraneo. (g.d.m.)

Dal consiglio comunale un no 
unanime contro le scorie nucleari in 
Sardegna. Maggioranza e 
opposizione, seppure con 
sfumature differenti, hanno 
espresso il loro categorico e deciso 
rifiuto di ospitare le scorie nucleari 
nell’isola, ma anche al transito di 
rifiuti tossici nel porto olbiese. Per i 
consiglieri l’isola, a vocazione 
turistica, non può diventare la 
pattumiera d’Italia. Una alzata di 
scudi che non riguarda solo la 
Sardegna ma tutte le regioni 
d’Italia, condizione che impone una 
presa di posizione politica dello 
Stato per trovare comunque una 
soluzione al problema che rischia di 
presentarsi ancora una volta. 

il voto
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OLBIA E GALLURA 
giovedì 4 febbraio 

Porto chiuso per le scorie 
Otto punti all'ordine del giorno, l'ufficializzazione dell'adesione del neo 
consigliere Marco Piro al gruppo misto, la ricostituzione delle commissioni 
consiliari con l'ingresso di Ugo Cantelli in quella Bilancio e di Maddalena 
Multineddu in quella Lavori pubblici. Il consiglio comunale si è aperto con un 
coro compatto di no allo stoccaggio delle scorie nucleari nell'isola e all'utilizzo 
del porto di Olbia per il traffico e la sosta dei mezzi contenenti le scorie, con 
l'intenzione di dichiarare denuclearizzato l'intero territorio comunale e con la 
proposta di richiedere alla Port Authority l'emanazione di una delibera che vieti 
lo sbarco delle scorie nucleari nello scalo olbiese. 
Approvato definitivamente il piano di fabbricazione della zona di viale Aldo 
Moro alta che prevede una nuova variazione volumetrica delle abitazioni, 
nuove opere edilizie, nuove aree verdi e una nuova viabilità. Approvata, anche, 
l'assegnazione, per venti anni, di un'area di settecento metri quadri alla 
parrocchia di San Paolo Apostolo di Murta Maria per la realizzazione di un 
centro di aggregazione sociale che disporrà anche di una biblioteca. ( t.c. ) 
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Porto canale: il naufragio del bluff 
londinese 

Mauro Pili 
Alla fine gli hanno chiesto i soldi. Quelli veri, non millantati nelle 
segrete società londinesi dislocate dentro una cassetta della posta 
virtuale nei quartieri finanziari della city. Le missive, una miriade, tra 
l'Autorità Portuale della Sardegna e la Pifim Company Ltd, la società 
che ambiva a mettersi in tasca il Porto Canale di Cagliari, sono un 
pozzo infinito di perdite di tempo e di frottole a buon mercato. Al 
dunque del denaro sonante, fideiussioni e garanzie, l'autodichiarato 
finanziere anglosardo, Davide Pinna, si è piccato come non mai. 
L'offeso di Londra 
Quasi offeso, come se chiedergli la Bank Comfort Letter, la 
certificazione bancaria di quanto dichiarava, avesse leso Sua 
Altezza. Del resto gli sarebbe costato poco ottenerla dalla banca 
sotto l'ufficio invisibile al secondo piano della Berkeley Square 
House di Londra. Del resto, con i 400 milioni di contanti che 
dichiarava di avere a disposizione, non si sa dove, sarebbe stato un 
gioco da ragazzi farsi garantire dalla Hsbc Holding Plc qualche 
milione di sterline. Del resto si trattava di garanzie obbligatorie per 
ottenere la concessione del Terminal Container del Mediterraneo, quello nel Golfo degli Angeli. 
Scherzi a parte 
Lo sapeva sin dall'inizio, l'ardito finanziere di Bolotana. Eppure, quando gli hanno chiesto un milione di 
garanzia fideiussoria a supporto dei traffici marittimi dichiarati, ha risposto a muso duro, come se fossimo 
su scherzi a parte. Non parliamone nemmeno della cauzione da dieci milioni indispensabile per la 
garanzia, prevista per legge, sull'osservanza degli obblighi assunti con la concessione. Mister Pifim 
prende carte e mail e scrive una missiva di fuoco. Siamo al primo febbraio del 2021. Tredici mesi dopo la 
pubblicazione, già di per sé tardiva, del bando di concessione della più importante infrastruttura portuale 
della Sardegna. 
Scena muta 
Come se le garanzie bancarie fossero un inutile orpello, la Pifim mette nero su bianco: «La scrivente 
società ritiene di aver già risposto ampiamente agli interrogativi pervenuti da questa Autorità, in modo 
esaustivo e dettagliato, rispetto la richiesta di concessione in oggetto, al fine di procedere alla 
pubblicazione dell'istanza». Il black out si trasforma in silenzio tombale. Il finanziere scrive, come fosse 
stato punto da una tarantola. «In forza di ciò la scrivente (la Pifim) non intende al momento fornire altre 
informazioni, documenti o ulteriori dettagli senza che prima la richiesta di concessione sia pubblicata». Un 
naufragio annunciato, non meno di cinque mesi fa quando, con l'inchiesta de L'Unione Sarda, prima 
puntata l'otto settembre del 2020, veniva alla luce un sottobosco di società tutte registrate nello stesso 
quartier generale virtuale della Pifim e uno scottante quadro finanziario, con attestazioni, depositate nella 
city societaria, che attribuivano alla holding cifre da capogiro, con una sola società che si dichiara 
detentrice di una cifra fuori dalla grazia di Dio, 400 milioni di sterline in contanti. 
Contanti spariti 
L'esame di dettaglio della reale situazione finanziaria del factotum bolotanese a Londra faceva, in realtà, 
emergere un quadro ben diverso. Le cifre realmente depositate in banca si restringevano a pochi zeri, 
facendo emergere sin dalle prime battute dell'inchiesta giornalistica un vero e proprio azzardo marittimo 
finanziario. Un quadro che faceva esplodere il tema della "professionalità" della società, richiesta dal 
bando, che non aveva al suo attivo alcuna attività in campo portuale e navale. Due giorni dopo la 
pubblicazione della prima parte dell'inchiesta de L'Unione Sarda, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna, il nove settembre del 2020, avvia il procedimento di assegnazione della concessione ma 
sospende subito i termini per l'istruttoria. Qualcosa non torna. La sfilza di elementi contradditori, emersi 
dalle verifiche fatte dal nostro giornale, emerge qualche giorno dopo nella missiva dell'Autorità del Mare 
dell'undici settembre. In ballo, scrive l'istituzione statale, ci sono i requisiti di professionalità della società, 
idoneità del contratto di avvalimento con il porto di Amsterdam, opere previste nel progetto, strategia 



commerciale e piano marketing. Come dirgli, insomma, che gli mancava tutto. Nonostante il quadro fosse 
chiaro, il faccia a faccia si trasforma in estenuante dialogo tra sordi. Le missive si susseguono come se ci 
fosse una rincorsa a prendersi in giro. 
La scusa del Covid 
I termini per presentare ulteriori documenti diventano un "calendario islamico", giorni e mesi mai allineati, 
come se niente fosse. Le scuse sono sempre le stesse e la Pifim le usa ad ogni piè sospinto: «A causa 
del particolare momento si sono verificati dei ritardi da parte dei professionisti esterni coinvolti nella 
redazione della documentazione integrativa». Il gioco dell'oca sulla pelle dei lavoratori portuali e del futuro 
del Porto Canale va avanti sino a ieri mattina quando, alle 12.09, parte il "siluro finale" alla volta di 
Buckingham Palace. Richiesta di concessione della Pfim: bocciata. Rigetto ufficiale della domanda di 
concessione dei beni demaniali marittimi del Porto Canale di Cagliari. Elencare le ragioni del diniego 
sarebbe troppo lungo. E' preferibile indicare quello che andava bene: niente. Dice l'Autority: mancava la 
dichiarazione dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico, mancavano le garanzie finanziarie per l'operazione, 
mancava il progetto preliminare delle opere da realizzare. 
400 giorni di niente 
Ci sono voluti 400 giorni per un nulla di fatto. Un po' troppi. In realtà, però, in questi lunghi mesi qualcosa è 
accaduto nel sottobosco del Porto Terminal. Pizzini, documenti riservati e persino verbali nascosti, blindati 
nel segreto degli affari d'alto mare, raccontano un'altra storia. E domani ve la raccontiamo. 

 

 

Massimo Deiana: «Impegno e buona fede» 
«Nonostante l'impegno profuso e l'innegabile spirito di collaborazione e buona fede dimostrati dall'Ente, la 
società proponente ha rifiutato di presentare l'ulteriore adeguata documentazione che comprovasse alcuni 
dei fondamentali ed imprescindibili requisiti richiesti dalla legge italiana, dal Regolamento sulle 
concessioni demaniali e dalla call internazionale». È quanto scrive, in una nota, Massimo Deiana, 
presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna nell'annunciare la conclusione, con esito 
negativo, della proposta di Pifim Company Ltd per l'«assentimento», in concessione demaniale marittima, 
del Porto canale di Cagliari. La proposta era stata presentata il 28 agosto. Deiana manifesta «profondo 
rammarico» e, aggiunge, «ora guardiamo avanti». 
«Guardiamo avanti» 
«La situazione contingente ci spinge a proseguire celermente, e con maggiore intensità, nelle 
interlocuzioni con altri potenziali soggetti interessati al rilancio del Transhipment nel Porto canale. Una 
partita che intendiamo giocare con la consueta convinzione, supportati», scrive il presidente dell'Adsp, 
«dalla certezza del potenziale dello scalo e avvertendo tutta la responsabilità nei confronti di centinaia di 
lavoratori che aspirano ad una risposta chiara e concreta per il loro futuro». Tra le reazioni quella del 
segretario regionale della Fit Cisl, Corrado Pani: «A oltre un anno dalla pubblicazione del bando siamo ad 
un punto morto. Il rischio che oggi corriamo è di avere un terminal container non operativo, nonostante le 
sue tante potenzialità. Questo anche a causa del completo disinteressamento dei governi nazionale e 
regionale», polemizza Pani. 
«Guardiamo a Taranto» 
La Cisl chiede «con urgenza» al ministero dei Trasporti «un decreto legge per l'avvio dell'iter di 
costituzione dell'agenzia portuale che consentirebbe di congelare la Naspi e garantire un reddito certo 
come indennità sostituiva di mancato avviamento di almeno 36 mesi, così come già avvenuto nel porto di 
Taranto». 
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Cagliari, respinta l'offerta di Pifim per il porto Canale 

L'Authority lamenta troppe lacune, Deiana: "Ora guardiamo avanti". 

 

Cagliari - Si conclude, con esito negativo, l’iter della proposta di Pifim Company LTD per l’assentimento, in 
concessione demaniale marittima, del terminal contenitori del Porto Canale di Cagliari. Il Presidente dell’AdSP 
del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha firmato il provvedimento di rigetto definitivo della domanda 
presentata dalla società di diritto inglese, il 28 agosto 2020. Lo comunica l'Authority in una nota. "Nonostante 
l’articolato preavviso di rigetto notificato alla stessa Private Limited Company lo scorso 23 novembre, solo 
alcuni dei requisiti puntualmente evidenziati sono stati soddisfatti con successiva integrazione documentale 
che, però, non ha colmato le restanti e non superabili lacune di carattere amministrativo, finanziario, 
operativo e tecnico". La permanenza di tali carenze ha costretto, di conseguenza, l’AdSP a chiudere in maniera 
definitivamente negativa l’iter istruttorio. "Decisione sofferta che lo stesso presidente, Massimo Deiana, ha 
comunicato alle organizzazioni sindacali nel corso di una riunione immediatamente successiva alla notifica 
dell’atto alla società inglese" ha spiegato ancora l'Authority portuale. "Durante l’incontro con le sigle sindacali, 
volto ad informarle del nuovo scenario, l’AdSP ha confermato l’impegno a proseguire e ad intensificare 
l’attività di ricerca di potenziali soggetti candidati al rilancio del Transhipment sul Porto Canale, avviata nel 
dicembre 2019 con la pubblicazione della call internazionale e prorogata, per ben tre volte, anche a seguito di 
esplicite richieste di operatori interessati". “Nonostante l’impegno profuso e l’innegabile spirito di 
collaborazione e buona fede dimostrati dall’Ente – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di 
Sardegna – la società proponente ha rifiutato di presentare l’ulteriore adeguata documentazione che 
comprovasse alcuni dei fondamentali ed imprescindibili requisiti richiesti dalla Legge italiana, dal Regolamento 
sulle concessioni demaniali dell’Ente e dalla call internazionale. Per tali ragioni e con profondo rammarico, 
questa mattina non abbiamo potuto che rigettare definitivamente la proposta presentata lo scorso 28 agosto. 
Ora guardiamo avanti. La situazione contingente ci spinge a proseguire celermente, e con maggiore intensità, 
nelle interlocuzioni con altri potenziali soggetti interessati al rilancio del Transhipment nel Porto Canale. Una 
partita che intendiamo giocare con la consueta convinzione, supportati dalla certezza del potenziale dello 
scalo e avvertendo tutta la responsabilità nei confronti di centinaia di lavoratori che aspirano ad una risposta 
chiara e concreta per il loro futuro”.   
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Porti: stop Pifim, Cagliari ricerca nuovo concessionario 

E' in salita la strada per rilanciare il Porto industriale di Cagliari, che resta senza nuovo concessionario. E' stata, 
infatti, rigettata definitivamente la proposta della società anglo-olandese Pifim Company LTD per il terminal 
contenitori di Macchiareddu. La società di diritto inglese si era candidata alla successione della Cict lo scorso 
28 agosto 2020. "Nonostante l' articolato preavviso di rigetto notificato alla stessa Private Limited Company lo 
scorso 23 novembre - spiega l' autorità portuale- solo alcuni dei requisiti puntualmente evidenziati sono stati 
soddisfatti con successiva integrazione documentale che, però, non ha colmato le restanti e non superabili 
lacune di carattere amministrativo, finanziario, operativo e tecnico". La decisione è stata già comunicata dal 
presidente dell' Adsp Massimo Deiana alle organizzazioni sindacali nel corso di una riunione immediatamente 
successiva alla notifica dell' atto alla società inglese. Durante l' incontro l' AdSP ha confermato l' impegno a 
proseguire e a intensificare l' attività di ricerca di potenziali soggetti candidati al rilancio del Transhipment sul 
Porto 'Canale', avviata nel dicembre 2019 con la pubblicazione della call internazionale e prorogata, per ben 
tre volte, anche a seguito di esplicite richieste di operatori interessati. A rischio ci sono 500 ex dipendenti Cict 
per iquali è stata anche ipotizzata la creazione di un' agenzia sul modello della Puglia con la Taranto Port 
Workers Agency. "Nonostante l' impegno profuso e l' innegabile spirito di collaborazione e buona fede 
dimostrati dall' ente - spiega Deiana - la società proponente ha rifiutato di presentare l' ulteriore adeguata 
documentazione che comprovasse alcuni dei fondamentali ed imprescindibili requisiti richiesti". L' Authority 
guarda avanti e prosegue le "interlocuzioni con altri potenziali soggetti interessati. Una partita che intendiamo 
giocare con la consueta convinzione, supportati dalla certezza del potenziale dello scalo e avvertendo tutta la 
responsabilità nei confronti di centinaia di lavoratori"". 
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No definitivo alla proposta della PIFIM per il container terminal al Porto Canale di Cagliari 
 
Deiana conferma l' intenzione di ricercare altri soggetti candidati al rilancio dell' attività di transhipment Oggi il 
presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha firmato il provvedimento di 
rigetto definitivo della domanda per l' assentimento in concessione demaniale marittima del container terminal del Porto 
Canale di Cagliari presentata dalla società di diritto inglese PIFIM ( del 31 agosto 2020). L' authority portuale ha 
specificato che «nonostante l' articolato preavviso di rigetto notificato alla stessa Private Limited Company lo scorso 23 
novembre, solo alcuni dei requisiti puntualmente evidenziati sono stati soddisfatti con successiva integrazione 
documentale che, però, non ha colmato le restanti e non superabili lacune di carattere amministrativo, finanziario, 
operativo e tecnico. La permanenza di tali carenze ha costretto, di conseguenza, l' AdSP a chiudere in maniera 
definitivamente negativa l' iter istruttorio». «Nonostante l' impegno profuso e l' innegabile spirito di collaborazione e 
buona fede dimostrati dall' ente - ha spiegato Deiana - la società proponente ha rifiutato di presentare l' ulteriore 
adeguata documentazione che comprovasse alcuni dei fondamentali ed imprescindibili requisiti richiesti dalla legge 
italiana, dal Regolamento sulle concessioni demaniali dell' ente e dalla call internazionale. Per tali ragioni e con profondo 
rammarico, questa mattina non abbiamo potuto che rigettare definitivamente la proposta presentata lo scorso 28 
agosto». Dopo aver siglato il provvedimento di rigetto, Deiana ha reso nota la notifica dell' atto nei confronti della società 
inglese alle organizzazioni sindacali, alle quali ha confermato l' impegno a proseguire e ad intensificare l' attività di ricerca 
di potenziali soggetti candidati al rilancio dell' attività di transhipment dei container al Porto Canale, avviata nel dicembre 
2019 con la pubblicazione della call internazionale e prorogata, per ben tre volte, anche a seguito di esplicite richieste di 
operatori interessati. «Ora - ha detto il presidente dell' AdSP - guardiamo avanti. La situazione contingente ci spinge a 
proseguire celermente, e con maggiore intensità, nelle interlocuzioni con altri potenziali soggetti interessati al rilancio del 
transhipment nel Porto Canale. Una partita che intendiamo giocare con la consueta convinzione, supportati dalla certezza 
del potenziale dello scalo e avvertendo tutta la responsabilità nei confronti di centinaia di lavoratori che aspirano ad una 
risposta chiara e concreta per il loro futuro». 
 
 
Porto Canale di Cagliari, Fit Cisl chiede l' immediato avvio dell' iter di costituzione dell' agenzia portuale 
 
Pani: consentirebbe di congelare la Naspi e garantire un reddito certo come indennità sostituiva di mancato avviamento 
di almeno 36 mesi Se l' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha concluso la procedura avviata a fine 2019 
con la call internazionale volta ad individuare un operatore intenzionato a gestire il container terminal al Porto Canale di 
Cagliari con l' unica opzione ritenuta possibile dall' ente, quella di rigettare l' unica proposta che era stata presentata dalla 
PIFIM, società di diritto inglese costituita nel 2016 dal sardo Davide Pinna ( del 4 febbraio 2021), tale decisione è stata 
invece accolta con «vero stupore» dalla Fit Cisl. Più che vero e proprio stupore, tuttavia, le parole del segretario generale 
della Fit Cisl, Corrado Pani, evocano perplessità per l' esito della procedura che non ha portato a nulla: «infatti, a distanza 
di poco più di un anno dalla pubblicazione del bando - ha spiegato Pani - siamo ad un punto morto, cosa questa che non 
può che creare in noi sconcerto. La PIFIM, rispondendo alla chiamata promossa dalla AdSP, aveva dato speranze a 
centinaia di lavoratori sul rilancio del terminal container paventando, tra l' altro, forti investimenti assunzioni e piano 
industriale; tutte promesse che oggi si sono rivelate un vero e proprio flop». «Il rischio che oggi corriamo - ha lamentato il 
rappresentante del sindacato - è di avere un terminal container non operativo, pur avendo lo stesso, tante potenzialità. 
Questo anche grazie al completo disinteressamento del governo nazionale e regionale che si sono limitati a sterili 
interventi piuttosto che promuovere tavoli seri e azioni forti favorendo abbattimento del costo del lavoro, fiscalità di 
vantaggio e zero canone di concessione; tutti elementi questi, indispensabili per promuovere il transhipment e attirare i 
player». «Come Cisl Trasporti - ha concluso Pani - prendiamo atto della grave situazione ma è chiaro ed evidente che, in 
questo particolare momento, alla luce dell' esito della call e degli scenari preoccupanti che ci attendono nei prossimi 
mesi, urge mettere in protezione le centinaia di lavoratori e lavoratrici (diretti e indiretti) che hanno lavorato nel Porto 
Canale salvaguardandone tutte le professionalità. Sono queste pressanti preoccupazioni che ci portano a chiedere con 
urgenza al Ministero dei Trasporti e del Lavoro di attivarsi immediatamente affinché si proceda subito con il decreto legge 
per l' avvio dell' iter di costituzione dell' agenzia portuale che consentirebbe di congelare la Naspi e garantire un reddito 
certo come indennità sostituiva di mancato avviamento di almeno 36 mesi, così come già avvenuto nel porto di Taranto». 
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AdSP del Mare di Sardegna: Rigettata definitivamente la proposta di Pifim sul Porto Canale 

Questa mattina la firma dell' atto che chiude l' iter istruttorio avviato lo scorso 28 agosto Si conclude, con esito 
negativo, l' iter della proposta di Pifim Company LTD per l' assentimento, in concessione demaniale marittima, 
del terminal contenitori del Porto Canale di Cagliari. Questa mattina, il Presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna, Massimo Deiana, ha firmato il provvedimento di rigetto definitivo della domanda presentata dalla 
società di diritto inglese, il 28 agosto 2020. Nonostante l' articolato preavviso di rigetto notificato alla stessa 
Private Limited Company lo scorso 23 novembre, solo alcuni dei requisiti puntualmente evidenziati sono stati 
soddisfatti con successiva integrazione documentale che, però, non ha colmato le restanti e non superabili 
lacune di carattere amministrativo, finanziario, operativo e tecnico. La permanenza di tali carenze ha 
costretto, di conseguenza, l' AdSP a chiudere in maniera definitivamente negativa l' iter istruttorio. Decisione 
sofferta che lo stesso Presidente, Massimo Deiana, ha comunicato alle organizzazioni sindacali nel corso di una 
riunione immediatamente successiva alla notifica dell' atto alla società inglese. Durante l' incontro con le sigle 
sindacali, volto ad informarle del nuovo scenario, l' AdSP ha confermato l' impegno a proseguire e ad 
intensificare l' attività di ricerca di potenziali soggetti candidati al rilancio del Transhipment sul Porto Canale, 
avviata nel dicembre 2019 con la pubblicazione della call internazionale e prorogata, per ben tre volte, anche a 
seguito di esplicite richieste di operatori interessati. " Nonostante l' impegno profuso e l' innegabile spirito di 
collaborazione e buona fede dimostrati dall' Ente - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna - la società proponente ha rifiutato di presentare l' ulteriore adeguata documentazione che 
comprovasse alcuni dei fondamentali ed imprescindibili requisiti richiesti dalla Legge italiana, dal Regolamento 
sulle concessioni demaniali dell' Ente e dalla call internazionale. Per tali ragioni e con profondo rammarico, 
questa mattina non abbiamo potuto che rigettare definitivamente la proposta presentata lo scorso 28 agosto. 
Ora guardiamo avanti. La situazione contingente ci spinge a proseguire celermente, e con maggiore intensità, 
nelle interlocuzioni con altri potenziali soggetti interessati al rilancio del Transhipment nel Porto Canale. Una 
partita che intendiamo giocare con la consueta convinzione, supportati dalla certezza del potenziale dello 
scalo e avvertendo tutta la responsabilità nei confronti di centinaia di lavoratori che aspirano ad una risposta 
chiara e concreta per il loro futuro ". 
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AdSP del Mare di Sardegna: Rigettata definitivamente la proposta di Pifim sul Porto Canale 

Questa mattina la firma dell' atto che chiude l' iter istruttorio avviato lo scorso 28 agosto Si conclude, con esito 
negativo, l' iter della proposta di Pifim Company LTD per l' assentimento, in concessione demaniale marittima, 
del terminal contenitori del Porto Canale di Cagliari. Questa mattina, il Presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna, Massimo Deiana, ha firmato il provvedimento di rigetto definitivo della domanda presentata dalla 
società di diritto inglese, il 28 agosto 2020. Nonostante l' articolato preavviso di rigetto notificato alla stessa 
Private Limited Company lo scorso 23 novembre, solo alcuni dei requisiti puntualmente evidenziati sono stati 
soddisfatti con successiva integrazione documentale che, però, non ha colmato le restanti e non superabili 
lacune di carattere amministrativo, finanziario, operativo e tecnico. La permanenza di tali carenze ha 
costretto, di conseguenza, l' AdSP a chiudere in maniera definitivamente negativa l' iter istruttorio. Decisione 
sofferta che lo stesso Presidente, Massimo Deiana, ha comunicato alle organizzazioni sindacali nel corso di una 
riunione immediatamente successiva alla notifica dell' atto alla società inglese. Durante l' incontro con le sigle 
sindacali, volto ad informarle del nuovo scenario, l' AdSP ha confermato l' impegno a proseguire e ad 
intensificare l' attività di ricerca di potenziali soggetti candidati al rilancio del Transhipment sul Porto Canale, 
avviata nel dicembre 2019 con la pubblicazione della call internazionale e prorogata, per ben tre volte, anche a 
seguito di esplicite richieste di operatori interessati. " Nonostante l' impegno profuso e l' innegabile spirito di 
collaborazione e buona fede dimostrati dall' Ente - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna - la società proponente ha rifiutato di presentare l' ulteriore adeguata documentazione che 
comprovasse alcuni dei fondamentali ed imprescindibili requisiti richiesti dalla Legge italiana, dal Regolamento 
sulle concessioni demaniali dell' Ente e dalla call internazionale. Per tali ragioni e con profondo rammarico, 
questa mattina non abbiamo potuto che rigettare definitivamente la proposta presentata lo scorso 28 agosto. 
Ora guardiamo avanti. La situazione contingente ci spinge a proseguire celermente, e con maggiore intensità, 
nelle interlocuzioni con altri potenziali soggetti interessati al rilancio del Transhipment nel Porto Canale. Una 
partita che intendiamo giocare con la consueta convinzione, supportati dalla certezza del potenziale dello 
scalo e avvertendo tutta la responsabilità nei confronti di centinaia di lavoratori che aspirano ad una risposta 
chiara e concreta per il loro futuro ". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Messaggero Marittimo 04 02 21 

Rigettata proposta di Pifim sul Porto Canale 

Chiuso l'iter istruttorio avviato lo scorso 28 Agosto 

CAGLIARI Si conclude, con esito negativo, l'iter della proposta di Pifim Company LTD per l'assentimento, in 
concessione demaniale marittima, del terminal contenitori del Porto Canale di Cagliari. Questa mattina, il 
presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha firmato il provvedimento di rigetto definitivo 
della domanda presentata dalla società di diritto inglese, il 28 Agosto 2020. Nonostante l'articolato preavviso 
di rigetto notificato alla stessa Private Limited Company lo scorso 23 novembre, solo alcuni dei requisiti 
puntualmente evidenziati sono stati soddisfatti con successiva integrazione documentale che, però, non ha 
colmato le restanti e non superabili lacune di carattere amministrativo, finanziario, operativo e tecnico. La 
permanenza di tali carenze ha costretto, di conseguenza, l'AdSp a chiudere in maniera definitivamente 
negativa l'iter istruttorio. Decisione sofferta che lo stesso presidente Deiana, ha comunicato alle organizzazioni 
sindacali nel corso di una riunione immediatamente successiva alla notifica dell'atto alla società inglese. 
Durante l'incontro con le sigle sindacali, volto ad informarle del nuovo scenario, l'AdSp ha confermato 
l'impegno a proseguire e ad intensificare l'attività di ricerca di potenziali soggetti candidati al rilancio del 
Transhipment sul Porto Canale, avviata nel dicembre 2019 con la pubblicazione della call internazionale e 
prorogata, per ben tre volte, anche a seguito di esplicite richieste di operatori interessati. Nonostante 
l'impegno profuso e l'innegabile spirito di collaborazione e buona fede dimostrati dall'Ente spiega Massimo 
Deiana la società proponente ha rifiutato di presentare l'ulteriore adeguata documentazione che comprovasse 
alcuni dei fondamentali ed imprescindibili requisiti richiesti dalla Legge italiana, dal Regolamento sulle 
concessioni demaniali dell'Ente e dalla call internazionale. Per tali ragioni e con profondo rammarico, questa 
mattina non abbiamo potuto che rigettare definitivamente la proposta presentata lo scorso 28 agosto. Ora 
guardiamo avanti. La situazione contingente ci spinge a proseguire celermente, e con maggiore intensità, nelle 
interlocuzioni con altri potenziali soggetti interessati al rilancio del Transhipment nel Porto Canale. Una partita 
che intendiamo giocare con la consueta convinzione, supportati dalla certezza del potenziale dello scalo e 
avvertendo tutta la responsabilità nei confronti di centinaia di lavoratori che aspirano ad una risposta chiara e 
concreta per il loro futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Port News 04 02 21 

Cagliari, niente da fare per Pifim 

Si conclude, con esito negativo, l' iter della proposta di Pifim Company LTD per l' assentimento, in concessione 
demaniale marittima, del terminal contenitori del Porto Canale di Cagliari. 'Nonostante l' impegno profuso e l' 
innegabile spirito di collaborazione e buona fede dimostrati dall' Ente, la società proponente ha rifiutato di 
presentare l' ulteriore adeguata documentazione che comprovasse alcuni dei fondamentali ed imprescindibili 
requisiti richiesti dalla Legge italiana, dal Regolamento sulle concessioni demaniali dell' Ente e dalla call 
internazionale" ha dichiarato il Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana. L' ente ha infatti 
fatto sapere che nonostante l' articolato preavviso di rigetto notificato alla stessa Private Limited Company lo 
scorso 23 novembre, solo alcuni dei requisiti puntualmente evidenziati sono stati soddisfatti con successiva 
integrazione documentale che, però, non ha colmato le restanti e non superabili lacune di carattere 
amministrativo, finanziario, operativo e tecnico. "Ora guardiamo avanti - ha concluso Deiana -, la situazione 
contingente ci spinge a proseguire celermente, e con maggiore intensità, nelle interlocuzioni con altri 
potenziali soggetti interessati al rilancio del Transhipment nel Porto Canale. Una partita che intendiamo 
giocare con la consueta convinzione, supportati dalla certezza del potenziale dello scalo e avvertendo tutta la 
responsabilità nei confronti di centinaia di lavoratori che aspirano ad una risposta chiara e concreta per il loro 
futuro'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sardinia Post 04 02 21 

Porto industriale, no a proposta Pifim: Cagliari cerca nuovo concessionario 

è in salita la strada per rilanciare il Porto industriale di Cagliari , che resta senza nuovo concessionario. è stata, 
infatti, rigettata definitivamente la proposta della società anglo-olandese Pifim Company Ltd per il terminal 
contenitori di Macchiareddu . La società di diritto inglese si era candidata alla successione della Cict lo scorso 
28 agosto 2020 . "Nonostante l' articolato preavviso di rigetto notificato alla stessa Private Limited Company lo 
scorso 23 novembre - spiega l' autorità portuale- solo alcuni dei requisiti puntualmente evidenziati sono stati 
soddisfatti con successiva integrazione documentale che, però, non ha colmato le restanti e non superabili 
lacune di carattere amministrativo, finanziario, operativo e tecnico". La decisione è stata già comunicata dal 
presidente dell' Adsp Massimo Deiana alle organizzazioni sindacali nel corso di una riunione immediatamente 
successiva alla notifica dell' atto alla società inglese. Durante l' incontro l' AdSP ha confermato l' impegno a 
proseguire e a intensificare l' attività di ricerca di potenziali soggetti candidati al rilancio del Transhipment sul 
Porto 'Canale', avviata nel dicembre 2019 con la pubblicazione della call internazionale e prorogata, per ben 
tre volte, anche a seguito di esplicite richieste di operatori interessati. A rischio ci sono 500 ex dipendenti Cict 
per i quali è stata anche ipotizzata la creazione di un' agenzia sul modello della Puglia con la Taranto Port 
Workers Agency. "Nonostante l' impegno profuso e l' innegabile spirito di collaborazione e buona fede 
dimostrati dall' ente - spiega Deiana - la società proponente ha rifiutato di presentare l' ulteriore adeguata 
documentazione che comprovasse alcuni dei fondamentali ed imprescindibili requisiti richiesti". L' Authority 
guarda avanti e prosegue le "interlocuzioni con altri potenziali soggetti interessati. Una partita che intendiamo 
giocare con la consueta convinzione, supportati dalla certezza del potenziale dello scalo e avvertendo tutta la 
responsabilità nei confronti di centinaia di lavoratori". "Prendiamo atto della grave situazione del Porto Canale 
di Cagliari, ma è chiaro ed evidente che, in questo particolare momento, alla luce dell' esito della call e degli 
scenari preoccupanti che ci attendono nei prossimi mesi, urge mettere in protezione le centinaia di lavoratori 
e lavoratrici salvaguardandone tutte le professionalità". Lo dice il segretario Fit Cisl Sardegna , Corrado Pani , 
che lancia un appello al ministero dei Trasporti e del Lavoro perché "si proceda subito con il decreto legge per 
l' avvio dell' iter di costituzione dell' agenzia portuale che consentirebbe di congelare la Naspi e garantire un 
reddito certo di almeno 36 mesi, così come già avvenuto nel porto di Taranto". "Le dichiarzioni del presidente 
Authority dei porti della Sardegna Massimo Deiana ci preoccupano non poco rispetto alle sorti del Porto 
Canale - aggiunge - Infatti, a distanza di poco più di un anno dalla pubblicazione del bando (dicembre 2019) 
siamo ad un punto morto. Un dato di fatto che non può che creare in noi sconcerto. La Pifim, rispondendo alla 
chiamata promossa dalla Authority aveva dato speranze a centinaia di lavoratori sul rilancio del Terminal 
Container preventivando, tra l' altro, forti investimenti, assunzioni e piano industriale; tutte promesse che oggi 
si sono rivelate un vero e proprio flop. Il rischio che oggi corriamo è di avere un terminal container non 
operativo, nonostante le sue tante potenzialità. Questo - attacca - anche a causa del completo 
disinteressamento dei governi nazionale e regionale che si sono limitati a sterili interventi, anziché 
promuovere tavoli seri e azioni forti per favorire abbattimento del costo del lavoro, fiscalità di vantaggio e 
zero canone di concessione; tutti elementi, questi, indispensabili per promuovere il transhipment e attirare i 
Player", conclude il segretario Cisl. 

 

 

 



 

 

 

Ship Mag 04 02 21 

Porto Canale di Cagliari: rigettata la proposta di Pifim 

Cagliari Si conclude, con esito negativo, l'iter della proposta di Pifim Company LTD per l'assentimento, in 
concessione demaniale marittima, del terminal contenitori del Porto Canale di Cagliari. Oggi, il presidente 
dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha firmato il provvedimento di rigetto definitivo della 
domanda presentata dalla società di diritto inglese, il 28 agosto 2020. Nonostante l'articolato preavviso di 
rigetto notificato alla stessa Private Limited Company lo scorso 23 novembre, solo alcuni dei requisiti 
puntualmente evidenziati sono stati soddisfatti con successiva integrazione documentale che, però, non ha 
colmato le restanti e non superabili lacune di carattere amministrativo, finanziario, operativo e tecnico. La 
permanenza di tali carenze ha costretto, di conseguenza, l'AdSP a chiudere in maniera definitivamente 
negativa l'iter istruttorio. Decisione sofferta che lo stesso presidente, Massimo Deiana, ha comunicato alle 
organizzazioni sindacali nel corso di una riunione immediatamente successiva alla notifica dell'atto alla società 
inglese. Durante l'incontro con le sigle sindacali, volto ad informarle del nuovo scenario, l'AdSP ha confermato 
l'impegno a proseguire e ad intensificare l'attività di ricerca di potenziali soggetti candidati al rilancio del 
transhipment sul Porto Canale, avviata nel dicembre 2019 con la pubblicazione della call internazionale e 
prorogata, per ben tre volte, anche a seguito di esplicite richieste di operatori interessati. Nonostante 
l'impegno profuso e l'innegabile spirito di collaborazione e buona fede dimostrati dall'Ente spiega Deiana la 
società proponente ha rifiutato di presentare l'ulteriore adeguata documentazione che comprovasse alcuni 
dei fondamentali ed imprescindibili requisiti richiesti dalla Legge italiana, dal Regolamento sulle concessioni 
demaniali dell'Ente e dalla call internazionale. Per tali ragioni e con profondo rammarico, questa mattina non 
abbiamo potuto che rigettare definitivamente la proposta presentata lo scorso 28 agosto. Ora guardiamo 
avanti. La situazione contingente ci spinge a proseguire celermente, e con maggiore intensità, nelle 
interlocuzioni con altri potenziali soggetti interessati al rilancio del Transhipment nel Porto Canale. Una partita 
che intendiamo giocare con la consueta convinzione, supportati dalla certezza del potenziale dello scalo e 
avvertendo tutta la responsabilità nei confronti di centinaia di lavoratori che aspirano ad una risposta chiara e 
concreta per il loro futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Shipping Italy 04 02 21 

Container terminal a Cagliari: tramontata definitivamente l'ipotesi Pifim. Pronta Grendi 

Si è concluso, con esito negativo, l'iter della proposta di Pifim Company Ltd (e Port of Amsterdam 
International) per l'assentimento, in concessione demaniale marittima, del terminal contenitori del porto 
canale di Cagliari. Lo ha reso noto l'Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna spiegando che il 
presidente Massimo Deiana ha firmato il provvedimento di rigetto definitivo della domanda presentata dalla 
società di diritto inglese il 28 agosto 2020. Nonostante l'articolato preavviso di rigetto notificato alla stessa 
Private Limited Company lo scorso 23 novembre, solo alcuni dei requisiti puntualmente evidenziati sono stati 
soddisfatti con successiva integrazione documentale che, però, non ha colmato le restanti e non superabili 
lacune di carattere amministrativo, finanziario, operativo e tecnico spiega la port authority. La permanenza di 
tali carenze ha costretto, di conseguenza, l'AdSP a chiudere in maniera definitivamente negativa l'iter 
istruttorio. Decisione sofferta che lo stesso presidente, Massimo Deiana, ha comunicato alle organizzazioni 
sindacali nel corso di una riunione immediatamente successiva alla notifica dell'atto alla società inglese. La 
port authority fa poi sapere che, durante l'incontro con le sigle sindacali volto a informarle del nuovo scenario, 
l'AdSP ha confermato l'impegno a proseguire e ad intensificare l'attività di ricerca di potenziali soggetti 
candidati al rilancio del transhipment sul Porto Canale, avviata nel dicembre 2019 con la pubblicazione della 
call internazionale e prorogata, per ben tre volte, anche a seguito di esplicite richieste di operatori interessati. 
Dunque l'ente sembra intenzionato a proseguire sulla strada del trasbordo container mentre nulla viene 
specificato sull'istanza di concessione avanzata dal Gruppo Grendi per creare un piccolo terminal container per 
servire i traffici in import export. Nonostante l'impegno profuso e l'innegabile spirito di collaborazione e buona 
fede dimostrati dall'Ente spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna la società 
proponente ha rifiutato di presentare l'ulteriore adeguata documentazione che comprovasse alcuni dei 
fondamentali e imprescindibili requisiti richiesti dalla Legge italiana, dal Regolamento sulle concessioni 
demaniali dell'Ente e dalla call internazionale. Per tali ragioni e con profondo rammarico, questa mattina non 
abbiamo potuto che rigettare definitivamente la proposta presentata lo scorso 28 agosto. Deiana conclude 
dicendo: Ora guardiamo avanti. La situazione contingente ci spinge a proseguire celermente, e con maggiore 
intensità, nelle interlocuzioni con altri potenziali soggetti interessati al rilancio del transhipment nel porto 
canale. Una partita che intendiamo giocare con la consueta convinzione, supportati dalla certezza del 
potenziale dello scalo e avvertendo tutta la responsabilità nei confronti di centinaia di lavoratori che aspirano 
ad una risposta chiara e concreta per il loro futuro. Lecito a questo punto attendersi che il Gruppo Grendi vada 
invece in pressing sull'authority per ottenere una risposta positiva all'istanza di concessione presentata 
nell'autunno del 2019. L'amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi a SHIPPING ITALY ha 
confermato: Chiederemo all'AdSP di processare e pubblicare la nostra istanza. 



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

I sindacati provinciali di Cgil, 
Cisl e Uil rispondono alle di-
chiarazioni sul progetto della 
chimica  verde  enunciate  dal  
presidente del Consorzio indu-
striale  provinciale  di  Sassari  
nell’ultimo  incontro  con  la  
commissione  comunale  alle  
Attività produttive. In quell’oc-
casione,  infatti,  il  presidente  
del Cipss Valerio Scanu aveva 
dichiarato  che  il  protocollo  
d’intesa  sulla  chimica  verde  
era «un contratto ormai obso-
leto e portato avanti solo a me-
tà: è un contratto ormai vec-
chio e va riscritto con nuove 
condizioni,  e  in  questo  caso  
siamo pronti a riscriverlo e a 
proporre che i 50 milioni per le 
infrastrutture  industriali  di-
ventino oggetto di altre proget-
tazioni». Parole che non sono 
state però condivise in pieno 
dai sindacati, che vogliono in-
vece chiarire la loro posizione 
su un progetto che hanno cer-
cato di difendere in tutte le se-
di istituzionali e anche davanti 
ai cancelli della fabbrica. «Eni 
deve continuare a finanziare il 
progetto come previsto – dice 
il segretario Femca Cisl di Sas-
sari, Luca Velluto – e, come la 
sua etica gli impone, di rispet-
tare accordi presi con il mon-
do sindacale e con il  mondo 
politico-sociale: se la politica 
territoriale ha deciso di fare co-
se diverse, siamo aperti a un 
confronto immediato  perché 
se non si hanno le idee chiare 
allora si farà solo confusione. 
Noi siamo disponibili,  lo ab-
biamo dichiarato più volte, a 
una modifica del protocollo e 
a aprire a nuove idee industria-
li, ma non siamo disponibili a 
scambi. Non si può però gioca-
re sulla pelle dei lavoratori che 
ogni giorno si  danno da fare 
per far vivere dignitosamente 
le proprie famiglie – aggiunge 
–, ma sopratutto di quelli che 
hanno perso il posto di lavoro 
e  faticosamente  stiamo  cer-
cando di far rientrare nel sito 
produttivo dopo la loro fuoriu-
scita».

Le  dichiarazioni  del  presi-
dente  Scanu  sono  «inappro-
priate» per il segretario genera-
le  di  Sassari  della  Uiltec-Uil  
Giovanni Tavera. «Pur ricono-
scendo le difficoltà legate alla 
vicenda giudiziaria che vede le 
due aziende che costituiscono 
Matrica in arbitrato e le richie-
ste sindacali unitarie che mira-
no ad uno sviluppo industriale 
degli attuali impianti di chimi-

ca verde verso dei prodotti fini-
ti,  siamo ben lontani dal  di-
chiarare  fallito  un  progetto  
che oggi prevede più di 150 di-
pendenti  diretti  occupati  in  
due impianti in marcia, in un 
laboratorio e un centro ricer-
che. È però vero che il proto-
collo per come era stato ideato 
oggi è superato per vari motivi 
industriali e di mercato – conti-
nua  –,  quindi  si  auspica,  

nell’ottica di un reale sviluppo 
di filiera,  di poter aggiornare 
tale  documento  con  l’impe-
gno di tutte le parti istituziona-
li che lo avevano siglato 10 an-
ni fa. E auspico un chiarimen-
to in merito con il presidente 
Scanu e in una collaborazione 
reale e fattiva per uno sviluppo 
industriale e sostenibile del si-
to di Porto Torres».

Per il  segretario della  Filc-

tem-Cgil,  Gianfranco  Murti-
nu, è «un fatto positivo che il 
Consorzio si esprima sull’argo-
mento,  perché  in  dieci  anni  
non ricordo un solo commen-
to sul tema da parte loro. È evi-
dente che Scanu si è reso con-
to che c’è distanza fra quanto 
era previsto e quanto è stato 
realizzato fino a oggi. Si è an-
che reso conto che il protocol-
lo deve essere aggiornato, co-

me noi chiediamo a Eni da cin-
que anni, per poter proseguire 
gli investimenti: nel luglio del 
2017 eravamo andati vicinissi-
mi a sottoscrivere un accordo 
modificativo, ma non si trovò 
la quadra. Insomma, va bene 
che il Consorzio dica ciò che 
da tempo diciamo noi, non so-
no però sicuro che la vedano 
alla  stessa  maniera  su  come  
proseguire ora».

◗ PORTO TORRES

La Capitaneria di porto ha se-
questrato ieri circa 800 ricci di 
mare, pescati nei pressi della 
località di Maritza, e tutta l’at-
trezzatura ad un pescatore di 
frodo (A.C.) di 31 anni. Che è 
stato sanzionato e poi accom-
pagnato nella sede dell’Autori-
tà  marittima  per  l’identifica-
zione. Dagli accertamenti ese-
guiti, inoltre, il prodotto seque-
strato risultava ancora vivo e si 
è provveduto, nel rispetto del-
la normativa vigente per la tu-
tela dell’ecosistema marino, a 
rigettarlo immediatamente in 

mare  attraverso  l’impiego  di  
una motovedetta della stessa 
Guardia costiera di Porto Tor-
res. 

Sono in corso ulteriori accer-
tamenti da parte dei militari in 
tutto il territorio di giurisdizio-
ne, per verificare sia il rispetto 
della normativa in materia di 
cattura dei ricci di mare sia del-
le leggi che tutelano l’intera fi-
liera ittica e il consumatore fi-
nale. Il pescatore di frodo è sta-
to scoperto durante la quoti-
diana attività di controllo nel 
litorale  di  competenza  della  
Capitaneria, mentre era inten-
to in attività di pesca sportiva 

di ricci che, in base a quanto 
previsto dalla normativa regio-
nale, è assolutamente vietata 
in tutti i giorni della settimana. 
Il prodotto pescato rinvenuto 
ha  un  considerevole  valore  
commerciale  ed  era  pronto  
per  essere  posto  in  vendita.  
«L’attività di  vigilanza prose-
guirà anche nei prossimi gior-
ni  –  assicura  il  comandante  
della Capitaneria Gianluca Oli-
veti – e invito tutti i consuma-
tori ad acquistare prodotti itti-
ci soltanto ed esclusivamente 
da rivendite autorizzate in gra-
do di certificarne la provenien-
za». (g.m.) 

Eni continui

a finanziare 

il piano come previsto e, 

come etica impone, 

rispetti gli accordi presi 

con il mondo sindacale

e quello politico-sociale

Pescava ricci di mare, giovane multato
La guardia costiera ha sequestrato circa 800 esemplari vivi poi rigettati in acqua

◗ PORTO TORRES

Per il Comune mancano i tem-
pi tecnici per poter avere a di-
sposizione da subito la stru-
mentazione  dei  24  secondi  
che deve essere utilizzata per 
le partite di basket nazionali. 
Il  Gruppo sportivo disabili  –  
squadra che milita nel cam-
pionato di serie A di basket in 
carrozzina – si dovrebbe quin-
di arrangiare da sola in occa-
sione della sfida di vertice con-
tro la Briantea Cantù in pro-
gramma lunedì  alle  15.30  al  
PalaMura. «Il Comune ha su-
bito preso in carico il proble-
ma  –  dice  l’assessora  allo  
Sport Simona Fois –, verifican-
do che non è possibile ripara-

re  le  due  valigette  elettroni-
che. Si tratta infatti di una tec-
nologia obsoleta: il tabellone 
non è riparabile  poiché non 
esistono pezzi di ricambio.

L’amministrazione si è atti-
vata per trovare una soluzione 
alternativa rappresentata dal 
noleggio – aggiunge l’assesso-
ra  –  ma  i  tempi  tecnici  per  
espletare questa pratica non 
consentiranno di avere a di-
sposizione il tabellone per la 
partita dell'8 febbraio. La so-
cietà ospitante potrà comun-
que giocare la partita con l'at-
trezzatura di riserva, come da 
regolamento». Questa la rispo-
sta finale da parte dell’espo-
nente dell’esecutivo in merito 
all’apparecchio elettronico da 

installare all’interno del pala-
sport per le gare dei campio-
nati nazionali. Questo signifi-
ca che la richiesta del presi-
dente del Gsd non è andata a 
buon fine, e che la società tur-
ritana potrebbe ricevere una 
grossa multa dalla Federazio-
ne italiana di basket in carroz-
zina. 

L’ultimo utilizzo del tabello-
ne luminoso dei 24 secondi ri-
sale a gennaio 2020, periodo 
in cui si era deciso di fermare 
tutti i campionati regionali e 
nazionali  a  causa  dell’emer-
genza sanitaria da Covid-19.  
L’apparecchio è  stato acqui-
stato circa 25 anni fa e i pezzi 
di ricambio dello stesso non 
esistono più in produzione a 
causa di cessata attività della 
ditta costruttrice. Quindi man-
ca  la  nuova  strumentazione  
dei 24 secondi per permettere 
al Gsd e alle altre squadre di 
basket di giocare regolarmen-
te i loro campionati. (g.m.) 

◗ ALGHERO

Si parlerà dello stato dell’arte 
dei progetti già finanziati per 
riqualificare  lo  scalo  maritti-
mo turritano nell’incontro di 
oggi  tra  il  sindaco  Massimo  
Mulas e il presidente dell’Auto-
rità di sistema portuale Massi-
mo Deiana. Sono diversi gli in-
terventi che dovrebbero parti-
re entro il 2021, come confer-
mato dall’Adsp, e tra questi an-
che la più grande opera pub-
blica attesa da anni: si tratta 
dell’Antemurale,  finanziato  
con circa 30 milioni di euro, 
che consentirà l’ingresso age-
vole e l’uscita delle navi, ridu-
cendo  l’agitazione  ondosa  
nell’avamporto e nel porto in-
terno. Per quanto riguarda in-
vece  il  progetto  per  l’escavo  
dei  fondali  dello  scalo  com-
merciale di Porto Torres, si so-
no conclusi i prelievi a mare af-
fidati alla Coral Reef e l’Autori-
tà di sistema è in attesa dei ri-
sultati  delle  analisi  chimiche  
di laboratorio per le quali servi-
ranno ancora un pò di giorni. 
Gli esiti di laboratorio determi-
neranno infatti  l’indirizzo da 
dare al dragaggio: in base alla 
tipologia  di  sedime  presente  
sul fondale del porto, il mate-
riale escavato potrà essere uti-
lizzato  per  riempimento  dei  
cassoni dell’Antemurale o, in 
caso di presenza di inquinanti, 
conferito in discarica autoriz-
zata. (g.m.) 

«La chimica verde vada avanti»
I sindacati provinciali di Cgil, Cisl e Uil replicano al presidente del Cipss che parla di progetto obsoleto

Uno degli impianti legati alla chimica verde

Luca Velluto (Femca Cisl)

Un sequestro di ricci di mare

Gsd senza tabellone, multa in vista 
Il Comune: impossibile la soluzione immediata per il team di basket in carrozzina

Un match del Gruppo sportivo disabili 

autorità portuale

Scalo marittimo,
oggi il sindaco Mulas
incontra Deiana

Tribunale Bergamo 
Fallimento n. 213/2018

EDILIZIA MELOCCHI SNC
Commissionario:

Audirevi Auction Astexpo S.r.l.

AVVISO DI VENDITA
ASTA ASINCRONA TELEMATICA

Il giorno 24.03.2021
dalle h. 10:00 alle h. 12:00 

LOTTO 7 – Appartamento in Ca-
stelsardo (SS) località Lu Ponti 
al primo piano di un fabbricato 
costituito da tre livelli con accesso 
indipendente costituito da un sog-
giorno, un cucinino, un bagno ed 
una camera da letto. Il tutto come 
meglio descritto nell avviso di ven-
dita e nella perizia.

Base d’Asta: Euro 77.652,00 – 
Offerta minima Euro 58.240,00

Piattaforme di pubblicazione: 
astexpo.fallcoaste.it

https://pvp.giustizia.it/pvp/
Per info: +39 0331.371864

Settore 3

Appalti e Contratti, Istruzione e Servizi Sociali

La Provincia di Sassari RENDE NOTO che 

è stata approvata la graduatoria finale del 

“Concorso di Progettazione per lavori di 

restauro, ristrutturazione e riqualificazione 

degli edifici in concessione alla Accademia 

di Belle Arti “M. Sironi” di Sassari”. CUP: 

I89B18000100002 - CIG: 837969463E 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Concorso 

di progettazione ex art. 152, comma 4, del D. 

Lgs. 50/2016. Operatori Economici partecipanti: 

01. Operatore Economico 1° classificato: “RTP 

Studio di architettura Cenami Simonetti Ticca, IP  

Ingegneria Srl, Arch. Fabiana Ledda, Arch. Paolo 

Russo, Ing. Francesca Sanna, Geol. Maddalena 

Moroso, Arch. Riccardo Onnis”. Importo del 

premio: € 50.395,88 comprensivo di cassa 

di previdenza ed IVA. Gli Operatori economici 

interessati possono prendere visione dell’avviso 

integrale presso l’Albo Pretorio online della 

Provincia di Sassari, nel sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e nel sito della 

Regione Sardegna – COMUNAS.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Giuseppina Lugliè

LEGALI
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Porto Canale: ecco le mail segrete di Dubai 
Mauro Pili 
Dubai, skyline da mille e una notte. I grattacieli qui non svettano, 
sono direttamente un'appendice del cielo. Lo sfarzo degli Emirati 
Arabi non si misura con la normale matematica finanziaria o con i 
conti in banca. La magnificenza strabordante impazza in ogni rivolo 
di una terra desertica trasformata in un'oasi di ricchezza infinita. Da 
qualsiasi piano di questi colossi è facile scorgere la distesa senza 
orizzonte di Jebel Ali free zone, la zona franca portuale di Dubai. Se 
la sorvoli con lo sguardo è impossibile intravvedere uno spazio 
libero, tra navi ciclopiche, gru alte quanto 20 piani, container 
ovunque. 
Agosto di fuoco 
Ad agosto, ma non solo, in questa terra del sole, fa un caldo boia. 
L'aria condizionata è fissa a manetta nel palazzo di Jafza, quartier 
generale della DP World, uno dei quattro colossi al mondo del 
transhipment, il trasporto delle merci da una parte all'altra degli 
oceani attraverso navi container. L'operazione «Cagliari» scatta alle 
dieci e dodici minuti del 23 agosto del 2019. I messaggi sono blindati 
dalla cyber security. Sfondare il muro impenetrabile degli affari sul 
mare è praticamente impossibile, o quasi. La sfida per conquistare 
nuove rotte e approdi strategici si gioca con uno schema segreto su 
un mappamondo che attraversa l'universo del mare. La riservatezza 
in ogni contatto è fondamentale per evitare di far accrescere il valore del terminal che si vuole conquistare. 
Il colosso dei porti 
La Dp World lo sa meglio di chiunque altro. Lo scacchiere che il gigante dei porti governa da Dubai è un 
oceano. I numeri sono da infarto. Partecipazioni e intere società in 82 terminal marittimi, fluviali e terrestri, 
in 40 nazioni nel mondo. I numeri sono sconfinati: 54.000 dipendenti, capacità d'investimento smisurate, 
nell'ordine di decine di miliardi di euro. La Dp World gestisce il 13% della movimentazione del totale di 
merci su container nel mondo. Quando la falla nel sistema della sicurezza interna ci fa accedere ai 
messaggi riservati della «missione sarda» si capisce da subito che l'affaire è esplosivo. Non serve 
bigliettino da visita, per la DP Worl. Eppure il galateo dei manager della società è quello dei regnanti, farsi 
annunciare prima di accedere anche ad una mail altrui. E' quello che succede quella mattina di fine agosto 
nell'oasi portuale di Dubai. A scrivere il primo messaggio esplicito è Patrick Bol, direttore globale delle 
operazioni di DP World. La gerarchia societaria gli impone di fare l'ambasciatore del numero uno della 
società. Il messaggio parte da Dubai alla volta di Londra e di Cagliari. Il primo destinatario è l'indirizzo 
telematico del Presidente dell'Autorità di Sistema del Mare di Sardegna. La mail, come si nota nel testo 
che pubblichiamo integrale, è quella da docente universitario di Massimo Deiana, numero uno della 
vecchia autorità portuale, quella fattasi Sistema. Il messaggio è sintetico, con un oggetto esplicito, come la 
luce del sole: «Cagliari Port Canale and DP Worl Europe». 
Caro Presidente 
Le parole sono vergate da una sintesi anglosassone che non lascia spazio ai salamelecchi. La traduzione 
è un mondo che si apre: «Caro Presidente Deiana, grazie ai contatti di Fabiana, vorrei presentarle Rashid 
Abdulla, l'amministratore delegato di DP Worl Europa e Russia e discutere le possibilità per il Porto 
Canale di Cagliari. Cordiali saluti, Patrick Bol». Passano quattro ore dal messaggio che annuncia la 
presentazione e il contatto. Alle quattordici e sette minuti del 23 agosto del 2019 a scrivere è direttamente 
Rashid Abdulla, il numero uno, il capo assoluto della DP World. Non ama i prolissi, pragmatico come un 
muratore, costruisce mattone su mattone la trattativa per la nuova missione. 
Niente fronzoli 
Dei fronzoli non sa che farsene uno che governa una sterminata distesa di porti nel mondo. Rashid 
traguarda il Mediterraneo, la contesa per conquistare la connessione tra lo Stretto di Gibilterra e Suez. Al 
centro di quella rotta c'è la Sardegna. E il Porto Canale di Cagliari. L'amministratore delegato è sintetico 
quanto basta per non svelare strategie e obiettivi. Scrive direttamente a Deiana. Una frase secca. Nel 
mondo degli affari quel messaggio è molto di più che un semplice contatto. Il colosso mondiale vuole 
Cagliari e vuole aprire la trattiva: «Caro Presidente Deiana, di seguito il mio contatto per esplorare le 
opportunità». Manda tutto, mail di ogni genere, telefoni personali e societari. La cyber security ha 
certificato l'invio delle due mail. Codificate e archiviate nei server di Dubai e Londra. Di certo non si 



trovano le risposte sarde a quella richiesta di trattativa. Documenti rimasti inascoltati che attendono 
spiegazioni e chiarezza su una vicenda al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Il terminal di 
Giorgino disturba e fa paura. Posizione strategica, infrastruttura adattabile alle nuove esigenze, personale 
specializzato ad altissimi livelli. La storia del suo fallimento non ha mai convinto coloro che conoscono 
bene le sue potenzialità. 
Obiettivo fuori gioco 
L'obiettivo ad alti livelli è sempre stato quello di metterlo fuori gioco. Con la convergenza di interessi 
internazionali e di piccolo cabotaggio locale. Le mail della DP World smentiscono senza appello coloro 
che hanno sempre sostenuto che per il Porto Canale di Cagliari non ci fossero soggetti interessati. I 
documenti di Dubai e Londra parlano chiaro. Quelli che, invece, arrivano alla nostra redazione, 
direttamente dalla Germania sono una carico esplosivo. Tra le cartelle secretate della storia del Porto 
Canale di Cagliari ci sono pizzini e documenti da far rabbrividire. Siamo entrati in possesso di un 
manoscritto, che pubblichiamo integralmente, la cui perizia calligrafica confermerà che si tratta della 
scrittura di un vertice assoluto della Contship. In quel documento c'è una storia scritta e una non 
verbalizzata. La Contship Italia, dal nome italiano, in realtà tutta in mano a soci pubblici e privati tedeschi, 
è scappata con la scusa della crisi del settore. I conti economici, i mancati investimenti, però, dicono altro. 
Fuga a tavolino 
Dal 2015 la Contship Italia ha fatto venir meno l'interesse per Cagliari rinviando e poi annullando gli 
investimenti infrastrutturali previsti e necessari. Un piano prestabilito per far affondare il terminal 
impedendogli di rimanere competitivo. Nel 2019, senza spiegazioni e con molti interrogativi, l'azionista 
pubblico di controllo, il Consorzio Industriale di Cagliari, esce dalla compagine societaria. Il piano era 
stato, però, già messo nero su bianco. Il pizzino che pubblichiamo, manoscritto da uno dei vertici della 
società, ha una data: sette agosto 2018. Quel giorno si riunisce il consiglio di amministrazione della Cict, 
la società che gestisce direttamente il Porto Canale. La riunione sarà a doppio effetto. Uno scritto nel 
verbale e uno scritto in un foglietto di carta con l'esplicita dicitura: «non in verbale». E ne hanno ben donde 
a non riportarlo nel resoconto ufficiale. Le decisioni che vengono assunte rischiano di avere risvolti di ben 
altra natura. Al punto tre del manoscritto, senza pudore, il manager di Contship scrive espressamente: 
«Sviluppare, nel massimo riserbo, il piano per la messa in liquidazione della società». A margine indicano 
anche il team di lavoro: Cupolo, Cervia, Arrica, Fumelli, Pirovano, ovvero i vertici della società. Perché 
tutto questo riserbo sulla liquidazione? La strategia è chiara: eliminare dalla scena qualsiasi possibilità di 
subentro nella compagine societaria da parte di altri soggetti. Il Porto Canale, è stato segretamente 
deciso, deve morire. E in realtà la DP World di Dubai, ancor prima del contatto pubblico, aveva tentato la 
strada diretta con la Contship. La risposta fu secca e lapidaria:«Abbiamo altri piani di Contship per 
Cagliari». 
La farsa 
La farsa si ingigantisce quando dichiarano "la centralità dello scalo sardo per Contship". In realtà, invece, 
nell'estate 2018 era già tutto stato deciso. Gli uomini della Contship erano tutti sotto il controllo di una 
donna di ferro: Cecilia Eckelmann Battistello, presidente anche di Contship Italia. Sotto di lei il vice Oscar 
Serci, i consiglieri Franco Nicola Cupolo, Andrea Cervia e Salvatore Mattana, presidente del Cacip. Le 
posizioni sono supine, a partire dal direttore generale della Cict di Cagliari, Andrea Cervia, che, nel 
contempo, era, guarda caso, anche amministratore delegato del porto di Tangeri in Marocco, dove da 
tempo Contship aveva spostato tutti gli investimenti ai danni di Cagliari. Tutto sulla pelle di centinaia di 
lavoratori e di un'infrastruttura strategica nel Mediterraneo. 
Soldi pubblici 
Le porte in faccia alla DP Worl e i silenzi sulla vicenda non sono, però, semplicemente affari sul mare. Ci 
sono omissioni e documenti scritti che non lasciano margini. Non solo una partita istituzionale e tra privati. 
C'è, infatti, una montagna di denari pubblici usati per tamponare l'impatto sociale di quelle drammatiche 
decisioni. Resta un ultimo elemento. La cyber security di Dubai racconta che la DP World aveva in quel 
momento un accordo commerciale con la terza compagnia di navigazione cinese al mondo, la COSCO. 
Obiettivo utilizzare Cagliari come trasbordo per circa 1 milione di contenitori l'anno. In molti hanno fatto di 
tutto per impedirlo. Un anno trascorso dietro un bando fallimentare ha fatto il resto. Di certo i documenti 
non sono finiti, a partire dalle interlocuzioni dirette del nostro giornale con la DP world. Un altro capitolo di 
questo naufragio annunciato e costruito a tavolino. 

 

 

 

 



«Regione e Governo non abbandonino i 
lavoratori del porto» 
Difendere i lavoratori e dare una prospettiva di sviluppo al porto industriale. 
La richiesta dei sindacati è unanime: l'Autorità di sistema portuale della 
Sardegna, la Giunta regionale e i ministeri coinvolti devono fare il possibile 
per evitare che il capoluogo regionale perda un asset fondamentale per il 
tessuto economico isolano. Il naufragio della gara per la ricerca di un 
nuovo concessionario è un campanello d'allarme che deve spingere 
all'azione. 
William Zonca, rappresentante della Uil, rigetta i compromessi al ribasso: 
«Il futuro del porto è rappresentato dal transhipment. Occorre un impegno 
corale per evitare spacchettamenti o soluzioni che non sarebbero in grado 
di garantire in maniera adeguata i livelli occupazionali». Il sindacalista 
evidenzia che è preferibile tenere le banchine vuote, piuttosto che adottare 
soluzioni lontane dai bisogni del territorio: «Meglio prendersi del tempo per 
investire e perfezionare un rilancio, piuttosto che seguire strade dannose. 
Ci sono infrastrutture e professionalità in grado di assicurare servizi di alto 
profilo». 
Un organismo pubblico 
Per la Uil resta una priorità la costituzione di un'Agenzia pubblica in grado di assorbire gli ex terminalisti: 
«Si tratta di un ente che dovrebbe coordinare gli ex dipendenti che oggi si ritrovano in disoccupazione», 
prosegue Zonca. «La stessa soluzione è stata adottata a Taranto e Gioia Tauro: ancora non capisco 
perché i nostri parlamentari abbiano rinunciato a difendere con ogni mezzo questa soluzione». 
Anche la Cisl torna sul tema della costituzione dell'Agenzia. Corrado Pani, della segreteria Fit, invita a fare 
presto: «Bisogna fornire all'Autorità di sistema portuale tutti gli strumenti per poter avviare l'attività della 
nuova organizzazione. Dietro questa scelta c'è il futuro di centinaia di famiglie. Parliamo di persone che 
sono in disoccupazione dallo scorso settembre: l'assegno ha già iniziato a decrescere. Ci sono poi 
lavoratori in cassa integrazione che potrebbero ritrovarsi senza un impiego una volta che verrà revocato il 
divieto di licenziamento». 
Pani si fa promotore di un appello all'unità: «Sindacati, politica regionale e Giunta devono pretendere dai 
ministeri una soluzione rapida. Chiediamo che venga replicato quanto fatto per il porto di Taranto. Non 
capisco cosa ci possa essere di ostativo». La politica dovrebbe poi individuare soluzioni che vadano oltre 
l'operatività nel quotidiano: «Il porto ha bisogno di essere rilanciato. Parliamo di una struttura strategica al 
centro del Mediterraneo. Occorre un patto tra lo Stato e la Regione che sia in grado di favorire ritorno dei 
container e crescita del giro d'affari. Il Recovery fund rappresenta un capitolo fondamentale: gli scali sardi 
hanno bisogno di questi investimenti. I fondi Ue eviterebbero l'aggravarsi della crisi». 
Speranze di rilancio 
Massimiliana Tocco, sindacalista della Cgil, resta ottimista rispetto all'individuazione di un concessionario: 
«L'insuccesso del bando internazionale non sarà un ostacolo. Il mercato sta vivendo un momento di 
vivacità ed è lecito augurarsi l'individuazione di un imprenditore in grado di garantire il rilancio». Il faro 
deve restare la tutela dei posti di lavoro: «Anche per noi la costituzione dell'Agenzia resta la soluzione 
migliore. L'opzione permette di garantire la professionalità degli ex terminalisti. Parallelamente bisogna 
impegnarsi per facilitare l'arrivo di nuovi investimenti. Fiscalità di vantaggio, zona economica speciale e 
abbattimento del costo del lavoro possono essere leve da azionare». 
Matteo Mascia 

 

 

 

 

 

 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Con 58 milioni di euro di inve-
stimenti  l’Autorità  di  sistema  
portuale  “Mare  di  Sardegna”  
vuole riqualificare lo scalo ma-
rittimo turritano e conferire al-
lo stesso porto maggiore com-
petitività a livello internaziona-
le. La somma comprende diver-
si interventi sulle opere portua-
li già finanziate negli scorsi an-
ni, che attendono però di esse-
re appaltate dopo il passaggio 
di tutte le fasi burocratiche pre-
viste dalla legge. Dello sviluppo 
presente e futuro del porto si è 
parlato ieri  mattina nel  corso 
dell’incontro, sala capigruppo 
del palazzo comunale, tra il sin-
daco Massimo Mulas (presenti 
anche il presidente del consi-
glio Franco Satta e il dirigente 
del  Lavori  pubblici  Massimo  
Ledda)) e i vertici dell'Autorità 
di Sistema Portuale: il presiden-
te Massimo Deiana, il segreta-
rio generale Natale Ditel e il re-
sponsabile dell’ufficio tecnico 
della sede portuale locale Mar-
co Mura. L’incontro ha assunto 
un carattere operativo per pia-
nificare il porto del futuro e pre-
sentare  lo  stato  dell’arte  dei  
principali  interventi  che inte-
resseranno lo scalo. Il più consi-
stente riguarda i lavori di pro-
lungamento dell'antemurale di 
Ponente e la resecazione della 
banchina Alti fondali, per i qua-
li sono stati stanziati complessi-

vamente 35 milioni di euro, che 
inizieranno in estate.  Le altre 
opere riguardano invece la ri-
qualificazione e  la  trasforma-
zione del mercato ittico in cen-
tro direzionale e servizi  per il 
porto. Gli escavi e dragaggi del 
porto commerciale a meno 10 
metri, per il potenziamento del-
la ricettività commerciale e cro-
cieristica, la realizzazione della 

stazione marittima nel molo di 
Ponente e numerosi interventi 
di manutenzione e sicurezza.

«É stato un  incontro  profi-
cuo  per  illustrare  lo  stato  di  
avanzamento dei cantieri e le 
progettualità che questa Autori-
tà ha già  messo e metterà in 
campo per il potenziamento in-
frastrutturale dello scalo di Por-
to Torres – ha assicurato Massi-

mo Deiana –. Un’intensa attivi-
tà che, con un investimenti pa-
ri a 58 milioni di euro, incre-
menterà notevolmente la com-
petitività del porto sia sul com-
parto  crocieristico  che  com-
merciale e merci. Strategie sul-
le quali, come assicurato al sin-
daco, porteremo avanti un co-
stante e puntuale tavolo di con-
fronto nello spirito della piena 

e leale collaborazione istituzio-
nale"". Nel corso dell'incontro 
si è anche parlato delle opzioni 
per spostare tutto il traffico pas-
seggeri nel porto storico.

«Abbiamo  chiesto  un  con-
fronto sulla pianificazione stra-
tegica e sulle aree attigue (lun-
gomare compreso) – ha ricor-
dato il sindaco –, ricevendo pie-
na  disponibilità  da  parte  

dell'Autorità  portuale:  ho  
espresso l'esigenza di ricucire 
lo scalo con la città e il Lungo-
mare, limitando il più possibile 
gli spazi dedicati alla sicurezza. 
Ci sono diverse soluzioni allo 
studio ed è importante lo spiri-
to di collaborazione e la dispo-
nibilità a rendere il nostro por-
to sempre più moderno, fun-
zionale e bello». 

◗ PORTO TORRES

Procedono a ritmo serrato i la-
vori di E-Distribuzione - socie-
tà del Gruppo Enel che gestisce 
la rete di media e bassa tensio-
ne – su gran parte del Parco na-
zionale dell’Asinara. Gli inter-
venti prevedono infatti la rea-
lizzazione di 16 chilometri di li-
nea elettrica interrata e la di-
smissione di 13,4 chilometri di 
linee aeree: gli operatori han-
no sinora realizzato circa 5 chi-
lometri di linea interrata e di-
smesso 1,6 chilometri di linee 
aeree.  Nel  progetto  è  inoltre  
prevista  la  demolizione  di  7  
vecchie cabine a torre e la co-
struzione di altrettante cabine 
box in loro sostituzione, molto 

meno impattanti per l’ambien-
te dell’Asinara. 

«Si tratta di un investimento 
rilevante di circa due milioni di 
euro da parte di E-Distribuzio-
ne – dice il responsabile proget-
tazione della società – , per ga-
rantire  la  qualità  del  servizio  
anche in presenza di fenomeni 
atmosferici estremi nelle zone 
più impervie. Ci impegniamo 
ad elevare sempre più i nostri 
standard di qualità con un oc-
chio attento all’ambiente, gra-
zie all’interramento delle linee 
aeree e alle nuove cabine di mi-
nori dimensioni».

I lavori vengono sospesi nei 
periodi di nidificazione di alcu-
ne specie di uccelli e tengono 
inoltre conto delle esigenze tu-

ristiche  estive  nell’isola.  La  
nuova sintonia con l’attuale ge-
stione dell’Ente Parco, inoltre, 
permetterà di arrivare quanto 
prima  ad  un  risultato  finale  
che permetterà al Parco di es-
sere maggiormente fruibile in 
vista della ripartenza estiva.

«Siamo molto contenti per il 
nuovo spirito di collaborazio-
ne con la dirigenza del Parco – 
aggiunge il responsabile dell’a-
rea Nord Ovest di E-Distribu-
zione,  Enrico  Bottone  –,  che  
siamo certi porterà ad un’acce-
lerazione dei lavori nel rispetto 
di tutti i vincoli di questa ma-
gnifica  isola.  L’attenzione  
all’ambiente, la sostenibilità e 
la vicinanza al territorio sono 
tutti principi che ispirano le at-

tività della società». Per la com-
missaria e il direttore del Par-
co,  Gabriela  Scanu e  Vittorio 
Gazale,  l’Asinara  è  un  luogo  
magico e la bellezza e la natura-
lità  del  paesaggio  sono  gli  
aspetti che vengono maggior-
mente apprezzati dai visitato-
ri. «L’eliminazione dei pali del-
la luce e dei cavi elettrici con-
sentirà di ripristinare le atmo-
sfere più selvagge dell’isola e di 
aumentarne il fascino – conclu-
dono –, l’attrattività e il valore 
ecologico ma anche economi-
co. L'interramento delle le li-
nee elettriche avrà inoltre un 
effetto positivo sulla ricca avi-
fauna  stanziale  e  migratoria  
che  periodicamente  transita  
sull’isola dell’Asinara». (g.m.) 

PORTO TORRES. A un operatore 
della piccola pesca sono statI 
rubati quaranta pezzi di nuove 
reti (circa 4 chilometri) che 
aveva calato in mare il giorno 
prima in una zona a ponente del 
golfo dell’Asinara. Un danno 
economico rilevante per chi vive 
e mantiene la famiglia dalla 
pesca, a cui si aggiunge la perdita 
delle uscite in mare. Non c’è solo 
questo furto comunque ai danni 
degli operatori della piccola 
pesca, che vogliono dare dignità 

a un settore che le istituzioni hanno abbandonato a se stesso. 
«In questa zona del porto commerciale non c’è alcun controllo nelle 
ore notturne – dice un pescatore – e nelle ultime settimane sono 
sparite taniche di benzina e tante altre attrezzature indispensabili 
per mantenere viva la nostra attività: sono anni che promettono 
impianti di videosorveglianza negli ambiti portuali dove sono 
ormeggiate le barche, oltre al decoro di una banchina che si 
interfaccia a pochi metri dalla passeggiata coperta». (g.m.) 

«Con 58 milioni rilanciamo il porto»
Positivo incontro tra Massimo Deiana (Authority) e il sindaco Mulas: progetti condivisi per rendere lo scalo competitivo

Il presidente Deiana e il sindaco Mulas durante l’incontro

Parco Asinara, linee interrate al posto dei pali
Procedono a ritmo serrato i lavori per elettrificare 16 chilometri di territorio. Investiti 2 milioni di euro

I lavori in corso all’Asinara

Pescatore derubato delle reti nuove

«Non ci sono controlli durante la notte»

◗ PORTO TORRES

Il Comune intende riprende-
re l’idea progettuale per realiz-
zare una piazza nel quartiere 
di Serra Li Pozzi. Lo ha assicu-
rato l’assessora ai Lavori pub-
blici Maria Bastiana Cocco - 
rispondendo a una segnala-
zione in consiglio del  capo-
gruppo  di  Cambiano,  Ico  
Bruzzi – che ha previsto la ste-
sura di un nuovo progetto pre-
liminare con il supporto della 
commissione  consiliare.  E  
proprio ieri mattina in com-
missione Ambiente, presiedu-
ta da Massimiliano Ledda, è 
emersa una proposta per la ri-
qualificazione dell’area per la 
realizzazione della piazza di  
quartiere, con proposte di ri-
pensamento degli spazi collet-
tivi in chiave “verde”. 

«Si tratta di un parco poli-
funzionale  nell’area  di  pro-
prietà del Comune – ha detto 
Ledda –, in via dell’Asfodelo, 
su una superficie complessiva 
di oltre 4mila metri quadri: le 
finalità sono quelle di un giar-
dino botanico con il tema del-
le principali essenze vegetali 
della  macchia  mediterranea  
presente  nel  territorio  della  
Nurra«. L’idea prevede poi la 
realizzazione di vialetti  privi  
di qualsiasi barriera architet-
tonica, dove vengono riporta-
te, con appositi cartelli adatti 
anche ai non vedenti, tutte le 
indicazioni relative alle varie 
essenze vegetali presenti. Nei 
vialetti  anche  panchine  per  
chi decide di riposarsi e delle 
strutture in legno che consen-
tano alle scolaresche di fare le-
zione all’aperto, con il  tema 
principale  dell’educazione  
ambientale. (g.m.) 

QUARTIERI

Il progetto della piazza
a Serra Li Pozzi
arriva in commissione

◗ PORTO TORRES

Il Comune ha iniziato da alcuni 
giorni l’eliminazione di transen-
ne  che  creavano  da  parecchi  
mesi delle criticità sia alle auto 
in transito sia alle persone che 
dovevano attraversare la strada 
o camminare sui marciapiedi. 
Interventi di manutenzione or-
dinaria, insomma, programma-
ti dall’ufficio tecnico su indica-
zione dell’amministrazione co-
munale per migliorare la viabili-
tà urbana. Il primo tratto di car-
reggiata completamente libera 
è finalmente quella di via Mi-
gheli,  arteria  molto  trafficata  
che porta in direzione del quar-
tiere di Monte Agellu (e dei cen-

tri commerciali) e anche di tut-
ta l’area industriale percorren-
do via dell’Industria. Un incro-
cio pericoloso dove gli  operai  
sono intervenuti dopo la segna-
lazione degli utenti è quello tra 
largo Sabelli e via Mentana, nel 
rione storico di San Gavino, per 
tappare una voragine in mezzo 
alla strada. L'asfalto aveva infat-
ti  ceduto  formando  delle  bu-
che, costringendo gli automobi-
listi a manovrare con difficoltà 
per evitare le transenne. Altro 
intervento risolutore in un trat-
to di piazza Marinaru vicino a 
uno degli  ingressi  del Palazzo 
del Marchese, area urbana inte-
ramente riservata ai parcheggi 
delle auto. (g.m.) 

primo intervento in via migheli

Partono le manutenzioni, via le transenne

Il tratto ripristinato in via Migheli

◗ PORTO TORRES

«Sono state tutte liquidate le do-
mande sulla mensilità di dicem-
bre della 162 pervenute in forma 
corretta e nei termini previsti».

Le parole dell’assessora ai Ser-
vizi sociali Simona Fois dovreb-
bero - il  condizionale  è ormai  
d'obbligo in questi casi - spegne-
re le polemiche innescate in rete 
da alcuni cittadini che lamenta-
vano ritardi nell’erogazione del-
la mensilità di dicembre, fondi 
fondamentali per il sostegno del-
le persone affette da disabilità.

«Gli uffici continuano a elabo-
rare le domande presentate fuo-
ri dai termini o incomplete – ag-
giunge la vice sindaca – per evi-

tare  ritardi  nella  ricezione  del  
rimborso, invitiamo i beneficiari 
a consegnare le domande entro 
il 10 di ogni mese». A Porto Tor-
res sono al momento 382 i bene-
ficiari della legge finalizzata allo 
sviluppo delle piene potenziali-
tà della persona, al sostegno, al-
le cure familiari ed alla piena in-
tegrazione nelle famiglie,  nelle 
scuole e nella società. L’assesso-
ra Fois, che ha anche avuto mo-
do di incontrare personalmente 
alcuni beneficiari i quali chiede-
vano spiegazioni sui ritardi della 
mensilità di dicembre, rivela co-
me entro il 10 aprile occorra pre-
sentare le domande per il rinno-
vo o per  istruire  i  nuovi  piani  
personalizzati. (e.f.)

L’assessora Fois: «Tutte liquidate
le pratiche regolari della 162»
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Authority in visita allo scalo 
Opere e progetti in itinere capaci di assicurare più efficienza e competitività allo 
scalo marittimo di Porto Torres. Un piano da 58 milioni di euro finanziato 
dall'Autorità di sistema portuale e illustrato dal presidente Massimo Deiana al 
sindaco Massimo Mulas, alla presenza del segretario generale Natale Ditel e 
del responsabile tecnico della locale sede portuale, Marco Mura. Un incontro a 
Porto Torres per pianificare il futuro dello scalo, con l'obiettivo di spostare il 
traffico passeggeri nel porto storico e presentare i principali interventi, a partire 
dall'opera da ben 35 milioni di euro, quella del prolungamento dell'Antemurale 
di ponente e la resecazione della banchina Alti fondali, cantieri che partiranno la 
prossima estate. Le altre opere riguardano la trasformazione del mercato ittico 
in centro direzionale e servizi per il porto, gli escavi e dragaggi del porto 
commerciale a meno 10 metri per ospitare navi di grossa stazza e potenziare la 
ricettività crocieristica, la realizzazione della stazione marittima nel molo 
Ponente e diversi interventi di manutenzione e sicurezza di alcune aree, fra cui 
quelle archeologiche. 
«Ho illustrato lo stato di avanzamento dei cantieri e le progettualità che questa Adsp ha già messo in 
campo per il potenziamento infrastrutturale dello scalo - ha detto Massimo Deiana, presidente della Port 
Authority - con investimenti che incrementeranno notevolmente la competitività del porto sia sul comparto 
crocieristico che commerciale e merci. Strategie sulle quali porteremo avanti un costante tavolo di 
confronto». Il sindaco Massimo Mulas ha espresso l'esigenza di ricucire lo scalo con la città e il 
lungomare, limitando il più possibile gli spazi dedicati alla sicurezza. «La pianificazione strategica», ha 
detto «cambierà volto al porto nei prossimi anni». 
M. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porto Torres: 58milioni per il porto 
A tanto ammonta il finanziamento dell’Autorità di sistema portuale del 
Mare di Sardegna per dare un nuovo volto e conferire maggiore 
competitività allo scalo marittimo turritano 
 

PORTO TORRES - Ammonta a 58milioni di euro il finanziamento dell’Autorità di sistema portuale 
del Mare di Sardegna per dare un nuovo volto e conferire maggiore competitività al porto. E' il 
principale dato emerso dall'incontro che si è svolto oggi (venerdì), nel palazzo comunale, tra il sindaco 
Massimo Mulas e i vertici dell'Adsp: il presidente Massimo Deiana, il segretario generale Natale Ditel 
e il responsabile dell’Ufficio Tecnico della sede portuale portotorrese Marco Mura. L'incontro è stato 
convocato come informale e ha poi assunto un carattere operativo per pianificare il porto del futuro: 
hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Franco Satta e il dirigente tecnico del 
Comune Massimo Ledda. Nel corso della riunione, sono stati presentati i principali interventi che 
interesseranno lo scalo. Il più consistente riguarda i lavori di prolungamento dell'antemurale di 
Ponente e la resecazione della banchina Alti fondali, per i quali sono stati stanziati 35milioni di euro: i 
lavori, concluse le fasi preliminari, inizieranno in estate. Le altre opere riguardano la riqualificazione 
e la trasformazione del mercato ittico in centro direzionale e servizi per il porto; gli escavi e dragaggi 
del porto commerciale a meno 10metri per il potenziamento della ricettività commerciale e 
crocieristica; la realizzazione della stazione marittima nel molo Ponente e numerosi interventi di 
manutenzione e sicurezza. In generale, la riunione è stata l'occasione per ragionare insieme sullo 
sviluppo del porto e sulla riqualificazione specifica di alcune aree. 

«Quello odierno è stato un incontro proficuo, nel corso del quale ho illustrato lo stato di 
avanzamento dei cantieri e le progettualità che questa Autorità di sistema portuale ha già 
messo e metterà in campo per il potenziamento infrastrutturale dello scalo di Porto Torres – 
dichiara Deiana – Un’intensa attività che, con un investimenti pari a 58milioni di euro, 
incrementerà notevolmente la competitività del porto sia sul comparto crocieristico che 
commerciale e merci. Strategie sulle quali, come assicurato al sindaco, porteremo avanti un 
costante e puntuale tavolo di confronto, nello spirito della piena e leale collaborazione 
istituzionale». Nel corso dell'incontro, si è anche parlato delle diverse opzioni per portare 
tutto il traffico passeggeri nel porto storico. 
 
Soddisfazione viene espressa anche da Mulas: «Abbiamo chiesto un confronto sulla 
pianificazione strategica e sulle aree attigue (lungomare compreso) e abbiamo ricevuto piena 
disponibilità da parte dell'Autorità di sistema portuale. Abbiamo potuto vedere come nei 
prossimi anni il nostro porto cambierà volto. Ho espresso l'esigenza di ricucire lo scalo con la 
città e il lungomare, limitando il più possibile gli spazi dedicati alla sicurezza. Ci sono diverse 
soluzioni allo studio, l'aspetto più importante è lo spirito di collaborazione e la disponibilità a 
rendere il nostro porto sempre più moderno, funzionale e bello». 



Unione Sarda 09 02 21 

Lo scambio di mail per il Porto canale 
L'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna rispose alla mail della 
DP World, una della società più importanti nello scenario del trashipment. 
È quanto precisa il presidente dell'Adsp in merito ad alcuni articoli 
pubblicati dall'Unione Sarda nei giorni scorsi. La mail inviata dalla DP 
World venerdì 23 agosto 2019 ricevette risposta lunedì 29 agosto. 
Lo scambio di mail 
In particolare, scrive Deiana, sul giornale di sabato 6 febbraio «si fa 
riferimento a delle email inviate al sottoscritto e aventi ad oggetto delle 
trattative relative al Porto Canale di Cagliari, prima da parte di Patrick Bol 
(direttore globale delle operazioni di DP World) e, successivamente, da 
parte di Rashid Abdulla (“numero uno, il capo assoluto della DP World”). 
Nel medesimo articolo l'autore, Mauro Pili, sostiene che “la cyber security 
ha certificato l'invio delle due mail” (anche se non è detto comprendere né 
a chi si faccia riferimento quando si parla di “cyber security”, né che genere 
di certificazione riguarderebbe l'invio delle due email di Patrick Bol prima e 
di Rashid Abdulla, poi) allo scrivente ma che “di certo non si trovano le 
risposte sarde a quella richiesta di trattativa. Documenti rimasti inascoltati che attendono spiegazioni e 
chiarezza su una vicenda al centro di un vero e proprio intrigo internazionale”». 
Il ruolo dell'Adsp 
Il presidente dell'Adsp fa riferimento anche agli articoli pubblicati domenica, «in cui si riportano da un 
lato le dichiarazioni con le quali lo scrivente specifica, in più punti, che il fatto che L'Unione Sarda non 
sia venuta nella disponibilità delle risposte alle proposte della DP World per la gestione del Porto 
Canale di Cagliari, non significa che queste non esistano. Tuttavia, nella pagina successiva, come già 
avvenuto in precedenza, si continua a sostenere che dal sottoscritto non sia mai partita alcuna risposta 
alla DP World. E la cosa più assurda è che tale tesi infondata troverebbe - secondo l'autore dell'articolo 
- conferma proprio in due “niet”, “no comment” ricevuti a stretto giro sia da Patrick Bol che dal “capo 
della comunicazione mondiale della DP World”, Brian Lewis». «Considerando che il sottoscritto è nella 
disponibilità - ovviamente - della comunicazione inviata dallo scrivente alla DP World, e considerando 
che i fatti attribuiti allo scrivente sono gravi e tali da lederne l'onore e il decoro, facendolo apparire come 
completamente disinteressato alle sorti di eventuali vantaggi che, dall'accordo, potrebbero derivare 
all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna», Massimo Deiana chiede la rettifica dei contenuti 
dell'articolo, sostenendo che «la rappresentazione dei fatti descritti negli articoli del 6 e 7 febbraio 2021, 
ripresa anche nell'editoriale del direttore, il 7 febbraio 2021, circa il disinteresse e la mancata risposta 
del Prof. Deiana alle richieste di trattative da parte della DP World, è destituita di ogni fondamento, e 
non è stata fatta oggetto di puntuale verifica. Il Prof. Massimo Deiana ha tempestivamente dato risposta 
alla richiesta di contatto in questione, e tale circostanza (della quale è stata data evidenza) esclude 
categoricamente che vi sia stata qualunque mancata valutazione o peggio disinteresse per l'Autorità 
nell'instaurare un dialogo con uno dei soggetti più importanti nel panorama mondiale del trasporto di 
merci». 

 

I lavoratori: servono certezze 
Una manifestazione spontanea è stata organizzata ieri dagli ex lavoratori del Porto canale sotto il 
palazzo del Consiglio regionale. Obiettivo: fare chiarezza sulle trattative per il futuro del terminal 
container, senza gestore dopo l'addio di Cict. La protesta - hanno annunciato - andrà avanti fino a 
quando non ci saranno risposte concrete sul futuro, all'indomani del rigetto, da parte dell'Adsp, della 
richiesta di concessione della Pifim. 
Il presidente dell'Adsp, Massimo Deiana, ha incontrato una delegazione di manifestanti: «Continueremo 
a cercare un'impresa interessata a rilevare il Porto canale». Dopo mesi di attese e mancate risposte, 
tuttavia, già oggi i lavoratori rilanceranno i temi della vertenza sullo sfondo di una scenario inedito, la 
scalinata di Bonaria. 
«Siamo abbastanza soddisfatti», sottolinea il rappresentante della Uil, William Zonca. «C'è pieno 



sostegno alla proposta del piano del transhipment sul modello Taranto. Pensiamo che il piano possa 
essere inserito nel decreto Ristori appena si formerà il nuovo governo. Sarebbe importante per il 
sostegno dell'occupazione e della professionalità in attesa di un nuovo terminalista». Zonca, in una 
lettera indirizzata alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli e allo stesso Deiana, aveva espresso 
«una fortissima preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori, in Naspi da cinque mesi e 
senza prospettive concrete». Da qui l'auspicio: «La costituzione dell'agenzia del transhipment trovi 
spazio nel prossimo decreto governativo». 
Francesca Melis 

 

 



Ansa 08 02 21 

Porto canale: protesta lavoratori in Consiglio regionale 

(ANSA) - CAGLIARI, 08 FEB - Manifestazione spontanea davanti al Consiglio 
regionale degli ex lavoratori Cict. La protesta è nata dopo il definitivo no nei 
giorni scorsi all' unica candidatura per la successione del vecchio terminalista 
che ha abbandonato il porto canale di Cagliari. I dipendenti hanno chiesto in 
coro le dimissioni del presidente dell' autorità portuale Massimo Deiana. Nel 
mirino degli ex dipendenti la gestione delle trattative che avrebbero dovuto 
assicurare un nuovo rilancio allo scalo di Macchiareddu. Intanto i sindacati 
cercano di battere anche la pista della politica: questa mattina si è svolta una 
conferenza con i parlamentari sardi. "Siamo abbastanza soddisfatti - spiega il 
rappresentante della Uil William Zonca-c 'è pieno sostegno alla proposta del 
piano del transhipment sul modello Taranto. Pensiamo che il piano possa essere 
inserito nel decreto Ristori appena si formerà il nuovo governo. Sarebbe 
importante per il sostegno dell' occupazione e della professionalità in attesa di un nuovo terminalista". 
Domani mattina i lavoratori saranno nella scalinata di Bonaria proprio per discutere sulle ultime evoluzioni 
della vertenza. Sono circa duecento gli addetti ex Cict che vorrebbero ritornare al lavoro. Ma non c' è il 
nuovo terminalista. Alla gara dell' Adsp si è presentato un solo candidato. L' Authority nei giorni scorsi ha 
rigettato definitivamente la proposta. "Nonostante l' impegno profuso e l' innegabile spirito di 
collaborazione e buona fede dimostrati dall' ente - aveva spiegato Massimo Deiana, presidente dell' AdSP 
del Mare di Sardegna - la società proponente ha rifiutato di presentare l' ulteriore adeguata 
documentazione che comprovasse alcuni dei fondamentali ed imprescindibili requisiti richiesti dalla legge". 
(ANSA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tensione a Cagliari, i portuali 

presidiano lo scalo a oltranza 
 

Circa 200 lavoratori delle banchine sono senza lavoro e il futuro del Porto Canale rimane 

ancora incerto 

 

Genova - Senza un lavoro e nessuna garanzia per il futuro, i circa 200 lavoratori del Porto Canale di 

Cagliari annunciano che si accamperanno con delle tende nella banchina dello scalo industriale 

per rimanere fino alla soluzione della vertenza. I sindacati hanno convocato un’assemblea per 

domani mattina, davanti alla scalinata della basilica di Bonaria, ma un folto gruppo ha deciso di 

non aspettare e ha organizzato una manifestazione stamane davanti alla sede dell’Autorità di 

sistema del Mare di Sardegna. Un centinaio di persone, munite di striscioni, si sono ritrovate davanti 

agli uffici chiedendo a gran voce le dimissioni del presidente Massimo Deiana. I manifestanti si sono 

poi diretti verso il vicino palazzo del Consiglio regionale, dove hanno proseguito la loro protesta. La 

tensione tra ilavoratori del porto è alle stelle ed è aumentata dopo il rigetto definitivo della 

proposta di gestione dello scalo industriale della Pifim Company, presentata lo scorso 28 agosto 

per ottenere la concessione demaniale marittima del terminal container del Porto Canale di 

Cagliari. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, 

giovedì scorso aveva firmato il provvedimento che ha messo la parola fine all’iter istruttorio. La 

società di diritto inglese non ha presentato la documentazione richiesta per attestare alcuni 

fondamentali requisiti richiesti dalla legge italiana, dal Regolamento sulle concessioni demaniali 

dell’Ente e dal bando internazionale. E sempre Deiana, alcuni giorni fa, aveva espresso rammarico 

rimarcando come l’Autorità di sistema avesse investito tempo ed energie sulla proposta. In seguito 

al rifiuto da parte di Pifim per l’integrazione dei documenti, insomma, non è stato possibile 

pubblicare la domanda e la vertenza del porto canale di cagliari è tornata in alto mare. 

«Il porto - aveva rimarcato il presidente Deiana - è sul mercato e in tutto il mondo si sa che siamo 

alla ricerca di un qualificato terminalista. Noi, continueremo a cercare altri soggetti interessati, che 

possano presentare una domanda integrata dai documenti richiesti». Loredana Monari, una delle 

lavoratrici che ha manifestato stamane a Cagliari, ha spiegato che lei e suoi colleghi sono «stanchi 

delle promesse mai mantenute» e di quelle che definisce «continue prese in giro». Ha quindi 

ricordato che la Naspi sta per terminare. «Ci è stato detto che il transhipment era morto», ha poi 

osservato, «ma abbiamo scoperto che non è vero, perchè la Dp World di Dubai, multinazionale 

che opera nel settore del trasporto e della logistica, era interessata a Cagliari». Stefania Pinna, 

anche lei lavoratrice del porto, a proposito del rigetto della proposta della Pifim, ha chiesto 

«chiarezza» a Deiana sottolineado che «l’Autorità portuale ha impiegato quasi undici mesi a 

verificare questa situazione». 
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Porto canale, la protesta dei lavoratori: "Deiana dell' Authority si deve dimettere" 

Manifestazione spontanea davanti al Consiglio regionale degli ex lavoratori 

Cict . La protesta è nata dopo il definitivo no nei giorni scorsi all' unica 

candidatura per la successione del vecchio terminalista che ha abbandonato 

il Porto canale di Cagliari . I dipendenti hanno chiesto in coro le dimissioni del 

presidente dell' Autorità portuale, Massimo Deiana . Nel mirino degli ex 

dipendenti la gestione delle trattative che avrebbero dovuto assicurare un 

nuovo rilancio allo scalo di Macchiareddu. Intanto i sindacati cercano di 

battere anche la pista della politica: questa mattina si è svolta una 

conferenza con i parlamentari sardi. "Siamo abbastanza soddisfatti - spiega il 

rappresentante della Uil, William Zonca - c' è pieno sostegno alla proposta 

del piano del transhipment sul modello Taranto. Pensiamo che il piano possa 

essere inserito nel decreto Ristori appena si formerà il nuovo governo. 

Sarebbe importante per il sostegno dell' occupazione e della professionalità 

in attesa di un nuovo terminalista". Domani mattina i lavoratori saranno nella scalinata di Bonaria proprio 

per discutere sulle ultime evoluzioni della vertenza. Sono circa duecento gli addetti ex Cict che vorrebbero 

ritornare al lavoro. Ma non c' è il nuovo terminalista. Alla gara dell' Adsp si è presentato un solo candidato. 

L' Authority nei giorni scorsi ha rigettato definitivamente la proposta. "Nonostante l' impegno profuso e l' 

innegabile spirito di collaborazione e buona fede dimostrati dall' ente - aveva spiegato Massimo Deiana, 

presidente dell' Adsp del Mare di Sardegna - la società proponente ha rifiutato di presentare l' ulteriore 

adeguata documentazione che comprovasse alcuni dei fondamentali ed imprescindibili requisiti richiesti 

dalla legge". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggero Marittimo 08 02 21 

58 milioni per Porto Torres 

Definitiva separazione dei traffici merci da quelli commerciali e crocieristici 

PORTO TORRES è di 58 milioni di euro il valore degli investimenti inseriti in 

una pianificazione strategica per dare nuovo volto e maggiore 

competitività allo scalo di Porto Torres. Così è stato deciso nell'incontro tra 

Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna e il sindaco Massimo 

Mulas. Nei prossimi mesi diversi interventi interesseranno dunque lo scalo 

sardo a partire da quello più consistente, ovvero il prolungamento 

dell'antemurale di Ponente e la resecazione della banchina Alti fondali, per 

i quali sono stati stanziati 35 milioni di euro. Riqualificazione e 

trasformazione prevista anche per il mercato ittico che diventerà centro 

direzionale e servizi per il porto, escavi dell'intero bacino dello scalo civico 

a meno 10 metri, che garantiranno il potenziamento della ricettività 

commerciale e crocieristica, realizzazione della stazione marittima nel 

molo Ponente e numerosi interventi di manutenzione e sicurezza. Con 

queste premesse si va verso la futura pianificazione triennale dell'AdSp 

che, proprio su Porto Torres, prevede la definitiva separazione dei traffici merci da quelli commerciali e 

crocieristici. Si tratta -spiega il presidente dell'AdSp Massimo Deiana di un'intensa attività che, con un 

investimenti pari a 58 milioni di euro, incrementerà notevolmente la competitività del porto sia sul 

comparto crocieristico che commerciale e merci. Strategie sulle quali, come assicurato al sindaco, 

porteremo avanti un costante e puntuale tavolo di confronto, nello spirito della piena e leale collaborazione 

istituzionale. Abbiamo chiesto un confronto sulla pianificazione strategica -spiega Mulas- e ricevuto piena 

disponibilità da parte dell'Autorità di Sistema portuale per illustrarci come, nei prossimi anni, il nostro porto 

cambierà volto. Ho espresso l'esigenza di ricucire lo scalo con la città, limitando il più possibile gli spazi 

dedicati alla sicurezza. Ci sono diverse soluzioni allo studio, l'aspetto più importante è lo spirito di 

collaborazione e la disponibilità a rendere il nostro porto sempre più moderno, funzionale e bello. 

 



Il porto turistico Turismar

Uno dei due travel lift Il Crescent nella banchina di riva

di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Rilanciare il settore dellla nau-
tica grazie anche all’acquisto 
di un nuovo travel lift capace 
di movimentare (per l’alaggio 
e il varo) giganteschi yacht e al-
tre imbarcazioni anche di 800 
tonnellate  di  stazza.  Questa  
macchina  sollevatrice  per  la  
nautica, che dovrebbe essere 
acquistata dal Consorzio indu-
striale  provinciale  dell’Oglia-
stra, andrà quindi ad aggiun-
gersi agli altri due travel lift, di 
proprietà dello stesso ente ter-
ritoriale da 200 e 65 tonnellate. 
Entrambi sono ubicati nella li-
nea di varo a lato della darsena 
cantieristica e del porto turisti-
co Turismar. 

«Il nuovo travel lift  da 800 
tonnellate  che  puntiamo  ad  
acquistare a breve – spiega il 
commissario del Consorzio in-
dustriale  provinciale  dell’O-
gliastra, l’imprenditore locale 
Franco Ammendola, che ben 
conosce le problematiche del-
la nautica, essendo da decenni 
direttore del Marina Turismar 
– costerà 2,4 milioni di euro. 
Sarà uno dei pochi, di tale ca-
pacità, in quest’area del Medi-
terraneo, e consentirà ai vari 
segmenti  del  nostro  settore  
della nautica, di fare un impor-
tante salto di qualità. Insieme 
agli altri due operanti da de-
cenni in darsena cantieristica, 
intendiamo  spostarli  nella  
banchina di riva (dove dal 10 
ottobre 2020 e fino a due setti-
mane fa,  era ormeggiato per 
dei lavori, il Crescent, lussuo-
so super yacht del valore di ol-
tre  600 milioni  di  euro ndr).  
Qui realizzeremo tre nuove li-
nee di varo».

Il commissario del Consor-
zio industriale spiega che per 
realizzare le tre linee di varo, 
serviranno altri 2 milioni di eu-

ro.  Tutti  soldi  che  dovranno  
giungere dalla giunta regiona-
le, considerato che la situazio-
ne passiva dell’ente territoria-
le (come ricordato di recente 
da Franco Ammendola ai tre 
segretari  confederali  generali  
Ogliastra di Cgil-Cisl-Uil e al 
presidente  di  Confindustria  

Sardegna  centrale,  Giovanni  
Bitti), è di circa 18 milioni di 
euro.  «Intendiamo  realizzare  
le tre nuove linee di varo nella 
banchina di riva, che necessita 
comunque di importanti inter-
venti – prosegue il commissa-
rio dell’ente consortile – per-
ché quasi tutti i cantieri nauti-

ci ubicati nella zona di Arba-
tax, si trovano proprio di fron-
te a questa zona del porto. E 
sempre qui verranno ubicati i 
tre travel lift: quello da 800 ton-
nellate che intendiamo acqui-
stare, e i due già operanti da 
decenni, da 200 e 65 tonnella-
te. In questo modo si cercherà 

di venire incontro alle esigen-
ze  dei  nostri  operatori  della  
nautica». Non è escluso che a 
breve,  Ammendola  organizzi  
un incontro con gli imprendi-
tori del settore in maniera da 
spiegare  al  meglio  il  proprio  
programma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aree ex cartiera:

in vista nuovi piani 

Arbatax, nuovi travel lift
per rilanciare la nautica
I programmi di Franco Ammendola, commissario del Consorzio industriale
«Punteremo sul settore e realizzeremo nuove linee di alaggio e varo»

◗ JERZU

«L’ecosostenibilità  rende,  e  
bene». Il  sindaco Carlo Lai,  
spiega  che  sfruttando  un  
contributo  di  50mila  euro  
del ministero dello Sviluppo 
economico «è stato installa-
to su tutto lo spazio disponi-
bile della copertura dell'edifi-
cio  comunale  un  impianto  
fotovoltaico che produrrà cir-
ca 27mila kilowattora all'an-
no».  Questo  permetterà  di  
abbattere di oltre la metà il 
consumo energetico annuo 
di un edificio grande ed ener-
givoro. «Notevole – prosegue 
Lai – sarà il  risparmio sulla 
bolletta elettrica, e il rispar-
mio in spesa corrente. Le ri-
sorse  risparmiate  saranno  
impiegate in un ambito che 
ci  sta  a  cuore  come  quello  
dell’arredo urbano». 

Il primo cittadino precisa 
che si va avanti nel solco del 
percorso intrapreso da subi-
to  dopo  l'inizio  del  nostro  
mandato amministrativo. «E 

questo – dice ancora – quan-
do  decidemmo  di  non  dar  
corso al  “vecchio progetto” 
iscol@ ma di ripartire da ca-
po (tra circa 30 giorni, grandi 
novità) prevedendo, con un 
nuovo concorso di progetta-
zione,  la  riqualificazione  
energetica dell’edificio delle 
scuole elementari e la costru-
zione di un edificio Nzeb, ov-

vero un edificio il cui consu-
mo energetico è quasi pari a 
zero. Questa scelta ci permet-
terà di reperire 538mila euro 
di incentivi dal Gse (Gestore 
dei servizi energetici, una so-
cietà interamente controlla-
ta dal ministero dello Svilup-
po economico ndr) per avere 
ideato e pianificato un inter-
vento  di  riqualificazione  

energetica sull'edificio stori-
co e la costruzione di un nuo-
vo edificio a consumo ener-
getico quasi pari a zero».

Sempre in tema di energia 
pulita  ed  ecosostenibilità  a  
Jerzu, è di pochi giorni fa, la 
notizia  della  presentazione  
al  ministero  dell'Ambiente  
del “progetto Boreas”, ovve-
ro il progetto Sardeolica che 
prevede nel 2023 la nascita di 
un parco eolico nel territorio 
comunale. «Il messaggio che 
vorremmo passasse – conclu-
de – è che l'ecosostenibilità, 
il “green”, non sono affatto 
un vezzo culturale o una mo-
da passeggera, ma una scelta 
strategica, intelligente e red-
ditizia da trasmettere e incul-
care alle famiglie e alle im-
prese.  E il  settore  pubblico 
non dovrebbe mai indugiare 
nel mettere in pratica questa 
strategia. Tanto più quando 
può  farlo  non  impiegando  
fondi propri ma sfruttando i 
finanziamenti  erogati  con  
questo scopo». (l.cu.)

◗ TORTOLÌ

Ptosegue senza sosta l’attività 
dei carabinieri delle due com-
pagne  di  Lanusei  e  Jerzu.  A  
Tortolì, nella nottata fra lune-
dì e ieri, i militari della sezione 
Radiomobile di Lanusei han-
no sanzionato tre giovani che 
si trovavano, oltre l’orario con-
sentito, in centro, senza giusti-
ficato motivo. La scorsa setti-
mana,  quando  la  Sardegna  
era zona “arancione”, a Bau-
nei, i militari durante le attivi-
tà volte alla prevenzione e al ri-
spetto della normativa vigen-
te in materia di emergenza sa-
nitaria, nel monitorare i luo-
ghi maggiormente frequenta-
ti da rocciatori e turisti, hanno 
individuato  cinque  stranieri  
con altrettanti caravan che, in-
curanti  delle  misure in atto,  
erano giunti da Chia e Ulassai. 
I turisti sono stati sanzionati e 
poi fatti rientrare nel Comune 
di residenza.

A Jerzu, invece, i carabinieri 
hanno denunciato alla Procu-
ra della Repubblica, un uomo 
del paese, S.L. di 69 anni, per 
detenzione abusiva di muni-
zionamento. Il pensionato, al 
termine di un controllato ef-
fettuato dai militari nella sua 
abitazione, infatti, è stato tro-
vato in possesso di 115 cartuc-
ce a palla calibro 9x18 illegal-
mente detenute e mai denun-
ciate. Tutto il munizionamen-
to è stato sottoposto a seque-
stro. (l.cu.)

Tortolì, sorpresi
oltre l’orario
consentito:
3 giovani nei guai

il futuro

◗ SANTA MARIA NAVARRESE

Incivili  in  azione  in  piazza  
Principessa di Navarra. A de-
nunciare con sdegno l’acca-
duto sui social è l’Automatic 
solution che in quella piazza 
ha la propria attività (un distri-
butore automatico di caffette-
ria  e  bibite  H24).  «Abbiamo 
chiuso 100 occhi – scrive la so-
cietà – sorvolato più volte sui 
comportamenti  maleducati,  
incivili e menefreghisti di al-
cuni, e ribadiamo alcuni. Non 
è  bastato,  evidentemente,  
l’acquisto di 5 contenitori ag-
giuntivi per la spazzatura (sia-
mo a 10). Non son bastate le 
richieste  di  comprensione  e  
di collaborazione. Alcuni con-
tinuano a lasciare la spazzatu-
ra dove capita». 

Ma non è tutto, perché l’Au-
tomatic  solution  annuncia:  
«Non possiamo, non dobbia-
mo e non vogliamo passarci 
noi, perderci ed esser segnala-
ti, a causa dei comportamenti 
incivili di alcuni. Da oggi se-

gnaleremo  chiunque  conti-
nui a non rispettare noi, la no-
stra attività e gli spazi pubblici 
del paese». Al fianco dell’Auto-
matic  solution  si  schiera  la  
giunta  baunese.  «Sperando  
che i comportamenti di que-
sti sconsiderati incivili, cambi-
no al più presto, esprimiamo 
solidarietà  agli  imprenditori  
coinvolti». (l.cu.)

Jerzu, il municipio diventa “green”
Installato sul tetto un impianto fotovoltaico da 27mila kw. Soddisfatto il sindaco

L’impianto fotovoltaico sul municipio di Jerzu 

La nautica, con i suoi segmenti, 
potrà crescere una volta che i 35 
ettari di aree ex cartiera di 
Arbatax, dopo tanti anni e 
innumerevoli proclami, faranno 
registrare il tanto atteso 
passaggio dalla Regione al 
Comune di Tortolì. Si tratta di 
aree, per la grande 
maggioranza fronte porto, che 
già da tanti anni sono oggetto 
del Piano strategico del 
Comune, con il Master Plan 
(nautica) e anche il Mega 
distretto sempre legato al 
settore. (l.cu.)

santa maria navarrese

Spazzatura in piazza, è polemica
«Da oggi segnaleremo gli incivili»

Scorcio di Santa Maria Navarrese
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Panchine e verde tra via dei Lidi e la Marina di Tilibbas

Uno dei quattro nuovi pontili (servizio fotografico di Vanna Sanna)Il consiglio d’amministrazione della cooperativa Marina di Tilibbas

di Dario Budroni
◗ OLBIA

Il rione di mare ha messo i piedi 
nel futuro. Fino a qualche anno 
fa doveva fare i conti con i vec-
chi e malandati pontili abusivi 
conficcati nella sabbia. Adesso 
invece Tilibbas ha una ordinata 
marina autogestita dai cittadini 
e, nel giro di qualche tempo, ac-
coglierà anche biciclette e stu-
denti  universitari.  Il  quartiere  
che si affaccia sull’insenatura di 
via Porto Romano cambia così 
il suo antico volto e scommette 
su un futuro fatto di riqualifica-
zione urbana e sociale.  A set-
tembre sarà inaugurata la pista 
ciclopedonale del Cipnes, che 
partirà dalla fine di via Dei Lidi 
e che sarà poi annessa alla rete 
ciclabile comunale. I capanno-
ni ristrutturati dell’ex area Sep, 
invece, ospiteranno un corso di 
laurea magistrale. 
La rinascita. La prima svolta risa-
le al 2014. L’ammiraglio Nunzio 
Martello,  allora  commissario  
della Port authority, decide di 
mettere la parola fine al feno-
meno dei pontili abusivi nel gol-
fo, con l’obiettivo di riqualifica-
re i litorali. I cittadini del comi-
tato  di  quartiere,  interessati  
all’operazione, e con il Comune 
che fa  da tramite,  incontrano 
Martello. E succede che il com-
missario  dell’Authority  chiede 
ai cittadini di smantellare i vec-
chi pontili e di ripulire l’intera 
insenatura.  In  cambio,  però,  
Martello autorizza l’installazio-
ne di  quattro pontili  nuovi di 
zecca. Alla fine nasce una coo-
perativa, che prende il nome di 
Marina di Tilibbas, totalmente 
autogestita. La prima in Sarde-
gna di questo tipo. «Il classico 
treno che passa solo una volta – 
commenta Antonio Biddau,  il  
presidente della coop – È stata 
una grande operazione, il quar-
tiere è rinato. Dal mare, quella 

volta, oltre ai pontili abbiamo 
raccolto tonnellate e tonnellate 
di rifiuti. Ora è tutto diverso. E a 
Tilibbas sta anche rinascendo 
la spiaggia». I posti barca, nella 
marina del rione, sono 120. I so-
ci sono 92, ai quali si aggiungo-
no poi circa 30 tesserati. Tutti 
pescatori amatoriali e semplici 

amanti del mare. «Abbiamo fat-
to  rinascere  un  quartiere  che  
era dormiente – prosegue Bid-
dau –. Ed è fondamentale l’a-
spetto sociale. Qui organizzia-
mo  iniziative  all’insegna  del  
mare,  delle  tradizioni,  dello  
sport e dell’ambiente. Inoltre te-
niamo sempre pulita e ordinata 

l’intera l’area». 
Le nuove sfide. La fase successi-
va è rappresentata da due im-
portanti  progetti.  Nell’ex  area  
Sep che si affaccia su Porto Ro-
mano, riqualificata già anni fa, 
l’Area marina protetta di Tavo-
lara, attraverso fondi regionali, 
ha ristrutturato due capannoni 

e presto si occuperà del resty-
ling di un terzo. Nell’area ester-
na, invece, sono nati un campo 
da  basket  e  aree  verdi.  Una  
struttura, con spazi didattici e 
foresteria in stile campus, che, 
sempre in sinergia con l’Amp di 
Tavolara,  ospiterà  il  corso  di  
laurea  magistrale  in  Gestione  
dell’ambiente  e  del  territorio.  
Invece  all’altezza  del  McDo-
nald’s partirà la pista ciclopedo-
nale voluta e progettata dal Ci-
pnes. Lunedì è stato avviato il 
cantiere. Il percorso, di quasi 4 
chilometri e che terminerà a Sa 
Testa, sarà coperto da un lungo 
impianto  fotovoltaico.  Inoltre  
la pista del Cipnes sarà collega-
ta con le nuove piste ciclabili  
che realizzerà il Comune anche 
lungo tutta via Escrivà e quindi 
anche lungo via Dei Lidi, la stra-
da principale di Tilibbas. «Stia-
mo  parlando  di  due  progetti  
molto importanti che contribui-
ranno fortemente al rilancio del 
quartiere – commenta Antonio 
Biddau, il presidente della mari-
na del rione – La pista ciclabile 
valorizzerà ancor di più il no-
stro quartiere. E poi l’universi-
tà, che sarà una presenza davve-
ro importante per tutti noi e per 
tutta la città».

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Nella parte alta di viale Aldo 
Moro i mezzi meccanici ridise-
gnano i lineamenti della zona. 
È in corso una mini rivoluzio-
ne del  traffico ma anche del 
paesaggio all’ingresso della cit-
tà. Prende forma la lottizzazio-
ne Abbafritta della società ol-
biese Msf: nuovi palazzi resi-
denziali più un’area commer-
ciale. Sul lato destro di viale Al-
do Moro, tra i palazzi e la stori-
ca azienda Rasenti  i  martelli  
pneumatici  triturano  una  
enorme lastra di granito. È la 
prosecuzione del cantiere per 
la costruzione della rotatoria 
che dovrà deviare il traffico su 
via Mosca e da lì verso la lottiz-
zazione Degortes e il borgo di 
Ruinadas. A portare avanti i la-
vori sui tre fronti: rotatoria, co-
struzione  dei  palazzi-locali  
commerciali e l’asfalto di via 
Mosca è il privato. «È in corso 
una importante opera di riqua-
lificazione e pianificazione del-

la parte alta di viale Aldo Moro 
– commenta il presidente del-
la  commissione  Urbanistica,  
Bastianino Monni –. La rotato-
ria, deviando il traffico su via 
Mosca, alleggerirà la viabilità 
su viale Aldo Moro del  45%, 
operazione fondamentale per 
poter realizzare la zona 30, a 

cui avevamo pensato proprio 
in  virtù  della  sottoscrizione  
dell’accordo con il privato. La 
rotatoria sarà completata, con 
cordonate, verde, asfalto e illu-
minazione  entro  il  mese  di  
aprile di quest’anno». 

Per capire meglio il cantiere 
che si muove su tre fronti, e 

trasforma  spazi  di  verde  in  
strade, marciapiedi e palazzi, 
si deve fare un passo indietro. 
La società Msf è proprietaria 
di un’area C all’ingresso della 
città. Il Comune ha autorizza-
to un  piano di  lottizzazione,  
cosiddetto Abbafritta, dal no-
me del rio che attraversa quel-

la piana a due passi dalla zona 
Basa. Area mista, residenziale 
con palazzine dall’architettu-
ra elegante e una zona com-
merciale.  Il  lottizzante  è  lo  
stesso di via Mosca, unica stra-
da rimasta fuori dal Piano di ri-
sanamento di Sa Minda noa. 
«Quella  strada dopo  20 anni  

verrà  dotata  di  tutti  i  servizi  
primari, acqua, fogna, illumi-
nazione e asfalto direttamente 
dal privato – precisa il presi-
dente Monni –. Il Comune non 
lo avrebbe potuto fare proprio 
perché via Mosca è fuori dal 
Piano di risanamento e i Pru 
non possono essere ampliati  
dal Comune». 

Nel frattempo procede a rit-
mo serrato  anche il  cantiere  
per  costruire  la  rotatoria  di  
smistamento  del  traffico  da  
viale Aldo Moro su via Mosca. 
L’  opera  viene  realizzata  dal  
privato attraverso un accordo 
con il Comune che prevede lo 
scomputo degli oneri conces-
sori. Operazione lecita e usata 
già in passato con il MusMat. 
«Il lottizzante ha anche ceduto 
all’ente locale sei ettari di ter-
reno per creare un’area parco 
a fruizione libera – conclude 
Monni –. Un accordo che si in-
serisce nella nostra idea di pia-
nificazione e consente di col-
mare la mancanza di adeguati 
spazi di verde pubblico a Sa 
Minda noa». Il privato ha an-
che accelerato i tempi di con-
segna delle opere di urbanizza-
zione dalla rotatoria alla pri-
ma parte della nuova area resi-
denziale-commerciale:  dal  
2023 a quest’anno. 

Il rione Tilibbas è rinato
con la Marina autogestita
Quattro nuovi pontili e verde al posto dei vecchi e malandanti approdi abusivi
La rivoluzione grazie alla Port authority e all’impegno dei 92 soci della coop

◗ OLBIA

Il  rione negli  ultimi  anni  ha  
ospitato  numerose  iniziative  
di carattere sociale, impronta-
te soprattutto sulle tradizioni 
marinare della città. E questo 
grazie soprattutto alla Marina 
di Tilibbas che, oltre a gestire i 
quattro pontili, si occupa an-
che di organizzare eventi e di 
favorire la partecipazione dei 
cittadini. Un esempio su tutti è 
«Sia e voga», la gara a bordo 
dei chiattini olbiesi, le imbar-
cazioni  tipiche  dei  pescatori  
della città, con la collaborazio-
ne dell’Associazione vela lati-
na. Altre iniziative, poi,  sono 
state organizzate per mettere 
in risalto le tradizioni culinarie 
di mare e in particolare la cuci-
na popolare  del  luogo.  Tutti  
eventi promossi sempre con la 
collaborazione  dell’Autorità  
portuale e del Comune. Inol-
tre la cooperativa, che ha sede 
nel bar Cumpai Giuanni di via 
Dei Lidi, si occupa della manu-
tenzione della marina e degli 
impianti, partecipa a eventi di 
carattere culturale e anche alle 
pulizie volontarie delle isole e 
degli angoli di golfo. Formata 
da oltre novanta soci, la coop 
Marina di Tilibbas ha un consi-
glio di amministrazione com-
posto dal presidente Antonio 
Biddau,  dal  vicepresidente  
Massimiliano Ortu, dal segre-
tario  Antonio  Balzano  e  dai  
consiglieri  Mario Crabuzza e 
Gian Franco Spano. (d.b.) 

Non solo barche
ma anche eventi
nel segno
della tradizione

Su via Mosca il 45% delle auto di via Aldo Moro
Il privato che realizzerà la rotatoria di smistamento sta costruendo i palazzi all’ingresso della città

Una delle palazzine della nuova lottizzazione all’ingresso della città I lavori per la costruzione della rotatoria 
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Covid, via alla vaccinazione degli anziani nelle Rsa galluresi
◗ OLBIA

L’Assl di Olbia ha dato il via 
alla vaccinazione anti-Covid 
degli  anziani,  a  cominciare  
dagli ospiti delle case di ripo-
so della Gallura. L’operazio-
ne è cominciata ieri mattina 
da Telti e da Olbia.

Sono circa 500 – spiega la 
stessa Assl – , tra case di ripo-
so e residenza sanitarie assi-

stite, gli ospiti ai quali in que-
sti giorni viene somministra-
ta la prima dose del vaccino. 

Dopo Olbia e Telti, ieri, le 
squadre mobili dell’Azienda 
sociosanitaria  hanno  rag-
giunto anche le case per an-
ziani di Buddusò, Alà dei Sar-
di,  Padru,  Luogosanto,  
Aglientu e Tempio. 

Oggi sarà il turno di Oschi-
ri,  Berchidda,  Monti,  Arza-

chena Santa Teresa e ancora 
Tempio. Seguiranno domani 
Olbia, la Rsa di Padru, Calan-
gianus e Luras, mentre vener-
dì sarà il turno di Aggius, Bor-
tigiadas, Tempio, la Madda-
lena e Palau. 

Ieri, intanto sono ricomin-
ciate le vaccinazioni del per-
sonale sanitario, con la som-
ministrazione  della  prima  
dose agli operatori non anco-

ra vaccinati, compresi i vo-
lontari del 118. 

Lo scorso fine settimana – 
chiarisce l’Assl – sono state 
concluse le seconde vaccina-
zioni  del  personale  degli  
ospedali della Gallura, quel-
lo del Servizio di igiene e sa-
nità pubblica, dei medici di 
medicina generale e pediatri 
di  libera  scelta,  per  circa  
2.150 operatori. Vaccinazione contro il Covid

LOIRI PORTO SAN PAOLO

Aziende in crisi, i contributi 
a disposizione 56mila euro

Tre messe per la Giornata del Malato
Si terranno domani pomeriggio negli ospedali di Olbia e Tempio e alla Salette

L’ospedale Giovanni Paolo II

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Fine febbraio, forse inizio mar-
zo. Lo sbarco delle navi Grendi 
al Molo Cocciani di Olbia non 
potrà aspettare oltre. Le banchi-
ne del porto industriale, dove at-
traccano  normalmente  Tirre-
nia, Moby e Grimaldi, in questa 
parte dell’anno sono sostanzial-
mente sgombre. Serviranno per 
i viaggi del cargo da Marina di 
Carrara  a  Olbia,  in  attesa  del  
completamento dei lavori sull’a-
rea portuale  non banchinabile  
che sarà data in concessione a 
Grendi per quattro anni. 
Il via libera. «Dopo l’assenso del-
la commissione consultiva, sia-
mo in attesa del parere formale 
del  comitato  di  gestione  e  
dell’organismo di partenariato – 
spiega Antonio Musso, ammini-
stratore  delegato  di  Grendi  –.  
L’autorizzazione  per  lo  svolgi-
mento delle operazioni portuali 
attende questi passaggi,  per la 
concessione demaniale, quindi 
ci vorrà qualche tempo in più. 
Noi abbiamo consegnato la do-
cumentazione integrativa dopo 
lo  spostamento  ad  Olbia,  che  
prevede investimenti infrastrut-
turali più importanti. Contiamo 
di fare la prima toccata tra fine 
febbraio e i primi di marzo».
L’area. L’accordo prevede la rea-
lizzazione e la gestione di opere 
funzionali alle iniziative portua-
li: la società Grendi ha presenta-
to un piano operativo con inve-
stimenti consistenti per l’acqui-
sto di macchinari, mezzi mecca-
nici  e  per  l’infrastrutturazione  
dei piazzali, nonché il ricorso a 

personale specializzato per mo-
vimentare rotabili  e  container.  
L’area scelta, sulla quale inizie-
ranno presto i lavori, sarà quella 
dietro la banchina, ora inutiliz-
zata, di 10 mila metri quadrati, 
sui quali Grendi procederà alla 
pavimentazione, all’illuminazio-
ne, recinzione e creazione di un 
gate,  con un piccolo terminal.  
La nave sbarcherà in banchina 
ma poi si trasferirà nell’area de-
dicata, una soluzione meno im-
pattante sugli equilibri del porto 
e per gli altri operatori locali.
Molo Cocciani. La banchina du-
rante l’estate non avrebbe con-
sentito l’approdo della Grendi, 

considerando le tante navi mer-
ci che ormeggiano ogni giorno. 
Sarebbe stato quindi impossibi-
le  assegnare  una  concessione  
demaniale in via esclusiva alla 
compagnia genovese. «Ma in at-
tesa di completare l’area limitro-
fa sulla quale avremo una con-
cessione  demaniale,  contiamo  
di poter utilizzare uno spazio di 
5 mila metri quadri dell’area del 
piazzale dove si svolgono le ope-
razioni portuali – conferma l’am-
ministratore Antonio Musso –.  
Cocciani ha una superficie di 80 
mila metri quadri, un’area enor-
me e oggi quasi vuota dal mo-
mento  che  le  merci  viaggiano  

con i passeggeri da e per l’Isola 
Bianca.  Non  credo  ci  saranno  
problemi».
I  numeri.  Nel 2020 Grendi tra-
sporti marittimi ha messo a se-
gno un incremento del traffico 
Ro-Ro tra Marina di Carrara e la 
Sardegna di oltre il 17%, per un 
totale  di  303.515  metri  lineari  
equivalenti. Gli armatori hanno 
ribadito la centralità della Sarde-
gna nelle  strategie di  sviluppo 
del Gruppo, che punterà da subi-
to su una nave con maggiore ca-
pacità  di  carico  e  potenza  e  
sull’aumento  della  frequenza  
settimanale dei collegamenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

◗ OLBIA

I vigili del fuoco di Olbia pos-
sono  contare  su  un  nuovo  
mezzo antincendio messo a 
disposizione  della  caserma  
della zona Basa. Il potenzia-
mento  del  parco  macchine  
dei vigili  del fuoco – spiega 
una nota – arriva in seguito a 
un’interrogazione  presenta-
ta da Alberto Manca, deputa-
to  del  Movimento  5  Stelle,  
che ha messo in evidenza di-
verse criticità da risolvere nel 
Goceano e nel resto nord Sar-
degna.

Attualmente – chiarisce la 
nota – è  in corso di  svolgi-
mento uno studio per la ri-
classificazione dei porti italia-
ni ai fini antincendio, in con-
siderazione del relativo livel-
lo  di  rischio  e  nello  studio  
rientra anche il porto di Olbia 
per cui era stata chiesta istitu-
zione di un presidio nautico 
fisso. 

«Si va avanti – spiegano il 
portavoce  Alberto  Manca  e  
Nardo Marino, entrambi de-
putati M5s – con un impegno 
costante  verso  un  rinnova-
mento  e  il  potenziamento  
delle  diversi  sedi  in  Sarde-
gna».

«Nei mesi  scorsi  –  prose-
gue Manca – ci erano state se-
gnalate criticità da parte del 
comando di Olbia, in partico-
lare la presenza di mezzi or-
mai vetusti e datati che non 
garantivano efficienza ed effi-
cacia  durante  le  operazioni  
di soccorso, e la necessità di 
nuovi automezzi per poten-
ziare gli  interventi dei  vigili  
del fuoco. Per questo motivo, 
con il collega Nardo Marino 
ci  siamo impegnati  presen-
tando un’interrogazione par-
lamentare la cui risposta fu 
positiva a suo tempo, e oggi si 
conferma l’impegno con l’in-
vio di un’autopompa nel ter-
ritorio».

Traffico merci a Cocciani

Grendi arriva a fine mese
L’armatore genovese userà provvisoriamente la banchina industriale attrezzata
La nave poi si trasferirà in un’altra area da pavimentare, illuminare e recintare

L’Isola Bianca vista dal porto industriale Cocciani. In primo piano container e semirimorchi in sosta

Soddisfazione 5 Stelle:
«Un nuovo mezzo
per i vigili del fuoco»

La sede dei vigili del fuoco in zona Basa

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

Pubblicato il  bando  comunale  
per l’erogazione a fondo perdu-
to di contributi, 56mila 600 euro, 
a  sostegno  delle  attività  com-
merciali e artigianali. 

L’amministrazione  guidata  
dal sindaco, Francesco Lai,  ha 
predisposto un bando per l’ero-
gazione a fondo perduto di un 
contributo economico per le at-
tività con sede operativa nel ter-
ritorio.  L’obiettivo  è  dare  una  
tempestiva risposta alle piccole 
e micro imprese del tessuto so-
ciale comunale colpite dalla cri-
si pandemica.

Possono accedere tutte le atti-
vità  commerciali  e  artigianali  
che hanno subito conseguenze 
economiche da  questi  mesi  di  
chiusura con evidente riduzione 
degli incassi. Il bando è finanzia-
to con i fondi derivanti dalla ri-
partizione delle risorse contenu-
te nel Decreto del presidente del 
Consiglio dei Ministri del 24 no-
vembre 2020. Sulla base dei cri-
teri stabiliti verrà assegnato un 
punteggio e sarà preparata una 
graduatoria. Le modalità di pre-
sentazione  della  domanda  su  
http://www.comune.loiriporto-
sanpaolo.ot.it/attachments/arti-
cle/2652/Avviso_pubblico.pdf 

◗ OLBIA

Anche nelle principali strutture 
sanitarie della Gallura, domani 
11  febbraio,  in  concomitanza  
con  le  apparizioni  mariane  a  
Lourdes,  si  celebrerà  la  XXIX  
Giornata del Malato. L’Ats-Assl 
Olbia ha organizzato all’interno 
delle strutture sanitarie due mes-
se alle quali potranno partecipa-
re, nel rispetto delle norme con-
tro il coronavirus, esclusivamen-
te i degenti e il personale in servi-
zio.  L’appuntamento  è  fissato  
per le ore 16 di domani nella cap-
pella al settimo piano dell’ospe-
dale “Paolo Dettori” di Tempio 

Pausania, e alle 16.30 nella cap-
pella  dell’ospedale  “Giovanni  
Paolo II” di Olbia. 

Un’altra  messa,  dedicata  ai  
malati del territorio, si terrà nel-
la chiesa di N. S. De La Salette al-
le ore 17. Nella parrocchia guida-
ta da don Gianni Sini, si ritrove-
ranno  numerose  associazioni  
del Nord Sardegna: l'Oftal, l'Uni-
talsi, le ambulanze della Croce 
Rossa, della Croce Bianca e del 
118, Villa Chiara e Un incontro 
una speranza. I volontari accom-
pagneranno i malati sia in sedia 
a rotelle che barellati. La celebra-
zione si svolgerà nel rispetto del-
le normative anti-Covid ed è pre-

vista una capienza massima di 
200 persone. 

Nella stessa chiesa, domenica 
14 febbraio alle 10, si terrà il rito 
di Dedicazione del nuovo altare, 
dopo i lavori di adeguamento li-
turgico che hanno interessato di-
verse parti del santuario. La cele-
brazione sarà presieduta dal ve-
scovo  Sebastiano  Sanguinetti.  
Sia la  celebrazione dell'11 che 
del 14 febbraio, per consentire a 
tutti coloro che non potranno re-
carsi in chiesa fisicamente, sa-
ranno trasmesse in diretta televi-
siva su Gallura Live, canale 815 
del digitale terrestre, e nella pa-
gina facebook di Gallura Live. 
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«Un patto per il porto canale» 
I lavoratori del Porto Canale portano avanti la loro battaglia: dopo la 
manifestazione spontanea di lunedì, ieri gli ex dipendenti Cict, con le varie 
sigle sindacali, si sono ritrovati nelle scalinate della basilica di Bonaria a 
Cagliari, per chiedere la creazione di un'agenzia dei terminalisti sul modello 
Taranto. «Rivendichiamo un diritto, quello del lavoro», dice William Zonca 
segretario generale Uil trasporti: «È necessario inserire nel Decreto ristori 5 
l'istituzione dell'Agenzia come è stato fatto a Taranto, i lavoratori di Cagliari 
meritano e devono avere lo stesso sostegno dal Governo». 
Fermi da mesi 
Per i sindacati la priorità è proteggere non solo il reddito dei lavoratori, ma 
anche la loro professionalità. «Ci sono 200 lavoratori in Cig già da 
settembre, e da gennaio l'assegno ha iniziato a perdere di valore: questo ci 
preoccupa non poco», sottolinea Corrado Pani, segretario regionale Fit 
Cisl. «Chiediamo che Governo e Regione convergano su un'unica 
posizione: serve il decreto per l'istituzione dell'agenzia». 
Nessun colore politico, ma un obiettivo comune: «Serve una soluzione per rilanciare il terminal di 
Cagliari e garantire un futuro ai lavoratori e alle loro famiglie», continua Pani. «Il Recovery è uno 
strumento che si può utilizzare, ma noi pensiamo anche a un accordo di programma tra la Regione e il 
governo». 
Le ragioni per investire 
Per i sindacalisti l'abbattimento del costo del lavoro, la fiscalità di vantaggio e il canone di concessione 
e ancoraggio a tasso zero sono gli elementi fondamentali per chi vorrà investire a Cagliari. «Il secondo 
passo sarà la ricerca di un nuovo terminalista», riprende Zonca: «Per questo serve un sostegno 
all'Autorità portuale dai ministeri dei Trasporti e dello Sviluppo economico. Uno scouting internazionale 
supportato dal Governo». 
Intanto i sindacati hanno avviato un dialogo con i parlamentari sardi. «Dobbiamo dare una scossa a 
questa situazione», dichiara Massimiliana Tocco, segretaria generale Filt Cgil Cagliari. «Al momento la 
crisi di Governo sta bloccando anche il tavolo delle trattative: non c'è nessuno che ci possa convocare. 
Nell'attesa facciamo pressioni, manifestando pacificamente la rabbia dei lavoratori, stanchi di 
aspettare». (fr. me.) 

 

Nuova passeggiata, lavori sul lungomare 
Aperto il nuovo cantiere a Su Siccu. L'impresa vincitrice dell'appalto indetto dall'Autorità di sistema 
portuale e che sta ridisegnando il lungomare dal pennello di Bonaria fino al padiglione Nervi ha avviato 
in questi giorni il secondo lotto degli interventi. Le recinzioni hanno chiuso definitivamente la vecchia 
strada (sostituita dalla nuova carreggiata a ridosso delle società sportive) e al suo posto verrà costruita 
una passeggiata in granito e la pista ciclabile che metterà in comunicazione quella già esistente della 
pineta di Bonaria con l'ex edificio di stoccaggio del sale. Una pista che proseguirà oltre il canale Palma 
e raggiungerà il lungomare del Lazzaretto. La consegna dei lavori è prevista per la fine della primavera, 
così da poter restituire ai cagliaritani il lungomare di Su Siccu definitivamente riqualificato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porti: crisi Cagliari, "riprendere trattativa con 

Dubai 
 
Una trattativa con Dubai per provare a portare al porto industriale di Cagliari la Dp world, colosso dei 
trasporti che ha manifestato interesse per la Sardegna. è una delle proposte lanciate questa mattina 
durante un' assemblea sindacale sulle scalinate della basilica di Bonaria. "Dobbiamo cercare di capire - ha 
detto William Zonca della Uil - se esiste ancora l' interesse e cercare un contatto attraverso l' 
intermediazione del governo". Duecento lavoratori ex Cict, il vecchio terminalista, ancora in cassa 
integrazione, aspettano. Ma, schierati sulla scalinata, hanno mostrato cartelli molto chiari: "siamo stanchi 
di aspettare", "basta promesse", "vergognatevi", "vogliamo lavorare". E il porto canale in uno striscione lo 
chiamano ormai "morto canale". Presenti anche i rappresentanti di Cisl Corrado Pani e di Cgil Massimiliana 
Tocco. Il fallimento della prima call culminata con il rigetto della domanda dell' unico candidato, l' anglo-
olendese Pifim, ha gelato i lavoratori. E ora le possibili soluzioni sono tre: il sondaggio sull' interesse di Dp 
World, una nuova "chiamata" per una nuova gara e l' istituzione di un' agenzia per il sostegno anche 
economico dei lavoratori portuali in difficoltà. Ora gli operatori sono disperati: "Così non possiamo andare 
avanti - hanno detto - così ci stanno rubando la dignità". I lavoratori sono pronti a manifestazioni di 
protesta per chiedere risposte e tenere "calda" la vertenza: sono state ipotizzate tappe davanti alla sede di 
rappresentanza della Presidenza della Regione, Villa Devoto, e davanti alle sedi dell' Authority dei porti e 
del Consorzio industriale Cacip. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porto Canale, un' assemblea a Bonaria: "Riprendere la trattativa con Dubai" 

Una trattativa con Dubai per provare a portare al porto industriale di Cagliari la Dp world , colosso dei 

trasporti che ha manifestato interesse per la Sardegna. è una delle proposte lanciate questa mattina 

durante un' assemblea sindacale sulle scalinate della basilica di Bonaria . "Dobbiamo cercare di capire - ha 

detto William Zonca della Uil - se esiste ancora l' interesse e cercare un contatto attraverso l' 

intermediazione del Governo". Duecento lavoratori ex Cict, il vecchio terminalista, ancora in cassa 

integrazione, aspettano. Ma, schierati sulla scalinata, hanno mostrato cartelli molto chiari: "siamo stanchi 

di aspettare ", "basta promesse", "vergognatevi", "vogliamo lavorare". E il Porto canale in uno striscione lo 

chiamano ormai " morto canale ". Presenti anche i rappresentanti di Cisl, Corrado Pani , e di Cgil, 

Massimiliana Tocco . Il fallimento della prima call culminata con il rigetto della domanda dell' unico 

candidato, l' anglo-olendese Pifim , ha gelato i lavoratori. LEGGI ANCHE: Porto canale, la protesta dei 

lavoratori: 'Deiana dell' Authority si deve dimettere' E ora le possibili soluzioni sono tre: il sondaggio sull' 

interesse di Dp World, una nuova "chiamata" per una nuova gara e l' istituzione di un' agenzia per il 

sostegno anche economico dei lavoratori portuali in difficoltà. Ma ora gli operatori sono disperati: "Così 

non possiamo andare avanti - hanno detto - così ci stanno rubando la dignità ". I lavoratori sono pronti a 

manifestazioni di protesta per chiedere risposte e tenere 'calda' la vertenza: sono state ipotizzate tappe 

davanti alla sede di rappresentanza della Presidenza della Regione, Villa Devoto , e davanti alle sedi dell' 

Authority dei porti e del Consorzio industriale Cacip . 
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L'assessora: strategia condivisa per il 
salvataggio 
Unità, concretezza e tempestività: su questo si è impegnata la Regione con i 
lavoratori del Porto canale, il Comune di Cagliari, l'Autorità di sistema e i 
sindacati, nell'incontro di ieri nella sede dell'assessorato al Lavoro. È seguito a 
quello di lunedì con i parlamentari sardi. 
«La Regione - ha detto l'assessore regionale del lavoro, Alessandra Zedda - 
avvia un percorso che coinvolgerà il ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, dello Sviluppo economico e del Lavoro, il Comune di Cagliari e 
l'Autorità di sistema, che porti all'elaborazione di una strategia condivisa». I 
lavori - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo Solinas - e le strategie per il 
rilancio del porto, la Zona economica speciale, le infrastrutture e in particolare il 
ruolo dell'agenzia, che avrà il compito principale di mettere in sicurezza il 
reddito dei lavoratori, vanno costruite guardando ai lavoratori, ma al contempo 
devono essere approfonditi tutti gli aspetti sulle tipologie dei contratti e la loro 
natura giuridica». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sardegna, Zedda: "Fronte comune per il Porto Canale" 

L' assessore: "Serve unità tra istituzioni, sindacati e lavoratori" 

Cagliari, 10 feb. (askanews) - Unità, concretezza e tempestività, è l' impegno assunto dalla Regione 

Sardegna con i lavoratori, il Comune di Cagliari, l' Autorità di Sistema e i sindacati, nell' incontro di oggi nella 

sede dell' assessorato del lavoro, che segue quello dello scorso lunedì, 8 febbraio, con i parlamentari sardi. 

"La Regione - ha detto l' assessore regionale del lavoro, Alessandra Zedda - avvia un percorso che 

coinvolgerà il Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo Economico e del Lavoro, il 

Comune di Cagliari e l' Autorità di Sistema, che porti all' elaborazione di una strategia comune". "I lavori - 

ha aggiunto l' esponente dell' esecutivo Solinas - e le strategie per il rilancio del porto, la Zona economica 

speciale, le infrastrutture e in particolare il ruolo dell' agenzia, che avrà il compito principale di mettere in 

sicurezza il reddito dei lavoratori, vanno costruite guardando ai lavoratori, ma al contempo vanno 

approfonditi tutti gli aspetti sulle tipologie dei contratti e sulla loro natura giuridica" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sardegna Reporter 

Porto canale, assessore Zedda: 

"Fronte comune tra Istituzioni, sindacati e lavoratori per il rilancio dello scalo". 'La Regione - ha detto l' 

assessore regionale del lavoro, Alessandra Zedda - avvia un percorso che coinvolgerà il Ministeri delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo Economico e del Lavoro, il Comune di Cagliari e l' Autorità di 

Sistema, che porti all' elaborazione di una strategia comune'. Unità, concretezza e tempestività, è l' 

impegno assunto dalla Regione con i lavoratori, il Comune di Cagliari, l' Autorità di Sistema e i sindacati, 

nell' incontro di oggi nella sede dell' assessorato del lavoro, che segue quello dello scorso lunedì, 8 febbraio, 

con i parlamentari sardi. advertisement 'La Regione - ha detto l' assessore regionale del lavoro, Alessandra 

Zedda - avvia un percorso che coinvolgerà il Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo 

Economico e del Lavoro, il Comune di Cagliari e l' Autorità di Sistema, che porti all' elaborazione di una 

strategia comune'. "I lavori - ha aggiunto l' esponente dell' esecutivo Solinas - e le strategie per il rilancio del 

porto, la Zona economica speciale, le infrastrutture e in particolare il ruolo dell' agenzia, che avrà il compito 

principale di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori, vanno costruite guardando ai lavoratori, ma al 

contempo vanno approfonditi tutti gli aspetti sulle tipologie dei contratti e sulla loro natura giuridica'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VANDALI IN AZIONE 

Cagliari, bande di ragazzi devastano l'area portuale: "Tolleranza zero" 

L'Autorità passa alla linea dura dopo ripetuti episodi. Consegnate le immagini delle telecamere in 

Questura 

 

L'Autorità portuale promette tolleranza zero contro tutti i vandali che sempre più spesso danneggiano le 
aree demaniali. 
L'ultimo episodio si è verificato nella zona portuale di Cagliari, dove un gruppo di giovani ha danneggiato la 
sbarra elettrica dell’ex stazione marittima al Molo Sanità. 
L'Adsp del Mare di Sardegna ha dunque deciso di prendere provvedimenti, con un esposto alla Questura. 
La linea dura è confermata anche da una nota ufficiale, dove si legge: "Dopo l’ennesima bravata ai danni 
dell’Ente, questa mattina è stata presentata formale denuncia contro un gruppo di adolescenti soliti 
frequentare l’area portuale di Cagliari. 
Nella serata di ieri, alcuni di loro hanno danneggiato una costosa sbarra elettrica d’accesso ai parcheggi 
dell’ex stazione marittima al Molo Sanità. 
Scene immortalate dettagliatamente dal sistema di videosorveglianza portuale i cui frame sono stati 
consegnati, a supporto della denuncia presentata stamane, direttamente alla Polizia di Stato, intervenuta 
nel tardo pomeriggio di ieri, dopo la segnalazione degli agenti della Security dell’AdSP, per identificare i 
responsabili del danno". 
"Quello accaduto al Molo Sanità è, purtroppo, l’ultimo di una serie di atti di vandalismo rilevati sul 
waterfront cagliaritano", prosegue l'autorità, ricordando gli ultimi episodi: "Alcuni giorni fa, sempre un 
gruppo di giovani ha preso di mira un cartello della segnaletica verticale, che è stato completamente 
sradicato e abbandonato in mezzo alla carreggiata. Altri danneggiamenti sono stati riscontrati su panchine 
e altri arredi posizionati nel lungomare". 
"Comportamenti inqualificabili sui quali l’Autorità di Sistema Portuale non intende più transigere", conclude 
la nota ufficiale, spiegando: "Già a partire dall’episodio registrato ieri, infatti, sarà presentata formale 
richiesta di risarcimento alle famiglie dei giovani identificati. Scelta drastica che, però, rappresenta un 
valido deterrente per eventuali e future intenzioni poco consone al comportamento civile". 
(Unioneonline/l.f.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unione Sarda 11 02 21 

Vandali al porto: ripresi e denunciati 
L'Autorità portuale ha denunciato i ragazzini che martedì sera hanno 
danneggiato la sbarra d'accesso al Molo Sanità: «Scene immortalate dal 
sistema di videosorveglianza i cui frame sono stati consegnati, a supporto 
della denuncia presentata alla Polizia, intervenuta dopo la segnalazione degli 
agenti della security dell'Authority, per identificare i responsabili del danno». 
Giorni fa è stato divelto un cartello, danneggiati anche altri arredi. 
«Comportamenti inqualificabili sui quali l'Autorità non intende più transigere. 
Sarà presentata richiesta di risarcimento alle famiglie dei giovani identificati. 
Scelta drastica che, però, rappresenta un deterrente per eventuali e future 
intenzioni poco consone al comportamento civile». (ste. la.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atti vandalici nel porto di Cagliari: distrutta la sbarra 

elettrica d’ingresso 

 

Tolleranza zero contro i responsabili di atti vandalici in area 

portuale e demaniale a Cagliari. Presentato un esposto contro 

alcuni giovani che hanno danneggiato la sbarra di accesso al Molo 

Sanità. L’AdSP del Mare di Sardegna adotta la linea dura 

Tolleranza zero contro i responsabili di atti vandalici in area portuale e demaniale a Cagliari. 

Presentato un esposto contro alcuni giovani che hanno danneggiato la sbarra di accesso al 

Molo Sanità. 

L’AdSP del Mare di Sardegna adotta la linea dura contro gli atti vandalici in area demaniale. 

Dopo l’ennesima bravata ai danni dell’Ente, questa mattina è stata presentata formale 

denuncia contro un gruppo di adolescenti soliti frequentare l’area portuale di Cagliari. 

Nella serata di ieri, alcuni di loro hanno danneggiato una costosa sbarra elettrica d’accesso 

ai parcheggi dell’ex stazione marittima al Molo Sanità. Scene immortalate dettagliatamente 

dal sistema di videosorveglianza portuale i cui frame sono stati 

consegnati, a supporto della denuncia presentata stamane, direttamente alla Polizia di Stato, 

intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri, dopo la segnalazione degli agenti della Security 

dell’AdSP, per identificare i responsabili del danno. 

Quello accaduto al Molo Sanità è, purtroppo, l’ultimo di una serie di atti di vandalismo rilevati 

sul waterfront 

cagliaritano. Alcuni giorni fa, sempre un gruppo di giovani ha preso di mira un cartello della 

segnaletica verticale, che è 

stato completamente sradicato e abbandonato in mezzo alla carreggiata. 

Altri danneggiamenti sono stati riscontrati su panchine e altri arredi posizionati nel 

lungomare. Comportamenti inqualificabili sui quali l’Autorità di Sistema Portuale non 

intende più transigere. Già a partire dall’episodio registrato ieri, infatti, sarà presentata 

formale richiesta di risarcimento alle famiglie dei giovani identificati. Scelta drastica che, 

però, rappresenta un valido deterrente per eventuali e future intenzioni poco consone al 

comportamento civile. 
 

 

 

 



 

 

Cagliari, banda di ragazzini vandalizza il 
porto: "C'è il video, ora pagano i genitori" 

CAGLIARI. Hanno divelto una sbarra elettrica che regola l'accesso ai parcheggi della 
vecchia stazione marittima al molo sanità. Ma la bravata di un gruppo di ragazzini che da 
tempo imperversa al porto è stata immortalata dalle telecamere. E l'autorità portuale ha 
consegnato il video alla polizia: "Comportamenti inqualificabili sui quali l’Autorità di 
Sistema Portuale non intende più transigere", si legge in una nota, "Già a partire 
dall’episodio registrato ieri, infatti, sarà presentata formale richiesta di risarcimento alle 
famiglie dei giovani identificati. Scelta drastica che, però, rappresenta un valido deterrente 
per eventuali e future intenzioni poco consone al comportamento civile".  

L'episodio segue quello di un cartello stradale divelto e i danneggiamenti su panchine e 
altri arredi del porto. Continui atti di vandalismo sul waterfront cagliaritano per i quali ora 
viene annunciata tolleranza zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAGLIARI, L'AUTHORITY DENUNCIA L'ENNESIMO ATTO VANDALICO A DANNO DEL PORTO 

 

Porto di Cagliari, danneggiata la sbarra di accesso al Molo Sanità, l’AdSP del Mare di 
Sardegna presenta formale denuncia contro l'atto vandalico avvenuto nella notte di ieri. 
L'ennesima bravata ai danni dell’Ente fa sapere  l'AdSP  la denuncia è stata presentata contro 
un gruppo di adolescenti soliti frequentare l’area portuale di Cagliari. Il sistema di 
videosorveglianza portuale ha ripreso le scene di danneggiamento della costosa sbarra 
elettrica d’accesso ai parcheggi dell’ex stazione marittima al Molo Sanità. I frame registrati 
dalla telecamera di video sorveglianza  sono stati consegnati, a supporto della denuncia 
presentata, direttamente alla Polizia di Stato, intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri, dopo la 
segnalazione degli agenti della Security dell’AdSP, per identificare i responsabili del danno. 
Quello accaduto al Molo Sanità è, purtroppo, l’ultimo di una serie di atti di vandalismo rilevati 
sul waterfront cagliaritano. 
Alcuni giorni fa, sempre un gruppo di giovani ha preso di mira un cartello della segnaletica 
verticale, che è stato completamente sradicato e abbandonato in mezzo alla carreggiata. Altri 
danneggiamenti sono stati riscontrati su panchine e altri arredi posizionati nel lungomare. 
Comportamenti inqualificabili sui quali l’Autorità di Sistema Portuale non intende più 
transigere. Già a partire dall’episodio registrato ieri, infatti, sarà presentata formale richiesta di 
risarcimento alle famiglie dei giovani identificati. Scelta drastica che, però, rappresenta un 
valido deterrente per eventuali e future intenzioni poco consone al comportamento civile. 
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AdSP del Mare di Sardegna: tolleranza zero contro i
responsabili di atti vandalici in area portuale e demaniale
a Cagliari
Presentato un esposto contro alcuni giovani che hanno danneggiato la sbarra
di accesso al Molo Sanità

 

L’AdSP del Mare di Sardegna adotta la linea dura contro gli atti vandalici in area
demaniale. Dopo l’ennesima bravata ai danni dell’Ente, questa mattina è stata
presentata formale denuncia contro un gruppo di adolescenti soliti frequentare l’area
portuale di Cagliari. Nella serata di ieri, alcuni di loro hanno danneggiato una costosa
sbarra elettrica d’accesso ai parcheggi dell’ex stazione marittima al Molo Sanità.
Scene immortalate dettagliatamente dal sistema di videosorveglianza portuale i cui
frame sono stati consegnati, a supporto della denuncia presentata stamane,
direttamente alla Polizia di Stato, intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri, dopo la
segnalazione degli agenti della Security dell’AdSP, per identificare i responsabili del
danno. Quello accaduto al Molo Sanità è, purtroppo, l’ultimo di una serie di atti di
vandalismo rilevati sul waterfront cagliaritano. Alcuni giorni fa, sempre un gruppo di
giovani ha preso di mira un cartello della segnaletica verticale, che è stato
completamente sradicato e abbandonato in mezzo alla carreggiata. Altri
danneggiamenti sono stati riscontrati su panchine e altri arredi posizionati nel
lungomare.

Comportamenti inqualificabili sui quali l’Autorità di Sistema Portuale non intende più
transigere.

Già a partire dall’episodio registrato ieri, infatti, sarà presentata formale richiesta di
risarcimento alle famiglie dei giovani identificati. Scelta drastica che, però,
rappresenta un valido deterrente per eventuali e future intenzioni poco consone al
comportamento civile.
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Vandali al porto: tolleranza zero a Cagliari 
L´Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha presentato un 
esposto contro alcuni giovani che hanno danneggiato la sbarra elettrica 
di accesso ai parcheggi del Molo Sanità 

 

CAGLIARI – L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna adotta la linea dura contro gli atti 

vandalici in area demaniale. Dopo l’ennesima bravata ai danni dell’ente, questa mattina 

(mercoledì) è stata presentata formale denuncia contro un gruppo di adolescenti soliti frequentare 

l’area portuale di Cagliari. Ieri sera, alcuni di loro hanno danneggiato una costosa sbarra elettrica 

d’accesso ai parcheggi dell’ex stazione marittima al Molo Sanità. 

Scene immortalate dettagliatamente dal sistema di videosorveglianza portuale, i cui frame 
sono stati consegnati, a supporto della denuncia presentata, direttamente alla Polizia di 
Stato, intervenuta ieri, dopo la segnalazione degli agenti della Security dell’Adsp, per 
identificare i responsabili del danno. Quello accaduto al Molo Sanità è l’ultimo di una serie 
di atti di vandalismo rilevati sul waterfront cagliaritano. 
 
Alcuni giorni fa, sempre un gruppo di giovani ha preso di mira un cartello della segnaletica 

verticale, che è stato completamente sradicato e abbandonato in mezzo alla carreggiata. 

Altri danneggiamenti sono stati riscontrati su panchine e altri arredi posizionati nel 

lungomare. Comportamenti inqualificabili, sui quali l’Autorità di sistema portuale non 

intende più transigere. Già a partire dall’episodio registrato ieri, infatti, sarà presentata 

formale richiesta di risarcimento alle famiglie dei giovani identificati. Scelta drastica che, 

però, rappresenta un valido deterrente per eventuali e future intenzioni poco consone al 

comportamento civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Baby vandali scatenati con atti vandalici al porto 
di Cagliari: “Eccoli nei video, li denunciamo” 

Tolleranza zero contro i responsabili di atti vandalici in area portuale e demaniale a 
Cagliari. 
Presentato un esposto contro alcuni giovani che hanno danneggiato la sbarra di accesso 
al Molo Sanità: “Chiederemo risarcimento alle famiglie” 

 

Baby vandali scatenati con atti vandalici al porto di Cagliari: “Eccoli nei video, li 
denunciamo”.  L’Adsp del Mare di Sardegna adotta la linea dura contro gli atti vandalici in 
area demaniale.  Dopo l’ennesima bravata ai danni dell’Ente, questa mattina è stata 
presentata formale denuncia contro un gruppo di adolescenti soliti frequentare l’area 
portuale di Cagliari. 

Nella serata di ieri, alcuni di loro hanno danneggiato una costosa sbarra elettrica 
d’accesso ai parcheggi dell’ex stazione marittima al Molo Sanità. 

Scene immortalate dettagliatamente dal sistema di videosorveglianza portuale i cui frame 
sono stati consegnati, a supporto della denuncia presentata stamane, direttamente alla 
Polizia di Stato, intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri, dopo la segnalazione degli agenti 
della Security dell’AdSP, per identificare i responsabili del danno. 

Quello accaduto al Molo Sanità è, purtroppo, l’ultimo di una serie di atti di vandalismo 
rilevati sul waterfront cagliaritano. 

Alcuni giorni fa, sempre un gruppo di giovani ha preso di mira un cartello della segnaletica 
verticale, che è stato completamente sradicato e abbandonato in mezzo alla carreggiata. 

Altri danneggiamenti sono stati riscontrati su panchine e altri arredi posizionati nel 
lungomare. 

Comportamenti inqualificabili sui quali l’Autorità di Sistema Portuale non intende più 
transigere. 

Già a partire dall’episodio registrato ieri, infatti, sarà presentata formale richiesta di 
risarcimento alle famiglie dei giovani identificati. Scelta drastica che, però, rappresenta un 
valido deterrente per eventuali e future intenzioni poco consone al comportamento civile. 

 

 

 



 

 

 

Piccoli vandali al porto di Cagliari, Pisano a Radio 
Casteddu: “Si sballano, litigano e rompono tutto” 

Luca Pisano, Direttore Master in Criminologia IFOS E Osservatorio Cybercrime Sardegna 
a Radio CASTEDDU: “Hanno tra i 13 e i 17 anni, alcuni sono di Cagliari e altri 
dell’hinterland; arrivano in bus oppure vengono anche accompagnati dai genitori in auto. 
Le istituzioni devono fare qualcosa per i giovani altrimenti la situazione potrebbe 
precipitare” 

Luca Pisano, Direttore Master in Criminologia IFOS E Osservatorio Cybercrime Sardegna 
a Radio CASTEDDU: il video della rissa avvenuta a Is Mirrionis è finito su Telegram ed è 
già stato visualizzato 15 mila volte. “Non sono episodi sporadici ma avvengono 
costantemente da 5 anni”. Due episodi in pochi giorni tra i giovanissimi cagliaritani ma 
“questa moda non è mai passata, queste problematiche ci sono da diversi anni. Questi 
ragazzi hanno tra i 13 e i 17 anni  alcuni sono di Cagliari e altri dell’hinterland; arrivano in 
bus oppure vengono anche accompagnati dai genitori in auto. Queste cose le so perché io 
il sabato lo trascorro al porto per osservare le dinamiche di questi ragazzi, è da mesi che 
lo faccio: arrivano con buste di plastica in cui all’interno hanno bottiglie di vodka con succo 
di frutta e bicchieri di plastica, è un vero e proprio kit che secondo la nostra rete di genitori 
digitali è preparato da qualcuno della zona. Un preparato per sballarsi, insomma, arrivano 
organizzarti, si assembrano sotto i portici della stazione marittima senza mascherina 
soprattutto il venerdì e il sabato e urlano, si spingono, si dicono parolacce, bestemmiano 
intanto che bevono. 
Le ragazzine sostengono questo  tipo di socializzazione, a mio giudizio poco evoluta, 
arrivano sino ad una piccola rissa tra di loro, si buttano anche in terra e sono 
comportamenti tipici dei bambini manifestati però da adolescenti intossicati da alcol e 
droga. 
È una situazione che non credo che i genitori conoscano, non sanno quello che i ragazzini 
fanno. 
Esistono centinaia  di filmati e finalmente l’autorità portuale ha preso posizione perché non 
è la prima volta che si picchiano al porto. 
Le forze dell’ordine non intervengono prima di 45 minuti: anche poco tempo fa è accaduto 
un fatto molto grave, proprio di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco: 50 ragazzini contro 
uno, che è rimasto a terra ferito. 
Soprattutto il sabato, non mancano episodi di danneggiamento, entrano dentro le barche 
dei privati, spesso e volentieri, sotto effetto di droga e alcol con il rischio di cadere in 
acqua. 
Le istituzioni devono fare qualcosa per i giovani altrimenti la situazione potrebbe 
precipitare. Serve un progetto per i ragazzini, non solo di Cagliari ma di tutto 
l’hinterland,  da parte della città metropolitana, si vuole far passare che è un fenomeno 
occasionale ma non è così”. 
 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’Autorità  di  sistema  portuale  
Mare di Sardegna ha conferma-
to che le attività future dello sca-
lo industriale saranno funziona-
li solo al traffico merci. Il presi-
dente dell’Adsp Massimo Deia-
na aveva ribadito la previsione 
già nell’incontro di qualche setti-
mana con  il  sindaco Massimo 
Mulas.  Il  porto  industriale  di  
Porto Torres, a ovest dello scalo 
commerciale, gode di una posi-
zione strategica e rappresenta la 
più grande piattaforma logistico 
industriale  del  centro-nord  
dell’Isola. É infatti il principale 
scalo  per  i  collegamenti  ro-ro  
misti  nazionali  con il  porto di  
Genova, con Civitavecchia ed è 
interessato  da  collegamenti  
ro-ro  misti  internazionali.  La  
previsione dell’Autorità portua-
le è comunque quella di confer-
mare la sua vocazione al traffico 
merci e l’argomento è stato inse-
rito nel Piano operativo trienna-
le 2021-2023 approvato a genna-
io:  sarà  anche  una  delle  linee  
guida del Documento di pianifi-
cazione  strategica  di  sistema,  
strumento introdotto dal corret-
tivo  al  Decreto  legislativo  
169/2016 che delinea le strategie 
di sviluppo in ottica di sistema, 
dando indirizzi chiari per la suc-
cessiva redazione dei Piani rego-
latori  portuali.  Tutto  l’attuale  
traffico passeggeri e crociere sa-
rà  quindi  dirottato  esclusiva-

mente sul  porto storico,  per il  
quale è in corso di progettazione 
l’intervento per portare gli esca-
vi dei fondali a meno 10 metri. 
Nelle  banchine  ex  Asi  l’AdSP  
concentrerà tutto il settore delle 
merci,  sia  generato  dalle  navi  
ro-ro che dalle porta rinfuse. Per 
quest’ultimo aspetto, inoltre, si 
punterà alla riconferma di tutte 
le attività terminalistiche. La pia-

nificazione  del  Documento  di  
pianificazione strategica preve-
de anche una riconversione del 
lato pontili  industriali,  dove si  
punterà in particolare a riqualifi-
care la diga foranea per l’insedia-
mento di attività legati alla can-
tieristica  pesante.  I  pontili  ex  
Eni, invece, potranno essere de-
stinati  all’approvvigionamento  
del Gas naturale liquido, costi-

tuendo  così  il  primo  polo  nel  
Nord Sardegna per il carico e lo 
scarico del Gnl sia in funzione di 
rifornimento delle navi che per 
l’immissione nella rete regiona-
le. «Quella che andremo a preve-
dere nel Documento – spiega il 
presidente  dell’Adsp  Massimo  
Deiana – rappresenta una consi-
stente attività di riordino e razio-
nalizzazione  della  portualità  

portotorrese.  Cercheremo  di  
mettere fine all’annosa commi-
stione  tra  merci,  passeggeri  e  
crocieristi presente all’Asi, libe-
rando gli spazi del porto indu-
striale per favorire le già presenti 
attività terminalistiche di movi-
mentazione di rinfuse. Allo stes-
so tempo – prosegue Deiana - l’i-
dea progettuale è quella di attua-
re una riconversione dell’area a 

mare collegata al non più opera-
tivo comparto industriale per in-
trodurre un polo dedicato alla 
cantieristica nautica più pesan-
te e al carico e allo scarico del 
Gnl. Attività, queste ultime, che 
una volta a regime contribuiran-
no a generare nuove prospettive 
economiche e lavorative per il  
nord ovest sardo». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ PORTO TORRES

La segretaria cittadina e i consi-
glieri  comunali  del  Psd’Az  
(Adriano  Solinas;  Bastianino  
Spanu e Alessandro Pantaleo) 
chiedono al Comune l’annulla-
mento in autotutela del proget-
to “Percorsi di archeologia, sto-
ria, cultura e ambiente nel terri-
torio di Porto Torres” affidato 
alla cooperativa Memoria Stori-
ca di Cagliari. Un progetto fi-
nanziato per circa 20 anni con 
fondi regionali e che consente 
all’amministrazione di affidare 
i servizi culturali e turistici per 

la fruizione dei monumenti del-
la città. Questi servizi sono sem-
pre stati svolti negli anni prece-
denti da due cooperative locali, 
L’Ibis e Turris Bisleonis, forma-
te da operatori qualificati che 
hanno  acquisito  competenze  
specifiche e che per prime han-
no creduto allo sviluppo del tu-
rismo culturale a Porto Torres. 

«Riteniamo che i criteri indi-
viduati dalla struttura comuna-
le – dicono i sardisti – non ten-
gano conto di due fattori asso-
lutamente  predominanti  in  
questa procedura:  il  possesso 
da parte dell’Ati della conven-

zione per la fruizione del com-
plesso monumentale di Monte 
Agellu, che consente lo svolgi-
mento del servizio solo a chi è 
detentore di quest’ultima e la 
valutazione della competenza 
acquisita  sul  campo  in  oltre  
vent’anni di  attività quotidia-
na, un requisito che nessun’al-
tra realtà esterna può essere in 
grado  di  dimostrare».  Anche  
un’eventuale riassunzione dei 
7  lavoratori  delle  cooperative  
in un’altra società, «arrechereb-
be comunque un grave danno 
a chi ha dimostrato di credere e 
voler provare a investire sulla 

conoscenza e sulla promozio-
ne del territorio».

Il  Psd’Az,  attraverso  il  suo  
gruppo consiliare, ha deciso di 
rivolgersi alle sedi istituzionali 
deputate:  «Chiederemo  che  i  
servizi  del  progetto  vengano  

prorogati alle due cooperative 
locali in attesa della definizio-
ne di un nuovo bando, il quale 
dovrà contenere reali requisiti 
oggettivi, meritocratici e di va-
lorizzazione delle competenze 
locali». (g.m.) 

DIARIO

PRESA DI POSIZIONE DEL PSD’AZ

«Percorsi di archeologia
l’affidamento va sospeso»

Visita ai monumenti nell’area archeologica

PORTO TORRES. «Attraverso i 
lavori di riqualificazione dello 
scalo marittimo è fondamentale 
dotare le banchine portuali di un 
nuovo sistema di 
elettrificazione». Lo sostiene l’ex 
sindaco Gilda Usai Cermelli e fa 
riferimento ai fondi dell’Unione 
Europea reperibili nel piano “Next 
Generation Ue”. 
«Si tratta di un progetto di 
completa innovazione dello scalo 
portuale turritano – aggiunge - e 
contribuirebbe a ridurre le 

emissioni inquinanti che tanto preoccupano per lo stato di qualità 
ambientale della nostra città e del territorio circostante: la 
infrastrutturazione “green” dei porti, già compresa dal Recovery 
Fund, può essere attivata già dal 2021. L’ammodernamento – continua 
- avrebbe diversi obbiettivi: consentire la riduzione delle emissioni di 
CO2 e incrementare lo sviluppo della rete elettrica ai principali servizi 
portuali, anche attraverso l’utilizzo di impianti di energia rinnovabile, 
nell’ottica della generazione distribuita». (g.m.) 

il Sapess

Risorse Ue,
il Comune si allea
con la Provincia

◗ PORTO TORRES

Riportare entusiasmo tra i ragaz-
zi, ritornare a fare sport. Ripren-
dersi quella vita che il covid19 
ha stravolto da un anno a questa 
parte. Con questo spirito Qua-
drifoglio Volley  e Porto  Torres  
Volley da un paio di settimane 
hanno ripreso gli allenamenti e 
si apprestano all'esordio stagio-
nale nei campionati di Serie C. Il 
fischio d'inizio della nuova an-
nata è infatti previsto per sabato 
prossimo. «Non potendo far en-
trare il pubblico al PalaMura, ab-
biamo deciso di trasmettere le 
gare sulla  nostra  pagina Face-
book», spiega Cristina Rum , alle-
natrice  della  femminile.  La  

"Quadrimen", forte di un grup-
po rinnovato con già esperienze 
in Serie B guidato dal capitano 
Dario Nuvoli, disputerà un tor-
neo a dieci squadre. La femmini-
le al gruppo di giovani della scor-
sa stagione ha aggiunto Valeria 
Gagliardi, ex punta di diamante 
del  Ghilarza,  e  giocherà in  un 
campionato con al via dodici so-
cietà.  Tra  esse  la  Porto  Torres  
Volley guidata da Luca Pagotto, 
di  casa  alla  Brunelleschi.  «La  
squadra  è  la  stessa  dell'anno  
scorso con un nuovo alzatore – 
spiega  Giannella  Dessì,  anima  
della  Porto  Torres  –  il  nostro  
obiettivo è fare un bel campiona-
to come l'anno scorso, quando 
centrammo i playoff». (e.f.)

volley

Quadrifoglio e Porto Torres tornano in campoPORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Cuccuru, via Cellini 1. 
Tel. 079/513707.

RIFORNITORi di turno

■■ tutti self service.

Numeri utili

■■ Guardia medica, reg. 
Andriolu, 079/510392;
Avis ambulanza 079/516068; 
Carabinieri 079/502432, 112; 
Vigili del Fuoco 079/513282, 115; 
Polizia 079/514888, 113;
Guardia di Finanza 079/514890, 
117;
Vigili urbani, 079/5008500. 
Capitaneria 0789/563670, 
0789/563672, 
fax 0789/563676,
emergenza in mare 079/515151, 
1530.

SORSO

Farmacia di turno

■■ Brau, via G. Spanu.
Tel. 079/9948714.

Numeri utili

■■ Guardia medica e pronto 
soccorso, via Sennori 9.
Tel. 079/3550001.
Carabinieri, via Gramsci
(angolo viale Marina). 
Tel. 079/350150.
Avis, tel. 079/350646.

Scalo industriale riservato alle merci
La conferma da Massimo Deiana, presidente dell’Authority: traffico passeggeri e crociere torneranno nel porto storico

Una banchina nel porto industriale

Energia rinnovabile e tutela ambientale
L’ex sindaca Usai: «Ci sono i fondi europei»

◗ PORTO TORRES

Il Comune ha aderito al Servi-
zio associato politiche europee 
della  Provincia  di  Sassari.  Si  
tratta di uno strumento che na-
sce  per  creare  una  raccordo  
permanente tra l’ente interme-
dio e i comuni, con lo scopo di 
aumentare e qualificare la ca-
pacità degli enti locali nel co-
gliere  le  opportunità  offerte  
dall’Unione Europea. Al coor-
dinamento, attivato con l'assi-
stenza tecnica di Multiss, han-
no già aderito i Comuni di Sor-
so, Castelsardo e Valledoria. Il 
Sapess offrirà numerosi servizi 
alle amministrazioni comuna-
li: lo sviluppo di un meccani-
smo di informazione integrata 
con l’organizzazione di eventi 
e la gestione di strumenti infor-
mativi web; l'attivazione di ser-
vizi  di orientamento sui pro-
grammi  e  bandi  dell’Unione  
europea e di altri Enti erogato-
ri; il lancio sviluppo di un'atti-
vità di animazione per l’identi-
ficazione  dei  bisogni  e  delle  
idee progettuali da candidare a 
valere sui programmi europei 
a gestione diretta ed indiretta. 
Oltre al supporto e alla redazio-
ne di proposte progettuali sui 
diversi programmi europei.

«Consideriamo l'adesione al 
Sapess come una grande op-
portunità  -  spiega  il  sindaco  
Massimo Mulas - perché facili-
terà l'accesso ai fondi europei 
e l'ingresso in una rete che è 
rappresentativa di tutto il terri-
torio: lo scopo è aderire a parte-
nariati ampi e conoscere tutti i 
bandi  comunitari,  e  come  
Nord Ovest dell'isola dobbia-
mo avere la  capacità  di  pro-
grammare tutti insieme il no-
stro futuro». (g.m.) Cristina Rum
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Il nuovo lungomare apre a giugno 
Anni di ritardi, progetti accumulati, false partenze. Poi, un anno fa la 
sterzata decisiva: con i bandi, le risorse (oltre 10 milioni per i diversi 
interventi), l'apertura dei cantieri. Oggi la rivoluzione sul lungomare di Su 
Siccu comincia a prendere forma. Dopo la conclusione, poco più di una 
settimana fa, del primo lotto dei lavori di riqualificazione del lungomare 
della Calata dei Trinitari, nel tratto compreso tra via Caboto e la Rari 
Nantes, per intendersi, «entro la fine di giugno termineremo anche gli 
interventi sul secondo tratto, ovvero sulla parte prospiciente il mare dove 
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», spiega Massimo 
Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di 
Sardegna. 
La rivoluzione 
Complessivamente, gli interventi in corso che ridisegnano il lungomare 
Su Siccu, avvicinando la città al mare (come ripete sempre il sindaco 
Paolo Truzzu) sono tre: la riqualificazione del lungomare davanti alla Rari 
Nantes fino a quasi il molo di Sant'Elmo (con la realizzazione di una 
passeggiata ciclopedonale lungo banchina), la rinascita di tutta l'area attorno al padiglione Nervi (con la 
realizzazione del parco), entrambi di competenza dell'autorità portuale, e la costruzione del ponte 
ciclopedonale di oltre venti metri sopra il canale di San Bartolomeo, che costituirà un collegamento 
ulteriore con il quartiere di Sant'Elia, in capo al Comune. «In questa prima fase la passeggiata terminerà 
subito dopo la Canottieri Ichnusa, più avanti, però, quando trasferiremo al Porto Canale tutti i cantieri 
nautici», c'è già un appalto da 27 milioni di euro, «recupereremo anche tutta quell'area dove continuerà la 
passeggiata e nascerà un polo ricreativo», aggiunge. 
GdF e Marina militare 
A lavori finiti, nascerà un'ampia zona verde con spazi dedicati ai bambini, un'area ristoro e una pista 
ciclabile che collega Terramaini a Su Siccu Uno stravolgimento in una delle zone più belle e meno 
frequentate del litorale cagliaritano. «Finalmente, la Guardia di Finanza, per la quale abbiamo realizzato 
una nuova sede al porto canale, ci restituirà nei prossimi giorni il compendio di Su Siccu, a Sant'Elmo, e 
potremo recuperare anche tutta quell'area», spiega ancora Deiana. Non solo. «Anche con la Marina 
militare abbiamo un dialogo in corso per ottenere la restituzione del grande capannone, che confina con il 
padiglione Nervi», aggiunge. 
Il ponticello 
La "cerniera" che chiude tutta la riqualificazione è il ponte ciclopedonale di circa 22 metri (costo circa 
600mila euro) che il Comune ha ricominciato a costruire dopo lo stop di oltre un anno. Da pochi giorni 
sono comparsi i piloni che dovranno sorreggerlo. E la zona ha cambiato volto. «Entro la fine di dicembre 
dovremmo finire i lavori che si erano per problemi burocratici», spiega l'assessora ai Lavori Pubblici 
Gabriella Deidda. «Il ponte parte dall'area davanti al Padiglione Nervi, passerà sopra il canale di San 
Bartolomeo e raggiungerà Su Siccu», dove comincia la pista ciclopedonale, spiega Umberto Ticca, 
presidente della Commissione Lavori pubblici. «Alla fine», conclude, «sarà un lungomare dotato di servizi 
in una zona importante della città». (ma. mad.) 
 

C'è anche il padel tra le canoe 
L'obiettivo è dare vita a un centro sportivo polivalente, dove trovano spazio la nautica (un rimessaggio 
delle canoe, per esempio), le discipline acquatiche (con la possibilità di organizzare corsi di vela, surf, 
immersioni, etc.), ma anche il tennis e, soprattutto, il padel con dodici nuovissimi campi. Oltre dodicimila 
metri quadrati tra il molo di Sant'Elmo e l'area circostante il capannone Nervi (dietro la pompa di benzina), 
di proprietà dell'Autorità portuale, diventeranno entro pochi mesi «un centro sportivo bellissimo, in una 
delle zone di maggior pregio, che completerà la riqualificazione di tutta l'area», afferma Massimo Deiana, 
presidente dell'Autorità portuale. 
La concessione per la società che gestirà il centro sarà per quattro anni. (ma. mad.) 
 



 

Lo scalo turistico punta sul lusso 
Una sosta che vale oro per il territorio, una sfida per il nuovo porto turistico 
che punta sulle imbarcazioni di grosse dimensioni. Avanguardia di un 
turismo di lusso, quello degli yacht è un settore in piena espansione che 
anche Porto Torres intende intercettare. Quindici unità da diporto da 24 a 
35 metri dalla prossima primavera potranno toccare la banchina dello scalo 
turistico Nino Pala, in corso di manutenzione straordinaria: incrementati i 
posti barca, ripristinate le utenze principali a terra, con acqua ed energia 
elettrica, riallineati i corpi morti e ricostruiti gli ormeggi. 
Il piano di ormeggi 
Nautica Service, la società concessionaria per i prossimi 15 anni, ha 
presentato all'Autorità di sistema portuale del Nord Sardegna un piano di 
ormeggi che prevede 130 posti barca, distribuiti su due lati della banchina, 
organizzata con due nuovi pontili galleggianti, da soli in grado di ospitare 
57 imbarcazioni. «Superati i due pannelli ci sarà spazio per 15 yacht, 
barche di lusso che potranno cambiare l'immagine della città e l'economia 
del porto», sottolinea Giovanni Conoci, amministratore di Nautica Service. 
«Ci sarà lavoro per gli artigiani e per le maestranze capaci di fare la manutenzione, professionalità 
ereditate dalla zona industriale, conservate nello scrigno e da tirare fuori». 
Manutenzione d'inverno 
Si gioca una nuova carta con un indotto invernale di circa centomila euro all'anno per un solo yacht, tra 
impatto diretto, marine e servizi di nautica. «Questo ancora non è un porto di destinazione turistica - 
aggiunge Conoci - perché deve dare un volto alla città e al suo contorno, ma un porto di svernamento 
dove la barca a un costo basso può sostare per circa 8 mesi e ricevere le manutenzioni che si fanno 
d'inverno, creando opportunità con alti margini di guadagno per i professionisti locali». Un rilancio 
dell'approdo turistico che intende soddisfare la crescente richiesta di posti barca con 70 ormeggi per le 
imbarcazioni fino a dieci metri, circa 45 per unità da diporto da dieci a venti metri e infine lo spazio agli 
yacht di lusso. 
Mariangela Pala 

 

 



 

 
 

Porti, Deiana: Per vincere il ricorso, l'Italia deve prima presentarlo. 
 

Porto Canale? Lo scouting continua 
 
 
 
Da poche ore Enrico Giovannini è diventato il nuovo 
ministro dei Trasporti del governo Draghi. E uno dei 
principali nodi che l’ex presidente dell’Istat deve sciogliere 
entro 48 ore riguarda il futuro dei porti italiani. Il MIT ha 
tempo sino a lunedì 15 febbraio per presentare il ricorso alla 
Corte di Giustizia europea contro la decisione di Bruxelles di 
imporre l’esclusione della natura tributaria dei canoni 
demaniali e di tutte le altre tasse portuali alle sedici Autorità 
di Sistema Portuali italiane.   

“Abbiamo tante possibilità di vincere il ricorso, il problema è 
che prima dobbiamo presentarlo”. E’ preoccupato ma ci 
crede ancora Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di 
Sistema portuale della Sardegna, avvocato e professore 
ordinario di Diritto della navigazione all’Università di Cagliari. 
Lui è uno degli esperti nominati da Assoporti per coordinare 
l’azione giuridica dell’associazione con quella degli uffici del ministero. 

“Siamo capitati in mezzo ad una tempesta perfetta, con il cambio di ministri a ridosso del ricorso – 
spiega Deiana -. Ma resto fiducioso sul suo esito perché la Commissione Europea commette un errore 
concettuale fondamentale: pretende ottusamente di applicare regole uguali a condizioni diverse, cioè il sistema 
migliore per creare disuguaglianze. Per questo motivo, sono convinto che sia giusta la scelta di andare davanti 
alla Corte, l’unico soggetto in grado di dirimere la controversia. Ho qualche dubbio invece sulla terzietà della 
Commissione, che sconta storicamente un atteggiamento di soggezione nei confronti del principio della libera 
concorrenza”, dice Deiana. 

Qualora il governo non presentasse il ricorso, che tipo di scenario intravede? 

“Innanzitutto, l’auspicio è che il nuovo governo depositi il ricorso tramite l’Avvocatura dello Stato. Ricorso che si 
aggiungerebbe a quello cumulativo delle 16 AdSP da presentare entro il 5 aprile e all’intervento adesivo di 
Assoporti. In sostanza, avremmo messo in campo tutta la nostra potenza di fuoco, anche in termini di 
argomentazioni giuridiche e punti di vista che la Corte di Giustizia potrebbe anche valutare positivamente. 
Qualora però il governo non riuscisse a presentare il ricorso, potrebbe optare per un intervento adesivo ai ricorsi 
delle AdSp, quindi decidere di non ricorrere – com’è accaduto in Spagna con il caso del porto di Bilbao -, ma di 
trattare con Bruxelles. A questo punto, dobbiamo solo capire, anche se il tempo non c’è, quale sia 
l’orientamento politico del nuovo governo”. 

A chi dice le Spa pubbliche sono l’assetto migliore per le future AdSP che cosa risponde? 

“La diatriba non mi appassiona. Alcuni miei colleghi dicono che sia necessario un nuovo assetto giuridico. Io sono 
invece convinto che l’attuale assetto, sebbene sconti delle difficoltà operative, sia concettualmente il migliore”. 

Parliamo del Porto Canale. Dopo il rigetto da parte dell’AdSP della proposta della società inglese Pifim, siete 
ancora alla ricerca di un potenziale investitore. Novità in vista? 



“Purtroppo no. Il periodo certamente non ci aiuta. Però, continuiamo a procedere ed intensificare la nostra 
attività di scouting. Abbiamo comunicato ovunque e con qualsiasi organo d’informazione, dal China Daily al 
Financial Times. Lo abbiamo fatto in cinese e in arabo, non solo in inglese. Abbiamo avuto anche uno 
straordinario supporto da parte dell’ICE che ha divulgato la nostra call in tutti gli 80 desk sparsi nei 4 angoli del 
Pianeta. Ma al momento il potenziale concessionario non è stato trovato. Ricordo che a Taranto ci hanno messo 
3 anni per trovare un terminalista”. 

Ha ancora senso pensare al Porto Canale di Cagliari come un hub di transhipment? 

“Capisco la sua provocazione, ma penso proprio di sì. Esistono altri porti collocati su isole come Malta e Cipro. 
Certo loro sono Stati sovrani e possono contare su azioni competitive diverse. Tuttavia, è vero anche che la 
nostra isola abbia una posizione particolare a poche decine di miglia da una deviazione di rotta sulla linea Suez e 
Gibilterra. In più, possiamo offrire una area di 1600 metri di banchina già attrezzata, con 40 ettari di area 
pavimentata e gru esistenti, in grado di accogliere attività connesse di logistica che sono il vero valore aggiunto. 
Aggiungo che, oltre all’attività di transhipment, il terminal garantisce particolari condizioni di vantaggio 
consentite dalla Zona Franca. Poi, siamo sempre in attesa che venga pubblicato il Dpcm di istituzione della ZES 
(Zona Economica Speciale), un provvedimento che aspettiamo da un anno e mezzo”. 

L’AdSP deve risolvere anche il problema dell’istituzione dell’Agenzia per i lavoratori di transhipment del Porto 
Canale. A che punto siamo? 

“Il Porto Canale rappresenta la madre di tutte le nostre battaglie sia per la ricollocazione sul mercato del 
terminal sia per i 207 lavoratori, altamente specializzati e riconosciuti a livello internazionale, che dal primo 
settembre prendono l’Aspi. A loro dobbiamo dare una risposta, l’unica possibile è la costituzione di un’Agenzia 
per i lavoratori del transhipment sull’esempio di quella già creata nello scalo di Taranto (Taranto Port Workers 
Agency). Ho avuto interlocuzioni con il MISE e il MIT che mi avevano assicurato che la misura sarebbe stata 
inserita in un decreto Ristoro. Ma poi è scomparsa dai radar. A questo punto, speriamo che la pratica venga 
ripresa in considerazione già la prossima settimana”. 

Nel frattempo, il gruppo Grendi chiede più spazio all’interno del terminal internazionale del porto di Cagliari, 
con vantaggi competitivi per occupazione e imprese sarde… 

“Grendi ha presentato una richiesta per estendere i suoi traffici su 300 metri della banchina in gara del Porto 
Canale. Banchina dedicata ai container come previsto dal PRP. Rigettata la proposta di Pifim, c’è stata una 
reviviscenza dell’istanza presentata a suo tempo dalla società genovese. Istanza, quella attuale, che prevede una 
soluzione temporanea per la gestione attuale dell’area in attesa di trovare un terminalista strutturato disposto a 
prendere l’intera concessione o una parte consistente del terminal, cioè 1.300 metri di banchina lasciando così 
300 metri al gruppo Grendi. Nessun passo indietro, nessuno spezzatino ma la necessità di garantire un’ordinata 
operatività del traffico esistente, che in media si attesta intorno ai 40 mila pezzi”. 

Continuità territoriale. Il prossimo 28 febbraio scade l’attuale convenzione con Compagnia Italiana di 
Navigazione (Gruppo Moby). Lei che cosa si aspetta dal nuovo bando? 

“Premesso che l’assetto precedente della continuità territoriale era datato. Esistono linee marittime in 
convenzione sulle quali ormai si è sviluppata e assestata una concorrenza strutturale, quindi non ci sono più le 
condizioni per le sovvenzioni dello Stato. Ma altre linee sono invece ‘scariche’, ad esempio Cagliari-Civitavecchia 
o Cagliari- Genova. Su queste linee dobbiamo evitare che la libera concorrenza sia l’unica risposta ad esigenze di 
mercato che poi possono diventare critiche. Mi spiego meglio: durante il traffico invernale su alcune rotte, se le 
tariffe non sono sostenute da qualche obbligo di servizio pubblico, si rischia di arrivare a situazioni intollerabili 
nel momento in cui le condizioni di una sana concorrenza non ci sono più. Bisogna trovare quindi una sintesi tra 
esigenze del libero mercato, garanzia del livello minimo di servizio e massima attenzione sulle tariffe”. 
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di Angelo Scorza

Nella stagione fiacca durante 
l’inverno Pierre Mattei, CEO 
e principale azionista della più 
grande compagnia di traghetti 
privata francese, ha deciso 
di cogliere le opportunità di 
impiego delle sue navi al di 
fuori dei consueti traffici com-
merciali, affidandole a sog-
getti terzi.
Corsica Ferries ha quindi noleggiato 
a breve termine il Mega Express Four 
da 27 nodi, per un paio di mesi, a Irish 
Ferries, come confermato a Shippax.
Completata originariamente come 
Superfast II nel 1995, capace di 1.965 
passeggeri in 252 cabine e 1.400 metri 
di corsia, la nave è covid-19 free e 
quindi può garantire condizioni di 
sicurezza agli autotrasportatori.
Il ro-pax francese aveva lasciato Vado 
Ligure (Savona) il 7 febbraio arri-
vando a Dublino l’11 febbraio per ser-
vire immediatamente la rotta Dublino-
Holyhead nonché per effettuare par-
tenze dirette dall’Irlanda alla Francia, 
collegando Dublino con Cherbourg.
Inoltre, Corsica Ferries ha noleggiato 
il vecchio traghetto Corsica Marina 
Seconda a una compagnia di tra-
sporti francese non ufficializzata, ma 
che potrebbe essere la TAS Terminal 
Automob Services, supportata dall’A-
gencia Marítima Blazquez di Carta-
gena (Spagna), per eseguire un colle-

di Pietro Roth

Tramontata definitivamente l’ipotesi 
di affidare in concessione il Porto 
Canale di Cagliari alla società anglo-
nuorese Pifim, Grendi Trasporti Marit-
timi torna ‘alla carica’ con l’AdSP del 
Mare di Sardegna per chiedere che la 
sua istanza per una parte del terminal 
venga processata al più 
presto.
La vicenda inizia nell’ot-
tobre del 2019, quando la 
compagnia della famiglia 
Musso chiede in conces-
sione una parte del com-
pendio ‘abbandonato’ 
da CICT: 400 metri di 
banchina e un piazzale 
da 96mila metri quadrati 
per realizzare un terminal 
lo-lo. L’ente portuale però 
prende tempo, perché nel 
frattempo indice una gara 
internazionale con l’inten-
zione di affidare in concessione tutta 
l’area in questione, e non solo una 
parte di essa. La procedura va piut-
tosto per le lunghe con una serie di 
proroghe, dovute anche all’emergenza 
pandemica, ma alla fine si conclude 
con un nulla di fatto: l’unica offerta 
presentata è quella della società anglo-
nuorese Pifim, in avvalimento con la 
Port of Amsterdam, ma il discorso non 

Grendi ‘sprinta’ su Cagliari
Fallita la trattativa dell’AdSP con Pifim, la compagnia della famiglia Musso torna 
a chiedere che venga processata la sua istanza per una parte del Porto Canale: 

“Pronti ad assumere altri 20 lavoratori ex CICT e ad attrarre nuovo traffico”

Corsica Ferries spazia dal Mar d’Irlanda alla Spagna
Durante la bassa stagione Mattei ha scelto di cogliere l’opportunità 

di noleggiare due navi e impiegarle su altre rotte commerciali

va a buon fine, per ammissione della 
stessa AdSP.
Adesso, mentre le aree stanno per 
essere definitivamente liberate da 
parte di CICT (dovrà farlo entro fine 
mese), Grendi ha inviato un sollecito 
alla Port Authority per chiedere che la 
sua istanza venga finalmente analiz-
zata. 

“Crediamo che possa essere vantag-
giosa sotto diversi punto di vista” 
dice l’ad Antonio Musso a Ship-
2Shore. “Abbiamo fatto domanda per 
400 metri di banchina e 96mila metri 
quadrati di piazzale, ma siamo pronti 
ad ‘accontentarci’ anche di meno, ci 
basterebbero 300, 350 metri di ban-
china e i relativi 70mila metri quadrati 
di aree di piazzale. In questo modo 

TERMINAL OPERATOR

gamento settimanale dalla Spagna alla 
Francia.
La nave costruita nel 1974 ha una 
capacità di 792 metri di corsia e può 
trasportare 22 autoarticolati e 17 
rimorchi frigo. 
In sostanza tale link estende il servizio 
marittimo da Algeri a Tolone già esi-
stente da alcuni mesi.
Il servizio è stato inaugurato a metà 
gennaio tra i porti di Cartagena nella 
regione di Murcia e Tolone nel sud 
della Francia, con un tempo di attra-
versamento di 24 ore, lungo una 
‘corsia’ marittima il cui equivalente a 
terra è un percorso di circa 1.200 km 
lungo l’autostrada, ma che è forte-
mente penalizzato dai consueti ingor-
ghi. 
Ma più di tutto, il nuovo collega-
mento offre l’opportunità al traffico 
in direzione nord di evitare il divieto 
domenicale francese ai movimenti di 
camion, permettendo l’arrivo a Tolone 
domenica a mezzanotte.

ci sarebbero ancora a disposizione 
1200 metri di banchina, dove volendo 
si potrebbe realizzare un terminal 
di transhipment. Insomma, il nostro 
ingresso non precluderebbe l’arrivo di 
un altro operatore”.
Nel terminal che attualmente gestisce 
nel capoluogo sardo, Grendi nel 2020 
ha movimentato oltre 32mila TEUs di 

traffici provenienti o diretti 
all’estero, offrendo i ser-
vizi di logistica a clienti 
come Hapag-Lloyd e MSC, 
oltre ai traffici pari a 8 mila 
TEUs generati ‘in proprio’ 
nella relazione con Marina 
di Carrara. Per farlo, ha già 
assunto 6 ex dipendenti di 
CICT (2 amministrativi e 
4 operatori) e adesso, nel 
caso dovesse avere l’al-
tra concessione, sarebbe 
pronta ad assumerne altri 
20. Nel terminal all’interno 
del Porto Canale verrebbe 

inoltre spostato il servizio settimanale 
operato da MSC e non è escluso che 
possano essere attratti nuovi servizi da 
parte del liner tedesco.
Intanto lunedì a Cagliari arriverà la 
Wedelsborg, nave lunga 180 metri, 
con 2.550 metri lineari di capacità di 
carico e battente bandiera italiana che 
andrà a sostituire la Severine sulla 
linea con Marina di Carrara.

FERRY12/02/2021 12/02/2021
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I maxi yacht nel porto industriale 
Uno Yachting Med Center nel cuore del polo industriale di Portovesme. A 
fabbriche, capannoni, centrali elettriche potrebbero presto aggiungersi i 
maxi yacht che la De.Li. vorrebbe far attraccare in porto per destinarli 
al refit (una manutenzione complessiva delle imbarcazioni che può 
richiedere anche diversi mesi di lavorazione), puntando anche alla 
costruzione delle grandi imbarcazioni. 
L'iniziativa 
Un polo nautico a tutti gli effetti: il suo quartier generale sarà lo 
stabilimento della ex Ila, che tornerà in vita come cantiere navale. Un'idea 
di riconversione industriale che guarda ad una nuova attività produttiva, la 
nautica internazionale, offrendo un'opportunità a tanti ex operai delle 
industrie rimasti senza lavoro. Scommette sull'iniziativa Ninetto Deriu, 
imprenditore di Iglesias, da decenni operativo nel polo industriale con la 
sua azienda Reno e oggi presidente della De.Li. «Crediamo molto in 
questa iniziativa - spiega Deriu - possiamo contare sul supporto di nomi 
importanti della nautica. L'idea è trasformare Portovesme in un punto di 
riferimento per i maxi yacht nel Mediterraneo: abbiamo già presentato il progetto preliminare al 
Ministero dello Sviluppo Economico e a Invitalia che hanno espresso interesse e apprezzamento, così 
come c'è stato un parere molto positivo da parte della Regione, con l'assessore al Lavoro Alessandra 
Zedda che si è detta disponibile ad attivare i corsi di formazione per i lavoratori che dovremo utilizzare 
nel cantiere». 
I dati 
Si tratta di 300 persone che, secondo le stime di Deriu, dovranno cominciare a lavorare entro il 2021: la 
formazione sarà indispensabile per ex operai abituati ad altre mansioni. Il progetto complessivo vale 
circa 70 milioni di euro, in parte pubblici e in parte privati: sarà necessario sottoscrivere un'accordo di 
programma con il Mise. Incompatibilità con le attività già esistenti a Portovesme o con quelle future che 
interessano il porto, ad esempio la gasiera? «Nessuna contrapposizione - sottolinea Deriu - 
provvisoriamente utilizzeremo la banchina inutilizzata dell'Enel, in attesa che si faccia l'escavo per la 
banchina est. Ma ad ogni modo la nostra attività non occuperà la banchina in modo permanente: 
arriverebbe uno yacht ogni 15 giorni, sarebbero necessarie circa 5 ore per sistemarlo a terra, caricarlo 
sui carrelloni e trasportarlo nel nostro stabilimento passando dalla strada consortile. Lì inizierà la 
lavorazione vera e propria, che per ciascuna imbarcazione potrà richiedere anche diversi mesi». Lo 
Yachting Med Center ha una connotazione green che passa dalla riconversione dell'ex centrale Enel 
“Portoscuso”. «Abbiamo già presentato la manifestazione di interesse - dice Deriu - il nostro progetto 
prevede di demolire la centrale e ricostruire un centro ricerche in cui sviluppare la nautica green, un 
settore in evoluzione dove la ricerca sarà fondamentale. Quando il polo nautico sarà a regime, 
serviranno circa 2500 lavoratori. Sono numeri di tutto rispetto per un territorio come il nostro, senza 
dimenticare che si tratta di un'attività compatibile con l'ambiente». 
Antonella Pani 
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Lo  scalo  marittimo  di  Porto  
Torres appare agli occhi dei vi-
sitatori decisamente più pulito 
dopo gli interventi di bonifica 
decisi dalla dirigenza dell’Auto-
rità di sistema portuale “Mare 
di Sardegna”. La ditta incarica-
ta dall’ente ha infatti effettuato 
in questi giorni una pulizia ra-
dicale di tutti i rifiuti – e non 
erano  certo  pochi  –  presenti  
nei vari ambiti portuali. 

Gli interventi sono stati rea-
lizzati dagli operatori della so-
cietà De Vizia Transfer Spa, fre-
sca vincitrice della gara d’ap-
palto triennale per il servizio di 
pulizia, spazzamento e raccol-
ta rifiuti nelle aree di compe-
tenza degli scali di Porto Tor-
res, Olbia e Golfo Aranci. Per 
l’Autorità  portuale  si  tratta  
quindi di un salto di qualità im-
portante  sui  lavori  di  pulizia  
del porto turritano rispetto al 
passato, anche perché nel tem-
po si erano susseguite numero-
se segnalazioni a livello istitu-
zionale e anche di passeggeri 
in transito proprio in merito al-
lo scarso decoro e igiene pre-
sente nelle vaste aree demania-
li. Le attività di bonifica dai ri-
fiuti  hanno  interessato  dun-
que tutte le zone portuali e de-
maniali di competenza dell’Ad-
SP, per riportare così il tutto ad 
un punto zero dal quale riparti-
re per assicurare la regolare pu-

lizia giornaliera. Una delle aree 
dove gli operatori sono interve-
nuti energicamente per elimi-
nare l’enorme quantità di rifiu-
ti presenti al proprio interno è 
quella del fortino militare risa-
lente alla II Guerra Mondiale.

Una bonifica totale a distan-
za di tanti anni nel riparo in ce-
mento armato costruito nella 
parte terminale del molo di le-

vante,  dichiarato  di  interesse  
culturale, che sarà spostato e 
poi ricollocato all’interno delle 
nuove opere portuali – quelle 
che riguardano la realizzazio-
ne dell’Antemurale – per esse-
re  valorizzato  e  riqualificato.  
Anche per la statua della Ma-
donnina al di sopra del fortino, 
le  disposizioni  del  Ministero  
prevedono il riposizionamen-

to sempre all’interno delle nuo-
ve opere di allargamento por-
tuale e la valorizzazione socia-
le e religiosa. 

Dall’appalto delle pulizie af-
fidate per tre anni alla società 
De Vizia sono escluse tutte le 
aree  in  concessione,  perché,  
come prevede la  norma,  è  il  
concessionario a dover stipula-
re autonomamente un proprio 

contratto per il servizio di rac-
colta  dei  rifiuti.  Anche  per  
quanto riguarda le imbarcazio-
ni, inoltre, spetta al proprieta-
rio o armatore organizzarsi au-
tonomamente per il ritiro dei 
rifiuti provenienti da bordo. A 
tal proposito, l’Autorità di siste-
ma portuale sta proprio scri-
vendo a tutti i possessori di im-
barcazioni  e  pescherecci  per  

comunicare che nel porto in-
dustriale è stata istituita un’iso-
la ecologica per la raccolta di 
olii esausti, batterie e altro ma-
teriale speciale in uso alle im-
barcazioni.  Tutta  l’attività  di  
controllo portuale, in maniera 
ancora  più  decisa  rispetto  al  
passato, avverrà comunque in 
sinergia con la Capitaneria di 
Porto e il Comune. 

◗ PORTO TORRES

Sono fiamme di probabile origi-
ne dolosa quelle che hanno illu-
minato mercoledì notte la parte 
alta di corso Vittorio Emanuele – 
proprio di fronte alla scuola sto-
rica De Amicis - e distrutto una 
Fiat Idea di proprietà di un pen-
sionato napoletano. L’uomo, 82 
anni, era dentro la propria abita-
zione con la moglie e non si è ac-
corto nulla di quanto stava acca-
dendo alla  sua  macchina par-
cheggiata di fianco alla sua casa.

Sono stati i vicini della via, ac-
cortisi  dei  bagliori  intorno alle 

23, ad allertare i vigili del fuoco 
del distaccamento locale: i pom-
pieri  sono riusciti  a  domare il  
fuoco  e  ad  evitare  soprattutto  
che le fiamme si propagassero 
alle vetture parcheggiate vicino 
alla Fiat Idea. Luigi Acace, que-
sto il nome del pensionato, non 
sa capacitarsi di questo presun-
to atto incendiario ai suoi danni, 
visto che non conosce tante per-
sone del luogo. Sono quattro le 
auto andate a fuoco nei primi 
mesi del 2021 e quanto sta acca-
dendo è considerato grave dal 
sindaco Massimo Mulas. «Dob-
biamo intensificare la percezio-

ne di sicurezza nella nostra città 
– dice - e come amministrazione 
intendiamo procedere su due di-
rezioni: da un lato sottoporre la 
questione al comitato provincia-
le per l'ordine e la sicurezza pub-
blica; dall'altro, studiando i mo-
di per potenziare la rete di im-
pianti di videosorveglianza della 
città». Oltre a queste proposte, 
però,  il  primo cittadino  lancia 
anche un appello: «Ci sono per-
sone che di notte evidentemen-
te girano indisturbate nella no-
stra città, nonostante il divieto 
di uscire dopo le 22, e dobbiamo 
segnalare alle forze dell'ordine 

chi si comporta in modo sospet-
to, soprattutto quando gira per 
la  città  in  piena notte,  perché 
può diventare un modo per pre-
venire questo tipo di eventi. Ri-
cordo che dare fuoco alle auto è 
un gesto che può provocare con-

seguenze anche gravi – aggiun-
ge -, che vanno oltre la distruzio-
ne di un mezzo. Non è tollerabi-
le che possa essere considerato 
un passatempo o il modo vigliac-
co di saldare qualche conto in 
sospeso». (g.m.) 

probabile origine dolosa

Auto in fiamme nella notte
in corso Vittorio Emanuele

L’intervento dei vigili del fuoco

La società in house Multiss 
comincerà nei prossimi giorni la 
disinfestazione dagli scarafaggi 
nelle aree pubbliche del 
quartiere vicino al porto 
commerciale. «Abbiamo ritenuto 
opportuno intervenire subito su 
un'area sensibile – dice 
l'assessore all'Ambiente Daniele 
Amato – ma ricordiamo ai 
cittadini che è sempre possibile 
chiedere interventi mirati: le 
segnalazioni per lo svolgimento 
delle disinfestazioni in aree 

esclusivamente pubbliche possono infatti essere inoltrate ai numeri 
079 5008700/8707 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 e il martedì 
e il giovedì dalle 15 alle 18». In alternativa è possibile inviare una 
e-mail a testoni.antonio@comune.porto-torres.ss.it. Nella richiesta 
deve essere indicato il tipo di infestazione, il luogo interessato 
dall’intervento e un recapito telefonico del richiedente. Le 
segnalazioni verranno trasmesse dal Comune alla Multiss della 
Provincia di Sassari. (g.m.) 

l’ordinanza

Strada dissestata
in via Funtana Cherchi
limite di 20 all’ora

◗ PORTO TORRES

Chiunque passi in via Petronia, 
al numero 102 non potrà non ri-
manere affascinato dal meravi-
glioso murale che ritrae Andrea 
Parodi, il grande cantante turri-
tano-ligure scomparso il 17 otto-
bre 2006. 

Un  bellissimo  mezzobusto  
raffigurante lo storico cofonda-
tore dei Tazenda, realizzato in 
un azzurro che ricorda, su sfon-
do chiaro, il mare tanto amato 
dal cantante, con la scritta "Casa 
Parodi" a sormontare un'ampia 
finestra sotto la quale fanno bel-
la mostra di sé un pentagramma 
con la chiave di violino, con so-
pra le note musicali di “No po-

tho reposare” e, a lato, la scritta 
"Andrea Parodi - Soneanima". 

L'autrice del murale, curiosa-
mente iniziato il 18 luglio, data 
di nascita di Andrea, è l'artista 
portotorrese Roberta Sotgiu, già 
autrice in passato di opere che 
ritraggono il cantante. 

«Roberta è figlia di Giovanni, 
un amico fraterno di papà; ci co-
nosciamo da una vita  e,  dopo 
avere visto in particolare un ri-
tratto che donò a Valentina per 
l'inaugurazione del teatro “An-
drea Parodi” davvero straordina-
rio, era evidente avesse il talen-
to, la vicinanza e sensibilità per 
realizzare questa bellissima ope-
ra» rivela Luca Parodi, il figlio di 
Andrea. (e.f.) 

l’opera d’arte

In via Petronia un murale per Andrea Parodi

cinque chili

Il porto ora è ripulito da tutti i rifiuti
L’Authority ha affidato a un’impresa la bonifica dopo anni di incuria. Istituita un’isola ecologica per oli esausti e batterie

L’area autogrill del porto ripulita

Nella lotta contro l’invasione di scarafaggi
intervengono le squadre della Multiss

◗ PORTO TORRES

Le condizione molto precarie 
in cui versa la strada vicinale di 
via Funtana Cherchi – oggetto 
di vasti allagamenti e qualche 
incidente durante la stagione 
delle piogge – ha indotto l’am-
ministrazione  comunale  ad  
emanare un’ordinanza che im-
pone  la  velocità  dell’auto  in  
transito a 20 chilometri orari.

Il provvedimento comunale 
è stato firmato dalla  coman-
dante della polizia locale, Ka-
tia Onida, e decorre sin dal mo-
mento  del  posizionamento  
della segnaletica lungo tutto il 
percorso che misura circa due 
chilometri e mezzo. 

La strada è purtroppo piena 
di buche ed ha un asfalto scon-
nesso per lunghi tratti, che pre-
giudicano il transito veicolare 
in assoluta sicurezza e genera-
no anche situazioni di perico-
lo per la circolazione stradale. 
L’arteria  tra  l’altro  è  densa-
mente trafficata perché nella 
zona  dell’agro  risiedono  nu-
merose famiglie che la percor-
rono  giornalmente,  per  ac-
compagnare  i  propri  figli  a  
scuola o per andare al lavoro. 
La stessa strada vicinale si in-
terseca inoltre con quella che 
conduce a Ponte Pizzinnu, do-
ve è presente il nuovo cimitero 
comunale, e alla strada provin-
ciale 56.  La  carreggiata poco 
larga e il doppio senso di circo-
lazione, rendono pure difficile 
l'incrocio tra i veicoli che pro-
cedono in direzioni opposte.  
E’ in agenda un primo inter-
vento in attesa della messa in 
sicurezza  della  via,  garantita  
da un contributo di 30mila eu-
ro  messo  a  disposizione  dal  
Comune. (g.m.) Il murale di Roberta Sotgiu

■■  Una totanessa del peso di 5 chili è stata avvistata da un passante 
alla radice del porto turistico, mentre lentamente si muoveva a pelo 
d'acqua. Per catturarla e portarla sul pavimento è stata necessaria 
una fiocina, perchè la lenza non avrebbe retto al peso. (g.m.) 

Totanessa gigante pescata al porto
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

La pandemia  ha messo  un 
freno  agli  spostamenti.  Ma  
nei  porti  la  gente  continua 
comunque ad arrivare. E lo-
ro, i lavoratori, sono sempre 
in prima linea. I primi a en-
trare in contatto con i passeg-
geri e con gli autisti dei ca-
mion che sbarcano sulle ban-
chine dell’Isola Bianca e di 
Golfo Aranci. 

Per questo, adesso, i lavo-
ratori del porto chiedono di 
essere vaccinati il prima pos-
sibile, di essere inseriti tra le 
categorie a cui viene garanti-
ta la precedenza. Come suc-
cede per esempio (si è già co-
minciato proprio ieri) con le 
forze dell’ordine e con il per-
sonale della scuola. È Luigi 
Birardi, rappresentante di si-
to per quanto riguarda la si-
curezza sul lavoro, a rendere 
pubblica la questione. 

I lavoratori dei porti di Ol-
bia e di Golfo Aranci, centina-
ia, chiedono di essere vacci-
nati  e  così  è  stata  appena  
avanzata  una  richiesta  an-
che  all’Autorità  di  sistema  
portuale, affinché solleciti la 
Assl e le altre autorità.

«I porti non sono chiusi. La 
gente arriva, sia normali pas-
seggeri che lavoratori come 
gli autisti – spiega Luigi Birar-
di -. E noi siamo sempre in 
prima linea. I passeggeri, ai 
quali viene misurata solo la 
temperatura,  quando  scen-
dono dalle navi incontrano 
innanzitutto  noi.  La  Sarde-
gna è un’isola e quindi, per 
arrivare qui, si passa soprat-
tutto  per  il  porto  di  Olbia,  
non  per  l’autostrada.  Per  
questo chiediamo di essere 
vaccinati il  prima possibile. 
Il rischio, infatti, è quello di 
diffondere noi stessi il virus 
nelle nostre famiglie e più in 
generale  nella  comunità.  E  
se poi dovesse verificarsi un 
focolaio nel porto? Sarebbe 
un bel danno per tutti, anche 

dal punto di vista economi-
co». 

Insomma,  la  campagna  
vaccinale è cominciata ma i 
lavoratori del porto, così co-
me quelli dell’aeroporto Co-
sta Smeralda, non sono stati 
inseriti tra le categorie a cui 
dare la precedenza.

«Bisogna tenere conto del-
le specificità e delle peculiari-
tà della Sardegna e dei suoi 
porti – continua Luigi Birar-
di, che rappresenta i lavora-
tori  di  tutte  le  società  che  
operano  tra  Olbia  e  Golfo  
Aranci -. Per questa ragione 
abbiamo presentato una ri-

chiesta all’Autorità portuale. 
Chiediamo di essere vaccina-
ti contemporaneamente alle 
forze dell’ordine e al perso-
nale della scuola. Il rischio di 
contrarre il virus, in un con-
testo come il nostro, è conti-
nuo».

Lo scorso fine settimana,  
intanto, sono stati conclusi i 
richiami  delle  vaccinazioni  
di tutto il  personale dei tre 
ospedali  della  Gallura,  del  
servizio  di  Igiene  e  sanità  
pubblica, dei medici di medi-
cina generale e dei pediatri 
di libera scelta: un totale di 
circa 1250 operatori. Luigi Birardi

«Subito la vaccinazione
per i lavoratori del porto»
Birardi: «La gente continua ad arrivare e centinaia di operatori sono a rischio»
Avanzata una richiesta all’Autorità di sistema portuale per sollecitare la Assl 

Luigi Birardi solleva il caso dei lavoratori del porto: sono a rischio contagio e la Assl deve dar loro la precedenza nella vaccinazione 

◗ GOLFO ARANCI

L’aveva definita già un anno 
fa una bomba ecologica mai 
disinnescata, aveva sollecita-
to l’intervento della Regione 
e oggi lancia lo stesso allar-
me perché “la discarica di Su 
Donnigheddu  non  è  stata  
mai bonificata”.

«Sì, è passato un anno dal 
mio primo sopralluogo - at-
tacca il consigliere regionale 
del Movimento 5Stelle - e no-
nostante  le  rassicurazioni  
fornite dalla Regione a feb-
braio dell'anno scorso in ri-
sposta alla mia interrogazio-
ne, la discarica di Su Donni-
gheddu ancora non è stata ri-
sanata. A seguito della mia ri-
chiesta di intervento, gli uffi-
ci dell'assessorato alla Sanità 
avevano infatti disposto due 
sopralluoghi,  che  risalgono  
al 9 e al 13 gennaio 2020, a se-
guito  dei  quali  la  Regione  
aveva risposto confermando 
la necessità di messa in sicu-
rezza e bonifica del sito Dalle 

ispezioni disposte dagli uffici 
regionali era emerso chiara-
mente che quanto da me de-
nunciato in Consiglio corri-
spondeva alla verità dei fatti. 
Su quest’area, utilizzata dal 
Comune di Golfo Aranci dal 
1979 al 1991 ed estesa per ol-
tre 15 mila metri quadri, non 
è mai stato realizzato alcun 

Piano di caratterizzazione».
Ecco perché Li Gioi inter-

viene di nuovo in modo du-
ro. «Stiamo parlando di una 
vera e propria bomba ecolo-
gica mai disinnescata - riba-
disce Li Gioi -, una monta-
gna di 34mila metri cubi di ri-
fiuti, nel mezzo di un'area re-
sidenziale e quindi pericolo-

sissima per gli abitanti della 
zona, un centinaio di fami-
glie,  costrette  a  sopportare  
continui miasmi e a vivere in 
un territorio inquinato e ad 
alto rischio. A confermare la 
gravità della situazione – pro-
segue inoltre il consigliere - è 
intervenuta anche l'approva-
zione del Puc che impone la 
caratterizzazione e la bonifi-
ca di quelle aree classificate 
come G4.08. E allora, qual è 
la ragione per cui non si è an-
cora provveduto a mettere in 
sicurezza un'area così vasta 
che pone a repentaglio la sa-
lute di chi ci vive?».

«La situazione è al  limite 
della decenza - aveva detto 
Li Gioi dopo il sopralluogo -: 
il  percolato  derivante  dalla  
discarica confluisce nel tor-
rente Su Laccu che sfocia nel-
la  spiaggia  di  “Marinella”.  
Suolo,  sottosuolo,  acqua  e  
aria rischiano di essere grave-
mente  compromesse,  il  ri-
schio per la salute pubblica è 
enorme».

«Nessuna bonifica a Su Donnigheddu»
Il caso della discarica di Golfo Aranci. Li Gioi (M5S): «Situazione gravissima»

di Sebastiano Depperu
◗ OLBIA

Sono state superate gran parte 
delle criticità per il potabilizza-
tore  dell'Agnata  che  fornisce  
l'acqua a tutta la Gallura costie-
ra (ma non solo). A regime darà 
1500 litri di acqua buona al se-
condo e coprirà i bisogni estivi 
senza  cercare  acqua  da  altre  
parti. Ieri mattina, nella struttu-
ra di  depurazione idrica,  si  è  
svolto un sopralluogo convoca-
to dal  presidente  dell’Ente di  
Governo dell’Ambito della Sar-
degna  (Egas),  Fabio  Albieri,  
con  l’obiettivo  di  valutare  lo  
stato di attuazione degli inter-
venti messi in atto per il supera-
mento delle criticità che si so-
no presentate tra ottobre e di-
cembre 2020.  Oltre  ai  tecnici  
dell’Egas e Abbanoa, erano pre-
senti anche i sindaci di Olbia 
Settimo Nizzi, di Arzachena Ro-
berto Ragnedda e di Luogosan-
to Agostino Pirredda. «Ho deci-
so di convocare l’incontro per 
verificare cosa è stato fatto e co-
sa occorre fare per superare i 
malfunzionamenti che hanno 
causato la recente crisi idrica – 
spiega  Fabio  Albieri.  –  L’im-
pianto dell’Agnata, come è no-
to, è strategico per l’approvvi-
gionamento idrico della Gallu-

ra e serve una popolazione che 
aumenta notevolmente nei me-
si estivi a causa dei flussi turisti-
ci.  Dal  sopralluogo  è  emerso  
che, allo stato attuale, Abbanoa 
ha avviato la sistemazione dei 
diversi apparati che compongo-
no l’impianto ed è in  fase di  
completamento il collaudo del-
la cosiddetta terza linea, di re-
cente  realizzazione,  che  sarà  
messa  in  esercizio  da  lunedì  
prossimo e contribuirà a poten-
ziare la portata dell’impianto. 
La prima linea è ora operativa 
mentre, per quanto concerne 
la  seconda  linea,  è  in  via  di  
completamento  la  manuten-
zione ordinaria. A regime il po-
tabilizzatore dovrebbe garanti-
re una portata di 1500 litri di ac-
qua al secondo. Si tratta di un 
valore molto elevato per soddi-
sfare un fabbisogno estivo di  
circa 1400 litri al secondo». Per 
il presidente dell’Egas, Fabio Al-
bieri, dunque, si tratta di un ri-
sultato  notevole  che  tuttavia  
dovrà essere rafforzato da ulte-
riori interventi che garantisca-
no l’operatività del sistema an-
che in caso di guasti e conse-
guenti crisi idriche o in caso di 
un  incrementi  dei  fabbisogni  
idropotabili.  La  strada  verso  
l'indipendenza idrica  totale  è  
avviata. 

L’impianto dell’Agnata
verrà presto potenziato
più acqua per la Gallura

Roberto Li Gioi, consigliere regionale del Movimento 5Stelle

Il potabilizzatore dell’Agnata fornisce l’acqua a molti centri della Gallura

◗ OLBIA

L’associazione  olbiese  Plastic  
free  organizza  domenica  una  
giornata ambientale dedicata al-
la pulizia delle spiagge del golfo. 
I volontari ripuliranno insieme 
la spiaggia dell’Hotel Caprile, al 
Lido del sole, che si trova di fron-
te agli stabulari, purtroppo inva-
sa da una quantità di plastica in-
sostenibile. Il raduno dei volon-
tari sarà alle 9.30. La stessa asso-
ciazione Plasti free l’anno scorso 
aveva  già  promosso  giornate  
ambientali dedicate alla pulizia 
delle meravigliose spiagge di Li 
Cuncheddi e Capo Ceraso, non 
lontano dal Lido del sole. Si trat-
ta di un tratto di litorale molto 
caro agli olbiesi e assai frequen-
tato soprattutto d’estate, spesso 
però si presenta abbandonato al 
suo destino. Proprio nel caso del 
Lido del sole, il problema dei ri-
fiuti  abbandonati  per  strada e  
sulla spiaggia si trascina da mol-
ti anni e ancora persiste. Ancora 
una volta sonoi volontari a met-
terci una pezza.

plastic free

Domenica i volontari
puliscono la spiaggia
dell’Hotel Caprile 
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«Subito un incontro sulla Zona franca interclusa» 
«La Regione convochi al più presto un incontro per superare le criticità sulla 
Zona franca interclusa a Portovesme». Il sindaco di Portoscuso, Giorgio 
Alimonda, ha scritto al presidente della Regione Christian Solinas e 
all'assessore all'Industria Anita Pili per chiedere una riunione ad hoc con tutti i 
soggetti, inclusa l'Autorità di sistema portuale, che hanno competenza sulla 
zona franca interclusa. L'ultimo passaggio ufficiale sulla Zona Franca (istituita 
con Dpcm del 2019) risale ad ottobre, quando l'Autorità ha scritto di essere 
impossibilitata ad attuare e gestire la nuova Zona franca, elencando una serie 
di criticità. «È necessario un incontro convocato dalla Regione - ha scritto 
Alimonda - per meglio valutare e superare le condizioni di oggettiva 
impossibilità. Siamo consapevoli che il rapido avvio della Zfi di Portovesme, 
unitamente alle agevolazioni connesse alla Zes, potranno diventare leve 
importantissime per attrarre nuove attività produttive e contribuire al 
consolidamento delle attività già esistenti. Il territorio, il nostro comune in 
primis, ha grande interesse per l'avvio della Zona franca». (a.pa.) 
 

 



«La stagione parta a Pasqua
Vaccini per gli operatori»
Ragnedda, sindaco di Arzachena: «Basta con gli imprenditori mordi e fuggi»

◗ SASSARI

La nave va. Di nuovo, pur tra i 
marosi di una pandemia con la 
quale si comincia a pensare di 
dover convivere. E così anche gli 
operatori delle crociere rimetto-
no in moto i loro colossi. Lo fa 
anche  Costa  che  programma  
una serie di itinerari, inserisce la 
Sardegna con la tappa di Caglia-
ri, ma per ora tiene fuori Olbia.

Le  navi  di  Costa  Crociere,  
compagnia italiana di Carnival 
Corporation  sono  pronte  a  ri-
prendere il mare con protocolli 
sanitari e di sicurezza rafforzati.

«La prima nave a ripartire sa-
rà l’ammiraglia Costa Smeralda, 
il 27 marzo - spiega la Costa -. 
L’itinerario,  invariato,  offrirà  
agli ospiti la possibilità di scopri-
re le più belle località italiane, 
grazie a mini-crociere di 3 e 4 
giorni o in alternativa una cro-
ciera di 7 giorni, con scali a Savo-
na, La Spezia, Civitavecchia, Na-
poli, Messina e Cagliari».

Dal 1° maggio Costa Smeralda 
tornerà invece a proporre crocie-

re di una settimana nel Mediter-
raneo occidentale, che visiteran-
no Italia (Savona, Civitavecchia 
e Palermo), Francia (Marsiglia) e 
Spagna (Barcellona e Palma di 
Maiorca).

Una seconda nave, Costa Lu-
minosa, rientrerà in servizio il 2 
maggio  da  Trieste,  e  il  giorno  
successivo da Bari, conferman-
do il suo programma di crociere 

di  una  settimana  in  Grecia  e  
Croazia.

«La Compagnia sta lavorando 
con le autorità nazionali e locali 
dei Paesi compresi negli itinera-
ri delle sue navi al di fuori dell’I-
talia, per definire nel dettaglio le 
modalità  di  svolgimento  delle  
sue operazioni,  con procedure 
sanitarie e di sicurezza ulterior-
mente potenziate grazie all’im-

plementazione del Costa Safety 
Protocol».

Il  sistema di  sicurezza  della  
compagnia Costa «contiene mi-
sure operative relative a tutti gli 
aspetti dell’esperienza a bordo 
come a terra, che sono state già 
applicate  negli  ultimi  mesi  di  
operatività delle navi. Tra le mi-
sure previste ci sono la riduzio-
ne del numero di ospiti, tampo-
ne per tutti gli ospiti e per l’equi-
paggio, controllo della tempera-
tura ogni volta che si scende e si 
rientra in nave, visita delle desti-
nazioni solo con escursioni pro-
tette, distanziamento a bordo e 
nei terminal, nuove modalità di 
fruizione dei servizi di bordo, po-
tenziamento della sanificazione 
e dei servizi medici, utilizzo del-
la mascherina protettiva quan-
do necessario».

Le altre crociere in program-
ma sino a fine maggio, non com-
prese nel programma aggiorna-
to, saranno cancellate. Costa sta 
provvedendo  ad  informare  gli  
agenti di viaggio e i clienti inte-
ressati dai cambiamenti.

di Antonello Sechi
◗ PORTO CERVO

«Non può succedere di nuovo, 
non possiamo permettercelo,  
né Arzachena né la Costa Sme-
ralda né la Sardegna. Quest’an-
no,  dobbiamo  metterci  tutti  
nella condizione di far arrivare 
i turisti. Vale per noi come am-
ministrazione comunale, vale 
per i grandi operatori privati, 
vale per la Regione e l’Ats. Non 
possiamo  permetterci  quel  
marchio  terribile  di  isola  di  
“untori”che la scorsa estate ha 
demolito  quel  che restava  di  
una stagione turistica comin-
ciata tardissimo: bisogna vacci-
nare chi lavora nel turismo pri-
ma  dell’inizio  della  stagione  
2021, prima di Pasqua». 

Roberto Ragnedda parla da 
sindaco di Arzachena, e dun-
que della Costa Smeralda, e da 
presidente della conferenza so-
cio-sanitaria  dei  sindaci  del  
nordest  sardo.  Suona  la  sve-
glia: a metà febbraio, la stagio-
ne turistica è molto più vicina 
di quanto possano far pensare 
le temperature gelide dei gior-
ni scorsi. Pasqua è dietro l’an-
golo ed è anche la data che da 
decenni segna il via agli sbar-
chi dei vacanzieri, di quei cin-
que-sei mesi su cui si fonda l’e-
conomia e il benessere del ter-
ritorio  e  di  una buona  parte  
della Sardegna. Dunque, non 
c’è tempo da perdere.
Regione e Ats. Ragnedda lo dice 
innanzitutto  alla  Regione  e  
all’Ats. «Aziende e lavoratori – 
spiega  –  quest’anno  devono  
poter lavorare. La componente 
turistica straniera, in particola-
re arabi e russi, ovvero il nostro 
target principale, va avanti con 
i vaccini, quindi potrà venire in 
sicurezza. Ora tocca a noi. L’A-
ts  sta  giustamente  dando  la  
precedenza agli over 80 e subi-
to dopo alla fascia 70-80. Dob-
biamo accelerare. Fare i vacci-
ni è molto più rapido che fare 
un tampone, basta una puntu-
ra.  La  richiesta che facciamo 
all’Ats è questa: vaccinare pri-
ma  della  stagione  chi  lavora  
nel settore turistico, ristorato-
ri, barman, camerieri ecc. Solo 
così, di questi  tempi, saremo 
attrattivi nei confronti di chi ar-
riva da fuori. La sanità è fonda-
mentale. Oltre ai  vaccini,  per 

noi  e  non  solo,  è  necessario  
che ci sia anche la guardia me-
dica a Porto Cervo e che funzio-
nali la dialisi estiva». Nella ri-
chiesta di Ragnedda è evidente 
la ferita sanguinosa lasciata dal 
disastro dell’estate 2020. Quan-

do, dal Billionaire ad altri locali 
e villaggi vacanze molto noti e 
molto  frequentati,  sono  stati  
proprio i focolai di Covid tra il 
personale a scatenare la gran-
de fuga dei turisti che poco do-
po metà agosto ha colpito al  

cuore  la  brevissima  stagione  
turistica cominciata a metà lu-
glio e oltre. 
Sardinia  Holding.  Ragnedda  
non la cita per nome, ma c’è 
poco da sbagliare. Il suo «ria-
priamo a Pasqua» è rivolto in-

nanzitutto alla società che con-
trolla i grandi alberghi extralus-
so e gli altri locali della Costa 
Smeralda che furono dell’Aga 
Khan e che ora fanno capo alla 
Qatar  Investment  Authority.  
«Pasqua deve vedere l’apertu-
ra della stagione 2021 – ripete il 
sindaco di Arzachena – noi sia-
mo già concentrati sui servizi 
che offriamo ai nostri ospiti. In-
vito i grandi imprenditori della 
nostra realtà ad aprire gli alber-
ghi. Sono loro che trainano le 
altre attività. Hanno avuto tan-
to dal territorio, facciano la lo-
ro parte. Un anno fa, sapeva-
mo poco della pandemia e tut-
to era più nebuloso. Ma ora nel 
mondo gli alberghi sono aper-
ti, non ci sono scuse: la stagio-

ne deve essere più lunga e non 
ci possono essere contratti di 
lavoro di sole tre settimane».
Niente “razzie”. La stagione bre-
ve, a volte brevissima, è il vero 
nemico del turismo sardo. Ca-
se e alberghi non mancano, an-
che se c’è chi ne vorrebbe sem-
pre di più. Il vero guaio è che 
vengono utilizzati per una fra-
zione minima dell’anno. Ad Ar-
zachena hanno studiato a fon-
do il problema. E hanno trova-
to un colpevole: la legge regio-
nale 5 del 2006. È a causa delle 
sue norme se il Billionaire – per 
citare un locale famoso al cen-
tro  dello  scontro  dell’estate  
2020 – può aprire per 20, 30 o 
40 giorni tra luglio agosto, fare 
cassa e poi chiudere bottega. 
Lo fanno troppe attività e ri-
guarda centinaia di lavoratori 
che  devono  subire  contratti  
troppo  brevi  per  pensare  di  
mantenerci la famiglia. «Abbia-
mo  avviato  l’interlocuzione  
con  la  Regione  –  spiega  Ra-
gnedda – non possiamo con-
sentire “razzie” né attività che 
non si integrano con la comu-
nità. La legge non prevede un 
periodo  di  apertura  minima  
per  le  licenze  ordinarie.  Va  
cambiata. Non possiamo anda-
re avanti in questo modo. An-
che perché questo territorio ha 
dimostrato che se alberghi, ri-
storanti e locali per il diverti-
mento sono aperti, la gente vie-
ne. Bisogna essere presenti, lo 
si deve al territorio e ai lavora-
tori». Come dire: la Costa Sme-
ralda – e la Sardegna – non può 
permettersi  né  l’etichetta  di  
“untrice” di Covid-19 né gli im-
prenditori mordi e fuggi.

Non possiamo
permetterci

un nuovo stop del settore
Arabi e russi, il nostro 
target principale,
si sta già immunizzando
l’Ats ci metta al loro passo 

Invito i grandi 
alberghi della 

Costa Smeralda ad aprire
già per le festività
Non si può fare cassa
per poche settimane
poi chiudere e andare via

◗ SASSARI

Il consigliere regionale del M5s 
Roberto  Li  Gioi  ha  presentato  
una mozione che impegna il pre-
sidente della Regione Christian 
Solinas e la Giunta ad aggiorna-
re la legge regionale del 2006 sul 
settore per tutelare in modo più 
ampio gli operatori del mondo 
del cinema isolano, danneggia-
to  gravemente  dall'emergenza  
epidemiologica e le relative mi-
sure restrittive anche in tutte le 
componenti  della  filiera.  «Nu-
merosi organismi del cinema e 
dell'audiovisivo  hanno  chiesto  
di poter beneficiare di aiuti per 
superare questo momento diffi-
cilissimo – spiega – I tempi per 
una ripresa del settore potrebbe-
ro essere lunghi, tuttavia, un pri-
mo passo da compiere per ga-
rantire una più equa ripartizio-
ne delle risorse regionali destina-
te al comparto è sicuramente la 
revisione della legge regionale». 
Tra i punti da rivisitare, un siste-
ma di  finanziamento duraturo 
che consenta una programma-

zione e garantisca una premiali-
tà per le opere prodotte da socie-
tà sarde. Circa i cortometraggi, 
«sarebbe  auspicabile  –  dice  Li  
Gioidestinare almeno il  50 per 
cento dei fondi ai giovani registi, 
istituire un fondo separato per i 
documentari e  abbassare l'im-
porto massimo concedibile per 
permettere il  finanziamento di 
più progetti».

Costa riprende il mare, ma salta Olbia
Riparte il colosso delle crociere. In Sardegna per ora tappa solo a Cagliari

La Costa Smeralda, ammiraglia della compagnia

A destra

il sindaco

di Arzachena

Roberto

Ragnedda

In alto

l’hotel

Cala di Volpe

A sinistra: 

turisti in arrivo 

all’aeroporto 

di Olbia

coronavirus» prospettive per il turismo

mozione del M5s

«Aiutare il cinema in difficoltà
aggiornando la legge regionale»

L’ingresso di un cinema
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◗ OLBIA

Pugno di ferro della questura 
di Sassari che controlla il ri-
spetto dei divieti e delle limi-
tazioni  anti  Covid.  Ieri  gli  
agenti del commissariato di 
polizia di Olbia hanno passa-
to al setaccio una serie di bar 
e locali nelle vie più trafficate 
della città. Nella rete sono fi-
niti sette locali tra viale Aldo 
Moro,  via  Vittorio  Veneto,  
via Galvani, via Roma e il cor-
so Umberto. Tutti sono stati 
sanzionati con multe salate 
(fino a mille euro) e con la 
chiusura forzata dell’eserci-
zio sino a cinque giorni.  In 
tutti questi locali gli agenti di 
polizia hanno trovato varie ir-
regolarità:  assembramenti,  
distanze non rispettate e un 
numero di clienti superiore a 
quello consentito all’interno 
del locale. Insomma, nessun 
rispetto per le limitazioni im-
poste dalle norme anti conta-
gio.  Il  blitz  della  polizia  è  
scattato nel pomeriggio, l’o-
ra più critica della giornata 
più a rischio, il sabato appun-
to, quando sono numerosis-
simi i ragazzi,  giovanissimi, 
che anticipano a prima delle 
18  il  tradizionale  aperitivo  
della sera. Per diverse ore le 
volanti  della  polizia  hanno  
verificato  moltissimi  locali,  
uno dopo l’altro, sanzionan-
do i trasgressori.

controlli anti covid

Blitz della polizia
nei locali
della movida:
multe e chiusure

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La nuova Novamarine. Sno Ma-
rine Service e Sno Marine Cen-
ter. Duecentomila metri quadra-
ti complessivi dove sta sorgendo 
uno dei più importanti poli della 
nautica del Mediterraneo. Prota-
gonisti i fratelli Pirro, Francesco 
e Andrea. Il nuovo distretto della 
nautica prende forma, partendo 
dalla Sno, passando per l’acqui-
sizione delle aree della ex fabbri-
ca della Palmera a Su Arrasolu e 
dei  capannoni  nell’ex  cantiere  
della International Boat Service. 
Nel  nuovo  stabilimento  della  
Novamarine,  marchio  storico  
nato a Olbia, che ha imposto i 
suoi gommoni in tutto il mondo, 
controllato dalla B Shiver dei fra-
telli Pirro, si sta completando lo 
spostamento della produzione. 
Qui sta sorgendo anche un cen-
tro servizi e di assistenza su un’a-
rea di 8 mila metri quadri. 
L’investimento. «Stiamo organiz-
zando il trasferimento, lavoran-
do  ininterrottamente  per  non  
fermare la produzione – spiega 
Francesco Pirro, ceo di B Shiver, 
società cui fa capo la Novamari-
ne –. Abbiamo acquisito nuovi 
capannoni da 5mila metri qua-
dri,  più  un’area  tra  piazzali  e  
banchine di 20mila metri qua-
dri.  La  produzione  nei  nuovi  
cantieri inizierà prestissimo, sa-
rà quella per la prossima stagio-
ne estiva. L’investimento supera 
i 10 milioni di euro». Il passo de-
finitivo è la creazione di Sno Ma-
rine Center, ramo della società 
madre Sno Service, che comple-
terà la fusione di tutti i cantieri 
esistenti a Su Arrasolu, in un’a-
rea da 200mila metri quadrati.  
«Qui sta sorgendo uno dei Mari-
ne Center più importanti a livel-
lo internazionale. L’idea venne a 
me  e  mio  fratello  durante  un  
viaggio in Florida, visitando Fort 
Lauderdale. Così abbiamo deci-
so di progettare e realizzare un 
polo specializzato dove far cre-
scere nuove generazioni di pro-
fessionisti legati a tutti gli aspetti 
della nautica da diporto». 
Polo della nautica. Sno e Novama-
rine sono due realtà imprendito-

riali che danno occupazione nel 
territorio. Quest’ultima impiega 
circa 60 addetti diretti e 60-70 in-
diretti. «Il progetto Marine Cen-
ter – sottolinea Pirro – prevede la 
nascita  di  una  cittadella  della  
nautica con 79 yacht garage da 
25 a 30 metri di lunghezza, dove 
chi li occuperà potrà svolgere i 
lavori di rimessaggio o affidarli a 
terzi. Noi ci occuperemo dell’a-
laggio e del trasporto. Ci saran-
no una cinquantina di box per 
uffici ed eventuali foresterie per 
equipaggi: poi negozi e officine. 
L’idea è che un armatore o co-
mandante  che  ormeggi  la  sua  
imbarcazione qui da noi possa 
trovare tutta l’assistenza di cui 
abbia  bisogno.  Formeremo  
grandi competenze, da motori-
sti  ed  elettricisti  a  carpentieri,  
poi effettueremo lavori di perso-
nalizzazione degli interni, verni-
ciature. Tutto in collaborazione 
con le più grandi e importanti 
case nautiche del mondo». 
Magnum Marine. I nuovi yacht di 
lusso di Magnum Marine, socie-
tà con sede a Miami, Florida, sa-
ranno  commercializzati  dalla  
Sno Service. Non solo retail, pe-
rò. Perché nella nuova area di Su 
Arrasolu ci sarà anche la produ-
zione  degli  interni  degli  yacht  
made in Usa,  diventati  famosi  
grazie alla serie tv “Miami Vice”. 
Un  primo  passo,  in  attesa  di  

nuovi  accordi  nel  complesso  
produttivo  del  distretto  della  
nautica  di  Olbia.  Sno  Marine  
Center  ha  acquisito  così  una  
nuova  collaborazione  con  un  
marchio prestigioso per il gran-
de polo produttivo della nautica 
che sta realizzando nello stabili-
mento ex Palmera. «Daremo as-

sistenza ai clienti Magnun Mari-
ne europei e ci occuperemo an-
che di personalizzare per gli stes-
si clienti le barche prodotte negli 
Usa – spiega Francesco Pirro –. 
Magnum Marine ci darà grande 
risalto  a  livello  internazionale,  
quando siamo nati nel 1990 Ma-
gnum Marine  era già  un mito 

della nautica, possiamo definir-
lo il nostro primo amore. Sare-
mo come una sartoria, che con-
fezionerà  una  imbarcazione  a  
misura di cliente e lo faremo nei 
cantieri di Sno Service». 
Formazione.  La  grande  sfida  è  
quella  di  creare  nuovi  giovani  
professionisti della nautica, che 
dopo il percorso scolastico tro-
verebbero nei cantieri di Su Arra-
solu la possibilità di formarsi al 
più alto livello, in tutti i settori 
della nautica. «Se la Regione fos-
se disponibile ad avviare un ra-
gionamento con noi, qui c’è la 
possibilità di creare un serbato-
io per sviluppare competenze e 
progetti – conferma Pirro – Oggi 
diamo lavoro a 120 persone, tra 
dipendenti diretti e indotto. Ab-
biamo programmi di assunzio-
ne importanti. L’anno scorso at-
traverso una società  interinale  
abbiamo fatto  colloqui  per  70  
giovani. Poi abbiamo sviluppato 
un corso di formazione intera-
mente finanziato da noi e infine 
abbiamo assunto 18 ragazzi tra 
falegnami, elettricisti e altri spe-
cializzati nel refit di grandi im-
barcazioni da diporto». 

Prende forma 
un progetto 

che occupa un’area 
di 200mila metri quadrati
L’idea è nata in Florida

Nasce la cittadella dei maxi yacht
Pirro spiega i lavori in corso: con Novamarine, Sno e Magnum sarà una potenza nel Mediterraneo 

Barche di grandi dimensioni nei cantieri dei fratelli Pirro a Olbia: la nuova cittadella avrà anche 79 garage per yacht da 25 a 30 metri (foto di Vanna Sanna)

CANTIERI » IL POLO DELLA NAUTICA A SU ARRASOLU

Gli stabilimenti ex Palmera a Su Arrasolu. A sinistra, Francesco Pirro

La polizia in viale Aldo Moro

Un furgone parcheggiato nell’area di servizio di via Roma 
(vicina al cimitero) è andato a fuoco ieri pomeriggio. I vigili 
del distaccamento della Basa sono intervenuti 
immediatamente ma il vano motore del Transit Connect è 
andato distrutto. Non c’è certezza sulle cause dell’incendio, 
ma non si esclude l’ipotesi di un atto doloso.

IN VIA ROMA

Un furgone in fiamme

Gasolio - autotrazione
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Porto canale, oggi sit-in a Villa Devoto 
Creare l'Agenzia dei lavoratori del transhipment per mettere in sicurezza 
i lavoratori dell'ex Cict e attuare una strategia unitaria per il futuro del 
Porto Canale. Con un punto fermo: la banchina dello scalo cagliaritano 
non deve essere frazionata in attività di altro tipo ma dovrà essere il 
punto di partenza per il rilancio del transhipment a Cagliari. 
Sono le richieste che oggi la Uiltrasporti Sardegna farà al presidente 
della Regione Christian Solinas in occasione del sit-in dei lavoratori che 
si svolgerà davanti a Villa Devoto. 
Il nodo dell'Agenzia 
La prima richiesta riguarda una norma che preveda la creazione 
dell'Agenzia che dovrebbe farsi carico dei dipendenti. 
«Chiediamo innanzitutto al presidente Solinas di fare pressione sul 
Governo perché l'Agenzia dei lavoratori del transhipment sia inserita nel 
decreto Ristori 5 così come è stato fatto in passato per altre realtà 
portuali», spiega il segretario generale William Zonca. Il scondo punto 
riguarda chi opererà nello scalo marittimo: «Riteniamo che dopo le fasi 
d'insediamento del nuovo Governo i ministeri competenti, la Regione 
sarda e l'Autorità portuale debbano esplorare immediatamente le intenzioni di tutte le società che fino 
ad oggi hanno mostrato interesse per lo scalo cagliaritano perché riteniamo che la posizione 
baricentrica di Cagliari e l'imminente concessione della Zona economica speciale (Zes) possano 
completare l'offerta, rendendo il porto industriale un polo fondamentale per il transhipment 
internazionale». 
Occasione per Cagliari 
La Uiltrasporti cita il recentissimo studio di Srm, società di “maritime economy”, esposto la settimana 
scorsa a Genova in occasione del forum dello shipping 4.0, che dimostra quanto il baricentro ideale del 
transito dei container si sia spostato di diverse centinaia di miglia verso Cagliari, lasciando lo stretto di 
Suez e andandosi a insediare poco a ovest della Sardegna. 
«È un'occasione quasi unica per Cagliari, e più in generale per la portualità italiana, nel tentativo di un 
recupero delle ingenti fette di mercato perdute in favore della Spagna» evidenzia Zonca. «Cagliari può 
e deve essere protagonista in questo senso, nulla va lasciato al caso o a volontà con diverso scopo». 

 

 



Negli ultimi 8 anni chiusi 77mila negozi
Dal 2012 scomparse centomila attività commerciali, ambulanti inclusi, avviando un processo di desertificazione delle città

◗ ROMA

Cancellate quasi centomila at-
tività commerciali nel giro de-
gli ultimi otto anni. Segno tan-
gibile del progressivo e inarre-
stabile processo di desertifica-
zione  commerciale  che  ora,  
con l'onda lunga delle restri-
zioni  imposte  dalla  pande-
mia, si va amplificando soprat-
tutto per i contraccolpi sui set-
tori della ristorazione e alber-
ghiero. 
È lo scenario tracciato nell'a-
nalisi dell'Ufficio Studi di Con-
fcommercio  «Demografia  
d'impresa nelle città italiane» 
in cui si calcola che tra il 2012 
e il 2020 sono sparite dalle cit-
tà italiane oltre 77mila attività 
di  commercio  al  dettaglio  
(-14%) e quasi 14mila imprese 
ambulanti (-14,8%). Ma il rap-
porto lancia un altro allarme: 
nel 2021, solo nei centri storici 
dei 110 capoluoghi di provin-
cia e altre 10 città di media am-
piezza, oltre ad un calo ancora 

maggiore per il commercio al 
dettaglio (-17,1%), si registre-
rà per la prima volta da due de-
cenni la perdita di un quarto 
delle imprese di alloggio e ri-
storazione (-24,9%). «Il rischio 
di non riavere i  nostri centri 
storici come li abbiamo visti e 
vissuti prima della pandemia 
è molto concreto e questo si-
gnifica minore qualità della vi-
ta dei residenti e minore ap-
peal turistico», avverte l'asso-
ciazione  evidenziando  come  
tra il 2012 e il 2020 si sia verifi-
cato un cambiamento del tes-
suto commerciale all'interno 
dei centri storici che la pande-
mia tenderà ad enfatizzare. 
Per il commercio in sede fissa, 

tengono in qualche modo i ne-
gozi di base come gli alimenta-
ri (-2,6%) e quelli che svolgo-
no nuove funzioni come le ta-
baccherie (-2,3%), mentre è ri-
levante l'impatto del cambia-
mento dei consumi che coin-
volge  in  primis  tecnologia  e  
comunicazioni (+18,9%). Il re-
sto dei settori merceologici è 
invece in rapida discesa: i ne-
gozi dei beni tradizionali che 
si  spostano  nei  centri  com-
merciali  o,  comunque,  fuori  
dai  centri  storici  registrando 
riduzioni che vanno dal 17% 
per l'abbigliamento al 25,3% 
per libri e giocattoli, dal 27,1% 
per mobili e ferramenta fino al 
33% per le pompe di benzina. 

La  pandemia  acuisce  questi  
trend e lo fa con una precisio-
ne  chirurgica:  i  settori  che  
hanno tenuto o che stavano 
crescendo cresceranno anco-
ra, quelli in declino rischiano 
di scomparire dai centri stori-
ci. 
Quanto alle dinamiche riguar-
danti ambulanti, alberghi, bar 
e ristoranti, a fronte di un pro-
cesso di razionalizzazione dei 
primi (-19,5%), per alberghi e 
pubblici esercizi, che nel pe-
riodo  registrano  rispettiva-
mente +46,9% e +10%, «il futu-
ro è molto incerto». Per ferma-
re la desertificazione commer-
ciale delle città Confcommer-
cio individua tre direttrici, co-
me spiega il presidente Carlo 
Sangalli: «sostenere le impre-
se più colpite dai  lockdown, 
introdurre una giusta web tax 
che risponda al principio 'stes-
so mercato, stesse regole', pia-
no  di  rigenerazione  urbana  
per favorire la digitalizzazione 
delle imprese». 

La rosa dei candidati del cda di 
Tim per il prossimo triennio, già 
sostenuta da Vivendi, vedrà 
anche la partecipazione di Cdp. 
Oggi la lista sarà sottoposta al 
board per l'approvazione in 
vista della presentazione 
all'assemblea di fine marzo e 
oltre alla riconferma di 
Salvatore Rossi, Luigi Gubitosi, 
Arnaud de Puyfontaine e Franck 
Cadoret vedrà schierato anche 
il presidente di Cdp, Giovanni 
Gorno Tempini. Sarebbe questo 
l'indirizzo espresso dal cda 
della Cassa, che possiede il 
9,8% della società telefonica, e 
che finora non aveva una 
rappresentanza nel consiglio di 
amministrazione. 

Gorno Tempini
candidato 
per il CdA di Tim

La pandemia
ha accentuato

il processo colpendo
i settori dell’alloggio 
e della ristorazione

antitrust

Multa da 2 milioni a Sky 

■■ Sky dovrà pagare una multa di 2 milioni di euro 
per aver adottato pratiche commerciali scorrette 
nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di 
abbonamento pay tv «Sky Calcio» e «Sky Sport». La 

sanzione è stata irrogata dall'Antitrust poiché i clienti titolari dei 
pacchetti non hanno beneficiato di rimodulazione o rimborso dei 
canoni dopo la sospensione delle partite per l'emergenza da Covid.

moda 

Il fatturato 2020 a 72,5 miliardi, -26%

■■ L'industria italiana della moda nel 2020 ha 
perso il 26% del fatturato rispetto al 2019, stando al 
dato preliminare, pari a 72,5 miliardi di euro. Un 
miglioramento si evidenzia nei primi mesi 2021 

(-18,4%), ma non tanto oltre la soglia dell'ultimo trimestre dell'anno 
passato (-20%). Il quadro è di una ricerca di Confindustria Moda su 
338 aziende dei settori tessile, moda e accessorio.

astm 

Il titolo fa il botto a Piazza Affari 

■■ Astm fa il botto in Piazza Affari dopo l'Opa di 
Gavio e Ardian a 25,6 euro per azione per ritirarla 
dal listino, con un balzo del 27,63% a 25,68 euro. 
gli azionisti dell'Autostrada Torino Milano hanno 

lanciato la loro offerta pubblica di acquisto sul 47,638% del 
capitale non ancora posseduto da Naf 2 quasi in contemporanea 
con l'offerta di Cdp e dei fondi Blackstone e Macquarie su Aspi. 

Confcommercio
paventa il rischio

che i centri storici
non tornino più
com’erano prima

Un commerciante abbassa la serranda del suo negozio (Ansa)
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◗ ORISTANO

In attesa del primo atto del go-
verno Draghi sul sistema ener-
getico sardo (la ex sottosegreta-
ria al Mise Todde lo aveva an-
nunciato come ultimo atto del 
governo Conte, ma non è stato 
così)  le  imprese  si  muovono,  
stringono  accordi,  rilanciano  
progetti e illustrano alle istitu-
zioni i propri desideri e le aspet-
tative.

Ieri un primo atto di questa 
nuova fase con la comunicazio-
ne al mercato che Reganosa, so-
cietà spagnola, gestirà e manter-

rà il primo terminale di gas li-
quefatto in Sardegna la cui co-
struzione (foto) nel porto di Ori-
stano è in fase finale. La compa-
gnia spagnola diventerà così l’u-
nica al mondo a gestire fino a tre 
impianti GNL di proprietà di ter-
zi, oltre a quello di sua proprietà 
a  Mugardos  (La  Coruña,  Spa-
gna). Gli altri due sono sempre 
in Galizia, in Spagna e in Ghana, 
nell’Africa occidentale.

Nella proprietà di  Reganosa 
sino a dieci anni fa c’era anche 
Enel con la sua divisione lati-
no-americana. Adesso una quo-
ta di  minoranza è in mano ai 

giapponesi di Sojitz, una grande 
società di trading di prodotti pe-
troliferi con ramificazioni in tut-
ta Europa.

Il proprietario del  terminale 
di  Oristano,  Higas,  controllata  
dagli anglo-norvegesi di Avenir, 
ha  aggiudicato  a  Reganosa  il  
contratto di gestione e manu-
tenzione integrale del nuovo ter-
minale  di  importazione,  stoc-
caggio e distribuzione di Orista-
no. Il terminale di Higas com-
prende un molo in grado di rice-
vere navi GNL fino a 20.000 me-
tri cubi, un braccio di scarico, 
sei serbatoi di stoccaggio crioge-

nico orizzontali (di 1500 metri 
cubi ciascuno), due baie di cari-
co per camion GNL e un siste-
ma di generazione elettrico cap-
tive a gas naturale. Il terminale 
può  caricare  8.000  camion  di  
GNL ogni  anno (circa 180.000 
tonnellate),  per una eventuale 

successiva distribuzione a sta-
zioni più piccole in tutta l’isola.

Fonti di Borsa danno per pro-
babili nelle prossimi settimane 
altri  movimenti  societari  nella  
complessa partita  del gas  sar-
do.(g.cen.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

gnl

Gli spagnoli di Reganosa
nel terminale di Oristano

BENZINA
PER LA RETE STRADALE E MARINA
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Porto canale, la protesta non si ferma 
La protesta degli ex lavoratori Cict del porto Canale di Cagliari arriva a villa 
Devoto. I lavoratori, alla Giunta e al nuovo governo, chiedono una strategia 
unitaria per il futuro del porto e che la banchina dello scalo sia il punto di 
partenza per il rilancio del transhipment in città. 
Richieste 
«Siamo nuovamente qui per rappresentare la rabbia e l'esasperazione dei 
nostri lavoratori - afferma Corrado Pani, segretario regionale e Fit Cisl 
trasporti -, l'obiettivo è salvaguardare le professionalità, chiediamo che 
venga inserito nel “ristori cinque”, il decreto per la costituzione dell'agenzia». 
In cassa integrazione, dopo l'addio del vecchio terminalista, i lavoratori, dopo 
il sit in sotto il Consiglio regionale e quello nelle scalinate di Bonaria, hanno 
annunciato che sarebbero andati avanti a oltranza se la loro voce non fosse 
stata ascoltata. 
Delusione 
«In queste ultime settimane ci sono state solo dichiarazioni di intenti da chi deve supportare questa 
vertenza, ma non è stato fatto alcun passo in avanti anche a causa della crisi di governo - spiega 
Massimiliana, segretaria generale Filt Cgil Cagliari -, dobbiamo rilanciare con forza la vertenza, perché 
noi non ci arrendiamo fino a quando non verranno messi al sicuro i lavoratori e le lavoratrici del porto 
canale con tutte le loro famiglie e riportare il traffico merci in Sardegna». 
Anche per Pani «Cagliari merita la riapertura del tavolo interministeriale. Questa è l'occasione per 
chiedere al presidente della Regione Solinas di interloquire con il ministro Giorgetti affinché venga 
riaperto il confronto per parlare non solo di rilancio, ma per trovare le soluzioni necessarie per poter 
portare il transhipment in città». 
In tarda mattinata i rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dall'assessora al Lavoro Alessandra 
Zedda. «Abbiamo ribadito all'assessora la nostra volontà di incontrare il presidente Solinas per 
confrontarci sulla vertenza e anche per parlare del rilancio del porto», spiega William Zonca segretario 
regionale della Uilt-Uil. Per i sindacati la Regione deve intercedere per portare investitori internazionali 
in grado di garantire un nuovo avvio. «Lo scalo deve essere allettante anche per i grandi gruppi, ma 
serve l'appoggio dei ministeri», conclude Zonca. 
Francesca Melis 
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Porti: Cagliari in crisi, Uil a Solinas "salvare i lavoratori"

"Nessun frazionamento delle banchine, si punti al rilancio"

Messa in sicurezza dei lavoratori dell' ex Cict e strategia unitaria per il futuro

del Porto Canale. Con un punto fermo: la banchina dello scalo cagliaritano

non deve essere frazionata in attività di altro tipo. Sono queste le richieste

della Uiltrasporti Sardegna al presidente della Regione Sardegna, Christian

Solinas, nel giorno in cui i lavoratori hanno organizzato un sit-in davanti alla

sede della Presidenza della Regione, a Villa Devoto. "Chiediamo innanzitutto

di fare pressione sul governo perché l' Agenzia dei lavoratori del transhipment

sia inserita nel decreto Ristori 5 così come è stato fatto in passato per altre

realtà portuali - spiega il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna

William Zonca - Riteniamo che dopo le fasi d' insediamento del nuovo

Governo i ministeri competenti, la Regione sarda e l' Autorità portuale

debbano esplorare immediatamente le intenzioni di tutte le società che fino ad

oggi hanno mostrato interesse per lo scalo cagliaritano perché riteniamo che

la posizione baricentrica di Cagliari e l' imminente concessione della Zona

Economica Speciale (Zes) possano completare l' offerta, rendendo il porto

industriale di Cagliari un polo fondamentale per il transhipment internazionale".

La Uiltrasporti sarda è comunque netta su un fatto: la banchina del porto industriale dovrà continuare ad essere

utilizzata per il transhipment senza micro-frazionamenti di attività diverse dal trasbordo container, come invece

proposto da Grendi. "Ci sono tutte le condizioni per far sì che un competitor possa essere inserito nella banchina

senza danni per nessuno, né preclusioni per altre realtà esistenti o in via di costituzione - spiega Zonca -. Questa è

secondo noi una questione di fondamentale importanza per il rilancio del transhipment e su questo siamo sempre stati

chiari con l' Autorità portuale, con la Regione e le istituzioni competenti. Secondo noi occorre un' azione unitaria in

questa direzione: un' impostazione differente sarebbe un danno per la Sardegna e impedirebbe allo scalo di essere un

volano per l' economia de territorio". Nel caso in cui non dovesse andare a buon fine un' esplorazione senza call, la

Uiltrasporti ritiene fondamentale una nuova call molto meno stringente di quella precedente. "Con l' istituzione della

Zona Economica Speciale e nuovi incentivi verso chi vuole investire nel transhipment in Sardegna, il porto di Cagliari

potrebbe essere indicato dallo stesso ministero dei Trasporti come polo fondamentale al centro del Mediterraneo per

il trasbordo dei container". (ANSA).

Ansa

Cagliari
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Sardegna, Solinas: "Vicini ai lavoratori del Porto Canale"

"Auspichiamo massima attenzione dall' Autorità e dal Ministero"

Cagliari, 22 feb. (askanews) - La Regione esprime vicinanza ai lavoratori del

Porto Canale di Cagliari in lotta e si rende disponibile ad avviare ogni azione

di sensibilizzazione istituzionale - nei confronti dell' Autorità Portuale e quindi

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - affinché sia garantita la

massima attenzione alle loro richieste di salvaguardia dell' occupazione.

"Prendiamo atto della situazione che interessa i lavoratori dell' impresa che

operava nel Porto Canale, rendendoci disponibili all' ascolto e, se fosse utile,

alla facilitazione dei rapporti con chi è deputato a trovare risposte", ha detto il

Presidente Christian Solinas ricordando l' impegno fin qui profuso sul fronte

della salvaguardia dei posti di lavoro. "Abbiamo a cuore il futuro dello scalo e

condividiamo le preoccupazioni di questi lavoratori - evidenzia il Presidente -.

Come già avvenuto nei mesi scorsi ci impegniamo affinché si mettano a

punto soluzioni e si introducano strumenti uti l i  a garantire i l  buon

funzionamento di una infrastruttura portuale che riteniamo strategica. In quest'

ottica guardiamo con favore a tutte le attività che l' Autorità portuale vorrà

intraprendere per assicurare una prospettiva industriale al Porto Canale di

Cagliari, valorizzando il capitale umano e creando le condizioni per il reale funzionamento dello scalo". Solinas ha

espresso l' auspicio che le preoccupazioni manifestate questa mattina possano trovare risposte concrete nell' azione

di chi è deputato a sostenere e implementare lo sviluppo e il rilancio del Porto Canale di Cagliari. La delegazione è

stata ricevuta in mattinata dall' Assessore del Lavoro Alessandra Zedda, che ha ripercorso insieme ai lavoratori tutte

le tappe della vicenda ed esaminato con loro i temi oggetto di preoccupazione. "La Regione sta seguendo con

attenzione l' evolversi della situazione, specie per quel che riguarda i lavoratori in condizione di Naspi. Sotto il profilo

della formazione la Regione è infatti al loro fianco - ha evidenziato l' esponente della Giunta Solinas -. Abbiamo già

attivato i corsi che termineranno il 31 marzo e abbiamo integrato alla misura di politica attiva anche il sostegno

economico prevedendo un rimborso come integrazione del corso di formazione. È in arrivo la prima tranche legata all'

assorbimento del 50 per cento e del corso". L' Assessore Zedda ha garantito ai lavoratori l' attenzione massima da

parte della Regione: "Stiamo seguendo l' ipotesi di Agenzia che sta proponendo l' Autorità di sistema di concerto con

il Ministero e, pur non avendo alcuna competenza su questo fronte, ci auguriamo di poter esprimere la nostra

posizione".

Askanews

Cagliari
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Porto Canale, Solinas: "vicini ai lavoratori, auspichiamo massima attenzione da parte dell'
autorità e del ministero

"Prendiamo atto della situazione che interessa i lavoratori dell' impresa che

operava nel Porto Canale, rendendoci disponibili all' ascolto e, se fosse utile,

alla facilitazione dei rapporti con chi è deputato a trovare risposte", ha detto il

Presidente Christian Solinas ricordando l' impegno fin qui profuso sul fronte

della salvaguardia dei posti di lavoro. "Abbiamo a cuore il futuro dello scalo e

condividiamo le preoccupazioni di questi lavoratori - evidenzia il Presidente -

Come già avvenuto nei mesi scorsi ci impegniamo affinché si mettano a

punto soluzioni e si introducano strumenti uti l i  a garantire i l  buon

funzionamento di una infrastruttura portuale che riteniamo strategica. In quest'

ottica guardiamo con favore a tutte le attività che l' Autorità portuale vorrà

intraprendere per assicurare una prospettiva industriale al Porto Canale di

Cagliari, valorizzando il capitale umano e creando le condizioni per il reale

funzionamento dello scalo". Il Presidente Solinas ha espresso l' auspicio che

le preoccupazioni manifestate questa mattina possano trovare risposte

concrete nell' azione di chi è deputato a sostenere e implementare lo sviluppo

e il rilancio del Porto Canale di Cagliari. La delegazione è stata ricevuta in

mattinata dall' Assessore del Lavoro Alessandra Zedda, che ha ripercorso insieme ai lavoratori tutte le tappe della

vicenda ed esaminato con loro i temi oggetto di preoccupazione. "La Regione sta seguendo con attenzione l'

evolversi della situazione, specie per quel che riguarda i lavoratori in condizione di Naspi. Sotto il profilo della

formazione la Regione è infatti al loro fianco - ha evidenziato l' esponente della Giunta Solinas - Abbiamo già attivato

i corsi che termineranno il 31 marzo e abbiamo integrato alla misura di politica attiva anche il sostegno economico

prevedendo un rimborso come integrazione del corso di formazione. È in arrivo la prima tranche legata all'

assorbimento del 50 per cento e del corso". L' Assessore Zedda ha garantito ai lavoratori l' attenzione massima da

parte della Regione: "Stiamo seguendo l' ipotesi di Agenzia che sta proponendo l' Autorità di sistema di concerto con

il Ministero e, pur non avendo alcuna competenza su questo fronte, ci auguriamo di poter esprimere la nostra

posizione".

Cagliari Live Magazine

Cagliari
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Porto Canale, Solinas: "Vicini ai lavoratori"

La Regione si rende disponibile ad avviare ogni azione di sensibilizzazione

istituzionale nei confronti dell' Autorità Portuale e quindi del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti Di: Redazione Sardegna Live La Regione

esprime vicinanza ai lavoratori del Porto Canale di Cagliari in lotta e si rende

disponibile ad avviare ogni azione di sensibilizzazione istituzionale - nei

confronti dell' Autorità Portuale e quindi del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti - affinché sia garantita la massima attenzione alle loro richieste di

salvaguardia dell' occupazione. 'Prendiamo atto della situazione che interessa

i lavoratori dell' impresa che operava nel Porto Canale, rendendoci disponibili

all' ascolto e, se fosse utile, alla facilitazione dei rapporti con chi è deputato a

trovare risposte', ha detto il Presidente Christian Solinas ricordando l'

impegno fin qui profuso sul fronte della salvaguardia dei posti di lavoro.

'Abbiamo a cuore il futuro dello scalo e condividiamo le preoccupazioni di

questi lavoratori - evidenzia il Presidente - Come già avvenuto nei mesi scorsi

ci impegniamo affinché si mettano a punto soluzioni e si introducano

strumenti utili a garantire il buon funzionamento di una infrastruttura portuale

che riteniamo strategica. In quest' ottica guardiamo con favore a tutte le attività che l' Autorità portuale vorrà

intraprendere per assicurare una prospettiva industriale al Porto Canale di Cagliari, valorizzando il capitale umano e

creando le condizioni per il reale funzionamento dello scalo'. Il Presidente Solinas ha espresso l' auspicio che le

preoccupazioni manifestate questa mattina possano trovare risposte concrete nell' azione di chi è deputato a

sostenere e implementare lo sviluppo e il rilancio del Porto Canale di Cagliari. La delegazione è stata ricevuta in

mattinata dall' Assessore del Lavoro Alessandra Zedda, che ha ripercorso insieme ai lavoratori tutte le tappe della

vicenda ed esaminato con loro i temi oggetto di preoccupazione. 'La Regione sta seguendo con attenzione l'

evolversi della situazione, specie per quel che riguarda i lavoratori in condizione di Naspi. Sotto il profilo della

formazione la Regione è infatti al loro fianco - ha evidenziato l' esponente della Giunta Solinas - Abbiamo già attivato

i corsi che termineranno il 31 marzo e abbiamo integrato alla misura di politica attiva anche il sostegno economico

prevedendo un rimborso come integrazione del corso di formazione. È in arrivo la prima tranche legata all'

assorbimento del 50 per cento e del corso'. L' Assessore Zedda ha garantito ai lavoratori l' attenzione massima da

parte della Regione: 'Stiamo seguendo l' ipotesi di Agenzia che sta proponendo l' Autorità di sistema di concerto con

il Ministero e, pur non avendo alcuna competenza su questo fronte, ci auguriamo di poter esprimere la nostra

posizione'.

SardegnaLive

Cagliari
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Porto canale in crisi, appello sindacati: "La banchina non venga frazionata"

Messa in sicurezza dei lavoratori dell' ex Cict e strategia unitaria per il futuro

del Porto canale . Con un punto fermo: la banchina dello scalo cagliaritano

non deve essere frazionata in attività di altro tipo. Sono queste le richieste

della Uiltrasporti Sardegna al presidente della Regione Sardegna, Christian

Solinas , nel giorno in cui i lavoratori hanno organizzato un sit-in davanti a

Villa Devoto. "Chiediamo innanzitutto di fare pressione sul governo perché l'

Agenzia dei lavoratori del transhipment sia inserita nel decreto Ristori 5 così

come è stato fatto in passato per altre realtà portuali - spiega il segretario

generale della Uiltrasporti Sardegna, William Zonca -. Riteniamo che dopo le

fasi d' insediamento del nuovo Governo i ministeri competenti, la Regione

sarda e l' Autorità portuale debbano esplorare immediatamente le intenzioni di

tutte le società che fino ad oggi hanno mostrato interesse per lo scalo

cagliaritano perché riteniamo che la posizione baricentrica di Cagliari e l'

imminente concessione della Zona economica speciale (Zes) possano

completare l' offerta, rendendo il porto industriale di Cagliari un polo

fondamentale per il transhipment internazionale". La Uiltrasporti sarda è

comunque netta su un fatto: la banchina del porto industriale dovrà continuare ad essere utilizzata per il transhipment

senza micro-frazionamenti di attività diverse dal trasbordo container, come invece proposto da Grendi. "Ci sono tutte

le condizioni per far sì che un competitor possa essere inserito nella banchina senza danni per nessuno, né

preclusioni per altre realtà esistenti o in via di costituzione - spiega Zonca -. Questa è secondo noi una questione di

fondamentale importanza per il rilancio del transhipment e su questo siamo sempre stati chiari con l' Autorità portuale ,

con la Regione e le istituzioni competenti. Secondo noi occorre un' azione unitaria in questa direzione: un'

impostazione differente sarebbe un danno per la Sardegna e impedirebbe allo scalo di essere un volano per l'

economia de territorio". Nel caso in cui non dovesse andare a buon fine un' esplorazione senza call, la Uiltrasporti

ritiene fondamentale una nuova call molto meno stringente di quella precedente. "Con l' istituzione della Zona

economica speciale e nuovi incentivi verso chi vuole investire nel transhipment in Sardegna, il porto di Cagliari

potrebbe essere indicato dallo stesso ministero dei Trasporti come polo fondamentale al centro del Mediterraneo per

il trasbordo dei container".

Sardinia Post

Cagliari
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Porto Canale, lavoratori a Villa Devoto. Solinas: "Pronti a fare da facilitatori"

"Prendiamo atto della situazione che interessa i lavoratori dell' impresa che

operava nel Porto Canale, rendendoci disponibili all' ascolto e, se fosse utile,

alla facilitazione dei rapporti con chi è deputato a trovare risposte". Lo ha

detto il presidente della Regione, Christian Solinas , ricordando l' impegno sul

fronte della salvaguardia dei posti di lavoro, ed esprimendo vicinanza ai

lavoratori in lotta e si rende disponibile ad avviare ogni azione di

sensibilizzazione istituzionale - nei confronti dell' Autorità portuale e quindi del

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - affinché sia garantita la massima

attenzione alle loro richieste di salvaguardia dell' occupazione. "Abbiamo a

cuore il futuro dello scalo e condividiamo le preoccupazioni di questi

lavoratori - ha aggiunto Solinas -. Come già avvenuto nei mesi scorsi ci

impegniamo affinché si mettano a punto soluzioni e si introducano strumenti

utili a garantire il buon funzionamento di una infrastruttura portuale che

riteniamo strategica. In quest' ottica guardiamo con favore a tutte le attività

che l' Autorità portuale vorrà intraprendere per assicurare una prospettiva

industriale al Porto Canale di Cagliari, valorizzando il capitale umano e

creando le condizioni per il reale funzionamento dello scalo". LEGGI ANCHE: Porto canale in crisi, appello sindacati:

'La banchina non venga frazionata' Solinas ha espresso l' auspicio che le preoccupazioni manifestate questa mattina

possano trovare risposte concrete nell' azione di chi è deputato a sostenere e implementare lo sviluppo e il rilancio del

Porto Canale di Cagliari. La delegazione è stata ricevuta dall' assessora al Lavoro, Alessandra Zedda , che ha

ripercorso insieme ai lavoratori tutte le tappe della vicenda ed esaminato con loro i temi oggetto di preoccupazione.

"La Regione sta seguendo con attenzione l' evolversi della situazione, specie per quel che riguarda i lavoratori in

condizione di Naspi . Sotto il profilo della formazione la Regione è infatti al loro fianco - ha evidenziato l' esponente

della Giunta Solinas -. Abbiamo già attivato i corsi che termineranno il 31 marzo e abbiamo integrato alla misura di

politica attiva anche il sostegno economico prevedendo un rimborso come integrazione del corso di formazione. È in

arrivo la prima tranche legata all' assorbimento del 50% e del corso. Stiamo seguendo l' ipotesi di Agenzia che sta

proponendo l' Autorità di sistema di concerto con il Ministero e, pur non avendo alcuna competenza su questo fronte,

ci auguriamo di poter esprimere la nostra posizione", ha concluso Alessandra Zedda.

Sardinia Post

Cagliari
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Cagliari, protesta dei lavoratori davanti alla sede della Regione: Subito l'Agenzia portuale
per il transhipment

Cagliari Le segreterie regionali e territoriali di Cagliari di Filt-Cgil, Fit-Cisl e

Uiltrasporti parteciperanno insieme ai lavoratori del porto industriale di Cagliari, al

sit-in che si terrà oggi davanti alla sede di rappresentanza della Presidenza della

Regione Sardegna, Villa Devoto, dalle 10,30 alle 12,30. Dopo aver coinvolto, nelle

scorse settimane, tutti i deputati e senatori eletti in Sardegna, chiediamo al

presidente Solinas un impegno in prima persona, affinché si faccia portavoce con

il governo nazionale della necessità di istituire immediatamente l'Agenzia portuale

per il transhipment, per gli ex lavoratori Cict incalzano i sindacati L'agenzia è il

primo tassello necessario alla salvaguardia delle professionalità formate con

ingenti fondi pubblici regionali, e al rilancio del Terminal Internazionale del

transhipment di Cagliari. Al governatore viene chiesto inoltre di attivarsi in prima

persona affinché venga individuato al più presto un soggetto internazionale di

indiscusso spessore, pronto a gestire a lungo termine il Terminal Container,

magari ripartendo da soggetti che possano avere un forte interesse acclarato per

lo scalo cagliaritano. Le possibilità di chiudere positivamente la partita sono molto

elevate, il settore è in continua espansione e la totalità degli scali del Mediterraneo

soffre da anni problemi di congestionamento. È paradossale concludono che uno spazio immenso quale il Porto

Canale sia deserto ed in totale abbandono: per questo vanno eliminate tutte le criticità e le resistenze che

condizionano lo sviluppo dello scalo e più in generale del tessuto economico e sociale del territorio.

Ship Mag

Cagliari
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Passeggeri dimezzati nel 2020 
Bilancio in rosso per lo scalo marittimo turritano dove si registra nel 2020 un 
calo dei passeggeri di circa il 50 per cento. Una stagione segnata 
dall'emergenza coronavirus che ha fatto ritornare indietro il traffico di 
almeno dieci anni. Il bollettino di Assoporti fornisce dei numeri poco 
confortanti: 533.637 passeggeri contro il milione e 60mila viaggiatori 
dell'anno precedente. Una contrazione che ha interessato tutti gli scali 
dell'Isola che hanno visto crollare il numero dei passeggeri e ridurre il 
traffico merci. «In mezzo al disastro i porti del sistema sardo sono quelli che 
hanno tenuto meglio a livello nazionale - spiega Massimo Deiana, 
presidente della Port Authority - perché sulla base dei dati 2019-2021 
abbiamo perso complessivamente il 40 per cento, riuscendo a contenere la 
perdita dei passeggeri. Le crociere, le più colpite, sono a meno 98 per cento 
e per le merci abbiamo registrato un meno 14 per cento. Negli ultimi dieci 
giorni le tabelle ci danno un meno 25 per cento di passeggeri su tutti i porti 
isolani, l'equivalente del periodo pre-Covid dello scorso anno». Sul traffico 
di merci l'anno del lockdown ha fatto registrare, nello scalo turritano, un 
passaggio di 2.866.979 tonnellate rispetto ai 3milioni e 200 mila del 2019. ( m.p. ) 
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La pandemia porta il traffico navale ai minimi in Sardegna: crollo dei passeggeri a Cagliari

Un 2020 da dimenticare per il trasporto navale in Sardegna. Assoporti ha

pubblicato le statistiche relative ai porti della Sardegna e i numeri sono

impietosi. Nel porto di Cagliari scompare praticamente il traffico passeggeri:

nel 2020 sono stati 140mila quelli movimentati complessivamente; nel 2019

erano stati 593mila e nel 2018 ben 705mila. Meglio fanno, nel peggio, gli scali

di Olbia e Porto Torres. Il primo movimenta 1.855.830 passeggeri contro i

3.121.294 del 2019. Mentre lo scalo turritano 535.637 contro 1.116.242 del

2019. Orizzonte meno cupo nell' ambito merci. Olbia, grazie al trasporto

gommato che ha continuato a rifornire l' isola anche durante la pandemia,

subisce solo una leggera flessione con 5.514.276 tonnelate di merci, contro i

5.574.624 del 2019. Sull' asse Cagliari-Sarroch - perchè nel calcolo di Cagliari

vengono computati anche i prodotti petroliferi movimenatti a Sarroch - nel

2020 sono state trasportate 27.385.457 tonnellate di merci (di cui 21.707.440

di prodotti petroliferi) contro le 34.701.792 tonnellate del 2019 (26.915.689 di

petroliferi). Infine Porto Torres con 2.866.979 tonnellate di merci contro le

3.692.010 del 2019. Non resta che sperare nella ripresa.

Sassari Notizie

Cagliari
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Porto di Cagliari in crisi, Uiltrasporti: "Inseriamo l' Agenzia dei lavoratori nel decreto
Ristori"

I dipendenti dello scalo sardo hanno organizzato un sit-in davanti alla sede della Regione

A Cagliari i lavoratori portuali hanno organizzato un sit-in davanti alla sede

della Regione per far giungere al presidente Christian Solinas richieste ben

precise: messa in sicurezza dei lavoratori dell' ex Cict e strategia unitaria per il

futuro del Porto Canale. Con un punto fermo: la banchina dello scalo

cagliaritano non deve essere frazionata in attività di altro tipo. È in particolare

la Uiltrasporti Sardegna che si fa portavoce di queste istanze. "Chiediamo

innanzitutto di fare pressione sul governo perché l' Agenzia dei lavoratori del

transhipment sia inserita nel decreto Ristori 5 così come è stato fatto in

passato per altre realtà portuali - spiega il segretario generale della Uiltrasporti

Sardegna William Zonca -. Riteniamo che dopo le fasi d' insediamento del

nuovo governo i ministeri competenti, la Regione sarda e l' Autorità portuale

debbano esplorare immediatamente le intenzioni di tutte le società che fino ad

oggi hanno mostrato interesse per lo scalo cagliaritano perché riteniamo che

la posizione baricentrica di Cagliari e l' imminente concessione della Zona

Economica Speciale (Zes) possano completare l' offerta, rendendo il porto

industriale di Cagliari un polo fondamentale per il transhipment internazionale".

La Uiltrasporti sarda è comunque netta su un fatto: la banchina del porto industriale dovrà continuare ad essere

utilizzata per il transhipment senza micro-frazionamenti di attività diverse dal trasbordo container, come invece

proposto da Grendi. "Ci sono tutte le condizioni per far sì che un competitor possa essere inserito nella banchina

senza danni per nessuno, né preclusioni per altre realtà esistenti o in via di costituzione - spiega Zonca -. Questa è

secondo noi una questione di fondamentale importanza per il rilancio del transhipment e su questo siamo sempre stati

chiari con l' Autorità portuale, con la Regione e le istituzioni competenti. Secondo noi occorre un' azione unitaria in

questa direzione: un' impostazione differente sarebbe un danno per la Sardegna e impedirebbe allo scalo di essere un

volano per l' economia de territorio". Nel caso in cui non dovesse andare a buon fine un' esplorazione senza call, la

Uiltrasporti ritiene fondamentale una nuova call molto meno stringente di quella precedente. "Con l' istituzione della

Zona Economica Speciale e nuovi incentivi verso chi vuole investire nel transhipment in Sardegna, il porto di Cagliari

potrebbe essere indicato dallo stesso ministero dei Trasporti come polo fondamentale al centro del Mediterraneo per

il trasbordo dei container".

Informazioni Marittime

Cagliari
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Porto Canale, il piano segreto per il naufragio 

Mauro Pili 
Il pizzino è la prova regina. Il Porto Canale di Cagliari doveva naufragare nel più breve tempo 
possibile nelle secche dello scontro titanico sul traffico merci nel 
Mediterraneo. Il piano era chiaro: chiudere lo scalo sardo senza appello. 
Farlo saltare per aria, dai flussi commerciali alla gestione, con un piano 
segreto studiato a tavolino tra pochi eletti. Obiettivo messo nero su bianco 
e scritto a mano: suicidio assistito e programmato per evitare che chiunque 
potesse rilevarlo e metterlo in competizione con gli altri porti della contesa 
mondiale. Date inequivocabili, scandite con una sequenza da caterpillar, 
atti alla luce del sole e altri sottobanco, fughe e promozioni, soci nuovi e 
vecchie conoscenze. La disfida internazionale per il controllo del trasporto 
merci nel Mediterraneo si è giocata su più tavoli ma quello del consiglio di 
amministrazione della Contship, la società tedesca concessionaria del 
porto industriale alle porte di Macchiareddu, è quello più importante. Qui, 
nel consesso societario guidato da Cecilia Battistello, coniugata 
Eckelmann, il padre padrone dei porti di mezza Europa, si decide di tutto e 
di più. Come capita nelle più rinomate accademie del doppio pensiero, uno vero e uno finto, nella 
carta ci sono due verbali: uno ufficiale e uno da tenere segreto. 
Il doppio verbale 
Il primo, quello formale, non conta niente, quello blindato, dalla formula esplicita del “non 
verbalizzare”, invece, decide tutto. Una sequela di cinque punti vergati a mano. Scrittura decisa e 
consapevole, autorevole e dominus del conciliabolo, certamente quella di un vertice assoluto della 
Contship. La società tedesca non ha proferito verbo e anche l'autore del pizzino si è guardato bene 
dall'alzare la mano. Nessuno ha pronunciato la frase fatidica: l'ho scritto io. Nessuno. Tutti sanno che 
quel foglietto fitto fitto di chiodi da martellare a colpi di scure doveva restare blindato nella casa 
tedesca. Non è andata così. Il testo originale del pizzino, che riproduciamo, è la prova provata di quel 
piano. Un documento che inchioda. Ci sono date e nomi, azioni da compiere e incarichi da 
adempiere. La data è quella del sette agosto del 2018. Nell'austera sede a nord dell'Italia, a due 
passi da piazza della Borsa a Milano, i signori della Contship, non si sono riuniti per un ordinario 
consiglio di amministrazione. All'ombra del Duomo è convocata una vera e propria tavola rotonda. A 
capo dell'operazione c'è la donna forte del gruppo: Cecilia Battistello, scaltra e altezzosa, furba e 
tedesca nell'animo, madre e padrona, pronta a zittire senza troppi convenevoli l'amato congiunto che 
nella società, da sempre, mette soldi e mezzi. Lei la linea non la detta, la impone. C'è da liquidare la 
Cict, la Cagliari International Container Terminal, la storica società che da sempre, o quasi, controlla 
il Porto Canale sardo. Decisione senza appello. 
Top secret 
C'è un piccolo dettaglio, però. La liquidazione si deve decidere, non si deve verbalizzare e nessuno lo 
deve sapere. Anzi, il segreto deve essere un giuramento solenne tra i convenuti. Ai potenziali 
interlocutori interessati al subentro nella concessione portuale, come la Dp World, colosso mondiale 
del transhipment, bisogna rispondere che la Contship ha grandi progetti per Cagliari. Alle istituzioni 
che chiedono conto del tracollo dei traffici sul porto di Giorgino, rispondono con toni rassicuranti: la 
fase del rilancio è vicina. 
Promesse da marinaio 
Parole al vento, promesse da marinaio. Ci credono gli allocchi e coloro che fanno finta di crederci, 
complici silenti dell'operazione sotterranea pianificata nello scenario internazionale del transhipment. 
Come capita spesso quando si parla di Sardegna le decisioni più funeste si assumono ad agosto, 
quando gli unici porti che brulicano sono quelli degli yacht. I punti da tenere sottobanco, vietati 
all'esterno, sono scanditi come un cerimoniale da funerale premeditato. Il consiglio di 
amministrazione della Cict, fuori verbale, decide come primo punto: «Mantenimento della situazione 
attuale fino al 30 ottobre del 2018». Ovvero morte cerebrale, zero navi o qualcuna sporadica giusto 
per lo stretto necessario, scali tecnici per qualche container regionale. E non è un caso che il 
secondo punto sia tutto dedicato alla Irtec, la società privatissima a cui venivano affidate alcune 
operazioni portuali. Per loro un aumento di 2 euro a container scaricato o caricato. Con una postilla 
che toglie alla società portuale, la Irtec appunto, nel pieno controllo di un consigliere regionale, 



Franco Stara, l'esclusività su certe manovre di carico e scarico in banchina. A suggerirla, come si 
legge nel verbale parallelo, è il vicepresidente della società, l'immarcescibile Oscar Serci, una sorta di 
eminenza grigia della tavola rotonda. 
Il punto cruciale 
È il terzo punto quello che, però, più di tutti, fa drizzare i capelli. Recita la sentenza: «Sviluppare, nel 
massimo riserbo, il piano per la messa in liquidazione della società». Una decisione che sconfessa 
attendismi vari, piani di rilancio sempre annunciati ma mai compiuti, investimenti sempre prossimi ma 
mai partiti. Il pizzino è esplicito: «non in verbale» e «massimo riserbo». Due clausole che lasciano 
comprendere la strategia della società, impedire che chiunque accampi la sola ipotesi di subentro nel 
capitale azionario. La prassi consolidata nel sistema delle concessioni è, infatti, quello 
dell'acquisizione delle quote della società che gestisce il porto. Per questo motivo Contship vuole 
eliminare alla radice ogni marginale possibilità che qualche player mondiale si affacci sulla scena del 
Mediterraneo attraverso il porto di Cagliari. 
Senza ritorno 
La liquidazione della società significa, infatti, impedire a chiunque di subentrare alla concessione per 
gli ulteriori sette anni di vita della stessa concessione, la cui scadenza era fissata per il 2027. 
Liquidare la società, però, significava anche l'automatica revoca della concessione, giusto per 
rendere biblici i tempi necessari ad individuare un nuovo concessionario. 
Il pizzino 
La pubblicazione da parte del nostro giornale del pizzino non verbalizzato, la cui perizia calligrafica 
potrebbe svelare sorprese non di poco conto, ha aperto uno squarcio imponente sul cuore del 
problema: chi ha giocato e gioca sullo scacchiere del mare per tenere fuori gioco il porto di Cagliari? 
Ci limitiamo a scandire date e fatti accaduti dopo quel fatidico convivio liquidatorio e segreto del sette 
agosto del 2018. La sequenza dei documenti mette in fila atti e decisioni, un filo rosso che porta dritti 
al naufragio. La decisione sullo showdown per il Porto terminal di Cagliari Spa resta segreta. 
Atti e fatti 
La macchina della liquidazione, però, è in moto. Il Consorzio industriale di Cagliari, che della società 
di gestione del porto era uno dei due soci con l'otto per cento, non ne sa niente. Almeno 
ufficialmente. Nel verbale del consiglio di amministrazione del 18 dicembre del 2018, dove si esamina 
lo stato di salute delle società partecipate, il Consorzio si limita a scrivere «che la Cict rispetta tutti i 
parametri previsti dalla normativa, anche per la chiusura in attivo degli ultimi 3 esercizi (2015/2017)». 
Nel verbale ufficiale del vertice si legge. « La società (la Cict) tuttavia ha comunicato una previsione 
di perdita per l'esercizio 2018 superiore ai tre milioni di euro». Nonostante dicembre sia più che 
inoltrato e il bilancio del 2018 del porto sia chiaramente in perdita secca, il Consorzio fa finta di niente 
e rinvia ogni decisione: «Se tali previsioni dovessero essere confermate il Consorzio effettuerà le 
opportune e conseguenti valutazioni in ordine ad una eventuale ricapitalizzazione o svalutazione 
della partecipazione in occasione della prossima delibera di razionalizzazione». Come dire, la casa 
sta bruciando, ma per il momento non facciamo niente. La catena degli eventi mette in pista la 
prematura dipartita da Cagliari di uno dei colossi del mare. È il 5 aprile del 2019, la Hapag Lloyd, uno 
dei colossi del transhipment, lascia la rotta di Cagliari. 
Da Giorgino al Magreb 
L'annuncio sembra un fulmine a ciel sereno, ma non lo è. Tutto è pianificato, visto che la Hapag Lloyd 
dopo qualche mese, il 2 dicembre del 2019, entrerà in società proprio con la Contship, guarda caso 
nel porto terminal di Tangeri in Marocco, quello gestito al 40% da mister Battistello, il marito in 
persona della presidente della Cict di Cagliari. Uno spostamento, senza colpo ferire, di tutti i traffici da 
Cagliari al porto principale della società tedesca nello stretto di Gibilterra, sul versante del Magreb. La 
Contship continua a raccontare che Cagliari è ferma perché c'è la crisi internazionale. In realtà la 
famiglia Eckelmann ha deciso: accordarsi con Hapag, con conseguente cancellazione dei traffici a 
Cagliari, spostandoli, di fatto, tutti in Marocco. Il Consorzio di Macchiareddu sente che il porto sta per 
affondare e leva l'ancora. Il 17 aprile del 2019 il Consorzio Industriale sentenzia: «Il Consorzio è un 
soggetto pubblico e non può utilizzare le proprie risorse per far fronte a crisi aziendali di soggetti 
privati, neanche con il solo fine di ripristinare la propria quota societaria anche per evitare danni 
economici ulteriori». Fuga veloce dalle responsabilità. Morte sia, prende atto il Consorzio. 
Impronte digitali 
Nel sottobosco, però, ci sono movimenti societari impercettibili. Vere e proprie impronte digitali 
impresse sulla fine del porto canale. È la storia di manager pubblici diventati di colpo manager privati, 
con compensi ed ingaggi da centinaia di migliaia di euro, deliberati poco prima della revoca della 
concessione del porto e della liquidazione della società. Da ieri, intanto, è iniziata l'operazione 



spezzatino del porto canale. Per la Grendi il comitato portuale dà il via libera ad una concessione per 
una banchina da 300 metri all'interno del terminal. Sul futuro dell'infrastruttura pesa come un macigno 
un intreccio spaventoso con tanto di eminenze grigie al cospetto di Lady Contship. Ma questo è il 
prossimo capitolo di questo intrigo internazionale per far naufragare il porto canale 
di Cagliari. 
 

 

Porti, sì a Grendi per il nuovo hub a Olbia 

La Grendi Trasporti Marittimi potrà ufficialmente operare come impresa nel porto di 
Olbia. Lo ha deliberato ieri il Comitato di gestione dell'Autorità portuale del Mare di 
Sardegna: lo scalo sarà inserito trisettimanalmente come tappa intermedia nella rotta Cagliari-Marina 
di Carrara e, una volta ottenuta la concessione demaniale per spazi non banchinali, si strutturerà, 
almeno per 4 anni, come hub del gruppo armatoriale nel nord dell'Isola. 
Ma la riunione del Comitato di gestione, spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale, «è 
stata dedicata principalmente alla madre di tutte le nostre battaglie: la questione Porto Canale di 
Cagliari. Chiusa la parentesi della proposta di Pifim Company, ho ricevuto mandato di proseguire con 
l'attività di promozione del compendio a livello internazionale e di interlocuzione con quei soggetti che 
hanno manifestato attenzione, ma che ancora non hanno presentato proposte concrete e formali 
istanze di concessione». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 16 alla Grendi nel porto di Olbia 
CAGLIARI La Grendi Trasporti Marittimi potrà ufficialmente operare come impresa nel porto di Olbia. è quanto 
deliberato oggi dal Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna, che, dopo l'unanime parere 
favorevole della Commissione Consultiva del mese di Gennaio e la valutazione in Organismo di Partenariato 
della Risorsa Mare, ha deliberato il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 16 della legge 84/94, allo svolgimento di 
operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi. Lo scalo di Olbia Cocciani sarà, quindi, inserito 
trisettimanalmente come tappa intermedia nella rotta tra Cagliari e Marina di Carrara e, una volta, ottenuta la 
concessione demaniale ex art. 18 per spazi non banchinali ma comunque indispensabili per la realizzazione e 
la gestione di opere funzionali alle operazioni delle navi si strutturerà, almeno per i prossimi 4 anni, come hub 
del gruppo armatoriale nel nord dell'Isola. Altro punto fondamentale della seduta odierna, la ratifica del 
provvedimento di rigetto della proposta presentata da Pifim Company Ltd per l'assentimento, in concessione 
demaniale, del compendio contenitori del Porto Canale di Cagliari. A riguardo, il Comitato di gestione ha 
deliberato di proseguire nella sollecitazione internazionale del mercato, dando esplicito mandato al Presidente 
di intensificare la ricerca di operatori capaci di rilanciare il settore del Transhipment nello scalo cagliaritano. In 
tale direzione, l'Ente procederà sulla scia della già avviata di promozione e di offerta sul mercato del 
compendio portuale, continuando ad avvalersi anche del supporto governativo del programma Invest in Italy, 
con la diretta e preziosa collaborazione di ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane) e di Invitalia. Contestualmente, in attesa di un'auspicata nuova istanza di concessione 
per l'intero compendio, e al fine di garantire la continuità dell'esistente traffico import export di contenitori 
attualmente costretto in spazi non adeguati il Comitato di Gestione ha dato il proprio assenso all'avvio dell'iter 
istruttorio delle istanze presentate per l'ottenimento, in concessione demaniale e per un periodo limitato di 
quattro anni, di una singola e limitata porzione di banchina e area retroportuale che non si dovrà estendere 
per oltre 350 metri dal dente sud del Porto Canale. Secondo quanto deliberato, oltre ai paletti su dimensione 
ed estensione temporale della concessione, non sarà possibile realizzare interventi di carattere 
infrastrutturale tali da compromettere l'utilizzo unitario della banchina e del retrostante piazzale pavimentato. 
L'AdSP, inoltre, in caso di presentazione di domande di concessione per la totalità degli spazi per l'attività di 
Transhipment, avrà piena facoltà di revocare, in qualsiasi momento, la concessione e ottenere che gli stessi 
vengano liberati totalmente a spese dell'avente titolo. Tra gli altri argomenti all'ordine del giorno del Comitato 
di Gestione, sono state approvate anche alcune modifiche tecniche all'assestamento di bilancio di previsione 
2020, l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, e la modifica alla pianta 
organica dell'AdSP con la creazione di una Direzione Security Portuale. Nuova struttura interna, questa, che 
andrà a soddisfare l'esigenza di coordinamento della sicurezza in ottica di sistema e non più per singolo porto 
prevedendo, allo stesso tempo, un potenziamento dell'organico a completa e più efficiente copertura della 
estesa e delicata attività di sicurezza sui sette scali di competenza dell'Ente. Il Comitato di gestione odierno 
spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna è stato dedicato principalmente a quella 
che consideriamo la madre di tutte le nostre battaglie: la questione Porto Canale di Cagliari. Chiusa la 
parentesi della proposta di Pifim Company, ho ricevuto mandato di proseguire intensamente con l'attività di 
promozione del compendio a livello internazionale e di interlocuzione con quei soggetti che hanno 
manifestato attenzione, ma che ancora non hanno presentato proposte concrete e formali istanze di 
concessione. Nel frattempo, non abbiamo mai distolto l'attenzione dalla situazione occupazionale, 
predisponendo, d'intesa con le organizzazioni sindacali, una proposta di norma per la costituzione dell'Agenzia 
dei lavoratori del Transhipment della Sardegna, in grado di tutelare il reddito dei lavoratori almeno per il 
prossimo triennio, che ci auguriamo possa essere fatta propria dal Governo ed approvata con decretazione 
d'urgenza. 



 

Olbia, Adsp autorizza Grendi e avvia iter concessione Porto Canale di Cagliari 

Si parte con una linea trisettimanale tra Isola Bianca, Marina di Carrara e Cagliari. Verso la concessione di 350 
metri del terminal container, in attesa dell' operatore internazionale 

La Grendi Trasporti Marittimi potrà ufficialmente operare come impresa nel porto di Olbia, con la possibilità di 
operare anche su una parte del terminal container del Porto Canale di Cagliari, attualmente senza operatore. 
Lo ha deliberato oggi il Comitato di gestione dell' Autorità di sistema della Sardegna, che, dopo l' unanime 
parere favorevole della Commissione Consultiva del mese di gennaio e la valutazione dell' Organismo di 
Partenariato della Risorsa Mare. Si autorizza la compagnia sarda ad operare (ex art. 16 della legge 84/94) in 
conto proprio ed in conto terzi. L' operatore partirà subito con una linea trisettimanale che collega Cagliari con 
Olbia-Cocciani e Marina di Carrara. Non solo, una volta ottenuta la concessione demaniale (ex art. 18) per 
spazi non banchinali, Olbia si strutturerà per almeno i prossimi quattro anni come hub del gruppo armatoriale. 
Il Comitato ha anche ratificato il rigetto della proposta presentata da Pifim Company Ltd per l' assentimento, 
in concessione demaniale, del compendio contenitori del Porto Canale di Cagliari. Si sollecita la ricerca di un 
nuovo operatore internazionale per gestire il terminal container, di cui proprio Grendi ne vorrebbe una piccola 
parte . «In tale direzione - informa una nota dell' Adsp - l' ente procederà sulla scia della già avviata attività di 
promozione e di offerta sul mercato del compendio portuale, continuando ad avvalersi anche del supporto 
governativo del programma Invest in Italy, con la diretta e preziosa collaborazione dell' Agenzia per la 
promozione all' estero e l' internazionalizzazione delle imprese italiane e di Invitalia». A proposito della 
richiesta di Grendi, il Comitato di Gestione ha dato il proprio assenso all' avvio dell' iter istruttorio per la 
concessione demaniale di un' area che non dovrà essere lunga oltre i 350 metri dal dente sud del Porto 
Canale. Inoltre, non sarà possibile realizzare interventi di carattere infrastrutturale tali da compromettere l' 
utilizzo unitario della banchina e del piazzale. Nel caso in cui l' Adsp dovesse ricevere una domanda di 
concessione per tutti gli spazi con annessa attività di trasbordo, avrà piena facoltà di revocare la concessione. 
Tra gli altri argomenti all' ordine del giorno del Comitato di Gestione, sono state approvate anche alcune 
modifiche tecniche all' assestamento di bilancio di previsione 2020, l' aggiornamento del programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi, e la modifica alla pianta organica dell' AdSP con la creazione di una 
Direzione Security Portuale sui sette scali di competenza dell' ente pubblico non economico. Quella del Porto 
Canale è la «madre di tutte le nostre battaglie», afferma il presidente dell' Adsp, Massimo Deiana. «Nel 
frattempo - conclude - non abbiamo mai distolto l' attenzione dalla situazione occupazionale, predisponendo, 
d' intesa con le organizzazioni sindacali, una proposta di norma per la costituzione dell' Agenzia dei lavoratori 
del Transhipment della Sardegna, in grado di tutelare il reddito dei lavoratori almeno per il prossimo triennio, 
che ci auguriamo possa essere fatta propria dal Governo ed approvata con decretazione d' urgenza». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Gruppo Grendi mette radici a Olbia 

La Grendi Trasporti Marittimi potrà ufficialmente operare come impresa nel porto di Olbia. è quanto deciso 
oggi dal Comitato di Gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna, che ha deliberato il rilascio dell' autorizzazione, 
ex art. 16 della legge 84/94, allo svolgimento di operazioni portuali - in conto proprio ed in conto terzi. Lo scalo 
di Olbia - Cocciani sarà, quindi, inserito trisettimanalmente come tappa intermedia nella rotta tra Cagliari e 
Marina di Carrara e, una volta ottenuta la concessione demaniale ex art. 18 per spazi non banchinali - ma 
comunque indispensabili per la realizzazione e la gestione di opere funzionali alle operazioni delle navi - si 
strutturerà, almeno per i prossimi 4 anni, come hub del gruppo armatoriale nel nord dell' Isola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari: arriva l'ok a Grendi per operare su Olbia. Porto Canale: prosegue lo scouting per il nuovo operatore 

Cagliari La Grendi Trasporti Marittimi potrà ufficialmente operare come impresa nel porto di Olbia. è quanto 
deliberato oggi dal Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna, che, dopo l'unanime parere 
favorevole della Commissione consultiva del mese di gennaio e la valutazione in Organismo di Partenariato 
della Risorsa Mare, ha deliberato il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 16 della legge 84/94, allo svolgimento di 
operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi. Lo scalo di Olbia Cocciani sarà, quindi, inserito 
trisettimanalmente come tappa intermedia nella rotta tra Cagliari e Marina di Carrara e, una volta, ottenuta la 
concessione demaniale ex art. 18 per spazi non banchinali ma comunque indispensabili per la realizzazione e 
la gestione di opere funzionali alle operazioni delle navi si strutturerà, almeno per i prossimi 4 anni, come hub 
del gruppo armatoriale nel nord dell'Isola. Altro punto fondamentale della seduta odierna, la ratifica del 
provvedimento di rigetto della proposta presentata da Pifim Company Ltd per l'assentimento, in concessione 
demaniale, del compendio contenitori del Porto Canale di Cagliari. A riguardo, il Comitato di gestione ha 
deliberato di proseguire nella sollecitazione internazionale del mercato, dando esplicito mandato al presidente 
di intensificare la ricerca di operatori capaci di rilanciare il settore del Transhipment nello scalo cagliaritano. In 
tale direzione, l'ente procederà sulla scia della già avviata di promozione e di offerta sul mercato del 
compendio portuale, continuando ad avvalersi anche del supporto governativo del programma Invest in Italy, 
con la diretta e preziosa collaborazione di ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane) e di Invitalia. Contestualmente, in attesa di un'auspicata nuova istanza di concessione 
per l'intero compendio, e al fine di garantire la continuità dell'esistente traffico import export di contenitori 
attualmente costretto in spazi non adeguati il Comitato di gestione ha dato il proprio assenso all'avvio dell'iter 
istruttorio delle istanze presentate per l'ottenimento, in concessione demaniale e per un periodo limitato di 
quattro anni, di una singola e limitata porzione di banchina e area retroportuale che non si dovrà estendere 
per oltre 350 metri dal dente sud del Porto Canale. Secondo quanto deliberato, oltre ai paletti su dimensione 
ed estensione temporale della concessione, non sarà possibile realizzare interventi di carattere 
infrastrutturale tali da compromettere l'utilizzo unitario della banchina e del retrostante piazzale pavimentato. 
L'AdSP, inoltre, in caso di presentazione di domande di concessione per la totalità degli spazi per l'attività di 
transhipment, avrà piena facoltà di revocare, in qualsiasi momento, la concessione e ottenere che gli stessi 
vengano liberati totalmente a spese dell'avente titolo. Tra gli altri argomenti all'ordine del giorno del Comitato 
di gestione, sono state approvate anche alcune modifiche tecniche all'assestamento di bilancio di previsione 
2020, l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, e la modifica alla pianta 
organica dell'AdSP con la creazione di una Direzione Security Portuale. Nuova struttura interna, questa, che 
andrà a soddisfare l'esigenza di coordinamento della sicurezza in ottica di sistema e non più per singolo porto 
prevedendo, allo stesso tempo, un potenziamento dell'organico a completa e più efficiente copertura della 
estesa e delicata attività di sicurezza sui sette scali di competenza dell'ente. Il Comitato di gestione odierno 
spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna è stato dedicato principalmente a quella 
che consideriamo la madre di tutte le nostre battaglie: la questione Porto Canale di Cagliari. Chiusa la 
parentesi della proposta di Pifim Company, ho ricevuto mandato di proseguire intensamente con l'attività di 
promozione del compendio a livello internazionale e di interlocuzione con quei soggetti che hanno 
manifestato attenzione, ma che ancora non hanno presentato proposte concrete e formali istanze di 
concessione. Nel frattempo, non abbiamo mai distolto l'attenzione dalla situazione occupazionale, 
predisponendo, d'intesa con le organizzazioni sindacali, una proposta di norma per la costituzione dell'Agenzia 
dei lavoratori del transhipment della Sardegna, in grado di tutelare il reddito dei lavoratori almeno per il 
prossimo triennio, che ci auguriamo possa essere fatta propria dal governo ed approvata con decretazione 
d'urgenza. 

 



 

 

Per Grendi è arrivato l'ok al nuovo terminal container di Cagliari e allo sbarco a Olbia 

In un unico comitato di gestione il gruppo Grendi incassa due buone notizie riguardanti i porti di Cagliari e di 
Olbia. L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha infatti annunciato che Grendi Trasporti Marittimi 
potrà ufficialmente operare come impresa nel porto di Olbia. è quanto deliberato oggi dal Comitato di 
Gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna, che, dopo l'unanime parere favorevole della Commissione 
Consultiva del mese di gennaio e la valutazione in Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, ha deliberato 
il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 16 della legge 84/94, allo svolgimento di operazioni portuali in conto 
proprio ed in conto terzi spiega una nota. Lo scalo di Olbia Cocciani sarà, quindi, inserito trisettimanalmente 
come tappa intermedia nella rotta tra Cagliari e Marina di Carrara e, una volta ottenuta la concessione 
demaniale ex art. 18 per spazi non banchinali ma comunque indispensabili per la realizzazione e la gestione di 
opere funzionali alle operazioni delle navi si strutturerà, almeno per i prossimi 4 anni, come hub del gruppo 
armatoriale nel nord dell'isola. Altro punto fondamentale della seduta odierna del comitato è stata la ratifica 
del provvedimento di rigetto della proposta presentata da Pifim Company Ltd (supportato anche dalla Ports of 
Amsterdam International) per l'assentimento, in concessione demaniale, del compendio contenitori del Porto 
Canale di Cagliari. A riguardo il Comitato di gestione ha deliberato di proseguire nella sollecitazione 
internazionale del mercato, dando esplicito mandato al Presidente di intensificare la ricerca di operatori capaci 
di rilanciare il settore del transhipment nello scalo cagliaritano spiega ancora l'ente. Contestualmente, in 
attesa di un'attesa nuova istanza di concessione per l'intero compendio, e al fine di garantire la continuità 
dell'esistente traffico import export di contenitori attualmente costretto in spazi non adeguati il Comitato di 
Gestione ha dato il proprio assenso all'avvio dell'iter istruttorio delle istanze presentate per l'ottenimento, in 
concessione demaniale e per un periodo limitato di quattro anni, di una singola e limitata porzione di banchina 
e area retroportuale che non si dovrà estendere per oltre 350 metri dal dente sud del Porto Canale. Secondo 
quanto deliberato, oltre ai paletti su dimensione ed estensione temporale della concessione, non sarà 
possibile realizzare interventi di carattere infrastrutturale tali da compromettere l'utilizzo unitario della 
banchina e del retrostante piazzale pavimentato. L'AdSP, inoltre, in caso di presentazione di domande di 
concessione per la totalità degli spazi per l'attività di Transhipment, avrà piena facoltà di revocare, in qualsiasi 
momento, la concessione e ottenere che gli stessi vengano liberati totalmente a spese dell'avente titolo. 
Dunque Grendi può far partire il suo progetto di piccolo terminal container (lo-lo) da affiancare all'attività di 
movimentazione dei carichi rotabili. Tra gli altri argomenti all'ordine del giorno del Comitato di Gestione, sono 
state approvate anche alcune modifiche tecniche all'assestamento di bilancio di previsione 2020, 
l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, e la modifica alla pianta organica 
dell'AdSP con la creazione di una Direzione Security Portuale. Il Comitato di gestione odierno è stato dedicato 
principalmente a quella che consideriamo la madre di tutte le nostre battaglie: la questione Porto Canale di 
Cagliari ha spiegato Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna. Chiusa la parentesi della 
proposta di Pifim Company, ho ricevuto mandato di proseguire intensamente con l'attività di promozione del 
compendio a livello internazionale e di interlocuzione con quei soggetti che hanno manifestato attenzione, ma 
che ancora non hanno presentato proposte concrete e formali istanze di concessione. Nel frattempo, non 
abbiamo mai distolto l'attenzione dalla situazione occupazionale, predisponendo, d'intesa con le 
organizzazioni sindacali, una proposta di norma per la costituzione dell'Agenzia dei lavoratori del transhipment 
della Sardegna, in grado di tutelare il reddito dei lavoratori almeno per il prossimo triennio, che ci auguriamo 
possa essere fatta propria dal Governo e approvata con decretazione d'urgenza. 

 



 

 

Porto canale Cagliari, sì a ricerca nuovo terminalista 

Ratificato da comitato gestione rigetto a vecchio candidato 

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - Ratificato il provvedimento di rigetto della proposta presentata da Pifim Company 
Ltd per il terminal del Porto Canale di Cagliari. Il Comitato di gestione ha deliberato di proseguire nella 
sollecitazione internazionale del mercato, dando mandato al presidente di intensificare la ricerca di operatori 
capaci di rilanciare il settore del transhipment nello scalo cagliaritano. Il Comitato di Gestione ha dato il 
proprio assenso all' avvio dell' iter istruttorio delle istanze presentate per l' ottenimento, in concessione 
demaniale e per un periodo limitato di quattro anni, di una singola e limitata porzione di banchina e area 
retroportuale che non si dovrà estendere per oltre 350 metri dal dente sud del Porto Canale. Secondo quanto 
deliberato non sarà possibile realizzare interventi di carattere infrastrutturale tali da compromettere l' utilizzo 
unitario della banchina e del retrostante piazzale pavimentato. L' AdSP, inoltre, in caso di presentazione di 
domande di concessione per la totalità degli spazi per l' attività di transhipment, avrà piena facoltà di 
revocare, in qualsiasi momento, la concessione per riavere gli spazi liberi. Tra gli altri argomenti all' ordine del 
giorno del Comitato di Gestione anche il sì alla Grendi Trasporti Marittimi che potrà ufficialmente operare 
come impresa nel porto di Olbia. "Il Comitato di gestione odierno - spiega il presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna, Massimo Deiana - è stato dedicato principalmente a quella che consideriamo la madre di tutte le 
nostre battaglie: la questione Porto Canale di Cagliari. Chiusa la parentesi della proposta di Pifim Company, ho 
ricevuto mandato di proseguire intensamente con l' attività di promozione del compendio a livello 
internazionale e di interlocuzione con quei soggetti che hanno manifestato attenzione, ma che ancora non 
hanno presentato proposte concrete e formali istanze di concessione". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L' AdSP del Mare di Sardegna conferma la volontà di trovare un operatore per il Porto Canale di Cagliari 

Approvato il rilascio dell' art. 16 alla Grendi per operare nel porto di Olbia Il Comitato di gestione dell' Autorità 
di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha deliberato di proseguire nella ricerca di un operatore che gestisca 
il container terminal al Porto Canale di Cagliari. Nella riunione odierna, in cui è stato ratificato il recente 
provvedimento di rigetto della proposta presentata da Pifim Co. per l' assentimento in concessione demaniale 
del terminal ( del 4 febbraio 2021), il Comitato ha dato esplicito mandato al presidente dell' ente portuale di 
intensificare la ricerca di operatori capaci di rilanciare il settore del transhipment nello scalo cagliaritano. 
Contestualmente, al fine di garantire la continuità dell' esistente traffico import-export di contenitori 
attualmente costretto in spazi non adeguati, il Comitato ha dato il proprio assenso all' avvio dell' iter 
istruttorio delle istanze presentate per l' ottenimento, in concessione demaniale e per un periodo limitato di 
quattro anni, di una singola e limitata porzione di banchina e area retroportuale che non si dovrà estendere 
per oltre 350 metri dal dente sud del Porto Canale. Secondo quanto deliberato, oltre ai paletti su dimensione 
ed estensione temporale della concessione, non sarà possibile realizzare interventi di carattere 
infrastrutturale tali da compromettere l' utilizzo unitario della banchina e del retrostante piazzale 
pavimentato. Inoltre l' AdSP, in caso di presentazione di domande di concessione per la totalità degli spazi per 
l' attività di transhipment, avrà piena facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione e ottenere che 
gli stessi vengano liberati totalmente a spese dell' avente titolo. Il presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna,Massimo Deiana, ha specificato che nel frattempo l' ente non ha mai distolto l' attenzione neppure 
dalla situazione occupazionale, «predisponendo, d' intesa con le organizzazioni sindacali - ha ricordato - una 
proposta di norma per la costituzione dell' Agenzia dei lavoratori del transhipment della Sardegna, in grado di 
tutelare il reddito dei lavoratori almeno per il prossimo triennio, che - ha affermato Deiana - ci auguriamo 
possa essere fatta propria dal governo ed approvata con decretazione d' urgenza». Nel corso della riunione è 
stato deliberato anche il rilascio dell' autorizzazione, ex art. 16 della legge 84/94, allo svolgimento di 
operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi nel porto di Olbia, alla Grendi Trasporti Marittimi ( del 22 
gennaio 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grendi, via libera a Olbia 

Ora la compagnia potrà ufficialmente operare come impresa nel porto sardo 

Genova - Grendi Trasporti Marittimi potrà ufficialmente operare come impresa nel porto di Olbia. 
L’autorizzazione è arrivata dal Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, 
dopo l’unanime parere favorevole della Commissione consultiva a gennaio. Lo scalo di Olbia Cocciani sarà 
inserito tre volte la settimana come tappa intermedia nella rotta tra Cagliari e Marina di Carrara. Una volta, 
ottenuta la concessione demaniale per spazi non banchinali - ma comunque indispensabili per la realizzazione 
e la gestione di opere funzionali alle operazioni delle navi - si strutturerà, almeno per i prossimi 4 anni, come 
hub del gruppo Grendi nel Nord Sardegna. 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il team ispettivo creato a tutela 
della sicurezza dei lavoratori e 
dell’ambiente  nelle  attività  
marittime e portuali di Porto 
Torres – formato da Capitane-
ria di porto, Spresal e Polizia 
giudiziaria dei vigili del fuoco – 
ha ispezionato nei giorni scor-
si un cantiere navale del porto 
industriale riscontrando mol-
te carenze e criticità su svariati 
aspetti in tema ambientale.

Dopo  l’accurata  ispezione  
da parte dei militari sull’area 
del cantiere, infatti, la Capita-
neria di porto ha provveduto 
ad informare immediatamen-
te la Procura di Sassari in meri-
to all’accusa di reato a carico 
del legale responsabile del can-
tiere navale. 

In base alla normativa di set-
tore, il responsabile dello stes-
so cantiere è infatti passibile di 
diverse sanzioni amministrati-
ve riguardanti la scorrettezza 
delle  informazioni  riportate  
sui formulari rifiuti e sul regi-
stro di carico e scarico presenti 
al momento del controllo. 

Le irregolarità sono state ri-
scontrate sia nella corretta ge-
stione dei rifiuti, sparsi per tut-
ta l’area del cantiere, sia in me-
rito alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro  e  alla  conformità  
dell’impianto antincendio.

In questa seconda fase, inol-
tre, il nucleo della Guardia co-
stiera ha riscontrato anche vio-
lazioni relative all’occupazio-
ne abusiva di aeree portuali e 
violazioni in materia ambien-
tale, riconducibili a stoccaggio 
di  materiali  privi  del  codice  
identificativo e di fatto abban-
donati. Tra cui anche numero-
si contenitori di vernice esauri-
ti, che devono essere smaltiti 
in  discariche  speciali.  Prose-
gue dunque senza sosta l’atti-
vità del team che opera nel sca-
lo marittimo: l’iniziativa è sta-
ta programmata nei mesi scor-
si e  mira a verificare tutte le 
procedure sulle quali poggia-
no le modalità di espletamen-
to del servizio e degli incarichi 
da parte delle diverse catego-
rie  interessate.  Riguarderà  i  
traghetti, le unità da pesca e 
tutti i cantieri navali che opera-
no nei confini comunali. L’atti-

vità è anche molto articolata in 
considerazione dell’ampiezza 
delle  verifiche  da  effettuare,  
ma Capitaneria e Spresal sono 
sicure di portarla a termine en-
tro la primavera e compatibil-
mente con le varie misure di 
prevenzione  connesse  all’e-
mergenza sanitaria. 

«Grazie alla consolidata col-
laborazione  tra  Capitaneria,  
Spresal e vigili del fuoco – pre-
cisa il comandante dell’Autori-
tà marittima Gianluca Oliveti 
-, i controlli a tappeto in tutto il 
comprensorio portuale prose-
guiranno fino a che non saran-
no state completate tutte le ve-
rifiche legate alle norme vigen-
ti». 

E prosegue: «Dal punto di vi-
sta operativo, non c’è dubbio 
che questa attività rappresenti 
un autentico valore aggiunto 
nel perseguimento della tutela 
della sicurezza sui luoghi di la-
voro e dell’ambiente, tesa non 
solo a reprimere gli illeciti ma 
anche e soprattutto a diffonde-
re la cultura della sicurezza e 
del rispetto delle norme che re-
golano tutte le attività presenti 
in porto». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ PORTO TORRES

Il Parco nazionale ha avviato 
un nuovo corso di formazio-
ne per 25 guide del Parco na-
zionale dell’Asinara e dell’A-
rea marina protetta. I selezio-
nati sono già iscritti ai registri 
regionali  di  guida  turistica,  
sportiva e ambientale-escur-
sionistica in possesso del livel-
lo B2 di lingua inglese. Il nuo-
vo corso è affidato al consor-
zio Edugov e prevede la for-
mazione con attività didatti-
che a distanza e con impor-
tanti  contributi  di  aggiorna-
mento scientifico che riguar-
dano temi come la comunica-
zione,  accoglienza,  tecnica  
professionale  ma  anche  

aspetti  naturalistici  e  stori-
co-culturali. Inoltre è prevista 
una  parte  pratica  sull’isola  
dell’Asinara, in particolare in-
centrata sulle attività di primo 
soccorso, antincendio e sicu-
rezza sanitaria. La guida del 
Parco  è  un  professionista  
esperto che accompagna in si-
curezza,  a  piedi  o  con altro 
mezzo di trasporto autorizza-
to persone singole o gruppi in 
ambienti naturali. Assicuran-
do loro la necessaria assisten-
za tecnica e svolgendo attività 
didattica,  educazione,  inter-
pretazione e divulgazione am-
bientale  ed  educazione  alla  
sostenibilità. L’attività profes-
sionale della guide permette 
ai visitatori di avere un sup-

porto qualificato che garanti-
sce la descrizione, la spiega-
zione  e  l’illustrazione  degli  
aspetti ambientali, naturalisti-
ci,  antropologici  e  culturali  
del territorio dell’isola dell’A-
sinara  con  approfondimenti  
scientifico-culturali.  La  loro  
attività consente poi di esplo-
rare con responsabilità gli am-
bienti costieri e marini più au-
tentici  e  visitare  le  strutture  
espositive di carattere natura-
listico e storico come gli osser-
vatori ambientali  e  il  centro 
delle tartarughe, dove le gui-
de illustrano gli  elementi,  le  
caratteristiche, i rapporti eco-
logici, il legame con la storia e 
le tradizioni culturali, le attrat-
tività  paesaggistiche.  L’Ente  
dispone di un Albo delle gui-
de dove sono presenti 58 pro-
fessionisti  che  già  operano  
nei  programmi  del  Parco  e  
nelle  visite  guidate  e  di  ac-
compagnamento alle scolare-
sche e ai visitatori. (g.m.) 

Scoperta una “discarica”
dentro un cantiere navale
Blitz della Capitaneria, Spresal e Polizia giudiziaria: denunciato il titolare
Gli illeciti: rifiuti sparsi, formulari scorretti, occupazione abusiva di spazi portuali

◗ PORTO TORRES

Nella seduta del consiglio co-
munale in programma oggi al-
le 16 si discuterà della mozione 
che riguarda "Il futuro del polo 
industriale  di  Porto  Torres"  
presentata da sei consiglieri di 
opposizione. 

Il documento – primo firma-
tario il capogruppo sardista Ba-
stianino Spanu – presenta otto 
punti  e  impegna  il  sindaco  
Massimo Mulas a «intervenire 
tempestivamente per promuo-
vere  la  sottoscrizione  di  un  
nuovo accordo di programma 
per l’attuazione degli impegni 
istituzionali assunti con il pro-
tocollo d'intesa del 26 maggio 

2011 e del suo addendum». Il ri-
ferimento è tutto nel protocol-
lo relativo al progetto della chi-
mica verde a Porto Torres, sot-
toscritto da politica e forze so-
ciali, il primo in Italia con pre-
visioni  di  investimento  com-
plessivo di circa 700 milioni di 
euro e l'occupazione di  circa 
700 addetti. Gli altri punti sono 
l’interpellanza del capogruppo 
di Cambiamo Quirico Bruzzi, 
sui disservizi sull'approvvigio-
namento idrico in città e l’isti-
tuzione della decima commis-
sione consiliare “Statuto e re-
golamento”  per  il  funziona-
mento del consiglio comunale, 
i  cui  punti  principali  sono la 
trasparenza e la legalità. (g.m.) 

Consiglio comunale

Una mozione sul futuro del polo industriale

l’assessore all’ambiente

«Fototrappole contro le discariche abusive»

I controlli della Guardia costiera all’interno del cantiere navale

I consiglieri dell’opposizione

Asinara, 25 nuove guide per il Parco
Già attivo il corso di formazione per i “ciceroni”: tra i requisiti la lingua inglese 

Guide turistiche al Castellaccio nel Parco dell’Asinara

Multiservizi

In piazza Garibaldi via ai lavori
per la nuova pavimentazione

◗ PORTO TORRES

Gli  operai  della  Multiservizi  
hanno iniziato i lavori di ripri-
stino di una parte danneggia-
ta  della  pavimentazione  di  
piazza Garibaldi. L’intervento 
era stato programmato dalla 
precedente amministrazione 
comunale e prevedeva – con il 
ripristino delle pavimentazio-
ni della piazza Colombo già 
effettuata – un importo com-
plessivo di 60mila euro.

Nel salotto cittadino gli ope-
rai della municipalizzata ripri-
stineranno le  parti  lesionate 
dalle  radici  degli  alberi,  che 
soprattutto negli ultimi anni 
hanno creato non pochi pro-

blemi ai pedoni. Un interven-
to di manutenzione è poi pre-
visto anche nel  marciapiede 
di fronte al  Banco di Sarde-
gna, in condizioni impresen-
tabili da diverso tempo. 

Piazza Garibaldi è stata riva-
lutata negli anni dagli opera-
tori  commerciali  che  hanno 
investito nelle loro attività. E 
anche i giovani turritani han-
no scelto quest’area così vici-
no al porto commerciale e al 
centro città come zona della 
movida, in modo particolare 
nel periodo estivo. La speri-
mentazione dell’isola pedona-
le ha infatti prodotto buoni ri-
sultati ogni qualvolta è stata 
proposta. (g.m.) 

I lavori

in corso

in piazza

Garibaldi

per 

sostituire

le parti

di

pavimento

danneggiate

◗ PORTO TORRES

«Assieme al comandante dei vi-
gili  urbani,  stiamo  portando  
avanti la procedura per il posi-
zionamento di fototrappole nel-
le aree più sensibili». Lo annun-
cia l'assessore all'Ambiente Da-
niele Amato. Un primo impor-
tante tentativo di porre argine a 
un fenomeno, quello della proli-
ferazione delle discariche abusi-
ve in vari siti della città. 

«Stiamo inoltre incrementan-
do i controlli periodici sulle mi-
crodiscariche attraverso i  vigili  
urbani e, periodicamente, stia-
mo procedendo a rimuovere i ri-
fiuti», continua l'assessore Ama-
to. L’ultima volta in cui si fece 

cenno  alle  fototrappole  fu  nel  
novembre 2019, durante i lavori 
della  commissione  Ambiente.  
Poi, l’oblio. Purtroppo non sono 
pochi i luoghi in cui l'assenza di 
illuminazione pubblica e il rela-
tivo isolamento aiutano i nemici 
della differenziata.

Il caso più eclatante è in via 
Falcone-Borsellino, dove un in-
sieme di microdiscariche lungo 
la strada e all'interno dell'area 
infrastrutturata  accoglie  i  pas-
santi, ma situazioni analoghe si 
riscontrano in via Fontana Vec-
chia nel punto in cui i binari si 
immettono nell'area archeologi-
ca, lungo la strada di Ponte Piz-
zinnu, e nel recente passato in 
via Aretino. (e.f.) Una discarica abusiva
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di Marco Bittau
◗ OLBIA

Sembrava un albergo perdu-
to. Chiuso e dimenticato da 
nove anni, invece la prossi-
ma estate riaprirà i  battenti 
per  ritornare  ai  fasti  di  un  
tempo. Il grande e lussuoso 
hotel Pozzo Sacro che si affac-
cia sulla strada per Pittulon-
gu – quattro stelle a due pia-
ni, con 75 camere, piscina, ri-
storante e veranda, spalmati 
in 5277 metri quadri con vi-
sta sul golfo – è stato venduto 
dal fondo immobiliare Alge-
bris di Davide Serra a due im-
prenditori  olbiesi,  almeno  
d’adozione. Sono Angelo Ma-
sala  e  Massimiliano Villani,  
imprenditore turistico alber-
ghiero  il  primo,  ristoratore  
premiato  dalla  prestigiosa  
guida Michelin il secondo. Ie-
ri la firma del contratto dal  
notaio, dopo due anni di la-
voro incessante svolto dall’a-
gente immobiliare Lino Mu-
ra, a Olbia titolare dell’agen-
zia Brilas, e dall’avvocato im-
mobiliarista Rino Seu. Nulla 
trapela sul prezzo d’acquisto, 
se non che l’affare si è chiuso 
per parecchi milioni di euro.

La  trattativa  condotta  
dall’agenzia Brilas era inizia-
ta  nel  settembre  2019.  Da  
una parte il fondo immobilia-
re Algebris che aveva acqui-
stato  l’hotel  Pozzo  Sacro  a  
un’asta giudiziaria dopo esse-
re caduto in disgrazia, dall’al-
tra l’imprenditore turistico al-
berghiero Angelo Masala che 
a Olbia, tra le altre cose, con-
ta la proprietà dell’Hotel Cen-
trale nel corso Umberto e del 
complesso Locanda del Con-
te Mameli in via delle Terme. 
Sempre Masala, interessato a 
nuovi investimenti nel cam-
po turistico alberghiero, anni 
fa aveva presentato un’offer-
ta per rilevare la gestione del 
Geovillage  nell’area  indu-
striale di  Olbia.  Operazione 
però non riuscita. «Ieri la fir-
ma dopo un lungo lavoro, in-
sieme all’avvocato  Seu,  an-
che durante il lockdown per 

la pandemia – racconta l’a-
gente immobiliare Lino Mu-
ra –. I possibili acquirenti era-
no diversi, ma il progetto di 
di Angelo Masala e Massimi-
liano  Villani  è  sicuramente  
convincente, soprattutto dal 
punto di vista della qualità. I 
lavori di ristrutturazione ini-
zieranno subito e l’hotel sarà 
pronto già per questa estate. 
Sarà  una  ristrutturazione  
green con l’utilizzo di mate-
riali e soluzioni ecosostenibi-
li».

Dell’ambizioso  progetto  
Masala-Villani  si  conosce  
qualche  dettaglio.  Prima  di  
tutto, il nuovo hotel Pozzo Sa-
cro  punta  con  decisione  al  
certificazione di quattro stel-
le superiore. Segmento lusso, 
quindi. Oltre al corpo centra-
le  dell’albergo  che  ospiterà  
una settantina di camere, sa-
ranno completate alcune vil-
lette esterne che diventeran-
no suite esclusive. In più, sa-
rà realizzato un centro benes-
sere di alto livello. Quindi il ri-
storante, anche questo di al-
to profilo. Del resto, la pre-
senza di Max Villani (valdo-
stano con esperienza più che 
decennale a Porto San Paolo 
e a Olbia) è una garanzia vi-
sto che nel 2018, appena un 
anno dopo l’apertura dell’Es-

senza bistrot, a Olbia in via 
delle Terme, aveva conquista-
to subito il prestigioso piatto 
assegnato dalla guida Miche-
lin. 

«È importante il fatto che 
una struttura di grande pre-
gio come l’hotel Pozzo Sacro 
appartenga oggi a imprendi-

tori olbiesi che la faranno ri-
nascere  –  dice  ancora  Lino  
Mura –.  Da non trascurare,  
infatti,  che  il  progetto  dei  
nuovi titolari punta con deci-
sione alla valorizzazione del 
Pozzo Sacro, cioè il  sito ar-
cheologico, con un’offerta tu-
ristica  che  punta  sull’acco-

glienza di qualità ma anche 
sul  patrimonio  culturale.  
Una intuizione che solo im-
prenditori “di casa” poteva-
no avere». «Inoltre – aggiun-
ge il titolare dell’agenzia Bri-
las – Olbia e la Gallura in que-
sto momento satanno viven-
do una stagione di grande in-
teresse sul fronte del mercato 
turistico immobiliare. La no-
stra agenzia sta trattando al-
tre  due compravendite  con 
importanti investitori nazio-
nali e internazionali. Si tratta 
di concrete opportunità per il 
territorio, che dovrebbero far 
riflettere gli  amministratori,  
soprattutto  alla  vigilia  delle  
elezioni.  Insomma,  ci  sono  
imprenditori che vogliono in-
vestire a Olbia e in Gallura, 
dunque serve promuovere e 
valorizzare il patrimonio pae-
saggistico e culturale che rap-
presentano un valore aggiun-
to straordinario per chi com-
pra, ma anche una garanzia 
per il territorio». 

@marcobittau
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Il nuovo albergo
riaprirà d’estate

con settanta camere
il centro benessere
e un super ristorante

La Grendi trasporti marittimi 
potrà ufficialmente operare 
come impresa nel porto di Olbia. 
Lo ha deciso ieri il Comitato di 
gestione dell’Adsp del Mare di 
Sardegna che, dopo l’unanime 
parere favorevole della 
Commissione consultiva del 
gennaio scorso e la valutazione 
da parte dell’Organismo di 
partenariato della Risorsa 
Mare, ha deliberato il rilascio 
dell’autorizzazione allo 
svolgimento di operazioni 
portuali in conto proprio ed in 
conto terzi. La Grendi sbarcherà 
nel molo Cocciani tre volte alla 
settimana, come tappa 
intermedia nella rotta tra 
Cagliari e Marina di Carrara. Il 
primo sbarco potrebbe avvenire 
la prossima settimana. Le 
banchine del porto industriale, 
dove attraccano normalmente 
Tirrenia, Moby e Grimaldi, in 
questa parte dell’anno sono 
sostanzialmente sgombre. 
Serviranno per i viaggi della 
nave da Marina di Carrara ad 
Olbia, in attesa del 
completamento dei lavori 
sull’area portuale non 
banchinale nel Molo Cocciani. 
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’infrastrutturazione dei 
piazzali, nonché il ricorso a 
personale specializzato da 
adibire alle operazioni di 
movimentazione di rotabili e 
container. L’area scelta è quella 
retrostante la banchina, 
attualmente inutilizzata, di 
10mila metri quadrati. (g.m.) 

Pozzo Sacro, rivive l’hotel perduto 
Ieri è stato venduto dal fondo Algebris di Davide Serra agli imprenditori Angelo Masala e Max Villani

Il grande e lussuoso hotel Pozzo Sacro è stato venduta dal fondo Algebris a due imprenditori olbiesi. Dopo nove anni riaprirà i battenti questa estate

TURISMO » I GRANDI INVESTIMENTI

Il ristoratore Max Villani. A sinistra, l’agente immobiliare Lino Mura

Autorità portuale
sì allo sbarco 
di Grendi a Cocciani

L’ Avis di Monti organizza per oggi una raccolta di sangue. 
L’autoemoteca sarà presente nella centralissima via 
Roma. I prelievi saranno effettuati in modo concertato 
per non creare assembramenti, dalle ore 8 alle 12,30. La 
raccolta sarà effettuata nel massimo rispetto delle norme 
anti Covid-19 e delle prescrizioni sanitarie. (gm)

monti

Raccolta di sangue Avis

GASOLIO RISCALDIMENTO

OLBIA  0789.69547 - 329/2317317

Olbia
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Container, interessi pubblici & affari privati 
Mauro Pili 
Le carte, quelle ufficiali, sono blindate nei palazzi notarili di mezza Italia. Segreto 
d'ufficio. Ricostruire la rete d'affari, intrecci, conflitti d'interessi, interessi pubblici 
diventati privati, è impresa ardua. La morsa letale che ha portato al tracollo del 
Porto Canale di Cagliari è affare privatissimo. La mappa di società, uomini e 
donne, eminenze grigie e manager double face, un po' pubblici e molto privati, è 
un puzzle fatto di percentuali, di incarichi e di lautissime prebende. Chiunque 
avesse creduto alla bufala del Porto terminal di Giorgino escluso dai traffici 
commerciali perché non strategico si dovrà ricredere. Gli atti notarili, quelli che 
cantano la verità, raccontano ben altro. La storia recente del fallimento 
dell'enclave portuale che costeggia l'antica Santa Igia a Cagliari è un intrigo 
internazionale fatto di speculazioni, affossamenti studiati nei minimi dettagli nei 
tempi e nei modi. Ci sono basisti, complici e vittime ignare di tutto. Di certo 
questo gioco di potere sulla più importante infrastruttura portuale della Sardegna 
ha gettato per strada non meno di 600 famiglie, legate ad una vera e propria 
industria portuale. L'hanno fatta morire sotto l'incedere di colpi letali frutto di una 
concorrenza spietata che nessuno ha voluto arginare. Sono i numeri che lo dicono, gli atti notarili lo 
certificano. 
Niente 1° maggio 
È il 10 maggio del 2019. Melzo, cinta metropolitana di Milano, è un sobborgo lombardo circondato da 
container. La maggior parte sono della Contship, il colosso tedesco che qui, nell'entroterra padano, ha il 
suo hub strategico per il nord Italia. La via Primo Maggio, anonima strada senza lusso apparente, non ha 
niente della festa del lavoro. Al numero uno l'ingresso è vigilato da guardie armate. Nel quartier generale 
di Cecilia e Thomas Eckelmann non si entra, se non si è invitati. Mezzogiorno qui non è di fuoco. La landa 
è triste e grigia. E, infatti, la coppia d'oro del container, quella che ha in tasca le sorti del Porto Canale di 
Cagliari, resta a casa, nella fastosa residenza d'Amburgo. Arrivano tutti gli altri. La convocazione è 
solenne: assemblea generale ordinaria dei soci della prima società del gruppo Contship, “La Spezia 
Container Terminal”. 
Un sardo a Melzo 
Le facce sono sconosciute ai più anche se qui sono di casa. Tra loro c'è l'eminenza grigia del Consorzio 
industriale di Cagliari, da sempre direttore dell'ente che ha governato le sorti floride e nel contempo 
nefaste del porto incavato nel Golfo degli Angeli. In pochi sanno cosa ci faccia Oscar Serci, manager 
pubblico di Serramanna, sino al 2015 a capo del Casic, il mega consorzio industriale di Cagliari, azionista 
della società di gestione del terminal container sardo. Il suo curriculum societario brulica di incarichi e 
ramificazioni di potere da far impallidire il più scafato dei potenti dell'Isola. Non è lì per caso. Lo fanno 
entrare con l'invito personale e ufficiale della famiglia Eckelmann. 
La festa di La Spezia 
A Cagliari si soffre, a Melzo, invece, si festeggia. In questa torbida giornata milanese in pochi si 
spartiscono soldi pesanti, quelli veri. Guadagnati a suon di utili da paura nel porto di La Spezia, il vero 
core business italiano della Contship. È qui, a due passi da Genova, che si sono concentrate le vere 
attenzioni del gruppo tedesco. Cagliari, invece, resta da sacrificare, sull'altare del mercato e degli utili a 
piene mani dei porti di famiglia. Due i punti cruciali all'ordine del giorno della società ligure: approvazione 
bilancio 2018 e nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione. La tavola è imbandita come 
non mai. Il totalizzatore di Thomas e Cecilia per poco non sfonda i 40 milioni di utile, alla faccia della crisi 
del transhipment raccontata sulle scalette dell'Autorità portuale della Sardegna. Non hanno da fare 
investimenti a La Spezia. Quel lauto guadagno va ripartito senza troppi preamboli. Portato a casa senza 
sconti. Il deliberato è chiaro: utili del 2018 per il porto ligure 39 milioni e 578 mila euro. I dividendi per gli 
azionisti, oltre il 60% è dei coniugi italo tedeschi, sarà di 39 milioni e 480 mila euro, ovvero lasciano nelle 
casse della società meno di 100 mila euro. Tutto il resto in tasca. La festa, però, non è finita. 
Cecilia & Oscar 
C'è da accogliere nella famiglia l'ex direttore del Casic, il deus ex machina di Macchiareddu. Cecilia ha 
scelto Oscar. Serci da Serramanna è il nuovo consigliere di amministrazione niente meno che del “La 
Spezia Container Terminal Società per azioni”, uno dei porti principali della galassia Contship. Un premio 
inatteso per il manager pubblico diventato negli anni sempre più privato. A Cagliari, invece, si piange. La 
stessa società che guadagna decine e decine di milioni di euro a La Spezia, dopo aver pianificato con il 
pizzino del 7 agosto del 2018 la fine del porto canale sardo, assesta il colpo letale ai lavoratori e alle loro 



famiglie. 
Lacrime amare 
Tutti a casa. Non è passato nemmeno un mese dalla festa di Melzo che Cecilia Battistello, moglie di 
Thomas Eckelmann, dichiara finito il Porto Canale di Cagliari. Cessazione delle attività, la definisce 
davanti ai lavoratori licenziati dall'oggi al domani. Il 18 giugno del 2019 la procedura di licenziamento 
collettivo è avviata. A settembre, dopo 60 giorni, tutti e duecento lavoratori diretti e gli altri 400 indiretti, 
resteranno a casa. Sacrificati sull'altare di giochi di potere e strategie speculative d'alto bordo. Cecilia, la 
lady di ferro, però, non si dimentica delle persone che le sono state più vicine. Ferragosto è lì a ridosso 
quando Madame Eckelmann riconvoca a Melzo l'Oscar sardo. Questa volta non c'è da pasteggiare ad utili 
milionari e champagne “Rivus Major” delle Cinque Terre liguri. 
Festa per pochi intimi 
La festa, però, ci sarà lo stesso. Riservata, per pochi intimi. Lei non ha alcuna intenzione di rovinarsi 
l'agosto nel grigio deserto della zona industriale di Melzo. Il collegamento per lei è in video conferenza. La 
convocazione recita: Consiglio di amministrazione della società Porto Industriale di Cagliari, quella che fu 
la Cict. In pochi devono sapere ma le carte bollate non possono restare segrete a lungo. Presiede la 
riunione Giuseppe Fumelli, uno degli uomini citati nel pizzino maledetto dell'agosto del 2018. A casa sono 
rimasti Oscar Serci, già vice presidente della società e Andrea Cervia, uomo chiave nell'operazione di 
chiusura di Cagliari e di apertura di Tangeri. La conference call è da remoto, nonostante il covid sia 
ancora lontano. La decisione da assumere è secca. 
La ricca scalata 
Punto unico: attribuzione cariche sociali, conferimento poteri e soprattutto i guadagni per i nuovi arrivati. 
La designazione fatta dall'assemblea degli azionisti è duplice: Cecilia Emilia Eckelmann Battistello 
presidente, Oscar Serci suo vice. Proprio lui, l'ex direttore del consorzio industriale alle pendici di Monte 
Arcosu, promosso al grado più alto di braccio operativo e diretto della padrona della Contship. Non lo farà 
per beneficienza. Il consesso, su proposta della Cecilia dei mari, gli assegna la bellezza di 130 mila euro 
all'anno per una società destinata da lì a poco ad essere liquidata. Mossa ardita ma gradita. Nessun altro 
ringrazia. La postilla è chiara: nessun compenso viene attribuito agli altri consiglieri. L'ex manager 
pubblico ci tiene a dimostrare che quel lauto stipendio è meritato. E non perde tempo. Spetta a lui 
illustrare la proposta di “Cassa Integrazione per Chiusura” avanzata dal Ministero dello Sviluppo 
economico per tentare di salvare i lavoratori. Il vice di Lady Cecilia, però, si cala subito nel ruolo di uomo 
d'azienda e boccia l'onerosa proposta ministeriale. I lavoratori non sono in cima ai pensieri del gruppo. 
Effetto spezzatino 
L'intreccio tra eminenze grigie e società collaterali al Porto Canale non si ferma. Il Cacip, invece, uscito 
frettolosamente dalla compagine societaria del Terminal sardo il 17 aprile del 2019, ha tergiversato non 
poco per lasciare la partecipazione del 25% della Feeder and Domestic Service Fds, società privatissima 
detenuta al 75% dal gruppo Grendi, lo stesso che ha chiesto, e ormai ottenuto, un tratto di banchina di 
350 metri all'interno del Porto Canale di Cagliari. Effetto spezzatino che rischia di ridurre ulteriormente 
l'appetibilità dell'infrastruttura per un player internazionale. A fine anno 2020 il Consorzio industriale, con 
una tardiva delibera approvata alla vigilia di Natale, in pieno lockdown, ha deciso di cedere alla Grendi la 
propria quota azionaria e di rinunciare al posto nel Consiglio di amministrazione. Sino al 22 di dicembre, 
oltre alla famiglia Musso che detiene la maggioranza assoluta della società capofila, sedevano ai vertici 
della società anche il presidente del Consorzio Industriale, Salvatore Mattana e, non si sa a che titolo, 
l'onnipresente Oscar Serci. Uscirà Mattana e resterà, probabilmente, Serci. 
Gru senza ritorno 
Intanto si contano i danni nel Porto Canale. Le gru prima di tutto. Elemento fondamentale nella vita del 
terminal container. Una storia poco chiara sin dall'inizio. Strutture di proprietà del Consorzio industriale, 
affittate, insieme alle aree retroporto, alla Contship con un contratto che prevedeva un canone annuo di 
324 mila euro. Negli anni l'importo si è di fatto azzerato. E ora quelle gru ciclopiche sono ritornate nelle 
mani del consorzio pubblico. Peccato che siano inutilizzabili o giù di lì. Sono rimaste per anni senza 
manutenzione, con incidenti di ogni genere. Pagherà il Cacip, con soldi pubblici. Con tanti silenzi e 
qualche altro documento che pubblicheremo domani. 

 

 

 

 

 



Traghetti, continuità solo fino a lunedì 
La continuità non continua. A meno che oggi o domani il ministero dei Trasporti batta quel colpo che ieri, 
quando lo si aspettava, non si è udito. È il suono della proroga: non c'è il tempo per partire subito con un 
nuovo modello di continuità territoriale marittima, diverso da quello attuale. 
Intanto la convenzione per passeggeri e merci sui traghetti da e per la 
Sardegna, naviga spedita verso le esequie: da lunedì sarà scaduta e 
svanirà assieme ai suoi 49,5 milioni di euro annuali per le rotte sarde. 
Tirrenia Cin in attesa 
Dunque, da lunedì siamo soli in mezzo al mare: la Tirrenia Cin manterrà i 
collegamenti ma a prezzo di mercato (molto più alto), o bloccherà alcuni 
traghetti, accentuando l'isolamento della Sardegna? Al momento, non lo 
sanno nemmeno loro: la compagnia che gestisce le rotte marittime in 
continuità territoriale è alla finestra tanto quanto i sardi. 
Nuovo sistema 
Nella convenzione valida negli ultimi otto anni, i finanziamenti erano per 
tutte le rotte. Ora l'Unione europea li chiede per tratta, mettendole all'asta 
tutte, ma le gare non sono iniziate. Risultato: o proroga o niente. Riguarda i 
collegamenti Genova-Portotorres, Genova-Olbia (scalo ad Arbatax 
d'estate), Olbia- Civitavecchia, Arbatax-Civitavecchia, Cagliari-Napoli, 
Cagliari-Palermo e Livorno-Cagliari (merci). Il ministero dei Trasporti ha 
fatto un'indagine su quali tratte potrebbero reggersi senza contributo, perché hanno mercato, e quali no. 
Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, ad esempio, avrà bisogno dei contributi, Livorno-Cagliari merci e Genova-
Olbia no. Si vogliono mettere all'asta una per una e vedere che cosa succede. Per alcune tratte, è in corso 
la manifestazione d'interesse. 
I sindacati 
Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Fit Cgil, è furibondo: «Ancora una volta l'incertezza sui bandi di 
continuità marittima mettono a rischio la mobilità di persone e merci da e per la Sardegna. Nessuno è in 
condizione di garantire cosa potrebbe accadere ora in merito alla gara-spezzatino predisposta dal 
Governo. Sarebbe terribile se alcuni bandi dovessero andare deserti: la Sardegna resterà isolata? I 
lavoratori saranno salvati o no dalla clausola sociale? La Regione è stata troppo attendista». Preoccupato 
anche William Zonca (Uil trasporti). 
Le reazioni 
«Subito un'azione corale Regione-Governo affinché la Sardegna possa contare su una nuova continuità 
territoriale idonea alla ripresa economica». È l'appello di Forza Italia, dopo la riunione del gruppo 
consiliare regionale con gli assessori e i deputati Cappellacci e Pittalis. Faranno un'interpellanza al 
Governo per sostenere un nuovo piano per garantire il diritto alla mobilità dei sardi e «per rendere la 
Sardegna raggiungibile a costi contenuti anche dai non residenti». Reazioni anche dai consiglieri regionali 
del Pd: «Da lunedì non ci si potrà spostare verso la Penisola, se non da Porto Torres verso Genova. Tutto 
il Sud d'Italia sarà irraggiungibile. Il ministero non può attendere l'ultimo giorno per la proroga». 
Luigi Almiento 

 

PRIMO PIANO 
sabato 27 febbraio 

Autotrasportatori nella disperazione 

Gli autotrasportatori sono in tensione: se non arriverà una proroga alla continuità territoriale marittima, non avranno alcuna 
garanzia di poter continuare a viaggiare con le attuali tariffe per raggiungere la Penisola. Si rischia che tir e automezzi 
rimangano a terra. 
A lanciare l'allarme sono i vertici di Confartigianato trasporti Sardegna, che non nascondono i timori per l'incertezza che 
riguarderà le imprese dell'autotrasporto e tutti i cittadini sardi. È legata ai costi che potrebbero essere applicati da chi coprirà 
quelle tratte e alle spese che le aziende dovranno affrontare per raggiungere il punto di scarico/carico delle merci, 
soprattutto nel Sud Italia. 
Secondo recenti rilevazioni dell'associazione artigiana, per mare viaggiano ogni anno oltre 14 milioni di tonnellate di merci, 
28 milioni di rinfuse liquide e oltre 4 milioni di rinfuse solide. 
Giovanni Antonio Mellino, presidente di Confartigianato trasporti Sardegna, sottolinea che «nessuno avrà la certezza se una 
nave salperà o meno per i porti del Continente e, quindi, nessun autotrasportatore avrà certezza di quale tariffa applicare 
per un viaggio che, per esempio, dalla nostra Isola dovrà portare le merci nel centro-sud Italia». 
Eleonora Bullegas 

 



Trattative sotto la Sella del diavolo 
Sotto la Sella del Diavolo, nascosta agli occhi dei comuni mortali, c'è 
una piccola città di oltre cinque chilometri quadrati con caverne, 
cunicoli e gallerie, 17 serbatoi lunghi tra 130 e 264 metri ciascuno e 
un oleodotto lungo oltre 11 chilometri che passa sotto il promontorio, 
attraversa le viscere dello stadio Sant'Elia e sbuca nel molo di 
levante del porto. È il deposito combustibili “Ex Pol Nato Sant'Elia” 
della Marina militare e per oltre quarant'anni ha rifornito le navi della 
Nato che operavano nel Mediterraneo fornendo combustibile sia per 
l'uso marittimo che per il rifornimento degli aerei imbarcati. 
Ora, dopo la restituzione da parte della Us Navy, “Difesa Servizi”, il 
braccio operativo del ministero della Difesa, ha deciso di cederne una 
parte ad aziende private «al fine della sua valorizzazione 
economica». 
Il memorandum 
Le indicazioni progettuali, gli aspetti vincolistici e tutti i dati tecnici 
dell'operazione sono contenuti in un “Information memorandum” 
predisposto alla fine dello scorso anno. Si parla di «un progetto 
ambizioso che è finalizzato non solo alla creazione di un plusvalore 
per l'operatore economico cui sarà aggiudicata la concessione del 
bene ma, in senso più esteso, dovrà concretizzarsi nella 
realizzazione di nuove opportunità economiche derivanti dall'attivazione di vari servizi oggi non presenti 
nel porto di Cagliari e potenzialmente produttivi di particolare interesse per nuovi investitori. Tutto questo», 
si legge ancora, «potrà avvenire mantenendo una idonea capacità di supporto logistico per lo strumento 
militare marittimo nazionale». 
Tutela ambientale 
Trattandosi di una zona di enorme pregio ambientale e paesaggistico «andranno sviluppate proposte 
progettuali che tengano conto del valore militare e paesaggistico delle infrastrutture, ubicate in un'area 
particolarmente preservata della costa cagliaritana». Per questo sono esclusi interventi infrastrutturali e 
«particolare enfasi», chiarisce il documento, «sarà posta sulla protezione dell'ambiente e, in particolare, 
sul mantenimento delle aree già sottoposte a tutela dai diversi strumenti di pianificazione adottati a livello 
locale, nazionale e comunitario». 
Percorso pubblico 
“Difesa Servizi” chiede inoltre «la realizzazione di un percorso fruibile dal pubblico, anche se limitato nel 
tempo e nello spazio, che consentirà alla popolazione della Città di Cagliari e a quanti vi transitino di 
approfondire la conoscenza di una struttura assolutamente peculiare sotto numerosi aspetti, di percepire 
l'importanza che essa riveste nell'ottica di un volano economico da avviare nell'ambito della marittimità e 
del retaggio storico che le è proprio, favorendo una positiva percezione dell'operato delle Pubbliche 
amministrazioni coinvolte e del lavoro svolto dall'operatore economico». 
A chi interessa 
Chi può essere interessato? E quanto può essere pericoloso affidare a privati serbatoi che possono 
contenere 280 milioni di litri di prodotti petroliferi? Considerate le caratteristiche dell'infrastruttura può 
essere interessata qualsiasi società che commercializza carburanti che potrebbe stoccarli e venderli al 
momento opportuno, anche per speculare sul prezzo, o può interessare a società petrolifere che hanno un 
surplus di produzione e potrebbero aver bisogno di serbatoi dove stoccare il prodotto. Oppure potrebbe 
essere un grande distributore con un mercato potenziale di 400mila navi, tante sono quelle che transitano 
ogni anno davanti al golfo di Cagliari. La risposta alla seconda domanda è più complessa. Il dibattito è 
aperto. 
Fabio Manca 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIMA CAGLIARI 
sabato 27 febbraio 

Comune all'oscuro: «Informazioni? Per ora 
nessuna» 
«Non sappiamo nulla ma sono certo che quando sarà il momento ci informeranno». Giorgio Angius, vice 
sindaco e assessore comunale all'Urbanistica, è all'oscuro dell'operazione della Difesa ma, in attesa di 
conoscere i dettagli, non si mostra né sorpreso né contrario. Anzi: «Di fronte a Cagliari transitano circa 
400mila navi all'anno. Se si fermasse solo l'uno per cento per fare pieno e cambusa si darebbe da 
lavorare a tante aziende». 
Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna, è invece a conoscenza 
del piano: «C'è un accordo istituzionale che riguarda l'utilizzo dell'oleodotto del molo di levante. Abbiamo 
dato subito il nostro convinto appoggio perché quei depositi potrebbero attirare verso il porto il traffico 
delle navi che dovessero scegliere di rifornirsi qui» 
Vincenzo Tiana, responsabile scientifico di Legambiente, ritiene invece che quella Servitù militare debba 
essere restituita alla collettività: «Se non viene più utilizzata dalla Difesa deve passare alla Regione, che 
ha il diritto di prelazione sul bene, come è accaduto per il deposito di carburanti di Monte Urpinu, ceduto 
poi dalla Regione all'agenzia Forestas». (f. ma.) 
 



di Claudio Zoccheddu
◗ SASSARI

Entro 48 ore l’isola perderà al-
cune delle tratte marittime in 
convenzione che la collegano al 
resto d’Italia.  Alla mezzanotte  
di domenica, infatti, scadrà la 
continuità territoriale da 72 mi-
lioni di euro che aveva permes-
so di prorogare i trasporti marit-
timi dal dicembre del 2020 al 28 
febbraio 2021. Da lunedì primo 
marzo, quindi, il gruppo Tirre-
nia-Cin  interromperà  le  rotte  
Civitavecchia-Cagliari,  Caglia-
ri-Palermo, Cagliari-Napoli, Ge-
nova-Olbia e anche a quelle che 
collegano Termoli e le isole Tre-
miti. Per il momento, il silenzio 
del Governo e quello della Re-
gione  lasciano  intendere  che  
non ci sia alcuna proroga in vi-
sta, anche se esistono procedu-
re aperte per un bando sulla Ci-
vitavecchia-Cagliari e sulla Ter-
moli-Tremiti (Invitalia) in sca-
denza il 20 aprile. È stato pub-
blicato anche un avviso del mi-
nistero dei Trasporti sulla Civi-
tavecchia-Olbia, con le manife-
stazioni di interesse da presen-
tare entro le 13 del 12 marzo. I 
collegamenti marittimi in regi-
me di continuità territoriale da 
e per la Sardegna sono garantiti 
solo dalle rotte Olbia-Civitavec-
chia, Olbia-Livorno e Porto Tor-
res-Genova,  oltre  che  dalle  
compagnie come Grimaldi che 
però agiscono seguendo le rego-
le del libero mercato. 
I primi effetti. Lo stop alla conti-
nuità sul alcune rotte ha già pro-
dotto i primi effetti. Sui siti in-
ternet di Tirrenia e Moby non è 
possibile inoltrare prenotazio-
ni dal primo giorno di marzo. 
Con una differenza; mentre sul-
le tratte Cagliari-Civitavecchia 
e Olbia-Genova il servizio risul-
ta sospeso (riprenderà rispetti-
vamente il 27 e il  20 maggio), 
sulla Cagliari-Napoli e sulla Ca-
gliari-Palermo il risultato è un 
laconico messaggio senza alcu-
na data di scadenza: sul sito si 
legge  semplicemente  che  “la  
tratta non è disponibile”. 
Le reazioni. L’economia dell’iso-
la  potrebbe  pagare  un  duro  
prezzo per le riduzione dei col-
legamenti  marittimi  in  conti-
nuità territoriale. Ne sono con-
vinti i consiglieri  regionali del 
Pd: «I danni sono notevoli: im-
prenditori,  agricoltori,  artigia-
ni, trasportatori non sanno se e 
come  potranno  portare  fuori  
dall’isola i prodotti della Sarde-
gna.  Questa  incertezza  non  è  
più  tollerabile  e  il  Ministero  
non può attendere l’ultimo gior-
no per estendere la proroga, so-
prattutto di questi  tempi, con 
una situazione logistica di con-
torno alquanto difficile e com-
plessa.  Vogliamo  sapere  cosa  
ha fatto in questi mesi l’assesso-
rato regionale dei Trasporti e di 
quali iniziative si è fatto promo-
tore  davanti  al  ministro.  Non 
possiamo pensare che si debba 
aspettare maggio per effettuare 
prenotazioni per merci e pas-
seggeri da e verso l’isola, ne ri-
sulterebbe  compromessa  an-
che la stagione turistica 2021». 

«Ancora una volta l'incertezza 
sui bandi di continuità pongo-
no a serio rischio la mobilità di 
persone e merci da e per la Sar-
degna. A breve scadrà l'ennesi-
ma  proroga  autorizzata  dalla  
Ue ma nessuno è in condizione 

di garantire cosa potrebbe acca-
dere a breve in merito alla gara 
spezzatino predisposta dal go-
verno – dice il segretario genera-
le  Filt  Cgil  Sardegna  Arnaldo  
Boeddu –. Di certo aiuta l'atteg-
giamento della giunta regiona-

le guidata dal Presidente Soli-
nas.  Atteggiamento  attendista  
che  non  consente  all'isola  di  
avere certezza di collegamenti 
di frequenze e di tariffe». «Sia-
mo preoccupati per lo stallo. Ri-
teniamo che debba intervenire 

subito il ministro dei trasporti 
per far fronte ad una situazione 
che rischia di  avere  anche ri-
svolti  sui  livelli  occupazionali  
già ridotti anche per la pande-
mia – aggiunge William Zonca 
della Uiltrasporti –. È il Ministe-

ro che ha la titolarità dei colle-
gamenti  marittimi  e  questo  
blocco delle tratte, oltre ad inci-
dere sul diritto alla mobilità dei 
sardi, ha una ricaduta economi-
ca sul già limitato traffico merci 
che si sviluppa da e per la Sarde-
gna».  Anche  Confartigianato  
Trasporti  Sardegna  manifesta  
preoccupazione «per l'incertez-
za alla quale saranno obbligate 
le imprese dell'autotrasporto e 
tutti i cittadini sardi, per i costi 
che potrebbero venir applicati 
da chi coprirà quei collegamen-
ti e per le spese che le aziende 
dovranno  affrontare  per  rag-
giungere il punto di scarico e ca-
rico delle merci soprattutto nel 
sud Italia». 

◗ ROMA

Alitalia  resta  la  compagnia  di  
bandiera. È stato questo l’esito 
dell'incontro tra il ministro del-
lo Sviluppo economico, Gian-
carlo Giorgetti,  il  ministro dei 
Trasporti,  Enrico  Giovannini,  
accompagnato dal suo staff e, il 
ministero dell'Economia, il ca-
po di gabinetto, Giuseppe Chi-
nè e i direttori generali, Alessan-
dro Rivera e Filippo Giansante. 
La riunione è stata convocata al 
Mise con l’intenzione di  dare 
una scossa alla situazione della 
compagnia, stretta tra la crisi fi-
nanziaria  dell'amministrazio-

ne straordinaria e lo stallo nelle 
scelte per far decollare la nuova 
“Ita”. «Abbiamo valutato la pos-
sibilità di portare avanti il pro-
getto Ita ed espresso la volontà 
di confermare un vettore nazio-
nale del trasporto aereo – han-
no affermato, in una nota con-
giunta,  i  ministri  Giancarlo  
Giorgetti ed Enrico Giovannini 
dopo aver affrontato il dossier 
Alitalia –. La procedura presup-
pone il coinvolgimento del Par-
lamento, che dovrà esprimersi 
sul piano industriale di Ita e del-
la  Commissione  europea»,  si  
legge nel testo diffuso al termi-
ne  dell'incontro,  durato  circa  

un'ora.  Il  comunicato annun-
cia, inoltre, che la prossima set-
timana “è prevista una riunio-
ne in collegamento tra i mini-
stri Giancarlo Giorgetti, Enrico 
Giovannini, Daniele Franco e la 
commissaria europea Margre-
the Vestager”. «Le dichiarazioni 
dei ministri sono molto impor-
tanti – hanno detto il segretario 
generale  Uiltrasporti,  Claudio  
Tarlazzi, e il segretario naziona-
le per il Trasporto Aereo, Ivan 
Viglietti – e confermano la vo-
lontà di portare avanti il proget-
to per l'avvio della nuova com-
pagnia  di  bandiera,  progetto  
che però non supera tutte le no-
stre preoccupazioni e dei  nu-
merosi lavoratori che ieri han-
no manifestato in piazza Mon-
tecitorio.  Serve  una soluzione 
celere per la newco Alitalia Ita 
tanto  per  l'acquisizione  dei  
compendi di Alitalia». 

Alitalia resta il vettore aereo nazionale
Incontro al Mise tra Giorgetti e Giovannini: «Ora verrà coinvolto il Parlamento» 

Il piano industriale di “Ita” dovrà essere approvato in Parlamento 

L’APPELLO
DEI SINDACATI

L’atteggiamento

attendista della Regione

non ha aiutato 

Non abbiamo certezze

su tariffe e collegamenti

PARTITO 
DEMOCRATICO

Gravi danni all’economia 

della Sardegna 

Vogliamo sapere

cos’ha fatto in questi mesi 

l’assessore ai Trasporti

La proroga non arriva
stop alle rotte per l’isola 
Da lunedì impossibile prenotare i biglietti su alcune delle tratte in convenzione

Il traghetto “Nuraghes” della Tirrenia in navigazione verso la Sardegna. Al centro, passeggeri in attesa al porto di Olbia 

continuità marittima nel caos 
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Porto Canale, le gru hanno le gambe corte 
Mauro Pili 
Una macchina senza ruote, un aereo senza ali, un grattacielo senza 
ascensori. Un porto di transhipment senza gru è come un modesto 
parcheggio d'acqua scavato in un golfo d'angeli tra voli di fenicotteri rosa e 
petroliere in rada. Il tracollo pianificato a tavolino del Porto Canale di 
Cagliari inizia dall'alto. L'orizzonte di Giorgino, l'antica spiaggia dei 
cagliaritani, si staglia su quelle sette mastodontiche gru capaci, con la 
velocità della luce, di caricare e scaricare quelle scatole d'acciaio dalle 
grandi navi transoceaniche che, solcando i mari di mezzo mondo, 
trasportano ogni merce da un capo all'altro dei continenti. Eppure, il cuore 
pulsante della più grande infrastruttura portuale della Sardegna, quella che 
l'avrebbe potuta mettere al centro delle grandi vie d'acqua, non batte più. 
Fenicotteri d'acciaio 
I bracci azzurri di quei fenicotteri d'acciaio non si dispiegano più sul dorso 
delle navi per prelevare e posizionare container marchiati da lingue 
indecifrabili, con la sigla dei grandi player mondiali del trasporto via mare. 
Ferme, da ormai quasi tre anni. Il Porto Canale di Santa Gilla si è fermato. 
Per giochi e affari, speculazioni e complicità, a tutti i livelli. Dai traffici 
commerciali spostati repentinamente da un porto all'altro, giusto il tempo di 
un fonogramma, sino al blocco totale di ogni modernizzazione delle 
strutture portuali. Un piano segreto gestito con la spregiudicatezza di chi, 
usando la Sardegna con il principio dell'usa e getta, ha affossato inesorabilmente il primato geografico e 
operativo di questa enclave portuale al centro del Mediterraneo. Abbiamo raccontato i giochi sotterranei per far 
affondare il porto di Cagliari, abbiamo pubblicato pizzini e documenti inesorabili del progetto messo in campo 
per togliere al terminal sardo container e ossigeno. In questo intrigo internazionale per spostare l'asse del 
transhipment verso i porti del Nord Africa, ormai prossimi alla congestione, c'è, però, un ennesimo capitolo, 
quello decisivo per far naufragare il sogno di un'Isola strategica e centrale nel Mediterraneo. 
Dossier ad alta quota 
È il dossier segreto e nascosto delle gru ciclopiche di Giorgino. La storia inizia con il cambio del mondo dei 
trasporti. A partire dalle navi. Nel 1969 la prima nave merci, la Encounter Bay, poteva trasportare da un Oceano 
all'altro 1.572 container, lo scorso anno, invece, è stata varata la Msc Gülsün, 400 metri di lunghezza, 62 metri 
d'altezza e 23.750 container trasportati. Tutti in un colpo solo. Dall'Oriente all'Occidente, dall'Australia al 
continente africano. L'obiettivo era evidente: ottimizzare, razionalizzare, risparmiare. Conseguentemente, però, 
bisognava adeguare porti e strutture per stare al passo con i tempi. Creare hub strategici per le grandi navi, con 
gru adeguate alle nuove esigenze d'altezza e larghezza. Il Porto Canale di Cagliari per sua vocazione naturale 
non poteva che svolgere quella funzione internazionale. Essendo un'Isola, la Sardegna, era, ed è, nella 
posizione ideale per accogliere i grandi traffici mondiali e, poi, distribuirli con navi adeguate nei porti più piccoli, 
nazionali e regionali. Un ruolo di cerniera tra i flussi commerciali transoceanici e quelli più a portata di mano. 
Dunque, le gru erano, e sono, il vero core business del Porto Canale. 
Colpo letale 
Non adeguarle o peggio lasciarle cadere a colpi di ruggine e ossidazione non solo era un danno economico ma 
finiva per mettere fuori mercato l'infrastruttura portuale costata una valanga di miliardi di lire. Il primo colpo 
letale al futuro dell'insenatura artificiale si è, infatti, giocato proprio sulle gru. Un inseguirsi spaventoso di 
promesse, balle a buon mercato, verbalizzate e impresse con inchiostro simpatico nei dossier di Regione, 
Ministeri e Autorità portuale. È qui che sono iniziate le operazioni per sistemare l'esplosivo della speculazione ai 
piedi di quelle gru. A partire dalla sparizione, senza colpo ferire di ben 60,6 milioni di euro. Uno sull'altro, 
deliberati e scomparsi, nell'inconcludenza pianificata a tavolino. Già da tempo lo scacchiere delle relazioni 
personali e degli affari d'alto mare aveva deciso di spostare l'asse verso Tangeri, Marocco, dove i signori della 
Eurokai/Erogate, famiglia Contship, avevano pianificato un porto container a ridosso dello Stretto di Gibilterra, 
la porta d'accesso verso il Mediterraneo dal versante occidentale. Delle sette gru posizionate nella banchina 
principale del porto cagliaritano, 5 erano state acquistate nei primi anni 2000 quando ci fu l'operazione che fece 
uscire dalle secche primordiali il Porto Canale. Le altre due, costruite dall'Italimpianti, erano già allora vecchie e 
superate. 
Prima della fuga 
Quando ancora la fuga da Cagliari non era stata pianificata, la Contship propone a Regione e governo un 
contratto di localizzazione per acquistare nuove gru, ammodernare i macchinari esistenti, potenziare gli impianti 
di banchina e rendere il terminal funzionale alle mega navi. Investimento complessivo di oltre 60 milioni di euro, 
22 dei quali erogati dal ministero dello Sviluppo economico. I tempi sono scanditi nella delibera ministeriale: 



avvio del progetto nel 2007, conclusione nel 2010. Non se ne farà mai niente. I denari, scanditi dalla delibera 
Cipe n. 16 del 9 maggio 2003,ben 140 milioni di euro per l'intero territorio nazionale per i “Progetti pilota di 
localizzazione dei contratti di programma”, spariscono. Una valanga di soldi ripartiti su scala nazionale, per un 
triennio: 6 milioni per il 2003, 30 milioni per il 2004 e 104 milioni per il 2005. Ulteriori 100 milioni arrivano nel 
2005 con la delibera n. 34 del Comitato Interministeriale e altri 250 milioni nel 2006. Tempo concesso per 
pianificare gli investimenti sino al 2009. Sono passati 11 anni. Cagliari è stata prima cancellata e poi fatta fuori. 
Mix esplosivo 
Ad aver fatto sparire dal radar quelle risorse è stato un mix devastante di inettitudine, incapacità e soprattutto 
cambio di strategia. Eppure, nei verbali del comitato portuale del 28 aprile del 2017, quasi tre anni fa, con una 
sfacciataggine encomiabile, il rappresentante di fatto della Contship, l'ex direttore del Casic e poi braccio destro 
di Cecilia Battistello, Oscar Serci, dichiarava a verbale, senza tema di smentita, che le nuove gru erano state 
comprate. L'affermazione, infarcita da mezze parole e rimandi ministeriali, è una sentenza inchiodata nei 
resoconti ufficiali: «Il terminalista (la Contship) - annuncia Serci - ha già ordinato le tre gru, fermo restando 
l'acconto dato e il pagamento del saldo alla risposta da parte del Ministero sul rinnovo del piano di 
localizzazione che tiene conto di due realtà: 50 e rotti milioni che sono contributi, 50 milioni che sono del 
terminalista». 
L'acconto di carta 
Le facce in sala sono incredule tanto che l'Oscar di Cecilia, madame Battistello Eckelmann, è costretto a 
ribadire: «L'acconto e l'ordine delle nuove tre gru è avvenuto nel mese di settembre dell'anno scorso». Dunque, 
ricostruendo le carte sparite e dimenticate, la Contship avrebbe pagato l'acconto per le gru post Panama già a 
settembre del 2016. Un po' troppi 14 anni per far arrivare a Giorgino le ciclopiche gru alte oltre 60 metri per 
sollevare milioni di container dalle navi giganti. La verità è un'altra: le gru non sono mai arrivate perché non 
c'era interesse alcuno a mettere Cagliari in concorrenza con Tangeri e Malta, con Gioia Tauro e La Spezia. La 
conclusione è senza appello: spariti i 60 milioni deliberati, sparita la Contship, complicità da far spavento a tutti i 
livelli. Nel deserto a ridosso di Santa Gilla sono rimaste le gru, vecchie di vent'anni, con tante omissioni e molti 
silenzi. Abbiamo aperto i cassetti del Cacip, il mega consorzio che governa Macchiareddu. Ancor oggi, 
irragionevolmente, quelle gru, rimaste senza futuro nel Porto Canale, sono di proprietà del Consorzio 
Industriale. Il dossier gru è, però, roba che scotta. Ad aprile dello scorso anno la Contship, dopo che gli è stata 
revocata la concessione portuale, contatta il Consorzio: dobbiamo restituirvi le gru. I dirigenti dell'ente pubblico 
fanno scattare la macchina amministrativa della restituzione. Sopralluogo e relazione, con molti silenzi e 
qualche affermazione imbarazzante. Dopo aver scritto che la gru QC07, quella nell'immagine che pubblichiamo, 
è risultata danneggiata per un fortunale, la Contship ha dichiarato che la restituirà funzionante. Nel verbale di 
consegna si mette nero su bianco che, da fine 2018, i mezzi giganti non vengono più sottoposti a manutenzione 
ordinaria e regolare. Una tempistica che coincide con il pizzino del 7 agosto di quell'anno, quando fu decisa 
clandestinamente la dipartita del Porto Canale. 
Revisione “dimenticata” 
E soprattutto, nella relazione agli atti, anche se non firmata, c'è scritto che l'ultima revisione decennale risale al 
2010. Ovvero, nel 2020 doveva essere fatta la verifica decennale, ma Contship è andata via prima. Onere, 
dunque, che passa, senza colpo ferire, dalle tasche degli Ekelmann alle casse pubbliche del Consorzio 
industriale, senza nemmeno una minima e preventiva stima di quanto potrà costare e se converrà revisionare 
quelle gru. Insomma, Cecilia le ha prese nuove e Oscar le ha restituite vecchie e senza manutenzione regolare. 
In nessun atto di quelli adottati per la restituzione delle gru si prendono in considerazione i danni legati alla 
mancata manutenzione di un periodo quasi triennale. Contship non saluta e non paga. E nessuno glielo fa 
notare. 
Paga pantalone 
Chi pagherà, e molto, invece, sarà il pubblico. La sostituta di Serci alla direzione del Consorzio industriale, 
Anna Maria Congiu, il 18 maggio del 2020 decide di fare una sorta di gara per garantire la manutenzione delle 
gru per quattro mesi. È ottimista. Nella delibera prevede che a settembre arrivi il nuovo concessionario che 
dovrà farsi carico della gestione delle gru. Per questa ragione stanzia “appena” 210 mila euro per 120 giorni. 
Salvo, poi, prevedere il raddoppio della cifra. Cerca una ditta, su cinque invitate, che esegua i lavori di 
manutenzione che altri dovevano fare. Le rispondono tutti picche, gara deserta. A quel punto scatta il piano B. 
Chiamano un dipendente della Contship, gli assegnano un incarico una tantum da 39 mila euro, tutto 
compreso, per gestire la manutenzione per qualche mese, in attesa del nuovo concessionario. Peccato che 
quelle gru, pubbliche, usate da un privato e abbandonate impunemente sul piazzale, adesso costeranno un 
mare di soldi al Consorzio Industriale, per la manutenzione e la revisione decennale. I fenicotteri rosa 
continuano a sorvolare la zona, nessuna nave in rada, solo gru senza futuro. 

 

 

 

 



 

Lungomare e servizi, così Su Siccu diventa un 
salotto buono 
Ci sarà anche un ristorante-galleggiante nel piano di rinascita di Su 
Siccu. La grande chiatta che lo ospiterà ha attraccato l'altra mattina al 
“Pennello Bonaria”, dopo essere stata trainata dal porto di Arbatax in cui 
si trovava da mesi. Lo gestirà la società ”La Deriva srl”, che l'anno scorso 
aveva presentato all'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna la 
richiesta di concessione per poter gettare l'ancora e avviare l'attività di 
ristorazione. 
Secondo lotto 
Intanto si attende la fine dei lavori di riqualificazione del lungomare. Dopo 
la consegna del primo lotto per ridisegnare la viabilità e le aree 
parcheggio davanti alle sedi delle società sportive , gli operai dell'impresa 
Ser.lu che si è aggiudicata l'appalto da due milioni e 150mila euro, si 
sono spostati sul lungomare. È qui che nascerà la passeggiata con lastre 
di granito e la pista cliclabile che partendo dalla pineta di Bonaria 
proseguirà fino al Padiglione Nervi e a Sant'Elia, scavalcando il canale di 
San Bartolomeo grazie al ponte ciclo-pedonale. Anche questo in via di 
realizzazione da parte del Comune. 
L'Authority sta predisponendo lungo la banchina che si appresta a 
rinascere («I lavori si concluderanno a fine primavera così da essere consegnati all'inizio dell'estate», ha 
detto il presidente dell'Authority, Massimo Deiana) tre spazi da affidare a privati. Aree dove saranno 
allestiti i gazebo per il ristoro. 
Passato e presente 
Su Siccu, dunque, ci ritenta con i ristoranti galleggianti davanti alle banchine. Le due passate esperienze, 
quella della “Nave dei Pirati” allestita sull'ex peschereccio Gemini (che occupava proprio lo specchio di 
mare in cui ha attraccato la chiatta) e di “Peccati di Gola“, ristorante nato sulla “Gennaro Cantiello” 
(il relitto è ancora “ancorato” al molo Sant'Elmo e proprio in questi giorni, a bordo, fervono i lavori di 
verniciatura), sono naufragate. Per cattiva gestione, dicono i più informati. Sta di fatto che la prima è stata 
smontata pezzo per pezzo dopo essere semiaffondata, la seconda è di fatto transennata e dovrà essere 
spostata. Troppo vecchia, troppo malandata. «Nel progetto di riqualificazione di Su Siccu - avverte Deiana 
- non ci può essere posto per un'imbarcazione così malconcia». 
Resta il progetto per la Cittadella dei ricci sotto la pineta di Bonaria. Il Comune vorrebbe riqualificarla con 
strutture più eleganti dei gazebo in pvc ormai logori. Martedì il caso dovrà essere discusso in Consiglio. (a. 
pi.) 
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