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Cagliari riconquista il centro del Mediterraneo 
Mauro Pili 
Tangeri non è più il paese di terra e sabbia impresso nella pellicola 
sgranata del "Tè nel deserto" del grande regista Bernardo Bertolucci. 
Niente più romantici tradimenti davanti a quella gru vintage sulla costa 
illibata del fronte opposto di Gibilterra. Finite le attraversate nel deserto 
con cammelli in fila indiana per solcare le sinuose colline di sabbia 
rossa. Più che la porta dell'Oceano Atlantico verso l'Europa ora, quel 
varco d'acqua di 14 chilometri tra Spagna e Marocco, è diventato un 
vero e proprio cancello per entrare nel Mediterraneo. Traguardando lo 
stretto d'ingresso nel Mare Nostrum dal fronte spagnolo, sino a poco 
tempo fa, si riusciva a scorgere l'ardita catena montuosa dell'Atlante, 
2.500 chilometri di dorsali imponenti dispiegate lungo il confine tra 
Marocco, Algeria e Tunisia. 
Montagne di container 
Ora, deserto e montagne, si infrangono sulla fredda prospettiva di un 
muro di gru imponenti e grattacieli infiniti di container. E' rimasto poco 
o niente di quei villaggi scolpiti nel fango, di quei ruderi impreziositi da 
portali incisi come un ricamo. Il romanticismo d'un tempo in questa 
terra di Marocco si è infranto come neve nel deserto. Grattacieli e luci 
fantasmagoriche, come una Las Vegas in Africa, si insinuano in quella che un tempo era la foce della 
Medina, il cuore del centro storico verso il mare. Qui è persino sparito il tanfo antico del pesce 
essiccato che schiaffeggiava l'aria in ogni vicolo di quel labirinto infinito. Ora il tempo non è più scandito 
da meridiane artigianali incastonate nelle pareti rivolte al sole. 
100.000 navi 
A segnare il passare delle ore sono quelle 100.000 navi che ogni anno solcano quel minuscolo tratto di 
mare indispensabile per entrare nel Mediterraneo dall'Oceano Atlantico. Mohammed VI, Re illuminato 
del Marocco, ha pensato bene di riscattare la propria povera terra desertica con una vera e propria 
sbarra d'ingresso nelle acque occidentali. La sfida è stata lungimirante e incalzante: intercettare il 20% 
dei traffici mondiali che proprio da lì, davanti alla costa marocchina, dovevano obbligatoriamente 
passare. Da qui il piano strategico per costruire in dieci anni il più grande porto del Mediterraneo. 
60.000 posti di lavoro 
A un tiro di schioppo dalle imponenti Colonne d'Ercole, a ridosso della battigia, sono sorte, con la 
velocità della luce, infrastrutture imponenti, dalle piattaforme portuali alle aree industriali, oltre 2000 
ettari per realizzare un piano di sviluppo legato al Terminal container che in quell'enclave ha già creato 
60.000 posti di lavoro. 
Terra di tradimenti 
E' qui che si è consumato un tradimento che sconfina nelle violazioni contrattuali e nella 
premeditazione del fallimento del Porto Canale di Cagliari. A contribuire non poco alla nascita di questo 
immenso porto da nove milioni di container è stata la tedesca Contship che in meno di 5 anni ha messo 
fuori uso il terminal cagliaritano per puntare tutto sullo scalo marocchino. Missione compiuta. Con un 
sincronismo studiato a tavolino i coniugi Contship hanno chiuso Cagliari e aperto il nuovo terminal 
Tanger Alliance (Tc3) a Tanger Med 2. Operazioni di carico e scarico avviate a inizio 2021 in alleanza 
con la Hapag Lloyd, la stessa compagnia di trasporto che ha lasciato di punto in bianco Cagliari per 
spostare i suoi traffici in terra di Marocco. Tutto previsto, visto che l'Hapag Lloyd, guarda caso, è 
diventata nel porto di Tangeri socia al 10% proprio della Contship, la società concessionaria del Porto 
di Cagliari. Nel porto sardo mai un investimento, bloccati e spariti 60 milioni di euro per comprare gru di 
nuova generazione. A Tangeri, invece, otto ciclopiche gru, ultima generazione, su 800 metri di 
banchina con un'area di piazzale pari a 36 ettari, a fronte dei 40 di Cagliari. Investimenti veri, con tre 
hub portuali, su un'area di mille ettari e una piattaforma industriale di altri 1.600 ettari. Scelte nette e 
chiare quelle del governo del Marocco, senza farsi condizionare dai poteri forti e tantomeno dai giochi 
sottobanco dei player mondiali del mare. 
88 miliardi 
In tutto, in dieci anni, quella che fu una landa desertica è divenuta la scommessa più importante per la 
vera primavera del Magreb. Spesi, tutti visibili, 88 miliardi di euro per infrastrutture, 35 dello Stato e 53 



degli investitori privati. Novecento imprese coinvolte e un pil cresciuto a dismisura. Lungimiranza che 
ha consentito di sfruttare al meglio una posizione straordinaria proprio per quel varco d'accesso al 
Mediterraneo. Qualcosa, però, nel traffico mondiale del transhipment sta accadendo. Il punto d'incontro 
tra la domanda e l'offerta dei mari non è un elemento lasciato alla sola geografia. A governare processi 
complessi, come il trasporto delle merci via mare, sono più fattori, a partire dall'economicità di un punto 
d'approdo rispetto alla quantità e qualità dei flussi di merci. Un punto di equilibrio in grado di stravolgere 
convincimenti che apparivano la Bibbia dei mari. 
Nuovo baricentro 
Il primo anno della pandemia non ha fermato la crescita del traffico container nel mondo consentendo 
al Centro studi SRM, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, di mettere nero su bianco uno studio 
destinato a far riflettere su scelte e strategie nel Mediterraneo. Sino al 2012 il baricentro dei traffici 
commerciali via mare era certamente Tangeri, sullo stretto di Gibilterra. Gli stessi parametri di analisi di 
8 anni fa, economia, mercati, tipologia di navi e di merci, hanno spostato l'asse centrale del Mare 
Nostrum verso l'Italia, o meglio verso la Sardegna e, in particolar modo, proprio su Cagliari. La 
rappresentazione grafica, predisposta dal centro studi SRM, e che riproduciamo in questa pagina, è 
eloquente. Il baricentro delle rotte marittime nel cuore del Mediterraneo si sta lentamente, ma 
inesorabilmente, spostando dallo Stretto di Gibilterra, e dunque da Tangeri, verso l'Italia. 
Avanza la Sardegna 
Un'analisi insperata e decisiva per ridefinire le strategie di un Paese come l'Italia che non può 
certamente lasciarsi sfuggire l'ultimo treno di navi che sfiorerà la Sardegna. Nel Rapporto 2020 Italian 
Maritime Economy emergono elementi chiave che provengono dalla tipologia e dalla frequenza delle 
rotte marittime mondiali. E' bastata un'analisi satellitare per fotografare in maniera puntuale tutti i 
passaggi di navi portacontainer, valutando e misurando il porto di partenza e la destinazione finale. Il 
calcolo del baricentro medio è a due passi dalla Sardegna e dal Porto Canale di Cagliari. Il fenomeno, 
misurato dal 2012 ad oggi, non lascia margini interpretativi: si registra la massima concentrazione dei 
passaggi via mare in un punto più vicino al cuore del Mediterraneo, all'Italia e in particolare all'Isola 
degli Shardana, le genti sarde che in epoca nuragica solcavano il Mediterraneo. E che la partita del 
Porto Canale, come hub centrale nel Mediterraneo, in grado di riconquistare traffici e sviluppo, 
container e posti di lavoro, non sia chiusa lo si capisce da altri elementi significativi. 
Lo scacchiere 
Se guardiamo al Mediterraneo nel suo complesso abbiamo tre hub di transhipment fortemente 
caratterizzati dalle società di gestione, il Pireo in mano alla Cosco, Gioia Tauro alla Msc e Algeciras alla 
Maersk. Questo significa che gli altri player internazionali hanno bisogno di altri posizionamenti per 
rompere il dominio di chi ha il proprio porto nel Mediterraneo. A questo si aggiunge che l'altra isola, 
Malta, ha ormai scarsi margini di crescita. Cagliari, dunque, in questo scenario che sposta il baricentro 
del Mediterraneo, ha tutte le caratteristiche tecniche per giocare ancora un ruolo strategico e decisivo. 
Certo, servono condizioni di efficienza, economicità che ad oggi non si intravvedono. Occorre un bando 
pubblico che renda realmente competitiva la concessione del Porto Canale di Cagliari, inserendola in 
un quadro strategico funzionale ad un investimento così rilevante. 
La lezione di Taranto 
La dimostrazione è Taranto. Dopo cinque anni di inattività il terminal container è nelle mani di Yilport e 
Cma Cga. Yilport, gruppo turco, è il 13esimo operatore mondiale. Con loro anche una partnership dei 
cinesi di Cosco. Cma Cga è, invece, considerata la terza compagnia nel mondo per numero di rotte 
effettuate e porti toccati. Puntano subito a 500 mila container per, poi, saturare la capacità di 
movimentazione del terminal con due milioni e mezzo di contenitori. 
Vietato sbagliare 
Il bando per l'affidamento del porto terminal di Taranto, come si può leggere nella tabella di 
comparazione con quello del Porto Canale di Cagliari, aveva resa competitiva, sotto ogni punto di vista, 
l'attrazione di investitori. A Taranto hanno offerto un porto da 100 ettari, 2.100 metri di banchina, 8 gru 
Panama, 2 gru super Panama e 22 gru di piazzale con zona franca doganale non interclusa di 100 
ettari, per un canone annuo, senza penali, di un milione e 800 mila euro. A Cagliari, invece, meno della 
metà della superficie, 40 ettari, zona franca interclusa di appena 6 ettari, senza nemmeno una gru, 
visto che si noleggiano dal Cacip, fuori dalla concessione, con penali e canoni aggiuntivi variabili, per 
ben 2 milioni e 136.000 euro. Non ha partecipato nessuno. Ora, però, il centro del Mediterraneo è più 
vicino a Cagliari. Vietato sbagliare altre mosse. 

 

 



 

Covid, tre autisti bloccati nella nave turca 
Senza un tampone che attesti la negatività al Covid-19 non si scende a terra. La 
regola imposta dalle autorità sanitarie a tre autisti di camion imbarcati su una 
nave cargo, ormeggiata al Porto canale, sta creando qualche problema allo 
sbarco. 
Il fatto è che non ci sono alternative: la nave merci battente bandiera turca 
“Eurocargo Istanbul Valletta” aveva avuto la settimana scorsa due componenti 
dell'equipaggio positivi al Covid-19. I due marittimi sono ora ricoverati in un 
ospedale in città, e pare che le loro condizioni non siano preoccupanti. Non si 
può escludere che possano aver contagiato le altre persone che sono a bordo: 
non soltanto i colleghi, ma anche i passeggeri, cioè gli autisti di tre camion che 
sono imbarcati nella nave merci. Prima di giungere al Porto canale, aveva fatto 
scalo a Civitavecchia. 
A bloccare lo sbarco dei tre camion è dunque una precauzione di carattere sanitario stabilita dall'Ats, 
che la Capitaneria di porto ha il compito di far rispettare. Lo sbarco dei tre mezzi da trasporto dalla nave 
turca “Eurocargo Istanbul Valletta” potrà avvenire soltanto se i loro autisti risulteranno negativi al 
tampone. Sarà dunque necessario qualche giorno. 
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Ci sono voluti quasi due anni, ma ora 
il gruppo Spinelli potrà cominciare a 
svolgere le proprie attività logistiche 
collaterali al traffico marittimo di 
contenitori anche a Vado Ligure.
La settimana scorsa, infatti, la Pro-
vincia di Savona ha formalizzato 
l’autorizzazione all’insediamento di 
Spinelli su 22mila mq (di cui 1.800 di 
capannone) delle cosiddette aree ex 
OCV, acquistate due anni fa per circa 
4 milioni di euro in vista dell’avvio 
dell’attività, intanto avvenuto, della 
nuova piattaforma container APM 
dello scalo ligure. All’epoca l’im-
prenditore, annunciando un investi-
mento di circa 2 milioni di euro per 
attrezzare le aree (almeno in parte 

Doppio ‘ok’ per Grendi, che ha 
ottenuto dal Comitato di Gestione 
dall’AdSP del Mar di Sardegna il 
via libera per operare come impresa 
portuale nello scalo di Olbia e anche 
l’avvio dell’iter di approvazione della 
propria istanza avanzata nelle scorse 
settimane per un’area del Porto Canale 
di Cagliari, pur con una serie di limi-
tazioni.
Per quanto riguarda il capo-
luogo, il Comitato ha riba-
dito che l’obbiettivo – dopo 
il rigetto della proposta 
presentata da Pifim Com-
pany – resta quello di tro-
vare un operatore interna-
zionale interessato a inve-
stire sull’intero compendio 
per rilanciare le attività di 
transhipment, e a tal fine ha 
dato mandato al Presidente 
Deiana – si legge in una nota 
dell’AdSP – di intensificare la ricerca 
di operatori, che potrà continuare ad 
avvalersi anche del supporto governa-
tivo del programma Invest in Italy, con 
la diretta e preziosa collaborazione di 
ICE (Agenzia per la promozione all’e-
stero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane) e di Invitalia.
Nel frattempo, però, in attesa di questa 
“auspicata nuova istanza di conces-
sione per l’intero compendio, e al fine 
di garantire la continuità dell’esistente 
traffico import-export di contenitori, 
attualmente costretto in spazi non ade-

Grendi incassa l’ok dell’AdSP sarda per Cagliari e Olbia
Nello scalo settentrionale la compagnia ha ottenuto l’autorizzazione art. 16, mentre 

partirà l’istruttoria per la concessione di una porzione del Porto Canale del capoluogo

Via libera all’insediamento di Spinelli a Vado Ligure
La Provincia autorizza il distripark nelle ex aree 

OCV acquistate dal gruppo genovese due anni fa
guati”, il Comitato ha dato il proprio 
assenso all’avvio dell’iter istruttorio 
delle istanze presentate per l’otteni-
mento, in concessione demaniale e per 
un periodo limitato di quattro anni, di 
una singola e limitata porzione di ban-
china e area retroportuale che non si 
dovrà estendere per oltre 350 metri dal 
dente sud del Porto Canale. 
Si tratta, come detto, dell’istanza avan-

zata a fine 2019 dal gruppo Grendi – 
player storico dello scalo cagliaritano 
– e reiterata nelle scorse settimane, 
relativa peraltro solo ad una porzione 
del compendio ‘ex Contship’.
Il Comitato ha però posto dei ‘paletti’: 
in caso di esito positivo dell’istrutto-
ria, la concessione assentita al gruppo 
Grendi potrà durare al massimo 4 
anni e riguardare una porzione di ban-
china e area retroportuale che non si 
dovrà estendere per oltre 350 metri dal 
dente sud del Porto Canale. Inoltre, 
sull’are in questione “non sarà possi-

PORTI

riconducibile alle due reach stacker 
previste sui piazzali), puntava ad ini-
ziare ad operare nell’ottobre 2019.
I quasi due anni sono serviti alla 
Provincia per stilare le prescrizioni 
al cui rispetto è condizionata l’au-
torizzazione, relative a emissioni 
e scarichi idrici legati alle previste 
lavorazioni sui contenitori. Le ex 
aree OCV, infatti, sono destinate ad 
ospitare “attività di ricevimento con-
tainer, controllo, trasporto e depo-
sito, pulizia e lavorazioni meccani-
che di carpenteria leggera, saldatura 
e taglio ossiacetilenico, vernicia-
tura a pennello con prodotti a base 
acquosa”. 

A.M.

bile realizzare interventi di carattere 
infrastrutturale tali da compromettere 
l’utilizzo unitario della banchina e 
del retrostante piazzale pavimentato”, 
e l’AdSP in caso di presentazione di 
domande di concessione per la totalità 
degli spazi per attività di transhipment 
“avrà piena facoltà di revocare, in 
qualsiasi momento, la concessione e 
ottenere che gli stessi vengano liberati 

totalmente a spese dell’a-
vente titolo”.
Per quanto riguarda Olbia, 
dopo il parere positivo di 
Commissione Consultiva e 
dell’Organismo di Partena-
riato della Risorsa Mare, il 
Comitato ha invece delibe-
rato il rilascio in favore del 
gruppo Grendi dell’auto-
rizzazione ad operare come 
impresa portuale ex art.16, 
consentendo cisì alla com-

pagnia genovese di inserire lo scalo 
del Nord Sardegna come tappa inter-
media (scalata 3 volte a settimana) nel 
servizio ro-ro operato tra Marina di 
Carrara e Cagliari. “Olbia – si legge 
ancora nella nota dell’AdSP – una 
volta ottenuta la concessione dema-
niale ex art. 18 per spazi non banchi-
nali 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 di Grendi nel nord 
dell’Isola”. 
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Vaccini, anziani e fragili indietro Gli sms agli 
over 80 a rischio flop 
Messaggini e polemiche stanno girando e moltiplicandosi da settantadue ore. 
I primi sms inviati agli 85enni sardi con il link per entrare nella piattaforma in 
cui registrarsi e aderire al vaccino anti-Covid (per poi attendere una chiamata 
del Cup per l'appuntamento) hanno scatenato il caos. Le opposizioni in 
Consiglio regionale attaccano: «Un sistema inadeguato, gli anziani hanno 
scarsa dimestichezza con gli smartphone», sottolineano M5S e Progressisti. 
Dello stesso avviso l'Anci. Intanto sono cominciati i lavori per allestire un 
grande centro vaccinale alla Fiera di Cagliari, dovrebbe essere inaugurato la 
settimana prossima. 
Al rallentatore 
L'allarme è altissimo: la Sardegna è penultima in Italia per dosi somministrate 
rispetto a quelle ricevute (il 55,7%, circa 92mila su 165.380) e di queste 
soltanto 3.521 sono andate agli over 80 (escludendo gli ospiti delle Rsa). 
Mentre le altre regioni corrono con l'immunizzazione delle fasce più fragili, 
l'Isola è indietro. Distretti sanitari, Comuni ed enti si muovono in ordine 
sparso, manca una regia unica e così capita che mentre ci sono 
specializzandi, medici liberi professionisti, farmacisti, volontari del soccorso 
che aspettano il vaccino, arrivi invece il turno dell'Autorità portuale, che deve trasmettere l'elenco del 
personale che lo vuole (equiparato a quello delle Capitanerie) all'Ats. Oppure dei docenti e del personale 
amministrativo e bibliotecario dell'Università di Sassari, con mille inoculazioni (AstraZeneca) previste nei 
prossimi giorni. Alla Assl di Oristano è partita anche la vaccinazione delle forze dell'ordine. 
La Regione 
«Francamente non comprendo le polemiche», dice l'assessore alla Sanità Mario Nieddu, «in quasi tutte le 
regioni sono state attivate piattaforme informatiche, e quando lo facciamo noi apriti cielo». Spiega: «Stiamo 
mandando gli sms da venerdì scorso ai nati fino al 1936, dal 15 marzo a quelli dal '37 al '41, credo che 
chiunque, anche tramite un figlio o un nipote possa farcela. Abbiamo gli elenchi con i numeri di cellulari di chi 
è registrato al sistema sanitario, e per chi non sarà raggiunto così, si troverà certamente il modo per 
contattarlo». Comunque, evidenzia ancora una volta l'assessore, «il problema non è fare i vaccini, ma averli. 
Oggi (ieri, ndr.) abbiamo ricevuto 17.500 dosi di Pfizer e 6.600 di Moderna, che destineremo agli anziani. In 
alcune zone gli over 80 sono già vaccinati, 2.600 nel Medio Campidano, a Bulzi, e in diversi centri del 
Nuorese». 
I dubbi 
«Tutti gli anziani della Sardegna in questo momento si stanno ponendo la stessa domanda: dove, come e 
quando ci si deve prenotare per fare il vaccino?», avverte il capogruppo del M5S in Consiglio regionale 
Michele Ciusa. «C'è una confusione intollerabile. La Regione comunichi regole semplici e chiare. Inoltre, 
sono troppe le segnalazioni che riguardano persone non appartenenti ad alcuna categoria a rischio, ma che 
hanno incredibilmente già ricevuto il vaccino». 
I Progressisti 
«Basta con le prese in giro», dichiara Massimo Zedda, «agli anziani che riescono a prendere la linea col Cup 
per lasciare un numero di telefono viene risposto: "Speriamo che per mandare gli sms usino queste liste". 
Francesco Agus dice: «Faremo una richiesta di accesso agli atti per capire come si sta procedendo. Diversi 
ordini professionali stanno stilando le anagrafiche, ma ancora non hanno avuto risposte. Così come i 
pazienti con malattie croniche». E Laura Caddeo avverte: «Insegnanti e personale della scuola non sono 
ancora stati coinvolti, mentre la riapertura degli istituti ha portato a un aumento dei casi sospetti». 
I sindaci 
«Abbiamo chiesto all'assessore Nieddu di coinvolgere i comuni nell'organizzazione della vaccinazione per gli 
anziani e i soggetti fragili e di uniformare il processo sui territori», spiega il presidente dell'Anci Emiliano 
Deiana dopo la Conferenza Regione-Enti locali di ieri, «gli sms agli over 80 rischiano di essere un flop, 
invece i Servizi sociali dei comuni, soprattutto in quelli più piccoli, possono essere uno strumento utile». Per 
la rappresentante dei pensionati di Confartigianato Paola Montis «è necessario chiedere il supporto di medici 
di base e farmacisti, che possono entrare facilmente in contatto con gli anziani o i loro familiari. La chiamata 
al vaccino non può certo arrivare via sms». 
Cristina Cossu 
 



«Mai deciso di uscire da Cict» 
Il relazione all'inchiesta dell'Unione Sarda sul Porto Canale di Cagliari, 
inchiesta realizzata da Mauro Pili, il presidente del Cacip, l'avvocato 
Salvatore Mattana, chiede la pubblicazione della seguente rettifica. 
«Il Consorzio Industriale aveva nella CICT una partecipazione pari ad 
appena l'8% del capitale sociale, rispetto alla quota del 92% della 
Contship Italia, in relazione alla titolarità ed alla concessione, a canone 
quasi simbolico, delle gru e delle altre attrezzature da banchina. Ciò 
non ha consentito di esercitare alcun potere di controllo sulle decisioni 
societarie che sono rimaste sempre di esclusiva prerogativa Contship. 
Il CACIP, quando ne ha avuto notizia, ha sempre contrastato le scelte 
del socio Contship Italia, di cessare l'attività nel porto industriale, 
opponendosi anche alla successiva messa in liquidazione. 
Infatti, nonostante le rassicurazioni fornite da Contship su imminenti 
accordi con nuovi vettori internazionali, il Consorzio ha appreso nei 
primi mesi del 2019 del peggioramento della situazione dei traffici, e i 
componenti dell'Assemblea del CACIP, solo in occasione di un 
incontro all'Autorità Portuale, il 5 aprile 2019, per chiarimenti proprio 
sul traffico del transhipment, apprendendo che il vettore Hapag Loyd 
intendeva interrompere l'utilizzo dello scalo del Porto Canale, e di conseguenza la Contship aveva 
comunicato all'Autorità Portuale che non sussistevano più le condizioni previste dalla concessione del 
terminal. Questo in assenza di qualsiasi comunicazione e coinvolgimento del socio minoritario CACIP. 
Non solo: il Consorzio non ha mai deciso di uscire da CICT, e non vi è stata alcuna “fuga” del 
Consorzio Industriale di Cagliari, come riportato nel titolo. Il CACIP, infatti, in vista della 
ricapitalizzazione della CICT ha chiesto al socio Contship la predisposizione di un piano industriale 
sulle prospettive societarie che consentisse al CACIP di partecipare alla ricapitalizzazione della società. 
Tale richiesta è stata disattesa da Contship, che non aveva, evidentemente, alcun interesse, ed il 
Consorzio non ha potuto, per espresso divieto di legge (D.lgs 175/2016) procedere alla 
ricapitalizzazione della società, conferendo fondi pubblici che sarebbero andati a solo beneficio del 
socio privato di maggioranza. 
Successivamente, Contship ha proceduto con le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione di 
CICT, al fine di far decadere il rappresentante consortile. Solo dopo l'esclusione del CACIP dal Cda, 
Contship ha manifestato la volontà di cessare le proprie attività presso il porto di Cagliari e mettere in 
liquidazione la società. 
In merito alla riconsegna delle gru, che sarebbe avvenuta in assenza di manutenzioni e collaudi, si 
precisa che in seguito alla richiesta di della CICT, è stato effettuato un sopralluogo alla presenza dei 
periti consortili, in virtù del quale il CACIP ha preteso che la Contship effettuasse, a proprie spese, tutte 
le manutenzioni straordinarie necessarie, compreso il collaudo decennale e il ripristino della gru 
danneggiata dal fortunale, e solo dopo l'esecuzione dei lavori le gru sono state riconsegnate al CACIP 
a gennaio 2021». 
Salvatore Mattana 
Presidente Cacip 
 

Non risultano iniziative per evitare l'abbandono 
del terminal 
In relazione alla nota del Consorzio industriale si ribadisce quanto segue: 
1) Nell'inchiesta è ribadito più volte che il Consorzio detenesse l'8%, benché della quota iniziale del 
28,89% nel 2006 sia stato volutamente ceduto il 20%. 
2) Il Cacip dichiara di aver contrastato le scelte del socio Contship per quanto fosse possibile, anche in 
considerazione di una irrilevante quota azionaria. Tale attività di contrasto, però, non si evince né dagli 
atti né tantomeno da impugnative formali. Non si evince alcuna iniziativa da parte del Consorzio, quali 
ad es. quelle consentite dalla legge ex artt. 2377, 2408 e 2409 c.c. Lo stesso Consorzio vantava pure 
un componente nel Consiglio di amministrazione. 



3) Il Consorzio, Ente pubblico economico, ha affidato le gru, costate decine di milioni di euro, per un 
“canone quasi simbolico” ad un soggetto privato che, grazie a quelle gru, negli anni ha generato 
imponenti utili per svariate decine di milioni di euro; infatti, i contratti per il noleggio delle gru e delle 
aree di retroporto, riportati nelle varie delibere del Consorzio, avevano stabilito un canone di 324 mila 
euro all'anno, a fronte di quello poi effettivamente corrisposto, che risulta decurtato nel 2013 a soli 30 
mila euro. 
4) Il Consorzio ha dato credito alle informazioni della Contship sul calo dei traffici piuttosto che 
accorgersi di un'evidente scelta speculativa, già determinata ad agosto 2018, come evidenziano i 
documenti pubblicati dal nostro giornale. 
5) In merito alla vicenda delle gru, invece, agli atti figura una relazione che conferma quanto riportato 
nell'inchiesta. Da tale ricognizione congiunta Cict e Cacip sono persino scaturite gare d'appalto, sin dal 
maggio 2020, per la manutenzione delle gru a carico del Consorzio industriale. Sorprende che il 
presidente del Cacip riferisca della consegna delle gru a gennaio del 2021 quando, già nella seduta 
consortile del 23/06/2020, aveva sostenuto la necessità di intervenire urgentemente con la 
manutenzione per evitare l'ammaloramento. In tal senso sarebbe utile conoscere gli atti di collaudo 
decennale e la richiesta danni alla Contiship. ( m. p. ) 
 

 



◗ PORTO TORRES

Le emissioni in atmosfera dal 
camino dei gruppi 3 e 4 della 
centrale di Fiume Santo rien-
trano nei limiti previsti dalla 
legge. La conferma è riporta-
ta nei dati del monitoraggio 
svolto nei mesi di novembre 
e dicembre 2020 da Ep Produ-
zioni attraverso le cinque po-
stazioni  cabinate  dislocate  
nel territorio: ossia Stintino, 
Pozzo  San  Nicola,  Campa-
nedda, Platamona e Li Punti.

L’argomento  è  stato  illu-
strato  nella  prima  riunione  
della commissione tecnica di 
controllo - prevista dalla con-
venzione 2003 -  riunita  per  
l’occasione in modalità remo-

ta tramite  collegamento in-
formatico. Per quanto riguar-
da invece le fermate per gli 
ammodernamenti  degli  im-
pianti di ambientalizzazione, 
previste con inizio novembre 
2020, a causa della emergen-
za sanitaria e in accordo con 
il gestore della rete nazionale 
Terna sono state posticipate 
di circa sei mesi. 

Queste fermate durano tre 
mesi  per  ciascun  gruppo  e  
l’impegno economico stima-
to complessivamente è di cir-
ca 20 milioni di euro. 

Si sono intanto chiuse le at-
tività del secondo lotto di ri-
mozione del carbone in mare 
e nel contempo è stata fatta 
anche  la  caratterizzazione  

ambientale andando ad ana-
lizzare i sedimenti del fonda-
le, l’acqua e la fauna marina: 
la caratterizzazione ha dimo-
strato che non c’è traccia di 
contaminazione  nell’ecosi-
stema. La quantità recupera-
ta ad oggi è pari a circa i 2/3 
del  totale  del  prodotto  gia-
cente stimata in 500 metri cu-
bi rispetto ad una stima ini-
ziale  di  800 metri  cubi.  Un 
terzo intervento sarà comun-
que fatto tra i mesi di maggio 
e giugno a conclusione delle 
attività di recupero. I due rap-
presentanti  turritani  nella  
commissione  di  controllo,  
Giuseppe  Alesso  e  Luciano  
Mura, hanno chiesto al sinda-
co Massimo Mulas la pubbli-
cazione dei dati del monito-
raggio ambientale sul sito del 
comune. La richiesta è stata 
accolta e a breve tutta la do-
cumentazione sarà disponi-
bile  sul  sito  a  disposizione  
dei cittadini. (g.m.) 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Ha solcato il mare del nord Sar-
degna per mezzo secolo andan-
do a pesca sin da ragazzino con 
i pescherecci a strascico nel gol-
fo dell’Asinara. Una lunga sto-
ria quella di Serafino Fattacciu, 
nato a Porto Torres il 15 settem-
bre 1947, il primo dei 10 figli del 
pescatore  Vittorio  Fattacciu.  
Oggi  è  l’ultimo lupo di  mare  
che ripara ancora le reti. Filo e 
coltello  affilato,  cucisce  con  
abilità, chiudo buchi e unisce 
pezzi strappati. Così le reti tor-
nano utilizzabili, altrimenti sa-
rebbero da buttare via. 

Quello del “rammendatore” 
è un vecchio mestiere, nessuno 
lo fa più, non è stato possibile 
tramandarlo alle nuove genera-
zioni. É un’arte che purtroppo 
andrà  estinzione.  Come  altre  
antiche professioni.

La pelle bruciata dal sole, tra 
le rughe che gli segnano il viso 
scuro si nota un sorriso rassicu-
rante  da  uomo  d'altri  tempi.  
Dopo aver raggiunto l’età della 
pensione, Serafino non ha di-
menticato l’antico mestiere, e 
ogni giorno lo si può vedere nel 
piazzale della banchina Segni 
seduto  nello  sgabello  intento  
ad aggiustare le reti da pesca. A 
74 anni è il più abile a rattoppa-
re reti con coltello affilato e gu-
gella,  l’immancabile  sigaretta  
in bocca. E nella parte del porto 
commerciale più vicino alla cit-
tà la sua presenza è fissa. Una 
lunga storia di mare la sua, co-
minciata  quando  il  babbo  lo  
volle  con  se,  primogenito,  a  
bordo dei pescherecci. 

«Oggi tra i giovani e la pesca 
c’è una distanza incolmabile – 
dice Serafino Fattacciu – e ogni 
volta che a qualcuno di loro vie-
ne chiesto di imbarcarsi, prima 
di  salire  a  bordo  chiedono  
quant’è  la  paga.  Bisogna  ag-
giungere poi che nel golfo man-
ca anche la giusta quantità di 
pesce rispetto al passato, forse 
perché quel mare è stato sfrut-
tato oltre ogni limite. E a con-
ferma di quanto affermo ho vi-
sto l’altra sera i pescherecci che 
sono rientrati in porto con scar-
so bottino: con tutto il loro pe-
scato non sono infatti riusciti a 
riempire  trenta  casse.  Tra  le  
specie ittiche sono inoltre di-
ventate quasi rare le sardine, le 
acciughe e sono sparite le pala-
mite». Una differenza rispetto a 
quando Serafino iniziò da gio-
vanissimo  a  conoscere  quel  
mondo, dove l’amore per il ma-
re  significava  soprattutto  ri-
spetto e lavoro. La prima uscita 

di tantissimi anni fa fu a bordo 
del peschereccio “Anna Maria” 
dell’armatore Colombino – im-
prenditore che aprì  anche un 
negozio  per  articoli  da  pesca  
nel Lungomare – e dopo la pri-
ma breve esperienza imbarcò 
col padre Vittorio sul “Giovan-
ni Fara”, di proprietà della fa-
miglia  che  all’epoca  aveva  lo  
stabilimento del pesce.

La svolta con l'arrivo del nuo-
vo peschereccio “Aurum” della 

ditta Rum: «Mi venne affidato il 
comando per 12 anni, quando 
la pesca a strascico di allora era 
superiore  ad  oggi  di  almeno  
quattro volte e la flotta pesche-
recci contava 31 unità. Il mio ri-
cordo più bello rimane una pe-
scata miracolosa nel 1968, do-
ve in due cale si riuscì a portare 
in coperta col peschereccio la 
“Filomena” più di 2000 arago-
ste  di  varie  dimensioni,  che  
vennero custodite nella ghiac-

ciaia di bordo. Un’ altra pesca-
ta indimenticabile fu nella pe-
sca  a  fondale  a  gamberi  col  
“Battalliere”, assieme a mio pa-
dre Vittorio, dove riempimmo 
90 casse di gamberi: si trattava 
di casse tradizionali in legno, 
prima dell'avvento del polisti-
rolo, e tanta fu la sorpresa che 
insistemmo per un mese nella 
pesca a fondale». Le difficoltà 
che si trovano a vivere i pesca-
tori di oggi sono molte, tra leggi 

europee e normative sulla navi-
gazione,  e  di  questo  Serafino  
Fattacciu ne è consapevole.

«Le spese degli armatori per 
uscire a mare non sono poche 
tra gasolio e reti che si rompo-
no, oltre ai continui controlli e 
adeguamenti  da  fare  sia  alla  
barca che alle attrezzature».

Serafino +è rimasto fedele al 
suo mare che batteva ogni gior-
no. Per più di cinquant’anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

◗ PORTO TORRES

Per facilitare l'accesso ai ser-
vizi  e  consentire  l'espleta-
mento dell'attività ordinaria 
relativa alle pratiche edilizie 
e al Bonus 110%, il Comune 
ha predisposto un calenda-
rio di aperture al pubblico at-
traverso prenotazione telefo-
nica.  É  infatti  aumentato il  
numero  di  professionisti  e  
cittadini che si rivolgono agli 
uffici dell'Ambiente, Urbani-
stica ed Edilizia privata. 

Per fare un accesso agli atti 
si  dovrà  chiamare  lo  
0795008008 o scrivere a ches-
sa.gabriella@comune.por-
to-torres.ss.it) per essere poi 
ricevuti dal lunedì al venerdì 
dalle 9 e 30 alle 13 e il martedì 
e giovedì dalle 15 e 30 alle 17 
e 30. Per la consulenza tecni-
ca bisogna invece contattare 
due  numeri  (0795008066  e  
0795008055) e fissare un ap-
puntamento il martedì dalle 
9 e 30 alle 13 e il giovedì dalle 
15 e 30 alle 17 e 30. 

Per l'appuntamento è pos-
sibile anche scrivere a pin-
na.ofelia@comune.por-
to-torres.ss.it o ad atzori.car-
lo@comune.porto-tor-
res.ss.it). Con questa riorga-
nizzazione si cerca di venire 
incontro alle esigenze di chi 
deve gestire queste pratiche, 
considerato  il  sensibile  au-
mento di  accessi  agli  uffici  
comunali. (g.m.) 

per l’8 marzo

Serafino, l’ultimo mago delle reti
Cinquant’anni in mare sui pescherecci: primo di 10 figli, oggi è rimasto solo a rammendare la “rezza” 

Serafino Fattacciu, 74 anni, seduto sul suo sgabello mentre ripara le reti in banchina e poi controlla il lavoro fatto

◗ PORTO TORRES

Sembra  muoversi  qualcosa  in  
merito al completamento delle 
indagini  archeologiche  e  alla  
messa in sicurezza dei ritrova-
menti  nell’area  sottostante  la  
scalinata della stazione maritti-
ma ed in quella destinata a par-
cheggi dove, nel 2018, nel corso 
dei lavori di realizzazione della 
viabilità interna al porto, gli sca-
vi di archeologia preventiva por-
tarono in luce importanti strut-
ture e l'arma identificata al mo-
mento come gladio. Nel corso di 
una recente riunione con il Sin-
daco Massimo Mulas,  il  presi-

dente  dell’Autorità  di  Sistema  
Portuale Massimo Deiana ha il-
lustrato lo  stato dell’arte  chie-
dendo al primo cittadino turrita-
no di farsi anche lui parte attiva 
per l’indizione di un tavolo tec-
nico con i soggetti coinvolti - il 
terzo  è  la  Soprintendenza  per  
proseguire l’iter di redazione e 
approvazione progettuale defi-
nitiva ed esecutiva, le successive 
operazioni di gara per il comple-
tamento dell’opera e, non da ul-
tima, la gestione futura. 

«Come già illustrato al sinda-
co – spiega il presidente Massi-
mo Deiana –, la questione degli 
scavi archeologici  in area por-

tuale richiede un’azione coordi-
nata con il Comune e la Soprin-
tendenza. Faremo la nostra par-
te mettendo a disposizione 550 
mila euro, ma occorrono precise 
linee guida per la progettazione 
e, aspetto non da poco, l’impe-
gno per una gestione futura del-
le aree che, ovviamente, l’AdSP 
non può garantire». «Proprio in 
questi giorni il Comune ha avvia-
to con l'autorità di gestione del 
porto e la Soprintendenza le in-
terlocuzioni necessarie per av-
viare l'intervento - rivela il sinda-
co Mulas -. A breve verranno de-
finiti  contenuti  dell'accordo  e  
tempi di intervento». (e.f.)

Porto, accordo per l’area archeologica
Dialogo tra Comune, Soprintendenza e Autorità portuale: si va verso la soluzione

I reperti nell’area del porto

Fiume Santo, emissioni nella norma
I dati del monitoraggio ambientale. Carbone recuperato: non c’è contaminazione

La centrale elettrica di Fiume Santo

COMUNE

Ufficio tecnico:
aperture al pubblico
su prenotazione

■■  Tre panchine rosse - in piazza Marconi, in piazza Li Bainzini e al 
villaggio Verde - per dire no al femminicidio e alla violenza sulle 
donne. L’iniziativa sostenuta dal Comune è nata su proposta del 
consigliere comunale Pd Massimiliano Ledda per l’8 marzo. (g.m.) 

Panchine rosse contro i femminicidi
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Eurallumina, scommessa sul futuro 
L'Eurallumina guarda al rilancio e chiede il rinnovo della concessione della 
banchina di Portovesme per i prossimi 20 anni. La richiesta indirizzata 
all'Autorità di sistema portuale è solo l'ultimo dei tasselli che, passo dopo 
passo, stanno ricostruendo il percorso di rilancio della raffineria della Rusal, 
ferma ormai dal 2009. La proroga richiesta per la banchina «nell'ambito 
dell'accordo di programma volto al rilancio dell'attività che prevede cospicui 
investimenti destinati al rinnovo dello stabilimento», così come l'avvio dei 
lavori di bonifica nell'area D, sono due indizi della volontà di procedere 
verso il rilancio. 
Gli investimenti 
Il piano industriale prevede investimenti complessivi per 247 milioni di euro, 
con la prospettiva di un contratto di sviluppo con Invitalia da 150 milioni. 
Investimenti necessari innanzitutto per il riammodernamento degli impianti 
(fermi da 12 anni), con modifiche indispensabili per poter sostituire la 
bauxite australiana, la materia prima per produrre l'allumina, con un tipo di 
bauxite di proprietà della Rusal che arriverebbe dalla Guinea. 
Nei piani della Rusal per Portovesme rientra anche la costruzione di una sua centrale a gas. Il metano 
inoltre dovrebbe sostituire l'olio combustibile nei forni di calcinazione. Una virata resa necessaria dalla 
decarbonizzazione fissata per il 2025: il vapordotto con l'Enel è andato in pensione ancor prima di 
essere realizzato. 
La forza lavoro 
Oggi i dipendenti diretti dell'Eurallumina sono 237. Diventerebbero 358 con una produzione a regime a 
cui dovrebbero aggiungersi 130 operai delle imprese degli appalti, senza dimenticare le ricadute 
occupazionali durante i lavori sugli impianti, 280 addetti per circa tre anni, e i numeri dell'indotto. 
«Abbiamo sempre creduto nel rilancio», dice Francesco Garau, segretario regionale della Filctem Cgil: 
«La Rusal, in tutti questi anni, ha sempre avuto questo obiettivo. Sono stati necessari dodici anni di 
mobilitazione continua, ma possiamo dire che c'è un piano di investimenti importante. L'Eurallumina 
dovrà essere il primo tassello del piano di rilancio complessivo di Portovesme, incluse le attività 
alternative a quelle industriali in senso stretto. Dobbiamo ragionare in termini complessivi, con una 
visione d'insieme». 
Antonella Pani 

 

 



◗ CAGLIARI

Da lunedì mattina nessun pas-
seggero in arrivo potrà e dovrà 
sfuggire ai test rapidi anti Covid 
nei porti e negli aeroporti. Il go-
vernatore Christian Solinas fir-
merà  l’ordinanza  solo  nelle  
prossime ore o al più tardi do-
menica, e quindi non c’è anco-
ra nulla di ufficiale. Ma dalle in-
discrezioni  trapelate  la  rete  
avrà  le  maglie  molto  strette:  
non dovrebbero esserci  buchi 
nel setaccio. I test non saranno 
obbligatori, ma di fatto lo diven-
teranno. Perché di fatto le op-
zioni in campo saranno solo tre 
senza alcuna possibilità di dero-
ga. La prima sarà questa: il via li-
bera verrà dato di sicuro ai pas-
seggeri vaccinati, che però do-
vranno  dimostrarlo  con  la  
«Card Covid free», ricevuta subi-
to dopo essere stati sottoposti 
alla seconda e ultima sommini-
strazione della dose. La secon-
da, invece, potrebbe essere que-
sta: i passeggeri dovranno con-
segnare – sempre al momento 
dello sbarco - un certificato che 
dimostri di essersi sottoposti al 
test rapido, è ovvio dall’esito ne-
gativo,  almeno  48  ore  prima  
dell’imbarco, e anche in questo 
caso il via libera sarà automati-
co. La terza opzione, infine, do-
vrebbe  prevedere  che  seduta  
stante tutti gli altri passeggeri, 
cioè quelli sprovvisti della Card 
e del certificato, siano sottopo-
sti al tampone rapido, e per ot-
tenere il lasciapassare l’esito do-
vrà essere negativo, altrimenti 
scatteranno  i  protocolli  anti  
contagio. Quindi, stando a que-
sta ricostruzione,  nessun pas-
seggero dovrebbe poter sfuggi-
re ai controlli. E se invece qual-
cuno dovesse  rifiutare  il  test?  
Sarà rispedito indietro sempre 
e  comunque.  Intanto  l’Ats  ha  
fatto sapere che è stato raggiun-
to l’accordo con le società di ge-
stione degli aeroporti e l’Autori-
tà portuale regionale, per siste-
mare le postazioni di controllo. 
Postazioni che saranno gestite, 
in diversi turni giornalieri, dai 
medici dell’Ats-Ares, dell’Areus 
e della Protezione civile.
Testacoda. La Sardegna è bian-
ca,  ma  anche  nera.  Da  quasi  
una settimana è stata promos-
sa,  unica  regione,  nell’olimpo 
di chi  è riuscito a contrastare 
meglio l’avanzata del coronavi-
rus, e  quindi  il  primato se l’è 
conquistato sul campo. Però, at-
tenzione, secondo la Fondazio-
ne Gimbe, la Sardegna è anche 
l’ultima regione per numero di 
vaccini effettuati:  95.985, il  58 
per cento, su 165.380 consegna-
ti.  Sono entrambi due record, 
ma servono solo a confermare 
l’esistenza di  un testacoda da 
brivido. 
La replica. «Qualcuno – ribatte 
l’assessore  alla  sanità  Mario  
Nieddu – vuole trasformare la 
campagna  di  vaccinazione  in  
una gara, ma non lo è. Lo ribadi-
sco:  stiamo  facendo  il  massi-
mo, la rete delle prenotazioni 
c’è e funziona, ma se non arriva-
no i  vaccini Pfizer e Moderna 
non possiamo certo convocare 

gli  over  80.  Con  il  prossimo  
Vax-day, sabato e domenica a 
Cagliari durante la quarta tap-
pa dello screening Sardi sicuri, 
daremo fondo alle ultime scor-
te, escluso il 30 per cento di ri-
serva che continuiamo a mante-

nere perché non si sa mai cosa 
possa accadere».  E  per  dimo-
strare che l’organizzazione esi-
ste, almeno stando all’assesso-
re, Nieddu ha detto anche: «Fi-
no ad aprile abbiamo riempito 
tutti gli spazi possibili della no-

stra agenda, delle persone che 
vaccineremo  con  le  dosi  Ox-
ford-AstraZeneca, e quindi per-
sonale scolastico e universita-
rio, forze dell’ordine e dell’Eser-
cito, Corpo forestale, Polizia pe-
nitenziaria e  vigili  del  fuoco».  

Lo stesso ottimismo, però, non 
è condiviso dalla Cgil: «Non c’è 
programmazione,  continua  a  
esserci solo una preoccupante 
navigazione a vista». In Consi-
glio regionale, invece, s’è alzata 
ancora una volta la voce di pro-

testa delle opposizioni: «Regna 
la confusione – si legge in un co-
municato dei  Progressisti  –  le 
comunicazioni  sono  scarse  e  
contraddittorie.  Tant’è  che  la  
Sardegna è all’ultimo posto na-
zionale anche per numero di ul-
traottantenni che hanno com-
pletato il  ciclo delle due dosi:  
appena lo 0,3 per cento». Lune-
dì  la  commissione  sanità  del  
Consiglio ha convocato di nuo-
vo l’assessore Nieddu e il com-
missario dell’Ats-Ares, Temus-
si, perché è «arrivato il momen-
to di fare chiarezza» e di capire 
– sostengono le opposizioni – 
come «la Regione possa annun-
ciare che tutti  i  sardi saranno 
vaccinati entro maggio». (ua).

◗ CAGLIARI

L’accordo con i medici di fami-
glia è stato quasi raggiunto. Alla 
fine di un lungo vertice con i cin-
que sindacati, l’assessorato alla 
sanità s’è impegnato a inviare 
l’ultima e decisa bozza entro le 
prossime 48 ore. «Siamo ai det-
tagli»,  hanno  fatto  poi  sapere  
dalla  Regione.  Si  sa  che  la  
pre-intesa prevederebbe l’impe-
gno dei  medici  di  famiglia sia 
negli ambulatori pubblici sia le 
vaccinazioni a casa degli over 80 
non autosufficienti e che quindi 
non possono muoversi da soli. 
Al momento, invece, non sareb-

be prevista la somministrazione 
delle dosi negli ambulatori pri-
vati, ma presto potrebbe esserci 
un’apertura  anche  su  questo  
fronte.
Il punto d’incontro. «È stato un 
vertice positivo – si legge in un 
comunicato dalla Regione – Ab-
biamo  raggiunto  un  accordo  
preliminare per l’intervento dei 
medici di famiglia e delle guar-
die mediche per la vaccinazione 
degli ultraottantenni in questa 
fase della campagna di vaccina-
zione. I medici potranno som-
ministrare le dosi sia nei centri 
di vaccinazione, sia a domicilio 
per i pazienti allettati o che per 

ragioni diverse si dovessero tro-
vare  nell’impossibilità  di  rag-
giungere  le  strutture  sanitarie  
pubbliche».
Problema risolto. Con il coinvol-
gimento dei medici di famiglia 
sarà  dovrebbe  saltare  anche  
uno dei tappi che finora hanno 
reso complicata questa fase so-
prattutto nelle città: avere a di-
sposizione  il  numero  dello  
smartphone degli ultraottanten-
ni, per poi permettere al centra-
lino Cup di inviare l’sms di ade-
sione. I medici di medicina ge-
nerale conoscono sicuramente 
quelli dei pazienti che hanno in 
carico e quindi saranno loro a 

comunicarli  alla  piattaforma.  
Oppure, è un’altra ipotesi,  sa-
ranno sempre loro ad avviare la 
procedura di vaccinazione con 
una telefonata al paziente. 
Tempi e tariffe. I 1200 medici di 
famiglia  dovrebbero  entrare  a  
far parte della task force all’ini-
zio della settimana prossima ed 
entrare a pieno regime appena 
Pfizer e Moderna riprenderan-
no a consegnare le dosi con re-
golarità.  Tra  l’altro  gran  parte  
delle  scorte  saranno utilizzate  
questo weekend, a Cagliari, nel-
la quarta tappa dello screening 
Sardi sicuri. Stando alle previsio-
ni della Regione, fra sabato e do-
menica dovrebbero essere vac-
cinati  non  meno  di  5mila  ul-
traottantenni. Infine le tariffe: i 
medici di famiglia riceveranno 
circa 6 euro per ogni vaccinazio-
ne e 10 se la somministrazione 
sarà a domicilio. (ua)

Medici di famiglia, accordo quasi fatto
Prevista la somministrazione delle dosi in casa degli anziani non autosufficienti

Massimo Temussi

L’assessore

Nieddu

L’agenda delle persone

da vaccinare è già piena 

fino ad aprile. Potremo 

fare meglio ma non 

abbiamo altre dosi

Il presIdente

della Regione

Accordo raggiunto

con le società di gestione:

postazioni gestite dai 

medici dell’Ats, dell’Areus 

e della Protezione civile 

Controlli ferrei all’ingresso
ma Isola ultima nei vaccini
Attesa l’ordinanza di Solinas, da lunedì test rapidi nei porti e negli aeroporti

Da lunedì giro di vite nei controlli sui passeggeri in arrivo nei porti e negli aeroporti sardi 

coronavirus
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

I passeggeri che sbarcano nello 
scalo marittimo di Porto Torres 
devono essere sottoposti ai con-
trolli previsti dal Dpcm del 14 
gennaio 2021 per contenere la 
diffusione  dal  Covid-19.  Per  
questo motivo il sindaco Massi-
mo Mulas ha inviato una lettera 
di chiarimenti al presidente del-
la  Regione  Christian  Solinas.  
«Negli ultimi giorni sono giunte 
in Comune segnalazioni di nu-
merosi sbarchi di cittadini euro-
pei nello scalo di Porto Torres – 
scrive il primo cittadino - e la si-
tuazione sta destando preoccu-
pazione nella popolazione».

Mulas chiede delle delucida-
zioni sull'intenzione del presi-
dente della Regione di emanare 
un'ordinanza  per  il  controllo  
dei flussi in porti e aeroporti.

«Tenuto conto dell'impegno 
organizzativo che questo prov-
vedimento comporterebbe a ca-
rico del nostro ente, chiediamo 
di conoscere, in linea di massi-
ma, quali saranno le misure di 
prevenzione  che  ricadranno  
nella competenza del Comune 
di Porto Torres e quali saranno i 
tempi per la loro attuazione».

Per quanto riguarda i control-
li sul territorio comunale, inve-
ce, la dirigenza scolastica dell’I-
stituto comprensivo numero 2 
ha avviato mercoledì i protocol-
li di isolamento per una classe 
della scuola media “Don Anto-
nio Sanna” di  Monte Agellu e  
per una classe della primaria del 
Bellieni. Un provvedimento con 
carattere  di  urgenza  perché  
all’interno di ciascuna classe so-
no stati  riscontrati  un caso di  
positività al tampone molecola-
re per due alunne sintomatiche 
di Porto Torres appartenenti al-
lo stesso nucleo familiare. 

Nel frattempo l’Azienda tute-
la salute ha contattato telefoni-
camente famiglie e docenti per 
prenotare i tamponi molecolari. 
Tutti gli alunni e i docenti delle 
due classi  dovranno ora effet-
tuare una quarantena preventi-

va: fino al 10 marzo per la classe 
del plesso della scuola primaria 
del Bellieni e fino al 12 marzo la 
classe  interessata  della  scuola  
media di Monte Angellu. 

Si svolgerà comunque la di-
dattica  a  distanza  secondo  le  
modalità stabilite dai team degli 
insegnanti.  Nella  classe  delle  
medie molti docenti sono stati 
inoltre coinvolti  nei  contatti  e  
ora - in base alle nuove disposi-
zioni legate alla variante inglese 
- i contatti vanno ricercati nelle 
due  settimane  precedenti  ri-
spetto all’ultimo giorno di pre-
senza scolastica.

«Desta preoccupazione la no-

tizia di due studenti positivi nel-
le nostre scuole – dice il sindaco 
– ed è il momento di prestare la 
massima attenzione su tutto il 
territorio comunale: il salto da 
zona bianca a zona rossa può in-
fatti avvenire in un attimo. Quel-
lo che ci deve preoccupare, non 
è solo la prospettiva di un nuo-
vo periodo di limitazioni, ma an-
che che la terza ondata mette-
rebbe a rischio la stagione esti-
va. Sarebbe il colpo di grazia per 
l'economia turistica del territo-
rio.  Per  questo,  invito  ancora  
una volta tutta la cittadinanza a 
rispettare  scrupolosamente  le  
prescrizioni». 

◗ PORTO TORRES

Si apre un piccolo ma significa-
tivo spiraglio per l’occupazio-
ne  a  tempo  determinato  da  
svolgere nel territorio comuna-
le. Sono infatti in fase di avvio i 
nuovi cantieri LavoRas da par-
te del Comune, grazie a un fi-
nanziamento  di  558mila  937  
euro dell’assessorato regionale 
per creare occupazione e inter-
venti  pubblici.  Si  tratta di  un 
programma integrato per soste-
nere la ripresa del mercato del 
lavoro nell'isola. Per presenta-
re la domanda è necessario ri-
chiedere il modello Isee e con-
sultare nei prossimi giorni l'ho-
mepage del sito internet del Co-
mune di Porto Torres o quello 
dell’Aspal: qui verranno pubbli-
cati il bando integrale e tutte le 
modalità di presentazione del-
la domanda. L'opportunità ri-
guarda diverse figure professio-
nali e si divide in due ambiti. 
L'ambito 3 riguarda progetti di 
manutenzione straordinaria di 
edifici del patrimonio pubblico 

e spazi ad essi contigui per fina-
lità di inclusione sociale, welfa-
re, istruzione e formazione. E 
sono previsti 14 operai qualifi-
cati muratori, 4 operai qualifi-
cati idraulici, 4 operai qualifica-
ti falegnami, 2 operai qualifica-
ti elettricisti, 4 operai qualifica-
ti carpentieri, 3 geometri-capo-
cantiere. Nell'ambito 6 ci sono 

invece progetti  finalizzati  alla  
valorizzazione  e  al  migliora-
mento della gestione dei beni e 
delle procedure pubbliche. E le 
figure professionali  da indivi-
duare  sono  2  impiegati  con  
mansioni di concetto (geome-
tri) e un impiegato con mansio-
ni di concetto (ragioniere o pe-
rito commerciale). (g.m.) 

occupazione a tempo determinato

Cantieri Lavoras, boccata d’ossigeno
Chiamata per 31 persone, a disposizione risorse per 559mila euro

Uno degli interventi con il progetto Lavoras

Il sindaco Massimo Mulas

Sbarco di passeggeri:
emergenza controlli Covid
Il sindaco chiede a Solinas chiarimenti sulle prevenzioni a carico del Comune

Una classe di Monte Agellu e una del Bellieni sono in isolamento per il virus

L’ingresso della scuola primaria “Bellieni” ◗ PORTO TORRES

Ieri mattina è crollato un pic-
colo pezzo del cornicione di 
uno degli ingressi del cimite-
ro storico di via Balai. Si tratta 
dello spigolo dell'elemento ar-
chitettonico  superiore  del  
portale di destra.  Il  tratto di 
marciapiede  è  stato  quindi  
transennato per evitare rischi 
per i pedoni. Sul luogo si sono 
recati il sindaco Massimo Mu-
las  insieme  all'assessore  ai  
Servizi  cimiteriali  Daniele  
Amato e al presidente del con-
siglio comunale, Franco Sat-
ta. Gli uffici stanno ora cercan-
do i di reperire i fondi per ef-
fettuare un intervento di mes-
sa in sicurezza e restauro: si 
tratta infatti di un lavoro deli-
cato poiché è rivolto a costru-
zione sottoposta a vincolo del-
la  soprintendenza  alle  Belle  
arti. Nel cimitero di via Balai si 
è intanto in attesa che il Co-
mune provveda all’estumula-
zione di altri 30 loculi che non 
sono stati rinnovati dalle fami-
glie  delle  persone  decedute.  
Una sorta di emergenza che 
investe anche il nuovo cam-
posanto  di  Ponte  Pizzinnu,  
dove  sono  invece  terminati  
tutti i loculi normali e ne sono 
rimasti otto extralarge e altret-

tanti loculi a cappella. Tutto 
rimane  comunque  in  stand  
by fino a quando l’ammini-
strazione comunale deciderà 
a chi affidare la nuova gestio-
ne dei due cimiteri. Fino ad al-
lora, il fine proroga è l’8 ago-
sto, i servizi cimiteriali conti-
nueranno ad essere gestiti dal-
la Italstudi. E con tariffe dei lo-
culi – come documentato nei 
mesi scorsi dalla Nuova Sarde-
gna – decisamente più alte ri-
spetto a città del territorio più 
grandi di Porto Torres. L’as-
sessore comunale all’Ambien-
te, Daniele Amato, ha dichia-
rato di recente che l’ammini-
strazione  sta  ""cercando  di  
uniformare le tariffe dei loculi 
dei cimiteri di Ponte Pizzinnu 
e via Balai"". Per ora all’atten-
zione del Comune c’è un’uni-
ca  proposta  di  gestione:  un  
project  financing,  già votato 
favorevolmente  dalla  prece-
dente amministrazione, pre-
sentata con dichiarazione di 
pubblico interesse dall’Ati for-
mata dalle società Altair spa, 
Edilver srl, coop. soc. Barbara 
B. Una proposta di partenaria-
to pubblico-privato che dovrà 
essere valutata dall’esecutivo 
di  centrosinistra,  magari  te-
nendo debitamente conto del 
caro-loculi. (g.m.) 

Cede un cornicione
del cimitero:
pericolo in via Balai

Un particolare del cornicione che si sgretola 

◗ PORTO TORRES

I circa novanta assegni indivi-
duali a favore di ogni utente 
beneficiario emessi dal Banco 
di Sardegna – istituto di credi-
to tesoriere del Comune di Por-
to Torres - dovranno essere ri-
tirati presso gli uffici del Servi-
zio finanziario di viale delle Vi-
gne previo appuntamento tele-
fonico. L'incaricato è il dipen-
dente responsabile dell'ufficio 
Pubblica istruzione, Giuseppe 
Ruggiu, che poi contatterà tele-
fonicamente i cittadini interes-
sati al fine di comunicare loro 
data e ora dell’appuntamento 
per il ritiro in sicurezza dell’as-
segno. 

Si tratta prevalentemente di 
contributi economici concessi 
nell’ambito delle assegnazioni 
per il diritto allo studio, eroga-
te  dalla  struttura  nell’anno  
2020, che i soggetti beneficiari 
non hanno ancora ritirato per 
diverse  ragioni.  O  perchè  è  
sfuggita la comunicazione vi-
sto  il  momento  così  difficile  

che si sta vivendo, oppure ci si 
è  trovati  nell’impossibilità  di  
recarsi direttamente nella teso-
reria della filiale del Banco di 
Sardegna di piazza XX Settem-
bre. L’emergenza sanitaria re-
lativa al coronavirus e le limita-
zioni alla mobilità imposte dai 
diversi  Dpcm  hanno  infatti  
contribuito non poco ad an-
nullare quel normale rapporto 
tra i beneficiari e la banca pro-
prio  per  mantenere  distanze  
sociali  ed  evitare  assembra-
menti. Gli unici contatti possi-
bili  dovevano  essere  stabiliti  
preventivamente  attraverso  i  
numeri telefonici messi a di-
sposizione dal Banco di Sarde-
gna. Per questo motivo, a chiu-
sura  dell’anno  finanziario,  è  
stato lo stesso istituto a segna-
lare  all’amministrazione  co-
munale la mancata consegna 
degli assegni. Ora gli utenti be-
neficiari dovranno telefonare 
all’ufficio comunale senza re-
carsi di persona, per procede-
re con ordine alla verifica delle 
situazioni. (g.m.) 

contributi non riscossi

Novanta assegni mai ritirati
bisogna chiamare il Comune 
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Tende, percorsi sicuri e volontari: ecco l'area 
tamponi per i turisti 
Meno di 72 ore e in Sardegna scattano le nuove regole per chi vuole trascorrere 
un periodo di ferie o chi sbarca invece per motivi di lavoro. Mercoledì scorso 
l'annuncio del presidente della Regione («Da lunedì a chi sbarca chiediamo 
qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a un test rapido: se il risultato è di 
negatività si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli 
previsti»), ieri le riunioni e gli incontri in preparazione dell'avvio della macchina 
organizzativa. Entro domani verrà siglato il protocollo d'intesa tra Regione e tutti 
gli enti che gestiscono porti e aeroporti sardi. Intanto una precisazione: nessun 
obbligo ma un invito a eseguirli «per la difesa non solo della salute dei sardi ma 
anche degli stessi turisti», sottolinea il governatore Christian Solinas. 
Imperativo è velocizzare, anche perché nel resto dell'Italia la variante inglese 
corre, i contagi aumentano ogni giorno di più, la zona rossa si estende e in 
Sardegna invece il bianco si vuole difendere anche cercando di individuare i 
positivi appena mettono piede in porti e aeroporti dell'Isola. Anche se non 
mancano zone rosse sarde, come a La Maddalena dove il sindaco, visto l'aumento dei contagi, ha deciso 
di allungare il lockdown sino a venerdì 12. 
La novità 
Intanto il personale: oltre ai sanitari scendono in campo i volontari della Protezione civile che effettueranno 
i tamponi rapidi, previsti quindi su base volontaria. Saranno circa cento gli uomini schierati dalla 
Protezione civile, «con squadre di tre unità su due turni per ogni punto di controllo - spiega il direttore 
generale Antonio Pasquale Belloi - Sotto il coordinamento della Regione e dell'Ats stiamo effettuando con 
i nostri tecnici i primi sopralluoghi a Porto Torres, Cagliari e Olbia. Siamo già abituati a gestire sessanta 
strutture campali dislocate in tutta l'Isola per l'emergenza Covid e questo nuovo impegno non rappresenta 
difficoltà ulteriori, anche perché negli aeroporti gli spazi sono pressoché già pronti ed eventualmente si 
tratterebbe solo di montare tende nei porti, approntando, in entrambi i casi, i percorsi per garantire il 
distanziamento». 
Autorità portuale 
«Abbiamo dato da subito tutta la nostra disponibilità e sono in corso interlocuzioni tra la Regione e i nostri 
tecnici - afferma Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna - Per 
valutare le soluzione tecniche e logistiche necessarie per effettuare i test. Sarà quindi necessario 
prevedere l'eventuale sistemazione di strutture mobili e tende nei porti oltre a tracciare i percorsi di 
sicurezza». 
Ovviamente si deve ragionare su numeri in modo tale che le strutture siano adeguate, «anche perché un 
conto è far eseguire i test a duecento turisti su mille in arrivo, altro farlo su ottocento persone», precisa 
ancora Massimo Deiana. 
Gli aeroporti 
In questo caso, escluso lo scalo di Olbia dove il sindaco assicura essere già tutto pronto, a Cagliari e 
Alghero le interlocuzioni sono ancora in corso. Alcuni sopralluoghi sono stati svolti e altri lo saranno oggi e 
domani. 
C'è da verificare quali spazi possono essere idonei ad ospitare il personale di Ares-Ats e che dovrà 
materialmente effettuare i tamponi. Dopo di che bisognerà allestire le aree con l'obiettivo di rendere sicuri 
quelle e il resto degli spazi interni dell'aeroporto. 
I test rapidi 
Ma quali sono i test a cui si sottoporranno i turisti? «Verranno eseguiti solo quelli riconosciuti dall'Istituto 
superiore di sanità», ha precisato Solinas. 
In prima battuta quindi il test antigenico rapido, «Ma l'affidabilità non è ancora paragonabile a quella dei 
test molecolari e la positività in alcuni contesti può richiedere la conferma del test molecolare», precisano 
dall'Iss. 
Nel caso poi si accenda la spia di un sospetto positivo verrà svolto immediatamente un tampone 
molecolare naso orofaringeo (l'attesa del risultato va dalle 3 alle sei ore) 
Non sono obbligatori 
I tamponi che verranno effettuati all'ingresso dell'Isola non sono obbligatori per i turisti, anche perché la 
bocciatura del Governo sarebbe dietro l'angolo. 



Infine resta da capire un altro aspetto, al momento tralasciato ma che si porrà in previsione dell'arrivo 
dell'estate: i controlli che si dovranno effettuare anche nei diversi porticcioli turistici e nelle aviosuperfici 
sarde dove atterrano sempre decine di turisti. 
Michele Masala 
 

 

 

Nizzi: a Olbia siamo pronti Tanti francesi a Porto 
Torres 
Al momento pare che non tutti i Comuni siano stati coinvolti nella preparazione nei porti e negli aeroporti 
dei punti ove eseguire i Covid test. «Nessun incontro previsto su questo tema», fanno sapere dal Comune 
di Cagliari. Stessa linea a Porto Torres dove però il sindaco Massimo Mulas ha preso scritto al presidente 
Christian Solinas: «Vogliamo sapere quale sarà il ruolo del Comune». 
A Olbia il primo cittadino invece aspetta solo sanitari, volontari e test da eseguire, mentre a La Maddalena 
il sindaco Fabio Lai allunga la zona rossa di una settimana dopo che si è passati da 5 a 64 positivi in un 
mese. 
La lettera 
Al momento, chiariscono dagli uffici comunali di Porto Torres, le uniche cose note sono «le notizie di 
stampa». «Negli ultimi giorni sono giunte in Comune segnalazioni di numerosi sbarchi di cittadini europei, 
in particolare francesi, nello scalo di Porto Torres - scrive il primo cittadino Massimo Mulas - e la 
situazione sta destando preoccupazione». 
Il sindaco ricorda che il Dpcm del 14 gennaio pone in capo ai vettori e agli armatori tutta una serie di 
obblighi per contenere la diffusione del Covid. E sul controllo dei flussi in porti e aeroporti precisa: «Tenuto 
conto dell'impegno organizzativo che questo provvedimento comporterebbe a carico del nostro ente, 
chiediamo di conoscere, in linea di massima, quali saranno le misure di prevenzione che ricadranno nella 
competenza del Comune di Porto Torres, e i tempi per la loro attuazione». 
«Noi ci siamo» 
Settimo Nizzi, primo cittadino di Olbia, invece ha già le idee chiare e i punti pronti per eseguire i test. 
«L'aeroporto è predisposto da quest'estate, si figuri un po' - afferma - Nei porti di Olbia e Golfo Aranci 
abbiamo spazi dove eseguire queste operazioni. A Olbia la stazione marittima, dove si svolgono 
abitualmente manifestazioni cittadine e dove le autorità portuali sono pronte ad accogliere il personale per 
fare il test. Non solo, abbiamo anche l'apparecchiatura per la diagnostica: in 3 minuti siamo in grado di 
dire se un turista è positivo o meno». ( m. m. ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porto Canale, blitz degli uomini della Contship 
Il blitz per svuotare la palazzina della Cict dentro il Porto Canale di Cagliari è 
un ordine che arriva direttamente da Milano. L'operazione è scattata a inizio 
settimana e si dispiegherà sino a domani. La disposizione è partita 
direttamente dal quartier generale della Contship, in via Primo Maggio a 
Melzo, periferia lombarda, all'interno della città metropolitana di Milano. Gli 
uomini di Cecilia Battistello e dell'amministratore delegato della società che 
aveva in concessione il terminal container di Giorgino hanno preso il volo da 
Milano per Cagliari già domenica sera. Volo riservato solo a pochi eletti che 
per ragioni di lavoro devono recarsi in Sardegna. A bordo ci sono quattro dei 
più fidati collaboratori della presidente della Cict e della stessa società 
tedesca che dopo 22 anni di gestione si è vista revocare la concessione del 
porto sardo. 
Missione documenti 
La missione scatta quasi sette mesi dopo la cacciata e la successiva 
decisione di liquidare la società che aveva le chiavi del Porto Canale di 
Cagliari. Una scelta, quella di abbandonare la Sardegna, già deliberatamente assunta dai vertici Contship 
l'anno prima con un consiglio di amministrazione clandestino che aveva sancito i passaggi della chiusura. 
La decisione di svuotare il terminal da centinaia di cartelle di documenti è stata assunta dalla sede di 
Melzo subito dopo la pubblicazione sul nostro giornale dei primi documenti che avevano dimostrato il 
piano premeditato per smantellare il Porto Canale. Dalla sede lombarda sono arrivati a Cagliari i 
responsabili dell'ufficio acquisti, del magazzino e dell'ufficio merce varia. I quattro si sono presentati al 
porto la mattina del primo marzo con tanto di furgone al seguito noleggiato per l'occasione. 
Area blindata 
Gli inviati della Battistello sono entrati nell'area blindata del Porto Canale senza alcun problema, 
evidentemente autorizzati a varcare i cancelli, nonostante la revoca di ogni rapporto contrattuale con 
l'Autorità Portuale di Cagliari. Dagli uffici della Cict, posizionati all'interno dell'area videosorvegliata del 
porto, hanno cominciato a caricare nei furgoni una montagna di faldoni, pieni di documenti di ogni genere 
da portar via in tutta fretta dall'enclave cagliaritana. Le immagini che pubblichiamo testimoniano le fasi di 
carico e scarico di quella montagna di documenti destinati a lasciare la Sardegna per raggiungere nei 
prossimi giorni una delle sedi della Contship, quella di La Spezia oppure quella di Melzo. 
I quattro inviati speciali della sede lombarda non sono passati inosservati visto che al loro arrivo sono stati 
proprio gli ex dipendenti Cict ad aver assistito inermi al repentino svuotamento degli uffici e degli archivi 
portuali. Il carico è stato sistemato in ben due container destinati, probabilmente già nelle prossime ore, a 
solcare il Tirreno per raggiungere una delle due sedi operative di Cecilia Battistello, Melzo o La Spezia. 
Resta un mistero su come sia stato possibile, sei mesi dopo la liquidazione, continuare ad operare 
indisturbati all'interno del porto. I cumuli di documenti, attraverso la Grendi, salperanno verso Massa 
Carrara e da lì si dispiegheranno nelle sedi Contship del continente. All'interno dei plichi portati via 
tantissimi documenti, molti dei quali indispensabili per ricostruire gli ultimi anni gestionali, finanziari ed 
economici, della società tedesca nel porto di Cagliari. I due container, marchiati TLLU 1564779 e TLLU 
1574191, si portano via una mole di documenti cancellando di fatto archivi e documentazione cartacea 
sulla storia recente del Porto Terminal. Un blitz fulmineo inspiegabile dopo sei mesi dalla chiusura, 
apparentemente traumatica, dei rapporti con la Sardegna e le istituzioni locali. Altri misteri del Porto 
Canale. 
Mauro Pili 
 

 

 

 

 

 



 

La ruota panoramica riaccende il motore: primo 
giro oggi alle 17 
L'ultimo giro sopra la città lo aveva fatto il 25 ottobre scorso. Poi è arrivata la 
seconda ondata di Covid che ha spento gli spettacoli viaggianti e fermato la ruota 
panoramica. Oggi, alle 17, le undicimila luci a led colorate che ricoprono gli oltre 
cinquantacinque metri della ruota torneranno finalmente a illuminare la città. «La 
riapertura è un segnale di speranza per l'avvio di tutto il settore dello spettacolo 
viaggiante», spiega Diego Davoli, referente della società City Eye, che lo scorso 
agosto ha installato la ruota panoramica in via Roma. «La nostra attività ripartirà 
in sicurezza esattamente come abbiamo fatto quando la ruota poteva girare. 
Anche per noi la zona bianca deve essere una possibilità di lavoro come lo è per 
tutti i commercianti». 
L'autorizzazione 
Dopo oltre quattro mesi, dunque, da oggi la ruota girerà di nuovo. Resta da capire 
per quanto tempo potrà farlo. Perché un'autorizzazione ufficiale a riportare a 55 
metri di altezza i cagliaritani, a bordo di una delle 36 navicelle climatizzate non 
esiste. Non c'è infatti nessuna ordinanza della Regione che esplicitamente autorizzi la ripartenza degli 
spettacoli viaggianti. «Per noi è la zona bianca che ci fa ripartire», spiega ancora Diego Davoli. «Consente 
di ripartire gradualmente. La ruota panoramica è una singola attrazione del comparto spettacoli viaggianti, 
riteniamo che rispettando tutte le regole anti Covid siamo in grado di poter ricominciare», aggiunge. E se 
così non fosse e arrivasse lo stop formale? «Consulteremo i nostri legali con i quali ci siamo già 
confrontati prima di questo ripartenza e valuteremo», risponde Davoli. E poi aggiunge: «Una cosa, però, è 
certa: se ci diranno che non potremo lavorare neanche in zona bianca allora smonteremo andremo via da 
Cagliari». 
Lo scenario 
Sarebbe un peccato perché i cagliaritani hanno ampiamente dimostrato di apprezzare questa attrazione: 
tra agosto e ottobre, infatti, sono stati quasi 60mila i biglietti staccati per ammirare dall'alto la laguna di 
Santa Gilla, la Sella del Diavolo, il Bastione, il parco di Molentargius, il porto. Incognite a parte, oggi 
comunque si riparte. E la ruota, finché potrà, girerà tutti i giorni dalle 17 alle 23. Le regole da seguire 
saranno le stesse: igienizzazione delle mani prima dell'ingresso, cabina esclusiva per i congiunti, obbligo 
della mascherina, misurazione della temperatura con il termoscanner. (ma. mad.) 
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«Terminal, Contship ha libero accesso» 
Sul blitz di Conthsip al Porto Canale di Cagliari, notizia pubblicata sul giornale di 
ieri, interviene il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna, Massimo Deiana. 
«Con Decreto Presidenziale n. 371 del 10.09.2019, questa Autorità, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 18 c.9 della L. 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii. e 47 
lett. b) ed f) del Cod. Nav., ha dichiarato la revoca della licenza d'impresa 
rilasciata alla Cict Sardinia per lo svolgimento dell'attività ex art. 16 della citata 
legge e la conseguente decadenza delle concessioni demaniali marittime 
assentite alla medesima nel Porto Canale di Cagliari. Nel suindicato 
provvedimento, l'Autorità ha intimato al concessionario uscente di restituire 
l'intero compendio immobiliare in piena efficienza, gravando il concessionario 
stesso, fino alla riconsegna a seguito di positivo collaudo dei lavori di ripristino, 
di tutti gli oneri di vigilanza e custodia, nonché il pagamento del canone dovuto, 
pari a circa tremila euro giornalieri. Pertanto, essendo in corso di ultimazione i 
rilevanti interventi manutentivi richiesti dal nostro Ente ed effettuati a totale cura e carico del 
concessionario uscente, lo stesso ha pienamente titolo all'accesso ai beni demaniali di cui trattasi, che fino 
al loro totale ripristino e sgombero sono e permangono nel pieno controllo dello stesso». 
 

 



di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Dettagliata, completa di indica-
zioni su chi deve fare e su cosa 
deve  fare:  la  nuova  ordinanza  
del  presidente  della  Regione,  
che istituisce i controlli sanitari 
su chi arriva via mare o via cielo 
nella nostra isola, stavolta è arti-
colata in modo tale da renderla 
probabilmente  inattaccabile  ai  
rilievi del governo centrale. In-
nanzitutto perché nell’ordinan-
za non si parla di “obblighi”, ma 
si traccia un percorso e si deli-
neano delle alternative concrete 
e definite per chi approda in Sar-
degna. Si prevede anche un’or-
ganizzazione  per  la  sommini-
strazione dei test in porti e aero-
porti.  Insomma,  tutta  un’altra  
storia rispetto all’ordinanza del-
la scorsa estate, quella che fu im-
pugnata dal Governo.
Il modello Sicilia. In larga parte  
l’ordinanza del presidente Soli-
nas (la numero 5) ricalca il prov-
vedimento adottato alla fine del-
lo  scorso  anno  dal  presidente  
della Regione Sicilia, Nello Mu-
sumeci e accettato senza obie-
zioni dal Governo. Stessa rosa di 
opzioni,  stessa  procedura  per  
chi arriva nell’isola.
Le regole. Prima cosa da fare: re-
gistrarsi  in  anticipo  rispetto  
all’imbarco sul sito della Regio-
ne o  sull’app Sardegna sicura.  
Poi presentarsi  alla partenza e 
consegnare,  insieme  alla  carta  
d’imbarco, copia della ricevuta 
di  avvenuta  registrazione.  «La  
compagnia  aerea  o  marittima,  
verifica, preliminarmente all’im-
barco, la ricevuta dell’avvenuta 
registrazione». E così si sa a chi i 
passeggeri  devono  fare  riferi-
mento, cosa che nell’ordinanza 
dello scorso anno non era abba-
stanza chiara. Sempre attraver-
so le piattaforme (sito e applica-
zione)  i  passeggeri  in  arrivo  
«possono dare atto dell’avvenu-
ta vaccinazione (entrambe le do-
si) e/o sottoposizione all’esame 
diagnostico  molecolare»  o  a  
quello antigenico «con esito ne-
gativo eseguito non oltre le 48 
ore dalla partenza».

Chi invece arriva all’imbarco 
senza vaccino e senza aver fatto 
il tampone ha di fronte tre alter-
native.  La  prima:  recarsi  nelle  
aree dedicate di porti e aeroporti 
per sottoporsi a tampone rapido 
antigenico. La seconda: recarsi 
entro 48 ore dall’ingresso nel ter-
ritorio regionale in «una struttu-
ra autorizzata (pubblica o priva-
ta  accreditata)  e  sottoporsi  al  
tampone molecolare, a proprie 
spese, con onere della struttura 
stessa di darne comunicazione 
allAzienda sanitaria competen-
te». Terza opzione: «Porsi in iso-
lamento fiduciario,  all’ingresso 
in Sardegna, per i successivi 10 
giorni,  nel  proprio  domicilio»  
dando  comunicazione  al  pro-
prio medico e, per i non residen-
ti, all’Azienda sanitaria compe-
tente».

Chi controlla? «L’assessorato 
regionale alla sanità, tramite le 
aziende  sanitarie  e  i  Cor.Sa,  
provvede a dare esecuzione in 
accordo con le società di gestio-

ne  aeroportuale,  nonché  con  
l’autorità  del  sistema  portuale  
del mare di Sardegna». Le san-
zioni? Quelle previste dall’artico-
lo due del Dl 33 del 16 maggio 
dello scorso anno.
Porti e aeroporti. La Regione ha 

già raggiunto l’accordo con i ge-
stori dei tre aeroporti sardi men-
tre resterebbe qualche dettaglio 
da definire con l’autorità maritti-
ma.  Nei  porti  l'organizzazione  
da approntare prevede il mon-
taggio di cinque tensostrutture 

pneumatiche a Cagliari, mentre 
negli altri scali marittimi di Ol-
bia, Golfo Aranci, Santa Teresa e 
Porto Torres sono presenti già al-
cune tende che potranno essere 
riadattate, magari unendovi al-
cuni gazebo. Negli scali aerei, in-

vece, saranno utilizzati gli spazi 
interni alle stazioni aeroportua-
li, anche se a Cagliari è prevista 
una tensostruttura nel piazzale 
dello scalo.
La scuola. Il  presidente  Solinas 
ha firmato ieri sera anche un’al-

tra ordinanza, la numero 6, che 
riguarda la scuola e l’università. 
Nel  provvedimento  si  dispone  
che per le scuole superiori ci sia-
no lezioni in presenza soltanto 
dall'attuale 50 ad un massimo di 
75 per cento. Niente lezioni in 
presenza al 1090 per cento, dun-
que. Anche per quanto riguarda 
i mezzi pubblici, resta la capien-
za massima del 50%. Le universi-
tà, invece, possono predisporre, 
in base all'andamento del qua-
dro epidemiologico, piani di or-
ganizzazione  della  didattica  e  
delle attività curriculari da svol-
gersi a distanza o in presenza. 
Nessun cenno, per ora alla ria-
pertura di palestre, teatri e cine-
ma.

◗ SASSARI

Il numero dei nuovi contagi re-
sta stabile mentre cala quello 
dei decessi. E non è l’unica buo-
na notizia: l’isola non solo con-
ferma i dati che l’hanno portata 
ad essere la prima regione in 
“zona bianca” ma migliora tut-
ti i dati di riferimento. L’indice 
Rt è 0,67 (la scorsa settimana 
era 0,68),  diminuisce anche il 
numeri  di  casi  ogni  100mila  
abitanti, che passa dai 29,47 di 
sette giorni fa ai 27,36 comuni-
cati ieri e relativi all’ultima setti-
mana di febbraio. L’assenza di 
focolai e il sistema ospedaliero 

che riesce a gestire l’emergen-
za senza affanno, di fatto con-
fermano l’isola in zona bianca. 
Nell’ultimo  aggiornamento  
dell’Unità di crisi regionale so-
no stati rilevati 89 nuovi casi, 
per un totale di  41.577.  Sono 
stati eseguiti 789.675 tamponi, 
per un incremento complessi-
vo di 3.442 test rispetto al dato 
precedente. Il rapporto casi po-
sitivi-tamponi  eseguiti  segna  
per l’isola un tasso di positività 
dello 2,5%. Due i decessi, per 
un totale di 1.179. Segnalati 39 
casi  di  variante  inglese.  Tra  
questi contagi,  secondo i dati 
dell'Aou, 20 sono a Cagliari. So-

no invece 192 i pazienti attual-
mente ricoverati in ospedale in 
reparti non intensivi (-1), men-
tre sono 25 (+2) i pazienti in te-
rapia intensiva. Le persone in 
isolamento  domiciliare  sono  
12.469. I guariti sono comples-
sivamente 27.527 (+107), men-
tre le persone dichiarate guari-
te clinicamente nell’isola sono 
attualmente 185. Sul territorio, 
dei  41.577  casi  positivi  com-
plessivamente accertati,  9.951 
(+50)  sono  stati  rilevati  nella  
Città Metropolitana di Cagliari, 
6.638  (+9)  nel  Sud  Sardegna,  
3.496 (+3) a Oristano, 8.232 (+6) 
a Nuoro, 13.260 (+21) a Sassari.

IL bollettino

I nuovi dati rafforzano la zona bianca
In calo Rt e casi ogni 100mila abitanti. Ieri 89 contagi e 2 vittime

Lezioni 

in presenza 

nelle scuole superiori

al massimo al 75 per cento

Restano i limiti sui trasporti

Nessuna riapertura

per palestre e teatri

Primo 

adempimento:

la registrazione

nel sito della Regione

o nell’app Sardegna 

sicura da esibire

al momento dell’imbarco

Le opzioni per chi arriva:
vaccini, test o quarantena
Lunedì in vigore l’ordinanza del presidente Solinas. Controlli in porti e aeroporti
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Tamponi a chi sbarca ma il registro online ancora 
non funziona 
Meno di ventiquattro ore alla partenza dei controlli in ingresso in porti e 
aeroporti. Sul fronte della logistica, ha confermato ieri sera il commissario 
straordinario dell'Ats Massimo Temussi, si procede senza intoppi: tutti gli 
scali stanno predisponendo i tamponi antigenici per i passeggeri. Qualche 
problema, invece, sulla piattaforma telematica per la registrazione prima 
dell'imbarco. «Tutti i soggetti sono tenuti a registrarsi accedendo alla 
sezione Nuovo Coronavirus nella homepage nel sito della Regione o 
attraverso la applicazione Sardegna-sicura per i sistemi Ios e Android», è 
scritto nell'ordinanza adottata venerdì dal presidente Solinas. Ma il banner 
di registrazione non è disponibile nel portale; quanto alla app, sarà di 
nuovo scaricabile da domani. 
Rapidi e gratuiti 
L'ordinanza adottata prevede tre alternative obbligatorie: test rapidi e 
gratuiti subito dopo lo sbarco, test a proprie spese entro 48 ore dallo 
sbarco in un laboratorio accreditato, isolamento fiduciario per dieci giorni. 
Niente di tutto questo, invece, se i passeggeri sono già vaccinati o hanno 
fatto il tampone 48 ore prima. Dell'avvenuta somministrazione di vaccino o 
test rapido potranno dare atto anche attraverso la piattaforma Nuovo Coronavirus, sempre che entri di 
nuovo in funzione. 
«Diritto alla normalità» 
Ieri Solinas ha spiegato le ragioni alla base dell'ordinanza: «La Sardegna, prima e attualmente unica 
Regione a essere stata classificata in zona bianca ha il diritto di tornare alla normalità attraverso un 
percorso graduale che difenda gli importanti risultati raggiunti con grande sacrificio. Il virus è ancora una 
minaccia e servirà mantenere tutte le precauzioni possibili per uscire dall'emergenza nei tempi più brevi. 
Continua incessantemente il nostro impegno contro il Covid-19, per i sardi, per i tanti studenti del nostro 
territorio e per tutte quelle persone che torneranno in Sardegna e che potranno farlo in sicurezza». 
Federalberghi concorda anche se, ha sottolineato il presidente regionale Paolo Manca, «chi si sposta oggi 
tra le Regioni lo fa secondo le prescrizioni dell'ultimo Dpcm e quindi non certo per farsi le vacanze, la 
Pasqua è saltata per il divieto di trasferimento tra i diversi territori e quindi i tamponi obbligatori in ingresso 
in Sardegna sono ininfluenti sul fronte dei flussi turistici». Tuttavia, «considerata la risalita dei contagi in 
tutta Italia, auspichiamo che queste prescrizioni possano servire alla Sardegna per restare in fascia 
bianca, anche in vista della prossima stagione turistica». 
Il modello Sicilia 
L'obbligatorietà dei test a settembre avevano indotto il Governo a impugnare un'ordinanza molto simile. 
Oggi non è chiaro fino a che punto il contenuto delle nuove misure sia stato condiviso con Roma. Solinas, 
però, è forte del fatto che contro l'ordinanza siciliana, adottata il 12 febbraio con le stesse prescrizioni di 
quella sarda, non è stato presentato ricorso. Anche se va sottolineato che il provvedimento di Musumeci 
non obbliga alla registrazione i pendolari, cioè lavoratori che si spostano per non più di quattro giorni e tra 
i quali rientrano forze dell'ordine, magistrati, parlamentari o membri del Governo, autotrasportatori e 
personale delle filiere agro-alimentare e sanitaria. 
Roberto Murgia 
 
Ispirata al modello siciliano - che però chiarisce già nella norma la questione - l'ordinanza suscita un 
dubbio che rimbalza sempre più frequentemente in attsa di un chiarimento dalla Regione: l'opportunità che 
i pendolari si sottopongano ogni volta al tampone per rientrare nell'Isola 
 

 

Olbia, consegnati i dispositivi 
Consegnati al porto di Olbia, dalla Protezione civile, i primi sistemi di verifica anti Covid-19 che da domani 
saranno utilizzati per testare i passeggeri in arrivo nei punti di sbarco di Olbia e Golfo Aranci. Una verifica 



di quindici minuti che, se darà esito positivo, dovrà essere seguita da un ulteriore test. Coinvolto il 
personale della Capitaneria di porto e quello dell'Ats. (v. m.) 
 

 

 



L’arrivo dei kit per i test nella stazione marittima di Olbia (foto V. Sanna)

◗ SASSARI

Numeri sostanzialmente stabili 
rispetto a quelli dell’ultimo pe-
riodo nell’aggiornamento delle 
ultime 24 ore sulla pandemia in 
Sardegna. I dati dell’Unità di cri-
si hanno rilevato 4 decessi (1.183 
in tutto), due in più del giorno 
precedente, mentre sono stati ri-
levati 73 nuovi casi di positività 
(16  in  meno)  che  portano  a  
41.650 quelli complessivamente 
accertati in Sardegna dall’inizio 
dell'emergenza: 31 sono stati ri-
levati nella Città metropolitana 
di Cagliari (9.982 totali), 20 nel 
Sud Sardegna (6.658), 1 a Orista-

no (3.497), 13 a Nuoro (8.245), 8 
a Sassari (13.268). Eseguiti 2.204 
nuovi tamponi (totale 791.879), 
circa 1.200 in meno del giorno 
prima:  il  rapporto  casi  positi-
vi-tamponi eseguiti segna per l’i-
sola un tasso di positività un po’ 
più  alto,  3,3%  (nell’aggiorna-
mento precedente era 2,5). Sono 
191 i pazienti attualmente rico-
verati in ospedale in reparti non 
intensivi  (-1),  mentre  sono  24  
(-1) quelli  in terapia intensiva.  
Le persone in isolamento domi-
ciliare sono 12.431. Ci sono 109 
guariti (27.636), mentre le perso-
ne  dichiarate  guarite  clinica-
mente sono attualmente 185.

bollettino

Quattro decessi e meno casi
il tasso di positività risale a 3,3%

◗ SASSARI

Sarà una domenica di lavoro 
per gli addetti di porti e aero-
porti della Sardegna: domani 
entra in vigore l’ordinanza del 
presidente della Regione che 
dispone i controlli sanitari sul-
le persone in arrivo e quindi è 
necessario prepararsi.

Rispetto  all’ordinanza  
dell’estate  scorsa  il  clima  è  
completamente diverso: negli 
scali sardi ci si sta adeguando 
alle nuove regole e lunedì si 
dovrebbe essere  in  grado  di  
far partire il sistema. A Caglia-

ri Elmas, a Olbia e a Alghero 
sono state individuate le aree 
dove sottoporre a tampone i 
passeggeri che arrivano nell’i-
sola senza un tes eseguito nel-
le ultime 48 ore o senza vacci-
nazione. Lavoro frenetico an-
che nei porti:  ieri sera, nella 
stazione  marittima  di  Olbia,  
sono arrivate i primi kit per i 
test rapidi che saranno esegui-
ti sui passeggeri in arrivo da 
domani mattina.

«La Sardegna,  prima e  at-
tualmente unica regione a es-
sere stata classificata in zona 
bianca, ha il diritto di tornare 

alla  normalità  attraverso  un  
percorso graduale che difen-
da gli importanti risultati rag-
giunti con grande sacrificio - 
dice il governatore, Christian 
Solinas -. Il virus è ancora una 
minaccia e servirà mantenere 
tutte le precauzioni possibili  
per uscire dall'emergenza nei 
tempi più brevi».

La “Sardegna zona bianca” 
potrebbe essere un prodotto 
appetibile  sul  mercato  delle  
vacanze ed è per questo che, 
dopo qualche perplessità, an-
che Federalberghi ora ha una 
posizione favorevole  ai  con-

trolli sugli arrivi: «Chi si sposta 
oggi tra le Regioni lo fa secon-
do le prescrizioni dell’ultimo 
Dpcm e quindi non certo per 
farsi le vacanze - spiega il pre-
sidente regionale degli alber-
gatori  Paolo  Manca -  la  Pa-
squa è saltata per il divieto di 
trasferimento tra i diversi terri-
tori e quindi la decisione sui 
tamponi obbligatori in ingres-
so in Sardegna sono inifluenti 
sul  fronte dei  flussi  turistici.  
Piuttosto - aggiunge - conside-
rata la  risalita dei contagi in 
tutta Italia, auspichiamo che 
queste  prescrizioni  possano  

servire alla Sardegna per resta-
re in fascia bianca, anche in vi-
sta della prossima stagione tu-
ristica». E domani alle 12, nel-
la sala convegni dell'aeropor-
to di Cagliari-Elmas tutte le or-

ganizzazioni  della  filiera  del  
turismo sono state chiamate 
ad un incontro urgente con il 
presidente della Regione Soli-
nas e l'assessore regionale del 
Turismo Gianni Chessa.

di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

Dal cento per cento, solo teori-
co, della zona bianca, alla solita 
alternanza tra presenza e distan-
za. Per ora – da domani – in Sar-
degna  si  continua  come  nelle  
scorse settimane, un po’ in aula, 
un po’ no. Vero che l’ordinanza 
della Regione prevede un possi-
bile allargamento al 75 per cen-
to. Ma la stessa ordinanza della 
Regione legittima anche la scel-
ta  di  confermare  le  lezioni  in  
classe al 60 e al 40 per cento at-
traverso lo schermo di pc, tablet 
o telefonino. Per ulteriori deci-
sioni se ne riparla il 15, con una 
nuova ordinanza. La tregua in-
terlocutoria trova d’accordo in 
vertici dell’istruzione sarda: «Un 
provvedimento  assolutamente  
di buon senso – spiega il diretto-
re scolastico Francesco Feliziani 
commentando l’ultima ordinan-
za – soprattutto perché un in-
gresso al cento per cento forse 
sarebbe stato affrettato».

Scuola pronta anche ad acco-
gliere tutti gli alunni. Il proble-
ma è però la situazione generale 
nel resto d’Italia.  Con qualche 
preoccupazione anche in Sarde-
gna. «Giusto ancora aspettare – 
conferma Feliziani – e cercare di 
capire l’evoluzione del proble-
ma delle varianti. Saranno gior-

ni  importanti  per  monitorare  
l’andamento  della  pandemia:  
poi si farà di nuovo il punto e, in 
base al quadro generale e locale, 
si potrà decidere che cosa fare». 

Soddisfazione da parte della 
direzione scolastica per la piani-
ficazione delle vaccinazioni per 
il personale scolastico: «Ottimo 
– commenta Feliziani– la  spe-
ranza è quella di poter vincere 
questa volta definitivamente la 
battaglia, non solo per la scuola, 
ma per tutti. Ed evitare un au-
tunno problematico come quel-

lo che abbiamo affrontato».
Ma con l’eventuale aumento 

delle percentuali in presenza a 
scuola ci  sarà  da  affrontare  la  
questione dei trasporti: «Non so-
no decisioni che riguardano la 
scuola – continua Feliziani– ma 
è chiaro che, partecipando ai ta-
voli che coinvolgono i diversi as-
sessorati, il quadro sembra ab-
bastanza  chiaro:  le  soluzioni  
non si possono trovare facilmen-
te perché per aumentare bus e 
frequenze servono più mezzi e 
personale. E tutto questo dipen-

de dalle risorse finanziarie a di-
sposizione delle aziende di tra-
sporto. Se queste risorse non ci 
sono alla fine bisogna prender-
ne atto e agire comunque tenen-
do presente la situazione di fat-
to».

L’associazione nazionale pre-
sidi Sardegna, con la presidente 
Anna Maria Maullu, sul campo 
anche come dirigente scolastico 
dell’istituto professionale Perti-
ni di Cagliari, conferma: «La que-
stione trasporti – spiega – è an-
cora tutta da risolvere». Soddi-
sfazione da parte dei presidi per 
la programmazione delle vacci-
nazioni  nelle  scuole:  l’associa-
zione aveva posto il  problema 
sopratutto in vista della riapertu-
ra al 100 per cento. E venerdì la 
Regione ha pianificato la batta-
glia al Covid anche nelle scuole. 
«Noi abbiamo sollevato il  pro-
blema – spiega Maullu– e siamo 
soddisfatti che questa nostra sol-
lecitazione abbia indotto chi do-
veva decidere a una riflessione».

Per quanto riguarda la prossi-
ma  settimana  anche  Maullu  
conferma che le scuole sarde in 
generale – seguendo le indica-
zioni della Regione- conferme-
ranno la ripartizione tra distan-
za e presenza delle scorse setti-
mane. «Si spingeranno – confer-
ma – sino al 75 per cento solo al-
cune scuole periferiche».

“Sardi e sicuri” a cagliari

Controlli, è corsa contro il tempo
Aeroporti e porti si adeguano all’ordinanza: i kit nella stazione marittima di Olbia

Scuola, prevale la prudenza
Pesa ancora il nodo trasporti
Il direttore scolastico Feliziani: «Ordinanza di buon senso, meglio attendere»
Maullu (Presidi): «Solo qualche scuola si spingerà al 75 per cento in presenza»

Un’aula scolastica: in Sardegna poche si riempiranno al 75 per cento

■■ File ordinate, nessuna ressa né assembramento a Cagliari nel-
la quarta tappa della campagna di screening di massa «Sardi e si-
curi» che si conclude oggi. Alla Fiera (foto) in 16 palestre scolasti-
che eseguiti 15mila test rapidi. Oggi il vaccine-day per gli over 80.

I test rapidi alla Fiera e nelle palestre

1.183
deceduti

24
in terapia
intensiva

12.431
isolamento
domiciliare

191
ricoverati

con sintomi

27.821
guariti

750.229
negativi

41.650
casi totali
incremento +73

9.982 13.2688.2453.4976.658
I casi nelle province

SassariNuoroOristanoSud
Sardegna

Città met.
di Cagliari

La crescita dell’epidemia in Italia

791.879
tamponi

Fonte: Ministero della Salute dati del 6 marzo

positivi

465.812
guariti

2.481.372
deceduti

99.578
casi totali
3.046.762

La situazione
in Sardegna
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di Roberto Petretto
◗ SASSARI

I tempi per prepararsi sono sta-
ti ristrettissimi: l’ordinanza del 
presidente Solinas che dispone 
i test sanitari all’ingresso in Sar-
degna è del 5 marzo. Oggi il si-
stema messo in piedi in così po-
chi giorni va verso un collaudo 
dirattamente  sul  campo.  In  
porti e aeroporti dell’isola si è 
corso tanto per allestire percor-
si e postazioni dove i passegge-
ri in arrivo potranno sottoporsi 
a test rapido nel caso si siano 
presentati  all’imbarco  senza  
vaccinazione o senza l’esito di 
tampone negativo eseguito nel-
le ultime 48 ore.
I preparativi. Segnaletica, itine-
rari, postazioni, tende e gaze-
bo: tutto allestito in ore di lavo-
ro intenso e convulso per pre-
sentarsi  pronti  all’appunta-
mento di oggi. È possibile che 
gli intoppi non mancheranno, 
che ci sarà qualcosa da rivede-
re e migliorare, ma è importan-
te che ovunque si riesca a ga-
rantire quell’assistenza e quei 
servizi  previsti  dall’ordinanza  
del  presidente  della  Regione,  
ovvero informazioni dettaglia-
te, indicazioni chiare e soprat-
tutto quei tamponi che la scor-
sa estate, quando ci fu il primo 
tentativo di introdurre control-
li all’ingresso, non erano diffusi 
e accessibili come lo sono ora.
Il  traffico.  L’introduzione  dei  
controlli arriva in un momento 
ideale: la Sardegna, unico caso 
in Italia, è “zona bianca” e quin-
di non coinvolta, al momento, 
nella recrudescenza di contagi 
che sta flagellando gran parte 
della penisola. Inoltre il perio-
do invernale, con il divieto di 
spostamenti tra regioni se non 
per motivi di lavoro o urgenza, 
è perfetto per mettere a punto 
il  meccanismo, senza l’assillo  
di  un  traffico  intenso  come  
quello che potrebbe esserci, ad 
esempio, durante l’estate.
L’informazione.  Tre  aeroporti  
(Cagliari, Alghero e Olbia), ol-
tre ai  porti  di  Cagliari,  Olbia,  
Porto Torres, Golfo Aranci, Ar-
batax e Santa Teresa sono coin-
volti nell’operazione Sardegna 
sicura.  L’ordinanza del  presi-
dente  Solinas  che  dispone  i  
controlli all’ingresso in Sarde-
gna ha avuto ampia eco a livel-
lo nazionale e internazionale. 
Nei siti  web dei tre aeroporti  
sardi, però, sino a ieri non si  
trovavano ancora, con eviden-
za, indicazioni sulle norme da 
seguire per arrivare nell’isola.  
Solo sui canali social sono pas-
sati  messaggi  che  informano  
sui contenuti dell’ordinanza re-
gionale.  Nessun  riferimento  
neppure nel sito dell’Alitalia, la 
compagnia che ha il  maggior 
numero di collegamenti verso 
l’isola. Probabilmente anche le 
società di gestione, impegnate 
nella  predisposizione  delle  
strutture,  non  hanno  avuto  
tempo per aggiornare i propri 

canali di informazione.
I dubbi. Rimangono al momen-
to alcune incognite sul sistema 
messo in piedi per cercare di 
mantenere la Sardegna con un 
basso numero di contagi. Timo-
ri per possibili disagi e disservi-

zi sono stati sollevati dalla Con-
fartigianato:  «L’ordinanza  del  
presidente Solinas mette in agi-
tazione  gli  autotrasportatori  
che ogni giorno varcano il ma-
re per rientrare nell’Isola - com-
menta Giovanni Mellino, presi-

dente  di  Confartigianato  tra-
sporti Sardegna -. La norma, in-
fatti, non prevede vie preferen-
ziali per i conducenti dei tir, cir-
ca 400 solo quelli che quotidia-
namente rientrano nell’Isola at-
traverso i porti del Nord Sarde-

gna, che fanno spola con il re-
sto d'Italia. A ogni rientro gli au-
tisti dei mezzi dovranno sotto-
porsi al tampone, certificare la 
negatività  o  a  stare  fermi  in  
quarantena. Per la terza volta 
nel giro di un anno ci troviamo 

in questa situazione, è una sto-
ria  già  vissuta.  Rischiamo,  a  
ogni rientro, di essere costretti 
a una via crucis fatta di attese 
snervanti e tempo perso».

Il timore è che negli scali sar-
di si formino code come quelle 
viste al Brennero, ai confini per 
l’Austria, dove gli autotraspor-
tatori sono costretti a ore e ore 
di file chilometriche per effet-
tuare  quotidianamente  i  test  
anticovid. «Vorremmo ricorda-
re - conclude Mellino - che noi 
siamo quelli che hanno consen-
tito alla Sardegna, e a tutto il  
Paese, di andare avanti quanto 
tutto era chiuso e la prima on-
data di virus aveva messo ko l'I-
talia».

«I test anti-covid? Meglio farli prima di partire»
Il direttore marittimo, Canu: «Porti del nord Sardegna pronti, ma così si limiterebbero rischi e ritardi» 

La tenda da campo allestita nella stazione marittima all’Isola Bianca

di Marco Bittau
◗ OLBIA

«Siamo pronti, ma puntiamo 
sulla collaborazione dei viag-
giatori». Dal quartier genera-
le dell’Isola Bianca, il diretto-
re marittimo del nord Sarde-
gna, Giovanni Canu, non ha 
dubbi: i porti di Olbia, Golfo 
Aranci e Porto Torres hanno 
messo  a  punto  nei  minimi  
dettagli la macchina dei con-
trolli sanitari sulle persone in 
arrivo nell’isola.  Due  giorni  
di lavoro senza sosta e questa 
mattina, di buon’ora, si parte 
con le prime navi.

«Sono arrivato pochi mesi 
fa alla direzione marittima di 
Olbia e ho trovato un sistema 
di controlli già preciso e per-
fettamente rodato  dopo un  
anno di pandemia – dice il ca-
pitano di vascello Canu – . Si-
gnifica  che  affronteremo  
quella  che  dovrebbe  essere  
un’emergenza con un siste-
ma già a punto, affidabile e si-
curo. In questi due giorni ab-
biamo montato le strutture e 
tracciato i percorsi di sicurez-
za per il distanziamento. Già 
sabato sono arrivati farmaci 
e  materiali  che  serviranno  
per effettuare i tamponi anti-

genici  rapidi».  «Preme però  
fare una raccomandazione – 
aggiunge il direttore maritti-
mo – è sempre preferibile che 
i  passeggeri  all’imbarco nei  
porti di partenza abbiano già 
fatto test e tamponi e qui deb-
bano solo esibire la necessa-
ria certificazione. È una que-
stione di sicurezza, nel senso 
che vogliamo scongiurare l’e-
ventualità che si imbarchino 
in partenza persone già posi-
tive al Covid, che diventano a 
quel punto vettori di conta-
gio a bordo della nave e all’ar-
rivo nei porti sardi».

Il rischio è evidente. Nell’e-

Condizioni

ideali per avviare

un sistema di controllo

grazie al basso numero

di casi che ci ha portato

in zona bianca

e allo scarso traffico

I timori

degli 

autotrasportatori:

«Saremo costretti

a lunghe attese

se non ci sarà una corsia

preferenziale»

Tamponi all’arrivo:
collaudo sul campo
In vigore l’ordinanza del presidente Solinas. Controlli in porti e aeroporti
Organizzazione messa in piedi in pochissimi giorni: aspetti da perfezionare

Sopra: area test all’aeroporto di Cagliari. A destra: la Sardegna si prepara a mantenere il contagio sotto controllo (foto Rosas)

coronavirus
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il collegamento Olbia-Civitavec-
chia resterà anche dopo la data 
del 9 marzo concordata con la 
Regione. Tirrenia non abbando-
na la rotta, anche in assenza di 
una nuova proroga tecnica della 
continuità territoriale. Ma c’è di 
più. La compagnia ha deciso di 
aprire  una  nuova  linea  Geno-
va-Olbia per le merci tre volte al-
la settimana, che è partita qual-
che giorno fa e vanta già numeri 
interessanti. Anche la linea mer-
ci Livorno-Olbia sarà rafforzata, 
con una nuova rotta che vedrà 
l’Isola Bianca e il molo Cocciani 
come scali  intermedi prima di  
proseguire  verso  Cagliari.  Su  
questa linea – che come quella 
per Genova rappresenta un col-
legamento  “di  mercato”,  fuori  
dalle nuove rotte in convenzio-
ne che saranno assegnate con 
specifici bandi – saranno utiliz-
zate due navi di ultima genera-
zione:  la  Alf  Pollak  e  la  Maria  
Grazia  Onorato.  Si  tratta  delle  
più grandi navi ro-ro in esercizio 
nel  Mediterraneo,  moderne  e  
green grazie a una serie di dota-
zioni tecnologiche d’avanguar-
dia, a partire dagli scrubber di ul-
timissima  generazione.  La  Alf  
Pollak,  come  la  Maria  Grazia  
Onorato, coprono le rotte fra Ge-
nova, Livorno, Catania e Malta – 
con la possibilità di scali anche a 
Napoli  –  con un fortissimo ri-
sparmio di emissioni di anidride 
carbonica e cabine dedicate agli 
autisti che scelgono di viaggiare 
al seguito dei loro mezzi. 
Genova per l’estate. Subito dopo 
l’annuncio dell’Authority sui tra-
sporti che la rotta Olbia-Genova 
sarebbe passata in regime di li-
bero mercato, si sono interrotti i 
collegamenti invernali da parte 
di Tirrenia-Cin. Ma a dimostra-
zione che nel periodo estivo il  
collegamento rappresenta  uno 
di quelli a più alto traffico e ren-
dimento, in coincidenza con lo 
sbarco dei turisti, Tirrenia e Mo-
by riprenderanno le corse dal 20 
maggio.  Non solo.  A  luglio  ed  
agosto le corse di Tirrenia saran-
no fino a 4 al giorno per l’andata, 
più altrettante per il ritorno.
La continuità. In assenza di novi-
tà da parte del ministero dei Tra-
sporti su eventuali proroghe tec-
niche, dallo scorso primo marzo 
la continuità territoriale maritti-
ma per la Sardegna è scaduta. Al 
capolinea senza grandi rimpian-
ti un percorso che, otto anni fa, 

aveva affidato dieci rotte a un so-
lo soggetto, Cin-Tirrenia, ricono-
scendo allo stesso 72 milioni di 
euro l'anno. Numeri alla mano, 
non un grande affare per Tirre-
nia, che ha stimato costi com-
plessivi di circa 90 milioni di eu-
ro per poter assicurare partenze 

giornaliere per le isole, tutto l'an-
no, inverno compreso. 
Fuori convenzione. Intanto l'Au-
torità dei Trasporti ha già proce-
duto con la verifica sulle dieci 
rotte,  stabilendo  che  quattro  
non saranno più in convenzio-
ne, tra le quali la Olbia-Genova. 

In assenza di comunicazioni da 
parte del ministero, Tirrenia ha 
deciso di effettuare sino a marte-
dì 9 marzo le rotte in convenzio-
ne  ormai  scaduta:  Civitavec-
chia-Cagliari, Cagliari-Palermo, 
Cagliari-Napoli, Genova-Olbia e 
Termoli-Tremiti. È stato pubbli-

cato anche un avviso del mini-
stero dei Trasporti sulla Civita-
vecchia-Olbia, con le manifesta-
zioni di interesse da presentare 
entro il 12 marzo. I collegamenti 
marittimi in regime di continui-
tà territoriale da e per la Sarde-
gna sono garantiti solo dalle rot-
te Olbia-Civitavecchia, Olbia-Li-
vorno e Porto Torres-Genova, ol-
tre che dalle compagnie di navi-
gazione come Grimaldi che però 
agiscono seguendo le regole del 
libero mercato. Intanto è già sta-
to lanciato il primo bando, perla 
Civitavecchia-Olbia, con l'impe-
gno di svolgere il servizio tutto 
l'anno, più una serie di "paletti" 
da  rispettare  rigidamente  per  
quanto riguarda il  numero dei 
passeggeri  e  dei  semirimorchi  
da trasportare e le tariffe da ap-
plicare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

la maddalena

Allarme Covid all’asilo comunale
e l’opposizione chiede chiarezza

Tirrenia punta sulle merci
nuove rotte e 2 super navi
È già partito il collegamento con Genova, sarà potenziato quello con Livorno 
In navigazione i cargo di ultima generazione Alf Pollak e Maria Grazia Onorato 

Un traghetto Tirrenia ormeggiato in banchina al porto di Olbia Isola Bianca

TRASPORTI MARITTIMI »GRANDI MANOVRE ALL’ISOLA BIANCA

◗ LA MADDALENA

Tra rincorrersi di voci e post sui 
social non si conoscono le reali 
dimensioni del contagio Covid a 
La Maddalena. Pertanto chiedo-
no chiarezza i consiglieri comu-
nali d’opposizione Annalisa Gu-
lino,  Rosanna  Giudice,  Manila  
Salvati  e  Alberto  Mureddu.  In  
particolare, i consiglieri chiedo-
no al sindaco Fabio Lai di far co-
noscere i dati del contagio nell'a-
silo nido comunale. «Numerose 
sono le notizie che si stanno rin-
correndo sulle  proporzioni dei 
contagi nella struttura comuna-
le – dicono –. Riceviamo tante ri-

chieste, come consiglieri, da par-
te di tanti cittadini preoccupati, 
ai  quali  vorremmo  poter  dare  
una risposta ed essere di confor-
to, visto che l’ultima comunica-
zione dell’amministrazione co-
munale,  parlava  trionfalmente  
di zero contagiati fra i bambini, 
a seguito dello screening effet-
tuato domenica e lunedì. Voglia-
mo sapere a quando risale il pri-
mo  contagio  fra  i  dipendenti  
dell’asilo, quanti sono i  conta-
giati fra il personale e gli alunni e 
quali  misure,  e  quando,  sono  
state adottate per scongiurare la 
diffusione del contagio fra i bam-
bini e le loro famiglie.

◗ OLBIA

La  campagna  di  vaccinazione  
degli over 80 registra in Gallura 
un’accelerata, anche se la proce-
dura  di  prenotazione  tramite  
sms o Cup deve ancora essere 
completamente attivata.

Da martedì, la Assl di Olbia, 
grazie al prezioso contributo del-
le amministrazioni comunali e 
con l'ausilio delle squadre vacci-
nali mobili, raggiungerà i comu-
ni del territorio, sottoponendo a 
vaccino i cittadini nati prima del 
1941 e già contattati dagli opera-
tori del Servizio di igiene e sanità 
pubblica della Assl o dalla stessa 
amministrazione  comunale.  
Una raccomandazione: è neces-
sario rispettare l’orario dell’ap-
puntamento.

Fissate tutte le date della vac-
cinazione sino al 14 marzo. Do-
mani,  mercoledì  e  giovedì,  su  
chiamata  fatta  dagli  operatori  
del  Servizio  di  sanità  e  igiene  
pubblica, proseguirà la vaccina-
zione degli over 80 residenti a Ol-
bia. Martedì le unità mobili della 
Assl raggiungeranno gli anziani 
che vivono a Buddusò, Santa Te-
resa e Oschiri. Mercoledì sarà la 
volta di Berchidda, San Teodo-
ro, Tisiennari e Bortigiadas. Gio-
vedì verranno vaccinati gli over 
80 di Aggius, Alà dei Sardi e Loiri 
Porto San Paolo, mentre venerdì 
toccherà a quelli  di Aglientu e 
Luogosanto 

Sabato  l’appuntamento  è  a  
Tempio. «Mentre è in fase di pro-
grammazione - scrive la Assl -  
anche l'avvio delle vaccinazioni 
nel comune di La Maddalena. La 
programmazione del calendario 
vaccinale  aggiornato  verrà  co-
munque  comunicato  quanto  
prima dalla Assl e dalle ammini-
strazioni comunali coinvolte: l'o-
biettivo dell’azienda socio sani-
taria locale è quello di sottopor-
re alla prima dose del  vaccino 
tutti gli over 80 galluresi nell'ar-
co  delle  prossime  tre  settima-
ne». Sempre domani (sulla base 
di un elenco inviato a livello re-
gionale) verrà somministrato l’A-
strazeneca ai volontari della pro-
tezione civile sotto i 65 anni. Ne 
sono  stati  programmati  circa  
300.

LA ASSL

Campagna
di vaccinazione
per gli over 80:
ecco il calendario

Questa mattina, alle 10.30 all’ospedale Giovanni Paolo II, 
in occasione della Festa della donna, una delegazione 
della Commissione regionale pari opportunità 
consegnerà una targa al dirigente sanitario per ricordare 
l’impegno del personale sanitario e in particolare delle 
donne nell’anno drammatico della pandemia.

pari opportunità

Una targa per i sanitari

Nella convenzione valida in questi 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. 
Riguarda i collegamenti Genova-Porto Torres, 
Genova-Olbia (scalo ad Arbatax d'estate), Olbia- 
Civitavecchia, Arbatax-Civitavecchia, 
Cagliari-Napoli, Cagliari-Palermo e 
Livorno-Cagliari (trasporto merci). Il ministero 

dei Trasporti ha fatto un'indagine su quali tratte 
potrebbero reggersi senza contributo, perché 
hanno un mercato appetibile, e quali no. La linea 
Civitavecchia- Arbatax-Cagliari, ad esempio, 
avrà bisogno dei contributi, la Livorno-Cagliari 
merci e Genova-Olbia invece no. Si vogliono 
mettere all'asta una per una e vedere che cosa 
succede. Per alcune tratte, inoltre, è già in corso 
la manifestazione d'interesse. (g.d.m.)

L’Ue cambia il sistema di finanziamento, all’asta tutte le linee

Pellet - olbia
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«Pronti aeroporti e porti» Solinas: dobbiamo 
tutelarci 
Entra solo chi è sano, per evitare di portare a spasso il virus nell'Isola. D'altra 
parte, è perché non si è fatto così in passato, che la pandemia da Covid-19 è 
divenuta devastante nel pianeta. Si fa così ovunque e la Sardegna non fa 
eccezione: chiunque giunga nell'Isola - compresi i residenti di ritorno dopo una 
trasferta altrove - deve risultare negativo al SarsCov2 o essere vaccinato. 
L'obbligo scatta con i primi voli di stamattina e si estende ai traghetti. Così 
stabilisce l'ordinanza del presidente della Regione, che vuole intercettare “alla 
frontiera” i portatori - più o meno consapevoli - del coronavirus e bloccarli per 
impedire che contagino i sardi. 
L'obiettivo della Regione 
Christian Solinas, sul punto, è molto chiaro: «È necessario difendere la fascia 
bianca conquistata dalla Sardegna, prima e per ora unica regione d'Italia 
sottoposta alle limitazioni più blande. Stampa e tv di tutto il mondo», aggiunge, 
«hanno parlato di questo grande risultato che, ovviamente, porta con sé anche un ritorno d'immagine in 
grado di favorire il turismo». Ma stavolta non quello allo stato brado, com'era avvenuto l'estate scorsa: 
chi entrerà in Sardegna dovrà dimostrare di non essere positivo al Covid-19 o di aver concluso il 
percorso della vaccinazione. 
A tappe forzate 
La scorsa notte si è concluso in tutta l'Isola l'allestimento delle aree di porti e aeroporti in cui saranno 
sottoposti al test i passeggeri in arrivo in Sardegna: sardi compresi, se non hanno il certificato del 
tampone antigenico cui devono sottoporsi non prima di 48 ore dello sbarco nella nostra regione. «In 
tutti gli scali tranne quello marittimo di Santa Teresa di Gallura, dove è stata montata una tenda», 
spiega Massimo Temussi, commissario straordinario dell'Ats-Ares, «abbiamo individuato edifici in cui 
ospitare i medici e gli infermieri dell'Azienda per la tutela della salute incaricati di sottoporre a tampone i 
passeggeri in arrivo. Le persone mobilitate per quest'attività sono circa trecento: tutto personale 
dell'Ats. Tampone per tutti tranne, ovviamente, per quelli che hanno già con sé il referto di un tampone 
negativo eseguito nelle ultime 48 ore o un certificato di avvenuta vaccinazione che ne attesti 
l'immunità». La prova-tampone attende i passeggeri in arrivo negli aeroporti di Cagliari-Elmas, Olbia e 
Alghero, oltre che nei porti di Cagliari, Porto Torres, Golfo Aranci, Olbia e Santa Teresa di Gallura. 
La scelta dei dispositivi 
I tamponi scelti dall'Ats per i “test d'ingresso” in Sardegna sono quelli antigenici immuno-fluorescenti. 
Perché non i più precisi tamponi molecolari? Lo spiegano i numeri forniti da Temussi: «Un molecolare 
costa 25 euro, l'antigenico 90 centesimi». Quest'ultimo, generalmente non dà falsi negativi, ma 
potrebbe segnalare come positivo chi non lo è: «Solo a quel punto, se il tampone rapido indica la 
presenza del virus, il passeggero in arrivo è sottoposto al tampone molecolare, più lungo da processare 
e che comporta anche maggiori spese di laboratorio». 
Gli accordi 
L'Azienda per la tutela della salute utilizza medici e infermieri propri e non deve pagare alcunché per i 
punti allestiti negli scali marittimi e aerei di tutta la Sardegna. Gli accordi con l'Autorità del sistema 
portuale del mare di Sardegna e con le società di gestione dei tre aeroporti stabiliscono la concessione 
a titolo gratuito degli spazi necessari a medici e infermieri per sottoporre al tampone antigenico 
immuno-fluorescente i passeggeri in arrivo. 
Partenza libera 
Un po' in tutto il mondo, la tendenza è lasciar partire senza controlli ma sottoporre a test chi arriva: 
ognuno protegge se stesso, il che non è forse quel che sarebbe necessario. «Non è obbligatorio 
sottoporsi al tampone in partenza», conferma Massimo Temussi, «ma lo si può chiedere al porto e in 
aeroporto». Per chi arriva da noi e scopre di essere positivo è previsto l'obbligo della quarantena nel 
luogo che sceglie. Se non è sardo e non sa dove trascorrerla, ci sono i Covid-hotel. Perché i sardi sono 
sempre ospitali: anche quando non ti fanno mettere il naso fuori. 
Luigi Almiento 



Controlli agli scali
tra dubbi e lentezza

I controlli al porto di Olbia (Foto Vanna Sanna)

PRIMO GIORNO DI TEST ALL’INGRESSO

La  macchina  dei  controlli  
all’ingresso  muove  i  primi  
passi. Un sistema che sem-
bra andare in sofferenza da-
vanti a grandi numeri. Nei tre 
aeroporti sardi i controlli so-
no stati  rapidi e  ordinati.  E 
hanno anche rivelato alcuni 
positivi. Negli scali portuali il 
sistema  sembra  meno  bril-
lante. Se a Porto Torres i 146 
passeggeri sbarcati sono stati 
controllati in breve tempo, a 
Olbia c’è stata maggiore diffi-
coltà. Su 300 tamponi antige-
nici eseguiti su un totale di 
700 passeggeri arrivati all’Iso-
la Bianca, tre positivi e lun-
ghe code. 
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Negli aeroporti
la gestione 
dei passeggeri 
è più rapida
Molti arrivano già
con il tampone

luna rossa

Da domani la sfida 
con New Zealand

Il prefetto Luca Rotondi ha pre-
sieduto il comitato per l’ordine 
e la sicurezza pubblica dopo gli 
ultimi  episodi  di  violenza  a  
Nuoro. Dalla maxi rissa di saba-
to notte, al giovane accoltella-
to. Il prefetto promette il pugno 
di ferro. «Da adesso in poi la re-
te  delle  forze  in  campo  sarà  
maggiore.  Polizia,  carabinieri  
saranno tutti coinvolti nei con-
trolli».
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nuoro dopo la violenza in centro

Il prefetto: «Ora il pugno di ferro»
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Foiso Fois
un innovatore
nel dopoguerra

MAESTRI DELL’ARTE

L’Oxford Dictionary, pressa-
to dalle donne, ha cambiato 
la definizione di “woman”, 
eliminando sinonimi consi-
derati scorretti e discrimina-
tori. Una lettera con lo stes-
so obiettivo è arrivata all’En-
ciclopedia  Treccani.  Tra  le  
firmatarie anche la cantante 
sarda  Filomena  Campus,  
che parla di «evidente discri-
minazione nelle definizioni 
di uomo e di “donna”».
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lettera con 100 firme: no a sinonimi insultanti

«Treccani, correggi la voce donna»
Filomena Campus: battaglia già vinta con l’Oxford Dictionary
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di MARIO MACIS

V
accinare una quota 
significativa della po-
polazione in tempi bre-

vi è fondamentale per uscire 
dall’emergenza Covid. Il gover-
no Draghi ha annunciato l’in-
tenzione di somministrare 60 
milioni di dosi di vaccino entro 
la fine di giugno. Fino a oggi in 
Italia le dosi somministrate 
sono poco più di 5 milioni, l’o-
biettivo è molto impegnativo. 
L’Italia, insieme al resto d’Eu-
ropa, è in forte ritardo con le 
vaccinazioni rispetto al Regno 
Unito e agli Stati Uniti. Negli 
Stati Uniti, ogni giorno vengo-
no somministrate oltre 2 milio-
ni di dosi, e il 23% della popola-
zione adulta ha già ricevuto 
almeno una dose dei vaccini 
contro il coronavirus. In Italia, 
meno dell’8 percento degli 
adulti ha ricevuto almeno una 
dose. Cosa spiega questo ritar-
do? Innanzitutto, c’è un proble-
ma di forniture, comune a tutti 
i paesi europei: le case farma-
ceutiche non hanno consegna-
to tutte le dosi previste nei tem-
pi stabiliti. Negli Stati Uniti, 
invece, la produzione di vacci-
ni e i tempi di consegna sono 
stati più rapidi. Per capire per-
ché, è utile partire dalla recen-
te notizia dell’accordo media-
to dal presidente Biden per cui 
la casa farmaceutica Merck si è 
impegnata a produrre grosse 
quantità del vaccino della 
Johnson & Johnson.
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coronavirus

Tutti negativi ad Alghero e Porto Torres
Operazioni sbrigate rapidamente. Un terzo dei viaggiatori si è presentato all’imbarco già in regola

Controlli e tamponi:
così l’isola si protegge
Prima giornata di test all’ingresso nei porti e aeroporti della Sardegna
La maggior mole di traffico a Olbia: qualche rallentamento e un positivo

di Luca Fiori
◗ ALGHERO

Meno di un’ora dopo l’atter-
raggio del volo Alitalia delle 
10.20 proveniente da Fiumi-
cino le operazioni di scree-
ning si erano già concluse e 
subito  dopo  lo  scalo  è  ri-
piombato nel silenzio e nella 
desolazione. 

È filato via senza intoppi 
anche  ad  Alghero  il  primo  
giorno di test rapidi effettua-
ti a tutte le persone arrivate 
in Sardegna, in base alle mi-
sure disposte nell’ultima or-
dinanza  dal  governatore  

Christian Solinas. Pochi mi-
nuti dopo le 11 del mattino 
l’ultimo  dei  45  passeggeri  
presenti a bordo del primo 
dei tre soli voli atterrati nella 
giornata di ieri allo scalo “Ri-
viera del Corallo” ha varcato 
la porta scorrevole degli “Ar-
rivi”. 

«Ho  dovuto  attendere  
qualche minuto perché ero 
seduto  in  coda  all’aereo  –  
commenta Marco Scarpetti-
ni, arrivato nell’isola per la-
voro – ma l’ho fatto volentie-
ri perché questo tipo di scree-
ning su chi arriva in Sarde-
gna mi sembra un’ottima ini-

ziativa per contenere i conta-
gi». Venti minuti dopo aver 
fatto il tampone il passegge-
ro ha ricevuto l’esito del test 
rapido con un messaggio sul 
cellulare. Sono stati 25 in tut-
to i viaggiatori arrivati da Ro-
ma che si sono sottoposti al 
tampone eseguito dal perso-
nale dell’Ats che ha allestito 
delle  postazioni  nell’area  
“Extra Schengen” dell’aero-
porto algherese. 

Tutti – fa sapere l’Ats – so-
no risultati negativi al covid. 
La maggior parte degli  altri 
passeggeri aveva effettuato il 
tampone prima  dell’imbar-

co da Roma, mentre una pic-
cola parte ha scelto di effet-
tuarlo entro 48 ore dallo sbar-
co e di comunicare l’esito.

«È stato organizzato tutto 
molto  bene  –  spiega  Gian  
Marco Nardi, anche lui nell’i-
sola per lavoro, mentre atten-
de  il  suo  turno  davanti  al  
banco delle auto a noleggio – 
il tempo perso è stato vera-
mente pochissimo». Alle ope-
razioni  hanno  assistito  gli  
agenti della Polaria, del po-
sto fisso dei carabinieri e del-
la guardia di finanza. 

E primi controlli anti covid 
ieri mattina sono stati effet-

tuati anche al porto di Porto 
Torres.  Dei  146  passeggeri  
sbarcati dalla nave della Tir-
renia proveniente da Geno-
va, 82 sono stati sottoposti al 
tampone all’interno della po-
stazione allestita nella ban-
china del  molo di  Ponente  
dal  personale  dell’Ats.  Altri  
64 passeggeri avevano già fat-
to il test prima della partenza 
dalla Liguria e hanno mostra-
to l’esito al  momento dello 
sbarco, mentre 6 viaggiatori 
erano già vaccinati. Al porto 
erano presenti il commissa-
rio straordinario di Ares Mas-
simo  Temussi,  il  sindaco  
Massimo  Mulas  e  le  forze  
dell’ordine. La fila dei passeg-
geri sottoposti ai tamponi è 
stata disciplinata dagli opera-
tori della autorità del sistema 
portuale e anche qui non si 
sono registrati intoppi. 

di Serena Lullia
◗ OLBIA

I difensori della Sardegna bian-
ca hanno corpi annegati in lar-
ghe tute  candide e  lineamenti  
annullati da mascherine e visie-
re. La Regione schiera i suoi su-
pereroi in camice per trovare i 
positivi al Covid nei porti e negli 
aeroporti. Con l’arma del tampo-
ne rapido da 15 minuti, medici e 
infermieri  dell’Ats,  annientano  
il potenziale nemico della zona 
bianca. E i controlli nei porti e 
negli aeroporti, pensati proprio 
come uno scudo contro il diffon-
dersi del  contagio,  dimostrano 
la loro efficacia.
Un positivo. Nel primo giorno di 
entrata in vigore dell’ordinanza 
regionale, su 300 tamponi anti-
genici  eseguiti  su  un totale  di  
700 passeggeri  arrivati  all’Isola 
Bianca, qualche positività viene 
fuori. Tre in totale. Numeri pic-
coli di cui uno solo trova confer-
ma con il tampone molecolare. 
30 i test eseguiti nello scalo di 
Golfo Aranci, su 190 passeggeri. 
Negativi la decina di test rapidi 
nel porto di Santa Teresa. 
Controlli  all’alba.  La  macchina  
dei  controlli  accende  i  motori  
prima  che  il  sole  si  svegli.  In  
un’ala della stazione marittima i 
due  team  di  tamponamento  
dell’Ats – medici, infermieri e in-
formatici – sono in postazione 
prima dell’arrivo delle navi. Nei 
piazzali la Guardia costiera coor-
dina le attività di gestione degli 
sbarchi a cui partecipano Autori-
tà portuale, protezione civile e 
forze dell’ordine. Una macchina 
in rodaggio che ogni tanto, inevi-
tabilmente, si ingolfa. Le code, 
più  che  naturali  all’esordio  di  
una  operazione  mastodontica  
come questa,  sono destinate a 
cronicizzarsi quando l’estate fa-
rà da moltiplicatore di passegge-
ri. Dalle poche centinaia di ieri a 
migliaia in contemporanea. Le 
file  per  sottoporsi  al  tampone  
gratuito diventano così il miglio-
re spot ad arrivare in Sardegna 
con un certificato di negatività 
già in mano. 
L’ordinanza. Con l’ordinanza fir-
mata dal  presidente  Solinas  si  
chiede che i passeggeri che arri-
vano nell’isola,  via mare o  via  
terra, oltre a registrarsi sul porta-
le Sardegna sicura debbano esi-
bire il  risultato negativo di  un 
tampone fatto nelle 48 ore pre-
cedenti alla partenza o il vaccino 
con  procedura  completata  
(quindi se previsto con due dosi 
dovranno  averle  fatte  entram-
bi). Altrimenti si impegnano a fa-
re il test Covid a loro spese nelle 
48 ore successive o a mettersi in 
isolamento per 10 giorni. 
La procedura.  Le  navi  Tirrenia,  
Moby e Grimaldi sbarcano all’I-
sola Bianca con gli orari di sem-

pre. Le auto vengono tempora-
neamente fatte  sostare in uno 
piazzale libero della banchina.  
Chi è in regola con tampone o 
vaccino viene mandato verso l’u-
scita. Chi non ha il certificato di 
negatività viene invitato a prose-
guire a piedi verso la sala tampo-
ni. La maggior parte dei passeg-
geri sceglie questa opzione. I da-
ti di tutti i transiti vengono co-
municati alle forze dell’ordine. 
Temperatura e disinfezione. Nella 
grande sala tamponi si entra so-
lo dopo la rilevazione della tem-
peratura e la disinfezione delle 
mani. Due le postazioni per l’ac-
cettazione dove ci si registra con 
tessera sanitaria.  L’Ats  si  è  già  
impegnata a raddoppiarle. Poi si 
passa al tampone nasofaringeo.
Il risultato. Dopo 15 minuti il ri-
sultato è pronto, ma non c’è nes-
sun obbligo di aspettare in sta-
zione marittima l’esito. Anche in 
caso di negatività viene suggeri-
to di sottoporsi a un nuovo tam-
pone entro 5 giorni. 
Le criticità. La presenza di molti 
stranieri, provenienti per lo più 
da Ucraina e Romania, rallenta 
le operazioni all’accettazione. I 
passeggeri  non  italiani,  non  
avendo la tessera sanitaria, de-
vono essere  registrati  ex  novo  
nel database dell’Assl. L’inseri-
mento dei dati è lungo e inchio-
da la fila. L’Ats corregge la rotta 
creando una corsia riservata.
Tempi da migliorare. Sono tanti i 
passeggeri sbarcati che ritengo-
no che il tampone di ingresso in 
Sardegna sia  una  cosa  buona.  
L’ottimismo della prima mezzo-
ra di attesa si trasforma però in 
nervosismo  con  il  passare  del  
tempo. E talvolta in tensione ta-
le da richiedere l’intervento del-
la polizia. In particolare a lamen-
tarsi sono gli autotrasportatori. 
Hanno tempi di consegna da ri-
spettare e tabelle di marcia defi-
nite. Per loro la soluzione è que-
sta. Chi non ha fatto il tampone 
lo farà nelle 48 ore successive. Passeggeri in coda alla stazione marittima di Olbia (foto Vanna Sanna)

I controlli allo scalo algherese 

Niente deroghe
per i “pendolari”
e rischi per chi bara

La macchina è da mettere a 
punto, ma la prima giornata di 
test all’ingresso è andata 
bene: «Devo ringraziare tutte 
lecentinaia persone che sono 
state schierate in campo - ha 
detto il presidente Solinas , ma 
anche l’Usmaf, le direzioni dei 
tre aeroporti sardi, l’Autorità 
marittima della Sardegna con 
tutti i tecnici». Duemila 
persone circa controllate, 
qualche rallentamento, ma 
complessivamente un bilancio 
positivo. Dubbi vengono 
sollevati soprattutto da chi 
deve spostarsi tra penisola e 
Sardegna per lavoro e che 
quindi deve ripetere il 
tampone di frequente. Dalla 
Regione fanno sapere che non 
ci saranno eccezioni o deroghe, 
almeno in questa fase: tutti 
dovranno sottoporsi ai test. 
Altro aspetto: quello della 
possibilità di impegnarsi a fare 
il tampone entro 48 ore. 
Controllare sarà difficile, ma 
dalla Regione ricordano che 
non mantenere l’impegno 
espone a sanzioni 
amministrative, ma anche a 
procedimenti penali.
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La Sun Lines può riaccendere 
i  motori  dei  propri  autobus  
nel porto Isola Bianca di Ol-
bia. Da oggi ripartirà il servizio 
di trasporto per lo scalo di Ol-
bia, dopo che il tribunale am-
ministrativo regionale per  la  
Sardegna ha respinto i due ri-
corsi presentati dalle società, 
rispettivamente la ditta Scop-
pio e la Turmo Travel, che si 
erano  classificate  seconda  e  
terza nella gara d’appalto in-
detta  dall’Autorità  portuale  
per la gestione del servizio bus 
navetta al porto.

Con due distinte sentenze, i 
giudici amministrativi aveva-
no respinto i ricorsi con cui le 
due società chiedevano l’an-
nullamento del decreto di ap-
provazione  della  gara  e  
dell’aggiudicazione dell’appal-
to del servizio portuale per i 
passeggeri da parte della Sun 
Lines. La società si era classifi-
cata prima con un punteggio 
di 85,665 (55,665 punti per l’of-
ferta  tecnica  e  30  punti  per  
quella economica, con un ri-
basso del 53%). 
La contestazione. Un’aggiudi-
cazione contestata dalle altre 
due concorrenti. E sulla quale 
anche l’Autorità portuale ave-
va  fatto  approfondimenti  in  
merito  al  ribasso.  «Nessuna  
anomalia nell’offerta», era sta-
to, poi, il responso dell’Autori-
tà portuale a conclusione de-
gli  approfondimenti  di  legge 
sul ribasso presentato dalla so-
cietà olbiese. Ma contro l’Au-

torità portuale e l’aggiudicata-
ria del servizio si era scatenata 
una guerra giudiziaria che ave-
va fermato i motori dei bus na-
vetta, spenti in attesa del pro-
nunciamento del Tar. Da oggi 
gli  autobus  della  Sun  Lines,  
storica  ditta  olbiese  che  per  
anni ha lavorato con la Siner-
gest per i servizi al porto di Ol-
bia, ricominceranno a fare la 
spola con l’Isola Bianca. 
L’appalto. La Sun Lines Elite 
Services si era aggiudicata la 

gestione del servizio di bus na-
vetta  interno  al  porto  Isola  
Bianca  di  Olbia.  La  società,  
che aveva offerto un ribasso 
maggiore rispetto alle cinque 
concorrenti,  aveva così  otte-
nuto la gestione di due anni, 
più l’opzione per un terzo, del 
servizio di trasporto per i moli 
passeggeri del porto di Olbia. 
La Paolo Scoppio e figlio auto-
linee srl, classificata al secon-
do  posto  con  un  punteggio  
complessivo di 76,240, col ri-

corso contestava, in sostanza, 
il fatto che la Sun Lines non 
avesse adeguatamente giusti-
ficato i costi del servizio in re-
lazione  alla  propria  offerta  
economica. La Turmo Travel, 
classificata al terzo posto con 
un punteggio complessivo di 
75,625,  sosteneva  invece  la  
mancata attribuzione a sé di 
una voce di punteggio e l’attri-
buzione  di  un’altra  voce  di  
punteggio alla Sun Lines.
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Covid, alunni positivi: due classi in quarantena in via Vignola 
◗ OLBIA

Ci  sono  due  nuove  classi  ele-
mentari di via Vignola in quaran-
tena. Sono due quarte che si ag-
giungono a una terza classe già 
in isolamento. In tutte sono stati 
registrati casi di positività al Co-
vid variante inglese ed è stato ne-
cessario  mandarle  a  casa,  in  
Dad. Gli studenti verranno sotto-
posti a tampone. Con loro anche 

gli insegnanti. La scuola di via Vi-
gnola, a differenza del primo ca-
so di positività con variante in-
glese, riscontrato in una secon-
da classe il  22 febbraio,  non è 
stata più chiusa in toto. «Ci arri-
vano notizie di positivi anche tra 
gli  studenti dello scientifico in 
zona industriale – dice il consi-
gliere comunale del Pd, Antonio 
Loriga che si fa portavoce della 
preoccupazione di molte fami-

glie –. L’ultimo aggiornamento 
sul contagio in città risale a dieci 
giorni fa. Come opposizione ri-
ceviamo continue chiamate  di  
genitori  che  lamentano  scarsa  
informazione. Il nostro compito 
di minoranze è dare voce ai citta-
dini, non certo fare allarmismo. 
Ecco perché chiediamo al sinda-
co, che è la massima autorità sa-
nitaria in città e l’unico che co-
nosce davvero, insieme all’Ats, i 

numeri dei positivi, che aggiorni 
più spesso la comunità. Che ha 
bisogno di essere tranquillizza-
ta».  Anche  sulle  scuole  Loriga  
chiede «i motivi per cui in alcuni 
casi,  in presenza di  positivi,  le 
classi vengono mandate in qua-
rantena e gli interi edifici scola-
stici chiusi e sanificati, e in altri 
casi no. Nessuno vuole fare pole-
mica, ma è un diritto essere in-
formati. La priorità è la salute». La scuola di via Vignola

◗ OLBIA

Addio  a  Salvatore  Fadda,  
scompaso ieri all’età di 82 an-
ni. Classe 1939, e più noto co-
me  Tore,  era  una  persona  
molto conosciuta in città, sia 
come sindacalista che come 
amministratore  comunale.  
Nel corso della sua vita si era 
infatti impegnato per lunghi 
anni  sia  nel  sindacato  che  
nella politica, non solo a livel-
lo cittadino ma anche a livel-
lo gallurese. 

Tore Fadda aveva innanzi-
tutto ricoperto l’incarico di  
segretario della Cisl Gallura. 

Inoltre era stato anche vice-
sindaco  di  Olbia  durante  
l’amministrazione comuna-
le guidata da Giommaria Ug-
gias, dal 1995 al 1997. 

Tra le altre cose Tore Fad-
da, ricordato come una per-
sona sempre pronta al dialo-
go, era stato anche un diri-
gente locale dell’Italia dei va-
lori, fino a diventare segreta-
rio provinciale del movimen-
to fondato dall’ex pm di Ma-
ni Pulite Antonio Di Pietro. 

Una  carica,  quest’ultima,  
che Salvatore Fadda aveva ri-
coperto fino all’autunno del 
2013. 

il lutto

Addio a Tore Fadda, aveva 82 anni
Era stato segretario della Cisl e vice sindaco negli anni Novanta

la lettera

«Vaccinate i disabili e i loro assistenti»
L’appello di una operatrice familiare per estendere le priorità

◗ OLBIA

L’efficientamento degli edifi-
ci è diventato un argomento 
di grande attualità, soprattut-
to da quando è disponibile il 
“bonus”  del  Governo  che  
mette a disposizione risorse 
e condizioni di favore prima 
impensabili. Su questo fron-
te prosegue l’attività dell’am-
ministrazione  comunale  di  
Olbia per illustrare il conte-
nuto e le modalità di funzio-
namento  dello  stesso  “bo-
nus” introdotto dal decreto 
Legge 34 del maggio scorso.

«Data l'elevata appetibilità 
dell'incentivo, è volontà del-
la  nostra  amministrazione  
promuoverne l'utilizzo nella 

misura massima possibile. – 
dice il sindaco Settimo Nizzi 
– il nostro esperto è sempre a 
disposizione dei nostri con-
cittadini. Potrà chiarire even-
tuali dubbi e incentivare l’ac-
cesso  all'operazione,  che  
consente  di  conseguire  un  
notevole miglioramento del-
le condizioni del proprio edi-
ficio senza sostenere, in mol-
ti casi, alcun effettivo costo 
per tali lavori, salvo eventuali 
anticipazioni prima della for-
mazione o della cessione del 
credito di imposta».

L’avvocato Mauro Delogu 
riceve negli uffici del Comu-
ne il martedì e il giovedì dalle 
10 alle 12, esclusivamente su 
appuntamento. Per prenota-

re un incontro occorre invia-
re una e-mail a mauro.delo-
gu@comune.olbia.ot.it

L'incentivo  consente  ai  
proprietari degli immobili, a 
determinate  condizioni  ed  
in presenza di specifici requi-
siti, di realizzare interventi di 
isolamento  dell'involucro  
esterno degli edifici (il cosid-
detto cappotto termico) e di 
installazione di caldaie a con-
densazione  in  sostituzione  
di impianti pre-esistenti, an-
che in combinato con altri in-
terventi quali la sostituzione 
degli infissi, l'installazione di 
impianti fotovoltaici e di co-
lonnine  per  il  rifornimento  
di auto elettriche, fruendo di 
una  detrazione  fiscale,  tra-
sformabile in credito di im-
posta come previsto dal de-
creto, e successivamente ce-
dibile  a  terzi,  compresi  gli  
istituti  di  credito,  pari  al  
110% delle  spese sostenute 
per i suddetti interventi.

Navetta per l’Isola Bianca
Sun Lines riaccende i bus
La società che si è aggiudicata la gara d’appalto riprende il servizio da oggi
Respinti dal Tar i ricorsi di altre due aziende per un presunto eccesso di ribasso 

I bus della Sun Lines da oggi torneranno in servizio all’Isola Bianca

Salvatore Fadda

Tra i lavori ammessi anche l’installazione di impianti fotovoltaici

Consulenza sul superbonus del 110%
Il Comune incarica un esperto per fornire tutte le informazioni ai cittadini

S
ono un assistente familia-
re che lavora con più per-
sone  disabili  che  attual-

mente  non  sono  state  ancora  
contattate per poter fare il vacci-
no  Covid-19.  Si  parla  di  piani  
vaccinali per categoria come gli 
ultraottantenni, ma ritengo sia 
altrettanto  importante  inserire  
tra le categorie più fragili i pa-
zienti disabili e con più patolo-
gie. La nostra sanità deve fare di 
più e subito per loro, ritengo che 
venga inserite  subito  anche la  
mia categoria che non è da me-
no rispetto agli operatori che la-
vorano nelle strutture sanitarie 
o nelle Rsa dove molti assistiti 

hanno ha già fatto il vaccino. An-
che chi lavora nelle cooperative 
o nelle abitazioni private deve fa-
re al più presto il vaccino. 

Io lavoro da un anno con la 
speranza di non contrarre il vi-
rus. Nonostante l’uso dei dispo-
sitivi personali, c'è comunque la 
paura costante di essere conta-
giati e di conseguenza contagia-
re gli altri, andando di casa in ca-
sa per assistere i pazienti può es-
sere facile contrarre il virus e a 
volte non sapere di  averlo e il  
pensiero mi sta davvero logoran-
do molto. Chiedo che l'opinione 
pubblica possa sensibilizzare al 
più presto gli organi di governo 

della  sanità  sarda  affinché  si  
muovano a fare i vaccini a tutti. 
Ripeto, soprattutto alle catego-
rie più fragili, ai pazienti che as-
sisto io e a tutti gli assistenti fa-
miliari  del  territorio  che  non  
hanno voce né tutela per questo. 
Allo stesso modo l’opinione pub-
blica possa favorire una rete più 
efficace per informare i medici 
di base, spesso ignari di poter da-
re disposizioni efficienti ai citta-
dini per quanto riguarda il piano 
vaccinale.  Disposizioni  che  ri-
guardano tutte le categorie a ri-
schio .

Lycia Bellini
Olbia
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In 800 a Olbia, buona la prima: code con 
qualche polemica 
Trolley alla mano, aspettano un passaggio da un amico. Sbarcati da 
Livorno una mezz'ora prima, e da pochi minuti fuori dall'area sterile, si 
dicono soddisfatti: «Aspettiamo l'esito del tampone che ci arriverà via mail. 
Siamo contenti dell'iniziativa se aiuta la Sardegna a rimanere libera dal 
Covid». Gli autotrasportatori, invece, protestano. «Non è possibile fare la 
fila», sbotta Giuseppe, commerciante di beni deperibili. «Meglio che ci 
facciano il vaccino, noi viaggiamo ogni giorno e non possiamo sottoporci a 
trenta test al mese». 
Area controlli 
Nella prima giornata di tamponi anti-Covid all'Isola Bianca, la coda verso 
la postazione allestita da Ats appare già alle 6.30. Inizialmente composta, 
poi sempre più accesa; le file diventano due, i camionisti hanno fretta di 
raggiungere le proprie destinazioni. Così, in corsa, si aggiusta il tiro: 
autotrasportatori, con tampone da presentare entro 48 ore dallo sbarco, 
che ripartono grazie a una corsia preferenziale; stranieri, non in possesso 
di tessera sanitaria e che richiedono un registrazione più lunga, “spostati” in una fila dedicata. Sono 
infatti circa 725 i passeggeri sbarcati dalle tre navi, (Moby e Grimaldi in arrivo da Livorno, Tirrenia da 
Civitavecchia), di questi oltre 400 non in possesso di certificazione attestante vaccinazione o tampone. 
Per lo scalo marittimo olbiese un importante stress- test che, tutto sommato, ha retto bene anche grazie 
all'evidente sforzo logistico e organizzativo messo in campo da Autorità Portuale, Capitaneria di porto e 
Protezione Civile. A fine giornata sono circa 300 i tamponi effettuati e due le positività accertate. 
I commenti 
«Ci aspettiamo un grosso incremento della campagna vaccinale in questi venti giorni di Ordinanza 
regionale - commenta Alberto Fozzi, ingegnere della protezione civile - e un lockdown generalizzato ci 
aiuterebbe a fare sempre meno tamponi all'arrivo nell'Isola. Noi abbiamo messo in campo molte delle 
nostre risorse da domani impegnate anche sul fronte vaccini». «Sostanzialmente i test funzionano 
anche da deterrente per chi vuole entrare nell'Isola senza tampone o vaccino - precisa Franco Logias, 
commissario straordinario Assl Olbia- ci aspettiamo che sempre più passeggeri arrivino col test». 
Gli scali 
Nello scalo di Golfo Aranci circa 182 i passeggeri in arrivo, 32 i tamponi effettuati e un paio i test in fase 
di accertamento. Nel piccolo porto di Santa Teresa Gallura due le tratte per la Corsica, circa cinquanta i 
passeggeri (soprattutto camionisti) a corsa e 25 i tamponi effettuati, tutti negativi. Screening portato a 
casa e giornata leggera per il “Costa Smeralda”. Lo scalo aeroportuale, ancora con traffico a basso 
regime, ha visto transitare circa 130 passeggeri, solo 30 i tamponi rapidi effettuati, molti coloro che 
hanno deciso di presentare il certificato di negatività entro le 48 ore, soprattutto non residenti. E se la 
prova generale ha tenuto, ora i vertici della struttura, di concerto con Ats, ragionano sulla possibilità di 
aumentare le postazioni dei test, anche al porto. Il "Costa Smeralda" li affiancherà al centro avanzato di 
controllo che grazie all'accordo col Mater Olbia fornirà test rapidi soprattutto dedicati agli stranieri. 
Viviana Montaldo 

 

A Porto Torres e Alghero gli esami sono tutti 
negativi 
Prima risposta positiva ai controlli nei porti e aeroporti del Nord Ovest della Sardegna. La macchina 
organizzativa dei test sperimentata nello scalo marittimo di Porto Torres e all'aeroporto di Alghero è 
riuscita a gestire l'afflusso degli arrivi, per ora limitato, senza grandi difficoltà. La Protezione civile 
regionale ha coordinato la logistica e le risorse umane in collaborazione con Ats, l'Autorità di sistema 
portuale, forze dell'ordine e altre squadre di monitoraggio delle tensostrutture allestite nella banchina 
del molo di ponente. 



Due postazioni e otto operatori sanitari, di cui due medici e sei infermieri, che hanno effettuato il test 
antigenico a 97 passeggeri, risultati tutti negativi, su 146 persone sbarcate ieri mattina dal traghetto 
Janas della Tirrenia. Altri 43 passeggeri avevano già fatto il test prima della partenza, mentre ulteriori 
sei risultavano vaccinati. «Ritorno a casa dopo un anno e mezzo con il vaccino già fatto», ha detto un 
giovane originario di Austis, emigrato per lavoro. 
«Siamo soddisfatti», commenta Massimo Temussi, commissario straordinario dell'Ares-Ats. «Per 
quanto riguarda gli arrivi più o meno ci siamo basati sulle statistiche dell'ultima settimana, però occorre 
ancora testare il sistema, perché la difficoltà è capire lo standard dell'équipe in campo, rispetto alle 
persone che si sottoporranno ai test». Operativa anche la Cor.Sa, Centrale operativa regionale per la 
gestione dell'emergenza, in questa fase delegata all'organizzazione dello screening di porti e aeroporti 
con il benestare dell'Ats. 
Positivo anche l'andamento nell'aeroporto di Alghero: al terminal arrivi sono sbarcati 46 passeggeri, di 
questi solo 25 si sono sottoposti al test con esito negativo. 
Mariangela Pala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amianto & veleni, nuovo assalto alla Sardegna 
Mauro Pili 
Un vero e proprio assalto di amianto alla terra di Sardegna. Dopo 
nemmeno settantadue ore dall'ultimo viaggio dei veleni dal nord d'Italia 
verso l'Isola, nella notte tra domenica e lunedì, una nuova nave carica 
della sostanza killer ha attraccato al Porto di Cagliari. Sempre al buio, 
con qualche accorgimento ulteriore per nascondere a occhi indiscreti 
una montagna di veleni da sotterrare nella discarica tra Carbonia e 
Gonnesa. Un fiume in piena. A occhio e croce un'altra decina di mezzi 
pieni di sacchi ciclopici, big bags, con l'emblema rosso e la A di amianto 
segnata come un epitaffio in ogni contenitore. Questa volta la scelta 
prevede la segregazione di quei contenitori in un'area inaccessibile, 
dove lo sguardo dei teleobiettivi si infrange su un muro. 
Gabbiano d'acciaio 
Vola il gabbiano d'acciaio quando l'alba schiarisce la notte. Dall'alto tutto 
è più chiaro: una distesa di tir posizionati a spina di pesce, per renderli 
impercettibili all'esterno. Eppure sono lì. Undici mezzi pesanti con non 
meno di venti sacchi da mille chili ciascuno. 220 mila kg della sostanza 
letale che genera tumori senza appello. Il porto è blindato. Nessuno può 
entrare. Passa la mattina. Nell'ingresso davanti alla dogana non si affaccia nemmeno per sbaglio un 
fanale di quelle motrici destinate a trainare quei veleni nel Sulcis. Una pattuglia della Finanza è 
piazzata all'ingresso-uscita del porto. Una presenza evidente, quasi di routine. Poco prima del 
pomeriggio i lampeggianti ufficiali, però, lasciano il varco. Via libera. Radio Porto non percepisce quel 
che sta per succedere. Al posto della pattuglia c'è un'anonima auto grigia, che più grigia non si può. 
Invisibile. Insospettabile. Il primo camion rosso con a bordo i primi 20 mila chilogrammi di amianto si 
muove verso l'uscita. Ma non la potrà varcare. La paletta discreta degli uomini in borghese è veloce 
come un fulmine. Accostare. I due agenti operano con la precisione e la sicurezza del chirurgo. Sanno 
cosa devono controllare. Non cercano né libretto di circolazione o patente. Invitano l'autista a scendere 
dal mezzo. Uno di loro sale sul camion e si accomoda all'interno della cabina di guida. Il pilota 
dell'amianto è a terra. Assiste muto, quasi imbalsamato, all'esproprio temporaneo del volante. 
Garçonnière 
Otto interminabili minuti dell'agente dentro quella garçonnière viaggiante. I documenti che l'uomo 
preleva scendono con lui. A quel punto inizia un primo controllo delle carte di viaggio. Il controllo è per il 
mittente di quei veleni, la società di trasporti e il ricevente. Nella catena dei rifiuti sono questi i tre perni 
che rispondono direttamente del materiale trasportato. Ai piani alti gli inquirenti non smettono di 
domandarsi perché quei rifiuti debbano lasciare il nord Italia, solcare il Tirreno, per raggiungere la 
discarica della Riverso a Carbonia. I documenti passano di mano in mano sino a quando dal telefono di 
uno dei due partono una serie di telefonate. Sul posto arriva di tutta fretta, con lampeggianti accesi, una 
pattuglia della Guardia di Finanza che si posiziona proprio dietro il camion sotto osservazione. Altri due 
agenti questa volta in uniforme confabulano con i due in borghese. Passano minuti interminabili, le 
mezz'ora scollinano per due volte le lancette. Dopo un'ora e dieci la comunicazione al camion: proceda. 
E' difficile immaginare che sia un via libera per andare nel luogo dello scarico. La via intrapresa, però, è 
quella. Al seguito anche l'anonima macchina grigia. 
Niente freccia 
Una volta giunti alla svolta per Carbonia, sulla 130, ti aspetti la freccia a destra. E, invece, niente. 
Sempre dritto, verso Iglesias. Pensi al giro largo. Il camion, però, in discarica non arriverà mai. 
Costretto a fermarsi nel suo deposito nella zona industriale di Sa Stoia. Carico di amianto. Bocche 
cucite su quel blitz inaspettato, fulminio e infinito. Il capitolo discarica dei veleni e viaggi di amianto ha 
scritto appena la prima pagina. Le verifiche non si chiudono in pochi giorni e la definizione degli intrecci 
non è roba da flash mob. Stessa fine per un altro mezzo che esce dal porto carico di amianto solo dopo 
l'ennesimo controllo. Anche il suo pianale non varcherà Monte Onixeddu. La discarica è spettrale, come 
se si fosse fermata ad uno stop. Nessun mezzo in movimento, nessun mezzo in fila per scaricare. 
Catena di comando 
La catena di comando che spedisce in Sardegna questi veleni è articolata. Non si tratta di una partita 
solo sarda e gli investigatori sanno bene che la materia dei rifiuti è questione che scotta. Sul caso della 
discarica della Riverso, infine, pesa come un macigno una delibera della giunta regionale, la numero 59 
del 27 novembre del 2020. Sembrerebbe una concessione, quella per costruire il sesto e settimo argine 



della discarica, due piani in più, in realtà è una mazzata senza appello. La disposizione è vergata come 
un ordine perentorio, invalicabile: la volumetria netta che potrà essere autorizzata è pari a 233.800 
metri cubi. 
Esclusivamente 
Peccato che la postilla successiva sia una sentenza: «volumetria costituita da rifiuti provenienti 
esclusivamente dal territorio regionale». Esclusivamente, come un colpo al cuore e al portafoglio della 
famiglia napoletana dei Colucci, proprietaria di questa ciclopica montagna dei veleni. Presentano 
ricorso al Tar Sardegna per l'annullamento della delibera della Regione. L'udienza, però, non è stata 
ancora fissata e il divieto regionale è in vigore. Tar e Consiglio di Stato, del resto, su analoga situazione 
sarda si sono già pronunciati: è vietato mandare rifiuti in Sardegna. La guerra dell'amianto e dei veleni 
è appena agli inizi. 
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   Economia & Imprese

Porto di Trieste. Lo scalo è l’infrastruttura privilegiata per il 22% delle aziende venete in export e per il 15% in import

Contship-Srm:   il 90% 
dei collegamenti porto-
azienda è su strada

Deiana: puntiamo sullo  
sviluppo di investimenti 
innovativi e occupazione

Davide Madeddu

In Sardegna si rilancia sui porti 
con un piano triennale che vale 
180 milioni di euro e interventi che 
spaziano dalle infrastrutture alla 
tecnologia.

L’Autorità di sistema dei porti 
del mare di Sardegna lancia così il 
piano per i sette scali presenti nel-
l’isola. L’obiettivo è valorizzare il 
settore merci, ma anche quello 
crocieristico. Tra i piani previsti 
anche l’adozione «in tutti gli scali 
e nelle aree demaniali di compe-
tenza di un green deal per l’effi-
cientamento energetico e la pro-
mozione dell’utilizzo di carburanti 
a basse emissioni solforose»; inol-
tre si  favorisce «l’iniziativa priva-
ta, in particolare quella legata al 
comparto nautico e dei servizi».

INFRASTRUTTURE

Sardegna, piano da 180 milioni 
per il rilancio degli scali marittimi

«Siamo nella fase di passaggio-
dalla creazione di un’identità ori-
ginale  – dice il presidente dell’Ad-
sp Massimo Deiana – a una piani-
ficazione che, forte dell’esperienza 
e dello stress test sugli scali di 
competenza, conduce a definire i 
ruoli di ciascuna realtà in base alle 
reali vocazioni». Il punto di par-
tenza di un percorso che, alla fine, 
«trasformerà l’Autorità (AdSP) da 
mero gestore di infrastrutture nel-
le quali si ricevono e rilasciano 
flussi di traffico, a promotore di 
una più ampia ed articolata di-
mensione economico-sociale, che 
interessa la logistica, i servizi, la 
trasformazione industriale, 
l’energia, la sostenibilità, l’inno-
vazione tecnologica e, soprattutto, 
l’occupazione». 

Parte degli interventi più signi-
ficativi riguarderanno il porto di 
Cagliari, dove è previsto il gradua-
le trasferimento del traffico Ro-Ro 
e Ro-Pax dal porto storico al-
l’avamporto ovest del porto cana-
le, la riqualificazione del terminal 

crociere e la riorganizzazione dei 
varchi di security e di accesso.

 Per lo scalo di Olbia c’è la ricon-
ferma della sua vocazione al traffi-
co passeggeri e mezzi commercia-
li. Novità a Porto Torres dove sono 
previsti interventi per la separa-
zione dei traffici commerciali da 
quelli dedicati alle rinfuse, mentre 
a Golfo Aranci si lavora per modifi-
che infrastrutturali così come a 
Santa Teresa Gallura.  A Oristano-
Santa Giusta, si conferma la voca-
zione del traffico merci ma con 
un’attenzione alle crociere. 

Nel polo industriale di Portove-
sme, strategico sia per le fabbriche 
sia per i collegamenti con Carlo-
forte, previsto il dragaggio fondali 
e nuove banchine. 

Inoltre la Grendi Trasporti Ma-
rittimi potrà ufficialmente operare 
come impresa nel porto di Olbia. 
Dal comitato di gestione dell’Adsp 
è arrivato il via libera allo svolgi-
mento di operazioni portuali in 
conto proprio ed in conto terzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Morino

Continua l’assedio dei Tir ai princi-
pali porti italiani. Il  90% dei collega-
menti porto/azienda nella macroa-
rea composta da Lombardia, Veneto 
ed Emilia-Romagna (insieme realiz-
zano il 53% dell’interscambio italia-
no con l’estero) avviene su strada. Il 
trasporto combinato (strada + ferro-
via), una modalità certamente più 
sostenibile e che il governo punta a 
promuovere anche con i fondi del 
Recovery plan, è relegato a un mode-
sto 9 per cento. Il restante 1% è rap-
presentato dal trasporto ferroviario 
puro. Il rischio congestione è dietro 
l’angolo, con grave pregiudizio sia 
per la produzione sia per il sistema 
logistico, come i fatti accaduti la 
scorsa estate lungo le autostrade li-
guri, tormentate dai cantieri, dimo-
strano. Per quanto riguarda i porti 
preferiti dalle imprese esportatrici 
della macroarea, la scelta è netta: Ge-
nova rafforza ulteriormente il suo 
primato come porto più utilizzato 
dalle imprese; cresce Venezia men-
tre La Spezia è terzo in export.

I sostenitori dell’intermodalità, 
scorrendo le pagine dell’edizione 
2021 del report “Corridoi ed efficien-
za logistica dei territori” presentato 
ieri in un webinar da Contship Italia 

Il trasporto combinato 
(strada + ferrovia) è al 9%
Genova leader tra gli scali

Inviata la piattaforma
ad Ance e Coop, contratto
per  1 milione di addetti

Cristina Casadei

Con l’approvazione della piattaforma 
sindacale per il rinnovo del contratto 
dell’edilizia, inviata ieri ad Ance e Co-
op, inizia il percorso per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale del set-
tore. Secondo quanto riferiscono i 
sindacati, Filca Cisl, Fillea Cgil e Fe-
neal Uil, sono circa un milione gli ad-
detti dell’edilizia con il contratto sca-
duto e che sono interessati da questo 
negoziato. Dopo numerosi passaggi 
sui territori, ieri i 700 delegati sinda-
cali hanno approvato una piattafor-
ma che contiene molte rivendicazio-
ni, a partire da quelle economiche. Al 

Edili, i sindacati chiedono 100 euro
LAVORO

parametro 100 i sindacati chiedono 
un aumento di 100 euro, a cui va ag-
giunto l’aumento delle diverse in-
dennità contrattuali e quello dello 
0,70 di versamenti a carico azienda 
per favorire la contrattazione di se-
condo livello, la congruità, la regola-
rità e la lotta al dumping contrattuale.

I segretari generali di FenealUil, 
Filca Cisl e Fillea Cgil, Vito Panzarel-
la, Franco Turri e Alessandro Geno-
vesi spiegano che «l’anno appena 
trascorso e la fase della pandemia 
ancora in atto saranno ricordati co-
me uno dei periodi più difficili della 
storia moderna. Oltre alle migliaia 
di vittime che il Covid continua a 
causare, ci troviamo di fronte un Pa-
ese profondamente indebolito sia 
sul piano economico che sul piano 
sociale, e dove le fragilità già pre-
senti si sono ampliate». Mai come 
ora però, «il nostro settore si trova 
di fronte ad una svolta epocale - ag-
giungono -. Gli ingenti investimenti 

pubblici e privati, finanziati per la 
gran parte dalle risorse del Recovery 
plan, non vanno sprecati ma sfrut-
tati al massimo per favorire quel ri-
lancio produttivo e occupazionale, 
sostenibile e socialmente più giusto, 
che dovrebbe condurre a una ripre-
sa dell’economia e alla crescita del 
Pil anche grazie al ruolo propulsivo 
del comparto edile».

Ecco allora che innovazione, re-
golarità e sicurezza diventano i temi 
chiave della piattaforma sindacale. 
Così come il green building, le nuove 
tecniche costruttive e i nuovi mate-
riali. L’obiettivo è qualificare il lavoro 
nel settore sotto il segno della soste-
nibilità e della valorizzazione delle 
professionalità e proprio per questo, 
per i sindacati, occorre un investi-
mento sulla formazione e sulle scuo-
le edili. Così come va rilanciata 
un’azione per la salute e sicurezza, 
perché «non è possibile che, appena 
il settore riprende, aumentino gli in-

cidenti mortali nei cantieri. Occorre 
qualificare il settore qualificando 
l’impresa, con una occupazione di 
qualità e regolare», scrivono i tre se-
gretari generali. La maggiore qualifi-
cazione porterà a una revisione del-
l’inquadramento anche per rendere 
il settore più attrattivo per i giovani, 
con la garanzia di sicurezza e crescita 
professionale, anche grazie al-
l’estensione delle 16 ore di formazio-
ne prima dell’assunzione. Se guar-
diamo alla sicurezza i sindacati so-
stengono la via del contratto di can-
tiere da applicare a tutti coloro che 
svolgono lavorazioni edili, per ga-
rantire gli stessi diritti e le stesse tu-
tele ed evitare fenomeni di dumping 
contrattuale. Se infine, prendiamo il 
tema della regolarità la richiesta ri-
guarda l’obbligo della denuncia in 
Cassa edile per ogni singolo cantiere, 
così come quello del cartellino di ri-
conoscimento per ogni addetto.
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Vertice con l’Ambiente 
sul risanamento, sindaci 
in allarme sul piano

Domenico Palmiotti

I sindaci di Taranto e Statte, Rinaldo 
Melucci e Franco Andrioli, alzano il tiro 
su ArcelorMittal paventando uno slitta-
mento del risanamento della fabbrica. 
Ieri la loro presa di posizione, nel tavolo 
di monitoraggio sull’attuazione del-
l’Autorizzazione integrata ambientale 
riunitosi in video call e coordinato dal 
ministero dell’Ambiente. Melucci ha ri-
lanciato la richiesta di riesame dell’Aia, 
già avanzata all’ex ministro Sergio Co-
sta, per arrivare a prescrizioni più strin-
genti ed ha chiesto che il coordinamen-
to del tavolo passi dal ministero del-
l’Ambiente a quello della Transizione 
ecologica col ministro Roberto Cingola-

Ex Ilva, tempi più lunghi per i progetti green
ACCIAIO

ni. «Il Comune di Taranto - dichiara 
Melucci - ha già espresso formale con-
trarietà ad ogni nuovo slittamento dei 
lavori di adeguamento degli impianti 
da parte del gruppo ArcelorMittal ed ha 
notificato alla parte l’esigenza di dare 
corso alle azioni di fermo dell’area a cal-
do come da ordinanza sindacale n. 15 
del 27 febbraio 2020, di recente confer-
mata dal Tar di Lecce». E anche da Stat-
te (Comune molto vicino all’acciaieria) 
parte l’altolà ad un differimento, rispet-
to alla scadenza di fine anno, dell’instal-
lazione dei nuovi filtri a manica sul ca-
mino E312, il più alto dello stabilimento. 
Per il sindaco Andrioli, i 4 filtri a manica 
del camino E312, «dovevano essere già 
funzionanti dal 23 febbraio del 2017, poi 
progressivi rinvii dei termini hanno 
prorogato l’adeguamento impiantisti-
co sino alla data del 31 dicembre 2021». 
«È nota l’importanza di questo adegua-
mento impiantistico per la significativa 
diminuzione dell’impatto da inquina-
mento riferito in particolar modo alle 
emissioni di diossine - dichiara Andrioli 

-. Abbiamo ancora una volta sottolineato 
il nostro deciso dissenso a possibili fu-
turi procedimenti di revisione dei ter-
mini». «Un dissenso non superabile», 
spiega il sindaco di Statte, per il quale 
«entro il 31 dicembre 2021 i filtri a mani-
ca dovranno essere funzionanti, altri-
menti dovrà fermarsi la linea di sinte-
rizzazione che immette nel camino 
E312»». Le prese di posizione dei due 
sindaci più esposti alle ricadute am-
bientali dell’ex Ilva arrivano alla vigilia 
dell’udienza al Consiglio di Stato, do-
mani chiamato a vagliare, in merito alla 
sentenza Tar che ha disposto la fermata 
in 60 giorni degli impianti inquinanti, la 
richiesta di sospensiva di ArcelorMittal 
Italia ed Ilva in A.S., rispettivamente ge-
store e proprietario degli impianti. Non 
meno serena è poi la situazione sul 
fronte sindacale, con i dipendenti di Ilva 
in A.S., tutti in cassa integrazione (sono 
1.600 a Taranto), che domani effettue-
ranno un presidio di protesta sotto la 
Prefettura e la sede della società. Chie-
dono che i commissari Ilva approntino 

misure temporanee per garantire ai 
cassintegrati l’integrazione economica 
del 10 per cento in attesa che la misura, 
finora sempre erogata, entri nel nuovo 
decreto “Sostegno”. Infine, si muove in 
un’ottica di pacificazione tra siderurgi-
co e città la proposta che un gruppo di 
manager ed ex manager Ilva, iscritti a 
Federmanager, ha avanzato al premier 
Mario Draghi e ai ministri, presentan-
dola però come associazione “Orizzon-
ti”. Puntare ad un’acciaieria tutta elet-
trica e non più mista, basata cioè su al-
toforno tradizionale e forno elettrico, è 
il succo della proposta. Obiettivi: una 
maggiore sostenibilitá ambientale e ri-
lanciare la fabbrica in chiave di transi-
zione energetica. «Si ritiene che la svol-
ta dell’acciaieria da “ibrida” a “tutta elet-
trica” sia ineluttabile e foriera di un fre-
no alle ossessive campagne mediatiche 
per la chiusura di una fabbrica che inve-
ce è strategica, d’interesse nazionale e 
con più di 8.000 addetti oltre l'impo-
nente indotto» si legge nella proposta.
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Logistica, i porti
del Nord Italia
congestionati dai Tir
TRASPORTO MERCI

in collaborazione con Srm (centro 
studi parte del Gruppo Intesa Sanpa-
olo), avranno compreso che c’è anco-
ra molto da lavorare. L’indagine è 
stata condotta su un campione di 
400 imprese manifatturiere che 
esportano/importano via mare tra-
mite container. La maggior parte 
delle aziende utilizza mediamente 
non più di un container a settimana, 
sia in esportazione che in importa-
zione. Per migliorare la qualità e l’ef-
ficienza dei corridoi logistici è neces-
sario analizzare la modalità utilizza-
ta per il collegamento tra porti e si-
stema industriale, ovvero, una volta 
che la merce è giunta al porto, come 
arriva nelle imprese (e viceversa). 

Come già emerso nell’edizione 2020 
dell’indagine, per coprire l’ultimo 
segmento della catena del trasporto, 
le imprese continuano a preferire le 
spedizioni su strada. In aggiunta a 
questo, le imprese nel 2020 sembra-
no aver ulteriormente ridotto l’uti-
lizzo combinato del trasporto stra-
da/ferrovia. La Lombardia è l’unica 
regione che ha visto un aumento nel 
numero di imprese che scelgono l’in-
termodalità per i propri trasporti 
(percentuale aumentata dal 10% al 
15%). L’utilizzo dell’intermodalità si 
ferma invece al 5% in Emilia Roma-
gna e all’8% in Veneto.

 È chiaro che per spingere la leva 
dell’intermodalità sia necessario po-
tenziare i collegamenti tra i porti e la 

rete ferroviaria nazionale, oggi an-
cora carenti, tranne poche eccezioni. 
Inoltre occorre investire sulla qualità 
dell’offerta. Alle imprese che scelgo-
no l’opzione intermodale è stato 
chiesto di specificare quali siano i 
principali tre fattori alla base della 
loro decisione. Dal sondaggio è 
emerso che oltre l’80% delle imprese 
hanno indicato come principali mo-
tivazioni: a) la convenienza del servi-
zio, b) la sostenibilità e c) la frequen-
za del servizio. La sostenibilità è in-
dicata da sempre più imprese come 
fattore determinante, a conferma di 
una crescente attenzione verso l’am-
biente. Un segnale comunque positi-
vo, per il futuro dell’intermodalità, 
da non trascurare.

Genova conferma e rafforza ulte-
riormente la sua posizione come por-
to più utilizzato dalle imprese mani-
fatturiere delle tre regioni campione. 
È stato infatti chiesto alle aziende 
manifatturiere di indicare quali siano 
«i due porti principalmente utilizzati 
per esportare e per importare». Il 
porto di Genova è stato citato dal-
l’85% degli esportatori (l’80% nel 
2019) e dall’88% degli importatori 
(era il 73% nel 2019). La Spezia e Vene-
zia vengono citati tra i due porti pre-
feriti rispettivamente dal 17% e dal 
33% delle imprese (con il dato di Ve-
nezia in forte crescita rispetto al 2019, 
+19%). Da segnalare che il dato di Ge-
nova arriva a sfiorare (e addirittura 
raggiungere nel caso dell’import) il 
100% per le aziende localizzate in 
Lombardia. Buona la performance di 
Venezia anche in Emilia Romagna, 
alla quale si affiancano Ravenna e, in 
misura minore, La Spezia. Anche per 
le imprese emiliano romagnole, però, 
la scelta numero uno per l’import/
export resta il porto di Genova.
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Trasporti. L' appello dei consiglieri 5Stelle 

«L' Autorità portuale cambi guida» 

Il Movimento Cinquestelle chiede il cambio al vertice dell'Autorità del mare della 

Sardegna. «A breve scadrà il mandato dell'attuale presidente Massimo Deiana, e per 

quella data la Regione, previo parere della commissione Trasporti, dovrà indicare al 

ministero un successore», ha spiegato il capogruppo pentastellato in Consiglio 

regionale Michele Ciusa che oggi ha incontrato i lavoratori del Porto Canale di Cagliari 

per fare il punto sulla vertenza che coinvolge oltre 200 ex dipendenti della Cict. Proprio 

per il loro futuro, ha precisato Ciusa, «questa nomina sarà fondamentale». Infatti, ha 

aggiunto, «è l'occasione per individuare un esperto del settore dotato di una mission 

che guidi il rilancio del Porto canale». Oltretutto, ha sottolineato il capogruppo, «la 

Regione non ha ancora nominato il suo rappresentante nel comitato di gestione 

dell'Authority. Altrettanto importante è che la Giunta collabori nel processo di costituzione di un'Agenzia 

regionale che servirà a garantire un reddito a queste famiglie e soprattutto a congelare le oltre 200 

professionalità. Un processo che ha già avuto successo nei porti di Gioia Tauro e Taranto». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porto canale: M5s chiede cambio al vertice Autorità del mare 

Il Movimento Cinquestelle chiede il cambio al vertice dell' Autorità del mare della Sardegna. "A breve scadrà 

il mandato dell' attuale direttore Massimo Deiana, e per quella data la Regione, previo parere della 

commissione Trasporti, dovrà indicare al ministero un successore", ha spiegato il capogruppo pentastellato 

in Consiglio regionale Michele Ciusa che oggi ha incontrato i lavoratori del Porto Canale di Cagliari per fare il 

punto sulla vertenza che coinvolge oltre 200 ex dipendenti della Cict. Proprio per il loro futuro, ha precisato 

Ciusa, "questa nomina sarà fondamentale". Infatti, ha aggiunto, "è l' occasione per poter individuare un 

esperto del settore dotato di una mission che possa guidare il rilancio del Porto canale". Oltretutto, ha 

sottolineato il capogruppo, "la Regione non ha ancora nominato il suo rappresentante nel comitato di 

gestione dell' Authority, un primo passo essenziale per poter giocare questa partita e vincerla. Altrettanto 

importante è che la Giunta collabori, e non si metta di traverso, nel processo di costituzione di un' Agenzia 

regionale che servirà a garantire un reddito a queste famiglie e soprattutto a congelare le oltre duecento 

professionalità. Un processo che ha già avuto successo nei porti di Gioia Tauro e Taranto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I test rapidi per il Covid in Sardegna si fanno anche al porto di Cagliari 

Una tensostruttura è stata allestita per accogliere i passeggeri in arrivo via nave. Dovranno essere testati 

coloro che sbarcano senza 'certificato' di negatività. 

AGI - Da oggi sono iniziati anche nel porto di Cagliari i controlli rapidi anti-Covid per chi arriva in Sardegna, 

stabiliti con l' ordinanza regionale, firmata venerdì scorso dal presidente della Regione, Christian Solinas. Ieri 

le postazioni erano state attivate nei tre aeroporti e negli scali marittimi del Nord dell' isola. L' arrivo della 

prima nave passeggeri, con a bordo circa 150 persone e proveniente da Civitavecchia, era previsto per le 9.30 

di oggi, ma per un ritardo il traghetto ha effettuato l' attracco solo in tarda mattinata. Sul molo Sabaudo sono 

state allestite le tende della Protezione civile , dove il personale medico, infermieristico e amministrativo dell' 

Ats-Ares, suddiviso nelle varie postazioni, accoglierà e sottoporrà ai controlli i passeggeri in arrivo. Gli 

autotrasportatori sardi, che viaggiano ogni giorno sulle navi da e per la Sardegna, avranno la priorità, come 

conferma all' AGI Luigi Cadeddu, referente del Coordinamento regionale sanitario: "Ci sono 'corsie 

preferenziali' per gli autotrasportatori. Se uno dovesse risultare positivo si seguiranno le procedure. Un 

autotrasportatore positivo è un focolaio itinerante e, quindi, dobbiamo impedire che questo accada". Come 

funziona la procedura "Chi sbarcherà dai traghetti", spiega Careddu, "attenderà prima nella tenda destinata 

a sala d' attesa e verrà registrato. Poi, sarà indirizzato in un percorso per effettuare il tampone antigenico. Il 

risultato arrivera' nel giro di un quarto d' ora. Se è negativo viene fatto andare via, mentre se dovesse risultare 

positivo, gli verrà fatto un tampone molecolare. Se pure questo dovesse dare risultato positivo, a quel punto 

sarà valutato da un medico presente. Se la persona è asintomatica sarà ospitata in un hotel Covid, mentre se 

è sintomatica verrà portata sempre in un hotel Covid, ma sarà anche isolata dagli altri e valutata dall' Usca". 

Cadeddu esclude che possano verificarsi casi da ricovero, perché "già prima, a bordo della nave - ha precisato 

- viene misurata la temperatura e i passeggeri non dovrebbero avere sintomi". Nel caso in cui un viaggiatore 

abbia effettuato un test 48 ore prima dell' arrivo, invece, dovrà rivolgersi a un centro per fare un test rapido. 

Intanto, da oggi all' aeroporto di Cagliari anche chi parte potrà sottoporsi a test rapidi per il coronavirus, a 

pagamento. Non solo: il servizio - integrativo rispetto a quello predisposto da ieri dalla Regione Sardegna - 

sarà offerto nello scalo Elmas anche a chiunque lo chiederà. Costo: 45 euro, che si possono pagare anche con 

carta di credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sardegna bianca, al via obbligo test anche al porto Cagliari 

Quattro postazioni Ats che cerca Covid hotel per quarantene 

(ANSA) - CAGLIARI, 09 MAR - Cinque tende sul molo Sabaudo al porto di Cagliari e quattro postazioni con una 

decina di operatori sanitari dell' Ats per i test obbligatori in ingresso in Sardegna. Dopo la giornata di ieri con 

il primo giorno di controlli obbligatori in porti e aeroporti per entrare nella zona bianca della Sardegna che 

ha fatto segnare circa 2mila tamponi con solo 3 positivi, oggi l' attenzione si sposta sullo scalo marittimo del 

capoluogo. Atteso lo sbarco del primo traghetto Tirrenia dall' avvio delle nuove prescrizioni. La nave 

proveniente da Civitavecchia ha a bordo un' ottantina di passeggeri. Le verifiche sull' eventuale possesso dei 

certificati di negatività o vaccinali e l' effettuazione dei tamponi rapidi, secondo Ats, non dovrebbero 

prendere più di un' ora per controllare tutti i viaggiatori. Quelli che invece non vorranno sottoporsi al test 

obbligatorio e dichiareranno di volerlo fare, a proprie spese, entro 48 ore sono messi in isolamento e segnalti 

dall' Ats che nel frattempo, anche in vista di un aumento dei flussi, sta cercando nuove residenze per le 

quarantene. Con un bando in scadenza domani il servizio sanitario regionale ha avviato la verifica di 

disponibilità tra le strutture alberghiere "ovvero ad altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità 

per garantire l' isolamento delle person"e. In particolare verranno privilegiate quelle strutture 

immediatamente disponibili site al massimo a 50 km di distanza dagli aeroporti di Olbia "Costa Smeralda" e 

Cagliari Elmas. L' affidamento prevede la garanzia del servizio sino al 30 giugno con un costo per persona di 

66 euro, inva compresa .Due covid hotel sono già operativi nell' Isola a Oristano e Santa Maria Coghinas 

(Sassari). (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zona bianca, test per gli arrivi nell' Isola. Attive le postazioni nel porto di Cagliari 

Cinque tende sul molo Sabaudo al porto di Cagliari e quattro postazioni con una decina di operatori sanitari 

dell' Ats per i test obbligatori in ingresso nell' Isola. Dopo la giornata di ieri con il primo giorno di controlli 

obbligatori in porti e aeroporti per entrare nella zona bianca della Sardegna che ha fatto segnare circa 2mila 

tamponi con solo 3 positivi, oggi l' attenzione si sposta sullo scalo marittimo del capoluogo. Atteso lo sbarco 

del primo traghetto Tirrenia dall' avvio delle nuove prescrizioni. La nave proveniente da Civitavecchia ha a 

bordo un' ottantina di passeggeri. Le verifiche sull' eventuale possesso dei certificati di negatività o vaccinali 

e l' effettuazione dei tamponi rapidi, secondo Ats, non dovrebbero prendere più di un' ora per controllare 

tutti i viaggiatori. Quelli che invece non vorranno sottoporsi al test obbligatorio e dichiareranno di volerlo 

fare, a proprie spese, entro 48 ore sono messi in isolamento e segnalti dall' Ats che nel frattempo, anche in 

vista di un aumento dei flussi, sta cercando nuove residenze per le quarantene. Con un bando in scadenza 

domani il servizio sanitario regionale ha avviato la verifica di disponibilità tra le strutture alberghiere "ovvero 

ad altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità per garantire l' isolamento delle persone". In 

particolare verranno privilegiate quelle strutture immediatamente disponibili site al massimo a 50 chilometri 

di distanza dagli aeroporti di Olbia 'Costa Smeralda' e Cagliari Elmas. L' affidamento prevede la garanzia del 

servizio sino al 30 giugno con un costo per persona di 66 euro, inva compresa .Due covid hotel sono già 

operativi nell' Isola a Oristano e Santa Maria Coghinas (Sassari). 
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PRIMA ECONOMIA 
giovedì 11 marzo 

Authority, bilanci in ordine 
L'esercizio finanziario 2019 dell'Autorità di sistema portuale del mare di 
Sardegna si è chiuso con un avanzo finanziario di oltre 12 milioni di euro. 
I residui attivi e passivi dell'esercizio ammontano rispettivamente a 12,4 
milioni, di cui l'85 per cento di parte corrente, e 20,7 milioni, di cui il 78 per 
cento in conto capitale. L'avanzo economico ammonta nel 2019 a 26,5 
milioni, determinando un incremento del patrimonio netto che raggiunge i 
365,5 milioni. 
«Tali dati sono sintomatici di una gestione non particolarmente attiva sul 
fronte degli investimenti», dice la Corte dei conti nella relazione di 
controllo sull'attività dei porti sardi. Per questo si raccomanda all'Authority 
«di ricondurre la programmazione degli investimenti a canoni di reale 
fattibilità, secondo un puntuale cronoprogramma, in modo da ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse disponibili». La Corte nel referto al Parlamento 
segnala anche come il debito complessivo ammonti a 23,7 milioni, in 
diminuzione rispetto ai 26,7 dell'esercizio precedente, di cui 10,9 milioni 
verso lo Stato per opere in corso di realizzazione. 

 

 

«Porto canale, si cambi rotta» 
Un'occasione da non perdere per dare un futuro da hub centrale di transhipment nel Mediterraneo al 
porto canale di Cagliari, fermo da due anni. Andrea Vallascas, deputato di L'Alternativa, ne parla in 
un'interpellanza ai ministri dei Trasporti e del Lavoro. 
«Serve una strategia da parte del Governo per sfruttare lo spostamento verso la Sardegna del 
baricentro delle rotte commerciali del Mediterraneo. Bisogna garantire le risorse, indispensabili per 
rendere il porto competitivo e sostenere l'attività dell'Authority nell'individuazione del nuovo 
terminalista». È uno studio a mettere in evidenza tale spostamento delle rotte dallo Stretto di Gibilterra 
verso l'Italia. «Un fenomeno - aggiunge Vallascas - che apre una prospettiva di rilancio, come hub 
centrale nel Mediterraneo, del porto industriale di Cagliari, fermo da quasi due anni dopo l'abbandono 
del concessionario e il licenziamento di 207 lavoratori, oltre un indotto di circa 700 persone». Al 
Governo viene inoltre chiesto quale sia lo stato di attuazione della Zes e dell'agenzia dei lavoratori del 
porto di Cagliari, così come è stato già fatto per Taranto e Gioia Tauro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Su Siccu, una Cittadella del gusto sulle ceneri 
del mercato dei ricci 
Da mercatino dei ricci a “Cittadella del gusto” dove assaporare i 
prodotti del mare. Seduti davanti a chioschi eleganti, magari simili a 
quelli del Poetto anche se più piccoli, all'ombra della pineta di Bonaria. 
Un'ipotesi che ha trovato parecchi consensi (di più, unanimità) l'altro 
pomeriggio in Consiglio comunale, dopo la presentazione della 
mozione firmata da Alessandro Fadda e Marcello Polastri. Un 
documento sulla postazione ormai obsoleta e inadeguata sfruttata dai 
rivenditori di ricci durante la stagione di pesca, da novembre ad aprile. 
E che nelle intenzioni del Comune potrebbe, riqualificata, diventare un 
vero presidio stabile di cultura gastronomica cagliaritana. 
«Non piccoli ristoranti camuffati», ha precisato l'assessore alle Attività 
produttive, Alessandro Sorgia, «ma comunque un luogo dove poter 
gustare i prodotti del nostro mare». Ricci ma anche ostriche, vongole, 
orziadas, polpi. Sulla falsariga di altre città europee dove sui 
lungomare si possono consumare prodotti crudi o trasformati, nel 
nome di quel concetto di ittiturismo che in Sardegna tarda 
evidentemente a decollare. 
«Il mercatino di Su Siccu - ha ricordato l'assessora ai Lavori pubblici, 
Gabriella Deidda - non solo funziona per appena sei mesi, ma costa al Comune, tra montaggio dei 
gazebo e smontaggio, manutenzione che spesso dobbiamo fare per sostituire una copertura in pvc o 
risolvere emergenze fognarie, creando disagi ai titolari, 40mila euro l'anno». Un nuovo presidio 
potrebbe garantire posti di lavoro e un vero contributo al piano di rinascita già avviato dall'Autorità 
portuale e dal Comune sul lungomare fino a Sant'Elia. (a. pi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Corte dei Conti promuove l' Authority dei porti della Sardegna 

"Ma bisogna ottimizzare uso delle risorse a disposizione" 

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAR - L' esercizio finanziario 2019 dell' Autorità di sistema portuale del mare di 

Sardegna (AdSP), si è chiuso con un avanzo finanziario di 12.045.375 euro. I residui attivi e passivi dell' 

esercizio ammontano rispettivamente a 12,4 milioni, di cui l' 85 % di parte corrente, e a 20,7 milioni, di cui il 

78 % in conto capitale. L' avanzo economico ammonta nel 2019 a 26,5 milioni, determinando un 

incremento del patrimonio netto che raggiunge i 365,5 milioni. "Tali dati sono sintomatici di una gestione 

non particolarmente attiva sul fronte degli investimenti" dice la Corte dei conti nella relazioen di controllo 

sull' attività dei porti sardi. Per questo la magistratura contabile raccomanda all' Authority "di ricondurre la 

programmazione degli investimenti a canoni di reale fattibilità, secondo un puntuale cronoprogramma, in 

modo da ottimizzare l' utilizzo delle risorse disponibili". La Sezione controllo enti della Corte dei conti nel 

referto al Parlamento sulla gestione finanziaria 2019 dell' AdSP, segnala anche come il debito complessivo 

ammonti a 23,7 milioni, in diminuzione rispetto ai 26,7 milioni dell' esercizio precedente, di cui 10,9 milioni 

verso lo Stato per opere in corso di realizzazione. L' Autorità portuale ha comunicato la fine della 

sospensione dei lavori infrastrutturali nel porto Canale di Cagliari e l' avvio di una procedura aperta per l' 

affidamento della progettazione esecutiva e dell' esecuzione dei lavori, con importo a base di gara di euro 

27.485.779, dai cui esiti si attende un impulso alla realizzazione di opere importanti per lo sviluppo dei porti 

e per la salvaguardia dell' occupazione. Riguardo le merci movimentate, il porto di Cagliari ha mantenuto 

un' incidenza percentuale del 75% rispetto agli altri porti sardi; mentre per i passeggeri di linea, che 

ammontano complessivamente a 6,1mln di unità, c' è stata una crescita del 6,6% rispetto ai 5,7mln del 

2018, il porto di Olbia incide per il 48,9% del totale, seguito da Porto Torres (17,3 %), da Portovesme 

(13,8%) e Golfo Aranci (10%) e solo in misura marginale dai porti di Cagliari e di Santa Teresa Gallura. Il 

totale delle attività è di 504,5mln (481,9mln nel 2018). (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corte Conti ok esercizio finanziario 2019 dell' AdSP mare di Sardegna ma occorre ottimizzare risorse 

(FERPRESS) - Roma, 10 mAR - L' esercizio finanziario 2019 dell' Autorità di sistema portuale del mare di 

Sardegna (AdSP), si è chiuso con un avanzo finanziario di 12.045.375 euro. I residui attivi e passivi dell' 

esercizio ammontano rispettivamente a 12,4 milioni, di cui l' 85 % di parte corrente, e a 20,7 milioni, di cui il 

78 % in conto capitale. L' avanzo economico ammonta nel 2019 a 26,5 milioni, determinando un 

incremento del patrimonio netto che raggiunge i 365,5 milioni. L' articolo è leggibile solo dagli abbonati. L' 

abbonamento per un anno a Ferpress costa solo 250,00 + iva . Per le offerte di abbonamenti collettivi, per 

gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario . Per informazioni e abbonamenti 

contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it. 
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La Corte dei Conti esorta l' AdSP della Sardegna a «ricondurre la programmazione degli investimenti a 

canoni di reale fattibilità» 

Evidenziata la necessità di ottimizzare l' utilizzo delle risorse disponibili A conclusione dell' analisi dell' 

esercizio finanziario 2019 dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, che si è chiuso con un 

avanzo finanziario di 12,0 milioni di euro, con residui attivi e passivi pari rispettivamente a 12,4 milioni, di 

cui l' 85 % di parte corrente, e a 20,7 milioni, di cui il 78 % in conto capitale, e con un avanzo economico di 

26,5 milioni, determinando un incremento del patrimonio netto che raggiunge i 365,5 milioni, la Sezione di 

Controllo sugli Enti della Corte dei Conti, nel referto al Parlamento sulla gestione finanziaria 2019 dell' AdSP 

sarda, ha rilevato che «tali dati sono sintomatici di una gestione non particolarmente attiva sul fronte degli 

investimenti». Sulla scorta di tale considerazione, la Corte ha specificato che, «vista l' ingente liquidità e il 

considerevole avanzo di amministrazione contabilizzati a fine esercizio, rappresenta fermamente l' esigenza 

di ricondurre la programmazione degli investimenti a canoni di reale fattibilità, secondo un puntuale 

cronoprogramma, in modo da ottimizzare l' utilizzo delle risorse disponibili». Relativamente alla 

programmazione delle attività, la Corte dei Conti ha precisato che l' ente portuale ha comunicato la fine 

della sospensione dei lavori infrastrutturali nel Porto Canale di Cagliari e l' avvio di una procedura aperta 

per l' affidamento della progettazione esecutiva e dell' esecuzione dei lavori, con importo a base di gara di 

27,5 milioni di euro, dai cui esiti si attende un impulso alla realizzazione di opere importanti per lo sviluppo 

dei porti e per la salvaguardia dell' occupazione. Quanto all' attività contrattuale, la Corte ha rilevato che 

risultano adottati sette contratti con procedura aperta, per un importo di 4,5 milioni, pari al 58% del totale, 

12 contratti con convenzioni Consip, accordi quadro e mercato elettronico, per un importo di 1,4 milioni, 

pari al 19% del totale. Gli affidamenti diretti sono stati 180, per un importo di 884mila euro, pari all' 11% 

del totale e le procedure negoziate 19, per un importo di 825mila euro, pari al 10% del totale. La relazione 

della Corte dei Conti ricorda inoltre che, con riferimento al totale delle merci movimentate nel 2019, pari a 

46,2 milioni di tonnellate per un calo del -2,9% sul 2018, il porto di Cagliari, con 34,7 milioni di tonnellate, 

ha mantenuto un' incidenza percentuale del 75% rispetto agli altri porti dell' AdSP. Per quanto riguarda 

invece il settore dei passeggeri di linea, che ammontano complessivamente ad oltre 6,1 milioni di unità, con 

una crescita del +6,6% rispetto ai 5,7 milioni del 2018, il porto di Olbia incide per il 48,9% del totale, seguito 

da Porto Torres (17,3%), da Portovesme (13,8%) e Golfo Aranci (10%) e solo in misura marginale dai porti di 

Cagliari e di Santa Teresa di Gallura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porti Sardegna, Corte dei Conti: "Investimenti non particolarmente attivi" 

Avanzo finanziario 2019 pari a 12 milioni di euro. Avviata la progettazione esecutiva e lavori per il Porto 

Canale di Cagliari, su base di gara di 27,4 milioni 

Avanzo finanziario di circa 12 milioni di euro, con residui attivi e passivi rispettivamente per 12,4 milioni e 

20,7 milioni. Un avanzo economico di 26,5 milioni, con un incremento del patrimonio netto che raggiunge i 

365,5 milioni. La Corte dei Conti approva l' esercizio finanziario 2019 dell' Autorità di sistema portuale della 

Sardegna. Il debito complessivo ammonta a 23,7 milioni - in calo rispetto ai 26,7 milioni del 2018 - di cui 

10,9 milioni verso lo Stato per le opere in corso di realizzazione. Nella comunicazione della Corte dei Conti 

al Parlamento, si rende noto che l' authority portuale ha avviato la procedura di affidamento di 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il Porto Canale di Cagliari, con un importo a base di 

gara di 27,4 milioni. Secondo la Corte, sono dati «sintomatici di una gestione non particolarmente attiva sul 

fronte degli investimenti», raccomandando «di ricondurre la programmazione degli investimenti a canoni di 

reale fattibilità, secondo un puntuale cronoprogramma, in modo da ottimizzare l' utilizzo delle risorse 

disponibili». - credito immagine in alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Corte dei Conti critica l'AdSP della Sardegna: Non particolarmente attiva sul fronte degli investimenti 

L'esercizio finanziario 2019 dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (AdSP), si è chiuso con un 

avanzo finanziario di 12.045.375 euro. I residui attivi e passivi dell'esercizio ammontano rispettivamente a 

12,4 milioni, di cui l'85 % di parte corrente, e a 20,7 milioni, di cui il 78 % in conto capitale. L'avanzo 

economico ammonta nel 2019 a 26,5 milioni, determinando un incremento del patrimonio netto che 

raggiunge i 365,5 milioni. Tali dati sono sintomatici di una gestione non particolarmente attiva sul fronte 

degli investimenti che porta la Corte dei conti a raccomandare di ricondurre la programmazione degli 

investimenti a canoni di reale fattibilità, secondo un puntuale cronoprogramma, in modo da ottimizzare 

l'utilizzo delle risorse disponibili. Così si esprime la Sezione controllo enti della Corte dei conti nel referto al 

Parlamento sulla gestione finanziaria 2019 dell'AdSP, approvato con determina n. 18/2021, che segnala 

anche come il debito complessivo ammonti a 23,7 milioni, in diminuzione rispetto ai 26,7 milioni 

dell'esercizio precedente, di cui 10,9 milioni verso lo Stato per opere in corso di realizzazione. L'Ente ha 

comunicato la fine della sospensione dei lavori infrastrutturali nel porto Canale di Cagliari e l'avvio di una 

procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, con importo 

a base di gara di euro 27.485.779, dai cui esiti si attende un impulso alla realizzazione di opere importanti 

per lo sviluppo dei porti e per la salvaguardia dell'occupazione. Quanto all'attività contrattuale, la Corte 

rileva che risultano adottati 7 contratti con procedura aperta, per un importo di 4,5 milioni, pari al 58 per 

cento del totale, 12 contratti con convenzioni Consip, accordi quadro e mercato elettronico, per un importo 

di 1,4 milioni, pari al 19 per cento del totale. Gli affidamenti diretti sono stati 180, per un importo di 

883.935 euro, pari all'11 per cento del totale e le procedure negoziate 19, per un importo di 824.840 euro, 

pari al 10 per cento del totale. Con riferimento al totale delle merci movimentate, il porto di Cagliari ha 

mantenuto un'incidenza percentuale del 75 per cento rispetto agli altri porti dell'AdSP; per quanto riguarda 

invece il settore dei passeggeri di linea, che ammontano complessivamente a 6,1 milioni di unità, con una 

crescita del 6,6 % rispetto ai 5,7 milioni del 2018, il porto di Olbia incide per il 48,9 % del totale, seguito da 

Porto Torres (17,3 %), da Portovesme (13,8%) e Golfo Aranci (10%) e solo in misura marginale dai porti di 

Cagliari e di Santa Teresa di Gallura. Il totale delle attività ammonta a 504,5 milioni rispetto ai 481,9 milioni 

del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilancio, la Corte dei Conti promuove l'Authority sarda con riserva: Sugli investimenti serve 

ottimizzare le risorse 

Cagliari La Corte dei Conti ha raccomandato all'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (AdSP) di 

ricondurre la programmazione degli investimenti a canoni di reale fattibilità, secondo un puntuale 

cronoprogramma, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili. La Sezione controllo enti della 

magistratura contabile ha infatti approvato l'esercizio finanziario 2019 dell'Autorità, rilevando un avanzo 

finanziario di poco superiore ai 12 milioni di euro e segnalando anche come il debito complessivo ammonti 

a 23,7 milioni, in diminuzione rispetto ai 26,7 milioni dell'esercizio precedente, di cui 10,9 milioni verso lo 

Stato per opere in corso di realizzazione. I residuiattivi e passivi dell'esercizio ammontano rispettivamente a 

12,4 milioni (85% di parte corrente) e a 20,7 milioni (78 % in conto capitale). L'avanzo economico ammonta 

nel 2019 a 26,5 milioni, determinando un incremento del patrimonionetto che raggiunge i 365,5 milioni. 

Tali dati sono sintomatici di una gestione non particolarmente attiva sul fronte degli investimenti, ha 

dichiarato la Corte dei Conti. Nel referto inviato al Parlamento dall'organo statale si sottolinea che AdSP ha 

comunicato la fine della sospensione dei lavori infrastrutturali nel porto Canale di Cagliari e l'avvio di una 

procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, con importo 

a base di gara di euro 27.485.779, dai cui esiti si attende un impulso alla realizzazione di opere importanti 

per lo sviluppo dei porti e per la salvaguardia dell'occupazione. Quanto all'attività contrattuale, la Corte ha 

rilevato che risultano adottati 7 contratti con procedura aperta, per un importo di 4,5 milioni (pari al 58% 

del totale), 12 contratti con convenzioni Consip, accordi quadro e mercato elettronico, per un importo di 

1,4 milioni (il 19%). Gli affidamenti diretti sono stati 180, per un importo di 883.935 euro (11%), mentre le 

procedure negoziate sono state 19, per un importo di 824.840 euro (10%). Con riferimento al totale delle 

merci movimentate, il porto di Cagliari ha mantenuto un'incidenza percentuale del 75% rispetto agli altri 

porti dell'AdSP; per quanto riguarda invece il settore dei passeggeri di linea, che ammontano 

complessivamente a 6,1 milioni di unità, con una crescita del 6,6 % rispetto ai 5,7 milioni del 2018, il porto 

di Olbia incide per il 48,9 % del totale, seguito da Porto Torres (17,3 %), da Portovesme (13,8%) e Golfo 

Aranci (10%) e solo in misura marginale dai porti di Cagliari e di Santa Teresa di Gallura. Il totale delle 

attività ammonta a 504,5 milioni rispetto ai 481,9 milioni del 2018, conclude la nota della Corte dei Conti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Porti, Corte dei Conti: ok ad attività dell' Autorità sarda ma serve ottimizzare le risorse 

(Teleborsa) - La Corte dei Conti ha raccomandato all' Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna 

(AdSP) di "ricondurre la programmazione degli investimenti a canoni di reale fattibilità, secondo un 

puntuale cronoprogramma, in modo da ottimizzare l' utilizzo delle risorse disponibili". La Sezione controllo 

enti della magistratura contabile ha infatti approvato l' esercizio finanziario 2019 dell' Autorità, rilevando 

un avanzo finanziario di poco superiore ai 12 milioni di euro e segnalando anche come "il debito 

complessivo ammonti a 23,7 milioni, in diminuzione rispetto ai 26,7 milioni dell' esercizio precedente, di cui 

10,9 milioni verso lo Stato per opere in corso di realizzazione". I residui attivi e passivi dell' esercizio 

ammontano rispettivamente a 12,4 milioni (85% di prte corrente) e a 20,7 milioni (78 % in conto capitale). 

L' avanzo economico ammonta nel 2019 a 26,5 milioni, determinando un incremento del patrimonio netto 

che raggiunge i 365,5 milioni . "Tali dati sono sintomatici di una gestione non particolarmente attiva sul 

fronte degli investimenti", ha dichiarato la Corte dei Conti. Nel referto inviato al Parlamento dall' organo 

statale si sottolinea che AdSP ha comunicato la fine della sospensione dei lavori infrastrutturali nel porto 

Canale di Cagliari e l' avvio di una procedura aperta per l' affidamento della progettazione esecutiva e dell' 

esecuzione dei lavori, con importo a base di gara di euro 27.485.779, "dai cui esiti si attende un impulso alla 

realizzazione di opere importanti per lo sviluppo dei porti e per la salvaguardia dell' occupazione". Quanto 

all' attività contrattuale , la Corte ha rilevato che risultano adottati 7 contratti con procedura aperta , per un 

importo di 4,5 milioni (pari al 58% del totale), 12 contratti con convenzioni Consip, accordi quadro e 

mercato elettronico, per un importo di 1,4 milioni (il 19%). Gli affidamenti diretti sono stati 180, per un 

importo di 883.935 euro (11%), mentre le procedure negoziate sono state 19, per un importo di 824.840 

euro (10%). "Con riferimento al totale delle merci movimentate , il porto di Cagliari ha mantenuto un' 

incidenza percentuale del 75% rispetto agli altri porti dell' AdSP; per quanto riguarda invece il settore dei 

passeggeri di linea , che ammontano complessivamente a 6,1 milioni di unità , con una crescita del 6,6 % 

rispetto ai 5,7 milioni del 2018, il porto di Olbia incide per il 48,9 % del totale, seguito da Porto Torres (17,3 

%), da Portovesme (13,8%) e Golfo Aranci (10%) e solo in misura marginale dai porti di Cagliari e di Santa 

Teresa di Gallura. Il totale delle attività ammonta a 504,5 milioni rispetto ai 481,9 milioni del 2018", 

conclude la nota della Corte dei Conti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Corte dei Conti promuove l'Autorità portuale della Sardegna 

"Bisogna però ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione" 

L'esercizio finanziario 2019 dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (AdSP), si è chiuso con un 

avanzo finanziario di 12.045.375 euro. I residui attivi e passivi dell'esercizio ammontano rispettivamente a 

12,4 milioni, di cui l'85 % di parte corrente, e a 20,7 milioni, di cui il 78% in conto capitale. L'avanzo 

economico ammonta nel 2019 a 26,5 milioni, determinando un incremento del patrimonio netto che 

raggiunge i 365,5 milioni. "Tali dati sono sintomatici di una gestione non particolarmente attiva sul fronte 

degli investimenti" dice la Corte dei conti nella relazione di controllo sull'attività dei porti sardi. Per questo 

la magistratura contabile raccomanda all'Authority "di ricondurre la programmazione degli investimenti a 

canoni di reale fattibilità, secondo un puntuale cronoprogramma, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle 

risorse disponibili". La Sezione controllo enti della Corte dei conti nel referto al Parlamento sulla gestione 

finanziaria 2019 dell'AdSP, segnala anche come il debito complessivo ammonti a 23,7 milioni, in 

diminuzione rispetto ai 26,7 milioni dell'esercizio precedente, di cui 10,9 milioni verso lo Stato per opere in 

corso di realizzazione. L'Autorità portuale ha comunicato la fine della sospensione dei lavori infrastrutturali 

nel porto Canale di Cagliari e l'avvio di una procedura aperta per l'affidamento della progettazione 

esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, con importo a base di gara di euro 27.485.779, dai cui esiti si attende 

un impulso alla realizzazione di opere importanti per lo sviluppo dei porti e per la salvaguardia 

dell'occupazione. Riguardo le merci movimentate, il porto di Cagliari ha mantenuto un'incidenza 

percentuale del 75% rispetto agli altri porti sardi; mentre per i passeggeri di linea, che ammontano 

complessivamente a 6,1mln di unità, c'è stata una crescita del 6,6% rispetto ai 5,7mln del 2018, il porto di 

Olbia incide per il 48,9% del totale, seguito da Porto Torres (17,3 %), da Portovesme (13,8%) e Golfo Aranci 

(10%) e solo in misura marginale dai porti di Cagliari e di Santa Teresa Gallura. Il totale delle attività è di 

504,5mln (481,9mln nel 2018). 

(Unioneonline/F) 
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Porto, i silos hanno le ore contate 
Tre bordate e i vecchi silos realizzati negli anni Settanta dall'allora 
Consorzio agrario sulla banchina del molo Rinascita andranno giù. 
L'impianto, che conteneva fino al 2011 le derrate dei cereali arrivate in 
porto per essere poi caricate sui mercantili e trasferite altrove, diventato 
parte integrante non solo dello scalo di via Roma ma di Cagliari e più in 
generale dello skyline del capoluogo isolano, cadranno al suolo a colpi 
di dinamite. Tre cariche, intervallate da tempi più o meno lunghi per la 
bonifica, e la banchina diventerà uno spazio libero. 
Il sogno infranto 
Svanisce così il sogno del presidente dell'Aautorità di sistema portuale, 
Massimo Deiana (che fu anche l'idea dell'allora responsabile 
dell'Authority, Piergiorgio Massidda) di una loro riconversione, recupero 
e trasformazione, sulla scia di esperienze realizzate con successo in 
altre parti del mondo. Come a Copenhagen, dove l'impianto industriale 
costituito da immensi silos venne riconvertito in appartamenti 
residenziali. O a Città del Capo, dove gli edifici sono diventati un grande 
museo d'arte contemporanea. E ancora, a Johannesburg: qui i vecchi 
silos di stoccaggio del grano ancora oggi ospitano alloggi per gli 
studenti. Mentre a Rotterdam gli architetti hanno inventato uffici di 
importanti attività economico-finanziarie. 
Le ambizioni 
Cagliari non voleva restare alla finestra. Alberghi, ristorante con vista sul Golfo? Macché, nessuna 
proposta. Alla manifestazione di interesse lanciata dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna 
ha risposto soltanto un grande silenzio. Nei due lunghi anni e un periodo appositamente dilatato nella 
speranza che una cordata di imprenditori potesse avanzare proposte concrete di utilizzo, la decisione 
finale. Ora il tempo è scaduto. Già dalla prossima settimana, salvo imprevisti, le cariche brilleranno in 
porto. 
Le variabili 
Un'operazione delicata che dovrà procedere tenendo conto di parecchi fattori. Intanto le condizioni meteo 
(la città non dovrà essere investita dall'immensa nuvola di polvere), e poi i voli aerei, il traffico, lo stesso 
movimento navale. Per questo il via libera potrà essere dato solo dalla sintesi delle diverse esigenze 
avanzate da Enac, Capitaneria, Authority, Comune. E evidentemente anche da chi le cariche dovrà 
piazzarle nei punti strategici del fabbricato composto da cinque silos alti 50 metri. Ad aggiudicarsi la gara 
per la demolizione è stato il Consorzio Pangea con un ribasso del 29 per cento. La spesa? Un milione e 
400mila euro. 
L'intervento 
Non sarà un intervento di poco conto, l'abbattimento dell'impianto industriale. Oltre alle esplosioni vere e 
proprie che richiederanno massimo rigore negli spostamenti e nei movimenti intorno al molo Rinascita ma 
anche nel resto del porto e della città più vicina al lungomare, bisognerà procedere con la bonifica. 
Un'operazione che verrà eseguita dopo ogni carica. 
A. Pi. 
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Silos, martedì la prima demolizione: stop alla 
sosta e all'accesso al porto 
Come anticipato ieri dall'Unione, i silos del porto costruiti negli anni '70 per lo 
stoccaggio dei cereali saranno demoliti. Ci sono le date: la prima esplosione è 
in programma per martedì 16, anche se potrebbe essere rinviata a giovedì 18 
in caso di condizioni meteo avverse. La seconda nove giorni dopo, giovedì 25. 
Ieri il presidente dell'Autorità di sistema portuale Massimo Deiana ha emanato 
l'ordinanza che dispone il divieto di sosta dalle 18 del giorno precedente 
nell'area di via Riva di Ponente e di accesso per auto e persone dalle 7 della 
giornata della “volata”. A demolire la struttura con la dinamite sarà la Deton, 
che ha ottenuto tutte le autorizzazioni. 
Timori per gli effetti ambientali delle esplosioni sono stati espressi in una 
lettera inviata ai vertici dell'Authority, del Comune, della Assl e ai carabinieri 
del Noe dall'Associazione regionale ex esposti amianto. 
«Tenuto conto che l'operazione di abbattimento dei silos verrà eseguita 
utilizzando la dinamite con conseguente dispersione nell'aria di varie fibre e 
micro particelle che potrebbero essere causa di inquinamento ambientale e 
sanitario», scrivono, «chiediamo di conoscere prima dell'attività di 
abbattimento le misure adottate utili al fine di classificare la tipologia dei materiali presenti nella struttura 
dei silos, se si sia stato verificato che le strutture non contengano amianto e quali misure sono state 
previste per la tutela ambientale, dei cittadini e dei lavoratori». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti: cambia lo skyline di Cagliari, addio ai silos per cereali 

Demolizione prevista per martedì 16 condizioni meteo permettendo 

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAR - Il porto di Cagliari dice addio ai grandi silos che per decenni hanno caratterizzato 
lo skyline della città sul mare. Martedì 16, se le condizioni meteo lo permetteranno (in caso contratio giovedì 
18), il mastodontico fabbricato composto da tre corpi distinti - una torre servizi alta oltre 54 metri, 21 celle per 
lo stoccaggio sovrastate da una struttura di 44 metri, una cabina di trasformazione di sette metri e un edificio 
a tre piani - sarà demolito con l' esposivo. L' Authority del porto ha tentato di salvare quel pezzo di storia che 
per tanto tempo ha svolto la funzione di raccogliere e stoccare i cereali commercializzati dal Consorzio Agrario 
di Sardegna, ma la manifestazione di interesse per la riqualificazione non è andata a buon fine. E allora si 
demolisce. I lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Pangea che dovrà riqualificare le aree circostanti, 
mentre per l' abbattimento è stata chiamata la Deton Srl che ha indicato il perimetro delle aree su cui non 
devono essere presenti mezzi. Nelle ore previste per l' esplosione non passeranno neppure gli aerei. L' area 
interdetta, sino alle 18 del giorno precedente alla demolizione, si estende dal molo Rinascita, dove sorgono i 
silos, a quello Sabaudo (dove attraccano i traghetti passeggri) sino a ttutta l' area a terra dove vengono 
movimentati i tir, semirimosrchi e i container in arivo e in partenza con le navi merci. Secondo le planimetrie 
allegate all' ordinanza dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, resta aperto il varco per le auto 
che potranno raggiungere i parcheggi antistanti via Roma, lato mare, e l' ex stazione marittima (Pontile 
Sanità). (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cagliari, via alla demolizione dei silos del molo Rinascita 

Si comincia il 16 marzo, condizioni meteo permettendo 

Via alla demolizione dei silos del porto di Cagliari. Dopo il via libera del Comune a settembre scorso, l' Autorità 
di sistema portuale della Sardegna emette la relativa ordinanza di interdizione per avviare l' operazione di 
riqualificazione del molo Rinascita. La prima volata per le quattro cisterne di cemento è fissata per il 16 marzo, 
condizioni meteo permettendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porto Cagliari, addio ai silos per cereali: fissata la demolizione, cambia 'skyline' 

Il porto di Cagliari dice addio ai grandi silos che per decenni hanno caratterizzato lo skyline della città sul mare. 
Martedì 16 , se le condizioni meteo lo permetteranno (in caso contratio giovedì 18), il mastodontico fabbricato 
composto da tre corpi distinti - una torre servizi alta oltre 54 metri, 21 celle per lo stoccaggio sovrastate da 
una struttura di 44 metri, una cabina di trasformazione di sette metri e un edificio a tre piani - sarà demolito 
con l' esplosivo . L' Authority del porto ha tentato di salvare quel pezzo di storia che per tanto tempo ha svolto 
la funzione di raccogliere e stoccare i cereali commercializzati dal Consorzio Agrario di Sardegna , ma la 
manifestazione di interesse per la riqualificazione non è andata a buon fine. E allora si demolisce. I lavori sono 
stati aggiudicati al Consorzio Stabile Pangea che dovrà riqualificare le aree circostanti, mentre per l' 
abbattimento è stata chiamata la Deton Srl che ha indicato il perimetro delle aree su cui non devono essere 
presenti mezzi. Nelle ore previste per l' esplosione non passeranno neppure gli aerei . L' area interdetta, sino 
alle 18 del giorno precedente alla demolizione, si estende dal molo Rinascita , dove sorgono i silos, a quello 
Sabaudo (dove attraccano i traghetti passeggri) sino a tutta l' area a terra dove vengono movimentati i tir, 
semi rimorchi e i container in arrivo e in partenza con le navi merci. Secondo le planimetrie allegate all' 
ordinanza dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, resta aperto il varco per le auto che 
potranno raggiungere i parcheggi antistanti via Roma, lato mare, e l' ex stazione marittima (Pontile Sanità). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coronavirus, focolaio al porto di Cagliari: contagiate 7 guardie giurate 

Di Ennio Neri  12 Marzo 2021  APERTURA 

La scoperta dai tamponi allo scalo: “Sono 7 in tutto dopo 3 giorni dalla conferma dei primi 2 casi accertati, 4 
operatori della centrale e 3 in servizio ai varchi, segno che il virus si sta propagando. Vogliamo sicurezza per 
noi e per i nostri cari”. L’Authority: “I positivi sono in quarantena e non sono presenti in porto” 

Focolaio di Covid al porto. Sono sette, su una trentina in tutto, le guardie giurate contagiate. I vigilantes, in una 
lettera, chiedono all’Autorità di sistema misure stringenti di protezione. L’Authority replica: “Seguiti tutte le 
procedure del Ministero della Salute e i positivi sono in quarantena”. La lettera è indirizzata all’Autorità di 
sistema portuale del mare di Sardegna ai responsabili dei 4 istituiti di vigilanza che operano al porto. Si parla 
inizialmente di 2 guardie giurate in servizio presso il porto di Cagliari, qualche giorno fa sono risultati essere 
positivi a seguito di tampone. “Quello che ci chiediamo”, chiedono i vigilantes, “è per quale motivo non siano 
stati attivati i protocolli anti Covid che impongono l’isolamento domiciliare, sia a chi è in attesa dell’esito del 
tampone e sia alle persone che sono venute in contatto con i positivi”. Le guardie lamentano di non aver avuto 
notizie. Insomma nessuno avrebbe messo al corrente “il personale in servizio su quanto stava accadendo”, 
nessuno si sarebbe assunto al responsabilità  “di avvertire e isolare chi è entrato in contatto con i positivi e 
soprattutto di invitarli quanto prima di effettuare dei tamponi coi contagi che continuano ad aumentare mano 
a mano che il personale effettua i tamponi di sua iniziativa. Credevamo opportuna una convocazione destinata 
a tutti per eseguire quanto prima e nello stesso periodo uno screening”. Secondo le guardie giurate il 
personale presente ai varchi del porto storico di Cagliari “continua ad essere presente e in servizio nonostante 
l’aumento del numero dei positivi, attualmente 7 dopo solo 3 giorni dalla conferma dei primi due casi 
accertati, di cui 4 operatori della centrale e 3 in servizio ai varchi, segno che il virus si sta propagando. Siamo 
molto preoccupati non solo per noi stessi ma soprattutto per le nostre famiglie”. Sottolineano poi che prestare 
servizio ai varchi di sicurezza vuol dire “essere esposti a molteplici rischi dovuti al contatto sia con gli utenti 
esterni (passeggeri, croceristi) e i lavoratori portuali (camionisti, operatori di movimentazione merci, marittimi 
e via discorrendo”. E questo, aggiungono, “dovrebbe darci la priorità nel dover effettuare sia tamponi che 
vaccini in tempi celeri. Noi chiediamo chiarezza innanzitutto, vogliamo lavorare in totale sicurezza per noi e 
per tutti quelli che ci circondano”. La replica. “Nonostante si tratti di una nota anonima, pertanto non 
sostenuta da riscontri oggettivi, questa Autorità di Sistema Portuale ritiene, comunque, di dover fare alcune 
necessarie precisazioni per sgomberare il campo da ogni possibile dubbio sul corretto operato in materia di 
contenimento del contagio in area portuale e, soprattutto, sulla gestione di eventuali casi Covid del personale 
operante”, scrive in una nota l’Authority. “Su iniziativa dei funzionari dell’AdSP e con la collaborazione dell’ATS 
presente in porto, fin dal primo giorno di attivazione dello screening ai passeggeri in arrivo, sono state 
sottoposte a test antigenico anche tutte le guardie giurate operanti nello scalo. Al riscontro di alcuni casi di 
positività, l’ATS ha immediatamente dislocato lo screening approfondito con tamponi molecolari per gli 
operatori nella sede di via Romagna. Le guardie giurate risultate positive sono state immediatamente prese in 
carico e messe in quarantena dall’azienda sanitaria, pertanto non sono presenti in porto come asserito nella 
nota anonima. Si evidenzia, a tal proposito, che l’eventuale messa in quarantena dei casi positivi e degli 
eventuali contatti è e resta competenza dell’ATS e non dell’AdSP o degli istituti di vigilanza che sono titolari di 
appalto per la gestione del servizio di security portuale. A maggior tutela degli operatori, è bene chiarire, che 
gli stessi istituti di vigilanza, in attesa di riscontro sui tamponi molecolari da parte dell’ATS, hanno comunque 
da subito provveduto ad attivare autonomamente e a proprie spese una quarantena fiduciaria per il personale 
in turno con i casi risultati positivi. L’Autorità di Sistema portuale, di contro, ha provveduto a sanificare tutti gli 



ambienti della centrale operativa e, con nota ufficiale, ha chiesto immediatamente rassicurazioni al 
capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese titolare dell’appalto sull’attivazione delle procedure 
di contenimento del contagio per il personale dipendente. È bene precisare, infine, che le guardie operanti nei 
porti di competenza di questa AdSP sono tutte dotate di dispositivi di protezione, disinfettanti e vengono 
costantemente edotte, semmai ce ne fosse bisogno, di quelle che sono le procedure emanate dal Ministero 
della Salute in materia di prevenzione e sicurezza”. 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

In  attesa  dell’incremento  dei  
collegamenti navali  tra i  porti  
nazionali  e internazionali  con 
lo scalo marittimo turritano – 
previsto con l’arrivo della sta-
gione primaverile – gli armatori 
delle compagnie marittime de-
vono fare i conti con i dati nega-
tivi relativi al 2020. La contrazio-
ne delle tratte da e per la Sarde-
gna - effetto naturale dovuto al-
le  limitazioni  anticovid  negli  
spostamenti interregionali e in-
ternazionali - ha infatti determi-
nato una flessione importante 
sia sul traffico passeggeri (-49,5 
per cento) sia sulle merci in arri-
vo e partenza (-22,3 per cento) 
rispetto al 2019. Il dato negativo 
parte già dagli accosti nelle ban-
chine del porto, 2481 attracchi 
nel 2019 e 1930 nel 2020, e au-
menta in maniera esponenziale 
nel transito dei passeggeri. Gli 
arrivi del 2019 sono stati 542mi-
la 955 e nel 2020 273mila 011, 
mentre  le  partenze  del  2019  
517mila 622 e nel 2020 262mila 
626.  Questo  significa  che  nel  
2019, tra arrivi e partenze, il nu-
mero dei passeggeri registrato 
dagli uffici demaniali è di 1 mi-
lione  60mila  577  e  nel  2020  
535mila 637. Il calo dei passeg-
geri è naturalmente cominciato 
a marzo 2020 con i primi Dpcm 
dell’emergenza  sanitaria  ed  è  
proseguita anche nei mesi suc-
cessivi.

Nel settore merci le perdite ri-
spetto al 2019 sono state invece 
limitate. Le merci in arrivo tra-
sportate su gommato nel 2019 
sono state 764mila 421 tonnella-
te e nel 2020 675mila 786. Le rin-
fuse liquide (petrolio, gas natu-
rale)arrivate  nel  2019  sono  
498mila 031 tonnellate e 357mi-
la 532 nel 2020, mentre per le 
rinfuse solide (carboni fossili e 
minerali)i  numeri  riportano 1  
milione 430mila 016 tonnellate 
nel 2019 e 1 milione 008 767 nel 
2020.

Anno nero anche per le navi 
crociere che nel 2020 dovevano 
attraccare nello scalo portotor-
rese, dove sono stati cancellati 
nove scali previsti da giugno ad 
ottobre. «In linea di  tendenza 
con gli altri scali sardi – dice il 
presidente dell’Autorità di siste-
ma portuale, Massimo Deiana 
–, anche quello di Porto Torres 
nel 2020 ha sofferto gli  effetti  
del  lockdown,  mantenendosi  
sotto il range del 50 per cento di 
perdita sul traffico passeggeri e 
un  complessivo  meno  22  per  
cento su quello delle merci. Ad 
oggi è del tutto prematura una 

stima sull’andamento del 2021, 
ma, rispetto allo scorso anno, 
iniziamo a vedere la luce in fon-
do al tunnel».

Ora le attività messe in cam-
po nell’Isola per mantenere il li-
vello del contagio al di sotto del-
la media nazionale e la campa-

gna di screening e di vaccinazio-
ne che sta subendo un’accelera-
zione in tutto il Paese (oltre alla 
mobilitazione  degli  operatori  
turistici), fanno ben sperare in 
una risalita che andrà a com-
pensare, almeno in parte, le pe-
santi perdite dell’anno appena 

trascorso. «Confidiamo in una 
ragionevole ripresa per la pros-
sima stagione estiva – aggiunge 
Deiana – e nella riapertura, sep-
pur timida, del traffico crocieri-
stico sullo scalo. Un periodo di 
stallo nel corso del quale, però, 
l’AdSP non ha mai rallentato la 

sua azione sugli scali sardi, met-
tendo in campo tutte le energie 
per portare avanti quegli inter-
venti infrastrutturali program-
mati e in fase di programmazio-
ne che ci consentiranno di fron-
teggiare  l’imminente  ripresa  
con maggiore competitività«.

◗ PORTO TORRES

La sala consiliare  del  Comune 
ha ospitato ieri mattina l’iniziati-
va organizzata dal Cisom di Por-
to Torres per la consegna dei 24 
attestati di benemerenza al pro-
prio personale, ai volontari e ai 
componenti della Consulta del 
volontariato che nell'ultimo an-
no si sono impegnati in prima li-
nea sul fronte anti-Covid19. 

Nel corso di una piccola ceri-
monia i rappresentanti delle as-
sociazioni sono stati ringraziati 
per l'impegno profuso e per aver 
garantito un servizio essenziale 
sul campo nel corso della pande-

mia. «Ringrazio tutti per il fonda-
mentale servizio svolto a favore 
della nostra comunità in un an-
no particolarmente difficile – ha 
detto il sindaco Massimo Mulas 
–, e per chi amministra una città 
è  rassicurante  poter  contare  
sempre  sulla  collaborazione  e  
sull'impegno disinteressato del-
le associazioni». 

Hanno preso parte Giampao-
lo Delogu, capo raggruppamen-
to Cisom Sardegna, Gianluigi Ar-
borio Mella dei Conti di Sant’E-
lia, cavaliere di onore e devozio-
ne, e don Gianpaolo Sini, cappel-
lano magistrale della delegazio-
ne della Sardegna. (g.m.)

DIARIO

Covid, grazie ai volontari del Cisom
Nella sala consiliare consegnati 24 attestati per l’impegno nella lotta al virus

◗ PORTO TORRES

Prendono il via lunedì i can-
tieri  per  il  rifacimento  del  
manto stradale in alcune del-
le vie più trafficate del territo-
rio  comunale.  Grazie  allo  
sblocco  dei  fondi  da  parte  
dell’amministrazione – su sol-
lecitazione dell'assessora alle 
Manutenzioni  Giansimona  
Tortu – l’azienda Spea comin-
cerà quindi gli interventi atte-
si già da qualche mese per la 
manutenzione  straordinaria  
delle strade cittadine. 

Lavori che sono stati finan-
ziati  con  una  somma  di  
250mila euro, oltre i 300 euro 
di oneri di sicurezza. Il primo 
tratto interessato dai cantieri 

sarà la lunga via Pascoli e il 
tratto finale di via Principe di 
Piemonte, fino all'intersezio-
ne con la rotatoria di viale del-
le Vigne. Si tratta di una arte-
ria stradale che presenta di-
versi fenomeni di degrado, di-
sgregamento di  inerti  e  bu-
che superficiali. Una serie di 
incroci stradali ad alta intensi-
tà di traffico giornaliero, in-
somma,  per  la  presenza  di  
scuole, uffici pubblici ed eser-
cizi commerciali. Gli interven-
ti successivi sono previsti lun-
go via Mare, nel tratto com-
preso tra l'intersezione con la 
fine di corso Vittorio Emanue-
le e via Principe di Piemonte, 
che allo stato attuale presen-
ta fenomeni  di  distacco del  

tappetino  di  usura,  avvalla-
menti e buche dove si deposi-
ta l’acqua piovana. Il terzo e 
ultimo intervento è stato pro-
grammato nella strada di col-
legamento tra via Mentana e 
la circonvallazione che porta 
verso via dell’Industria. Stia-
mo parlando di uno degli in-
gressi  e  di  uscita  alla  città,  
transitando per via dell’Indu-
stria, nonché punto nevralgi-
co del  traffico anche per  la  
presenza delle scuole (mater-
ne, elementari e medie) e dei 
grandi centri commerciali.

«Con questi interventi si an-
drà a  fare un piccolo passo 
verso una riqualificazione del 
percorso urbano – dice l’as-
sessora Tortu – ma soprattut-
to verso la sicurezza dei citta-
dini che si muovono anche a 
piedi: sono comunque in iti-
nere nuove progettazioni e la 
ricerca di  nuove risorse per 
un piano asfalti globale della 
città». (g.m.) 

PORTO TORRES. L’Ats avvierà la 
prossima settimana le 
vaccinazioni per gli ottantenni e 
ultraottantenni di Porto Torres. 
È importante che i familiari dei 
pazienti anziani forniscano il 
recapito telefonico – se non 
l’avessero fatto – ai medici di 
base. L’amministrazione 
comunale ha intanto messo a 
disposizione altri 500 tamponi 
antigenici per la prosecuzione 
dello screening, sempre nel 
piazzale della ditta Ekosistems. 
Mercoledì si comincia con i primi 
test rapidi riservati ai 60 
dipendenti comunali che stanno 
lavorando in presenza, mentre 
giovedì è il turno dei primi 60 
studenti delle quinte classi 
dell’Istituto “Paglietti”. Per 
quanto riguarda il monitoraggio 
dei contagi Covid a Porto Torres 
dell’Ats, invece, da registrare un 
aumento dei casi: 14 positivi (3 
in più rispetto a sabato scorso) 
mentre 2 ricoverati e 14 persone 
in quarantena contro i 55 della 
scorsa settimana. (g.m.) 

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Manca-Arru, via Balai.
Tel. 079/514781.

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.

Perso mezzo milione di passeggeri
Il 2020 anno nero per il porto. Meglio il trasporto merci. Deiana (Adsp): «Ma iniziamo a vedere la luce»

Un veduta dello scalo scalo marittimo 

La consegna degli attestati

Da lunedì aprono i cantieri nelle strade
Lavori nelle arterie più trafficate e di ingresso alla città: si parte con via Pascoli

Via Pascoli solcata di buche: sarà una delle strade dove si avvieranno i lavori

Al via i vaccini
agli over 80
Nuovi test rapidi
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Cagliari: Demolizione Silos Molo Rinascita slitta al 18 marzo, causa meteo

Demolizione dei Silos Molo Rinascita e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente del porto di
Cagliari.

CAGLIARI - Le condizioni meteorologiche non permetteranno, martedì 16 marzo, la

demolizione dei Silos del Molo Rinascita nel porto di Cagliari. L'AdSP fa sapere che le

operazioni sono rimandate a giovedì 18 marzo, a causa delle condizioni

meteorologiche, con una prima volata prevista indicativamente tra le 13,00 e le 15,00 -

Nell'ordinanza che predispone la demolizione dell'edificio storico del porto sardo l'ente

portuale specifica i divieti ai fini della sicurezza: 1.Dalle ore 18.00 del giorno

precedente la demolizione sarà vietata la sosta di ogni tipologia di veicolo nelle aree

nella planimetria 1 2. Nelle aree indicate nella planimetria 1 dalle ore 7.00 del giorno

dello sparo sarà vietato l'accesso e la permanenza a persone, fatte eccezione per il

personale dell'impresa appaltatrice. 3. Dalle ore 07.00 del giorno dello sparo sarà

vietato l'ingresso a veicoli e persone nell'area di cui alla planimetria 2 con l'eccezione

del personale della Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza,

Protezione Civile e ormeggiatori. Sarà, altresì, permesso l'ingresso di operatori delle

imprese portuali per svolgere attività indifferibili. 4. Un'ora prima della volata dovrà

essere verificata, da parte dell'Ufficio Security dell'ADSP, la completa evacuazione

dell'area ricompresa nella planimetria 1. I lavoratori eventualmente ancora presenti

nell'area dovranno immediatamente abbandonare la medesima. Il personale degli Ormeggiatori, Polizia di Frontiera,

Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane dovrà recarsi all'esterno della propria sede e attendere in posizione di

sicurezza (non in vista del silos) il termine delle attività. 5. Sarà permessa la sosta di persone autorizzate dall'ADSP

presso il varco Sant'Agostino nell'area antistante l'ormeggio della nave (planimetria 3). 6. Il termine delle operazioni e

la messa in sicurezza dell'area verrà comunicata direttamente dal Fochino.

Corriere Marittimo

Cagliari
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Cagliari: addio ai silos per cereali, cambia la skyline

Cagliari Il porto di Cagliari dice addio ai grandi silos che per decenni hanno

caratterizzato lo skyline della città sul mare. Martedì 16, se le condizioni meteo lo

permetteranno (in caso contrario giovedì 18), il mastodontico fabbricato composto

da tre corpi distinti una torre servizi alta oltre 54 metri, 21 celle per lo stoccaggio

sovrastate da una struttura di 44 metri, una cabina di trasformazione di sette metri e

un edificio a tre piani sarà demolito con l'esplosivo. L'Authority del porto ha tentato

di salvare quel pezzo di storia che per tanto tempo ha svolto la funzione di

raccogliere e stoccare i cereali commercializzati dal Consorzio Agrario di

Sardegna, ma la manifestazione di interesse per la riqualificazione non è andata a

buon fine. E allora si demolisce. I lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile

Pangea che dovrà riqualificare le aree circostanti, mentre per l'abbattimento è stata

chiamata la Deton Srl che ha indicato il perimetro delle aree su cui non devono

essere presenti mezzi. Nelle ore previste per l'esplosione non passeranno neppure

gli aerei. L'area interdetta, sino alle 18 del giorno precedente alla demolizione, si

estende dal molo Rinascita, dove sorgono i silos, a quello Sabaudo (dove

attraccano i traghetti passeggeri) sino a tutta l'area a terra dove vengono

movimentati i tir, semirimorchi e i container in arrivo e in partenza con le navi merci. Secondo le planimetrie allegate

all'ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, resta aperto il varco per le auto che potranno

raggiungere i parcheggi antistanti via Roma, lato mare, e l'ex stazione marittima (Pontile Sanità).

Ship Mag

Cagliari



vaccini

A marzo 136mila 
dosi, ma 58mila 
sono AstraZeneca

Il  ministro  della  Transizione  
Ecologica, Roberto Cingolani co-
mincia a scoprire le carte nelle 
audizioni  a  Camera  e  Senato.  
Tra  i  punti:  ruolo  centrale  del  
gas anche in un contesto di rad-
doppio delle rinnovabili e la in-
dividuazione di dieci hydrogen 
valleys nel sud del paese, alme-
no una delle quali potrebbe esse-
re nell’isola. C’è già un progetto 
privato per Macchiareddu.

■ CENTORE A PAGINA 13

1911-1920
l’Italia ammira
gli eroi isolani

IL GOVERNO ORA
AIUTI LA SARDEGNA

dieci previste nel sud: i piani del ministro cingolani per il recovery

Una “hydrogen valley” anche nell’isola

TORRALBA

Decessi alla casa
di riposo,
ci sono 
due indagati

l’omicidio di alghero

Speranza non si
tolse la vita:
lo esclude la perizia
dei carabinieri

cambia il cda

Abbanoa: 
via Racugno, 
il nuovo
presidente è Piga

INCHIESTA SU DELCOMAR
SEQUESTRATI 2 TRAGHETTI 

La rete dei controlli fa flop
Olbia, sbarcati 900: molti saltano il test. Bufera sugli arrivi nelle seconde case

di EUGENIA TOGNOTTI

C’
è poco da discutere. Ci sono solo due 
via d’uscita per far fronte al pericolo, 
tutt’altro che remoto, di perdere l’invi-

diato colore bianco di quest’isola, se perduras-
se la concessione governativa degli spostamen-
ti verso le seconde case. 

■ CONTINUA A PAGINA 4

I 130 anni della nuova

il portiere e UN CALVARIO GIUDIZIARIO DI 11 ANNI

Sereni: dall’inferno torno alla vita
Accusato dall’ex moglie di abusi su minori, ora l’archiviazione

 ■ CANESSA A PAGINA 40

■ FIORI A PAGINA 22
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la procura di sassari

Smantellato 
gruppo neonazista

LISSIA A PAGINA 7

Grande Guerra
grandi sardi

Al porto di Olbia sbarcano in 900, molti saltano il 
test o vanno via prima dell’esito. Alcuni positivi 
rintracciati quando sono già lontani centinaia di 
chilometri. Ma è polemica sulla possibilità dell’ar-
rivo nell’isola dalle zone rosse per chi ha la secon-
da casa. In Regione salta la mozione unitaria.

■ LULLIA A PAGINA 2

L’ARRIVO IN MASSA

■ A PAGINA 4 

■ A PAGINA 8

Manca ancora
l’accordo
sulle Province
Salta il voto

CONSIGLIO

■ NELL’INSERTO

Una  storia  incredibile  da  
cui l’ex portiere di Serie A 
Matteo  Sereni  esce  solo  
qualche giorno fa. Accusato 
dall’ex moglie di avere abu-
sato sessualmente di diver-
si minori, accuse che Sereni 
ha sempre respinto e da cui 
si è dovuto difendere in tri-
bunale. Oltre 10 anni di cal-
vario,  poi  l’archiviazione.  
Lui ora dalla Sardegna rac-
conta la sua nuova vita.

■ S. SANNA A PAGINA 9 Matteo Sereni

cinema

“5” di Igort
con Servillo
arriva
su Netflix

■ N. COSSU A PAGINA 17

Incitavano alla violenza nei con-
fronti degli ebrei e avevano diffu-
so elenchi di cognomi di origine 
ebraica. A capo del gruppo neo-
nazista “Ordine Ario Romano” 
c’era un sassarese di 40 anni e 
tra gli appartenenti un tempie-
se, più altri 6. La procura di Sas-
sari ha chiesto il rinvio a giudizio 
per incitamento alla discrimina-
zione e alla violenza razziale.

■ BAZZONI A PAGINA 15

Il tribunale

di Sassari

La Procura di Cagliari indaga per falso e turbativa d’asta
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Controlli agli arrivi:
il sistema va già in tilt
A Olbia sbarcano 900 persone, ma molti vanno via senza sottoporsi al test
Assalto alle seconde case: c’è chi chiede uno stop, chi un filtro più efficace

di Serena Lullia
◗ OLBIA

L’ipotesi di un arrivo incontrol-
lato di passeggeri in Sardegna 
non piace a nessuno, ma su co-
me evitarlo non c’è identità di 
vedute. Anche il consiglio regio-
nale si è diviso e non è riuscito a 
trovare un accordo su un ordi-
ne del giorno unitario. Da una 
parte, la maggioranza e pezzi  
dell’opposizione, c’era chi pre-
meva per chiedere al Governo 
un impegno per rendere possi-
bili controlli sanitari su porti e 
aeroporti di partenza. Dall’al-
tra, progressisti in primo luogo, 
c’era chi invece intendeva chie-
dere al Governo uno stop agli 
spostamenti  dalle  zone  rosse  
verso l’unica zona bianca d’Ita-
lia. Lunga discussione e poi nul-
la di fatto. La divisione del con-
siglio regionale ricalca un po’ 
quella che attraversa l’opinio-
ne  pubblica  isolana  dove  si  
contrappongono  i  fautori  del  
“tutto  chiuso”  a  quelli  del  
“apriamo, ma con controlli più 
efficaci”.

Invece è proprio la rete dei 
controlli a mostrare i propri li-
miti.  Quella  allestita  a  Olbia,  
all’Isola  Bianca,  ha  le  maglie  
slabbrate. Lo scudo inaugurato 
una settimana fa per difendere 
la Sardegna bianca dal Covid, 
sembra  un  ombrello  bucato.  
C’è qualcosa che non funziona 
tra il momento in cui i passeg-
geri sbarcano dalle navi e quel-
lo in cui dovrebbero fare il tam-
pone molecolare. Le vie di “fu-
ga”  per  dribblare  i  test  sono  
aperte. Le prove arrivano diret-
tamente dal porto olbiese. Nel-
la giornata di lunedì il numero 
di passeggeri è schizzato a oltre 
900. Poca cosa rispetto alle mi-
gliaia di persone che arrivano 
nel periodo estivo, ma comun-
que sufficienti  per mettere in 
crisi  il  sistema  dei  controlli.  
Una coppia di stranieri sbarca-
ta in camper, per quali motivi 
di necessità non è dato sapere, 
dopo aver fatto il test nell’hub 
della stazione marittima, ha ri-
cevuto la comunicazione di po-
sitività  quando  erano  lontani  
da Olbia 100 chilometri. Stessa 
cosa è accaduta a un’altra cop-
pia che ha saputo di essere ri-
sultata  positiva  al  tampone  
quando era già seduta in un bar 
del centro. La situazione è stata 
denunciata  anche  dal  Movi-
mento 5 stelle. Per i consiglieri 
regionali Roberto Li Gioi, Mi-
chele  Ciusa,  Desirè  Manca,  
Alessandro  Solinas  «l’assalto  
della Sardegna è già comincia-
to, ma soprattutto “i rigidi con-
trolli sbandierati dal presiden-
te della Regione nei fatti, sono 
talmente  blandi  da  aver  già  
consentito l'ingresso di centi-

naia di turisti, italiani e stranie-
ri, privi di certificato di negativi-
tà al Covid, e senza che si fosse-
ro sottoposti  al  test presso la 
stazione marittima».

Dalla  Capitaneria  di  porto  
precisano il loro ruolo. Gli uo-
mini in divisa sono chiamati a 
controllare che le operazioni di 
imbarco e sbarco si svolgano in 
sicurezza. Nessuna competen-
za su tamponi e autocertifica-
zioni, in capo ad Ats-Protezio-

ne  civile.  L'Autorità  portuale,  
tramite un accordo con Ats-Re-
gione, ha messo a disposizione 
gli spazi della stazione maritti-
ma per allestire l'hub tamponi. 
Una volta che i mezzi sbarcano 
in banchina,  gli  uomini  della  
Security, rilevano la temperatu-
ra dei passeggeri e indirizzano 
le persone verso il salone in cui 
lo staff  di medici e infermieri 
esegue il  test  molecolare.  Se-
condo il M5s c'è quindi un bu-

co nero tra il momento in cui i 
passeggeri sbarcano dalle navi 
e il momento in cui devono en-
trare a fare il tampone nel caso 
in cui non abbiano il certificato 
di negatività al Covid-19.

Una situazione che sta allar-
mando la popolazione dell’iso-
la. Tanto che qualcuno si è fat-
to promotore di una petizione 
on line sul portale Change.org. 
«La possibilità che dalle zone 
rosse italiane si possa venire in 

Sardegna  (attualmente  zona  
bianca) rappresenta un para-
dosso e un rischio per la salute 
di tutti i  sardi - si legge nelle 
motivazioni della sottoscrizio-
ne avviata oggi - L'esperienza 
dell'estate  scorsa  dovrebbe  
aver insegnato qualcosa ma pa-
re non sia così. La Valle d'Aosta 
ha  emesso  un'ordinanza  re-
strittiva, consentita dallo stes-
so Dpcm di Draghi, con cui si 
bloccano gli arrivi verso le se-

conde case non motivati e giu-
stificati».Da qui la richiesta al 
governatore di emettere «subi-
to un'ordinanza che blocchi gli 
arrivi  di  non  residenti  senza  
giustificato motivo o necessità 
e autorizzi solo i  ricongiungi-
menti parentali». Una soluzio-
ne che «salverebbe» l'eventua-
le rientro per Pasqua in Sarde-
gna degli  emigrati  isolani.  La  
petizione ieri sera viaggiava ver-
so le 20mila adesioni.

acque agitate in consiglio regionale

Appello al Governo: non c’è accordo
Pais ritira l’ordine del giorno, prorogato lo stato d’emergenza

Sbarcati, nessuno li avvisa della positività

ONANÌ. Sbarcano a Olbia (provenienti dalla Toscana), fanno 
un tampone rapido ma nessuno comunica loro il risultato. 
Anzi, ai due coniugi viene detto: “se siete positivi vi faremo 
sapere”. Ma nessuno si fa sentire. Peccato che due giorni 
dopo lo sbarco (avvenuto mercoledì scorso), una dei due 
avverta sintomi sospetti: tampone rapido reso disponibile 
dal Comune (che li ha pagati di tasca propria), positività 
confermata dal successivo molecolare, 15 persone in 
isolamento domiciliare preventivo. La vicenda l’ha 
denunciata la sindaca di Onanì Clara Michelangeli (foto): 

una storia paradossale che ha riguardato 
due suoi amministrati, e che ha portato nel 
paese una situazione che si sarebbe potuta 
evitare se la catena della comunicazione 
avesse funzionato a dovere. «Non sono stati 
richiamati e sono tornati a casa sereni e 
tranquilli, con un modulo per scaricare i 
referti ancora oggi non disponibili», ha 
riferito la sindaca. «Un esempio il nostro, 
per dare idea di quello che è successo in un 
centro dove in qualche modo cerchiamo di 
tutelarci a vicenda, immaginiamo cosa 
potrà succederà a breve con l'apertura 
delle Sardegna agli spostamenti dalle zone 

rosse nelle seconde case della nostra pseudo zona bianca». 
Ancora: «Il passaggio in zona bianca è stato già azzardato, 
visto che, inevitabilmente ha portato ad un abbassamento 
della guardia, con un conseguente aumento dei contagi al 
quale stiamo già assistendo. Ma invece che prenderne atto, 
si preferisce aggiungere e anche la ciliegina sulla torta». Per 
Michelangeli la zona bianca è «usata come trofeo politico e 
non come un esempio da seguire. Se i controlli non 
diverranno seri e se episodi come quello appena descritto, 
continueranno a verificarsi, nel post Pasqua la Sardegna 
avrà un nuovo colore, il nero».

onanì, la denuncia della sindaca

coronavirus

◗ CAGLIARI

Il Consiglio regionale non ce la 
fa  proprio  a  essere  compatto  
neanche in stato d’emergenza. 
Su un ordine del giorno che im-
pegnava il governatore Solinas a 
«sollecitare il sostegno del Go-
verno per garantire, in partenza 
da  porti  e  aeroporti,  maggiori  
controlli sui passeggeri in arrivo 
per Pasqua», il centrodestra e le 
opposizioni hanno litigato. Alla 
fine non è stata neanche votata 
la  pagina  d’intenti,  presentata  
dal capogruppo del Psd’Az Fran-
co Mula.  Perché i  Progressisti,  
con Francesco Agus e Massimo 

Zedda,  hanno  contestato  che  
«quell’ordine del giorno era ap-
peso al nulla», mentre il governa-
tore Solinas avrebbe dovuto di-
fendere meglio la Sardegna zo-
na  bianca,  bloccando  comun-
que e del tutto gli arrivi dalle re-
gioni  rosse  e  arancioni.  «Non  
possiamo  certo  farci  invadere  
dai proprietari delle seconde ca-
se. Soprattutto dopo che la rete 
dei  controlli  ha  dimostrato  di  
avere qualche buco fin troppo 
largo», ha aggiunto Desirè Man-
ca dell’M5s. Ma la chiusura tota-
le, così come deciso il governato-
re della Valle D’Aosta, è proprio 
quella  che  non  vuole  Solinas.  

Anzi, è sua intenzione aprire a 
Pasqua seppure – sostiene – nel 
massimo della sicurezza. A quel 
punto è stato evidente che fra i 
sardisti e questi partiti di opposi-
zioni il dialogo sarebbe stato im-
possibile. E infatti nonostante i 
tentativi di mediazione del Pd, 
più la discesa in campo della Le-
ga,  «bisogna  fermare  chi  non  
abita in Sardegna» il punto d’in-
contro non è stato trovato. Poco 
prima del mancato voto non so-
no  mancate  nuove  scintille.  
Massimo Zedda ha  rinfacciato 
alla maggioranza di imporre or-
dini del giorno a scatola chiusa. 
«Se proviamo  a  dare  il  nostro  

contributo, a migliorare un testo 
scritto male – ha detto – vi offen-
dete per lesa maestà». Mula gli 
ha replicato: «Mi pento di aver ri-
cercato  la  vostra  collaborazio-
ne». È stato poi il presidente del 
Consiglio, Michele Pais, a ripren-
dere in mano la situazione. «Su 
argomenti così delicati avrei vo-
luto l’unanimità. Mi rendo con-
to che non c’è e quindi non vote-
remo nulla». Mula s’è risentito: 
«Chi ci sta, ci sta, perché l’ordine 
del  giorno  non  l’ho  ritirato  e  
quindi dobbiamo votarlo».  Ma 
Pais ha confermato la sua deci-
sione netta: «Questa seduta è tol-
ta. Sarete riconvocati a domici-
lio». Qualche ora prima il Consi-
glio era riuscito comunque a vo-
tare, stavolta all’unanimità, una 
legge che consentirà alla Giunta 
di prorogare lo stato d’emergen-
za regionale dal 30 aprile in poi e 
massimo per altri 12 mesi. (ua) 

◗ CAGLIARI

La campagna vaccinale, sem-
pre che le dosi necessarie arri-
vino presto, potrà contare an-
che sull’apporto decisivo dei 
medici di famiglia. L’intesa tra 
Regione e associazioni di cate-
goria, è giunta alla fase dei det-
tagli: la firma dell’accordo che 
schiererà  il  piccolo  esercito  
dei  medici  di  base,  prevista  
per ieri, è slittata per la defini-
zione di alcuni particolari su-
gli aspetti logistici dell’impie-
go del personale sanitario. 

Sono state superate tutte le 
distanze che hanno sinora im-

pedito l’impiego dei medici di 
base nella campagna vaccina-
le, comprese quelle di natura 
economica. Bisogna solo defi-
nire ancora alcuni dettagli su 
dove effettuare le vaccinazio-
ni. Si tratta di aspetti in parte 
legati al tipo di vaccino che sa-
rà messo a disposizione, per-
ché i prodotti distribuiti dalle 
varie case farmaceutiche han-
no criteri diversi di conserva-
zione.

Una parte dei medici di fa-
miglia potrà essere impiegata 
anche negli hub che la Regio-
ne sta predisponendo in varie 
città dell’isola.

l’intesa

L’esercito dei medici di base
pronto a scendere in campo
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«A Olbia controlli fantasma» La Protezione 
civile: non è vero 
Una zona bianca da difendere, l'unica in tutta Europa, in ogni 
modo possibile. Da quando però l'ultimo Dpcm del Governo 
Draghi autorizza gli spostamenti dalle regioni, anche rosse, verso 
le seconde case che si trovano in altri territori, in Sardegna monta 
la paura che la pandemia possa riprendere a correre di pari 
passo con l'aumento degli arrivi di chi, nella seconda casa 
appunto, vuole trascorrere le vacanze di Pasqua “in libertà”. 
Solinas due giorni fa ha chiesto al Governo che i controlli 
vengano fatti alle partenze e prosegue nella rotta tracciata da 
lunedì 8: chi sbarca nell'Isola deve avere un certificato di 
vaccinazione o di negatività, o deve sottoporsi al test antigenico, 
o lo deve fare entro 48 ore. E dall'otto marzo al 14 su 18.067 
passeggeri, i tamponi effettuati sono statii 7.679 e 46 sono 
risultati positivi (in parte anche al molecolare). 
Botta e risposta 
Ieri, a proposito dei controlli agli arrivi, ecco la denuncia dei 
consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle: «Al porto di Olbia 
sono sbarcati 997 passeggeri e la stragrande maggioranza, dopo 
aver rifiutato di sottoporsi al test, ha lasciato la banchina senza 
aver dovuto comunicare le proprie generalità e il proprio numero 
di telefono al personale addetto ai controlli». «Per come è strutturato il sistema è difficilissimo che sia 
accaduta una cosa simile», ribatte Antonio Belloi, direttore della Protezione civile che sta collaborando 
attivamente nei controlli agli sbarchi. 
L'accusa 
«La tanto temuta invasione è già cominciata, ma soprattutto i rigidi controlli sbandierati dal presidente 
Solinas, nei fatti, sono talmente blandi da aver già consentito l'ingresso di centinaia di turisti, italiani e 
stranieri, privi di certificato di negatività al Covid, e senza che si fossero sottoposti al test gratuito 
presso la stazione marittima - denunciano i consiglieri regionali del M5s Roberto Li Gioi, Michele Ciusa, 
Desirè Manca, Alessandro Solinas - Tutti quei passeggeri sbarcati a Olbia senza aver fatto il test, 
senza aver dato generalità e numero di telefono come verranno rintracciati per essere certi che si siano 
sottoposte al test nelle 48 ore successive e che siano negativi?». «Anche la gestione di chi accetta di 
sottoporsi al test e risulta poi positivo si è rivelata inadeguata - fanno sapere i consiglieri - In questi 
giorni alcuni stranieri, arrivati in Sardegna in camper e che si sono sottoposti al test all'arrivo della nave, 
sono risultati positivi, ma la comunicazione è giunta loro quando erano già a più di cento chilometri da 
Olbia. Mentre, un altro caso riguarda una coppia di viaggiatori, avvisati della propria positività mentre 
consumavano in un bar della città». 
I controlli 
«Intanto chi sbarca non deve comunicare nulla agli addetti ai controlli, visto che chi arriva nell'Isola 
prima del viaggio si deve iscrivere al sito internet o all'app “Sardegna sicura” registrando generalità e 
recapiti telefonici, e poi il modulo viene controllato in prima battuta dalle compagnie aeree o marittime. 
Non solo, ma i dati di chi non fa i test, l'un per cento degli arrivi, vengono inviati nelle prefetture e ai 
comuni dove sono diretti i turisti. Ora, in base agli accordi presi proprio due giorni fa, i controlli di coloro 
che devono fare il test entro 48 ore dallo sbarco, nei singoli centri li possono fare anche polizia locale e 
barracelli, oltre alle altre forze dell'ordine. Tutti gli agenti sanno chi e quando deve fare il test, e dove 
alloggia nell'Isola», ribatte Antonio Belloi. Inoltre sempre da ieri la Polizia di frontiera aerea e quella di 
mare hanno intensificato i controlli a campione. 
Arrivi in aumento 
«Questi ultimi giorni abbiamo registrato un aumento degli arrivi, dovuto al Dpcm e quindi per 
spostamenti verso le seconde case. Ma i numeri sono ben al di sotto di quei 23mila che giunsero in 
Sardegna in una settimana, quando per la prima volta dichiararono la Lombardia zona rossa, un anno 
fa - afferma Antonio Belloi - È comunque ribadisco, è molto difficile evitare i controlli. Poi sì, qualche 
furbetto ci può essere, ma davvero siamo nell'ordine dell'un per cento. In generale il 59% dei turisti 



arriva già con i test effettuati nelle 48 ore precedenti l'imbarco, il 40 lo fa gratis all'arrivo e poi c'è 
quell'uno per cento che dice di farlo entro 48 ore e magari se ne “dimentica”. Attenzione però, lui se ne 
dimentica ma noi no». 
Michele Masala 
 

 

 

«Positivi non fermati allo sbarco» 
I due positivi riscontrati a Onanì rientrano nel report quotidiano del Covid della Regione. Il modo con cui 
la sindaca Clara Michelangeli racconta cone il suo paese di 370 anime sia ripiombato nell'incubo 
coronavirus però è diverso da tutti gli altri. 
Il rientro dalla Toscana 
«Mercoledì scorso sono tornati due coniugi dalla Toscana, hanno fatto allo sbarco il tampone rapido al 
porto di Olbia (su base volontaria). Nessuno ha detto loro di fare la quarantena e poi di ripetere un 
rapido dopo 10 giorni, oppure di fare un tampone molecolare anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta, 
nessuno gli ha mai comunicato neanche l'esito dei tamponi. Hanno semplicemente detto loro “se siete 
positivi vi chiamiamo”, non sono stati richiamati e sono tornati a casa sereni e tranquilli». 
I primi sintomi 
«Dopo circa due giorni dal rientro uno di loro ha avuto sintomi sospetti e domenica ripetiamo subito il 
rapido perché il Comune di Onanì c'è li ha, (acquistati a spese proprie, su iniziativa propria e con il 
supporto dei medici di base e di alcuni del territorio). Esito? Chiaramente positivi. E finiscono in 
isolamento domiciliare preventivo 15 persone», denuncia Michelangeli. 
L'allarme 
«Nel frattempo Ats, questa volta in modo quasi immediato, esegue i tamponi molecolari che 
confermano l'esito dei rapidi. Un esempio, il nostro, per dare idea di quello che è successo in un centro 
di 400 anime dove ci conosciamo tutti e in qualche modo cerchiamo di tutelarci a vicenda; 
immaginiamo cosa potrà succederà con l'apertura delle Sardegna agli spostamenti dalle zone rosse 
nelle seconde case della nostra pseudo zona bianca - sottolinea la sindaca - Il passaggio in questa 
fascia è stato già azzardato visto che, inevitabilmente, ha portato ad un abbassamento della guardia, 
con un conseguente aumento dei contagi al quale stiamo assistendo. Ma invece che prenderne atto, si 
preferisce aggiungere anche la ciliegina sulla torta. Questo è il modo di tutelare la Nostra Terra? Zona 
bianca usata come trofeo politico e non come un esempio da seguire, espressione di sacrifici enormi 
fatti da chi ci vive, dai medici di base e da chi amministra le nostre comunità». 
 

 



◗ SASSARI

Da oggi e fino al 6 aprile la Sarde-
gna sarà vietata ai non residenti. 
I proprietari delle seconde case 
potranno arrivare solo «in pre-
senza di comprovate esigenze la-
vorative, motivi di salute e ne-
cessità». Non per trascorrere le 
vacanze di Pasqua, a meno che 
non si voglia far rientrare le ferie 
primaverili in uno stato di neces-
sità. 

È questo, in estrema sintesi, il 
contenuto dell’ordinanza, la nu-
mero 9, firmata dal governatore 
Christian  Solinas.  Ordinanza  
che, all’articolo 1, riprende tale e 
quale quanto previsto e imposto 
dall’ultimo Dpcm del Consiglio 
dei ministri. Anche se poi, negli 
ultimi giorni, è passata la linea 
ufficiosa che gli spostamenti nel-
le seconde case sarebbero stati 
possibili  anche  per  i  residenti  
nelle zone rosse o arancioni, con 
destinazione finale l’unica regio-
ne bianca d’Italia, la Sardegna.

Ora la nuova ordinanza, inve-
ce,  sembrerebbe  sbarrare  di  
nuovo tutto. A meno che il pro-
prietario  di  una  seconda  casa  
non riesca a dimostrare che la 
trasferta,  semmai  con  il  resto  
della famiglia al seguito, non sia 
per motivi di lavoro, salute e ne-
cessità. 

Ma è evidente che queste so-
no tutte esigenze non conciliabi-
li  con  un  soggiorno  pasquale,  
semmai  programmato,  nel  
buen retiro vista mare. Serve, è 
evidente, un chiarimento da par-
te  della  Regione.  Perché,  ad  
esempio, nella stessa ordinanza 
non si fa alcun riferimento ai tu-
risti che soggiorneranno negli al-
berghi o in altre strutture ricetti-
ve da oggi e fino al 6 aprile. La 
domanda è: i passeggeri, con in 
tasca la prenotazione e attesi al-
la reception, potranno arrivare 
comunque? Non è chiaro ed ec-
co perché,  nelle prossime ore,  
dovrà esserci più di una precisa-
zione,  per  evitare equivoci  sui  
confini dello stato di necessità e 
sulle vacanze in albergo. 
Filtro più stretto. La maglia dei  
controlli,  leggi  test  antigenico  
per i passeggeri, continuerà a es-
serci in ogni caso. Ma quanti sce-
glieranno  l’opzione  –  prevista  
dalla precedente ordinanza – di 
«sottoporsi al tampone entro 48 
ore  successive  all’arrivo»,  do-
vranno poi «obbligatoriamente 
– è precisato – caricare l’esito sul 
portale  Sardegna  sicura».  Se  
non lo dovessero fare saranno 
denunciati all’autorità giudizia-
ria e sanzionati. È una restrizio-
ne, stando almeno agli intendi-
menti, che dovrebbe rendere la 
vita più difficile, impossibile, ai 
furbetti. Cioè a quanti vorrebbe-
ro  aggirare  il  filtro  preventivo  
scattato il 5 marzo nei porti e ne-
gli aeroporti.
Corpo forestale. La polizia della 
Regione, con i suoi 800 effettivi, 
sarà schierata nei porti e negli 
aeroporti. «Supporterà – si legge 
sempre all’articolo 1 – il perso-

nale  sanitario  nelle  attività  di  
monitoraggio e  controllo  delle  
certificazioni di avvenuta vacci-
nazione» e che il passeggero si 
sia «sottoposto al tampone mo-
lecolare o  antigenico,  come in 
precedenza dichiarato dal pas-
seggero sul portale Sardegna si-
cura».
Comuni coinvolti. In un altro arti-
colo l’ordinanza prevede che sia-
no i sindaci a monitorare «il ri-
spetto della permanenza domi-
ciliare (è la quarantena di dieci 
giorni)  nei  centri  abitati».  È  
un’altra delle possibilità  previ-
ste  dalle  disposizioni  regionali  
del 5 marzo. I controlli sul cam-

po – è scritto – potranno essere 
«effettuati  attraverso  la  Polizia  
locale (i vigili urbani) e le compa-
gnie barracellari», che hanno un 
organico importante: 5.550 uo-
mini. 
Le pressioni. Per tutto il giorno la 
vicenda Sardegna è stata al cen-
tro del dibattito. Durante l’audi-
zione del ministro della Salute, 
Roberto Speranza, in Commis-
sione affari sociali la parlamen-
tare sarda Mara Lapia ha incalza-
to il Governo: «Ho voluto sottoli-
neare le criticità che stanno ca-
ratterizzando il via libera all’arri-
vo di proprietari di seconde ca-
se. Alla luce di  una campagna 

vaccinale fallimentare e di con-
trolli inesistenti da parte di Ats e 
regione, ho proposto la chiusura 
di porti e aeroporti».

Il senatore di Italia Viva Giu-
seppe Luigi Cucca ha depositato 
un'interrogazione  ai  ministri  
della Salute e dell'Interno, Spe-
ranza e Lamorgese: «Le misure 
di contenimento attualmente in 
vigore, non avendo previsto il di-
vieto  di  spostamenti  per  rag-
giungere le seconde case, stan-
no esponendo la Sardegna, at-
tualmente in zona bianca, al ri-
schio di vedere aumentati netta-
mente i contagi: i controlli sono 
lacunosi e approssimativi». 

Anche il senatore del gruppo 
Europeisti Maie, Gianni Marilot-
ti,  ha  presentato  un’interroga-
zione al ministro dell’Interno in 
cui chiede di  conoscere «quali  
iniziative intenda assumere per-
ché sia chiarito che gli sposta-
menti fra Regioni debbano esse-
re limitati a ragioni di lavoro, di 
salute o necessità e non a ragio-
ni “turistiche” o di svago verso 
una Regione bianca come la Sar-
degna».

Interrogazione anche dai de-
putati Pino Cabras, Andrea Val-
lascas, Emanuela Corda (L’Alter-
nativa c’è) che chiedono al Go-
verno di impegnarsi «a sostene-

re con adeguate risorse la Regio-
ne per rafforzare i controlli a por-
ti e aeroporti dell’Isola ed evitare 
che l’autorizzazione a spostarsi 
nelle seconde case si trasformi 
in un pericoloso esodo pasquale 
di massa con grave rischio di dif-
fusione del contagio».

L’ordinanza  di  chiusura  era  
stata sollecitata dall’opposizio-
ne in consiglio regionale: «il pre-
sidente  -  ha  detto  Francesco  
Agus dei progressisti - Faccia va-
lere l'autonomia che la  Sarde-
gna ha grazie al suo Statuto spe-
ciale, come hanno fatto la Valle 
d'Aosta e l'Alto Adige, con docu-
menti che non sono in contrad-
dizione con le direttive naziona-
li».

Sulla stessa linea anche il Mo-
vimento Cinque stelle: «La mag-
gioranza in Consiglio regionale 
ha detto no alla possibilità di im-
pedire l'ingresso sull'isola ai pro-
prietari di seconde case. Il siste-
ma dei controlli nei porti è già 
saltato», hanno detto i consiglie-
ri  Michele  Ciusa,  Roberto  Li  
Gioi, Desirè Manca, Alessandro 
Solinas. (u.a.)

Christian Solinas

Nel nuovo

provvedimento

della Regione

non si fa cenno

a chi arriva 

dalla penisola per 

soggiornare in albergo

Porto Torres, una corsa a ostacoli
Nello scalo fila in una sola colonna e stazione marittima lontana dagli arrivi

I sindaci si organizzano e cercano di limitare gli ingressi di 
persone che, potenzialmente, potrebbero avere contratto il 
virus. I primi esempi sono quelli di Sant’Antioco, 
Villanovaforru, Bauladu, Girasole, Macomer e Scano di 
Montiferro. A parte Sant’Antioco si tratta di Comuni che 
appartengono alla Corona de Logu, l’assemblea degli 

amministratori locali indipendentisti sardi. 
«In queste ore – scrive Maurizio Onnis, 
presidente della Corona de Logu – diverse 
amministrazioni comunali stanno 
pubblicando ordinanze sindacali volte a 
interdire l'ingresso sui rispettivi territori 
dei vacanzieri d’oltre Tirreno diretti alle 
cosiddette “seconde case”». L’ordinanza di 
Villanovaforru stabilisce che «fatti salvi i 
casi di comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità, motivi di salute 
ovvero per ricongiungimenti familiari, a 
coloro che non risiedono nel territorio 
regionale, il divieto di spostamento in 

entrata nel territorio comunale di Villanovaforru per 
recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella 
principale». Il sindaco di Sant'Antioco, Ignazio Locci (foto), 
ha invece firmato un’ordinanza con una stretta ulteriore 
per chi arriva da zone rosse, arancioni o dall’estero: 
previsto da oggi l’obbligo di quarantena per 10 giorni 
sull’isola anche se si è in possesso di tampone 
antigenico-rapido negativo. Oggi dovrebbero arrivare 
anche le ordinanze dei sindaci di Fordongianus, Serafino 
Pischedda, e di Norbello, Matteo Manca.

Alcuni Comuni chiudono le porte

di Gianni Bazzoni
◗ PORTO TORRES

Quello di Porto Torres è un por-
to anomalo, anche per i control-
li. Uno scalo che non riesce ad 
avere una sua logica organizzati-
va perché i traghetti non arriva-
no tutti dalla stessa parte, anzi 
sono divisi anche da strade che 
tagliano in due lo spazio del por-
to  commerciale  da  quello  del  
molo industriale dove attracca-
no ancora le navi della Grimaldi 
e - quando comanda il vento - 
anche quelli  della  Tirrenia per 
ragioni di sicurezza.

E quello turritano ha un ele-

mento di complessità in più: è 
l’unico  porto  internazionale  
(tutto l’anno), per via dei collega-
menti con Barcellona e con la 
Francia  e  la  Corsica.  Di  fatto,  
quindi, problematico e merite-
vole di maggiori attenzioni.

La storia dei controlli anti Co-
vid e gli accertamenti con l’ese-
cuzione dei tamponi allo sbarco 
ha  riportato  l’attenzione  sulle  
criticità -  alcune anche gravi - 
che continuano a esistere ormai 
da troppi anni. E se anche finora 
le cose sono andate tutto som-
mato bene, non c’è da perdere 
tempo nell’avvio delle procedu-
re per dare allo scalo marittimo 

piena efficienza e una organizza-
zione adeguata.

Le  questioni  sono  già  state  
portate all’attenzione anche del 
Comitato in Prefettura e riguar-
dano versanti che possono esse-
re affrontati subito e senza trop-
pe difficoltà. La prima cosa ri-
guarda la fila allo sbarco. Attual-
mente si procede in una sola co-
lonna dove si infilano tutti indi-
stintamente: in realtà si potreb-
be  differenziare  creando  una  
corsia preferenziale per chi deve 
solo esibire il certificato di effet-
tuata  vaccinazione,  o  magari  
presentare l’attestazione di tam-
pone già effettuato con relativo 

risultato negativo. Gli altri - quel-
li che devono effettuare il test - 
potrebbero  continuare  la  fila  
che a questo punto sarebbe deci-
samente  più  corta.  Il  secondo  
problema riguarda il fatto che le 
operazioni si verificano all’aper-
to. Porto Torres ha una stazione 
marittima che è fuori gioco ri-
spetto al posizionamento delle 
navi, e servirebbe una struttura 
(magari della Protezione civile) 
da collocare in prossimità degli 
arrivi in modo da risultare fun-
zionale  al  servizio  da  svolgere  
con un sistema informatico che 
consenta di incrociare i dati dei 
vettori per rendere più agevole il 
servizio a terra. Finora è andata 
bene perché il numero di pas-
seggeri è ridotto, anche se il con-
temporaneo arrivo  di  due tra-
ghetti ha già messo in evidenza 
quello che potrebbe succedere 
nei mesi più “caldi”. Sbarchi al porto di Porto Torres

i sindaci

Seconde case vietate
per chi viene in vacanza
Nuova ordinanza del presidente Solinas: nell’isola solo per lavoro o salute
Riproposte le regole del Dpcm. Coinvolti i sindaci. In campo anche i forestali

Controlli anti Covid all’aeroporto di Elmas (sopra) e al porto di Olbia (a 

destra). Ora dovrebbero essere impiegati anche i forestali

coronavirus
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Fermare gli ingressi nell’isola?
Dettori: «Dubbi di legittimità»
Il docente di diritto regionale scettico sulla possibilità di istituire un divieto
«Più fattibile imporre i controlli alla partenza. Serve l’aiuto del Governo»

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Tampone negativo e autocerti-
ficazione in mano, pronta per 
affrontare i maxi controlli an-
ti-Covid annunciati dal gover-
natore Christian Solinas al por-
to. Ma quando è sbarcata all’I-
sola Bianca dalla nave Grimal-
di partita da Livorno, nessuno 
le ha chiesto un solo documen-
to. Un’imprenditrice olbiese è 
rientrata ieri mattina dalla pe-
nisola dopo un viaggio di lavo-
ro. «Sono arrabbiata – raccon-
ta – perché io da sarda ho se-
guito  tutta  la  procedura  per  
tornare a casa mia in sicurezza 
e ho dovuto insistere perché al-
lo sbarco mi venissero control-

lati  i  documenti».  La  donna  
racconta nei dettagli il viaggio 
di rientro a casa da Livorno.  
«Prima di imbarcare ho scari-
cato l’app Sardegna sicura, ho 
fatto la registrazione e anche il 
tampone – spiega –. Allo sbar-
co a Olbia pensavo di trovare 
dei controlli in stile militare e 
invece? Nulla di nulla. Ci han-
no fatto sistemare su quattro 
file di macchine. Ho pensato: 
bene,  che organizzazione.  Io  
avevo tutti i fogli in mano, ave-
vo fatto perfino le fotocopie. Si 
è avvicinata una guardia giura-
ta che mi ha misurato la tem-
peratura sulla fronte con il ter-
molaser. E mi ha detto di anda-
re, che la fila doveva scorrere». 
È stata l’imprenditrice a chie-

dere che le venissero controlla-
ti i documenti. «L’uomo mi ha 
detto di aspettare, che avrebbe 
chiamato un addetto al con-
trollo e infatti è ritornato con 
un’operatrice della Croce ros-
sa che a mala pena ha guarda-
to  il  certificato  del  tampone  
negativo. C’erano molte guar-
die  giurate  al  porto,  più  
tre-quattro  operatori  della  
Croce rossa. Ma chi sbarcava 
veniva indirizzato verso l’usci-
ta, non al tampone». 

La  donna  racconta  anche  
che  a  bordo  c’erano  molte  
macchine,  un  centinaio,  la  
maggior parte con targhe stra-
niere. «C’erano austriaci, sviz-
zeri,  tedeschi  –  sottolinea  –.  
Non riesco a capire quali moti-

vi di necessità potessero avere 
per entrare in Sardegna. Stava-
no venendo in vacanza, è evi-
dente».  Per  l’imprenditrice  
non è pensabile affrontare l’ar-
rivo dei turisti in queste condi-
zioni. «Dicono che se non hai 
fatto il tampone lo devi fare ob-
bligatoriamente al porto – con-
clude –, ma io l’ho visto con i 
miei occhi che non è assoluta-
mente così. Questa cosa mi ha 
fatto davvero arrabbiare. Molti 
sardi che rientravano a Olbia 
come me si sono imbarcati tut-
ti con il tampone fatto. E una 
volta all’Isola Bianca ho visto 
decine  di  persone  scendere  
senza che nessuno controllas-
se  un  solo  documento.  Così  
non va per nulla bene». 

di Roberto Petretto
◗ SASSARI

«Guardi, mi sono ricontrollato le 
cose. E mi pare che il dibattito 
stia andando verso una polemi-
ca politica». Fulvio Dettori è do-
cente di Diritto regionale all'uni-
versità di Sassari, conosce le leg-
gi e il rapporto tra Stato e Regio-
ni. Non solo per il suo ruolo ac-
cademico, ma anche per essere 
stato  direttore  generale  della  
presidenza  della  Regione.  In-
somma, qualcuno a cui chiede-
re un parere autorevole sull’ipo-
tesi di un provvedimento della 
Regione che blocchi gli ingressi 
nell’isola da persone che arriva-
no dalle “zone rosse d’Italia”. E 
il parere è piuttosto netto: «In-
nanzitutto - dice - sgombriamo 
il campo dagli equivoci: la spe-
cialità  della  Regione  Sardegna  
non c'entra nulla con questa sto-
ria qua».

Essere Regione a statuto spe-
ciale non attribuisce competen-
ze o prerogative particolari. Ma 
è ipotizzabile un’ordinanza o un 
altro tipo di misura adottata dal-
la Regione che chiuda i confini? 
C’è chi lo ha fatto: la Valle d'Ao-
sta, con un’ordinanza, ha stabili-

to che «fatti salvi i casi di com-
provate esigenze lavorative o si-
tuazioni di necessità ovvero per 
motivi  di  salute,  a  coloro  che  
non risiedono in regione non so-
no consentiti gli spostamenti in 
entrata per recarsi presso le pro-
prie abitazioni diversi da quella 
principale, ossia nelle cosiddet-
te seconde case». Analoghi prov-
vedimenti  sono  stati  adottati  

dalla Campania e dalla Provin-
cia di Bolzano. Dettori è di diver-
so parere: «Mi sembra difficile 
sostenere la legittimità di un di-
vieto che impedisca a persone 
provenienti da zone rosse di en-
trare in Sardegna».

Se il parere di legittimità do-
vesse essere questo ci  sarebbe 
da  convincersi  a  cercare  altre  
strade. Che poi è il consiglio che 

il professor Dettori si sente di da-
re: «È molto più facile tutelare la 
Sardegna con un servizio di vigi-
lanza all'ingresso nei porti e ae-
roporti. Su questo non ci sono 
dubbi. Bisogna fare in modo che 
in Sardegna entri chi ha fatto il 
vaccino o chi si è sottoposto a 
tampone con esito negativo. In-
somma, è più facile controllare 
che bloccare».

Dettori assume questa posi-
zione anche sapendo che qual-
cuno potrebbe non gradire: «Se-
gnalare come strumento effica-
ce il divieto di muoversi dalle zo-
ne rosse verso la Sardegna non 
convince  molto,  nonostante  
questa  idea  sia  sostenuta  da  
quelli  a  cui  mi  sento  politica-
mente più vicino. Io sono stato 
direttore generale della regione 
con il presidente Soru e rimango 
in quella collocazione politica.  
Detto questo, se fossi in Solinas, 
e non vorrei proprio, mi batterei 
per  questo,  per  impedire  l'in-
gresso a chi non è vaccinato o ha 
un tampone negativo. Piuttosto 
chiamerei anche i Comuni a col-
laborare e chiederei al Governo 
una leale collaborazione per fa-
re barriera seria che impedisca 
arrivi di persone contagiate».

Sbarca a Olbia e nessuno le chiede i documenti
Un’imprenditrice: «Sulla nave tanti stranieri, tutti indirizzati all’uscita anziché a fare il tampone»

Una nave al porto di Olbia (Sanna)

Fulvio Dettori, docente di Diritto regionale ed ex direttore della Regione

◗ SASSARI

Solinas in coda nel gradimento 
tra i governatori, anche se ri-
spetto al 2019 ha guadagnato 
qualche punto. Il governatore, 
infatti, è penultimo in classifi-
ca: solo 33 sardi su 100 hanno 
apprezzato come ha affrontato 
la pandemia.  Meglio comun-
que del novembre 2019 quan-
do il suo gradimento si ferma-
va a quota 20. I cittadini italia-
ni, comunque, premiano l'ope-
rato dei presidenti durante l'e-
mergenza coronavirus. A evi-
denziarlo sono i dati Swg che 
confermano in cima alla classi-
fica dei governatori più apprez-
zati quello del Veneto, Luca Za-
ia, che balza dal 66 per cento al 
79. A seguire il collega dell’Emi-
lia Romagna, Stefano Bonacci-
ni, passato dal 62 al 72, e quello 
del Friuli Venezia Giulia, Massi-
miliano Fedriga, dal 46 al 60. 
L'unico presidente del Sud nel-
la parte alta della classifica è il 
governatore  della  Campania,  
Vincenzo De  Luca,  al  quarto  
posto con il 57 per cento delle 
preferenze  (rispetto  al  29  di  
due anni fa). Paga la gestione 
complicata  dell'emergenza  il  
presidente  della  Lombardia,  
Attilio Fontana che passa dal 
55 per cento del 2019 al 33 del 
2021 piazzandosi al terzultimo 
posto in classifica, davanti solo 
a Solinas e Vito Bardi, presiden-
te della Basilicata, che sono co-
munque in crescita di consen-
si. L'altro governatore ad aver 
registrato un calo, seppur con-
tenuto, è quello della Liguria, 
Giovanni Toti, passato dal 55 al 
51. Balzi in avanti invece per il 
pugliese Michele Emiliano (dal 
23 al 41) e il siciliano Nello Mu-
sumeci (dal 15 al 34).

swg

Gradimento presidenti
Solinas penultimo
Zaia e Bonaccini primi

◗ CAGLIARI

Disperazione: come potreb-
be essere altrimenti per chi 
guida un’azienda che vede il 
proprio  fatturato  crollare  
dell’80 per cento in un anno? 
E rabbia per ristori che a vol-
te si sono rivelati di entità irri-
soria rispetto alla dimensio-
ne dell’azienda.Ieri mattina, 
nel corso del convegno da re-
moto sulla situazione del set-
tore delle fiere e degli eventi 
in  Sardegna  si  sono  levate  
tante voci che raccontavano 
disagio e timore per il futuro. 

L’evento organizzato dalla 
sezione sarda di  Federcon-
gressi&eventi serviva a fare il 

punto sulla crisi di un settore 
che ancora non vede all’oriz-
zonte nessuna schiarita. In-
fatti, la richiesta più ricorren-
te è stata: «Diteci quando e 
come potremo riaprire».

I rappresentanti della Re-
gione che hanno partecipato 
all’incontro non hanno, ov-
viamente, potuto dare una ri-
sposta precisa. Troppo inde-
finita ancora la prospettiva a 
livello locale e mondiale per 
poter avanzare ipotesi atten-
dibili. Si spera, ovviamente, 
nel mantenimento della zo-
na bianca e nella prospettiva 
di una isola libera dal Covid 
dove sia possibile far riparti-
re in sicurezza l’economia.

il convegno

Eventi e fiere, il grido di dolore di un settore

Tanti matrimoni sono stati rinviati

◗ SASSARI

Anche Sarroch è in zona rossa. 
Il  centro  del  Cagliaritano  è  
quindi il terzo comune in Sar-
degna, insieme a La Maddale-
na  e  Sindia,  in  cui  vengono  
adottate strettissime misure di 
contenimento del contagio da 
sars-cov-2. L’annuncio è arri-
vato sui social network, con un 
post  pubblicato  dal  sindaco  
del comune costiero, Salvato-
re Mattana. L'ordinanza è ov-
viamente  legata  all'aumento  
dei casi perché a Sarroch ne so-
no stati registrati 50 negli ulti-
mi 14 giorni. Il tasso nell’ulti-
ma  settimana  risulta  quindi  
superiore  al  valore  previsto  

per legge di  250 casi  positivi  
ogni 100 mila abitanti. La zona 
rossa parte oggi, dalle 14, e re-
sterà attiva sino alle 14 del 31 
marzo, con la limitazione degli 
spostamenti delle persone, sal-
vo le deroghe previste, e la so-
spensione  di  alcune  attività  
non essenziali per evitare l'ul-
teriore  diffusione  del  conta-
gio. «Procederemo – spiega il 
sindaco –  alla  pubblicazione  
di  schede  per  chiarire  quali  
spostamenti risultano vietati e 
quali  deroghe  sono  previste,  
oltre alle indicazioni delle atti-
vità sospese e di quelle consen-
tite. È necessario fare alcuni sa-
crifici  ora  per  preservare  il  
prossimo periodo». 

Terzo Comune in zona rossa
Sarroch blindato sino al 31 marzo
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Chiusi nella “bolla” i 400 crocieristi a spasso per 
Cagliari 
Sono quelli della “bolla”, quindi gli unici turisti autorizzati a girare per 
Cagliari. A patto però che stiano dentro quella bolla: nessun contatto 
con la popolazione locale, vietato l'ingresso nei negozi, bar e 
ristoranti, impossibile staccarsi dalla guida turistica. E anche disciplina 
da centro addestramento dei marines: chi sgarra resta a terra, com'è 
già successo nella Penisola. La bolla si è divisa in tante bollicine e ieri 
i circa quattrocento croceristi scesi di primo mattino dalla Msc 
Grandiosa, la nave ormeggiata al molo Rinascita del porto di via 
Roma ripartita poi alle 15, a gruppetti inavvicinabili hanno visitato il 
Capoluogo. O meglio, ciò che è all'aperto, spesso senza scendere dai 
pullman: nessuno poteva varcare la soglia di qualsiasi edificio. 
Iperprotetti 
Freschi di tampone (a bordo, gliene fanno continuamente), ieri a 
piccoli gruppi li abbiamo visti girare per Cagliari, i croceristi “deviati”. 
Nel senso che la loro destinazione non era Cagliari - attualmente fuori 
dai circuiti delle navi da crociera - bensì Palermo, ma la Msc crociere 
li ha dirottati da noi forse per offrire ai turisti uno scenario in zona 
bianca, unico in Italia, che spera tanto di restarlo. Almeno, hanno visto 
una città animata invece che malinconici luoghi quasi deserti. Qualcuno tra i passanti li ha apostrofati in 
malo modo, invitandoli a tornare a casa loro: hanno capito, perché a bordo sono ammessi soltanto 
italiani. Ma sono state voci isolate: il tour, urlano a distanza perché nessuno può avvicinarli per evitare 
contagi, è andato bene. 
Tour anticontagio 
Il quartiere di Castello, i croceristi l'hanno visto dai pullman panoramici. Alla Marina hanno camminato, 
ma a distanza di sicurezza dal resto del mondo e controllati a vista che nemmeno le mamme con i loro 
bambini piccoli. Hanno ammirato anche il Poetto, ma i piedi sulla sabbia non glieli hanno fatti posare. 
Insomma: più che un tour è stato un assaggio e alle 13, gruppetto per gruppetto a inseguire la guida 
con la paletta numerata, il popolo della Msc Grandiosa ha concluso il tour al Molo Rinascita, 
inaccessibile ai non addetti ai lavori. Due ore dopo, il gigante turistico ha tolto gli ormeggi in direzione di 
Genova, dove la crociera italiana (con l'eccezione della tappa a Malta, dopo Civitavecchia e Napoli) si 
conclude stamattina. Che impressioni avranno avuto della città? Impossibile saperlo: i dialoghi urlati a 
distanza, per giunta indossando le mascherine, non sono semplicissimi. Però, con i chiari di luna portati 
dalla pandemia, il solo vedere una città animata (zona bianca) ristora un po' il cuore. 
Futuro sconosciuto 
Al momento, Cagliari non è compresa nei tour delle navi da crociera che portano a spasso italiani in 
Italia, tampone dopo tampone. In teoria ci sarebbe, ma per una volta non è del tutto una metafora 
affermare che si naviga a vista: ieri la Grandiosa ha escluso dal tour Palermo e l'ha rimpiazzata con 
Cagliari proprio per non offrire ai turisti una città inanimata. Il futuro propone ancora Cagliari, che forse 
intercetterà anche altri croceristi che erano diretti altrove, ma è inutile fare previsioni: è ancora, e 
sempre, una questione di colori. (l. a.) 

 

 

 

 

 

 

 



Quindici casi rilevati in porti e aeroporti 
Fatti i conti, nella rete anti Covid della Regione sono rimasti impigliati in quindici. Tanti sono i positivi 
“veri”, cioè confermati dal più preciso tampone molecolare dopo quello antigenico, nella prima 
settimana di controlli organizzati dall'Azienda tutela della salute nei porti e aeroporti di tutta la 
Sardegna. I conteggi relativi ai novemila tamponi antigenici, eseguiti da lunedì a domenica negli scali 
marittimi collegati con traghetti per il Continente e negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero, avevano 
segnalato 46 positivi. Ora, dopo la verifica, si sono ridotti a un terzo. I dati ufficiali raccolti dall'Ats 
durante lo screening sui passeggeri in arrivo nell'Isola riportano dunque quindici casi di Covid-19 
confermati dal tampone molecolare grazie ai controlli nei settori “arrivi”. 
I test negli scali 
I dati si riferiscono ai passeggeri giunti fra l'8 e il 14 marzo: è stata la prima settimana di controlli in porti 
e aeroporti isolani che l'Ats ha eseguito impiegando il proprio personale medico e paramedico. I 
quindici passeggeri positivi trovati durante i test devono rimanere in isolamento, sempre che qualcuno 
di loro non abbia avuto bisogno del ricovero in ospedale, fino a quando non si saranno “negativizzati”. 
Filtro importante 
Quindici positivi sono poca roba, almeno sotto l'aspetto del confronto tra numeri, se paragonati ai 
novemila controlli eseguiti nei confronti di passeggeri che non si erano sottoposti a tampone nelle 
ultime 48 ore prima dell'arrivo. In realtà non è così: quindici positivi “d'importazione” in meno significa 
che la Sardegna (unica regione in fascia bianca) si risparmia la catena di contagi che sarebbe derivata 
dal loro arrivo, con il passaggio del virus da persona a persona. E alla Regione si spera che questi filtri 
ritardino la diffusione delle varianti in Sardegna: quella inglese ormai è maggioritaria, le altre sono 
arrivo. I controlli continuano per ogni traghetto o volo in arrivo negli scali sardi, a caccia di positivi al 
coronavirus. (l. a.) 

 

 

CAGLIARI 
giovedì 18 marzo 

Porto canale, i lavoratori in Prefettura 
Sindacati ancora in campo per rilanciare la vertenza porto Canale. Dentro il Palazzo vice regio una 
delegazione ha incontrato il prefetto Gianfranco Tomao, mentre in piazza Palazzo via all'ennesimo sit-in 
di protesta con bandiere, striscioni e fischietti. 
Il motivo? Da quando la Cict, ex terminalista dello scalo di Macchiareddu, se ne è andata i duecento 
operatori non lavorano più. E vanno avanti con gli ammortizzatori sociali ormai in fase discendente. «I 
lavoratori sono ormai allo stremo - spiega William Zonca della Uil - impossibile continuare così». 
Le soluzioni proposte al prefetto sono quelle di sempre: l'istituzione di un'agenzia a sostegno dei 
lavoratori. E soprattutto il rilancio del porto canale: «Abbiamo ribadito la richiesta di un tavolo 
interministeriale per lo sviluppo dello scalo - conclude il sindacalista - e per affiancare l'autorità portuale 
nella ricerca di un concessionario che ridia sviluppo e futuro al porto canale». 

 

 

 

 

 

 

 



Linea dura della Regione: si entra solo per 
motivi validi 
Solinas sceglie la linea dura e chiude la Sardegna ai non residenti. 
Niente vacanze di Pasqua per chi ha casa nell'Isola bianca. L'ordinanza 
adottata ieri sera, e valida da oggi al 6 aprile, è chiara: i proprietari di 
seconde case possono entrare solo per esigenze lavorative, motivi di 
salute e comunque presentando la certificazione di vaccinazione 
avvenuta o di negatività al tampone, quindi seguendo le prescrizioni 
previste nell'ordinanza sui test in ingresso. Con un'aggravante: i 
passeggeri che si sottopongono al tampone cinque giorni dopo quello 
effettuato negli scali o 48 ore dopo l'ingresso in terra sarda, dovranno 
comunicarlo attraverso la piattaforma Nuovo Coronavirus nel sito della 
Regione. In qualche modo l'ordinanza riesce a prevedere filtri fin dagli 
imbarchi. Come? I vettori e gli armatori acquisiscono dai passeggeri 
l'avvenuta registrazione sulla app Sardegna sicura ma anche la 
documentazione che attesti i motivi per cui si viaggia. In assenza sarà 
vietato l'imbarco. 
Crescono i controlli 
Capitolo controlli. Il presidente ha deciso di coinvolgere il Corpo 
forestale e le compagnie barracellari - ben 800 uomini - a supporto del personale dell'Ats nelle attività di 
monitoraggio di certificazioni di vaccini o tamponi, e per questo sarà previsto lo stanziamento di risorse 
ad hoc. Un ruolo è assegnato anche ai sindaci che, in qualità di Autorità di protezione civile e sanitaria, 
vigilano sul rispetto dell'ordinanza sui test obbligatori e verificano con la Polizia locale e le Compagnie 
barracellari il rispetto della permanenza domiciliare nei centri abitati. Lo stesso farà il Corpo forestale 
nelle aree rurali e costiere. Fino all'ultimo la Regione era pronta all'adozione di un'ordinanza che si 
limitava a inasprire i controlli senza precludere i trasferimenti nelle seconde case. Poi, secondo quanto 
emerge, Solinas ha trovato la condivisione del Governo per imporre il semaforo rosso. 
Gli appelli 
E per una volta tutto il mondo della politica regionale si trova d'accordo. Ieri la richiesta di fare il 
possibile per «evitare un pericoloso esodo pasquale di massa» è arrivata da più parti. Dal Movimento 
Cinquestelle che ha ricordato che «il sistema dei controlli nei porti, ad esempio ad Olbia, è già saltato». 
Dai Progressisti con il capogruppo Francesco Agus che ha invitato Solinas a firmare l'ordinanza che 
impedisce gli spostamenti perché «primo dovere del presidente è difendere la salute dei sardi e la zona 
bianca conquistata grazie all'impegno dei cittadini delle nostre comunità». 
In Parlamento 
La questione è diventata centrale anche in Parlamento. Un'interrogazione è stata presentata da Italia 
Viva, forza politica che sostiene il governo Draghi. «Per una volta potremmo essere favoriti dalla 
condizione di insularità, ma l'insipienza dei nostri governanti ci porterà a fronteggiare un nuovo 
peggioramento», ha detto il senatore nuorese Giuseppe Luigi Cucca. Posizione condivisa da Franco 
Stara, unico rappresentante del partito di Renzi in Consiglio regionale ma che da qualche settimana è 
entrato nel gruppo consiliare dell'Udc, quindi nella maggioranza che sostiene Solinas. Questo non gli 
ha impedito di dichiarare che «il presidente, dopo i roboanti annunci al momento della istituzione della 
Zona Bianca, prende ordini dalla Lega e non si preoccupa di prevenire una ondata di contagi che sarà il 
matematico esito di un picco di arrivi per Pasqua». 
«Chiudere gli scali» 
Sempre in Senato Gianni Marilotti (Europeisti-Maie-Cd) ha chiesto alla ministra dell'Interno Lamorgese 
di sapere «quali iniziative intenda assumere perché sia chiarito che gli spostamenti fra Regioni 
debbano essere limitati a ragioni di lavoro, di salute o necessità». Alla Camera, durante le audizioni di 
Roberto Speranza, Mara Lapia (Misto) ha proposto la chiusura di porti e aeroporti come unica 
soluzione contro la ripresa di contagi nell'Isola. E ancora un'interrogazione hanno presentato i deputati 
del gruppo L'Alternativa c'è Pino Cabras, Andrea Vallascas, Emanuela Corda: «Autorizzare 
spostamenti nelle seconde case, anche in altre regioni, rappresenta un motivo di legittimo allarme». 
Dopo l'ordinanza i promotori della petizione online lanciata su change.org "Tuteliamo la salute dei sardi" 
hanno ringraziato «tutti i sardi per averci creduto». 
Roberto Murgia 

 



Molo Rinascita, cariche di dinamite per 
cancellare i grandi silos del grano 
Dalle 13 alle 15. Due ore di tempo e la dinamite scriverà la parola fine 
sulla lunga storia del mega impianto realizzato sul molo Rinascita dal 
Consorzio agrario negli anni Settanta. I silos, come i cagliaritani hanno da 
sempre chiamato l'edificio per il grano e i cereali affacciato sul mare del 
porto, cadranno in più riprese. La prima “volata” è fissata per oggi a 
partire dalle tredici. A crollare sarà la torre. Solo successivamente le 
cariche abbatteranno i cilindri altri 47 metri, liberando definitivamente la 
banchina e mettendola a disposizione dell'Autorità di sistema portuale del 
mare di Sardegna per gli altri servizi portuali. 
Una disponibilità di spazi di cui il presidente dell'Authority, Massimo 
Deiana, avrebbe fatto a meno, convinto che quest'impianto industriale, 
debitamente recuperato e riqualificato, avrebbe potuto ospitare altri e 
importanti iniziative imprenditoriali e turistiche. Hotel di lusso ma anche - 
come avvenuto in altre città del mondo, da Rotterdam a Johannesburg a 
Città del Capo in strutture analoghe - uffici, ristoranti con vista sul mare e 
la città, musei. Fatto è che nessuno ha risposto al bando, lasciando 
campo libero al tritolo e alla dinamite. (a.pi.) 
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Un boato e va giù la vecchia torre dei silos 
 
Un boato. Improvviso e assordante, pochi minuti dopo le due del pomeriggio. Le cariche di dinamite 
sistemate dagli specialisti della Deton Srl hanno ferito a morte, 
facendola crollare, la vecchia torre alta 54 metri innalzata negli 
anni Settanta, insieme ai silos del grano e dei cereali, dall'allora 
Consorzio agrario della Provincia di Cagliari. Quaranta chili di 
esplosivo piazzati in più punti e l'edificio di è piegato sul fianco, 
collassandosi, per poi poggiarsi sui vasconi lunghi 60 metri, 
carichi d'acqua e disposti, sul molo Rinascita, lungo l'intero 
perimetro dei silos di Riva di Ponente. 
Cariche precise 
È solo la prima fase, la prima volata , come i tecnici chiamano 
l'abbattimento programmato a suon di tritolo, di un lavoro che 
proseguirà nelle prossime settimane, fino alla completa 
demolizione del mega impianto industriale abbandonato ormai da 
decenni, da quel lontano 2011 quando, dopo l'esplosione della 
parete di uno dei silos, ancora visibile sul lato che guarda ad 
occidente, i vigili del fuoco e l'Autorità portuale ne decretarono la 
definitiva chiusura perché ritenuto inagibile. 
Un evento, per la città, questo della demolizione, a cui moltissimi 
cagliaritani non hanno voluto rinunciare, occupando terrazzi e 
balconi, parcheggi sopraelevati e angoli strategici dell'area 
portuale da dove assistere al crollo. Un abbattimento firmato dalla 
Deton per conto del Consorzio Pangea, aggiudicatario 
dell'appalto per un importo di poco superiore al milione di euro. 
Gli elevatori 
Era lì, nel ventre della torre servizi alta 54 metri e 40 centimetri, che i costruttori avevano installato gli 
elevatori per il sollevamento per il trasporto in verticale dei cereali. I tecnici hanno deciso che sarebbe 
stata lei, la prima a cadere. Così è stato. a provocare il rapido collasso, la detonazione di 40 chilogrammi 
di esplosivo. In quel preciso momento, con il brillamento di piccole microcariche sistemate nelle vasche, è 
stato indotto l'innalzamento di un muro d'acqua nebulizzata, alto ben 40 metri, studiato a puntino per 
contenere la propagazione delle polveri derivanti dall'impatto a terra del fabbricato. Una soluzione che ha 
dato i suoi frutti visto che dopo pochissimi minuti dalla potente deflagrazione, l'immensa nuvola di fumo e 
polvere è praticamente scomparsa, anch'essa “abbattuta” al suolo da quelle goccioline d'acqua che 
l'hanno in qualche modo raccolta, bloccata, impedendole di espandersi oltre il porto e verso la città. 
Primo step 
Quello di ieri è stato il primo step di un piano di abbattimento più ampio che prevede altri due interventi a 
suon di dinamite. Un'esplosione di certo spettacolare che ha richiesto un lungo periodo di progettazione, di 
studi e simulazioni. Ma anche di conferenze di servizi per l'ottenimento delle autorizzazioni. Inoltre, 
numerosi sono stati gli interventi per lo smontaggio delle parti mobili e delle strutture accessorie e, non 
ultimo, un notevole esborso da parte dell'Ente per la demolizione e la riqualificazione dell'area. 
Andrea Piras 
 
 

La rinascita è rimasta un sogno 
Tre anni e mezzo di lavoro e speranze, durante i quali l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna 
guidata da Massimo Deiana, dopo aver sospeso l'abbattimento del fabbricato stabilito dall'ex Authority 
nella primavera del 2017, ha avviato diverse sollecitazioni di mercato per attrarre investitori interessati a 
riqualificare l'edificio in chiave turistico ricreativa, sulla scia di quanto avvenuto in passato nelle principali 
città portuali europee ed oltreoceano. Proposte mai accolte. Per questo la riattivazione del piano di 
demolizione, lo sgombero e il ripristino dei piazzali sono stati inevitabili. «Dopo una parentesi di continui 
tentativi per trovare imprenditori interessati a riqualificare i silos in chiave turistico e ricreativa - spiega il 
presidente dell'Autorità di sistema portuale, Massimo Deiana - abbiamo dovuto portare a termine la 
demolizione. Il porto si riappropria di un'area nella parte operativo-commerciale, che verrà destinata al 
riordino degli spazi di banchina e al potenziamento dei servizi crocieristici». (a. pi.) 
 



Una folla di curiosi ad ammirare il crollo 
Alle dieci del mattino avevano già adocchiato le loro postazioni, i punti strategici per piazzare i cavalletti 
con le fotocamere armate di teleobiettivi capaci di avvicinare il mega edificio che da lì a qualche ora 
sarebbe crollato sotto i colpi della dinamite. Un evento da seguire, riprendere, documentare. Con ogni 
mezzo. Dall'ultra potente tele al più modesto telefonino cellulare, magari neppure di ultima generazione. 
Fotografi professionisti e amatoriali. Curiosi. Inguaribili frequentatori della rete in cui riversare immagini, 
filmati e fotogrammi. Tanti, assiepati in ogni angolo libero, su terrazzi e balconi. «Ma buttano giù tutto?». 
«No, solo quella parte, la torre hanno scritto». «Eh, ma allora!». 
Domande, risposte. Emozioni e delusioni. Poi il boato. Le voci, sulla terrazza parcheggio del centro 
commerciale di viale La Playa, ideale finestra affacciata sul porto, si fermano. Per un attimo. Colte di 
sorpresa dal fragore della dinamite che ha lasciato i più distratti senza foto e senza scatto. Anche gli 
operai che lavorano nel cantiere della nuova “città degli studenti”, nell'area dell'ex semoleria, si sono 
fermati. Lo spettacolo della torre che va giù è a portata di sguardo. Come dalle altre terrazze, dalle strade 
più vicine ai silos del Consorzio agrario che hanno ormai i giorni contati. 
A. Pi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cagliari, spettacolare demolizione al porto: abbattuta la torre dei silos 

CAGLIARI. Quattro minuti dopo le 14 un boato ha squarciato il silenzio nel settore di ponente del fronte del 
porto di Cagliari. In pochi secondi la torre dei silos del vecchio consorzio agrario è implosa sotto la carica di 
esplosivi e si è accasciata sul molo dove un tempo venivano ammassati i cereali in arrivo o partenza dalla 
Sardegna. Tutto come programmato, senza neppure un inconveniente di ordine tecnico, se non il blocco per 
diverse ore di quel tratto portuale, presidiato per sicurezza dalle forze dell’ordine. A metà della prossima 
settimana l’intervento di demolizione sarà completato con l’abbattimento dell’intera struttura. La scomparsa 
della mastodontica struttura cambierà lo skyline di Cagliari e la possibilità di avere un grande spazio 
disponibile nell’area ovest del porto. A guadagnarci sarà soprattutto l’immagine complessiva del porto e della 
città, liberati da un imponente edificio alto oltre 50 metri che come si sul dire costituiva un autentico pugno 
nell’occhio.(l.on - video Mario Rosas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◗ SASSARI

«L'avete sentito anche voi?» La 
forte  scossa  di  terremoto  di  
magnitudo  6.2  avvenuta  la  
scorsa notte poco dopo l'1 di 
fronte alla costa dell'Algeria ha 
svegliato di soprassalto nume-
rosi sardi che abitano nell'area 
nord-occidentale dell'isola, in 
particolare tra Sassari e Alghe-
ro. In tantissimi hanno cercato 
di capire su Facebook cosa fos-
se successo, se si  trattasse di 
un'esplosione o di una sugge-
stione notturna. Da whatsapp 
ai social, l'allarme si è diffuso 
sino alla conferma, fornita dal-
le autorità, che quella vibrazio-
ne era arrivata proprio dalle co-
ste algerine.  «Ero a  letto,  ma 
ero ancora sveglia – racconta 
su  Facebook  una  ragazza  di  
Sassari – e il letto si è mosso co-
me fossi  stata  su  una  nave».  
«Pensavo di essere pazzo», scri-
ve un giovane trovando confor-
to  nell'allarme  lanciato  da  
un'amica. «Era una scossa si-

smica fortissima», risponde un 
altro,  mentre tra  i  commenti  
c'è chi ammette candidamen-
te: «Me la sono fatta sotto».

Dal centro alla periferia,  le 
segnalazioni  fioccano.  «Si  è  
mosso il letto e ha scricchiola-
to l'armadio», conferma un si-
gnore residente a Luna e Sole. 
Il tam tam si spinge sino ad Al-
ghero  e  tutta  la  costa  ovest  

dell’isola. «Terremoto?», chie-
de allarmato il proprietario di 
un pub ai suoi amici «virtuali», 
su Facebook. «Leggera scossa, 
avvertita sul divano o poi let-
to», è la conferma di una perso-
na che abita nella sua stessa zo-
na, nel quartiere di Sant'Agosti-
no. «Allora non l'ho sognato,  
ha  ballato  il  letto»,  si  unisce  
un'altra concittadina. «Quindi 

non sono scemo, l'ho sentito 
anche io», si consola un ragaz-
zo.  «Che  brutta  sensazione»,  
confessa  una  donna,  mentre  
l'amica le spiega che a casa sua 
«ha fatto rumore la porta e si è 
mosso il divano, tanto che ho 
pensato  che  ci  fosse  qualcu-
no». 

C'è chi prova a sdrammatiz-
zare ancora prima che albeggi. 

«Pensavo fosse come ogni vol-
ta frutto della fantasia di mia fi-
glia,  invece  aveva  ragione»,  
scrive una madre. «Ho sentito 
una scossa pochi minuti dopo 
essere  andato  a  letto,  verso  
l'1.10 – assicura un uomo – ha 
fatto cadere tutto ciò che c’ era 
sul comodino, che spavento». 

La scossa si è avvertita anche 
in Liguria ma in maniera meno 

forte che sull’isola dove la Pro-
tezione civile è rimasta in co-
stante contatto con la struttura 
nazionale per il rischio di tsu-
nami. «Fortunatamente non è 
accaduto nulla – ha sottolinea-
to l'assessore regionale all'am-
biente,  Gianni  Lampis  –.  C'è  
stato un innalzamento del ma-
re minimo che non ha compor-
tato alcun danno».

IL MONOPOLIO
DELL’ACQUA 
NELL’ISOLA
di ROBERTO FURESI 

PIETRO PULINA

Q
uest’anno, la Giornata 
Mondiale  dell’Acqua  
coglie la Sardegna, e in 

particolare il nord-ovest dell’i-
sola, in una condizione di par-
ticolare  difficoltà,  segnata  
dall’esasperante  susseguirsi  
di crisi dovute all’arretratezza 
delle strutture di raccolta e di-
stribuzione dell’acqua ma an-
che alle  evidenti  disfunzioni  
dell’ente gestore della risorsa. 
Rubinetti a secco, interi quar-
tieri costretti ad approvvigio-

narsi dalle autobotti, ristoran-
ti e bar forzati a chiudere dopo 
pochi giorni dalla riapertura.

L’emergenza idrica non ri-
guarda solo il capo di sopra. Si 
tratta di un problema che in-
veste l’intera isola. Il report di 
posizionamento della  Sarde-
gna nei confronti degli Obietti-
vi  di  sviluppo  sostenibile  
dell’agenda 2030 dell’Onu de-
nuncia, tra le altre cose, che 
circa il 60% delle famiglie sar-
de non si fida di bere l’acqua 
dal rubinetto, mentre il dato 
medio nazionale si attesta sul 
29%. Ancora, il 15% delle fami-
glie lamenta irregolarità nell’e-
rogazione  dell’acqua,  contro  
un 9% italiano. Quel che è ver-
gognoso,  è  che  rispetto  al  
2010, questi indicatori risulta-
no in peggioramento. Così co-
me lo è l’indice di efficienza 

delle  reti  di  distribuzione  
dell’acqua potabile, che si è at-
testato nel 2015 al 44% contro 
59% dell’intero Paese. La natu-
ra del problema è complessa e 
affonda  le  proprie  radici  in  
una sequenza di vicende che 
hanno condotto all’attuale si-
tuazione del sistema acqua in 
Sardegna.  Gli  effetti  negativi  
dello stato indecoroso in cui 
versano gli impianti e le con-
dotte sono peraltro accentuati 
dalle evidenti carenze che si ri-
scontrano nel sistema chiama-
to ad amministrare l’uso della 
risorsa nell’isola.

Senza  entrare  nel  merito  
della qualità del management 
dell’Ente gestore del Servizio 
Idrico  integrato  della  Sarde-
gna, alcune questioni necessi-
tano di urgente riflessione. In-
nanzitutto,  il  monopolio  

dell’acqua: se da un lato esso 
può costituire il presupposto 
per la creazione di utili, indi-
spensabili per la promozione 
di investimenti e innovazione, 
c’è da chiedersi se si tratti del-
la soluzione più funzionale al 
migliore accesso alla risorsa. 
La natura stessa dell’Ente (So-
cietà in house partecipata da 
342 Comuni e dalla Regione) 
non può che subordinare a lo-
giche politiche gli obiettivi di 
competitività,  efficienza  ed  
equità che dovrebbero invece 
essere  gli  unici  a  guidare  la  
struttura regionale. In altri ter-
mini, se da un lato l’acqua è da 
considerarsi  bene  pubblico,  
così come decisero gli italiani 
in occasione del referendum 
del 2011, dall’altra, la gestione 
pubblica e monopolistica del-
la risorsa rischia di trasformar-

la in strumento di potere e di 
precluderne la corretta ed effi-
ciente gestione di cui invece 
ha bisogno l’utenza.

Queste riflessioni si sovrap-
pongono al dibattito politico, 
contrassegnato  dalla  propo-
sta di legge della deputata Da-
ga del M5S, in cui si prefigura 
una sottrazione totale del ser-
vizio idrico dal mercato. La to-
tale pubblicizzazione dell’ac-
qua sarebbe un’anomalia ri-
spetto allo scenario dei princi-
pali paesi europei. Gestione e 
proprietà privata delle reti idri-
che si verificano solo in Inghil-
terra  e  Galles.  In  Germania,  
Francia, Spagna e Italia preva-
le invece un sistema che inne-
sta gestioni pubbliche, private 
o miste su un regime pubblico 
di proprietà della risorsa.

Qualunque sia la soluzione 

che vorrà adottarsi, si tengano 
ben presenti le condizioni di 
arretratezza  in  cui  sono  co-
strette la popolazione sarda e 
le imprese isolane.  Nel 2021 
non è più accettabile lo stato 
di  precarietà  e  inefficienza  
che  ha  caratterizzato  finora  
l’amministrazione e l’uso del-
la risorsa. È una vergogna per 
la nostra regione. L’acqua è la 
priorità per la Sardegna: è fon-
te di vita, di civiltà e benesse-
re. Senza un’acqua accessibile 
e di qualità non esistono con-
dizioni di esistenza che possa-
no essere ritenute umane. L’u-
scita dal sottosviluppo percor-
re una via che scorre sull’ac-
qua. Le autorità regionali am-
mettano la vergogna e batta-
no un colpo. Lo facciano ades-
so, in occasione della Giorna-
ta Mondiale dell’Acqua. 

◗ MACOMER

Un’improvvisa  nevicata  ha  
provocato una serie di inci-
denti con quindici auto coin-
volte, tre feriti, non gravi, ol-
tre  che  l’interruzione  della  
Statale 131, vicino a Campe-
da, in direzione Cagliari. 

È  successo  attorno  alle  
12.30 di ieri mattina. Il bru-
sco abbassamento delle tem-
perature ha portato un’ina-
spettata grandinata, che pia-
no piano si è trasformata in 
fitta nevicata.

Il fondo stradale è diventa-
to improvvisamente scivolo-
sissimo, e ha senza dubbio 
colto di sorpresa gli automo-
bilisti che si sono visti ricac-

ciare nell’inverno. La conse-
guenza è stata una serie di in-
cidenti, tra auto tamponate, 
altre finite fuori dalla carreg-
giate, altre ancora andate a 

sbattere sul guard rail. Sul po-
sto sono intervenuti gli agen-
ti  della  Polstrada  di  Maco-
mer, Nuoro e Oristano, i ca-
rabinieri di Macomer, ma an-

che l’Anas, allertata dal Co-
mando  della  Polstrada  d  i  
Nuoro.

Subito avvisato il 118, che 
ha fatto confluire a Campeda 
tre ambulanze per trasporta-
re  i  feriti  all’ospedale  San  
Francesco di Nuoro. Le loro 
condizioni non sono gravi. 

La strada è rimasta blocca-
ta, in attesa che i mezzi coin-
volti negli incidenti venisse-
ro spostati. Il traffico veicola-
re è stato canalizzato su un’u-
nica corsia, e sono occorse al-
cune ore prima che la situa-
zione tornasse alla normali-
tà.  Con  l’andare  avanti  del  
pomeriggio, la neve si è sciol-
ta e la viabilità è stata ripristi-
nata.(si.se.)

SEGUE DALLA PRIMA

Allarme tsunami 
rientrato

solo all’alba
L’assessore Lampis:
«Non ci sono danni»

Ironia e 
preoccupazione

sui social: c’è chi parla
di “bomba” e chi
di “esperimenti nucleari”

l’abbattimento nel porto di cagliari

Neve improvvisa, carambola tra 15 auto
Raffica di incidenti sulla 131 all’altezza di Campeda: 3 feriti, strada bloccata per ore

Alcune delle auto coinvolte negli incidenti provocati dalla neve a Campeda

Terremoto in Algeria
Paura anche nell’isola
Sisma di magnitudo 6,2 intorno all’una di notte. Scossa sentita nel Sassarese
Vibrazioni nei piani alti dei palazzi, poi la conferma della Protezione civile

La scossa di terremoto registrata da un sismografo

La terra trema

■■  Un boato nel porto di Cagliari e in pochi secondi la torre dei si-
los dei cereali del vecchio consorzio agrario è implosa sotto la cari-
ca di esplosivi. L’abbattimento si è svolto senza neppure un incon-
veniente di ordine tecnico, tra qualche giorno tocca ai silos. (l.on) 

Fatta esplodere la torre dei silos

◗ VILLAMASSARGIA

È ricoverato in fin di vita nel re-
parto  di  rianimazione  dell’o-
spedale  Brotzu  di  Cagliari  il  
32enne  di  Carbonia  che  ieri  
mattina è stato protagonista di 
un bruttissimo incidente sulla 
strada provinciale 2 alle porte 
di Villamassargia. Alla guida di 
una Peugeot 206, nel sorpassa-
re una Mercedes,  ha perso il  
controllo dell’auto ed è andato 
in testa coda: dopo aver colpito 
un grosso camion che arrivava 
in senso opposto, è finito poi 
contro la stessa Mercedes che 
stava superando. Il conducen-
te della Peugeot è stato sbalza-
to fuori dall'abitacolo e proiet-
tato in un campo, rimanendo 

in stato di incoscienza. Ad atti-
vare i soccorsi è stato il condu-
cente del camion con la richie-
sta di intervento al 118 che ha 
inviato sul posto un’ambulan-
za e poi, date le gravissime con-
dizioni del ferito, ha fatto alza-
re in volo l’elisoccorso che lo 
ha trasportato al Brotzu. Feriti 
in modo lieve anche i passegge-
ri della Mercedes, un 35enne di 
San Giovanni Suergiu e un ami-
co 40enne di Cagliari,  portati 
all'ospedale Sirai di Carbonia 
per accertamenti. Illeso invece 
il 58enne di Bolotana che si tro-
vava alla guida del camion. I ri-
lievi  dell’incidente  sono  stati  
effettuati  dai  carabinieri  del  
nucleo radiomobile della com-
pagnia di Iglesias. (l.on) 

villamassargia

Testacoda e doppio scontro 
gravissimo 32enne di Carbonia
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Iniziata la demolizione del silos nel porto di Cagliari, giù la torre 
 
Spazio a servizi crociere, altri 2 step per abbattare edificio 
 
(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - Esplosione alle 14.05. E un pezzo di Cagliari se ne va: giù una torre del 
silos del porto. Ma per cambiare lo skyline ci vorranno forse altre due puntate. Solo allora ci sarà il deserto 
dove c' era la stuttura realizzata circa cinquanta anni fa. "Un momento storico - ha detto il sindaco Paolo 
Truzzu presente nello scalo marittima insieme al presidente dell' Authority portuale Massimo Deiana - ora 
abbiamo uno spazio importante con progetti in corso per un' area fondamentale per la città". Quell' area 
infatti, come ha spiegato Deiana, "verrà destinata al già avviato progetto di riordino e razionalizzazione 
degli spazi di banchina e retrobanchinali nonché al potenziamento dei servizi al traffico crocieristico". La 
ditta Deton Srl ha fatto brillare la prima parte del fabbricato realizzato, nei primi anni 70, dall' allora 
Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari e dichiarato inagibile, con ordinanza dei Vigili del Fuoco e 
dell' Autorità portuale di Cagliari, dal 2011. Il corpo interessato in questa prima fase di demolizione (le altre 
due proseguiranno nelle prossime settimane) è quello della torre servizi, alta 54,40 metri ed un tempo 
adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali. A generare il rapido collasso della struttura, la 
detonazione di 40 chilogrammi di esplosivo dislocati in più punti del plesso: la caduta è stata attutita da 
appositi vasconi di 60 metri di lunghezza disposti lungo tutto il perimetro dei silos. Contestualmente, con il 
brillamento di piccole microcariche sistemate nelle vasche, è stato indotto l' innalzamento di un muro d' 
acqua nebulizzata, alto 40 metri, per contenere la propagazione delle polveri derivanti dall' impatto a terra 
della porzione di fabbricato. (ANSA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Conclusa positivamente la prima fase di demolizione dei silos del porto di Cagliari  
 
Con la prima "volata" odierna, parte ufficialmente la demolizione del Silos di Riva di Ponente a Cagliari. 
Questo pomeriggio, per conto del Consorzio Pangea, aggiudicatario dell' appalto per poco più di 1 milione 
di euro, la ditta Deton Srl ha fatto brillare la prima parte del fabbricato realizzato, nei primi anni 70, dall' 
allora Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari e reso inagibile, con ordinanza dei Vigili del Fuoco e 
dell' Autorità portuale di Cagliari, dal lontano 2011. Il corpo interessato in questa prima fase di demolizione 
(le altre due proseguiranno nelle prossime settimane) è quello della torre servizi, alta 54,40 metri ed un 
tempo adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali. A generare il rapido collasso della struttura, 
intorno alle 14.05, la detonazione di 40 chilogrammi di esplosivo dislocati in più punti del plesso, la cui 
caduta è stata attutita da appositi vasconi di 60 metri di lunghezza disposti lungo tutto il perimetro dei 
silos. Contestualmente, con il brillamento di piccole microcariche sistemate nelle vasche, è stato indotto l' 
innalzamento di un muro d' acqua nebulizzata, alto 40 metri, per contenere la propagazione delle polveri 
derivanti dall' impatto a terra della porzione di fabbricato. Un primo step, quello odierno che, al di là del 
lato meramente spettacolare, ha richiesto un lungo periodo di progettazione, studi, simulazioni, 
conferenze di servizi per l' ottenimento delle necessarie autorizzazioni, numerosi interventi per lo 
smontaggio delle parti mobili e delle strutture accessorie e, non ultimo, un notevole esborso da parte dell' 
Ente per la demolizione e la riqualificazione dell' area. Ma anche un lavoro di tre anni e mezzo, nel corso 
dei quali, l' AdSP, dopo aver sospeso l' abbattimento del fabbricato stabilito dall' ex Autorità Portuale di 
Cagliari nella primavera del 2017, ha condotto diverse sollecitazioni di mercato per attrarre potenziali 
investitori interessati a riqualificare il fabbricato in chiave turistico ricreativa, sulla scia di quanto avvenuto 
in passato nelle principali città portuali europee ed oltreoceano. Proposte la cui mancata formalizzazione 
ha riattivato il processo di demolizione che, da oggi, proseguirà per alcune settimane con altre due volate, 
lo sgombero delle aree ed il ripristino dei piazzali. "Dopo una parentesi di continui tentativi per trovare 
imprenditori interessati a riqualificare i silos in chiave turistico e ricreativa - spiega Massimo Deiana, 
Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - abbiamo dovuto definitivamente portare a termine il 
programmato intervento di demolizione, oneroso sia dal punto di vista economico, con oltre un milione di 
euro di appalto, che procedimentale, per l' enorme sforzo della struttura tecnica per la progettazione e l' 
ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Dopo 10 anni dalla dichiarazione di inagibilità, il porto si 
riappropria finalmente di una vasta area nella parte operativo-commerciale, che verrà destinata al già 
avviato progetto di riordino e razionalizzazione degli spazi di banchina e retrobanchinali nonché al 
potenziamento dei servizi al traffico crocieristico". Fonte: Redazione Cagliari Live. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Cagliari, demolizione Silos - La torre servizi crollata con 40 kg di esplosivo 
 
Nel porto di Cagliari, dopo anni di attesa, questo pomeriggio, alle 14.05, è stata abbattuta la torre servizi, il 
primo dei tre distinti edifici che compongono il grande Silos per i cereali di Riva di Ponente- la torre servizi 
di 54 metri di altezza, le 21 celle per lo stoccaggio con sopra l'edificio di 44 metri, la cabina di 
trasformazione di sette metri un edificio a tre piani Con la prima volata di oggi, è pertanto partita 
ufficialmente la demolizione del Silos del porto di Cagliari. A darne informazione in una nota, l'Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sardegna- «Questo pomeriggio, per conto del Consorzio Pangea, 
aggiudicatario dell'appalto per poco più di 1 milione di euro, la ditta Deton Srl ha fatto brillare la prima 
parte del fabbricato realizzato, nei primi anni 70, dall'allora Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari e 
reso inagibile, con ordinanza dei Vigili del Fuoco e dell'Autorità portuale di Cagliari, dal lontano 2011. Il 
corpo interessato in questa prima fase di demolizione (le altre due proseguiranno nelle prossime 
settimane) è quello della torre servizi, alta 54,40 metri ed un tempo adibita agli elevatori per il 
sollevamento dei cereali. A generare il rapido collasso della struttura, intorno alle 14.05, la detonazione di 
40 chilogrammi di esplosivo dislocati in più punti del plesso, la cui caduta è stata attutita da appositi 
vasconi di 60 metri di lunghezza disposti lungo tutto il perimetro dei silos. Contestualmente, con il 
brillamento di piccole microcariche sistemate nelle vasche, è stato indotto l'innalzamento di un muro 
d'acqua nebulizzata, alto 40 metri, per contenere la propagazione delle polveri derivanti dall'impatto a terra 
della porzione di fabbricato. Un primo step, quello odierno che, al di là del lato meramente spettacolare, 
ha richiesto un lungo periodo di progettazione, studi, simulazioni, conferenze di servizi per l'ottenimento 
delle necessarie autorizzazioni, numerosi interventi per lo smontaggio delle parti mobili e delle strutture 
accessorie e, non ultimo, un notevole esborso da parte dell'Ente per la demolizione e la riqualificazione 
dell'area. Ma anche un lavoro di tre anni e mezzo, nel corso dei quali, l'AdSP, dopo aver sospeso 
l'abbattimento del fabbricato stabilito dall'ex Autorità Portuale di Cagliari nella primavera del 2017, ha 
condotto diverse sollecitazioni di mercato per attrarre potenziali investitori interessati a riqualificare il 
fabbricato in chiave turistico ricreativa, sulla scia di quanto avvenuto in passato nelle principali città 
portuali europee ed oltreoceano. Proposte la cui mancata formalizzazione ha riattivato il processo di 
demolizione che, da oggi, proseguirà per alcune settimane con altre due volate, lo sgombero delle aree ed 
il ripristino dei piazzali. Dopo una parentesi di continui tentativi per trovare imprenditori interessati a 
riqualificare i silos in chiave turistico e ricreativa spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP abbiamo 
dovuto definitivamente portare a termine il programmato intervento di demolizione, oneroso sia dal punto 
di vista economico, con oltre un milione di euro di appalto, che procedimentale, per l'enorme sforzo della 
struttura tecnica per la progettazione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Dopo 10 anni dalla 
dichiarazione di inagibilità, il porto si riappropria finalmente di una vasta area nella parte operativo-
commerciale, che verrà destinata al già avviato progetto di riordino e razionalizzazione degli spazi di 
banchina e retrobanchinali nonché al potenziamento dei servizi al traffico crocieristico». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Conclusa nel porto di Cagliari la prima fase di demolizione dei silos 
Abbattuta la torre servizi, alta 54,40 metri ed un tempo adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali 
 
Per conto del Consorzio Pangea, aggiudicatario dell' appalto per poco più di un milione di euro, la ditta 
Deton Srl ha fatto brillare nel porto di Cagliari la prima parte dei vecchi silos, struttura realizzata nei primi 
anni '70 dall' allora Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari e resa inagibile, con ordinanza dei Vigili 
del Fuoco e dell' Autorità portuale del capoluogo sardo, dal lontano 2011. Il corpo interessato in questa 
prima fase di demolizione (le altre due proseguiranno nelle prossime settimane) è quello della torre 
servizi, alta 54,40 metri ed un tempo adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali. A generare il 
rapido collasso della struttura, intorno alle 14.05, la detonazione di 40 chilogrammi di esplosivo dislocati in 
più punti del plesso, la cui caduta è stata attutita da appositi vasconi di 60 metri di lunghezza disposti 
lungo tutto il perimetro dei silos. Contestualmente, con il brillamento di piccole microcariche sistemate 
nelle vasche, è stato indotto l' innalzamento di un muro d' acqua nebulizzata, alto 40 metri, per contenere 
la propagazione delle polveri derivanti dall' impatto a terra della porzione di fabbricato. Un primo step, 
quello odierno che, al di là del lato meramente spettacolare, ha richiesto un lungo periodo di 
progettazione, studi, simulazioni, conferenze di servizi per l' ottenimento delle necessarie autorizzazioni, 
numerosi interventi per lo smontaggio delle parti mobili e delle strutture accessorie e, non ultimo, un 
notevole esborso da parte dell' Ente per la demolizione e la riqualificazione dell' area. Ma anche un lavoro 
di tre anni e mezzo, nel corso dei quali, l' AdSP, dopo aver sospeso l' abbattimento del fabbricato stabilito 
dall' ex Autorità Portuale di Cagliari nella primavera del 2017, ha condotto diverse sollecitazioni di mercato 
per attrarre potenziali investitori interessati a riqualificare il fabbricato in chiave turistico ricreativa, sulla 
scia di quanto avvenuto in passato nelle principali città portuali europee ed oltreoceano. Proposte la cui 
mancata formalizzazione ha riattivato il processo di demolizione che, da oggi, proseguirà per alcune 
settimane con altre due volate, lo sgombero delle aree ed il ripristino dei piazzali. "Dopo una parentesi di 
continui tentativi per trovare imprenditori interessati a riqualificare i silos in chiave turistico e ricreativa - 
spiega Massimo Deiana , presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - abbiamo dovuto definitivamente 
portare a termine il programmato intervento di demolizione, oneroso sia dal punto di vista economico, con 
oltre un milione di euro di appalto, che procedimentale, per l' enorme sforzo della struttura tecnica per la 
progettazione e l' ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Dopo 10 anni dalla dichiarazione di 
inagibilità, il porto si riappropria finalmente di una vasta area nella parte operativo-commerciale, che verrà 
destinata al già avviato progetto di riordino e razionalizzazione degli spazi di banchina e retrobanchinali 
nonché al potenziamento dei servizi al traffico crocieristico". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Al via demolizione silos in porto Cagliari 
 
CAGLIARI Con la prima volata odierna, parte ufficialmente la demolizione del Silos di Riva di Ponente a 
Cagliari. Questo pomeriggio, per conto del Consorzio Pangea, aggiudicatario dell'appalto per poco più di 1 
milione di euro, la ditta Deton Srl ha fatto brillare la prima parte del fabbricato realizzato, nei primi anni 70, 
dall'allora Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari e reso inagibile, con ordinanza dei Vigili del Fuoco 
e dell'Autorità portuale di Cagliari, dal lontano 2011. Il corpo interessato in questa prima fase di 
demolizione (le altre due proseguiranno nelle prossime settimane) è quello della torre servizi, alta 54,40 
metri ed un tempo adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali. A generare il rapido collasso della 
struttura, intorno alle 14.05, la detonazione di 40 chilogrammi di esplosivo dislocati in più punti del plesso, 
la cui caduta è stata attutita da appositi vasconi di 60 metri di lunghezza disposti lungo tutto il perimetro 
dei silos. Contestualmente, con il brillamento di piccole microcariche sistemate nelle vasche, è stato 
indotto l'innalzamento di un muro d'acqua nebulizzata, alto 40 metri, per contenere la propagazione delle 
polveri derivanti dall'impatto a terra della porzione di fabbricato. Un primo step, quello odierno che, al di là 
del lato meramente spettacolare, ha richiesto un lungo periodo di progettazione, studi, simulazioni, 
conferenze di servizi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, numerosi interventi per lo 
smontaggio delle parti mobili e delle strutture accessorie e, non ultimo, un notevole esborso da parte 
dell'Ente per la demolizione e la riqualificazione dell'area. Ma anche un lavoro di tre anni e mezzo, nel 
corso dei quali, l'AdSp, dopo aver sospeso l'abbattimento del fabbricato stabilito dall'ex Autorità Portuale 
di Cagliari nella primavera del 2017, ha condotto diverse sollecitazioni di mercato per attrarre potenziali 
investitori interessati a riqualificare il fabbricato in chiave turistico ricreativa, sulla scia di quanto avvenuto 
in passato nelle principali città portuali europee ed oltreoceano. Proposte la cui mancata formalizzazione 
ha riattivato il processo di demolizione che, da oggi, proseguirà per alcune settimane con altre due volate, 
lo sgombero delle aree ed il ripristino dei piazzali. Dopo una parentesi di continui tentativi per trovare 
imprenditori interessati a riqualificare i silos in chiave turistico e ricreativa spiega Massimo Deiana, 
presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna abbiamo dovuto definitivamente portare a termine il 
programmato intervento di demolizione, oneroso sia dal punto di vista economico, con oltre un milione di 
euro di appalto, che procedimentale, per l'enorme sforzo della struttura tecnica per la progettazione e 
l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Dopo 10 anni dalla dichiarazione di inagibilità, il porto si 
riappropria finalmente di una vasta area nella parte operativo-commerciale, che verrà destinata al già 
avviato progetto di riordino e razionalizzazione degli spazi di banchina e retrobanchinali nonché al 
potenziamento dei servizi al traffico crocieristico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Ecco la prima demolizione del silos nel porto di Cagliari 
 
Per cambiare lo skyline ci vorranno forse altre due esplosioni  
 
Un pezzo della vecchia Cagliari se ne va. Sono le 14.05 quando crolla una torre del silos del porto. Ma per 
cambiare lo skyline ci vorranno forse altre due puntate. Solo allora ci sarà il deserto dove c' era la struttura 
realizzata circa cinquanta anni fa. Un pezzo della vecchia Cagliari se ne va. Sono le 14.05 quando crolla 
una torre del silos del porto. Ma per cambiare lo skyline ci vorranno forse altre due puntate. Solo allora ci 
sarà il deserto dove c' era la struttura realizzata circa cinquanta anni fa. "Un momento storico - ha detto il 
sindaco Paolo Truzzu presente nello scalo marittima insieme al presidente dell' Authority portuale 
Massimo Deiana - ora abbiamo uno spazio importante con progetti in corso per un' area fondamentale per 
la città". Quell' area, infatti, come ha spiegato Deiana, "verrà destinata al già avviato progetto di riordino e 
razionalizzazione degli spazi di banchina e retrobanchinali nonché al potenziamento dei servizi al traffico 
crocieristico". La ditta Deton Srl ha fatto brillare la prima parte del fabbricato realizzato, nei primi anni 70, 
dall' allora Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari e dichiarato inagibile, con ordinanza dei Vigili del 
Fuoco e dell' Autorità portuale di Cagliari, dal 2011. Il corpo interessato in questa prima fase di 
demolizione (le altre due proseguiranno nelle prossime settimane) è quello della torre servizi, alta 54,40 
metri ed un tempo adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali. A generare il rapido collasso della 
struttura, la detonazione di 40 chilogrammi di esplosivo dislocati in più punti del plesso: la caduta è stata 
attutita da appositi vasconi di 60 metri di lunghezza disposti lungo tutto il perimetro dei silos. 
Contestualmente, con il brillamento di piccole microcariche sistemate nelle vasche, è stato indotto l' 
innalzamento di un muro d' acqua nebulizzata, alto 40 metri, per contenere la propagazione delle polveri 
derivanti dall' impatto a terra della porzione di fabbricato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cagliari, la demolizione del silos è spettacolare: giù la torre da più di 50 metri  
 
di F. Q. | 18 MARZO 2021 
Un primo step al di là del lato meramente spettacolare, ha richiesto un lungo periodo di progettazione, 
studi, simulazioni, conferenze di servizi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, numerosi 
interventi per lo smontaggio delle parti mobili e delle strutture accessorie. Dietro, infatti, c’è un lavoro di tre 
anni e mezzo, nel corso dei quali, l’Authority dei porti, dopo aver sospeso l’abbattimento del fabbricato 
stabilito dall’ex Autorità Portuale di Cagliari nella primavera del 2017, ha provato anche la strada della 
riqualificazione del fabbricato in chiave turistico ricreativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Abbattimento del silos, l’Areas contesta e chiede conto? 
Lilliu denuncia la mancata pubblicazione dei dati e annuncia un esposto 
 
Quali fibre sono state disperse nell’aria in seguito alla demolizione della “torre servizi” del silos di Riva di 
Ponente a Cagliari ? Se lo chiede l’associazione ex esposti amianto, le cui richieste “di rendere pubblici  i 
dati e le analisi eseguite utili a classificare la tipologia dei materiali e manufatti presenti nella struttura” 
sono andate a vuoto. 
“Il presidente del consiglio comunale di Cagliari, il sindaco, l’Autorità di sistema portuale, la Direzione 
generale della Assl e il Comando dei carabinieri Noe e successivamente il prefetto e il comando dei vigili 
del fuoco non hanno risposto alle nostre richieste”, denuncia il presidente dell’associazione Giampaolo 
Lilliu che precisa di aver fatto la richiesta “al fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini e la tutela 
dell’ambiente da fibre aereo disperse e dalle micro particelle durante la fase di demolizione della 
struttura”. 
“Nello specifico”, precisa Lilliu, “era nostra intenzione conoscere se siano stati eseguiti accertamenti per 
verificare la possibile presenza amianto, tenuto conto dell’anno di costruzione della struttura”. 
Lilliu ha anche annunciato che l’associazione “sta predisponendo un esposto alla procura di Cagliari nei 
confronti delle istituzioni al fine di conoscere se ci siano state delle mancanze”. 
 
Giovedì, 18 marzo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Porto di Cagliari, la demolizione dei vecchi silos è spettacolare 
 
 
La carica fa crollare la torre alta oltre 54 metri con 40 chili di esplosivo. Dietro un lavoro di oltre tre anni - 
Ansa /CorriereTv 
Il detonatore è stato spinto alle 14:02. E le cariche di esplosivo hanno immediatamente abbattuto i vecchi 
silos del porto di Cagliari. Un primo step al di là del lato meramente spettacolare, ha richiesto un lungo 
periodo di progettazione, studi, simulazioni, conferenze di servizi per l'ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni, numerosi interventi per lo smontaggio delle parti mobili e delle strutture accessorie. Dietro, 
infatti, c'è un lavoro di tre anni e mezzo, nel corso dei quali, l'Authority dei porti, dopo aver sospeso 
l'abbattimento del fabbricato stabilito dall'ex Autorità Portuale di Cagliari nella primavera del 2017, ha 
provato anche la strada della riqualificazione del fabbricato in chiave turistico ricreativa. Il corpo 
interessato da questa prima fase di demolizione è quello della torre servizi, alta 54,40 metri e un tempo 
adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali. La demolizione è avvenuta tramite detonazione di 40 
chili di esplosivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
La demolizione del silos nel Porto di Cagliari: 40 chilogrammi di esplosivo per abbattere la prima 
torretta 
 
Si è conclusa positivamente la prima fase di demolizione dei silos del porto di Cagliari. Dopo anni di 
attesa, alle 14.05 del 18 marzo 2021, è stata abbattuta la torre servizi del Silos di Riva di Ponente, alta 
ben 54 metri. La ditta Deton Srl ha fatto brillare la prima parte del fabbricato realizzato, nei primi anni 70, 
dall’allora Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari e reso inagibile, con ordinanza dei Vigili del Fuoco 
e dell’Autorità portuale di Cagliari, dal lontano 2011. Nelle prossime settimane la stessa azienda 
provvederà alla demolizione di altre due silos. 
 
“Dopo una parentesi di continui tentativi per trovare imprenditori interessati a riqualificare i silos in chiave 
turistico e ricreativa – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – abbiamo 
dovuto definitivamente portare a termine il programmato intervento di demolizione, oneroso sia dal punto 
di vista economico, con oltre un milione di euro di appalto, che procedimentale, per l’enorme sforzo della 
struttura tecnica per la progettazione e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Dopo 10 anni dalla 
dichiarazione di inagibilità, il porto si riappropria finalmente di una vasta area nella parte operativo-
commerciale, che verrà destinata al già avviato progetto di riordino e razionalizzazione degli spazi di 
banchina e retrobanchinali nonché al potenziamento dei servizi al traffico crocieristico”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Cagliari, 40 chili di esplosivo per abbattere la torre dei silos: 54 metri di cemento in 
polvere in cinque secondi 
 
Di Paolo Rapeanu  18 Marzo 2021  CAGLIARI 
 
Un’esplosione, poi la maxi torre che si piega, come previsto, a sinistra, scomparendo in una nube di 
polvere. L’evento immortalato da centinaia di cagliaritani presenti al porto e armati di smartphone. Tra una 
settimana il bis con l’abbattimento dei silos  
 
 
Sono quaranta i chili di esplosivo utilizzati per abbattere la torre dei silos del porto di Cagliari. Un primo 
“bum” alle 14:02, tra sette giorni sarà il turno degli ex depositi dei cereali che, sin dal 2011, sono stati 
dichiarati pericolanti e a rischio crollo. A dieci anni di distanza dall’sos dei Vigili del fuoco, finalmente è 
avvenuto l’abbattimento della torre. Un evento che è stato immortalato, alle 14:02 di un giovedì di metà 
marzo che resterà nella memoria di molti. Presenti, al porto, il sindaco Paolo Truzzu e il presidente 
dell’Authority Massimo Deiana. Tutta l’area è stata transennata, stop agli arrivi delle navi e ai voli degli 
aerei. Solo il molo Rinascita è stato il punto più vicino dal quale poter assistere alla detonazione del 
gigante di cemento. Alcune maxi vasche ricolme d’acqua hanno consentito che gli effetti della detonazione 
si bloccassero a pochi metri di distanza, con la maxi nube di fumo che è rapidamente scomparsa, 
lasciandosi dietro un “buco” nel panorama del porto e della via Roma. 
Tra sette giorni esatti, nuovo appuntamento per la seconda detonazione: la dinamite abbatterà per sempre 
i silos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cagliari saluta un pezzo di storia: 40 chili di esplosivo per far andare giù la torre 
servizi del silos, alta 54 metri 
 
Dopo anni di attesa, questo pomeriggio, alle 14.05, è stata abbattuta la torre servizi. Con la prima 
“volata” odierna, parte ufficialmente la demolizione del Silos di Riva di Ponente a Cagliari. 
 
Questo pomeriggio, per conto del Consorzio Pangea, aggiudicatario dell’appalto per poco più di 1 milione 
di euro, la ditta Deton Srl ha fatto brillare la prima parte del fabbricato realizzato, nei primi anni 70, 
dall’allora Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari e reso inagibile, con ordinanza dei Vigili del Fuoco 
e dell’Autorità portuale di Cagliari, dal lontano 2011. Il corpo interessato in questa prima fase di 
demolizione (le altre due proseguiranno nelle prossime settimane) è quello della torre servizi, alta 54,40 
metri ed un tempo adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali. A generare il rapido collasso della 
struttura, intorno alle 14.05, la detonazione di 40 chilogrammi di esplosivo dislocati in più punti del plesso, 
la cui caduta è stata attutita da appositi vasconi di 60 metri di lunghezza disposti lungo tutto il perimetro 
dei silos. Contestualmente, con il brillamento di piccole microcariche sistemate nelle vasche, è stato 
indotto l’innalzamento di un muro d’acqua nebulizzata, alto 40 metri, per contenere la propagazione delle 
polveri derivanti dall’impatto a terra della porzione di fabbricato. 
 
Un primo step, quello odierno che, al di là del lato meramente spettacolare, ha richiesto un lungo periodo 
di progettazione, studi, simulazioni, conferenze di servizi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, 
numerosi interventi per lo smontaggio delle parti mobili e delle strutture accessorie e, non ultimo, un 
notevole esborso da parte dell’Ente per la demolizione e la riqualificazione dell’area. Ma anche un lavoro 
di tre anni e mezzo, nel corso dei quali, l’AdSP, dopo aver sospeso l’abbattimento del fabbricato stabilito 
dall’ex Autorità Portuale di Cagliari nella primavera del 2017, ha condotto diverse sollecitazioni di mercato 
per attrarre potenziali investitori interessati a riqualificare il fabbricato in chiave turistico ricreativa, sulla 
scia di quanto avvenuto in passato nelle principali città portuali europee ed oltreoceano. Proposte la cui 
mancata formalizzazione ha riattivato il processo di demolizione che, da oggi, proseguirà per 
alcune settimane con altre due volate, lo sgombero delle aree ed il ripristino dei piazzali. 
 
“Dopo una parentesi di continui tentativi per trovare imprenditori interessati a riqualificare i silos in chiave 
turistico e ricreativa – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – abbiamo 
dovuto definitivamente portare a termine il programmato intervento di demolizione, oneroso sia dal punto 
di vista economico, con oltre un milione di euro di appalto, che procedimentale, per l’enorme sforzo della 
struttura tecnica per la progettazione e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Dopo 10 anni dalla 
dichiarazione di inagibilità, il porto si riappropria finalmente di una vasta area nella parte operativo-
commerciale, che verrà destinata al già avviato progetto di riordino e razionalizzazione degli spazi di 
banchina e retrobanchinali nonché al potenziamento dei servizi al traffico crocieristico”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cagliari, le immagini dell’abbattimento del silos per cereali 
 
Un pezzo di Cagliari se ne va con l’esplosione del silos per cereali avvenuta intorno alle 14:05. Il resto 
della struttura verrà buttata giù in altre due occasioni. Solo allora ci sarà il deserto dove c’era l’edificio 
realizzato circa cinquanta anni fa. “Un momento storico – ha detto il sindaco Paolo Truzzu presente nello 
scalo marittima insieme al presidente dell’Authority portuale Massimo Deiana – ora abbiamo uno spazio 
importante con progetti in corso per un’area fondamentale per la città”. 
 
Come ha spiegato Deiana, quell’area “verrà destinata al già avviato progetto di riordino e 
razionalizzazione degli spazi di banchina e retrobanchinali nonché al potenziamento dei servizi al traffico 
crocieristico”. La ditta Deton Srl ha fatto brillare la prima parte del fabbricato realizzato, nei primi anni 70, 
dall’allora Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari e dichiarato inagibile, con ordinanza dei Vigili del 
Fuoco e dell’Autorità portuale di Cagliari, dal 2011. Il corpo interessato in questa prima fase di demolizione 
(le altre due proseguiranno nelle prossime settimane) è quello della torre servizi, alta 54,40 metri ed un 
tempo adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali. A generare il rapido collasso della struttura, la 
detonazione di 40 chilogrammi di esplosivo dislocati in più punti del plesso: la caduta è stata attutita da 
appositi vasconi di 60 metri di lunghezza disposti lungo tutto il perimetro dei silos. 
 
Contestualmente, con il brillamento di piccole microcariche sistemate nelle vasche, è stato indotto 
l’innalzamento di un muro d’acqua nebulizzata, alto 40 metri, per contenere la propagazione delle polveri 
derivanti dall’impatto a terra della porzione di fabbricato. 
 
Un primo step, quello odierno che, al di là del lato meramente spettacolare, ha richiesto un lungo periodo 
di progettazione, studi, simulazioni, conferenze di servizi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, 
numerosi interventi per lo smontaggio delle parti mobili e delle strutture accessorie. Dietro, infatti, c’è un 
lavoro di tre anni e mezzo, nel corso dei quali, l’Authority dei porti, dopo aver sospeso l’abbattimento del 
fabbricato stabilito dall’ex Autorità Portuale di Cagliari nella primavera del 2017, ha provato anche la 
strada della riqualificazione del fabbricato in chiave turistico ricreativa. “Dopo una parentesi di continui 
tentativi per trovare imprenditori interessati a riqualificare i silos in chiave turistico e ricreativa – spiega 
Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Dopo 10 anni dalla dichiarazione di 
inagibilità, il porto si riappropria finalmente di una vasta area nella parte operativo-commerciale”. 
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https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/cagliari/2021/03/18/cagliari-prima-esplosione-per-
demolire-il-vecchio-silos-136-1127830.html 

 

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/demolizione-silos-porto-cagliari-40-kg-di-esplosivo-per-abbattere-
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https://www.unionesarda.it/video/video/cronaca-sardegna/2021/03/18/il-crollo-della-torre-al-porto-di-
cagliari-52-1127882.html 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/18/cagliari-la-demolizione-del-silos-e-spettacolare-giu-la-torre-da-
piu-di-50-metri-video/6138207/ 

 

https://www.castedduonline.it/cagliari-ecco-la-torre-dei-silos-del-porto-demolita-con-la-dinamite-maxi-nube-
allorizzonte-diretta-video/ 

 

https://www.castedduonline.it/cagliari-40-chili-di-esplosivo-per-abbattere-la-torre-dei-silos-54-metri-di-
cemento-in-polvere-in-cinque-secondi/ 

 

https://www.vistanet.it/ogliastra/2021/03/18/cagliari-saluta-un-pezzo-di-storia-40-chili-di-esplosivo-per-far-
andare-giu-la-torre-servizi-del-silos-alta-54-metri/ 

 

https://www.cagliaripad.it/526084/cagliari-le-immagini-dellabbattimento-del-silos-per-cereali/ 
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https://video.lanuovasardegna.it/locale/cagliari-spettacolare-demolizione-al-porto-abbattuta-la-torre-dei-
silos/131584/132126 
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Ecco il “cestino” che pulisce il mare 
 
È una specie di bidone sott'acqua alto si è no un metro. Dalla banchina si vede soltanto la bocca, a sfioro 
sull'acqua, che attira plastiche e rifiuti che galleggiano e, grazie al lavoro di un 
pompa idraulica, li cattura espellendo poi l'acqua filtrata. Si chiama Seabin , 
una macchina elementare capace però di raccogliere rifiuti plastici, 
microplastiche, microfibre e idrocarburi. È stato installato nella Marina di 
Sant'Elmo, a Su Siccu, grazie a un progetto di tutela dell'ambiente promosso 
dalla sezione di Cagliari dell'associazione femminile Soroptimist international 
d'Italia, che riunisce donne di elevata qualificazione professionale. «Un futuro 
migliore parte dall'ambiente», spiega Maria Ledda, presidentessa 
dell'associazione. «Questo Seabin è solo l'inizio, speriamo che si 
moltiplichino nei porti della Sardegna», aggiunge. 
Lotta all'inquinamento 
Efficace soprattutto in aree come i porti, dove si accumulano i detriti, Seabin è 
in grado di catturare oltre 500 chili di rifiuti all'anno. «I dati sull'emergenza 
ambientale dei nostri mari sono impressionanti», spiega ancora la 
presidentessa del club cagliaritano. «Ogni giorno circa 730 tonnellate di plastica vengono riversate nel 
Mediterraneo, di queste 90 nei mari italiani. Ecco perché occorrono azioni concrete per fermare questa 
catastrofe i cui effetti devastanti sono sotto gli occhi di tutte e di tutti», aggiunge. Il concetto lo ribadisce 
Valeria Mangiarotti, area marketing Autorità portuale e responsabile ambiente europeo per i porti 
croceristi, che sottolinea come «la consapevolezza ambientale sia il primo fondamentale step per avere 
un futuro green». 
Primo passo 
Seabin filtra 25mila litri di acqua ogni ora. La sola manutenzione di cui ha bisogno è quella di svuotare il 
cestino quando è pieno e a questo penseranno gli addetti della marina di Sant'Elmo. È chiaro che un 
cestino mangiaplastica non può risolvere il problema dell'inquinamento ma certo «segna una strada e 
pone all'attenzione di tutti un problema molto grave, ovvero l'invasione delle microplastiche nei nostri 
mari», spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale dei mari della Sardegna. 
«Seabin è un esempio in cui tutti vincono, il mare, che sarà più pulito, e la capacità della città di attrarre 
turisti con un mare più pulito. Adesso stiamo valutando di mettere a gara la pulizia periodica degli specchi 
d'acqua del porto di Cagliari che non è ancora prevista». «Per noi la pulizia del mare è un dovere 
primario», sottolinea Luigi Deplano, amministratore della Marina di Sant'Elmo, «anche un solo cestino può 
fare la differenza». 
Il Comune 
«Sosteniamo tutte le iniziative che contribuiscono a divulgare la sensibilità sul tema del rispetto 
dell'ambiente e in particolar modo sulle tematiche legate all'inquinamento del mare», spiega l'assessore 
alle Politiche del mare Alessandro Guarracino. «Seabin è una straordinaria opportunità per la città», gli fa 
eco Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive, «perché mare pulito significa anche promozione 
del territorio». (ma. mad.) 
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Il traghetto tira dritto: saltano i tamponi 
 
Arbatax. Polemiche per l' ennesimo disservizio: «Tirrenia abbia rispetto per il territorio» 
 
Medici e infermieri già schierati in porto ma il vento impedisce l' attracco 
 
Il vento da nord-est soffiava teso alimentato da una zona di bassa 
pressione presente al largo del golfo di Arbatax. 
Ufficialmente 25 nodi. Condizione meteorologica che, all' alba di ieri, ha 
impedito al traghetto Moby Otta di attraccare al porto. Approdo saltato e 
nave che ha proseguito la rotta verso Cagliari, costringendo i 20 
passeggeri a ritrovarsi su una destinazione diversa da quella prevista. Nell' 
area sterile dello scalo ogliastrino è rimasto con le mani in mano anche il 
personale dell' Asl di Lanusei che avrebbe dovuto effettuare i controlli anti-
Covid nel rispetto della nuova ordinanza regionale. Ad Arbatax, dove 
sarebbero dovuti scendere dalla nave 2 camion, 3 motrici e 6 auto, 
fioccano le polemiche. «La decisione di non completare le operazioni di 
ormeggio - spiegano da Tirrenia - è stata assunta in concerto tra il 
comandante della nave e il pilota del porto». 
La politica Il porto di Arbatax è ancora in attesa della riclassificazione. L' 
ingresso nell' Autorità di sistema del Mare di Sardegna si fa attendere e la 
procedura giace, da tempo, in un cassetto al ministero delle Infrastrutture. 
Quanto accaduto ieri ha indispettito anche l' assessore regionale ai 
Trasporti, l' ogliastrino Giorgio Todde, 37 anni: «è inaccettabile quanto accaduto. Chiederò spiegazioni alla 
compagnia». Rivolgendosi direttamente all' armatore Vincenzo Onorato, Salvatore Corrias, 47 anni, 
consigliere regionale, sollecita chiarimenti: «Chiedo la ragione per cui anche stavolta, l' ennesima, il 
traghetto, senza troppe esitazioni, manco bastasse il solo motivo dell' avversità atmosferica o peggio il 
pretesto dei pochi passeggeri, tagliando corto e tirando dritto, ha fatto rotta su Cagliari. Confido sia l' 
ultima volta». 
I sindacati Non è stata la prima volta che il traghetto abbia tirato dritto al largo di Arbatax. 
«Ancora una volta - accusa Michele Muggianu (38), segretario Cisl Ogliastra - Tirrenia-Cin salta lo scalo di 
Arbatax con la scusa del vento. 
è inconcepibile che una compagnia sostenuta dallo Stato continui impunemente a prendere in giro il 
territorio. 
Abbiamo necessità di programmare il futuro potendo contare su collegamenti seri ed effettivi. è tempo che 
Ministero e Regione intervengano per ricordare alla compagnia che i contratti vanno onorati». Giacomo 
Pani, 51 anni, leader della Cgil Nuoro-Ogliastra, dice: «Finché non avremo garanzie sul futuro dello scalo 
assisteremo ancora a questi disservizi. Mi lascia perplesso la decisione unilaterale che viene adottata ogni 
qualvolta soffia un po' di vento. è inaccettabile». Roberto Secci. 
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QUARTIERI CAGLIARI 
domenica 21 marzo 

Silos del porto, giovedì la seconda 
esplosione 
La torre è sparita. Smantellata pezzo per pezzo. E adesso la stessa sorte toccherà, 
giovedì, ai primi tre silos dell'impianto industriale del molo Rinascita che sarà 
spazzato via con la dinamite. Poi saranno demoliti gli ultimi tre. 
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«Il futuro di Olbia, seconda città della Sardegna» 
Quarant'anni dopo il boom edilizio degli anni Ottanta, e della città cresciuta in 
fretta e in maniera disordinata con le varianti al piano di fabbricazione, Olbia ha 
un piano urbanistico comunale che ora, dopo l'esame delle 749 osservazioni da 
parte del Consiglio comunale, dovrà passare al vaglio tecnico degli uffici regionali. 
Trent'anni dopo, sono spariti dall'orizzonte i due maxi investimenti che hanno 
animato i dibattiti alla fine degli anni Ottanta. Non c'è più traccia della tranche 
olbiese di quello che era il Master Plan, a Razza di Juncu, e quel che resta dalla 
Costa Turchese di Berlusconi a sud di Olbia sono due hotel per 140 mila metri 
cubi complessivi. Due degli otto alberghi di lusso che sono, nell'idea della giunta 
Nizzi, la cifra delle scelte urbanistiche sulle coste. 
Il sindaco, ricandidato per la quinta volta, e che punta a portare a casa il risultato 
della definitiva approvazione del Puc non può che dichiararsi soddisfatto, 
malgrado il voto contrario delle opposizioni: «Abbiamo mantenuto fede agli 
impegni assunti». 
Gli ambientalisti sostengono che il Puc è in contrasto col piano paesistico regionale. 
«È falso. Nessuna delle previsioni è in contrasto col Ppr c'è già stata una co‐pianificazione e ora manca solo 
l'ultimo passaggio. Abbiamo deciso quali sono le osservazioni da portare a Cagliari e quali da bocciare. Quelle 
bocciate restano bocciate. Abbiamo anche votato all'unanimità due emendamenti che danno importanti risposte 
ai cittadini. Le case nell'agro fuori dalle zone F, legittimamente costruite saranno in zona agricola e, in stretta 
relazione con il piano casa, il lotto minimo per il miglioramento fondiario sarà di un ettaro». 
Cosa pensa dell'impugnazione del Piano casa da parte del Governo? 
«Io sono tra coloro che si aspettavano un piano casa anche maggiormente improntato a ristrutturazioni efficaci e 
al recupero del patrimonio edilizio. Ma poter fare qualcosa, è meglio che non poter fare niente. Quindi credo che 
sia necessario intraprendere una battaglia contro questo superpotere di veto delle istituzioni dello Stato che 
minano i diritti». 
Il piano prevede insediamenti a Capo Ceraso: è compatibile col regime di tutela? 
«Capo Ceraso è salvaguardato dalle leggi nazionali e regionali e anche da noi. Ci sono solo due hotel che non 
sono sul promontorio di Capo Ceraso ma nella parte vicino a Murta Maria, il resto sarà parco». 
Perché la scelta di puntare sugli hotel? 
«Perché non c'è più mercato per le seconde case. Noi abbiamo scelto di puntare sugli alberghi a cinque stelle di 
lusso. Non ci sarà spazio ad Olbia per chi non vuol fare strutture di pregio e di qualità». 
L'opposizione sostiene che l'ampliamento della Marina di Olbia è in contrasto con la mitilicoltura. 
«Non è assolutamente vero. La mitilicoltura per noi è una delle attività da salvaguardare e abbiamo dato il 
benestare all'ampliamento degli specchi acquei. Nel nostro golfo le diverse attività hanno sempre convissuto e 
devono continuare a convivere. L'ampliamento era previsto, è nel piano regolatore del porto ed è stato 
sostenuto dall'autorità portuale negli anni. Tanto è vero che la ex maggioranza, oggi nei banchi dell'opposizione, 
non ha mai fatto niente per modificare questa previsione». 
Ci sarà anche l'approdo turistico al molo Brin? 
«C'è stata la modifica della destinazione d'uso. Ora l'Autorità portuale deve darsi una mossa». 
L'abbattimento delle due sopraelevate è un obiettivo ambizioso. Non resterà nel libro dei sogni? 
«No. Abbiamo già fatto uno studio di fattibilità e crediamo che possa essere realizzato con i flussi finanziari che 
arriveranno dal fondo europeo in accordo con il presidente della Regione». 
Il Puc è compatibile con il piano di mitigazione del rischio idraulico? 
«È in linea con il piano che è stato approvato dal Consiglio comunale e che è l'unico piano che porteremo avanti. 
Non ce ne sono altri». 
Ma quali saranno i tempi? 
«Questo dipende dalla Regione». 
Qual è il disegno della città dei prossimi decenni? 
«Una città più vivibile, dal punto di vista ambientale a misura d'uomo e di famiglia: accogliente per adulti e 
bambini dove la qualità della vita crescerà in maniera esponenziale. È un Puc in linea con il trend di sviluppo che 
prevede decine di migliaia di residenti in più. Olbia nei prossimi dieci anni sarà la seconda città della Sardegna». 
Caterina De Roberto 
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Con la prima ‘volata’ odierna, è partita 
ufficialmente la demolizione del Silos 
di Riva di Ponente a Cagliari. 
Questo pomeriggio, per conto del Con-
sorzio Pangea, aggiudicatario dell’ap-
palto per poco più di 1 milione di euro, 
la ditta Deton ha fatto brillare la prima 
parte del fabbricato realizzato, nei 
primi anni 70, dall’allora Consorzio 
Agrario della Provincia di Cagliari e 

Cagliari, iniziato l’abbattimento del silos in porto
Impiegati 40 chili di esplosivo per la prima ‘volata’. Il presidente 

dell’AdSP Deiana: “Più spazio in banchina e più servizi per le crociere”

reso inagibile, con ordinanza dei Vigili 
del Fuoco e dell’Autorità portuale di 
Cagliari, dal lontano 2011.
Il corpo interessato in questa prima 
fase di demolizione (le altre due pro-
seguiranno nelle prossime settimane) 
è quello della torre servizi, alta 54,40 
metri ed un tempo adibita agli eleva-
tori per il sollevamento dei cereali.
A generare il rapido collasso della 

PORTI

struttura, intorno alle 14.05, la deto-
nazione di 40 chilogrammi di esplo-
sivo dislocati in più punti del plesso, 
la cui caduta è stata attutita da appo-
siti vasconi di 60 metri di lunghezza 
disposti lungo tutto il perimetro dei 
silos. Contestualmente, con il brilla-
mento di piccole microcariche siste-
mate nelle vasche, è stato indotto l’in-
nalzamento di un muro d’acqua nebu-

lizzata, alto 40 metri, per contenere la 
propagazione delle polveri derivanti 
dall’impatto a terra della porzione di 
fabbricato. 
Un primo step, quello odierno che, al 
di là del lato meramente spettacolare, 
ha richiesto un lungo periodo di pro-
gettazione, studi, simulazioni, confe-
renze di servizi per l’ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni, numerosi 
interventi per lo smontaggio delle 
parti mobili e delle strutture accessorie 
e, non ultimo, un notevole esborso da 
parte dell’ente per la demolizione e la 
riqualificazione dell’area. 
Ma anche un lavoro di tre anni e mezzo, 
nel corso dei quali, l’AdSP, dopo aver 
sospeso l’abbattimento del fabbricato 
stabilito dall’ex Autorità Portuale di 
Cagliari nella primavera del 2017, ha 
condotto diverse sollecitazioni di mer-
cato per attrarre potenziali investitori 
interessati a riqualificare il fabbricato 
in chiave turistico ricreativa, sulla scia 
di quanto avvenuto in passato nelle 
principali città portuali europee ed 
oltreoceano.   
Proposte la cui mancata formalizza-

zione ha riattivato il processo di demo-
lizione che, da oggi, proseguirà per 
alcune settimane con altre due volate, 
lo sgombero delle aree ed il ripristino 
dei piazzali.
“Dopo una parentesi di continui ten-
tativi per trovare imprenditori inte-
ressati a riqualificare i silos in chiave  
turistico e ricreativa – spiega Massimo 
Deiana, Presidente dell’AdSP del 
Mare di Sardegna – abbiamo dovuto 
definitivamente portare a termine il 
programmato intervento di demoli-
zione, oneroso sia dal punto di vista 
economico, con oltre un milione di 
euro di appalto, che procedimentale, 
per l’enorme sforzo della struttura 
tecnica per la progettazione e l’otteni-
mento delle necessarie autorizzazioni. 
Dopo 10 anni dalla dichiarazione di 
inagibilità, il porto si riappropria final-
mente di una vasta area nella parte 
operativo-commerciale, che verrà 
destinata al già avviato progetto di 
riordino e razionalizzazione degli 
spazi di banchina e retrobanchinali 
nonché al potenziamento dei servizi al 
traffico crocieristico”.

18/03/2021
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Silos da abbattere, denuncia ai pm 

 
Cresce l'allarme amianto attorno all'abbattimento dei silos nel molo 

Rinascita. Dopo la demolizione della torre e le prossime due “volate” - 

previste per giovedì e tra 14 giorni - che raderanno al suolo l'ex 

impianto industriale per la raccolta dei cereali realizzato negli anni 

Settanta, l'Associazione regionale ex esposti all'amianto ha presentato 

una denuncia alla Procura. A firmarla il presidente della Onlus, 

Giampaolo Lilliu, «anche alla luce - ha spiegato - delle numerose 

segnalazioni arrivate dai cittadini». Immediata la replica dell'Autorità 

portuale: «Non c'è alcun pericolo amianto». 

L'esposto segue di qualche giorno la richiesta di sospensione 

temporanea del piano di abbattimento indirizzata, il 12 marzo, al 

presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, al sindaco Paolo 

Truzzu, al presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di 

Sardegna, Massimo Deiana, alla Assl e ai carabinieri del Noe; e 

martedì 16 alla Prefettura e al Comando dei vigili del fuoco. 

La richiesta 

La onlus ritiene «che l'attività di demolizione possa determinare un rischio sanitario e ambientale per la 

dispersione nell'atmosfera delle fibre e delle micro particelle liberate dai manufatti utilizzati nella 

struttura, quale effetto della detonazione». Timore condiviso dalle «numerose segnalazioni pervenute 

dai cittadini, fortemente preoccupati dal potenziale rischio sanitario e ambientale». Da qui la richiesta di 

accertare se esistano «eventuali responsabilità da parte degli Enti e Istituzioni circa possibili violazioni 

delle normative di legge che regolamentano il rapporto di trasparenza e conoscenza tra le istituzioni 

pubbliche, i cittadini, e le associazioni del terzo settore». 

La replica 

La risposta dell'autorità portuale arriva puntuale e decisa. «Come previsto dalla normativa - è la replica 

-, al fine di poter attribuire un codice Cer per lo smaltimento di rifiuti (pericolosi e non), l'Autorità di 

Sistema portuale del Mare di Sardegna ha commissionato approfondite analisi chimiche di laboratorio 

per rilevare la presenza di sostanze inquinanti o, comunque, potenzialmente pericolose per la salute 

del personale impiegato nella fase di demolizione e per la diffusione di polveri derivanti dalle procedure 

di abbattimento del fabbricato». A dicembre 2019 - ricorda l'Autorità - «il Laboratorio chimico Sarda 

Depurazione Srl ha effettuato il prelievo di campioni su numerosi punti del fabbricato (silos, pilastri, 

guaine e materiali isolanti) analizzandone l'intera composizione». 

Le analisi 

«Così come riportato nei referti di laboratorio - precisano all'AdSp - in tutte le parti sottoposte a controllo 

non è stata rilevata presenza di amianto, così come non risultano presenti altri materiali con 

caratteristiche di pericolosità». Anche per questo «il materiale campionato può essere conferito in 

centro autorizzato per essere usato in attività di recupero». Riutilizzo che non sarebbe consentito - 

ricordano all'Authority - in caso di presenza di sostanze nocive per la salute. Analisi allegate nella 

relazione consegnata alla Questura. «Lo stesso Consorzio Pangea ha attivato, al momento della 

detonazione, apposito muro di acqua nebulizzata, limitando, così, anche la propagazione delle polveri 

derivanti dalla caduta del corpo - è la conclusione -. Si rassicura pertanto l'intera comunità e sarà cura 

dell'AdSp tutelarsi contro chi proseguirà nella diffusione di notizie prive di fondamento». 

A. Pi. 

 

 



Giovedì la seconda esplosione 
Forse tre silos, probabilmente quattro. Si svolgerà giovedì mattina dopo le tredici, la seconda delle tre 

volate fissate per radere al suolo il mega impianto industriale realizzato dall'ex Consorzio agrario della 

Provincia di Cagliari sulla banchina del molo Rinascita. Erano gli anni Settanta e l'attività commerciale 

di importazione e esportazione di grano e cereali era piuttosto consistente, in città. Dopo l'abbattimento 

della torre alta cinquantaquattro metri, si passerà ora ai silos. Verranno fatti crollare con cariche di 

esplosivo sistemate in precisi punti. Poi si passerà alla bonifica e all'eliminazione dei materiali che 

come nel primo caso finiranno su una vasca piena d'acqua per impedire il sollevamento delle polveri 

causate dalla deflagrazione e con il conseguente impatto al suolo. 

 

CAGLIARI 

martedì 23 marzo 

Passerella all'ombra per i crocieristi: lavori quasi 

conclusi 
Né sole né pioggia. Più sicurezza. Sul molo Sant'Agostino sta prendendo forma il camminamento 

progettato dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna per eliminare i disagi per turisti e 

crocierististi che sbarcati nel Molo Rinascita superano i cancelli dell'area Security per poi raggiungere 

via Roma. Fino ad oggi erano costretti in estate a sobbarcarsi quasi 150 metri di passeggiata sotto il 

sole cocente o, in caso di pioggia, abbandonare in fretta e furia il rettilineo pedonale per cercare riparo 

invadendo le aree riservate alle auto. 

Ben prima dell'estate (l'obiettivo è aprile) avranno a dosposizione un percorso ombreggiato. 

Mantenendo inalterata la viabilità esistente, si sta lavorando per accelerare i tempi e completare i lavori 

in primavera. Fino all'apertura del cantiere, i pendoni potevano far riferimento solamente alla 

segnaletica stradale orizzontale e spesso i turisti si ritrovano a camminare in uno spazio non protetto. 

L'AdSP ha progettato un percorso pedonale dotato di una struttura, rimovibile in caso di sopravvenute 

esigenze di rimodulazione della viabilità, lunga oltre 140 metri, con telaio in acciaio, pavimentazione 

rivestita di legno, ed una copertura a listelli, sempre di legno, aperta, ma, allo stesso tempo, a 

protezione dai raggi solari. (a. pi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGLIASTRA 

martedì 23 marzo 

Porto ostaggio delle promesse mancate 
 

Senza un travel lift da 800 tonnellate in porto, l'industria nautica rischia il 

ridimensionamento. Oltre i cancelli delle attività si respira un'aria pesante, 

non fosse altro perché attorno alla ventilata ipotesi di potenziamento delle 

infrastrutture gli imprenditori del settore cullavano sogni di crescita. Ma la 

burocrazia e il piano regolatore portuale non lasciano spazio, almeno per 

il momento, a iniziative progettuali sulla banchina di riva, interdetta dal 

2014 a causa di cedimenti. 

Il rischio 

Dalla pancia dello stabilimento della BMetal emerge malumore. Neanche 

tanto celato. «Senza il travel - conferma Luciano Balloi, 50 anni, 

amministratore della società - sarò costretto a ridimensionare la 

produzione». La conseguenza inevitabile sarebbe un taglio ai livelli 

occupazionali. Da queste parti la nautica arruola oltre 200 persone, più 

della metà concentrati nei cantieri della BMetal dove sono in corso le 

lavorazioni per allestire un'imbarcazione da 43 metri. L'alaggio è pianificato per il primo luglio. «Se ci 

fosse il travel le spese per l'operazione si aggirerebbero sui 3 mila euro, mentre allo stato attuale i costi 

lieviteranno di dieci volte». L'handicap strutturale potrebbe dunque limitare lo sviluppo auspicato. 

«Vanno trovate soluzioni urgenti. Ho chiesto anche un incontro al sindaco Massimo Cannas». 

La politica 

Anche alla luce del diniego espresso dall'Ufficio circondariale marittimo di Arbatax sull'ipotesi di tre 

linee di varo sulla banchina di riva, Giorgio Todde (37) intende aprire un confronto. «Si deve trovare 

una soluzione condivisa a beneficio di tutti. In Ogliastra la cantieristica navale ha messo radici, ma ora 

emerge la necessità di una nuova linea di varo. La Regione - afferma l'assessore ai Trasporti - 

condivide i progetti del Consorzio industriale e per il bene di tutti si cercherà un confronto». La 

questione approderà in Consiglio regionale. «Torna puntuale - dichiara Salvatore Corrias (47) - la 

necessità di intervenire sulla struttura del nostro porto, condizione necessaria a garantire la piena 

efficienza delle attività, già penalizzate dalla crisi pandemica. Ribadirò le mie istanze con una nuova 

mozione in Consiglio: l'Ogliastra non può più aspettare». Intanto Eugenio Zoffili (41), coordinatore della 

Lega in Sardegna, annuncia l'intenzione di volersi battere per la vertenza della riclassificazione del 

porto, attualmente fuori dall'Autorità di sistema del Mare di Sardegna: «Porterò sui tavoli del Governo la 

classificazione del porto di Arbatax». 

Roberto Secci 

 

 



Unione Sarda 24 03 21 

Area industriale, investimenti da 41 milioni di euro 

Progetti per rilanciare il settore della chimica verde e della bioeconomia, 

nuovi investimenti per sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal 

mercato del lavoro: il bando per rilanciare l'area di crisi complessa del 

polo industriale Porto Torres e Sassari, si è chiuso il 15 marzo con sei 

domande di finanziamento con programmi di investimento pari, in 

totale, a quasi 41 milioni di euro. Le agevolazioni richieste dagli 

imprenditori a Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo di impresa, sono state poco meno di 27 milioni 

di euro a fronte dei 22 disponibili, di cui 20 stanziati dal ministero dello 

Sviluppo economico e 2 milioni concessi dalla Regione a titolo di 

cofinanziamento. 

«Certo si poteva pensare a qualche intervento imprenditoriale in più, 

l'elemento fondamentale a questo punto era quello di dare un segnale 

di ripartenza», ha detto il presidente del Consorzio industriale di Sassari, 

Valerio Scanu, «però abbiamo sempre creduto che si dovessero attuare 

strumenti concreti per agevolare lo sviluppo e il rilancio delle nostre aree industriali e questo bando lo ha 

dimostrato». 

I sei progetti presentati hanno una capacità di creare 210 nuovi posti di lavoro nelle aree individuate dal 

Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (Prri), per dare nuova linfa a una zona interessata da 

un grave processo di deindustrializzazione, un programma frutto di un accordo tra vari Ministeri, Regione, 

Provincia di Sassari, Port Authority, Invitalia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e i Comuni 

di Porto Torres e Sassari. 

Mariangela Pala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Cagliari sì, Olbia no. L’Isola 
Bianca resta fuori dalle risor-
se dirette per gli scali maritti-
mi previste dal Governo nel 
Recovery plan. Il porto di Ol-
bia non rientra nella versio-
ne,  non  ancora  definitiva,  
del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza che il Governo 
Draghi si appresta a inviare 
alla Commissione Ue entro il 
30  aprile.  L’Europa  poi  si  
prenderà tre mesi di tempo 
dal giorno della presentazio-
ne per approvare, o meno, i 
progetti e rendere disponibi-
li i relativi fondi.
Le risorse. Gli interventi per 
migliorare l’accessibilità nau-
tica riguardano Vado Ligure, 
Marina di Carrara, Civitavec-
chia, Napoli, Salerno, Brindi-
si, Taranto, Manfredonia, Pa-
lermo, Catania e Venezia. In-
vestimenti specifici sono poi 
indirizzati all’incremento di 
capacità negli scali di La Spe-
zia, Venezia, Trieste, Raven-
na, Napoli, Salerno, Cagliari, 
Brindisi  e  Trapani,  mentre  
gli interventi sull’ultimo mi-
glio stradale e ferroviario ri-
guardano  Venezia,  Trieste,  
Civitavecchia,  Ancona,  Na-
poli e Salerno. Il quarto rag-
gruppamento di stanziamen-
ti per l’incremento dell’effi-
cienza  energetica  riguarda  
Messina, Milazzo,  Villa  San 
Giovanni e Reggio Calabria. 
Cagliari. Il porto di Cagliari è 
stato inserito con un proget-
to relativo alla infrastruttura 
per la mobilità: con i lavori 
per la realizzazione del ban-
chinamento del nuovo termi-
nal Ro-Ro presso l’avampor-
to ovest del Porto Canale. Il 
progetto prevede la realizza-
zione di sei attracchi e i relati-

vi piazzali di imbarco. Olbia 
invece sarebbe rimasta fuori 
da importanti progetti infra-
strutturali come gli interven-
ti di “cold ironing”, la tecnica 
utile a non utilizzare il diesel 
delle navi ma l’elettricità del 
porto per mantenere la nave 
funzionante durante la sosta 
in banchina e per cui sono 
previsti 950 milioni. 
Gli interventi. Rispetto all’ul-
tima versione di inizio gen-
naio, il capitolo intitolato “In-
termodalità e logistica inte-
grata”  è  rimasto  pressoché  
invariato, così come le voci 
di  spesa  complessive  (3,68  
miliardi di euro). Resta da ca-
pire se resisterà anche il pro-
getto per il collegamento fer-

roviario tra l’aeroporto “Co-
sta Smeralda” e l’Isola Bian-
ca, inserito tra le priorità del 
Governo per migliorare il si-
stema ferroviario sardo. L’in-
tervento era tra quelli com-
presi nella parte dedicata al-
le infrastrutture dal Next ge-
neration Eu,  all’interno  del  
Recovery  fund  europeo.  Il  
piano da 34 miliardi, lasciava 
intravedere uno spiraglio per 
uno dei progetti chiave della 
mobilità di Olbia, in campo 
da oltre 20 anni. Ma le risorse 
non sono in corpo al capitolo 
relativo ai porti. La speranza 
è che vengano ripescate sul 
fronte ferroviario. 
Il progetto. Lo studio e le pro-
poste erano state condivise 

anche dalla Regione e il pia-
no di interventi era stato in-
serito nell’elenco delle priori-
tà progettuali della Sardegna 
inviate a dicembre al Gover-
no in vista della definitiva ste-
sura del Recovery plan. Un 
primo risultato era stato rag-
giunto: il collegamento ferro-
viario tra aeroporto e porto 
di Olbia, con il treno che pas-
serebbe davanti all’ospedale 
Giovanni Paolo II, è conside-
rato strategico. Una consola-
zione indiretta per il  primo 
porto  commerciale  italiano  
durante il periodo estivo, di-
menticato dal Recovery plan 
e lontano dalla pioggia di ri-
sorse per i porti nazionali. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Navi passeggeri ormeggiate all’Isola Bianca. Il porto di Olbia resta fuori dal Recovery plan del Governo

◗ OLBIA

«Vaccinazioni: perché nella Re-
gione  più  militarizzata  d’Italia  
non vengono messe a disposi-
zione le caserme e le strutture 
della Difesa? Tra l’altro l’organiz-
zazione logistica dei siti, a livello 
nazionale, è demandata proprio 
alla Difesa e ci sono molti edifici 
in disuso che potrebbero essere 
utilizzati. Ancora di più ora, vi-
sto che si annuncia una netta ac-
celerata della campagna». Luisa 
Di Lorenzo, se-
gretaria gene-
rale della Cgil 
e Lorenzo Por-
cheddu, per il 
coordinamen-
to sanità della 
Cgil gallurese, 
parlano  dopo  
l’apertura a Ol-
bia del quarto 
hub dell’isola. 
Il  commissa-
rio  dell’Ats  
Massimo Temussi ha detto che i 
centri diventeranno presto otto 
e si farà in modo di arrivare a 16. 
«E proprio per questo - dicono i 
sindacalisti della Cgil - si dovreb-
bero prendere i considerazioni 
le  strutture  militari,  in  vista  
dell’arrivo delle nuove forniture 
di vaccini. Per quanto riguarda 
la Gallura, l’hub di Olbia rappre-
senta un importante servizio per 
la popolazione ma non potrà ba-
stare. Ci vuole un’organizzazio-
ne più capillare  e pure questa 
fetta di territorio ha strutture mi-
litari che possono essere trasfor-
mate rapidamente in centri vac-
cinali. Non solo. C’è una chiara 

difficoltà a reperire altro perso-
nale che possa somministrare le 
dosi  dei  vaccini  e  infatti  sono 
continui gli appelli ai medici di 
medicina generale. Una soluzio-
ne in più sarebbe quella di ricor-
rere anche al personale militare 
medico e infermieristico».

La Cgil non entra nel merito 
della  scelta delle  priorità  nelle  
vaccinazioni, «perché è un argo-
mento delicato, ma ci sono set-
tori che dovrebbero avere la pre-
cedenza - dicono Luisa Di Loren-

zo  e  Lorenzo  
Porcheddu  -.  
Si è parlato di 
una corsia pre-
ferenziale  per  
i lavoratori del 
turismo in mo-
do  da  offrire  
un’immagine 
sicura a chi ar-
riva in Sarde-
gna.  E  siamo  
d’accordo. 
Nello  stesso  

tempo, però, si dovrebbe pensa-
re anche al commercio. Pensia-
mo per esempio a tutti i dipen-
denti  che  lavorano  nei  super-
mercati, servizio essenziale che 
è stato sempre garantito. In que-
sto caso si tratta di lavoratori che 
ogni giorno, pur con tutte le pre-
cauzioni, stanno a contatto con 
centinaia di persone: di fronte a 
un caso di positività è pratica-
mente impossibile per loro riu-
scire a tracciare i contatti e stabi-
lire se hanno contratto il  virus 
da un cliente. Ecco, secondo noi 
questa categoria di lavoratori do-
vrebbero essere presa in consi-
derazione prima di altre». (s.p.)

polizia

Era fuggito per evitare il carcere
43enne arrestato a Pittulongu 

Recovery plan per i porti
l’Isola Bianca resta fuori
In Sardegna solo Cagliari rientra nel programma di investimenti del Governo
Resta ancora uno spiraglio per il collegamento ferroviario con l’aeroporto

TRASPORTI MARITTIMI »  I FONDI DEL GOVERNO

◗ OLBIA

Gli uomini del commissariato 
di Olbia hanno eseguito un or-
dine  di  carcerazione  emesso  
dall’Ufficio esecuzioni  penali  
della Procura della Repubbli-
ca, presso il tribunale di Berga-
mo, a carico di un uomo con-
dannato in via definitiva a 2 
anni e 8 mesi di carcere.

Il 43enne, romeno, per evita-
re la pena, aveva fatto perdere 
le proprie tracce a Bergamo, 
dove risiedeva e dove nel pas-
sato si era reso protagonista di 
una serie di reati: furti, minac-
ce e violenza sulle persone, an-

che con le armi. La pericolosi-
tà del soggetto aveva trovato il 
suo apice in un episodio del 
2016 quando era stato arresta-
to, insieme a un complice, e 
trovato  in  possesso  di  armi,  
munizioni da guerra e banco-
note false.

I poliziotti hanno localizza-
to  l’uomo  nella  frazione  sul  
mare di Pittulongu dove aveva 
trovato ospitalità a casa di al-
cuni suoi connazionali.

Dopo le formalità di rito il 
43enne è stato portato nel car-
cere di Bancali, a Sassari, dove 
dovrà  scontare  la  pena  resi-
dua.

Gli operatori

sanitari in divisa

sono in grado di dare

un grande contributo

e gli edifici in disuso

possono essere

trasformati in hub

monti

Il consiglio comunale
Il consiglio comunale di Monti si riunisce il 31 marzo, alle 19 
nella sede della Comunità montana, vista l’inagibilità 
dell’aula consiliare per lavori in corso. All’ordine del giorno 
l’elezione del presidente del consiglio comunale, la presa 
d’atto del piano finanziario del servizio di raccolta dei rifiuti, 
l’approvazione dei regolamenti per concessioni e imposte.

la PROPOSTA DELLA cgil

Militari e strutture della Difesa
nella campagna di vaccinazione

Luisa Di Lorenzo, segretaria generale della Cgil gallurese

GASOLIO RISCALDIMENTO
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Unione Sarda 25 03 21 

Silos del porto, oggi la seconda esplosione 
Seconda volata, dopo la torre, abbattuta giovedì scorso, oggi sarà la 
volta dei silos. O almeno, una parte dei grandi cilindri che dagli anni 
Settanta raccoglievano il grano e i cereali del Consorzio agrario. Tre di 
loro (o forse anche quattro) andranno giù con le cariche di esplosivo. 
Nelle aree intorno al punto della deflagrazione, dalle 7 del mattino sarà 
vietato l'accesso e la permanenza. Sarà l'ufficio Security dell'Autorità 
portuale assicurarsi della completa evacuazione. Municipale, polizia, 
carabinieri e finanza saranno invece impegnati sulle strade vicine al 
porto: da via Roma a viale La Playa a via Riva di Ponente. 
L'orario per la deflagrazione è compreso tra le 13 e le 15. Un arco di 
tempo stabilito per garantire la massima sicurezza e soprattutto perché 
sono queste le ore in cui il canale aereo è assolutamente libero. 
L'Autorità di sistema portuale e il Consorzio Pangea che si è aggiudicata 
l'appalto da un milione di euro hanno dovuto infatti predisporre il piano di 
abbattimento con accordi rigorosi con diversi enti, dopo approfondite 
analisi anche sui materiali. 
Giovedì scorso (alle 14,05) a cadere sotto i colpi dell'esplosivo (40 i 
chilogrammi usati per le cariche) è stata la torre alta 54,40 metri ed un tempo adibita agli elevatori per il 
sollevamento dei cereali. L'edificio si è inclinato sul fianco per finire sui vasconi di 60 metri di lunghezza 
disposti lungo tutto il perimetro e carichi d'acqua. Il brillamento di piccole microcariche sistemate nelle 
vasche ha indotto l'innalzamento di un muro d'acqua nebulizzata, alto 40 metri, per contenere la 
propagazione delle polveri. 
Oggi la seconda deflagrazione. Per la città qualche disagio ma anche molta curiosità. Giovedì' scorso 
l'evento è stato fotografato e filmato non solo da stampa e televisioni, ma sono stati numerosissimi i 
fotografi professionisti e dilettanti e semplici appassionati armati di fotocamere e cellulari a 
documentare il crollo della torre del molo Rinascita. (a. pi.) 
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Boato al porto, rasi al suolo i primi tre silos 
Un boato assordante echeggia per un interminabile secondo. Ieri una 
potente carica di dinamite ha portato a termine la seconda tappa della 
demolizione del vecchio edificio del porto di via Roma utilizzato per lo 
stoccaggio di cereali. Una fase seguita da centinaia di curiosi che dai 
punti più alti della città hanno ammirato, commentando in modo spesso 
bislacco, le modalità di abbattimento dei primi tre dei 27 silos della 
struttura (realizzata negli anni '70 e inagibile dal 2011). Per completare 
l'opera, avviata una settimana fa con la demolizione della torre esterna, 
saranno necessari altri due interventi che saranno eseguiti nelle prossime 
settimane. 
Il crollo 
Alle 14,36 una sirena amplificata in modo troppo debole è il segnale che 
giornalisti e curiosi aspettano con ansia da oltre un'ora e mezza. Cellulari, 
telecamere e macchine fotografiche puntano verso il molo Rinascita. 
Alcuni secondi ed ecco il boato sincopato. Le cariche di esplosivo 
sistemate dai tecnici della società Denton alla base dei pilastri in cemento 
armato fanno il loro effetto e, come un corpo senza più vita che si 
affloscia, la prima parte della struttura viene giù dolcemente. Sembra 
quasi che ci sia un effetto moviola che rallenti la caduta. I tre immensi contenitori cadono nei vasconi dove 
piccole microcariche di esplosivo fanno innalzare un muro d'acqua nebulizzata, alto 40 metri, per 
contenere le polveri causate dall'impatto a terra. Pochi secondi, complice il vento rafforzato dalla brezza, e 
di quelle nuvole di polvere non ci sarà più traccia, lasciando l'aria chiara e limpida come prima. Anzi 
meglio, visto che il panorama mozzafiato e lo skyline dopo il crollo è cambiato. 
Al suolo resta una montagna di macerie, recintata da nastro rosso come nelle scene del crimine, che 
presto sarà smaltita in una discarica. 
Alle 15 di fronte alla sede dell'Autorità portuale rimangono solo un giornalista e un operatore di Videolina 
(che hanno seguito tutte le fasi dell'esplosione) e alcuni ragazzi che si gustano il sole primaverile. 
Il futuro 
Il presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana ha già in mente il futuro di quell'immenso spazio. 
«L'area una volta sgomberata sarà recuperata e pavimentata per consentire la movimentazione di 
semirimorchi e altro». Una soluzione provvisoria. «Quando tutto il traffico commerciale sarà trasferito nel 
Terminal Roro del Porto Canale, dove ora sorgono i silos saranno realizzati i servizi per i croceristi». 
L'assessore comunale alle Politiche del mare Alessandro Guarraccino. «Il porto storico diventerà un 
polmone dal punto di vista turistico. Grazie all'accordo quadro firmato con l'Authority, il nostro obiettivo è 
rendere via Roma pedonale e trasformarla in una grande piazza sul mare». Come? «Abbiamo in 
programma di realizzare un tunnel sotterraneo ed eliminare le auto. L'unica parte carrabile sarà quella 
concessa per il passaggio della metro di superficie». Non è tutto. «Spostando il peso della movida e delle 
attività commerciali verso questa grande piazza, alleggeriremo la Marina». Una piazza sul mare e un porto 
destinato a yacht e a imbarcazioni da diporto. «Puntiamo non solo a un turismo low cost ma vorremmo 
attirare anche una fascia alta di vacanzieri, realizzando infrastrutture per la nautica e i servizi». 
L'Autorità portuale 
Dopo la demolizione di ieri, la terza e quarta volata (tutte dopo Pasqua) riguarderanno i silos rimanenti 
(sono in tutto 21 distribuiti in 7 file). 
Dall'Authority garantiscono «l'assenza di materiali inquinanti nella struttura del fabbricato, così come, 
grazie alle tecniche adottate per la demolizione (la nebulizzazione di acqua contestuale alla caduta del 
corpo), siamo riusciti a contenere la propagazione di Pm10 a 0,109 microgrammi a metro cubo rispetto al 
limite di legge pari a 50». 
Andrea Artizzu 
 

 

 

 



 

 

Inquinamento, accertamenti della Procura dopo 
l'esposto 
Sull'abbattimento dei silos è stata avviata un'inchiesta giudiziaria dopo l'arrivo di un esposto firmato da 
Giampaolo Lilliu, presidente dall'Associazione regionale ex esposti all'amianto. Nella denuncia si parla di 
una possibile diffusione nell'aria delle polveri di amianto con conseguenti danni ambientali e alla salute. La 
procuratrice Maria Alessandra Pelagatti ha incaricato uno dei sostituti che si occupano di pubblica 
amministrazione di verificare l'eventuale fondatezza della segnalazione. È possibile che al momento sia 
stato aperto un fascicolo a modello 45, relativo agli atti che non costituiscono notizia reato. 
La onlus ha paventato il rischio che demolizione e detonazione possano «determinare un rischio per la 
dispersione nell'atmosfera delle fibre e delle micro particelle liberate dai manufatti utilizzati nella struttura». 
Da qui la richiesta di accertare se esistano «eventuali responsabilità di Enti e Istituzioni circa possibili 
violazioni delle normative di legge che regolamentano il rapporto di trasparenza e conoscenza tra le 
istituzioni pubbliche, i cittadini e le associazioni del terzo settore» e quella di sospendere 
temporaneamente l'abbattimento. 
L'Autorità portuale però ha replicato spiegando di aver «commissionato» subito, «come previsto dalla 
normativa», puntuali e «approfondite analisi chimiche di laboratorio per rilevare la presenza di sostanze 
inquinanti o, comunque, potenzialmente pericolose per la salute del personale impiegato nella fase di 
demolizione e per la diffusione di polveri derivanti dalle procedure di abbattimento». Già nel dicembre 
2019 «il Laboratorio chimico Sarda depurazione» aveva «effettuato il prelievo di campioni su silos, pilastri, 
guaine e materiali isolanti analizzandone l'intera composizione. Non è stata rilevata presenza di amianto e 
non risultano presenti altri materiali pericolosi». (an. m.) 
 

Quei silos demoliti 
U n gran botto e un altro dei Silos del Porto di Cagliari si rovescia sul fianco e si 
frantuma. Se ne è andato un pezzo della nostra vita, un pezzo del nostro saper 
commerciare, un emblema della vitalità del porto, un simbolo che noi sardi non 
siamo riusciti a salvare e far diventare un grande benvenuto in Sardegna per 
chi arriva dal mare e dal cielo. Altri lo hanno fatto nelle loro città. Genti 
decisamente molto più concrete di noi hanno saputo far diventare le loro 
vecchie costruzioni, emblematiche del passato ma non più utilizzate, un vero e 
proprio grande richiamo culturale e turistico. Peccato, un'altra occasione 
perduta per Cagliari. Anni addietro tentai di avanzare la possibilità di un 
azionariato popolare tra i cagliaritani per acquistare e recuperare i silos. 
Qualcuno mi ha deriso. Purtroppo troppi personaggi dei tempi che viviamo, 
personaggi che si autodefiniscono importanti, sono “solo chiacchiere e 
distintivo”, come li definiva De Niro. 
Gesualdo Gorini 
Caro Gesualdo, le confesso candidamente di non avere un'opinione netta riguardo alla vicenda dei silos. 
Forse, come dice Lei, si poteva trasformarli in una struttura di ricezione turistica ma ho il sospetto che non 
ci sia stato un concreto interessamento nei confronti di un'operazione architettonicamente complessa e 
sicuramente molto dispendiosa. Credo inoltre che la pandemia in corso renda tutto ancora più difficile. 
C'era inoltre il rischio che la struttura, pericolante, diventasse l'ennesimo rudere che fa brutta mostra di sè 
in città. Proprio Lei - se non ricordo male - è più volte intervenuto sull'ex Ospedale Marino che è ancora lì 
come un pugno nell'occhio nel bel mezzo del litorale. Quanto alle “chiacchiere e distintivo” credo che alla 
categoria appartengano anche molte persone che sui social teorizzano progetti faraonici ma senza avere 
un euro in tasca. Troppo facile, così. Cordialità. 
 

 

 



 
 

Giù un altro pezzo di silos nel porto di Cagliari 
Ci vorranno altre due 'puntate' per cambiare lo skyline 

(ANSA) - CAGLIARI, 25 MAR - Ore 14.39, va giù un altro pezzo di silos del porto di Cagliari. Tanti curiosi in 
attesa dalle 13, poi all' improvviso un boato con tre colonne della struttura che vanno giù e sollevano un 
polverone che nasconde quello che rimane dei vecchi magazzini per lo stoccaggio del grano. Oggi sono state 
demolite le parti più vicine alla torre di servizio, abbattuta sette giorni fa. Ma sará un film a puntate: prima di 
cambiare davvero lo skyline di Cagliari e consentire la piena visibilità dei monti di Capoterra, saranno 
necessarie altre due demolizioni programmate per le settimane successive alle feste pasquali. Tutto questo 
mentre sulla rete circolano video e simulazioni di quello che non è stato possibile realizzare: un hotel sul 
porto. L' Autoritá portuale ci ha anche provato. Ma non ha trovato nessuno pronto a raccogliere la sfida. 
Inevitabile quindi l' abbattimento del silos ormai pericolante nato negli anni Settanta proprio per raccogliere il 
grano in arrivo o in partenza nel porto di Cagliari. (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Silos del porto di Cagliari, le immagini della seconda parte della demolizione 

Ore 14.39, va giù un altro pezzo di silos del porto di Cagliari. Tanti curiosi in attesa dalle 13, poi all’improvviso 
un boato con tre colonne della struttura che vanno giù e sollevano un polverone che nasconde quello che 
rimane dei vecchi magazzini per lo stoccaggio del grano. 

Oggi sono state demolite le parti più vicine alla torre di servizio, abbattuta sette giorni fa. Ma sarà un film a 
puntate: prima di cambiare davvero lo skyline di Cagliari e consentire la piena visibilità dei monti di Capoterra, 
saranno necessarie altre due demolizioni programmate per le settimane successive alle feste pasquali. Tutto 
questo mentre sulla rete circolano video e simulazioni di quello che non è stato possibile realizzare: un hotel 
sul porto. 

L’Autorità portuale ci ha anche provato. Ma non ha trovato nessuno pronto a raccogliere la sfida. Inevitabile 
quindi l’abbattimento del silos ormai pericolante nato negli anni Settanta proprio per raccogliere il grano in 
arrivo o in partenza nel porto di Cagliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cagliari, va giù un altro pezzo dei silos: folla di curiosi per seconda esplosione 

Ore 14.39, va giù un altro pezzo di silos del porto di Cagliari. Tanti curiosi in attesa dalle 13, poi all’improvviso 
un boato con tre colonne della struttura che vanno giù e sollevano un polverone che nasconde quello che 
rimane dei vecchi magazzini per lo stoccaggio del grano. Oggi sono state demolite le parti più vicine alla torre 
di servizio, abbattuta sette giorni fa. Ma sarà un film a puntate: prima di cambiare davvero lo skyline di Cagliari 
e consentire la piena visibilità dei monti di Capoterra, saranno necessarie altre due demolizioni programmate 
per le settimane successive alle feste pasquali. Tutto questo mentre sulla rete circolano video e simulazioni di 
quello che non è stato possibile realizzare: un hotel sul porto. L’Autorità portuale ci ha anche provato. Ma non 
ha trovato nessuno pronto a raccogliere la sfida. Inevitabile quindi l’abbattimento del silos ormai pericolante 
nato negli anni Settanta proprio per raccogliere il grano in arrivo o in partenza nel porto di Cagliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGLIASTRA 
venerdì 26 marzo 

Riclassificazione del porto: mozione del Pd in 
Regione 
«Il porto di Arbatax deve entrare nell'Autorità di sistema portuale dei mari di 
Sardegna». Lo chiede il gruppo consiliare in Regione del partito Democratico che 
intende depositare una mozione unitaria auspicando possa essere condivisa da 
tutti i gruppi, per risollevare la questione e sollecitare la Giunta a farsi portavoce 
dell'istanza al Ministero dei Trasporti. 
Con una nuova riclassificazione e con l'ingresso nell'Autorità portuale, infatti, 
Arbatax potrà beneficiare più agevolmente di interventi per il suo potenziamento. 
Nel luglio del 2019, il gruppo consiliare Pd presentò una mozione a questo 
proposito. «In quell'occasione, - spiega il consigliere Pd Salvatore Corrias, 47 anni 
- venne approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava la Giunta 
Regionale ad attivarsi per accelerare tutte le procedure». La situazione è ora in 
fase di stallo. «Sappiamo che sono state avviate nuove interlocuzioni con il 
Ministero - dice Corrias - e che si sono tenuti tavoli con i soggetti interessati ma l'iter procedimentale non è 
ancora concluso e il riconoscimento di Arbatax come porto di rilevanza economica nazionale, condizione 
indispensabile per poter rientrare nell'Autorità portuale, continua a rimanere un miraggio». 
F. L. 
 

 

 



di Lamberto Cududda
◗ ARBATAX

L’obiettivo annunciato dal sin-
daco Massimo Cannas non è so-
lo la fruizione giornaliera del si-
to naturalistico degli Scogli rossi 
ma anche, come accaduto fino a 
due estati fa (periodo pre-pande 
mia) «il rilancio turistico, in que-
sto spazio, della nicchia dedica-
ta  agli  spettacoli  in  generale».  
Nel piazzale degli Scogli rossi, si 
è concluso uno degli interventi 
previsti di recupero ambientale 
di  aree  interessate  da  attività  
estrattive dismesse (messa in si-
curezza del fronte cava). Si tratta 
di quello relativo alla regimenta-
zione  dei  deflussi  delle  acque  
sotterranee e superficiali. Si è in 
attesa del collaudo dei lavori, in-
seriti nel terzo lotto. L’interven-
to, per cui il Comune è risultato 
beneficiario di un finanziamen-
to si 100mila euro dell’assessora-
to regionale all’Industria, è avve-
nuto dopo i lavori di messa in si-
curezza della cava e anche l’illu-
minazione delle Rocce rosse.

«Il progetto – è stato spiegato 
dal sindaco – risponde appieno 
agli obiettivi che ci siamo prefis-
sati, consentendo di potere por-
tare avanti iniziative di riqualifi-
cazione ambientale sostenibile 
del piazzale». Ma c’è di più, per-
ché Cannas ha più volte precisa-
to che si punta sul recupero am-
bientale e messa in sicurezza del 
fronte  di  cava  (che  sovrasta  il  
piazzale degli Scogli rossi) «per 
arginare il rischio idrogeologico 
attraverso l’impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica». E li-
mitando allo stretto necessario 
interventi ed opere di ingegne-
ria civile. Questo terzo interven-
to «ha visto la realizzazione di 
opere idrauliche di regimenta-
zione delle acque piovane attra-
verso la posa di una tubazione 
trasversale che corre lungo il pie-
de della scarpata in prossimità 
del fronte di cava».

Il  terzo  step  ha  riguardato  
quindi la regimentazione delle 
acque bianche. «Attraverso ope-
re idrauliche con tecniche di in-

gegneria naturalistica – rimarca 
Cannas –  si  arginerà  il  rischio  
idrogeologico convogliando l’ac-
qua fino al mare, evitando così 
che il terreno del piazzale si alla-
ghi quando piove».

«Con questo ultimo interven-
to si conclude un progetto più 
ampio, finanziato dalla Regione 
al Comune per altri 500 mila eu-
ro, che nel lotto 1 e 2 ha visto la 
messa in sicurezza dell’ex cava 
con la sistemazione di reti para-
massi per evitare il distaccamen-
to di rocce. Attraverso opere di 
ingegneria ambientale sono sta-
ti realizzati dei cuscinetti e inse-
rite essenze arboree e piante». È 

stata inoltre realizzata l’illumi-
nazione con nuove tecnologie a 
led della parete rocciosa che ol-
tre a esaltare la bellezza del luo-
go permette di evidenziare even-
tuali distaccamenti. Un altro in-
tervento,  concluso  a  gennaio  
2020,  ha  visto  l’illuminazione  
del monumento naturale delle 
Rocce  rosse,  con  una  batteria  
composta da 12 faretti, che le il-
lumina dalle 18 alle 24. L’area è 
stata anche dotata di due teleca-
mere di  videosorveglianza che  
inquadrano il piazzale 24 ore su 
24 a 360 gradi, con immagini ad 
alta risoluzione a infrarossi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Il sindaco Massimo Cannas

Le Rocce rosse rinascono

sotto una nuova luce a led
Arbatax, finiti i lavori del primo intervento di recupero ambientale degli scogli
Il sindaco Cannas: «Il rilancio turistico passa attraverso questo piazzale»

Una suggestiva immagine degli Scogli rossi di Arbatax

di Giusy Ferreli
◗ LANUSEI

L’interpretazione autentica per 
la  tanto  agognata  attivazione  
dell’emodinamica  dell’ospeda-
le,  martedì  arriva  nell’aula  del  
consiglio  regionale.  Che  sia  la  
volta  buona  della  (ri)apertura  
del laboratorio del Nostra Signo-
ra della Mercede? Forse, anche 
perché le false partenze nella te-
lenovela sul servizio, già finan-
ziato,  attrezzato,  accreditato  
temporaneamente  e  operativo  
per  qualche  mese,  sono  state  
tante e sino a quando non ci sarà 
il definitivo passaggio in giunta 
regionale l’Ogliastra non potrà 
cantare vittoria. Ottimista sull’e-
sito della votazione, che segue 
una trafila burocratica a dir po-
co bizantina, il consigliere regio-
nale dem Salvatore Corrias che, 
sui ritardi dell’attivazione del la-
boratorio, ha presentato diverse 
interrogazioni. «L’approvazione 
di martedì in aula sarà l’atto fina-
le e Lanusei avrà il suo laborato-
rio di Emodinamica. Siamo con-

vinti – è il commento di Corrias – 
che questo possa rappresentare 
una grande conquista per la sa-
nità ogliastrina che si doterà di 
un’altra  importante  struttura  
che affiancherà i cardiologi nelle 
cure e nell’assistenza. Sarà an-
che una grande vittoria per i ma-
lati  cardiopatici  del  territorio  
che in questi anni si sono resi 

protagonisti di azioni clamorose 
per sensibilizzare politici e ma-
nager e che,  con sollievo,  non 
dovranno più recarsi a Cagliari o 
a Nuoro per effettuare gli  esa-
mi».  L’interpretazione  riguar-
dante la norma sulla riorganizza-
zione delle rete ospedaliera, che 
secondo il  sindaco di  Lanusei,  
Davide Burchi, era già chiarissi-

ma ha subito una serie di rinvii. 
«È passato un anno dall’ultima 
dichiarazione di intenti e ci sia 
augura che questa  sia  la  volta 
buona. Ci aspettiamo – sottoli-
nea il primo cittadino – un atto 
di  responsabilità  dell’assem-
blea, il passaggio in giunta e l’im-
mediata attivazione del servizio. 
Spero che la pandemia i abbia 
insegnato a lavorare insieme in 
ottica costruttiva per il bene del-
la collettività». La vicenda dell’e-
modinamica  prende  via  dieci  
anni  orsono  quando  la  speri-
mentazione ebbe esito favorevo-
le e il servizio, accreditato in via 
temporanea, funzionò egregia-
mente per diversi mesi sino alla 
scadenza. Da allora, il laborato-
rio, attrezzato con 800mila euro 
di soldi pubblici, è rimasto chiu-
so tra le mille proteste dei car-
diopatici ogliastrini che arrivaro-
no  ad  inscenare  drammatiche  
forme di protesta come lo scio-
pero della fame e dei farmaci sal-
vavita, l’ultimo dei quali ,esatta-
mente un anno fa è stato inter-
rotto dalla pandemia. 

Emodinamica in consiglio regionale
Voto a Cagliari sul caso Lanusei. Corrias: «L’ospedale avrà il suo laboratorio»

◗ TORTOLÌ

L’ultima riunione, a livello di 
istituzioni e sindacati sul te-
ma dell’inserimento di Arba-
tax  nell’Autorità  di  sistema  
portuale dei  mari  di  Sarde-
gna, si tenne a Tortolì ad ago-
sto dello scorso anno. A di-
stanza di sette mesi, il grup-
po Pd presenterà, su questo 
tema, una nuova mozione in 
consiglio regionale per soste-
nere il porto ogliastrino.

«Già nel luglio del 2019 – 
spiega l’unico consigliere re-
gionale  ogliastrino,  il  dem  
Salvatore  Corrias  –  come  
gruppo consiliare del Partito 
democratico,  riuscimmo  a  
portare in aula una mozione 
sulla  riclassificazione  dello  
scalo marittimo di Arbatax. E 
in quell’occasione, venne ap-
provato all’unanimità un or-
dine del giorno che impegna-
va la giunta regionale ad atti-
varsi  per accelerare tutte  le  
procedure.  Sono  trascorsi  
quasi due anni ma la situazio-
ne è in stallo». Il consigliere 
regionale precisa che si p ve-
nuti a sapere che sono state 
avviate nuove interlocuzioni 
con il ministero competente 
e che si sono tenuti tavoli con 
i soggetti interessati. «Ma l’i-

ter procedimentale – sottoli-
nea – non è ancora concluso 
e il riconoscimento di Arba-
tax come porto di rilevanza 
economica nazionale, condi-
zione indispensabile per po-
ter rientrare nell’Autorità por-
tuale,  continua  a  rimanere  
un miraggio». Per questo,  il  
gruppo  consiliare  regionale  
del  Partito  democratico  in-
tende depositare un’altra mo-
zione «che auspichiamo pos-
sa essere condivisa da tutti i 
gruppi consiliari  per  potere 
risollevare la questione e sol-
lecitare la giunta isolana a far-
si portavoce con il ministero 
dei Trasporti dell’istanza».

Con la nuova classificazio-
ne e con l’ingresso nell’Auto-
rità  di  sistema portuale  dei  
mari di Sardegna, allo scalo 
marittimo  di  Arbatax  potrà  
essere riconosciuto ad il suo 
ruolo reale nel sistema por-
tuale dell’isola. 

«Finalmente  –  conclude  
Salvatore Corrias – potrà be-
neficiare più agevolmente di 
interventi, di tipo infrastrut-
turale e non, per il suo poten-
ziamento. Solo così potrà es-
serci il tanto atteso sviluppo e 
l’agognata crescita dello sca-
lo. E con esso, dell’intero ter-
ritorio ogliastrino». (l.cu.)

Nuova mozione del Pd
per uscire dallo stallo
del porto di Arbatax

L’ospedale Nostra Signora della Mercede

Una veduta del porto di Arbatax

◗ SANTA MARIA NAVARRESE

Ieri l’amministrazione comu-
nale di Baunei ha avuto comu-
nicazione della riapertura, da 
quest’oggi, dei plessi di Santa 
Maria Navarrese in seguito a 
interlocuzioni tra l’Ats e la dire-
zione scolastica. Sabato 20 era 
stata decisa, da lunedì, la chiu-
sura per le scuole della frazio-
ne di  Santa Maria Navarrese 
per un caso di positività tra i 
collaboratori  scolastici.  Da  
questa mattina, nella frazione 
rivierasca  baunese  riprende  
l’attività in presenza con lezio-
ni  regolari  per  tutte  le  classi  
della scuola dell’infanzia, del-
la primaria e della secondaria. 
Riprendono le lezioni in pre-
senza con servizio mensa alla 
scuola  dell’infanzia  di  Triei  
(che fa parte dell’ Istituto com-
prensivo  di  Baunei);  nella  
scuola primaria le attività di-
dattiche in presenza riprende-
ranno solo per le classi prima e 
seconda, mentre le altre prose-
guiranno con la dad. (l.cu.)

da oggi

Santa Maria Navarrese
le lezioni a scuola
riprendono in presenza
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il Molo Cocciani ha accolto 
ieri pomeriggio il primo sbar-
co della nave Grendi da Mari-
na di Carrara. L’armatore ge-
novese, operatore storico di 
logistica e trasporti via mare 
e via terra, ha attivato per la 
prima volta il collegamento 
con  Olbia.  Il  primo  sbarco  
del cargo “Rosa dei venti” è 
arrivato dopo il via libera con 
l’autorizzazione  allo  svolgi-
mento delle operazioni por-
tuali nello scalo industriale. 
La nuova linea. La linea merci 
con Olbia e il nord Sardegna 
si  aggiunge ai  collegamenti 
con Cagliari, dove il gruppo 
gestisce un hub per lo smista-
mento dei prodotti di impor-
tanti  marchi  nazionali.  In  
piena  emergenza  Covid,  
Grendi ha portato avanti la 
sua  strategia  di  crescita  in  
Sardegna, che ha visto inve-
stimenti anche in un centro 
distribuzione merci a Olbia, 
in aggiunta a quelli di Caglia-
ri e Sassari. Inoltre, in termi-
ni di occupazione, sono circa 
250 i  collaboratori  diretti  e  
dell’indotto impiegati in Sar-
degna. Un numero destinato 
a  crescere  con  l’aumento  
programmato delle attività.
Lo sbarco. La Grendi sbarche-
rà nel molo Cocciani del por-
to di Olbia tre volte alla setti-
mana, come tappa interme-
dia nella rotta tra Cagliari e 
Marina di Carrara. All’otteni-
mento della successiva con-
cessione demaniale maritti-
ma per spazi non in banchi-
na, ma comunque indispen-
sabili per la realizzazione e la 
gestione  delle  nuove  infra-
strutture, la compagnia pro-
cederà nella creazione di un 
hub per lo svolgimento delle 
relative  operazioni  portuali  
per i prossimi quattro anni. 
Le banchine del porto indu-
striale, dove attraccano nor-
malmente Tirrenia, Moby e 
Grimaldi,  in  questa  parte  
dell’anno  sono  sostanzial-
mente sgombre. Serviranno 

per i viaggi della nave da Ma-
rina di Carrara ad Olbia, in at-
tesa del completamento dei 
lavori sull’area non banchi-
nale nel molo Cocciani.
L’azienda. «La pandemia ha 
dimostrato la rilevanza della 
logistica nella catena di di-
stribuzione  di  valore  della  
nostra economia – spiega An-
tonio Musso, amministrato-
re delegato di Grendi traspor-
ti marittimi spA –. Ottimizza-
re le attività di trasferimento 
delle merci in modo da ridur-
re costi e impatto ambienta-
le oggi è un percorso obbliga-
to. Il nostro sistema di logisti-
ca sostenibile punta da tem-
po sull’utilizzo di unità di ca-
rico e modalità di carico del-
la nave che, unite allo svilup-
po  di  percorsi  intermodali,  
offrono ai clienti un rispar-
mio  rilevante  di  emissioni  
per  tonnellata  trasportata.  
Con questa logica abbiamo 
investito  sia  sull’aumento  
dei collegamenti con il  sud 
dell’isola che sullo scalo a Ol-
bia e su una seconda nave 
con maggiore capacità di ca-
rico e potenza, per continua-
re a crescere insieme al terri-
torio in cui operiamo».
Gli  investimenti.  L’accordo  
prevede la realizzazione e la 
gestione di opere funzionali 

alle iniziative portuali: la so-
cietà  Grendi  ha  presentato  
un piano operativo con inve-
stimenti consistenti per l’ac-
quisto di macchinari, mezzi 
meccanici e per l’infrastrut-
turazione dei piazzali,  non-
ché il ricorso a personale spe-
cializzato da adibire alle ope-

razioni  di  movimentazione  
di rotabili e container. L’area 
scelta, sulla quale inizieran-
no presto i lavori, sarà quella 
retrostante la banchina, ora 
inutilizzata, di 10 mila metri 
quadrati,  sui  quali  Grendi  
procederà alla pavimentazio-
ne, all’illuminazione, alle re-

cinzioni  e  alla  creazione di  
un gate, con un piccolo ter-
minal. La nave sbarcherà in 
banchina ma poi si trasferirà 
nell’area retrostante, una so-
luzione meno impattante su-
gli equilibri del porto e per gli 
altri operatori locali. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Semirimorchi nel piazzale dietro la banchina del molo Cocciani all’arrivo del cargo Grendi dal porto di Marina di Carrara 

«Abbiamo chiesto un’area in 
concessione e appena 
ottenuta provvederemo 
all’avvio dei lavori 
infrastrutturali, che 
riguardano essenzialmente la 
pavimentazione e la 
delimitazione dell’area. Nel 
frattempo abbiamo ottenuto 
un’area di 4 mila metri 
quadrati per lo stoccaggio 
temporaneo della nostra 
merce», conferma l’ad 
Antonio Musso (nella foto) . 
«Per Grendi, alle condizioni 
attuali, i viaggi diretti nel nord 
della Sardegna e provenienti 
dal Continente sono il 20% dei 
trasporti totali. Puntiamo a 
far crescere questi volumi: con 
la nuova linea che arriva ad 
Olbia il carico di merci arriva 
più vicino alla destinazione 
finale e limita quindi il 
trasporto su gomma, con 
indubbi vantaggi sul traffico 
interno all’isola – sottolinea 
Costanza Musso, 
amministratore di M.A. Grendi 
dal 1828 -. Sulla base dei 
nostri calcoli, la nuova linea 
permette di risparmiare, solo 
per il traffico Grendi, ben 500 
mila km all’anno per lo 
spostamento delle merci tra 
nord e sud dell’isola. 
Risparmiare questi chilometri 
vuol dire ridurre 
significativamente i costi di 
esternalità legati al traffico, 
all’incidentalità ed 
ovviamente alle emissioni di 
gas clima alteranti con un 
risparmio stimato di 500 
tonnellate all’anno di CO2 
equivalente. Un piccolo 
contributo alla sostenibilità 
della Sardegna che ci 
impegniamo a far crescere nel 
tempo». (g.d.m.) 

Caduta sulla barca, assolto l’armatore
La Maddalena, era accusato col comandante di lesioni ai danni di un marittimo

◗ LA MADDALENA

Era  scivolato  malamente  
mentre puliva con acqua cor-
rente, a piedi scalzi, il ponte di 
coperta  dell’imbarcazione  
Giuseppe Garibaldi II. Il ma-
rittimo Stefano Panzani si era 
fatto  parecchio  male:  nella  
violenta caduta aveva riporta-
to  la  lussazione  della  spalla  
(40 giorni di cure). 

Il comandante della barca 
Roberto  Nurra  e  l’armatore  
Pasqualina Loi, madre e figlio, 
sono finiti a processo con l’ac-
cusa di lesioni e di mancata vi-
gilanza sul corretto adempi-

mento delle prescrizioni con-
tenute nel Piano di sicurezza 
di bordo della motobarca. Il  
marittimo non aveva utilizza-
to le dotazioni previste, ovve-
ro le scarpe con suola anti-
sdrucciolo. Per questo motivo 
sarebbe scivolato mentre lava-
va il ponte di coperta con ab-
bondante acqua corrente, at-
traverso  l’uso  di  una  mani-
chetta. 

Ieri i due imputati, entram-
bi difesi dall’avvocato Alessio 
Bittu, sono stati assolti “per-
ché il fatto non sussiste”. Dal-
le  testimonianze,  nel  corso  
del processo, è emerso che il 

ragazzo è caduto per una sua 
responsabilità  in  quanto  si  
era tolto le scarpe e non c’è 
stata  nessuna  negligenza  in  
termini di violazioni delle nor-
me  sulla  sicurezza  da  parte  
degli  imputati  che  avevano  
fatto seguire i corsi specifici ai 
lavoratori e li avevano infor-
mati  su  tutte  le  prescrizioni  
da seguire. Il giudice Camilla 
Tesi, accogliendo la richiesta 
della difesa ma anche quella 
dello stesso pubblico ministe-
ro Gianmarco Vargiu, ha as-
solto comandante e armatore 
della motobarca da tutte le ac-
cuse. (t.s.)

A Cocciani il primo cargo Grendi
La società investe in Gallura: tre volte alla settimana una nave proveniente da Marina di Carrara 

Il mercantile “Rosa dei venti” ieri pomeriggio ormeggiato al molo industriale Cocciani: è il primo sbarco del gruppo Grendi a Olbia (foto Vanna Sanna)

TRASPORTI MARITTIMI » IL TRAFFICO MERCI «Al più presto
i lavori nell’area
in concessione»

Il tribunale di Tempio 

Il Comune di Palau erogherà attraverso un bando, contributi 
per aiutare le attività economiche, artigianali e commerciali 
del paese. La giunta comunale ha approvato le linee di 
indirizzo. Destinatarie delle risorse le piccole e micro 
imprese. Sono disponibili oltre 65mila euro per il 2020 e 
oltre 43mila per il 2021.

palau

Contributi per le aziende 
Gasolio

Kerosene - lubrificanti

olbia  0789.69547 - 329/2317317

Olbia
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◗ PORTO TORRES

Il Comune ha deciso di imple-
mentare le presenze all’inter-
no degli spazi della Casa delle 
associazioni di via Principe di 
Piemonte. E l’assegnazione in 
concessione durerà cinque an-
ni.

Sul sito web è stato pubbli-
cato il  bando per concedere 
cinque spazi e per presentare 
le domande c'è tempo fino al 
prossimo 31 maggio. La strut-
tura è gestita da qualche anno 
dalla Consulta del volontaria-
to e al suo interno ospita già al-
tre diciotto associazioni di va-
ria natura istituzionale. Il ban-
do è comunque rivolto a orga-
nizzazioni costituiti per il per-

seguimento, senza scopo di lu-
cro, delle finalità civiche, soli-
daristiche e  di  utilità  sociale  
previste dal decreto legislativo 
117 del 2017.

I locali non possono poi es-
sere affidati, tra le altre cose, a 
partiti  politici,  associazioni  
sindacali e professionali di ca-
tegoria, centri ricreativi azien-
dali  dei  lavoratori.  Il  bando  
specifica i requisiti e le desti-
nazioni dove presentare le do-
mande. 

«A seguito di un'attività di 
riorganizzazione complessiva 
degli spazi - spiega l'assessore 
al Patrimonio Alessandro Car-
ta - ora siamo in grado di sfrut-
tare la Casa delle associazioni 
al massimo delle sue potenzia-

lità: vogliamo infatti valorizza-
re maggiormente il mondo as-
sociativo che rappresenta una 
leva importante per la nostra 
comunità  sia  nel  sociale  sia  
nel campo culturale e turisti-
co».

Anche  la  presidente  della  
Consulta  del  Volontariato,  
Adonella Mellino, saluta con 
soddisfazione la decisione am-
ministrativa. «Finalmente ver-
ranno occupati anche gli ulti-
mi spazi liberi della Casa – di-
ce la presidente – permetten-
do così alla nostra famiglia di 
allargarsi: la struttura sta di-
ventando sempre di più il cen-
tro cittadino della solidarietà e 
un punto di  riferimento per  
chi ha necessità». (g.m.) 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Lo scalo marittimo turritano 
rischia di diventare il luogo 
delle incompiute nonostan-
te i finanziamenti per le ope-
re pubbliche siano stati ero-
gati diversi anni fa.

Una  situazione  davvero  
grave per un porto a caratte-
re internazionale e ancora at-
tivo  nonostante  i  problemi  
dovuti all’emergenza epide-
miologica da Covid-19.

Per poche volte la politica 
provinciale e regionale han-
no  infatti  difeso  realmente  
quello che viene considerato 
a più riprese dalle stesse isti-
tuzioni come il volano dell’e-
conomia  del  nord  ovest  
dell’Isola.

Tra le opere più datate c’è 
l’incompiuta  del  terminal  
crociere finanziata dall’allo-
ra  presidente  del  consiglio  
Silvio Berlusconi attraverso il 
ministro delle Infrastrutture 
Pietro Lunardi, per dotare lo 
scalo  commerciale  di  una  
struttura moderna per acco-
gliere i passeggeri in transito. 
Con una dotazione finanzia-
ria  iniziale  di  3  milioni  e  
281mila euro e la consegna 
dei lavori il 18 maggio 2010 
all’azienda Lakit Srl.

Servivano  ventiquattro  
mesi di tempo per completa-
re tutta la struttura portuale 
e consegnarla così al Comu-
ne di Porto Torres per met-
terla finalmente in funzione. 
Niente di quanto preventiva-
to è però avvenuto, purtrop-
po, nel senso che i lavori pre-
visti dal capitolato d’appalto 
si sono svolti col contagocce: 
pochi  operai  all’interno  
dell’area cantiere e il più del-
le  volte  per  pochi  giorni  la  
settimana.

A dare il colpo di grazia an-
che il controllo delle fiamme 
gialle,  per  seguire  il  filone  
delle indagini dello scandalo 
di Roma Capitale, e il conse-
guente  blocco  immediato  
dei  cantieri  da  parte  della  
magistratura.

Un  decennio  trascorso  
con interventi saltuari e nes-
suna spiegazione in  merito 
al blocco improvviso delle at-
tività per l’opera pubblica di 
competenza  del  ministero  
delle Infrastrutture. E nessu-
na spiegazione,  nonostante 
l’evidente gravità della situa-
zione, hanno mai dato nem-
meno  i  referenti  regionali  
che  fanno  capo  alla  sede  
Opere marittime di Cagliari.

All’elenco  dei  nominativi  
che avevano assicurato una 
sicura ripresa dei lavori nel 
terminal crociere ci sono sta-
ti anche due ex ministri della 
Repubblica  -  Graziano  Del  
Rio del partito democratico e 
il pentastellato Danilo Toni-
nelli – e qualche anno dopo 
ha effettuato un sopralluogo 
l’allora sottosegretario delle 
Infrastrutture e Trasporti Ro-
berto Traversi.

Diversi  attori  istituzionali  
al capezzale dello scalo por-
totorrese, dunque, ma nessu-
na azione concreta da parte 
degli stessi per risolvere un 
problema che si sta trasfor-
mando in una vera e propria 
beffa per la città turritana.

Abbiamo subito indirizza-
to la massima attenzione ver-
so  il  cantiere  del  terminal  
crociere  –  dice  il  sindaco  
Massimo Mulas – constatan-

do che l’opera procede lenta-
mente: questo è un fatto che 
indubbiamente  ci  preoccu-
pa  e  non  vogliamo  che  ri-
manga un'incompiuta. Stia-
mo monitorando i lavori in-
sieme all'Autorità di gestio-
ne del sistema portuale, con 
cui  dialoghiamo  costante-
mente, e nei nostri piani l'o-
pera ha un ruolo strategico 
perché offrirebbe un servizio 
essenziale all'interno dell'a-

rea di sicurezza». 
«In questo senso – conclu-

de il sindaco Massimo Mulas 
-  sarà  necessario  costruire  
anche  l'infrastruttura  che  
consenta il collegamento tra 
l'edificio e la cosiddetta zona 
sterile. Si tratta di un'opera 
che la città sta aspettando da 
tanto tempo e che rappresen-
ta un tassello fondamentale 
del progetto complessivo di 
riqualificazione del porto».

L’ultimo applauso per Piero, “trottolino” buono
Calcio in lutto per la scomparsa di Demuro. Arrivò poco più che ventenne e c’è rimasto per sempre

◗ PORTO TORRES

L’immagine più bella che lo ha 
collocato per sempre nel cuore 
dei tifosi di calcio e di una città è 
quella di una domenica pome-
riggio a Nuoro: il 28 maggio del 
1978.  Una monetina decide le  
sorti di una finale di calcio, cen-
to lire per stabilire un salto di ca-
tegoria. Passa in serie D il Carbo-
nia, cade il Porto Torres. É una 
foto in bianco e nero che ha fatto 
il  giro  d’Italia:  Piero  Demuro  
piange consolato da un fotogra-
fo in mezzo al campo, la mano 
sulla spalla. Non sono lacrime di 
disperazione ma di rabbia e di 

attaccamento  alla  maglia,  alla  
storia di una città.

Era arrivato poco più che ven-
tenne Piero, da Luras. E non se 
n’è  mai  andato  da  quella  che  
sentiva la sua città. «Qui ci sto 
bene, ho tutti i miei amici, certe 
volte mi sembra di esserci nato», 
raccontava. Giovedì il male che 
lo  aveva  attaccato  in  maniera  
subdola e improvvisa se l’è por-
tato via, ma non l’ha sconfitto. 
Piero Demuro aveva 66 anni, è 
stato uno dei calciatori più ama-
ti e applauditi delle straordina-
rie annate rossoblù. Ha giocato 
con i più grandi, quando gli sta-
di  erano pieni  e  bastava poco 

per sognare. Fisico minuto ma 
cuore e grinta da combattente, 
veloce e mai arrendevole, Piero 
era uno che sapeva andare in-
contro alle difficoltà. Le sfide più 
difficili, anche quelle che sem-
bravano impossibili lo esaltava-
no. Tutti i talenti più raffinati lo 
avrebbero voluto accanto, per-
chè Piero era una garanzia, non 
mollava  mai.  Calcio  e  lavoro,  
tanta semplicità. Piero era lega-
to ai valori tradizionali e alla fa-
miglia. Operaio metalmeccani-
co al  Petrolchimico e a Fiume 
Santo, caposquadra e capocan-
tiere,  ha  sostenuto  e  formato  
tanti giovani che oggi lo piango-

no come un padre. 
“Trottolino” lo avevano bat-

tezzato perchè era instancabile, 
sempre avanti indietro. Ma Pie-
ro non ci badava troppo. Giova-
nile, gli piaceva stare in mezzo ai 
ragazzi, dove c’era festa si trova-
va bene.  E  quando si  rendeva 
conto  che  c’erano  problemi  e  
difficoltà, con una battuta scher-
zosa ti strappava il sorriso. Una 
parrucca e si trasformava, ama-
va mettersi in gioco. Era un por-
tatore  vero  di  buonumore.  La  
pandemia gli aveva tolto le cose 
a cui teneva di più: gli abbracci e 
le strette di  mano, gli  incontri  
con gli amici. «Ma ne usciamo, 
non  dura  per  sempre»,  aveva  
detto  qualche  tempo  fa.  Oggi  
l’ultimo saluto, alle 16, nella ba-
silica di San Gavino. L’abbraccio 
alla moglie e alle figlie. Ciao Pie-
ro, lassù ti vedranno arrivare e ti 
lanceranno un pallone. (g.baz.) 

Nuovi spazi nella Casa delle associazioni
Il Comune mette a bando cinque concessioni nella struttura di via Principe di Piemonte

◗ PORTO TORRES

Un  piano  per  l’eliminazione  
delle  barriere  architettoniche  
in modo da garantire il diritto di 
accessibilità a tutti i cittadini e 
la promozione di una campa-
gna  di  ascolto  comunale  per  
raccogliere segnalazioni di bar-
riere che limitino l'accessibilità 
a spazi o servizi comunali.

Sono  questi  gli  argomenti  
principali inseriti nella mozio-
ne – presentata dal capogruppo 
del M5s Sebastiano Sassu – che 
si discuterà nel prossimo consi-
glio. «Ho chiesto al sindaco e al-
la giunta di impegnarsi a redige-
re un piano – dice il consigliere 
– e ad aggiornare di conseguen-
za il Peba (Piani di eliminazione 
delle  barriere  architettoniche)  
aggiungendo i progetti per l'eli-
minazione di eventuali barriere 
ancora non previste». In questi 
casi  l’amministrazione  comu-
nale dovrebbe sollecitare il go-
verno nazionale a supportare i 
comuni a livello di competen-
ze, fornendo consulenze tecni-
che e formazione per la redazio-
ne dei Peba e in generale di tut-
te le progettualità per rendere 
ogni spazio, servizio, evento e 
attività accessibile a tutte le per-
sone indipendentemente dalla 
loro condizione. «Chiedo al sin-
daco anche di dotare il Comune 
di un Disability manager – ag-
giunge Sassu -, e a fornirgli gli 
adeguati  supporti  per  poter  
operare». (g.m.) 

Terminal, una beffa lunga 11 anni
I lavori iniziati nel 2010 sono ancora in alto mare. Il sindaco: «Opera strategica, basta ritardi»

Due immagini del cantiere del terminal crociere. Inaugurato nel 2010 i lavori si sarebbero dovuti concludere in 24 mesi

Piero Demuro in una recente immagine

La casa delle associazioni

barriere

Sassu (M5s): «Serve
un piano per garantire
il diritto alla mobilità»
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di Serena Lullia
◗ OLBIA 

I  filari  di  cozze  restano  ben  
piantati nel golfo. I 15 ettari de-
stinati alla mitilicoltura a Sa Ma-
rinedda non saranno spazzati  
via dai maxi yacht. Il presidente 
del Consorzio dei molluschicol-
tori, Raffale Bigi, chiarisce il fu-
turo delle storiche imprese di 
cozze.  «Continueremo  a  pro-
durre le nostre eccellenze per 
altri centro anni, con buona pa-
ce per  chi  ha ancora in  testa  
astruse velleità», commenta. 

Eppure la nuova pianificazio-
ne urbanistica licenziata a mag-
gioranza dal consiglio comuna-
le vede un futuro diverso per Sa 
Marinedda. Con il raddoppio a 
est  dell’attuale  porto  turistico  
di Sa Marinedda, dell’imprendi-
tore  Sergio  Zuncheddu.  Una  
estensione destinata a “invade-
re” 15 ettari in cui si allevano le 
cozze. 
Puc e Prp. Il Comune ha inserito 
nel Piano urbanistico il proget-
to di ampliamento, contenuto 
nel Piano regolatore del porto 
nel 2010, cassato dal ministero 
e mai entrato in vigore. Che nel 
Puc viene dato come acquisito. 
Per la maggioranza la conviven-
za tra cozze e maxi yacht sareb-
be comunque possibile. 
Nessuno sfratto.  «Desideriamo  
rassicurare quanti hanno a cuo-
re la nostra attività e i nostri pro-
dotti – spiega Bigi –. Il Puc non 
può prevedere lo sfratto dal gol-
fo delle aziende olbiesi della mi-
tilicoltura. Sicuramente questa 
ipotesi, riferita peraltro ai  soli  
15 ettari adiacenti il porto turi-
stico e non all’intero golfo, era 
ed è nelle recondite intenzioni 
di diversi soggetti istituzionali e 
imprenditoriali. E non da oggi 
peraltro,  ma  sin  dal  lontano  
2010, quando venne “adottato” 
un Piano regolatore del porto 
da noi contestato perché illegit-
timo e infatti cassato successi-
vamente, mai entrato in vigore 
e a tutt’oggi dunque “inesisten-
te”. Viceversa nel Puc lo si espo-
ne come se invece il Piano rego-
latore fosse vigente».
Le competenze.  Nello specchio 
di mare destinato al raddoppio 
del porto turistico ci sono 15 et-
tari destinati alla mitilicoltura, 
attività che viene esercitata con 
regolare concessione rilasciata 
dalla Regione, unico ente che 
può  eventualmente  revocarla  
per motivi di interesse pubbli-
co. 
Porto interesse pubblico?. «Per la 
parte relativa alla molluschicol-
tura, la competenza costituzio-
nale unica è della Regione Sar-

degna che infatti ha rilasciato al 
Consorzio  la  concessione  de-
maniale di circa 150 ettari per 
quindici  anni  che comprende 
anche i circa 15 ettari adiacenti 
al porto turistico Marina di Ol-
bia – sottolinea Bigi –, che per-
tanto, almeno sino al 2032, so-
no nella disponibilità e nel pos-
sesso legale del Consorzio. E la 
revoca, anche parziale, di tale 
area può avvenire solo per un 

reale  “interesse  pubblico”  e  
non ci pare sia il caso di un por-
to turistico privato».
Piano B. Il Consorzio dei mollu-
schicoltori mantiene la serenità 
ma tiene comunque pronto il  
piano B. Le vie legali. Rileva in-
fatti  che in nessuna parte  del 
Puc è stato previsto lo sviluppo 
delle attività complementari di 
lavorazione e confezionamen-
to di molluschicoltura e pesca, 

zone D, oltre che di quelle di itti-
turismo, zone E. Mentre invece 
è stato dato per acquisito il Pia-
no regolatore del porto che non 
c’è. «Valuteremo se procedere 
ad eventuali azioni legali di ri-
corso,  ma lasciamo ad altri  il  
compito della verifica della le-
gittimità  del  procedimento  di  
adozione del Puc, che pare co-
munque viziato in alcuni pas-
saggi rimarcando peraltro che, 

vigileremo su qualsiasi procedi-
mento ci riguardi, che dovrà ri-
spettare il nostro passato e pre-
sente, ma soprattutto il nostro 
futuro, per lasciare a chi ci se-
guirà il patrimonio storico, eco-
nomico, culturale ed enogastro-
nomico del nostro settore, com-
presa la canzone che rappresen-
ta la nostra città ed è nel cuore 
di tutti gli olbiesi “S’Indattara-
iu”». 

verso il voto

Le elezioni la nuova sfida di Gambella
Il campione di canoa scende in campo con Vivere Olbia per Navone 

Francesco Gambella 

Il presidente Bigi:

«La Regione

è l’unico ente con potere

di revocare le licenze

ma per interesse pubblico

Non credo che lo sia

il raddoppio del porto»

◗ OLBIA

Ieri mattina la Cittadella della 
carità ha ricevuto dal gruppo 
di Olbia della Guardia di finan-
za,  insieme  all'associazione  
Anfidi, una donazione di gene-
ri alimentari a lunga scaden-
za, destinati alle famiglie biso-
gnose del territorio come se-
gno tangibile di solidarietà in 
occasione della Quaresima e 
della prossima Pasqua. I pro-
dotti sono stati consegnati dal 
comandante della Guardia di 
Finanza  di  Olbia,  capitano  
Carlo Lazzari, e dal presidente 
della sezione Anfi di Olbia, Ni-
colò Maccarrone, a don Anto-
nio Tamponi, vicario vescovi-
le per la Carità alla presenza 

del  direttore  e  vice direttore  
della Caritas della diocesi  di  
Tempio, rispettivamente Do-
menico Ruzzittu e Igino Fara-
glia. 

L’iniziativa  di  solidarietà  
vuole essere una forma di vici-
nanza verso coloro che si pre-
parano a vivere la Pasqua in 
una  situazione  di  difficoltà,  
anche  a  causa  della  pande-
mia, con il  messaggio che si 
può  sempre  contare  sulla  
grande famiglia delle fiamme 
gialle. Ad animare la raccolta 
un passo della seconda lettera 
di San Paolo ai Corinti: "Cia-
scuno dia secondo quanto ha 
deciso nel suo cuore, non con 
tristezza, né per forza, perché 
Dio ama chi dona con gioia".

in breve

«I mitilicoltori restano nel golfo»
Il Consorzio delle aziende che allevano cozze ricorda che il Puc non può sfrattare chi ha la concessione

I filari di cozze a due passi dal porto turistico di Sa Marinedda: l’amministrazione Nizzi vuole il raddoppio della marina 

Raffaele Bigi 

Solidarietà da Guardia di finanza e Anfi
Donati alla Cittadella della carità generi alimentari per le famiglie bisognose

La guardia di finanza e l’Anfi alla Cittadella della carità

◗ OLBIA

Il  Consorzio  di  bonifica  della  
Gallura informa l’utenza che si 
trova nel distretto irriguo di Ol-
bia nord e Arzachena che nella 
rete sono necessari degli urgenti 
e improcrastinabili interventi di 
manutenzione. Pertanto, visto il 
periodo non irriguo, l’ente pro-
cederà alla sospensione tempo-
ranea  dell’erogazione  dell’ac-
qua da lunedì a mercoledì. In ta-
li giornate nel distretto si potran-
no verificare cali di pressione o 
sospensioni limitate dell’eroga-
zione.  L’ente  raccomanda  un  
uso parsimonioso dell’acqua. 

consorzio bonifica

Lavori nella rete idrica
da lunedì a mercoledì
sono possibili disagi

◗ OLBIA

Grinta e determinazione lo han-
no aiutato a vincere grandi sfide, 
nella vita e nello sport. Il cam-
pione  Francesco  Gambella  si  
prepara alla sua nuova impresa: 
le elezioni comunali. Scende in 
campo  per  sostenere  Augusto  
Navone sindaco con la lista Vive-
re Olbia. Assistente di volo Meri-
diana prima, poi imprenditore, 
quasi 30 anni fa Gambella si è in-
namorato di Olbia e ne ha fatto 
la sua casa. «Fin dall’adolescen-
za  ho  profuso  impegno  nello  
sport della canoa e nel mondo 
del sociale. Passioni che mi han-

no permesso di realizzare impre-
se estreme in diverse zone del 
mondo, con l’obiettivo di richia-
mare l’attenzione pubblica su te-
mi sensibili. Esperienze, passio-
ne e determinazione che inten-
do mettere a disposizione della 
mia città per ricambiare l’ospita-
lità e l’affetto che mi ha riservato 
– dice –. Una comunità in cui il 
singolo cittadino deve ritornare 
ad essere al centro. Perché, co-
me ho imparato negli anni, per 
centrare i miei obiettivi sportivi 
e sociali,  è  fondamentale con-
trapporre alle decisioni solitarie 
l’ascolto delle esigenze delle co-
munità e delle singole persone». 

◗ OLBIA

Nonostante le limitazioni im-
poste dall’emergenza sanita-
ria non si è mai fermata l’atti-
vità della biblioteca comuna-
le di Olbia. Così martedì 30 
marzo, alle 17, si terrà il pri-
mo dei sei appuntamenti vi-
deo dedicati alla lettura per 
bambini e organizzati  dalla 
stessa  biblioteca  simplicia-
na. I primi tre incontri sono 
rivolti ai bambini di età com-
presa tra i 3 ed i 6 anni e gli al-
tri ai bimbi tra i 7 ed i 10 anni.

«Continua  il  ricco  pro-
gramma della nostra biblio-

teca -  conferma l’assessora  
comunale alla Cultura e alla 
Pubblica istruzione Sabrina 
Serra  –.  Anche  quest’anno  
portiamo avanti la tradizio-
ne di “Primavera in bibliote-
ca”, fornendo stimoli e occa-
sioni  di  crescita  ai  nostri  
bambini,  anche a  distanza,  
grazie alla magia della lettu-
ra. Invitiamo tutti i bambim-
bi a partecipare». Le letture 
saranno a cura di Catia Lan-
giu.  Gli  appuntamenti  po-
tranno essere seguiti diretta-
mente in streaming sui cana-
li social della stessa bibliote-
ca civica simpliciana.

LA biBlioteca CIVICA

Al via gli appuntamenti video
dedicati alla lettura per bambini

san paolo

Comincia domani
la Settimana santa
■■ Dal 28 marzo al 4 aprile 
a Olbia si svolgeranno le 
celebrazioni per la 
Settimana santa, come 
sempre nella chiesa di San 
Paolo Apostolo. A causa 
delle limitazioni imposte 
dall’emergenza Covid, tutti 
i riti e le eventi saranno 
aperti al pubblico in 
presenzam, ma solo per un 
massimo di 100 persone. Il 
programma delle 
manifestazioni e delle 
funzioni religiose è 
disponibile sul sito Internet 
www.helloolbia.com

area marina protetta

Bando contributi 
per imprese e guide
■■ L’Area marina protetta 
di Tavolara Capo Coda 
Cavallo comunica che è 
stato prorogato al prossimo 
14 aprile il termine per 
presentare le domande per 
il bando Zea. È un 
contributo alle imprese e 
alle guide escursionistiche 
operanti nelle zone 
economiche ambientali o 
nelle aree marine protette. 
Info: gli interessati possono 
consultare direttamente il 
sito Internet all’indirizzo 
www.minambiente.it/band
i/bando-il-contributo-strao
rdinario-nelle-zea

monti

Consiglio comunale
mercoledì la seduta
■■ Il consiglio comunale di 
Monti si riunisce il 31 marzo, 
alle 19 nei locali della 
Comunità montana, perché 
è inagibile l’aula consiliare. 
All’ordine del giorno c’è 
l’elezione del presidente 
del consiglio comunale, poi 
l’esame di una serie di 
regolamenti comunali 
(concessioni, imercati, 
mposte e pubblicità). 

padru

Sabato 10 aprile
raccolta di sangue
■■ La sezione Avis di 
Padru, presieduta da Maria 
Giovanna Mudulu, 
organizza sabato 10 aprile 
una raccolta di sangue che 
si terrà dalle 8 alle 13 nel 
centro polivalente. La 
raccolta si terrà in sicurezza 
e sarà cura dei volontari 
dell’Avis fornire il 
necessario (mascherine, 
guanti e gel disinfettante) e 
garantire gli spazi per 
compilare il questionario.
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Silos, si accelera sulla demolizione: la terza 
esplosione anticipata a oggi 
È stata anticipata a questa mattina la terza esplosione per l'abbattimento dei silos 
del molo Rinascita prevista per giovedì. Una decisione presa ieri dalla 
commissione tecnica dopo un confronto tra l'Autorità di sistema portuale e il 
Consorzio Pangea vincitore dell'appalto per la demolizione dell'impianto e la 
riqualificazione delle aree circostanti la banchina di Riva di Ponente. L'ultima 
esplosione ha avuto conseguenze anche sul resto della struttura, rendendo 
necessario operare più rapidamente e non attendere oltre. L'orario previsto per la 
deflagrazione è compreso tra le 13 e le 15. Questa mattina i tecnici della società 
specializzata “Deton srl” sistemeranno le cariche che faranno crollare al suolo 
altre due file di silos, dopo l'intervento a suo di esplosivo di giovedì scorso e 
dell'altra settimana che aveva interessato prima la torre che ospitava gli impianti di 
sollevamento del grano e poi la primi cilindri di cemento alti quasi cinquanta metri. 
L'impianto 
È nella loro pancia , che tra gli anni Settanta e gli anni Duemila, venivano custoditi i cereali del Consorzio 
agricolo della Provincia di Cagliari in arrivo in città o destinati all'esportazione. Almeno fino al 2011, 
quando la parete di un silo cedette riversando sulla banchina e in mare tonnellate di graniglia. Da allora i 
vigili del fuoco classificarono l'impianto del porto inagibile. (a.pi.) 
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Silos, giù un altro pezzo: tra dieci giorni 
l'epilogo 
Ieri altri sei silos del porto sono stati demoliti con due cariche di esplosivo in sequenza 
(foto Anedda). L'ultima parte della struttura costruita negli anni '70 per stoccare il grano 
andrà giù in un'unica giornata dopo Pasqua. 
 

 

Porti: abbattuta altra parte del silos in scalo Cagliari 
Sei depositi del silos del porto andati giù con due cariche di esplosivo in sequenza. è la terza puntata della 
demolizione della struttura nata negli anni Settanta per lo stoccaggio del grano nello scalo marittimo di 
Cagliari. Per l' abbattimento completo della struttura ora occorrerà aspettare dopo Pasqua: forse la parte 
ancora in piedi sará rasa al suolo in un' unica giornata. C' è stato qualche contrattempo: il conto alla rovescia 
sarebbe dovuto scattare intorno alle 14. Ma la demolizione è stata rimandata e, per trovare il varco giusto 
compatibile con i voli aerei di Elmas, è stato necessario aspettare le 17. Sulle banchine molti curiosi e 
appassionati di fotografia per cogliere le immagini di un momento importante della storia di Cagliari. Ora i 
lavori procederanno con la rimozione delle macerie in vista dell' ultima puntata. Per il futuro le "cubature" 
potrebbero essere rimesse in gioco per un' area servizi a disposizione del porto e della città. C' è già un 
accordo di programma tra Authority e Comune. 

 

 

Cagliari, abbattuta un'altra parte del silos nel porto cittadino 

CAGLIARI. Sei depositi del silos del porto andati giù con due cariche di esplosivo in sequenza. È la terza puntata 
della demolizione della struttura nata negli anni Settanta per lo stoccaggio del grano nello scalo marittimo di 
Cagliari. Per l'abbattimento completo della struttura ora occorrerà aspettare dopo Pasqua: forse la parte 
ancora in piedi sará rasa al suolo in un'unica giornata. C'è stato qualche contrattempo: il conto alla rovescia 
sarebbe dovuto scattare intorno alle 14. Ma la demolizione è stata rimandata e, per trovare il varco giusto 
compatibile con i voli aerei di Elmas, è stato necessario aspettare le 17. Sulle banchine molti curiosi e 
appassionati di fotografia per cogliere le immagini di un momento importante della storia di Cagliari. Ora i 
lavori procederanno con la rimozione delle macerie in vista dell'ultima puntata. Per il futuro le «cubature» 
potrebbero essere rimesse in gioco per un'area servizi a disposizione del porto e della città. C'è già un accordo 
di programma tra Authority e Comune.  

 

 

 

 

 



 

LA DEMOLIZIONE 

Porto di Cagliari, abbattuti altri sei depositi del silos 

Per l'abbattimento completo della struttura ora occorrerà aspettare dopo Pasqua 

Per l'abbattimento completo della struttura ora occorrerà aspettare dopo Pasqua: forse la parte ancora in 
piedi sarà rasa al suolo in un'unica giornata. C'è stato qualche contrattempo: il conto alla rovescia sarebbe 
dovuto scattare intorno alle 14, ma la demolizione è stata rimandata e, per trovare il varco giusto compatibile 
con i voli aerei di Elmas, è stato necessario aspettare le 17. Sulle banchine molti curiosi e appassionati di 
fotografia per cogliere le immagini di un momento importante della storia di Cagliari. Ora i lavori 
procederanno con la rimozione delle macerie in vista dell'ultima puntata. Per il futuro le "cubature" 
potrebbero essere rimesse in gioco per un'area servizi a disposizione del porto e della città. C'è già un accordo 
di programma tra Authority e Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLBIA E GALLURA 
domenica 28 marzo 

«Il Puc di Nizzi non ha futuro» 
«Un Puc senza avvenire e senza prospettiva»: Augusto Navone, candidato 
sindaco della Grande coalizione boccia senza appello lo strumento 
urbanistico approvato dalla maggioranza guidata da Settimo Nizzi. E non 
solo per le scelte, quelle degli insediamenti di Capo Ceraso, più vicine alle 
competenze dirette e sensibilità personali del direttore dell'Area marina 
protetta di Tavolara. 
Cosa salva e cosa butta del Puc? 
«C'è poco da salvare. Mi ricorda il Puc del 2004 che distribuiva volumetrie, 
allora in abbondanza, ma non guardava alla costruzione di una città 
moderna a beneficio di tutti. È realizzato da un uomo solo al comando che 
non ha ascoltato i cittadini. Per me è stato drammatico vedere le sedie del 
pubblico vuote in un momento così importante». 
Le previsioni, secondo lei, sono compatibili con il Ppr? 
«No, il Puc non è compatibile con il Piano paesaggistico regionale. È una 
morte annunciata perché c'è un vulnus nella procedura ed è privo di 
passaggi importanti e sostanziali come la co-pianificazione con la Regione 
sulle nuove volumetrie nella fascia costiera. Inoltre il dimensionamento dei carichi insediativi confligge con 
il Ppr». 
Gli insediamenti a Capo Ceraso sono compatibili? 
«No. Ma quegli investimenti fanno capo al leader politico del sindaco. E non ci sono solo gli hotel ma altri 
150.000 metri cubi residenziali a Murta Maria. Ed è ridicola l'affermazione che aumentare il numero di 
abitanti aiuterà a risolvere il problema della discarica come se chi ci vive oggi sia un cittadino di serie B. 
Quei problemi vanno risolti subito». 
Condivide la scelta di puntare sugli hotel di lusso? 
«Anzitutto non si tratta di una scelta, è un obbligo considerato che la città non ha più cubature residenziali 
disponibili e comunque il Puc ne prevede ancora troppe. Gli hotel vanno benissimo ma di tutte le categorie 
e non solo extra lusso perché il nostro turismo abbraccia tutte le fasce sociali per reddito». 
I mitilicoltori, con le loro osservazioni, si sono opposti alle previsioni di ampliamento della Marina 
di Olbia. Qual è la sua posizione? 
«La portualità non è materia di competenza del Comune e pertanto le scelte vanno condivise con l'Autorità 
portuale. Ieri il Consorzio dei mitilicoltori si è espresso, il tema può essere estremamente conflittuale e la 
mia posizione è che realmente i tre comparti economici del golfo (mitilicoltura, portualità commerciale e 
diporto nautico) debbano convivere in armonia e senza i conflitti introdotti dal Puc di Nizzi. Il tema 
dell'ascolto è al centro del nostro progetto politico e non adotteremo mai scelte a priori contro qualcuno, 
soprattutto se legittimato ad operare con atti formali e definiti come le concessioni demaniali». 
C'è spazio per il porto pubblico al Brin? 
«Sono assolutamente favorevole. L'iniziativa deve essere a conduzione pubblica attraverso un accordo tra 
Ads e Comune e deve coinvolgere le forze imprenditoriali della città. Vedo bene un approdo dedicato alle 
barche da charter a vela che movimentano decine di migliaia di diportisti nel centro della città». 
Il Puc è compatibile con il piano di salvaguardia idraulica? 
«La città è in pericolo da sette anni, questo è inaccettabile e denota un atteggiamento irresponsabile. Non 
sono state neanche demolite le opere incongrue già finanziate e attuabili già da tanto tempo. Mi chiedo 
come faccia ad essere approvato un Puc senza aver prima messo la città in sicurezza». 
Qual è il suo Puc ideale? 
«Un Puc condiviso dalla comunità che possa risolvere immediatamente il rischio di nuove alluvioni e 
liberare la città dai vincoli, che si occupi delle periferie disastrate e che possa ricucire il tessuto urbano 
frammentato da 17 piani di risanamento. Ma soprattutto che disegni una città proiettata nel futuro che offra 
pari opportunità a tutti senza lasciare indietro nessuno». 
Caterina De Roberto 
 

 



a rischio la prima elementare di villa gorizia: solo 8 iscritti 

Sassari, lo spopolamento tagliaclassi
Otto bambini sono troppo pochi per formare 
una classe, anche in tempo di Covid. Così la 
scuola di Villa Gorizia, piccola frazione di Sassa-
ri tra Li Punti e San Giovanni, rischia di non po-
ter avere la prima elementare. Una vicenda sim-
bolo e allo stesso tempo un piccolo paradosso. 
L’assessore regionale alla Pubblica istruzione 
Andrea Biancareddu a fine anno ha approvato 
il Piano della rete scolastica calibrandolo all’e-
mergenza pandemia:  la ratio era che nessun 
punto scuola, visto lo scenario critico, sarebbe 
stato chiuso. 

■ SORIGA A PAGINA 5

Covid Mai tanti casi da due mesi: 287

Ieri indice di positività al 10%. Solinas: per pochi 
casi isolati non deve pagare tutta la Sardegna, 
propongo al governo “zone rosse circoscritte” 
Nuove polemiche sulla distribuzione delle dosi

Più contagi
Vaccini a quota
duecentomila

BASKET. dopo l’emergenza covid

La Dinamo riparte e vince
Battuta Cremona al PalaSerradimigni anche senza Spissu

CONTROLLI DI MASSA
AL PORTO DI OLBIA

■ PETRETTO A PAGINA 2
di LUCA DEIDDA

G
rigio, giallo, blu, rosa 
e verde. Non sono i 
colori di nuove zone 

pensate per indurci a 
comportamenti che 
rendano meno facile la vita 
al Covid. Sono i colori 
dell’idrogeno. Gas pulito, in 
termini di emissioni 
conseguenti all’utilizzo, che 
va però prodotto. E la 
produzione può essere più o 
meno pulita. Grigio se 
prodotto usando il metano. 
Perché per produrlo si 
genera parecchia CO2. Blu se 
a valle della produzione a 
metano si prevede la cattura 
della CO2; che consente di 
abbattere le emissioni fino al 
90 per cento.

■ CONTINUA A PAGINA 5
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alghero

il libro sabato con la nuova

Cucinare l’agnello:
le ricette tradizionali
di Rita Pirisi

mercoledÌ con il giornale

I nostri 130 anni
Quando il fascismo
strangolò la Nuova

l’inserto “diogene”

Superman, le due vite
del più umano
tra gli invincibili

sassari

Ruba gioielli
ma il video
la smaschera:
arrestata

salute degli alberi

La Tac ai lecci
per salvare
i boschi sardi

LULLIA A PAGINA 3

◗◗ gef sanna

SCELTE CHIARE
PER UN FUTURO
A IDROGENO

■ NIEDDU A PAGINA 20

Lavori del Parco
a Punta Giglio,
raid nel cantiere

Più forte del Covid, delle as-
senze e  di  una  condizione  
atletica fiaccata da due setti-
mane di quarantena, la Di-
namo batte 95-84 la Vanoli 
Cremona nell’anticipo della 
nona giornata di ritorno. Le 
“formazioni”  le  fa  il  virus,  
che toglie di mezzo da una 
parte i due play Spissu e Ka-
tic (sono loro, insieme al ba-
by Re, i giocatori contagiati), 
e dall’altra Cournooh. 

■ A. SINI ALLE PAGUNE 48 E 49
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Test sanitari e verifiche (difficili) sulle autocertificazioni
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RITORNA L’ORA LEGALE

Alle 2 è scattata 

l’ora legale, che resterà in vigore 

fino al 31 ottobre 2021. 

Vi siete ricordati di portare le 

lancette un’ora avanti?

Per informazioni  334 72 59 244

globalenergigsi@gmail.com

OCCASIONI IMMOBILIARI 

• Villetta Olbia € 195.000 130MQ + 

cubatura+giardino+parcheggio interno 

• Appartamento 110MQ+cubatura € 89.000

• Appartamento 70MQ nuovo e arredato € 90.000 

• Appartamenti e villette Pittulongu 100mt 

dalla spiaggia (varie metrature) 
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Controlli sul molo dell’Isola Bianca (foto Vanna Sanna)

Plasma iperimmune, donare è utile
L’utilizzo sui malati è sporadico, ma i centri trasfusionali incoraggiano la raccolta

di Serena Lullia
◗ OLBIA

La  macchina  dei  controlli  an-
ti-Covid all’Isola Bianca funzio-
na, ma per metà. Forestali, Auto-
rità portuale, polizia, guardia di 
finanza e Protezione civile insie-
me creano un filtro sanitario a 
maglie  strette  agli  sbarchi.  A  
ogni passeggero, in auto o a pie-
di, viene rilevata la temperatura, 
chiesto il certificato del tampo-
ne negativo e la registrazione sul 
portale Sardegna sicura. Nel ca-
so in cui non abbiano fatto il test 
prima di imbarcarsi vengono in-
dirizzati nell’hub della Stazione 
marittima per farlo gratis. 
Tubi rotti e iodio. Più complesso 
per le forze dell’ordine verificare 
i motivi di necessità indicati nel-
le  autocertificazioni.  Tra  tubi  
rotti nelle seconde case, occasio-
ni di lavoro irrinunciabili e biso-
gno di iodio, sono diversi i turisti 
che entrano in Sardegna. Moti-
vazioni  dall’arrogante  fantasia  
che solo una eventuale accurata 
verifica, successiva allo sbarco, 
potrà punire con una sanzione. 
Certo la sentenza del tribunale 
di Milano che nei giorni scorsi 
non ha giudicato reato dichiara-
re il falso nelle autocertificazio-
ni, non aiuta il lavoro dei foresta-
li, costretti a vedersi sfilare da-
vanti diversi furbetti. Italiani, te-
deschi, svizzeri. Le auto ripiene 
di bagagli da lunga permanenza 
che nulla hanno a che fare con 
salute o lavoro. Il buco dell’ordi-
nanza regionale non può essere 
rammendato  nemmeno  dalle  
forze  dell’ordine,  mandate  in  
guerra  con  armi  spuntate.  «I  
controlli derivano dall’ordinan-
za del presidente della Regione e 
riguardano  principalmente  la  
certificazione sanitaria – confer-
ma Alberto Fozzi, dipartimento 
Protezione civile regionale –. Ov-
vero controllare che i passeggeri 
che arrivano abbiano eseguito  
già un tampone prima di metter-
si in viaggio o abbiano concluso 
il  ciclo vaccinale. Qualora non 
abbiano fatto il tampone posso-
no farlo gratuitamente in stazio-
ne marittima. Lo scopo principa-
le è evitare che dall’esterno arri-
vino persone portatrici del virus 
e sensibilizzare i passeggeri af-
finché prima di muoversi abbia-
no una certificazione sanitaria».
Positivi. La conferma che il filtro 

funziona  è  nei  numeri.  Nella  
mattina di ieri oltre 350 persone 
delle 800 sbarcate hanno fatto 
l’antigenico al porto. 15 sono ri-
sultate positive.  Sono in isola-
mento  domiciliare  e  verranno  
sottoposte a molecolare da Ats. 
Sinergie. Dalle prime ore del mat-
tino all’Isola Bianca il dispiega-
mento di forze in campo è mas-
siccio. Ognuno ha il suo compi-
to e la sinergia è fondamentale 
per domare 800 persone che si 

riversano dalle navi quasi in con-
temporanea,  oltre  300  auto  e  
120 camion. L’Autorità portuale 
schiera 15 guardie giurate: agli  
sbarchi hanno il compito di rile-
vare la temperatura e garantire 
la sicurezza. Un’altra decina di 
addetti fa in modo che auto e 
mezzi seguano le file in modo 
fluido. Operazioni che avvengo-
no sotto il coordinamento del re-
sponsabile della Security Autori-
tà portuale Luca Rebutti.

Controlli. Una volta che i portel-
loni delle navi si aprono macchi-
ne e tir vengono ordinati su tre o 
più file. Principalmente i foresta-
li, a cui nel corso delle ore si ag-
giungono poliziotti e finanzieri, 
verificano i documenti. Chi non 
ha fatto il tampone ha l’obbligo 
di inserire le quattro frecce e vie-
ne guidato verso l’area di sosta 
dovrà può lasciare l’auto per an-
dare a fare il tampone. Davanti 
all’hub la fila cresce, ma una vol-
ta  compilata  la  registrazione  
con tessera sanitaria, i medici so-
no schegge. Ultimata la tortura 
nasale  i  passeggeri  devono  
aspettare 15 minuti il risultato. 
Non c’è una sala di attesa riser-
vata e in molti se ne vanno a zon-
zo o al bar. In caso di positività 
vengono  contattati  telefonica-
mente. Le autocertificazioni re-
stano invece  la  vera  incognita  
dei controlli portuali. 

◗ CAGLIARI

Non si  può  parlare  di  speri-
mentazione  vera  e  propria:  
per ora l’uso del plasma ipe-
rimmune, ovvero il plasma do-
nato  da  persone  che  hanno  
avuto il Covid, sono guarite e 
hanno sviluppato gli anticor-
pi, galleggia ancora in una sor-
ta di limbo e rimbalza tra chi lo 
ritiene salvifico  e  chi  invece,  
nella migliore delle ipotesi, lo 
reputa inutile. 

L’Aou di Cagliari ha comun-
que, da tempo, avviato una fa-
se di censimento e di raccolta 
del plasma da persone guarite. 

Le sacche possono essere uti-
lizzate in casi molto gravi, qua-
si come ultima speranza quan-
do le cure praticate non sorti-
scono  effetto.  Mancano  i  ri-
scontri  che  possono  arrivare  
da una sperimentazione su lar-
ga  scala,  che  richiederebbe  
tempo e condizioni di maggior 
tranquillità: «A tutt’oggi non ci 
sono  evidenze  scientifiche  
conclusive  sull’efficacia  di  
questa terapia e pertanto essa 
è da considerarsi al momento 
sperimentale - spiega il Centro 
nazionale  sangue,  istituito  
presso  l’Istituto  superiore  di  
sanità col compito di svolgere 

funzioni di  coordinamento e 
di controllo tecnico-scientifi-
co in materia di attività trasfu-
sionali -. L’eventuale efficacia 
potrà  essere  dimostrata  solo  
dai risultati di studi clinici che 
mettano a confronto pazienti 
trattati con plasma iperimmu-
ne e pazienti trattati con altra 
terapia,  ovvero  i  cosiddetti  
“trial clinici randomizzati”».

Già nel mese di luglio dello 
scorso anno il ministero della 
Salute aveva invitato le sedi re-
gionali a raccogliere il plasma 
delle persone guarite. Attività 
che l’Aou di Cagliari (così co-
me  altri  centri  trasfusionali)  

porta  avanti  con  continuità.  
Anche perché il plasma è sem-
pre  merce  rara,  soprattutto  
qui nell’isola, e quindi prezio-
sa.

Sotto il coordinamento del 
dottor Raimondo Pinna, diret-
tore sanitario aziendale, il per-
sonale dell’Aou seleziona in-
nanzitutto le offerte di disponi-
bilità che arrivano da persone 
che hanno contratto il virus e 
sono guarite. Sinora sono state 
circa 200. Vengono sottoposte 
a  un'anamnesi  telefonica  e,  
nel caso, invitate a recarsi  al 
centro trasfusionale dove i me-
dici stabiliscono se sono ido-

nee alla donazione. Hanno su-
perato questa selezione circa 
170  persone,  ma  non  tutte  
hanno  un  cosiddetto  “titolo  
anticorpale” abbastanza alto e 
quindi adatto. Le persone che 
posseggono i requisiti richiesti 
vengono avviate alla donazio-

ne e le sacche di plasma vengo-
no rese disponibili per gli ospe-
dali Covid. I centri trasfuziona-
li  incoraggiano comunque la 
donazione: il  plasma in ogni 
caso non va perso, ma viene 
utilizzato anche al di fuori del 
campo Covid. (r.pe.)

Una giornata

sui moli

dell’Isola Bianca:

file ordinate in attesa

dei tamponi, ma c’è 

sempre qualche “furbo”

pronto a scappare via

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi impegnato nelle vaccinazioni

Si raccoglie il plasma dei guariti dal contagio

Stretta sui controlli a Olbia
Il buco è l’autocertificazione
Il filtro allo sbarco dei traghetti sembra funzionare sul fronte sanitario
Ma le forze dell’ordine possono poco contro la “fantasia” dei passeggeri

Lo sbarco dei passeggeri al porto di Olbia
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di Claudio Zoccheddu
◗ SASSARI

A poche ore dalla scadenza dei 
termini per la presentazione al 
tribunale di Milano del piano 
di risanamento della compa-
gnia  di  navigazione  Tirre-
nia-Cin, i sindacati si schiera-
no dalla parte degli armatori e 
chiedono un intervento al mi-
nistero dello Sviluppo econo-
mico. Secondo quanto riporta-
to nella lettera che l’ammini-
stratore  delegato  di  Tirre-
nia-Cin, Massimo Mura, ha in-
dirizzato ai sindacati, il parere 
positivo del Mise sarebbe l’ulti-
mo tassello di un mosaico che 
salverebbe la compagnia e ga-
rantirebbe  il  proseguimento  
dell’impegno  lavorativo  dei  
5.800 dipendenti della Compa-
gnia Italiana di Navigazione. 
L’appello dei sindacati. I  punti 
di vista di Filt-Cgil e Fit-Cisl so-
no  sostanzialmente  identici  
ed entrambi pressano il Mise e 
il ministro Giorgetti a dare una 
risposta rapida all’appello dif-
fuso dall’Ad Mura: «Le grida di 
preoccupazione dell’ammini-
stratore  delegato  di  Tirre-
nia-Cin e le motivazioni avan-
zate impongono al ministero 
dello Sviluppo economico di  
dare un urgente riscontro nel 
merito – spiegano le segreterie 
dei due sindacati –. Al benesta-
re del dicastero, entro domani 
(oggi, ndr), è legato il piano di 
ristrutturazione del debito del 
gruppo Moby». Le reazioni al-
la lettera inviata da Mura pro-
seguono: «I fatti e le circostan-
ze  ci  inducono  a  sollecitare  
una presa d’atto da parte dei 
commissari  sulla  giustezza  e  
sulla tenuta del piano di rien-
tro,  presentato  dal  gruppo  
Onorato, considerando che il 
94 per cento dei creditori  ha 
accettato convintamente le so-
luzioni proposte. La salvaguar-
dia del lavoro e dell’occupazio-
ne – spiegano le organizzazio-
ni sindacale – viene prima di 
qualunque  altro  scontro  e  a  
prescindere dall’ampiezza del 
contenzioso  che  comunque  
avrebbe un ampio e soddisfa-

cente  ristoro.  Auspichiamo  
che entro domani – concludo-
no le segreterie nazionali dei 
due sindacati – anche il Mise si 
dichiari favorevole a consenti-
re la definizione di una delica-
ta partita economica, il cui im-
pensabile esito negativo avreb-
be purtroppo pesanti ed irre-
parabili ricadute sul lavoro di 
migliaia di lavoratori maritti-

mi».
Last minute. Il tempo è tiranno 
ma se il termine per la presen-
tazione  del  piano  di  risana-
mento della compagnia nava-
le  controllata  dalla  famiglia  
Onorato ha una scadenza pre-
cisa,  oggi,  è  molto probabile  
che la decisione del tribunale 
di Milano slitti nel tempo. L’Ad 
di  Tirrenia-Cin  e  i  sindacati  

pressano  il  MisePer  evitare  
che il piano venga depositato 
in tribunale senza il nulla osta 
dei commissari di Tirrenia As, 
la società in amministrazione 
straordinaria dal 2010, prima 
che venisse acquista dal grup-
po Tirrenia-Cin. In ballo c’è il 
pagamento dell’80  per  cento 
del credito, come annunciato 
dall’Ad Mura, che da chirogra-

fario passerebbe a privilegiato 
grazie alle ipoteche di primo 
grado che  potrebbero  essere  
garantite dalle nuove garanzie 
sulle navi della flotta del grup-
po. Una soluzione che consen-
tirebbe il salvataggio di Tirre-
nia-Cin e dei  posti  di  lavoro 
dei 5.800 addetti della compa-
gnia.  Un’evoluzione  diversa,  
come quelle che si concretizze-

rebbe senza la firma dei com-
missari  del  Mise,  comporte-
rebbe un recupero dei crediti 
molto più basso, compreso tra 
il 17 e il 26 per cento. 

Una differenza che mette-
rebbe a serio rischio la gestio-
ne dei collegamenti marittimi 
e quella delle maestranze della 
compagnia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

◗ CAGLIARI

L'Italia perde la battaglia del 
tonno rosso a Bruxelles, so-
stenuta nel Consiglio dei mi-
nistri insieme a Croazia, Gre-
cia e Cipro. Per effetto della 
Brexit – dice Fedagripesca- 

Confcooperative – la Gran 
Bretagna entra a pieno titolo 
tra i paesi extra Ue a cui spet-
ta  una quota  di  catture.  Si  
tratta di 48 tonnellate com-
plessive  che  si  spostano  
dall'Europa Oltremanica, fa-
cendo  perdere  all'Italia  11  
tonnellate  per  un valore  di  
100mila euro. La notizia ri-
guarda pure la Sardegna e le 
sue tonnare di  Carloforte e 
Portoscuso,  ma in  maniera  

meno pesante di  quanto si  
possa  pensare.  L'Iccat,  la  
commissione mondiale  per  
la pesca dei grandi pelagici, 
infatti, fissa ogni anno i quan-
titativi distribuendoli tra Ue 

e paesi extra Ue, tra cui, da 
ora in poi, ci sarà anche la 
Gran  Bretagna,  un  Paese  
che, non avendo alcuna tra-
dizione in questo comparto, 
non ha mai avuto assegnate 

quote  dirette  di  cattura.  E  
che  adesso  va  a  intaccare  
una parte del “tesoretto” divi-
so tra i Paesi della Ue. 

«Gli effetti della Brexit ci in-
teressano, ma di per sé non 
ci  preoccupano –  dice Pier  
Paolo Greco,  del  Consorzio 
delle tonnare sarde – Perché 
alla fine se le cose verranno 
fatte con criterio si tratterà di 
1-2 tonnellate in meno che 
sono un danno ma non cam-
biano la vita. Quello che inve-
ce temiamo è che ora, per via 
della Brexit, il decreto già fat-
to, e che aveva distribuito le 
quote sulla falsariga dell’an-
no precedente, vada modifi-
cato. Non che fosse una me-
raviglia,  ma  lasciava  perlo-

meno  la  situazione  prece-
dente, visto che c’è in ballo la 
questione  dell’inserimento  
di Favignana (Sicilia) che mi-
naccia di erodere le quote ri-
servateci, sempre troppo esi-
gue».

Dopo una decina d'anni di 
quote di pesca in Ue ridotte 
all'osso, il Mediterraneo si è 
ripopolato  di  tonni  grazie  
all'attuazione di rigorose po-
litiche di tutela. Un risultato 
che  ha  portato  Bruxelles  a  
riallargare  le  maglie.  Que-
st'anno  l'Italia,  come  nel  
2020, era stata autorizzata a 
pescare oltre 4.300 tonnella-
te  di  tonno  rosso,  più  del  
doppio del 2011 quando fu 
toccato il minimo storico del-
le 1.787 tonnellate. Ora biso-
gnerà rivedere le quote e il  
tempo è poco, dice Fedagri-
pesca,  perché la  campagna 
2021 inizierà a fine maggio. E 
gli armatori sardi sono pron-
ti a fare la loro parte.

Tonno rosso, una sforbiciata alle quote
Il dopo Brexit: la Gran Bretagna si mangia una fetta della torta dei Paesi Ue

Anche

la Sardegna

paga

un prezzo

alla Brexit

con un 

taglio

alle

quote

di pescato

del

tonno 

rosso

La Fondazione ha i suoi candidati per il Cda Bper
Indicati Riccardo Barbieri, Alessandra Ruzzu, Gianfranco Farre, Monica Pilloni e Cristiano Cincotti

◗ SASSARI

Anche la Fondazione di Sarde-
gna ha presentato la lista per il 
rinnovo del consiglio dei am-
ministrazione della Banca Po-
polare  dell'Emilia  Romagna  
della quale è seconda azioni-
sta con il 10,2% del capitale. La 
lista è composta da 5 candida-
ti: Riccardo Barbieri che è con-
sigliere uscente, componente 
del comitato esecutivo e l'uni-
co a non poter essere conside-
rato indipendente; Alessandra 
Ruzzu, che è anche nel consi-
glio di Cdp; Gianfranco Farre, 
Monica Pilloni, Cristiano Cin-

cotti. La lista della Fondazione 
si aggiunge a quelle già presen-
tate da Unipol e Assogestioni. 
In una nota che accompagna 
le candidature la Fondazione 
di Sardegna fornisce un breve 
curriculum dei canditati. Ric-
cardo Barbieri è un dirigente 
d’azienda ed è già consigliere 
di Bper Banca e componente 
del comitato esecutivo. E’ sta-
to in precedenza componente 
del consiglio di amministrazio-
ne del Banco di Sardegna e del-
la  SFIRS.  Alessandra  Ruzzu,  
anche lei dirigente d’azienda, 
è componente del consiglio di 
amministrazione di Cassa de-

positi ed è un ex membro del 
Cda  del  Banco  di  Sardegna.  
Gianfranco Farre, già dirigen-
te del  gruppo BNL Paribas è 
stato direttore generale  della  
SFIRS e della Sarda Factoring;

Monica Pilloni, commercia-
lista  e  revisore  contabile,è  
componente  indipendente  
del consiglio di amministrazio-
ne di Bibanca e, in preceden-
za, presidente del collegio sin-
dacale della SFIRS e compo-
nente del Cda del Banco di Sar-
degna. Cristiano Cincotti è av-
vocato e professore Associato 
diDiritto Commerciale e Mer-
cati Finanziari presso l’Univer-

sità di Cagliari.
La Fondazione ha presenta-

to i suoi candidati anche per il 
rinnovo del collegio sindacale. 
Marco Salari è in corsa come 
sindaco  effettivo,  Donatella  
Rotilio come sindaco supplen-
te. 

Nei giorni scorsi il presiden-
te della Fondazione di Sarde-
gna  Antonello  Cabras  aveva  
chiarito di non aspirare a ruoli 
esecutivi  nel  nuovo  Cda  di  
Bper. «Siamo un socio attento 
ma non operativo che si muo-
ve con una logica di tutela e va-
lorizzazione del proprio patri-
monio e non con una funzio-

ne, che non ci è propria, di un 
socio industriale. Sicuramente 
avremo una nostra lista – ave-
va detto – ma certamente non 
aspirerà  alla  maggioranza  e  
avrà la logica di un soggetto di 
natura fondazionale».

Le modifiche allo statuto di 
Bper,  approvate  dall'assem-
blea straordinaria dei soci del 
29 gennaio, hanno introdotto 
un meccanismo proporziona-
le di voto che permette di pre-
sentare più liste e non più sol-
tanto due (di cui una da parte 
del board). Ferma l’esigenza di 
legge di assicurare alla prima 
lista di minoranza la possibili-
tà di esprimere almeno un am-
ministratore,  le  altre  liste  di  
minoranza  concorrono  alla  
nomina del consiglio se hanno 
ottenuto voti  almeno  pari  al  
5% del capitale con diritto di 
voto.

L’APPELLO 

DI CGIL E CISL

I creditori hanno accettato 

le soluzioni proposte. Lo 
faccia anche il governo

La salvaguardia 
del lavoro 

e dell’occupazione 
viene prima di qualunque 
altro scontro 

Antonello Cabras

Salvataggio di Tirrenia Cin
i sindacati pressano il Mise
Oggi scade il termine per la presentazione del piano di risanamento del gruppo
La società è fiduciosa ma manca il nulla osta dei commissari del ministero 

L’amministratore delegato di Tirrenia Cin, Massimo Mura

La compagnia in crisi

Un traghetto della compagnia al porto di Porto Torres 

LUNEDÌ 29 MARZO 2021 LA NUOVA SARDEGNA Sardegna 5



Il giallo incidente a Cagliari

Morto urtata
da un’auto:
43enne all’ospedaleAnziana si perde a Vignola

La cercano anche in mare
La donna scomparsa è una portoghese di 79 anni da tempo residente a Badesi
È uscita di casa per fare una passeggiata, l’allarme lanciato dalla badante

◗ VIGNOLA

Una donna portoghese di 79 
anni, a suo tempo istruttrice di 
nuoto,  residente  a  Badesi  è  
scomparsa da ieri pomeriggio 
in Costa Paradiso. La donna, 
che è affetta da Alzheimered è 
accudita da una badante, era 
uscita di casa per fare una pas-
seggiata nel tratto di costa fra il 
Rio Vignola, in località San Sil-
verio, e la Torre. L’allarme del-
la badante è stato immediato e 
sul posto si sono subito recate 
le squadre di richerca coadiu-
vate da un elicottero dei vigili 
del  Fuoco.  Sono  intervenuti  
anche i carabinieri della Com-
pagnia di Tempio con le sta-
zioni di Santa Teresa e Aglien-
tu, gli agenti del Corpo foresta-
le  e  di  vigilanza  ambientale,  
coordinati  dal  direttore  del  
Servizio  ispettorato  riparti-
mentale di Tempio, Giannico-
la Zuccarelli, agenti ed uomini 
del comune di Aglientu sotto 
le direttive del sindaco Anto-

nio Tirotto ed un numero im-
precisato di volontari del po-
sto che ben conoscono la mor-
fologia del terreno ed i suoi an-
fratti a mare. 

A preoccupare, nel caso spe-
cifico, è la presenza, lungo il 
percorso  che  potrebbe  aver  
compito l’anziona onna,  è  il  
Rio Vignola che sfocia a mare e 
in questa stagione è ricco di in-

side. Le ricerche sono andate 
avanti per ore poi l’elicottero 
ha duvuto far rietro alla base. 
Sono rimaste le squadre a ter-
ra e i tamnti volontari ch han-
no deciso di andare avanti, al-
la  luce  dele  torcie,  anche  di  
notte.

La donna, secondo le dichia-
razioni che la badante ha rila-
sciato ai  carabinieri,  non sa-

rebbe nuova a questo tipo di 
sparizioni. Anche se mai aveva 
fatto perdere le sue tracce per 
un tempo così lungo. 

Le forze dell’ordine hanno 
fatto sapere che questa matti-
na, se non dovessero esserci  
novità,  amplieranno  la  zona  
della ricercghe anche al mare. 
Il timore è che l’anziana si sia 
avvicinata troppo alle sponde 
del rio Vignova e sia finita in 
acqua per poi essere trasporta-
ta dalla corrente verso la foce. 
Se  fosse  così,  considerate  le  
molte  ore  trascorse  dal  mo-
mento dell’allarme, le speran-
ze di trovarla in vita sarebbero 
quasi  nulle.  L’altra  ipotesi  è  
che la donna si sia allontanata 
troppo e, viste le sue condizio-
ni di salute, abbia perso il sen-
so dell’orietamento e si sia rui-
parata  in  qualche anfratto  o  
sotto qualche albero. E’ quello 
che spera anche la signora che 
se ne prendeva cura e che non 
si da pace di averla persa di vi-
sta. (a.m.) 

Trasporto merci

Lavoratori in sciopero
Oggi un presidio
al porto di Cagliari

◗ CAGLIARI

I lavoratori del trasporto merci e 
della logistica partecipano allo 
sciopero nazionale in program-
ma oggi e domani e questa mat-
tina, dalle 10 alle 12, svolgeran-
no un presidio nell’area adiacen-
te la Capitaneria di porto di Ca-
gliari, davanti alla sede di Con-
findustria. Le ragioni dello scio-
pero, che nell’area cagliaritana 
coinvolge quasi 3000 lavoratori, 
sono legate all'interruzione del-
la  trattativa  per  il  rinnovo  del  
contratto di settore. «È l’ennesi-
mo schiaffo ai lavoratori che, sin 
dall'inizio della pandemia, han-
no continuato a svolgere la loro 
attività con grande senso di re-
sponsabilità,  garantendo la  te-
nuta sociale di un intero Paese 
in lockdown» hanno spiegato i 
segretari Filt Cgil e Fit Cisl Massi-
miliana Tocco  e  Corrado Pani  
sottolineando  che  «l’approvvi-
gionamento delle merci essen-
ziali e non essenziali, con il co-
stante e puntuale rifornimento 
di generi alimentari, di farmaci e 
delle merci a domicilio anche at-
traverso gli acquisti on line, ha 
contribuito a mitigare gli effetti 
delle restrizioni  per i  cittadini.  
Nonostante tutto ciò, e persino 
a fronte delle sporadiche e bre-
vissime  battute  d’arresto  che  
hanno caratterizzato un settore 
sostanzialmente in attivo, le as-
sociazioni di categoria avanza-
no  richieste  pretestuose  che  
mortificano i lavoratori».

Il rio Vignola dove si stanno concentrando le ricerche della donna scomparsa

Incidente in viale Marconi

◗ CAGLIARI

Motociclista  finisce  a  bordo  
strada con la moto che, rove-
sciata, striscia sull’asfalto dopo 
essere stata urtata da un altro 
veicolo poi allontanatosi senza 
fermarsi. Ferito, ma non grave, 
il centauro 43enne, ricoverato 
all’ospedale Brotzu dove è sta-
to accompagnato dal persona-
le del 118.

L’incidente  è  accaduto ieri  
pomeriggio  in  viale  Marconi  
davanti al supermercato Iper-
pan. Al vaglio degli agenti della 
Polizia locale, intervenuti per i 
rilievi, diverse ipotesi sulle cau-
se. Fra queste la più probabile 
è che la motocicletta si stata ur-
tata da un’auto che il condu-
cente non sia più stato in gran-
do  di  controllarla.  S’ulfalto  
non ci sarebbero segni di frena-
ta. Il ferito è stato soccordo da 
un’ambulanza del 118 e ricove-
rato al Brotzu. Le sue condizio-
ni non sarebbero gravi. (l.on) 

STITICHEZZA? 
DIGESTIONE 

LENTA? GONFIORE 
ADDOMINALE?

Lo stress, il poco 
esercizio fisico 
o una dieta po-
vera di fibre 
spesso portano 
a una ridotta 

attività intesti-
nale che può an-

che provocare 
la stitichezza. 
La conseguen-

za: il trasporto 
del cibo attraverso 
l’intestino richiede 

molto più tempo, la di-
gestione rallenta ‒ con 

conseguenti evacua-
zioni irregolari. A ciò spesso si 
accompagna anche uno sgra-
devole gonfiore addominale. 
Un prodotto chiamato Kijimea 
Regularis (senza ricetta in far-
macia) rimette in moto l’inte-
stino e può ridurre il gonfiore 
addominale. Il prodotto con-
tiene fibre di origine vegetale 
che si gonfiano nell’intestino e 
ne allungano delicatamente i 
muscoli. Inoltre, Kijimea Regu-
laris riduce i gas nell’intestino 
e ne previene la formazione 
di nuovi. Kijimea Regularis è 
acquistabile in farmacia senza 
ricetta.

È un dispositivo medico CE 0481. Leggere attentamente 
le avvertenze o le istruzioni per l’uso. Autorizzazione 
 ministeriale del 21/10/2020.

Disturbi intestinali ricorrenti come diarrea,  dolore 
 addominale o flatulenza possono essere un vero 

 fardello. L’aiuto viene dalla ricerca: un bifido-
batterio (contenuto in Kijimea Colon Ir-

ritabile PRO) combatte i tipici disturbi 
intestinali grazie al suo principio attivo.

ANCORA CON I DISTURBI 
INTESTINALI?

Il ceppo bifi dobatterico B. bifi dum
 HI- MIMBb75 è particolarmente
effi cace nel trattamento dei 
problemi intestinali grazie 
all’ effetto cerotto PRO.

 UN BIFIDOBATTERIO 

 PUÒ ESSERE D’AIUTO 

Per la Vostra 
farmacia: 

Kijimea 
Regularis 
(PARAF 975791981)
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rm
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:
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m
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RO

(P
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78476101)

Milioni di persone lot-
tano continuamente 

contro diarrea, do-
lore addominale 
o flatulenza. La 

qualità della 
vita è quindi 
fortemente li-
mitata. Ma c’ è 
qualcosa che 
p o ch i s s i m e 
persone san-

no: se i distur-
bi intestinali 

continuano a ri-
petersi, la causa, 

spesso, secondo gli esper-
ti, risiede in una barriera 

intestinale danneggiata. Ed è 
proprio qui che entra in gio-
co un batterio (contenuto 
in Kijimea Colon Irritabile 
PRO, in farmacia).

UN PRINCIPIO ATTIVO: 
EFFETTO CEROTTO PRO
Gli speciali bifidobatteri inattivati 
termicamente presenti in Kijimea 
Colon Irritabile PRO offrono un aiu-
to grazie all’ effetto cerotto: aderisco-
no alle aree danneggiate della parete 
intestinale. La parete intestinale può 
così riprendersi ed essere protetta da 
nuove irritazioni. In questo modo, 
i disturbi tipici dell’ intestino come 
diarrea, dolore addominale o flatu-
lenza possono attenuarsi e si possono 
evitare nuove irritazioni.

ANCORA MEGLIO IN CASO DI 
PROBLEMI INTESTINALI
I ricercatori hanno anche scoperto che 
i disturbi intestinali come diarrea, do-
lore addominale o flatulenza vengono 
alleviati grazie al ceppo B. bifidum 
 HI- MIMBb75. Chiedi in farmacia il 
nuovo Kijimea Colon Irritabile PRO.

  Con effetto cerotto 

  Migliora diarrea, mal 

di pancia e fl atulenza

  Migliora la qualità 

della vita

Kijimea Colon
Irritabile PRO:

Disturbi intestinali ricorrenti come diarrea,  dolore 
 addominale o flatulenza possono essere un vero  addominale o flatulenza possono essere un vero 

 fardello. L’aiuto viene dalla ricerca: un bifido-
batterio (contenuto in Kijimea Colon Ir-

ritabile PRO) combatte i tipici disturbi 
intestinali grazie al suo principio attivo.

INTESTINALI?INTESTINALI?
 UN BIFIDOBATTERIO 
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Tirrenia, appello per il salvataggio 
Un corsa contro il tempo che richiederà ogni minuto disponibile. Il 
salvataggio di Tirrenia-Cin sarà un'operazione delicata che dovrà essere 
risolta «improrogabilmente» entro oggi. Lo ha spiegato l'ad Massimo 
Mura, lo hanno ribadito i sindacati di categoria, unanimi nel lanciare un 
appello al ministero dello Sviluppo economico per dare l'ok alla firma 
dell'accordo da parte dei commissari della compagnia per la 
ristrutturazione del debito e la conseguente salvaguardia del futuro 
dell'azienda e dei suoi lavoratori. 
Un'intesa tuttavia non ancora sottoscritta dal governo nonostante Cin si 
sia impegnata a garantire ai propri debitori il pagamento dell'80% del 
credito mettendo come garanzia anche la flotta. 
Emergenza 
Un mancato accordo tra i commissari di Tirrenia, avvallato dal benestare 
determinante del Mise «potrebbe mettere a serio rischio l'operazione di 
salvataggio» ha ribadito Mura in una nota ufficiale indirizzata a Cgil, Cisl e 
Uil , «con disastrose conseguenze per i lavoratori della Cin e del Gruppo 
Onorato, soprattutto alla luce dei positivi risultati ottenuti in quest'ultimo anno particolarmente difficile 
per la pandemia e la crisi economica diffusa in tanti settori, che non ha prodotto effetti negativi sul 
personale marittimo». Non solo, senza la firma dei commissari, il Governo dovrebbe accontentarsi del 
recupero di una quota minima del credito, compresa fra il 17% ed il 26%. 
Aiuto 
Ecco perché il manager della compagnia ha chiesto l'appoggio dei sindacati per ricordare agli 
esponenti del ministero che la soluzione della vertenza «è ormai alla portata con la firma dell'accordo di 
ristrutturazione», segnalando nel contempo «una situazione di gravissima difficoltà che sta impedendo 
alla società di concludere le procedure avviate a giugno 2020, con la continuità aziendale». In 
particolare, la società ha voluto sottolineare la conclusione positiva di accordi preliminari con i propri 
creditori/fornitori (al 94%) per la ristrutturazione del debito. 
Pressing 
«Le grida di preoccupazione dell'ad di Tirrenia-Cin impongono al ministero dello Sviluppo economico di 
dare un urgente riscontro nel merito - ha ribadito la Fit-Cisl -, al benestare del dicastero entro domani 
(oggi ndr) è legato infatti il piano di ristrutturazione del debito del gruppo Moby». Il sindacato insiste: «la 
salvaguardia del lavoro e dell'occupazione viene prima di qualunque altro scontro e a prescindere 
dall'ampiezza del contenzioso. Auspichiamo quindi che entro oggi anche il Mise si dichiari favorevole a 
consentire la definizione di una delicata partita economica». 
Sulla vertenza si è aggiunto l'invito del segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo: «I fatti e le 
circostanze ci inducono a sollecitare una presa d'atto da parte dei commissari sulla giustezza e sulla 
tenuta del piano di rientro, presentato dal Gruppo Onorato, considerando che il 94% dei creditori ha 
accettato convintamente le soluzioni proposte». 
L. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La concessione del Molo Ichnusa è da definire 
Molo Ichnusa, porto di Cagliari. Questa, la destinazione dei container 
bianchi di Luna Rossa, prossimi alla partenza da Auckland per un lungo 
viaggio via mare verso la Sardegna. Un primo passo, che dà corpo alla 
speranza di una nuova sfida di Coppa America da parte del team italiano e 
della sua permanenza in città per i prossimi quattro anni. 
L'affetto del pubblico, ma soprattutto quella della gente di Cagliari, 
moltiplicato dal successo non solo mediatico della grande avventura ad 
Auckland, potrebbe essere uno dei fattori decisivi nella scelta di fare 
ancora base nel porto di via Roma. 
Tuttavia, che la squadra decida di restare in gioco e in Sardegna è tutto da 
vedere. Non solo perché la sfida non è stata ufficialmente lanciata, o 
perché parte della squadra è in vacanza e tutto tace sui nuovi contratti. 
Anche il rinnovo della concessione sul Molo Ichnusa, dell'ala sinistra del 
terminal crociere più gli spazi esterni, è avvolta dal dubbio. Quella attuale 
scade a giugno, tra due mesi appena. L'Autorità di Sistema Portuale del 
Mare di Sardegna afferma di non aver ricevuto finora una richiesta di 
rinnovo ma, rivela il presidente Massimo Deiana, «ci stiamo lavorando». 
Intanto resta in piedi la possibilità di un faccia a faccia tra kiwi e inglesi nel 2022. Un'ipotesi che piace 
soprattutto all'eclettico miliardario Jim Ratcliffe, principale finanziatore del sindacato britannico, attirato 
dall'atmosfera rétro di un duello attorno all'isola di Wight, sulla falsariga della sfida regina della Coppa 
America, quella del 1851 tra i britannici appunto e gli americani. 
Un'idea romantica, che si scontra con la necessità di badare al portafoglio, svuotato dall'ultima 
campagna. Tagliare di netto la sfida tra i challenger, negando loro la partecipazione, da un lato 
priverebbe l'evento di introiti sostanziosi. Dall'altro, darebbe luogo a malumori e possibili strascichi 
legali. 
Si profila quindi all'orizzonte un piano B. Evento in Inghilterra sì, tra un anno, ma solo promozionale tra 
due o più squadre, per dare continuità allo spettacolo Coppa America e tenere viva l'attesa per una 
classica, prossima edizione. (cl.m.) 
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Dopo il recente via libera ottenuto 
dall’AdSP di Sardegna a svolgere atti-
vità di impresa portuale ex art. 16 nel 
porto di Olbia, il gruppo Grendi ha 
inserito – a partire da oggi – lo scalo 
nel suo network di servizi.
Olbia entra quindi, con 3 toccate setti-
manali, nella linea ro-ro che il gruppo 
genovese opera tra Marina 
di Carrara e Cagliari, dove 
Grendi gestisce anche un 
hub per lo smistamento dei 
prodotti di importanti brand 
tra cui Barilla, Lavazza, 
Arcaplanet Benetton, OVS, 
Unieuro.
L‘azienda ha poi investito, 
proprio in conseguenza di 
questo ampliamento della 
rete di collegamenti, anche 
in un nuovo centro distri-
buzione merci a Olbia, in 
aggiunta a quelli di Cagliari 
e Sassari, incrementando il 
suo impatto economico sull’isola: ad 
oggi infatti Grendi impiega in Sar-
degna 250 persone tra addetti diretti 
e indotto. Numero che – assicura la 
società in una nota – è destinato a 
crescere con l’aumento programmato 
delle attività.
Nel corso del 2020, Grendi ha infatti 
registrato un incremento del traffico 
ro-ro tra Marina di Carrara e la Sarde-
gna di oltre il 17%, e con l’inserimento 
di Olbia nella rotazione le prospettive 

Primo scalo a Olbia per le navi di Grendi
Entra nel network di servizi il porto del nord Sardegna, dove è diretto circa il 
20% dei volumi movimentati in totale dalla compagnia tra isola e continente

sono di una ulteriore crescita.
“La pandemia ha dimostrato la rile-
vanza della logistica nella catena di 
distribuzione di valore della nostra 
economia” ha commentato Antonio 
Musso, Amministratore delegato di 
Grendi Trasporti Marittimi. “Otti-
mizzare le attività di trasferimento 

delle merci in modo da ridurre costi e 
impatto ambientale oggi è un percorso 
obbligato. Il nostro sistema di logistica 
sostenibile punta da tempo sull’uti-
lizzo di unità di carico e modalità di 
carico della nave che unite allo svi-
luppo di percorsi intermodali offrono 
ai clienti un risparmio rilevante di 
emissioni per tonnellata trasportata. 
Con questa logica abbiamo investito 
sia sull’aumento dei collegamenti con 
il sud dell’isola che sullo scalo a Olbia 

RO-RO

e su una seconda nave con maggiore 
capacità di carico e potenza, per con-
tinuare a crescere insieme al territorio 
in cui operiamo”.
Costanza Musso, Amministratore 
delegato di M.A. Grendi dal 1828, ha 
quindi ricordato che “per Grendi, alle 
condizioni attuali, i viaggi diretti nel 

Nord della Sardegna e pro-
venienti dal Continente sono 
il 20% dei trasporti totali. 
Puntiamo a far crescere 
questi volumi: con la nuova 
linea che arriva ad Olbia il 
carico di merci arriva più 
vicino alla destinazione 
finale e limita quindi il 
trasporto su gomma, con 
indubbi vantaggi sul traf-
fico interno all’isola. Sulla 
base dei nostri calcoli, la 
nuova linea permette di 
risparmiare, solo per il traf-
fico Grendi, ben 500.000 

km all’anno per lo spostamento delle 
merci tra nord e sud dell’isola. Rispar-
miare questi chilometri vuol dire 
ridurre significativamente i costi di 
esternalità legati al traffico, all’inci-
dentalità ed ovviamente alle emissioni 
di gas clima alteranti con un risparmio 
stimato di 500 tonnellate all’anno di 
CO2 equivalente. Un piccolo contri-
buto alla sostenibilità della Sardegna 
che ci impegniamo a far crescere nel 
tempo”.
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Maxi carico di tonno in porto 
Un carico eccezionale per affermare la competitività e contrastare i 
contraccolpi dell'incidente nel Canale di Suez che ha stoppato i 
mastodontici cargo e messo in tilt il traffico internazionale di merci. Il 
colpaccio della Generale Conserve, che produce il marchio As do Mar, 
sono mille tonnellate di tonno in arrivo sulla “Sierra Leyre”, nave 
refrigerata battente bandiera delle Bahamas. Una prima assoluta per il 
Molo Cocciani, non solo per l'enorme quantitativo di tonno che 
sbarcherà sulle banchine galluresi ma anche per via dei contenitori 
refrigerati che toccheranno Olbia senza alcuna tappa intermedia. 
Come spiega Massimo Franceschi, Operations General Manager 
dell'azienda. «Normalmente i contenitori refrigerati vengono 
trasbordati dal luogo di pesca dalla grandi navi portacontainer che 
arrivano a Livorno e poi con il traghetto ad Olbia. Questa volta - 
spiega il Direttore, qui dal 2018 e proveniente da una lunga 
esperienza in Perfetti Van Melle e all'estero - il Presidente Giovanni 
Battista Valsecchi è riuscito a far arrivare la nave in Sardegna, ed in 
particolare direttamente ad Olbia. Ciò è fondamentale per evitare il 
dispendio di tempo e di costi dovuto alle soste». 
L'indotto 
Un traguardo insperato che porta con sè una notevole ricaduta economica sul territorio. Le operazioni 
di scarico, previste da oggi e per tutta la settimana, impiegheranno almeno una cinquantina di lavoratori 
dalla Compagnia Portuale senza contare gli stagionali, richiamati anticipatamente a marzo da Generale 
Conserve proprio in previsione delle successive operazioni di lavorazione del tonno. Una sola nave dai 
molteplici benefici. «La speranza è che si possa replicare questa modalità di spedizione perchè 
l'opportunità è ottima sia da un punto di vista logistico che di disponibilità delle materie prime. Basti 
pensare a cosa è successo nel canale di Suez. Noi invece oggi ci togliamo qualche pensiero e ci 
mettiamo al sicuro dai contraccolpi logistici di questa vicenda. Per questo un doveroso ringraziamento 
va al sistema delle autorità locali, dai posti di controllo frontaliera (Pif) agli uffici veterinari per gli 
adempimenti veterinari (Uvac) che si sposteranno per la prima volta ad Olbia, all' Agenzia delle Dogane 
e alla Capitaneria di Porto, per l'enorme sforzo organizzativo di supporto». 
La produzione 
L'azienda, dove predominante è la presenza della forza lavoro femminile, è in forte crescita con una 
produzione attuale di dieci milioni di vasi di vetro e cento milioni di scatolette e punta a consolidarsi 
centro di eccellenza nella lavorazione del tonno: «Per questo ci aspettiamo il supporto del territorio al 
quale abbiamo riposto in termini occupazionali anche durante il lockdown - conclude il direttore 
Franceschi - con un grande sforzo di formazione del personale, spesso al primo impiego». 
Viviana Montaldo 
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