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Navi e aerei, marcia trionfale 
Sempre più passeggeri, ottime previsioni per l’estate nell’Isola 

La questione non è (non più) se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto: quello, dipende dal tasso 
di visione leopardiana che alberga in ciascuno di noi. La notizia è che quel bicchiere si sta riempiendo 
sempre di più: di passeggeri in arrivo, quindi anche di turisti, anche se i dati di due anni fa – quando 
conoscevamo solo l'influenza di stagione, tutt'altra cosa rispetto al SarsCoV-2 – restano ancora un 
miraggio. In compenso quelli dell'anno scorso, quando per viaggiare dovevamo avere motivi 
importantissimi, sono già abbondantemente surclassati. Dunque benvenuti, o meglio bentornati, in 
Sardegna ai turisti attratti anche da una fascia bianca ben più solida rispetto alla precedente, non 
foss'altro che stavolta è frutto delle vaccinazioni. Navi e aerei sono sempre più affollati malgrado 
ancora non ci sia il green pass, cioè il lasciapassare europeo per certificare l'avvenuta vaccinazione o 
la guarigione dal Covid o, ancora, un test negativo nelle ultime 48 ore. I traghetti Nella decade fra il 
21 e il 30 maggio, dunque un periodo recentissimo, nei porti sardi il traffico passeggeri è aumentato 
rispetto al 2020 del 354% per quanto riguarda gli arrivi e del 129% sul fronte delle partenze. Certo, 
sono comparazioni tra il periodo attuale e quello in cui viaggiare era pressoché proibito. Allora 
possono aiutare i dati che paragonano questi dieci giorni del 2021 con lo stesso periodo di due anni 
fa, prima del Covid: e sì, resta ancora tanto da recuperare, ma le cifre non sono un disastro. Nei porti 
che fanno capo all'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (comprende Cagliari, Porto 
Torres, Olbia e Golfo Aranci), dal 21 al 30 maggio i passeggeri in arrivo sono stati 49.762, contro i 
60.292 del 2019: un calo del 17,47%, ma che ha ben poco a che vedere con i miseri 10.946 arrivi 
negli stessi dieci giorni del 2020. «Lo confermo, siamo in netta ripresa», è soddisfatto Massimo 
Deiana, che dell'Autorità dei porti è il presidente, «ci stiamo riallineando con i numeri migliori degli 
anni scorsi. Con una cerca dose di ottimismo ragionato, considerate le tendenze, sono convinto che 
in questo mese di giugno recupereremo i grandi numeri cui siamo abituati». La zona bianca aiuta, 
Deiana ne è convinto, «e i dati positivi saranno migliorati giorno dopo giorno grazie alle nuove 
vaccinazioni. La notte è finita, ci stiamo risvegliando». Gli aeroporti Buone notizie anche per quanto 
riguarda gli aerei in atterraggio, i cui posti sono sempre più occupati. Il mese scorso il traffico di 
passeggeri a Elmas (arrivi e partenze) ha raggiunto quota 108.500: poco più di un quarto rispetto al 
maggio 2019, eppure è un buon dato perché la ripresa c'è ed è veloce. Ora, con la zona bianca, alla 
Sogaer confidano in un ulteriore miglioramento: «Già ci sono i primi segni», fa sapere il direttore 
commerciale David Crognaletti, «e sono molto incoraggianti». Aria di festa anche alla Geasar, la 
società che gestisce l'aeroporto di Olbia. Certo, gli arrivi la settimana scorsa sono stati 13.228 (quindi 
27.320 in meno rispetto agli stessi giorni del 2019, con un calo del 67,4%), ma il recupero si vede e 
proseguirà. «Siamo ottimisti, prevediamo una stagione molto positiva allo scalo di Olbia», commenta 
l'amministratore delegato di Geasar, Silvio Pippobello, «anche grazie all'hub per i tamponi aperto in 
collaborazione con il Mater Olbia. Contiamo di realizzare una buona estate e di mantenere questa 
tendenza anche nei mesi di spalla della stagione, fino a novembre». Sono agguerriti anche 
all'aeroporto di Alghero (proprietà di F2I, come quello di Olbia), dove i dati sono in crescita già ora, 
ma il boom è previsto, oltre che desiderato, per l'estate. Il picco dei voli sarà raggiunto in agosto: la 
società di gestione Sogeaal ha chiuso accordi per 160 frequenze settimanali tra lo scalo della città 
catalana e numerosi aeroporti italiani e di altri tredici Paesi, per un totale di 36 destinazioni. 
Un'iniezione di fiducia per tutti, dunque. Dopo quella del vaccino. 

 

 

 



 

La Regione: «Ritardi colpa del Ministero» 
Nuovo sit-in dei lavoratori del Porto industriale di Cagliari davanti a Villa Devoto. «Chiedevamo di essere 
ricevuti dal presidente Solinas in quanto riteniamo necessaria l'attenzione della massima carica 
istituzionale nella vertenza del Porto Industriale più importante della Sardegna», ha spiegato il segretario 
generale della Uiltrasporti sarda William Zonca. I sindacati chiedono «la costituzione dell'Agenzia dei 
lavoratori per il Transhipment perché riteniamo che i lavoratori sardi debbano essere trattati con la stessa 
dignità e gli stessi sostegni messi in campo nelle altre regioni». In una nota la Regione spiega di «aver 
sempre dimostrato, con atti concreti, la propria vicinanza e il sostegno pieno ai lavoratori del Porto 
Canale» pur non avendo «competenze sul controllo e sui programmi di rilancio dello scalo, che sono 
esclusivamente in capo al Governo nazionale. La responsabilità dei ritardi e delle inadempienze, che 
ancora oggi condannano 200 lavoratori all'incertezza totale sul loro futuro, vanno ricercate e imputate ai 
ministri De Micheli prima e Giovannini ora, ai quali numerose volte la Giunta ha manifestato 
preoccupazione per il futuro del Porto e di chi ci lavora». Da viale Trento arriva dunque «la solidarietà ai 
lavoratori che hanno manifestato sotto villa Devoto» ma «si respinge fermamente le accuse di 
immobilismo e inerzia rivolte da alcuni rappresentanti sindacali». «ll porto industriale di Cagliari – conclude 
la Regione – è uno scalo che dovrebbe svolgere un ruolo da protagonista nel traffico commerciale del 
Mediterraneo, e che invece ancora oggi viene dimenticato nonostante i nuovi scenari che presto si 
apriranno grazie alle agevolazioni fiscali previste dalla Zes, per la quale la Regione stessa ha sbloccato un 
procedimento fermo da anni», impegnandosi «concretamente nel sostegno ai lavoratori» ad esempio 
«investendo risorse regionali, pari a 592mila euro, per i corsi di formazione terminati il 31 marzo». 
 



◗ SASSARI

I lavoratori del trasporto pubbli-
co locale si sono fermati in tutta 
Italia per la terza volta per uno 
sciopero di 24 ore proclamato 
da  Uilt-Uil,  Filt-Cgil,  Fit-Cisl,  
Faisa-Cisal  e  Ugl.  a  sostegno  
della vertenza per il rinnovo del 
contratto  collettivo  nazionale  
del lavoro. A Cagliari e Sassari 
sono state organizzate due ma-
nifestazioni. E nel capoluogo si 
sono registrati disagi: tante per-
sone sono rimaste inutilmente 
in attesa del bus alle fermate. E 
per spostarsi sono state costret-
te a cercare mezzi  alternativi.  

Naturalmente pullman in circo-
lazione nelle fasce protette che 
consentono ai lavoratori e agli 
studenti  di  muoversi  per  rag-
giungere uffici, cantieri e scuo-
le. «È inaccettabile che il con-
tratto del trasporto pubblico lo-
cale sia scaduto da tre anni e 
non si riesca ad arrivare al rin-
novo esclusivamente per ragio-
ni economiche – dichiara il se-
gretario della Uiltrasporti Wil-
liam Zonca –. Il settore del tra-
sporto locale ha visto da parte 
del  Governo  incentivi  e  aiuti  
economici verso le aziende sia 
nel periodo di pandemia che in 
prospettiva futura: per questo è 

inammissibile che il  contratto 
non venga chiuso». 

Il segretario della Filt Cgil, Ar-
naldo  Boeddu,  evidenzia  con  
soddisfazione la grande adesio-
ne di tutti i lavoratori del com-
parto «che, in alcuni casi, han-
no aderito con percentuali pari 
al 100 per cento. In piena pan-
demia  e  quando  ancora  non  
erano disponibili tutti i disposi-
tivi di protezione il servizio pub-
blico non si è mai fermato. Gli 
addetti al trasporto pubblici so-
no passati in pochi mesi da eroi 
a persone da usare come stracci 
vecchi, dando per scontato un 
servizio essenziale».

Genova-Porto Torres

Onorato lancia la sfida
Moby e Tirrenia anche in inverno a tariffe agevolate senza contributi pubblici
di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

La telenovela dei mari continua 
ad arricchirsi di colpi di scena. 
Sullo sfondo resta sempre il futu-
ro del gruppo Onorato appeso 
alle decisioni del tribunale falli-
mentare, ma in attesa del via li-
bera o meno dei giudici alla ri-
chiesta di concordato in conti-
nuità Tirrenia lancia la sua sfida 
ai concorrenti e anche allo Sta-
to. La compagnia, infatti, ieri ha 
annunciato l’apertura della cam-
pagna  prenotazioni  sulla  Ol-
bia-Civitavecchia e sulla Geno-
va-Porto Torres  fino a maggio  
2022. Ma se per la prima l’inizia-
tiva di Tirrenia appare scontata, 
visto che il ministero ha di fatto 
prorogato la convenzione per al-
tri due anni (e Tirrenia ha cedu-
to alcuni slot a Grimaldi e Gnv), 
la vera svolta riguarda la secon-
da tratta.  È,  infatti,  notizia dei  
giorni scorsi l’esclusione di Tir-
renia e di Gnv dalla gara per la 
continuità da parte di Invitalia. 
Oggi il gruppo Onorato annun-
cia che quella tratta che collega 
la Liguria al nordovest della Sar-
degna  la  garantirà  comunque  
anche d’inverno. Senza sovven-
zioni pubbliche e con le tariffe 
agevolate  previste  dal  bando.  
«Anche  alla  luce  dell’esito  del  
bando per la Genova-Porto Tor-
res,  Moby  e  Tirrenia  credono  
che quella rotta non abbia biso-
gno di sostegno pubblico e lo di-
mostrano con i fatti – si legge in 
una nota del Gruppo Onorato –. 
Quindi, per assicurare la conti-
nuità  territoriale  e  la  certezza  
della mobilità per i sardi e per 
coloro che devono raggiungere 
l’isola aprono già oggi le preno-
tazioni fino a maggio 2022, assi-
curando lo stesso livello di servi-
zio richiesto dal bando e con le 
tariffe per i passeggeri in linea 
con quelle previste dallo stesso, 
proprio perché convinti che que-
sta tratta possa essere esercitata 
senza necessità di  sovvenzioni  
agli armatori». Parole che hanno 
un impatto dirompente, anche 
perché sono le stesse pronuncia-

te in questi anni dai diretti con-
correnti  di  Onorato.  Fatto  sta  
che questa presa di posizione di 
Tirrenia e Moby potrebbe mette-
re a rischio la nuova gara, alme-
no dal punto di vista di Bruxel-
les, visto che comunque un ar-
matore si è proposto a garantire 
la tratta anche in inverno e alle 
stesse tariffe della continuità. 

Tirrenia e Moby non si ferma-
no sul fronte passeggeri ma ri-
lanciano la loro nuova politica 
anche su quello merci. Confer-
mano la Genova-Olbia, avviata a 
dicembre, la Livorno-Olbia-Ca-
gliari,  e  annunciano  la  Napo-
li-Cagliari, «anch’essa senza con-
tributi pubblici – si legge ancora 
nella nota di Onorato – linea per 

la quale invece un altro operato-
re riceve la sovvenzione statale». 
Il riferimento è al Gruppo Gri-
maldi, che proprio ieri ha dato 
notizia di aver fatto partire il ser-
vizio ro-pax Napoli-Cagliari-Pa-
lermo, essendosi aggiudicato la 
gara  del  ministero delle  Infra-
strutture. «La linea rappresenta 
una novità assoluta per il nostro 

Gruppo che così conferma il pro-
prio impegno per la continuità 
territoriale tra il continente e le 
isole maggiori, nonché per i col-
legamenti tra la Sicilia e la Sarde-
gna – afferma Emanuele Grimal-
di, amministratore delegato del 
gruppo partenopeo –. Saranno, 
infine, grandi la soddisfazione e 
l’orgoglio nel vedere finalmente 

una nave con la livrea Grimaldi 
Lines fare scalo nel porto della 
città di Napoli, in cui il nostro 
Gruppo ha da sempre il proprio 
quartier generale».

Il nuovo scenario fa storcere il 
naso ad Arnaldo Boeddu, segre-
tario regionale della Filt Cgil, fin 
da subito critico verso la scelta 
del governo Conte di abbando-
nare la convenzione per la conti-
nuità marittima a favore di sin-
gole gare per ogni tratta. «I tem-
po dirà ai sardi e al Paese chi ha 
ragione ma, nel frattempo, tutto 
viene utilizzato dagli armatori in 
maniera  strumentale  –  dice  –.  
Vedremo se alle parole seguiran-
no fatti concreti e soprattutto co-
stanti nel tempo. I lavoratori, i 
passeggeri e i sardi hanno biso-
gno di avere certezze. Sarebbe 
indispensabile che il ministero 
si sbrigasse, proprio in previsio-
ne  della  imminente  stagione  
estiva, a fare chiarezza e obbliga-
re  gli  armatori  a  comunicare  
pubblicamente tratte, tariffe, fre-
quenze  e  tipologia  di  naviglio  
che  intenderebbero  garantire  
365 giorni l’anno. In caso contra-
rio sarà, ancora una volta, il soli-
to annuncio utile solo a scompa-
ginare le carte ma non dare una 
reale risposta alla mobilità delle 
persone e delle merci». 

trasporto marittimo

L’armatore:

«Quella tratta

non ha bisogno

di prevedere sovvenzioni»

Via alla prenotazioni

fino a maggio 2022 anche 

per la Olbia-Civitavecchia

Il Gruppo

annuncia

anche che aumenterà 

i collegamenti merci

con l’isola: Genova-Olbia

Livorno-Olbia-Cagliari

e Napoli-Cagliari

trasporto pubblico locale

Autobus fermi in tutta la Sardegna
I sindacati: il governo rinnovi il contratto degli autoferrotranvieri

Ieri autobus in circolazione solo nelle fasce protette

Vincenzo Onorato tra i figli Alessandro e Achille Emanuele Grimaldi, ad di Grimaldi Lines

Un traghetto Grimaldi e uno della Tirrenia al porto di Olbia

Porto Canale: «Solinas ci aiuti»

CAGLIARI. Nuovo sit-in dei lavoratori del Porto 
industriale di Cagliari davanti alla sede di 
rappresentanza della presidenza della Regione: a 
rischio 192 posti di lavoro. «Eravamo sotto Villa 
Devoto perché chiedevamo di essere ricevuti da 
Solinas in quanto riteniamo necessaria l'attenzione 
della massima carica istituzionale nella vertenza del 
Porto Industriale più importante della Sardegna», 
ha spiegato il segretario generale della Uiltrasporti 
sarda William Zonca. I sindacati chiedono il sostegno 
del governatore «per la costituzione dell'Agenzia dei 
lavoratori per il Transhipment perché riteniamo che 
i lavoratori sardi debbano essere trattati con la 
stessa dignità e gli stessi sostegni messi in campo 
nelle altre regioni. Per questo è indispensabile una 
presa di posizione diretta di Solinas, come di tutti i 
parlamentari sardi, in cui si richieda la costituzione 
dell'agenzia come avvenuto in passato nei porti di 
Gioria Tauro e Taranto. Attendiamo che il presidente 
Solinas sia al fianco dei lavoratori con una 
immediata convocazione dei sindacati». 

Il ministero ha affidato a 
Grimaldi Lines la tratta merci 
Napoli-Cagliari-Palermo. La 
motonave impiegata, fa sapere 
la compagnia, sarà il traghetto 
ro/pax Corfù che può 
trasportare 956 passeggeri e 
2.256 metri lineari di merce 
rotabile tra auto, furgoni, 
camion, semirimorchi. Il 
servizio avrà frequenza 
bisettimanale da tutti i porti, 
con partenza da Napoli ogni 
lunedì e venerdì alle 19 e arrivo a 
Cagliari il giorno dopo alle 8. Da 
Cagliari per Napoli, il Gruppo ha 
programmato partenze ogni 
giovedì alle 19 con arrivo nel 
capoluogo campano il giorno 
seguente alle 8 e la domenica 
alle 23 con arrivo a Napoli il 
lunedì alle 12. Le partenze da 
Cagliari per Palermo sono, 
invece, previste ogni martedì e 
sabato alle 19 con arrivo 
l’indomani alle 6. Infine, da 
Palermo per Cagliari ci saranno 
partenze ogni mercoledì alle 19 
con arrivo il giorno dopo alle 6 e 
ogni domenica alle ore 9 con 
arrivo a Cagliari alle 20. 

Affidata a Grimaldi
la linea merci Napoli
Cagliari-Palermo 
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◗ CAGLIARI

I  vaccini  Pfizer  sono  arrivati:  
79mila, per l’esattezza. Il fabbi-
sogno settimanale, o poco più, è 
assicurato.  L’emergenza  do-
vrebbe essere finita, ma non l’in-
certezza sulle forniture. All’ap-
pello  mancherebbero  ancora  
12mila fiale della casa farmaceu-
tica americana, o almeno così 
pare stando agli ultimi annunci 
del commissario nazionale anti 
Covid. Perché il generale Fran-
cesco Paolo Figliuolo ha detto: 
«Sono in distribuzione 3,5 milio-
ni di Pfizer. È il carico più gros-
so, in una sola mandata. È un 
bene che arrivi  in queste  ore,  
perché la campagna di giugno 
vogliamo cominciarla alla gran-
de». Siccome da sempre alla Sar-
degna spetta il 2,7 dello stoccag-
gio nazionale, i conti non torna-
no. Calcolatrice alla mano, i vac-
cini Pfizer sarebbero dovuti es-
sere 91 mila. A meno che i 12mi-
la mancanti non facciano parte 
di una spedizione straordinaria, 
promessa fra domani e venerdì, 
anche se dall’assessorato alla sa-
nità  fanno  sapere  tutt’altro:  
«Noi sappiamo che quello do-
vrebbe un anticipo delle conse-
gne previste per il  24 giugno». 
Dunque, i numeri a ballare sul 
banco della campagna vaccina-
le sarebbero ancora più di uno, 
ed è per questo che l’incertezza 
continua a esserci. Anche alle al-
tre Regioni hanno posto lo stes-
so problema al commissario na-
zionale: «Date di arrivo e quanti-
tà devono essere  sicure.  Altri-
menti è e sarà impossibile pro-
grammare le vaccinazioni di set-
timana in settimana». 
Il target. Dalla Sardegna, all’ini-
zio di giugno, Figliuolo si aspet-
ta non meno di 107mila sommi-
nistrazioni ogni sette giorni, ma 
se poi arrivano meno dosi, op-
pure sono consegnate in ritar-
do, centrare quell’obiettivo è ab-
bastanza complicato. E infatti la 
filiera sarda, negli oltre 100 hub 
regionali e territoriali, oscilla an-
cora fra exploit improvvisi, con 
oltre 16mila vaccinazioni gior-
naliere, e crolli inaspettati, mas-
simo 11-12mila. Sarebbero ne-
cessari,  invece,  risultati  molto  
più costanti, per recuperare in 
fretta lo svantaggio di sei punti, 
l’89,7 contro il 95,7, rispetto alla 
media nazionale, nella classifi-
ca sui vaccini effettuati e le dosi 
consegnate. È per questo che, in 
queste ore, l’Ats-Ares ha insisti-
to con il commissario Figliuolo 
per «essere messa al  corrente,  
con qualche giorno d’anticipo, 
sul  giorno  e  la  quantità  delle  
prossime consegne».
Caso AstraZeneca. In settimana 
dovrebbero arrivare nel centro 
regionale di stoccaggio, all’ospe-
dale Binaghi, anche 44mila vac-
cini Oxford, ma altrettante sa-
rebbero bloccate, perché sono 
ancora in troppi a rifiutare que-
sta dose, nonostante le rassicu-
razioni  degli  esperti.  Comun-
que domani, dalle 19 alle 24, l’A-

ts-Ares ha organizzato un gior-
nata straordinaria di vaccinazio-
ni AstraZeneca, destinata agli in-
segnati e al personale scolastico 
impegnato negli esami di matu-
rità. Mentre non dovrebbero es-
sere convocati gli studenti nean-

che nelle prossime ore.
Le prossime tappe. Sempre do-
mani  dovrebbero  scattare  le  
prenotazioni senza più di limiti 
di età sul portale gestito da Po-
ste Italiane.  Sarà così in quasi 
tutte le Regioni, ma non in Sar-

degna. Non ci sono state, infatti, 
comunicazioni  ufficiali  in  tal  
senso dall’assessorato alla sani-
tà  e  neanche  dall’Ats-Ares.  Il  
probabile  rinvio sarebbe stato 
giustificato  così:  «Prima  degli  
under 30 e degli over 16, voglia-

mo concludere gli over 60». For-
se, però, lo slittamento potreb-
be  dipendere  anche  dal  fatto  
che le farmacie non prima del 
15 giugno parteciperanno alla  
campagna  vaccinale  e  quindi  
solo fra qualche settimana po-

trà esserci un canale alternativo 
agli hub e ai medici di famiglia. 
Anche se oggi quella data appa-
re fin troppo lontana visto che, 
nel frattempo, l’Agenzia italiana 
del farmaco ha dato il via libera 
anche  alle  vaccinazioni  dei  
12-15enni e sempre a partire da 
domani.  Però  i  pediatri  sardi,  
che seguono all’incirca 52mila 
adolescenti,  ancora  non  sono  
stati convocati dall’assessorato 
alla  sanità  per  firmare  l’indi-
spensabile protocollo. Un ritar-
do di qualche giorno ci può an-
che  stare,  l’importante  è  che  
non si ripetano le recenti incom-
prensioni, quando dall’altra par-
te del tavolo c’erano i medici di 
famiglia. (ua)

Autotrasporto: «Non riusciamo a fare i tamponi»
Lo smantellamento del servizio Ats negli scali sardi mette in crisi la categoria degli autisti

Camion sbarcano da un traghetto 

◗ SASSARI

Continua a destare perplessità 
la scelta della Regione di rinun-
ciare ai tamponi per i passeg-
geri in arrivo nei porti e negli 
aeroporti dell’Isola. Il persona-
le  della  Forestale,  che  fino  
all’altro ieri ha garantito i con-
trolli, è tornato ai sui compiti 
istituzionali e la Regione, in at-
tesa del varo del green pass eu-
ropeo, si affida al buon senso 
di chi si mette in viaggio preve-
dendo comunque l’iscrizione 
alla app “Sardegna sicura” e la 
certificazione  dell’avvenuta  
vaccinazione o dell’esito di un 

tampone  eseguito  nei  giorni  
immediatamente  precedenti  
la partenza. Il problema è che 
negli  scali  sardi  non  c’è  più  
nessuno che controlli il rispet-
to delle norme e il rischio è che 
con l’aumento del traffico ae-
reo e marittimo ci sia più di un 
viaggiatore tentato di aggirare 
i protocolli di sicurezza. Ci sa-
ranno controlli a campione – 
ha fatto sapere la Regione – ma 
è evidente che qualche maglia 
si è aperta.

C’è  poi  un  altro  problema 
che non riguarda il popolo dei 
vacanzieri, ma chi è costretto a 
prendere i traghetti per lavoro. 

Parliamo degli autotrasporta-
to che, non a caso, hanno già 
sollevato  il  caso  spalleggiati  
dal  consigliere  regionale  del  
Pd Roberto  Deriu.  «La scelta 
della Regione di non effettuare 
più i  tamponi  allo  sbarco in 
Sardegna  agli  autisti  dei  ca-
mion di rientro sull'Isola, ma 
chiedere loro la compilazione 
di  un'autocertificazione  che  
attesti di aver fatto un tampo-
ne  molecolare  o  antigienico  
(da effettuare quindi in auto-
nomia) o il certificato di avve-
nuta vaccinazione, sta crean-
do disagi» ha detto Deriu.

In un'interrogazione rivolta 

Per domani l’Ats 

Ares ha fissato

una giornata straordinaria

di immunizzazioni con

AstraZeneca destinata

a personale scolastico

e forze dell’ordine

Al via in tutta Italia

ma non nell’isola

le prenotazioni senza

limiti di età sul portale

da Poste Italiane

La Regione: prima 

finiamo con gli over60

Vaccini, maxi arrivo
ma si naviga a vista
La Sardegna ha ricevuto 79mila dosi di Pfizer ma bastano per una settimana
Senza certezze sulle forniture impossibile raggiungere i ritmi auspicati

Nell’isola solo ieri sono arrivate 79mila dosi di Pfizer Biontech. Sotto, Massimo Temussi e Francesco Paolo Figliuolo. A destra, un hub vaccinale

coronavirus

4 Sardegna LA NUOVA SARDEGNA MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 2021



all'assessore regionale ai Tra-
sporti il consigliere del Pd chie-
de «in che modo e in quanto 
tempo» la giunta «intenda di-
sporre delle azione urgenti per 
mettere fine al l problema».

Fino a qualche giorno fa -  
spiega infatti Deriu – per gli au-
tisti di merci da e per la Sarde-
gna, era previsto lo svolgimen-
to dei tamponi da parte dell’ 
Ats. Da questa settimana, pe-

rò,  la  Regione  non permette  
più ai camionisti di effettuare 
il test al rientro sull'Isola, ma 
richiede comunque la compi-
lazione di un'autocertificazio-
ne  da  predisporre  prima  
dell’imbarco. E qui nascono i 
problemi perchè per tanti auti-
sti che rientrano in Sardegna 
«risulta  impossibile  produrre  
l’autocertificazione sia per la  
difficoltà di trovare farmacie o 
altre strutture che dispongano 
di tamponi, sia perché le vacci-
nazioni non sono aperte a tut-
te le  età,  e  molti  autisti  non 
rientrano tra le categoria in fa-
se di immunizzazione». Una si-
tuazione –  conclude  Deriu –  
che sta creando disagi, anche 
in virtù del fatto che i costi dei 
tamponi ora sono tutti a carico 
degli autisti. E dunque «biso-
gna che la Regione affronti su-
bito il problema».

di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Si parla già di un “Caso Sarde-
gna”,  la  Regione  d’Italia  che  
consente attività al chiuso ma 
con degli obblighi che costrin-
geranno il personale addetto al-
le verifiche e alle eventuali san-
zioni a farsi accompagnare da 
un ingegnere, un geometra o, 
quantomeno, da un esperto in 
matematica. È l’ordinanza nu-
mero 21 a diffondere il panico 
tra quelli che hanno attività al 
chiuso, perché introduce una 
serie di parametri che, da un la-
to, pongono dei paletti molto ri-
gidi, dall’altra lasciano dei dub-
bi sulla loro interpretazione e 
applicazione.

C’è quell’articolo 1 che po-
trebbe essere preso ad esempio 
in un trattato sulla semplifica-
zione, ma come modello da evi-
tare. Il titolare di un servizio di 
ristorazione, ad esempio, può 
svolgere attività al chiuso pur-
ché garantisca «il limite di pre-
senze contemporanee non su-
periore a una persona ogni 20 
metri cubi d’aria e un tasso di 
ricambio d’aria non inferiore a 
0,5».

I titolari di ristoranti, tratto-
rie, taverne e simili si stanno af-
frettando a consultare esperti 
che siano in grado di aiutarli a 
decifrare il testo e spiegare cosa 
si può e non si può fare.

«Mi  pare  sia  un’ordinanza  
che ha l’obiettivo di  spingere 
quante più persone possibile a 
mettersi in regola con ciò che 
stabilisce il  green pass  -  dice 
Cristian Solinas, esperto di si-
curezza del lavoro e consulente 
di aziende (quasi omonimo del 
presidente della Regione). Fac-
ciamo  un  esempio  semplice:  
prendiamo  in  considerazione  
un locale di 100 metri quadri di 
superficie con un soffitto alto 3 
metri: ebbene, potrebbe ospita-
re al massimo 15 persone».

Molte meno se si ha un soffit-
to più basso, ovviamente. Diffi-
cile immaginare che un risto-
rante con un locale di 100 metri 
quadri possa tirare avanti con 
appena 15 coperti: «Ho già dei 
clienti che mi hanno contatta-

to e che mi hanno detto come 
con questi parametri sia impos-
sibile anche solo coprire le spe-
se».

Le cose cambiano a determi-
nate condizioni: «Non si com-
putano - spiega l’ordinanza - i 
soggetti che dimostrino con il 
relativo certificato di aver com-
pletato il ciclo di vaccinazione, 
di  aver  superato  l’infezione  
Sars-CoV2 da non oltre sei me-
si o di avere l’esito negativo di 
un tampone effettuato da non 
oltre 48 ore».

Ma i dubbi non sono finiti: 

«Ci sono aspetti ancora da chia-
rire - dice ancora Cristian Soli-
nas (il consulente per la sicu-
rezza,  non il  presidente della  
Regione) - Come funziona l’ac-
certamento  della  certificazio-
ne? La si mostra al titolare del 
ristorante a cui spetta l’onere 
del  controllo?  Si  presenta  
un’autocertificazione?  Se  una  
in una tavolata di 10 persone ce 
n’è una che non corrisponde a 
questi criteri, che si fa? Insom-
ma c’è da chiarire qualcosa su 
un provvedimento che, tra l’al-
tro, riguarda solo la Sardegna».

◗ CAGLIARI

Resta stabile la curva dei conta-
gi nell’Isola con 36 casi di nuo-
va positività al Covid-19, men-
tre si registra un solo decesso. 
Sono 3.834 i tamponi effettuati 
ieri  con un tasso di positività 
che scende allo 0,9%. Un foco-
laio, però, viene registrato ad 
Aritzo, nel Nuorese, dove è scat-
tato lo screening di massa dopo 
diversi contagi tra gli studenti. 
Complessivamente i casi accer-
tati dall’inizio della pandemia 
sono 56.695. Cala la pressione 
negli ospedali. Sono 131 (-8) i 
pazienti attualmente ricoverati 

in area medica, 14 (+1) quelli in 
terapia intensiva. Le persone in 
isolamento  domiciliare  sono  
12.515 e i guariti complessiva-
mente 42.570 (+102). Sul terri-
torio, dei 56.695 casi positivi ac-
certati, 14.837 (+9) sono stati ri-
levati nella città metropolitana 
di Cagliari, 8.648 (+11) nel Sud 
Sardegna, 5.157 (+2) a Orista-
no, 10.862 (+5) a Nuoro, 17.177 
(+9) a Sassari.

I dati migliorano anche a li-
vello nazionale con 93 morti re-
gistrati  nelle  ultime  24  ore.  I  
nuovi  positivi  sono  2.483,  in  
leggero  aumento  rispetto  ai  
1.820 di lunedì.

Roberto

deriu (pd)

La Regione chiede

l’impossibile a gente

costretta a viaggiare

per lavoro. Bisogna

risolvere il problema 

CAGLIARI. La Regione avrebbe 
utilizzato solo un milione e mezzo 
degli 81,5 messi a disposizione del 
Governo per far fronte 
all’emergenza sanitaria 
scatenata dal Covid. A 
denunciarlo è il consigliere 
regionale Massimo Zedda, leader 
dei Progressisti. «Sempre ultimi – 
scrive – Nel 2020, alla Sardegna 
sono stati assegnati in due 
tranche 81,5 milioni per far fronte 
ai maggiori costi, dal personale 
medico all’aumento di posti 

letto». Però – prosegue – «stando 
alla relazione tecnica allegata al 
decreto legge Sostegni bis, in 
Sardegna di quel finanziamento 
non sarebbero stati spesi 50,30 
euro per abitante». Quindi, 
sempre secondo Zedda, «basta 
una moltiplicazione fra quella 
quota e il numero di abitanti, 
siamo poco meno di un milione e 
600mila, per avere questa 
conferma: la Regione ha lasciato 
sul tavolo del Governo non meno 
di 80,6 milioni. Complimenti». 

«Emergenza Covid, non spesi 81 milioni»

il bollettino

Risale il numero dei positivi (36)
ma c’è soltanto una nuova vittima

Anche 4 bambini tra i positivi

Al ristorante col metro:
ecco i punti oscuri
dell’ordinanza sarda
L’esperto in sicurezza: solo 15 persone in un locale di 100 m2
Dubbi anche su chi dovrà controllare i requisiti dei clienti

L’attività dei ristoranti è vincolata da una serie di limitazioni

la denuncia di Zedda

aritzo

I casi di contagio
salgono a 21
scuole chiuse
fino al 12 giugno

◗ ARITZO

Salgono a 21 i casi di positività 
e il commissario straordinario 
Antonio  Monni  chiude  le  
scuole fino al 12 giugno per-
ché tra i primi 9 positivi indivi-
duati  c’erano  anche  quattro  
bambini.  Nel  paese  di  1.230 
abitanti è stato necessario ieri 
pomeriggio procedere a uno 
screening  organizzato  grazie  
alla associazione Volontari del 
soccorso Aritzo, che ha resti-
tuito un risultato di 12 positivi 
al tampone rapido, da confer-
mare con il molecolare, su 160 
tamponi  effettuati.  Tamponi  
per tutti e in particolare per gli 
studenti  e  le  famiglie  anche  
domani e venerdì, dalle 15 alle 
19,  nelle  scuole  elementari  
grazie alla disponibilità dell’A-
ts. «Lo screening si è reso ne-
cessario – ha spiegato la presi-
dentessa dei volontari del soc-
corso, Maria Antonietta Loi – 
perché il paese si è ritrovato 
con nove casi accertati».

Così i locali delle ex scuole 
elementari del paese si sono 
prestati per una operazione si-
curamente  inattesa  dal  mo-
mento  che  il  territorio  del  
Mandrolisai  è  avanti  con  le  
vaccinazioni  nella  tabella  di  
marcia, rispetto ad altri territo-
ri del centro Sardegna. I tam-
poni di ieri erano riservati alle 
persone  entrate  in  contatto  
con  i  9  positivi  almeno  da  
quattro giorni. Quelli che han-
no avuto contatti più recenti 
potranno sottoporsi a tampo-
ne venerdì. «Fondamentale è 
stata la collaborazione con il 
laboratorio Nurse H24» spiega 
ancora la presidente della as-
sociazione, e fondamentale sa-
rà  il  comportamento di  cia-
scun aritzese in questo perio-
do critico. (m.col.)

È arrivato il chiarimento del ministero della salute: niente 
mega-tavolate in ristorante. «Nelle attività dei servizi di 
ristorazione - spiega una nota del ministero -, il consumo al tavolo 
è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che 
siano tutti conviventi». Il ministero della Salute si richiama al 
dpcm dello scorso 2 marzo e chiarisce che il limite resta in vigore 
sia nelle zone gialle che in quelle bianche. Decisione contestata 
dagli operatori del settore: «Il limite dei posti a tavola è una 
misura di sicurezza che - sottolinea la Coldiretti - ha ripercussioni 
sul bisogno di convivialità degli italiani dopo mesi di lockdown e 
pesa però anche sugli incassi della ristorazione dopo la perdita di 
41 miliardi nell'anno della pandemia Covid». «La necessità di 
mantenere almeno un metro di stanza tra i tavoli - continua la 
Coldiretti - riduce drasticamente gli spazi disponibili per il 
servizio. Una misura che limita anche l'ospitalità turistica e 
costringe a separare le tradizionali comitive alla vigilia di una 
estate in cui si attende il ritorno di 28 milioni di turisti europei con 
l'arrivo del green pass».

Le tavolate? Massimo quattro persone
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ricoverati

con sintomi

42.570
guariti

1.252.277
negativi

56.695
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La crescita dell’epidemia in Italia
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Fonte: Ministero della Salute dati del 1° giugno
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di Giandomenico Mele
◗ SANTA TERESA

Genova  Trasporti  Marittimi,  
joint  venture  partecipata  dal  
Gruppo Finsea e dal cantiere na-
vale  genovese San Giorgio  del  
Porto, secondo quanto rivelato 
dal  sito  specializzato  Shipping  
Italy, avrebbe rilevato nelle scor-
se ore da Blu Navy il traghetto 
Ichnusa. Quest’ultimo è quello 
che svolge i collegamenti marit-
timi tra Santa Teresa Gallura e 
Bonifacio. Genova Trasporti Ma-
rittimi  è  la  medesima  società  
che l’anno scorso aveva acqui-
stato da Costa Crociere la nave 
Costa Victoria, per la quale ini-
zialmente era stata studiata l’i-
potesi di trasformarla in un ho-
tel galleggiante, ma che poi era 
stata destinata alla demolizione 
presso un cantiere navale turco.

Il traghetto Ichnusa era stato 
utilizzato  nel  recente  passato  
dalla compagnia di navigazione 
elbana per operare la linea esti-
va tra Santa Teresa di Gallura e 
Bonifacio e su questa stessa rot-
ta dovrebbe tornare ad operare 
tra poche settimane. Si attendo-
no notizie ufficiali in proposito 
da  parte  dei  nuovi  proprietari  
del traghetto. 
Addio Blu  navy.  La  compagnia  
Blu Navy aveva messo in vendita 
il  traghetto  Ichnusa  lo  scorso  
mese di aprile, nonostante non 
ci fossero state conferme ufficia-
li. La vendita risultò da un an-
nuncio visibile online da parte 
di una società di brokeraggio na-
vale greca. Un altro indizio in tal 
senso era arrivato dall’Autorità 
di Sistema portuale del Mare di 
Sardegna, che aveva reso note le 
richieste di Moby di occupare la 
banchina commerciale di Santa 
Teresa per la linea con Bonifacio 
dal primo aprile al 30 settembre 
e di Nlg (Navigazione Libera del 
Golfo) per il periodo dal primo 
maggio  a  fine  settembre.  Ad  
aprile  proprio  Blu  Navy  aveva  
dapprima messo in  vendita  la  
nave, salvo poi comunicare più 
recentemente  la  rinuncia  per  
quest’anno a servire il collega-
mento fra le due sponde delle 
Bocche di Bonifacio. Un vuoto 
che dovrebbe quindi essere col-
mato dalla joint venture fra San 
Giorgio del Porto e Finsea, es-
sendo  quest’ultima  socia  pro-
prio di Blu Navy e avendo per 
questo acquisito negli ultimi an-
ni le conoscenze e competenze 
necessarie per operare la linea 
marittima fra Sardegna e Corsi-
ca. 
Il traghetto Ichnusa. Costruita nel 
cantiere di Castellamare di Sta-
bia da Fincantieri  e  varata nel 

1985, la nave Ichnusa è lunga 64 
metri e larga 13, è dotata di due 
pinne stabilizzatrici, caratteristi-
ca tecnica studiata proprio per 
renderla in grado di operare in 
continuità territoriale tra la Cor-
sica e la Sardegna, un tratto di 
mare da sempre caratterizzato 

da forti correnti e mareggiate. La 
sua struttura è adatta a una linea 
breve, con un unico salone dalla 
capienza massima di 325 passeg-
geri e un garage per il trasporto 
di  circa  200  metri  lineari,  che  
corrispondono a quasi 50 auto. 
Già nel 2018 il  traghetto aveva 

avuto importanti interventi mi-
gliorativi, dal bar agli arredi. Ora 
soggiornerà qualche giorno nel 
cantiere  “Piombino  Industrie  
Marittime”, anch’esso parte del 
gruppo Genova Industrie Nava-
li, per sottoporsi a piccoli lavori 
di refitting propedeutici al suo 

viaggio di riposizionamento ver-
so il porto di Santa Teresa Gallu-
ra, da dove entrerà ufficialmen-
te in servizio entro fine giugno 
grazie anche al supporto opera-
tivo di Corsica Ferries nella ge-
stione delle prenotazioni e degli 
equipaggi.

◗ LA MADDALENA

Dopo l'impresa della scorsa 
settimana nelle isole dell'ar-
cipelago, dove sono stati rac-
colti circa 4 tonnellate di ri-
fiuti,  i  volontari del gruppo 
“Un arcipelago senza plasti-
ca”, hanno dedicato la gior-
nata di sabato 29 maggio all'i-
sola di Caprera e a quella del 
Porco. La giornata ambienta-
le, denominata “Caprera no 
limits”,  organizzata  con  la  
collaborazione dell'ente Par-
co, ha visto la partecipazione 
di 28 volontari e cinque gom-
moni. Tutta la costa a ovest 

di Caprera è stata setacciata 
palmo a palmo e sono stati 
raccolti  circa  1.500  chilo-
grammi di ogni tipo di rifiuto 
(enormi cime di navi, coper-
toni di auto con cerchione, 
plastica, polistirolo, grossi tu-
bi.) Tutti i dieci metri cubi di 
rifiuti  sono  stati  smaltiti  
all'interno dell’isola ecologi-
ca di Moneta, grazie alla col-
laborazione della società in 
house  “La  Maddalena  Am-
biente”. I volontari di “Un ar-
cipelago senza plastica” dal 
27 ottobre 2018 a oggi hanno 
raccolto 65mila 900 tonnella-
te di rifiuti nelle coste delle 

isole e nelle zone interne. Un 
dato che, se da un lato rende 
merito alla straordinaria atti-
vità  dei  volontari,  dall’altra  
mostra in tutta la sua com-
plessità il problema dell’ab-
bandono dei rifiuti anche in 
un arcipelago parco come La 
Maddalena.  Perché  è  vero  
che una parte dei rifiuti viene 
trasportato a riva dal mare, 
ma significa che qualcuno in 
acqua li ha buttati. 

L’attività di “Un arcipela-
go senza plastica” va avanti, 
animato dall’impegno di da-
re il  proprio contributo per 
far stare meglio il pianeta. 

◗ PORTO CERVO

Elena Rizzi è stata dimessa. 
La moglie di Alberto Filosi - 
lo  skipper  sessantanovenne  
di  Legnano  rimasto  ucciso  
domenica  nello  scontro  tra  
barche - ha lasciato l’ospeda-
le di Olbia dopo tre giorni di 
ricovero.  Le  sue  condizioni  
non erano preoccupanti, an-
che se aveva riportato traumi 
costali  e  vertebrali,  ma  era  
sotto choc. Era sulla barca a 
vela col marito quando “Argo 
1”il semicabinato di 12 metri 
li  ha colpiti  nelle acque tra 
Portisco e Porto Cervo. 

Lei è riuscita a salvarsi. Al-
berto  Filosi,  invece,  è  stato  
prima investito dalla prua del 

motoscafo e  poi  è  finito  in  
mare, dove le  eliche hanno 
devastato il suo corpo.

E mentre si attendono gli 
esiti dell’autopsia, che esegui-
rà forse domattina il medico 
legale Francesco Serra di Sas-
sari, l’inchiesta della capita-
neria di porto va avanti. Lo 
slittamento dell’esame necro-
scopico (previsto inizialmen-
te per lunedì) non è stato le-
gato a motivi particolari ma 
solo a ragioni “tecniche”: al 
passaggio del fascicolo da un 
sostituto procuratore a un al-
tro (adesso il magistrato che 
coordina le indagini è Ireno 
Satta).

Luigi Zambaiti, che è stato 
subito iscritto nel registro de-

gli indagati per omicidio col-
poso, è il proprietario del mo-
toscafo che ha travolto la bar-
ca a vela. Anche lui, come il 
velista, aveva mollato gli or-
meggi sabato mattina presto 
dalla Marina di Portisco per 
fare una gita insieme con la 
moglie e un’altra coppia. Poi 
la  tragedia,  avvenuta  alle  
11,30. Lanciato il Mayday da 
alcune  imbarcazioni  che  si  
trovavano  a  poca  distanza,  
erano subito intervenute due 
motovedette della capitane-
ria, una terza della guardia di 
finanza e i sommozzatori del 
IV  nucleo  subacqueo  della  
guardia costiera. Sia il moto-
scafo che la barca a vela sono 
sempre sotto sequestro.

Ripulite le isole di Caprera e del Porco
La Maddalena. Inarrestabili i volontari del gruppo “Un arcipelago senza plastica”

Scontro in mare, dimessa la moglie del velista
Elena Rizzi ha lasciato l’ospedale e attende l’autopsia sul corpo del marito: forse si farà domani 

◗ LA MADDALENA

Italia Viva cresce in Gallura. 
Nei giorni scorsi è stato co-
struito il nuovo comitato Ita-
lia  Viva  La  Maddalena  alla  
presenza  del  coordinatore  
provinciale  Rosina  Niola.  I  
promotori del comitato mad-
dalenino  sono  Anna  Maria  
Nieddu, Antonio Ornano, en-
trambi  membri  fondatori.  
Poi  ci  sono Cesare Claudio 
Leli, Giancarlo Scanu e Gio-
vanni Cinque. Con il comita-
to maddalenino si intensifi-
ca l’attività anche di promo-
zione  svolta  dal  coordina-
mento  provinciale  di  Italia  
Viva che nell’ultimo anno ha 
incrementato notevolmente 
il numero dei militanti e so-
stenitori.  L’estate  scorsa,  a  
Porto Rotondo, il vero e pro-
prio  battesimo  pubblico  di  
Italia Viva in Gallura con l’in-
contro-dibattito con il sena-
tore Matteo Renzi. 

Gtm firma la linea con Bonifacio
Santa Teresa. La Genova trasporti marittimi acquista l’Ichnusa dalla Blu navy. A giugno il debutto

Il traghetto Ichnusa quando ancora apparteneva alla Blu Navy

Alcuni dei rifiuti raccolti

Argo 1, il semicabinato che ha investito la barca a vela 

la maddalena

Cresce Italia Viva: 
costituito nell’isola
un nuovo comitato 

Rosina Niola (Italia Viva)

TECNOCASIC S.p.A.
Avviso di gara

La Tecnocasic S.p.A. ha indetto una gara europea a procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura continuativa per 24 mesi di calce idrata fiore al 92%+/-2% P/P da 
destinare agli impianti gestiti dalla Tecnocasic S.p.A.Importo complessivo presunto a 
base d’asta: € 660.000,00 I.VA. esclusa, oltre € 214,26I.V.A. esclusa per oneri della 
sicurezza non ribassabili . Durata contratto: 24 mesi. Il contratto potrà essere prorogato 
dalla Tecnocasic, a suo insindacabile giudizio, fino ad un massimo di sei mesi, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni, per un importo massimo complessivo di € 825.053,60 
I.V.A. esclusa. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, espresso mediante massimo ribasso percentuale 
da applicare all’importo complessivo posto a base d’asta.Data di spedizione del 
bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 25/05/2021. Termine di presentazione 
delle offerte: 22/06/2021 ore 17:00.  Data della seduta pubblica per la valutazione delle 
offerte: 24/06/2021, ore 10:00.  Il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale 
d’Appalto, la modulistica, e gli altri documenti di gara sono disponibili sul link  
https://tecnocasic.acquistitelematici.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste, 
oltre che sulla Piattaforma Telematica di cui sopra, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal 
lunedì al venerdì presso gli uffici della Tecnocasic S.p.A., Dorsale Consortile Km 10,500 
– Z.I. Macchiareddu – 09012 Capoterra (CA). Tel 331/6798061 Fax 070/24634301 
PEC: tecnocasic@pec.tecnocasic.it email: gianmarco.serra@tecnocasic.it.
CIG: 87685715B2.   Capoterra, 31 maggio 2021
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  L’AMMINISTRATORE UNICO

Dottor Gianmarco Serra    Dottor Sandro Anedda

COMUNICAZIONI LEGALI

38 Gallura LA NUOVA SARDEGNA MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 2021



20 Il Sole 24 Ore Giovedì 3 Giugno 2021 – N. 150

Imprese & Territori

Media

Alla pay Tv la richiesta  
di somme aggiuntive 
a quanto pagato nel 2017-20

Siae ha presentato una diffida 
contro cui la media company 
ha fatto opposizione

Andrea Biondi
Francesco Prisco

Da un lato la collecting leader del mer-
cato italiano del diritto d’autore che fa 
i conti con l’annus horribilis degli spet-
tacoli, costato 4,1 miliardi di mancati ri-
cavi. Dall’altro il broadcaster simbolo 
della pay tv in Italia  che, per la prima 
volta, nel prossimo triennio non tra-
smetterà tutte le partite della Serie A, 
ma solo 3 alla settimana.

Non è certo un momento facile per 

Siae e Sky che in passato si sono più 
volte incrociate in tribunale. E così, an-
che ora  ci sono tutti i presupposti per-
ché si arrivi allo scontro. Siae, per il pe-
riodo 2017-2020, rivendica crediti non 
incassati per una cifra tra i 25 e i 30 mi-
lioni. La media company rispedisce al 
mittente ogni accusa. Il 7 maggio la So-
cietà autori ed editori ha inviato una 
diffida alla controllata di Comcast che, 
in risposta, ha fatto opposizione e si è 
rivolta al Tribunale di Milano a tutela 
dei suoi interessi.

 Oggetto del contendere è la copia 
privata: compenso che produttori e 
importatori di dispositivi elettronici 
sono tenuti a versare come indennizzo 
verso i titolari dei diritti per la copia del-
le opere (musicali e video). Soldi rac-
colti dalla Siae tenuta poi alla redistri-
buzione agli aventi diritto, cioè agli au-
tori, produttori e artisti titolari dei dirit-
ti dei contenuti che possono essere 
riprodotti sui dispositivi. 

Vale per l'acquisto di pc, smartphone 
e tablet ma, quando si parla di Sky, il te-
ma diventano i decoder e in particolare  
Sky Q, il superdecoder con una memo-

ria che può arrivare fino a due terabyte. 
Dal 2009 Sky e Siae hanno condiviso 

i protocolli che fissavano il compenso 
della copia privata per i decoder, intro-
ducendo alcune revisioni tariffarie ri-
spetto alle indicazioni del legislatore. 
L’ultimo protocollo – che prevedeva un 
compenso di 6,44 euro per i decoder fi-
no a 500 giga di memoria – è scaduto 
nel 2016. «Il Consiglio di Stato con sen-
tenza 4839 del 25 ottobre 2017 è inter-
venuto, annullando l’articolo 4 del Dm 
Bondi e quindi impedendo a Siae di 
sottoscrivere protocolli di esenzione o 
riduzioni tariffarie», spiega il direttore 
generale Siae Gaetano Blandini. 

Il Dm 2020, con tariffe che vanno da 
6,44 euro per dispositivi fino a 500 giga 
a 16,10 per quelli da oltre 3 tera – è en-
trato in vigore nell’estate 2020 e Sky lo 
ha immediatamente applicato. La lite 
all’orizzonte riguarda però l’arco di 
tempo di “vacatio” fra 2017 e 2020, per 
il quale Sky ha continuato a pagare i 
6,44 euro di copia privata per tutti i suoi 
dispositivi come avveniva fino al 2016, 
ma non i 32 euro previsti dalla norma-
tiva vigente all’epoca. 

LE IMPRESE SARDE  DIGITALI
Nel 2020 oltre 6 imprese sarde su 10 
hanno   investito  nella trasformazione 
digitale, nel tentativo di contrastare 
gli effetti devastanti provocati dal 

+12% coronavirus. Nel 2019, la percen-
tuale era del 48,6%: un incremento 
di quasi il 12%, dunque, secondo i 
dati di Confartigianato imprese 
Sardegna 

durante la presentazione, «ha unito 
la lungimiranza e la determinazio-
ne dei propri azionisti all’unità di 
intenti delle autorità e del territo-
rio, che si sono congiuntamente 
adoperate per il raggiungimento 
dello scopo». Un passo importan-
te, giacché si conta di raggiungere 
l’attività a pieno servizio entro giu-
gno. All’orizzonte anche una nuo-
va sfida: la conversione dei consu-
mi energetici a favore del Gnl.

«Siamo davanti al salto definiti-
vo di qualità del sistema portuale 
sardo verso una dimensione green 
europea - il commento di Massimo 
Deiana, Presidente dell'AdSP del 
Mare di Sardegna -. Il primo scalo 
sardo è, quindi, ufficialmente già 
pronto a soddisfare la richiesta di 
Gnl da parte delle numerose com-
pagnie armatoriali che, negli ulti-
mi anni, stanno investendo nella 

realizzazione di navi green. Una 
realtà forte di una posizione bari-
centrica che, sono certo, conferirà 
alla Sardegna un ruolo strategico 
per il bunkeraggio nel Mediterra-
neo e, allo stesso tempo, contri-
buirà ad un’accelerazione nel tan-
to atteso processo di metanizza-
zione dell’Isola». 

Un’occasione, per usare le paro-
le della viceministra allo Sviluppo 
economico Alessandra Todde per-
ché «il gas divenga  accessibile ai 
cittadini e alle imprese al prezzo 
corretto, affinché anche la Sarde-
gna diventi competitiva. 

Il Gnl permetterà ai cittadini e 
alle imprese di avere finalmente 
accesso ad energia a tariffe miglio-
ri rispetto al passato». «Il processo 
di metanizzazione - ha aggiunto il 
presidente della Regione, Chri-
stian Solinas - impatterà in manie-
ra significativa sul piano indu-
striale delle grandi industrie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

9mila
LA CAPACITÀ IN METRI CUBI
Stima sul potenziale del primo 
deposito costiero di Gnl per navi 
realizzato nel porto di  Oristano

Contributi da copia privata,
confronto aperto tra  Siae e Sky 

Sky, che non ha rilasciato commenti, 
a quanto si apprende sostiene invece di 
aver versato le somme corrette dovute 
all’applicazione della normativa sulla 
copia privata con versamenti che ri-
spettano quanto previsto dal protocol-
lo negoziato e sottoscritto con Siae.

La differenza richiesta da Siae po-
trebbe stimarsi in 25-30 milioni «che 
non sappiamo neanche quantificare 
con precisione perché abbiamo più 
volte richiesto a Sky, senza successo, i 
dati sul numero delle diverse tipologie 
di decoder» aggiunge il dg Siae che 
parla di battaglia portata avanti «per 
conto di tutta la filiera degli aventi dirit-
to che ha sofferto molto nell’anno del 
lockdown. Si consideri che, fatto cento 
la cifra incassata per la copia privata, 
Siae distribuisce direttamente ai propri 
associati autori ed editori circa il 25%. Il 
resto viene distribuito a favore della fi-
liera creativa, composta da produttori 
e artisti, interpreti ed esecutori. Per tale 
attività Siae non prende provvigioni, 
ma soltanto un rimborso spese che 
oscilla tra il 2,5 e il 3,5 per cento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORT & BUSINESS

SailGp, Taranto ospita le gare 
dei catamarani superveloci

Conto alla rovescia  per l’Italy 
Sail Grand Prix a Taranto, 
unico evento italiano di Sail-
Gp: il 5 e il 6 giugno prossimi 
otto catamarani volanti F50 si 
sfideranno nel Mar Grande 
della città ionica.
Le prove generali si svolge-

ranno domani. Per l’occasione, 
sarà aperto il ponte girevole di 
Taranto. Sabato 5 giugno, 
prima giornata di gara con il 
sorvolo delle Frecce Tricolori e 
alle 13.30 lo start . Domenica 
6 giugno, sempre alle 13,30, la 
fase finale della competizione.

Il porto di Oristano
capofila dei progetti
per le navi ecologiche

Davide Madeddu

La sfida del gas parte da Oristano. 
O meglio dallo scalo Santa Giusta 
che diventa il primo Green Port del 
sistema Sardegna. Qui la società 
Higas, costituita dall’unione di tre 
aziende esperte del settore la Gas 
& Heat (Società italiana di proget-
tazione, fornitura ed installazione 
di impianti del carico per navi ga-
siere destinate al trasporto marit-
timo di GPL, etilene e GNL) la CPL 
Concordia (che si occupa di ap-
provvigionamento, distribuzione, 
vendita e contabilizzazione di gas 
ed elettricità, compresa la produ-
zione mediante impianti rinnova-
bili) e la Avenir LNG (fornitore di 
Gnl su piccola scala completa-
mente integrato in prima linea in 
uno dei settori in più rapida cre-
scita della distribuzione di com-
bustibili alternativi), ha realizzato 
il primo deposito costiero da 
9mila metri cubi. 

Nei giorni scorsi l’inaugurazio-
ne con il primo scalo della nave Lng 
(varata dal cantiere cinese Keppel 
Offshore & Marine di Nantong a 
marzo 2021, e giunta in Mediterra-
neo a maggio, dopo il carico di GNL 
dalla Fsru - il deposito galleggian-
te- nell’isola di Krk in Croazia) e 
l’immissione dei primi 7mila metri 
cubi di gas naturale liquefatto. 

A contenere il Gnl un impianto 
all’avanguardia strutturato in 6 
serbatoi modulari realizzati con 
materiali speciali, idonei a conte-
nere il gas ad una temperatura pari 
a 162 gradi sotto zero, e rinforzati 
con doppia parete per garantire il 
contenimento del liquido anche in 
caso di eventuali perdite.

Il varo segna anche la fase con-
clusiva di un percorso iniziato nel 
2014 e che, come chiarito il presi-
dente di Higas Roberto Madella 

Attività marittima

Realizzato il primo 
deposito per assicurare 
l’alimentazione green

Vo
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«Subito un'Agenzia che si prenda carico dei 
lavoratori» 
«La crisi del Porto Canale, tutt'ora senza prospettiva di risoluzione, alimenta 
la preoccupazione dei lavoratori e infiamma la protesta». Ha lanciare 
l'ennesimo allarme è la Cisl in una nota firmata dal segretario generale 
Gavino Carta. «Diverse iniziative sono state promosse dai lavoratori, anche 
negli ultimi giorni, per rilanciare la vertenza, alcune anche all'indirizzo della 
Giunta Regionale e della Presidenza. Regione che in verità - secondo la 
Cisl - non ha giurisdizione sul terminal, come invece ha il Governo 
Nazionale, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e Trasporti e del 
Ministero dello Sviluppo, ai quali fa riferimento l'Autorità Portuale». Il 
numero uno del sindacato in Sardegna: «Occorre riconoscere alla Regione 
del farsi carico del problema occupazionale, determinatosi a seguito della 
chiusura della convenzione da parte del concessionario e il successivo 
licenziamento dei lavoratori,stanziando risorse per interventi di politiche 
attive e formazione degli addetti e incrementare i trattamenti ordinari (Naspi) 
degli ammortizzatori sociali, ferma restando la rivendicazione da parte del 
sindacato in ordine alla costituzione da parte del governo di un'Agenzia di transhipment per il terminal 
di Cagliari, che prenda incarico i lavoratori e si occupi della tutela delle professionalità». La Cisl, nella 
nota, richiama «la necessità di un forte impegno daparte del Governo che evidenzi una efficace 
strategia per rilanciare il terminal del Porto canale, a partire dagli urgenti interventi di agevolazione 
fiscale e doganale, sulla logistica connessa alla infrastruttura, sugli investimenti infrastrutturali 
necessari e sulla decisiva attività di scouting per attrarre nuovi player ai quali affidare la concessione di 
servizio dell'infrastruttura portuale cagliaritana». 
 

 



politica regionale

Nuove leggi per il turismo

B&b vetrina delle eccellenze sarde
Via libera alla vendita di prodotti tipici, più posti letto negli hotel 

la giunta

Contributi alle società sportive
Ricalcolati gli aiuti del piano “Fse”Tensione in maggioranza

Aria di crisi, poi il disgelo
Scontro Oppi-leghisti: l’Udc diserta il Consiglio e fa mancare il numero legale
In serata l’accordo sul rimpasto ma solo dopo l’ok all’assestamento di bilancio

◗ CAGLIARI

Le ultime scintille, nella maggio-
ranza di centrodestra, pare si sia-
no spente all’improvviso, come 
all’improvviso  s’erano  accese.  
Dopo gran parte della giornata 
trascorsa sull’ottovolante di una 
crisi più o meno strisciante, alla 
fine gli  alleati  del  governatore  
Christian Solinas si sono ricom-
pattati. Il loro patto dell’ultim’o-
ra può essere riassunto così: so-
lo dopo che sarà approvato l’as-
sestamento di  bilancio da 150 
milioni, cominceranno le  con-
sultazioni in vista di un rimpa-
sto che sarà sì a breve ma non 
prima di luglio. Visto che, alla fi-
ne, tutti gli alleati hanno firmato 
il patto, in un battibaleno è ritor-
nata la pace. Fino a quando? «Fi-
no al giorno in cui – hanno com-
mentato le opposizioni – non ri-
prenderanno a litigare per gli as-
sessorati e le poltrone».
La mattinata. All’inizio della se-
duta, l’Udc, come aveva annun-
ciato, non si è presentato in au-

la, per dimostrare «quanto i no-
stri consiglieri sono sempre de-
terminanti». Così è stato: man-
cato il numero legale, i lavori so-
no slittati per forza al pomerig-
gio. Da quel momento in poi è 
cominciata una concitata tratta-
tiva, pare anche con l’interven-
to,  in  diretta  telefonica,  dello  
stesso Solinas. Sul fronte oppo-
sto, quello delle opposizioni, pe-

rò non sono rimasti in silenzio. 
Dal Pd ai Progressisti, da LeU fi-
no ai 5 stelle hanno denunciato: 
«Siamo  tutti  ostaggio  di  una  
maggioranza litigiosa. Incapace 
di garantire anche il minimo sin-
dacale  quando  deve  votare  le  
leggi che presenta. Anzi, è capa-
ci di farlo solo quando deve get-
tare le basi per una sempre più 
vicina e scandalosa spartizione 
del potere». A finire sotto proces-
so  è  stata  anche  la  gestione  
dell’Aula da parte del presidente 
del Consiglio: «Michele Pais de-
ve smetterla di metterci sempre 
una pezza ogni volta che i suoi 
alleati  litigano».  Però  neanche  
questo ultimo atto d’accusa ha 
cambiato i programmi del cen-
trodestra,  che  aveva  ben altro  
per la testa: ricucire al più presto 
gli stappi più recenti fra Udc, Le-
ga e Psd’Az.
La serata.  Saltato il  pranzo,  la  
maggioranza si è chiusa a riccio 
sin da  subito.  Gli  incontri  per  
tentare la riappacificazione so-
no stati più di uno e non tutti 

hanno avuto lo stesso esito. Per-
ché, nel primo pomeriggio, so-
no volati ancora gli stracci. Ma 
prima delle 16, ora della nuova 
convocazione  del  Consiglio,  
qualcosa d’importante è accadu-
to. Non è chiaro se sia stato deci-
sivo o meno l’intervento del go-
vernatore, sta di fatto che da un 
momento all’altro, sul tavolo di 
una trattativa fino ad allora in sa-
lita, è apparsa la bozza del patto 
«smettiamola di farci del male 
da soli». Bozza che è stata rivista 
e corretta più volte prima di es-
sere condivisa da tutti quasi in 
dirittura d’arrivo e quando sem-
brava che la situazione dovesse 
degenerare  da  un  momento  
all’altro. Invece poi l’Udc è sce-
so dall’Aventino, Psd’Az e Lega 
hanno ripreso a parlarsi come se 
nulla fosse accaduto. Anche se, 
a tarda ora, appena in aula è sta-
to solo riaccennato al problema 
dei problemi, la sanità, Giorgio 
Oppi  dell’Udc  ha  sbottato  di  
nuovo: «Continua a essere un di-
sastro dappertutto». (ua)

◗ CAGLIARI

Le prime leggi sul turismo so-
no state approvate dal Consi-
glio  regionale.  Entreranno  in  
vigore fra qualche giorno dopo 
che  saranno  pubblicate  sul  
Bollettino ufficiale della Regio-
ne. Dunque, sin da metà giu-
gno i clienti di alberghi e villag-
gi  potranno chiedere  «uno o  
più letti supplementari in ca-
mera»,  ma  a  condizione  che  
«siano occupati da minori o da 
altri  componenti  dello  stesso 
nucleo familiare». È proprio su 
questa clausola che, dopo una 
serrata  trattativa,  la  maggio-
ranza di centrodestra e le op-
posizioni  hanno trovato l’ac-
cordo prima del sì finale. Infat-

ti, la leggina è passata senza vo-
ti contrari, anche se i consiglie-
ri di minoranza si sono astenu-
ti. Poco prima l’assessore al tu-
rismo,  Gianni  Chessa,  aveva  
sottolineato:  «Ci  mettiamo al  
passo con le altre regioni e gli 

albergatori potranno così sod-
disfare ancora meglio le richie-
ste della clientela». Nessuna in-
tesa, invece, è stata raggiunta 
sul secondo articolo. È quello 
che  permetterà  anche  alle  
strutture  extra  alberghiere  –  

dai Bed and breakfast agli agri-
turismo – di proporre e vende-
re le eccellenze enogastonomi-
che e dell’artigianato artistico. 
Su questo fronte il relatore di 
maggioranza,  Piero  Maieli,  
Psd’Az, e l’opposizione, con in 
testa Francesco Agus e Massi-
mo  Zedda  dei  Progressisti  e  
Salvatore Corrias e Piero Co-
mandini del Pd, si sono scon-
trati. Soprattutto perché i con-
siglieri  di  minoranza  hanno  
sottolineato: «Non è pensabile 
scatenare un’evidente concor-
renza sleale ai danni delle bot-
teghe commerciali e dei picco-
li artigiani». Però per la maggio-
ranza, come si legge in un co-
municato firmato dalla  Lega,  
«il turismo ha bisogno di esse-
re sostenuto in questa fase di 
ripartenza». All’unanimità, in-
vece, è stata approvata la legge 
per la promozione dell’enoturi-
smo,  mentre  martedì  prossi-
mo sarà discussa quella sull’al-
bergo nautico diffuso. 

◗ CAGLIARI

La giunta  Solinas  continua  ad 
approvare delibere su delibere, 
dallo sport fino ai ristori per le 
imprese. Su proposta dell’asses-
sore allo sport, Andrea Bianca-
reddu, Udc, la Giunta ha appro-
vato un contributo straordina-
rio di 4,5 milioni. Sarà a fondo 
perduto e permetterà «alle socie-
tà  dilettantistiche,  affiliate  alle  
diverse Federazioni, di rientrare 
dai maggiori costi provocati dal-
la pandemia e dalle restrizioni 
imposte per evitare la diffusione 
del  contagio».  Nel  dettaglio,  
250mila euro saranno assegnati 
alle società di calcio che hanno 
partecipato alla Lega Pro, men-
tre ad assegnare il resto dei con-
tributi saranno le stesse Federa-
zioni. «È un segnale importante 
– scrive la Regione – per rimette-
re in sesto tutte le società sporti-
ve, che hanno anche un impor-
tate funzione sociale, dopo gli ef-
fetti  devastanti  provocati  della  
pandemia».

L’assessora all’agricoltura Ga-
briella  Murgia,  invece,  ha  an-
nunciato che su Facebook, In-
stagram, Twitter, Linkedin, You-
Tube sono stati «attivati i profili 
per condividere le comunicazio-
ni sui programmi del Piano di 
sviluppo  rurale  2014-2020».  È  
una strada scelta, si legge in un 
comunicato della Regione,  per 
ridurre ancor di più «la distanza 
tra le istituzioni e le aziende agri-
cole, costruendo un dialogo con-

tinuo per diffondere le informa-
zioni sui possibili finanziamenti 
previsti dal Piano europeo».

L’assessora al lavoro, Alessan-
dra Zedda, Forza Italia, ha an-
nunciato che «sono state ricalco-
lati finanziamenti al centro del 
Piano  operativo  regionale  Fse  
2014-2020,  tenendo  conto  elle  
nuove esigenze dovute alla pan-
demia». È stato possibile – scrive 
l’Ufficio stampa della Regione – 
perché «la Commissione di sor-
veglianza ha dato alla richiesta 
di  un  cofinanziamento  fino  al  
100 per cento delle spese dichia-
rate dai beneficiari dei finanzia-
menti dal primo luglio 2020 fino 
al 30 giugno 2021». Con questa 
correzione, stando alla Regione, 
diminuirà il peso delle istrutto-
rie sulle pratiche. 

Con un’altra delibera, infine, 
sono stati autorizzati interventi 
in favore dell’Azienda per il tra-
sporto pubblico locale di Nuoro. 
«Vogliamo favorire azioni – spie-
ga l’assessore ai trasporti, Gior-
gio Todde – che portino ricadute 
positive per la comunità locale. 
Nello specifico, si tratta di misu-
re destinate a ottimizzare i con-
sumi energetici  e  a  favorire  la  
salvaguardia dell’ambiente, in-
serendosi nel filone delle inizia-
tive  in  materia  di  transizione  
energetica». Sarà di fatto possibi-
le  mettere  in  opera  colonnine 
per la ricarica elettrica dei bus e 
un sistema di controllo da remo-
to degli impianti fotovoltaici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Oppi, leader dell’Udc

◗ CAGLIARI

«Occorre una forte alleanza e 
strategia comune su infrastrut-
ture e sviluppo in Sardegna: la 
crisi del Porto Canale, tutt'ora 
senza prospettiva di risoluzio-
ne, alimenta la preoccupazio-
ne dei lavoratori e infiamma la 
protesta». Dura presa di posi-
zione del  segretario  generale 
della Cisl sarda, Gavino Carta, 
nel  giorno in cui  i  lavoratori  
del Porto industriale di Caglia-
ri  sono nuovamente scesi  in  
strada - davanti al Consiglio re-
gionale - per sollecitare una so-
luzione che preveda la creazio-
ne di un'agenzia di tranship-
ment e il rilancio del terminal 
merci. «La Regione deve farsi 

carico del  problema occupa-
zionale – osserva Carta – deter-
minatosi a seguito della chiu-
sura della convenzione da par-
te del concessionario e il suc-
cessivo licenziamento dei lavo-
ratori,  stanziando risorse per 
interventi di politiche attive e 
formazione degli addetti e in-
crementare i trattamenti ordi-
nari degli ammortizzatori so-
ciali». Tutto ciò «Ferma restan-
do la rivendicazione del sinda-
cato in ordine alla costituzio-
ne,  da  parte  del  governo,  di  
una società del transhipment 
per il Porto canale. Riteniamo 
indispensabile  richiamare  la  
necessità di un forte impegno 
da parte di tutti per rilanciare il 
terminal».

porto canale

Sit in dei lavoratori a Cagliari
La Cisl: «Intervenga la Regione» 
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Oristano, capofila dei porti green: realizzato il primo carico di Gnl 

La Sardegna scommette sul gas e parte da Oristano, dallo scalo di Santa Giusta per realizzare il primo 'green 

port' 

La Sardegna scommette sul gas e parte da Oristano, dallo scalo di Santa Giusta per realizzare il primo green 

port. La società Higas , costituita dall'unione di tre aziende esperte del settore la Gas & Heat, Società 

italiana di progettazione, fornitura ed installazione di impianti del carico per navi gasiere destinate al 

trasporto marittimo di GPL, etilene e GNL, la CPL Concordia , che si occupa di approvvigionamento, 

distribuzione, vendita e contabilizzazione di gas ed elettricità, compresa la produzione mediante impianti 

rinnovabili, e la Avenir LNG , fornitore di Gnl su piccola scala completamente integrato in prima linea in uno 

dei settori in più rapida crescita della distribuzione di combustibili alternativi‐ riporta Il Sole 24 Ore ‐ ha 

realizzato il primo deposito costiero da 9mila metri cubi. Pochi giorni fa l'inaugurazione del primo scalo 

della nave Lng e l'immissione dei primi 7mila metri cubi di gas naturale liquefatto. Il Gnl è contenuto un 

impianto all'avanguardia strutturato in sei serbatoi modulari realizzati con materiali speciali, idonei a 

contenere il gas ad una temperatura pari a 162 gradi sotto zero, e rinforzati con doppia parete per garantire 

il contenimento del liquido anche in caso di eventuali perdite, sottolinea Il Sole 24 Ore . Siamo davanti al 

salto definitivo di qualità del sistema portuale sardo verso una dimensione green europea ‐ il commento di 

Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna ‐. Il primo scalo sardo è, quindi, ufficialmente 

già pronto a soddisfare la richiesta di Gnl da parte delle numerose compagnie armatoriali che, negli ultimi 

anni, stanno investendo nella realizzazione di navi green. Una realtà forte di una posizione baricentrica che, 

sono certo, conferirà alla Sardegna un ruolo strategico per il bunkeraggio nel Mediterraneo e, allo stesso 

tempo, contribuirà ad un'accelerazione nel tanto atteso processo di metanizzazione dell'Isola. Il processo di 

metanizzazione ‐ ha aggiunto il presidente della Regione, Christian Solinas ‐ impatterà in maniera 

significativa sul piano industriale delle grandi industrie. 



Unione Sarda 06 06 21 

Il porto del futuro? Hotel con piscina, negozi e 
maxi yacht 
Sotto, i negozi specializzati al servizio della 
nautica, la club house, il centro benessere, il pronto 
soccorso. Sopra, al primo e secondo piano di 
quella che fu la stazione marittima del Molo Sanità, 
un hotel con piscina sul tetto. Un progetto da oltre 
25 milioni di euro che strizza l'occhio al lusso, alla 
ricchezza che naviga su barche a vela e maxi yacht 
da sogno e che in futuro punteranno la prua, 
sempre più numerose, sempre più decise, verso 
Cagliari e il suo fronte del porto. Quell'approdo 
lungo via Roma che già in questi anni ha 
cominciato ad accogliere imbarcazioni di prestigio. 
La cordata Il progetto ha la firma di una joint 
venture formata da Marina di Porto Rotondo, 
Marina di Monte Carlo e Dubai Marina ed è stato 
presentato all'Autorità di sistema portuale del Mare 
di Sardegna. Perché camminasse spedito c'era 
bisogno di un adeguamento tecnico del piano 
regolatore portuale (la banchina su cui si trova l'ex 
stazione marittima aveva ancora, come 
destinazione d'uso il traffico commerciale) e ora, 
grazie al silenzio assenso del Consiglio superiore 
del ministero dei Lavori pubblici, il sogno di 
mandare a risposo l'ex stazione marittima è 
diventato realtà. Il Comune ha detto la sua 
verificando le caratteristiche tecnico-urbanistiche 
dell'edificio, a cominciare dalle sua altezze. Le 
diverse tappe «Il progetto della joint venture 
proponente è stato validato in queste settimane 
dopo una serie di aggiustamenti - conferma il 
presidente dell'Authority, Massimo Deiana - ora 
sarà pubblicato e andrà a gara». È questa la prassi quando pubblico e privato dialogano su programmi di 
tale portata fino a quando non viene trovato il giusto accordo per consentire ad altri soggetti di presentare 
le loro offerte. Difficile pensare però che possano farsi avanti altre società. Così la strada sembra proprio 
essere ormai tracciata. «Entro l'anno - dice Deiana - si conoscerà il vincitore della gara e ci vorranno 
trenta mesi di tempo per completare l'opera. Di certo anche questo progetto contribuirà decisamente al 
piano di riqualificazione dell'intero lungomare». Un "mattone d'oro" nella rinascita del fronte mare che da 
via Roma si collegherà con Su Siccu (anche questo tratto di costa sarà definitivamente restituito alla città 
entro luglio dopo la consegna dei lavori del secondo lotto sulla Calata dei Trinitari ormai in fase avanzata). 
Gli operai dell'impresa Ser.lu, vincitrice del'appalto da 2 milioni e 150mila euro, stanno completando il 
restyling della parte prospiciente il mare tra il pennello Bonaria e Molo di Sant'Elmo. Via l'asfalto per far 
posto a lastre di granito e una passeggiata che proseguirà verso il Padiglione Nervi, anche questo in fase 
di avanzato restauro. Sarà consegnato entro l'estate, inoltre, il ponte ciclopedonale che consentirà di 
oltrepassare il canale Palma per raggiungere l'area dove il Cagliari Calcio costruirà il nuovo stadio. Molo 
Ichnusa Nell'attesa di conoscere il futuro del terminal crociere del molo Ichnusa (il "veliero" di vetro e 
acciaio mai sfruttato a dovere, costruito per accogliere i croceristi ma di fatto inutilizzato per via dei fondali 
inadeguati), il presidente Massimo Deiana assicura che anche nei prossimi anni la banchina sarà la casa-
palestra di Luna Rossa, base d'allenamento per ritentare la vittoria alla prossima edizione dell' America's 
Cup. A. Pi. 
 

 



Unione Sarda 07 06 21 

Le crociere. Deiana (Authority) 

Lenta ripartenza, ma ogni settimana arriverà una nave 

Nell'ultimo mese ne sono arrivate quattro. Ed è già un bel 
segnale. Ma, inutile dirlo, dopo un 2020 segnato da un -98% il 
turismo crocieristico continua a navigare a vista. «Dopo l'addio 
di Msc, con la sola Costa rimasta a Cagliari, nel capoluogo 
avremo almeno una nave alla settimana», spiega Massimo 
Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale mare di 
Sardegna. Scordarsi i circa 500 mila passeggeri del 2019, le 
navi infatti viaggiano con numeri ridotti (tra 800 e 1200 a fronte 
dei 3.000-3600 abituali) e alla fine dell'anno si stima un calo 
tra il 40 e il 50% rispetto al 2019. «La ripresa sarà lenta», 
spiega Deiana, «il mercato crocieristico si programma con 24-
36 mesi di anticipo ed è per questo motivo che il calendario, 
almeno sulla carta, quest'anno è formalmente pieno. Oggi si 
sta ricominciando a progettare e solo nel 2023, se la 
pandemia lo permetterà, ci sarà la vera ripresa». «Il ritorno dei 
crocieristi, seppure in questo momento non abbiano la 
possibilità di muoversi in città liberamente», il sistema di 
sicurezza prevede infatti solo spostamenti autorizzati con 
guida turistica, «rappresenta comunque un buon viatico per 
una ripartenza in chiave turistica», dice l'assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia. (ma. 
mad.) 

 

 



di Giuseppe Pulina
◗ AGLIENTU 

È stato un week end che na-
turalisti e cultori dell'archeo-
logia hanno apprezzato mol-
to. Merito del Fai, il  Fondo 
ambiente  italiano,  che  ha  
concentrato l'evento gallure-
se delle Giornate di primave-
ra nel territorio di Aglientu.

La due giorni ha avuto ini-
zio sabato con la  visita  del  
nuraghe Tuttusoni riservata 
a iscritti e volontari. 

A raccontare la storia, non 
solo architettonica, del nura-
ghe realizzato tra il sedicesi-

mo e il quindicesimo secolo 
avanti Cristo è stata l'archeo-
loga Angela Antona. 

Ieri, invece, le Giornate di 
primavera del Fai hanno fat-
to tappa a Vignola per scopri-
re il fascino e i misteri della 
torre aragonese che per di-
verso tempo ha funzionato 
come  baluardo-vedetta  per  
l'avvistamento  di  incursori  
provenienti dal mare. 

«La parte più bella – rac-
conta Vanni Bionda, coordi-
natore del Fondo ambiente 
italiano in Gallura – è stato 
accedere, attraverso una bo-
tola posizionata sulla volta e 

coperta da una guardiola in 
muratura,  alla  terrazza,  da  
cui si può abbracciare con lo 
sguardo  uno  dei  panorami  
più belli del nostro Mediter-
raneo, con le bocche di Boni-
facio e la Corsica». 

Il patrimonio naturalistico 
dell'area è stato, invece, il te-
ma di una visita guidata dalla 
biologa e botanica Lucia Ric-
cio, esperta conoscitrice del 
territorio e dei  suoi misteri  
più seducenti, come il feno-
meno  della  sonorità  delle  
sabbie del litorale di Aglientu 
da  lei  studiato  in  un  libro  
pubblicato pochi anni fa. 

◗ OLBIA

«I consiglieri regionali e i parla-
mentari del territorio non sono 
presenti come dovrebbero, con-
siderata  l’importanza del  pro-
getto». Lo dice Hassan Ben Bou-
zid, segretario della Fillea Cgil  
della Gallura, che ha fatto il pun-
to sulla situazione dei progetti 
che riguardano le maggiori stra-
de del  territorio.  La critica,  in 
particolare, è riferita alla situa-
zione  della  Olbia-Arzache-
na-Palau-San-
ta Teresa, che 
secondo quan-
to  affermato  
ufficialmente 
dalla Regione, 
per il tratto Ol-
bia-San  Gio-
vanni,  l’Anas  
conta di man-
dare in appal-
to  entro  il  
2021. Una da-
ta,  dice  Ben  
Bouzid, che non risulta credibi-
le. «A marzo 2021 – spiega – l’A-
nas ha consegnato al ministero 
della Transizione ecologica, l’ex 
ministero dell’Ambiente, docu-
menti e planimetrie del proget-
to di fattibilità tecnico economi-
ca. Il ministero si è espresso ad 
aprile,  sostenendo  che  per  la  
strada si rende necessario pro-
cedere a un riesame del provve-
dimento di valutazione ambien-
tale del 2004. Per dare il via libe-
ra, il ministero spiega che ora at-
tende  una  nuova  relazione  
dell’Anas che descriva il conte-
sto ambientale attuale rispetto 
a quello esaminato 17 anni fa». 

Poi c’è il fronte finanziario: «So-
no stati stanziati 200 milioni per 
tratto Olbia-San Giovanni, men-
tre per l’intero tracciato servo-
no 500 milioni». Che al momen-
to non ci  sono. Servirebbe un 
impegno ben più serio da parte 
di  chi  rappresenta il  territorio 
nelle  istituzioni,  dice  la  Fillea  
Cgil. Più fiducioso, il sindacato 
che rappresenta gli  edili,  sulla  
strada di Monte Pino, la cui ri-
costruzione, a  quasi  otto anni 
dall’alluvione e dal crollo costa-

to la vita di tre 
persone, è an-
cora ferma in 
seguito alla re-
scissione  del  
contratto  con  
l’impresa  che  
si era aggiudi-
cata  l’appalto  
e  che  è  stata  
messa sotto in-
chiesta  dalla  
Procura  di  
Tempio. «I la-

vori – dice il report di Ben Bou-
zid – dovrebbero riprendere pre-
sto  e  a  realizzare  l’opera  sarà  
l’impresa Malagrida di Lesmo». 
L’ultimo  capitolo  riguarda  la  
quattro  corsie  Olbia-Sassari.  
Anche in questo caso, la Fillea 
Cgil  pensa  positivo.  Intanto,  
perché i lotti 5 e 6 (Monti-Ber-
chidda) sono realizzati al 95%. 
Poi per lo sblocco dei lavori sui 
ltratti più problematici a causa 
di contratti rescissi e concorda-
ti: il lotto 2 tra Ardara e Ozieri 
dovrebbe essere pronto per l’e-
state 2022, mentre per il lotto 4, 
l’ultimo, bisognerà aspettare la 
fine del 2023.

◗ OLBIA

Mirko Idili lo dice in buone ma-
niere ma la  sostanza  è  dura:  
sulla Zes (e la sua perimetrazio-
ne), ovvero la Zona economica 
speciale che con i suoi benefici 
fiscali e agevolazioni potrebbe 
mettere  il  turbo  alle  aziende  
produttive del territorio, si sta 
giocando  una  strana  partita  
che finora ha escluso imprese 
e sindacati, oltre ai comuni in-
teressati. «Stupisce non poco – 
afferma il segretario territoria-
le della Cisl gallurese – che ar-
gomenti rilevanti come questo 
passino senza il minimo con-
fronto con le parti sociali, i sin-
daci e i principali protagonisti 
economici del territorio». Del-
la Zes gallurese, finora si è par-
lato alla Regione, in ambito Ci-
pnes e all’Autorità di sistema 
portuale  della  Sardegna,  che  
secondo le ultime indicazioni 
dovrebbe prendere in mano la 
questione. Chiunque sia a oc-
cuparsene, dice nella sostanza 
Idili,  non  può  andare  avanti  
per conto proprio. Il sindacato, 
per esempio, ha idee ben preci-
se sul da farsi. «Lo sviluppo ter-
ritoriale della nascente provin-
cia del Nord Est – spiega – pas-
sa  dall’istituzione  della  Zona  
economica speciale.  Laddove 
strumenti di questo tipo sono 
stati adottati, come i grandi di-
stretti  produttivi  della  Cina,  
hanno assicurato notevoli rica-
dute sull’economia territoriale 
in quanto si configurano quali 
zone di vantaggio che nascono 
per facilitare processi di svilup-
po e di coesione economica e 
quindi creazione di nuova oc-
cupazione.  Stimolare  nuove  
occasioni  all’indomani  della  
pesante crisi dell’ultimo decen-
nio aggravata dagli effetti nefa-
sti della pandemia, risulta esse-
re anche in Gallura la priorità. 

L’occupazione  nella  nostra  
realtà ha registrato una pesan-
te flessione, basti pensare che 
la scorsa estate si è iniziata la 
stagione con un -60% di assun-
zioni rispetto alla stagione pre-
cedente». Se queste sono le ba-
si, le proposte sono conseguen-
ti. Anche sulla perimetrazione 
della  Zes,  finora  immaginata  

nelle  aree  industriali  del  Ci-
pnes: Olbia, Monti e Buddusò. 
«Affinché si verifichino le pie-
ne  condizioni  di  sviluppo  –  
prosegue Idili – vanno inserite 
aree  di  particolare  rilevanza  
strategica che a oggi non ci ri-
sultano essere incluse nell’at-
tuale  proposta  di  perimetro  
della frazione di Zes regionale 
che insisterebbe in Gallura. In-
cludere come aree retroportua-
li  quelle  dell’alta  Gallura  e  
dell’aeroporto,  ad  esempio,  
consentirebbe  di  ridisegnare  
una  geografia  maggiormente  
coerente con l’idea di sviluppo 
omogeneo che serve a un terri-
torio che viaggia a due velocità. 
Nel  caso dell’alta  Gallura,  ad 
esempio, si darebbe una gran-
de opportunità  in  termini  di  
competitività alle aziende che 
operano nella filiera della lavo-

razione del sughero e del grani-
to  già  pesantemente  colpite  
dalla crisi del comparto». C’è 
un ultimo capitolo, quello dei 
tempi. O, meglio, del grande ri-
tardo della  Sardegna rispetto  
alle regioni  del  Mezzogiorno,  
che sul treno delle zone econo-
miche speciali sono salite velo-
cemente. «Se si va sul sito del 
ministero per il Sud – sottoli-
nea il segretario territoriale del-
la Cisl – si resta a bocca aperta: 
Sicilia, Calabria, Puglia, Cam-
pania e Molise hanno già isti-
tuito le Zes. Considerato che le 
ricadute  socio-economiche  
possono  essere  eccezionali,  
mettendo le nostre aziende in 
grado di  competere  alla  pari  
con il resto del mondo, non si 
può perdere altro tempo». Sve-
glia per tutti, dunque, a comin-
ciare dalla Regione. (a.se.)

SVILUPPO » IL CASO ZONE ECONOMICHE SPECIALI 

I consiglieri 

regionali 

e i parlamentari 

del territorio 

non sono presenti come 

dovrebbero, considerata 

l’importanza del progetto

Mirko Idili

«Si decide sulla futura Zes
ignorando i protagonisti»
Idili (Cisl): scelta decisiva ma nessun confronto con parti sociali, aziende e sindaci

La proposta: dentro anche aeroporto e alta Gallura, non solo il porto e il Cipnes

Uno scorcio della zona industriale di Olbia

Due monumenti riscoperti con il Fai
Apprezzamento per le visite guidate al nuraghe Tuttusoni e alla torre di Vignola

L’archeologa Angela Antona

strade

La Cgil: nuova Olbia-Arzachena
appalto nel 2021 poco credibile

Traffico estivo sulla strada Olbia-Arzachena

Nell’ambito del progetto “Clea Sea Life”, nella mattina 
dell’8 giugno si svolgerà l’evento “Mare pulito” nello 
specchio di mare della Marina di Porto Rotondo. Dalle 8.30 
parteciperanno alla manifestazione ecologica di pulizia dei 
fondali sub brevettati. A organizzare la giornata il Centro 
Sub Porto Rotondo e la Marina di Porto Rotondo. 

porto rotondo

Pulizia dei fondali della Marina
Tra le priorità dell’amministrazione Lai c’è la sala musica. 
È finito l’iter burocratico per la sua realizzazione, 
sottoscritto il contratto con la ditta e accantierata l’opera. 
Il progetto finanziato con i fondi per le servitù militari 
prevede la realizzazione di tre sale prova, una delle quali 
con funzione di sala di registrazione. 

LA MADDALENA

Sala musica, via ai lavori

Olbia
LANUOVASARDEGNA LUNEDÌ 7 GIUGNO 2021 16

      olbia@lanuovasardegna.it Redazione Via Capoverde Centralino 0789/24028 Fax 0789/24734 Abbonamenti 079/222459 Pubblicità 0789/272078



Unione Sarda 08 06 21 

Rimpasto, inizia l'assedio alla Lega 
La possibilità che la Lega perda un assessorato a beneficio dell'Udc 
esiste. In vista del rimpasto in programma dopo la variazione di 
Bilancio, quindi a luglio, nel centrodestra si lavora per scalfire il muro 
alzato dal coordinatore regionale Eugenio Zoffili che ha già "blindato" 
i suoi tre assessori. Il Carroccio sarebbe infatti interessato all'Autorità 
di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Il nodo Autorità portuale Il 
problema è che la nomina del presidente è in capo al Governo che, 
oltretutto, intenderebbe confermare gli attuali vertici, e cioè l'ex 
assessore ai Trasporti della Giunta Pigliaru, Massimo Deiana. 
Certamente il governatore Christian Solinas potrebbe lavorare per 
far cambiare idea a Roma, ma questo avrebbe un prezzo: la Lega 
dovrebbe rinunciare a uno dei tre posti in Giunta. Messa a scegliere, 
sacrificherebbe probabilmente gli Affari generali. Si frappongono 
però alcuni ostacoli: il Carroccio potrebbe continuare a puntare i 
piedi sui propri rappresentanti in Giunta; non è detto che il Governo 
accetti suggerimenti su una nomina che gli spetta; i centristi 
potrebbero non accontentarsi degli Affari generali e puntare a una 
seconda casella più importante come l'Ambiente. Giochi di potere In 
queste prove di forza hanno da perdere i partiti con più assessori, 
cioè Lega e Psd'Az. E se il Carroccio non cede, allora dovranno farlo i sardisti, magari lasciando libero 
il Turismo attualmente in capo a Gianni Chessa e dove approderebbe Gianni Lampis (Fratelli d'Italia) 
che, a sua volta, libererebbe l'assessorato all'Ambiente. Se non fosse possibile con l'Autorità portuale, il 
presidente della Regione potrebbe anche giocare con la Lega la carta del Segretario generale, figura di 
grande potere che dovrà essere nominata non appena entrerà in vigore la legge di riordino della 
presidenza e degli staff. Anche in questo caso, pero, il Carroccio potrebbe rispondere picche. Norme 
intruse In attesa di una soluzione, la maggioranza lavora anche sul fronte della variazione di Bilancio, 
annunciata come la vera Finanziaria politica dopo quella tecnica approvata a febbraio. In particolare, la 
Giunta sta ragionando sulla possibilità di inserire anche altre disposizioni che nulla hanno a che vedere 
con ristori per i lavoratori colpiti dalla crisi, né con la sanità. Il testo potrebbe comprendere norme del 
disegno di legge 101 sul ripristino dei Cda negli enti. Un provvedimento, sostengono le opposizioni, che 
servirà a «moltiplicare le poltrone negli enti controllati dalla Regione». I Consigli di amministrazione, 
infatti, sono composti da un numero di membri che varia da 3 a 5, senza considerare i Collegi sindacali, 
gli organismi di vigilanza e quelli di revisione che dovranno essere nominati. Quelle sui Cda non 
sarebbero le uniche disposizioni fuori tema. Nel ddl potrebbero trovare spazio anche correzioni alla 
Riforma della Sanità (concordate col governo per evitare l'impugnazione) e a quella degli Enti locali. 
Roberto Murgia  
 

 



◗ OLBIA

«Attenti agli sms che annuncia-
no avvenuti “accessi anomali” 
sul vostro conto corrente. Sono 
tentativi  di  phishing,  ovvero  
truffe informatiche. Io ve lo dico 
perché sono finito in trappola. 
Mi  stavano  portando  via  ben  
15mila euro: una somma che ri-
sulta ancora “impegnata” e di  
cui  non potrò disporre sino a  
quando la mia banca non farà 
tutte le verifiche nei sistemi di si-
curezza. Ovviamente, nello stes-
so tempo, stanno indagando i  
carabinieri».

A parlare e soprattutto a lan-
ciare un appello è un pensiona-
to di Olbia titolare di un conto in 
una banca online con sede a Mi-
lano.  «Tutto  è  cominciato  la  
mattina del  2  giugno, quando 
ho ricevuto quattro  telefonate  
di fila da un numero con prefis-
so “02”. Non conoscendo l’uten-
za,  non ho risposto.  Dopo un 
po’, sempre dallo stesso nume-
ro, mi è arrivato un sms con il 
quale mi si chiedeva di metter-
mi  in  contatto  urgentemente  
con la mia banca perché aveva-
no registrato un accesso anoma-
lo sul conto corrente. Mi è stato 
indicato anche l’indirizzo web 
dello stesso istituto di credito, 
che in apparenza sembrava cor-
retto. A quel punto ho voluto ap-
profondire  e  ho  richiamato  il  
numero  da  cui  era  arrivato  il  
messaggio. Chi mi ha risposto, 
con professionalità e gentilezza, 

si è presentato come “Servizio 
sicurezza”. Per convincermi, mi 
ha fornito tutti i miei dati con 
precisione.  Così,  inizialmente,  
mi  sono  fidato».  Poi,  però,  il  
pensionato ha capito che qual-
cosa non andava. «Il sospetto è 
nato appena mi hanno chiesto i 
codici  di  sicurezza:  mi  hanno 
detto, per mia tutela, che avrei 
dovuto sostituirli e che poi avrei 

dovuto disinstallare l’app della 
banca peri  riattivarla  il  lunedì  
successivo con i  nuovi  codici.  
Ho tentato di fare le operazioni 
suggerite ma non ci sono riusci-
to e nessuno ha più risposto al 
telefono. Poi,  all’improvviso, è 
arrivato un sms della banca con 
cui si  chiedeva di  eseguire un 
bonifico di 14mila e 660 euro su 
un conto corrente (comprensi-

vo di Iban e intestazione). Lì ho 
avuto la certezza che si trattasse 
di una truffa. Quando sono fi-
nalmente riuscito a parlare con 
il vero servizio clienti della ban-
ca  mi  hanno  confermato  che  
era stata realmente “impegna-
ta” quella somma. Era come se 
fosse in stand-by, insomma. Ho 
bloccato ovviamente tutto: con-
to corrente, carta di credito e di 

debito. Ho provveduto a inoltra-
re copia della denuncia presen-
tata  ai  carabinieri  alla  banca  
stessa  per  poter  riavere  quei  
14.660 euro più il resto dei soldi 
che ho nel conto. Forse riuscirò 
a cavarmela e a recuperare tut-
to, ma ho saputo che altre perso-
ne non ce l’hanno fatta e hanno 
perso parecchio denaro. Ecco, 
proprio per questo lo ribadisco 

una  volta  di  più:  «State  vera-
mente attenti alle truffe infor-
matiche. Dietro ci sono persone 
abili e convincenti che riescono 
ad avere, non si sa come, infor-
mazioni dettagliate su conti cor-
renti e carte di credito. Un’ulti-
ma cosa.  Spesso agiscono nei  
giorni festivi e quando si scopre 
la truffa è troppo tardi per rime-
diare». (s.p.)

◗ OLBIA

Con il nuovo waterfront la città 
si riappropria del suo mare, ma 
solo a metà. La passeggiata sulle 
onde nello specchio di mare da-
vanti a via Redipuglia, a bordo di 
un sup, un kayak o una waterbi-
ke non è consentita. A vietarla 
un’ordinanza della  capitaneria  
di porto. Le motivazioni sono in-
dicate nella premessa dell’ordi-
nanza: “salvaguardare la pubbli-
ca incolumità nonché la sicurez-
za della navigazione dello spec-
chio acqueo peraltro interessato 
da intenso traffico  diportistico  

in transito, diretto ai moli d’or-
meggio dalla parte del lungoma-
re, alla marina della Sacra Fami-
glia”. L’ordinanza stabilisce an-
che il divieto di ormeggio e sosta 
nel tratto di banchina/lungoma-
re Francesco Cossiga, tra il “den-
te Bosazza” e la rotonda S’Arti-
glieria, parallelamente a via Ge-
nova e via Redipuglia. I  mezzi  
non a motore potranno utilizza-
re lo specchio di mare solo in oc-
casione di manifestazioni auto-
rizzate. In tutti gli altri casi, nello 
specchio acqueo portuale e nel-
lo specifico in quello davanti al 
nuovo lungomare, è vietato svol-

gere qualsiasi tipo di attività lu-
dico-sportivo-ricreativa che pre-
veda l’impiego di mezzi che non 
siano  dotati  di  propulsione  a  
motore. Ma c’è di più. Nelle ac-
que del porto di Olbia è vietato 
navigare a remi (bisognerà capi-
re quindi come faranno gli atleti 
del canottaggio) e praticare atti-
vità di pesca e la balneazione.

Marco Canu, aveva inaugura-
to una manciata di giorni con la 
sua What’ sup rental,  lungimi-
rante attività di noleggio di sup, 
canoe e waterbike sul lungoma-
re.  In  mano  l’autorizzazione  
dell’Autorità portuale. «Se qual-

cuno  pensa  di  farmi  chiudere  
sbaglia – dice –: sposterò canoe e 
waterbike in spiaggia. Dopo me-
si di fatica, lavoro e “telefonate” 
dove tutto pareva possibile,  di  
punto in bianco non lo è più. Ca-
ri olbiesi scusate se sono stato 
troppo audace a pensare che il 

lungomare fosse uno slancio per 
nuove forme di turismo e oppor-
tunità per i giovani di praticare 
sport all'aria aperta. Si invitano i 
giovani a mettersi in gioco, a ri-
schiare, con i propri soldi, e poi? 
Cara Olbia ancora una volta non 
sei pronta a fare il salto». (se.lu.)

Niente prima rata dell’Imu per 
gli immobili se ricorrono le 
condizioni del “Decreto 
Sostegni” del governo Draghi. Lo 
ricorda l’assessore comunale al 
bilancio Michele Fiori. Per non 
pagare la tassa il soggetto 
passivo deve essere anche 
gestore dell’attività; l’esenzione 
spetta ai titolari di partita Iva 
che svolgono attività di impresa, 
arte o professione o producono 
reddito agrario; l’esenzione 
spetta a condizione di non aver 

percepito ricavi e/o compensi superiori a 10 milioni di euro nel 2019; 
la partita Iva deve essere attiva al 22/03/2021; l’esenzione spetta a 
condizione che fatturato e corrispettivi 2020 siano inferiori almeno 
del 30% rispetto al 2019 (chi ha attivato la partita Iva dal 
01/01/2019 ne ha diritto anche senza riduzione del 30%). La 
domanda va presentata all’ufficio protocollo del Comune di Olbia 
entro il 30 giugno. Il modulo da compilare è disponibile sul sito 
https://www.comune.olbia.ot.it/it/page/modulistica-tributi-imu

Lo Spazio Enel
anticipa l’orario
di apertura

Giochi per sviluppare la memoria e la logica
Fino a sabato la Palestra AllenaMente per gli alunni delle primarie di via Vicenza e Maria Rocca

Sms della “banca”, truffa da 15mila euro
Pensionato vittima di phishing si rivolge ai carabinieri: «Sono entrati nel conto corrente, rischio di perdere i miei soldi»

Crescono anche in Gallura le vittime di truffe informatiche (phishing)

L’Ordinanza

Sul nuovo lungomare vietati
sup, canoe e barche a remi

Le waterbike sul lungomare Cossiga: adesso sono vietate 

Prima rata dell’Imu, il Comune ricorda 
le condizioni per non pagare la tassa

◗ OLBIA

Lo Spazio Enel di Olbia, in via 
Maroncelli 9, anticipa gli orari 
di apertura per andare incon-
tro alle esigenze dei clienti, per 
il periodo estivo. Da lunedì 14 
giugno, i nuovi orari al pubbli-
co saranno i seguenti: dal lune-
dì al giovedì dalle ore 8.15 alle 
ore 12.15; il venerdì dalle 8.15 
alle 11.45; il lunedì e il giovedì 
pomeriggio  dalle  14.40  alle  
15.40.  Gli  accessi  avverranno  
nel rispetto delle norme anti-
pandemia. «La sicurezza dei cit-
tadini e del personale resta al 
centro delle modalità di acces-
so agli Spazi Enel – affermato 
Dolores Assunta Volpe, respon-
sabile dello Spazio Enel olbiese 
– Come ormai avviene da mag-
gio 2020, gli ingressi dei clienti, 
che  dovranno  sempre  essere  
muniti di mascherine, saranno 
scaglionati per garantire il di-
stanziamento mentre, all'inter-
no dei locali sono stati allestiti 
divisori protettivi in plexiglass 
e posizionati  dispenser di  gel  
disinfettante. I clienti possono 
accedere  anche  prenotandosi  
sul sito www.enel.it, sceglien-
do giorno e orario di accesso». 

Nello  Spazio  Enel  –  spiega  
una nota – gli utenti possono ri-
chiedere l'attivazione o la mo-
difica di contratti luce, sceglien-
do la  migliore offerta di  Enel  
Energia in virtù delle loro esi-
genze,  qualunque  operazione 
o informazione inerente la for-
nitura di energia elettrica, paga-
re con il Pos bollettini e Mav e 
richiedere eventuali consulen-
ze personalizzate per l’ottimiz-
zazione  dei  consumi.  Inoltre,  
sarà possibile richiedere la con-
nessione Internet con addebito 
nella bolletta della luce.

◗ OLBIA

La prima giornata si è conclusa 
con il sorriso dei bambini. Ma 
tanti altri, fino a sabato, potran-
no divertirsi e allenare le abilità 
del  proprio  cervello  attraverso  
giochi  e  altre  attività  ludiche.  
L’associazione culturale Sas Ja-
nas di Olbia, in collaborazione 
con Così per gioco, ha promosso 
il progetto didattico “Palestra Al-
lenaMente”, rivolto ai bambini 
della scuola primaria, nello spa-
zio  esterno  dell’Istituto  com-
prensivo. Sono state allestite nu-
merose postazioni-gioco proget-
tate per promuovere la parteci-

pazione attiva e stimolare le ca-
pacità la memoria, la logica, l’os-
servazione e la concentrazione. 
Un progetto, quello di Sas Janas, 
presieduta da Claudia Pirina, fi-
nanziato  dall’assessorato  alle  
Politiche  giovanili,  guidato  da  
Sabrina Serra. La Palestra Allena-
Mente nasce con l’idea di tra-
sformare in modo tridimensio-
nale le pagine del libro “Allena-
mente”,  scritto  dai  ludomastri  
Carlo Carzan e Sonia Scalco. L’o-
biettivo è creare continuità tra 
gioco, lettura, esperienza fisica e 
partecipazione  attiva.  La  Pale-
stra AllenaMente è composta da 
15  postazioni,  ognuna  con un  

pannello di  presentazione con 
la  descrizione  delle  regole,  un  
tappeto orizzontale per definire 
lo spazio di allenamento e il gio-
co vero e proprio. I partecipanti 
delle primarie di via Vicenza e 
Maria Rocca possono così impa-
rare le modalità e le tecniche del 
pensiero laterale e anche esplo-
rare nuovi modi di pensare e di 
ragionare, sempre attraverso lo 
strumento  del  gioco.  La  pale-
stra, attualmente ospitata nell’i-
stituto guidato dalla dirigente Si-
mona Maria  Murgia,  nel  2019  
era stata già allestita nel palazzo 
Expo Olbia per un evento dedi-
cato Leonardo Da Vinci. Giochi per allenare memoria, logica, osservazione e concentrazione
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Porti, all'Authority resta Deiana 
Massimo Deiana verso la riconferma alla presidenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di 
Sardegna. L'indicazione del ministro dei Trasporti Enrico Giovannini era già dal 1° giugno sul tavolo di 
Christian Solinas che ieri ha trasmesso il parere positivo (e non 
vincolante) a Roma. Ora la palla passa al Governo che ha 
competenza sulla nomina ufficiale, mentre l'Authority sarda 
esce definitivamente dalle dinamiche legate al rimpasto di 
Giunta atteso dopo la variazione di Bilancio in programma a 
fine giugno. Il peso dell'Authority sulla verifica era legato 
all'ipotesi che al posto di Deiana arrivasse un esponente della 
Lega, a compensazione della rinuncia a uno dei tre 
assessorati. «Vale il voto dei sardi» Aspirazione peraltro non 
confermata dal coordinatore regionale del Carroccio Eugenio 
Zoffili, ieri a Cagliari anche per una riunione con i tre assessori 
e i sette consiglieri del gruppo in Consiglio regionale. Sette e 
non più otto, come all'inizio della Legislatura, un dettaglio che 
però – a questo punto - non dovrebbe avere ripercussioni sulla 
squadra Lega i Giunta. «Io non sto a guardare chi ha cambiato 
casacca e ha abbracciato altre idee politiche», ha spiegato 
infatti Zoffili, «noi della Lega guardiamo invece al voto dei 
cittadini, e se mai dovessi parlare di rimpasto difenderò il voto 
espresso dai sardi nel 2019». Voto che ha consentito al partito 
di esprimere tre esponenti nell'esecutivo e la presidenza del 
Consiglio regionale. Il deputato ha anche ribadito che «il tema 
del rimpasto non è una nostra priorità, come Lega preferiamo 
guardare all'unità del centrodestra, pensare alla ripartenza e al referendum». E sulla campagna 
referendaria ha annunciato: «L'appuntamento è per il 2 luglio, ci sarà una conferenza stampa a Olbia, 
puntiamo ad aprire cento gazebo della Lega e cento banchetti per il week end». Sanità e resa dei conti 
E a proposito di unità in maggioranza, ieri mattina sono andate in scena anche le prove di 
riappacificazione dopo gli attriti registrati due giorni fa in Aula sulla gestione della sanità da parte 
dell'Ats. Al vertice dei capigruppo convocato dal presidente dell'Assemblea Michele Pais hanno 
partecipato anche l'assessore alla Sanità Mario Nieddu e il commissario straordinario dell'Ats Massimo 
Temussi. «Abbiamo fatto il punto e ci siamo confrontati», ha spiegato Nieddu. Due giorni fa il leader 
dell'Udc Giorgio Oppi aveva parlato di «situazione intollerabile per colpa di qualche personaggio che 
crede di essere il re del mondo, e che va fermato dall'alto». Il decano dell'Assemblea aveva denunciato 
dai banchi del Consiglio le sofferenze dei reparti degli ospedali di Carbonia e Iglesias e la 
disorganizzazione del personale. «Un tecnico guarda avanti» «Mi dispiace», ha detto ieri Temussi dopo 
la riunione alla quale Oppi non ha preso parte (per i centristi c'era Gianfilippo Sechi), «perché credo che 
la politica debba fare la politica, io faccio un altro lavoro: ho un ruolo commissariale con un contratto, 
questo faccio e vado dritto per la mia strada». Sul tavolo, anche la recente delibera di Temussi sul 
progetto preliminare di attivazione dell'Ares e sugli aspetti organizzativi per l'avvio delle Asl che 
avrebbe, ugualmente, fatto storcere il naso a Oppi. «C'è stata qualche incomprensione su questa 
delibera», ha ammesso Nieddu, «ma dico che non è scolpita sulla pietra e che eventualmente, c'è la 
possibilità di rivederla se si dovessero presentare delle criticità». Intanto dalla Uiltec, ieri riunita per il 
consiglio direttivo col segretario nazionale Paolo Pirani, è arrivato l'appello ad agire rivolto a «una 
Giunta Giunta regionale paralizzata senza un programma di sviluppo che stabilisca le linee strategiche 
di sviluppo e ripresa per i prossimi anni, impegnata con liti interne e con una politica di piccolo 
cabotaggio». Roberto Murgia 

 

 

 

 



Spesa delle famiglie in picchiata nel 2020
L’Istat indica che nell’anno della pandemia la media è stata di 2.328 euro, il 9% in meno rispetto all’anno precedente

◗ ROMA 

La spesa media per i consumi 
delle  famiglie  italiane  nello  
scorso 2020 si è ridotta a causa 
della pandemia del 9% sull'an-
no precedente facendo regi-
strare al nostro paese un cla-
moroso balzo indietro di ben 
vent'anni:  secondo la rileva-
zione diffuse dall'Istat, infatti, 
i nuclei familiari hanno speso 
in media 2.328 euro in valori 
correnti (ovvero compresi gli 
affitti figurativi) conseguendo 
il calo peggiore dal 1997. Nel 
biennio più difficile della crisi 
economica,  il  2012-2013,  la  
perdita  registrata  rispetto  al  
2011  era  stata  complessiva-
mente del 6,4%, quindi molto 
al di sotto di quella certificata 
oggi. E con le ondate successi-
ve del contagio da Covid an-
che il primo trimestre del 2021 
ha già fatto registrare un risul-
tato con il sego negativo, con 
un -3,4% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno sul-

la base delle stime prelimina-
ri. L'Istat segnala che non tutti 
i comparti hanno registrato lo 
stesso andamento in flessione 
con il settore dell'alimentare 
che ha sostanzialmente tenu-
to insieme con quello dell'abi-
tazione (compresa di  acqua,  
elettricità e spese simili) men-
tre la ristorazione e i servizi ri-
cettivi, anche a causa delle re-
strizioni introdotte per evitare 
il  diffondersi  dell'infezione,  
hanno subito nel 2020 una ri-
duzione del 38,9% della spesa 
media delle famiglie.
Se non si considerano gli ali-
mentari e le spese complessi-
ve per l'abitazione il resto del-
la spesa crolla del 19,3% pas-

sando da 1.200 euro medi al 
mese ad appena 967 euro. Ma 
oltre a bar, ristoranti e alber-
ghi, chiusi per lunghi periodi e 
comunque totalmente pena-
lizzati  nella  situazione  di  
emergenza, hanno subito cali 
significativi  anche  il  settore  
della ricreazione, spettacoli e 
cultura (-26,4%), dei trasporti 
(.24,6%) e dell'abbigliamento 
e calzature (-23,3%), dato lega-
to alle chiusure ma anche allo 
smart working e alla riduzione 
delle occasioni sociali. 
È cresciuta invece del 33% la 
spesa per Pc, tablet e accessori 
necessari pwr seguire la didat-
tica a distanza e l'uso massic-
cio del lavoro agile e da remo-

to. Con la riduzione della spe-
sa  media  delle  famiglie  nel  
2020 si è ridotta anche la disu-
guaglianza.  Hanno  ridotto  i  
consumi,  infatti,  soprattutto  
le  famiglie  più  abbienti  che  
spendevano di più in prodotti 
non  strettamente  necessari  
come l'alimentare e l'abitazio-
ne. Il  20% delle  famiglie più 
ricche spende 4,8 volte l'im-
porto speso da quelle più po-
vere (il 39,5% contro l'8,2% del 
totale) ma nel 2019 il dato era 
pari a 5 volte (con la fascia più 
disagiata che spendeva solo il 
7,9% dell'importo totale). 
Si riduce anche la differenza 
tra Nord e Sud soprattutto a 
causa dell'impatto che il Co-
vid ha avuto sulla parte setten-
trionale del Paese almeno nel-
la sua fase iniziale nel 2020. Se 
nel  Nord  Est  si  spendono  
2.525 euro a famiglia con 627 
euro  in  più  della  media  del  
Sud pari a 1.898 euro, il diva-
rio  si  è  ridotto  dal  34%  del  
2019 al 33%.

Il gas serra nell'atmosfera 
continua ad aumentare, gli 
sforzi di stati, imprese e 
famiglie per decarbonizzare non 
sono sufficienti. E neanche lo 
stop all'economia dovuto al 
Covid ha invertito il processo. 
L'ultima conferma a un trend 
ben noto viene dalla Noaa, 
l'agenzia Usa per la 
meteorologia e il clima, e 
dall'Istituto Scripps di 
Oceanografia di San Diego, che 
monitorano la situazione 
dall'Osservatorio di Mauna Loa 
alle Hawaii. A maggio 2021 si è 
raggiunto il massimo livello di 
CO2 in atmosfera da 60 anni, da 
quando si fanno rilevazioni 
scientifiche (1958).

A maggio 2021
record del livello 
di C02 in atmosfera

A pagare lo scotto 
maggiore 

sono il settore
della ristorazione
e i servizi ricettivi 

ferrari

Benedetto Vigna è il nuovo ad 

■■ La Ferrari gioca la carta dell'innovazione e, 
dopo Louis Camilleri, affida la guida del Cavallino a 
Benedetto Vigna, fisico di fama con abilità 
tecnologiche e industriali. Il nuovo ad, a Maranello 

dal 1 settembre, proviene da STMicroelectronics, dove è 
responsabile del Gruppo Analogici, Mems e Sensori, il più grande e 
remunerativo business operativo di ST.

dieselgate

Ex ceo accusato di falsa testimonianza

■■ L'ex ceo di Volkswagen, Martin Winterkorn, 
viene accusato adesso di falsa testimonianza 
dalla procura di Berlino, che ha chiesto per lui il 
rinvio a giudizio. Gli inquirenti mettono in 

discussione un punto cruciale delle dichiarazioni del manager 
rilasciate alla commissione parlamentare di inchiesta sullo 
scandalo che travolse l'industria dell' auto in Germania. 

WEBUILD

Un miliardo per il tunnel del Brennero

■■ Il gruppo Webuild brinda a un nuovo contratto 
per un tunnel ferroviario ad alta capacità per la 
nuova linea ferroviaria del Brennero. Si tratta di una 
commessa da 1,07 miliardi di euro per la 

progettazione e la realizzazione della tratta di circa 22,5 chilometri, 
in prosecuzione della galleria di base del Brennero, tra Fortezza e 
Ponte Gardena, in Alto Adige. 

È cresciuta invece 
del 33% la spesa 

dedicata a Pc, tablet
e accessori necessari 
per la didattica a distanza 
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◗ CAGLIARI

Massimo Deiana  verso  la  ri-
conferma  alla  presidenza  
dell'Autorità di sistema portua-
le del Mare di Sardegna. Ieri il 
governatore Christian Solinas 
ha infatti  trasmesso al  mini-
stro dei Trasporti, Enrico Gio-
vannini,  «la  richiesta  intesa»  
sul nominativo dell'attuale nu-
mero uno dell'Authority  sar-
da. L'indicazione del ministe-
ro era arrivata il primo giorno 
di giugno sulla scrivania di So-
linas, che ora ha espresso il pa-
rere (non vincolante) della Re-
gione. In questo modo, l'Auto-
rità  portuale  esce  definitiva-
mente  dalle  dinamiche  del  
rimpasto di Giunta che sarà at-

tuato dopo la variazione di Bi-
lancio  in  programma  a  fine  
giugno. 

Nato a Cagliari nel 1962, pro-
fessore ordinario di Diritto del-
la  navigazione  all'Università  
di Cagliari, Deiana è stato Pre-
side della Facoltà di Giurispru-
denza e, per un lungo periodo, 
consulente  dell'Assessorato  
Regionale dei Trasporti e com-
ponente  della  Commissione  
paritetica  Stato-Regione  per  
l’accordo  di  programma  sui  
trasporti esterni e la continui-
tà territoriale. In passato an-
che  il  ruolo  di  consulente  
scientifico dell'ENAC in mate-
ria di continuità territoriale e 
consulente  dell'Autorità  Por-
tuale di Cagliari e di Olbia.

CAGLIARI. Dopo il passaggio della Direzione generale alla Presidenza 
della Regione, atteso dagli agenti, il Corpo forestale taglia un altro 
traguardo. «Con la firma sull’accordo proposto dal Coran alle sigle 
sindacali è stato riconosciuto l’adeguamento dell'importo dell’indennità 
di funzione, riservata al personale del Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale, a quello percepito dalle Forze di Polizia. Abbiamo sostenuto 
la lunga vertenza condotta dai forestali per ottenere questo 
riconoscimento – dice il presidente della Regione, Christian Solinas – Fin 
dall’approvazione della legge in Consiglio regionale questa richiesta è 
stata portata avanti con giuste motivazioni. Si è così superata 
un’ingiustizia che per troppo tempo ha caratterizzato il personale del 
Corpo forestale». «Dopo l’individuazione delle risorse da parte del 
Consiglio regionale, per garantire la copertura finanziaria, la Giunta ha 
espresso gli indirizzi per la contrattazione, dando assoluta priorità 
all’adeguamento dell’assegno di funzione del Corpo – aggiunge 
l’assessore del Personale, Valeria Satta –. La Giunta ha riconosciuto 
l’iniquità subita dal personale che, pur svolgendo le medesime funzioni 
degli altri corpi di polizia, riceveva un riconoscimento economico di gran 
lunga inferiore. Un risultato tanto atteso dal personale. Ringrazio le 
organizzazioni sindacali che hanno dimostrato grande senso di 
responsabilità ed impegno, accogliendo la proposta del Coran».

Forestale, adeguata l’indennità di funzione
Solinas: «Un riconoscimento per gli agenti»

◗ CAGLIARI

L'Argea accelera i  pagamenti 
del Programma di sviluppo ru-
rale (Psr) per gli agricoltori sar-
di. Da quando la società Leo-
nardo è  subentrata nella  ge-
stione del sistema informativo 
del comparto agricolo, l'orga-
nismo pagatore regionale  ha  
erogato circa 20 milioni di eu-
ro per quasi 5mila beneficiari. 
Solo nella giornata di ieri - fa 
sapere la Regione - sono stati 
emessi  pagamenti  per  3.457  
beneficiari  del  Psr  Sardegna  
per 5.297.647,51 euro che ri-
guardano l'agricoltura integra-
ta, l'agricoltura biologica, il be-
nessere degli animali e l'inden-
nità compensativa.

È stato autorizzato il paga-
mento del saldo dell'annualità 
2020 delle pratiche riferite alle 
misure 10 e 11. «Sostenere l'a-
gricoltura e la zootecnica ero-
gando celermente i premi del 
Psr – ha detto l'assessora all'a-
gricoltura, Gabriella Murgia – 
significa  difendere  il  nostro  
territorio, l'ambiente, il suolo 
e contrastare il dissesto idro-
geologico». «Ora l'obiettivo è 
di arrivare a erogare 60 milioni 
di euro entro il 30 giugno. È un 
obiettivo facilmente raggiungi-
bile,  grazie  alla  fruizione  dei  
nuovi servizi informativi per il 
pagamento  che  stanno  per-
mettendo di superare tutte le 
precedenti impasse gestiona-
li».

Autorizzato il saldo del 2020

Argea accelera i pagamenti
del Programma di sviluppo rurale

Autorità portuale

Via libera alla conferma di Deiana
Parere positivo della Regione alla proposta del ministero

Massimo Deiana
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◗ SASSARI

È prevista per lunedì 14 giugno 
la ripresa a pieno ritmo dei lavo-
ri di ammodernamento di 9 km 
di strada tra Nuraminis e Villa-
greca, prima tappa del sopral-
luogo che ha visto protagonisti 
l'assessore dei Lavori Pubblici 
Aldo Salaris e l'Amministratore 
delegato di  Anas Massimo Si-
monini, impegnati da martedì 
in  un  tour  nei  cantieri  delle  
principali arterie sarde finaliz-
zato a fare il punto sullo stato 
delle opere e sul potenziamen-
to della rete stradale. I lavori di 

Nuraminis (importo complessi-
vo 55 milioni di euro) compren-
deranno  il  rifacimento  di  un  
ponte e l'eliminazione dell'in-
crocio a raso all'altezza di Villa-
greca.  Cominceranno,  invece,  
entro la fine di settembre i lavo-
ri  per  l'eliminazione dei  nodi  
critici  tra  Bauladu  e  Sassari,  
sempre sulla 131, dal km 108 al 
km 158. «Abbiamo avuto l'op-
portunità di mostrare di perso-
na a chi gestisce circa 3mila chi-
lometri di strade statali in Sar-
degna lo stato delle infrastruttu-
re e per questo abbiamo voluto 
percorrere con loro il nostro as-

se principale, la 131 - ha spiega-
to Salaris -». La Statale 131 è in-
teressata da un piano di riquali-
ficazione del valore di circa 800 
milioni, che comprende inter-
venti di manutenzione (75 milo-
ni) e nuove opere (725). Secon-
da tappa del sopralluogo ha ri-
guardato il tratto tra Bauladu e 
Sassari (eliminazione dei nodi 
critici). Il progetto esecutivo del 
lotto verrà consegnato entro fi-
ne agosto con inizio lavori pre-
visto entro settembre (dal km 
108 al km 158). L'intervento ri-
guarderà infatti anche il tratto 
da Santa Cristina,  Paulilatino,  

Birori, Macomer-Mulargia, che 
necessita di un adeguamento. 
Nel tratto nord della statale 131, 
anch'esso oggetto di sopralluo-
go, è invece già in corso di rea-
lizzazione il nuovo svincolo di 
Bonorva  (valore  complessivo  

34 milioni di euro). Sono in fase 
di progettazione anche gli inter-
venti di potenziamento del trat-
to di circa 20 km tra lo svincolo 
per la statale 729 «Sassari-Ol-
bia» e la città di Sassari, del valo-
re di oltre 510 milioni. 

di Tore Cossu
◗ SILANUS

Lo scorso anno c'erano i neo-
zelandesi, quest'anno sono ar-
rivati i francesi. In questi gior-
ni i tosatori stanno visitando 
gli ovili del Nuorese e di altre 
zone della Sardegna per toglie-
re il vello alle pecore. Una ope-
razione  complicata  che  gli  
esperti tosatori eseguono con 
grande rapidità alleviando nel-
lo stesso tempo il  lavoro dei 
padroni di casa che possono 
così dedicarsi ad altre attività. 
Ieri mattina la squadra ha fatto 
tappa  a  Silanus  nell'azienda  
dei  fratelli  Sanna,  in  località  
Badde Lacos,  dove ad atten-
derli c'era un gregge di 800 ovi-
ni. Tempo tre-quattro ore e il 
“gioco” è stato fatto. Pecore to-
sate a tempo di record, sosta 
per  il  pranzo e  poi  partenza 
con destinazione un altro ovi-
le.  Il  terzetto  dei  tosatori  è  
composto da Matteo (un gio-
vane di Donori) e da due fran-

cesi: Francois e Gael. Quest'ul-
tima è una ragazza di appena 
30 anni che dimostra di avere 
una grande abilità con la mac-
chinetta elettrica. «È ormai da 
diversi  anni  che  veniamo  in  
Sardegna per svolgere questo 
mestiere  –  dicono  i  tosatori  
transalpini  –  ci  fermiamo  

nell'Isola  fino  alla  fine  della  
stagione  poi  rientriamo  in  
Francia per proseguire la tosa-
tura nei nostri allevamenti».

I due ragazzi francesi impie-
gano di media una sessantina 
di secondi per alleggerire le pe-
core dalla fastidiosa lana. Non 
hanno neanche necessità di le-

garle in quanto riescono a te-
nerle calme stringendole tra le 
ginocchia. L'unico aiuto che ri-
chiedono  è  quello  di  avere  
qualcuno che avvicini loro le 
pecore e provveda alla raccol-
ta della lana.

In una giornata riescono a 
tosare anche 800-1000 pecore. 
Il costo dell'operazione si aggi-
ra intorno a un euro e settanta 
centesimi per pecora. In po-
che parole per tosare un greg-
ge di mille pecore la spesa è di 
1700 euro. «Tutto sommato si 
tratta di una spesa accessibile 
anche perché in una mattina-
ta risolvi il problema – dicono 
gli  allevatori  –  altrimenti  ne  
avremo per due o tre di setti-
mane  costretti  a  “torrare  su  
cambiu” (restituire l'aiuto rice-
vuto) alle persone che sarebe-
ro venute ad aiutarci».

Naturalmente “su tusorzu” 
è un rito che continua a con-
servare il suo fascino e la tradi-
zione. Sono infatti numerose 
le persone che in queste occa-

sioni  si  radunano  negli  ovili  
dove poi viene consumato un 
sontuoso spuntino a  base  di  
prodotti tipici. Certo non è più 
come prima quando per fare 
la “barba” alle pecore si usava-
no “sos ferros de tundere” e ve-
nivano chiamati i ragazzi per 
“trobeire” (legare) le pecore e 

insaccare la lana. Però quello 
della tosatura rappresenta pur 
sempre  un  importante  mo-
mento della tradizione pasto-
rale. Anche se i coiffeur sono 
operai che arrivano dalla Fran-
cia o dalla Nuova Zelanda han-
no 30 anni e vanno fieri di chia-
rasi Gael.

Il sussidio non piace alle organizzazioni

tratto nord 

Sicurezza e potenziamento 
pronti 800 milioni per la 131 

Lavori nel tratto di Paulilatino in direzione nord

Tosatrice di nome Gael
per le pecore di Barbagia
Una coppia francese dà una mano agli allevatori sardi nella raccolta della lana
stipendio 1,70 euro a capo, ma in una giornata vengono rasate anche 1000 bestie

Wine Spectator
cinque vini sardi
nella top 100

CAGLIARI. La commissione attività del Consiglio 
regionale s’è occupata del crollo del prezzo della lana di 
pecora. Il prodotto oggi è pagato 20 centesimi al chilo. 
Una cifra irrisoria che non copre nemmeno il costo per la 
tosatura, stimato in circa 1,6 euro a capo. Considerato 
che una pecora produce in media un chilo e mezzo di 
lana, la perdita appare subito evidente. Da tempo Forza 
Italia con Giuseppe Talanas (foto) ha presentato una 
proposta di legge che prevede un contributo di 75 
centesimi per ogni chilo di lana prodotta. Ma sulla stessa 

legge s’è detto perplesso il direttore di 
Copagri, Pietro Tandeddu, convocato 
dalla commissione: «La proposta 
interviene come se il crollo del prezzo 
della lana fosse un fatto congiunturale, il 
problema è invece strutturale e in quanto 
tale va affrontato. L’intervento andrebbe 
ampliato ed è questa l’occasione per 
cominciare a pensare a progetti più a 
largo respiro per l’ovicaprino». Sulla 
stessa lunghezza d’onda anche Banne Sio 
di Confagricoltura: «Considerando che un 
gregge di pecore è costituito in media da 
270 capi e prevedendo, ottimisticamente, 

una produzione di lana di un chilo e mezzo a capo – ha 
rimarcato – ogni allevatore andrebbe a incassare un 
contributo di circa 300 euro. È una cifra insufficiente, 
non coprirebbe nemmeno il costo della macchina 
burocratica: l’istruzione di una sola pratica costa alla 
Regione tra i 300 e i 400 euro». Anche per il 
rappresentate di Confagricoltura la via maestra è quella 
della ricerca: «Occorre valorizzare la lana di pecora 
pensando ad altre possibilità di impiego: nell’edilizia, 
nell’artigianato artistico e nella lotta all’inquinamento 
del mare, per esempio». 

lana/la proposta di talanas (FI)

◗ SASSARI

Sconti per i bambini e per il 
secondo passeggero: è la dop-
pia proposta  “Ciao Scuola!”  
di Moby e Tirrenia per quella 
che definiscono “l’estate del-
la rinascita”. La prima è un re-
galo per la festa di fine scuola 
per tutti gli studenti: i bimbi 
dai 4 agli 11 anni hanno sem-
pre lo sconto del 50 per cento 
e quelli sotto i 4 anni non pa-
gano  la  tariffa  di  passaggio  
ponte. Inoltre chi prenota e 
viaggia con le due compagnie 
del Gruppo Onorato Armato-
ri sino al 23 giugno per Sarde-
gna,  Sicilia,  Corsica  e  Elba  
avrà  anche  uno  sconto  del  

100 per 100 sulla tariffa di pas-
saggio ponte (al netto di tas-
se, diritti e competenze) per 
ogni  adulto  o  bambino  pa-
gante che viaggia insieme a 
lui.

Il Gruppo Onorato ricorda 
a questo proposito che que-
sta promozione è cumulabile 
con la possibilità di cambiare 
il  biglietto per tutte le  volte 
che si desidera o addirittura 
di “sospenderlo” e utilizzarlo 
tranquillamente fino al 31 di-
cembre 2022,  nel  momento 
che si preferisce, per chi pre-
nota entro il  31  luglio  2021 
per le destinazioni in Sarde-
gna, Sicilia e Corsica di Moby 
e Tirrenia.

◗ ORISTANO

Gas  and  Heat,  azienda  leader  
nella realizzazione di serbatoi e 
impianti per lo stoccaggio e la 
propulsione di gas criogenici in 
ambito marino, ha inaugurato il 
primo deposito costiero di Gas 
naturale liquido (Gnl) costruito 
in Sardegna e nel Mediterraneo 
con il primo scarico di Gnl dalla 
nave Avenir Accolade, una bun-
ker vessel della capacità di 7.500 
metri cubi il cui armatore ha affi-
dato a Gas and Heat la realizza-
zione dell'impianto gas. «Il pro-
getto del primo deposito – osser-
va il presidente di Gas and Heat, 
Mauro Evangelisti – è partito nel 
2015. Nel 2017 abbiamo realizza-

to  quattro  serbatoi  e  impianti  
gas installati a bordo della bun-
ker vessel Avenir Accolade e del-
la  gemella  Avenir  Advantage.  
Nel 2019 sono iniziati i lavori per 
la realizzazione del deposito co-
stiero da  9mila metri  cubi  nel  
porto  industriale  di  Oristano».  
L'azienda vanta oltre 70 anni di 
storia,  ma  questo  traguardo,  
conclude Evangelisti, «per noi e 
tutte le altre aziende e fornitori 
coinvolti nel progetto, è da inca-
sellare  fra  gli  eventi  assoluta-
mente memorabili». Secondo la 
presidente di Confindustria Pi-
sa,  Patrizia  Alma  Pacini,  «Gas  
and  Heat  è  un'eccellenza  che  
fonde unicità e qualità nella pro-
pria produzione». 

a oristano

Gas and Heat inaugura il primo deposito di Gnl

Gael, la giovane arrivata dalla Francia per la stagione della tosatura

Nuove professioni

◗ SASSARI

I prossimi 19 e 20 giugno la più 
autorevole rivista internaziona-
le del vino “Wine Spectator” pre-
mierà a Verona cinque vini di al-
trettante aziende della Sardegna 
tra i migliori cento prodotti ita-
liani  del  2021,  nel  corso  della  
due giorni “OperaWine”: si trat-
ta  dell’Isola  dei  Nuraghi  “Bar-
rua” (Agripunica di Santadi); Iso-
la dei Nuraghi “Turriga” (Argio-
las di Serdiana); Carignano del 
Sulcis Superiore “Terre Brune” 
(Cantina  Santadi);  Romangia  
“Badde  Nigolosu-Dettori  Ros-
so” (Tenute Dettori di Sennori); 
Vermentino di Gallura Superio-
re “Monteoro” (Tenute Sella & 
Mosca di Alghero). Opera Wine 
nasce nel 2012 dalla collabora-
zione di Veronafiere e Vinitaly 
con Wine Spectator, nel 2012 na-
sce OperaWine, l’evento esclusi-
vo che offre agli operatori spe-
cializzati  di  tutto  il  mondo  la  
possibilità di conoscere i 100 mi-
gliori vini italiani. La due giorni 
si svolgerà nonostante l’annulla-
mento dell’edizione di Vinitaly 
2021. «Siamo onorati di rappre-
sentare, da anni, la Sardegna e la 
Romangia  –  dice  Alessandro  
Dettori di Tenute Dettori – Una 
responsabilità  che  prendiamo  
molto sul serio, da sempre ab-
biamo creduto nel promuovere 
il nostro territorio: la Romangia, 
scegliendola come unica deno-
minazione Igt.  La  Romangia è  
uno dei luoghi vocati più antichi 
per il cannonau, che qui da noi 
ha un suo nome specifico: Reta-
gliadu Nieddu. Unica nostra vo-
lontà:  riuscire  a  far  conoscere  
fuori dall’Isola il cannonau tradi-
zionale, elegante, fine ed armo-
nico, capace di conquistare i mi-
gliori degustatori al mondo».

Moby-Tirrenia, con Ciao Scuola!
sconti per bimbi e 2º passeggero

La nave Avenir Accolade a Oristano
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di Serena Lullia
◗ OLBIA

Sup, kayak e barchette a  remi  
potranno  ricomparire  nello  
specchio acqueo sul lungomare 
quando l’area sarà messa in sicu-
rezza. Al momento la nuova pas-
seggiata non è sicura. La capita-
neria di porto difende l’ordinan-
za che vieta le passeggiate sulle 
onde con mezzi non a motore. 
Anche il sindaco Settimo Nizzi 
la loda ma con 
motivazioni 
diverse.  «Si  
tratta  di  una  
ordinanza 
transitoria  –  
spiega il diret-
tore  maritti-
mo  del  nord  
Sardegna Gio-
vanni Canu –. 
Il  lungomare  
non  era  stato  
pensato  per  
quegli usi. Noi 
dobbiamo  di-
sciplinare la si-
curezza e l’u-
so  di  quell’a-
rea per quella 
che è la realiz-
zazione attua-
le». Il numero uno della Capita-
neria spiega anche di aver dovu-
to mettere il turbo alla prepara-
zione dell’ordinanza per discipli-
nare comportamenti che rischia-
vano  di  diventare  pericolosi.  
«Abbiamo  visto  gente  arrivare  
con il sup o con la barchetta a re-
mi e pretendere di fare l’aperiti-
vo in mare – aggiunge Canu –, 
che può essere anche bellissimo 
ma  pericoloso.  In  questo  mo-
mento l’area del lungomare non 
ha le strutture necessarie a ga-
rantire la sicurezza. Inoltre le at-
tività commerciali che insistono 
su quella zona non sono autoriz-

zate ai sensi del codice della na-
vigazione. Per erogare determi-
nati servizi bisogna essere iscrit-
ti  a  un  albo  di  professionisti.  
Non è che siccome davanti si ha 
un pezzettino di mare si può fa-
re quello che si vuole. Se in futu-
ro verranno realizzate le opere 
per garantire la sicurezza sarò il 
primo  a  modificare  l’ordinan-
za».  Su  cosa  manchi  al  nuovo 
lungomare fresco di  inaugura-
zione sotto il profilo della sicu-

rezza, il diret-
tore  maritti-
mo non forni-
sce  dettagli.  
«L’elenco  è  
lunghissimo – 
dribbla  con  
eleganza istitu-
zionale  Canu  
–,  ma  sono  
questioni  di  
competenza 
di altre ammi-
nistrazioni.  A  
noi  spetta  di-
sciplinare la si-
curezza a ma-
re e lo abbia-
mo  fatto.  Al  
momento non 
posso permet-

termi di  mettere a  repentaglio  
nemmeno una vita. Quindi per 
tutelare quella vita chiedo a tutti 
quanti di stringere un pochino, 
non stiamo  impedendo chissà  
che  cosa».  Il  sindaco  plaude  
all’ordinanza.  «È  giusta,  sono  
contento che l'abbiano fatta. C'è 
mezzo metro d'acqua ed è tutto 
fango. Se uno cade lì non riesce 
più a venirne fuori. Quando sarà 
tutto pulito e dragato, si vedrà. 
Le ringhiere? Non le mettiamo. 
Non ci sono neanche al molo Bo-
sazza e al molo Brin, eppure l'ac-
qua è molto più alta. E non ci so-
no neanche le scalette per torna-
re su, sul lungomare sì». 

di Dario Budroni
◗ OLBIA

Sono comparsi a tempo di re-
cord. I vandali hanno già pre-
so di mira il nuovo lungoma-
re.  Hanno tagliato le  corde 
degli attrezzi ginnici e hanno 
anche staccato  una  striscia  
dell’illuminazione a  led.  La  
reazione del sindaco Settimo 
Nizzi, pochi giorni dopo l’i-
naugurazione di quella che 
era l’opera più attesa dagli ol-
biesi, è particolarmente du-
ra. «Sono già iniziati gli atti 
vandalici da parte dei delin-
quenti.  È  drammatico  che,  
nel  giro  di  poco  tempo,  la  
gente, piuttosto che rispetta-
re un bene di tutti, si metta a 
distruggere  una  delle  cose  
più belle  che abbiamo mai 
realizzato» commenta il sin-
daco, che ha poi colto l’occa-
sione per annunciare un ser-
vizio di guardiania armata su 
tutto il lungomare. 
Vandali in azione. Dopo le ris-
se e le varie devastazioni nel 
centro storico, arrivano dun-
que gli atti vandalici nel lun-
gomare Cossiga, inaugurato 
lo scorso 29 maggio. Innanzi-
tutto, nella notte tra martedì 
e mercoledì, sono stati presi 
di mira i jungle tree, le pale-
stre verticali a forma di albe-
ro utilizzate da molti sporti-
vi. Qui sono state tagliate al-
cune corde e un anello in le-
gno è stato poi legato a un pa-
lo. Poi è stata staccata, lungo 
la passerella di legno sul ma-
re, una striscia dell’impianto 
di illuminazione a led. Inol-
tre i vandali avrebbero anche 
tentato di imbrattare la scul-
tura realizzata dagli studenti 
dell’Ipia in ricordo della ca-
serma dei vigili del fuoco di 
piazza  Crispi.  I  danni,  co-
munque, sono stati già ripa-
rati dal Comune. 
Il  sindaco.  È stato lo stesso 
Settimo Nizzi a rivolgere un 
appello alla comunità. «Chie-
diamo ai nostri concittadini 
di rispettare l’opera. Si sap-
pia che, appena troveremo i 
responsabili, saremo inflessi-

bili – dice Nizzi -. A breve ini-
zierà  la  guardiania  armata,  
che ci costerà anche tanti sol-
di. Questi baldi giovani sap-
piano che, dove e quando li 
beccheremo, pagheranno ca-
ro i loro comportamenti irre-
sponsabili. Il lungomare è un 
bene di tutti e noi non arre-
treremo di  un centimetro».  

C’è anche l’idea di un siste-
ma di videosorveglianza, ma 
per ora saranno le guardie a 
controllare la zona. «Il pro-
blema lì è ben chiaro – dice il 
sindaco -. Nel progetto ave-
vamo predisposto la messa 
in  opera  delle  telecamere,  
ma era poi sorto un proble-
ma con l’Autorità  portuale.  

Spero però che il buonsenso 
faccia in modo che si possa-
no installare. Intanto, chiedo 
a coloro che abitano e che la-
vorano lì, se dovessero vede-
re qualcosa, di chiamare su-
bito le forze dell’ordine affin-
ché questi vandali vengano 
assicurati alla giustizia». 
Cantiere aperto.  Inaugurato 
dodici giorni fa, il lungomare 
Cossiga, vandali a parte, è già 
diventato uno dei luoghi più 
frequentati dagli olbiesi e dai 
primi turisti. I commercianti 
e gli esercenti della zona so-
no  soddisfatti  e  presto  ve-
dranno la luce anche altre at-
tività. Ma il cantiere è ancora 
in corso. Fino a dicembre, in-
fatti, i lavori interesseranno 
la  zona da piazza  Crispi  al  
molo Bosazza. Qui vedrà la 
luce il secondo pezzo di lun-
gomare, sempre con passe-
relle sull’acqua e con una pi-
sta ciclabile che sarà poi uni-
ta a quella del molo Brin e di 
viale Isola Bianca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nizzi: «Pochi medici, Regione e Ats si muovano»
Sul fronte Covid in città si registrano uno o due casi di contagio al giorno, in tutto i positivi ora sono 70 

Il nuovo lungomare Cossiga inaugurato dodici giorni fa. In basso, il sindaco Settimo Nizzi

◗ OLBIA

L’ospedale è in codice rosso. I 
medici del pronto soccorso so-
no troppo pochi e, di conseguen-
za, non riescono più a stare al 
passo del numero dei pazienti. 
Gravi  problemi  anche  in  sala  
operatoria, dove la carenza degli 
anestesisti potrebbe addirittura 
mettere  a  rischio  la  vita  delle  
persone. A dipingere il dramma-
tico quadro che riguarda il Gio-
vanni Paolo II è il sindaco Setti-
mo Nizzi, che è tornato ad appel-
larsi alla Regione minacciando 
anche azioni di protesta: «Devo-
no  darsi  una  mossa.  Non  so  

quanto potremo resistere».
Il  primo  cittadino  non  usa  

mezze parole. «L’ospedale sta at-
traversando una grave crisi. Ab-
biamo il pronto soccorso in con-
dizioni pietose e i medici devo-
no anche coprire i turni di Tem-
pio – attacca Nizzi -. Sono esau-
sti. Vengono da un anno e mez-
zo di sacrifici immani. Abbiamo 
16 medici a disposizione, ma 4 
sono destinati a coprire i turni 
del pronto soccorso di Tempio e 
3 di loro hanno la 104,  quindi 
non possono svolgere turni not-
turni.  La  situazione  è  questa.  
Parliamo di un pronto soccorso 
che in era pre-pandemica regi-

strava 45mila interventi all’an-
no, mentre adesso fa una media 
di 150 interventi al giorno. Dun-
que abbiamo 10 medici sottopo-
sti a turni massacranti. E adesso 
arriva anche l’estate e non si può 
rischiare di avere un pronto soc-
corso inefficiente». Poi Nizzi fa 
nomi e cognomi: «Come sinda-
co chiedo al governatore Chri-
stian Solinas, all’assessore regio-
nale alla Sanità Mario Nieddu e 
al  commissario  Ares  Massimo  
Temussi di darsi una mossa, per-
ché noi non ce la facciamo più». 
E poi c’è il vecchio problema de-
gli  anestesisti.  «A Olbia non si  
può più operare perché ci man-

cano  gli  anestesisti.  Che  ce  li  
mandino da dove vogliono, ma 
ci devono garantire la copertura 
dei turni – prosegue Nizzi -. Non 
è possibile che l’ospedale civile 
di  Olbia  non  possa  svolgere  il  
proprio ruolo. Stiamo diventan-
do come un ospedale di campa-
gna, dove non si fa più nulla e 
dove le persone rischiano la vita. 
Lo dico chiaramente: la scorsa 
settimana l’anestesista era da so-
lo e i casi importanti erano tre. 
Possiamo rischiare di far morire 
i nostri concittadini? Sono mesi 
che  stiamo  aspettando  che  ci  
vengano dati i medici. Non sap-
piamo quanto potremo resiste-

re».
il sindaco Settimo Nizzi fa an-

che il punto della situazione sul-
la questione Covid in città. I pic-
chi delle scorse settimane sono 
ormai un ricordo. «I dati vengo-
no  controllati  anche  in  zona  
bianca – spiega Nizzi -. Al mo-
mento si registrano uno o due 
positivi al giorno. Quei 700 casi 
di qualche tempo fa sono andati 
quasi a scomparire. Oggi gli at-
tualmente positivi sono circa 70, 
comunque in via di guarigione. 
In ogni caso non è finita e chie-
diamo a tutti i cittadini di conti-
nuare a prestare attenzione e di 
farsi vaccinare. Chiediamo an-
che di  convincere  tutte  quelle  
persone  che  hanno  paura  del  
vaccino, anche se non dovrebbe-
ro  averne».  I  vaccinati  sono il  
40%  della  popolazione  locale,  
con gli ultrasettantenni che han-
no raggiunto il 90%. (d.b.) 

Sabato 19 giugno il chitarrista Dodi Battaglia, 
storico membro dei Pooh, sarà in Gallura per un 
seminario organizzato dall'associazione Sonos, la 
scuola della musica che opera a Olbia da qualche 
anno, con la collaborazione dell'accademia 
nazionale "Il paese della musica". L'evento si 

svolgerà dalle 17.30 nel ristorante Aghiloia, dotato 
di una capiente veranda all'aperto, a pochi 
chilometri da Olbia in direzione Sassari. I 
partecipanti potranno interagire con il fondatore 
dei Pooh. Info: contattare l'associazione Sonos 
telefonando al 347.7419551 o al 349.1066380. 

Vandali all’assalto del nuovo lungomare
La reazione del sindaco: «Presto la vigilanza armata per difendere un bene di tutti, poi faremo installare le telecamere»

IL RAID » I PRIMI DANNEGGIAMENTI

L’ospedale Giovanni Paolo II

IL DIVIETO 

Stop a kayak, sup e barche a remi
La Capitaneria: «Area non sicura»

Vietate anche le waterbike

associazione sonos

Seminario di chitarra con Dodi Battaglia dei Pooh

Olbia
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Vandali sul lungomare, l'ira del sindaco 
È visibilmente scosso il sindaco Settimo Nizzi mentre mostra 
le immagini dei giochi e delle luci vandalizzati nel neonato 
lungomare "Cossiga". Mostra le foto recapitate da un 
geometra di cantiere che ieri mattina ha immortalato gli ultimi 
episodi di inciviltà urbana: le corde del Jungle Tree, uno dei 
due innovativi attrezzi ginnici della passeggiata, tagliate ed 
annodate tra di loro, i cerchi di legno gettati per terra, le 
costose luci led del banchinamento strappate di netto. «Io 
faccio un appello – ha detto il sindaco – A breve inizieremo, 
con un costo molto elevato, la guardiania armata del sito ma 
sappiano questi baldi giovanotti che se verranno beccati la 
pagheranno molto cara. Questo è un bene di tutti e non 
siamo disposti a cedere. Vorremmo mettere delle telecamere 
che erano predisposte nel progetto generale ma che poi, 
sorto un problema con la gestione dell'Autorità Portuale, non 
abbiamo messo. Ora spero che il buon senso di queste 
persone faccia in modo che si possa andar avanti per la 
sicurezza di questa parte della città». L'appello La voglia di 
esprimere il sentimento di rabbia, dirà ancora il primo 
cittadino, è tanta. «Ora dovremo sostituire tutti quei pezzi 
che sono stati rotti. Hanno cercato di imbrattare anche il 
monumento ai vigili del Fuoco e questo è ancora più grave; 
chiedo a tutti i nostri concittadini che abitano lì, qualora 
vedano qualcosa, di non esitare a chiamare le forze dell'ordine a qualunque ora in modo che vengano 
assicurati alla giustizia». Controlli che si intensificheranno, dunque, per cercare di arginare il fenomeno 
del vandalismo. I divieti È di qualche giorno fa, il regolamento emanato dalla Capitaneria che, oltre 
all'ormeggio, vieta il traffico di mezzi a remi e senza motore nelle acque antistanti il waterfront; 
un'ordinanza che ha creato più di un dissapore agli amanti di kayak e sup e a qualche attività di 
noleggio. «Quella zona non è dotata di tutte le misure di sicurezza tese a garantire la tutela non solo di 
chi passeggia», ha poi precisato il Direttore Marittimo Giovanni Canu: «Si stavano già sviluppando dei 
fenomeni come gente che andava lì col sup o la barchetta a fare l'aperitivo. Un fatto molto pericoloso. 
Inoltre le attività che insistono in quella zona non sono autorizzate ad erogare certi servizi ai sensi del 
codice della navigazione. È un qualcosa di transitorio che potrà cambiare – ha poi concluso - ma 
l'elenco delle infrastrutture che mancano è ancora lungo. Io mi occupo di normare dal punto di vista 
della sicurezza, al momento non è un lungomare pensato per fare determinate cose». Viviana Montaldo 

 

 



 

Cagliari, estate decisiva. Crescita passeggeri: +450% / FOCUS 

Cagliari - Il porto di Cagliari è a uno snodo decisivo per le sue speranze di ripresa dopo la pandemia: novità 

sono attese per quest' estate sul fronte di passeggeri, in graduale ripresa anche rispetto al 2019, agenzia 

del lavoro portuale e progetto Grendi. Ma i sindacati non mollano la presa sul fronte del transhipment: 

'Stiamo facendo pressione - spiega la segretaria Filt di Cagliari, Massimiliana Tocco - assieme ai lavoratori 

perché si faccia l' Agenzia del lavoro portuale. Serve un provvedimento normativo nazionale, non bastano 

più soltanto i ristori arrivati finora. E siamo convinti che ci siano ancora possibilità per l' assegnazione del 

terminal container'. Sul fronte dell' Agenzia, il presidente dell' Autorità di sistema portuale della Sardegna, 

Massimo Deiana, non nasconde le speranze: 'So che si sta predisponendo una norma a livello parlamentare 

per dare risposta a questa richiesta'. Intanto ha superato un passaggio decisivo l' iter per la concessione 

temporanea al gruppo Grendi di 350 metri di banchina e 86.000 metri quadrati di piazzale, che dovrà 

coprire il vuoto lasciato nel settore dei container destinati all' Isola. Sono scaduti a fine maggio i trenta 

giorni per presentare controfferte o opposizioni all' evidenza pubblica dell' offerta della società, senza che 

si sia presentato nessun altro concorrente. La concessione è ormai questione di settimane, 'Adesso - 

conferma l' ad Antonio Musso - possiamo cominciare a predisporre i mezzi. Affitteremo dal Cacip 3 Rtg 

(mezzi gommati, ndr ) da piazzale e due gru da banchina. Sono fermi da due anni, quindi dovremo farli 

sistemare per rimetterli in funzione. Contiamo di avere una concessione di quattro anni dove sposteremo le 

attività feeder che attualmente operiamo nella banchina ro-ro (un servizio di Msc con Gioia Tauro) e quelle 

che eventualmente arriveranno in più'. Per la banchina feeder verrà fatta una newco diversa da quella che 

gestisce l' adiacente terminal ro-ro. Segno forse che la conversione alla movimentazione full container per 

Grendi potrebbe non essere provvisoria. Intanto offerte per riprendete l' attività di transhipment all' 

Authority non ne sono arrivate, anche se qualcosa si sta muovendo: 'Il terminal - dice Deiana - è sul 

mercato, è oggetto di interesse, anche se non abbiamo ancora manifestazioni formali'. Maggiori 

soddisfazioni arrivano sulle altre merci e soprattutto sul fronte passeggeri. Ro-ro e rinfuse sono in crescita: 

'Per i passeggeri - afferma il presidente dell' Authority - stiamo tornando ai numeri pre-pandemia. I 

traghetti sono cresciuti del 450 per cento sul 2020 e sono a -20 sul 2019. Tra giugno e luglio ridurremo il 

gap rispetto al 2019 sotto le due cifre e a fine estate recupereremo il livello pre pandemia. Le crociere 

crescono più timidamente, siamo in un anno di riposizionamento. Il 2022 sarà ancora di recupero e il 2023 

di piena ripresa. Ma è comunque importante avere qui ogni settimana l' ammiraglia Costa, la 'Smeralda''. 

Resta infine il tasto dolente della Zona economica speciale: non arriva il decreto istitutivo del ministero del 

Sud, atteso da tre anni. 
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Crociere, si riparte: sbarchi settimanali e 
visitatori "blindati" 
«L'industria delle crociere sta lentamente ripartendo». Antonio Di 
Monte è l'amministratore delegato della "Cagliari Cruise Port", la 
società che gestisce il terminal crociere del capoluogo sardo. 
«Aspettiamo con ansia che riprendano i movimenti con gli Stati Uniti. 
Gli Usa – aggiunge il manager – rappresentano una componente 
fondamentale nel Mediterraneo e nel Nord Europa». Attualmente nel 
porto storico di via Roma una volta alla settimana attracca una nave 
della Costa Crociere. «Per tutta l'estate farà una sosta di un giorno», 
afferma l'ad di Cagliari Cruise Port. Per vederli a zonzo in giro per la 
città ci sarà ancora da attendere. «Le restrizioni per limitare la 
diffusione della pandemia impongono ai croceristi di potere sbarcare 
solo per escursioni programmate. Per loro – spiega Di Monte – è 
vietato muoversi autonomamente, quando sono a terra è come se si 
trovassero dentro una "bolla sanitaria". Si possono spostare solo 
attraverso pullman debitamente igienizzati». Ora l'importante è non 
farsi trovare impreparati e, quando tutto tornerà alla normalità, offrire 
qualità e servizi ai croceristi. «Sono stati riaperti i porti spagnoli di 
Barcellona, Valencia e Palma di Maiorca, tappe abituali delle navi. 
Anche noi, progressivamente ci avvicineremo ai ritmi ai quali eravamo abituati». Non sarà semplice, la 
programmazione va fatta con largo anticipo, senza errori. Come quelli commessi con la compagnia Msc 
che, a causa di incomprensioni con la Protezione Civile e la Asl che in alcune occasioni hanno impedito 
lo sbarco dei passeggeri, non attraccherà più in città. «Perdere una linea è questione di secondi, 
recuperarla di anni», sentenzia Di Monte. E di previsioni parla anche Massimo Deiana, presidente 
dell'Autorità portuale. «Il sistema ha avuto una grossa botta, ma il traffico sta lentamente ripartendo». Il 
peggio non è ancora passato. «Le programmazioni hanno necessità di una pianificazione che richiede 
dai 24 ai 36 mesi. L'anno prossimo – spiega Deiana – sarà di recupero, il mercato dovrebbe riprendere 
nel 2023». (a. a.)  

 

Sit-in dei lavoratori davanti alla Prefettura 
Hanno abbandonato il presidio sotto il palazzo del Consiglio regionale in via Roma per portare la loro 
protesta in prefettura: i 191 ex lavoratori del porto Canale, da mesi in disoccupazione, aspettano che la 
vertenza giunga a una svolta per essere così reintegrati al lavoro. «Manifestiamo per difendere una 
verità troppo spesso taciuta e osteggiata – attacca Ugo Dall'Ora portavoce dei lavoratori -. Stiamo 
parlando della più importante vertenza della Sardegna sul piano della continuità territoriale delle merci. 
Per l'Isola è importante tenere attivo il terminal al fine di contrastare l'insularità di cui parla lo stesso 
piano di sviluppo regionale». Per i lavoratori serve dunque una politica economica lungimirante che 
«deve passare per le infrastrutture di base, come un terminal container internazionale che 
permetterebbe di dare senso a una zona franca doganale interclusa, dove potrebbero insediarsi 
multinazionali in grado di produrre occupazione, capacità reddituali e grandi professionalità». Una 
soluzione positiva sarebbe dunque un'azione sinergica tra la Regione, l'autorità portuale e i ministeri 
competenti. «È necessario che si nomini un advisor internazionale, l'unico vero esperto del settore che 
possa mettere sul tavolo delle soluzioni da offrire agli operatori del settore». Francesca Melis 
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Cantieri in dirittura d'arrivo 
Impigliati nelle maglie della burocrazia o peggio ancora bloccati in una 
selva amministrativa che li relega ai margini: i progetti sulle grandi 
opere infrastrutturali del porto sono rimasti al palo. Sulla carta ci sono 
58 milioni di euro di investimenti per gli interventi sul prolungamento 
dell'antemurale di Ponente e la resecazione della banchina Alti 
fondali, la riqualificazione del mercato ittico, gli escavi del porto 
commerciale, la ex stazione Lunardi, il Travel Lift, illuminazione e 
parco archeologico del porto. Per ora si sta procedendo con 
l'affidamento dei monitoraggi ambientali dell'Antemurale. Una volta 
concluso l'iter di aggiudicazione si potrà dare avvio all'opera. Un 
intervento di 35 milioni di euro compresa la resecazione degli Alti 
Fondali. Per il dragaggio del porto commerciale che passerà dai meno 
8 metri di profondità ai meno 10, si attende la valutazione dell'Arpas 
sulla qualità dei carotaggi prima di procedere alla stesura del progetto 
esecutivo. In attesa di decollo anche il mercato ittico: dal progetto 
definitivo si dovrà passare a quello esecutivo per poter bandire la 
gara. Per il presidente della Port Authority, Massimo Deiana: «Siamo 
vicini al punto di svolta per l'avvio di quelle che riteniamo siano opere 
strategiche per il futuro dello scalo. Purtroppo le fasi autorizzative di 
legge hanno richiesto tempi lunghissimi, dilatati ulteriormente dai 
blocchi imposti dalla pandemia, ma a breve potremo finalmente 
cantierare l'intero scalo e procedere con la rivoluzione che abbiamo pianificato nel nuovo Piano Operativo 
Triennale e nel Documento di pianificazione strategica». Mariangela Pala 
 

 



◗ TELTI

Cercasi  medico  di  famiglia.  A  
Telti la questione non è stata an-
cora risolta.  Lo storico medico 
del paese, Bruno Casula, è infat-
ti andato in pensione a febbraio. 
Un altro dottore, invece, ha deci-
so di ridurre quasi del tutto la 
sua presenza. Per questo ora è il 
consigliere Gesuino Todde, del 
gruppo di minoranza Telti si rin-
nova, a presentare una mozione 
alla vicesindaca, alla giunta e al 
consiglio comunale. «Si chieda 
all’Ats  di  inserire  l’obbligo  di  
apertura dell’ambulatorio a Tel-
ti.  La popolazione è composta 

da 2269 residenti, di cui il 31% 
ha più di 60 anni e quindi più fra-
gile e bisognoso di assistenza», 
si legge nella mozione. Tantissi-
mi cittadini, tra i quali numerosi 
anziani, si sono dunque trovati 
costretti  a  rivolgersi  ai  medici  
con un ambulatorio a Olbia, a 15 
chilometri  di  distanza.  Senza  
più un medico di base, è natural-
mente aumentata anche la pres-
sione  sull’unica  farmacia  del  
paese. Del caso, ormai due mesi 
fa, se ne era occupato anche il 
consigliere regionale del Pd Giu-
seppe Meloni, che aveva presen-
tato una interrogazione al gover-
natore e alla sua giunta. (d.b.)

◗ OLBIA

«La grave carenza in cui versa-
no gli ospedali di Olbia, Tempio 
e La Maddalena mette a serio ri-
schio la salute degli  operatori  
sanitari e l’assistenza per chi ha 
bisogno di cure». Luisella Mac-
cioni,  segretaria  della  Fp  Cgil  
Gallura, invita alla mobilitazio-
ne generale sul caso sanità. «Ab-
biamo denunciato più volte – si 
legge in un documento – la pre-
caria situazione in merito alle 
condizioni di grande stress lavo-
rativo  di  medici,  infermieri  e  
personale socio-sanitario. Oggi 
si arriva a proporre la possibili-
tà  di  far  funzionare  il  pronto  

soccorso  di  Tempio  “a  ore”:  
una  proposta  assurda  e  non  
condivisibile. Con questa ma-
novra crediamo che si stia de-
cretando per sempre la morte 
del sistema sanitario pubblico 
in Gallura». Se la pandemia ha 
peggiorato  la  situazione  per  
quanto riguarda la grave caren-
za di personale, per la Fp Cgil 
«la soluzione non è chiudere i 
reparti, ma fare i concorsi e as-
sumere tutte le figure professio-
nali carenti. Da anni la sanità 
pubblica è oggetto di restrizioni 
che sono andate oltre la pur ne-
cessaria riduzione delle ineffi-
cienze e degli sprechi. Ma spes-
so le restrizioni hanno agito in 

maniera lineare con la conse-
guenza che l’offerta di servizi si 
è  ridotta  anche dove avrebbe 
dovuto essere rafforzata, e sono 
così peggiorate le condizioni di 
lavoro degli operatori. I nostri 
ospedali sono la dimostrazione 
del disastro della sanità». I tagli 
indiscriminati – denuncia la Fp 
Cgil – «hanno avuto un altro ef-
fetto preoccupante: i cittadini, 
non avendo risposte immedia-
te per le lunghe liste di attesa e 
la carenza di servizi, sono stati 
costretti a rivolgersi sempre di 
più a servizi a pagamento. Una 
politica sbagliata che, non inve-
stendo sul servizio pubblico, ha 
generato malumori, rabbia, di-

seguaglianze e sfiducia nel siste-
ma, e ancora di più ha rafforza-
to l’idea della privatizzazione». 
Per la Fp Cgil, il servizio sanita-
rio pubblico deve essere il pri-
mo riferimento per il cittadino. 
Bisogna dunque intervenire e  
farlo al più presto. «La politica 

regionale  su  tutto  questo  ha  
grosse responsabilità  –  prose-
gue Luisella Maccioni – Non è 
stata in grado di dare risposte 
adeguate alle esigenze dei citta-
dini: non si può pensare che la 
salute  sia  un  fatto  marginale,  
considerandola una merce an-
ziché un diritto fondamentale. 
Molte responsabilità sono da at-
tribuire anche ai nostri politici 
locali:  in questi anni si  è solo 
pensato a salvaguardare il pro-
prio territorio particolare, nella 
convinzione che così si sarebbe 
potuto salvare quel poco di sa-
nità rimasta». Non è andata co-
sì e ora bisogna lottare unendo 
le forze, conclude la Fp Cgil: ser-
ve «una grande mobilitazione 
del territorio che coinvolga gli 
operatori sanitari, tutte le am-
ministrazioni locali, le associa-
zioni di volontariato, i cittadini, 
per riportare al centro del dibat-
tito con la Regione Sardegna il 
valore della salute e della cura 
alla persona».

di Giandomenico Mele
◗ GOLFO ARANCI

Potrebbero essere Golfo Aranci 
e Porto Torres le future destina-
zioni dei primi traghetti a idroge-
no  del  Mediterraneo.  Sardinia  
Ferries al momento non confer-
ma,  ma le  notizie  che filtrano  
dalla stampa specializzata indi-
rizzerebbero tutte verso la com-
pagnia di navigazione che colle-
ga la Sardegna con Francia e To-
scana: che in un primo step ve-
drebbe i nuovi traghetti partire 
dalle rotte francesi verso Porto 
Torres, per poi sperimentare an-
che sui collegamenti da Livorno 
e  Piombino  con  Golfo  Aranci.  
Una svolta green e una rivoluzio-
ne energetica applicata al traffi-
co marittimo.
Rumors dalla Norvegia. Alcuni siti 
di stampa specializzata hanno ri-
lanciato notizie provenienti dal-
la Norvegia, sui primi traghetti 
alimentati a idrogeno operativi 
in Italia che potrebbero fare il lo-
ro esordio già in meno di due an-
ni.  La  Green  ships,  società  di  
progettazione  navale  fondata  
nel 1990 e guidata da Per Kavli, 
starebbe lavorando al progetto 
di realizzare e impiegare nel Me-
diterraneo  innovativi  traghetti  
alimentati a idrogeno. Più preci-
samente, secondo quanto riferi-
sce la testata specializzata norve-
gese “Maritimt magasin”, il pro-
getto è quello di costruire due 
grandi navi ro-pax alimentate a 
idrogeno e destinate a operare 
sulla rotta che collega il sud del-
la  Francia,  con la  Corsica e la  
Sardegna. 
Lettera d’intenti. La Green ships 
avrebbe già firmato una lettera 
d’intenti con il cantiere navale 
Fosen shipyard, anch’esso nor-
vegese,  per  queste  due  nuove  
imbarcazioni,  il  cui  completa-
mento avverrebbe entro due an-
ni. Più precisamente si parla di 
fine 2022 per l’entrata in servizio 
della prima unità ed estate 2023 
per la seconda. «Non possiamo 
conbfermare la notizia, al mo-
mento non ci sono dichiarazioni 
da fare in merito», spiegano da 
Corsica Sardinia Ferries. Il pro-
getto di navi alimentate a idroge-
no,  curato  da  Green ships,  ri-
guarderebbe  traghetti  lunghi  
150 metri, con una capacità per 
accogliere a bordo 1.200 passeg-
geri e trasportare 340 mezzi a 20 
nodi di velocità.
Quale compagnia? Come detto, al 
momento non si hanno confer-
ma su quale sarà la compagnia 
di navigazione che in concreto 
potrebbe  operare  con  navi  a  
idrogeno sulle rotte per la Sarde-
gna. Ma considerando che i por-

ti  che  queste  nuove  navi  pare  
siano destinate a scalare sareb-
bero Nizza, Ajaccio, Golfo Aran-
ci e Porto Torres, almeno in una 
fase iniziale, il pensiero si è diret-
to su Corsica Sardinia Ferries. In 
effetti, nel 2018 il numero uno 
della  compagnia  corsa,  Pierre  
Mattei,  aveva  annunciato  l’in-
tenzione di investire in due tra-
ghetti  green,  alimentati  a  Gnl,  
con  una  capacità  di  carico  di  
2.200 passeggeri  e  700  veicoli:  

ma fino ad oggi a quegli annunci 
non aveva fatto seguito nessuna 
firma di contratti. 
La svolta verde. Corsica Sardinia 
Ferries collabora attivamente al-
lo sviluppo strategico portuale, 
in sinergia con le Autorità di ge-
stione,  studiando  le  soluzioni  
più adatte ad ogni porto, soprat-
tutto dove le infrastrutture non 
sono ancora in grado di suppor-
tare il passaggio al green, attra-
verso il cold ironing, ovvero l’e-

lettrificazione  delle  banchine  
per alimentare le navi in sosta, 
garantendone la piena efficien-
za, senza la necessità di accende-
re i motori di bordo. La compa-
gnia,  che  dal  mese  di  ottobre  
2019 utilizza carburante a 0,5% 
di zolfo, durante la navigazione 
impiega carburante a 0,1%. an-
che durante  gli  scali  brevi  nei  
porti di Nizza e Tolone dove vige 
un accordo di partnership con le 
autorità portuali.

I progetti. Prima dei rumors at-
tuali sulla costruzione di traghet-
ti, la compagnia aveva già comu-
nicato diversi progetti allo stu-
dio: da filtri da inserire nei collet-
tori di scarico, per trattenere il 
particolato,  all’ottimizzazione  
della propulsione, attraverso la 
sostituzione delle pale delle eli-
che,  fino a  nuovi  combustibili  
“verdi” che emettano meno par-
ticolato, come Gnl o metanolo. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

l’appello della fp cgil

«Per salvare la sanità della Gallura
deve mobilitarsi tutto il territorio»

in breve

Omaggio al maestro Serafino Spiggia

amistade ciak si gira

Sardinia Ferries, il futuro è green
Potrebbero essere Golfo Aranci e Porto Torres gli scali dei primi traghetti a idrogeno del Mediterraneo

Un traghetto Sardinia Ferries ormeggiato in banchina al porto. A destra, la rada di Golfo Aranci

telti

Manca il medico di famiglia
mozione in consiglio comunale

Luisella Maccioni (Fp Cgil)

sant’antonio di padova

Si concludono
i festeggiamenti
■■ Si concludono oggi i 
festeggiamenti dedicati a 
Sant’Antonio di Padova. Alle 
8.30 messa nella chiesa di 
Sant’Antonio e alle 10 quella 
nella chiesa parrocchiale di 
San Michele; alle 12 a 
Sant’Antonio la supplica in 
onore del santo; alle 16.30 il 
corteo d’auto accompagnerà 
il simulacro nei quartieri. Alle 
19 in piazza Sant’Antonio la 
messa con benedizione e 
distribuzione del pane ai 
presenti. Alla celebrazione 
parteciperà la cantante 
Maria Giovanna Cherchi.

marina di tilibbas

L’assemblea dei soci
si svolgerà all’aperto
■■ Si svolgerà all’aperto, 
davanti ai pontili del rione, 
nel rispetto delle norme anti 
Covid, l’assemblea dei soci 
della coop Marina di Tilibbas. 
La seduta sarà il 18 giugno, 
alle 18. All'ordine del giorno 
l'approvazione dei bilanci e 
le previsioni di spesa 2022.

polo universitario

Lunedì pomeriggio
la sessione di laurea
■■ Lunedì, alle 15 online, le 
lauree della sessione 
straordinaria 2019/2020 del 
corso di Economia e 
management del turismo e 
del corso magistrale in 
Economia aziendale 
dell’Università di Sassari. 

■■ È stata un successo la serata musicale e letteraria svolta l’altro 
ieri in aeroporto a cura dell’associazione culturale Amistade. Un 
omaggio al maestro Serafino Spiggia, scomparso 11 anni fa. Sul pal-
co i Cordas et cannas, Vanna Sanciu, Gigi Angeli e Teresa Contu. 

■■  In questi giorni a Olbia le riprese del secondo capitolo del film 
polacco "365 giorni", distribuito da Netflix. L’altro il set è stato alle-
stito nell'aeroporto Costa Smeralda. Poi le telecamere si sono spo-
state direttamente in città, in alcuni locali del centro storico. 

Set Netflix in centro e in aeroporto

DOMENICA 13 GIUGNO 2021 LA NUOVA SARDEGNA Olbia 39



Unione Sarda 16 06 21 

Quasi pronto il parco attorno al Padiglione 
Nervi: «Tra poche settimane sarà restituito alla 
città» 
Tra poche settimane i cagliaritani avranno a disposizione il parco delle 
saline realizzato attorno al padiglione Nervi. Lo hanno riferito i 
consiglieri della Commissione consiliare Innovazione e Politiche del 
Mare che ieri hanno effettuato un sopralluogo nell'area. Per i lavori 
sinora sono stati spesi otto milioni di euro per le aree del parco e per la 
ristrutturazione statica e la messa in sicurezza del padiglione costruito 
dall'architetto Pierluigi Nervi e utilizzato come magazzino del sale. Il 
parco è parte del grande progetto del water front e della passeggiata 
che dal porto condurrà a Sant'Elia (passando per Su Siccu e viale 
Colombo) anche grazie al ponte pedonale che attraverserà il canale di 
Terramaini. «La movida, a una certa ora, potrebbe lasciare il centro 
città e spostarsi sul lungomare», suggerisce Matteo Lecis Cocco Ortu 
(Progressisti). Il presidente dell'Autorità di Sistema portuale, Massimo 
Deiana, ha annunciato che nei prossimi mesi sarà pubblicato il bando 
per la gestione del bar a servizio del parco. «Questo consentirà per un 
paio di anni di vivere quello spazio all'aperto restituito alla città», 
osserva ancora Cocco Ortu, «mentre sarà bandita una "call" 
internazionale per un project financing per gestire tre ettari di parco e il 
padiglione Nervi, a fronte di un canone più spese vive annuali per la manutenzione e la sorveglianza. Il 
Padiglione», conclude il consigliere, «potrà diventare una struttura aperta al mondo con alcuni paletti da 
condividere con il Comune. In primis la fruizione pubblica perché i soldi per la sua riqualificazione sono 
stati quelli per l'ingresso del parco del saline».  

 

 



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Un servizio importante per tu-
risti e passeggeri in transito ha 
ripreso finalmente a funziona-
re  all’interno  della  stazione  
marittima “Nino Pala”. Si trat-
ta  dell’ufficio  turistico  che  il  
Comune propone sin dal 2002, 
attraverso  il  contributo  della  
Regione, e che fa parte inte-
grante del  progetto “Percorsi 
di archeologia, storia, cultura 
ed ambiente nel  territorio di  
Porto Torres”. Il servizio di ge-
stione dell'ufficio è stato con-
segnato il 9 giugno all'impresa 
che si è aggiudicata il bando 
per l’annualità 2021, la società 
cooperativa Memoria  Storica 
di Cagliari, ed è già operativo 
tutti i giorni dalle 9 alle 12 e 30 
e dalle 15 e 30 alle 19. Al mo-
mento all’ufficio turistico so-
no  impegnate  tre  unità  e  si  
tratta del personale di una del-
le due cooperative che gestiva 
il precedente bando, che ha ac-
cettato di essere riassunto in 
questa nuova gestione, così co-
me previsto dalle norme dello 
stesso  bando.  Nei  prossimi  
giorni il personale dell’ufficio 
aumenterà di  altre tre unità,  
che  invece  non  provengono  
dalle passate esperienze. Nei  
servizi previsti  ci  sono la ge-
stione dell’ufficio informazio-
ni, l’accoglienza, la guida turi-
stica e soprattutto la promo-
zione del territorio. 

Un servizio importante per i 
vacanzieri che sbarcano dalle 
navi provenienti dalle rotte ita-
liane e internazionali, che pos-
sono ora disporre sia delle in-
formazioni  turistiche  relative  
ai  territori  della  provincia  di  
Sassari  e  della  Regione  sia  
dell’esposizione del materiale 
informativo promozionale ri-
guardante il territorio di Porto 
Torres e dell'isola dell'Asinara. 
Il gestore dovrà inoltre fornire 
materiali  informativi di  vario 
genere con informazioni utili 
di carattere generale, tra cui le 
strutture ricettive e di ristora-
zione,  gli  esercizi  pubblici,  i  
trasporti, gli uffici postali, i pre-
sidi sanitari e farmacie, biblio-
teche, e così via. L’ufficio di-
spone inoltre di operatori pro-
fessionali plurilingue che nel  
recente passato fornivano visi-

te guidate in tutta la vasta area 
archeologica,  all’interno  e  
all’esterno della basilica di San 
Gavino e in tutta la zona mo-
numentale  di  Monte  Agellu.  
Oltre  alle  informazioni  stori-
che,  artistiche,  ambientali,  e  
sui luoghi di culto. Tutti aspet-
ti che favoriscono l’immagine 
della città e del territorio nei 
suoi  aspetti  culturali,  storici,  
economici e sociali, anche in 
collaborazione con organismi 
pubblici e privati. Oltre a rac-
cogliere, trattare e diffondere 
la documentazione informati-
va prodotta dal Comune e da-
gli altri enti pubblici. 

Dopo la riapertura dell’uffi-
cio, però, sono necessari alcu-
ni accorgimenti per far cono-
scere di più il servizio a turisti e 
visitatori. Cominciando dal po-
sizionamento di cartelli  dire-
zionali  nella  zona  portuale,  
per esempio, per veicolare pro-
prio le persone che arrivano in 
città  nella  giusta  direzione  
dell’ufficio turistico. Per il re-
sto, ma questa è un’altra sto-
ria, si attende da anni che an-
che la  staziona marittima  di  
Porto Torres possa disporre al 
proprio interno di un bar. 

◗ PORTO TORRES

Da diversi anni ci sono imbar-
cazioni da diporto ormeggiate 
abusivamente all’interno della 
darsena del molo commerciale 
riservata  agli  operatori  della  
piccola pesca. Una situazione 
che non va bene all’Autorità di 
sistema portuale “Mar di Sarde-
gna”, che ha deciso di riportare 
un po’ d’ordine in questa parte 
della scalo. E il primo atto è sta-
to quello di pubblicare, lunedì 
mattina,  un avviso  finalizzato  
proprio a far sgomberare le ol-
tre venti unità che ancora stan-
no occupando il posto barca ri-
servato  ai  pescatori  turritani.  
«Si tratta di occupanti senza ti-
tolo degli specchi acquei della 

cosiddetta darsena “Funtaned-
da” – riporta la nota pubblicata 
sull’albo pretorio dell’Autorità 
portuale –  che sono invitati  a 
provvedere allo sgombero delle 
loro imbarcazioni  e  al  conse-
guente ripristino dello stato del-
le aree demaniali: decorso il ter-
mine di venti giorni da questo 
avviso,  non sarà  accettato  al-
cun reclamo dai proprietari del-
le unità e si procederà all’ema-
nazione  dell’ingiunzione  di  
sgombero secondo l’articolo 54 
del Codice della navigazione».

Un vero e proprio ultimatum 
ai possessori dei natanti che ri-
sultano ancora ormeggiati nel-
la  darsena,  quindi,  alcuni  dei  
quali sono in condizione pessi-
me e completamente abbando-

nati al loro triste destino. Si trat-
ta perlopiù di barche semisom-
merse che rischiano anche di af-
fondare, con potenziali proble-
mi di carattere ambientale e di 
costi ulteriori a carico dell’ente 
che le deve rimuovere. 

Da diverso tempo si cerca di 
creare  ordine  e  decoro  nella  
parte del porto civico che si in-
terfaccia con la città. Già con il 
cambio di appalto nella gestio-
ne del  servizio  raccolta  rifiuti  
all’interno delle  aree portuali,  
la situazione è decisamente mi-
gliorata nella zona tra l’autogrill 
e i pontili galleggianti. Ora c’è 
l’ultimo  provvedimento  
dell’Adsp,  che  mira  a  creare  
all’interno  della  darsena  solo  
posti barca per gli operatori del-
la piccola pesca. Pescatori che 
sopravvivono, in questo perio-
do è il caso di dirlo, grazie all’an-
tico mestiere di uscire per mare 
e raccogliere risorse ittiche per 
il  sostentamento  economico  
della loro famiglia. (g.m.) 

Riaperto l’ufficio turistico
della stazione marittima
Il servizio, utilissimo per promuovere il territorio, è già operativo tutti i giorni
Prevista l’accoglienza dei villeggianti cui verranno fornite informazioni sui luoghi

balai

L’ufficio turistico della stazione marittima

◗ PORTO TORRES

Fervono i  preparativi  per la  
decima edizione dell'Asinara 
Camp, progetto di formazio-
ne subacquea, biologia mari-
na ed educazione ambienta-
le, oltre che di svago, riserva-
to a giovani dagli 8 ai 17 anni, 
organizzato  dalla  Scuola  
d'immersione I Sette Mari. 

Presentata  dal  presidente  
Luca Occulto, questa edizio-
ne sarà imperniata sullo stu-
dio della parte climatica e ve-
drà  due  gruppi  alternarsi  
sull’isola  Parco  dell'Asinara  
nel mese di luglio, con delle 

master class nelle Aree Mari-
ne Protette di Capo Caccia e 
Tavolara.  Alla  Maddalena si  
terrà inoltre,  tra fine agosto 
ed inizio settembre, la terza 
edizione  del  Maddalena  
Camp. 

Come sempre saranno pre-
senti importanti relatori. È da 
sottolineare la grande richie-
sta di partecipazione da altre 
regioni italiane. Alla presenta-
zione, svoltasi nella sede del 
Flag Nord Sardegna, sono in-
tervenuti  il  padrone di  casa 
Benedetto Sechi, il  direttore 
dell’Ente Parco Asinara Vitto-
rio Gazale,  il  presidente del  

consiglio comunale turritano 
Franco Satta. All’evento han-
no partecipato anche due pa-
lombari del Raggruppamen-
to  Subacquei  ed  Incursori  
“Teseo  Tesei”  (Comsubin)  
della Marina Militare, di stan-
za al Nucleo Sdai (Sminamen-
to Difesa Anti Mezzi Insidio-
si)  di  La  Maddalena,  che,  
nell’ambito  della  giornata,  
hanno avuto modo di rappre-
sentare le opportunità di car-
riera offerte verso i giovani da 
parte delle componenti spe-
cialistiche  facenti  parte  del  
Comsubin: i palombari e gli 
incursori. (e.f.) 

L’Asinara Camp punta sul clima
Presentata la decima edizione che prevede master class a Capo Caccia e Tavolara

Palombari del Comsubin

Barche abusive, avviso di sgombero
Provvedimento dell’Autorità portuale per destinare gli ormeggi ai pescatori

Un’immagine della darsena

sabato prossimo

Il Coro polifonico turritano
alla basilica di San Gavino

◗ PORTO TORRES

Cantare per rinascere. È il mo-
to del Coro polifonico turrita-
no che sabato alle 20.30, dopo 
il periodo di pandemia, ritorne-
rà finalmente a esibirsi sul sa-
grato della basilica di San Gavi-
no. Si tratta di un breve concer-
to  dal  titolo  Five  days  that  
changed  the  world  (Cinque  
giornate che hanno cambiato 
il mondo), dall’omonimo cor-
pus di brani del compositore 
contemporaneo  Bob  Chilcott  
per Coro misto, voci bianche e 
pianoforte. 

Chilcott è molto conosciuto 
proprio per le sue composizio-
ni per cori di voci bianche, che 

ha diretto in diversi Paesi quali 
Stati Uniti d'America, Canada, 
Australia,  Giappone,  Estonia,  
Lituania, Germania e Repub-
blica Ceca. 

Il concerto vuole rappresen-
tare anche un gesto simbolico 
che - in occasione della Festa 
della Musica celebrata trasver-
salmente in tutta Italia e in Eu-
ropa da centinaia di associazio-
ni corali – porta un segnale di 
speranza per un futuro miglio-
re e di fiducia nell’unione delle 
genti e nella fratellanza, soprat-
tutto in questi tempi difficili. Al 
concerto  prenderà  parte  il  
maestro Riccardo Pinna al pia-
noforte e sarà diretto dal mae-
stro Laura Lambroni. (g.m.) 

Il Coro 

polifonico 

turritano:

dopo 

la sosta 

forzata

a causa

della pandemia, 

tornerà 

ad esibirsi 

sabato 

prossimo

alle 20.30

■■  I bagnanti che frequentano la spiaggia di Balai hanno segna-
lato la rottura della doccia posizionata sopra l’arenile. È necessa-
rio sostituire la parte terminale del tubo che porta l'acqua al sof-
fione della doccia. (g.m.) 

La doccia della spiaggia va riparata
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Porto canale, una società del Qatar tratta la concessione 
 
I qatarioti della QTerminals trattano la concessione del Porto canale. 
 
 Ieri e avant'ieri una delegazione della società ha visitato 
l'infrastruttura assieme ai vertici dell'Autorità di sistema portuale 
Mare di Sardegna al termine della quale il presidente dell'Authority 
Massimo Deiana ha manifestato un «cauto ottimismo». Processo 
conoscitivo La visita nello scalo cagliaritano giunge al termine di 
quello che in una nota congiunta gli interlocutori definiscono 
«processo informativo e conoscitivo iniziato lo scorso autunno» nel 
corso del quale i terminalisti della penisola araba hanno richiesto e 
ottenuto una serie di dossier. Il fatto che la delegazione abbia 
deciso di effettuare una visita tecnica e tenuto sessioni di incontri 
con i vertici dell'Authority è interpretabile come segnale positivo. 
Ma è pur vero che anche nei mesi scorsi ci sono state interlocuzioni 
con altre società interessate, tra cui la Pifim e la Dp World di Dubai, 
che poi non hanno concretizzato il loro interesse. E del resto il 
mercato del transhipment è stato attraversato da uno tsunami che 
ha rallentato i traffici commerciali e fermato centinaia di navi. Il 
fatto, poi, che siano aumentati i costi di trasporto non ha agevolato 
le trattative, che sono iniziate nel 2019, quando è stato chiaro che 
la Cict avrebbe abbandonato lo scalo cagliaritano per puntare tutto 
su Tangeri. Un fatto che nel settembre di quell'anno portò alla 
revoca della concessione. Le trattative È stato in quel periodo che 
l'Authority ha fatto un bando in varie lingue, pubblicizzando il 
compendio nelle testate più importanti del mondo e negli 80 desk 
dell'Ice di tutto il pianeta. Da allora ci sono state interlocuzioni e 
scambi di informazioni per ora mai concretizzate. Questa potrebbe essere la volta buona? All'Autorità portuale 
parlano di «primo passaggio rilevante in vista di una possibile richiesta di concessione del compendio e del 
potenziale rilancio del traffico e dell'occupazione» alla quale guardano con attenzione i 210 lavoratori licenziati 
dalla Cict e i circa 700 addetti dell'indotto. A incidere sulla trattativa - supportata da Invitalia in coordinamento con 
il ministero dello Sviluppo economico, con il coinvolgimento dell'Ambasciata italiana in Qatar, supportata da ICE, e 
dell'ambasciata del Qatar in Italia – saranno anche le scelte politiche e strategiche di Governo e Regione. A Cagliari 
e Roma dovranno infatti lavorare per favorire lo spostamento verso la Sardegna del baricentro delle rotte 
commerciali del Mediterraneo, garantendo le risorse indispensabili per rendere il porto competitivo e lanciando la 
Zona economica speciale. Il deputato del Pd Andrea Frailis è fiducioso: «Questa visita è una segnale di speranza per 
la ripresa dei traffici attraverso i quali passa il rilancio economice dell'area metropolitana del capoluogo». Cauto 
ottimismo QTerminals è una società nata nel 2016 che a fine giugno del 2019 aveva movimentato oltre tre milioni 
di container, 175mila veicoli e 3.500 navi. I soci sono Mwani Qatar (51%) e Milaha (49%). A Cagliari c'erano il 
direttore commerciale e il direttore operativo, Nadeem M. Mian e Mrityunjay Dhawal. «QTerminals è lieta di 
continuare le proprie valutazioni e analisi nelle prossime settimane e siamo in ogni caso rimasti favorevolmente 
colpiti dall'infrastruttura e dalle sue potenzialità», hanno dichiarato. Deiana «vista la delicatezza del momento» 
preferisce «mantenere il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sull'iter» e manifestare «un cauto 
ottimismo». Fabio Manca  
 

 

 



 

 

 

 

 

Porti: interesse dal Qatar per scalo industriale Cagliari 
Delegazione di Qterminals in visita per concessione Porto canale 

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GIU - QTerminals, operatore portuale internazionale con quartier generale in Qatar, è 
interessato al porto canale di Cagliari: una delegazione della società ha effettuato una visita tecnica del 
terminal e tenuto sessioni di incontri con i vertici dell' Autorità del Mare di Sardegna. Si tratta di un primo 
passaggio in vista di una possibile richiesta di concessione del Porto canale dopo l' addio di Cict. Uno spiraglio 
in vista del potenziale rilancio del traffico e dell' occupazione. Le interlocuzioni fra Authority e QTerminals 
sono state costantemente supportate dall' agenzia governativa Invitalia in coordinamento con il Mise, con il 
coinvolgimento dell' Ambasciata italiana in Qatar, supportata da Ice, e dell' ambasciata del Qatar in Italia. 
Hanno guidato la delegazione in visita a Cagliari, Nadeem M. Mian, chief commercial officer, e il capitano 
Mrityunjay Dhawal, chief operations officer di QTerminals. Entrambi si sono detti "lieti" di continuare 
valutazioni e analisi nelle prossime settimane. "In ogni caso - sottolineano - siamo rimasti favorevolmente 
colpiti dall' infrastruttura e dalle sue potenzialità". Bocche cucite sull' operazione. "Vista la delicatezza del 
momento - spiega il presidente dell' Autorità portuale Massimo Deiana - ritengo opportuno mantenere il 
massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sull' iter. Saluto favorevolmente questa visita, mantenendo 
un cauto ottimismo". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QTerminals si affaccia sul porto canale di Cagliari 
La società del Qatar interessata alla concessione del compendio e al potenziale rilancio del traffico 
avvia una visita tecnica dell’area 

Sul porto canale di Cagliari l' interesse di un operatore qatarioto. Si tratta della società QTerminals operatore 
internazionale con base in Qatar. Proprio in questi giorni, il 15 e 16 giugno, i rappresentanti del gruppo, che già 
dallo scorso autunno aveva avviato una serie di interlocuzioni con le autorità locali, hanno effettuato una visita 
tecnica del terminal contenitori al Porto Canale di Cagliari e tenuto sessioni di incontri con i vertici dell' AdSP 
del Mare di Sardegna. Si tratta di «un primo passaggio rilevante» in vista di una «possibile richiesta di 
concessione del compendio e del potenziale rilancio del traffico e dell' occupazione». L' annuncio arriva, con 
una nota stringata, dall' Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, l' organismo che ha la competenza 
e autorità sui principali porti dell' isola. «Le interlocuzioni fra AdSP e QTerminals - chiariscono dall' Autorità - 
sono state costantemente supportate dall' Agenzia Governativa Invitalia in coordinamento con il MISE, con il 
coinvolgimento dell' Ambasciata italiana in Qatar, supportata da ICE, e dell' ambasciata del Qatar in Italia».L' 
area interessata, e che ha suscitato l' interesse del gruppo qatariota, è costituita da quasi 400 mila metri 
quadri di piazzale, con 1.600 metri lineari di banchina (incrementabili così come previsto dal Piano regolatore), 
16 metri di fondale fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di 
Ispezione Frontaliero (ai quali si aggiunge la possibilità di locale o acquistare dal Consorzio Industriale 
Provinciale di Cagliari il relativo parco gru e mezzi per la movimentazione).Uno spazio reso appetibile anche 
dalla presenza di una Zona Franca Doganale interclusa e di un collegamento alla istituenda Zona Economica 
Speciale di oltre 1.600 ettari. In una nota congiunta dell' Autorità di sistema dei porti e mare di Sardegna 
anche la dichiarazione di Nadeem M. Mian, Chief Commercial Officer e del Capitano Mrityunjay Dhawal, Chief 
Operations Officer di QTerminals: «QTerminals - è il commento - è lieta di continuare le proprie valutazioni e 
analisi nelle prossime settimane e siamo in ogni caso rimasti favorevolmente colpiti dall' infrastruttura e dalle 
sue potenzialità».L' interesse del gruppo internazionale, su cui per il momento il presidente dell' AdSP del 
Mare di Sardegna preferisce mantenere «il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sull' iter» pur 
manifestando un «cauto ottimismo», segna una svolta per il futuro del compendio rimasto senza gestione da 
quando la Cict ha lasciato il porto sardo. La call internazionale, avviata lo scorso anno aveva visto partecipare 
una società di diritto inglese. Il progetto poi è naufragato per mancanza «della documentazione relativa ai 
requisiti richiesti dalla call internazionale». Ora si volta pagina e con i nuovi interlocutori potrebbero aprirsi 
nuovi scenari per il transhipment nel porto di Cagliari. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visita di una delegazione della Qterminals al Porto Canale di Cagliari 

Possibile interesse alla gestione del container terminal. Deiana: «saluto favorevolmente questa visita 
mantenendo un cauto ottimismo» Ieri e oggi una delegazione della società terminalista qatariana QTerminals 
ha visitato il porto di Cagliari, dove l' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna è all' affannosa ricerca 
di un operatore che intenda gestire il container terminal al Porto Canale, approdo che è inattivo da metà 2019 
quando la Cagliari International Container Terminal (CICT), del gruppo Contship Italia aveva cessato le 
operazioni. Spiegando che i rappresentanti di QTerminals hanno effettuato una visita tecnica del terminal 
contenitori cagliaritano e tenuto sessioni di incontri con i vertici dell' AdSP, l' ente portuale sardo ha precisato 
che «si tratta di un primo passaggio rilevante in vista di una possibile richiesta di concessione del compendio e 
del potenziale rilancio del traffico e dell' occupazione». L' authority portuale ha specificato che «le 
interlocuzioni fra AdSP e QTerminals sono state costantemente supportate dall' agenzia governativa Invitalia 
in coordinamento con il MISE, con il coinvolgimento dell' Ambasciata Italiana in Qatar, supportata da ICE, e 
dell' Ambasciata del Qatar in Italia». Rendendo noto che Nadeem M. Mian, chief commercial officer, e il 
capitano Mrityunjay Dhawal, chief operations officer di QTerminals, hanno manifestato l' intenzione della loro 
azienda «di continuare le proprie valutazioni e analisi nelle prossime settimane» ed hanno precisato di essere 
«in ogni caso rimasti favorevolmente colpiti dall' infrastruttura e dalle sue potenzialità», il presidente dell' 
AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha dichiarato che, «vista delicatezza del momento, ritengo 
opportuno mantenere il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sull' iter. Saluto favorevolmente 
questa visita - ha concluso - mantenendo un cauto ottimismo». Il cauto ottimismo di Deiana è ampiamente 
motivato dall' esito negativo della procedura di sollecitazione al mercato a presentare istanza di concessione 
per il container terminal sardo, iter conclusosi con l' arrivo di una sola proposta che è stata all' inizio di quest' 
anno definitivamente rigettata dall' ente portuale a causa di alcune «non superabili lacune di carattere 
amministrativo, finanziario, operativo e tecnico» dell' istanza ( del 31 agosto 2020 e 4 febbraio 2021). 
QTerminals è la società costituita dalla qatariane Mwani (51%) e Milaha (49%) specificamente creata per la 
gestione del nuovo porto nazionale di Hamad che è stato inaugurato alla fine del 2016 ( del 30 novembre 
2016). Recentemente la società terminalista mediorientale ha esteso il proprio raggio d' attività oltre confine 
con l' aggiudicazione della partecipazione alla gestione dei porti ucraini di Olvia e Kherson e ottenendo la 
proprietà e gestione del porto commerciale turco di Antalya ( del 27 gennaio e 22 ottobre 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L'AdSP del Mare di Sardegna: visita di QTerminals al Porto Canale di Cagliari, due 
giorni di sopralluoghi ed incontri 

Nei giorni 15 e 16 giugno, a seguito di un processo informativo e conoscitivo iniziato lo scorso autunno, una 
qualificata delegazione della società QTerminals (operatore portuale internazionale con quartier generale in 
Qatar) ha effettuato una visita tecnica del terminal contenitori al Porto Canale di Cagliari e tenuto sessioni di 
incontri con i vertici dell'AdSP del Mare di Sardegna. Si tratta di un primo passaggio rilevante in vista di una 
possibile richiesta di concessione del compendio e del potenziale rilancio del traffico e dell'occupazione. Le 
interlocuzioni fra AdSP e QTerminals sono state costantemente supportate dall'Agenzia Governativa Invitalia 
in coordinamento con il MISE, con il coinvolgimento dell'Ambasciata italiana in Qatar, supportata da ICE, e 
dell'ambasciata del Qatar in Italia. Nadeem M. Mian, Chief Commercial Officer e il Capitano Mrityunjay 
Dhawal, Chief Operations Officer di QTerminals, che hanno guidato la delegazione hanno, in particolare, 
dichiarato: ' QTerminals è lieta di continuare le proprie valutazioni e analisi nelle prossime settimane e siamo 
in ogni caso rimasti favorevolmente colpiti dall'infrastruttura e dalle sue potenzialità .' ' Vista delicatezza del 
momento - evidenzia Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - ritengo opportuno 
mantenere il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sull'iter. Saluto favorevolmente questa visita, 
mantenendo un cauto ottimismo '. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Messaggero Marittimo 

Visita di QTerminals a Cagliari 

Sopralluoghi ed incontri con l'AdSp del Mare di Sardegna 

CAGLIARI Una qualificata delegazione della società QTerminals (operatore portuale internazionale con quartier 
generale in Qatar) ha effettuato una visita tecnica del terminal contenitori al Porto Canale di Cagliari e tenuto 
sessioni di incontri con i vertici dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, nelle gionate di ieri e 
oggi, a seguito di un processo informativo e conoscitivo iniziato lo scorso autunno. Si tratta di un primo 
passaggio rilevante in vista di una possibile richiesta di concessione del compendio e del potenziale rilancio del 
traffico e dell'occupazione. Le interlocuzioni fra AdSp e QTerminals sono state costantemente supportate 
dall'agenzia governativa Invitalia in coordinamento con il Mise, con il coinvolgimento dell'Ambasciata italiana 
in Qatar, supportata da ICE, e dell'ambasciata del Qatar in Italia. Nadeem M. Mian, Chief commercial officer e 
il capitano Mrityunjay Dhawal, Chief operations officer di QTerminals, che hanno guidato la delegazione 
hanno, in particolare, dichiarato: QTerminals è lieta di continuare le proprie valutazioni e analisi nelle 
prossime settimane e siamo in ogni caso rimasti favorevolmente colpiti dall'infrastruttura e dalle sue 
potenzialità. Vista delicatezza del momento evidenzia Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di 
Sardegna ritengo opportuno mantenere il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sull'iter. Saluto 
favorevolmente questa visita, mantenendo un cauto ottimismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interesse dal Qatar per Porto Canale Cagliari 

Una delegazione della QTerminals ha effettuato una visita tecnica. Possibile richiesta di concessione del porto 
Di: Giammaria Lavena Interesse per il porto canale di Cagliari da parte QTerminals, operatore portuale 
internazionale con quartier generale in Qatar. Una delegazione della società ha effettuato una visita tecnica 
del terminal e tenuto sessioni di incontri con i vertici dell' Autorità del Mare di Sardegna. Si tratta di un primo 
passaggio in vista di una possibile richiesta di concessione del Porto canale dopo l' addio di Cict. Ciò 
garantirebbe un rilancio del traffico e dell' occupazione. A supporto delle interlocuzioni fra Authority e 
QTerminals l' agenzia governativa Invitalia, in coordinamento con il Mise, con il coinvolgimento dell' 
Ambasciata italiana in Qatar, supportata da Ice, e dell' ambasciata del Qatar in Italia. Fra i delegati in visita a 
Cagliari anche Nadeem M. Mian, chief commercial officer, e il capitano Mrityunjay Dhawal, chief operations 
officer di QTerminals. Entrambi si sono detti "lieti di continuare valutazioni e analisi nelle prossime settimane". 
"In ogni caso - sottolineano - siamo rimasti favorevolmente colpiti dall' infrastruttura e dalle sue potenzialità". 
Non filtra niente sull' operazione. "Vista la delicatezza del momento - spiega il presidente dell' Autorità 
portuale Massimo Deiana - ritengo opportuno mantenere il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli 
sull' iter. Saluto favorevolmente questa visita, mantenendo un cauto ottimismo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Qatar vuole il porto Canale di Cagliari: primi incontri, segreti sulle trattative 

Il Qatar mette gli occhi sul porto canale di Cagliari. Una delegazione della società internazionale QTerminals ha 
effettuato una visita tecnica in città e tenuto sessioni di incontri con i vertici dell' Autorità del Mare di 
Sardegna. Si tratta di un primo passaggio in vista di una possibile richiesta di concessione del porto Canale 
dopo l' addio della compagnia Cic t. Uno spiraglio in vista del potenziale rilancio del traffico e dell' 
occupazione. Le interlocuzioni fra Authority e QTerminals sono state costantemente supportate dall' agenzia 
governativa Invitalia in coordinamento con il Mise (ministero per lo Sviluppo Economico), con il 
coinvolgimento dell' Ambasciata italiana in Qatar e dell' ambasciata del Qatar in Italia. Hanno guidato la 
delegazione in visita a Cagliari, Nadeem M. Mian e il capitano Mrityunjay Dhawal di QTerminals. Entrambi si 
sono detti "lieti" di continuare valutazioni e analisi nelle prossime settimane. "In ogni caso - sottolineano - 
siamo rimasti favorevolmente colpiti dall' infrastruttura e dalle sue potenzialità". Bocche cucite sull' 
operazione. "Vista la delicatezza del momento - spiega il presidente dell' Autorità portuale Massimo Deiana - 
ritengo opportuno mantenere il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sull' iter. Saluto 
favorevolmente questa visita, mantenendo un cauto ottimismo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Porto Canale di Cagliari: il 21 tavolo al MISE. QTerminals, concessione in vista 

Roma - E' stato convocato dal ministero dello Sviluppo Economico un incontro il 21 giugno per affrontare il 
nodo del Porto Industriale di Cagliar i, conosciuto comunemente come Porto Canale . All' incontro in video 
conferenza parteciperanno i ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture, il ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale, Invitalia, Regione Sardegna, Autorità di Sistema Portuale di Sardegna, Comune di Cagliari, le 
segreterie nazionali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, le segreterie nazionali e territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, 
Ugl e Usb lavoro privato. In attesa dell' incontro del 21 giugno, una delegazione della società QTerminals 
(operatore portuale internazionale con quartier generale in Qatar) è in visita al terminal contenitori al Porto 
Canale di Cagliari . Si tratta di una visita tecnica di due giorni, che si concluderà oggi, per discutere con i vertici 
dell' AdSP del Mare di Sardegna di un possibile ingresso nel porto sardo, dopo un processo informativo e 
conoscitivo iniziato lo scorso autunno. "Si tratta di un primo passaggio rilevante in vista di una possibile 
richiesta di concessione del compendio e del potenziale rilancio del traffico e dell' occupazione - riporta una 
nota dell' Authority -. Le interlocuzioni fra AdSP e QTerminals sono state costantemente supportate dall' 
Agenzia Governativa Invitalia in coordinamento con il MISE, con il coinvolgimento dell' Ambasciata italiana in 
Qatar, supportata da ICE, e dell' ambasciata del Qatar in Italia". Nadeem M. Mian , chief commercial officer e il 
capitano Mrityunjay Dhawal , chief operations officer di QTerminals, che hanno guidato la delegazione hanno, 
in particolare, dichiarato: 'QTerminals è lieta di continuare le proprie valutazioni e analisi nelle prossime 
settimane e siamo in ogni caso rimasti favorevolmente colpiti dall' infrastruttura e dalle sue potenzialità.' 
'Vista delicatezza del momento - evidenzia Massimo Deiana , presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - 
ritengo opportuno mantenere il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sull' iter. Saluto 
favorevolmente questa visita, mantenendo un cauto ottimismo'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porto canale di Cagliari: una delegazione della qatariota QTerminals visita le 
banchine del terminal container 

Nei giorni 15 e 16 giugno, a seguito di un processo informativo e conoscitivo iniziato lo scorso autunno, una 
qualificata delegazione della società QTerminals (operatore portuale internazionale con quartier generale in 
Qatar) ha effettuato una visita tecnica del terminal contenitori al Porto Canale di Cagliari e tenuto sessioni di 
incontri con i vertici dell' AdSP del Mare di Sardegna". A renderlo noto è la stessa port authority sarda 
spiegando che "si tratta di un primo passaggio rilevante in vista di una possibile richiesta di concessione del 
compendio e del potenziale rilancio del traffico e dell' occupazione". QTerminals, società controllata al 51% da 
Mwani Qatar e partecipata al 49% da Milaha (49% shareholding), è un terminal operator attivo nella 
movimentazione di container, general cargo, ro-ro, navi porta animali e mezzi offshore nel porto di Hamad 
Port, il principale scalo marittimo del Qatar. A giugno del 2019, nei primi suoi tre anni di vita, il terminalista 
aveva movimentato quasi 3 milioni di Teu, oltre 3 milioni di tonnellate di merci varie, 175,000 veicoli ro-ro 
accogliendo complessivamente 3,500 navi. Le interlocuzioni fra AdSP e QTerminals sono state costantemente 
supportate dall' Agenzia Governativa Invitalia in coordinamento con il MISE, con il coinvolgimento dell' 
Ambasciata italiana in Qatar, supportata da Ice e dell' ambasciata del Qatar in Italia. Nadeem M. Mian, chief 
commercial officer e il capitano Mrityunjay Dhawal, chief operations officer di QTerminals, alla guida della 
delegazione, hanno dichiarato: 'QTerminals è lieta di continuare le proprie valutazioni e analisi nelle prossime 
settimane e siamo in ogni caso rimasti favorevolmente colpiti dall' infrastruttura e dalle sue potenzialità'. 
Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, ha aggiunto: 'Vista delicatezza del momento 
ritengo opportuno mantenere il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sull' iter. Saluto 
favorevolmente questa visita, mantenendo un cauto ottimismo'. Proprio nei prossimi giorni a Cagliari entrerà 
in funzione il nuovo terminal container ro-ro del Gruppo Grendi la cui concessione di 4 anni, però, potrà essere 
immediatamente stoppata nel caso un operatore chieda in concessione l' intero compendio dell' ex Cagliari 
International Container Terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porto Canale, interesse dal Qatar: delegazione in visita 

Si tratta di un primo passaggio in vista di una possibile richiesta di concessione 

QTerminals, operatore portuale internazionale con quartier generale in Qatar, è interessato al Porto Canale di 
Cagliari: una delegazione della società ha effettuato una visita tecnica del terminal e tenuto sessioni di incontri 
con i vertici dell'Autorità del Mare di Sardegna. Si tratta di un primo passaggio in vista di una possibile richiesta 
di concessione del Porto Canale dopo l'addio di Cict. Uno spiraglio in vista del potenziale rilancio del traffico e 
dell'occupazione. Le interlocuzioni fra Authority e QTerminals sono state costantemente supportate 
dall'agenzia governativa Invitalia in coordinamento con il Mise, con il coinvolgimento dell'Ambasciata italiana 
in Qatar, supportata da Ice, e dell'ambasciata del Qatar in Italia. Hanno guidato la delegazione in visita a 
Cagliari, Nadeem M. Mian, chief commercial officer, e il capitano Mrityunjay Dhawal, chief operations officer 
di QTerminals. Entrambi si sono detti "lieti" di continuare valutazioni e analisi nelle prossime settimane. "In 
ogni caso - sottolineano - siamo rimasti favorevolmente colpiti dall'infrastruttura e dalle sue potenzialità". 
Bocche cucite sull'operazione. "Vista la delicatezza del momento - spiega il presidente dell'Autorità portuale 
Massimo Deiana - ritengo opportuno mantenere il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sull'iter. 
Saluto favorevolmente questa visita, mantenendo un cauto ottimismo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cagliari, società QTerminals visita il Porto Canale 
Si tratta di un primo passaggio rilevante in vista di una possibile richiesta di concessione del compendio e del 
potenziale rilancio del traffico e dell’occupazione 

Nei giorni 15 e 16 giugno, a seguito di un processo informativo e conoscitivo iniziato lo scorso autunno, una 
qualificata delegazione della società QTerminals (operatore portuale internazionale con quartier generale in 
Qatar) ha effettuato una visita tecnica del terminal contenitori al Porto Canale di Cagliari e tenuto sessioni di 
incontri con i vertici dell’AdSP del Mare di Sardegna. Si tratta di un primo passaggio rilevante in vista di una 
possibile richiesta di concessione del compendio e del potenziale rilancio del traffico e dell’occupazione. Le 
interlocuzioni fra AdSP e QTerminals sono state costantemente supportate dall’Agenzia Governativa Invitalia 
in coordinamento con il MISE, con il coinvolgimento dell’Ambasciata italiana in Qatar, supportata da ICE, e 
dell’ambasciata del Qatar in Italia. Nadeem M. Mian, Chief Commercial Officer e il Capitano Mrityunjay 
Dhawal, Chief Operations Officer di QTerminals, che hanno guidato la delegazione hanno, in particolare, 
dichiarato: “QTerminals è lieta di continuare le proprie valutazioni e analisi nelle prossime settimane e siamo 
in ogni caso rimasti favorevolmente colpiti dall’infrastruttura e dalle sue potenzialità.” “Vista delicatezza del 
momento – evidenzia Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – ritengo opportuno 
mantenere il massimo riserbo e non diffondere ulteriori dettagli sull’iter. Saluto favorevolmente questa visita, 
mantenendo un cauto ottimismo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Su Siccu, si accelera sul ponte 
 
Ventidue metri d'acciaio sospesi sul canale San Bartolomeo a due passi dal padiglione Nervi e davanti al futuro 
stadio del Cagliari Calcio. Sopra, la pista ciclopedonale che colleghera le piste di Su Siccu al lungomare Sant'Elia. 
Basta ormai una manciata di mesi perché amanti della bicicletta e 
appassionati delle lunghe camminate potranno finalmente contare sul 
"ponte dei miracoli", come è stata ribattezzata per via della lunga attesa (un 
anno di ritardi solo per via dei blocchi causati dalla pandemia) la traversa 
che avvicinerà sempre di più la città al suo mare. Le rampe su cui poggerà 
sono ormai pronte e si attende l'arrivo dei tronconi del ponte (costato oltre 
450mila euro e in avanzata costruzione in un'officina specializzata della 
penisola) che dovrà essere assemblato sul posto. Un'opera di prestigio che 
ha dovuto anche subire, e con la struttura anche e soprattutto l'azienda 
vincitrice dell'appalto (il Consorzio Ciro Menotti di Ravenna, piazzatosi al 
primo posto davanti a altre diciassette imprese partecipanti), i consistenti 
rincari internazionali del 150 per cento sul costo dell'acciaio. Ieri il sindaco 
Paolo Truzzu ha visitato il cantiere per verificare l'andamento dei lavori. Il 
posizionamento della traversa dovrebbe avvenire ad agosto, mentre per il 
collaudo e l'inaugurazione bisognerà attendere la fine dell'estate. Intanto 
procedono spediti gli interventi di riqualificazione della banchina del canale 
San Bartolomeo e del parco che ingloberà non soltanto il ponte 
ciclopedonale ma anche il Padiglione Nervi in fase di completo restauro. La 
vecchia casa del sale è stata totalmente ristrutturata dall'Autorità di sistema 
portuale e con il capannone anche la gru poggiata sulla banchina. La spesa complessiva? Oltre 3 milioni e 700mila 
euro. C'è attesa, a Cagliari, per poter oltrepassare le recinzioni che ancora rinchiudono il grande giardino delle 
saline. Un vero e proprio parco che arricchirà la città di un altro polmone verde. Si tratta ora di capire quale potrà 
essere la destinazione d'uso del Padiglione e chi gestirà anche il parco circostante. Più volte è stato ipotizzato un 
utilizzo del Nervi come centro polivalente dove poter svolgere attività culturali, di musica e teatro ma anche 
iniziative estemporanee. Progetti che saranno comunque concordati da Comune e Authority. (a. pi.)  
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Da Trieste ad Augusta, come di con-
sueto la rubrica ‘La settimana (tra-
scorsa) in banchina’ è un vero e pro-
prio giro d’Italia.
TRIESTE – Trieste Marine Termi-
nal ha aumentato la sua capacità di 
movimentazione di container reefer in 
cantiere, oggi con 405 prese elettriche 
“per andare incontro ad un mercato 
con un trend in crescita che ha fatto 
registrare un picco nel primo trimestre 
2021 e che si prevede crescere ancora 
nel corso dei prossimi mesi - fa sapere 
la società in una nota - Grazie all’im-

La settimana (tra-scorsa) in banchina
TMT aumenta la capacità di movimentazione di container reefer; a Trieste riaperto il varco 2 in Punto

Franco Nuovo; a La Spezia, LSCT aumenta il pescaggio del Molo Fornelli; Marina di Carrara fa sistema
per lo sviluppo dello scalo; Civitavecchia aspetta 120 milioni di euro dal fondo complementare al PNRR;

doppietta di portaerei militari ad Augusta; riprendono i lavori di dragaggio a Milazzo; la Commissione
Trasporti in visita a Palermo; arrivano altre conferme per le presidenze delle Autorità di Sistema Portuale

plementazione di un’unità di potenza 
aggiuntiva, nuove prese sono ora ope-
rative per soddisfare i picchi stagio-
nali di movimentazione delle merci a 
temperatura controllata”. 
“Con questo ulteriore investi-
mento, TMT ha voluto rispondere 
alla crescente domanda del mercato 
reefer, sia in termini di capacità che 
di aggiornamento tecnologico, pas-
sando da 235 reefer plugs alle attuali 
405, con un incremento totale di 170 
prese”, commenta Roberto Menis, 
terminal manager di Trieste Marine 

PORTI

Terminal.
Sempre a Trieste, prosegue il poten-
ziamento delle infrastrutture a servizio 
della ferrovia nel porto. Dopo la ria-
pertura del varco ferroviario  4 avve-
nuta nel 2016, riapre anche il varco 
2 in Punto Franco Nuovo.  L’inter-
vento s’inquadra nel lotto dei lavori di 
manutenzione eseguiti dall’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adria-
tico Orientale per un valore oltre 1 
milione di euro,  e si affianca ai lavori 
portati avanti da RFI sul fascio Paren-
zane nella stazione di Trieste Campo 
Marzio.
Il varco 2 permetterà la manovra indi-
pendente, e quindi anche contempora-
nea, dei convogli in arrivo e partenza 
dai moli V e VI con quelli provenienti 
dal molo VII che utilizzano il varco 4. 
Il risultato sarà un incremento della  
capacità dinamica del porto in termini 
di treni movimentati al giorno.
“La cura del ferro sul porto continua – 
commenta il presidente dell’Authority 
Zeno D’Agostino - Periodicamente 
inauguriamo parti importanti e questa 
operazione  è sicuramente una delle 
più rilevanti, perché ci porta a gestire 
simultaneamente più treni sui singoli 
terminal e ad avere un’indipendenza 
tra le manovre, cosa che fino ad oggi 
non era possibile all’interno del com-

prensorio portuale. Ora aumenta la 
capacità, gli investimenti si sentono 
e siamo pronti per una nuova crescita 
in questo post-pandemia, come stanno 
già dimostrando i numeri del primo 
quadrimestre”.
LA SPEZIA – La commissione Acco-
sti del porto di La Spezia ha deciso di 
aumentare i pescaggi delle navi che 
scalano il Molo Fornelli Est fino a 14 
metri a seguito all’analisi dei risultati 
di specifiche simulazioni di manovra.
Fino ad oggi il pescaggio massimo 
operativo era di 13,70 metri. A seguito 
del programma di dragaggio eseguito 
dall’AdSP, e passando il pescaggio a 
meno 14, “La Spezia Container Termi-
nal è ora in grado di offrire vantaggi-
ose condizioni di accosto che apport-
eranno ulteriori benefici ai propri 
clienti, aumentando in modo signifi-
cativo l’appetibilità del porto della 
Spezia e relativo aumento di traffici 
– fa sapere l’AdSP - Infatti, l’aumento 
di 30 centimetri sul pescaggio implica 
la possibilità per le navi di trasportare 

ulteriore carico a bordo. Si tratta di un 
valore aggiunto non solo per i clienti 
che impiegano navi lungo la rotta Asia 
Mediterraneo (queste ultime sono 
solite attraccare lungo la banchina del 
Fornelli Est), ma anche per tutte le 
unità che scalano LSCT coinvolte su 
altre rotte transoceaniche. Oggi, sulla 
rotta Asia-Mediterraneo, le navi imp-
iegate hanno capacità nominali che 
variano dai 14mila a 15mila TEUs, ed 
è intenzione di alcuni consorzi arma-
toriali aumentare fino a 16mila TEUs. 
L’incremento del pescaggio è dunque 
presupposto determinante per soddis-
fare la crescente domanda del mercato. 
Vi sarà anche un beneficio dal punto di 
vista della sicurezza, potendo disporre 
di un maggiore spazio d’acqua tra la 
chiglia e il fondale”.
Restano invariate le prescrizioni di 
sicurezza già previste dalla Capitane-
ria di porto della Spezia per unità con 
pescaggi fino a 13,70 metri, mentre 
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Le nuove prese elettriche al TMT

Il terminal LSCT alla Spezia
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per unità con pescaggio da 13,71 a 
14 metri le manovre, almeno in una 
fase iniziale, dovranno essere eseguite 
in orario diurno con l’ausilio di due 
piloti (sia in ingresso che in uscita), tre 
rimorchiatori di adeguata potenza con 
un ulteriore rimorchiatore disponibile 
all’occorrenza in banchina. 
MARINA DI CARRARA – È stato 
firmato oggi un accordo fra AdSP del 
Mar Ligure Orientale, Organizzazioni 
sindacali confederali CGIL, CISL 
e UIL e Confindustria: “Parte così 
una vera alleanza con l’industria per 
rilanciare porto e territorio, svilup-
pare l’occupazione e la sostenibilità 
ambientale”, fa sapere l’Ente portuale. 
L’accordo è stato siglato da Mario 
Sommariva, Presidente dell’AdSP, 
Gozzani Paolo (CGIL), Andrea Figaia 
(CISL), Franco Borghini (UIL), Piero 
Neri, Presidente di Confindustria 
Livorno- Massa Carrara.  Presente 
anche Umberto Paoletti, Direttore di 
Confindustria Livorno- Massa Carrara
“L’intesa – prosegue l’Authority in 
una nota - vuole spingere ogni uso 
‘economico’ del mare (itticoltura, traf-
fico commerciale, cantieristica, servizi 
turistici, ricerca e tutela ambientale, 
attività ricreative e sportive) verso un 
progetto condiviso di nuovo sviluppo 
industriale: la creazione dei presuppo-
sti, logistici ed ambientali per attrarre 
nuovi investimenti ed insediamenti 
industriali, nelle aree del Consorzio 
Z.I.A; l’istituzione della Zona Logi-
stica Semplificata; l’accordo stipulato 
lo scorso dicembre fra Nuovo Pignone 
(Baker Hughes), Regione Toscana, 
Comune di Carrara, Adsp e fondo F2I 
per commesse di lungo periodo; la 
collaborazione fra Adsp, terminalisti 
e imprese ferroviarie finalizzata ad 

investire sull’intermodalità per incre-
mentare l’utilizzo dello scalo merci 
di Massa e per verificare, nel quadro 
dello sviluppo della Pontremolese , 
l’inserimento del porto, come parte di 
un sistema portuale core, nel corridoio 
europeo Tirreno-Brennero”.
“Considero questo accordo un pas-
saggio strategico per lo sviluppo del 
nostro territorio, in cui ricompreso il 
porto, volano per promuovere pro-
cessi innovativi sia in campo energe-
tico sia digitale – dice il presidente 
Mario Sommariva - Porto e territo-
rio, dunque, non entità separate ma 
partner attivi per costruire strategie 
comuni che hanno come obiettivi 
crescita ambientalmente sostenibile e 
occupazione qualificata. Lo sviluppo 
del porto non può prescindere dallo 
sviluppo del territorio. Quindi, questo 
accordo rappresenta un nuovo patto 
tra città e porto. E la realizzazione 
del Piano Regolatore Portuale va in 
questo senso. Con le parti sociali, 

in particolare, affronteremo temi di 
respiro europeo per adeguarci allo svi-
luppo della formazione e della qualità 
del lavoro”.
CIVITAVECCHIA - Dal Fondo com-
plementare al PNRR (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza) arrivano 120 
milioni di euro per il porto di Civita-
vecchia. 
In particolare, il Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità Sostenibile 
ha stanziato per il porto laziale, in 
attesa dei passaggi ulteriori per la 
effettiva concretizzazione dei finan-
ziamenti, nell’ambito del Recovery 
Plan, 120 milioni di euro suddivisi tra 
i seguenti progetti: 10,10 milioni per 
il ponte di collegamento con l’ante-
murale; 26,65 milioni per il II lotto 
di prolungamento della banchina 13 
dell’antemurale; 43,25 milioni per l’a-
pertura della bocca a sud dello scalo, 
con il nuovo accesso al bacino sto-
rico, e 40 milioni di euro per il cold 
ironing, ossia per l’elettrificazione di 

alcune banchine del porto di Civita-
vecchia per alimentare le navi in sosta, 
permettendo di spegnere i motori.  
“Si tratta di un risultato comunque 
positivo - commenta il presidente 
dell’AdSP Pino Musolino - che, 
insieme ai 69 milioni di euro già otte-
nuti per l’ultimo miglio ferroviario, ci 
consentirà di avere le risorse necessa-
rie per effettuare una vera e propria 
trasformazione del porto, che inciderà 
profondamente e positivamente anche 
sulla città e il territorio circostante. 
Con questi interventi andremo infatti a 
gettare le basi per programmare quello 
che potranno diventare Civitavec-
chia ed il territorio nel futuro, sia per 
quanto concerne i flussi turistici che 
per l’organizzazione della logistica a 
supporto dei nuovi traffici portuali. Il 
tutto in un disegno complessivo di cre-
scita e sviluppo sostenibile del porto, e 
più in generale di tutta l’area che gra-
vita attorno a Civitavecchia e all’alto 
Lazio”. 

AUGUSTA – Doppietta di portaerei 
nel porto di Augusta. È approdata il 
9 giugno scorso l’ammiraglia della 
Royal Navy, la portaerei ‘HMS Queen 
Elizabeth’, in sosta durante il suo per-
corso verso l’oceano Indo-Pacifico. 
La nave è ormeggiata alle banchine 
6-7-8. La portaerei ha una lunghezza 
di 280 metri, una larghezza di 39 metri 
ed un pescaggio di 11 metri ed i fon-
dali della banchina presso la quale 
sosta hanno una profondità di 13,80 
metri, consentendo quindi un accosto 
agevole e sicuro.
Il giorno dopo l’arrivo dell’ammira-
glia della flotta britannica è arrivata 
anche la porterei della Marina Militare 
Italiana ‘Cavour’, che è stata ormeg-
giata alle banchine 2 e 3. La portaerei 
ha una lunghezza di 244 metri ed una 
larghezza massima al ponte di volo di 
39 metri. Infine il pescaggio è di 8.60 
metri, assolutamente compatibile con 
i fondali di –12 metri. 
La ‘HMS Queen Elizabeth’ lascerà il 
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Pino Musolino, presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale

Queen Elizabeth a sinistra e Cavour a destra della foto
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porto di Augusta il 14 giugno, mentre 
la Cavour ha mollato gli ormeggi oggi.
MILAZZO - Oggi l’atto formale di 
ripresa dei lavori del dragaggio del 
porto di Milazzo è stato sottoscritto 
dalla direzione dei lavori, curata dal 
personale del Provveditorato Opere 
Pubbliche, e l’impresa esecutrice 
‘Dragaggio Milazzo’ alla presenza del 
RUP dell’AdSP dello Stretto.
L’intervento verrà così finalmente riav-
viato dopo un lungo e complesso iter 

autorizzativo che ha comportato l’ap-
provazione della perizia da parte degli 
allora Ministeri delle Infrastrutture e 
dell’Ambiente, una lunga sospensione 
dei lavori e una difficoltosa attività di 
transazione con l’impresa appaltatrice 
con cui sono state definite in maniera 
tombale tutte le richieste di maggiori 
compensi avanzate negli anni.
L’intervento prevede il dragaggio e il 
livellamento dei fondali alla profon-
dità di 10 metri nella zona di accesso 

al bacino portuale. I 111mila metri 
cubi di sedimenti verranno ridistribu-
iti all’interno dello stesso corpo idrico 
da cui provengono, senza ricorso a 
discarica, secondo quanto previsto 
dalla nuova normativa di settore, visto 
che la campagna di caratterizzazione 
ambientale conclusa nel 2018 ha appu-
rato la bontà del materiale dragato. La 
tecnica che verrà utilizzata è quella 
denominata ‘environmental dredging’ 
e l’attività, che è stata già preceduta 
da una campagna di monitoraggio 
ambientale preliminare, avverrà con 
la supervisione e controllo di ISPRA 
ed ARPA.
I lavori avranno una durata di 12 mesi 
e, imponendo solo limitazioni ai cor-
ridoi d’ingresso e uscita all’imboc-
catura, consentiranno una migliore 
fruizione di banchine e accosti interni 
e una maggiore operatività del porto. 
L’importo complessivo dell’intervento 

è pari a 5,9 milioni di euro coperti con 
finanziamento dello Stato.
La prima fase delle attività, preli-
minare alle operazioni di dragaggio 
vere e proprie, riguarderà la ricerca di 
eventuali ordigni bellici nei fondali, la 
cui autorizzazione, da parte dei com-
petenti uffici della Marina Militare, è 
stata di recente ottenuta.
“Questo era un appalto bloccato da 
anni e sono contento che sia stato 
possibile, con l’importante supporto 
degli Uffici della AdSP, risolvere tutte 
le criticità ed avviare i lavori che con-
sentiranno di aumentare la sicurezza 
delle manovre in porto, soprattutto in 
particolari condizioni meteo marine 
avverse, oltre che garantiranno la 
piena operatività delle banchine – 
commenta il presidente dell’Authority 
Mario Mega - Ora siamo impegnati a 
mandare al più presto in gara i lavori 
di completamento della banchina XX 

luglio oltre che ad avviare la proce-
dura di evidenza pubblica per l’indi-
viduazione dell’impresa che gestirà il 
pontile di Giammoro in fase di ultima-
zione. Azioni concrete, attese da anni, 
che agevoleranno la costruzione del 
progetto di sviluppo dell’intera area 
portuale per il quale il confronto con i 
Comuni di Milazzo, di Pace del Mela 
e di San Filippo del Mela è già stato 
avviato nelle scorse settimane.” 
PALERMO - La IX Commissione 
parlamentare (Trasporti, poste e tele-
comunicazioni) è stata ospite in setti-
mana del presidente dell’Autorità di 
Sistema portuale del Mare di Sicilia 
occidentale, Pasqualino Monti.
La delegazione era composta dalla 
presidente Raffaella Paita, e dai 
deputati Paolo Ficara (M5S), Edo-
ardo Rixi (Lega), Davide Gari-
glio (PD), Giusi Bartolozzi, 
(FI), Marco Silvestroni (FdI), Fran-
cesco Scoma (IV) e Antonio 
Tasso (Misto). Presenti anche il con-
trammiraglio Roberto Isidori, diret-
tore marittimo della Sicilia occiden-
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Il presidente dell’AdSP palermitana Pasqualino Monti con Edoardo Rixi e Raffaella Paita

Il programma dei lavori nel porto di Milazzo
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tale e comandante della Capitaneria 
di porto di Palermo, e l’ammiraglio 
Salvatore Gravante, segretario gene-
rale dell’AdSP. 
Dopo le parole di Monti che ha illu-
strato i lavori avviati dall’Autho-
rity, alcuni dei quali già conclusi, la 
commissione si è resa personalmente 
conto degli interventi in corso, visi-
tando i principali cantieri del porto di 
Palermo, a bordo di una motovedetta 
della Capitaneria di porto.
“È evidente in questo porto – ha com-
mentato la presidente Raffaella Paita 
- la capacità di creare ordine nelle fun-
zioni: c’è il settore crociere in pieno 
sviluppo infrastrutturale; c’è la can-
tieristica con il ruolo importante di 
Fincantieri; è stato ricostruito un rap-
porto con la città che non è affatto un 
aspetto marginale, e poi c’è il traffico 
commerciale che dà i suoi risultati. Su 
tutti questi punti esistono progetti in 
corso o pronti a partire: mi pare che ci 
siano tutte le condizioni per un auspi-
cato salto di qualità. Ho conosciuto 
meglio una realtà, nelle sue varie sfac-
cettature, che rivendica con orgoglio 
il diritto di questo territorio a fare il 
salto di qualità in termini di moderniz-
zazione e di crescita, senza per questo 
però rinunciare alle vocazioni origina-
rie che adesso hanno una capacità di 
sviluppo più composto e più ordinato 
anche dal punto di vista pianificatorio. 
Noi, di contro, cerchiamo di rispon-
dere con norme più snelle, evitando 
l’eccesso di burocrazia e velocizzando 
la realizzazione delle opere. E’ signifi-
cativo che il presidente Monti sia stato 
nominato commissario per importanti 
opere portuali: oltre 300 milioni di 
interventi non sono poca cosa”.
 “Aver avuto con noi la Commis-

sione trasporti – ha detto Monti - è un 
segnale importante che dimostra l’im-
pegno del governo, attraverso il parla-
mento, nei nostri confronti e la fiducia 
riposta nel nostro operato. Il nostro 
impegno è quello di costruire un pro-
getto credibile, in grado di far emer-
gere le enormi potenzialità inespresse 

degli scali che compongono questa 
Autorità, e di convogliare le necessarie 
risorse. Non è un caso se, oltre ai 155 
milioni destinati al rilancio della can-
tieristica navale nel porto di Palermo e 
alla realizzazione del sistema di inter-
faccia porto-città – lavori per cui sono 
stato nominato commissario dal pre-
sidente Mario Draghi – dal Pnrr sono 
arrivati ulteriori 195 milioni per il cold 
ironing – il processo che permette lo 

spegnimento dei motori navali durante 
l’ormeggio in porto, senza però far 
venir meno l’erogazione di energia 
richiesta da essa – in tutti e quattro i 
porti del Sistema, Palermo, Termini 
Imerese, Trapani e Porto Empedocle; 
per il consolidamento, a Palermo, 
delle banchine sud dei moli Piave e 

Santa Lucia e l’adeguamento statico 
della banchina Vittorio Veneto; per il 
consolidamento del molo sopraflutto 
all’Acquasanta e il completamento del 
molo foraneo nel porto dell’Arenella. 
A Trapani, invece, i fondi sono desti-
nati ai lavori di dragaggio dell’avam-
porto e delle aree a ponente dello spor-
gente Ronciglio. Questa Authority ha 
chiuso l’anno della pandemia con 
un bilancio di 25 milioni di euro, le 

imprese private che operano in porto 
hanno assunto lavoratori, dimostrando 
che quando si produce economia reale 
si crea anche occupazione stabile. 
Lavoriamo, insomma, per rimettere 
la nostra portualità sulla strada dello 
sviluppo europeo con investimenti 
produttivi, riforme, cultura d’impresa, 
affondando le radici nell’attitudine al 
fare. Di più: al fare bene”.
Sempre a Palermo, alla banchina Pun-
tone in settimana è stato inaugurato il 
deposito temporaneo per il potenzia-
mento della raccolta differenziata pro-
veniente dalle navi. 
“L’obiettivo raggiunto – fa sapere 
l’AdSP - è stato quello di riqualifi-
care le aree a disposizione e renderle 
idonee a incrementare le percentuali 
di raccolta differenziata. Sono stati 
individuati, e resi finalmente opera-
tivi, appositi depositi di rifiuti previsti 
dalla normativa vigente, che consenti-
ranno - nel pieno rispetto della politica 
europea di salvaguardia dell’ambiente 
- una gestione eco-sostenibile dei 
rifiuti per andare verso un’economia 
sempre più circolare”.
“La raccolta differenziata – commenta 
Pasqualino Monti -  è il presupposto 
di ogni politica di smaltimento ed è 
la soluzione che consente di ridurre il 
volume di rifiuti da destinare in disca-
rica e di risparmiare materie prime 
ed energia. Perché la raccolta possa 
svilupparsi al massimo delle proprie 
potenzialità sono necessari il coinvol-
gimento e la collaborazione di tutti i 
soggetti: dalle amministrazioni pub-
bliche, ai cittadini, alle imprese, in una 
modalità di responsabilità condivisa. 
Una buona pratica di cui andiamo 
fieri come di tutto ciò che riguarda il 
decoro dei nostri spazi”. 

PRESIDENTI ADSP – Si sarebbe 
raggiunta l’intesa fra il MIMS e le 
Regioni Sardegna e Sicilia per la con-
ferma di Massimo Deiana e Pasqua-
lino Monti alla presidenza delle Auto-
rità di Sistema Portuale di Cagliari e 
Palermo. Atteso nei prossimi giorni 
il passaggio nelle commissioni parla-
mentari, che nell’arco di questa set-
timana hanno dato il via libera alle 
conferme di Ugo Patroni Griffi (AdSP 
Mare Adriatico Meridionale) e di 
Andrea Agostinelli (Gioia Tauro).
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Massimo Deiana verso la conferma alla guida dell’AdSP sarda
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Porto canale: «Il rilancio ora è possibile» 
«Finalmente si sta affermando la consapevolezza che il porto di Cagliari 
ha una fondamentale importanza e una posizione strategica: in tal senso, 
l'interesse di QTerminals, operatore portuale internazionale con quartier 
generale in Qatar, per il rilancio del porto, è un'ottima notizia». Lo ha 
detto Giuseppe Luigi Cucca, vicepresidente dei senatori di Italia Viva, 
dopo la visita di una delegazione della società qatariota al porto canale di 
Cagliari. Cucca parla di «un risultato raggiunto grazie soprattutto 
all'intenso lavoro del presidente dell' autorità portuale Massimo Deiana, 
che ha perseguito con tenacia l'obiettivo di rilancio del porto, cosa che 
certamente consentirà un significativo sviluppo dell'area portuale con 
importanti ricadute economiche sul territorio e sull'intera Sardegna». In 
Consiglio regionale è invece il dem Roberto Deriu a sottolineare 
l'importanza della trattativa in corso. «L'interesse dal Qatar per lo scalo 
industriale di Cagliari rappresenta una svolta in vista del potenziale 
rilancio del traffico e dell'occupazione. Una grande occasione per tutta la 
Sardegna». L'esponente del Pd parla di «un primo ma rilevante 
passaggio in vista di una possibile richiesta di concessione del Porto 
canale. Mi auguro che l'operazione vada a buon fine e si volti pagina», 
aggiunge, «considerato che con i nuovi interlocutori si potrebbero aprire nuovi scenari per il transhipment 
nel porto di Cagliari, oltreché sfruttare tutte le grandi potenzialità dell'infrastruttura. Uno spiraglio di luce in 
vista del potenziale rilancio del traffico e dell'occupazione, che darebbe benefici a tutta l'economia della 
Sardegna». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Funtanedda, barche abusive sotto sfratto 
Imbarcazioni e natanti da troppo tempo ancorati all'interno del porto 
commerciale senza alcun titolo autorizzativo, ormeggiati a singoli 
corpi morti nel fondale marino dello specchio acqueo riservato ai 
pescatori. Nella darsena "Funtanedda" oltre venti unità da diporto 
occupano abusivamente spazi assegnati alle barche degli operatori 
della piccola pesca, costrette a "parcheggiare" nella banchina del 
porto turistico "Nino Pala". A quasi sette anni dalla pubblicazione 
dell'ordinanza, nel 2014, decisa dalla Port Authority per mettere 
ordine in porto disciplinando la destinazione d'uso delle banchine, è 
arrivato il momento dello sfratto. Ultimatum L'Autorità di sistema 
portuale Mar di Sardegna emana un avviso di sgombero ai 
proprietari e possessori delle barche da diporto che, entro 20 giorni 
dalla pubblicazione, dovranno rilasciare le banchine e a garantire il 
ripristino dello stato delle aree demaniali. «Trascorso il termine 
stabilito – sottolinea il presidente della Port Authority, Massimo 
Deiana - non sarà accettato alcun reclamo e si procederà a dare 
ulteriore corso all'emanazione dell'ingiunzione di sgombero secondo 
l'articolo 54 del Codice della navigazione». In gran parte 
abbandonate e semisommerse, le vecchie barche che si trovano in 
pessimo stato generano un'immagine disastrosa del porto, scafi che 
rischiano di affondare e di minacciare di inquinamento il sistema 
ambientale marino. L'avvio dello sgombero coatto verrà attuato nei prossimi giorni qualora nessuno dei 
proprietari adempirà all'avviso pubblicato. Reti fantasma Il ripristino della legalità interessa anche i fondali 
marini al largo delle coste turritane, dove le reti a strascico sono abbandonate dai pescatori anche in aree 
di particolare pregio ambientale, come il Golfo dell'Asinara, rappresentando anche un rischio per la 
sopravvivenza della flora marina. L'operazione "reti fantasma", svolta in questi giorni dal quarto nucleo sub 
della Guardia Costiera nello specchio acqueo antistante la centrale di Fiume Santo, ha consentito di 
recuperare a 20 metri di profondità circa 400 chili di rete, autentiche trappole mortali per diverse specie 
marine. Mariangela Pala 
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Autorità portuale, sit-in dei lavoratori 
Non si placano le proteste dei lavoratori del porto Canale di Cagliari, in 
disoccupazione da quasi un anno, che ieri mattina hanno organizzato 
un sit in davanti alla sede dell'autorità portuale per chiedere, ancora 
una volta, l'istituzione dell'agenzia del transhipment per tutelare i 
lavoratori. «I lavoratori dell'ormai ex terminal internazionale della 
Sardegna - spiega il portavoce Ugo Dall'Ora - non possono che 
accogliere con favore la notizia relativa alle recenti dichiarazioni del 
presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, 
Massimo Deiana, riguardo alle interlocuzioni che da nove mesi sta 
avendo con Qterminals per la concessione dello scalo cagliaritano». 
L'interesse della società del Qatar è notizia di qualche giorno fa, e 
conferma, per Dall'Ora, che «la chiusura del terminal era imputabile 
non tanto a una crisi del settore, ma a una politica di delocalizzazione 
da parte dell'ex società concessionaria». Nonostante il periodo di 
grande crisi che la regione sta attraversando, questa scelta «conferma 
che lo scalo cagliaritano resta sia produttivo sia strategico per lo 
sviluppo economico del territorio, ma se l'operazione andasse in porto, 
sarebbe anche importante sotto il profilo della gestione dell'import 
export, sotto quello occupazionale e sotto il profilo di una tanto 
auspicata nascita di un grande distretto industriale nel porto 
cagliaritano grazie agli istituti giuridici di vantaggio come la zona franca doganale interclusa». Per questo 
sottolinea Ugo Dall'Ora è «fondamentale per proseguire su questa strada l'istituzione dell'agenzia del 
transhipment per la tutala delle professionalità coinvolte in questa realtà». Francesca Melis 
 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Lo scalo  marittimo turritano  
attende  con  impazienza  che  
prendano il via i lavori portuali 
su cui esiste già il finanziamen-
to ed è stata individuata anche 
l’azienda che deve eseguire gli 
interventi previsti in progetto.

Stiamo parlando dell’Ante-
murale e della banchina degli 
Alti fondali: due opere che dal 
16 gennaio 2019, data della sot-
toscrizione del contratto di ap-
palto, attendono la realizzazio-
ne del prolungamento del mo-
lo di ponente e la conseguente 
resecazione del molo di levan-
te.  Un finanziamento partito 
nel 2013, di oltre 30 milioni di 
euro, e nonostante la presenza 
dell’area di  cantiere niente è 
stato avviato. 

L’iter  per  la  realizzazione  
dell’intervento ha una data im-
portante proprio nel 2013, ov-
vero quando l’ex Autorità por-
tuale e la Regione hanno sotto-
scritto la convenzione prevista 
dalla Programmazione attuati-
va regionale Fsc 2007/2013 de-
dicata alle attività di adegua-
mento delle infrastrutture por-
tuali di rilievo nazionale. Due 
anni dopo la società Sales SpA, 
con un ribasso del 18,61 per 
cento sulla base d’asta, si è ag-
giudicata i lavori per la realiz-
zazione delle opere.

L’argomento approderà ora 
in Regione con l’interrogazio-
ne urgente presentata da Gian 
Franco Satta, consigliere regio-
nale dei Progressisti, al presi-
dente Christian Solinas e all’as-
sessore dei Lavori pubblici Al-
do  Salaris.  «Ho  chiesto  ai  
membri della giunta regionale 
se non ritengano doveroso in-
tervenire per comprendere le 
ragioni di questi ritardi – dice 
Satta – ed eventualmente per 
adoperarsi affinché si possa ar-
rivare a una rapida soluzione 
del problema: ancora una vol-
ta mi preme sottolineare la ri-
levanza di questo scalo (in pre-
cedenza  aveva  presentato  
un’interrogazione sull’incom-
piuta  del  terminal  crociere,  
ndc), uno dei principali della 
Regione e sicuramente fonda-
mentale per il nord dell’Isola, 
che potrebbe vedere aumenta-
re le proprie potenzialità an-

che dal punto di vista turistico. 
Si pensi al mercato crocieristi-
co, che con adeguate condizio-
ni  strutturali  potrebbe certa-
mente  implementare  gli  ap-
prodi in città».

Il consigliere chiede un inte-
ressamento concreto dell’ese-
cutivo regionale per superare 
questa fase di stallo, insomma, 
e capire le cause che, oltre la 
burocrazia, hanno determina-
to questi ulteriori ritardi. L’Au-
torità di sistema portuale del 
Mare di Sardegna, tra l’altro, 
ha assicurato che intende fi-
nanziare ulteriori opere neces-
sarie ad ammodernare e ren-
dere più sicuro lo scalo porto-
torrese.  «Mi  auguro  che  la  
giunta si adoperi affinché ven-
gano realizzate il prima possi-
bile le infrastrutture già finan-
ziate  –  conclude l’esponente  
dei Progressisti – e al contem-
po che si impegni a favorire il 
dialogo e la collaborazione tra 
tutti i soggetti interessati allo 
sviluppo della città e del terri-
torio.  A  partire  dall’ammini-
strazione comunale, l’Authori-
ty e lo stesso Ente Parco che 
certamente trarrebbe vantag-
gio da questi interventi». 

◗ PORTO TORRES

Si sono dati appuntamento at-
traverso Facebook per andare 
a pulire una delle zone più in-
cantevoli della loro città. 

Protagonisti della bella ini-
ziativa sette amici che si sono 
ritrovati ieri mattina nella baia 
di Balai – sfidando il caldo afo-
so – e hanno cominciato a bat-
tere palmo a palmo la parte al-
ta che si affaccia sulla spiaggia 
omonima.  Alla  fine  hanno  
riempito parecchi  bustoni  di  
rifiuti di varia origine. Soprat-
tutto plastica, che i frequenta-
tori  della  zona  costiera  “di-

menticano” purtroppo di por-
tare a casa e smaltire nella rac-
colta differenziata. Il “trofeo” 
della maleducazione e della in-
civiltà se lo è però aggiudicato 
la persona che ha addirittura 
abbandonato una macchinet-
ta per il caffè tra i cespugli. 

Il  motto  che ha  accompa-
gnato e accompagnerà ancora 
questo gruppo di amici è: “ri-
puliamo la nostra città”. Scel-
gono a turno un luogo di Porto 
Torres che ha necessità di esse-
re ripulito e riportano il giusto 
decoro. 

Per  l’assessore  comunale  
all’Ambiente, Daniele Amato, 

esiste  un  problema  legato  
all’inciviltà  di  chi  sporca  le  
aree dove è stata appena fatta 
pulizia. «Per questo motivo in-
tendiamo incrementare la rete 
di telecamere e foto trappole – 
assicura  l’esponente  della  
giunta Mulas – per combattere 
questa cattiva abitudine: quan-
do sarà pronto il regolamento 
per l’uso di questi strumenti, 
che stiamo definendo con la 
polizia locale, attendiamo che 
la Provincia di Sassari ci metta 
a  disposizione  la  strumenta-
zione  elettronica  necessaria  
per effettuare i dovuti control-
li». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

I carabinieri li hanno fermati 
dopo aver ricevuto una segna-
lazione dai titolari di tre nego-
zi di Porto Torres. E all’interno 
dell’auto nella quale viaggiava-
no hanno recuperato tutta la 
refurtiva: capi di abbigliamen-
to e occhiali da sole griffati.

Per  V.D.  e  P.G,  rispettiva-
mente donna e uomo di 25 e 
80 anni – lei romena e lui origi-
nario  di  Mamoiada  ma  en-
trambi  da tempo residenti  a  
Sassari  –  è  scattato  l’arresto  
per furto e per ricettazione. In 
casa della donna, infatti, i mili-
tari hanno trovato altri oggetti 
che sarebbero risultati rubati 
precedentemente. 

Ieri  mattina  i  due,  difesi  
dall’avvocato Patrizia Marco-
ri,  sono  comparsi  davanti  al  
giudice Elena Meloni e al pub-
blico ministero Antonio Pala e 
si sono avvalsi della facoltà di 
non rispondere. Il giudice ha 
convalidato l’arresto e dispo-
sto la misura dell’obbligo di fir-
ma nella caserma dei carabi-
nieri di Sassari. 

L’episodio  risale  a  venerdì  
quando la 25enne (che ha di-
versi precedenti per lo stesso 
reato) è  stata notata allonta-
narsi con un atteggiamento so-
spetto da un negozio al centro 
di Porto Torres. La commessa, 
per togliersi  ogni dubbio,  ha 
guardato le registrazioni delle 
telecamere. E così è arrivata la 

conferma: la donna aveva ru-
bato alcune magliette firmate 
ed era andata via senza paga-
re. Immediata la chiamata al ti-
tolare che dopo poco ha rag-
giunto il negozio e ha allertato 
i  colleghi  che  lavorano nella  
stessa  via  e  che  ugualmente  
avevano visto quella coppia al-
lontanarsi in auto dopo aver 
rubato anche nei loro negozi. 
Fortunatamente avevano an-
notato il tipo di macchina sul-
la quale erano saliti e anche il 
numero di targa. Hanno quin-
di avvisato i carabinieri di Por-
to Torres che con i dati a dispo-
sizione hanno rintracciato do-
po pochissimo tempo la cop-
pia e l’hanno arrestata. 
 (na.co.) 

PORTO TORRES

Farmacie di turno

■■ Rubattu, corso V. Emanuele 
67. 

Tel. 079/514088.

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

Farmacie di turno

■■ Dessole, via Borio 14.

Tel. 079/351313.

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.
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Porto, segnano il passo
i lavori da 30 milioni
Mai partiti i cantieri per realizzare l’Antemurale e la banchina degli Alti fondali

Satta (Progressisti): «La Regione trovi una soluzione per uscire dallo stallo»

Sette amici ripuliscono la baia di Balai
Lodevole iniziativa di un gruppo di volontari: riempiti numerosi sacchi di rifiuti

Rubano capi griffati e occhiali in centro, arrestati
I furti in tre negozi: una 25enne e un 80enne sono stati fermati dai carabinieri con il bottino nell’auto

L’imboccatura del porto

Il gruppo che ha ripulito la baia

La caserma dei carabinieri di Porto Torres

raid vandalico nella notte

Danneggiate vetrata e porta
della pizzeria “Lungomare”

◗ PORTO TORRES

Nella notte tra venerdì e saba-
to vandali in azione nella piz-
zeria-paninoteca  Lungomare  
dove sono state danneggiate la 
vetrata e la porta di ingresso. I 
titolari  della  pizzeria  si  sono 
accorti di quello che era acca-
duto solo all’apertura del mat-
tino: il vetro era sparso per ter-
ra e la porta era rotta. 

Comprensibile  l’amarezza  
per chi investe da sempre nel 
commercio e stava appena ri-
cominciando a lavorare dopo 
il  lungo  periodo  di  chiusura  
dovuto alla pandemia.

La zona si trova a pochi me-
tri dalle spiagge della Renared-

da e dello Scoglio Lungo e an-
che della pista ciclabile dove 
nelle ore serali tante persone si 
ritrovano a passeggiare. 

«Un’azione deplorevole che 
non ferma comunque l’attivi-
tà della pizzeria – dicono i tito-
lari – anche se c’è tanta ama-
rezza  per  questi  atti  incom-
prensibili  che  creano  danni  
economici di cui non avevamo 
certo bisogno». 

In alcuni edifici vicino alla 
paninoteca sono stati installa-
ti degli impianti di videosorve-
glianza e le immagini registra-
te durante la notte potrebbero 
svelare qualche elemento utile 
all’attività investigativa che è 
stata già avviata. (g.m.) 

L’ingresso 

della pizzeria 

paninoteca

presa di mira

dai vandali

nella notte

tra venerdì

e sabato
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Porto canale, domani vertice con Todde 

Trasporti . Incontro con Regione, sindacati e Autorità portuale 

È in programma domani in videoconferenza un incontro tra la viceministra 
allo Sviluppo economico Alessandra Todde, la Regione, l' Autorità di 
sistema portuale e i sindacati per fare il punto sulla vertenza del Porto 
canale dopo l' interessamento di QTerminals. 

I sindacati confederali, che restano prudenti sull' esito della trattativa, da 
tempo rivendicano «un autorevole intervento del governo nazionale che, 
di concerto con la Regione, evidenzi chiare ed efficaci strategie per 
rilanciare il Porto canale: soprattutto interventi fiscali di vantaggio e la 
definitiva attivazione della Zes». Chiedono inoltre «attenzione nei 
confronti del problema occupazionale di oltre 200 lavoratori diretti e la 
costituzione dell' agenzia di Transhipment, unico strumento valido per 
garantire salvaguardia occupazionale e tutela delle numerose 
professionalità. Sulla QTerminals, William Zonca (Uiltrasporti) chiarisce: 
«Sosterremo i progetti validi di qualsiasi investitore che voglia creare 
economia, sviluppo e lavoro nel territorio». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Porto Canale, cauto ottimismo della Uiltrasporti sull' interessamento di QTerminals 

Cagliari. La Uiltrasporti Sardegna accoglie con cauto ottimismo la notizia di QTerminals come un probabile 
investitore nel Porto Canale di Cagliari, emersa dopo il sopralluogo tecnico effettuato nei giorni scorsi da una 
delegazione dellasocietà con sede in Qatar. "Come abbiamo sempre sostenuto, Cagliari ha le caratteristiche per 
diventare un porto di riferimento del transhipment nel Mediterraneo - spiega il segretario generale della 
Uiltrasporti sarda WilliamZonca -. La Uiltrasporti ha sempre ragionato su piani industriali che possano dare 
sviluppo, occupazione e investimenti, ma riteniamo che raggiungere questo obiettivo sia possibile, oltre che con 
la presenza di un serio terminalista, anche con il sostegno da parte del Governo, dell' Autorità di Sistema 
portuale e della Regione, che devono convogliare tutte le energie per far ripartire il sito produttivo del porto 
industriale come terminal container. Continuiamo a ritenere che l' Agenzia per i lavoratori del transhipment sia 
adesso ancora più indispensabile, per far sì che le professionalità acquisite non vengano disperse, ma formate 
e tenute aggiornate, e per consentire al futuro concessionario di poter programmare un concreto programma 
di riassorbimento, compatibile con il Piano Industriale, che auspichiamo di poter valutare quanto prima. 
Dunque, attendiamo i passi formali di QTerminals o di eventuali altri investitori per dare prospettive future non 
solo ai lavoratori ma all' intera economia della Sardegna. Come Uiltrasporti sosterremo i progetti validi sul 
transhipment di qualsiasi investitore che voglia creare economia, sviluppo e occupazione nel nostro territorio, 
augurandoci che questo possa finalmente risolvere il problema occupazionale e sociale che i lavoratori e il 
territorio patiscono da oltre due anni". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gli occhi del Qatar sul porto di Cagliari 
Cagliari - C' è l' interesse della società QTerminals, operatore portuale internazionale con base nel Qatar, verso 
il terminal container del Porto Canale di Cagliari. Questa settimana una delegazione qatariota ha compiuto una 
visita tecnica e incontrato i vertici dell' Autorità portuale del Mare di Sardegna, che da tempo cerca un nuovo 
concessionario per il porto industriale, in modo da rilanciare il traffico e l' occupazione. Il dialogo, avviato lo 
scorso autunno, è supportato da Invitalia in coordinamento col ministero dello Sviluppo economico. è coinvolta 
anche l' ambasciata italiana nel Qatar, col sostegno di Ice e dell' ambasciata qatariota in Italia: «QTerminals è 
lieta di continuare le proprie valutazioni e analisi nelle prossime settimane», fanno sapere, tramite l' Autorità 
portuale della Sardegna, Nadeem M. Mian, direttore commerciale della società, e il capitano Mrityunjay Dhawal, 
direttore operativo di QTerminals, che hanno guidato la delegazione: «Siamo in ogni caso rimasti 
favorevolmente colpiti dall' infrastruttura e dalle sue potenzialità». «Vista delicatezza del momento», spiega 
Massimo Deiana, presidente dell' Adsp del Mare di Sardegna, «ritengo opportuno mantenere il massimo riserbo 
e non diffondere ulteriori dettagli sull' iter. Saluto favorevolmente questa visita, mantenendo un cauto 
ottimismo». Di "cauto ottimismo" parlano anche alla Uiltrasporti Sardegna: «Cagliari ha le caratteristiche per 
diventare un porto di riferimento del trasbordo nel Mediterraneo - dice il segretario generale William Zonca -. 
Attendiamo i passi formali di QTerminals o di eventuali altri investitori per dare prospettive future non solo ai 
lavoratori ma all' intera economia della Sardegna. Come Uiltrasporti sosterremo i progetti validi sul 
transhipment di qualsiasi investitore che voglia creare economia, sviluppo e occupazione nel nostro territorio, 
augurandoci che questo possa finalmente risolvere il problema occupazionale e sociale che i lavoratori e il 
territorio patiscono da oltre due anni. La Uiltrasporti ha sempre ragionato su piani industriali che possano dare 
sviluppo, occupazione e investimenti, ma riteniamo che raggiungere questo obiettivo sia possibile, oltre che con 
la presenza di un serio terminalista, anche con il sostegno da parte del governo, dell' Autorità di Sistema portuale 
e della Regione, che devono convogliare tutte le energie per far ripartire il sito produttivo del porto industriale 
come terminale contenitori. Continuiamo a ritenere che l' Agenzia per i lavoratori del transhipment sia adesso 
ancora più indispensabile, per far sì che le professionalità acquisite non vengano disperse, ma formate e tenute 
aggiornate, e per consentire al futuro concessionario di programmare un programma di riassorbimento, 
compatibile con il Piano industriale, che auspichiamo di poter valutare quanto prima». 
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Il presidente dell’AdSP Massimo Deiana insieme alla delegazione di QTerminals

Aponte un accordo per la gestione 
di un terminal container dedicato ad 
attività di transhipment nel porto di 
Hamad, che aveva una capacità ini-
ziale di 150.000 TEUs per arrivare poi 
fino a un milione di TEUs nel 2023, 
come da cronoprogramma dei lavori.
Non è tutto. Del Porto Canale di 
Cagliari si è interessata in tempi 
recenti anche la Corte dei Conti, nel 
corso della sua analisi sul bilancio 
del 2019 dell’AdSP del Mare di Sar-
degna (clicca qui per leggerla in ver-
sione integrale): “Per quanto riguarda 
la programmazione delle attività – si 
legge nella relazione dei giudici con-
tabili - l’ente ha comunicato la fine 
della sospensione dei lavori infrastrut-
turali nel Porto Canale di Cagliari e 
l’avvio di una procedura aperta ex art. 
60 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 per l’affidamento della progetta-
zione esecutiva e dell’esecuzione dei 
lavori, con importo a base di gara di 
euro 27.485.779. La gara si è conclusa 
con l’aggiudicazione definitiva, come 
da decreto del Presidente n. 406 del 
28 ottobre 2020 e si sta procedendo 
alla verifica della documentazione 
presentata dall’impresa per la stipula 

di Pietro Roth

Nel corso degli anni, dopo l’addio di 
Contship Italia, in diverse occasioni 
sembrava di essere arrivati ad un 
punto di svolta per l’assegnazione del 
Porto Canale di Cagliari, ma alla fine, 
nonostante i diversi tentativi da parte 
dell’AdSP del Mare di Sardegna, non 
si era mai concretizzato niente. Tant’è 
che, vista la desolante 
situazione, recentemente 
l’ente portuale ha accon-
sentito all’occupazione 
di una parte di questo 
compendio da parte di 
Grendi, con la condizione 
di restituire l’area nel 
caso si fosse presentato 
un soggetto interessato a 
gestire l’intera infrastrut-
tura.
A smuovere le acque su 
questo fronte è stata, nei 
giorni scorsi, una visita di 
una delegazione (“Quali-
ficata”, secondo l’AdSP) 
di QTerminals, operatore terminali-
stico (e non solo) qatariota che di fatto 
gestisce lo scalo di Hamad. Con risul-
tatati che vengono così inquadrati dalla 
stessa società: “A fine giugno 2019, in 
meno di 3 anni di attività, QTermi-
nals ha movimentato quasi 3 milioni 
di TEUs, oltre 3 milioni di tonnellate 
di general cargo, 175.000 veicoli (via 
ro-ro) e 3.500 navi. Questo rendimento 

Intrecci internazionali dietro l’interesse qatariota per il Porto Canale di Cagliari
La QTerminals che ha visitato lo scalo è controllata dalla Mwani, che nel 2019 ha ceduto a MSC la 

gestione di un hub di transhipment ad Hamad. E la Corte dei Conti solletica l’AdSP: “Più investimenti”

è guidato dai nostri continui sforzi per 
mantenere i più alti livelli di produtti-
vità e fornitura di servizi senza com-
promettere la sicurezza e la qualità. I 
nostri obiettivi chiave sono continuare 
a operare in sicurezza, migliorare la 
produttività, offrire servizi a valore 
aggiunto e far crescere il business in 
modo strutturato e sostenibile”.
Secondo quanto ha comunicato l’ente 

portuale sardo, la visita è stata “un 
primo passaggio rilevante in vista di 
una possibile richiesta di concessione 
del compendio e del potenziale rilan-
cio del traffico e dell’occupazione. 
Le interlocuzioni fra AdSP e QTer-
minals sono state costantemente sup-
portate da Invitalia in coordinamento 
con il MISE, con il coinvolgimento 
dell’Ambasciata italiana in Qatar, sup-

PORTI

del relativo contratto. Gli sviluppi di 
tale vicenda consentiranno di dare 
nuovo impulso alla realizzazione di 
opere che l’Ente reputa importanti per 
lo sviluppo dei porti ricompresi nella 
propria area di competenza e per la 
salvaguardia dell’occupazione, anche 
se ancora nell’esercizio in esame le 
grandi opere di infrastrutturazione 
sono a livello embrionale”.
Sottolineando inoltre che “l’avanzo 
economico ammonta nel 2019 a 26,5 
milioni, determinando un incremento 
del patrimonio netto che raggiunge 
i 365,5 milioni” la Corte dei Conti 
evidenzia come “tali dati sono sinto-
matici di una gestione non particolar-
mente attiva sul fronte degli investi-
menti”, richiamando l’AdSP, conside-
rata “l’entità rilevante dei residui, in 
aumento rispetto all’esercizio prece-
dente”, “a valutare l’effettiva attualità 
ed esigibilità degli stessi al fine del 
loro mantenimento nelle scritture con-
tabili, anche al fine di salvaguardare i 
principi di veridicità e attendibilità del 
bilancio”.
Infine, si terrà il prossimo 21 giugno 
a Roma il tavolo interministeriale pro-
prio sulla vertenza del Porto Canale. 

portata da ICE, e dell’ambasciata del 
Qatar in Italia”.
“QTerminals è lieta di continuare le 
proprie valutazioni e analisi nelle 
prossime settimane e siamo in ogni 
caso rimasti favorevolmente colpiti 
dall’infrastruttura e dalle sue potenzia-
lità”, è stato il commento di Nadeem 
M. Mian, Chief Commercial Officer, 
e del Capitano Mrityunjay Dhawal, 

Chief Operations Officer 
di QTerminals.
Stringato anche il pre-
sidente Deiana: “Vista 
delicatezza del momento 
ritengo opportuno man-
tenere il massimo riserbo 
e non diffondere ulteriori 
dettagli sull’iter. Saluto 
favorevolmente questa 
visita, mantenendo un 
cauto ottimismo”.  
Eppure la QTerminals 
non è del tutto scono-
sciuta allo shipping tri-
colore. Anzi. La società 
risulta infatti controllata 

da Mwani Qatar e Milaha, con la 
prima (che ha il 51% delle quote) che 
è a sua volta, di fatto, controllata dal 
Ministero dei Trasporti e delle Comu-
nicazioni del Qatar e si occupa della 
portualità nel Paese arabo con un’a-
zione a largo spettro. 
Meno di due anni fa Mwani Qatar 
iniziava a fare affari con la MSC, fir-
mando con la compagnia di Gianluigi 
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Porto canale, la svolta è più vicina 
Il dialogo sui tavoli ministeriali è ripartito e i duecento ex 
dipendenti del Porto canale di Cagliari hanno di nuovo una 
speranza concreta di poter presto tornare al lavoro. Un 
auspicio condiviso anche dai sindacati, reduci da un incontro 
ieri a Roma davanti ai rappresentanti dei ministeri competenti 
che hanno confermato investimenti e strategie per il rilancio 
dello scalo marittimo sardo, ma non sono comunque riusciti a 
spazzare per intero le perplessità dei rappresentanti dei 
lavoratori decisi a chiedere tempi rapidi per istituire un'agenzia 
per il transhipment (unica soluzione secondo i sindacati per 
salvaguardare i contratti e le professionalità dei lavoratori del 
porto industriale) e varare dopo tre anni di attesa la Zona 
economica speciale che darebbe all'infrastruttura sarda quella 
competitività necessaria per attirare più investitori. Ottimismo 
Tra tante ombre, c'è però più di uno spiraglio di luce che fa 
moderatamente sperare: il principale è la presenza di un 
investitore apparentemente affidabile come la Qterminals a cui 
con tutta probabilità si accoderanno altri partner, attirati dalla 
concretezza del progetto, da ieri ancora più solido dopo il 
faccia a faccia con i rappresentanti del governo. Resta 
comunque l'incognita tempo. La buona volontà mostrata da 
Roma potrebbe infatti non bastare se i progetti non si 
dovessero concretizzare con rapidità, scoraggiando per 
l'ennesima volta operatori credibili e pronti a scommettere su 
un porto che da anni cerca di imporsi senza successo come nodo cruciale per i traffici marittimi nel 
Mediterraneo. Appelli «L'incontro di Roma – spiegano Andrea Cuccello, Segretario confederale Cisl, e 
Maurizio Diamante, Segretario nazionale Fit-Cisl - è positivo perché si è svolto dopo un periodo di 
rallentamento della vertenza, anche a causa del cambio di Governo. Ora però non possiamo perdere 
altro tempo: le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a uscire dall'incertezza sul loro futuro». 
Massimiliana Tocco, della Cgil-Filt, concorda sul fatto che il momento sia cruciale: «Tutte le tessere di 
un complicato puzzle possono essere sistemate al posto giusto, ma serve rapidità per chiudere la 
vertenza entro l'anno e non far scappare le imprese che vogliono scommettere sullo scalo». Sì, la 
questione non sarà di facile soluzione se non entro alcuni mesi. Periodo durante il quale però i 
sindacati chiedono un lavoro per gli ex dipendenti oggi in disoccupazione. «La creazione dell'agenzia, 
come già successo a Taranto e Gioia Tauro – ribadisce William Zonca della Uil-Trasporti – è 
fondamentale per traghettare i lavoratori verso la piena operatività dello scalo che avverrà con l'entrata 
del nuovo gestore, salvaguardando professionalità preziose per il successo dell'infrastruttura». Luca 
Mascia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porto di massima 
insicurezza 
Il servizio di vigilanza armata al porto di Arbatax è in bilico. 
Mancano i fondi regionali per assicurare la continuità. 
L'approdo dei traghetti di linea è quanto mai a rischio. Oltre al 
rebus dei collegamenti sulla rotta per Civitavecchia, ora si 
aggiunge una nuova criticità: al momento nei capitoli della 
finanziaria regionale non sono previsti i fondi destinati al 
servizio di vigilanza armata nello scalo ogliastrino. Senza il 
controllo degli agenti sulla banchina le navi non potrebbero 
attraccare. Col blocco delle attività sarebbero in bilico anche 
decine di posti di lavoro tra la Compagnia portuale e l'istituto 
di vigilanza che, dal 2005, effettua il servizio in porto. Il 
sindacato Lo scalo attraversa una delle fasi storiche più 
critiche. Tre banchine su cinque fuori uso o comunque 
gravate da ordinanze che ufficialmente ne vietano l'utilizzo, il 
divieto di prenotazione dal primo luglio (si va verso una 
procedura ministeriale d'emergenza) e la classificazione che 
si fa attendere. «Il porto di Arbatax - è il commento di Michele 
Muggianu, 39 anni, segretario della Cisl Ogliastra - sta 
vivendo una fase di stallo, per non dire di coma. In attesa 
dell'ingresso nell'Autorità di sistema e della risistemazione 
delle banchine, colpisce la latitanza delle istituzioni. Non si hanno ancora notizie del bando per 
l'assegnazione temporanea della tratta per Civitavecchia. Dal primo luglio è impossibile prenotare la 
tratta, il danno per i residenti e per il comparto turistico sarà notevole. A ciò si aggiunge l'incertezza per 
i servizi di vigilanza in porto, necessari per il traffico passeggeri. Regione e Ministero battano un colpo 
per risolvere questa questione». L'assessore Nel rispetto del protocollo, negli scali marittimi un 
traghetto può attraccare solo se sul molo è schierato il plotone dei vigilanti armati. Giorgio Todde (37), 
assessore regionale ai Trasporti, si fa garante della continuità del servizio: «Il capitolo è inserito 
nell'assestamento di bilancio previsto per i primi di luglio. Il fondo è stato rifinanziato con una somma 
intorno ai 90 mila euro per la gestione annuale. Tuttavia, quando il porto sarà classificato, il servizio 
sarà di competenza dell'Autorità di sistema del Mare di Sardegna. La procedura è ancora annidata 
nelle ragnatele burocratiche, tuttavia per questo motivo è inserita nel decreto Ristori». Roberto Secci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porti: riaperto il tavolo a Roma per lo scalo industriale di Cagliari 

Sindacati chiedono agenzia transhipment, rilancio e lavoro 

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Il messaggio è stato portato anche a Roma ai Ministeri dello Sviluppo 

economico, del Sud e dei Trasporti: subito l' agenzia transhipment e il rilancio del terminal del porto canale 

di Cagliari. Perché ci sono 200 lavoratori licenziati e con la cassa integrazione in scadenza che aspettano. L' 

occasione è stata la videoconferenza di oggi che di fatto ha riaperto il tavolo interministeriale bloccato dalla 

pandemia. Presenti, insieme ai sindacati, la viceministra del Mise Alessandra Todde e, per la Regione 

Sardegna, gli assessori del Lavoro, dei Trasporti e dell' Industria Alessandra Zedda, Giorgio Todde e Anita 

Pili. Presente anche il presidente dell' Autorità portuale della Sardegna Massimo Deiana che proprio pochi 

giorni fa ha annunciato un interessamento di un' agenzia del Qatar per lo scalo industriale di Cagliari. "Per l' 

agenzia del transhipment - ha spiegato William Zonca della Uil - l' obiettivo è quello che possa essere 

inserito nel primo dispositivo legislativo utile, magari anche nel Milleproroghe. Sarebbe importante tanto 

più ora che si è palesato interesse nei confronti del terminal: fondamentale tenere formati e pronti gli ex 

lavoratori Cict". Un tavolo che va avanti: in programma nuovi appuntamenti. "Viviamo quotidianamente il 

dramma sociale, la disperazione e lo stato d' animo di centinaia di lavoratori che attendono da mesi 

risposte - affermano Corrado Pani (Fit Cisl Sardegna) e Mimmo Contu (Cisl Cagliari) -. Basta proclami, 

servono fatti e l' impegno di tutti nel convergere su un unico obbiettivo: il Ministero Infrastrutture avvii con 

urgenza l' iter per la costituzione dell' agenzia di Transhipment, unico strumento per dare continuità 

occupazionale e salvaguardare le centinaia di professionalità". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cagliari, Porto Canale: tavolo Governo, sindacati e Regione 

La Fit-Cisl auspica istituzione di un' agenzia di Trasnshipment 

Cagliari, 21 giu. (askanews) - In una nota del segretario generale aggiunto Corrado Pani, la Fit Cisl 

commenta l' importrante incontro odierno tra Governo, Regione e sindacati confederali per il futuro dei 

lavoratori del Porto Canale di Cagliari. "Sarà stato un caso che le dichiarazioni dei giorni scorsi rilasciate dal 

presidente della Autorità di Sistema, Massimo Deiana, sul possibile interessamento di QTerminal al Porto 

Canale di Cagliari, arrivino conseguentemente all' incontro che la Viceministra Alessandra Todde ha 

convocato per oggi in videoconferenza (inizio ore 10) con i sindacati insieme agli altri Ministeri coinvolti, 

alla Regione Sardegna e all' Autorità di Sistema (ADSP). Da molto tempo, come Sindacati confederali, 

avevamo richiesto la riapertura del tavolo interministeriale proclamando diverse iniziative di mobilitazione. 

Un' esigenza ribadita soprattutto negli incontri avuti con i capi gruppo in Consiglio regionale, con gli 

Assessori e riconfermata al Prefetto di Cagliari nel corso dell' ultimo incontro di alcuni giorni fa". "La Cisl 

giudica ancora una volta che la vertenza del Porto Canale non sia stata presa nella dovuta considerazione, 

come invece si è fatto per altre realtà importanti nazionali in favore delle quali sono state stanziate ingenti 

risorse al fine di scongiurare i licenziamenti ed evitare la delocalizzazione dei siti produttivi. Oggi più che 

mani rivendichiamo un autorevole intervento del governo nazionale che, di concerto con la Regione 

Sardegna, evidenzi chiare ed efficaci strategie per rilanciare il Porto Canale: soprattutto interventi fiscali di 

vantaggio e la definitiva attivazione della ZES (Zona economica speciale)". "Deve restare comunque alta l' 

attenzione nei confronti del problema occupazionale di oltre 200 lavoratori diretti, licenziati da settembre 

2020. Il sindacato sollecita oramai da mesi la costituzione dell' agenzia di Transhipment, unico strumento 

valido in questo momento per garantire salvaguardia occupazionale e tutela delle numerose 

professionalità. Quanto al possibile interessamento di QTerminal, la vicenda PiFIM ( la società anglo-

olandese che si era candidata a succedere alla Cict ) ci insegna prudenza. Anche se è giusto nutrire un cauto 

ottimismo. Siamo ben consapevoli di quanto sia valida l' intera struttura portuale e delle sue potenzialità ed 

è per questo che riteniamo fondamentale insistere affinché il Transhipment debba riprendere, perché 

fondamentale per lo sviluppo economico del territorio e dell' intera isola". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porto Canale, Uiltrasporti: ben vengano nuovi investitori 

Cauto ottimismo sull' interessamento QTerminals con sede in Qatar 

Cagliari, 21 giu. (askanews) - La Uiltrasporti Sardegna accoglie con cauto ottimismo la notizia di QTerminals 

come un probabile investitore nel Porto Canale di Cagliari, emersa dopo il sopralluogo tecnico effettuato 

nei giorni scorsi da una delegazione della società con sede in Qatar. "Come abbiamo sempre sostenuto, 

Cagliari ha le caratteristiche per diventare un porto di riferimento del transhipment nel Mediterraneo - 

spiega il segretario generale della Uiltrasporti sarda William Zonca - La Uiltrasporti ha sempre ragionato su 

piani industriali che possano dare sviluppo, occupazione e investimenti, ma riteniamo che raggiungere 

questo obiettivo sia possibile, oltre che con la presenza di un serio terminalista, anche con il sostegno da 

parte del Governo, dell' Autorità di Sistema portuale e della Regione, che devono convogliare tutte le 

energie per far ripartire il sito produttivo del porto industriale come terminal container. Continuiamo a 

ritenere che l' Agenzia per i lavoratori del transhipment sia adesso ancora più indispensabile, per far sì che 

le professionalità acquisite non vengano disperse, ma formate e tenute aggiornate, e per consentire al 

futuro concessionario di poter programmare un concreto programma di riassorbimento, compatibile con il 

Piano Industriale, che auspichiamo di poter valutare quanto prima. Dunque, attendiamo i passi formali di 

QTerminals o di eventuali altri investitori per dare prospettive future non solo ai lavoratori ma all' intera 

economia della Sardegna. Come Uiltrasporti sosterremo i progetti validi sul transhipment di qualsiasi 

investitore che voglia creare economia, sviluppo e occupazione nel nostro territorio, augurandoci che 

questo possa finalmente risolvere il problema occupazionale e sociale che i lavoratori e il territorio 

patiscono da oltre due anni". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Filt-Cgil: mettere in sicurezza lavoratori porto di Cagliari 

In attesa si concretizzi offerta QTerminals 

Roma, 21 giu. (askanews) - "E' assolutamente importante istituire l' Agenzia per il lavoro per il porto canale 

di Cagliari, utilizzando, nella fase di avvio, i fondi individuati dal decreto Sostegni bis". A chiederlo la Filt Cgil 

nazionale sulla situazione del Porto Canale aggiungendo che "i tempi sono molto ristretti e bisogna quindi 

accelerare il percorso di messa in sicurezza dei circa 200 lavoratori nell' attesa che si concretizzi l' interesse 

dell' operatore internazionale QTerminals per la rilevazione degli ex impianti Cict ed il conseguente 

assorbimento dei lavoratori già ad essi dedicati". Secondo la Federazione dei Traporti della Cgil: "è 

necessario portare a termine l' iter per la realizzazione di Zes e Zona Franca e riteniamo fondamentale il 

completo ripristino e messa in sicurezza avvenuto al terminal di transhipment propedeutico alla ripresa 

rapida delle attività". "La nostra attenzione - spiega infine la Filt Cgil - resta alta e continueremo a 

interloquire con governo e ministeri per una rapida conclusione dell' intera vicenda per dare una 

prospettiva concreta allo scalo cagliaritano ed un futuro migliore alle 200 famiglie che da circa un anno 

sono fuori dal mondo del lavoro". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Filt Cgil sollecita l' istituzione dell' Agenzia per il lavoro per il porto canale di 

Cagliari 

Proposto il ricorso ai fondi individuati dal decreto Sostegni bis Filt Cgil sollecita l' istituzione dell' Agenzia 

per il lavoro per il porto canale di Cagliari, società la cui creazione è stata ipotizzata per assicurare l' 

occupazione dei lavoratori ex dipendenti CICT, la società che gestiva il container terminal al Porto Canale 

che è inattivo ormai da quasi due anni. Il sindacato ha sottolineato l' assoluta importanza di creare l' 

Agenzia «utilizzando, nella fase di avvio - ha proposto Filt Cgil - i fondi individuati dal decreto Sostegni bis». 

«I tempi - ha evidenziato il sindacato - sono molto ristretti e bisogna quindi accelerare il percorso di messa 

in sicurezza dei circa 200 lavoratori nell' attesa che si concretizzi l' interesse dell' operatore internazionale 

QTerminals per la rilevazione degli ex impianti CICT ed il conseguente assorbimento dei lavoratori già ad 

essi dedicati». Qterminals è la società qatariana che nei giorni scorsi ha inviato una propria delegazione a 

visitare il porto cagliaritano ( del 16 giugno 2021). Secondo la Federazione dei Traporti della Cgil, «è 

necessario portare a termine l' iter per la realizzazione di ZES e Zona Franca e riteniamo fondamentale il 

completo ripristino e messa in sicurezza avvenuto al terminal di transhipment propedeutico alla ripresa 

rapida delle attività». «La nostra attenzione - ha concluso l' organizzazione sindacale - resta alta e 

continueremo a interloquire con governo e ministeri per una rapida conclusione dell' intera vicenda per 

dare una prospettiva concreta allo scalo cagliaritano ed un futuro migliore alle 200 famiglie che da circa un 

anno sono fuori dal mondo del lavoro». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porto Canale di Cagliari, Filt Cgil: "Mettere in sicurezza i lavoratori" 

Roma - 'E' assolutamente importante istituire l' Agenzia per il lavoro per il Porto Canale di Cagliari 

utilizzando, nella fase di avvio, i fondi individuati dal decreto Sostegni bis'. A chiederlo è la segreteria 

nazionale della Filt Cgil che è intervenuta sulla situazione del Porto Canale aggiungendo che 'i tempi sono 

molto ristretti e bisogna quindi accelerare il percorso di messa in sicurezza dei circa 200 lavoratori nell' 

attesa che si concretizzi l' interesse dell' operatore internazionale QTerminals per la rilevazione degli ex 

impianti Cict ed il conseguente assorbimento dei lavoratori già ad essi dedicati'. Secondo la federazione dei 

trasporti della Cgil , 'è' necessario portare a termine l' iter per la realizzazione di Zes e Zona Franca e 

riteniamo fondamentale il completo ripristino e messa in sicurezza avvenuto al terminal di transhipment 

propedeutico alla ripresa rapida delle attività'. 'La nostra attenzione - conclude la Filt Cgil - resta alta e 

continueremo a interloquire con governo e ministeri per una rapida conclusione dell' intera vicenda per 

dare una prospettiva concreta allo scalo cagliaritano ed un futuro migliore alle 200 famiglie che da circa un 

anno sono fuori dal mondo del lavoro'. 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’operazione  di  rimozione  di  
cinquecento tonnellate di carbo-
ne  che  giacevano  nel  fondale  
della  banchina  in  concessione 
alla società Ep – proprietaria del-
la termocentrale di Fiume Santo 
– termina questa mattina. Il ma-
teriale fossile era caduto in ma-
re, a partire dal 2003, durante le 
attività di carico e scarico dalle 
navi  carboniere  alla  banchina  
del  porto  industriale.  Allora  
mancava infatti una normativa 
di sicurezza ambientale adegua-
ta a questo tipo di attività. 

Nel 2017 però, dopo ispezioni 
subacquee è stata scoperta l’in-
gente  quantità  di  carbone,  a  
quanto pare dovuta alla disper-
sione del materiale proprio du-
rante le fasi di scarico delle navi 
carboniere. Da quel momento la 
società Ep ha informato la Capi-
taneria di porto che, parallela-
mente ad ulteriori attività di in-
dagine, ha promosso una serie 
di  tavoli  di  confronto  coinvol-
gendo la società terminalista e 
tutti  gli  enti  preposti.  Ovvero  
l’Arpa Sardegna, l’Ispra, il mini-
stero dell’Ambiente, la Provin-
cia di Sassari, il Comune di Porto 
Torres e la Regione.

Si è partiti con uno studio sul-
la pericolosità del prodotto e le 
sue interazioni con l’ecosistema 
marino. Il  passo successivo ri-
guardava tempistiche e modali-
tà di intervento per rimuovere 

l’ingente quantitativo di carbo-
ne depositato sul fondo del ma-
re. La rimozione vera e propria è 
iniziata a maggio 2020 con il sup-
porto della  società  Lithos,  che 
materialmente  ha  eseguito  le  
operazioni nonostante le  diffi-
coltà dovute all’emergenza sani-
taria. La seconda e terza fase di 
rimozione  sono  state  ultimate  
nei  mesi  di  ottobre 2020 e tra  

maggio e giugno 2021. La bonifi-
ca è stata effettuata sotto la su-
pervisione dalla Guardia Costie-
ra,  che  ha  monitorato  i  lavori  
prevedendo presidi di conteni-
mento per  evitare  ulteriori  di-
spersioni di prodotto e l’installa-
zione di sonde multiparametri-
che in grado di monitorare co-
stantemente i valori marini. 

Alle ultime rimozioni hanno 

assistito ieri mattina il coman-
dante della Capitaneria di porto, 
Gianluca Oliveti, in qualità di su-
pervisore e il direttore della cen-
trale di Fiume Santo, Paolo Ap-
peddu. «Il recupero del carbone 
è stato fatto riempiendo dei sac-
chi dal fondale marino – ha spie-
gato Appeddu –, i cosiddetti big 
bags, come fossero degli aspira-
polvere: gli stessi sacchi vengo-

no poi caricati  e chiusi  e,  una 
volta raggiunto il numero suffi-
ciente,  vengono salpati  con  la  
gru sulla banchina e depositati 
negli scarrabili. Il carbone prele-
vato dai fondali è stato classifica-
to come rifiuto e  dovrà essere  
smaltito nella discarica consorti-
le». Al termine delle operazioni 
ha mostrato soddisfazione an-
che il comandante dell’Autorità 

marittima: «Dopo tre anni di la-
voro – ha detto il capitano di Fre-
gata –, il carbone dal fondo del 
mare è completamente sparito. 
L’operazione  è  stata  possibile  
grazie  alla  piena  condivisione  
degli obiettivi da parte della so-
cietà Ep Fiume Santo, che ha co-
stantemente assicurato una col-
laborazione di primo piano sot-
to ogni aspetto». 

◗ PORTO TORRES

Le strutture dei centri estivi sa-
ranno operative dal primo lu-
glio al 20 agosto e dovranno es-
sere riconsegnate in tempo uti-
le per la data di inizio delle atti-
vità didattiche nelle scuole cit-
tadine. L’amministrazione co-
munale proprio in questi gior-
ni ha aggiudicato il bando per 
affidare a soggetti esterni alcu-
ni spazi aperti dove allestire i 
centri estivi per ragazzi dai 3 ai 
12 anni. 

L'associazione Ascò allesti-
rà il  centro estivo nel  cortile  

della scuola di Monte Angellu, 
l’associazione Arcadia nella pi-
sta di atletica all’interno dello 
stadio comunale di viale delle 
Vigne e all’associazione Ludo-
landia  è  stata  assegnata  la  
grande area esterna della scuo-
la Bellieni. 

Alla manifestazione d’inte-
resse  potevano  partecipare  
cooperative sociali, associazio-
ni del terzo settore e soggetti 
istituzionalizzati che per statu-
to svolgono attività ricreative 
per l’infanzia, non perseguen-
do fini di lucro, e che intenda-
no realizzare attività ludiche, 

di socializzazione e sportive ri-
volte  ai  minori  residenti  nel  
Comune di Porto Torres.

L’accesso alle attività dovrà 
comunque  avvenire  tramite  
iscrizione, per avere gli  elen-
chi completi prima della data 
di avvio del servizio ludico. Il 
bando prevede rigide norme 
di  comportamento in  chiave 
anticovid, in particolare la scel-
ta della cosiddetta “bolla edu-
cativa”  sul  modello  adottato  
nelle scuole, che consente il la-
voro per gruppi omogenei per 
evitare promiscuità e scambio 
di materiali. 

I progetti educativi prevedo-
no una serie di attività sporti-
ve,  dinamiche  di  gruppo,  
ascolto  musicale,  giochi  di  
strategia e così via. Per alcune 
giornate, inoltre, sarà possibi-
le portare i partecipanti nelle 
spiagge del Comune dove è at-

tivo il servizio di salvamento a 
mare. Una opzione che ha già 
scelto il responsabile di Ludo-
landia, che per due giorni alla 
settimana trasferisce i ragazzi 
nel centro estivo allestito nella 
spiaggia dello Scoglio Lungo. 
(g.m.) 

Via ai lavori
per riallestire
l’Antiquarium

Fine dell’anno in musica per la scuola civica
Al Parodi applaudito concerto con la cantante jazz Pina Muroni e la cantautrice Maria Luisa Congiu

Un sommozzatore si prepara a calarsi nelle acque del porto industriale

Via dal mare 500 tonnellate di carbone
Conclusa la bonifica dei fondali davanti alla banchina Ep. Appeddu: «Il materiale recuperato verrà smaltito in discarica»

Sacchi contenenti il carbone vengono scaricati sulla banchina, in mare la motovedetta della Guardia costiera

assegnati dal Comune

I centri estivi hanno gli spazi
per le attività all’aperto

L’associazione Ludolandia porta i ragazzi sulla spiaggia dello Scoglio Lungo

◗ PORTO TORRES

Sarà un percorso assai rinno-
vato,  caratterizzato  da  un  
racconto museale che proce-
derà dalla fase precoloniale 
all'età tardoantica; con un’e-
sposizione più razionale e li-
neare, un numero inferiore 
di reperti esposti ma in mo-
do differente, e con una serie 
di novità tecnologiche. Pro-
cedono i lavori per il riallesti-
mento dell’Antiquarium Tur-
ritano, il museo nazionale in 
cui sono custoditi i tesori ere-
dità  -  principalmente  -  
dell’antica Colonia Iulia Tur-
ris Libisonis. La struttura edi-
ficata negli anni ’70 del seco-
lo scorso ed inaugurata nel 
1984,  alla  fine  del  gennaio  
2019 venne chiusa per con-
sentire l’inizio di un interven-
to divenuto sempre più ur-
gente ed ora, dopo oltre due 
anni, con le operazioni ral-
lentate anche a causa della 
pandemia,  finalmente  s'in-
travvede la luce, come affer-
mato da Francesco Muscoli-
no, direttore della Direzione 
regionale dei musei della Sar-
degna. Se tutto dovesse pro-
cedere senza intoppi, l'ipote-
si è infatti quella di una ria-
pertura a luglio. «È quasi tut-
to pronto, bisogna completa-
re l’allestimento di alcuni dei 
pezzi in vetrina e procedere 
con la definizione di alcuni 
dettagli. Siamo ottimisti», ha 
dichiarato  recentemente  
Francesco Muscolino. L’area 
archeologica è in ogni caso 
già  aperta  e  visitabile  dal  
pubblico e, sfruttando i gran-
di spazi disponibili, si potran-
no organizzare e progettare 
nuovi eventi. (e.f.) 

◗ PORTO TORRES

Il duo formato dalla cantante 
jazz Pina Muroni e dalla can-
tautrice di musica sarda Ma-
ria Congiu, ha regalato al pub-
blico emozioni e divertimen-
to  nel  concerto  finale  della  
scuola civica di musica. Lun-
ghi  applausi  a  scena  aperta  
sul palco del teatro comunale 
“Andrea Parodi”, dove la voce 
delle due cantanti ha intonato 
Deus ti salvet Maria. 

Ad  assistere  alla  chiusura  
dell’anno  in  musica  della  
scuola,  diretta  da  Donatella  
Parodi, c’era il pubblico delle 

grandi occasioni, distanziato 
e con mascherina al volto.

L’entusiasmo è iniziato con 
la  prima  parte  dedicata  ad  
una favola di Anais Vaugela-
de, “La zuppa di sasso”, un’o-
pera completamente rivista e 
curata dal maestro Diego Sa-
lis: ha diretto un variegato or-
ganico strumentale e due voci 
recitanti, un ensemble forma-
ta  da  allievi  e  docenti  della  
scuola civica protagonisti del-
lo spettacolo finale nel giorno 
della Giornata della Musica.

La seconda parte è stata in-
vece  curata  dai  docenti  del  
settore moderno della scuola, 

formato da Pina Muroni, voce 
e pianoforte, Giuseppe Lori-
ga,  chitarra,  Gianni  Gadau,  
basso e Alessandro Canu alla 
batteria. Quest’ultimo e la do-
cente  Maria  Luisa  Congiu,  
hanno chiuso la serata con un 
repertorio che spaziava dalla 
musica sarda, al pop e al jazz.

L’iniziativa è stata organiz-
zata  dall’associazione  Musi-
cando Insieme, con la direzio-
ne artistica di Donatella Paro-
di, con un programma che ha 
visto, da ottobre a giugno, la 
frequenza dei vari corsi stru-
mentali e di canto di oltre cen-
to allievi partecipanti. (g.m.) Un momento del concerto al teatro Parodi
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Ripescate 500 tonnellate di carbone 
Quasi 500 tonnellate di carbone rimosse dai fondali marini della 
banchina della centrale di Fiume Santo dove ogni anno sbarca un 
milione e mezzo di tonnellate di combustibile, un'imponente operazione 
di recupero giunta al traguardo con gli ultimi 70 sacchi raccolti nelle 
ultime due giornate da subacquei specializzati. Come una catena di 
montaggio collaudata, in un anno si sono susseguiti una serie di step 
per tirare su il materiale fossile, finito in mare già durante le prime 
operazioni di carico e scarico iniziate nel 2003, una dispersione 
avvenuta nel passaggio dalle stive delle navi carboniere alla banchina, 
prima di arrivare al nastro trasportatore che lo indirizzava verso gli 
impianti della termocentrale. L'importante intervento è stato reso 
possibile grazie alla collaborazione tra la Guardia costiera di Porto 
Torres e la società Ep Fiume Santo, che gestisce la centrale. L'attività di 
rimozione è stata affidata alle società Lithos e Dilamar e si è svolta 
secondo le ordinanze della Capitaneria. La perdita La scoperta 
nell'aprile del 2017 quando Ep comunicava che, a seguito di ispezioni 
subacquee, veniva rinvenuta un'ingente quantità di carbone in fondo al 
mare. «È plausibile che la perdita risalga al periodo, dal 2003 al 2006, quando non c'erano gli 
adeguamenti apportati nel corso del tempo – spiega il direttore di Ep, Paolo Apeddu -. Oggi possiamo 
essere soddisfatti per aver completato questa importante azione di rimozione, che conferma la nostra 
attenzione alla tutela dell'ambiente. Abbiamo terminato le attività nei tempi previsti grazie anche alla 
collaborazione con gli enti di controllo: Capitaneria, Arpa, Provincia e Comune. Oltre al recupero sono 
stati eseguiti accertamenti che hanno evidenziato l'assenza di alterazione dei parametri ambientali». Le 
operazioni Tutta l'attività, partita dal maggio 2020 si è svolta sotto la supervisione dalla Guardia 
costiera, un intervento complesso con otto sommozzatori che a turno hanno riempito grossi sacchi, due 
big bags che hanno aspirato il carbone a una profondità di 18 metri. Una volta caricati e chiusi sono 
stati salpati con la gru negli scarrabili per la gestione del "rifiuto", così come è stato riqualificato, 
smaltito in seguito in discarica dal Consorzio industriale. «Abbiamo stimolato e monitorato i lavori di 
rimozione, prevedendo presidi di contenimento – ha aggiunto Gianluca Oliveti, comandante della 
Capitaneria - al fine di evitare ulteriori dispersioni di prodotto e l'installazione di sonde in grado di 
monitorare continuamente determinati valori marini». Mariangela Pala 

 

 



◗ PORTO TORRES

La centrale Ep di Fiume Santo si 
prepara al phase out del carbo-
ne – prevista nel 2025 - e il diret-
tore  Paolo  Appeddu  annuncia  
che la società Ceca ha già una 
proposta concreta per la ricon-
versione del sito. «Abbiamo una 
centrale complessa che occupa 
quattrocento persone tra diretti 
e indiretti – ricorda il direttore 
della centrale – e la nostra socie-
tà Ep sta ragionando su un im-
pianto che ha già realizzato in 
Inghilterra:  si  trattava  di  una  
centrale a carbone di 500 watt 
che, dopo quarant’anni di servi-
zio, è stata convertita in biomas-
sa vegetale. L’intera conversio-
ne non sarebbe possibile a Fiu-

me Santo – aggiunge -, perché 
siamo distanti dal porto e abbia-
mo un sistema che ha dei limiti 
nel trasporto. Però due unità del-
la  centrale  potrebbero  essere  
convertite a biomassa vegetale, 
salvando l’operatività del porto 
e  garantendo  una  produzione  
comunque rinnovabile di ener-
gia  elettrica  programmabile,  
che è oggi il cruccio della gestio-
ne di  una  rete  elettrica  anche  
perché l’eolico e il solare da soli 
non bastano».

La  società  della  Repubblica  
Ceca è dunque già pronta con 
questa interessante proposta al-
la sfida sulla decarbonizzazione 
della  centrale  di  Fiume Santo,  
una delle dieci realtà economi-
che più rilevanti dell’intera Iso-

la. Con numeri importanti an-
che  tra  le  persone  occupate,  
ogni giorno impegnate a garanti-
re l’energia necessaria ad attivi-
tà produttive e famiglie mante-
nendo i  più  alti  standard am-
bientali e di sicurezza sul lavoro. 
«Con questa proposta intendia-
mo garantire un mix di produ-
zione fatto di gas – spiega Ap-
peddu -, in grado di garantire la 
flessibilità e della biomassa vege-
tale che assicura un combustibi-
le rinnovabile, con una compo-
nente importante di economia 
circolare  che  potrebbe  essere  
prodotta in Sardegna. Nel frat-
tempo,  stiamo esplorando an-
che i vari accumuli e le tecnolo-
gie che forse sono un po’ la nel 
tempo ma che comunque van-
no sviluppate.  Mi riferisco alla 
prospettiva  dell’idrogeno  ver-
de». All’ipotesi rigassificatore a 
Porto Torres, invece, il direttore 
Appeddu dedica poche parole: 
«Importante che il gas arrivi alla 
centrale di Fiume Santo». (g.m.) 

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Tra gli eroi che hanno immola-
to la loro vita per salvare la Pa-
tria nel periodo bellico ci sono 
anche i fratelli Bello - Carmine 
e Vittorio - e la loro famiglia è 
arrivata ieri dal paese di Alessa-
no, in provincia di Lecce, per 
commemorare  con  un  atto  
d’amore e di fede il loro sacrifi-
cio.  Sono  partiti  da  Stintino  
con un gommone per dirigersi 
nello specchio acqueo al cen-
tro del golfo dell’Asinara, ovve-
ro il punto dove venne affon-
data la Regia Corazzata Roma, 
e hanno pregato alla memoria 
dei loro cari prima di calare in 
mare un cartello dell’Associa-
zione marinai d’Italia di Ales-
sano, dedicata proprio a Car-
mine  e  Vittorio  Bello,  e  una  
piccola  croce.  Momenti  toc-
canti per chi non ha mai di-
menticato la storia che ha con-
tribuito a far rinascere l’Italia, 
grazie a delle persone come i 
fratelli  Bello  che  sono  morti  
giovani per combattere chi si 
opponeva  al  progetto  di  un  
Paese migliore. Vittorio Bello 
era capocannoniere della Re-
gia Corazzata Roma e ora gia-
ce in fondo al mare dell’Asina-
ra insieme ai millequattrocen-
to uomini di mare sacrificati al-
la ferocia della Seconda guerra 
mondiale. Dove quel pomerig-
gio del 9 settembre del 1943 se-
gnò purtroppo il loro destino 
in una manciata di minuti. 

Vittorio Bello. «Mio zio era 
un capocannoniere della Co-
razzata Roma – ricorda il nipo-
te Stefano Bello – e al momen-
to  dell’attacco degli  aerei  da  
caccia tedeschi era all’interno 
della  torre  di  cannoneggia-
mento:  probabilmente  stava  
dando delle direttive quando 
la  seconda  bomba  è  entrata  
nella sala munizioni causando 
l’affondamento  della  nave.  
L’altro mio zio morto nella pri-
ma guerra mondiale si chiama 
Carmine, e siamo riusciti a ri-
portarlo nel cimitero di Alessa-
no dopo 75 anni: la grande for-
tuna è stato ritrovarlo in un’a-
rea del cimitero di Milano de-
dicata ai caduti in guerra». 

Don Tonino Bello. Uno dei 
fratelli Bello morti prematura-
mente è don Tonino, un vesco-
vo dalle scelte forti e coraggio-
se. Teologo e scrittore sensibi-
lissimo, fecero scalpore le sue 
prese di posizioni pubbliche. 
La vicinanza agli operai delle 
acciaierie di Giovinazzo in lot-
ta per il lavoro, la partecipazio-
ne alla marcia di Comiso per 

dire no ai missili, l’opposizio-
ne all’installazione degli F16 a 
Crotone e degli Jupiter a Gioia 
del Colle. E anche la campa-
gne per il disarmo, per l’obie-
zione fiscale alle spese milita-
ri: soprattutto la marcia pacifi-
ca a Sarajevo, di cui fu ispirato-
re e guida malgrado la malat-
tia che lo consumava. «Per la 
prima volta un pontefice, Pa-
pa Francesco,  fece sua visita 
pastorale in Italia, ad Alessa-

no, in occasione dei  25 anni 
dalla morte di zio Tonino Bel-
lo. Il Papa aveva pregato sulla 
sua tomba e salutato i familia-
ri. Il 30 aprile 2010 nella Catte-
drale di Molfetta si è aperta la 
fase diocesana della sua causa 
di beatificazione. Il suo seme 
ha germogliato, e  varcando i  
confini della Puglia ha raggiun-
to il cuore di tante persone». 
Ieri sera tutta la famiglia Bello 
(Trifone e Stefano) – accompa-

gnata dal presidente dell’An-
mi Porto Torres, Gianni Cad-
deo – ha voluto visitare il mo-
numento  di  Balai  dedicato  
proprio ai caduti della Coraz-
zata Roma. Davanti all’Ancora 
ogni anno si svolge la cerimo-
nia  di  commemorazione  
dell'anniversario dell'affonda-
mento, con la deposizione di 
una corona di fiori ai piedi del 
monumento. In quella trage-
dia del mare che doveva segna-

re la fine della guerra, ora ri-
mangono silenzi, ferite e spe-
ranze infrante. Ma anche le co-
se più belle e commoventi che 
spingono i familiari dei disper-
si a stabilire un contatto tra Pu-
glia e Sardegna (anche grazie 
al presidente dell’Anmi di Ales-
sano, Paolo Papadia),  per ri-
cordare  degnamente  gli  eroi  
che si sono sacrificati per la li-
bertà del Paese.
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All’ingresso del fortino costruito 
nella parte terminale del molo di 
levante, dichiarato di interesse 
culturale, da qualche giorno c’è 
una porta che preclude l’entrata 
a coloro che lasciavano rifiuti di 
tutti di generi. Dopo la bonifica 
della struttura da parte 
dell’azienda incaricata 
dall’Autorità di sistema 
portuale, infatti, l’ingresso è 
stato chiuso per vietare che il 
fortino ridiventasse una 
discarica. Quando partiranno 
però le nuove opere portuali, 
quelle che riguardano la 
realizzazione dell’Antemurale, 
sarà spostato 
temporaneamente per essere 
poi valorizzato e riqualificato. 
Anche per la statua della 
Madonnina al di sopra del 
fortino, le disposizioni del 
Ministero prevedono il 
riposizionamento sempre 
all’interno delle nuove opere di 
allargamento portuale e la 
valorizzazione sociale e 
religiosa. (g.m.) 

Bonus nidi gratis

domande entro il 30

Fiori e il tricolore per gli eroi
Commovente cerimonia in mare per ricordare i fratelli Carmine e Vittorio Bello “sepolti” nella Roma

Due momenti della cerimonia nel mare del Golfo dell’Asinara: la famiglia Bello lascia una croce, i fiori e il tricolore 

◗ PORTO TORRES

Grandissima  soddisfazione  
in  casa  Quadrifoglio  Volley  
per i risultati ottenuti in una 
stagione difficile, dove anche 
lo sport ha dovuto mettere in 
campo tutte le risorse e le for-
ze disponibili  per portare a 
compimento le attività.

I ragazzi dell'Under15 alle-
nati da Dario Nuvoli, supera-
ta agevolmente in semifinale 
con un netto 3-0 la SunVol-
ley San Vero Milis a Narbolia, 
dopo un match appassionan-
te e combattutissimo hanno 
trionfato per 3-2 sulla Sanda-

lyon Quartu, portando a casa 
il massimo titolo regionale di 
categoria. Ora, il 29 e 30 giu-
gno a Tuscania presso Viter-
bo, sono attesi dalla fase in-
terregionale in un gironcino 
a tre insieme ai padroni di ca-
sa del Tuscania Volley e ad 
uno dei colossi della pallavo-
lo nazionale, la Lube Macera-
ta. Il superamento di questo 
gironcino  schiuderebbe  le  
porte per la fase finale nazio-
nale. 

«La soddisfazione  è  dop-
pia perché, dopo un anno e 
mezzo di lockdown, lo spiri-
to di rivalsa dei ragazzi ha fat-

to in modo di centrare l'ob-
biettivo pallavolistico e quel-
lo sociale, col ritorno alla vita 
sportiva e alla quasi normali-
tà», afferma Dario Nuvoli. 

Lo stesso  Dario  Nuvoli  è  
anche l'allenatore della squa-
dra  Under19  che,  superato  
in semifinale l'Airone Tortolì 
sul parquet dei rivali, ha sfio-
rato il gradino più alto del po-
dio,  venendo  sconfitta  sol-
tanto al tie break per 3-2 dal-
la  forte  Pallavolo  Decimo-
mannu al termine di una ga-
ra caratterizzata da un alter-
narsi di punteggi. Una prova 
di alta levatura. (e.f.) 

Quadrifoglio volley grande festa per gli Under 15
La formazione allenata da Dario Nuvoli ha conquistato il titolo regionale e punta alla fase nazionale

La formazione della Quadrifoglio Under 15 allenata da Dario Nuvoli

«Da carbone a biomasse vegetali»
Il piano di Ep per la riconversione della centrale di Fiume Santo dal 2025

La ce ntrale Ep di Fiume Santo

Nel “fortino”
una porta 
contro i rifiuti

Gli utenti hanno tempo sino al 30 
giugno per presentare le 
domande relative al “Bonus nidi 
gratis”. Sul sito del Comune è 
stato pubblicato il bando che 
sostiene l'accesso ai servizi per la 
prima infanzia, tramite 
l'abbattimento della retta per la 
frequenza in nidi e micronidi 
pubblici o privati acquistati in 
convenzione dall’Ente. Tra i 
requisiti per essere ammessi al 
contributo: le famiglie siano 
composte da almeno uno o più 
figli fiscalmente a carico e di età 
compresa tra zero e tre anni; ed è 
necessario aver presentato 
all’Inps l’Isee per le prestazioni 
rivolte ai minorenni. (g.m.) 

COMUNE
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◗ SASSARI

Escludendo  le  preoccupazioni  
dettate dalla pandemia e dalla 
rapida diffusione della variante 
delta, l’isola si  affaccia alla se-
conda estate dell’era Covid con 
il piglio della protagonista. E se i 
numeri  del  2019  sono  ancora  
lontani, quelli del 2020 sembra-
no un triste ricordo. D’altra par-
te la “summer turistica” nei prin-
cipali  accessi  della  Sardegna è 
già partita da settimane, in anti-
cipo rispetto al 2020. Nei porti di 
Cagliari,  Olbia,  Porto  Torres  e  
Golfo Aranci, dall'1 al 20 giugno, 
sono arrivati e partiti poco più di 
217mila  passeggeri:  il  116% in 
più  dello  stesso  periodo  del  
2020. Rispetto al 2019, nel 2020 il 
calo era stato del 71%, mentre 
oggi  i  quattro  porti  registrano  
nelle prime tre settimane di giu-
gno un importante assestamen-
to rispetto al periodo pre-covid: 

-37%.  Per  quanto  le  incognite  
siano ancora molte, gli addetti ai 
lavori  immaginano  che  il  tra-
sporto marittimo isolano possa 
registrare un sensibile migliora-
mento rispetto al -40% del 2020. 
«Assistiamo a una rapidissima e 

netta ripresa dei traffici portuali, 
la tendenza ci avvicina sempre 
più al periodo pre-covid», dice 
Massimo  Deiana,  presidente  
dell'Autorità portuale della Sar-
degna. «Da maggio registriamo 
incrementi percentuali a tripla 

cifra – prosegue – i numeri con-
fermano un ritorno rapido alla 
normalità dal tracollo del 2020». 
Per Deiana è difficile fare previ-
sioni, ma «contiamo di recupera-
re almeno il  15% dalle perdite 
2020 e di assestarci a un -25% 
complessivo rispetto al 2019».

Se  nei  porti  la  situazione  è  
omogenea, negli aeroporti non 
lo è. Cagliari va a un'altra veloci-
tà rispetto a Olbia e Alghero. «Il 
nostro scalo è tra quelli che tra 
gennaio e maggio hanno perso 
meno in Italia – dichiara David 
Crognaletti,  direttore commer-
ciale di Sogaer –. Dall'inizio di 
giugno a questa settimana Ca-
gliari è cresciuto di oltre il 400% 
rispetto  al  2020.  I  numeri  del  
2019 sono distanti, ma la stagio-
ne estiva è iniziata un mese pri-
ma rispetto a un anno fa, perciò 
contiamo in un significativo re-
cupero». Partenza meno lancia-
ta nel nord Sardegna. A Olbia da 

inizio giugno sono transitati cir-
ca 140mila passeggeri, il 55% in 
meno del  2019.  Sono attivi  da 
giugno 54 collegamenti contro i 
68 del 2019: mancano i mercati 
internazionali,  la  cui  ripresa  è  
più lenta. L'ottimismo è confer-
mato dal fatto che i posti dispo-
nibili in luglio e agosto sono alli-
neati al 2019, ma non è facile fa-
re una previsione sui coefficienti 
di  riempimento dei  voli.  Idem 
per  gli  ultimi  mesi  dell'anno,  
con la programmazione ancora 
da definire. Ad Alghero la situa-
zione è simile. Dall'1 giugno so-
no transitati circa 60mila passeg-
geri: il 53% in meno del 2019. I 
collegamenti  attivati  sono  28,  
nel 2019 erano 31. Il gap sarà col-
mato  in  luglio  soprattutto  dai  
nuovi 11 voli di Ryanair, 6 nazio-
nali e 5 internazionali, così che 
anche ad Alghero la programma-
zione di luglio e agosto sarà alli-
neata al 2019. 

◗ SASSARI

È in programma per la prossi-
ma settimana (mercoledì al-
le 15) in Commissione Tra-
sporti della Camera dei De-
putati, l’audizione di Massi-
mo Deiana, attuale presiden-
te  dell'Autorità  di  sistema  
portuale del Mare di Sarde-
gna, candidato a succedere a 
sé stesso nell’incarico.

Si tratta di uno dei passag-
gi istituzionali che porteran-
no alla riconferma di Deiana 
nell’incarico. Il nome dell’at-
tuale presidente è stato fatto 
dal Governo e ha ottenuto il 
gradimento della Regione. 

Il  ministero dei  Trasporti  
ha quindi inviato la proposta 
alle commissioni competen-
ti di Camera e Senato. Dopo 
il loro via libera dovrebbe ar-
rivare l’ufficializzazione del-
la nomina.

Autorità portuale
Deiana verso
la riconferma 

Arrivi quasi a livelli pre Covid
Turismo, crescono i numeri nei porti e nell’aeroporto di Cagliari. In ritardo gli scali di Olbia e Alghero

L’isola registra un netto aumento degli arrivi rispetto allo scorso anno

Una delle tante immagini che girano sul web dell’auto nell’arenile

Scivolone DELLO STREEt artist

Con l’auto sulla sabbia del Poetto
fermato e multato Manu Invisible

◗ CAGLIARI

La Manu sarà pure Invisible, ma 
l’auto che circolava sulla spiag-
gia del Poetto non poteva passa-
re inosservata. Finestrino abbas-
sato, motore su di giri e via con 
le ruote sulla sabbia all'altezza 
del chiosco Twist e dello stabili-
mento dell'Aeronautica. Risulta-
to? Rabbia e incredulità tra i ba-
gnanti.  Qualche telefonata alle 
forze  dell’ordine  e  una  multa  
inevitabile e salata. Difficile giu-
stificare la  performance anche 
per uno abituato a provocazioni 
che tutti, almeno una volta, ab-
biamo notato su qualche caval-
cavia della 131 o sulle pareti di-
roccate  delle  periferie  urbane  
dell’isola. Gli stessi agenti della 

polizia locale sono rimasti sor-
presi quando hanno identificato 
il  guidatore  dell’auto:  proprio  
lui, Manu Invisible, impegnato 
fino a qualche giorno fa a ridare 
vita al muro di uno stabilimento 
balneare tra i più frequentati del-
la città. La sanzione è arrivata co-
munque: 200 euro, che - se non 
pagati  bei  tempi previsti  -  po-
trebbero lievitare fino a 1000 eu-
ro così come stabilito dal codice 
della navigazione e dell'ordinan-
za balneare regionale 2021. «Per 
i prossimi mesi – hanno fatto sa-
pere i vigili – è stata pianificata 
un'intensificazione dei servizi di 
controllo (anche in abiti borghe-
si e a piedi) sulle corrette regole 
per l'utilizzo dell'arenile delle di-
verse spiagge cittadine».

◗ CAGLIARI

Il caldo e il vento ripropongo-
no, come tutti gli anni, il pro-
blema degli incendi. Ieri so-
no stati quasi una sessantina 
gli ettari di territorio andati 
in fumo. La macchina antin-
cendio regionale ha dovuto 
fare fronte a ben 17 focolai 
tre dei quali hanno richiesto 
l'intervento del mezzo aereo 
del Corpo forestale. Le fiam-
me hanno divorato 55 ettari 
di stoppie di grano nel Comu-
ne di Villasor: il fuoco è parti-

to in località «Crabili Atzori», 
dove sono intervenuti due eli-
cotteri. Le operazioni di spe-
gnimento sono state dirette 
dalla Stazione di Uta coadiu-
vata dal personale eliportato 
e da 3 squadre di volontari. 
Un secondo vasto incendio è 
scoppiato in località «Campu 
e mesu» e ha richiesto l'im-
piego dei due elicotteri. Fiam-
me anche a Samassi, in locali-
tà «Salto diviso», dove è inter-
venuto un elicottero prove-
niente dalla base del Corpo 
forestale di Pula.

Mezzi antincendio al lavoro
Vento e il caldo non aiutano
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Porti e aeroporti, estate in ripresa 

I dati. Cresce il traffico dei passeggeri negli scali sardi 

Nei principali porti sardi - Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci - dall' 
1 al 20 giugno sono arrivati e partiti poco più di 217mila passeggeri: il 116% 
in più dello stesso periodo del 2020. Per quanto le incognite siano ancora 
molte, gli addetti ai lavori immaginano che il trasporto marittimo isolano 
possa registrare quest' anno un sensibile miglioramento rispetto al -40% 
del 2020. «Assistiamo a una rapidissima e netta ripresa dei traffici portuali, 
la tendenza ci avvicina sempre più al periodo pre-covid», dice Massimo 
Deiana, presidente dell' Autorità portuale della Sardegna. Nei porti la 
situazione è omogenea, negli aeroporti no. Cagliari va a un' altra velocità 
rispetto a Olbia e Alghero. «Il nostro scalo è tra quelli che tra gennaio e 
maggio hanno perso meno in Italia», dichiara David Crognaletti, direttore 
commerciale di Sogaer. «Dall' inizio di giugno a questa settimana Cagliari 
registra cresce di oltre il 400% rispetto al 2020 - prosegue - i numeri del 
2019 sono distanti, ma la stagione estiva è iniziata un mese prima rispetto 
a un anno fa, perciò contiamo in un significativo recupero». 
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Giugno col segno più in porti e aeroporti dell' Isola 

di Gian Mario Sias  

L' estate è iniziata da pochi giorni, ma la "summer turistica" nei principali accessi della Sardegna è già partita 
da settimane, in anticipo rispetto al 2020. Nei principali porti sardi - Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci 
- dall' 1 al 20 giugno sono arrivati e partiti poco più di 217mila passeggeri: il 116% in più dello stesso periodo 
del 2020. Rispetto al 2019, nel 2020 il calo era stato del 71%, mentre oggi i quattro porti registrano nelle prime 
tre settimane di giugno un importante assestamento rispetto al periodo pre-covid: -37%. Per quanto le 
incognite siano ancora molte, gli addetti ai lavori immaginano che il trasporto marittimo isolano possa 
registrare quest' anno un sensibile miglioramento rispetto al -40% del 2020. "Assistiamo a una rapidissima e 
netta ripresa dei traffici portuali, la tendenza ci avvicina sempre più al periodo pre-covid", dice Massimo 
Deiana, presidente dell' Autorità portuale della Sardegna. "Da maggio registriamo incrementi percentuali a 
tripla cifra - prosegue - i numeri confermano un ritorno rapido alla normalità dal tracollo del 2020". Per Deiana 
è difficile fare previsioni, ma "contiamo di recuperare almeno il 15% dalle perdite 2020 e di assestarci a un -
25% complessivo rispetto al 2019 - è la sfida - peraltro in quell' anno i porti sardi hanno registrato una 
performance straordinaria, sfiorando quota 5milioni di passeggeri". Nei porti la situazione è omogenea, negli 
aeroporti no. Cagliari va a un' altra velocità rispetto a Olbia e Alghero. "Il nostro scalo è tra quelli che tra 
gennaio e maggio hanno perso meno in Italia", dichiara David Crognaletti, direttore commerciale di Sogaer. 
"Dall' inizio di giugno a questa settimana Cagliari registra cresce di oltre il 400% rispetto al 2020 - prosegue - i 
numeri del 2019 sono distanti, ma la stagione estiva è iniziata un mese prima rispetto a un anno fa, perciò 
contiamo in un significativo recupero". Intanto "si registra già una buona ripresa del traffico internazionale, le 
compagnie aeree hanno confermato l' operativo di luglio e agosto", fa sapere. Poi un dato su tutti. "Il nostro 
network prevede 85 destinazioni, 46 internazionali - afferma Crognaletti - è il numero più alto di sempre, più 
del 2019 da record". Partenza meno lanciata nel nord Sardegna. A Olbia da inizio giugno sono transitati circa 
140mila passeggeri, il 55% in meno del 2019. Sono attivi da giugno 54 collegamenti contro i 68 del 2019: 
mancano i mercati internazionali, la cui ripresa è più lenta. L' ottimismo è confermato dal fatto che i posti 
disponibili in luglio e agosto sono allineati al 2019, ma non è facile fare una previsione sui coefficienti di 
riempimento dei voli. Idem per gli ultimi mesi dell' anno, con la programmazione ancora da definire. Ad 
Alghero la situazione è simile. Dall' 1 giugno sono transitati circa 60mila passeggeri: il 53% in meno del 2019. I 
collegamenti attivati sono 28, nel 2019 erano 31. Il gap sarà colmato in luglio soprattutto dai nuovi 11 voli di 
Ryanair, 6 nazionali e 5 internazionali, così che anche ad Alghero la programmazione di luglio e agosto sarà 
allineata al 2019. Calano i charter: la crisi pandemica ne ha determinato la riduzione. 
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Completati i lavori, la nuova passeggiata riapre 
in settimana 
La passeggiata di Su Siccu, tanto amata e frequentata dai 
cagliaritani (ma anche dai turisti) riaprirà a giorni con il nuovo 
look come progettato dall'Autorità portuale. L'unico inconveniente 
è stato dato dal rallentamento dovuto alla zona rossa. La pista 
ciclabile è stata ultimata, così quella pedonale, che corre proprio 
a fianco alla ciclabile. Entro fine mese, ci sarà l'ok. «Stiamo 
procedendo con gli ultimi accorgimenti architettonici», ribadisce 
Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del 
Mare di Sardegna, «come da programma, contiamo di 
concludere il tutto entro la fine del mese di giugno, così che la 
città possa riappropriarsi di una nuova passeggiata e di un 
suggestivo punto di ritrovo già dall'inizio dell'estate». Dunque, per 
poter godere del nuovo lungomare, ci sarà da attendere ancora 
per poco. Oltre alla pista ciclo-pedonale, gli operai stanno 
tracciando la segnaletica orizzontale e dovranno aggiungere gli 
arredi urbani che verranno montati nei prossimi giorni. Una volta 
terminato questo passaggio si potrà finalmente restituire la 
passeggiata ai cagliaritani. Il restyling del waterfront di Su Siccu 
comprende una passeggiata in granito affiancata da un percorso 
ciclabile a doppio senso di circolazione che poi proseguirà fino al 
capannone Nervi. Per dividere tra loro i percorsi ciclabile e 
pedonale della Calata dei Trinitari si è scelto di mettere il manto erboso; tra gli arredi urbani, panchine 
anch'esse in granito, elementi in legno e zone d'ombra che in futuro potrebbero ospitare dei chioschi, 
naturalmente previa concessione demaniale da parte dell'Autorità. I lavori sono costati circa 2 milioni e 
150mila euro. Si è già conclusa invece la riqualificazione della Calata dei Trinitari, il lato stradale, tra il 
pennello Bonaria e Molo di Sant'Elmo. Fiab, l'associazione dei ciclisti facente parte della Consulta della 
Mobilità sostenibile, si dice soddisfatta di come procedono i lavori, ma dice il suo presidente, Virgilio 
Scanu: «Resta ancora da risolvere la questione del collegamento ciclabile da via Roma alla pista di Su 
Siccu. Un percorso ciclabile sicuro nel viale Colombo resta imprescindibile e può essere realizzato con 
risorse minime». Stefania Lapenna 
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Blitz dei ladri nel cantiere del lungomare 
Nel week end, non è chiaro se sabato o domenica, qualcuno ha completamente 
svaligiato il cantiere della Serlu, impresa appaltatrice dei lavori di riqualificazione 
della passeggiata di Su Siccu. Sono stati rubati un mini escavatore, una mini pala 
e svuotato il container nel quale erano custodite tutte le attrezzature. Il tutto era 
sistemato nell'area di cantiere posizionata nei parcheggi della Fiera. La Security 
dell'Autorità portuale sta controllando le registrazioni delle telecamere di 
videosorveglianza per rilevare eventuali passaggi dei mezzi che hanno sottratto il 
materiale. L'impresa ha presentato denuncia di furto ai Carabinieri. «Siamo 
profondamente amareggiati per l'accaduto», dice Massimo Deiana, presidente 
dell'Autorità portuale. «Un gesto vile che, oltre a danneggiare l'impresa 
esecutrice dei lavori, ritarda una tabella di marcia quasi conclusa». 
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Rilancio del porto, patto con Montecarlo 
Prospettive di investimento future e crescita del comparto 
diportistico, puntando su una sinergia con una delle mete più di 
lusso del mondo: Montecarlo. Di questo si è parlato ieri nel corso 
dell'incontro fra l'ambasciatore del Principato di Monaco, Giulio 
Alaimo, e il presidente dell'Autorità del Mare di Sardegna Massimo 
Deiana, che ha illustrato le potenzialità degli scali di sistema 
dell'Isola, sia in termini di operatività, ma anche di ricettività turistica 
e nautica. Riflettori puntati soprattutto sul mercato crocieristico, per 
il quale la città monegasca rappresenta un porto frontaliero per le 
navi del segmento lusso, ma anche per il settore del diporto, in 
particolare quello dei mega yacht.in particolare ha spiegato 
all'ambasciatore del Principato il progetto di riconversione dell'ex 
stazione marittima, che andrà ad ospitare uffici e servizi 
d'eccellenza per la nautica. Ma anche la creazione del polo 
cantieristico nell'avamporto est del Porto Canale. «La visita 
dell'ambasciatore – ha detto Deiana - rappresenta un'importante 
occasione per avviare nuove sinergie in settori strategici come la 
nautica da diporto ed i servizi annessi. Montecarlo, più che uno 
scalo concorrenziale, rappresenta per i porti sardi un valido punto di 
riferimento e di scambio. Sono numerose le navi da crociera e gli 
yacht che si muovono più volte, anche nel corso della stessa stagione, tra le due realtà, per cui ritengo 
ci siano basi più che consolidate per istituzionalizzare una strategia di collaborazione e di 
condivisione». RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Principato Monaco e porti sardi, accordi e progetti insieme 

Incontro tra presidente Deiana e delegazione da Montecarlo 

Prospettive di investimento e crescita del comparto diportistico. Sono alcuni degli argomenti affrontati nel 

corso della visita dell'ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo, nella sede dell'Autorità 

del Mare di Sardegna. Il presidente dell'Authority Massimo Deiana ha illustrato il processo di evoluzione 

della cantieristica nel nord e nel sud Sardegna e le prospettive di rilancio dell'area del waterfront di Cagliari, 

in particolare la riconversione dell'ex stazione marittima che andrà a ospitare uffici e servizi d'eccellenza 

per la nautica. Sul piatto anche la creazione del polo cantieristico nell'avamporto est del Porto Canale, che 

amplierà l'offerta della Sardegna in campo manutentivo del segmento dei mega yacht. "Montecarlo, più 

che uno scalo concorrenziale, rappresenta per i porti sardi un valido punto di riferimento e di scambio - 

sottolinea Deiana - Sono numerose le navi da crociera e gli yacht che si muovono più volte, anche nel corso 

della stessa stagione, tra le due realtà, per cui ritengo ci siano basi più che consolidate per istituzionalizzare 

una strategia di collaborazione e di condivisione". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'Ambasciatore italiano del Principato di Monaco in visita all'AdSP del Mare di 

Sardegna 

Nell'incontro con il Presidente, Massimo Deiana, il punto sul futuro della nautica e delle crociere 

Prospettive di investimento future e crescita del comparto diportistico. Sono alcuni degli argomenti 

affrontati, questa mattina, nel corso della visita dell'Ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio 

Alaimo, nella sede dell'AdSP del Mare di Sardegna. Un breve incontro istituzionale, quello con il Presidente 

Massimo Deiana, durante il quale sono state illustrate le potenzialità degli scali di sistema della Sardegna, 

sia in termini di operatività, ma anche, e soprattutto, di ricettività turistica e nautica. Argomenti comuni, 

questi, tra le realtà portuali isolane di competenza e Montecarlo. A partire dal mercato crocieristico, per il 

quale la città monegasca rappresenta un porto frontaliero per le navi del segmento lusso, ma anche per il 

settore del diporto, in particolare quello dei mega yacht, che potrebbe vedere, in futuro, anche una 

strategica collaborazione sia in termini di disponibilità e condivisione di ormeggi che, in particolare, nel 

campo della manutenzione delle imbarcazioni e dei servizi connessi. Durante l'incontro, infatti, il Presidente 

dell'AdSP ha illustrato il vivace processo di evoluzione della cantieristica nel nord e nel sud Sardegna e 

quelle che sono le prospettive future di rilancio dell'area del waterfront di Cagliari, in particolare la 

riconversione dell'ex stazione marittima, che andrà ad ospitare uffici e servizi d'eccellenza per la nautica. 

Ma anche la creazione del polo cantieristico nell'avamporto est del Porto Canale, che amplierà l'offerta 

della Sardegna in campo manutentivo del segmento dei mega yacht. ' La visita dell'Ambasciatore italiano 

nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo, rappresenta un'importante occasione per rinforzare i già esistenti 

rapporti trasfrontalieri tra la nostra isola ed il Principato ed avviare nuove sinergie in settori strategici come 

la nautica da diporto ed i servizi annessi - spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di 

Sardegna - Montecarlo, più che uno scalo concorrenziale, rappresenta per i porti sardi un valido punto di 

riferimento e di scambio. Sono numerose le navi da crociera e gli yacht che si muovono più volte, anche nel 

corso della stessa stagione, tra le due realtà, per cui ritengo ci siano basi più che consolidate per 

istituzionalizzare una strategia di collaborazione e di condivisione '. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ambasciatore Principato di Monaco a Cagliari 

Con il presidente Deiana punto su futuro nautica e crociere 

CAGLIARI L'ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo, durante la sua visita nella sede 

dell'AdSp del Mare di Sardegna, insieme al presidente Massimo Deiana, hanno affrontato alcuni temi, tra 

cui le prospettive di investimento future e crescita del comparto diportistico. Un breve incontro 

istituzionale, quello con il presidente Deiana, durante il quale sono state illustrate le potenzialità degli scali 

di sistema della Sardegna, sia in termini di operatività, ma anche, e soprattutto, di ricettività turistica e 

nautica. Argomenti comuni, questi, tra le realtà portuali isolane di competenza e Montecarlo. A partire dal 

mercato crocieristico, per il quale la città monegasca rappresenta un porto frontaliero per le navi del 

segmento lusso, ma anche per il settore del diporto, in particolare quello dei mega yacht, che potrebbe 

vedere, in futuro, anche una strategica collaborazione sia in termini di disponibilità e condivisione di 

ormeggi che, in particolare, nel campo della manutenzione delle imbarcazioni e dei servizi connessi. 

Durante l'incontro, infatti, il presidente dell'AdSp ha illustrato il vivace processo di evoluzione della 

cantieristica nel nord e nel sud Sardegna e quelle che sono le prospettive future di rilancio dell'area del 

waterfront di Cagliari, in particolare la riconversione dell'ex stazione marittima, che andrà ad ospitare uffici 

e servizi d'eccellenza per la nautica. Ma anche la creazione del polo cantieristico nell'avamporto est del 

Porto Canale, che amplierà l'offerta della Sardegna in campo manutentivo del segmento dei mega yacht. La 

visita dell'Ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo, rappresenta un'importante 

occasione per rinforzare i già esistenti rapporti trasfrontalieri tra la nostra isola ed il Principato ed avviare 

nuove sinergie in settori strategici come la nautica da diporto ed i servizi annessi spiega Massimo Deiana 

Montecarlo, più che uno scalo concorrenziale, rappresenta per i porti sardi un valido punto di riferimento e 

di scambio. Sono numerose le navi da crociera e gli yacht che si muovono più volte, anche nel corso della 

stessa stagione, tra le due realtà, per cui ritengo ci siano basi più che consolidate per istituzionalizzare una 

strategia di collaborazione e di condivisione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Principato Monaco e porti sardi: "Accordi e progetti insieme" 

Incontro tra presidente Deiana e delegazione da Montecarlo Di: Redazione Sardegna Live Prospettive di 

investimento e crescita del comparto diportistico sono alcuni degli argomenti affrontati stamane, nel corso 

della visita dell' ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo, nella sede dell' Autorità del 

Mare di Sardegna. Il presidente dell' Authority Massimo Deiana ha illustrato il processo di evoluzione della 

cantieristica nel nord e nel sud Sardegna e le prospettive di rilancio dell' area del waterfront di Cagliari, con 

particolare riferimento alla riconversione dell' ex stazione marittima che andrà a ospitare uffici e servizi d' 

eccellenza per la nautica. Sul tavolo anche la creazione del polo cantieristico nell' avamporto est del Porto 

Canale, che amplierà l' offerta della Sardegna in campo manutentivo del segmento dei mega yacht. 

"Montecarlo, più che uno scalo concorrenziale, rappresenta per i porti sardi un valido punto di riferimento 

e di scambio - sottolinea Deiana -. Sono numerose le navi da crociera e gli yacht che si muovono più volte, 

anche nel corso della stessa stagione, tra le due realtà, per cui ritengo ci siano basi più che consolidate per 

istituzionalizzare una strategia di collaborazione e di condivisione". 
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Porti, Deiana: “Avviate opere importanti a Cagliari, Olbia e Porto Torres” 

A Porto Canale il progetto di un intervento per ampliare i 750 metri lineari di banchina 

Massimo Deiana è stato ascoltato in audizione nel pomeriggio presso la Commissione trasporti della 

Camera nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale della Sardegna 

per i prossimi quattro anni. "L'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna è sicuramente la più 

geograficamente estesa del Paese. Abbiamo 7 porti da gestire ed è in corso una procedura per incamerare 

anche l'ottavo che dovrebbe essere quello di Arbatax. Mettere insieme diverse autorità non è stata 

un'operazione semplice, ma possiamo considerarla una partita vinta", ha dichiarato Deiana, "è una sfida 

che impone come primo obiettivo quello della agilità e della capacità operativa". "La vera sfida posta dalla 

riforma del 2016 è però quella di creare un sistema nazionale dei porti. Io in piccolo ho avuto l'opportunità 

di mettere alla prova la bontà di questa impostazione. La riforma ci da l'input molto forte di gestire i porti 

come un sistema, che non significa accontentare tutte le richieste territoriali spicciole ma dare una 

indicazione pianificatoria molto chiara, per esempio su tutte le opere infrastrutturali", ha aggiunto. Deiana 

ha parlato inoltre di quanto è stato fatto in termini di infrastrutture nell’Isola. "Sono state avviate 

importanti opere su diversi scali portuali della Sardegna. Su Cagliari in particolar modo stiamo realizzando 

un nuovo terminal Ro-Ro, in modo tale da spostare tutto il traffico rotabile che insiste sul porto storico e 

non consente una gestione efficiente del settore. Stiamo parlando di un'opera da 99 milioni di euro, 

interamente finanziata e che è al progetto definitivo e metteremo a gara entro l'anno", ha spiegato il 

presidente. "Abbiamo messo a gara quest'anno il distretto della Cantieristica navale nell'avamposto est del 

Porto Canale - ha aggiunto - e stiamo progettando un altro grosso intervento che serve ad ampliare gli 

ormai insufficienti 750 metri lineari di banchina per quanto riguarda le rinfuse. Un'operazione che 

impieghera gli altri 100 milioni che non avevamo finalizzato". A proposito di Olbia Deiana ha evidenziato 

che "il principale problema è quello del dragaggio" e che si tratta di "uno dei principali problemi dei porti 

italiani, perché i tempi dei permessi impiegano dalle 4 alle 5 volte il tempo necessario all'esecuzione 

dell'opera". La progettazione del dragaggio è stata affidata definitivamente ieri: si tratta di un intervento da 

50 milioni di euro. Infine, a Porto Torres è stata avviata "un'opera molto importante bandendo una gara e 

affidando i lavori per oltre 37 milioni di euro per lo stravolgimento del porto storico, con l'allungamento di 

circa 800 metri del molo di sopraflutto, la resecazione di un altro molo e il dragaggio completo. Solo a Porto 

Torres ci sono 54 milioni di interventi in atto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unione Sarda 30 06 21 

Affaire Sinergest, opposizione spiazzata da un 
emendamento della maggioranza 
Approdato nel Consiglio comunale di Olbia, con una mozione dell'opposizione, 
sull'affaire Sinergest non si è guadagnato nulla di nuovo. Le risposte 
sollecitate sono state dribblate da un emendamento avanzato della 
maggioranza, che ne stralcia la premessa. Risultato: la mozione (emendata) 
non è piaciuta ai suoi sottoscrittori che hanno espresso voto contrario. L'atto 
chiedeva a Settimo Nizzi, sindaco e presidente della Sinergest, di riferire sugli 
«importanti crediti nei confronti di Tirrenia e Moby dei quali è titolare» la 
società che per 30 anni ha avuto in concessione la gestione dei servizi portuali 
all'Isola Bianca (di cui il Comune possiede una quota azionaria di vigilanza). 
«Ci risulta - si legge nella mozione - che i crediti derivino dal mancato introito 
delle tasse portuali di vari anni. Risultano trattative tra la Sinergest e il Gruppo 
Onorato Armatori (azionista di maggioranza) per un pagamento a saldo e 
stralcio di quanto dovuto: se fosse vero, temiamo si sia realizzata 
un'alterazione delle condizioni di mercato in cui alcuni armatori hanno 
regolarmente pagato le tasse aeroportuali e il Gruppo Onorato no, arrecando nocumento al nome della 
città». I consiglieri chiedono a Nizzi di «verificare se la mancata procedura di recupero dei crediti, nei 
tempi e nei modi previsti dalla legge, possa aver arrecato nocumento al valore della quota del capitale 
sociale di proprietà del Comune». (t. c.)  

 

 


	ship2shore 14 06 21.pdf
	_Hlk70603986
	_GoBack
	m_-8981128415423528467__Hlk50374517
	m_-8981128415423528467__GoBack


