
Gli studenti del De Andrè portano l’arte tra le mura puniche

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Sarà Paola Palitta, avvocato, la 
rappresentante del Comune di 
Olbia nel Comitato di gestione 
dell’Autorità portuale. La Palit-
ta, sorella dell’assessore comu-
nale ai Lavori pubblici, Giampie-
ro, era stata nominata dal sinda-
co Settimo Nizzi dopo una lunga 
querelle con la stessa Authority, 
che aveva dichiarato decaduto il 
sindaco di Olbia nello stesso Co-
mitato  di  gestione.  L’avvocato  
olbiese rimarrà in carica sino al-
la naturale scadenza del Comita-
to, il 17 novembre 2021.
La disputa sui titoli. L’Authority 
aveva  avanzato  dei  dubbi  sul  
curriculum presentato dal  Co-
mune di Olbia. In primo luogo la 
verifica dei requisiti di legittimi-
tà in capo alla stessa Palitta, che 
nonostante  le  precisazioni  del  
Comune,  secondo  l’Autorità  
portuale necessitava di ulteriori 
elementi comprovanti la specifi-
ca esperienza nei settori dell’e-
conomia dei trasporti e portua-
le. Poi la posizione lavorativa del 
componente  designato,  di  età  
superiore a 65 anni: che secon-
do la  stessa  Authority  sarebbe 
dovuta essere debitamente defi-
nita, al fine di poter produrre al 
ministero vigilante le opportune 
informazioni.
Il via libera. L’Authority ha così 
chiesto un intervento dirimente 
al ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti sulla possibilità 
per un soggetto designato dagli 
enti territoriali, che abbia supe-
rato i 65 anni di età e che sia un 
libero professionista non in trat-
tamento di quiescenza, di essere 
nominato componente del Co-
mitato di gestione. Il ministero 
in questo senso ha rilasciato un 
parere positivo, spiegando che 
sussiste, in base alla lettura del 
curriculum, il requisito previsto 
dalla  legge  della  “comprovata  

esperienza e qualificazione pro-
fessionale nei settori dell’econo-
mia dei trasporti e portuale”. Ac-
certata  dunque  l’insussistenza  
di cause di inconferibilità o in-
compatibilità, l’Authority ha da-
to l’ok alla nomina.
La vicenda. Il Comune aveva de-
signato lo scorso maggio Paola 
Palitta nel Comitato di gestione 
portuale. Il suo curriculum era 
stato valutato il migliore dal pri-
mo cittadino tra i 15 presentati 
negli uffici comunali. La delibe-
ra con l'indicazione dell'avvoca-
to Palitta era stata trasmessa a 
Cagliari. Olbia non aveva più un 
rappresentante  nel  Comitato  
portuale da oltre due anni,  da 
quando l'autonomina di Nizzi al 
suo  interno  venne  cassata  dal  
Tar. Per protesta il primo cittadi-

no decise di non indicare nessu-
na altra figura a rappresentare la 
città.  Con  una  nota  l'ammini-
strazione aveva fatto sapere che 
«il sindaco, nell’ambito della po-
testà  decisionale  assegnatagli  
per legge, ha individuato la per-
sona più idonea a ricoprire l’in-
carico una volta visionati i curri-
cula pervenuti e dopo aver verifi-
cato il possesso dei requisiti ri-
chiesti  da  parte  della  persona  
scelta».  Il  ruolo  del  Comitato  
portuale ha una importante fun-
zione tecnica. Adotta il Piano re-
golatore portuale; approva il bi-
lancio di previsione, le note di 
variazione e il conto consuntivo; 
approva  la  relazione  annuale  
sull’attività dell’Authority da in-
viare al ministro dei Trasporti. 
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◗ OLBIA

Da una parte si consumava 
una mattinata di solidarietà, 
dall’altra si accendeva la pro-
testa. Bandiere in mano e fi-
schietti in bocca. Ieri a Olbia 
si sono riuniti i lavoratori che 
hanno aderito allo sciopero 
di livello nazionale dei servi-
zi ambientali indetto da Cgil, 
Cisl e Uil. A Olbia, nel piazza-
le di fronte al palazzo muni-
cipale, si sono presentati la-
voratori della De Vizia di Ol-
bia, Ambiente Italia di Palau, 
Tempio e Aglientu, Sceas di 
Arzachena, Econord di Bud-

dusò.
«Con questo sciopero chie-

diamo l’abolizione dell’arti-
colo 177 del codice degli ap-
palti – sostiene Luisella Mac-
cioni, segretaria generale del-
la  Funzione  pubblica  Cgil  
gallurese –. Il rischio concre-
to è che in caso di concessio-
ne, le aziende si ritroveranno 
comunque obbligate a ester-
nalizzare l’80 per cento dei 
loro servizi». 

In questo modo i servizi di-
venterebbero frammentari e 
il disagio colpirebbe in pri-
mis i dipendenti. La richie-
sta, senza troppi giri, è di mo-

dificare l’articolo o abolirlo 
definitivamente. 

«Ci  siamo  riuniti  proprio  
qui in funzione del cambio 
d’appalto che ci sarà a fine 
anno a Olbia. L’unica azien-
da in Gallura che ha dato la 
produttività in base alla pre-
mialità è stata la De Vizia, ci 
farebbe piacere un riconosci-
mento anche da parte delle 
amministrazioni  pubbli-
che». Da oggi, comunque, il 
servizio di raccolta dovrebbe 
tornare a funzionare normal-
mente, ma allo sciopero di ie-
ri potrebbero seguire presto 
altre manifestazioni. (p.a.)

◗ OLBIA

L’arte invade uno dei più antichi 
monumenti della città. Le mura 
puniche tra via Torino e via Ac-
quedotto, da anni prese di mira 
dai vandali, hanno fatto da sfon-
do a un evento che ha visto pro-
tagonisti gli studenti del liceo ar-
tistico e musicale De André. Nei 
giorni scorsi è stata la “Ampara-
mus – Beni culturali: istruzioni 

per l’uso” a conquistare la sce-
na, con il patrocinio dell’asses-
sorato comunale alla Cultura e 
della Soprintendenza. Il culmi-
ne  di  un  percorso  formativo  
ideato per promuovere tra i più 
giovani la conoscenza della sto-
ria e dei beni culturali del territo-
rio. Così alle mura puniche i ra-
gazzi hanno dato vita a un flash 
mob per lanciare un messaggio 
di sensibilizzazione contro il de-

grado e il  vandalismo. Gli stu-
denti, nel corso dell’evento orga-
nizzato dai docenti Andrea Zin-
chiri  e  Rossella  Sassu,  hanno  
suonato ed esposto le loro ope-
re. Un bel modo per colorare e 
animare quello che è senza dub-
bio uno dei siti archeologici più 
importanti della città. In via To-
rino, infatti, si possono ammira-
re i resti dell’antica cinta mura-
ria cartaginese. Mura che spesso 

sono state imbrattate.  Qualcu-
no, recentemente, ha addirittu-
ra spostato uno dei massi che fi-
no  a  oggi  hanno  resistito  allo  
scorrere  dei  millenni.  «Dite  di  
voler lasciare la vostra impronta 
nel mondo, eppure distruggete 
quello che l’umanità ha lasciato 
prima di voi» recitava un cartello 
appeso dagli studenti del De An-
dré, liceo guidato dalla dirigente 
Gavina Cappai.(d.b.) L’esibizione degli studenti del liceo artistico tra le mura puniche

di Serena Lullia
◗ OLBIA

L’ecocentro a Rudalza che non 
piace a una parte della frazione 
si farà. Il dubbio resta sui tempi. 
Approvato con delibera nel gen-
naio 2019, doveva essere realiz-
zato dalla De Vizia entro l’estate 
dello stesso anno. Con una inter-
rogazione del consigliere di “Li-
beri e uniti per Olbia”, Davide 
Bacciu,  da  sempre  contrario  
all’area scelta dal Comune, il te-
ma  torna  di  attualità  in  aula.  
«Un  iter  problematico  –  com-
menta l’assessore all’Ambiente, 
Gesuino Satta –, secondo le ulti-
me notizie che abbiamo servirà 
poco tempo. Ma poi, si sa, nei 
meandri degli enti pubblici, non 

si sa quanto è il breve tempo. Di-
ciamo che il problema è risolto. 
Si tratterà di giorni, settimane, 
non so, ma diciamo che l’opera 
si realizzerà». Avanti tutta nono-
stante il ritardo biennale per il 
delegato di frazione, Gigi  Pad-
deu. «Abbiamo cercato diverse 
zone e non andavano mai bene. 
All’ultimo minuto il proprietario 
di  un  terreno  sulla  strada  per  
Porto Rotondo non era più d’ac-
cordo. Non so se la zona la cono-
scete. Un’area in cui tutti i villag-
gi che adesso si sono schierati 
contro hanno riversato per anni 
detriti. La ditta Pudda ha portato 
via oltre 30 camion di materiali. 
Se  andate  a  vedere,  in  questo  
momento ci sono 3 o 4 mezzi di 
erba sintetica, gente che quella 

zona la utilizza come mondezza-
io. L’unica famiglia che si è la-
mentata appartiene al comune 
di Golfo Aranci. Gli altri villaggi 
che si sono lamentati e un hotel, 
dovrebbero  dire  grazie  che  si  
crea quella struttura». 

Piccata replica del consigliere 
Bacciu. «Oggi come allora riten-
go che la zona scelta non sia cor-
retta. Prendo poi atto che a di-
stanza di due anni non è stato 
fatto nulla. Vengo a sapere che 
su quell’area devono esprimersi 
le ferrovie dello Stato, particola-
re che evidentemente non è sta-
to preso in considerazione. Cre-
do  che  qualche  interrogativo  
dobbiamo porcelo. Perché è im-
pensabile che un centro di tra-
sferenza di rifiuti da San Panta-
leo,  Cugnana,  Portisco,  Porto  
Rotondo si trovi a due passi da 
strutture turistiche di  pregio  e  
villaggi. Evidentemente non ave-
te mai visto le condizioni delle 
strade intorno all’ecocentro  di  
zona industriale». 

L’Authority dice sì a Paola Palitta
Confermata la nomina del Comune nel Comitato portuale dopo il parere favorevole del ministero

Paola Palitta e il sindaco Settimo NIzzi al momento della nomina

lo sciopero 

Servizi ambientali, lavoratori in rivolta
Sit in contro il codice degli appalti che favorisce l’esternalizzazione 

Il sit in dei lavoratori davanti al Comune

È polemica sull’ecocentro di Rudalza 
Interrogazione del consigliere Bacciu: «Zona sbagliata e lavori in ritardo di anni»

Immagine di repertorio di un ecocentro 

Dopo lo stop provocato dal Covid 
riprendono gli spettacoli del 
Circo sardo con il nuovissimo 
"CircoMusicando" che presenta 
una serie di attrazioni di alta 
professionalità artistica, nuovi 
artisti, comicità e musica dal 
vivo. Le date degli spettacoli: 
sabato 3 luglio alle 21 in piazza 
Spagna; domenica 4 luglio alle 
21 in piazza Nassirya; lunedì 5 
luglio alle 21.30 in piazza della 
Chiesa a San Pantaleo. Gli 
spettacoli proseguiranno tutti i 
giorni nelle piazze del Nord 
Sardegna con aggiornamenti 
sulla pagina Facebook del Circo 
sardo. Il patron Priamo Casu 
ringrazia la Fondazione 
Sardegna e i commercianti di 
Olbia per il loro sostegno.

Ripartono sabato
gli spettacoli
del Circo sardo

Arrivano 100mila euro per l’impianto di 
videosorveglianza sul lungomare. Dopo i continui 
atti di vandalismo sono stati stanziati dei fondi per 
le telecamere. Le risorse sono state approvate dal 
consiglio comunale e sono contenute all’interno 
della maxi variazione di bilancio da 10 milioni di 
euro transitata in aula. «Ben vengano le telecamere 
– ha commentato il consigliere di Liberi e Uniti per 
Olbia Marco Piro –. Magari, invece di fare le cose di 
fretta per il lungomare, si poteva pensare prima di 
prevederle». All’interno della variazione sono stati 
stanziati anche 200mila euro per la messa in 
sicurezza dell’Olbia Expo destinato a ospitare 
l’università; 350mila euro sono invece per la 
realizzazione di una rotatoria alla fine di via Veneto, 
su via Cook. 200mila euro verranno spesi per la 
depolverizzazione di alcune strade di campagna. 
1milione 400mila euro è la quota di 
cofinanziamento comunale che si aggiunge ai 6 
milioni del Credito sportivo per la messa a norma 
degli impianti del parco Fausto Noce. 

Lungomare sicuro, ecco i soldi
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Porto promosso ma senza navi: stop per 15 
giorni 
Il porto di Arbatax ottiene la classificazione ma perde le navi. È il 
paradosso nella stagione della ripartenza. Proprio nel periodo in cui 
era atteso il progressivo incremento di presenze turistiche, lo scalo 
incassa uno smacco senza precedenti. Mentre da una parte il 
Governo integra la bozza del Decreto Trasporti bis con l'inserimento 
del porto di Arbatax sotto la giurisdizione dell'Autorità di sistema 
portuale del Mare di Sardegna, dall'altra il ministero delle 
Infrastrutture conferma il passo da lumaca sullo scioglimento delle 
riserve per la continuità marittima sulla tratta Civitavecchia-Cagliari-
Arbatax. La burocrazia asfissiante si è annidata nelle stanze dei 
palazzi romani e nel frattempo ad Arbatax si leva una cortina di 
totale incertezza che sfocia nella paralisi del porto per almeno 15 
giorni. Il paradosso A meno di una proroga d'emergenza, clamorosa 
quanto inverosimile, nessun traghetto passeggeri attraccherà sulla 
banchina di levante fino a metà mese. E non è detto che dopo 
riprenderanno i collegamenti: la verità verrà fuori dal faldone sulla 
trattativa negoziata aperto ieri al Ministero. Sarebbero due, secondo 
voci ufficiose, da confermare, le compagnie che avrebbe 
manifestato interesse ad assicurare i collegamenti tampone su 
Arbatax dal 15 luglio fino all'aggiudicazione del nuovo appalto. 
Intanto, il paradosso. Sì alla classificazione, con l'inserimento 
nell'Authority, che già amministra Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, 
Portoscuso-Portovesme e la banchina commerciale di Santa Teresa di Gallura, ma senza navi. 
L'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, 37 anni, grida allo scandalo: «È assurdo che proprio 
quando si sta classificando Arbatax come porto di rilevanza nazionale, con la prospettiva di investimenti 
sulle infrastrutture, emergano difficoltà ad assegnare la tratta storica». Buio totale Il salvagente per il 
porto di Arbatax è una convenzione pubblica. Il traffico nello scalo è talmente irrisorio - 49 mila 
passeggeri annui, dal 2017 - che il servizio in regime di mercato faticherebbe a reggersi in piedi. Il 
gruppo professionale Ambrosetti, da oltre mezzo secolo al fianco delle imprese italiane, in un report 
offre una riflessione strategica sull'importanza del trasporto marittimo per la Sardegna e il suo 
contributo alla creazione di valore sociale ed economico. Nell'ultimo triennio ad Arbatax sono transitati 
150 mila passeggeri (fonte Gruppo Onorato). Garantire il collegamento tra lo scalo rifugio e la Penisola 
è sostenibile solo in un quadro convenzionale. In assenza dell'accordo Stato-Tirrenia, ad esempio sulla 
linea per Civitavecchia il costo del biglietto merci dovrebbe aumentare di quasi il 90 per cento per 
recuperare i 5,9 milioni di euro a oggi garantiti dalla convenzione. Ma come è vero che l'interruzione dei 
collegamenti Tirrenia coinvolge anche altri scali regionali, è altrettanto vero che Arbatax è orfano di 
alternative: la compagnia ha operato senza concorrenti. Qui rischiano di essere bruciate 20 buste paga, 
tra operatori della Compagnia portuale, ormeggiatori, piloti, personale del rimorchiatore e vigilantes. 
«Con l'inserimento nell'Authority si cresce come infrastruttura ma si rischia di perdere la mobilità», 
conclude Todde. 

 

 

 

 

 

 

 



di Lamberto Cugudda
◗ PERDASDEFOGU

Gal e Forestas insieme per lo svi-
luppo  del  turismo  sostenibile  
grazie a un ambizioso progetto 
«per la  creazione del  percorso 
escursionistico  “Ogliastra  
nord-Sud”, un sentiero di trek-
king che si snoda attraverso le 
dorsali  montane  del  territorio,  
con suggestive incursioni verso 
la costa». Per il Gal e Forestas lo 
sviluppo sostenibile  dell’Oglia-
stra passa anche dal potenzia-
mento  dei  sentieri  montani  
«una  risorsa  importantissima  
con grandi potenzialità dal pun-
to di vista turistico, soprattutto 
se si guarda a quanto avviene in 
altri territori,  come in Corsica,  
dove il GR20 è un’attrattiva con-
solidata attorno alla quale ruota 
una stabile rete di servizi». 

Il presidente del Gal Ogliastra, 
Piero Rubiu e la direttrice Fran-
cesca Seoni,  hanno  incontrato  
Michele Puxeddu, direttore del 
servizio territoriale di Forestas, 
sportello  territoriale  della  Res  
(Rete escursionistica regionale), 
e hanno approfondito le modali-
tà operative per l’attuazione del 
progetto. «Il primo passo, preve-
de la realizzazione del sentiero 
attrezzato – viene spiegato – e 
prende il via con la pubblicazio-
ne di un bando del Gal per gli en-
ti pubblici del territorio, che po-
tranno beneficiare di risorse fi-
nanziarie  per  realizzare  lavori  
sul  sentiero ricadente sul  pro-
prio territorio. Potranno essere 
finanziati interventi per la realiz-
zazione e miglioramento di per-
corsi escursionistici, realizzazio-
ne di  nuovi  accessi  o  collega-
menti tra più itinerari, ripristino 
di strutture di ricovero tempora-
neo, aree per sosta e pic-nic». Gli 
interventi  realizzati  dovranno  

seguire le linee guida per la rea-
lizzazione della Res ed essere in-
seriti  nel  catasto regionale dei  
sentieri.  In questo sarà  fonda-
mentale l’agenzia Forestas, indi-
viduata dalla L.R. 16 quale sog-
getto  responsabile  della  Res  e  
impegnata  nella  realizzazione  
del  sentiero  Unione  Ogliastra,  
che coincide in parte con il per-
corso promosso dal Gal. «Come 

stabilito dal bando – è rimarcato 
– i Comuni beneficiari potranno 
avvalersi della collaborazione di 
Forestas per la realizzazione del 
sentiero attrezzato, evitando in-
terventi  frammentari  e  lontani  
dalle  logiche  di  sistema,  che  
spesso, in passato, hanno carat-
terizzato interventi analoghi. Il 
passo successivo sarà la realizza-
zione di un progetto di promo-

zione, che servirà a dotare il per-
corso degli strumenti necessari 
per essere fruito in sicurezza e di 
una identità riconoscibile dagli 
utenti. Si spera che gli operatori 
turistici e le istituzioni ne ricono-
scano il valore e contribuiscano 
a  fare  diventare  l’itinerario  
“Ogliastra nord-sud”, uno degli 
attrattori del territorio». 
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Turismo sostenibile
è la carta vincente
Perdasdefogu, percorsi di trekking dalla montagna al mare

Ecco il progetto “Ogliastra nord-sud” del Gal e Forestas

Un escursionista impegnato in un percorso ogliastrino

◗ ARBATAX

Come anticipato dalla Nuo-
va Sardegna, ieri mattina, al-
le 7.10 (in ritardo di due ore) 
dalla Moby Dada (Cin Tirre-
nia), quella che potrebbe es-
sere stata l’ultima nave sulla 
tratta da e per Civitavecchia 
e Cagliari, sono sbarcati 440 
passeggeri e 169 mezzi.  Da 
tempo, non era più possibile 
prenotare  su  tale  collega-
mento  oltre  il  30  giugno.  
Tratta  che  avrebbe  dovuto  
prevedere il prossimo attrac-
co domani, prima dell’alba, 
alle 5, della nave che sarebbe 
dovuta  partire  questa  sera,  
alle  19,  dal  porto  laziale.  
Mentre nella notte di dome-
nica, alle 24, da Arbatax (na-
ve proveniente da Cagliari), 
sarebbe  dovuta  partire  per  
Civitavecchia. Le proteste so-
no tante, mentre si spera che 
la paventata apertura, da par-
te  del  ministero  compente  
(Mims) delle buste con even-
tuali manifestazioni di inte-
resse da parte di compagnie, 
per l’affidamento questo ser-
vizio fino al 31 dicembre con 
procedura d’urgenza, possa 
divenire realtà.

«È gravissimo – dice Gio-

vanni Bitti, presidente Con-
findustria Sardegna Centrale 
– che questa vicenda vada a 
cadere in piena stagione turi-
stica dopo le difficoltà che le 
imprese del settore turismo 

hanno vissuto sulla loro pel-
le. È una linea che va salva-
guardata a tutti i costi, essen-
do fondamentale,  sia per il  
turismo sia  per il  trasporto 
merci. L’auspicio è che le isti-
tuzioni a ciò preposte faccia-
no il possibile perché le pro-
blematiche  siano  superate  
quanto prima».

Gli  fa eco Rocco Meloni,  
presidente del Consorzio al-
bergatori Sardegna costa est. 
«Prendiamo atto – afferma – 
del fallimento politico della 
capacità  di  rappresentanza  
del  nostro  territorio.  L’ulti-
ma nave per Arbatax confer-
ma, con i numeri, che l’Oglia-
stra  può  rappresentare  un  
mercato turistico strategico 
per le sue peculiarità e per la 
capacità di accoglienza rap-
presentata  sia  dagli  oltre  
12mila 0posti letto e sia da 
quasi 100 strutture ricettive 
fra alberghiere ed extra alber-
ghiere. Chi viene meno nel 
sostegno delle zone periferi-
che è il ministero che, non da 
oggi,  ha  letteralmente  di-
menticato la costa est della 
Sardegna».  E  conclude:  
«Avremmo gradito una forte 
mobilitazione di protesta da 
parte della Regione: noi im-
prenditori saremo stati vicini 
nel sostenere i nostri rappre-
sentati. Da soli gli imprendi-
tori nulla possono, solo cer-
care  di  salvare  la  stagione  
con tutti i mezzi». (l.cu.)

ARBATAX

Ultima nave da Civitavecchia:
sbarcano più di 400 passeggeri

puoi acquistare in edicola
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Governo al mare: idrogeno verde per l'offshore ravennate, Arbatax in Adsp e 

rifinitura al PSC 

In anticipo sulla scadenza del 6 luglio, la Camera ieri ha dato il definitivo via libera (validando il testo 

emendato dal Senato senza ulteriori modifiche) alla conversione in legge del decreto con cui il Governo ha 

istituito il fondo complementare al Pnrr da circa 30 miliardi di euro. Come anticipato da SHIPPING ITALY, la 

conversione del decreto ha provveduto alla ripartizione 800 milioni di euro stanziati per il rinnovo della 

flotta marittima (al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili toccherà stabilire i criteri di 

fruizione), ed ha aggiunto, con un emendamento al Senato (sottoscritto da tutti i partiti di maggioranza), 35 

milioni di euro specificamente destinati al rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento 

dello Stretto di Messina. Ricordato che oltre ai suddetti 800 milioni il fondo stanzia quasi altri 3 miliardi per 

la portualità (fra sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai 

cambiamenti climatici, aumento selettivo della capacità portuale, ultimo/penultimo miglio 

ferroviario/stradale, efficientamento energetico e cold ironing), non si tratta dell'unica aggiunta di risorse in 

ambito marittimo e navale. Nel dettagliare il rifinanziamento da oltre 15 miliardi del Fondo di Sviluppo e 

Coesione (rifinanziamento previsto dal testo originario del decreto istitutivo del Fondo complementare), è 

stato infatti previsto di destinare 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le 

piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle 

energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico offshore e fotovoltaico galleggiante 

producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare 

idrogeno verde tramite elettrolisi. Ma il Governo sta lavorando anche a un Decreto Trasporti bis. Oltre alle 

novità in materia di Registro Internazionale raccontate ieri, la bozza del provvedimento contiene altre 

misure di settore. Una è l'inserimento del porto di Arbatax sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna (che già amministra Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, 

Oristano, Portoscuso-Portovesme e la banchina commerciale di Santa Teresa di Gallura). Più articolato 

l'intervento di modifica del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, attuazione della direttiva 2009/16/CE 

recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni 

di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto 

la giurisdizione degli Stati membri. La norma cioè che disciplina il sistema del Port State Control. I ritocchi 

sono molto specifici, ma il tenore generale sembrerebbe quello di una rifinitura di alcune incongruenze 

(viene cancellata ad esempio l'esclusione delle operazioni portuali fra le materie oggetto di ispezione) e di 

un ampliamento delle funzioni ispettive (non più solo i piloti, ma anche autorità di sistema portuale, 

comandanti dei rimorchiatori, ormeggiatori, battellieri e autorità sanitarie saranno tenuti a segnalare 

all'autorità marittima eventuali e potenzialmente pericolose anomalie che dovessero riscontrare sulle navi 

attraccate in porto nell'esercizio delle proprie funzioni). A.M. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cagliari free zone, Massimo Cugusi amministratore unico 

Primo obiettivo, far decollare la zona franca 

Nuovo vertice per la Cagliari Free Zone. È quanto deliberato dall'assemblea dei soci (Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna e Consorzio per l'area Industriale Provinciale di Cagliari): nominato Massimo 

Cugusi amministratore unico della Società Consortile per Azioni. Cinquantasette anni, laurea in 

Giurisprudenza, consulente senior con solida esperienza internazionale di business development e rapporti 

istituzionali, subentra all'uscente Gianni Corona che ha concluso il suo mandato triennale.  Primo obiettivo: 

l'operatività della Zona franca doganale, dopo l'intervento di prima perimetrazione di sei ettari, e in 

previsione di un rilancio dei traffici del Porto Canale. "Ringraziamo il dottor Gianni Corona per il particolare 

e proficuo impegno profuso nella riorganizzazione della Cagliari Free Zone, dopo un lungo periodo di stallo - 

spiegano Massimo Deiana, presidente dell'Austorità del Mare di Sardegna e Salvatore Mattana, presidente 

del Cacip - Una fase fondamentale e necessaria alla quale seguirà una svolta operativa che affidiamo a 

Massimo Cugusi, professionista di alto livello e con una consolidata esperienza a livello internazionale, il 

quale, siamo certi, saprà fornire un contributo decisivo alla tanto attesa e perseguita piena operatività della 

Free Zone, con la redazione di un piano industriale di ampio respiro in grado di sostenere l'auspicato 

rilancio del comparto portuale e industriale cagliaritano". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Massimo Cugusi nuovo amministratore unico di Cagliari Free Zone 

Nuovo vertice per la Cagliari Free Zone. è quanto deliberato dall' assemblea dei soci (Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna e Consorzio per l' area Industriale Provinciale di Cagliari) che ha nominato 

Massimo Cugusi amministratore unico della Società Consortile per Azioni. Cinquantasette anni, laurea in 

Giurisprudenza, consulente senior con solida esperienza internazionale di business development e rapporti 

istituzionali, subentra all' uscente Gianni Corona che ha concluso il suo mandato triennale. Periodo di 

transizione nel corso del quale è stata disposta una profonda riorganizzazione della società. Passaggio 

necessario per dare corpo alla tanto attesa operatività della Zona franca doganale, dopo l' intervento di 

prima perimetrazione di sei ettari, ed in previsione di un rilancio dei traffici del Porto Canale. Sfida per la 

quale è stato scelto, non a caso, un esperto di internazionalizzazione delle imprese, sviluppo del business, 

relazioni istituzionali e di marketing territoriale. " Ringraziamo il dottor Gianni Corona per il particolare e 

proficuo impegno profuso nella riorganizzazione della Cagliari Free Zone, dopo un lungo periodo di stallo - 

spiegano Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna e Salvatore Mattana, presidente del 

CACIP - Una fase fondamentale e necessaria alla quale seguirà una svolta operativa che affidiamo a 

Massimo Cugusi, professionista di alto livello e con una consolidata esperienza a livello internazionale, il 

quale, siamo certi, saprà fornire un contributo decisivo alla tanto attesa e perseguita piena operatività della 

Free Zone, con la redazione di un piano industriale di ampio respiro in grado di sostenere l' auspicato 

rilancio del comparto portuale e industriale cagliaritano ". 
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«No alla gasiera nel porto urbano» 
«Siamo fermamente contrari alla gasiera in porto, ricorreremo in 
tutte le sedi istituzionali e giuridiche, anche in Europa, contro 
una decisione di questo tipo>. Giorgio Alimonda, sindaco di 
Portoscuso, ha scelto il convegno dei 120 anni della Fiom Cgil 
(nella tonnara di Su Pranu) per ufficializzare il no 
dell'amministrazione comunale al rigassificatore nella banchina 
est del porto di Portovesme. No deciso «È il momento di essere 
chiari, in particolare per i lavoratori - ha detto Alimonda davanti 
alla platea - siamo convinti che il gas sia indispensabile per 
superare il carbone, ma una soluzione non condivisa e non 
fattibile finirebbe per danneggiare la stessa ripresa delle attività 
industriale. Diciamo no alla gasiera in un porto urbano come il 
nostro: siamo contrari per questioni ambientali e di salute e 
sicurezza della nostra popolazione. Siamo ancora in tempo a 
trovare un altro sito». Una presa di posizione in netto contrasto 
con l'idea di piazzare il rigassificatore nel mezzo dell'area 
portuale. Il Mise si è espresso per la "virtual pipe line" ma nei 
documenti ufficiali non è mai stata specificata l'ubicazione della 
gasiera a Portovesme. Si sa pero' che la Snam sta progettando 
l'arrivo del gas nell'area industriale sulcitana e che già si sta 
muovendo per reperire le navi per il trasporto del metano. La 
gasiera, che potrebbe essere ancorata nella banchina est 
(attualmente inutilizzabile, in attesa dell'escavo da vent'anni), 
avrebbe una capienza di 100 mila metri cubi di Gnl. «È una 
soluzione che non condividiamo nel modo più assoluto - ha sottolineato il sindaco - per una questione di 
sicurezza dei nostri concittadini ma anche perché così sarebbero a rischio le attività del porto e verrebbero 
precluse nuove iniziative imprenditoriali nell'area portuale che, tra l'altro, potrebbero dare un contributo 
importante alla rioccupazione di chi perderà il lavoro a causa della transizione energetica». Il Governo Ad 
ascoltare le parole del sindaco Alimonda c'era anche la viceministra Alessandra Todde, arrivata a 
Portoscuso per le celebrazioni Fiom. «Non c'è alcuna volontà di prevaricare il Comune - ha detto la 
viceministra - i temi della sicurezza e dell'ambiente sono una priorità. Se siamo d'accordo sull'arrivo del 
gas, dobbiamo trovare tutti insieme una soluzione condivisa. Per questo a breve, se possibile già la 
prossima settimana, convocherò un tavolo con tutti i soggetti, in cui ognuno presenterà le proprie istanze. 
Non c'è nessuna decisione già presa, da parte nostra nessuna intenzione di ignorare la comunità locale». 
A margine del convegno gli ambientalisti di Sardegna Pulita hanno avuto un breve incontro con il 
viceministro. «Siamo fortemente contrari al rigassificatore in un porto urbano - ha detto Angelo Cremone - 
a Livorno la gasiera si trova in mare aperto, a 22 chilometri dalla costa, con il divieto per le imbarcazioni di 
passare lì vicino. Qui si vorrebbe posizionarla in un porto vicinissimo al centro abitato: una follia che 
metterebbe a rischio i cittadini di Portoscuso».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La  Cassazione  ha  disposto  la  
confisca  definitiva  dell’intero  
capitale sociale e del patrimo-
nio della società Lakit srl – l’a-
zienda che aveva vinto la gara 
d’appalto per la costruzione del 
terminal crociere di Porto Tor-
res – confermando le decisioni 
del tribunale e della Corte d’ap-
pello di Roma. Lo ha comunica-
to il ministero delle Infrastruttu-
re  e  della  mobilità  sostenibile  
per  mezzo  del  Provveditorato  
interregionale per le opere pub-
bliche, in seguito all’interroga-
zione presentata dal consigliere 
regionale dei Progressisti Gian-
franco  Satta.  Nell’intervento  
erano state chieste informazio-
ni riguardo la mancata conclu-
sione dei lavori della struttura 
portuale, una delle incompiute 
storiche nello scalo commercia-
le. Il Provveditorato ha confer-
mato che il 27 maggio l’ammini-
stratore  della  società  Lakit  ha  
comunicato  l’intendimento  di  
portare a conclusione i  lavori.  
Nella stessa nota sono stati indi-
cati anche gli interventi da com-
pletare entro il 31 luglio 2021: il 
montaggio  delle  vetrate,  delle  
porte interne e degli apparecchi 
igienico sanitari, oltre a diverse 
opere di finitura. Qualora le la-
vorazioni non venissero portate 
a termine secondo il cronopro-
gramma proposto dalla Lakit, si 
procederà alla risoluzione con-
trattuale in danno alla stessa im-
presa, secondo quanto stabilito 
dal codice che regola gli appalti.

«Finalmente la vicenda legata 
alla tensostruttura Lunardi sem-
bra essere giunta a una soluzio-
ne – dice Satta - e gli elementi ri-
scontrati nella nota del Ministe-
ro fanno ben sperare che in un 
modo  o  nell’altro  la  struttura  
possa essere completata entro 
poco tempo dopo oltre dieci an-
ni di  ritardi:  la  città,  come ho 
avuto modo di affermare a più 
riprese, ha dei grandi potenziali 
di sviluppo i cui effetti riguarde-
rebbero anche l’intero territorio 

del nord ovest della Sardegna». 
E per confermare quanto affer-
mato,  il  consigliere  regionale  
dei Progressisti fornisce i nume-
ri precedenti all’emergenza pan-
demica. «Lo scalo portotorrese 
– aggiunge - registra dati in cre-
scita sin dal 2019: in quell’anno 
vi hanno infatti transitato più di 
un milione  di  passeggeri,  con  
un incremento del 3,7 per cento 
rispetto al 2018. Senza dimenti-
care inoltre, che il  porto è già 
collegato, oltre che con la Peni-
sola,  con altri  scali  europei  in 
Francia e Spagna». Il terminal è 
da  considerarsi  fondamentale  
per una riconversione turistica 

dell’economia  cittadina  e  po-
trebbe  essere  posta  a  servizio  
dei traffici commerciali e crocie-
ristici.  Oltre  che  valorizzare  e  
potenziare  la  promozione  
dell’Area marina protetta e del-
lo  stesso  Parco  dell’Asinara.  
«L’area dove sorge la tensostrut-
tura fa comunque parte di un di-
segno più ampio che negli anni 
è stato progettato e ideato come 
polo logistico e dei servizi – con-
clude Satta -, dove dovrebbe sor-
gere il  centro intermodale per 
consentire un ordinato e funzio-
nale scambio dei mezzi di tra-
sporto per i numerosi passegge-
ri che ogni anno transitano». 

◗ PORTO TORRES

Una nuova tartaruga marina Ca-
retta caretta è arrivata al Centro 
recupero animali marini del Par-
co dell’Asinara. L’esemplare, 43 
chilogrammi di peso, è stato se-
gnalato da alcuni pescatori ed è 
stata  prontamente  ricoverata  
presso l'Osservatorio del Mare a 
Cala Reale. La tartaruga è stata 
sottoposta  all'esame  obiettivo  
generale e presenta il carapace 
ricoperto da alghe, un buon sta-
to di nutrizione e sono ancora 
evidenti le lesioni oculari nel la-
to sinistro e l’esito di una frattu-
ra mandibolare con deformazio-
ne dell'architettura cranica.

All’esame radiologico è inve-
ce emerso uno stato di sofferen-
za sulla parte polmonare del lato 
sinistro e la presenza di forma-
zioni a livello intestinale ricon-
ducibili all’ingestione di plasti-
ca,  che comunque lentamente 
espellendo  nella  vasca.  Salvo  
eventuali complicazioni, gli spe-
cialisti del Crama sperano di po-
terla liberare nelle prossime set-

timane, dopo che avrà espulso 
tutti i frammenti di plastica inge-
riti. L’animale era già stato in cu-
ra all’Asinara nel 2016 e dopo al-
cuni giorni era stata liberata nel-
le acque delle Saline, nei pressi 
di Stintino. Il lavoro dell’associa-
zione Crama è motivo di grande 
soddisfazione per l'Ente Parco, 
considerata un’eccellenza a  li-

vello internazionale che si avva-
le di tecnologie all'avanguardia. 
Attualmente, nel Centro di recu-
pero sono in cura diversi esem-
plari di Caretta caretta, che pos-
sono essere osservati in sicurez-
za. Il Centro opera all’interno di 
una grande strategia nazionale 
per la conservazione della fauna 
marina. (g.m.) 

Centro recupero animali marini

Asinara tartaruga salvata dalla plastica
L’esemplare agonizzante era stato segnalato da alcuni pescatori 

La tartaruga marina ricoverata all’Osservatorio del mare di Cala Reale

Gianfranco Satta

Terminal crociere

ultimatum del Ministero
La Cassazione ha confermato la confisca definitiva del patrimonio della Lakit srl

Satta (Progressisti): interventi entro luglio o ci sarà la risoluzione del contratto

Il terminal crociere, conosciuto anche come tensostruttura Leonardi, nel porto commerciale ◗ PORTO TORRES

Dai tronchi spiaggiati sull’iso-
la dell’Asinara l’artista Enrico 
Mereu ha creato quattro anni 
fa una scultura –  due pugili  
che  combattono  sopra  una  
colomba –  come ricordo da 
donare ai familiari dell’ispet-
tore capo della polizia di Stato 
Alberto Mura. Un disegno che 
raffigura metaforicamente lo 
sport come senso di  libertà,  
accompagnato  da  un  titolo  
speciale.  Una  creazione,  di-
mensioni 60 per 50 centime-
tri,  intitolata  “al  maestro  di  
sport Alberto Mura”. 

Lo scultore ha realizzato l’o-
pera in quel silenzio ancestra-
le che solo l’isola sa offrire nel-
le  stagioni  autunnali,  ricor-
dando proprio gli incontri cor-
diali e di amicizia con l’amico 
ispettore,  scomparso  nel  
2012.  Ieri  mattina  nella  sala  
consiliare del Comune di Por-
to Torres c’è stata una piccola 
cerimonia  per  la  consegna  
dell'opera ai familiari. 

Per ricordare la figura di Al-
berto Mura e il  suo impatto 
positivo  sulla  città  e  sullo  
sport sono intervenuti in tan-
ti: il sindaco Massimo Mulas, 
il presidente del Consiglio co-
munale  Franco  Satta,  il  re-

sponsabile del Posto fisso di 
polizia di Porto Torres Anto-
nello Seghene, la moglie e la fi-
glia  di  Alberto  Mura,  Anita  
Fancello e Claudia e il fratello 
Luciano, ex sindaco di Porto 
Torres.

È stata l'occasione per cele-
brare l’eredità lasciata dall'in-
dimenticato  maestro,  sia  in  
campo sportivo che in quello 
sociale, dove il filo dei ricordi 
ha prodotto tanta emozione 
nei partecipanti. «Vivo da qua-
rant’anni sull’isola dell’Asina-
ra – ha detto Mereu – e non ho 
mai tagliato un albero per le 
mie sculture: cammino tra gli 
arenili per procurarmi i legni 
che arrivano  dalla  Sardegna  
ma anche dalla vicina Corsica 
o dalla Spagna».

La figura di Alberto Mura è 
stata ricordata anche a Geru-
salemme, dove la municipali-
tà lo ha onorato impiantando 
dieci  alberi  nel  giardino  dei  
Giusti.  «Io voglio ringraziare 
Alberto per quello di bene che 
ha fatto – ha sottolineato Mas-
simo Mulas – nella vita sociale 
e in quella sportiva: è stato un 
amico per Porto Torres ed è 
riuscito a portare in alto, con 
orgoglio,  il  nome  della  città  
nei contesti nazionali e inter-
nazionali».(g.m.) 

Una scultura di Mereu
dedicata alla memoria
di Alberto Mura

Lo scultore Enrico Mereu consegna l’opera ad Anita Fancello

◗ PORTO TORRES

Il movimento politico Impresa 
Comune ha svolto un attento 
lavoro di analisi del capitolato 
d’appalto per la raccolta di ri-
fiuti e della successiva offerta 
economica con i quali la ditta 
Ambiente 2.0 si è aggiudicata 
l’appalto. «Un lavoro dove ab-
biamo evidenziato  gli  aspetti  
più  problematici  delle  ineffi-
cienze e dei disservizi che da 
tempo creano disagio – dice la 
coordinatrice Giovanna Man-
ca – provando così a dare rispo-
sta alle segnalazioni che sem-
pre più numerose giungono da 
parte della cittadinanza su ca-
renze e criticità: il frutto di que-
sto  scrupoloso  impegno  si  è  
tradotto in un documento rias-
suntivo che dallo scorso aprile 
è  stato  portato  all’attenzione  
dell’assessore Amato e degli uf-
fici, dai quali si attende una ri-
sposta esaustiva in merito». 

Il movimento politico fa par-
te della maggioranza consilia-
re (il presidente del consiglio 

Franco Satta, l’assessora Gian 
Simona Tortu e il  consigliere 
Claudio Piras), ma ha voluto fa-
re un’analisi dei vari dati e dei 
documenti  inerenti  l’appalto  
rifiuti, visto che la città è consi-
derata  indecorosa  igienica-
mente dai cittadini. «Sono in-
fatti numerose le anomalie di 
servizi  proposti  –  aggiunge  
Manca – e non attuati: dal net-
turbino  di  quartiere  alla  fre-
quenza di  spazzamento e la-
vaggio delle strade; dal tratta-
mento  della  frazione  umida  
all’Asinara all'utilizzo del swee-
py jet con il quale si sarebbe 
dovuto  ovviare  al  problema  
delle auto in sosta; dalla pulizia 
delle spiagge allo svuotamen-
to, anche più volte al giorno, 
dei cestini portarifiuti; dai ce-
stini  multiscomparto  alle  ra-
strelliere  portamastelli  per  i  
condomìni senza scordare l’a-
rea cani che al momento è ap-
pena un male organizzato ab-
bozzo». Proposte migliorative 
ancora  in  attesa  di  rispo-
ste.(g.m.) 

consiglio comunale

Rifiuti urbani, Impresa Comune
fa le pulci al capitolato d’appalto
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Terminal crociere, ultimatum per concludere 
un'opera già superata 
«Da quando è stato progettato, sicuramente ha perso l'80 per cento della sua utilità». Non si fa illusioni 
Massimo Deiana, 59 anni, presidente dell'autorità portuale della 
Sardegna, sul futuro del terminal crociere di Porto Torres. Oltre 
dieci anni di cantieri e 4 cronoprogrammi per un'opera appaltata 
nel 2008 da consegnare entro maggio 2010. Ora, un ultimatum 
del Ministero delle Infrastrutture all'impresa Lakit: concluda i 
lavori entro luglio, o si riparte con una nuova gara. Deiana parla 
di «ennesima difficoltà della vicenda che ci vede spettatori 
interessati e abbastanza preoccupati, perché non se ne vede la 
fine». L'opera, che si affaccia sulla banchina Dogana-Segni dello 
scalo commerciale «è fuori dall'area sterile e quindi dalla zona 
sicurezza, fuori dall'area di competenza comunale e della Port 
Authority». Non solo. «Chi l'ha progettata non sapeva che 
sarebbero entrate in vigore norme molto restrittive su sicurezza e 
funzionalità», aggiunge Deiana. «L'hub, infatti, dovrebbe avere 
un ingresso nella parte esterna e una uscita all'interno dell'area 
demaniale, mentre si trova fuori da essa: in mezzo c'è una 
strada.». L'augurio, comunque, è che i lavori siano portati a 
termine. «Solo allora, - conclude Deiana - d'intesa con il 
Comune, si potrà cercare una soluzione sulla destinazione 
d'uso». Ora sull'opera da 3 milioni e 281mila euro c'è l'ultimatum 
del ministero delle Infrastrutture, arrivato alla Regione tramite il 
Provveditorato per le opere pubbliche, dopo l'interrogazione del 
consigliere regionale dei Progressisti Gianfranco Satta. Per il 
sindaco Massimo Mulas, il terminale resta «un monumento a una 
certa incapacità della pubblica amministrazione di pianificare le opere pubbliche. È sorto nel posto 
sbagliato e senza la certezza di essere completato. Il possibile sblocco della situazione è ovviamente una 
buona notizia: aspettiamo con fiducia lo sviluppo degli eventi». Mariangela Pala 
 

 



di Serena Lullia
◗ OLBIA

Il futuro di Tirrenia-Moby resta 
in alto mare, come anche i credi-
ti che la Sinergest, società pub-
blico-privata che aveva in con-
cessione i servizi portuali all’Iso-
la  Bianca,  vanta  nei  confronti  
della  compagnia  di  Onorato,  
azionista  di  maggioranza.  Per  
l’opposizione in consiglio comu-
nale, l’opzione di un saldo-stral-
cio è una scelta che non fa gli in-
teressi di Olbia. Coalizione civi-
ca, Liberi e Uniti e M5S, chiedo-
no al sindaco, presidente Siner-
gest in virtù de 19% per cento di 
quote societarie del Comune, di 
verificare «se la eventuale man-
cata  attivazione  delle  normali  
procedure di recupero dei credi-
ti  possa  avere  arrecato  nocu-
mento alla società e conseguen-
temente al valore della quota del 
capitale di proprietà del Comu-
ne. Se fosse vera la trattativa tra 
Sinergest e Gruppo Onorato per 
un pagamento a saldo e stralcio 
temiamo  che  si  sia  realizzata  
una alterazione delle condizioni 
di mercato in cui alcuni armato-
ri hanno regolarmente pagato le 
tasse portuali e il gruppo Onora-
to no, causando un danno alla 
città». Il motivo per cui Sinergest 
non gestisce più i servizi portua-
li al porto è presto detto. Non ha 
partecipato alla gara sostenen-
do  che  fosse  antieconomica.  
L’intervento del presidente del 
consiglio  comunale  Gianpiero  
Mura, in assenza del sindaco, è 
tutto in difesa di Onorato, citta-
dino onorario di Olbia e grande 
elettore di centrodestra. «Non ri-
sulta che Tirrenia sia in fallimen-
to ma in attesa della determina-
zione del tribunale. Fino a quan-
do il gruppo Onorato, oggi Tirre-
nia-Moby,  ha  operato  serena-
mente Olbia e la Sardegna intera 
hanno beneficiato di  un buon 

servizio». Mura scarica una quo-
ta di colpe sull’ Autorità portua-
le. «Nel passaggio da Sinergest 
ad Autorità di sistema portuale i 
lavoratori  sono  passati  da  un  
contratto di lavoratore portuale 
a quello di portierato. Hanno vi-
sto la loro busta paga diminuire 
del 50%. Io credo che il Comune 
abbia il dovere di interessarsi di 
questo argomento, nemmeno il 
sindacato ho sentito stracciarsi 
le vene per queste cose. Il sinda-
co che  è  presidente  Sinergest,  
minoritario, ha poco spazio de-
cisionale ma nel Cda ha sempre 
tenuto in protezione le piccole 
quote del Comune e i lavorato-
ri». Per la consigliera della Coali-
zione civica, Ivana Russu «è un 
dato di fatto che ci sia un credito 

di Sinergest nei confronti del ge-
store di Moby-Tirrenia. E è un al-
tro dato di fatto che abbiamo un 
interesse, che è quello del Co-
mune di Olbia, a gestire in modo 
adeguato una società partecipa-
ta. E quando se ne fa parte come 
socio si risponde anche per i ca-
sini che quella società crea. E si 
figuri se noi non siamo per la tu-
tela dei lavoratori. Ma non pos-
so accettare che si vada dai lavo-
ratori a dire che è colpa di qual-
cuno se oggi hanno un contratto 
meno vantaggioso, perché non 
è vero. Perché se una società è 
forte e vuole gestire dei servizi al 
porto partecipa alle gare come 
tutti gli altri che infatti oggi gesti-
scono quei servizi, evidentemen-
te non anti-economici. E non so-

no soggetti pubblici o retti da fi-
nanziamenti pubblici, ma azien-
de private che hanno partecipa-
to e vinto una gara di appalto. 
Avremmo  potuto  farlo  anche  
noi come Sinergest, invece di di-
re che erano antieconomici solo 
perché  c’era  quel  cattivone  di  
Deiana (Massimo Deiana, presi-
dente  dell’Autorità  di  sistema  
portuale ndr). Quelle del presi-
dente Mura sono congetture, in-
sinuazioni politiche. Noi dobbia-
mo chiederci se le procedure di 
recupero crediti siano state fatte 
correttamente, se il recupero a 
saldo e stralcio crei danno al co-
mune e perché dobbiamo conti-
nuare a fare parte di una società 
che gestisce appalti nel porto di 
Livorno e non a Olbia». 

La stazione marittima dell’Isola bianca 

◗ OLBIA

La grande fuga dei medici dall’o-
spedale di Olbia è in corso. E un 
accordo tra le aziende sanitarie 
regionali  rischia di  contribuire  
all’emorragia di camici bianchi. 
Stabilisce che i medici non siano 
tenuti al  preavviso di  tre mesi  
per lasciare il posto di lavoro. Sa-
rebbero già quattro i professioni-
sti di Medicina generale con la 
valigia in mano. Tre, invece, nei 
mesi e nei giorni scorsi hanno 
dato la dispo-
nibilità  a  en-
trare in organi-
co nella Assl di 
Olbia  «ma  le  
loro  richieste  
al  momento  
sono  rimaste  
inevase – com-
menta il consi-
gliere regiona-
le del Pd, Giu-
seppe  Meloni  
(foto) –. Quin-
di  sono  false  le  affermazioni  
dell’assessore Mario Nieddu che 
nessuno vuole venire a Olbia. A 
me risultano almeno tre richie-
ste e solo per Medicina interna. 
Purtroppo non posso essere più 
preciso perché il bavaglio messo 
dalla Regione ai medici limita la 
possibilità di avere informazioni 
di dettaglio. I procedimenti di-
sciplinari avviati lo scorso anno 
sono tuttora in corso. Adesso, a 
seguito di quell’accordo scellera-
to tra Ats e Aou si accelera la fuga 
dei medici da Olbia. In Medicina 
interna, a fronte di una necessi-
tà riconosciuta di 5 nuove unità 
andranno via in tempi rapidi 4 e 

ne arriveranno solo 3. Quindi al-
tro che nuove forze, si passa da 
meno 5 a meno 6». Le parole di 
Meloni diventeranno una inter-
rogazione. «La situazione già de-
licata rischia di diventare esplo-
siva nei prossimi giorni – affer-
ma –. Nell’ultimo mese, in attesa 
che le promesse fatte in confe-
renza socio-sanitaria dall’asses-
sore diventassero reali, ho tenu-
to un profilo basso. Rinnovo la 
mia disponibilità a collaborare, 
ma il mio silenzio non può esse-

re  un’arma  
usata per ren-
dermi compli-
ce  di  questo  
stato di cose». 
Meloni  cita  il  
caso del Pron-
to  soccorso  
del  Giovanni  
Paolo II. Saba-
to ci sono stati 
99 accessi, dal-
le 8 alle 20. «A 
gestire  i  pa-

zienti,  destinati a crescere con 
l’aumento dei turisti, c’erano tre 
medici: solo uno specializzato, 
due  esterni  a  partita  Iva,  non  
specializzati, che si possono oc-
cupare solo di codici bianchi». 
Nel pronto soccorso, a fronte di 
20 medici necessari, in pianta or-
ganica ce ne sono 17. Di questi 
solo  9  possono coprire i  turni  
h24. «Con gli accessi in costante 
aumento e la necessità di copri-
re gli stessi problemi a Tempio e 
in parte alla Maddalena, a Olbia 
il pronto soccorso rischia il col-
lasso. O l’assessore risolve il pro-
blema subito o intervenga il pre-
fetto». (se.lu.)

◗ OLBIA

Un incendio, sulla cui natura so-
no in corso indagini, ha distrut-
to nella notte tra sabato e dome-
nica un modulo abitativo pre-
fabbricato nella zona di Spiritu 
Santu, nella frazione di Murta 
Maria.  L’allarme  alla  centrale  
del 115 è arrivato alle 3,35. Una 
squadra del distaccamento dei 
vigili del fuoco di Olbia si è im-
mediatamente recata sul posto 
e ha spento l’incendio e bonifi-
cato l’area. La struttura, lunga 7 
metri e larga 3, è stata pratica-
mente  distrutta.  Non  ci  sono  
state conseguenze per le perso-
ne. Sono intervenuti gli agenti 
del commissariato di Olbia.

Crediti Sinergest, scontro
sul futuro della società 
Le minoranze: «Il Comune ceda le quote, non possiamo gestire appalti a Livorno»

La maggioranza: «Partecipazione da difendere, Olbia deve molto a Onorato»

PORTO » LA CRISI MOBY-TIRRENIA

murta maria

Incendio distrugge una casetta prefabbricata

Il modulo abitativo distrutto da un incendio a Murta Maria

L’allarme di Meloni

Fuga dei medici dall’ospedale
sì a trasferimenti senza preavviso

L’interno del Pronto soccorso del Giovanni Paolo II. Sotto, Giuseppe Meloni

golfo aranci

Domani seconda dose agli over 70
Domani mattina, i sanitari della Assl di Olbia saranno a 
Golfo Aranci per la somministrazione della seconda 
dose di vaccino anti-Covid alle persone maggiori di 70 
anni. Lo annuncia il sindaco Mario Mulas che ricorda che 
la vaccinazione avverrà nella palestra comunale negli 
orari che verranno comunicati.

◗ OLBIA

C’è chi lancia un nuovo allar-
me  sul  comportamento  dei  
giovanissimi nel centro stori-
co e sull’assenza dei genitori, e 
chi declassa a semplice ragaz-
zata un nuovo episodio di van-
dalismo avvenuto in via delle 
Terme. La foto, pubblicata sui 
social, mostra un gruppo di ra-
gazzini che si arrampica e spo-
sta il segnale stradale di “senso 
unico” e uno specchio parabo-
lico che migliora la visibilità in 
un punto difficile per la circo-
lazione automobilistica e che 
serve quindi a evitare inciden-
ti. Il rimprovero di un cittadi-
no ha messo in fuga i ragazzini 

evitando  forse  che  l’atto  di  
vandalismo si trasformasse in 
un  danneggiamento.  I  com-
menti alla denuncia social di-
mostrano quanto sia scoperto 
il nervo delle serate dei giova-
nissimi  nel  centro  cittadino,  
specie nel weekend. Nelle scor-
se settimane, il fenomeno era 
esploso con episodi di violen-
za  e  poi  di  insulti  alle  forze  
dell’ordine intervenute per ri-
portare l’ordine tra gli adole-
scenti. Per alcuni sono scatta-
te diverse denunce al tribuna-
le dei minori. Era seguita una 
risposta forte delle istituzioni: 
nel weekend successivo le for-
ze dell’ordine avevano presi-
diato il centro. 

via delle terme

Ragazzini “smontano” la segnaletica stradale 

Blitz in via delle Terme

Sono stati completati i lavori di rifacimento del manto 
stradale, a cui verrà aggiunta la segnaletica orizzontale a 
breve, in viale Aldo Moro, nella zona artigianale; strada 
comunale 25 Padula d’Izzana-Naseddu -circonvallazione; a 
Cannigione via Amsicora, Normandia, parcheggio club 
velico, tratto di via Nazionale. Ingresso Baja Sardinia.

ARZACHENA

Asfalto in via Aldo Moro

Olbia
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Arbatax, porto tra dubbi e polemiche 

L' ultimo viaggio prenotabile per Arbatax è previsto per giovedì 8 luglio. Nei fatti, certificati dalla vendita dei 

biglietti sul sito di Tirrenia, la scadenza ha date e orari inflessibili. Di contro resiste un' incertezza tale che 

mina la continuità marittima sullo scalo ogliastrino, avviato verso la classificazione e l' inserimento nell' 

Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. «In effetti ora il porto potrebbe crescere ma oggi si 

ritrova senza navi», dichiara Salvatore Corrias, consigliere regionale del Pd. E nei giorni scorsi il caso è finito 

al centro di un' interrogazione al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, sottoscritta dal deputato 

Mara Lapia e dai suoi colleghi sardi Andrea Frailis, Romina Mura, Salvatore Deidda, Pietro Pittalis, Emanuela 

Corda, Guido De Martini e Andrea Vallascas. Un' interrogazione bipartisan che non ha ancora sortito 

risposte. «L' inserimento di Arbatax nell' Authority è un fatto senz' altro importante che è anche il risultato 

del nostro lavoro, ma di fatto chi vuole prenotare per una data successiva all' 8 luglio non può farlo e 

adesso ci siamo anche stancati di aspettare e andare a singhiozzo senza previsioni a lungo termine - 

sostiene Corrias - è una situazione gestita malissimo che sta provocando un grave danno. I deputati sardi si 

stanno adoperando, l' assessore Todde ha fatto la sua parte ma non otteniamo risposte. Chiedo garanzie 

per il territorio, per oggi ma anche per domani. La condizione di incertezza di cui è ostaggio il porto di 

Arbatax scoraggia tutti coloro che vorrebbero prenotare per venire in Sardegna». (ro. se.) 



Lo sciopero blocca l’isola
sono 57 i voli rimasti a terra
Disagi negli scali di Alghero, Olbia e Cagliari. La Filt Cgil: «Adesione record»

◗ SASSARI

Sardegna terra bellissima ma 
irragiungibile. Il grido d’allar-
me lanciato nei giorni scorsi  
dall’associazione che riunisce 
i  circoli  degli  emigrati  sardi  
all’estero  e  il  servizi  della  
“Nuova”  sul  caro  traghetti  è  
stato raccolto da una nutrita 
pattuglia di parlamentari sardi 
(e non solo), che hanno fatto 
propria la protesta chiedendo 
l’intervento  del  governo.  In  
una lettera inviata al ministro 
dei Trasporti il gruppo di de-
putati  e  senatori  (Marilotti,  
Floris, Cucca, Fenu, Evangeli-
sta, Rampi,  Astorre,  D’Arien-
zo, Fedeli, D’Alfonso, Pittella, 
Roic Stefano e Taricco) rilan-
ciano il tema della continuità 
territoriale e chiedono al mini-
stro quali iniziative intenda in-
traprendere, in accordo con le 
Compagnie di trasporto marit-
timo, «per migliorare i servizi 
di collegamento da e verso la 
Sardegna durante  tutto  l'an-
no» e per «rendere effettivo il 

principio della continuità terri-
toriale  attuando  una  consi-
stente riduzione dei prezzi dei 
biglietti anche al fine di favori-
re un maggiore afflusso di turi-
sti e il rientro di emigranti sar-
di nell'isola».

La questione della continui-
tà territoriale – ricordano i fir-

matari della nota – è da sem-
pre argomento strategico per 
l'isola. «Essa, tuttavia, è ostaco-
lata da tariffe e disservizi, che 
rendono difficoltosi ed eccessi-
vamente  onerosi  i  trasporti  
marittimi.  Questa  situazione  
diventa ancora più grave nel 
periodo estivo quando agli or-

dinari flussi passeggeri si ag-
giungono  quelli  turistici  con  
aumenti esponenziali delle ta-
riffe, specialmente in alta sta-
gione».

Il plotoncino bipartizan che 
si è fatto carico del problema 
ricorda le numerose richieste 
di intervento e le decine di se-

gnalazioni arrivate da privati  
cittadini e associazioni, tra cui 
le Associazioni sarde in Italia e 
all'estero e ammette che «nes-
sun intervento risolutivo è sta-
to finora attuato». Agli emigra-
ti sardi e alle loro famiglie vie-
ne, di fatto, negato il  ritorno 
nella propria isola a causa di 

costi del trasporto troppo ele-
vati. E la situazione di è stata 
aggravata dalla pandemia che 
economicamente ha reso an-
cora più fragili  le  condizioni  
delle fasce più deboli della po-
polazione, in particolare dei la-
voratori precari e dei pensio-
nati. 

«Alla luce di tali accadimen-
ti - si legge ancora nella nota – 
appare  urgente  intervenire  
per garantire l'effettivo diritto 
alla mobilità dei sardi, verifi-
cando la corretta applicazione 
delle convenzioni, per evitare 
che  siano  attuati  aumenti  
esponenziali  e  allineati  dei  
prezzi, e per vigilare sulle com-
pagnie  di  navigazione,  affin-
ché non siano adottate politi-
che  anticoncorrenziali  e  au-
menti ingiustificati delle tarif-
fe. Un intervento in questo set-
tore diventa prioritario in una 
fase di rilancio e riqualificazio-
ne dell'economia europea po-
st pandemia con investimenti 
infrastrutturali  che dovranno 
prevedere misure e provvedi-
menti volti a modernizzazione 
il sistema dei trasporti e garan-
tire servizi che rendano effetti-
va la mobilità dei cittadini del-
le aree insulari e dei turisti che 
intendono visitare e soggiorna-
re nell'isola».

di Salvatore Santoni
◗ SASSARI

Da una parte braccia e cloche 
incrociate, dall’altra i nervi a 
fior di pelle di centinaia di viag-
giatori.  Sono infatti  57  i  voli  
cancellati ieri negli scali dell’i-
sola. Lo sciopero del settore ae-
ro, che in Sardegna registrato 
un’adesione che sfiora il  100 
per cento, non ha risparmiato 
nemmeno le tratte in continui-
tà territoriale da e verso Mila-
no Linate e Roma Fiumicino. 
Ad incidere maggiormente nel 
bollettino della protesta sono 
stati i voli dell’Alitalia: dei 143 
cancellati  a  livello nazionale,  
sono 37 quelli che hanno in-
fluito sui disagi patiti dai viag-
giatori negli scali sardi.
Alghero. Nel corso della giorna-
ta di ieri i videowall dell’aero-
porto “Riviera del corallo”, ge-
stito da Sogeaal, hanno proiet-
tato la scritta “cancellato” un-
dici  volte,  tante quanti i  voli  
che non sono partiti (5) e arri-
vati (6). Tra le compagnie che 
hanno lasciato gli apparecchi 
a terra ci sono Ryanair e Volo-
tea. Oltre la metà avevano il tri-
colore sulla coda: Alitalia. Tra 
quest’ultimi le tratte in conti-
nuità territoriale.  Nello  scalo 
algherese non si sono comun-
que registrati momenti di ten-
sione o particolare affollamen-
to. D’altronde lo sciopero era 
ampiamente annunciato e le 
stesse compagnie si sono oc-
cupate di riproteggere i propri 
passeggeri. 
Olbia. All’aeroporto Olbia Co-
sta Smeralda, gestito dalla Gea-
sar, le cose non sono andate 
meglio.  Sono infatti  15 i  voli  
cancellati nella giornata di ieri, 
di cui 6 in partenza e 9 in arri-
vo.  Le  compagnie  coinvolte  
nello sciopero sono Volotea e, 
soprattutto, Alitalia: anche in 
questo caso l’incidenza della  
compagnia di bandiera sul to-
tale delle cancellazioni vale cir-
ca la metà dei voli sia in entra-
ta che in uscita dalla Gallura. 
L’annullamento ha poi creato 
a cascata qualche ritardo spar-
so.
Cagliari. Lo scalo cagliaritano, 
gestito dalla  Sogaer,  ha  regi-
strato 31 cancellazioni, 16 par-
tenze e 15 arrivi. Come per il 
resto degli aeroporti dell’isola, 

anche in questo caso la mag-
gior parte degli apparecchi ri-
masti a terra sono quelli di Ali-
talia (20 in tutto).
Lo sciopero. Il trasporto aereo è 
uno tra i settori più colpiti dal-
la pandemia ma che non è sta-

to considerato come una delle 
attività a cui prolungare il bloc-
co dei licenziamenti. Da mesi i 
sindacati  chiedono una sede 
di confronto interministeriale 
permanente e l’istituzione di 
una cabina di regia per garanti-

re la tenuta sociale, assicuran-
do gli ammortizzatori sociali e 
procedendo rapidamente alla 
riforma del settore per garanti-
re il riordino del sistema aero-
portuale, il rispetto delle nor-
me sul lavoro italiane e il rifi-

nanziamento del fondo straor-
dinario  del  trasporto  aereo.  
«Anche in Sardegna – sottoli-
nea  il  leader  sindacale  della  
Cgil Trasporti, Arnaldo Boed-
du – i problemi sono tanti e so-
no gravi. Oltre al mancato av-

vio della tanto auspicata regia 
unica dei tre aeroporti maggio-
ri presenti nella nostra isola ri-
mangono in piedi tutte le criti-
cità legate a una mancata rifor-
ma del settore aeroportuale in 
senso lato, dai vettori, alle so-
cietà di gestione, dalle società 
di handling a quelle legate alla 
sicurezza ed al catering».
Il caso Air Italy. Il primo nodo 
da sciogliere nell’isola riguar-
da Air Italy. La norma-paraca-
dute,  inserita  di  recente  dal  
Governo nel decreto “Sostegni 
bis”,  ha  dato  ossigeno  sotto  
forma di cassa integrazione ai 
circa 1400 lavoratori, ma non 
ha risolto il problema alla radi-
ce. Dal prossimo gennaio, in-
fatti,  il  rischio  licenziamenti  
collettivi potrebbe ritornare a 
concretizzarsi.

«La vertenza non è ancora ri-
solta – riprende Boeddu – poi-
ché adesso rimangono ulterio-
ri sei mesi di cassa integrazio-
ne entro i quali si dovrà trova-
re  una  soluzione  industriale  
che possa definitivamente su-
perare un sostegno al reddito 
assicurato dalla cassa integra-
zione. Ed è per questa ragione 
che, per evitare di perdere pro-
fessionalità certificate e miglia-
ia di posti di lavoro è indispen-
sabile rifinanziare il fondo di 
solidarietà  del  trasporto  ae-
reo». «Senza una vera e condi-
visa riforma dell’intero com-
parto  del  trasporto  aereo  –  
conclude il segretario della Filt 
Cgil – non ci potrà essere un fu-
turo per le compagnie nazio-
nali e di conseguenza per i la-
voratori,  diretti  ed  indiretti,  
del settore».

Alitalia

costretta

a cancellare 

143 collegamenti

a livello nazionale,

37 dei quali 

negli aeroporti sardi

La risposta

in Sardegna

è legata a doppio filo

con la vertenza

dell’ex compagnia

Air Italy, che coinvolge

circa 1400 dipendenti

SASSARI. Si ferma una delle 
compagnie che garativa i 
collegamenti tra Santa Teresa di 
Gallura e Bonifacio. La NLG – 
Navigazione Libera del Golfo - ha 
fatto sapere che non effettuerà, 
durante la stagione turistica 
2021, i collegamenti veloci tra 
Santa Teresa e la Corsica. Sarà 
attiva invece la linea Palau 
Bonifacio. «La decisione – spiega 
Maurizio Aponte, direttore 
generale della compagnia – è 
stata presa all’indomani 

dell’ordinanza numero emessa 
dall’autorità di sistema portuale 
del mare di Sardegna. Siamo 
fortemente amareggiati del 
fatto che, nonostante la nostra 
società abbia richiesto per 
tempo i dovuti permessi, la 
capitaneria di porto, l’Adsp e la 
Regione abbiano poi cambiato 
gli orari di attracco per le nostre 
navi rendendo di fatto 
impossibile la 
commercializzazione del 
servizio». 

La NLG sospende il collegamento veloce

Caro traghetti: «Deve intervenire il Governo»
Interrogazione bipartisan al ministro dei trasporti da parte di una nutrita pattuglia di parlamentari 

Operazioni di sbarco da un traghetto

Passeggeri

in attesa

di fronte

ai videowall

nell’aeroporto

di Alghero

A sinistra

il segretario

della Filt Cgil

Arnaldo 

Boeddu

caos trasporti

Santa Teresa-Bonifacio 
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Autorità portuale, Deiana fa il bis 

Nomina. Confermato presidente fino al 2025 

L'"ufficialità" è arrivata ieri da un post di Twitter, direttamente dalla presidente della Commissione 

Trasporti alla Camera, Raffella Paita: «Buon lavoro al professor Massimo Deiana, nuovo presidente dell' 

Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, la cui nomina è stata approvata poco fa». Deiana, ex 

assessore regionale dei Trasporti nelle fila della giunta di Francesco Pigliaru e docente di Diritto della 

navigazione all' Università di Cagliari, in realtà è stato confermato sulla poltrona che occupa dal luglio del 

2017. Poche settimane fa il presidente della Regione Christian Solinas aveva dato l' assenso alla nomina 

proposta dal ministro Enrico Giovannini. Quella di ieri non è stato quindi altro che l' atto formale che ha 

sancito una decisione presa da tempo. Deiana nei giorni scorsi era stato anche ricevuto in audizione dalla 

commissione competente in Parlamento e che ieri gli ha garantito altri quattro anni di carica votando la sua 

riconferma con 23 voti favorevoli e 13 contrari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deiana confermato alla guida dei porti: c' è l' ok da Roma al secondo mandato 

"Buon lavoro al professor Massimo Deiana , nuovo presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mare di 

Sardegna , la cui nomina è stata approvata poco fa in commissione Trasporti ". Lo scrive su Twitter , 

Raffaella Paita (Italia Viva), presidente della Commissione Trasporti della Camera. Deiana era stato 

consulente dell' assessore ai Trasporti Christian Solinas ai tempi della Giunta Cappellacci , per poi diventare 

titolare dell' assessorato con l' Esecutivo Pigliaru, che aveva lasciato nel 2017 per andare a guidare il 

sistema dei porti sardi . Dopo la presentazione delle candidature e le decisioni del Ministero, oggi è arrivata 

per lui una nuova nomina all' Authority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presidenza AdSP Mare di Sardegna, la Commissione Trasporti dice sì a Deiana 

Nell' Authority sono confluite le ex Port Authorities di Cagliari e di Olbia ‐ Golfo Aranci. Sono 7 i porti 

amministrati dal nuovo Ente: Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Teresa e 

Portovesme Roma ‐ La IX Commissione Trasporti della Camera (relatore Luciano Nobili di Italia Viva) ha 

approvato la proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell' Autorità di sistema 

portuale del Mare di Sardegna. La proposta è passata con 23 voti favorevoli e 13 contrari (Movimento 5 

Stelle). 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Esattamente un anno fa dove-
vano essere concluse le prove 
statiche per la riqualificazione 
e il completamento del merca-
to ittico – una delle incompiute 
portuali più datate dello scalo 
marittimo – e la società di pro-
gettazione doveva fornire una 
relazione tecnica a corredo del 
progetto definitivo ed esecuti-
vo per  poter  bandire  la  gara  
d’appalto  dei  lavori  entro  il  
2020. Ma la struttura è sempre 
circondata da erbacce e cespu-
gli  nell’area  esterna,  mentre  
all’interno di un’ampia sala ci 
sono tracce di un giaciglio e bu-
ste di rifiuti lasciate da qualcu-
no che frequenta solitamente 
il fabbricato di fronte al mare.

L’intervento  di  riqualifica-
zione dell’opera è stato quanti-
ficato in circa 3 milioni di euro 
e la proposta è stata studiata 
dall’ufficio tecnico della  sede 
locale dell’Autorità di sistema 
portuale. Gli atti vandalici com-
messi a più riprese negli ultimi 
anni potrebbero anche far lie-
vitare i prezzi di costruzione e 
le attrezzature, ma l’importan-
te a questo punto è cercare di 
completare quello che per l’Au-
torità è destinato a diventare 
un centro servizi a disposizio-
ne dello scalo portotorrese. 

«A seguito della conclusione 
della conferenza dei servizi – ri-
porta la nota dell’Adsp – stia-
mo procedendo con la verifica 
del progetto definitivo per pas-
sare alla progettazione esecuti-
va: a fine estate dovremmo po-
ter bandire la gara d’appalto». 
L’auspicio di tutti è che questa 
volta le date annunciate coinci-
dano con la realtà,  perché la 
struttura presenta un degrado 
diffuso e un pugno nell’occhio 
per i turisti che sbarcano dalle 
navi di linea e per quelli che 
vanno ad imbarcarsi nella ban-
china dov’è ormeggiato il tra-
ghetto per l’Asinara. 

«L’intero  iter  ha  subito  un  
forte  rallentamento  a  causa  
delle restrizioni dettate dall’e-
mergenza sanitaria – aggiunge 
la nota dell’Autorità di sistema 
portuale – e anche da necessa-
rie verifiche e modifiche, in fa-
se di progettazione prelimina-
re,  per  correggere  alcune  in-

congruenze emerse durante le 
analisi  tecniche  e  strutturali  
commissionate  dall’Adsp  ri-
spetto a quanto riportato nei 
carteggi  originali  consegnati  
all’ente dal Comune di Porto 
Torres».

Il  presidente  dell’Autorità  
portuale,  Massimo  Deiana,  
aveva firmato nel 2019 il decre-
to di aggiudicazione per la pro-
gettazione definitiva ed esecu-
tiva dei lavori di riqualificazio-
ne del Mercato ittico. Al piano 
terra sono previsti cinque in-
gressi  per  altrettanti  uffici,  
mentre il primo piano sarà oc-
cupato  dagli  uffici  dell’Adsp.  
L’anfiteatro invece, alla fine de-
gli interventi dovrebbe essere 
riconvertito come sala congres-
si. Il resto del fabbricato sarà 
dedicato alla funzione origina-
ria di mercato ittico e alle attivi-
tà di vendita. 

Ma i pescatori turritani bat-
tono cassa e ricordano che esi-
ste  un  accordo  sottoscritto  
quando era in carica l’ammini-
strazione Scarpa. Un’intesa tra 
settore pesca e politica, in cui 
era prevista la vendita diretta 
del pescato e l’allestimento di 
box attrezzati. 

◗ PORTO TORRES

«Tutti i miei cani sono in buo-
na salute e nei mesi scorsi so-
no stati visitati dall’ufficio am-
biente dell’Asl alla presenza di 
un  veterinario».  La  signora  
proprietaria di cani che vive in 
un appartamento di via Conti, 
risponde così alle accuse lan-
ciate dagli altri residenti, esat-
tamente otto famiglie, che la-
mentano di non riuscire a dor-
mire durante la notte a causa 
degli ululati degli animali.

Una situazione che era co-
minciata circa un anno fa - se-
condo il racconto del presiden-

te della Lega nazionale per la 
difesa del cane sezione di Por-
to Torres, Sebastiano Candid-
da - e che aveva costretto le fa-
miglie a presentare un esposto 
al Comune e al Dipartimento 
prevenzione  sanità  animale  
dell’Asl, per disturbo di quiete 
pubblica. Io non sono una ac-
cumulatrice seriale  di  cani  –  
aggiunge  stizzita  la  donna  –  
anche perché gli animali sono 
sempre gli  stessi  da  quando  
abito in via Conti e vengono 
trattati meglio delle persone: 
hanno un’età che varia dai 12 
ai 5 anni e tutti i giorni, matti-
na e sera, raccolgo i loro biso-

gni per poi depositarli dentro 
le buste adatte a questo tipo di 
raccolta».  Gli  abitanti  della  
parte  bassa  del  quartiere  di  
Monte Agellu hanno comun-
que deciso di avviare una nuo-
va raccolta di firme e di incon-
trare il sindaco per cercare di 
risolvere un problema che si  
sta  trascinando  da  tempo.  
«L’unica cosa su cui può avere 
ragione il  signor Candidda –  
conclude – è quella degli ulula-
ti notturni dei miei cani. Sto 
cercando di rimediare, facen-
do entrare gli animali nell’ap-
partamento durante le ore not-
turne». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

La due giorni della manifesta-
zione storica, filatelica e cultu-
rale del Viaggio del Postale co-
mincia oggi alle 19 nella piaz-
za Cala d’Oliva di Stintino. Vi-
cino alla chiesa stintinese ci  
sarà  una  struttura  apposita-
mente approntata per ospita-
re l’ufficio postale straordina-
rio che, dotato di annullo spe-
ciale, accoglierà i visitatori e i 
filatelici che vorranno spedire 
la loro posta. 

L’annullo speciale riprodu-
ce con scritte e immagini il te-
ma dell’evento e ricorda che 
la posta annullata verrà imbar-
cata su una barca a vela latina 
che la trasporterà il giorno do-

po a Porto Torres. L’appunta-
mento di domani è nel piazza-
le Guardia Costiera di Stintino 
alle 9,30, dove si raduneranno 
gli equipaggi delle imbarcazio-
ni a vela latina e natanti che se-
guiranno  l’imbarcazione  del  
postale quando questa veleg-
gerà verso il porto turritano. Il 
comandante dell’imbarcazio-
ne ritirerà dalle mani del sin-
daco di Stintino Antonio Dia-
na e dal funzionario delle po-
ste il sacco postale che dovrà 
custodire fino a Porto Torres, 
che in insieme agli ospiti e le 
scorte alimentari salperanno, 
per una piacevole traversata, 
in direzione Porto Torres con 
ormeggio  previsto  al  pontile  
della Cormorano Marina. L’ul-

timo rito sarà quello della con-
segna del pacco postale nelle 
mani  dell’amministrazione  
comunale di Porto Torres. Poi 
è previsto il saluto del presi-
dente della Lega navale italia-
na, sezione Golfo dell’Asinara.

La manifestazione è una rie-
vocazione del passato e risale 
alla nascita del borgo di Stinti-
no,  il  15 agosto 1885.  Allora 
non  esisteva  alcun  collega-
mento viario con il centro abi-
tato più vicino, che era Porto 
Torres, per garantire la forni-
tura dei beni primari. E l'uni-
co mezzo a disposizione era 
appunto la barca a vela. Pare 
che sin dal 1894 fosse stato isti-
tuito il primo servizio di colle-
gamento commerciale, ma la 
data più attendibile è quella 
del 1909 quando il comandan-
te Clemente Bonifacino, con 
una  bilancella  battezzata  
“Buona Difesa” istituì il primo 
collegamento  commerciale.  
(g.m.) 

Mercato ittico, l’appalto
slitta alla fine dell’estate
A rilento l’avvio della riqualificazione della struttura a centro servizi per lo scalo

L’Autorità portuale: «Incongruenze nei carteggi consegnati dal Comune»

Degrado al Mercato ittico

la polemica in via conti

«I miei cani non sono abbandonati»
La replica della padrona degli animali alle proteste dei vicini

I condomini di via Conti teatro della polemica

Oggi al via il Viaggio del Postale
Comincia a Stintino la “due giorni” che celebra la nascita del borgo nel 1885

Un’imbarcazione impegnata nel Viaggio del Postale

Comune

Tre progetti educativi per minori
grazie a 60mila euro del governo 

◗ PORTO TORRES

Il  Comune ha ricevuto anche  
quest'anno  un  finanziamento  
della presidenza del Consiglio 
dei ministri per attivare fino al 
31 dicembre opportunità edu-
cative a favore dei minori: 60mi-
la euro per progetti che posso-
no essere  sviluppati  anche in  
collaborazione con enti pubbli-
ci e privati, potenziando centri 
estivi, servizi socio educativi ter-
ritoriali o centri per minori con 
funzione educativa ricreativa. 

In passato questa fonte di fi-
nanziamento veniva utilizzata  
solo per sostenere microproget-
ti educativi, mentre quest’anno 
la giunta comunale ha deciso di 

prevedere solo tre grandi inter-
venti,  destinando  a  ciascuno  
circa 20mila euro. Nei prossimi 
giorni verrà quindi predisposto 
un  bando  che  aggiudicherà  i  
fondi a tre diversi progetti. «La 
pandemia  ha  lasciato  tracce  
profonde nelle generazioni più 
giovani  –  dice  l'assessora  alle  
Politiche sociali Simona Fois –, 
per questo è necessario sfrutta-
re al massimo l'opportunità of-
ferta dal fondo,  per sostenere 
progetti educativi ampi e strut-
turati. Porto Torres ha una gran-
de  vitalità  dal  punto  di  vista  
dell'offerta  educativa  e  ora  si  
potranno attuare quegli inter-
venti di qualità di cui c'è tanto 
bisogno». (g.m.) 

Un centro 

estivo:

i fondi

della

Presidenza

del Consiglio

dei ministri

potranno

essere 

usati

per potenziare

questi servizi

PORTO TORRES. Sabato pomeriggio dalle 16.30, in 
Piazza del Comune, sarà possibile firmare per il 
referendum sull'eutanasia legale. Sarà inoltre 
possibile farlo tutti i giorni in Comune presso 
l'ufficio elettorale dalle 9 alle 12. «La campagna 
referendaria è volta all'abrogazione parziale 
dell'articolo 579 c.p. – spiega Stefania Angius, 
attivista per la campagna –. Con la raccolta firme 
si domanda di indire un referendum in cui i 
cittadini possano chiedere che in Italia sia 
consentita a chi ne fa richiesta l'eutanasia, nelle 
forme previste dalla legge, tramite consenso 
informato. «Ritengo sia un dovere morale 
impegnarsi affinché ciò diventi un diritto per 
coloro i quali, sono costretti a patire indicibili 
sofferenze, condannati in corpi martoriati dalla 
malattia – afferma l'attivista – trovo sia disumano 
che le persone già afflitte da tali sofferenze si 
vedano obbligate a utilizzare le ultime risorse 
economiche per recarsi a morire lontano dalla loro 
casa e dall'affetto dei propri familiari». (e.f.) 

Eutanasia, raccolta di firme

18 Porto Torres LA NUOVA SARDEGNA VENERDÌ 9 LUGLIO 2021



◗ ARZACHENA

Il Comune di Arzachena pro-
muove anche quest’anno le 
borse  di  studio  per  meriti  
scolastici per gli studenti resi-
denti e frequentanti le scuole 
di primo e secondo grado du-
rante  l’anno  scolastico  
2020/2021 La presentazione 
delle domande scade il 20 lu-
glio. Il bando e il modulo so-
no consultabili nel sito Inter-
net o negli uffici  comunali.  
Le  domande,  compilate  e  
corredate dalla documenta-
zione richiesta, dovranno es-
sere  presentate  all’ufficio  
Pubblica  istruzione.  Info:  
0789.849407/420 o mail a de-
muro.mariagiovanna@co-
marzachena.it. Per quanto ri-
guarda la liquidazione, l’im-
porto  totale  a  disposizione  
sarà ripartito fra tutti gli stu-
denti concorrenti in relazio-
ne al titolo di studio.

Il Comune informa che è 
anche possibile richiedere i 
contributi per le spese di tra-
sporto  sostenute  dagli  stu-
denti pendolari attraverso la 
presentazione della doman-
da all'ufficio Pubblica istruzi-
zione entro il 27 luglio. I re-
quisiti sono la residenza nel 
Comune di Arzachena; l’iscri-
zione e la frequentazione del-
la  scuola di  secondo grado 
nell’anno 2020/2021 e l’atte-
stazione  Isee  con  importo  
non superiore a 25.500 euro.

di Giandomenico Mele
◗ SANTA TERESA

Rischia  di  trasformarsi  in  
una guerra giudiziaria in ban-
china lo scontro sui regola-
menti nella tratta Santa Tere-
sa-Bonifacio. La compagnia 
campana  Nlg  (Navigazione  
libera del golfo), guidata da 
Maurizio Aponte e controlla-
ta da Gianluigi Aponte, ha re-
so noto che quest’estate non 
effettuerà la toccata a Santa 
Teresa, limitandosi alla rotta 
fra  Palau e  la  Corsica.  Nlg,  
che operava dalla scorsa sta-
gione, accusa l’Autorità por-
tuale contestando come “le 
regole di sicurezza comporti-
no la penalizzazione del ser-
vizio  turistico”.  Secondo  la  
compagnia la responsabilità 
ricadrebbe su un’ordinanza 
emanata il  2 luglio dall’Au-
thority, contro la quale si pro-
spetta ora un’azione legale. 
Lo scontro. «Siamo  amareg-
giati  perché,  nonostante  la  
nostra società abbia richie-
sto per tempo i dovuti per-
messi, la Capitaneria di por-
to, l’Authority hanno poi de-
ciso di cambiare gli orari di 
attracco per  le  nostre navi,  
rendendo di fatto impossibi-
le  la  commercializzazione  
del servizio – lamenta la com-
pagnia –. Già a gennaio le no-
stre istanze di accosto sono 
state depositate in Capitane-
ria ma non è stato sufficien-
te. Ci riserviamo pertanto di 
valutare  eventuali  azioni.  
Quest’anno dovremo opera-
re solo da Palau, a meno di 

ulteriori  provvedimenti  che 
ci vietino di fatto anche quel-
lo».  L’ordinanza nel  mirino 
di Nlg tiene conto delle istan-
ze per l’utilizzo della banchi-
na di Santa Teresa presenta-
te  compagnie  interessate  

(Moby,  Ichnusa  Lines-Fin-
sea e proprio Nlg).
L’ordinanza. L’autorità marit-
tima richiede che per le ma-
novre di ingresso e uscita dal 
porto e per le operazioni di 
sbarco  e  imbarco  vengano  

previste tempistiche tali  da 
garantire  lo  svolgimento  in  
sicurezza. Le richieste di oc-
cupazione  della  struttura  
portuale  presentate  dalle  
compagnie  non  sono  state  
valutate  compatibili  con  la  
tempistica stabilita dall’auto-
rità  marittima”.  Così  sono  
stati previsti, per esigenze di 
sicurezza,  “alcuni  scosta-
menti,  limitati  quanto  più  
possibile rispetto agli orari ri-
chiesti, in modo tale da ren-
dere le tempistiche compati-
bili con i criteri indicati”.
Salpa l’Ichnusa. Intanto la na-
ve Ichnusa dallo scorso fine 
settimana è entrata ufficial-
mente sulla linea Santa Tere-
sa-Bonifacio. Lo ha reso noto 
la nuova compagnia Ichnusa 
lines, brand della società Ge-
nova trasporti marittimi, che 
opererà sulle Bocche di Boni-
facio fino a metà ottobre con 
tre coppie di corse giornalie-
re. «Ichnusa lines è una sfida 
imprenditoriale che prende 

vita in un momento storico 
molto incerto – ha sottolinea-
to Aldo Negri del gruppo Fin-
sea e responsabile per Ichnu-
sa lines – le disposizioni per il 
contenimento  della  pande-
mia hanno penalizzato il traf-
fico passeggeri tra Stati, ma 
con  l’entrata  in  vigore  del  
pass  europeo  confidiamo  
nel rilancio del turismo, al-
meno a livello comunitario». 
La  compagnia  nasce  nel  
2021 su iniziativa di due stori-
che realtà genovesi, il grup-
po Finsea e i cantieri navali 
San Giorgio del Porto, attive 
nel  settore  della  logistica  e  
delle riparazioni navali.
Nuova nave. Genova trasporti 
marittimi, aveva rilevato nei 
mesi scorsi da Blu navy il tra-
ghetto Ichnusa, utilizzato nel 
recente passato dalla compa-
gnia elbana per operare la li-
nea estiva tra Santa Teresa e 
Bonifacio e su questa stessa 
rotta è tornata ad operare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

arzachena

Domande al Comune
per borse di studio
e rimborsi ai pendolari Traghetti per la Corsica

Nlg via da Santa Teresa
La compagnia della famiglia Aponte effettuerà il collegamento solo da Palau

Sotto accusa l’Authority che ha cambiato tempi e orari per motivi di sicurezza

Il traghetto Ponza jet della compagnia Nlg

la guerra in banchina

puoi acquistare in edicola

OGGI + LA NUOVA

a soli 2 euro

In edicola con

SABATO 
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Unione Sarda 10 07 21 

Taglio del nastro per "La buona onda", passeggiata di legno e acciaio lunga 
140 metri 
Porto. Realizzata dall' Authority nella calata Sant' Agostino 

"La buona onda", simbolo di accoglienza per chi viene dal mare e di 
caloroso arrivederci per chi verso il mare ritorna. è così che è stato 
ribattezzato il percorso pedonale sovrastato da una lunga tettoia in doghe 
di legno inaugurata ieri mattina nel porto, lungo la banchina di calata 
Sant' Agostino. A tagliare il nastro sono stati il presidente dell' Autorità di 
sistema portuale del mare di Sardegna Massimo Deiana e il sindaco Paolo 
Truzzu. Una struttura rimovibile e ombreggiante, lunga 140 metri e larga 
3, che trasforma radicalmente il tracciato pedonale tra il varco Sant' 
Agostino ed il centro urbano, restituendo alla libera e sicura fruizione un' 
altra porzione del waterfront cittadino, impreziosendolo con una 
soluzione di sicuro valore architettonico - paesaggistico, che si integra 
pienamente con l' ambiente circostante. Il percorso, realizzato in 5 mesi 
dall' impresa Elcal Srl, su progetto dell' architetto cagliaritano Gianfranco 
Sequi, per un importo di circa 274 mila euro, è composto da un' 
intelaiatura in acciaio, pavimentazione ed una copertura a listelli in legno 
e resina che segue un suggestivo andamento ad onda a protezione dai 
raggi solari. Opera che, dal punto di vista della funzionalità, mette definitivamente in sicurezza un tratto 
pedonale fino a poco tempo fa delimitato dalla sola segnaletica stradale orizzontale. Così concepita, "La buona 
onda" accompagnerà i cittadini e i passeggeri a piedi lungo il percorso obbligato verso gli imbarchi o il centro 
città, riparandoli, allo stesso tempo, dalle intemperie o dai raggi solari. «La buona onda, oltre a rappresentare 
la definitiva soluzione ad una situazione di pericolo e disagio per i cittadini e i passeggeri, vuole essere il 
riconoscimento alla città di Cagliari per la sua apertura al mare e all' accoglienza», ha spiegato Deiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Passeggiata all' ombra per chi sbarca al porto di Cagliari 

"La buona onda", simbolo di accoglienza per chi viene dal mare e di caloroso arrivederci per chi verso il mare 
ritorna. è la nuova passeggiata ombreggiata inaugurata questa mattina al porto di Cagliari: inizia all' uscita 
degli sbarchi e accompagna i viaggiatori quasi sino alla città. L' opera è stata realizzata dall' Autorità di sistema 
del Mare di Sardegna: una struttura rimovibile, lunga 140 metri e larga 3, che trasforma radicalmente il 
tracciato pedonale tra il varco Sant' Agostino e il centro urbano, restituendo alla libera e sicura fruizione un' 
altra porzione del waterfront cittadino. Il percorso, costruito in 5 mesi dall' impresa Elcal Srl, su progetto dell' 
architetto cagliaritano Gianfranco Sequi, per un importo di circa 274 mila euro, è composto da un' intelaiatura 
in acciaio, pavimentazione e una copertura a listelli in legno e resina - appositamente previsti per le 
installazioni sul mare - che segue un andamento a onda a protezione dai raggi solari. Il tutto impreziosito da 
fioriere con essenze tipiche, illuminazione a led e due fontane per dissetarsi e rinfrescarsi. "La buona onda, 
oltre a rappresentare la definitiva soluzione ad una situazione di pericolo e disagio per i cittadini e i passeggeri, 
vuole essere il riconoscimento alla città di Cagliari per la sua apertura al mare e all' accoglienza - spiega il 
presidente dell' Authority Massimo Deiana - La struttura, per l' aspetto architettonico e i materiali utilizzati, 
che ben si inseriscono nell' ambiente portuale circostante, vuole simboleggiare un caldo abbraccio di 
benvenuto e un altrettanto caloroso arrivederci a tutti i visitatori che passano dal nostro porto, oltre ad essere 
una ulteriore opportunità per i cittadini per riappropriarsi del rapporto con il proprio waterfront". Presto 
anche l' inaugurazione della passeggiata di Su Siccu e del parco Nervi. E il prossimo anno dovrebbero partire i 
lavori per il rilancio della stazione marittima: ospiterà servizi per i diportisti con hotel, ristorante e bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inaugurata "La buona onda", opera dedicata all' accoglienza nel porto di Cagliari 

La struttura architettonica ombreggiante riqualifica il waterfront e delimita il pericoloso tratto pedonaleSi 
chiama "La buona onda", simbolo di accoglienza per chi viene dal mare e di caloroso arrivederci per chi verso il 
mare ritorna. Ma anche percorso sicuro per tutti i cittadini che vogliano passeggiare nel tratto libero dell' area 
portuale.è la nuova opera funzionale, ma dal profondo significato sociale, architettonico e turistico, realizzata 
dall' AdSP del Mare di Sardegna nel porto di Cagliari e inaugurata, questa mattina, con una breve e sobria 
cerimonia.Una struttura rimovibile ombreggiante, lunga 140 metri e larga 3, che trasforma radicalmente il 
tracciato pedonale tra il varco Sant' Agostino ed il centro urbano, restituendo alla libera e sicura fruizione un' 
altra porzione del waterfront cittadino, impreziosendolo con una soluzione di sicuro valore architettonico - 
paesaggistico, che si integra pienamente con l' ambiente circostante.Il percorso, realizzato in 5 mesi dall' 
impresa Elcal Srl, su progetto dell' architetto cagliaritano Gianfranco Sequi, per un importo di circa 274 mila 
euro, è composto da un' intelaiatura in acciaio, pavimentazione ed una copertura a listelli in legno e resina - 
appositamente previsti per le installazioni sul mare - che segue un suggestivo andamento ad onda a 
protezione dai raggi solari. Il tutto è impreziosito da fioriere con essenze tipiche, illuminazione a led e due 
fontane per dissetarsi e rinfrescarsi.Opera che, dal punto di vista della funzionalità, mette definitivamente in 
sicurezza un tratto pedonale fino a poco tempo fa delimitato dalla sola segnaletica stradale orizzontale e sul 
quale gravita, quotidianamente, un notevole flusso di mezzi in ingresso e uscita dall' area ad accesso ristretto 
del porto.Così concepita, "La buona onda" accompagnerà i cittadini e i passeggeri a piedi lungo il percorso 
obbligato verso gli imbarchi o il centro città, riparandoli, allo stesso tempo, dalle intemperie o dai raggi solari. 
La stessa, in funzione delle future esigenze operative del porto, potrà essere spostata, rimodulata e 
incrementata."La buona onda, oltre a rappresentare la definitiva soluzione ad una situazione di pericolo e 
disagio per i cittadini e i passeggeri, vuole essere il riconoscimento alla città di Cagliari per la sua apertura al 
mare e all' accoglienza - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - La struttura, per 
l' aspetto architettonico e i materiali utilizzati, che ben si inseriscono nell' ambiente portuale circostante, vuole 
simboleggiare un caldo abbraccio di benvenuto ed un altrettanto caloroso arrivederci a tutti i visitatori che 
passano dal nostro porto, ed una ulteriore opportunità per i cittadini per riappropriarsi del rapporto con il 
proprio waterfront. Un messaggio di ritorno a quel calore umano del quale siamo stati privati dalla pandemia, 
ma anche, e soprattutto, di apertura verso il mondo e verso chi, per piacere, per dovere o alla ricerca di 
libertà, arriva e parte dal mare". Redazione Cagliari Live Magazine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messaggero marittimo 

 

‘La buona onda' del porto di Cagliari 

La struttura architettonica ombreggiante riqualifica il waterfront 

CAGLIARI Si chiama La buona onda, simbolo di accoglienza per chi viene dal mare e di caloroso arrivederci per 
chi verso il mare ritorna. Ma anche percorso sicuro per tutti i cittadini che vogliano passeggiare nel tratto 
libero dell'area portuale. è la nuova opera funzionale, ma dal profondo significato sociale, architettonico e 
turistico, realizzata dall'AdSp del Mare di Sardegna nel porto di Cagliari e inaugurata, questa mattina, con una 
breve e sobria cerimonia. Una struttura rimovibile ombreggiante, lunga 140 metri e larga 3, che trasforma 
radicalmente il tracciato pedonale tra il varco Sant'Agostino ed il centro urbano, restituendo alla libera e sicura 
fruizione un'altra porzione del waterfront cittadino, impreziosendolo con una soluzione di sicuro valore 
architettonico paesaggistico, che si integra pienamente con l'ambiente circostante. Il percorso, realizzato in 5 
mesi dall'impresa Elcal Srl, su progetto dell'architetto cagliaritano Gianfranco Sequi, per un importo di circa 
274 mila euro, è composto da un'intelaiatura in acciaio, pavimentazione ed una copertura a listelli in legno e 
resina appositamente previsti per le installazioni sul mare che segue un suggestivo andamento ad onda a 
protezione dai raggi solari. Il tutto è impreziosito da fioriere con essenze tipiche, illuminazione a led e due 
fontane per dissetarsi e rinfrescarsi. Opera che, dal punto di vista della funzionalità, mette definitivamente in 
sicurezza un tratto pedonale fino a poco tempo fa delimitato dalla sola segnaletica stradale orizzontale e sul 
quale gravita, quotidianamente, un notevole flusso di mezzi in ingresso e uscita dall'area ad accesso ristretto 
del porto. Così concepita, La buona onda accompagnerà i cittadini e i passeggeri a piedi lungo il percorso 
obbligato verso gli imbarchi o il centro città, riparandoli, allo stesso tempo, dalle intemperie o dai raggi solari. 
La stessa, in funzione delle future esigenze operative del porto, potrà essere spostata, rimodulata e 
incrementata. La buona onda, oltre a rappresentare la definitiva soluzione ad una situazione di pericolo e 
disagio per i cittadini e i passeggeri, vuole essere il riconoscimento alla città di Cagliari per la sua apertura al 
mare e all'accoglienza spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna La struttura, per 
l'aspetto architettonico e i materiali utilizzati, che ben si inseriscono nell'ambiente portuale circostante, vuole 
simboleggiare un caldo abbraccio di benvenuto ed un altrettanto caloroso arrivederci a tutti i visitatori che 
passano dal nostro porto, ed una ulteriore opportunità per i cittadini per riappropriarsi del rapporto con il 
proprio waterfront. Un messaggio di ritorno a quel calore umano del quale siamo stati privati dalla pandemia, 
ma anche, e soprattutto, di apertura verso il mondo e verso chi, per piacere, per dovere o alla ricerca di 
libertà, arriva e parte dal mare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, inaugurata la “Buona onda”: una passeggiata coperta di 140 metri 

La struttura architettonica ombreggiante riqualifica il waterfront e delimita il pericoloso tratto pedonale. 

 

Si chiama “La buona onda”, simbolo di accoglienza per chi viene dal mare e di caloroso arrivederci per chi 
verso il mare ritorna. Ma anche percorso sicuro per tutti i cittadini che vogliano passeggiare nel tratto libero 
dell’area portuale. È la nuova opera funzionale, ma dal profondo significato sociale, architettonico e turistico, 
realizzata dall’AdSP del Mare di Sardegna nel porto di Cagliari e inaugurata, questa mattina, con una breve e 
sobria cerimonia. Una struttura rimovibile ombreggiante, lunga 140 metri e larga 3, che trasforma 
radicalmente il tracciato pedonale tra il varco Sant’Agostino ed il centro urbano, restituendo alla libera e 
sicura fruizione un’altra porzione del waterfront cittadino, impreziosendolo con una soluzione di sicuro valore 
architettonico – paesaggistico, che si integra pienamente con l’ambiente circostante. nIl percorso, realizzato in 
5 mesi dall’impresa Elcal Srl, su progetto dell’architetto cagliaritano Gianfranco Sequi, per un importo di circa 
274 mila euro, è composto da un’intelaiatura in acciaio, pavimentazione ed una copertura a listelli in legno e 
resina – appositamente previsti per le installazioni sul mare – che segue un suggestivo andamento ad onda a 
protezione dai raggi solari. Il tutto è impreziosito da fioriere con essenze tipiche, illuminazione a led e due 
fontane per dissetarsi e rinfrescarsi. Opera che, dal punto di vista della funzionalità, mette definitivamente in 
sicurezza un tratto pedonale fino a poco tempo fa delimitato dalla sola segnaletica stradale orizzontale e sul 
quale gravita, quotidianamente, un notevole flusso di mezzi in ingresso e uscita dall’area ad accesso ristretto 
del porto. Così concepita, “La buona onda” accompagnerà i cittadini e i passeggeri a piedi lungo il percorso 
obbligato verso gli imbarchi o il centro città, riparandoli, allo stesso tempo, dalle intemperie o dai raggi solari. 
La stessa, in funzione delle future esigenze operative del porto, potrà essere spostata, rimodulata e 
incrementata. “La buona onda, oltre a rappresentare la definitiva soluzione ad una situazione di pericolo e 
disagio per i cittadini e i passeggeri, vuole essere il riconoscimento alla città di Cagliari per la sua apertura al 
mare e all’accoglienza – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – La struttura, per 
l’aspetto architettonico e i materiali utilizzati, che ben si inseriscono nell’ambiente portuale circostante, vuole 
simboleggiare un caldo abbraccio di benvenuto ed un altrettanto caloroso arrivederci a tutti i visitatori che 
passano dal nostro porto, ed una ulteriore opportunità per i cittadini per riappropriarsi del rapporto con il 
proprio waterfront. Un messaggio di ritorno a quel calore umano del quale siamo stati privati dalla pandemia, 
ma anche, e soprattutto, di apertura verso il mondo e verso chi, per piacere, per dovere o alla ricerca di 
libertà, arriva e parte dal mare”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADsP Mare di Sardegna - Cagliari: primo scalo per Costa Firenze 

La nuova ammiraglia della compagnia italiana è arrivata oggi a Cagliari con oltre 1540 passeggeri Scalo 
inaugurale, oggi a Cagliari, per la Firenze, ammiraglia del gruppo Costa Crociere, ispirata al Rinascimento 
italiano. L' ultima unità varata della compagnia crocieristica italiana - oltre 1350 mila tonnellate di stazza, 323 
metri di lunghezza, 42 di larghezza, una capienza massima di 5.260 ospiti a bordo e modello, insieme alla 
Smeralda, di tecnologia green tra le più avanzate - è approdata, per la maiden call (scalo inaugurale) sarda, 
questa mattina, alle 08.00, con oltre 1540 passeggeri. Quinta toccata, quella odierna, dopo la partenza 
inaugurale del 4 luglio da Savona e successive tappe a Civitavecchia, Napoli, Catania e Palermo. Viaggio che 
rappresenta un ulteriore segnale di ripresa del mercato crocieristico in Italia dopo l' allentamento delle 
restrizioni sanitarie e che riporterà gradualmente le grandi navi a scalare anche i porti sardi. Elevate, così come 
per le precedenti toccate della Smeralda, le misure di sicurezza sanitarie adottate nello scalo di Cagliari, per il 
personale operativo della nave, per quello a terra dedicato all' accoglienza, ai servizi di escursione, e per i 
passeggeri. Diverse le mete proposte: dal walking tour con visite ai musei e alle bellezze del centro cittadino 
cagliaritano, alla tappa in spiaggia al Poetto, fino alla visita al parco naturale Molentargius. La Costa Firenze, 
realizzata da Fincantieri, è tra le più innovative della flotta italiana in termini di riduzione di impatto 
ambientale e la più suggestiva per il particolare design degli interni, che rendono omaggio all' omonima città 
toscana, culla dell' arte e della cultura rinascimentale. Gli ambienti comuni, infatti, sia per i colori che per le 
geometrie utilizzate, ripropongono una vera e propria passeggiata tra vicoli e piazze del capoluogo fiorentino. 
" Il primo scalo sardo della Costa Firenze è un ulteriore segnale di ripresa del mercato e di uscita graduale dalla 
situazione emergenziale - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Rispetto alla 
maiden call della Smeralda, oggi a Cagliari si respira maggiore ottimismo ed un pizzico in più di libertà, 
sebbene i protocolli sanitari a bordo e fuori dalla nave siano sempre stringenti. Con un primo e timido bilancio 
semestrale di poco superiore a 15 mila passeggeri in transito e 12 toccate complessive, ci stiamo avvicinando 
gradualmente ad una riattivazione dell' industria crocieristica e alla possibilità che, già nei prossimi mesi, 
anche gli altri scali sardi possano essere ricompresi negli itinerari del Mediterraneo delle compagnie 
crocieristiche. Nel frattempo, proseguiamo con gli interventi infrastrutturali rivolti al potenziamento degli scali 
sardi e dell' accoglienza, l' ultimo dei quali, La buona onda, il percorso ombreggiante e sicuro che inauguriamo 
oggi a Cagliari e che mettiamo a disposizione di crocieristi, passeggeri e cittadini". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, primo scalo della Costa Firenze: sbarcati oltre 1500 crocieristi 

Scalo inaugurale, oggi a Cagliari, per la Firenze, ammiraglia del gruppo Costa Crociere, ispirata al Rinascimento 
italiano 

 

Scalo inaugurale, oggi a Cagliari, per la Firenze, ammiraglia del gruppo Costa Crociere, ispirata al Rinascimento 
italiano. L’ultima unità varata della compagnia crocieristica italiana – oltre 1350 mila tonnellate di stazza, 323 
metri di lunghezza, 42 di larghezza, una capienza massima di 5.260 ospiti a bordo e modello, insieme alla 
Smeralda, di tecnologia green tra le più avanzate – è approdata, per la maiden call (scalo inaugurale) sarda, 
questa mattina, alle 08.00, con oltre 1540 passeggeri. Quinta toccata, quella odierna, dopo la partenza 
inaugurale del 4 luglio da Savona e successive tappe a Civitavecchia, Napoli, Catania e Palermo. Viaggio che 
rappresenta un ulteriore segnale di ripresa del mercato crocieristico in Italia dopo l’allentamento delle 
restrizioni sanitarie e che riporterà gradualmente le grandi navi a scalare anche i porti sardi. Elevate, così come 
per le precedenti toccate della Smeralda, le misure di sicurezza sanitarie adottate nello scalo di Cagliari, per il 
personale operativo della nave, per quello a terra dedicato all’accoglienza, ai servizi di escursione, e per i 
passeggeri. Diverse le mete proposte: dal walking tour con visite ai musei e alle bellezze del centro cittadino 
cagliaritano, alla tappa in spiaggia al Poetto, fino alla visita al parco naturale Molentargius. La Costa Firenze, 
realizzata da Fincantieri, è tra le più innovative della flotta italiana in termini di riduzione di impatto 
ambientale e la più suggestiva per il particolare design degli interni, che rendono omaggio all’omonima città 
toscana, culla dell’arte e della cultura rinascimentale. Gli ambienti comuni, infatti, sia per i colori che per le 
geometrie utilizzate, ripropongono una vera e propria passeggiata tra vicoli e piazze del capoluogo fiorentino. 

“Il primo scalo sardo della Costa Firenze è un ulteriore segnale di ripresa del mercato e di uscita graduale dalla 
situazione emergenziale – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Rispetto alla 
maiden call della Smeralda, oggi a Cagliari si respira maggiore ottimismo ed un pizzico in più di libertà, 
sebbene i protocolli sanitari a bordo e fuori dalla nave siano sempre stringenti. Con un primo e timido bilancio 
semestrale di poco superiore a 15 mila passeggeri in transito e 12 toccate complessive, ci stiamo avvicinando 
gradualmente ad una riattivazione dell’industria crocieristica e alla possibilità che, già nei prossimi mesi, anche 
gli altri scali sardi possano essere ricompresi negli itinerari del Mediterraneo delle compagnie crocieristiche. 
Nel frattempo, proseguiamo con gli interventi infrastrutturali rivolti al potenziamento degli scali sardi e 
dell’accoglienza, l’ultimo dei quali, La buona onda, il percorso ombreggiante e sicuro che inauguriamo oggi a 
Cagliari e che mettiamo a disposizione di crocieristi, passeggeri e cittadini”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cagliari, arrivati 1500 crocieristi a bordo della nuova Costa Firenze 

 

CAGLIARI. Scalo inaugurale oggi a Cagliari per la Firenze, ammiraglia del gruppo Costa Crociere, ispirata al 
Rinascimento italiano. Oltre 1350 mila tonnellate di stazza, 323 metri di lunghezza, 42 di larghezza, una 
capienza massima di 5.260 ospiti a bordo e modello, e insieme alla Smeralda tra quelle di tecnologia green più 
avanzate, la nave è approdata oggi in terra sarda con oltre 1540 passeggeri. Quinta toccata, quella odierna, 
dopo la partenza inaugurale del 4 luglio da Savona e successive tappe a Civitavecchia, Napoli, Catania e 
Palermo. Viaggio che rappresenta un ulteriore segnale di ripresa del mercato crocieristico in Italia dopo 
l’allentamento delle restrizioni sanitarie e che riporterà gradualmente le grandi navi a scalare anche i porti 
sardi. Elevate, così come per le precedenti toccate della Smeralda, le misure di sicurezza sanitarie adottate 
nello scalo di Cagliari, per il personale operativo della nave, per quello a terra dedicato all’accoglienza, ai 
servizi di escursione, e per i passeggeri. Diverse le mete proposte: dal walking tour con visite ai musei e alle 
bellezze del centro cittadino cagliaritano, alla tappa in spiaggia al Poetto, fino alla visita al parco naturale 
Molentargius. La Costa Firenze, realizzata da Fincantieri, è tra le più innovative della flotta italiana in termini di 
riduzione di impatto ambientale e la più suggestiva per il particolare design degli interni, che rendono omaggio 
all’omonima città toscana, culla dell’arte e della cultura rinascimentale. Gli ambienti comuni, infatti, sia per i 
colori che per le geometrie utilizzate, ripropongono una vera e propria passeggiata tra vicoli e piazze del 
capoluogo fiorentino. “Il primo scalo sardo della Costa Firenze è un ulteriore segnale di ripresa del mercato e 
di uscita graduale dalla situazione emergenziale – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di 
Sardegna –Rispetto alla maiden call della Smeralda, oggi a Cagliari si respira maggiore ottimismo ed un pizzico 
in piùdi libertà, sebbene i protocolli sanitari a bordo e fuori dalla nave siano sempre stringenti. Con un primo e 
timido bilancio semestrale di poco superiore a 15 mila passeggeri in transito e 12 toccate complessive, ci 
stiamo avvicinando gradualmente ad una riattivazione dell’industria crocieristica e alla possibilità che, già nei 
prossimi mesi, anche gli altri scali sardi possano essere ricompresi negli itinerari del Mediterraneo delle 
compagnie crocieristiche". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primo scalo in Sardegna per la Costa Firenze, a Cagliari oltre 1500 passeggeri 

La nuova ammiraglia della compagnia italiana è arrivata oggi a Cagliari con oltre 1540 passeggeri. 

Scalo inaugurale, oggi a Cagliari, per la Firenze, ammiraglia del gruppo Costa Crociere, ispirata al Rinascimento 
italiano. L’ultima unità varata della compagnia crocieristica italiana – oltre 1350 mila tonnellate di stazza, 323 
metri di lunghezza, 42 di larghezza, una capienza massima di 5.260 ospiti a bordo e modello, insieme alla 
Smeralda, di tecnologia green tra le più avanzate – è approdata, per la maiden call (scalo inaugurale) sarda, 
questa mattina, alle 08.00, con oltre 1540 passeggeri. Quinta toccata, quella odierna, dopo la partenza 
inaugurale del 4 luglio da Savona e successive tappe a Civitavecchia, Napoli, Catania e Palermo. Viaggio che 
rappresenta un ulteriore segnale di ripresa del mercato crocieristico in Italia dopo l’allentamento delle 
restrizioni sanitarie e che riporterà gradualmente le grandi navi a scalare anche i porti sardi. Elevate, così come 
per le precedenti toccate della Smeralda, le misure di sicurezza sanitarie adottate nello scalo di Cagliari, per il 
personale operativo della nave, per quello a terra dedicato all’accoglienza, ai servizi di escursione, e per i 
passeggeri. Diverse le mete proposte: dal walking tour con visite ai musei e alle bellezze del centro cittadino 
cagliaritano, alla tappa in spiaggia al Poetto, fino alla visita al parco naturale Molentargius. 
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Arbatax. Giovedì sera attesa vana per i passeggeri. Sopralluogo dei tecnici dell' Autorità portuale 

La nave non arriva, nuovi disagi 

Massimo Deiana: per i collegamenti lo scalo ha bisogno di interventi importanti 

Tre banchine su cinque sono fuori uso e i collegamenti con la Penisola 
ridotti al lumicino. Il più delle volte quando soffia un po' di vento il 
traghetto non riesce a completare le operazioni di attracco e tira dritto 
per Civitavecchia o Cagliari, in altre circostanze emergono guasti 
improvvisi che suggeriscono di non fare tappa sulla vecchia banchina di 
levante. Giovedì notte il copione si è ripetuto, con passeggeri prenotati 
che hanno atteso invano l' arrivo della nave. Che, però, non è mai 
partita dal porto di Cagliari. Il caso A Roma ci provano per la quinta 
volta. Se non è record poco ci manca. Il Governo ha integrato la bozza 
del Decreto Trasporti bis con l' inserimento del porto di Arbatax sotto 
la giurisdizione dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. 
Secondo una diffusa e autorevole corrente di pensiero la procedura, 
annidata nelle stanze ministeriali da oltre tre anni, sarebbe talmente 
semplice e veloce che si fa fatica a comprendere come mai i tempi si 
stiano dilungando così tanto. Intanto l' Authority si porta avanti e, in 
attesa di Roma, ad Arbatax il personale tecnico ha effettuato un 
sopralluogo per accertare le condizioni del porto che mostra cicatrici a 
tutte le latitudini. «Il porto di Arbatax ha bisogno di interventi 
importanti», ha detto Massimo Deiana, 59 anni, fresco di conferma alla presidenza dell' Autorità di sistema 
portuale del Mare di Sardegna. Verso il potenziamento Deiana, avvocato, è stato assessore dei Trasporti della 
Regione dal 2014 al 2017. Conosce bene la condizione del porto di Arbatax, brutto anatroccolo del sistema 
portuale. «Ad Arbatax - ha detto Deiana - esistono delle eccellenze della cantieristica pesante, navale e della 
nautica da diporto. Il porto va valorizzato ed emerge la necessità di creare un' infrastruttura più adeguata per 
ricevere collegamenti di navi passeggeri». L' ingresso nell' Authority dovrebbe garantire nuovi finanziamenti. O 
forse potrebbe essere il salvagente utile a ripescare quelli sfuggiti negli anni scorsi al Consorzio industriale: 
oltre 14 milioni andati in perenzione. «Si cercherà - ha spiegato il presidente - di recuperare quei fondi, ma se 
non saranno quelli si attingerà da altri canali». Manca un' ultima firma per la fumata bianca e aprire al porto di 
Arbatax un' autostrada verso l' Authority. Deiana ne è consapevole. Da queste parti gli investimenti in porto 
sono essenziali per evitare la desertificazione. «Bisogna mettere lo scalo nelle condizioni di poter ricevere un 
certo tipo di traffico. Per il futuro - ha ipotizzato Deiana - si potrebbe pensare anche a un segmento 
crocieristico di nicchia. Ora, però, è doveroso attendere la conclusione della procedura». Roberto Secci 
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Il perimetro della vasca di colmata a Brindisi

NuovI limiti di ingombro per le navi a Brindisi grazie alla rivisitazione del cono aereo

Da Trieste a Brindisi, come di con-
sueto la nostra rubrica “La settimana 
(tra-scorsa) in banchina” è un vero e 
proprio giro d’Italia.
BRINDISI - In settimana il presidente 
dell’AdSP del Mare Adriatico Meri-
dionale Ugo Patroni Griffi ha presen-
tato il progetto della ‘vasca di colmata’ 
del porto di Brindisi, a seguito dell’e-
sito positivo della procedura di VIA 
(Valutazione d’Impatto Ambientale).
Dopo un’articolata istruttoria, durata 
oltre tre anni e mezzo, lo scorso 21 
giugno, infatti, il Ministero della Tran-
sizione Ecologica (MiTE), di concerto 
con il Ministero della Cultura (MIC), 

La settimana (tra-scorsa) in banchina
Brindisi ‘sprinta’ sui dragaggi e modifica i limiti di ingombro delle navi;

Catania accoglie la ‘sua’ Eco della Grimaldi; Deiana, riconfermato a Cagliari,
‘omaggia’ la Costa Firenze; a Civitavecchia entra in funzione la banchina 30;

è di 2 milioni di euro la perdita nel 2020 per la Trieste Terminal Passeggeri

ha licenziato il progetto dei ‘lavori per 
il completamento dell’infrastruttu-
razione portuale mediante banchina-
mento e realizzazione della retrostante 
colmata tra il Pontile Petrolchimico e 
Costa Morena Est’.
Si tratta di un passaggio che consen-
tirà all’Authority di procedere spedi-
tamente con il dragaggio del porto. 
L’obiettivo è quello di avere fondali 
più profondi nelle aree maggiormente 
operative: da circa -8.0 mt (batimetria 
media attuale) a -12.0 sotto il livello 
del mare, nell’area di S. Apollinare; da 
circa -11mt fino a -14.0 sotto il livello 
del mare, lungo il canale di accesso 

PORTI

al porto interno; da circa -11mt fino a 
-14.0 sotto il livello del mare, nell’a-
rea di contorno alle calate di Costa 
Morena.
“In un sito SIN (sito di interesse 
nazionale caratterizzato da aree poten-
zialmente contaminate molto estese 
classificate come ‘dannose’ dallo 
Stato italiano, laddove sia confermata 
la presunta contaminazione), quale è 
Brindisi, infatti, lo strumento mag-
giormente sostenibile, sia dal punto 
finanziario che ambientale, che la 
Legge indica per gestire i materiali 
rivenienti dai dragaggi in aree estese 
è, appunto, la realizzazione di una 
vasca di colmata”, spiega l’AdSP in 
una nota.
Nel layout progettuale definitivo, 
oltre alla riduzione in pianta, è stato 
cercato un sostanziale incremento 
della superficie permeabile e una 
conseguente diminuzione del volume 
della cassa di circa 150.000 m3, 
la riduzione del fronte di accosto, 
l’aumento dell’ampiezza del nuovo 
canale (da 45 mt a 130 mt) e, infine, 
un diverso trattamento dei confini 
lato terra e della sponda occidentale 
del canale sui quali verranno messi 
a dimora impianti arborei e arbustivi 
sistemati a ‘dune’, per proteggere 
l’area dal traffico veicolare.

“Non abbiamo mai perso un minuto 
di tempo, non abbiamo mai lesinato 
energie e sforzi, abbiamo sempre 
lavorato a testa bassa per dare a Brin-
disi questa opportunità - commenta 
il presidente dell’AdSP Ugo Patroni 
Griffi -, perché lo sviluppo del porto 
passa inevitabilmente dall’appro-
fondimento dei fondali. Il mercato 
internazionale punta sempre più sul 
‘gigantismo navale’, in conseguenza 
delle sensibili economie di scala 
riguardanti sia il costo di costruzione 
che quello di gestione; per essere 
competitivi e appetibili, quindi, dob-
biamo assolutamente adeguarci e non 
restare indietro, offrendo pescaggi e 
infrastrutturazione adeguati. Il pros-
simo obiettivo sarà la realizzazione 
degli accosti di Sant’Apollinare. 
Vasca di colmata e dragaggi, cono di 
atterraggio, nuovi accosti: i tre pila-
stri su cui si fonda il porto del futuro. 
Ho seguito personalmente il progetto 
di ambientalizzazione  di una infra-
struttura strategica dimostrando che 

l’utile può essere anche bello, anzi 
come in questo caso, bellissimo”. 
Sempre con riferimento a Brindisi, 
sono entrati in vigore i nuovi limiti 
di ingombro in altezza delle navi, 
eliminando definitivamente la storica 
interferenza tra le attività di porto e 
aeroporto. 
La soglia pista dell’aeroporto, infatti, 
è stata avanzata di circa 200 metri, 
e ciò consentirà al porto di Brindisi 
di operare con limiti di ingombro in 
altezza delle navi ben diversi da quelli 
che sino ad oggi hanno costretto lo 
scalo marittimo ad una operatività 
fortemente condizionata.
Tre le modifiche sostanziali apportate: 
i limiti di ingombro (air-draft delle 
navi) all’ormeggio che passano da 36 
a 45 metri (fino ad arrivare a 50 metri 
presso le banchine di Punta delle Ter-
rare e a 62metri a Punta Riso, Costa 
Morena Est Testata Nord, Sant’Apol-
linare);  il limite air-draft per il tran-

09/07/2021
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sito delle navi senza coordinamento 
(ossia senza l’emanazione di notam 
appositi per navi che superavano tale 
altezza) che passa da 30 metri a 41 
metri; infine, la posizione del limite 
per il transito delle navi senza coor-
dinamento. In sostanza, la posizione 
della nuova congiungente che deter-
mina il limite del transito delle navi, 
con air-draft 41 metri senza coordina-
mento, corre, ora, dal fanale verde del 
canale Pigonati al Castello Alfonsino. 
Pertanto, le navi del tipo Eurocargo, 
che oggi scalano il porto di Brindisi, 
saranno esonerate dalla necessità di 
notam operativo, in quanto, appunto, 
caratterizzate da un’altezza sul livello 
medio del mare pari a 41metri. 
“Per anni, abbiamo lavorato tutti 
in un’unica direzione -  aggiunge 
Patroni Griffi - con l’obiettivo di rea-
lizzare quello che inizialmente appa-
riva come un progetto utopistico. Da 
oggi porto e aeroporto non si limi-
teranno più ma vivranno osmotica-

mente  e simbioticamente. Due eccel-
lenze in grado di potenziare l’offerta 
turistica con tratti di unicità determi-
nati dalla vicinanza geografica e dalla 
contiguità dei due scali. Il prodotto 
che nasce ha potenzialità enormi, che 
saranno ancor di più sviluppate con 
la realizzazione dei progetti di infra-
strutturazione dello scalo portuale, 
previsti dai Documenti di Pianifica-
zione e Programmazione dell’Ente. 
Le ricadute economiche e sociali per 
tutto il territorio saranno estrema-
mente significative”.
CIVITAVECCHIA - Il porto di Civi-
tavecchia si dota di una nuova infra-
struttura, la banchina 30, che permet-
terà di avere un ulteriore accosto e di 
accogliere navi di grande stazza così 
da supportare la ripresa, anche nel set-
tore commerciale. 
I lavori di realizzazione della ban-
china, finanziata dal progetto BClink 
con il porto di Barcellona, sono iniziati 
nel 2019 e si sono conclusi a marzo del 

2021. Sono costati circa 6,5 milioni di 
euro, su un progetto complessivo di 21 
milioni di euro tra finanziamenti euro-
pei e risorse proprie dell’AdSP. 
La banchina 30 è lunga 243 metri con 
una profondità di oltre 16 metri e sta 
ospitando, in questi giorni, la nave da 
crociera Seven Seas Splendor in sosta 
inoperosa. 
“Sono molto soddisfatto - spiega il 
presidente dell’AdSP Pino Musolino – 
che il porto di Civitavecchia possa fare 
affidamento su una ulteriore banchina 
che ci permetterà di dare seguito, ope-
rativamente, a quanto annunciato nei 
mesi scorsi in un’ottica di ripresa dei 
traffici commerciali nel porto di Civi-
tavecchia. Con la realizzazione di 
tali interventi infrastrutturali il porto 
di Civitavecchia potrà assurgere a vero 
e proprio hub per  ro-ro e ro-pax (prin-
cipalmente ad oggi con collegamenti 
di linea con Tunisi e Barcellona oltre 

che con Sardegna e Sicilia) dell’Italia 
Centrale, nonché del traffico automo-
tive e di quello delle merci deperibili”. 
CATANIA – Si è svolta in settimana, 
presso il porto di Catania, la cerimo-
nia di battesimo della Eco Catania, 
la nuova unità ro-ro (dedicata al tra-
sporto marittimo di merci rotabili) 
consegnata al Gruppo Grimaldi agli 
inizi di giugno. Si tratta della quinta di 
12 navi ibride della innovativa classe 
GG5G (Grimaldi Green 5th Genera-
tion) ordinate dalla compagnia ai can-
tieri cinesi Jinling di Nanjing.
Come le sue quattro gemelle ibride 
della classe GG5G già in servizio nel 
Mediterraneo, la Eco Catania è tra 
le navi ro-ro per il trasporto di corto 
raggio più grandi ed ecofriendly al 
mondo. Questi giganti green dalla 
capacità di trasporto di oltre 500 semi-
rimorchi sono in grado di dimezzare 
le emissioni di CO2 rispetto alle navi 

ro-ro della precedente serie operate 
dal Gruppo Grimaldi, e addirittura di 
azzerarle mentre sono ferme in porto: 
durante la sosta in banchina, le navi 
GG5G possono infatti servirsi dell’e-
nergia elettrica immagazzinata da 
mega batterie al litio dalla potenza 
totale di 5MWh, le quali si ricaricano 
durante la navigazione grazie a shaft 
generator e a 350 m2 di pannelli solari. 
In più, sono dotate di motori di ultima 
generazione controllati elettronica-
mente e di un impianto di depurazione 
dei gas di scarico per l’abbattimento 
delle emissioni di zolfo e particolato.
“La Eco Catania è una concreta realtà 
che coniuga sviluppo e sostenibilità, 
una iniziativa imprenditoriale impor-
tante coerente con la pianificazione 
nazionale e comunitaria. Dobbiamo 
cogliere le opportunità di sviluppo 
che ci offre questa importante inizia-
tiva, anche in termini occupazionali, 
proseguendo nei programmi di infra-
strutturazione del porto di Catania per 
renderlo sempre più in grado di dare 
risposte adeguate e garantire una cre-
scita virtuosa del sistema portuale nel 
suo complesso”, ha commentato il 
commissario dell’AdSP del Mare di 
Sicilia Orientale, Alberto Chiovelli
“La città di Catania ci accoglie da 
oltre 15 anni, e siamo estremamente 
orgogliosi di battezzare qui ed oggi la 
nave ro-ro più grande e più sostenibile 
al mondo - ha aggiunto  Eugenio Gri-
maldi - Nell’ultimo anno i porti che 
serviamo, così come le nostre navi ed 
i nostri lavoratori non si sono mai fer-
mati, e Catania e la Sicilia tutta hanno 
dimostrato quanto fossero importanti 
gli scambi commerciali per permet-

segue a pag.22
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La Seven Seas Splendor in sosta inoperosa a Civitavecchia

La Eco Catania nello scalo etneo
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tere al Paese di restare in piedi. È per 
questo che, ancora una volta, rinnovo 
il mio ringraziamento a tutta la comu-
nità portuale siciliana per il prezioso 
contributo dei suoi lavoratori che, 
insieme ai nostri marittimi, si sono 
distinti in questa sfida senza prece-
denti”.
CAGLIARI – La Costa Firenze, par-
tita la scorsa settimana da Savona per 
la sua crociera inaugurale, ha toccato 
fra gli altri anche lo scalo di Cagliari, 
parte dell’AdSP del Mare di Sardegna 
guidata da Massimo Deiana che ha, fra 
l’altro, ricevuto anche il via libera per 
la sua riconferma alla guida dell’ente 
dalla Commissione Trasporti della 
Camera. 
 “Il primo scalo sardo della Costa 
Firenze è stato un ulteriore segnale 

di ripresa del mercato e di uscita gra-
duale dalla situazione emergenziale 
– ha detto lo stesso Deiana – Rispetto 
alla maiden call della Smeralda, oggi a 
Cagliari si respira maggiore ottimismo 

ed un pizzico in più di libertà, sebbene i 
protocolli sanitari a bordo e fuori dalla 
nave siano sempre stringenti. Con un 
primo e timido bilancio semestrale di 
poco superiore a 15 mila passeggeri 
in transito e 12 toccate complessive, 
ci stiamo avvicinando gradualmente 
ad una riattivazione dell’industria 
crocieristica e alla possibilità che, già 
nei prossimi mesi, anche gli altri scali 
sardi possano essere ricompresi negli 
itinerari del Mediterraneo delle com-
pagnie crocieristiche. Nel frattempo, 
proseguiamo con gli interventi infra-
strutturali rivolti al potenziamento 
degli scali sardi e dell’accoglienza, 
l’ultimo dei quali, La buona onda, il 
percorso ombreggiante e sicuro che 
inauguriamo oggi a Cagliari e che 
mettiamo a disposizione di crocieristi, 
passeggeri e cittadini”.   
TRIESTE – Trieste Terminal Pas-
seggeri ha diffuso nei giorni scorsi i 
dati (in negativo) relativi al 2020. Le 
crociere hanno fatto segnare -80%, 
il settore eventi e convegni -72%, i 
parcheggi -35%, il che ha portato ad 
una perdita di 2 milioni di euro, con 
un calo del fatturato del 59% rispetto 

al 2019. 
“Nonostante questi numeri i soci 
di TTP (AdSP MAO, TAMI, al cui 
interno, tra gli altri, partecipano le 
compagnie da crociera Costa e MSC) 
rinnovano l’impegno a mantenere su 
Trieste una forte presenza – sottoli-
nea una nota - I soci di TTP auspicano 
che lo sforzo sviluppato per assicurare 
su Trieste l’attività crocieristica e i 
suoi servizi, oltre che garantire occu-
pazione diretta e indiretta, sarà colto 
dalle istituzioni locali affinché le rica-

dute economiche e turistiche siano, 
con la ripresa, fattore di crescita e svi-
luppo del territorio. Sabato 10 luglio 
saranno presenti tre navi da crociera; 
per la prima volta, con attracco pilota, 
ormeggerà una nave al Porto Vecchio 
e un’altra a Monfalcone, la terza al 
Molo Bersaglieri. Domenica 11 altre 
due navi. Una nave a Monfalcone 
e una a Trieste al Molo Bersaglieri. 
Tutto ciò è indicativo della possibilità 
di crescita del settore crocieristico a 
Trieste e nella nostra regione”.

segue da pag.21

Il presidente dell’AdSP del mare di Sardegna Massimo Deiana
con il comandante della Costa Firenze Sokratis Skloavos

Navi di Costa e MSC alla Stazione Marittima di Trieste
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Messaggero Marittimo 

Grendi al nuovo terminal internazionale di Cagliari 

CAGLIARI Il Gruppo Grendi da Luglio è operativo anche sul terminal internazionale di Porto Canale a Cagliari 

e celebra questo nuovo traguardo con due giorni di proiezioni cinematografiche sotto le stelle, aperte 

gratuitamente al pubblico, nel terminal cagliaritano, per rendere omaggio anche al patrimonio artistico e 

culturale della Sardegna, in collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission e insieme all'Autorità 

di Sistema portuale del mare di Sardegna e CACIP, Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari. Il porto di 

Cagliari è un punto focale della strategia operativa del Gruppo Grendi che offre servizi di logistica integrata 

per la Sardegna e che nel primo semestre del 2021 ha movimentato nel terminal di Cagliari 17.500 teu, più 

7% rispetto al 2020, di container provenienti/destinati all'estero per clienti come Hapag Lloyd e MSC, alla 

quale il Gruppo da oltre un anno ha offerto un servizio terminalistico nella sua area storica prima di 

ottenere questo spazio dedicato nel terminal internazionale. Più in dettaglio il nuovo terminal 

internazionale gestito dal Gruppo Grendi è sito in un tratto di banchina di mt. 350 sugli oltre 1500 totali del 

Porto Canale di Cagliari con un'area retrostante di circa mq. 86.000 e il Gruppo ha ottenuto l'anticipata 

occupazione dell'area, in attesa dell'autorizzazione ex art. 18 della legge 84/94, per l'attività terminalistica 

tesa ad intercettare il traffico locale import/export della Regione Sardegna. Con l'avvio dell'operatività del 

terminal internazionale il Gruppo Grendi ha l'obiettivo di porre le basi per una rete efficiente di trasporto 

internazionale di container a supporto della ripartenza del comparto portuale e industriale della Sardegna.‐ 

ha dichiarato Antonio Musso amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi ‐ Questo progetto è a 

servizio sia del traffico internazionale destinato che generato in Sardegna e ha l'intenzione di crescere. In 

Sardegna il Gruppo dispone, con quest'ultima concessione, di 175.000 mq di magazzini di distribuzione. E' 

l'hub per il trasporto e la distribuzione di prodotti per aziende del calibro di Barilla, Lavazza, Arcaplanet, 

Chicco, OVS e Unieuro, solo per citarne alcuni, collega con una linea marittima il porto di Marina di Carrara 

a Cagliari 5 volte a settimana. Nel 2021 ha lanciato anche un nuovo collegamento merci con il nord 

dell'isola, da Marina di Carrara ad Olbia con conseguente riduzione del traffico di camion per il trasporto di 

merci tra il nord e il sud dell'isola e limitazione anche delle emissioni di gas clima alteranti, un contributo 

del gruppo alla sostenibilità dell'isola destinato a crescere. Come detto, sono in programma eventi aperti al 

pubblico al terminal internazionale, in collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission e con 

AdSp e CACIP per celebrare la nuova attività terminalistica del Gruppo a sostegno del traffico import‐export 

della Sardegna. Di seguito il programma delle proiezioni al terminal internazionale di Porto Canale Cagliari 

aperte gratuitamente al pubblico previa prenotazione: 20 Luglio 2021 Ingresso a partire dalle ore 18.00: ore 

18.15: saluti Autorità di Sistema portuale, Cacip e Gruppo Grendi. Seguirà la presentazione della prima 

pellicola alla presenza del regista Gianfranco Cubeddu. Ore 19.00: La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu; 

ore 20.45: Ingresso pubblico per la seconda proiezione; ore 21.00: Le favole iniziano a Cabras di Raffaello 

Fusaro. 21 Luglio 2021 Ingresso a partire dalle ore 18.30: ore 19.00: L'uomo che comprò la luna di Paolo 

Zucca; ore 21.00: Ingresso pubblico per la seconda proiezione; ore 21.15: Kentannos di Victor Cruz. Per 

partecipare è necessario registrarsi gratuitamente su https://www.eventbrite.it/e/biglietti‐porto‐canale‐di‐

cagliari‐si‐riparte‐162043106293 

 

 

 



 

Gruppo Grendi: nuovo terminal internazionale a Cagliari. Ripartono le attività a 

Porto Canale 

(FERPRESS) Cagliari, 12 LUG Il Gruppo Grendi da luglio è operativo anche sul terminal internazionale di 

Porto Canale a Cagliari e celebra questo nuovo traguardo con due giorni di proiezioni cinematografiche 

sotto le stelle, aperte gratuitamente al pubblico, nel terminal cagliaritano, per rendere omaggio anche al 

patrimonio artistico e culturale della Sardegna, in collaborazione con Fondazione Sardegna Film 

Commission e insieme all'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna e CACIP, Consorzio Industriale 

Provinciale di Cagliari.Il porto di Cagliari è un punto focale della strategia operativa del Gruppo Grendi che 

offre servizi di logistica integrata per la Sardegna e che nel primo semestre del 2021 ha movimentato nel 

terminal di Cagliari 17.500 TEU (l'unità di misura dei container equivalente a 20 piedi), più 7% rispetto al 

2020, di container provenienti/destinati all'estero per clienti come Hapag Lloyd e MSC, alla quale il Gruppo 

da oltre un anno ha offerto un servizio terminalistico nella sua area storica prima di ottenere questo spazio 

dedicato nel terminal internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grendi, da luglio è operativo il nuovo terminal internazionale di Cagliari 

Per celebrare il traguardo, due giorni di eventi gratuiti aperti al pubblico: il 21 e 22 luglio. Nel 1° semestre il 

gruppo ha movimentato nel porto sardo 17.500 Teu, +7% sul 2020. Cagliari ‐ Il gruppo Grendi da luglio è 

operativo anche sul terminal internazionale del Porto Canale a Cagliari . Terminal dotato di un tratto di 

banchina di mt. 350 sugli oltre 1500 totali dello scalo industriale sardo, con un' area retrostante di circa mq. 

86.000. Il gruppo ha ottenuto l' anticipata occupazione dell' area, in attesa dell' autorizzazione ex art. 18 

della legge 84/94, per l' attività terminalistica con l' obiettivo di intercettare il traffico locale import/export 

della Regione Sardegna. 'Con l' avvio dell' operatività del terminal internazionale il gruppo Grendi ha l' 

obiettivo di porre le basi per una rete efficiente di trasporto internazionale di container a supporto della 

ripartenza del comparto portuale e industriale della Sardegna. ‐ ha dichiarato Antonio Musso , 

amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi ‐. Questo progetto è a servizio sia del traffico 

internazionale che di quello generato in Sardegna destinato a crescere'. Nel primo semestre del 2021, il 

gruppo ha movimentato nel terminal di Cagliari 17.500 Teu (l' unità di misura dei container equivalente a 

20 piedi), più 7% rispetto al 2020, di container provenienti/destinati all' estero per clienti come Hapag Lloyd 

e MSC , ai quali Grendi da oltre un anno ha offerto un servizio terminalistico nella sua area storica prima di 

ottenere questo spazio dedicato nel terminal internazionale. In Sardegna il gruppo dispone, con quest' 

ultima concessione, di 175.000 mq di magazzini di distribuzione. E' l' hub per il trasporto e la distribuzione 

di prodotti per aziende del calibro di Barilla , Lavazza , Arcaplanet , Chicco , OVS e Unieuro , solo per citarne 

alcuni, collega con una linea marittima il porto di Marina di Carrara a Cagliari 5 volte a settimana. Nel 2021 

Grendi ha lanciato anche un nuovo collegamento merci con il nord dell' isola, da Marina di Carrara ad Olbia 

con conseguente riduzione del traffico di camion per il trasporto di merci tra il nord e il sud dell' isola e 

limitazione anche delle emissioni di gas clima alteranti, un contributo del gruppo alla sostenibilità dell' isola 

destinato a crescere. Per celebrare il "nuovo" terminal , la società ha deciso di aprire la banchina al pubblico 

organizzando un' iniziativa culturale con due giorni di proiezioni cinematografiche, aperte gratuitamente il 

21 e 22 luglio, previa prenotazione con ingresso a partire dalle ore 18.00. L' iniziativa è realizzata in 

collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission e insieme all' Autorità di Sistema Portuale del 

mare di Sardegna e CACIP, Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aperto da Grendi il nuovo terminal container del porto canale di Cagliari 

Il Gruppo Grendi è ora operativo anche sul terminal internazionale di porto canale a Cagliari. Lo ha reso 

noto il gruppo guidato e controllato dalla famiglia Musso spiegando più in dettaglio che "il nuovo terminal 

internazionale è sito in un tratto di banchina di 350 metri sugli oltre 1.500 totali del porto canale di Cagliari 

con un' area retrostante di circa 86.000 mq. e il gruppo ha ottenuto l' anticipata occupazione dell' area, in 

attesa dell' autorizzazione ex art. 18 della legge 84/94, per l' attività terminalistica tesa a intercettare il 

traffico locale import/export della regione Sardegna". 'Con l' avvio dell' operatività del terminal 

internazionale il Gruppo Grendi ha l' obiettivo di porre le basi per una rete efficiente di trasporto 

internazionale di container a supporto della ripartenza del comparto portuale e industriale della Sardegna' 

ha dichiarato Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi. 'Questo progetto è a 

servizio sia del traffico internazionale destinato che generato in Sardegna e ha l' intenzione di crescere'. Il 

porto di Cagliari è un punto focale della strategia operativa del Gruppo Grendi che offre servizi di logistica 

integrata per la Sardegna e che nel primo semestre del 2021 ha movimentato nel terminal di Cagliari 

17.500 Teu (+7% rispetto al 2020); container provenienti/destinati all' estero per clienti come Hapag Lloyd e 

Msc, alla quale il gruppo da oltre un anno aveva offerto un servizio terminalistico nella sua area storica 

prima di ottenere questo spazio dedicato nel terminal internazionale. In Sardegna il Gruppo Gruppo 

dispone, con quest' ultima concessione, di 175.000 mq di magazzini di distribuzione. E' hub per il trasporto 

e la distribuzione di prodotti per aziende del calibro di Barilla, Lavazza, Arcaplanet, Chicco, Ovs e Unieuro 

grazie anche alla linea marittima che collega il porto di Marina di Carrara a Cagliari cinque volte a 

settimana. Nel 2021 la compagnia ha lanciato anche un nuovo collegamento merci con il nord dell' isola, da 

Marina di Carrara ad Olbia con conseguente riduzione del traffico di camion per il trasporto di merci tra il 

nord e il sud dell' isola e limitazione anche delle emissioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gruppo Grendi, nuovo terminal internazionale a Cagliari: ripartono le attività a 

Porto Canale 

Due giorni di eventi aperti al pubblico (20‐21 luglio) al terminal internazionale. l Gruppo Grendi da luglio è 

operativo anche sul terminal internazionale di Porto Canale a Cagliari e celebra questo nuovo traguardo con 

due giorni di proiezioni cinematografiche sotto le stelle, aperte gratuitamente al pubblico, nel terminal 

cagliaritano, per rendere omaggio anche al patrimonio artistico e culturale della Sardegna, in 

collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission e insieme all'Autorità di Sistema Portuale del 

mare di Sardegna e CACIP, Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari. Il porto di Cagliari è un punto focale 

della strategia operativa del Gruppo Grendi che offre servizi di logistica integrata per la Sardegna e che nel 

primo semestre del 2021 ha movimentato nel terminal di Cagliari 17.500 TEU (l'unità di misura dei 

container equivalente a 20 piedi), più 7% rispetto al 2020, di container provenienti/destinati all'estero per 

clienti come Hapag Lloyd e MSC, alla quale il Gruppo da oltre un anno ha offerto un servizio terminalistico 

nella sua area storica prima di ottenere questo spazio dedicato nel terminal internazionale. Più in dettaglio 

il nuovo terminal internazionale gestito dal Gruppo Grendi è sito in un tratto di banchina di mt. 350 sugli 

oltre 1500 totali del Porto Canale di Cagliari con un'area retrostante di circa mq. 86.000 e il Gruppo ha 

ottenuto l'anticipata occupazione dell'area, in attesa dell'autorizzazione ex art. 18 della legge 84/94, per 

l'attività terminalistica tesa ad intercettare il traffico locale import/export della Regione Sardegna. Con 

l'avvio dell'operatività del terminal internazionale il Gruppo Grendi ha l'obiettivo di porre le basi per una 

rete efficiente di trasporto internazionale di container a supporto della ripartenza del comparto portuale e 

industriale della Sardegna.‐ ha dichiarato Antonio Musso amministratore delegato di Grendi Trasporti 

Marittimi ‐ Questo progetto è a servizio sia del traffico internazionale destinato che generato in Sardegna e 

ha l'intenzione di crescere. In Sardegna il Gruppo dispone, con quest'ultima concessione, di 175.000 mq di 

magazzini di distribuzione. E' l'hub per il trasporto e la distribuzione di prodotti per aziende del calibro di 

Barilla, Lavazza, Arcaplanet, Chicco, OVS e Unieuro, solo per citarne alcuni, collega con una linea marittima 

il porto di Marina di Carrara a Cagliari 5 volte a settimana. Nel 2021 ha lanciato anche un nuovo 

collegamento merci con il nord dell'isola, da Marina di Carrara ad Olbia con conseguente riduzione del 

traffico di camion per il trasporto di merci tra il nord e il sud dell'isola e limitazione anche delle emissioni di 

gas clima alteranti, un contributo del gruppo alla sostenibilità dell'isola destinato a crescere. Programma 

delle proiezioni al terminal internazionale di Porto Canale Cagliari aperte gratuitamente al pubblico previa 

prenotazione 20 Luglio 2021 Ingresso a partire dalle ore 18.00 Ore 18.15: Saluti Autorità di Sistema 

Portuale, Cacip e Gruppo Grendi. Seguirà la presentazione della prima pellicola alla presenza del regista 

Gianfranco Cubeddu. Ore 19.00: La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu Ore 20.45: Ingresso pubblico per 

la seconda proiezione Ore 21.00: Le favole iniziano a Cabras di Raffaello Fusaro 21 Luglio 2021 Ingresso a 

partire dalle ore 18.30 Ore 19.00: L'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca Ore 21.00: Ingresso pubblico 

per la seconda proiezione Ore 21.15: Kentannos di Victor Cruz Per partecipare è necessario registrarsi 

gratuitamente su https://www.eventbrite.it/e/biglietti‐porto‐canale‐di‐cagliari‐si‐riparte‐162043106293 
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Su Siccu: granito, verde e panchine nel nuovo lungomare 

Sono già tante le persone che passeggiano sul nuovo lungomare 

della Calata dei Trinitari a Su Siccu, tra il pennello Bonaria e il Molo 

di Sant'Elmo, appena terminato e consegnato ai cagliaritani dopo 

oltre un anno di lavori. C'è chi fa un giro in bicicletta sulla pista 

ciclabile appena realizzata, chi invece si gode un po' di refrigerio al 

riparo dal caldo sole estivo in una delle sedute in granito sotto gli 

alberi. I giardinieri, nel frattempo, passano il tosaerba. Ieri sera il 

taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione 

Christian Solinas, del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, del 

presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana e del Direttore 

marittimo Mario Valente. Il taglio del nastro «La nuova 

passeggiata riavvicina la città al proprio mare», ha detto Deiana, 

«e potranno nascere nuove attività commerciali. Ringrazio i 

cittadini per la pazienza». Solinas ha detto che «interventi come 

questo rendono Cagliari sempre più bella e offrono opportunità di 

crescita e sviluppo». C'è stata una contestazione da parte di un 

alcuni ciclisti che hanno criticato l'assenza di piste ciclabili in viale 

Marconi «mentre qui si è fatta una pista imperfetta con milioni di 

euro». Sono stati realizzati oltre 250 metri di percorso ciclabile e pedonale, quest'ultimo completamente in 

granito. La ciclabile termina nel nuovo parco (che sarà inaugurato a giorni), realizzato dall'Autorità attorno 

al padiglione Nervi. A dividere il percorso ciclo-pedonale da quello stradale, sono stati messi il manto 

erboso, panchine in granito e in legno, e sono previsti tre chioschi, su cui gli operai stanno ancora 

lavorando; saranno pronti entro il 30 settembre e ospiteranno attività di ristoro, previo bando a evidenza 

pubblica per il rilascio della concessione demaniale da parte dell'Autorità portuale. In precedenza è stato 

riqualificato anche il lato stradale, facente parte del primo lotto. L'importo totale dell'opera è di 2.800.000 

euro. «Finalmente hanno aperto questo tratto, lo aspettavo da tanto», dice Carlo Saba mentre osserva il 

mare. «Tutto molto bello, speriamo non lo rovinino», aggiunge Sara Asuni. È lo stesso auspicio di Sandro 

Cherchi, direttore della Società Canottieri Ichnusa: «Ottimo lavoro, la zona ne aveva bisogno. Per noi avrà 

una ricaduta positiva. Spero però che i cagliaritani lo rispettino». Carolina Massidda, responsabile della Rari 

Nantes, lamenta «la presenza di una discarica a cielo aperto vicino al nostro ingresso. La passeggiata è 

bella, ma sfigura con i sacchi dei rifiuti abbandonati dai diportisti». Stefania Lapenna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, inaugurata la nuova passeggiata della Calata dei Trinitari a Su Siccu 

La città si riappropria di un’area di altissimo pregio: pista ciclo-pedonale, manto erboso e panchina sul 

waterfront 

Inaugurato a Cagliari il nuovo tratto di passeggiata Calata dei Trinitari a Su Siccu, compreso tra il Pennello 

Bonaria e il Molo di Sant'Elmo. Oggi il taglio del nastro alla presenza del presidente dell'AdSP Massimo 

Deiana, il governatore Christian Solinas, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il Direttore marittimo Mario 

Valente. Il percorso ciclo-pedonale, sottoposto a un importante intervento di riqualificazione affidato 

all'impresa Ser.lu, per un importo di 2,8 milioni di euro, è lungo oltre 250 metri. A separare fisicamente il 

lato stradale da quello pedonale e ciclabile della nuova passeggiata ci sono manto erboso, panchine, 

elementi in legno e tre chioschi che, una volta realizzati (la conclusione dei lavori è prevista per il 30 

settembre), saranno adibiti ad attività commerciali e di ristoro, previo bando ad evidenza pubblica per il 

rilascio della necessaria concessione demaniale. Come fa sapere l’AdSP il primo lotto dell’appalto, 

consegnato lo scorso 29 gennaio, “ha interessato il lato stradale, con il riordino del traffico veicolare, il 

miglioramento dell'accesso al compendio della Lega navale e delle società sportive, e la definitiva 

separazione dall'area pedonale e ciclabile”. Con il secondo, che ha interessato la parte a ridosso del litorale, 

“è stata invece realizzata una passeggiata in granito, affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso di 

marcia, che si conclude, collegandosi al tratto ciclo-pedonale di competenza del Comune, nel nuovo parco 

attrezzato, realizzato dall'AdSP nell'area antistante al capannone Nervi, che verrà inaugurato nei prossimi 

giorni”. “Oggi aggiungiamo un tassello importante dell’ampio processo di riqualificazione del waterfront 

cagliaritano – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. La nuova passeggiata è 

un salto di qualità in chiave urbanistica e sociale per il riavvicinamento della città al proprio mare e, quindi, 

per la creazione di nuovi spazi di particolare pregio che diventano facilmente raggiungibili e fruibili, in 

maniera consapevole e green, dalla comunità e dai visitatori. Allo stesso tempo, riteniamo sia una valida 

opportunità per coloro i quali intendono avviare attività imprenditoriali adeguate alla vocazione ricreativa 

della zona. Un ottimo risultato, frutto di un lungo e complesso lavoro portato avanti dalla struttura tecnica 

dell’AdSP nonostante le difficoltà dettate dalla situazione pandemica, e che ha riscontrato nella 

cittadinanza un forte senso di responsabilità e particolare pazienza nell’attesa lunga oltre un anno. Sacrifici 

che, oggi, sono certo sono ben ripagati da questo gioiello che restituiamo rinnovato alla città di Cagliari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inaugurata a Cagliari la nuova passeggiata di Su Siccu 

(ANSA) - CAGLIARI, 14 LUG - La città di Cagliari si riappropria di un' area di alto pregio del waterfront. E' 

stato inaugurato dal presidente dell' AdSP, Massimo Deiana, alla presenza del governatore Christian 

Solinas, del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e del Direttore marittimo, Mario Valente, il nuovo tratto di 

passeggiata compreso tra il Pennello Bonaria e il Molo di Sant' Elmo. Oltre 250 metri di percorso ciclo-

pedonale che, a partire dal maggio 2020, sono stati sottoposti a un importante intervento di 

riqualificazione affidato all' impresa Ser.lu, per un importo di 2,8 milioni di euro. Due i lotti dell' appalto. Il 

primo, consegnato lo scorso 29 gennaio, ha interessato il lato stradale, con il riordino del traffico veicolare, 

il miglioramento dell' accesso al compendio della Lega navale e delle società sportive, e la definitiva 

separazione dall' area pedonale e ciclabile. Con il secondo, che ha interessato la parte a ridosso del litorale, 

è stata invece realizzata una passeggiata in granito, affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso di 

marcia, che si conclude, collegandosi al tratto ciclo-pedonale di competenza del Comune, nel nuovo parco 

attrezzato, realizzato dall' AdSP nell' area antistante al capannone Nervi, che verrà inaugurato nei prossimi 

giorni. Per la separazione fisica del lato stradale da quello pedonale e ciclabile della nuova passeggiata della 

Calata dei Trinitari a Su Siccu, l' Autorità di Sistema Portuale ha previsto particolari accorgimenti 

architettonici e di arredo urbano: manto erboso, panchine, elementi in legno e tre chioschi che, una volta 

realizzati (la conclusione dei lavori è prevista per il 30 settembre), saranno adibiti ad attività commerciali e 

di ristoro, previo bando ad evidenza pubblica per il rilascio della necessaria concessione demaniale. (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADSP DEL MARE DI SARDEGNA - Inaugurata la passeggiata della Calata dei Trinitari a Su Siccu 

L' opera, realizzata dall' AdSP, riordina la viabilità e riavvicina la città al suo lungomare La città di Cagliari si 

riappropria di un' area di altissimo pregio del waterfront . Nella serata di oggi, il Presidente Massimo 

Deiana, con una breve e sobria cerimonia alla presenza del Governatore della Regione Sardegna, Christian 

Solinas, del Sindaco, Paolo Truzzu e del Direttore Marittimo, Mario Valente, ha inaugurato il nuovo e 

suggestivo tratto di passeggiata compreso tra il Pennello Bonaria ed il Molo di Sant' Elmo. Oltre 250 metri 

di percorso ciclo - pedonale che, a partire dal maggio 2020, sono stati sottoposti ad un importante 

intervento di radicale riqualificazione affidato all' impresa Ser.lu., per un importo di 2 milioni e 800 mila 

euro. Due i lotti dell' appalto. Il primo, consegnato lo scorso 29 gennaio, ha interessato il lato stradale, con 

il riordino del traffico veicolare, il miglioramento dell' accesso al compendio della Lega navale e delle 

società sportive, e la definitiva separazione dall' area pedonale e ciclabile. Con il secondo - che ha 

interessato la parte a ridosso del litorale - è stata, invece, realizzata una passeggiata in granito, affiancata 

da un percorso ciclabile a doppio senso di marcia, che si conclude, collegandosi al tratto ciclo-pedonale di 

competenza del Comune, nel nuovo parco attrezzato, realizzato dall' AdSP nell' area antistante al 

capannone Nervi, che verrà inaugurato nei prossimi giorni. Per la separazione fisica del lato stradale da 

quello pedonale e ciclabile della nuova passeggiata della Calata dei Trinitari a Su Siccu, l' Autorità di Sistema 

Portuale ha previsto particolari accorgimenti architettonici e di arredo urbano: manto erboso, panchine, 

elementi in legno e tre chioschi che, una volta realizzati (la conclusione dei lavori è prevista per il 30 

settembre prossimo), saranno adibiti ad attività commerciali e di ristoro, previo bando ad evidenza 

pubblica per il rilascio della necessaria concessione demaniale. " Oggi aggiungiamo un tassello importante 

dell' ampio processo di riqualificazione del waterfront cagliaritano - spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell' AdSP del Mare di Sardegna -. La nuova passeggiata è un salto di qualità in chiave urbanistica e sociale 

per il riavvicinamento della città al proprio mare e, quindi, per la creazione di nuovi spazi di particolare 

pregio che diventano facilmente raggiungibili e fruibili, in maniera consapevole e green, dalla comunità e 

dai visitatori. Allo stesso tempo, riteniamo sia una valida opportunità per coloro i quali intendono avviare 

attività imprenditoriali adeguate alla vocazione ricreativa della zona. Un ottimo risultato, frutto di un lungo 

e complesso lavoro portato avanti dalla struttura tecnica dell' AdSP nonostante le difficoltà dettate dalla 

situazione pandemica, e che ha riscontrato nella cittadinanza un forte senso di responsabilità e particolare 

pazienza nell' attesa lunga oltre un anno. Sacrifici che, oggi, sono certo sono ben ripagati da questo gioiello 

che restituiamo rinnovato alla città di Cagliari". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inaugurata la passeggiata della Calata dei Trinitari a Su Siccu 

La città di Cagliari si riappropria di un' area di altissimo pregio del waterfront.Nella serata di oggi, il 

Presidente Massimo Deiana, con una breve e sobria cerimonia alla presenza del Governatore della Regione 

Sardegna, Christian Solinas, del Sindaco, Paolo Truzzu e del Direttore Marittimo, Mario Valente, ha 

inaugurato il nuovo e suggestivo tratto di passeggiata compreso tra il Pennello Bonaria ed il Molo di Sant' 

Elmo.Oltre 250 metri di percorso ciclo - pedonale che, a partire dal maggio 2020, sono stati sottoposti ad un 

importante intervento di radicale riqualificazione affidato all' impresa Ser.lu., per un importo di 2 milioni e 

800 mila euro.Due i lotti dell' appalto. Il primo, consegnato lo scorso 29 gennaio, ha interessato il lato 

stradale, con il riordino del traffico veicolare, il miglioramento dell' accesso al compendio della Lega navale 

e delle società sportive, e la definitiva separazione dall' area pedonale e ciclabile.Con il secondo - che ha 

interessato la parte a ridosso del litorale - è stata, invece, realizzata una passeggiata in granito, affiancata 

da un percorso ciclabile a doppio senso di marcia, che si conclude, collegandosi al tratto ciclo-pedonale di 

competenza del Comune, nel nuovo parco attrezzato, realizzato dall' AdSP nell' area antistante al 

capannone Nervi, che verrà inaugurato nei prossimi giorni.Per la separazione fisica del lato stradale da 

quello pedonale e ciclabile della nuova passeggiata della Calata dei Trinitari a Su Siccu, l' Autorità di Sistema 

Portuale ha previsto particolari accorgimenti architettonici e di arredo urbano: manto erboso, panchine, 

elementi in legno e tre chioschi che, una volta realizzati (la conclusione dei lavori è prevista per il 30 

settembre prossimo), saranno adibiti ad attività commerciali e di ristoro, previo bando ad evidenza 

pubblica per il rilascio della necessaria concessione demaniale."Oggi aggiungiamo un tassello importante 

dell' ampio processo di riqualificazione del waterfront cagliaritano - spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell' AdSP del Mare di Sardegna -. La nuova passeggiata è un salto di qualità in chiave urbanistica e sociale 

per il riavvicinamento della città al proprio mare e, quindi, per la creazione di nuovi spazi di particolare 

pregio che diventano facilmente raggiungibili e fruibili, in maniera consapevole e green, dalla comunità e 

dai visitatori. Allo stesso tempo, riteniamo sia una valida opportunità per coloro i quali intendono avviare 

attività imprenditoriali adeguate alla vocazione ricreativa della zona. Un ottimo risultato, frutto di un lungo 

e complesso lavoro portato avanti dalla struttura tecnica dell' AdSP nonostante le difficoltà dettate dalla 

situazione pandemica, e che ha riscontrato nella cittadinanza un forte senso di responsabilità e particolare 

pazienza nell' attesa lunga oltre un anno. Sacrifici che, oggi, sono certo sono ben ripagati da questo gioiello 

che restituiamo rinnovato alla città di Cagliari". Nel video di Roberto Fadda le dichiarazioni del Presidente 

Solinas Redazione Cagliari Live Magazine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rinasce il waterfront di Cagliari, a Su Siccu nuova passeggiata con 3 chioschi 

La città di Cagliari si riappropria di un’area di altissimo pregio del fronte mare. Nuovo tratto suggestivo 

lungo la Calata dei Trinitari dove presto verranno aperti 3 chioschi 

La città di Cagliari si riappropria di un’area di altissimo pregio del waterfront. Nella serata di oggi, il Presidente 

Massimo Deiana, con una breve e sobria cerimonia alla presenza del Governatore della Regione Sardegna, 

Christian Solinas, del Sindaco, Paolo Truzzu e del Direttore MarittimoMario Valente, ha inaugurato il nuovo 

e suggestivo tratto di passeggiata compreso tra il Pennello Bonaria ed il Molo di Sant’Elmo.  Oltre 250 metri 

di percorso ciclo – pedonale che, a partire dal maggio 2020, sono stati sottoposti ad un importante intervento 

di radicale riqualificazione affidato all’impresa Ser.lu., per un importo di 2 milioni e 800 mila euro.  Due i lotti 

dell’appalto. Il primo, consegnato lo scorso 29 gennaio, ha interessato il lato stradale, con il riordino del 

traffico veicolare, il miglioramento dell’accesso al compendio della Lega navale e delle società sportive, e la 

definitiva separazione dall’area pedonale e ciclabile.  Con il secondo – che ha interessato la parte a ridosso 

del litorale – è stata, invece, realizzata una passeggiata in granito, affiancata da un percorso ciclabile a doppio 

senso di marcia, che si conclude, collegandosi al tratto ciclo-pedonale di competenza del Comune, nel nuovo 

parco attrezzato, realizzato dall’AdSP nell’area antistante al capannone Nervi, che verrà inaugurato nei 

prossimi giorni.   Per la separazione fisica del lato stradale da quello pedonale e ciclabile della nuova 

passeggiata della Calata dei Trinitari a Su Siccu, l’Autorità di Sistema Portuale ha previsto particolari 

accorgimenti architettonici e di arredo urbano: manto erboso, panchine, elementi in legno e tre chioschi che, 

una volta realizzati (la conclusione dei lavori è prevista per il 30 settembre prossimo), saranno adibiti ad 

attività commerciali e di ristoro, previo bando ad evidenza pubblica per il rilascio della necessaria concessione 

demaniale.  “Oggi aggiungiamo un tassello importante dell’ampio processo di riqualificazione del waterfront 

cagliaritano – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. La nuova passeggiata è 

un salto di qualità in chiave urbanistica e sociale per il riavvicinamento della città al proprio mare e, quindi, 

per la creazione di nuovi spazi di particolare pregio che diventano facilmente raggiungibili e fruibili, in 

maniera consapevole e green, dalla comunità e dai visitatori. Allo stesso tempo, riteniamo sia una valida 

opportunità per coloro i quali intendono avviare attività imprenditoriali adeguate alla vocazione ricreativa 

della zona. Un ottimo risultato, frutto di un lungo e complesso lavoro portato avanti dalla struttura tecnica 

dell’AdSP nonostante le difficoltà dettate dalla situazione pandemica, e che ha riscontrato nella cittadinanza 

un forte senso di responsabilità e particolare pazienza nell’attesa lunga oltre un anno. Sacrifici che, oggi, sono 

certo sono ben ripagati da questo gioiello che restituiamo rinnovato alla città di Cagliari”. Un gruppetto di 

giovani ha srotolato uno striscione contestando l’intervento. Ma i contestatori sono stati tenuti a distanza 

dagli agenti della polizia Municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Su Siccu, inaugurata la passeggiata della Calata dei Trinitari: oltre 250 metri di 

percorso ciclo-pedonale. “Salto di qualità, città riavvicinata al mare” 

Nella serata di oggi, il Presidente Massimo Deiana, con una breve e sobria cerimonia alla presenza del 

Governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, del sindaco, Paolo Truzzu e del Direttore Marittimo, 

Mario Valente, ha inaugurato il nuovo e suggestivo tratto di passeggiata compreso tra il Pennello Bonaria e 

il Molo di Sant’Elmo. Oltre 250 metri di percorso ciclo – pedonale che, a partire dal maggio 2020, sono stati 

sottoposti ad un importante intervento di radicale riqualificazione affidato all’impresa Ser.lu., per un 

importo di 2 milioni e 800 mila euro. Due i lotti dell’appalto. Il primo, consegnato lo scorso 29 gennaio, ha 

interessato il lato stradale, con il riordino del traffico veicolare, il miglioramento dell’accesso al compendio 

della Lega navale e delle società sportive, e la definitiva separazione dall’area pedonale e ciclabile. Con il 

secondo – che ha interessato la parte a ridosso del litorale – è stata, invece, realizzata una passeggiata in 

granito, affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso di marcia, che si conclude, collegandosi al tratto 

ciclo-pedonale di competenza del Comune, nel nuovo parco attrezzato, realizzato dall’AdSP nell’area 

antistante al capannone Nervi, che verrà inaugurato nei prossimi giorni. Per la separazione fisica del lato 

stradale da quello pedonale e ciclabile della nuova passeggiata della Calata dei Trinitari a Su Siccu, l’Autorità 

di Sistema Portuale ha previsto particolari accorgimenti architettonici e di arredo urbano: manto erboso, 

panchine, elementi in legno e tre chioschi che, una volta realizzati (la conclusione dei lavori è prevista per il 

30 settembre prossimo), saranno adibiti ad attività commerciali e di ristoro, previo bando ad evidenza 

pubblica per il rilascio della necessaria concessione demaniale. “Oggi aggiungiamo un tassello importante 

dell’ampio processo di riqualificazione del waterfront cagliaritano – spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell’AdSP del Mare di Sardegna –. La nuova passeggiata è un salto di qualità in chiave urbanistica e sociale 

per il riavvicinamento della città al proprio mare e, quindi, per la creazione di nuovi spazi di particolare 

pregio che diventano facilmente raggiungibili e fruibili, in maniera consapevole e green, dalla comunità e 

dai visitatori. Allo stesso tempo, riteniamo sia una valida opportunità per coloro i quali intendono avviare 

attività imprenditoriali adeguate alla vocazione ricreativa della zona. Un ottimo risultato, frutto di un lungo 

e complesso lavoro portato avanti dalla struttura tecnica dell’AdSP nonostante le difficoltà dettate dalla 

situazione pandemica, e che ha riscontrato nella cittadinanza un forte senso di responsabilità e particolare 

pazienza nell’attesa lunga oltre un anno. Sacrifici che, oggi, sono certo sono ben ripagati da questo gioiello 

che restituiamo rinnovato alla città di Cagliari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inaugurata a Cagliari la passeggiata della Calata dei Trinitari di Su Siccu 

L’opera, realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale, riordina la viabilità e riavvicina la città al suo 

lungomare 

La città di Cagliari si riappropria di un’area di altissimo pregio del waterfront. Nella serata di oggi, il 

Presidente dell’autorità di sistema portuale Massimo Deiana, con una breve e sobria cerimonia alla 

presenza del Governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, del Sindaco, Paolo Truzzu e del 

Direttore Marittimo, Mario Valente, ha inaugurato il nuovo e suggestivo tratto di passeggiata compreso tra 

il Pennello Bonaria ed il Molo di Sant’Elmo. Oltre 250 metri di percorso ciclo – pedonale che, a partire dal 

maggio 2020, sono stati sottoposti ad un importante intervento di radicale riqualificazione affidato 

all’impresa Ser.lu., per un importo di 2 milioni e 800 mila euro. Due i lotti dell’appalto. Il primo, consegnato 

lo scorso 29 gennaio, ha interessato il lato stradale, con il riordino del traffico veicolare, il miglioramento 

dell’accesso al compendio della Lega navale e delle società sportive, e la definitiva separazione dall’area 

pedonale e ciclabile. Con il secondo – che ha interessato la parte a ridosso del litorale – è stata, invece, 

realizzata una passeggiata in granito, affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso di marcia, che si 

conclude, collegandosi al tratto ciclo-pedonale di competenza del Comune, nel nuovo parco attrezzato, 

realizzato dall’AdSP nell’area antistante al capannone Nervi, che verrà inaugurato nei prossimi giorni. Per la 

separazione fisica del lato stradale da quello pedonale e ciclabile della nuova passeggiata della Calata dei 

Trinitari a Su Siccu, l’Autorità di Sistema Portuale ha previsto particolari accorgimenti architettonici e di 

arredo urbano: manto erboso, panchine, elementi in legno e tre chioschi che, una volta realizzati (la 

conclusione dei lavori è prevista per il 30 settembre prossimo), saranno adibiti ad attività commerciali e di 

ristoro, previo bando ad evidenza pubblica per il rilascio della necessaria concessione demaniale. “Oggi 

aggiungiamo un tassello importante dell’ampio processo di riqualificazione del waterfront cagliaritano – 

spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. La nuova passeggiata è un salto di 

qualità in chiave urbanistica e sociale per il riavvicinamento della città al proprio mare e, quindi, per la 

creazione di nuovi spazi di particolare pregio che diventano facilmente raggiungibili e fruibili, in maniera 

consapevole e green, dalla comunità e dai visitatori. Allo stesso tempo, riteniamo sia una valida opportunità 

per coloro i quali intendono avviare attività imprenditoriali adeguate alla vocazione ricreativa della zona. 

Un ottimo risultato, frutto di un lungo e complesso lavoro portato avanti dalla struttura tecnica dell’AdSP 

nonostante le difficoltà dettate dalla situazione pandemica, e che ha riscontrato nella cittadinanza un forte 

senso di responsabilità e particolare pazienza nell’attesa lunga oltre un anno. Sacrifici che, oggi, sono certo 

sono ben ripagati da questo gioiello che restituiamo rinnovato alla città di Cagliari”. 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

L’Autorità portuale batte cassa e 
la Sinergest ricorre al Tar. Dopo 
l’addio alla gestione dei servizi 
portuali  all’Isola  Bianca,  dove  
era  stata  di  fatto  monopolista  
per oltre 30 anni, la società che 
vede azionista di maggioranza il 
gruppo Onorato Armatori e con 
una quota di minoranza il Co-
mune di Olbia, deve all’Authori-
ty qualcosa come due milioni e 
294 mila euro, a titolo di canone 
mobile  per  l’annualità  2019,  
cioè il prezzo della concessione 
demaniale marittima per mante-
nere e gestire il terminal dell’iso-
la  Bianca.  Questo  almeno  è  
quanto sostiene la Port authori-
ty, c contestato dalla stessa Si-
nergest.  Il  Tribunale  ammini-
strativo ha dichiarato la propria 
incompetenza sulla materia, de-
finendolo inammissibile per di-
fetto di giurisdizione e indican-
do il termine di tre mesi dal pas-
saggio in giudicato della senten-
za per riassumere il giudizio da-
vanti al giudice ordinario.
La guerra dei canoni. La Sinerge-
st, infatti, chiede l’annullamen-
to dell’ordine di pagamento sui 
canoni  mobili  pretesi  dall’Au-
thority in ragione del 25% dei di-
ritti portuali, sul numero di bi-
glietti acquistati dai passeggeri, 
introitati dalla Sinergest. La so-
cietà di Onorato ritiene di aver 
provveduto integralmente al pa-
gamento  del  “canone  mobile”  
(riferito al numero di passegge-
ri),  mentre  l’Autorità  portuale  
oppone il fatto che manchi il ver-
samento dell’ultima annualità ri-
ferita al 2019 (appunto, 2 milioni 
294.816  euro),  che  può  essere  
corrisposta solo l’anno successi-
vo. In particolare, il valore del ca-
none inciderebbe al 25% e sareb-
be stato stabilito dall’ultimo ac-
cordo del 2006 per la ridetermi-

nazione del prezzo della conces-
sione (aumentato dal 5 al 25%).
Le scadenze. L’Autorità portua-
le, in riferimento alla concessio-
ne scaduta il 31 dicembre 2019, 
l’ultima prima  dell’addio  della  
Sinergest, ha richiesto alla socie-
tà due pagamenti: uno nell’otto-
bre 2019 per il canone riferito ai 
“diritti  di  porto”  introitati  nel  
2018;  l’altro  nel  settembre  
dell’anno scorso, per il canone 
riferito ai diritti di porto introita-
ti nel 2019. Con questa seconda 
richiesta  veniva  quantificato  
l’obbligo al versamento del ca-
none mobile di quasi 2 milioni e 
300 mila  euro,  parametrato  ai  
“diritti di porto”. Più gli altri due 
milioni di euro sui diritti portua-
li riscossi nel 2018, per il quale 

l’Authority ha concesso alla Si-
nergest una rateizzazione. Il pa-
rametro delle somme dovute è 
stato quantificato in relazione ai 
“diritti  introitati”  dalla  società  
nel 2018 e 2019 (oltre 17 milioni 
e mezzo di euro).
Il  Comune di Olbia. Una nuova 
grana per  Sinergest,  alle  prese 
con la difficile situazione socie-
taria della capogruppo, a causa 
delle  difficoltà  della  famiglia  
Onorato per le vicende Moby e 
Tirrenia-Cin, ma soprattutto per 
il Comune di Olbia, che detiene 
una quota societaria in Sinerge-
st vicina al 20% e che in virtù di 
questa partecipazione esprime 
il  presidente,  in questo caso il  
sindaco Settimo Nizzi. Proprio a 
Nizzi e all’amministrazione co-

munale l’opposizione in consi-
glio comunale (Coalizione civi-
ca, Liberi e Uniti e M5S) ha chie-
sto  chiarimenti  circa  presunti  
crediti vantati da Sinergest nei 
confronti della Onorato Armato-
ri. «Se fosse vera la trattativa tra 
Sinergest e Onorato per un paga-
mento a saldo e stralcio – hanno 
spiegato dall’opposizione –  te-
miamo che si sia realizzata una 
alterazione delle  condizioni  di  
mercato in cui alcuni armatori 
hanno  regolarmente  pagato  le  
tasse portuali e il gruppo Onora-
to no, causando un danno alla 
città». Tra crediti non riscossi e 
debiti contestati, al Comune di 
Olbia  la  quota  in  Sinergest  ri-
schia di costare cara.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la Sinergest all’Isola Bianca è giunto il momento della resa dei conti

di Giuseppe Mattioli
◗ MONTI

È un dato allarmante e  in-
quietante  quello  emerso  
dall’incontro che si è tenuto 
al Comune di Monti tra l’e-
quipe  regionale  del  Piano  
Gap (Gioco d’azzardo patolo-
gico),  l’assistente  ai  Servizi  
sociali Caterina Busia e l’as-
sessore alla Cultura, Pubbli-
ca istruzione e Sanità Debo-
ra Tuveri. Numeri alla mano, 
nel 2019 i cit-
tadini  di  
Monti  han-
no speso nel-
le sale o alle 
macchine da 
gioco qualco-
sa  come  un  
milione e 24 
mila  euro.  
Per un picco-
lo centro co-
me  Monti  è  
un  importo  
altissimo, 
che lascia basiti. Tanto che il 
paese del vermentino si can-
dida al triste primato di capi-
tale  del  gioco  d’azzardo,  
manco fosse una Las Vegas 
in miniatura.

Il disturbo da gioco d’az-
zardo (Dga), è stato rimarca-
to, “È una dipendenza com-
portamentale,  connessa  a  
un’ampia offerta di gioco di 
facile  fruizione.  Elementi  
che rendono questo distur-
bo socialmente accettabile e 
difficilmente  riconoscibile,  
alimentando  l’illusione  che  
non si tratti di una vera e pro-

pria dipendenza”.  Per  que-
sto troppo spesso la patolo-
gia viene sottovalutata dagli 
interessati. Ma sempre e co-
munque capace di compro-
mettere le relazioni familiari, 
portandole  sino  a  conse-
guenze  deleterie.  Durante  
l’incontro si è discusso sulle 
possibili strategie da porre in 
campo per contrastare il gio-
co d’azzardo patologico, par-
tendo dalle disposizioni del 
ministero  della  Salute  che  

prevede  “la  
programma-
zione  di  
eventi di pre-
venzione, cu-
ra e riabilita-
zione nei ser-
vizi delle As-
sl.  In Sarde-
gna esistono 
16 servizi in-
terni alla As-
sl che si occu-
pano del trat-

tamento del disturbo da gio-
co d’azzardo in modo gratui-
to e dove è possibile trovare 
un’equipe  specializzata”.  
Nel corso della riunione al so-
no state poste le basi per la 
costruzione di azioni preven-
tive da mettere in atto nel ter-
ritorio. Inoltre dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 16 è atti-
vo il numero verde gratuito 
800760077 di supporto per i 
giocatori e le famiglie in diffi-
coltà, a cui è possibile rivol-
gersi per qualsiasi chiarimen-
to, necessità, sostegno psico-
logico e di accesso al servizio 
territoriale più vicino. 

La danza internazionale ritorna a Porto Rotondo
Sabato e domenica nell’anfiteatro Ceroli la XXII edizione della Vetrina organizzata da Mavi Careddu

L’Authority batte cassa:
Sinergest paghi 2 milioni
La società del gruppo Onorato non avrebbe versato il canone riferito al 2019

Il Tar si è dichiarato incompetente, il giudizio davanti al tribunale ordinario

L’ISOLA BIANCA » LA RESA DEI CONTI

di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Ritorna in presenza la Vetri-
na  internazionale  di  danza  
città di  Olbia,  in  occasione 
della sua XXIIesima edizio-
ne, che si terrà nell’anfitea-
tro Ceroli di Porto Rotondo 
sabato e domenica. Domani 
l’appuntamento con il gran 
galà, una serata di concorso 
per coreografie originali che 
si offre come vetrina per gio-
vani talenti. Domenica la se-
rata sarà invece dedicata alla 
Xl dance company di Reggio 
Emilia, diretta da Laura Ma-

tano  e  Emanuela  Baratin.  
“Prima di domani” e “Oh Pe-
ter, hello, goodbye” sono le 
due produzioni che andran-
no in scena. Rielaborazione 
di un dolore la  prima,  così  
viene descritta, “la metafora 
che  può  scaturire  da  una  
mancanza,  dalla  perdita  di  
una persona cara. I danzato-
ri,  come  particelle  dell’ani-
ma, mostrano frammenti in-
teriori che si muovono a scat-
ti, in un via vai di emozioni 
senza le regole che cercano 
di prendere il sopravvento”. 
La seconda coreografia, inve-
ce, è spiegata “come una let-

tera d’addio. I danzatori met-
tono in scena relazioni di so-
litudine, di coppia, e poi la 
cosa più difficile, la relazione 
con se stessi”. Fa parte della 
compagnia anche una dan-
zatrice olbiese, Diletta Antoli-
ni, cresciuta nella scuola Sta-
ge One. Questi i danzatori se-
lezionati per la serata del 18: 
Anna Gasparini, Ksenia Bryk 
dell’Accademia  Veneta  di  
Danza e Balletto diretta da 
Clara  Santoni  e  Giuseppe  
Sanniu, di C-Lab diretto da 
Theo Piu. 

La coreografa Mavi Cared-
du, della scuola olbiese Stage 

one, è sempre la direttrice ar-
tistica della manifestazione. 
«Abbiamo avvertito la neces-
sità di far tornare la Vetrina 
nella sua forma originaria, in 
presenza – spiega –.  Dietro 
c’è voluto molto lavoro di or-
ganizzazione. Per quanto ri-
guarda i partecipanti, abbia-
mo selezionato talenti emer-
genti tra classica e contem-
poranea, di cui abbiamo vi-
sionato diversi video. La sera-
ta  di  gala  sarà  più  snella,  
un’ora di spettacolo. Poi ab-
biamo ritenuto interessanti  
e accettato entrambe le co-
reografie  proposte  dalla  Xl  
dance company». 

I danzatori premiati nella 
prima serata si  aggiudiche-
ranno borse di studio presti-
giose per festival  e  accade-
mie e con la possibilità di fa-
re esperienze lavorative.

Il dato allarmante

è stato diffuso

durante un incontro

tra l’equipe regionale

del programma Gap 

e gli assistenti sociali 

del comune gallurese

A Porto Rotondo la Vetrina internazionale di danza

il record di monti

Il gioco d’azzardo adesso fa paura
nel 2019 speso un milione di euro

Un giocatore alle prese con una slot machine

a padru

I “Cuori campioni” di Luca Telese
Il Comune di Padru presenta il nuovo libro del 
giornalista Luca Telese “Cuori campioni”. Giorgio Fresu 
dialogherà con l’autore della passione di Gigi Riva e 
dell’incredibile anno dello scudetto. L’appuntamento è 
lunedì 19 luglio, alle 21, in piazza Unità d’Italia. Dopo la 
presentazione sarà offerto un calice di vino ai presenti. 

È stata pubblicata la graduatoria definitiva per il servizio 
Estate bambini dell’assessorato alle Politiche sociali. I 
minori beneficiari sono 96 e le famiglie saranno contattate 
telefonicamente. Le graduatorie sono consultabili previa 
presentazione del documento di identità dei genitori in 
assessorato, Informacittà e ufficio polifunzionale. 

estate bambini

Pubblicate le graduatorie

Olbia
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250 metri di ciclabile sul lungomare di Cagliari 

Inaugurata una passeggiata pedonale tra Bonaria e Sant'Elmo. Lavori per 2,8 milioni con panchine, erba e 

chioschi 

250 metri di passeggiata e pista ciclabile sono stati inaugurati sul lungomare di Cagliari, lungo la linea del 

waterfront portuale. Ieri il presidente dell'autorità portuale, Massimo Deiana, insieme al governatore della 

Sardegna, Christian Solinas, del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e del direttore marittimo della città, Mario 

Valente, ha inaugurato il nuovo e suggestivo tratto compreso tra il pennello Bonaria ed il molo di 

Sant'Elmo. Lavori di riqualificazione realizzati dall'impresa Ser.lu. per un importo di 2,8 milioni di euro. Due i 

lotti dell'appalto. Il primo, consegnato a 29 gennaio, ha interessato il lato stradale, con il riordino del 

traffico veicolare, il miglioramento dell'accesso al compendio della Lega navale e delle società sportive, e la 

separazione dall'area pedonale e ciclabile. Il secondo ha interessato la parte a ridosso del litorale, una 

passeggiata in granito affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso di marcia che si conclude, 

collegandosi al tratto ciclo‐pedonale di competenza del Comune, nel nuovo parco attrezzato, realizzato 

dall'Autorità di sistema portuale della Sardegna nell'area antistante al capannone Nervi, che verrà 

inaugurato nei prossimi giorni. Ci sono erba, panchine, elementi in legno, tre chioschi che dovrebbero 

essere consegnati entro settembre prossimo, adibiti ad attività commerciali e di ristoro dopo il bando 

pubblico per la concessione demaniale. «Oggi aggiungiamo un tassello importante dell'ampio processo di 

riqualificazione del waterfront cagliaritano», commenta Deiana. «La nuova passeggiata è un salto di qualità 

in chiave urbanistica e sociale per il riavvicinamento della città al proprio mare e, quindi, per la creazione di 

nuovi spazi di particolare pregio che diventano facilmente raggiungibili e fruibili, in maniera consapevole e 

green, dalla comunità e dai visitatori. Allo stesso tempo, riteniamo sia una valida opportunità per coloro i 

quali intendono avviare attività imprenditoriali adeguate alla vocazione ricreativa della zona. Un ottimo 

risultato, frutto di un lungo e complesso lavoro portato avanti dalla struttura tecnica dell'AdSP nonostante 

le difficoltà dettate dalla situazione pandemica, e che ha riscontrato nella cittadinanza un forte senso di 

responsabilità e particolare pazienza nell'attesa lunga oltre un anno. Sacrifici che, oggi, sono certo sono ben 

ripagati da questo gioiello che restituiamo rinnovato alla città di Cagliari». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messaggero Marittimo 

La nuova passeggiata del waterfront cagliaritano 

Intervento da un importo di 2 milioni e 800 mila euro 

CAGLIARI Era presente anche il governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, il sindaco della città, 

Paolo Truzzu e il direttore marittimo, Mario Valente all'inaugurazione presieduta da Massimo Deiana, 

presidente AdSp mar di Sardegna, del nuovo tratto di passeggiata compreso tra il Pennello Bonaria ed il 

Molo di Sant'Elmo. Un'area di alto pregio del waterfront che viene restituita a Cagliari, con oltre 250 metri 

di percorso ciclo‐ pedonale riqualificato con un importo di 2 milioni e 800 mila euro. Due i lotti dell'appalto: 

il primo, consegnato lo scorso 29 Gennaio, ha interessato il lato stradale, con il riordino del traffico 

veicolare, il miglioramento dell'accesso al compendio della Lega navale e delle società sportive, e la 

definitiva separazione dall'area pedonale e ciclabile. Quello inaugurato poche ore fa ha interessato invece 

la parte a ridosso del litorale con una passeggiata realizzata in granito, affiancata da un percorso ciclabile a 

doppio senso di marcia, che si conclude, collegandosi al tratto ciclo‐pedonale di competenza del Comune, 

nel nuovo parco attrezzato, realizzato dall'AdSp nell'area antistante al capannone Nervi, che verrà 

inaugurato nei prossimi giorni. Per la separazione fisica del lato stradale da quello pedonale e ciclabile della 

nuova passeggiata della Calata dei Trinitari a Su Siccu, l'Autorità di Sistema portuale ha previsto particolari 

accorgimenti architettonici e di arredo urbano: manto erboso, panchine, elementi in legno e tre chioschi 

che, una volta realizzati, saranno adibiti ad attività commerciali e di ristoro, previo bando ad evidenza 

pubblica per il rilascio della necessaria concessione demaniale. Oggi aggiungiamo un tassello importante 

dell'ampio processo di riqualificazione del waterfront cagliaritano ha commentato Deiana. La nuova 

passeggiata è un salto di qualità in chiave urbanistica e sociale per il riavvicinamento della città al proprio 

mare e, quindi, per la creazione di nuovi spazi di particolare pregio che diventano facilmente raggiungibili e 

fruibili, in maniera consapevole e green, dalla comunità e dai visitatori. Allo stesso tempo, riteniamo sia una 

valida opportunità per coloro i quali intendono avviare attività imprenditoriali adeguate alla vocazione 

ricreativa della zona. Un ottimo risultato, frutto di un lungo e complesso lavoro portato avanti dalla 

struttura tecnica dell'AdSp nonostante le difficoltà dettate dalla situazione pandemica, e che ha riscontrato 

nella cittadinanza un forte senso di responsabilità e particolare pazienza nell'attesa lunga oltre un anno. 

Sacrifici che, oggi, sono certo sono ben ripagati da questo gioiello che restituiamo rinnovato alla città di 

Cagliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari riapre un pezzo di lungomare: inaugurata la passeggiata di 'Su Siccu' 

La città di Cagliari si riappropria di un' area di alto pregio del waterfront. è stato inaugurato dal presidente 

dell' AdSP, Massimo Deiana , alla presenza del governatore, Christian Solinas , del sindaco di Cagliari, Paolo 

Truzzu , e del Direttore marittimo, Mario Valente , il nuovo tratto di passeggiata compreso tra il Pennello 

Bonaria e il Molo di Sant' Elmo. Oltre 250 metri di percorso ciclo‐pedonale che, a partire dal maggio 2020, 

sono stati sottoposti a un importante intervento di riqualificazione affidato all' impresa Ser.lu, per un 

importo di 2,8 milioni di euro. Due i lotti dell' appalto. Il primo, consegnato lo scorso 29 gennaio, ha 

interessato il lato stradale, con il riordino del traffico veicolare, il miglioramento dell' accesso alla zona della 

Lega navale e delle società sportive, e la definitiva separazione dall' area pedonale e ciclabile. Con il 

secondo, che ha interessato la parte a ridosso del litorale, è stata invece realizzata una passeggiata in 

granito , affiancata da un percorso ciclabile a doppio senso di marcia, che si conclude, collegandosi al tratto 

ciclo‐pedonale di competenza del Comune, nel nuovo parco attrezzato, realizzato dall' AdSP nell' area 

antistante al capannone Nervi , che verrà inaugurato nei prossimi giorni. Per la separazione fisica del lato 

stradale da quello pedonale e ciclabile della nuova passeggiata della Calata dei Trinitari a Su Siccu, l' 

Autorità di Sistema Portuale ha previsto particolari accorgimenti architettonici e di arredo urbano: manto 

erboso, panchine, elementi in legno e tre chioschi che, una volta realizzati (la conclusione dei lavori è 

prevista per il 30 settembre), saranno adibiti ad attività commerciali e di ristoro, previo bando a evidenza 

pubblica per il rilascio della necessaria concessione demaniale 



stato-regione

«Difenderemo il diritto
alla mobilità dei sardi»
Il ministro dei Trasporti: «Lavoriamo con la Regione e l’Europa per una soluzione

Ma sia via mare che in cielo la continuità resterà comunque un cardine»

Il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini

‘‘
il modello

Il modello 
di riferimento

è quello ‘classico’: 
l’affidamento a un 
vettore dei collegamenti 

‘‘
continuitÀ

Non crediamo 
che ci possa 

essere un blackout dei 
collegamenti tra l’isola 
e il resto d’Italia

‘‘
ferrovie

È doveroso 
mettere in atto 

un’inversione di tendenza 
per migliorare le ferrovie 
dell’isola

Martedì prossimo, 20 luglio, alle 
13,15, il presidente della regione, 
Christian Solinas, sarà in 
collegamento in videoconferenza 
con la commissione Trasporti 
della Camera dei deputati. Sarà 
quella l’occasione per parlare dei 
problemi che la Sardegna deve 
affrontare quotidianamente e 
delle prospettive legate alle 
difficoltà di importanti vettori 
come Tirrenia e Moby per il mare 

e Alitalia per il cielo. I destini 
delle diverse compagnie si 
intercciano con quelli dei sardi 
che dai collegamenti con la 
penisola dipendono in modo 
strettissimo. In particolare nel 
settore dei trasporti aerei, c’è 
grande attesa per conoscere le 
scelte operative di Ita (Italia 
trasporto aereo), la nuova 
compagnia che sostituirà Alitalia 
che ha ottenuto nei giorni scorsi 

il via libera dall’Unione europea. 
Ita sarà pienamente operativa a 
partire dal prossimo 15 ottobre, 
data in cui è previsto il decollo 
dei primi voli. I lavoratori 
Alitalia che potrebbero essere 
assunti nella nuova compagnia 
sono 2.800 nel 2021 e 5.750 nel 
2022. La compagni avrà 52 aerei. 
Saranno sufficienti per coprire 
anche le tratte da e per la 
Sardegna?

Martedì il presidente Solinas in audizione alla commissione della Camera

di Luca Rojch
◗ SASSARI

Nelle sue mani i pezzi più pregia-
ti della scacchiera dei trasporti. 
Il filo che tiene unita la Sardegna 
al resto del mondo. Il ministro 
dei trasporti Enrico Giovannini 
si  trova  davanti  alla  tempesta  
perfetta. Il covid che ha azzerato 
il sistema dei trasporti. La conti-
nuità territoriale che è finita in 
frantumi. Quella marittima tra-
volta  dalla  fragilità  finanziaria  
del gruppo Onorato. Quella ae-
rea che ha visto lo schianto di Air 
Italy. Ora tutti i collegamenti so-
no nelle mani di Alitalia, un’altra 
compagnia che sopravvive solo 
grazie alle multimilionarie inie-
zioni di liquidità dello Stato nel-
le sue esangui casse. Ma Giovan-
nini deve affrontare anche l’arre-
tratezza dei trasporti interni all’i-
sola, con un sistema viario a pez-
zi e quello ferroviario fermo ai 
primi del Novecento. 

Ministro la Sardegna vive un 
momento  quasi  drammatico  
per il suo sistema dei trasporti. 
La continuità territoriale aerea 
e marittima sembra essere sem-
pre  più  a  rischio.  Il  governo  
vuole  portare  avanti  questo  
modello che garantisce il dirit-
to alla mobilità dei sardi?

«Sì, lo sta facendo. Il Governo 
sta compiendo il massimo sfor-
zo per garantire i servizi di conti-
nuità territoriale ai cittadini sar-
di. Per il trasporto aereo sono in 
corso  costanti  contatti  con  la  
Commissione europea per otte-
nere il maggior numero possibi-
le di servizi per la continuità nel 
rispetto della normativa comu-
nitaria. Per il trasporto maritti-
mo il  Ministero ha espletato e 
sta continuando a farlo le proce-
dure necessarie a garantire i col-
legamenti nell’ambito della con-
tinuità territoriale».

La preoccupa il fatto che Ali-
talia di fatto abbia il monopolio 
dei collegamenti in continuità 
territoriale?  Viste  le  difficoltà  
economiche della compagnia?

«Ora è Alitalia a svolgere il ser-
vizio  di  continuità  territoriale.  
Dopo l'accordo con la Commis-
sione europea ci muoveremo se-
guendo il nuovo modello basato 
sull'operatività di ITA. I servizi 
di continuità vengono comun-
que svolti a seguito di affidamen-
ti dopo una procedura concor-
suale».

Secondo lei si può trovare un 
modello di  continuità territo-
riale aerea che tuteli il  diritto 
alla mobilità dei sardi  e nello 
stesso tempo non violi le rigide 
regole europee? E qual è il mo-
dello a cui fa riferimento?

«Come ho detto, sono in cor-
so continui contatti tra il Gover-
no, rappresentato dal Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobi-
lità Sostenibili e dal Dipartimen-
to per le Politiche Comunitarie, 
e la Regione Sardegna con gli uf-
fici della Commissione europea 
per definire il modello più effica-
ce ed economicamente sosteni-
bile. Per noi il modello di riferi-
mento è quello ‘classico’ ossia la 
procedura concorsuale e l’affida-
mento ad un vettore dei servizi 
di  collegamento  in  continuità  
territoriale».

Moby  e  Tirrenia  mostrano  
una grande  fragilità  finanzia-
ria, il tribunale ha accettato il 
concordato  fallimentare  pre-
sentato dal gruppo Onorato. Il 
risultato sembra essere un arre-
tramento del perimetro di azio-
ne del gruppo. Con la rinuncia 
alle  rotte  in convenzione e  la  
scelta di lasciare al libero mer-
cato tutte le tratte. Di fatto si 
cancella la continuità maritti-
ma per la maggior parte delle 
rotte.  Ma  è  questo  il  modello  
che vuole portare avanti il go-
verno?

«Per definire le tratte in conti-

nuità territoriale è stata applica-
ta una procedura complessa che 
ha visto  coinvolti  il  Ministero,  
l’Autorità di regolazione dei tra-
sporti  e  le  imprese  di  settore.  
Sulla base di questo approfondi-
mento sono state definite le rot-
te sulle quali  il  libero mercato 
potesse comunque garantire il  
servizio di  collegamento. Que-
sto percorso  è  stato  condiviso  
con  la  Commissione  europea  
che, come è noto, aveva acceso 
un faro sulla proroga dei servizi 

a Tirrenia. Il Ministero svolgerà 
un attento monitoraggio sull’a-
deguatezza  e  sull’efficacia  dei  
servizi svolti sul libero mercato 
affinché siano rispondenti  alle  
esigenze di mobilità dei cittadini 
sardi».

In questo momento la mag-
gior parte dei collegamenti so-
no garantiti da Alitalia e Tirre-
nia, due aziende i cui conti sem-
brano essere in netto affanno, 
non teme che si  possa creare  
un black out dei collegamenti 

tra la Sardegna e il resto della 
penisola?

«No, non crediamo che si pos-
sa verificare un blackout dei col-
legamenti tra la Sardegna e il re-
sto d’Italia. Il Ministero in ogni 
caso verifica costantemente che 
i servizi siano effettuati».

Anche il sistema di trasporti 
interno paga un pesante deficit 
infrastrutturale,  cosa  intende  
fare il governo?

«Le infrastrutture e il sistema 
di mobilità della Sardegna saran-

no migliorati e ammodernati an-
che grazie al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza che prevede 
investimenti importanti per mi-
gliorare il benessere delle perso-
ne e la competitività delle impre-
se e per ridurre le disuguaglian-
ze, anche territoriali, nella dire-
zione di uno sviluppo sostenibi-
le dal punto di vista economico, 
sociale e ambientale. La Sarde-
gna,  che  ha  nella  bellezza  del  
mare e del paesaggio un punto 
di forza, ne beneficerà in misura 

rilevante. I progetti inseriti nel 
Piano, che si finanziano con le ri-
sorse del Next Generation Eu a 
cui abbiamo aggiunto risorse na-
zionali, prevedono, tra gli altri, il 
rinnovo dei treni del trasporto 
pubblico locale,  il  rinnovo del  
parco autobus con l’acquisto di 
mezzi  alimentati  a  metano  e  
quindi  ecologici,  gli  interventi  
per le ciclovie. Sono previsti im-
portanti investimenti sulla rete 
ferroviaria e per la digitalizzazio-
ne degli  aeroporti.  Si  tratta  di  
progetti che interessano più Re-
gioni e alla Sardegna sarà asse-
gnata la sua quota di risorse. Per 
l’elettrificazione delle banchine 
(cold ironing) nei porti di Caglia-
ri, Olbia, Golfo Aranci, Porto Tor-
res,  Santa  Teresa  di  Gallura  e  
Portovesme gli investimenti pre-
visti ammontano a 70 milioni di 
euro. Un progetto di grande inte-
resse, anche per le prospettive 
che offre all’isola,  è  il  ‘trenino 
verde’ sulle linee ferroviarie sto-
rico  turistiche  Sassari-Tem-
pio-Palau, Macomer-Bosa, Man-
das  -Arbatax.  Voglio  ricordare  
anche gli  investimenti  previsti  
in  Sardegna  sugli  invasi  e  per  
una gestione sostenibile delle ri-
sorse idriche e quelli per miglio-
rare l’edilizia residenziale pub-
blica e gli uffici giudiziari».

Le ferrovie in Sardegna han-
no ancora standard qualitativi 
di collegamento molto bassi. È 
l’unica regione che non ha una 
rete elettrificata e quasi tutta la 
rete è a binario unico. La Sarde-
gna sembra lontana dagli inve-
stimenti di Rfi e di Trenitalia. È 
possibile pensare a un’inversio-
ne di tendenza?

«È possibile e doveroso mette-
re in atto un’inversione di ten-
denza per migliorare le ferrovie 
dell’isola, determinanti per rea-
lizzare  una  mobilità  moderna,  
sostenibile e rispettosa dell’am-
biente. Nel Pnrr sono previsti in-
terventi per 140 milioni di euro 
per potenziare il  collegamento 
ferroviario tra Alghero centro e 
Alghero aeroporto  con un im-
pianto di produzione di idroge-
no e per l’acquisto di nuovi treni 
sulla linea Sassari-Alghero-Aero-
porto. Altri interventi riguarda-
no il raddoppio della linea Deci-
momannu-Villamassargia  (130  
milioni) e il collegamento ferro-
viario tra la stazione ferroviaria 
di Olbia e l’aeroporto della città 
(170  milioni).  Nell’ambito  del  
piano stazioni per il Sud, in Sar-
degna sono previsti interventi a 
Macomer e a Oristano. Per l’am-
modernamento della rete ferro-
viaria sarda, con interventi tec-
nologici e per la messa in sicu-
rezza, sono a disposizione oltre 
68 milioni di euro».

Anche il sistema di trasporti 
stradale interno ha bisogno di 
un forte investimento. La Sas-
sari-Olbia e la Sassari-Alghero 
devono ancora essere comple-
tate e sono tante le strade chiu-
se o agibili solo in parte a causa 
di smottamenti, come un tratto 
della 131. Cosa intende fare il 
ministero per dare alla Sarde-
gna un sistema viario efficien-
te? 

«Siamo  impegnati  a  indivi-
duare le  migliori  soluzioni per 
recuperare i  ritardi accumulati 
negli  anni  scorsi  a  causa delle 
difficoltà orografiche del territo-
rio, di sistemi lunghi e farragino-
si per ottenere i pareri, in alcuni 
casi del fallimento delle impre-
se. A giugno scorso l’Anas e i rap-
presentanti della Regione han-
no effettuato sopralluoghi sulle 
strade statali interessate dai can-
tieri o sulle quali sono previsti in-
terventi di adeguamento. Per ac-
celerare i tempi delle opere rite-
nute prioritarie si sta valutando 
l’opportunità  della  nomina  di  
un  commissario  straordinario  
nella persona del Presidente del-
la Giunta Christian Solinas». 

l’intervista»ENRICO GIOVANNINI
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«Turismo da crociera e rilancio di Fenosu, le armi 
per lo svolta» 
Porto, turismo crocieristico, aeroporto e sostegno alle imprese. 
Sono tante e ambiziose le partite aperte sul tavolo del neo 
presidente del Consorzio industriale di Oristano. Le conosce bene 
Nando Faedda, che all'interno del Consiglio di amministrazione 
siede fin dal dicembre 2016 e che ha già annunciato di voler 
portare avanti il suo mandato nel segno della continuità con il 
predecessore Massimiliano Daga. Ma la prima precisazione, 
quando gli si chiede quali saranno le sue priorità, è di carattere 
politico. «Mi è stata spesso attribuita la vicinanza a Forza Italia - 
afferma - ma io rappresento solo gli interessi delle aziende, non 
faccio parte di nessun partito. Nella mia famiglia qualcuno fa 
politica, è vero, io no». Quale sarà la durata del suo incarico è 
ancora un'incognita, forse solo qualche mese in attesa che venga 
rinnovato il Cda dell'Ente, nel frattempo si guarda avanti. Il 
programma «Il Consorzio industriale ha un enorme potenziale - 
spiega - Lo scorso dicembre abbiamo approvato un Bilancio di 
previsione di oltre 50 milioni di euro. Abbiamo tra le mani un'arma 
importantissima per il decollo del territorio». In attesa delle 
opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale, la cui istruttoria 
è già sul tavolo del Governo, si cercherà di attrarre nuove imprese. 
«Lo sviluppo delle aziende è fondamentale per favorire 
l'occupazione. Il nostro punto di forza è la collocazione a ridosso del porto - va avanti - per le aziende 
significa poter importare ed esportare via mare con facilità. A breve tutte le navi, come già fanno quelle di 
ultima generazione, si alimenteranno con il gas naturale liquefatto, a Oristano potranno rifornirsi grazie 
alla presenza del sito di stoccaggio inaugurato lo scorso maggio». Navi da crociera e Fenosu Al porto è 
legata poi l'altra grande scommessa, quella del turismo crocieristico, sospeso a causa dell'emergenza 
sanitaria. «Lavoreremo per far tornare ad Oristano le grandi navi - dichiara il presidente del Consorzio - 
L'idea è quella di creare un hub dedicato, con un molo apposito. Abbiamo un immenso patrimonio 
culturale da vendere ai turisti: dai Giganti di Mont'e Prama, agli scavi di Tharros, passando per il sito 
archeologico di Santa Cristina». A proposito di grandi infrastrutture, le attenzioni dell'Ente planano anche 
sullo scalo di Fenosu. «L'aeroporto può avere un ruolo importante per la crescita del territorio, se 
adeguatamente valorizzato - osserva Faedda - Non esiste solo il trasporto passeggeri. Occorre 
valorizzarlo, coinvolgendo pubblico e privato». Progetti avviati Ci sono poi i progetti già avviati e da portare 
a termine nell'agenda del rappresentante delle imprese, a cominciare dalla realizzazione del nuovo 
ingresso Santa Giusta e Oristano. «Contiamo di mandare in appalto l'opera entro l'anno - dice Faedda. 
Procede spedito anche l'iter per l'ampliamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Arborea con la 
realizzazione di una linea dedicata alla raffinazione del compost di qualità. «Tra le opere in cantiere - 
prosegue - l'impianto per la biodigestione anaerobica dei materiali organici e la rete di distribuzione del 
gas per la fornitura del metano a tutte le imprese dell'agglomerato industriale». Tanta carne al fuoco, 
insomma. Facile intuire che l'attenzione attorno all'incarico appena assunto da Nando Faedda resterà alta 
anche nei prossimi mesi. Marianna Guarna  
 
 
 



la situazione nei porti

Deiana: «Numeri in netta risalita»
L’ottimismo del presidente dell’Autorità di sistema portuale

di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Un’estate  sulle  montagne  
russe, tra i picchi delle spe-
ranze di una stagione quasi 
normale  e  le  picchiate  dei  
contagi che si moltiplicano e 
i rischi di nuove limitazioni. 
Per ora la prevalenza è delle 
risalite, con arrivi  record in 
porti e aeroporti rispetto alla 
disgraziata annata 2020 e in 
avvicinamento ai  livelli  pre  
covid. Almeno a guardare i  
dati del traffico in porti e ae-
roporti sardi.  Ecco il  punto 
con i dati aggiornati ai primi 
dieci giorni di luglio.
Aeroporto di  Olbia.  Dal pri-
mo al 13 luglio sono transita-
ti  nell’aeroporto  di  Olbia  
184.100 passeggeri, per un to-
tale di 1.632 voli di aviazione 
commerciale.  Rispetto  allo  
stesso  periodo  dello  scorso  
anno si registra una crescita 
del  136%  (+107.291  unità),  
mentre si evidenzia una fles-
sione del 24% (-56.504 unità) 
in  termini  di  passeggeri  ri-
spetto allo stesso periodo del 
2019. I movimenti complessi-
vi sono l’8% in meno rispetto 
al 2019.

Il 71% dei passeggeri han-
no come origine/destinazio-
ne il mercato Italia, a confer-
ma  della  completa  ripresa  
del  traffico  domestico,  che  
evidenzia un incremento del 
+19% rispetto al 2019.

Il  traffico  internazionale  
per contro,  rispetto al  2019 
registra una flessione dei pas-
seggeri del -58% mentre ri-
spetto allo scorso anno si ha 
una crescita del +223% (circa 
37.000  unità).  Nel  2021,  lo  
scalo di Olbia è collegato con 
16 paesi esteri, da evidenzia-
re  la  crescita  dei  mercati  
dell’est come Polonia e Ro-
mania,  quest’ultima  per  la  
prima volta collegata con vo-
li diretti di linea.

Migliora  anche  il  coeffi-
ciente di riempimento. 
Aeroporto di Alghero. Dal pri-
mo al 13 luglio sono transita-
ti  nell’aeroporto  di  Alghero 
61.752 passeggeri, per un to-
tale di 524 voli di aviazione 
commerciale.  Rispetto  allo  
stesso periodo del 2020 la cre-
scita è del 100% (+30.869 uni-
tà), mentre rispetto al 2019 la 
flessione dei passeggeri è di 
circa il -26% (-22.265 unità). I 
movimenti complessivi sono 
circa il 20% in meno rispetto 
al 2019. Il 76% dei passeggeri 
hanno come origine/destina-
zione il mercato Italia. Il traf-
fico  domestico  è  in  ripresa  
del 108% rispetto al 2020 e in 
flessione del -8% rispetto al 
2019. Il traffico internaziona-
le,  rispetto al  2020,  registra  
una crescita del +79% , men-
tre rispetto al 2019 si ha una 
flessione del -55% di passeg-
geri.

Nel 2021, lo scalo di Alghe-
ro è collegato con 13 paesi e 
si evidenziano, in questo con-
testo, i 5 nuovi collegamenti 
di Ryanair sul mercato estero 
che  rappresentano  un  au-
mento nei voli per la Spagna, 
Francia e Romania, oltre che 
la crescita del segmento Ita-
lia con 6 nuove destinazioni. 

Anche a Alghero migliora il  
coefficiente.
Aeroporto di Cagliari. L’esta-
te è partita nel migliore dei 
modi all’Aeroporto di Caglia-
ri: i numeri di giugno 2021 in-
dicano  261.366  passeggeri  
tra arrivi e partenze, una per-
formance  migliore  sia  di  
quella di giugno che di luglio 
2020 ed in linea con i numeri 
del  2019.  Lo  scorso  anno  i  
viaggiatori erano stati appe-

na 59.504a giugno e 243.892 
a luglio. Buone notizie anche 
sul fronte movimenti dove si 
registrano in totale 2.300 ae-
romobili,  ovvero  +205%ri-
spetto allo stesso mese dello 
stesso anno.

La ripresa va di pari passo 
con l’adozione di regole più 
precise  per  gli  spostamenti  
in Italia e all’estero. Nell’ulti-
mo mese il traffico passegge-
ri  è  cresciuto  in  maniera  

esponenziale, sia sulle rotte 
nazionali (226.780 passegge-
ri in totale,) che su quelle in-
ternazionali (34.586 passeg-
geri).

«L’Aeroporto di Cagliari ha 
messo in campo un network 
di destinazioni collegate mol-
to ricco: per quanto riguarda 
i voli di linea, un totale di 85 
rotte attive, di cui 46 interna-
zionali (in 17 Stati) e 39 nazio-
nali, e ben 20 nuovi collega-

menti. Ampia anche la scelta 
di vettori, 22, inclusi i mag-
giori player europei low cost 
e leisure, che opereranno al 
“Mario Mameli” quest’esta-
te.

«I numeri mostrano in ma-
niera inequivocabile la capa-
cità del Sud Sardegna di at-
trarre flussi turistici anche in 
periodi  non  semplici  come  
quello  che  stiamo  attraver-
sando - dice Renato Branca, 

amministratore  delegato  di  
Sogaer,  società  di  gestione  
dell’Aeroporto di Cagliari -. I 
tanti  viaggiatori  italiani  e  
stranieri checi hanno scelto, 
lo hanno fatto per la bellezza 
della  nostra  Isola  e per  ciò  
che abbiamo dimostrato  in 
termini di accoglienza e sicu-
rezza, anche dal punto di vi-
sta della gestione dei proto-
colli contro la pandemia».
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◗ SASSARI

La situazione del traffico pas-
seggeri  migliora  anche  nei  
porti sardi. Complessivamen-
te, nei primi 10 giorni di lu-
glio, rispetto all’anno scorso, 
gli  arrivi  negli  scali  isolani  
hanno segnato un incremen-
to del 48,5 per cento. Si è pas-
sati  da  102mila  del  2020  a  
155.000. Le partenze un più 
79; si è passati dalle 51.500 del 
2020 alle 92.500 di quest’an-
no.

Raffrontando  i  primi  10  
giorni di luglio 2020 con l’an-
no precedente si nota meno 

38 per cento in arrivo e meno 
54 in partenza. Quest'anno ri-
spetto al 2019 il calo si è inve-
ce attestato all’8 per cento in 
arrivo e in partenza meno 17. 
L’obiettivo è quello di chiude-
re a  fine anno con un calo 
contenuto al 25 per cento ri-
spetto al 2019, contro il 40 per 
cento tra 2019-2020

Olbia ha, come sempre, la 
parte del leone nel panorama 
del traffico marittimo passeg-
geri in Sardegna: gli arrivi se-
gnano un  più  50  per  cento  
(dai 60mila del 2020 a ai 91mi-
la di quest'anno). Per le par-
tenze l’incremento è dell’82 

per cento, da 32mila a 59mila. 
Il mese di giugno si era chiuso 
con un meno 37 rispetto al  
2019 e un più 81 rispetto al 
2020. 

«I dati di traffico dei porti 
sardi per il mese di giugno e 
per la prima decade di luglio 
evidenziano una netta risalita 
del trend negativo rispetto al-
lo stesso periodo pre-covid - 
spiega Massimo Deiana, pre-
sidente dell’AdSP del Mare di 
Sardegna -. Negli ultimi dieci 
giorni, in confronto al 2020, 
abbiamo registrato una cre-
scita di circa il 50 per cento 
sul  numero  dei  passeggeri.  

Percentuale  che,  rapportata  
al 2019, restituisce, sì, un dato 
ancora con un leggero segno 
meno, ma sicuramente con-
fortante se parametrato ai ri-
sultati dello scorso anno. La 
nostra previsione, purché so-
stenuta da un andamento dei 

contagi limitato, è di chiude-
re il 2021 con una perdita con-
tenuta entro il 20 - 25 per cen-
to rispetto al 2019, recuperan-
do un’importante fetta di traf-
fico sul  meno 40  per  cento  
complessivo dello scorso an-
no». 

Navi ormeggiate al porto di Olbia

TURISMO

Sono soprattutto

gli italiani che 

alimentano il mercato 

delle vacanze

Interessante l’ampia 

offerta di rotte

da e per i tre scali sardi

Al “Costa 

Smeralda” in 13 

gioni sono transitati 

184mila passeggeri e al 

Riviera del corallo 62mila

A Elmas più 205 per cento

di movimenti di aerei

L’aeroporto di Alghero. A destra: il “Costa Smeralda” di Olbia

Il traffico negli aeroporti
vicino ai livelli pre Covid
Olbia, Alghero e Cagliari: buoni risultati a giugno, migliori all’inizio di luglio

Le porte 
d’accesso all’isola 
sono sempre più 
affollate anche 
se i segnali che 
arrivano dal 
fronte della 
pandemia 
preoccupano
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L’APPAGANTE
CHIMICA 
DELLA VITTORIA

di Antonello Palmas
◗ SASSARI

L’ultima tappa della riuscitissi-
ma  Settimana  ciclistica  sarda  
era appena terminata nel pome-
riggio di ieri con l’arrivo sul tra-
guardo di viale Diaz, quando tra 
i  team  e  gli  organizzatori  un  
tam-tam ha creato sconcerto e 
nervosismo: la nave Moby Dada 
che alle 18 sarebbe dovuta salpa-
re dal porto di Cagliari per Civi-
tavecchia non era più disponibi-
le e centinaia di persone e mezzi 
(molti erano i grandi bus delle 
21 squadre della carovana e i Tir 
con  le  attrezzature  della  gara)  
non potevano partire. Benvenu-
ti in Sardegna, verrebbe da dire.

La Tirrenia, alla cui flotta no-
nostante il  nome appartiene il  
traghetto,  aveva  cominciato  a  
chiamare i passeggeri per avvisa-
re dell’inconveniente, un proble-
ma tecnico, e proporre la ripro-
tezione sulla  nave  in  partenza  

da Olbia alle 23. Ma ciò che la 
compagnia non ha spiegato agli 
interessati – forse per evitare po-
lemiche – è che in realtà il pro-
blema non si era verificato a Ca-
gliari, ma a Olbia: era andato in 

tilt l’impianto elettrico della Mo-
by Tommy, anch’essa in parten-
za per Civitavecchia, ma alle 23. 
Il danno è stato scoperto alle 12, 
i tecnici si sono messi al lavoro 
ma ritenevano di poterlo ripara-

re in tempo per ripristinare la re-
golarità della tratta da oggi. Che 
fare? Dirottare la Dada in parten-
za da Cagliari a Olbia. 

Ecco perché. La Tirrenia – fa 
sapere la compagnia – si è trova-

ta di fronte a una scelta e ha deci-
so di creare problemi al minor 
numero possibile di passeggeri. 
Quelli  in  partenza da  Cagliari,  
erano circa 300 rispetto a oltre 
un migliaio in viaggio da Olbia. 
Ma non solo. Una volta arrivata 
a Civitavecchia, dopo una sosta 
breve la Tommy sarebbe dovuta 
ripartire questa mattina stesso 
per Olbia con migliaia di vacan-
zieri in rotta per la Sardegna. Per 
Tirrenia insomma la scelta – di-
ce la compagnia – era pratica-
mente obbligata: se non si fosse 
fatto  così,  sarebbero  rimaste  
bloccate a terra circa 4000 perso-
ne. Contro 300. 

Così ai partenti da Cagliari è 
stato di fatto chiesto a loro insa-
puta di  raggiungere in Gallura 
proprio la Moby Dada, che nel 
frattempo era partita da Cagliari 
per Olbia, dove è arrivata intor-
no alle 22: per chi ha l’auto un 
protocollo prevede rimborsi chi-
lometrici, per gli altri servizi na-

vetta.  Discussioni,  malumore,  
nervosismo. Anche perché sulla 
Dada, divenuta la nave sostituta 
della Tommy, non c’era a quel 
punto più posto per i tanti mezzi 
della  carovana  ciclistica:  solo  
qualche  auto  ammiraglia  o  di  
servizio  è  entrata  nella  pancia 
del traghetto. Per gli altri un rin-
vio a questa mattina, mentre gli 
oltre 150 corridori come previ-
sto sono partiti in aereo.

Carmelo  Mereu,  patron  di  
Great Events che ha organizzato 
la corsa: «Ci hanno chiamato av-
vertendoci che la nave non pote-
va  partire.  No,  non  sapevamo  
che il guasto riguardasse il tra-
ghetto di Olbia. So solo che il di-
sguido  ci  ha  provocato  grossi  
problemi e non è certo stato ac-
colto  bene  dagli  interessati,  
qualcuno aveva previsto di parti-
re da Olbia, ma la maggior parte 
aveva la prenotazione da Caglia-
ri e molti avevano fretta di rien-
trare in continente dato che so-
no attesi da altri impegni sporti-
vi. Siamo riusciti a caricare qual-
che auto, ma per i grandi pull-
man e i furgoni non c’era niente 
da fare e potranno partire solo 
domattina (stamattina,  ndc).  È 
l’ennesima  dimostrazione  di  
quanto sia  problematico orga-
nizzare eventi nell’isola: la sor-
presa è sempre dietro l’angolo».

Secondo  i  piani  di  Tirrenia,  
oggi la Dada dovrebbe sbarcare 
a Olbia i passeggeri provenienti 
da Civitavecchia e ritornare a Ca-
gliari per riprendere la sua corsa 
normale,  e  anche  la  Tommy,  
una volta riparata, partirà oggi 
stesso da Olbia.
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di GIAN LUIGI GESSA

I l  famoso  libertino  Giaco-
mo Casanova scriveva nel 
1798:  “Tutte  le  creature  

hanno l’inclinazione decisa e 
invincibile di distruggere i loro 
nemici e nulla è più ragionevo-
le perché l’istinto della conser-
vazione  fa  loro  desiderare  e  
cercare con ogni forza la distru-
zione di tutto ciò che può loro 
nuocere”

Dopo quasi 3 secoli, le neu-
roscienze hanno scoperto per-
ché  l’aggressione  dà  piacere  
come il sesso o la droga.

Era  noto  che  la  dopamina  

viene prodotta e rilasciata nel 
cervello (in un’area chiamata 
nucleo accumbens) in risposta 
a stimoli fondamentali per la 
sopravvivenza dell’individuo e 
della specie, come il cibo e il  
sesso. Questo “neurotrasmetti-
tore” genera le risposte emoti-
ve, sensoriali e motorie in ri-
sposta a quegli stimoli: il desi-
derio, il piacere, la motivazio-
ne.

Più  recentemente  è  stato  
scoperto che anche la lotta, il 
conflitto e, soprattutto, la vitto-
ria inducono un rilascio di do-
pamina nel cervello. 

L’animale  da  esperimento,  
un topo maschio, aggredisce e 
uccide un intruso, nel suo terri-
torio e impara a premere la le-
va che permette l’ingresso di 
un altro intruso, che verrà ag-
gredito e ucciso come il primo. 

Dopo ogni vittoria il topo emet-
te  “vocalizzazioni  ultrasoni-
che”, l’omologo dei clacson do-
po la vittoria sull’Inghilterra. 

Il comportamento del topo è 
associato e dipendente dal rila-
scio di dopamina, che aumen-
ta durante il desiderio, la lotta 
e, soprattutto, dopo la vittoria. 
Tuttavia,  tutta  l’aggressività  
scompare  sia  nel  topo  sia  
nell’uomo se ricevono un far-
maco che inattiva la dopami-
na.

L’uomo ha trasmutato il pia-

cere  dell’aggressione  nel  rito  
della contesa sportiva, dove la 
violenza istintiva è autodisci-
plinata da norme e controllata 
da un arbitro, inoltre ha sosti-
tuito, nel videogioco, il nemico 
con un avversario virtuale. 

(Un  recente  videogioco,  
chiamato Player Versus Player 
(PVP),  consiste  nell’uccidere,  
virtualmente,  il  giocatore  di  
un'altra  postazione,  un’emo-
zione più esaltante che uccide-
re un mostro o un extraterre-
stre. )

La  scoperta  dei  Neuroni  
Specchio può chiarire perché 
godiamo o soffriamo nel vede-
re il nostro giocatore realizzare 
o mancare un rigore. La capaci-
tà che hanno gli uomini di im-
medesimarsi nelle emozioni e 
nei sentimenti degli altri, l’em-
patia, è sostenuta dai Neuroni 

Specchio che si  attivano non 
solo quando una persona com-
pie un determinato movimen-
to  o  prova  un’emozione,  ma  
sono attivati in sintonia con i 
movimenti  e  le  emozioni  al-
trui. Sono questi i neuroni che 
ci fanno godere o soffrire per 
“interposta  persona”.  Il  fatto  
che la  stampa internazionale  
ha goduto della vittoria italia-
na  sull’Inghilterra  suggerisce  
che i neuroni specchio hanno 
fatto godere i tifosi di diverse 
nazioni “per interposta Italia”.

◗ SASSARI

Ha provocato inevitabili reazio-
ni, vista l’importanza del tema, 
l’intervista al ministro Giovanni-
ni sulla condizione infrastruttu-
rale  dei  trasporti  in  Sardegna,  
sul quale si è espresso in termini 
rassicuranti circa l’impegno del 
governo. «Come Regione stiamo 
affrontando i problemi dei tra-
sporti per l’isola da soli – com-
menta l’assessore Giorgio Tod-
de – Si tratta di problematiche di 
interesse nazionale per curare le 
quali in commissione europea, 
fatto salvo il supporto dei tecnici 
ministeriali, è mancato però l’in-
tervento politico. Ho chiesto da 
tempo al ministro un incontro 
sulla  continuità  aerea.  Il  fatto  

che dica “stiamo lavorando, ci 
stiamo impegnando” mi fa pia-
cere, ma sarebbe opportuno un 
confronto vero con chi si sta oc-
cupando del bando». Per Todde 
«serve un segno concreto: sap-
piamo quali sono le osservazio-
ni  dell’Ue,  che  punta  sempre  
più  a  lasciare  spazio  al  libero  
mercato, ma quando poi ci sono 
bandi fatti male (vedi continuità 
marittima) ecco cosa succede: si 
rischia di far sparire alcune rot-
te. E la stessa pandemia ci ha di-
mostrato che importanza ha la 
continuità, se non avessimo avu-
to  la  garanzie  delle  frequenze  
giornaliere saremmo rimasti iso-
lati». Per trasporti interni e infra-
strutture, il ministro ha ricorda-
to i fondi Pnrr in arrivo: «Il presi-

dente Solinas ha inviato tutte le 
schede con i progetti delle opere 
strategiche: speriamo che venga-
no finanziati».

Arnaldo  Boeddu,  segretario  
Filt-Cgil, ricorda a Giovannini il 
problema dei bandi di gara per 

singola tratta: «Avevamo ammo-
nito che insistere su questa stra-
da avrebbe fatto sì che per alcu-
ne  tratte  più  di  un  armatore  
avrebbe concorso, mentre altre 
sarebbero andate deserte. Que-
sto si è puntualmente verificato 

e oggi viviamo una condizione 
paradossale con l’Ogliastra che 
rischia l’isolamento». Sulla con-
tinuità aerea, il sindacalista riba-
disce ancora una volta la contra-
rietà alla tariffa unica e ricorda 
che «se davvero il governo aves-

se a cuore e l’ambizione di un fu-
turo duraturo per Alitalia, futura 
Ita, dovrebbe fin già pensare ad 
aumentare il numero degli aero-
mobili unito ad un network che 
soddisfi le esigenze di mobilità 
che stanno già crescendo dopo 
il disastro Covid. L’Alitalia da so-
la non può farcela, indispensabi-
le che il Governo assuma il ruolo 
di facilitatore per trovare part-
ner da affiancare all’ex compa-
gnia di bandiera. Primo fra tutti 
quella che è stata l’ex Meridia-
na». Sulle ferrovie: «Siamo l’uni-
ca regione – dice Boeddu – a non 
aver  neppure  un  chilometro  
elettrificato,  e  la  quasi  totalità  
dell’infrastruttura  è  a  binario  
unico. Lo stesso ministro si è re-
so conto della tragedia in cui vi-
viamo». E suggerisce: «Abbiamo 
l’opportunità  di  sperimentale  
treni ed autobus a idrogeno (lo 
produce la Saras) per farci trova-
re pronti una volta che questa 
modalità sarà a disposizione a 
costi accettabili». (a.palm)

SEGUE DALLA PRIMA

DOPO 3 SECOLI LA SVOLTA

Le neuroscienze hanno 
scoperto perché 
l’aggressione dà piacere 
come il sesso o la droga

LO STUDIO

La lotta, il conflitto 
e la vittoria inducono 
un rilascio di dopamina 
nel cervello

Todde: «Trasporti, isola lasciata sola»
Reazioni all’intervista al ministro Giovannini. Boeddu, Cgil: situazione tragica

Staff e mezzi della 
gara costretti 

spostarsi all’Isola bianca 
per imbarcarsi per il Lazio
ma per i bus non c’è posto

La compagnia:
scelta obbligata

per evitare danni 
al maggior numero
possibile di passeggeri

Cera: benemerenze

per Barella e Sirigu

A sinistra

il leader

di Filt Cgil

Arnaldo

Boeddu

A destra

l’assessore

ai trasporti

Giorgio

Todde

Avaria sulla nave a Olbia
ma la beffa è a Cagliari
La Dada dirottata in Gallura per sostituire la Tommy: disagi per 300 

L’imbarco per Civitavecchia nel 

porto di Cagliari (foto Mario Rosas)

a terra lo staff della settimana ciclistica

«Una iniziativa ufficiale di 
formale riconoscenza e di 
benemerenza del popolo sardo 
per alti meriti sportivi». La 
richiesta al presidente della 
Regione arriva dal consigliere 
regionale Emanuele Cera. In una 
lettera a Solinas, Cera chiede che 
la Regione «renda omaggio ai 
nostri campioni europei 
Salvatore Sirigu e Nicolò Barella, i 
quali hanno dato lustro e 
visibilità alla nostra isola» con la 
vittoria nella competizione 
conclusa l’11 luglio a Wembley. 
Sirigu e Barella, al pari degli altri 
campioni europei, sono già stati 
insigniti dell’onorificenza di 
Cavalieri della Repubblica.

la proposta
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Salta la corsa per Civitavecchia 

Un guasto improvviso a metà mattina costringe la Moby 

Tommy della Tirrenia, che avrebbe dovuto portare 1500 

passeggeri da Olbia a Civitavecchia (partenza alle 22 di ieri), a 

restare in porto. Per evitare che oltre un migliaio di persone 

rimanesse a terra (più altre 2500 che questa mattina si sono 

imbarcati sulla tratta di ritorno, Civitavecchia-Olbia), la 

compagnia decide di sacrificare il collegamento di Cagliari con 

Civitavecchia (previsto per le 18 di ieri), dove erano imbarcati 

"solo" circa 300 passeggeri, e spedisce in Gallura la Moby Dada 

che invece sarebbe dovuta partire dal capoluogo Risultato: 

un'od issea per i passeggeri cagliaritani, costretti a raggiungere 

in auto o in bus il porto di Olbia. «Si tratta di una scelta dettata 

dai numeri», fanno sapere dall'Ufficio stampa di Tirrenia. 

«Considerati due collegamenti, Olbia-Civitavecchia, di ieri alle 

22, e Civitavecchia-Olbia, di questa mattina, se non avessimo 

spostato la nave di Cagliari su Olbia avremmo lasciato a terra 

circa 4.000 passeggeri. Mentre a Cagliari, pur comprendendo il 

disagio arrecato, sono qualche centinaia», aggiungono. Il fatto I 

passeggeri che sarebbero dovuti partire da Cagliari (molti 

facevano parte della carovana della corsa ciclistica, la 

Settimana ciclistica italiana, che si è chiusa ieri in Sardegna) 

«sono stati avvertiti tutti con un sms e riprotetti su Olbia», spiegano ancora dall'ufficio stampa. Tra loro 

c'erano anche i ragazzi della squadra under 16 di pallanuoto Oppidum, che a Civitavecchia avrebbe dovuto 

disputare le semifinali e finali nazionali e che ora rischiano di perdere. A loro la compagnia avrebbe 

proposto due pulmini che, però, si sarebbero dovuti pagare di tasca. I disagi Inevitabili i disagi per i 

passeggeri, costretti (chi ha potutto farlo) ad attraversare l'Isola per imbarcarsi sulla nave per Civitavecchia. 

«La scelta di spostare la nave di Cagliari su Olbia è stata dettata esclusivamente da ragioni numeriche», 

ribadiscono da Tirrenia. «Se non fosse partita la nave da Olbia, avremmo lasciato a terra circa 4.000 

passeggeri». Poi ecco la rassicurazione: «Il guasto dovrebbe essere riparato in tempi brevi e oggi 

pomeriggiola Moby Dada dovrebbe partire regolarmente da Cagliari per Civitavecchia». (ma. mad.) 

 

 



◗ SASSARI

Le prospettive del trasporto ae-
reo e marittimo da e per la Sar-
degna, la continuità territoria-
le, ma anche le infrastrutture 
ferroviarie e stradali dell’isola 
saranno oggetto dell’audizio-
ne del presidente della Regio-
ne, Christian Solinas, in com-
missione  Trasporti  della  Ca-
mera dei deputati. L’audizio-
ne è in programma oggi alle 
13,15  in  videoconferenza  
nell’ambito  dell’esame  con-
giunto delle proposte di legge 
in materia di continuità territo-
riale con la Sardegna.

E di navi, aerei, treni e strade 
il presidente della Regione par-
lerà anche con il viceministro 
dei Trasporti, il leghista Ales-
sandro Morelli, che sarà oggi e 
domani in Sardegna, in parti-
colare  nel  Cagliaritano  e  in  
Ogliastra. Domani Morelli do-
vrebbe anche incontrare il go-
vernatore Christian Solinas in 
serata a Villa Devoto.

Alle  17,30  il  viceministro  
Morelli visiterà il porto di Ca-
gliari e incontrerà i vertici del-
la  Capitaneria  di  porto  e  
dell'Autorità portuale. Al cen-
tro dell’incontro le opportuni-
tà di sviluppo della portualità 
sarda.  Domani  invece  alle  
9,30,  sopralluogo  al  porto  di  
Arbatax e alle 11.30 cerimonia 
di apertura della nuova Statale 
125 «Orientale Sarda», nel trat-
to Tertenia-San Priamo- Galle-
ria Sa Pruna.

Oltre al  viceministro inter-
verranno  il  presidente  della  
Regione,  Christian  Solinas,  

l’amministratore  delegato  di  
Anas,  Massimo  Simonini,  il  
sindaco  di  Tertenia,  Giulio  
Murgia, e il sindaco di Osini, 
Tito Loi. 
Riparata la Moby Tommy. Da 
oggi la Moby Tommy, in quota 
alla flotta Tirrenia, riprende i 
collegamenti tra Olbia e Civita-

vecchia.  A  comunicarlo  è  la  
compagnia, costretta a ferma-
re il traghetto domenica a cau-
sa  di  un  guasto  all’impianto  
elettrico che si sperava di ripa-
rare in tempo per la corsa di ie-
ri. La Tirrenia aveva scelto di 
spostare su Olbia la Moby Da-
da che era pronta per la tratta 

Cagliari-Civitavecchia e qual-
che centinaio di passeggeri tra 
cui staff e squadre della Setti-
mana ciclistica sarda avevano 
lamentato notevoli disagi. Ieri 
sulla Cagliari-Civitavecchia è 
stata utilizzata la Moby Zazà, 
oggi rientra la Dada e da Olbia 
riparte la Tommy.

acquisizioni

Grimaldi fa acquisti
in Spagna e collegherà
le isole Baleari

Estate in piazza

Concerti, teatro e film:
Quartu riparte
puntando sulla cultura

◗ QUARTU

Ripresa  degli  spettacoli  con  
Quartu  punto  di  riferimento  
dell’arte e della cultura. Il co-
mune riparte da Piero Marras 
che rilegge la sua carriera dagli 
anni 70 versione cantautore si-
no alla svolta in limba. E dalla 
riunion di Joe Perrino and the 
mellowtones,  primo  gruppo  
sardo  del  circuito  under-
ground anni Ottanta a sfonda-
re anche oltre l’isola. La città 
punta  a  riprendersi  la  scena  
che era sua una trentina di an-
ni fa con la rassegna "Estate a 
Quartu,  la  luna  sotto  casa".  
Concerti, teatro, film, mostre e 
sport. E cinema con la festa dei 
trent'anni di carriera del regi-
sta  Joe  Coda,  in  procinto  di  
sbarcare anche negli Usa con 
il suo ultimo lavoro. Gli spetta-
coli animeranno centro stori-
co e Flumini per tutta l'estate. 
«Ma – ha assicurato il sindaco 
Graziano Milia  –  sarà  solo  il  
primo passo. In autunno Quar-
tu ospiterà una assemblea de-
gli operatori culturali di tutta 
l'isola. Una delle categorie più 
penalizzate  dalla  pandemia,  
perché spesso ci si dimentica 
che i lavoratori dello spettaco-
lo, per quanto legati all'intrat-
tenimento, sono lavoratori co-
me gli altri».

Tra i progetti anche il com-
pletamento e il rilancio di Sa 
Dom'e  Farra  e  la  ripresa  di  
Sciampitta in piazza. (s.a.)

Le ragioni dell’isola
spiegate ai deputati
Audizione del presidente Solinas in commissione trasporti

Oggi e domani il viceministro Morelli a Cagliari e in Ogliastra

continuità territoriale

Da ottobre Alitalia lascerà il posto a Ita: ancora non si sa quali saranno le conseguenze per l’isola

Manuel Grimaldi

◗ SASSARI

Il Gruppo Grimaldi e il Gruppo 
Armas Trasmediterránea han-
no raggiunto l’accordo per la 
cessione degli asset del grup-
po spagnolo alla compagnia di 
navigazione italiana. Il Grup-
po partenopeo acquisterà navi 
e terminal portuali per servire 
le rotte tra la Spagna peninsu-
lare e le Isole Baleari. L’accor-
do firmato a Madrid prevede 
l'acquisizione,  da parte della  
nuova  società  spagnola  Tra-
smed Gle del Gruppo Grimal-
di, di cinque traghetti per il tra-
sporto di passeggeri e merci e 
di  altri  asset.  Gli  uffici  della  
nuova compagnia di  naviga-
zione saranno a Valencia. Inol-
tre, l'accordo tra le parti sanci-
sce l'acquisizione da parte del 
Gruppo Grimaldi del terminal 
di Valencia, oltre a vari magaz-
zini, uffici e biglietterie a Va-
lencia, Palma di Maiorca, Ma-
hón e Ibiza.
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Brembo si organizza per dare 
risposte alla trasformazione del 
settore automotive. La prima 
mossa è l'apertura del suo primo 
centro di eccellenza nella Silicon 
Valley in California. Il centro si 
chiamerà Brembo Inspiration 
Lab e sarà un laboratorio 
sperimentale concentrato 
principalmente nello sviluppo 
delle competenze dell'azienda 
in ambito software, data science 
e intelligenza artificiale. Con 
questa struttura «accogliamo la 
sfida di accrescere la cultura 
digitale dell'azienda e portare 
l'innovazione Made in Brembo 
ancora più vicina ai nostri 
partner», afferma Daniele 
Schillaci, ad di Brembo. 

Brembo apre
un centro 
nella Silicon Valley

gruppo zegna

Un’eccellenza italiana a Wall Street 

■■ Il Gruppo Zegna si quota alla Borsa di New York 
con un'operazione da 3,2 miliardi di dollari (2,7 
miliardi di euro). L'approdo a Wall Street, previsto a 
fine novembre, avverrà tramite una fusione con 

Investindustrial Acquisition Corp, spac fondata da Andrea Bonomi 
e presieduta dall'ex numero uno di Ubs, Sergio Ermotti, con 
l'obiettivo di portare sul listino americano un'eccellenza italiana. 

tim 

Nuove stime dopo l’accordo con Dazn

■■ Il calcio è il «booster' che permetterà a Tim di 
tornare a crescere e, ora che l'accordo con Dazn è 
fatto, l'ad Luigi Gubitosi può rivedere i target di 
«Beyond Connectivity» che, presentato a febbraio, 

non ne teneva conto. Viceversa, pensava di poter contare sui 900 
milioni della Fase 2 del piano Voucher, che invece è slittata, 
ancora in attesa del via libera della Commissione Ue.

zoom 

Acquisita five9 per 14,7 miliardi 

■■ Zoom cresce: facendo leva sul successo 
ottenuto durante la pandemia, il servizio di 
videoconferenza compra Five9 in un'operazione 
tutta in azioni dal valore di 14,7 miliardi di dollari. 

L'acquisizione consente a Zoom di rafforzarsi e ampliare l'offerta 
per i clienti business entrando sul mercato dei contact center, e di 
cementare la sua posizione. 
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di Michela Cuccu
◗ ORISTANO

Il riso Venere sarà venduto so-
lo con il marchio Riso Scotti. 
La spa di Pavia, vero e proprio 
colosso del  settore (nel  2020 
ha chiuso con un fatturato che 
sfiora i 235milioni di euro, con 
una crescita dei ricavi del 5 per 
cento in dodici mesi) si è infat-
ti assicurata l’esclusiva del più 
famoso  riso  nero  aromatico.  
Dal primo gennaio prossimo, 
sui banchi di vendita il Venere 
non sarà più commercializza-
to da Riso Gallo, che ha cinque 
mesi di tempo per smaltire le 
scorte. La Sapise, la cooperati-
va  sardo-piemontese  che  ha  
inventato  questo  riso  che  è  
prodotto soltanto in Sardegna 
e Piemonte, ha ceduto la licen-
za alla Riso Scotti. Il contratto 
in esclusiva entrerà in vigore il 
31 luglio ed è stato siglato nei 
giorni scorsi tra la presidente 
della Sapise, l’oristanese Elisa-
betta Falchi e Dario Scotti, da 

un quarto di secolo alla guida 
dell’azienda di famiglia fonda-
ta  nel  1860,  un  anno  prima  
dell’unità d’Italia. I particolari 
dell’accordo saranno resi noti 
soltanto a fine luglio, quando, 
Dario Scotti è atteso in Sarde-
gna per visitare le aziende di 
produzione dell’ultimo “suo” 
prezioso gioiello. 

Per gli esperti del settore si 
tratta della notizia dell’anno. Il 
Venere, nella categoria dei “co-
lorati” è probabilmente il riso 
più noto ed apprezzato, dun-
que con una enorme potenzia-
lità commerciale. Attualmente 
viene  prodotto  unicamente  
nelle 15 aziende della Sapise 
ma come già avvenuto in pas-
sato, non è escluso che venga 
concessa  la  sua  coltivazione  
anche ad altre aziende, che ov-
viamente dovranno rispettare 
un rigidissimo disciplinare. Ri-
so Venere, infatti, non è unica-
mente coperto da brevetto co-
munitario ma anche dalle rigo-
rose certificazioni cui è sogget-

ta Sapise che prima al mondo 
nel suo settore, ha ottenuto la 
Sai Platform, per l' agricoltura 
sostenibile. La filiera del riso 
Venere  è  rintracciabile  e  ha  
una certificazione che conti-
nua fino al momento del con-
fezionamento e della vendita, 
per assicurare sempre un pro-
dotto di eccellente qualità, cer-
tificato  e  al  cento  per  cento  
made in Italy. 

La Sapise, nata 40 anni fa da 
un’intuizione di Antonio Fal-
chi, risicoltore oristanese, oggi 
è  un'azienda  all’avanguardia  
nella produzione di sementi di 
qualità. Dagli anni ’90 si occu-
pa anche di ricerca e proprio 
nel Centro ricerca & sviluppo, 
la cui mission principale è il  
miglioramento genetico del ri-
so e il conseguente sviluppo di 
nuove  linee,  con  34  varietà  
iscritte al Registro nazionale e 
tre in corso di iscrizione, è na-
to il riso Venere. Il direttore del 
Centro, è un ricercatore di na-
zionalità  cinese,  Wang  Xue  

Reng, agronomo genetista ori-
ginario della Manciuria, arriva-
to in Italia con una borsa di  
studio nel 1988 ma che dopo i 
fatti di piazza Tien An Men, de-
cise di non far rientro in Cina e 
successivamente, di farsi rag-

giugere in Italia da moglie e fi-
glia. Il resto lo racconta la pre-
sidente, Elisabetta Falchi: «Per 
iniziare la ricerca, fatta di in-
croci e selezioni,  Wang ebbe 
bisogno di un patrimonio ge-
netico selezionato e di qualità 

dal quale poi scegliere i genito-
ri “più in gamba” e, incrocian-
doli in modo naturale, dare vi-
ta a una nuova linea di “figli” 
dentro alla quale individuare 
finalmente quella varietà che 
manca al mercato italiano: in 
questo fu fondamentale il con-
tributo del’IRRI, International 
Rice Research Institute con se-
de nelle Filippine, il più impor-
tante centro di conservazione 
della biodiversità del riso – di-
ce. – Nel 1997 il riso Venere di-
venta così  il  primo riso nero 
aromatico ad essere prodotto 
e  commercializzato  in  Italia.  
Ora – conclude Falchi – grazie 
all’accordo  con  Riso  Scotti,  
contiamo che questo prodotto 
dalle altissime qualità nutrizio-
nali, ricchissimo di antociani, 
e proprio per questo è stato og-
getto di una ricerca condotta 
dall’Istituto san Paolo e dall’U-
niversità di Milano, possa es-
ser sempre più conosciuto ed 
apprezzato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ CAGLIARI

Snam ha presentato la richie-
sta  di  autorizzazione  am-
bientale per il secondo pro-
getto dei pezzi di rete del gas: 
quello del tratto sud.  I  due 
poli,  quello  di  Oristano  e  
quello dell’area Portovesme 
costituiscono il tratto più cor-
poso di ciò che resta della re-
te  regionale  del  metano;  il  
tratto previsto a Porto Tor-
res, infatti, il terzo polo, oltre 
a  prevedere  una  nave  con  
una capienza solo di un quar-
to rispetto a quella del sud, 

ha uno sviluppo lineare mol-
to più corto, e punta a servire 
solo il capoluogo con Porto 
Torres e Alghero.

Il tratto sud invece è quello 
che ha l’estensione maggio-
re, e per la prima volta Snam 
svela  dove  passerà  il  tubo:  
dal terminale di Portovesme, 
dove si prevede una nave ad 
ancoraggio fisso con una ca-
pacità di 100mila metri cubi, 
ci  sarà  il  collegamento  alle  
utenze industriali della zona 
e da qui, passando per il Bas-
so Sulcis e Sarroch, dove insi-
ste la Saras, si arriverà all’a-

rea di Cagliari consentendo 
«anche l’approvvigionamen-
to alle utenze civili  del Sud 
Sardegna attraverso il colle-
gamento alla  rete  energeti-
ca».

Questa rete rappresenta se-
condo  Snam  «un  amplia-
mento della cosiddetta Rete 
Energetica  di  Portovesme  
verso le utenze del sud dell’I-
sola che potranno beneficia-
re,  in  prospettiva,  anche  
dell’approvigionamento  di  
biometano,  idrogeno  ed  
eventuali altri gas verdi in re-
lazione alla loro disponibili-

tà così come previsto dal pia-
no di transizione energetica. 
La  Rete  Energetica  Tratto  
Sud si estende inoltre fino al 
Terminal Gnl nel Porto Cana-
le di Cagliari,  nell’impianto 
di stoccaggio e rigassificazio-
ne di Gnl».

La presentazione del pro-
getto  per  le  autorizzazioni,  
che adesso saranno più sem-
plici e rapide, non significa 
che queste reti saranno rea-
lizzate, ma è quello che do-
vrebbe accadere dopo la fir-
ma da parte del presidente 
del consiglio Draghi del de-
creto che definisce in detta-
glio  la  “dorsale  virtuale”:  
quattro punti  non collegati  
tra loro, al servizio delle atti-
vità industriali vicine e delle 
aree urbane limitrofe. Il caso 
del sud farebbe però eccezio-
ne,  ma  sarebbe  comunque  
previsto dal decreto.

In ogni caso Snam, come 
prevede la legge è obbligata 
in quanto operatore di tra-
smissione nazionale, a  ese-
guire quanto stabilito da go-
verno  e  Parlamento.  Ecco  
perchè, pur non rientrando 
in pieno nei progetti, Snam 
va avanti con le autorizzazio-
ni dei pezzi di dorsale, sapen-
do questa volta di trovare so-
lo voci a favore. (g.cen.)

Il riso Venere entra nella galassia Scotti
Accordo tra la cooperativa Sapise, proprietaria del marchio brevettato a Oristano, e il colosso agroalimentare lombardo

metano

Da Portovesme a Cagliari,
ecco il progetto di Snam

Un campo coltivato a riso
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Morelli nell'Isola: alle 19 a Villa Devoto con 
Solinas 
Continuità territoriale, strade, la vertenza del Porto Canale di Cagliari, il 
porto di Arbatax. Questi i temi nell'agenda del viceministro delle 
Infrastrutture e mobilità sostenibili, Alessandro Morelli (Lega), oggi e 
domani in Sardegna per una serie di visite e incontri istituzionali. Il più 
importante, quello con il presidente della Regione Christian Solinas 
stasera alle 19 a Villa Devoto. In quest'occasione si discuterà di 
continuità territoriale aerea e marittima, oggetto – sempre oggi – di 
un'audizione dello stesso Solinas che alle 13.15 si collegherà in 
videoconferenza con la commissione Trasporti alla Camera, nell'ambito 
dell'esame congiunto delle proposte di legge in materia di continuità 
territoriale con la Sardegna. Le proposte sono due: la prima, presentata 
dai dem Romina Mura e Gavino Manca, riguarda i collegamenti marittimi 
e punta a ridurre lo svantaggio strutturale permanente dovuto 
all'insularità, e ad applicare un sistema tariffario certo e trasparente; la 
seconda proposta di legge (prima firma Nardo Marino del M5S) mira a 
definire un contesto normativo che possa garantire la continuità 
territoriale marittima della Sardegna, assicurando servizi di trasporto 
marittimo efficienti, sicuri, sostenibili ed economicamente accessibili. Alle 17.30 Morelli sarà al porto di 
Cagliari e incontrerà i vertici di Capitaneria e Autorità portuale dell'Isola. In questa sede il viceministro 
affronterà la questione del Porto Canale e del destino dei 200 lavoratori che rischiano di ritrovarsi senza 
un lavoro già alla fine dell'anno. In serata, l'incontro con Solinas, ma prima Morelli potrebbe far tappa a 
uno dei gazebo allestiti dalla Lega per la promozione del referendum sulla giustizia. In programma 
domani alle 9.30 un sopralluogo al porto di Arbatax, mentre alle 11.30 è prevista la partecipazione alla 
cerimonia di apertura della strada statale 125 "Orientale sarda", tratto Tertenia – San Priamo – Galleria 
sa Pruna. (ro. mu.)  

 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA 

In attesa dei nuovi controlli ne-
gli scali portuali e aeroportuali 
e delle regole sul green pass, la 
prima novità per i porti di Olbia 
e Golfo Aranci, Cagliari e Porto 
Torres, è la mancata aggiudica-
zione della gara per il servizio 
di rilevamento della temperatu-
ra  dei  passeggeri  in  arrivo.  Il  
motivo? L’Autorità  di  sistema 
portuale della Sardegna spiega 
che «sono venuti meno i pre-
supposti di legge che impone-
vano i controlli della tempera-
tura dei passeggeri in transito 
nei porti». Il decreto dell’AdSp 
dello  scorso 15  luglio,  infatti,  
sottolinea  che  «l’affidamento  
della procedura comportereb-
be  una  spesa  complessiva  di  
567.652 euro oltre l’Iva prevista 
per legge, attualmente non più 
giustificata in quanto non sono 
più sussistenti i presupposti di 
legge che hanno motivato l’in-
dizione della gara stessa». L’Ad-
Sp può avvalersi della facoltà di 
non procedere all’aggiudicazio-
ne per ragioni di pubblico inte-
resse, come previsto dal disci-
plinare di gara, senza che i con-
correnti possano avanzare pre-
tese di alcun genere o richieste 
di indennizzi o rimborsi.

L’ordinanza.  Sarebbe quin-
di venuta meno la ragione per 
cui l’Autorità di sistema portua-
le  effettuava  i  controlli  della  
temperatura a tutti i passeggeri 
in ingresso. Che era nata in vir-
tù dell’ordinanza regionale del 
14 giugno dell’anno scorso, in 
base alla  quale  nei  principali  
porti diventavano operativi i ri-
levamenti  della  temperatura  
corporea ai passeggeri in arrivo 
sull'Isola. Negli scali di Caglia-
ri, Olbia, Golfo Aranci e Porto 
Torres, il personale dell'Autho-
rity era stato schierato in ban-
china per monitorare con le ter-
mocamere  tutti  coloro  che  
sbarcavano, sia a piedi che in 
auto.  L'obbligo  di  rilevazione 
della temperatura era invece a 
carico delle compagnie di navi-
gazione  per  la  tratta  Bonifa-
cio-Santa Teresa. Ai passeggeri 
a piedi i controlli venivano ef-
fettuati direttamente sottobor-
do, in prossimità del portellone 
della nave. Tutti quelli in auto 
venivano indirizzati verso ap-

posite corsie, lungo le quali, pri-
ma dell'uscita dall'area ad ac-
cesso ristretto e senza scendere 
dal veicolo, il personale prepo-
sto eseguiva le rilevazioni.

Lo stop ai controlli. Dunque 
l’AdSp, dopo che sono venuti 
meno i presupposti di quest’or-
dinanza, dal momento che la 
Regione non ne ha confermato 
la necessità, ha detto stop alla 
rilevazione  della  temperatura  
nei porti di propria competen-
za, risparmiando un bel po’ di 
soldi. Rimarrebbero dunque so-
lo le compagnie di navigazio-
ne,  su  base  tendenzialmente  
volontaria, a  garantire il  con-
trollo della temperatura corpo-
rea al momento dell’imbarco. 
Uno  stop  improvviso,  quello  
derivante dalla decisione della 
Regione, o quantomeno recen-
te, dal momento che lo scorso 
18 maggio la Commissione di 
gara nominata dall’Autorità di 
sistema portuale aveva dichia-
rato aggiudicataria provvisoria 
la società Gruppo Servizi Asso-
ciati S.p.A. La stessa Authority 
ha  precisato,  quindi,  che  «al  
momento  dell’indizione  della  
procedura in oggetto vigevano 

disposizioni a livello nazionale 
e regionale in materia di conte-
nimento e gestione dell'emer-
genza epidemiologica  da  Co-
vid-19 per le quali era necessa-
rio effettuare il controllo della 
temperatura corporea a tutti i 
viaggiatori in arrivo in Sarde-
gna». Sulla base di questi pre-
supposti, dunque, era stata in-
detta una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio in og-
getto da aggiudicarsi secondo il 
criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa con im-
porto a base d’asta stimato in 
665.160 euro.

La gara. Per i soli controlli di 
security relativi allo sbarco dei 
turisti,  l’anno  scorso  l’AdSp  

aveva  quantificato  una  spesa  
aggiuntiva di circa 2 milioni di 
euro. 

A inizio anno e in previsione 
della stagione estiva, l’Authori-
ty aveva quindi indetto la gara 
per  il  servizio  di  rilevamento  
della temperatura dei passegge-
ri in arrivo nei porti di Olbia e 
Golfo Aranci,  oltre a quelli  di 
Cagliari e Porto Torres. Si tratta-
va di un servizio di contrasto al-
la  diffusione  epidemiologica  
da Covid-19 con l’impiego di  
guardie non armate. Un siste-
ma di controllo della tempera-
tura corporea a tutti i viaggiato-
ri in arrivo in Sardegna nei por-
ti di competenza dell’Autorità 
portuale. 

◗ ROMA

Un nuovo braccio di ferro tra Re-
gioni e Governo sulle percentua-
li da definire per le nuove soglie 
di  occupazione  dei  posti  letto  
negli ospedali (15 o 20%), che de-
termineranno il passaggio da un 
colore  all'altro.  E  anche  sul  
green pass si prevedono una se-
rie di step per un uso sempre più 
«estensivo»: lo scopo è andare 
verso una road map che preveda 
un  rafforzamento  graduale  
dell'obbligo per accedere a luo-
ghi affollati  e attività di  svago.  
L'ipotesi è anche quella di con-
vincere così gli indecisi del vacci-
no e garantire alcune attività - 
come i ristoranti al chiuso - già 

con la prima dose, per poi passa-
re alla fase dell'accesso solo col 
ciclo vaccinale completo. Aspet-
ti su cui non tutti i governatori 
sono  d'accordo,  più  propensi  
all'utilizzo del lasciapassare solo 
per riaprire le attività ancora fer-
me. 

Le misure per fronteggiare l'e-
ventuale quarta ondata del Co-
vid,  che  saranno  inserite  nel  
prossimo Decreto legge, si stan-
no ancora scrivendo e, in attesa 
del Cdm delle prossime ore, pro-
seguono le mediazioni per arri-
vare ad un accordo che accon-
tenti tutti, i governatori e le varie 
anime dell'Esecutivo. La Confe-
renza delle Regioni, si riaggior-
nerà nelle prossime ore

Green pass 

Vincoli rafforzati per convincere gli indecisi

Controlli non più obbligatori
addio termoscanner nei porti
È caduta l’ordinanza che imponeva di rilevare la temperatura ai viaggiatori

L’Autorità di sistema annulla l’appalto e risparmia 567mila euro più l’Iva

Niente più 

verifiche

sanitarie negli scali

di Olbia, Porto Torres,

Cagliari e Golfo Aranci

Restano solo sulla

Santa Teresa-Bonifacio

La gara era stata 

vinta dalla società 

“Gruppo Servizi Associati” 

ma il bando prevedeva

la possibilità di disdetta

senza il rischio

di dover pagare penali

L’associazione Coordinamento3 – 
Donne di Sardegna ha scritto 
all’assessore regionale alla Sanità 
per chiedere un incontro urgente 
sulla drammatica situazione di 
alcuni servizi sanitari destinati alle 
donne. «Il Coordinamento3 
sottolinea le gravi conseguenze 
sulla salute delle donne in seguito 
alla sospensione dal 1 luglio 2021 
del servizio di Senologia chirurgica 
del San Francesco di Nuoro e alla 
situazione di criticità del servizio di 
oncologia del San Martino di 

Oristano. A tutto ciò si aggiunge il 
disagio delle donne portatrici di 
handicap e delle loro famiglie alle 
quali sono stati negati (causa 
covid) le visite domiciliari e i servizi 
alla persona. Si sottolinea la 
mancanza di personale 
specializzato. Così come la 
chiusura, avvenuta negli 
ultimissimi anni, di ben cinque 
punti nascita, Tempio, Ozieri, Bosa, 
La Maddalena e Carbonia e il rischio 
di chiusura di quelli di Alghero, 
Lanusei, San Gavino e Iglesias».

«Donne penalizzate dall’emergenza»

ddl presentato alle camere

Obbligo di vaccinazione per gli insegnanti 

Roberto Speranza

Un operatore della sicurezza del porto di Olbia controlla la temperatura a una passeggera

l’appello

◗ ROMA

La vaccinazione anti-Covid «co-
stituisce requisito essenziale per 
lo svolgimento delle prestazioni 
lavorative del personale docen-
te e non docente» e «solo in caso 
di accertato pericolo per la salu-
te, in relazione a specifiche con-
dizioni cliniche documentate, la 
vaccinazione non è obbligatoria 
e può essere omessa o differita». 
Infine,  fino  al  completamento  
del ciclo vaccinale, il personale 
«non può essere adibito a man-
sioni che comportino il rischio 
di  diffusione  del  contagio».  È  
quanto si legge nel testo del dise-
gno di legge presentato da Licia 
Ronzulli, presidente della Com-

missione parlamentare per l'in-
fanzia, e che riguarda l'obbligo 
di vaccinazione per il personale 
della scuola.

Secondo il ddl, «entro cinque 
giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge,  ciascun Ufficio 
scolastico regionale acquisisce, 
dal proprio personale dipenden-
te, la certificazione di avvenuta 
vaccinazione o la dichiarazione, 
da parte del dipendente medesi-
mo, dell'avvenuta prenotazione 
della somministrazione vaccina-
le».  In  caso  di  inosservanza  
dell'obbligo vaccinale, «l'Ufficio 
scolastico  regionale  sospende  
dall'impiego il personale docen-
te e non docente che non può es-
sere adibito ad altre mansioni». Licia Ronzulli
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«Massima attenzione per la Sardegna» 
«L'attenzione del Governo per la Sardegna è rinnovata». Parola del 
viceministro di Infrastrutture e Mobilità sostenibile, Alessandro Morelli 
(Lega), che ieri ha fatto tappa a Cagliari per una serie di incontri istituzionali. 
I temi più caldi affrontati: vertenza del Porto Canale, continuità territoriale 
marittima e aerea, strade. La ricetta Sul porto industriale, in particolare, 
Morelli ha parlato di tre punti chiave per il rilancio: la progettualità già 
esistente, l'opportunità della zona economica speciale, le competenze dei 
lavoratori che rendono appetibile il porto. «Questo insieme di fattori», ha 
spiegato, «rende credibile la possibilità che questo porto torni ad essere 
competitivo». L'esponente del Governo Draghi ha presentato la sua ricetta 
direttamente ai lavoratori che ieri hanno aspettato davanti all'Autorità 
portuale la conclusione di un vertice con il presidente Massimo Deiana: 
«250 famiglie attendono una risposta e bisogna sfruttare la possibilità di 
defiscalizzare: so che la Regione Sardegna ci sta lavorando e il Governo 
sarà al suo fianco». Oggi, ha aggiunto Morelli, «i sindacati hanno pungolato 
con l'obiettivo di arrivare a una soluzione contingente, ed è giusto che lo 
facciano perché questo è il loro ruolo, ma condivido anche che il vero obiettivo è guardare al domani e 
alle potenzialità di sviluppo del porto per tornare a dare lavoro». Collegamenti Ottimista ma senza 
sbilanciarsi troppo sulla continuità territoriale aerea e marittima. «È necessario che la Sardegna sia 
protagonista del bando», ha chiarito in merito a quella aerea, appena sbarcato a Cagliari. Sulla 
marittima: «È ora di dire basta con il passato, bisogna guardare avanti, è necessario che lo Stato faccia 
la sua parte, il Parlamento all'interno della legge di bilancio dovrà inserire un adeguato finanziamento 
per collegare in maniera degna la Sardegna all'Italia». Dopo gli incontri in Autorità portuale il 
viceministro ha fatto un sopralluogo nel gazebo allestito dalla Lega per il referendum sulla giustizia, 
successivamente appuntamento a Villa Devoto per un vertice con il presidente della Regione Solinas. Il 
programma di oggi invece prevede la visita al porto di Arbatax e l'inaugurazione di un tratto 
dell'Orientale sarda. L'incontro con Solinas Temi del vertice con Solinas: infrastrutture strategiche per il 
territorio, a partire dai porti, trasporti efficienti per migliorare l'accessibilità e garantire la circolazione 
delle persone e delle merci, nuove opportunità di sviluppo sostenibili per la Sardegna e progetti green. 
Il governatore ha rimarcato il vantaggio, ma mai utilizzato, della Sardegna sui porti, derivante 
dall'istituzione dei punti franchi nello Statuto Autonomo: «Ci sono voluti 50 anni perché ci fosse un 
primo decreto legislativo che istituisse un punto franco nel porto Cagliari, che, sebbene stia arrivando a 
compimento ora, non è sufficiente se si vuole attuare una politica di ampio respiro». Solinas ha 
evidenziato che «la combinazione tra Zona franca e Zes può essere un attrattore importante: la Zona 
franca in particolare, perché la Sardegna ha una posizione centrale nei traffici e trovare un porto nel 
Mediterraneo a metà strada dove lavorare in regime di esenzione Iva consente di creare nuovi posti di 
lavoro e indotto». Ma questo «può succedere, però, a patto che la Regione sia parte attiva, fondante e 
protagonista nell'assetto istituzionale che si va delineando, anche alla luce delle nuove funzioni che 
stanno acquisendo le Autorità di sistema: la nostra Isola non può correre il rischio di rimanere esclusa 
dalla strategia sui porti, né dalla Zes e né dalla Zona franca. C'è un problema di assetto istituzionale 
che va affrontato non solo per la Sardegna ma anche per le altre Regioni». Roberto Murgia 

 

 

 

 

 

 

 



Porto canale, prove di ripartenza 
Un barlume di luce nel buio profondo in cui è piombato il Porto canale di 
Cagliari. A regalarlo sembra essere il gruppo Grendi, azienda attiva da 
quasi due secoli nell'ambito dei trasporti e della logistica, da poche 
settimane responsabile di un nuovo terminal nelle banchine dello scalo 
industriale del capoluogo, orfano da circa due anni della gestione del Cict. 
Da allora il futuro del porto è sempre stato in bilico, tanto quanto quello dei 
suoi circa duecento lavoratori rimasti a casa. Ecco perché, considerato 
che la ricerca di un operatore che riesca a gestire l'intero scalo non 
appare vicina, l'iniziativa dell'azienda genovese si prospetta come tra le 
più promettenti in vista di un rilancio completo della struttura. Scommessa 
«Abbiamo da anni scommesso sul Porto canale anche quando pochi ci 
hanno creduto – ha confermato l'amministratore delegato del gruppo 
Grendi, Antonio Musso – perché siamo sempre stati convinti sia uno scalo 
strategico nella geografia del Mediterraneo, con enormi potenzialità per 
l'economia regionale». La strategia dell'azienda è infatti quella di 
concentrarsi maggiormente sui flussi da e per la Sardegna al servizio 
delle aziende locali. «Siamo consci che senza collegamenti diretti con l'estero le imprese dell'Isola non 
possono pensare di essere competitive – ha ribadito davanti alla platea arrivata ieri pomeriggio allo 
scalo per assistere anche alle proiezioni cinematografiche organizzate per celebrare l'iniziativa –, 
motivo per il quale speriamo di poter in un futuro non troppo lontano aumentare sia il traffico dei 
container che l'area di servizio all'interno del porto». Dubbi e certezze Le attivita già avviate da inizio 
anno in altri spazi (nei primi sei mesi del 2021 Grendi ha movimentato nel terminal di Cagliari circa 
17.500 container per conto di clienti come Hapag Lloyd e MSC) puntano a espandersi in breve tempo e 
a integrarsi nel miglior modo con l'eventuale nuovo operatore che gestirà lo scalo marittimo. «Non 
vogliamo sostituirci a nessuno – ha assicurato Musso, né pensare di potere da soli risolvere le annose 
criticità del porto. Siamo tuttavia certi di poter dare un valido contributo alla rinascita della struttura, con 
l'obiettivo di riportare in parte i livelli occupazionali e di traffico merci toccati solo pochi anni fa». In 
Sardegna il Gruppo dispone, con quest'ultima concessione, di 175.000 metri quadri di magazzini di 
distribuzione e serve con una linea marittima il porto di Marina di Carrara da Cagliari cinque volte a 
settimana le maggiori aziende italiane. «Con l'avvio dell'operatività del terminal internazionale il Gruppo 
Grendi ha l'obiettivo di porre le basi per una rete efficiente di trasporto internazionale di container a 
supporto della ripartenza del comparto portuale e industriale della Sardegna», ha ribadito il manager. 
«Questo progetto è a servizio sia del traffico internazionale destinato che generato in Sardegna e ha 
l'intenzione di crescere». Luca Mascia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Traffico internazionale e cinema all' aperto in Porto canale 

Cagliari, festa nello scalo per il nuovo terminale di Grendi 

(ANSA) - CAGLIARI, 20 LUG - Cinema e traffico internazionale di merci al porto canale di Cagliari per 

ripartire. Il Gruppo Grendi da luglio è operativo anche sul terminal internazionale dello scalo di 

Macchiareddu e sta celebrando questo nuovo traguardo con due giorni di proiezioni cinematografiche sotto 

le stelle, aperte gratuitamente al pubblico. Oggi il via con la proiezione, alla presenza del regista, del film La 

stoffa dei sogni di Gianfranco Cubeddu. La serata è proseguita con Le favole iniziano a Cabras di Raffaello 

Fusaro. "Si festeggia - spiega all' ANSA Antonio Musso amministratore delegato di Grendi Trasporti 

Marittimi - l' inizio di una nuova attività, primo passo di quello che speriamo possa essere un lungo viaggio 

internazionale. Allo stesso tempo con il cinema vogliamo celebrare la ripresa della vita sociale. Non 

abbiamo la pretesa di riportare la situazione da soli all' operatività di due anni fa. Ma vogliamo fornire un 

servizio che può essere molto utile anche al mondo dell' imprenditoria locale". Due giorni di cinema nel 

terminal cagliaritano anche per rendere omaggio al patrimonio artistico e culturale della Sardegna, in 

collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission e insieme all' Autorità di Sistema Portuale del 

mare di Sardegna e CACIP, Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari. Il porto di Cagliari è un punto focale 

della strategia operativa del Gruppo Grendi che offre servizi di logistica integrata per la Sardegna e che nel 

primo semestre del 2021 ha movimentato nel terminal di Cagliari 17.500 TEU (l' unità di misura dei 

container equivalente a 20 piedi), più 7% rispetto al 2020, di container provenienti o destinati all' estero per 

clienti come Hapag Lloyd e MSC. (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gruppo Grendi, nuovo terminal internazionale a Cagliari: ripartono le attività a 

Porto Canale 

Due giorni di eventi aperti al pubblico (20-21 luglio) al terminal internazionale, in collaborazione con 

Fondazione Sardegna Film Commission e con Autorità portuale e CACIP per celebrare la nuova attività 

terminalistica del Gruppo a sostegno del traffico import-export della Sardegna Il Gruppo Grendi da luglio è 

operativo anche sul terminal internazionale di Porto Canale a Cagliari e celebra questo nuovo traguardo con 

due giorni di proiezioni cinematografiche sotto le stelle, aperte gratuitamente al pubblico, nel terminal 

cagliaritano, per rendere omaggio anche al patrimonio artistico e culturale della Sardegna, in 

collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission e insieme all' Autorità di Sistema Portuale del 

mare di Sardegna e CACIP, Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari. Il porto di Cagliari è un punto focale 

della strategia operativa del Gruppo Grendi che offre servizi di logistica integrata per la Sardegna e che nel 

primo semestre del 2021 ha movimentato nel terminal di Cagliari 17.500 TEU (l' unità di misura dei 

container equivalente a 20 piedi), più 7% rispetto al 2020, di container provenienti/destinati all' estero per 

clienti come Hapag Lloyd e MSC, alla quale il Gruppo da oltre un anno ha offerto un servizio terminalistico 

nella sua area storica prima di ottenere questo spazio dedicato nel terminal internazionale. Più in dettaglio 

il nuovo terminal internazionale gestito dal Gruppo Grendi è sito in un tratto di banchina di mt. 350 sugli 

oltre 1500 totali del Porto Canale di Cagliari con un' area retrostante di circa mq. 86.000 e il Gruppo ha 

ottenuto l' anticipata occupazione dell' area, in attesa dell' autorizzazione ex art. 18 della legge 84/94, per l' 

attività terminalistica tesa ad intercettare il traffico locale import/export della Regione Sardegna. 'Con l' 

avvio dell' operatività del terminal internazionale il Gruppo Grendi ha l' obiettivo di porre le basi per una 

rete efficiente di trasporto internazionale di container a supporto della ripartenza del comparto portuale e 

industriale della Sardegna.'- ha dichiarato Antonio Musso amministratore delegato di Grendi Trasporti 

Marittimi -' Questo progetto è a servizio sia del traffico internazionale destinato che generato in Sardegna e 

ha l' intenzione di crescere'. In Sardegna il Gruppo dispone, con quest' ultima concessione, di 175.000 mq di 

magazzini di distribuzione. E' l' hub per il trasporto e la distribuzione di prodotti per aziende del calibro di 

Barilla, Lavazza, Arcaplanet, Chicco, OVS e Unieuro, solo per citarne alcuni, collega con una linea marittima 

il porto di Marina di Carrara a Cagliari 5 volte a settimana. Nel 2021 ha lanciato anche un nuovo 

collegamento merci con il nord dell' isola, da Marina di Carrara ad Olbia con conseguente riduzione del 

traffico di camion per il trasporto di merci tra il nord e il sud dell' isola e limitazione anche delle emissioni di 

gas clima alteranti, un contributo del gruppo alla sostenibilità dell' isola destinato a crescere. Programma 

delle proiezioni al terminal internazionale di Porto Canale Cagliari aperte gratuitamente al pubblico previa 

prenotazione 20 Luglio 2021 Ingresso a partire dalle ore 18.00 Ore 18.15: Saluti Autorità di Sistema 

Portuale, Cacip e Gruppo Grendi. Seguirà la presentazione della prima pellicola alla presenza del regista 

Gianfranco Cubeddu. Ore 19.00: La stoffa dei sogni di Gianfranco Cubeddu Ore 20.45: Ingresso pubblico per 

la seconda proiezione Ore 21.00: Le favole iniziano a Cabras di Raffaello Fusaro 21 Luglio 2021 Ingresso a 

partire dalle ore 18.30 Ore 19.00: L' uomo che comprò la luna di Paolo Zucca Ore 21.00: Ingresso pubblico 

per la seconda proiezione Ore 21.15: Kentannos di Victor Cruz Per partecipare è necessario registrarsi 

gratuitamente su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-porto-canale-di-cagliari-si-riparte-162043106293. 
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Gruppo Grendi, nuovo terminal internazionale a Cagliari: ripartono le attività a 

Porto Canale 

Due giorni di eventi aperti al pubblico (20-21 luglio) al terminal internazionale, in collaborazione con 

Fondazione Sardegna Film Commission e con Autorità portuale e CACIP per celebrare la nuova attività 

terminalistica del Gruppo a sostegno del traffico import-export della Sardegna 12 luglio 2021 - Il Gruppo 

Grendi da luglio è operativo anche sul terminal internazionale di Porto Canale a Cagliari e celebra questo 

nuovo traguardo con due giorni di proiezioni cinematografiche sotto le stelle, aperte gratuitamente al 

pubblico, nel terminal cagliaritano, per rendere omaggio anche al patrimonio artistico e culturale della 

Sardegna, in collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission e insieme all' Autorità di Sistema 

Portuale del mare di Sardegna e CACIP, Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari. Il porto di Cagliari è un 

punto focale della strategia operativa del Gruppo Grendi che offre servizi di logistica integrata per la 

Sardegna e che nel primo semestre del 2021 ha movimentato nel terminal di Cagliari 17.500 TEU (l' unità di 

misura dei container equivalente a 20 piedi), più 7% rispetto al 2020, di container provenienti/destinati all' 

estero per clienti come Hapag Lloyd e MSC, alla quale il Gruppo da oltre un anno ha offerto un servizio 

terminalistico nella sua area storica prima di ottenere questo spazio dedicato nel terminal internazionale. 

Più in dettaglio il nuovo terminal internazionale gestito dal Gruppo Grendi è sito in un tratto di banchina di 

mt. 350 sugli oltre 1500 totali del Porto Canale di Cagliari con un' area retrostante di circa mq. 86.000 e il 

Gruppo ha ottenuto l' anticipata occupazione dell' area, in attesa dell' autorizzazione ex art. 18 della legge 

84/94, per l' attività terminalistica tesa ad intercettare il traffico locale import/export della Regione 

Sardegna. "Con l' avvio dell' operatività del terminal internazionale il Gruppo Grendi ha l' obiettivo di porre 

le basi per una rete efficiente di trasporto internazionale di container a supporto della ripartenza del 

comparto portuale e industriale della Sardegna."- ha dichiarato Antonio Musso amministratore delegato di 

Grendi Trasporti Marittimi -" Questo progetto è a servizio sia del traffico internazionale destinato che 

generato in Sardegna e ha l' intenzione di crescere". In Sardegna il Gruppo dispone, con quest' ultima 

concessione, di 175.000 mq di magazzini di distribuzione. E' l' hub per il trasporto e la distribuzione di 

prodotti per aziende del calibro di Barilla, Lavazza, Arcaplanet,Chicco, OVS e Unieuro, solo per citarne 

alcuni, collega con una linea marittima il porto di Marina di Carrara a Cagliari 5 volte a settimana. Nel 2021 

ha lanciato anche un nuovo collegamento merci con il nord dell' isola, da Marina di Carrara ad Olbia con 

conseguente riduzione del traffico di camion per il trasporto di merci tra il nord e il sud dell' isola e 

limitazione anche delle emissioni di gas clima alteranti, un contributo del gruppo alla sostenibilità dell' isola 

destinato a crescere. Programma delle proiezioni al terminal internazionale di Porto Canale Cagliari aperte 

gratuitamente al pubblico previa prenotazione 20 Luglio 2021 Ingresso a partire dalle ore 18.00 Ore 18.15: 

Saluti Autorità di Sistema Portuale, Cacip e Gruppo Grendi. Seguirà la presentazione della prima pellicola 

alla presenza del regista Gianfranco Cubeddu. Ore 19.00: La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu Ore 

20.45: Ingresso pubblico per la seconda proiezione Ore 21.00: Le favole iniziano a Cabras di Raffaello Fusaro 

21 Luglio 2021 Ingresso a partire dalle ore 18.30 Ore 19.00: L' uomo che comprò la luna di Paolo Zucca Ore 

21.00: Ingresso pubblico per la seconda proiezione Ore 21.15: Kentannos di Victor Cruz Per partecipare è 

necessario registrarsi gratuitamente. 

 

 

 

 



 

Grendi, una festa per l' avvio delle attività al terminal internazionale 

Cagliari - Il gruppo Grendi da luglio è operativo anche sul terminal internazionale di Porto Canale a Cagliari e 

celebra questo nuovo traguardo con due giorni di proiezioni cinematografiche sotto le stelle. L' iniziativa - 

in programma oggi e domani nel terminal cagliaritano - è realizzata in collaborazione con Fondazione 

Sardegna 

Cagliari - Il gruppo Grendi da luglio è operativo anche sul terminal internazionale di Porto Canale a Cagliari e 

celebra questo nuovo traguardo con due giorni di proiezioni cinematografiche sotto le stelle. L' iniziativa - 

in programma oggi e domani nel terminal cagliaritano - è realizzata in collaborazione con Fondazione 

Sardegna Film Commission e insieme all' Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna e Consorzio 

Industriale Provinciale di Cagliari. Il porto di Cagliari è un punto focale della strategia operativa del gruppo 

Grendi che offre servizi di logistica integrata per la Sardegna e che nel primo semestre del 2021 ha 

movimentato nel terminal di Cagliari 17.500 teu, più 7% rispetto al 2020, di container provenienti-destinati 

all' estero per clienti come Hapag Lloyd e sc, alla quale il gruppo da oltre un anno ha offerto un servizio 

terminalistico nella sua area storica prima di ottenere questo spazio dedicato nel terminal internazionale. 

Più in dettaglio il nuovo terminal internazionale gestito dal gruppo Grendi è sito in un tratto di banchina di 

350 metri sugli oltre 1.500 totali del Porto Canale di Cagliari con un' area retrostante di circa 86 mila metri 

quadrati e il gruppo ha ottenuto l' anticipata occupazione dell' area, in attesa dell' autorizzazione ex art. 18 

della legge 84/94, per l' attività terminalistica per intercettare il traffico locale import/export della 

Sardegna: «Con l' avvio dell' operatività del terminal internazionale il Gruppo Grendi ha l' obiettivo di porre 

le basi per una rete efficiente di trasporto internazionale di container a supporto della ripartenza del 

comparto portuale e industriale della Sardegna - dichiara Antonio Musso, amministratore delegato di 

Grendi Trasporti Marittimi -. Questo progetto è a servizio sia del traffico internazionale destinato che 

generato in Sardegna e ha l' intenzione di crescere». In Sardegna il gruppo dispone con quest' ultima 

concessione di 175 mila metri quadrati di magazzini di distribuzione. è il punto di riferimento per il 

trasporto e la distribuzione di prodotti per diverse aziende e collega con una linea marittima il porto di 

Marina di Carrara a Cagliari cinque volte a settimana. Nel 2021 ha lanciato anche un nuovo collegamento 

merci con il Nord dell' Isola, da Marina di Carrara a Olbia con conseguente riduzione del traffico di camion 

per il trasporto di merci tra il Nord e il Sud dell' Isola e limitazione anche delle emissioni di gas clima 

alteranti, un contributo del gruppo alla sostenibilità dell' isola destinato a crescere. 



L'onda della ripresa rallenta, 
e decide di fare un'inversione, 
sia pur ridotta. Il fatturato 
dell'industria torna con il 
segno meno a maggio (-1%), 
soprattutto per la riduzione 
del mercato interno (-1,9%) 
dopo cinque mesi di crescita 
che da fine 2020 avevano 
lanciato segnali di speranza 
per la ripresa di questa Italia 
piagata dall'emergenza 
Covid. È il quadro disegnato 
dall'Istat nel suo 
aggiornamento, in cui tra 
l'altro segnala uno stop netto 
anche per le costruzioni che 
retrocedono del 3,6% a 
maggio, dopo quattro mesi di 
corsa in avanti. 

Il fatturato 
dell’industria torna
in calo a maggio 

nuove pensioni

Alle donne 498 euro in meno 

■■ Aumenta il divario tra gli importi delle pensioni 
degli uomini e quelle delle donne: nei primi sei 
mesi del 2021, l'Inps ha liquidato 389.924 nuove 
pensioni con decorrenza nel periodo con un 

importo medio di 1.155 euro, ma se l'importo medio per le pensioni 
complessive dei maschi è stato di 1.429 euro quello medio delle 
donne è stato di 931 euro con una differenza di 498 euro. 

daimler

Presto lo scorporo tra auto e camion

■■ Il cantiere per lo scorporo della divisione 
camion e bus di Daimler dalla produzione di auto 
e furgoni con marchio Mercedes è stato avviato. 
Lo hanno annunciato ieri a Stoccarda in 

occasione della trimestrale, in netto rialzo, ma con lo spettro 
delle previsioni sulle vendite dell'intero anno che risentiranno 
della carenza di microprocessori.

bankitalia 

Parte il Milano Hub, sfida sul fintech

■■ Parte a pieni giri con la fase operativa, dopo 
il lancio a dicembre, il Milano Hub di Bankitalia. 
Un polo tecnologico che - per usare le parole del 
Governatore, Ignazio Visco -vuole «sostenere 

l'evoluzione digitale del mercato finanziario, rafforzare il 
dialogo con tutti gli attori che ne sono parte, favorire 
l'attrazione di talenti e di investimenti». 
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◗ CAGLIARI

Un tratto di banchina di 350 me-
tri su un totale di 1500 a disposi-
zione del Porto Canale di Caglia-
ri.  Con  un’area  retrostante  di  
86mila metri quadrati. È lì il nuo-
vo terminal internazionale gesti-
to da Grendi. Il gruppo ha otte-
nuto  l’anticipata  occupazione  
dell’area, in attesa dell’autoriz-
zazione per l’attività terminali-
stica  per  il  traffico  locale  im-
port-export. Una ripartenza che 
Grendi ha voluto festeggiare con 
due giorni di proiezioni cinema-
tografiche sotto le stelle, aperte 

gratuitamente al pubblico. Mar-
tedì il via con la proiezione, alla 
presenza del regista, del film “La 
stoffa dei sogni” di Gianfranco 
Cubeddu. La serata è proseguita 
con  “Le  favole  iniziano  a  Ca-
bras”  di  Raffaello  Fusaro.  Ieri  
“L’uomo che comprò la luna” di 
Paolo Zucca  e  “Kentannos” di  
Victor Cruz. «Si festeggia – spie-
ga Antonio Musso amministra-
tore delegato di Grendi Traspor-
ti Marittimi –l’inizio di una nuo-
va attività, primo passo di quello 
che speriamo  possa  essere  un  
lungo viaggio internazionale. Al-
lo stesso tempo con il cinema vo-

gliamo celebrare la ripresa della 
vita sociale. Non abbiamo la pre-
tesa di riportare la situazione da 
soli all’operatività di due anni fa. 
Ma vogliamo fornire un servizio 
che può essere molto utile an-
che al mondo dell’imprendito-
ria locale».

Il porto di Cagliari è un punto 
chiave della strategia operativa 
del Gruppo Grendi che offre ser-
vizi di logistica integrata per la 
Sardegna:  nel  primo  semestre  
del 2021 ha movimentato nel ter-
minal di Cagliari 17.500 TEU (l’u-
nità  di  misura  dei  container  
equivalente a 20 piedi), più 7% 

rispetto  al  2020,  di  container  
provenienti o destinati all’este-
ro. In Sardegna il gruppo dispo-
ne, con quest’ultima concessio-
ne, di 175.000 mq di magazzini. 
E’ l’hub per il trasporto e la di-
stribuzione  di  prodotti  per  
aziende del calibro di Barilla, La-

vazza, Arcaplanet, Chicco, OVS 
e Unieuro, solo per citarne alcu-
ni, collega con una linea maritti-
ma il porto di Marina di Carrara 
a  Cagliari  5  volte  a  settimana.  
Nel 2021 ha lanciato anche un 
nuovo  collegamento  merci  da  
Marina di Carrara a Olbia. (st.a.)

Porto Canale di Cagliari

La Grendi prende possesso
di 350 metri di banchina

◗ ORISTANO

Entra nella fase operativa di rac-
colta dei finanziamenti,  il  pro-
getto da 15 milioni di euro della 
Biogas Sardegna Green per un 
impianto  di  trattamento  degli  
scarti di origini animale destina-
to alla produzione di compost e 
vapore nella zona artigianale di 
San Nicolò d’Arcidano, nel Ter-
ralbese. Dopo aver ricevuto il via 
libera dalla  Giunta regionale e 
dalla  conferenza  dei  servizi  e  
aver  acquistato  formalmente  i  
lotti  dove  sorgerà  l’impianto,  
ora la BS Green guidata dall’am-
ministratore  delegato  Andrea  
Massidda fa il suo esordio in Bor-
sa. Lo fa con l’emissione di quat-
tro  prestiti  obbligazionari  sul  
mercato non regolamentato Ex-
traMOT, la  cui  negoziazione è  
cominciata  martedì  20  luglio.  
L’investimento complessivo va-
le 15 milioni di euro e poco più 
dell’80 per cento dei fondi sarà 
recuperato sul mercato attraver-
so i quattro strumenti finanziari. 

Si tratta di due prestiti di classe 
bond senior del valore di 5 milio-
ni e 650 mila euro ciascuno, con 
scadenza al 31 dicembre 2030, e 
di due prestiti di classe bond ju-
nior del valore di 750 mila euro 
ciascuno, con scadenza al 30 giu-
gno 2026. «Gli investitori dei tito-
li senior – si legge sul sito di BS 
Green – sono il fondo Foresight 
e la società CheeseTake srl, que-
st’ultima su incarico di SFIRS, fi-
nanziaria in house della Regio-
ne». Il fondo Foresight è specia-
lizzato nel finanziamento di in-
terventi sulle rinnovabili e in Ita-
lia e Spagna ha investito 100 mi-
lioni di euro in progetti fotovol-
taici per una capacità impegna-
ta di 100 megawatt. CheeseTake 

è invece la società che si occupò 
dell’emissione nel 2018 del “Pe-
corino Bond” della Cooperativa 
Allevatori Ovini di Oristano, so-
stenuta proprio dalla SFIRS. Il re-
stante 20 per cento dell’investi-
mento sarà finanziato mediante 
apporto in equity dai soci. Fra 
questi, il principale è Aenergia, 
società canadese che opera nel 
settore  ambientale  e  in  quello 
del recupero e della trasforma-
zione degli scarti e dei rifiuti in 
energia o altri sottoprodotti. Tra 
i soci figura nel sito Angelo Da-
ga, titolare delle società Sardi-
nya Carni,  Sarca e Daga Carni 
con sede a Marrubiu, operanti 
nell’ambito  della  macellazione  
zootecnica con oltre 16 milioni 

di euro di fatturato e produzione 
di scarti animali per circa 20 mi-
la tonnellate annue. Il processo 
industriale riguarda il trattamen-
to degli scarti animali di catego-
ria 2 e 3 che attraverso un siste-
ma di biodigestione e cogenera-
zione consentiranno la  produ-
zione di energia elettrica e termi-
ca,  destinata  prevalentemente  
all’autoconsumo. La parte soli-
da rimanente sarà impiegata per 
produrre compost che sarà mes-
so a disposizione delle aziende 
agro-zootecniche nel quadro di 
un progetto di ricerca curato dal 
dipartimento di Agraria dell’Uni-
versità di Sassari. Il progetto, nei 
mesi scorsi, ha incontrato l’op-
posizione  del  comitato  civico  
“Non è  aria”,  preoccupato so-
prattutto per il rischio di diffu-
sione di cattivi odori. L’azienda, 
dal canto suo, ha sempre assicu-
rato che tutti i processi si svolge-
ranno in locali a tenuta stagna, 
senza alcuna emissione.

Davide Pinna
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

La società conta di 
realizzare un 

impianto di biogas e 
compost dal trattamento 
di scarti animali 

Futuro del sistema energetico sardo:
l’assessore all’industria Pili incontra Enel

Il sito, dopo aver 
ottenuto il via libera 

dalla Regione dovrebbe 
sorgere a San Nicolò 
d’Arcidano

La “Bs Green” si presenta alla Borsa
Emessi prestiti obbligazionari per 12 milioni, negoziabili al mercato non regolamentato. Investimento globale di 15 milioni

Nel vorticoso giro di consultazioni, incontri, abboccamenti tra tutti i 
soggetti interessati al dossier energia, oggi è da registrare l’incontro che 
si è tenuto a Roma tra il direttore di Enel Italia, Carlo Tamburi e 
l’assessore regionale all’industria Anita Pili.
«Un incontro costruttivo – commenta l’Assessore Pili– in cui è stata 
evidenziata la necessità di mettere insieme tutti i player coinvolti per 
arrivare a una configurazione energetica che metta in campo la migliore 
strategia per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di 
reindustrializzazione in chiave green del sistema regionale». L’incontro 
odierno segue quello avvenuto la scorsa settimana a Roma con il 
Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, riunione in cui 
l’assessore Pili ha ricevuto rassicurazione circa il pieno coinvolgimento 
della Regione Sardegna nelle scelte del governo in merito alla nuova 
strategia energetica nazionale.«Il tema che si sta approfondendo è 
certamente legato all’individuazione delle vere necessità dell’isola in 
termini di energia termica ed elettrica per l’attività industriale e per 
l’uso civile, quali sono e saranno i benefici attesi per la comunità sarda e 
quale l’impegno finanziario di ciascuno. All’apice delle priorità 
rimangono la stabilità di una configurazione energetica completa che 
garantisca le condizioni per lo svolgimento delle attività industriali e che 
non penalizzi attraverso nuovi o più costi, imprese e famiglie».

Container della Grendi nel porto canale di Cagliari

OLI

LUBRIFICANTI

GLI OLI LUBRIFICANTI PER OGNI VOSTRA ESIGENZA
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di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Prima un sopralluogo nella ban-
china di levante nel porto, rima-
sto senza tratte con la Penisola, 
poi l’inaugurazione di 5,6 chilo-
metri della Nuova strada statale 
125-Orientale  sarda,  Terte-
nia-San Priamo-galleria Sa Pru-
na. È stata una mattinata in salsa 
ogliastrina per il viceministro al-
le Infrastrutture e mobilità soste-
nibili,  Alessandro  Morelli  (Le-
ga), accompagnato dall’assesso-
re ai  Trasporti,  Giorgio Todde, 
Nello scalo portuale, dove ad at-
tenderlo  c’erano  il  prefetto  di  
Nuoro, il questore, i comandan-
ti  provinciali  dell’Arma e della  
Guardia di finanza, il comandan-
te del  Circomare, il  sindaco di 
Tortolì  e  diversi  suoi  colleghi.  
Dopo avere ascoltato il coman-
dante del porto e il sindaco che 
hanno illustrato i problemi e le 
potenzialità  dello  scalo,  il  vice 
ministro ha risposto ad alcune 
domande, spiegando che si sta 
lavorando per inserire  Arbatax  
all’interno dell’Autorità di Siste-
ma portuale della Sardegna. 

«Questa – ha detto – rappre-
senta  una  grande  opportunità  
per questo territorio e per i lavo-
ratori, per le aziende che opera-
no in questa area, in questa zona 
e in questi Comuni ». A una pre-
cisa domanda su quanto si sta fa-
cendo per salvare la tratta con 
Civitavecchia con la procedura 
negoziata  sui  collegamenti  in  

continuità marittima, non ha fat-
to presagire tempi brevi. «Siamo 
di fronte a dei  bandi che pur-
troppo sono andati deserti – ha 
rimarcato Morelli – Evidentem-
nete le proposte fatte all’interno 
degli stessi bandi non sono ricet-
tive rispetto al mercato. Occorre 
sicuramente fare dei passi avan-
ti  per  dare  delle  risposte  alle  
aspettative dell’area».

Intorno a mezzogiorno sono 
stati aperti o al traffico, alla pre-
senza  del  vice  ministro  del  
Mims, Morelli, dell’amministra-
tore delegato di Anas, Massimo 
Simonini, degli assessori regio-
nali Aldo Salaris (Lavori pubbli-
ci) e Giorgio Todde (Trasporti) il 
nuovo tratto della Nuova strada 
statale 125 “Orientale Sarda” nel 
tratto Tertenia-San Priamo-gal-

leria Sa Pruna. «Il nuovo tratto 
da oggi percorribile - ha dichia-
rato l’ad Anas – apporterà im-
portanti benefici per gli utenti, 
incrementando gli standards di 
sicurezza  e  comfort  di  marcia  
tra il capoluogo e l’Ogliastra. È 
un’opera molto attesa anche da 
un punto di vista socio-econo-
mico,  un’importante  passo  in  
avanti per migliorare i collega-

menti tra la costa meridionale e 
quella  orientale  della  Sarde-
gna». Per l’assessore Salaris «ab-
biamo davanti un’opera strategi-
ca che testimonia l'impegno e 
l'attenzione  della  Regione  per  
una moderna rete viaria e per un 
territorio,  l’Ogliastra,troppo  a  
lungo  lasciato  senza  collega-
menti sicuri e celeri», Morelli ha 
detto che il cantiere «è stato an-

che motivo di scoperta di un'im-
portante  area  archeologica  di  
età punica e romana che interes-
sava il tracciato originario ed è 
quindi  stato  necessario  predi-
sporre  una  variante;  grazie  ad 
Anas e alla Soprintendenza per 
aver tempestivamente posto in 
essere le attività di salvaguardia 
del  sito  senza  pregiudicare  la  
realizzazione dell’opera».

Il tratto della nuova statale 125 
aperto al traffico si estende per 5,6 
chilometri, ha un valore di 52 
milioni e costituisce il primo 
stralcio del lotto 1 del tronco 
Tertenia-San Priamo. All’interno 
del tracciato sono presenti due 
svincoli a livelli sfalsati e una 
rotatoria, un ponte e 5 viadotti (il 
più esteso di oltre 270 metri), un 
cavalcavia nello svincolo di 
Tertenia e una galleria artificiale di 
200 metri situata vicino allo 
svincolo di Perdasdefogu. Da ieri 

collega il tratto già in esercizio della variante di Tertenia al chilometro 
101 e il vecchio tracciato della 125 attraverso la rotatoria al chilometro 
95. In una successiva fase è previsto il collegamento con il lotto 
adiacente (lotto 1 stralcio 2°) in fase di progettazione, tra il chilometro 
95 in territorio di Osini e la Nuova 125 , a San Giorgio. Tra Barisardo e 
Tortolì proseguono i lavori di realizzazione del lotto 4 stralcio, 2° 
stralcio, che si estende per 4,3 chilometri. L’intervento ha un valore 
complessivo di 32 milioni e sarà realizzato in circa due anni. (l.cu.) 

Il vice ministro apre un tratto della 125
Morelli al taglio del nastro della nuova Orientale tra Tertenia e San Priamo. Impegno del Governo sul porto di Arbatax

I sindaci e il vice ministro Morelli al taglio del nastro per l’apertura del tratto dalla nuova 125 Orientale sarda

Via libera al traffico per 5,6 chilometri:
la spesa complessiva è stata di 52 milioni
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Unione Sarda 22 07 21 

I ciclisti e la pista sul lungomare a Su Siccu: «È 
bella, ma si può fare ancora meglio» 
La pista ciclabile realizzata nel nuovo lungomare Calata dei Trinitari a Su Siccu 
piace ai ciclisti, che però chiedono altri interventi nella zona. «Crediamo sia un 
piccolo passo positivo ma ci sono lati negativi», dichiara Kety Piras, presidente 
dell'associazione Donne in bici: «Il ciclista che arriva da Molentargius, dopo 
aver percorso tutto il porticciolo Calata dei Trinitari si trova una pista non 
percorribile, quella da Su Siccu al Molo Ichnusa, ed è costretto a transitare in 
viale Colombo, non certo una strada sicura. Se l'Autorità portuale aggiustasse 
le assi di legno e togliesse il divieto di transito a bici e monopattini sul 
ponticello ci sarebbe continuità. Sogniamo una Cagliari a livello di altre città 
europee». Le proposte Anche l'associazione Amici della Bicicletta plaude alla 
ciclabile di Calata dei Trinitari: «È piacevole e ben inserita nel contesto 
urbano», osserva la presidente Maria Luisa Carrada, «però c'è un punto in cui 
la curva è stretta e, essendo a doppio senso, si rischiano incidenti tra ciclisti. 
Chiediamo poi che vengano sostituiti i paletti che delimitano l'accesso alla 
pista: quelli attuali sono alti, in metallo e privi di segnaletica adesiva catarifrangente. Di notte non si 
notano. Ce ne vogliono di più bassi e in materiale flessibile». Virgilio Scanu, presidente di Fiab, è 
soddisfatto ma aggiunge: «Ora è necessario riqualificare il tratto verso viale Colombo e garantire la 
continuità del fronte mare, da Giorgino a Sant'Elia». Emanuele Angioni, che con altri ciclisti è stato 
protagonista di una piccola contestazione durante l'inaugurazione di mercoledì scorso, dice: «I soldi 
andavano spesi meglio, rendendo ciclabile viale Marconi». (ste. lap.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il viceministro sbarca nel porto senza navi: 
«Bisogna fare di più» 
Al porto di Arbatax rimasto senza navi ha fatto visita Alessandro Morelli. È il 
numero due delle Infrastrutture, il Ministero che, a fine giugno, ha pubblicato 
la procedura negoziata per l'affidamento semestrale della continuità 
marittima sulla Arbatax-Civitavecchia senza mai completarla. Sulla banchina 
di levante, dove si sono ritrovate autorità civili e militari e varie istituzioni 
dello Stato, il viceministro ha illustrato la nuova frontiera: «Il rilancio del 
porto passa dall'inserimento nell'Authority». Gli interventi «Evidentemente - 
ha ammesso Morelli, 44 anni, esponente Lega - le proposte fatte nei bandi 
non sono ricettive rispetto al mercato: bisogna fare passi avanti. Sono 
convinto che il Governo potrà fare il suo lavoro». Morelli è stato 
accompagnato dall'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde (37), 
reduce da un'audizione in commissione Trasporti alla Camera e da una 
conferenza con il Ministero. Per oggi Todde ha convocato le compagnie che 
operano in Sardegna per capire eventuali disponibilità ad assicurare la tratta 
in attesa dell'aggiudicazione. «Sto profondendo il massimo sforzo per 
salvare Arbatax», ha detto l'assessore. Il dibattito «Sui temi messi in evidenza - ha affermato il sindaco 
di Tortolì, Massimo Cannas (55) - c'è massima sintonia, in particolare l'aggiornamento del piano 
regolatore portuale, strumento necessario per un porto moderno e pienamente operativo». Marcello 
Ladu (43), consigliere di minoranza, Marcello Ladu, critica la nota di Cannas: «Parole ignobili e di 
servilismo imbarazzante da parte del sindaco che ringrazia tutti i partecipanti all'ennesima passerella 
priva di contenuti». Duro il commento di Andrea Vallascas (45), deputato de L'Alternativa: «Vergognosa 
passerella che nasconde responsabilità del Governo nel fallimento della continuità territoriale 
marittima». Settore ittico Arbatax non è solo porto e traffico marittimo. Nei giorni scorsi l'assessore 
regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia (54), ha visitato la sede della Cooperativa pescatori Tortolì. 
«Una collaborazione fruttuosa tra il mondo produttivo e la ricerca, un esempio concreto di innovazione 
da promuovere e incentivare in altri ambiti della filiera aprendo importanti prospettive per lo sviluppo di 
tutto il comparto ittico». Ro. Se. 
 

 



 

Gruppo Grendi: nuovo terminal internazionale a Cagliari. Ripartono le attività a 

Porto Canale 

(FERPRESS) Cagliari, 21 LUG Il Gruppo Grendi da luglio è operativo anche sul terminal internazionale di 

Porto Canale a Cagliari e celebra questo nuovo traguardo con due giorni di proiezioni cinematografiche 

sotto le stelle, aperte gratuitamente al pubblico, nel terminal cagliaritano, per rendere omaggio anche al 

patrimonio artistico e culturale della Sardegna, in collaborazione con Fondazione Sardegna Film 

Commission e insieme all'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna e CACIP, Consorzio Industriale 

Provinciale di Cagliari.Il porto di Cagliari è un punto focale della strategia operativa del Gruppo Grendi che 

offre servizi di logistica integrata per la Sardegna e che nel primo semestre del 2021 ha movimentato nel 

terminal di Cagliari 17.500 TEU (l'unità di misura dei container equivalente a 20 piedi), più 7% rispetto al 

2020, di container provenienti/destinati all'estero per clienti come Hapag Lloyd e MSC, alla quale il Gruppo 

da oltre un anno ha offerto un servizio terminalistico nella sua area storica prima di ottenere questo spazio 

dedicato nel terminal internazionale.Più in dettaglio il nuovo terminal internazionale gestito dal Gruppo 

Grendi è sito in un tratto di banchina di mt. 350 sugli oltre 1500 totali del Porto Canale di Cagliari con 

un'area retrostante di circa mq. 86.000 e il Gruppo ha ottenuto l'anticipata occupazione dell'area, in attesa 

dell'autorizzazione ex art. 18 della legge 84/94, per l'attività terminalistica tesa ad intercettare il traffico 

locale import/export della Regione Sardegna.Con l'avvio dell'operatività del terminal internazionale il 

Gruppo Grendi ha l'obiettivo di porre le basi per una rete efficiente di trasporto internazionale di container 

a supporto della ripartenza del comparto portuale e industriale della Sardegna.‐ ha dichiarato Antonio 

Musso amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi ‐ Questo progetto è a servizio sia del traffico 

internazionale destinato che generato in Sardegna e ha l'intenzione di crescere.In Sardegna il Gruppo 

dispone, con quest'ultima concessione, di 175.000 mq di magazzini di distribuzione. E' l'hub per il trasporto 

e la distribuzione di prodotti per aziende del calibro di Barilla, Lavazza, Arcaplanet, Chicco, OVS e Unieuro, 

solo per citarne alcuni, collega con una linea marittima il porto di Marina di Carrara a Cagliari 5 volte a 

settimana. Nel 2021 ha lanciato anche un nuovo collegamento merci con il nord dell'isola, da Marina di 

Carrara ad Olbia con conseguente riduzione del traffico di camion per il trasporto di merci tra il nord e il sud 

dell'isola e limitazione anche delle emissioni di gas clima alteranti, un contributo del gruppo alla 

sostenibilità dell'isola destinato a crescere. 
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Polemiche in porto, Cannas nel mirino per i 
ringraziamenti 
La visita del viceministro alle Infrastrutture allo scalo di Arbatax 
orfano delle navi ha aperto il varco alle polemiche con reazioni 
diffuse sul territorio. Gian Giacomo Pisu, 48 anni, il pilota del porto 
parla di «cecità delle amministrazioni regionali e comunali» sulla 
chiusura dell'infrastruttura. «Dalle parole del viceministro Morelli - 
sostiene Pisu - emerge il fatto che non conosce la realtà del porto 
di Arbatax, forse a causa dell'incapacità del suo assessore 
regionale ai Trasporti e del sindaco di Tortolì che non hanno 
saputo comunicare o non hanno comunicato l'agonia pilotata della 
continuità territoriale. Ci piacerebbe poter avere accesso agli atti 
che riguardano le interlocuzioni tra le varie amministrazioni, locali 
e regionali, con il Ministero. La visita ci è parsa dettata, non dalla 
volontà di risolvere i problemi, ma dal non perdere consensi 
scaricando le responsabilità tra gli enti, fa sorridere che un vice 
ministro ai trasporti demandi le decisioni a un organo secondario 
come l'Authority, pensando addirittura che farà cose miracolose 
quando invece in cinque anni non si è riusciti neppure a risolvere i 
problemi del porto di Cagliari». Nella nota, trasmessa ai presidenti 
Draghi e Solinas, Pisu ha concentrato l'attenzione sulle carenze 
dello scalo. I ringraziamenti del sindaco di Tortolì, Massimo 
Cannas, alle autorità che hanno presenziato alla visita di Morelli hanno suscitato reazioni politiche: «Mi 
dispiace - dichiara il primo cittadino di Lotzorai, Antonello Rubiu, 57 anni - per il ruolo ecumenico del 
sindaco Cannas ma non c'è nulla da ringraziare dopo che il porto dell'Ogliastra è rimasto senza navi. È 
un servilismo di cui non sentiamo il bisogno». (ro. se.) 
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Niente scivolo per le piccole barche 
«Dateci la possibilità di mettere le barche in mare senza dover spendere 
un patrimonio e sopportare mille disagi». Da quando è stata inaugurata la 
passeggiata di Su Siccu, con piste ciclabili e percorsi pedonali, sono 
iniziati i guai dei proprietari di piccole barche. L'Autorità portuale, per 
evitare pericoli alla circolazione, ha sistemato una sbarra con lucchetto 
all'ingresso del porticciolo. Di fatto la barriera impedisce l'accesso delle 
auto con i carrelli al seguito all'unico scivolo pubblico in città se non a chi 
ha un posto barca all'interno della struttura. «Hanno fatto un ottimo lavoro, 
il lungomare di Su Siccu è migliorato notevolmente. Hanno pensato a 
pedoni e ciclisti ma non ai possessori di piccole barche che trovavano 
nello scivolo del porticciolo l'unico punto in città dove mettere le 
imbarcazioni in acqua». Italo Congiu, ex imbianchino, pensionato di 78 
anni, è uno dei tanti che a causa della sbarra ha dovuto rinunciare alla sua 
passione più grande: la pesca. «A Su Siccu c'era l'unico scivolo pubblico 
della città, visto che quello di Marina Piccola per motivi neanche tanto 
misteriosi, è praticamente inutilizzabile. Il pensionato possiede una "Manca 
440" con motore da 30 cavalli che, visti i costi, non può ormeggiare in uno degli spazi in concessione. 
«Per poter metter in mare la mia piccola imbarcazione sono costretto a rivolgermi ai concessionari con 
la gru». Un'operazione non indolore. «Per questo servizio il costo è almeno di 10 euro, una cifra che 
non tutti possono spendere». «Siamo stati costretti a chiudere lo scivolo per evitare pericolose file e 
l'ingombro della pista ciclabile», spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autority. «Chiediamo 
pazienza, abbiamo indetto una gara d'appalto da 250.000 euro con modalità urgente. Entro agosto 
realizzeremo un nuovo scivolo pubblico a Sa Perdiscedda, vicino al molo dei pescherecci. Sarà un'area 
dotata di servizi e con un ampio parcheggio per le auto». A. A.  
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Parco Nervi verso il taglio del nastro 
È soltanto una questione di tempo. Di giorni. Poi la vecchia "casa del 
sale", l'immenso padiglione Nervi affacciato sul canale di San 
Bartolomeo a pochi metri dal bacino di Su Siccu, sarà restituito alla 
città. Monumento di archeologia industriale abbandonato dopo la 
definitiva chiusura delle saline, che Cagliari voleva riprendersi, dopo 
la lunga opera di restauro voluta dall'Autorità di sistema portuale del 
mare di Sardegna, durata oltre due anni e costata complessivamente 
otto milioni di euro tra la riqualificazione dell'edificio, il recupero della 
gru, la messa in sicurezza della banchina. Ultimi ritocchi In queste ore 
si stanno completando gli ultimi ritocchi, prima del collaudo che 
avverrà molto probabilmente già questa mattina. Una procedura 
squisitamente tecnica ma obbligatoria per legge. Poi il nastro sarà 
tagliato e l'edificio disegnato e costruito dall'architetto Pierluigi Nervi 
negli anni Cinquanta per lo stoccaggio del sale trasportato dalle 
saline con battelli e vagoni in attesa dell'imbarco, sarà finalmente 
pronto per una seconda vita. 
Intorno al gigante di cemento armato alto 16 metri, lungo 50 e largo 
28, la sui superficie è pari a 1730 metri quadri, sta spuntando un altro 
gioiello, quel "parco delle meraviglie", come è già stato ribattezzato 
dai tanti cagliaritani che da mesi stanno spiando gli operai al lavoro e i giardinieri intenti a mettere a 
dimora piante ed essenze. Due ettari di verde firmati da Comune e Authority che in questi prossimi 
giorni potranno essere visitati e goduti dai cagliaritani e da chi sceglierà di passeggiare in questo tratto 
di costa. «I lavori sono ultimati e adesso non resta che inaugurare il parco e il padiglione, anche se, sia 
chiaro, per il Nervi occorreranno altri interventi nella parte interna perché sia definitivamente 
utilizzabile», spiega il presidente dell'Autorità portuale, Massimo Deiana. «In accordo con l'Authority –
conferma il sindaco Paolo Truzzu – stiamo pensando ad avviare una manifestazione di interesse per 
poi, una volta raccolte le proposte e scelta quella più adeguata e significativa, predisporre un project 
financing». Strada per arrivare alla vera gestione del padiglione Nervi. «Noi – precisa Truzzu – daremo 
naturalmente le indicazioni di massima». I cosiddetti paletti, insomma, entro i quali bisognerà elaborare 
le proposte. L'idea guida resta quella di un centro polivalente dove pubblico e privato dialogheranno 
costantemente per promuovere attività culturali ed economiche. Il futuro Dunque cultura. Musica, teatro 
e spettacoli (e perché no, anche grandi eventi) negli spazi del Nervi dove in passato la colonna sonora 
era solo quella dei macchinari e delle voci degli operai salinieri che caricavano e scaricavano l'oro 
bianco prodotto nelle vasche delle saline. Anche se nulla è stato ancora scritto e tutto sarà ancora frutto 
di un serrato confronto tra Amministrazione comunale e Autorità portuale, che sembrano aver 
imboccato la stessa strada senza ostacoli per la valorizzazione e l'uso dell'intero litorale da via Roma a 
Sant'Elia, passando per Su Siccu, dove nei giorni scorsi è stato inaugurato il lungomare con la pista 
ciclabile. Mancava proprio il parco del Padiglione Nervi per completare, o quasi il fronte mare fino al 
Lazzaretto. Ora l'attesa è tutta per il ponte ciclo-pedonale che attraversando il canale di San 
Bartolomeo avvicinerà sempre di più la città al suo mare. La porta del parco Una cosa è certa. Il Nervi 
resta ancorato alle saline ma anche al Parco di Molentargius che ha in qualche modo ereditato la storia 
della fabbrica del sale. E ancora di più lo farà quando anche i caseggiati un tempo proprietà delle 
Saline di Stato, passati in mano alla Regione ma ancora occupati dal Monopolio, potranno essere 
sfruttati, al pari degli altre vecchi edifici che ancora attendono la rinascita. A. Pi. 
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Luna Rossa non lascia ma raddoppia 
 
«Questa è la nostra casa». Così Max Sirena, skipper e team 
director di Luna Rossa, aveva battezzato Cagliari e 
dichiarato il suo legame strettissimo, sentimentale e 
professionale, con la città che aveva ospitato i velisti 
durante il periodo d'allenamento nelle acque del sud 
Sardegna in vista della partenza per Auckland. Un atto 
d'amore non di circostanza ma condiviso anche dai tanti 
altri atleti (un centinaio in rappresentanza di quattordici 
nazionalità) che avevano trascorso nell'Isola, prendendo 
casa e ingrandendo le loro famiglie, gli anni della speranza 
e dell'orgoglio. L'annuncio «A ottobre torneremo ad 
allenarci a Cagliari». Un annuncio fatto lo scorso giugno al 
Salone Nautico di Venezia dallo stesso Max Sirena da 
Gilberto Nobili. Adesso la conferma. Saranno ancora una 
volta le acque "perfette" del Golfo degli Angeli ad 
accogliere il prestigioso team di velisti. E Cagliari, per i 
prossimi quattro anni, sarà davvero di nuovo loro casa. 
Anzi, resta la loro casa. Tra la delusione di tante altre 
località che avrebbero voluto aprire le loro porte e 
accogliere i giganti della vela mondiale. Qui Sirena e 
compagni si alleneranno per la prossima Coppa America La 
decisione La conferma l'ha data il presidente dell'Autorità 
di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, 
a conclusione del primo Comitato di gestione tenuto dopo 
la conferma del suo secondo mandato. Il Comitato ha 
infatti espresso parere favorevole all'iter istruttorio per il 
rinnovo della concessione a Luna Rossa con l'obiettivo di mantenere per un quadriennio la base logistica nel 
molo Ichnusa. «Un percorso - spiega Deiana - che, forte dell'entusiasmante performance del team nella passata 
Coppa America, conferma Cagliari come base strategica per la preparazione in vista delle prossime sfide». 
Insomma, manca la firma dell'ufficialità ma di fatto la certezza che ancora una volta nel mare di Cagliari si potrà 
assistere agli spettacolari allenamenti di Luna Rossa esiste eccome. I temi Non si è parlato soltanto di Luna Rossa 
durante la riunione del Comitato di gestione dell'Authority. Sul tavolo anche i temi che per questi prossimi 
quattro anni l'amministrazione portuale dovrà affrontare e concretizzare per il futuro del porto di via Roma ma 
anche per lo scalo industriale. Per il porto canale si dovranno ridefinire gli spazi a terra del terminal rinfuse, 
l'area della sponda ovest interessata da una graduale trasformazione. Ad illustrala è stato l'Organismo di 
partenariato della risorsa mare, mettendo l'accento sull'infrastrutturazione delle zone dietro le banchine 
attualmente non utilizzate. L'area Un progetto che interessa una superficie di circa 280 mila metri quadri e che 
prevede, una volta definito e messo a gara, l'esecuzione di opere di urbanizzazione, viabilità, delimitazione di 
aree di sosta, suddivisione dei lotti per le attività portuali (previo rilascio di concessione demaniale) e una 
perimetrazione dell'intero compendio con aree verdi. Il processo, una volta concluso, garantirà ordine e 
maggiore operatività al comparto delle rinfuse solide che, sul porto di Cagliari, si attesta su una movimentazione 
di circa un milione di tonnellate all'anno. Andrea Piras 

 

 

 

 

 



 

Arbatax. Sarebbero in arrivo risorse per 90 mila euro 

Porto senza vigilanza, assessore ottimista 
Al porto di Arbatax covano malumori per la paralisi dei collegamenti 

e per il servizio di vigilanza arrivato a fine corsa. La Compagnia 

portuale ha comunicato a La Nuova Vedetta l' interruzione del 

rapporto per l' indisponibilità di risorse. Da Cagliari l' assessore 

regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, 37 anni, rassicura gli addetti ai 

lavori: sarebbero in arrivo 90 mila euro. «Le risorse ci sono. Sono 

inserite nell' assestamento di bilancio che nelle prossime settimane 

approderà in Aula per l' approvazione è soltanto da calendarizzare», 

dichiara l' esponente ogliastrino della Giunta Solinas. Sul binario 

parallelo corre anche la procedura della classificazione dello scalo. 

«Se prima dell' approvazione dell' assestamento dovesse arrivare la 

classificazione - spiega Todde - la competenza del servizio di vigilanza 

passerebbe direttamente all' Autorità di sistema del Mare di 

Sardegna». L' istituto di vigilanza La Nuova Vedetta vanta un credito 

di 43 mila euro nei confronti della Compagnia portuale presieduta da 

Michele Fara. 

Il sodalizio è, da quindici anni, destinatario del finanziamento 

regionale per effetto di una legge presentata nel 2006. La vigilanza 

per i traffici commerciali è attiva dal 2004. In attesa che il capitolo 

venga rimpinguato, in porto sale la preoccupazione: se la situazione 

non dovesse sbloccarsi all' istituto di vigilanza spunta l' ipotesi licenziamenti. (ro.se.) 

 

Molo Rinascita 

Rimorchi nello spiazzo dei silos 
Potrebbero finire temporaneamente negli spazi lasciati liberi dai silos dell'ex Consorzio agrario 
(abbattuti con cariche di dinamite), i rimorchi del movimento Ro-Ro oggi ancora distribuiti sul 
molo Rinascita, non lontano dal Terminal crociere. Una scelta non certo definitiva, visto che i 
mezzi, nel prossimo futuro, dovranno trova casa nelle banchine dello scalo industriale. Una scelta 
che permetterà anche di potenziare l'area del Terminal che accoglie i tristi allo sbarco dalle grandi 
navi e anche consentire ai pullman e i bus navetta che attendono sul molo i croceristi per 
accompagnarli in città ma anche nelle località scelte per le escursioni giornaliere come Nora o 
Barumini, le mete più gettonate anche per la loro vicinanza a Cagliari. Dopo l'abbattimento degli 
impianti del grano è ancora in corso la bonifica del materiali. Un lavoro che dovrebbe concludersi 
entro l'estate. (a. pi.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parco Nervi, oggi il taglio del nastro 
 
Due ettari di verde, un immenso giardino affacciato sul canale Palma-
San Bartolomeo, e poi lui, il monumento simbolo della storia cagliaritana 
legata al sale, rimesso in sesto dopo gli anni dell'abbandono. La città si 
riprende i suoi gioielli. L'attesa E in attesa che il Padiglione Nervi possa 
finalmente aprire le sue porte (sistemata la parte esterna mancano 
ancora i lavori nella sua immensa camera interna dove si raccoglieva il 
sale prima dell'imbarco), oggi i cagliaritani potranno mettere piede nel 
parco, passeggiare sulla banchina di pietra e acciaio e riposare nelle 
panchine tra le piante e le essenze messe a dimora dall'Autorità 
portuale (titolare dell'intera area) e dal Comune. Saranno il presidente 
dell'Authority Massimo Deiana e il sindaco Paolo Truzzu, oggi alle 
cinque del pomeriggio, a spalancare idealmente le porte del parco Nervi 
ai cagliaritani. La passeggiata I lavori sono praticamente conclusi. 
Mentre si attende l'arrivo dei "pezzi" d'acciaio del ponte ciclopedonale 
che una volta assemblati e montati sui basamenti consentiranno agli 
amanti delle passeggiare a piedi e di quelle in bicicletta di raggiungere il 
Lazzaretto di Sant'Elia dopo aver attraversato il lungomare da via Roma 
e il tratto di Su Siccu interamente recuperato. Passo dopo passo, insomma, Cagliari si avvicina sempre 
di più al suo mare. Un cammino avviato negli anni scorsi dalla Giunta Zedda e dall'Authority con la 
riqualificazione della passeggiata tra il molo Ichnusa e i porticcioli turistici ma anche il lungomare del 
Lazzaretto e del Parco degli Anelli, interrotto nella sua continuità ma solo per ora in attesa della 
costruzione del porto peschereccio di Sant'Elia. (a. pi.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



◗ SASSARI

Un colpo di mercato tira l’altro, 
per la Torres, che dopo gli an-
nunci dei giorni scorsi continua 
la campagna di rafforzamento e 
ufficializza le date di inizio della 
stagione. Ieri la società rossoblù 
ha comunicato i nomi degli ulti-
mi quattro acquisti che saranno 
a disposizione di mister Alfonso 
Greco a partire dal domani alle 
18, quando sull’erbetta dello sta-
dio “Vanni Sanna” si svolgerà il 
primo  allena-
mento. Dome-
nica la parten-
za per il ritiro 
di  Gavoi,  che  
durerà sino al 
10  agosto.  I  
rossoblù si al-
leneranno  tra  
Gavoi  e  Ollo-
lai,  negli  im-
pianti messi a 
disposizione 
dalle  rispetti-
ve  amministrazioni  comunali.  
Dall’11 al 13 allenamenti all’Ac-
quedotto, tre giorni di riposo e il 
17 la ripresa degli allenamenti.

Gli ultimi innesti sono Adama 
Diakite,  attaccanta  della  Costa  
d’Avorio classe 1993, ex Padova, 
Albinoleffe, Casertana, Martina 
e Modena (94 presenze e 11 gol 
in serie C), ma anche Taranto, 
Savoia e Nocerina in D, con 95 
presenze e 31 reti; poi Paolo Da-
metto (1993), sardo di Arborea, 
difensore proveniente dal Picer-
no, scuola Cagliari, che in serie 
C ha messo insieme quasi  193 

presenze tra Prato, Lumezzane, 
Reggiana, Olbia, Feralpisalò e Pi-
stoiese. Hanno firmato anche il 
terzino sinistro Eduard Adin Di-
ta, marocchino classe 2003, pro-
veniente dal Foligno, e Davide 
Sabatini  (1999),  esterno destro 
ex Monterosi, Albalonga, Team 
Nuova Florida e Vis Artena, che 
nell’ultima stagione ha messo a 
segno 12 reti in serie D.
Le altre. Doppia mossa per il Lat-
te Dolce: dalla Torres arriva il di-
fensore  Antonino  Piriottu  

(2001),  dal  Li  
Punti  l’attac-
cante  classe  
1997 Federico 
Altea,  ex  Sor-
so. L’attaccan-
te Antonio Me-
sina,  dopo  la  
non  brillante  
stagione  tra  
Torres e Gelbi-
son, ha firma-
to per il Sestri 
Levante. In Ec-

cellenza l’Arbus sceglie Nunzio 
Falco per la panchina. Il difenso-
re Paolo Tuzzo va alla Nuorese; 
il Sant’Elena ingaggia il difenso-
re Marco Capelli dall’LG Trino 
(Eccellenza piemontese) e l’at-
taccante Andrea Merella, dall’U-
sinese. In Promozione, il Valle-
doria prende il difensore Silvio 
Gnani  (1991),  ex  Olmedo  e  Li  
Punti e il portiere Marco Maria-
no (1988). Il Villamassargia si ac-
corda con Samuele Curreli,  ex  
Monteponi e Guspini. Tonio Ma-
dau, infine, sarà l’allenatore del-
la Tharros. (p.m. e st.se.)

di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

Lo chiamano la “lavatrice” per 
la sua capacità di ripulire i pallo-
ni a centrocampo. E di riconse-
gnarli pronti all’uso. Quando si 
è fatto male, qualcuno- in ma-
niera abbastanza perfida e im-
pietosa- ha parlato di “lavatrice 
rotta”. Lo ha ricordato lui stes-
so,  Kevin Strootman,  con una 
promettente dose di autoironia, 
nel corso della sua prima confe-
renza stampa da giocatore del 
Cagliari. La società rossoblù tra 
oggi e domani incontrerà l’Inter 
per Nainggolan e Nandez, e in-
tanto, mentre la trattativa con 
l’Olympique  Marsiglia  per  Si-
meone si riapre, il club potreb-
be chiudere con la Spal per Stre-
fezza. 
Ecco Strootman. Il campionato 
della scorsa stagione con il Ge-
noa, le prime apparizioni con il 
Cagliari e anche le prime dichia-
razioni in rossoblù parlano chia-
ro: altro che rotta, la “lavatrice” 
è carica. Pronta per l’amichevo-
le di domani contro l’Augsburg 
in Germania, primo test contro 
una squadra pari livello (Bunde-
sliga) di questo precampionato. 

«Sento sempre la responsabi-
lità quando arrivo in una nuova 
squadra. Non mi piace perdere 
e vorrei trasmettere la mia men-
talità a tutti i  compagni. Sono 
convinto  che  una  parte  della  
qualità di una squadra sia data 
dalla mentalità, su questo spero 
di poter dare il mio contributo. 
Io poi sono uno che gioca bene 
se la squadra sta bene e credo 
che insieme agli altri giocatori 
d’esperienza sia nostro compito 
aiutare i più giovani, anche a li-
vello umano oltre che tecnico».

Era del  Marsiglia,  sembrava 
scontata la conferma al Genoa. 

E invece. «Quando mi trovavo 
in vacanza ho parlato con il pre-
sidente  Giulini.  Volevo  ormai  
andare via da Marsiglia e lui mi 
ha convinto a vestire la maglia 
rossoblù. Nell’ultima parte del-
la  scorsa  stagione  ho  giocato  
con il Genoa, trovandomi molto 
bene, ora voglio fare bene qui. 
Da subito il feeling con i compa-
gni è stato ottimo». I compagni, 
soprattutto quelli che in campo 
sono più vicini,  lo  hanno im-
pressionato: «Già giocando con-
tro il Cagliari la stagione passata 
avevo visto la grande qualità a 
disposizione della squadra. In ri-
tiro mi ha impressionato Marin, 
importantissimo anche il ritor-
no di Rog che sta recuperando a 
pieno, ovviamente sono rima-
sto colpito da João Pedro, nono-

stante  sapessi  già  che  grande  
giocatore fosse. Abbiamo poten-
zialmente 25 titolari in rosa». Si-
tuazione? «C’è ancora da lavora-
re soprattutto fisicamente».

Accanto a lui il brasiliano Dal-
bert, altro volto nuovo. «Poche 
parole e tanti fatti:  questo è il  
mio obiettivo. Mi piace giocare 
nel centrocampo a cinque con 
tre difensori perché sono più li-
bero e posso esprimere al me-
glio le mie qualità offensive. Mi-
gliorarmi? Sempre, in entrambe 
le fasi. Farò di tutto per meritar-
mi la riconferma a fine stagio-
ne». Cagliari con lui più brasilia-
no: «Sono felice di avere come 
compagno João Pedro, al  mo-
mento  è  il  miglior  marcatore  
brasiliano in Europa,  spero di  
potergli fare tanti assist». 

Cagliari, ecco Strootman:

«Non mi piace perdere»
L’olandese esordirà con i rossoblù domani nell’amichevole con l’Augsburg

Ci sarà anche il brasiliano Dalbert: «Felice di avere come compagno João Pedro» 

L’olandese Kevin Strootman ha giocato la scorsa stagione con il Genoa

SERIE A » I VOLTI NUOVI

Domani primo

allenamento

del nuovo corso rossoblù 

targato Alfonso Greco

Da domenica il ritiro

che si svolgerà

tra Gavoi e Ollolai

Lo juventino Hamza Rafia è positivo al Covid. Lo ha reso 
noto la società, che «in ossequio alla normativa e in accordo 
con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da 
oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà 
a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare 
attività di allenamento e di partita, ma non consentirà 
contatti con l'esterno del gruppo» spiega il club bianconero.

Aritmia cardiaca,
stop di tre mesi
per Ladinetti

serie d

Altri quattro rinforzi per la Torres
arriva anche Paolo Dametto

Paolo Dametto, difensore di 28 anni, vestirà la maglia della Torres

volley/serie a2 femminile

L’Hermaea Olbia vince il ricorso
niente esclusione dal campionato

◗ OLBIA

Sarà ancora A2 femminile di pal-
lavolo per l’Hermaea Olbia. Il ri-
corso presentato dopo il rigetto 
della domanda di  iscrizione al  
campionato sancito dalla com-
missione di ammissione è stato 
accolto dal giudice della Lega se-
rie A femminile, e la società gal-
lurese potrà quindi disputare la 
sua ottava stagione consecutiva 
nella seconda serie nazionale.

Un problema  sorto  per  due 
dettagli burocratici. Il primo re-
lativo al documento di disponi-
bilità del PalaDeiana, attualmen-
te interessato da lavori di ade-

guamento, per l’inizio del cam-
pionato (15 ottobre), il secondo 
per la sede opzionale, per la qua-
le l’Hermaea ha scelto il  pala-
sport comunale di Golfo Aranci, 
omologato per 480 posti rispetto 
al minimo di 500 richiesto dalla 
Lega.  Discrepanza  sulla  quale  
evidentemente  è  stato  trovato  
un accordo, anche in virtù del 
fatto che comunque per la pros-
sima stagione sarà concesso l’ac-
ceso al pubblico, ma nell’ordine 
del  50%  dei  posti  disponibili.  
«Eravamo fiduciosi – dichiara il 
presidente Gianni Sarti – e i fatti 
ci hanno dato ragione».

Fabio Fresu 

juventus

Rafia positivo, team in isolamento

Alterazioni cardiologiche che 
renderanno necessari ulteriori 
accertamenti clinici e 
strumentali. Riccardo Ladinetti, 
centrocampista classe 2000, si 
dovrà fermare per tre mesi: le 
sue condizioni verranno 
monitorate dallo staff medico 
rossoblù. Il responso è arrivato 
dagli esami effettuati dal 
giocatore in occasione delle 
visite mediche periodiche. (s.a.)

◗ SASSARI

Si torna a boxare nel cuore di  
Sassari, con una riunione orga-
nizzata da Copacabana Club e 
Asd Pugilistica Sassari,  in pro-
gramma domani dalle 19 in lar-
go Gazometro, a metà di corso 
Vico. Si tratta della sesta edizio-
ne del Memorial Giampiero Pin-
na, dedicato al campione italia-
no  della  categoria  minimosca,  
che salì sul ring anche per il tito-
lo europeo contro il futuro cam-
pione del mondo Duke McKen-
zie.

Alla  manifestazione  prende-
ranno parte 22 pugili provenien-

ti da tutta la Sardegna, in catego-
rie che vanno dalla Schoolboy 
all’Elite.

Tra i match sulla carta più in-
teressanti ci sono quelli tra i ca-
gliaritani Ignazio Melis e Yassin 
Mha (Elite1, 69 kg), tra Johathan 
Rubino (King George Boxe Ca-
gliari)  e  Samuele  Canu  (Nord  
Ovest Boxing Sassari ), nei 60 kg, 
e quello tra i 72 kg Matteo Moi 
della Pugilistica Tortolì e Adria-
no Harig del Boxing Club Caglia-
ri. Presenti, tra gli altri, allievi di 
Team Tore Erittu, Boxing A.Mu-
ra Porto Torres, Turris “Battista 
Martellini”  e  Boxe  San  Nicola  
Ozieri.

in largo gazometro

Si torna a boxare a Sassari
domani il Memorial Pinna

vela

Luna Rossa resta a Cagliari
per un altro quadriennio

◗ CAGLIARI

L’indiscrezione era filtrata at-
traverso i banchi del Salone 
nautico di Venezia, già ai pri-
mi di giugno. Ora c’è anche 
l’ufficialità. Luna Rossa rima-
ne a Cagliari per preparare la 
prossima America’s cup. 

La conferma arriva dal Co-
mitato di Gestione dell'AdSP 
del Mare di Sardegna che ha 
espresso  parere  favorevole  
all’iter istruttorio per il rinno-
vo della concessione con l’o-
biettivo di mantenere per un 
quadriennio la base logistica 
nel molo Ichnusa. «Un per-

corso – spiega il  presidente 
dell'Authority Massimo Deia-
na – che, forte dell’entusia-
smante  performance  del  
team  nella  passata  Coppa  
America,  conferma  Cagliari  
come base strategica per la 
preparazione  in  vista  delle  
prossime sfide». 

Dopo la pausa estiva, nel 
mese di ottobre il team italia-
no riprenderà dunque le atti-
vità  nella  base  isolana  sul  
Golfo degli Angeli, in attesa 
di programmare il prossimo 
assalto  alla  competizione  
più importante della vela a li-
vello mondiale.

Il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha 
definito la legge «anti-LGBT» dell’Ungheria 
«inaccettabile e codarda» in vista del Gran Premio di 
questo fine settimana a Budapest. «Voglio condividere il 
mio sostegno per le persone colpite dalla legge 
anti-LGBTQ del governo», ha scritto Hamilton su 
Instagram. 

verso il gp di ungheria

Hamilton: «Io pro Lgbt»

Sport
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Porto di Cagliari, rinnovo per altri 4 anni della concessione a Luna Rossa 
Investimenti e spese per oltre 200 milioni di euro, parere favorevole al rinnovo per altri 4 anni della 
concessione a Luna Rossa e infrastrutture nell' area rinfuse del porto di Cagliari. Parte la nuova stagione per 
i porti della Sardegna. E nell' intero sistema, che valorizza anche le sedi territoriali, una buona parte delle 
misure e degli interventi la porta a casa Cagliari. è quanto previsto dal piano di interventi approvato dall' 
Autorità di sistema dei porti e del mare di Sardegna, l' istituzione che ha competenza sui principali scali dell' 
isola che recentemente ha visto il rinnovo del mandato del presidente Massimo Deiana.«Le prime sedute 
del Comitato di Gestione e dell' Organismo di Partenariato della Risorsa Mare - annuncia piega Massimo 
Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - inaugurano un nuovo quadriennio e pongono alcuni 
importanti tasselli per il futuro degli scali di competenza , a partire dalla necessaria infrastrutturazione del 
compendio rinfuse del Porto Canale, al quale restituiamo ordine, maggiore operatività e fruibilità per le 
imprese interessate a presentare istanza di concessione demaniale».Un capitolo importante della nuova 
programmazione riguarda il piano di investimenti del triennio che va dal 2021 al 2023. In questo caso, come 
argomenta il presidente dell' Autorità è previsto «un aggiornamento al programma triennale di opere con 
investimenti su tutti gli scali pari a 182 milioni di euro, più 25 milioni sul biennio 21-22 per servizi e 
acquisti». Luna RossaTra le tante istanze esaminate dal Comitato di Gestione il parere favorevole all' iter 
istruttorio per il rinnovo della concessione a Luna Rossa Challenge, con l' obiettivo di mantenere per un 
quadriennio la base logistica nel molo Ichnusa di Cagliari in preparazione della prossima Coppa America. 
«Un percorso che - aggiunge il presidente -, forte dell' entusiasmante performance del team nella passata 
Coppa America, conferma Cagliari come base strategica per la preparazione in vista delle prossime sfide».Il 
piano approvato dall' organismo prevede poi interventi che riguardano la «graduale infrastrutturazione» 
del terminal rinfuse nella sponda ovest del Porto Canale - lato bacino di evoluzione - per il quale, «previa 
illustrazione all' Organismo di Partenariato della Risorsa Mare", è stato sottoposto il piano attuativo che 
definisce ed organizza gli spazi a terra, delineando, allo stesso tempo, l' infrastrutturazione delle zone 
retrobanchinali attualmente non utilizzate. Un progetto che interessa una superficie di circa 280 mila metri 
quadri e che "andrà a prevedere, una volta definito e messo a gara», l' esecuzione di opere di 
urbanizzazione, viabilità, delimitazione di aree di sosta, suddivisione dei lotti per le attività portuali e una 
perimetrazione dell' intero compendio con aree verdi. Il processo, una volta concluso, "garantirà ordine e 
maggiore operatività al comparto delle rinfuse solide che, sul porto di Cagliari, si attesta su una 
movimentazione di circa un milione di tonnellate all' anno".Tra i programmi dell' Autorità anche il 
potenziamento delle sedi decentrate. Di particolare rilievo il punto relativo all' Istituzione dell' Ufficio 
Amministrativo decentrato nello scalo di Porto Torres. "Alla luce dei crescenti dati di traffico registrati dal 
2017 e degli imponenti interventi infrastrutturali in corso ed in programmazione, vengono richiesti compiti 
di maggiore complessità ed autonomia, in previsione, soprattutto, dell' imminente potenziamento dell' 
organico esistente". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cagliari, primo comitato di gestione del nuovo mandato Deiana 
 
All' ordine del giorno, la ridefinizione degli spazi del terminal rinfuse di Porto Canale, l' assestamento di 
bilancio, il programma triennale, il molo Ichnusa per Luna Rossa e il nuovo ufficio amministrativo di Porto 
Torres 
Tra i punti all' ordine del giorno del comitato di gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna - primo dell' 
appena rinnovato mandato del presidente Massimo Deiana - c' è stata la ridefinizione degli spazi a terra del 
terminal rinfuse del Porto Canale. Ma si è discusso anche di assestamento di bilancio, di aggiornamento del 
programma triennale delle opere e del via libera all' iter istruttorio per il rinnovo quadriennale della 
concessione a favore di Luna Rossa al molo Ichnusa. Altro argomento trattato, l' istituzione dell' ufficio 
amministrativo decentrato di Porto Torres. Un rilancio importante è atteso dalla graduale 
infrastrutturazione del terminal rinfuse nella sponda ovest del Porto Canale - lato bacino di evoluzione - per 
il quale, nella riunione di ieri, previa illustrazione all' organismo di partenariato della Risorsa Mare, è stato 
sottoposto il piano attuativo che definisce ed organizza gli spazi a terra, delineando, allo stesso tempo, l' 
infrastrutturazione delle zone retrobanchinali attualmente non utilizzate. Un progetto, quello previsto dal 
Piano attuativo esaminato ieri, che interessa una superficie di circa 280 mila metri quadri e che prevedrà, 
una volta definito e messo a gara, l' esecuzione di opere di urbanizzazione, viabilità, delimitazione di aree di 
sosta, suddivisione dei lotti per le attività portuali (previo rilascio di concessione demaniale) ed una 
perimetrazione dell' intero compendio con aree verdi. Il processo, una volta concluso, garantirà ordine e 
maggiore operatività al comparto delle rinfuse solide che, sul porto di Cagliari, si attesta su una 
movimentazione di circa un milione di tonnellate all' anno. Altri punti fondamentali della riunione del 
comitato di gestione, l' approvazione dell' assestamento del bilancio di previsione 2021 in adeguamento 
alle recenti indicazioni governative su una nuova e più precisa ripartizione pluriennale delle spese; l' 
aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche 21-23, che prevede investimenti pari a circa 
182 milioni di euro, e di quello biennale per acquisti e forniture, di poco superiore ai 25 milioni di euro. 
Relativamente all' amministrazione del demanio, tra le tante istanze esaminate nel corso della seduta è 
stato espresso parere favorevole all' iter istruttorio per il rinnovo della concessione a Luna Rossa Challenge, 
con l' obiettivo di mantenere per un quadriennio la base logistica nel molo Ichnusa di Cagliari in 
preparazione della prossima Coppa America. Di particolare rilievo il punto relativo all' Istituzione dell' 
ufficio amministrativo decentrato nello scalo di Porto Torres. Provvedimento che, alla luce degli imponenti 
interventi infrastrutturali previsti e del volume di traffico merci e passeggeri registrato negli ultimi anni, 
conferisce allo scalo un nuovo ruolo nel sistema portuale sardo e affida agli uffici della sede del nord ovest 
maggiore autonomia amministrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AdSP del Mare di Sardegna: Prima seduta del nuovo mandato del Presidente 
Deiana per il Comitato di Gestione 
All' ordine del giorno alcuni dei punti strategici per il futuro dei porti del sistema Sardegna Ridefinizione 
degli spazi a terra del terminal rinfuse del Porto Canale, assestamento di bilancio, aggiornamento del 
programma triennale delle opere, ma anche via libera all' iter istruttorio per il rinnovo quadriennale della 
concessione a favore di Luna Rossa al molo Ichnusa ed istituzione dell' Ufficio Amministrativo Decentrato di 
Porto Torres. Sono alcuni dei punti all' ordine del giorno del Comitato di Gestione dell' AdSP del Mare di 
Sardegna. Una seduta, la prima dell' appena rinnovato mandato del Presidente Massimo Deiana, che ha 
tracciato i primi solchi di un percorso che segnerà un quadriennio di completamento della trasformazione 
per i porti di sistema. A partire dalla graduale infrastrutturazione del terminal rinfuse nella sponda ovest del 
Porto Canale - lato bacino di evoluzione - per il quale, nella riunione di ieri, previa illustrazione all' 
Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, è stato sottoposto il piano attuativo che definisce ed 
organizza gli spazi a terra, delineando, allo stesso tempo, l' infrastrutturazione delle zone retrobanchinali 
attualmente non utilizzate. Un progetto, quello previsto dal Piano attuativo esaminato ieri, che interessa 
una superficie di circa 280 mila metri quadri e che prevedrà, una volta definito e messo a gara, l' esecuzione 
di opere di urbanizzazione, viabilità, delimitazione di aree di sosta, suddivisione dei lotti per le attività 
portuali (previo rilascio di concessione demaniale) ed una perimetrazione dell' intero compendio con aree 
verdi. Il processo, una volta concluso, garantirà ordine e maggiore operatività al comparto delle rinfuse 
solide che, sul porto di Cagliari, si attesta su una movimentazione di circa un milione di tonnellate all' anno. 
Altri punti fondamentali della riunione del Comitato di Gestione, l' approvazione dell' assestamento del 
bilancio di previsione 2021 in adeguamento alle recenti indicazioni governative su una nuova e più precisa 
ripartizione pluriennale delle spese; l' aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche 21-
23, che prevede investimenti pari a circa 182 milioni di euro, e di quello biennale per acquisti e forniture, di 
poco superiore ai 25 milioni di euro. Relativamente all' amministrazione del demanio, tra le tante istanze 
esaminate nel corso della seduta è stato espresso parere favorevole all' iter istruttorio per il rinnovo della 
concessione a Luna Rossa Challenge, con l' obiettivo di mantenere per un quadriennio la base logistica nel 
molo Ichnusa di Cagliari in preparazione della prossima Coppa America. Di particolare rilievo il punto 
relativo all' Istituzione dell' Ufficio Amministrativo decentrato nello scalo di Porto Torres. Provvedimento 
che, alla luce degli imponenti interventi infrastrutturali previsti e del volume di traffico merci e passeggeri 
registrato negli ultimi anni, conferisce allo scalo un nuovo ruolo nel sistema portuale sardo e affida agli 
uffici della sede del nord ovest maggiore autonomia amministrativa. " Le prime sedute del Comitato di 
Gestione e dell' Organismo di Partenariato della Risorsa Mare inaugurano un nuovo quadriennio e pongono 
alcuni importanti tasselli per il futuro degli scali di competenza - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' 
AdSP del Mare di Sardegna - A partire dalla necessaria infrastrutturazione del compendio rinfuse del Porto 
Canale, al quale restituiamo ordine, maggiore operatività e fruibilità per le imprese interessate a presentare 
istanza di concessione demaniale. Allo stesso tempo approviamo un aggiornamento al programma 
triennale di opere con investimenti su tutti gli scali pari a 182 milioni di euro, più 25 milioni sul biennio 21-
22 per servizi e acquisti. Ma anche una maggiore efficacia amministrativa nelle sedi dislocate dell' Ente, in 
particolare nello scalo di Porto Torres dove, alla luce dei crescenti dati di traffico registrati dal 2017 e degli 
imponenti interventi infrastrutturali in corso ed in programmazione, vengono richiesti compiti di maggiore 
complessità ed autonomia, in previsione, soprattutto, dell' imminente potenziamento dell' organico 
esistente. Non ultimo, il parere favorevole che il Comitato di Gestione ha espresso per il prosieguo dell' iter 
istruttorio dell' istanza di rinnovo quadriennale della concessione presentata da Luna Rossa Challenge. Un 
percorso che, forte dell' entusiasmante performance del team nella passata Coppa America, conferma 
Cagliari come base strategica per la preparazione in vista delle prossime sfide ". 
 



 

 
 

Il nuovo mandato di Massimo Deiana 
Confermato alla guida della Sardegna per i prossimi quattro anni 
 
CAGLIARI Prosegue il cammino di Massimo Deiana nei porti del mar di Sardegna. Dopo il rinnovo del 
mandato a presidente, si traccia ora la strada per i prossimi quattro anni che per i porti sardi, andrà nella 
direzione di un completamento della trasformazione in atto. Proprio su questo si è concentrato l'ultima 
seduta del Comitato di gestione. Per il terminal rinfuse nella sponda ovest del Porto Canale, è stato 
presentato il piano attuativo che definisce ed organizza gli spazi a terra, delineando, allo stesso tempo, 
l'infrastrutturazione delle zone retrobanchinali attualmente non utilizzate. Un progetto che interessa una 
superficie di circa 280 mila metri quadri e che prevederà, una volta definito e messo a gara, l'esecuzione di 
opere di urbanizzazione, viabilità, delimitazione di aree di sosta, suddivisione dei lotti per le attività portuali 
ed una perimetrazione dell'intero compendio con aree verdi. Il processo, una volta concluso, garantirà 
ordine e maggiore operatività al comparto delle rinfuse solide che, sul porto di Cagliari, si attesta su una 
movimentazione di circa un milione di tonnellate all'anno. Tema importante affrontato anche quello per 
l'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione 2021 in adeguamento alle recenti indicazioni 
governative su una nuova e più precisa ripartizione pluriennale delle spese; l'aggiornamento del 
Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, che prevede investimenti pari a circa 182 milioni di 
euro, e di quello biennale per acquisti e forniture, di poco superiore ai 25 milioni di euro. La concessione a 
Luna Rossa Challenge sarà rinnovata, con l'obiettivo di mantenere per un quadriennio la base logistica nel 
molo Ichnusa di Cagliari in preparazione della prossima Coppa America. Prima di chiudere la seduta, si è 
presa in esame anche l'Istituzione dell'Ufficio amministrativo decentrato nello scalo di Porto Torres. 
Provvedimento che, alla luce degli imponenti interventi infrastrutturali previsti e del volume di traffico 
merci e passeggeri registrato negli ultimi anni, conferisce allo scalo un nuovo ruolo nel sistema portuale 
sardo e affida agli uffici della sede del nord ovest maggiore autonomia amministrativa. Le prime sedute del 
Comitato di gestione e dell'Organismo di partenariato della risorsa mare inaugurano un nuovo quadriennio 
e pongono alcuni importanti tasselli per il futuro degli scali di competenza ha detto al termine il presidente 
Deiana. A partire dalla necessaria infrastrutturazione del compendio rinfuse del Porto Canale, al quale 
restituiamo ordine, maggiore operatività e fruibilità per le imprese interessate a presentare istanza di 
concessione demaniale. Allo stesso tempo approviamo un aggiornamento al programma triennale di opere 
con investimenti su tutti gli scali pari a 182 milioni di euro, più 25 milioni sul biennio 21-22 per servizi e 
acquisti. Ma anche una maggiore efficacia amministrativa nelle sedi dislocate dell'ente, in particolare nello 
scalo di Porto Torres dove, alla luce dei crescenti dati di traffico registrati dal 2017 e degli imponenti 
interventi infrastrutturali in corso ed in programmazione, vengono richiesti compiti di maggiore 
complessità ed autonomia, in previsione, soprattutto, dell'imminente potenziamento dell'organico 
esistente. Non ultimo, il parere favorevole che il Comitato di Gestione ha espresso per il prosieguo dell'iter 
istruttorio dell'istanza di rinnovo quadriennale della concessione presentata da Luna Rossa Challenge. Un 
percorso che -conclude Massimo Deiana- forte dell'entusiasmante performance del team nella passata 
Coppa America, conferma Cagliari come base strategica per la preparazione in vista delle prossime sfide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Porti: Cagliari, arriva il piano per terminal rinfuse 
 
Non solo Luna Rossa. Ridefinizione degli spazi a terra del terminal rinfuse del Porto Canale, assestamento di 
bilancio, aggiornamento del programma triennale delle opere e istituzione dell' ufficio amministrativo 
decentrato di Porto Torres. Sono alcuni dei punti all' ordine del giorno del Comitato di Gestione dell' AdSP 
del Mare di Sardegna. Per quanto riguarda il terminal rinfuse presentato il piano attuativo che definisce ed 
organizza gli spazi a terra, delineando, allo stesso tempo, l' infrastrutturazione delle zone retrobanchinali 
attualmente non utilizzate. Un progetto che interessa una superficie di circa 280 mila metri quadri. 
Previste, una volta definito e messo a gara, l' esecuzione di opere di urbanizzazione, viabilità, la 
delimitazione di aree di sosta, suddivisione dei lotti per le attività portuali (previo rilascio di concessione 
demaniale) e una perimetrazione dell' intero compendio con aree verdi. Il processo, una volta concluso, 
garantirà ordine e maggiore operatività al comparto delle rinfuse solide che, sul porto di Cagliari, si attesta 
su una movimentazione di circa un milione di tonnellate all' anno. Altri punti. L' aggiornamento del 
Programma Triennale delle opere pubbliche 21-23 prevede investimenti pari a circa 182 milioni di euro. 
Quello biennale per acquisti e forniture, è di poco superiore ai 25 milioni di euro. Di particolare rilievo il 
punto relativo all' Istituzione dell' Ufficio Amministrativo decentrato nello scalo di Porto Torres. 
Provvedimento che, alla luce degli imponenti interventi infrastrutturali previsti e del volume di traffico 
merci e passeggeri registrato negli ultimi anni, conferisce allo scalo un nuovo ruolo nel sistema portuale 
sardo e affida agli uffici della sede del nord ovest maggiore autonomia amministrativa. 
 

Coppa America: Luna Rossa per 4 anni ancora a Cagliari 
La volevano in molti. E invece Luna Rossa rimane a Cagliari per preparare la prossima America' s cup. La 
conferma arriva dal Comitato di Gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna che ha espresso parere 
favorevole all' iter istruttorio per il rinnovo della concessione con l' obiettivo di mantenere per un 
quadriennio la base logistica nel molo Ichnusa. "Un percorso - spiega il presidente dell' Authority Massimo 
Deiana - che, forte dell' entusiasmante performance del team nella passata Coppa America, conferma 
Cagliari come base strategica per la preparazione in vista delle prossime sfide". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Luna Rossa ancora nel mare di Cagliari: preparerà la prossima Coppa America 
 
La volevano in molti. E invece Luna Rossa rimane a Cagliari per preparare la prossima America’s cup. La 
conferma arriva dal Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna che ha espresso parere 
favorevole all’iter istruttorio per il rinnovo della concessione con l’obiettivo di mantenere per un 
quadriennio la base logistica nel molo Ichnusa. “Un percorso – spiega il presidente dell’Authority Massimo 
Deiana – che, forte dell’entusiasmante performance del team nella passata Coppa America, conferma 
Cagliari come base strategica per la preparazione in vista delle prossime sfide”. 



 

 

 

 

Cagliari, nuova vita per il Padiglione Nervi 

Cagliari riconquista un altro pezzo di "fronte mare": è stato 
inaugurato il Parco Nervi, all'altezza della "foce" del canale di 
Terramaini. Al centro dell'appalto dell'Autorità portuale il 
recupero del padiglione, progettato dall'architetto Pier Luigi 
Nervi (sua anche la sala delle udienze in Vaticano) e realizzato 
negli anni Cinquanta, destinato allo stoccaggio del sale di 
Molentargius prima dell'imbarco. Al taglio del nastro erano 
presenti il sindaco Paolo Truzzu e il presidente dell'Authority 
Massimo Deiana. Quasi completo il ponte d'acciaio che 
collegherà via Roma con Sant'Elia. lLapenna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La città ha un nuovo parco 

Telecamere  e vigilanza 24 ore su 24 per prevenire atti di vandalismo 

Sono passati tanti anni, tanta burocrazia e mil le ostacoli. Ma 
finalmente ha visto la luce. Con il taglio del nastro di ieri pomeriggio 
da parte del presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana e del 
sindaco Paolo Truzzu, è nato il Parco Nervi, due ettari di area verde 
attrezzata tra Su Siccu e Sant'Elia che circonda il Capannone Nervi, 
un vero e proprio esempio di archeologia industriale realizzato negli 
anni 50 per lo stoccaggio del sale grazie a un progetto dell'architetto 
Pierluigi Nervi. Poi queste ultime hanno chiuso definitivamente a 
metà degli anni Ottanta e l'area è rimasta in stato di abbandono per 
troppo tempo. Gli interventi Grazie alla riqualificazione voluta 
dall'Autorità portuale e d'accordo col Comune, sono stati realizzati 
vari interventi: la passeggiata lungo banchina, la sistemazione del 
verde, la messa a dimora di specie autoctone e manto erboso. E 
ancora, arredo urbano (panchine di legno installate su basi di 
granito, cestini, prato e una struttura in legno che servirà come 
punto ristoro), impianto di illuminazione, sottoservizi, recupero del 
corpo scala e della struttura in ferro del carroponte e il 
consolidamento statico di quello che fu il deposito e della banchina 
situata a ridosso del primo tratto del canale San Bartolomeo. L'intero 
intervento di riqualificazione è costato in totale poco più di 5 milioni 
di euro. Sino a Molentargius I percorsi naturalistici consentiranno a chi lo vorrà di attraversare tutto il canale 
navigabile di San Bartolomeo e da lì poter raggiungere l'oasi naturalistica di Molentargius. La risistemazione 
della banchina, inoltre, permetterà alle piccole imbarcazioni a impatto zero di avere un nuovo, riqualificato 
punto di approdo. L'area è fruibile anche dai cani. «Vorrei ringraziare tutte le imprese, gran parte delle quali 
sarde, che hanno lavorato molto bene per arrivare a questo risultato», ha dichiarato Massimo Deiana, 
presidente dell'Autorità portuale del mare di Sardegna, «siamo riusciti a mantenere la promessa di consegnare 
questo spazio nei tempi previsti. È un'opera realizzata senza dispendio di risorse, utilizzando materiali pregiati 
locali: granito, legna, essenze della nostra Isola. La affidiamo alla sensibilità dei nostri cittadini che sicuramente 
rimarranno colpiti dalla bellezza di questo luogo». Molte videocamere E lancia un monito: «Le poche persone 
che avranno in mente di danneggiare ciò che abbiamo creato per la città, sappiano che ci sono un numero 
imprecisato di videocamere a infrarossi e un servizio di vigilanza 24 ore su 24». Truzzu ha detto di non vedere 
l'ora di «vedere giocare qui i bambini e la gente rilassarsi magari con un aperitivo. I cittadini riacquistano degli 
spazi vicino al mare. Prossimo obiettivo: valorizzare la pineta di Su Siccu. Lo faremo con Autorità, Regione e 
Soprintendenza». Ci sarà poi il completamento dell'ormai famoso ponte ciclo-pedonale, già pensato dalla 
passata amministrazione. Su questo intervento, Truzzu ha detto: «Siamo a buon punto con il materiale, 
l'acciaio, che si trova in laboratorio; l'unico problema è il prezzo dell'acciaio, salito negli ultimi mesi, ma 
contiamo di risolverlo a breve e consegnare l'opera in autunno». Anche l'esterno del padiglione Nervi è stato 
ristrutturato, mancano solo alcuni interventi nella parte interna perché sia anch'esso fruibile. «Lo affideremo a 
imprenditori privati, previa gara internazionale», ha aggiunto Deiana: «A settembre, poi, metteremo a bando 
la struttura in legno che diventerà un bar ristorante». Stefania Lapenna 

 

 

 



 

 

Area verde davanti al mare, nasce a Cagliari il parco Nervi 

(ANSA) - CAGLIARI, 30 LUG - Un' area verde attrezzata sul lungomare, con percorsi pedonali, ciclabili e 
naturalistici che racchiude un esempio unico di archeologia industriale dell' area portuale di Cagliari, il 
Padiglione Nervi. Il nuovo parco è stato inaugurato questo pomeriggio dal presidente dell' AdSP del Mare di 
Sardegna, Massimo Deiana, e dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Diversi gli interventi realizzati, per un 
importo complessivo di poco superiore a 5 milioni di euro. "Il parco del Nervi - ha sottolineato Deiana - 
esempio unico di archeologia industriale dell' area portuale cagliaritana, diventerà un nuovo riferimento per il 
tempo libero, per lo sport, per la cultura, ma anche punto di partenza per le escursioni alla scoperta, 
attraverso il canale navigabile San Bartolomeo, dell' oasi naturalistica di Molentargius, della storia delle saline 
e delle attività industriali e commerciali connesse. Un gioiello dall' elevato valore storico ed ambientale, per la 
cui tutela e cura abbiamo previsto appositi servizi di pulizia, manutenzione del verde, videosorveglianza e 
vigilanza 24 ore su 24". è il primo passo che apre la strada ad una più ampia e complessa strategia di 
valorizzazione dell' intero plesso industriale. "L' obiettivo dell' AdSP, di concerto con il Comune di Cagliari, è 
quello di definire delle condizioni di utilizzo future della struttura e di tutta l' area circostante, affidando ad 
una gara internazionale l' individuazione di un gestore - ha continuato Deiana - Nel frattempo, con il via libera 
del Comitato di Gestione del 28 luglio scorso, indiremo a breve una procedura ad evidenza pubblica per l' 
assentimento in concessione di una struttura ubicata all' interno del parco da adibire a punto di ristoro". 
Soddisfatto anche il sindaco Truzzu: "Un' area - ha detto il primo cittadino - che ritorna ai cagliaritani. Prossimi 
passi la riqualificazione della pineta di Su Siccu e la realizzazione del ponte ciclopedonale". Il parco Nervi 
potrebbe essere il punto di partenza di un servizio di trasporto acquatico che, attraverso Molentargius, 
porterebbe i passeggeri a Monserrato in 20-25 minuti. (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cagliari: Inaugurato il "Parco del Nervi" 

Una complessa trasformazione che, oltre a rendere fruibile un' area abbandonata fin dalla sua dismissione a 
metà degli anni 80, impreziosisce il già riqualificato tratto di lungomare cagliaritano con nuovi spazi per il 
tempo libero, lo sport e, non ultimo, per percorsi naturalistici e didattici che, dalla banchina appena 
risistemata - che diventerà un nuovo punto di approdo per piccole imbarcazioni a impatto zero - attraversano 
tutto il canale San Bartolomeo (del quale, la prossima settimana, inizieranno i lavori di approfondimento) fino 
alle saline di Molentargius. "Dopo decenni di abbandono, un intenso lavoro da parte del nostro ufficio tecnico 
e consistenti interventi di radicale riqualificazione e recupero dell' intero compendio, restituiamo alla libera 
fruizione un bene di altissimo valore storico, culturale e paesaggistico - dice Massimo Deiana, Presidente dell' 
AdSP del Mare di Sardegna - Il Parco del Nervi, esempio unico di archeologia industriale dell' area portuale 
cagliaritana, diventerà un nuovo riferimento per il tempo libero, per lo sport, per la cultura, ma anche punto di 
partenza per le escursioni alla scoperta, attraverso il canale navigabile San Bartolomeo, dell' oasi naturalistica 
di Molentargius, della storia delle saline e delle attività industriali e commerciali connesse. Un gioiello dall' 
elevato valore storico ed ambientale, per la cui tutela e cura abbiamo previsto appositi servizi di pulizia, 
manutenzione del verde, videosorveglianza e vigilanza 24 ore su 24" Primo passo, quello odierno, che apre la 
strada ad una più ampia complessa strategia di valorizzazione dell' intero plesso industriale. "L' obiettivo dell' 
AdSP, di concerto con il Comune di Cagliari, è quello di definire delle condizioni di utilizzo future della struttura 
e di tutta l' area circostante, affidando ad una gara internazionale l' individuazione di un gestore - continua 
Deiana - Nel frattempo, con il via libera del Comitato di Gestione del 28 luglio scorso, indiremo a breve una 
procedura ad evidenza pubblica per l' assentimento in concessione di una struttura ubicata all' interno del 
parco da adibire a punto di ristoro. Un' importante attività commerciale che riporta nuova vitalità sociale ed 
imprenditoriale ad un' area per troppo tempo abbandonata e alla quale, oggi, restituiamo il giusto valore". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inaugurato il 'Parco del Nervi' a Cagliari 

Riqualificato, apre al pubblico dopo decenni di abbandono 

CAGLIARI Il Parco del Nervi a Cagliari, riapre al pubblico dopo decenni di abbandono. Si tratta di un'area verde 
attrezzata sul lungomare, con percorsi pedonali, ciclabili e naturalistici che racchiude un esempio unico di 
archeologia industriale dell'area portuale di Cagliari. Con il taglio del nastro di oggi pomeriggio, il presidente 
dell'AdSp del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, insieme al sindaco Paolo Truzzu, ha inaugurato il nuovo 
parco che circonda il Capannone Nervi. Un'opera di radicale riqualificazione, quella alla quale è stato 
sottoposto l'intero compendio di due ettari realizzato negli anni 50, su progetto attribuito all'ingegnere 
Pierluigi Nervi, per lo stoccaggio del sale. Diversi gli interventi realizzati, per un importo complessivo di poco 
superiore a 5 milioni di euro: il consolidamento statico dell'ex deposito e della banchina che si affaccia sul 
primo tratto del canale San Bartolomeo (commissionati all'impresa di Costruzioni Mentucci Aldo di Senigallia), 
il recupero del corpo scala e della struttura in ferro del carroponte (Impresa Imprendo Italia di Roma), la 
manutenzione della gru (Impresa Nuova Icom di Assemini), la realizzazione della passeggiata lungo banchina e 
di parte delle opere a verde (Impresa Aurelio Porcu di Cagliari), dei sottoservizi (Impresa Diva Srl di 
Caltanissetta) e la riqualificazione ambientale ed urbana dell'intera area circostante (Consorzio Stabile Marr di 
Napoli) con il completamento del verde, la piantumazione di specie autoctone e manto erboso, la creazione di 
percorsi ciclo-pedonali, l'installazione dell'impianto di illuminazione ed il posizionamento di opere di arredo 
urbano. Una complessa trasformazione che, oltre a rendere fruibile un'area abbandonata fin dalla sua 
dismissione a metà degli anni 80, impreziosisce il già riqualificato tratto di lungomare cagliaritano con nuovi 
spazi per il tempo libero, lo sport e, non ultimo, per percorsi naturalistici e didattici che, dalla banchina appena 
risistemata che diventerà un nuovo punto di approdo per piccole imbarcazioni a impatto zero attraversano 
tutto il canale San Bartolomeo (del quale, la prossima settimana, inizieranno i lavori di approfondimento) fino 
alle saline di Molentargius. Dopo decenni di abbandono, un intenso lavoro da parte del nostro ufficio tecnico e 
consistenti interventi di radicale riqualificazione e recupero dell'intero compendio, restituiamo alla libera 
fruizione un bene di altissimo valore storico, culturale e paesaggistico dice Massimo Deiana -. Il Parco del 
Nervi, esempio unico di archeologia industriale dell'area portuale cagliaritana, diventerà un nuovo riferimento 
per il tempo libero, per lo sport, per la cultura, ma anche punto di partenza per le escursioni alla scoperta, 
attraverso il canale navigabile San Bartolomeo, dell'oasi naturalistica di Molentargius, della storia delle saline e 
delle attività industriali e commerciali connesse. Un gioiello dall'elevato valore storico ed ambientale, per la 
cui tutela e cura abbiamo previsto appositi servizi di pulizia, manutenzione del verde, videosorveglianza e 
vigilanza 24 ore su 24. Primo passo, quello odierno, che apre la strada ad una più ampia complessa strategia di 
valorizzazione dell'intero plesso industriale. L'obiettivo dell'AdSP, di concerto con il Comune di Cagliari, è 
quello di definire delle condizioni di utilizzo future della struttura e di tutta l'area circostante, affidando ad una 
gara internazionale l'individuazione di un gestore conclude Deiana Nel frattempo, con il via libera del Comitato 
di Gestione del 28 luglio scorso, indiremo a breve una procedura ad evidenza pubblica per l'assentimento in 
concessione di una struttura ubicata all'interno del parco da adibire a punto di ristoro. Un'importante attività 
commerciale che riporta nuova vitalità sociale ed imprenditoriale ad un'area per troppo tempo abbandonata e 
alla quale, oggi, restituiamo il giusto valore. 

 



 

 

Una nuova area verde sul lungomare: inaugurato a Cagliari il Parco del Nervi 

L’intero compendio di due ettari, completamente riqualificato, apre al pubblico dopo decenni di abbandono 

Un’area verde attrezzata sul lungomare. Un compendio di due ettari, con percorsi pedonali, ciclabili e 
naturalistici, che racchiude un esempio unico di archeologia industriale dell’area portuale di Cagliari. È stato 
inaugurato questo pomeriggio dal Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, insieme al 
Sindaco Paolo Truzzu, il nuovo parco che circonda il Capannone Nervi. Si tratta di una radicale opera di 
riqualificazione dell’intero compendio negli anni 50, su progetto attribuito all’ingegnere Pierluigi Nervi, veniva 
utilizzato per lo stoccaggio del sale. 

Il restyling del parco di Nervi 

Diversi gli interventi per la realizzazione del Parco, per un importo complessivo di poco superiore a 5 milioni di 
euro: il consolidamento statico dell’ex deposito e della banchina che si affaccia sul primo tratto del canale San 
Bartolomeo (commissionati all’impresa di Costruzioni Mentucci Aldo di Senigallia), il recupero del corpo scala 
e della struttura in ferro del carroponte (Impresa Imprendo Italia di Roma), la manutenzione della gru 
(Impresa Nuova Icom di Assemini), la realizzazione della passeggiata lungo banchina e di parte delle opere a 
verde (Impresa Aurelio Porcu di Cagliari), dei sottoservizi (Impresa Diva Srl di Caltanissetta) e la riqualificazione 
ambientale ed urbana dell’intera area circostante (Consorzio Stabile Marr di Napoli) con il completamento del 
verde, la piantumazione di specie autoctone e manto erboso, la creazione di percorsi ciclo-pedonali, 
l’installazione dell’impianto di illuminazione ed il posizionamento di opere di arredo urbano. “Dopo decenni di 
abbandono restituiamo alla libera fruizione un bene di altissimo valore storico, culturale e paesaggistico – ha 
detto il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna Massimo Deiana –. Il Parco del Nervi, esempio unico di 
archeologia industriale dell’area portuale cagliaritana, diventerà un nuovo riferimento per il tempo libero, per 
lo sport, per la cultura, ma anche punto di partenza per le escursioni alla scoperta, attraverso il canale 
navigabile San Bartolomeo, dell’oasi naturalistica di Molentargius, della storia delle saline e delle attività 
industriali e commerciali connesse. Un gioiello dall’elevato valore storico ed ambientale, per la cui tutela e 
cura abbiamo previsto appositi servizi di pulizia, manutenzione del verde, videosorveglianza e vigilanza 24 ore 
su 24”. L’obiettivo dell’AdSP, di concerto con il Comune di Cagliari, è quello di definire delle condizioni di 
utilizzo future della struttura e di tutta l’area circostante, affidando ad una gara internazionale l’individuazione 
di un gestore. A breve sarà bandita una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione di 
un punto di ristoro all’interno del parco. “Un’importante attività commerciale – ha spiegato Deiana – che 
riporta nuova vitalità sociale e imprenditoriale a un’area per troppo tempo abbandonata e alla quale, oggi, 
restituiamo il giusto valore”. 

 

 

 

 

 



 

 

Aperitivi, concerti e relax vista mare: a Cagliari nasce il “Parco del Nervi”  

Di Paolo Rapeanu   

Immerso nel verde e circondato dall’acqua, ecco la nuova area green tra Su Siccu e Sant’Elia. Spazio a bici, 
bambini e animali. Panchine, tanto verde e un ristorante attorno al padiglione che diventerà un centro 
polifunzionale: “Un gioiello per tutti i cittadini”.  

Un’area verde attrezzata sul lungomare, con percorsi pedonali, ciclabili e naturalistici che racchiude un 
esempio unico di archeologia industriale dell’area portuale di Cagliari. 

Con il taglio del nastro di oggi pomeriggio, il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, 
insieme al Sindaco Paolo Truzzu, ha inaugurato il nuovo parco che circonda il Capannone Nervi. 

Un’opera di radicale riqualificazione, quella alla quale è stato sottoposto l’intero compendio di due ettari 
realizzato negli anni 50, su progetto attribuito all’ingegnere Pierluigi Nervi, per lo stoccaggio del sale. 

Diversi gli interventi realizzati, per un importo complessivo di poco superiore a 5 milioni di euro: il 
consolidamento statico dell’ex deposito e della banchina che si affaccia sul primo tratto del canale San 
Bartolomeo (commissionati all’impresa di Costruzioni Mentucci Aldo di Senigallia), il recupero del corpo scala 
e della struttura in ferro del carroponte (Impresa Imprendo Italia di Roma), la manutenzione della gru 
(Impresa Nuova Icom di Assemini), la realizzazione della passeggiata lungo banchina e di parte delle opere a 
verde (Impresa Aurelio Porcu di Cagliari), dei sottoservizi (Impresa Diva Srl di Caltanissetta) e la riqualificazione 
ambientale ed urbana dell’intera area circostante (Consorzio Stabile Marr di Napoli) con il completamento del 
verde, la piantumazione di specie autoctone e manto erboso, la creazione di percorsi ciclo-pedonali, 
l’installazione dell’impianto di illuminazione ed il posizionamento di opere di arredo urbano. 

Una complessa trasformazione che, oltre a rendere fruibile un’area abbandonata fin dalla sua dismissione a 
metà degli anni 80, impreziosisce il già riqualificato tratto di lungomare cagliaritano con nuovi spazi per il 
tempo libero, lo sport e, non ultimo, per percorsi naturalistici e didattici che, dalla banchina appena 
risistemata – che diventerà un nuovo punto di approdo per piccole imbarcazioni a impatto zero – attraversano 
tutto il canale San Bartolomeo (del quale, la prossima settimana, inizieranno i lavori di approfondimento) fino 
alle saline di Molentargius. 

“Dopo decenni di abbandono, un intenso lavoro da parte del nostro ufficio tecnico e consistenti interventi di 
radicale riqualificazione e recupero dell’intero compendio, restituiamo alla libera fruizione un bene di 
altissimo valore storico, culturale e paesaggistico – dice Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di 
Sardegna – Il Parco del Nervi, esempio unico di archeologia industriale dell’area portuale cagliaritana, 
diventerà un nuovo riferimento per il tempo libero, per lo sport, per la cultura, ma anche punto di partenza 
per le escursioni alla scoperta, attraverso il canale navigabile San Bartolomeo, dell’oasi naturalistica di 
Molentargius, della storia delle saline e delle attività industriali e commerciali connesse. Un gioiello 
dall’elevato valore storico ed ambientale, per la cui tutela e cura abbiamo previsto appositi servizi di pulizia, 
manutenzione del verde, videosorveglianza e vigilanza 24 ore su 24” 

Primo passo, quello odierno, che apre la strada ad una più ampia complessa strategia di valorizzazione 
dell’intero plesso industriale. 



“L’obiettivo dell’AdSP, di concerto con il Comune di Cagliari, è quello di definire delle condizioni di utilizzo 
future della struttura e di tutta l’area circostante, affidando ad una gara internazionale l’individuazione di un 
gestore – continua Deiana – Nel frattempo, con il via libera del Comitato di Gestione del 28 luglio scorso, 
indiremo a breve una procedura ad evidenza pubblica per l’assentimento in concessione di una struttura 
ubicata all’interno del parco da adibire a punto di ristoro. Un’importante attività commerciale che riporta 
nuova vitalità sociale ed imprenditoriale ad un’area per troppo tempo abbandonata e alla quale, oggi, 
restituiamo il giusto valore”. Felice il sindaco Paolo Truzzu: “Un’altra zona della città che rinasce. Il padiglione 
Nervi? Potrà ospitare diversi eventi, sia culturali sia musicali, e diventerà la porta d’ingresso di Molentargius”. 

 

 

 

Nasce il parco del Nervi: Cagliari ha una nuova area verde sul mare 

CAGLIARI. A Cagliari nasce una nuova aera verde. Stavolta sul mare. I lavori commissionati dall'autorità 
portuale sono finiti: sarà inaugurato domani alle 17 il Parco del Nervi, lo spazio riqualificato intorno al 
capannone (risistemato ma non ristrutturato all'interno) che sorge a ridosso del canale di San Bartolomeo a Su 
Siccu. Li accanto intanto va avanti il cantiere per la realizzazione del ponte ciclopedonale che consentirà di 
scavalcare il corso d'acqua e arrivare al parcheggio cuore del vecchio Sant'Elia, per proseguire la passeggiata 
sul lungomare.  L'intervento dovrebbe concludersi entro l'autunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggi nasce il nuovo parco nell'area cagliaritana del Capannone Nervi. 

Dopo decenni di abbandono dell’area, a Cagliari nasce il nuovo parco Nervi: nel pomeriggio il taglio del nastro, 
percorsi immersi nella natura 

Un’area verde attrezzata sul lungomare, con percorsi pedonali, ciclabili e naturalistici che racchiude un 
esempio unico di archeologia industriale dell’area portuale di Cagliari. Con il taglio del nastro di oggi 
pomeriggio, il Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, insieme al Sindaco Paolo Truzzu, 
ha inaugurato il nuovo parco che circonda il Capannone Nervi. Un’opera di radicale riqualificazione, quella alla 
quale è stato sottoposto l’intero compendio di due ettari realizzato negli anni 50, su progetto attribuito 
all’ingegnere Pierluigi Nervi, per lo stoccaggio del sale. Diversi gli interventi realizzati, per un importo 
complessivo di poco superiore a 5 milioni di euro: il consolidamento statico dell’ex deposito e della banchina 
che si affaccia sul primo tratto del canale San Bartolomeo (commissionati all’impresa di Costruzioni Mentucci 
Aldo di Senigallia), il recupero del corpo scala e della struttura in ferro del carroponte (Impresa Imprendo Italia 
di Roma), la manutenzione della gru (Impresa Nuova Icom di Assemini), la realizzazione della passeggiata 
lungo banchina e di parte delle opere a verde (Impresa Aurelio Porcu di Cagliari), dei sottoservizi (Impresa Diva 
Srl di Caltanissetta) e la riqualificazione ambientale ed urbana dell’intera area circostante (Consorzio Stabile 
Marr di Napoli) con il completamento del verde, la piantumazione di specie autoctone e manto erboso, la 
creazione di percorsi ciclo-pedonali, l’installazione dell’impianto di illuminazione ed il posizionamento di opere 
di arredo urbano. Una complessa trasformazione che, oltre a rendere fruibile un’area abbandonata fin dalla 
sua dismissione a metà degli anni 80, impreziosisce il già riqualificato tratto di lungomare cagliaritano con 
nuovi spazi per il tempo libero, lo sport e, non ultimo, per percorsi naturalistici e didattici che, dalla banchina 
appena risistemata – che diventerà un nuovo punto di approdo per piccole imbarcazioni a impatto zero – 
attraversano tutto il canale San Bartolomeo (del quale, la prossima settimana, inizieranno i lavori di 
approfondimento) fino alle saline di Molentargius. “Dopo decenni di abbandono, un intenso lavoro da parte 
del nostro ufficio tecnico e consistenti interventi di radicale riqualificazione e recupero dell’intero compendio, 
restituiamo alla libera fruizione un bene di altissimo valore storico, culturale e paesaggistico – dice Massimo 
Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Il Parco del Nervi, esempio unico di archeologia 
industriale dell’area portuale cagliaritana, diventerà un nuovo riferimento per il tempo libero, per lo sport, per 
la cultura, ma anche punto di partenza per le escursioni alla scoperta, attraverso il canale navigabile San 
Bartolomeo, dell’oasi naturalistica di Molentargius, della storia delle saline e delle attività industriali e 
commerciali connesse. Un gioiello dall’elevato valore storico ed ambientale, per la cui tutela e cura abbiamo 
previsto appositi servizi di pulizia, manutenzione del verde, videosorveglianza e vigilanza 24 ore su 24” Primo 
passo, quello odierno, che apre la strada ad una più ampia complessa strategia di valorizzazione dell’intero 
plesso industriale. “L’obiettivo dell’AdSP, di concerto con il Comune di Cagliari, è quello di definire delle 
condizioni di utilizzo future della struttura e di tutta l’area circostante, affidando ad una gara internazionale 
l’individuazione di un gestore – continua Deiana – Nel frattempo, con il via libera del Comitato di Gestione del 
28 luglio scorso, indiremo a breve una procedura ad evidenza pubblica per l’assentimento in concessione di 
una struttura ubicata all’interno del parco da adibire a punto di ristoro. Un’importante attività commerciale 
che riporta nuova vitalità sociale ed imprenditoriale ad un’area per troppo tempo abbandonata e alla quale, 
oggi, restituiamo il giusto valore”. 
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