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«Chioschi brutti e impattanti»: è scontro
Per alcuni assomigliano a «baracche di un cantiere». Per altri sono «orribili e
impattanti. Una vera caduta di stile». Ci sono, però, anche quelli che li
difendono, sostenendo che in fondo «rievocano la memoria dei nostri
paesaggi portuali». Tra i sostenitori ci sono anche la Soprintendenza e
l'Autorità portuale, che cura il progetto. Sui (tre) chioschi che stanno
nascendo sul nuovo lungomare di Su Siccu, appena riqualificato dall'Autority
dopo 50 anni di attesa, scoppia il caos. L'affondo A scatenare il dibattito sulle
tre nuove strutture (solo una già montata) che ospiteranno bar, ristoranti e
servizi per la nautica, è un post sui social di Maria Sias, decana degli
ingegneri con mezzo secolo di professione alle spalle e oggi presidente
dell'associazione Ics dell'ordine degli ingegneri, che ha raccolto i commenti
negativi di tanti cagliaritani. «Dopo tanti anni, durante i quali abbiamo
sognato la riqualificazione del lungomare di Su Siccu, un sogno che stava
prendendo finalmente forma, adesso spuntano questi chioschi che
assomigliano a una baracca di cantiere. Una scelta del tutto discutibile sul
piano del linguaggio architettonico. Non voglio fare nessuna polemica», premette, «il mio intervento nasce dal
fatto che vorrei che venisse recepita l'idea che questa città merita una qualità architettonica e di paesaggio
diversa, consona con quella che è la ricchezza ambientale di Cagliari. Tempo fa», dice ancora, «l'associazione
culturale degli ingegneri di Cagliari aveva già proposto da tempo di fare un concorso di idee finanziato dalla
stessa associazione per realizzare strutture precarie di grande qualità architettonica da dislocare nelle zone
sensibili delle aree urbane, primo fra tutti, il frontemare. Abbiamo tanti progettisti di talento, sono sicura che
qualcosa di meglio dei chioschi che si vedono oggi a Su Siccu lo avrebbero saputo fare». Sulla stessa lunghezza
d'onda Sandro Catta, presidente dell'Ordine degli ingegneri di Cagliari. «L'auspicio è che su queste strutture
debbano ancora essere fatte opere di mitigazione con materiali più belli», per esempio con l'utilizzo del legno,
del vetro, etc., «perché se quello che si vede è un'opera finita allora è un problema. Noi avremmo consigliato,
in questa occasione, di far realizzare i chioschi in seguito a un concorso di idee che avrebbe visto la
partecipazione di esperti e i vari stakeholders. L'ordine degli ingegneri è a disposizione delle autorità
competenti non per fare progetti, che spettano agli iscritti, ma per fornire consulenze a livello preliminare di
fattibilità». La difesa Non tutti, però sono d'accordo. Gli architetti, per esempio, sono un po' meno tranchant.
«Premesso che le opere a Su Siccu sono ancora in fase di completamento ed è per questo che è impossibile
esprimere un giudizio», sottolinea Silvia Mocci, architetta e vicepresidente dell'ordine degli architetti della
Città metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna, «leggo comunque un riferimento al tema dei paesaggi
dell'industria portuale, l'uso dei profili in acciaio, il colore, il materiale come la lamiera, sono elementi che
rievocano al memoria dei nostri paesaggi portuali». D'accordo, naturalmente, anche Massimo Deiana,
presidente dell'Autorità portuale, l'ente che ha competenza su Su Siccu: «Visto che abbiamo aspettato
cinquant'anni per vedere il lungomare di Su Siccu riqualificato, invito ad attendere almeno la fine dei lavori
prima di dare un giudizio. In quel momento, ognuno potrà dire tutto ciò che vuole. Noi ci aspettiamo che i
chioschi piacciano. Se poi ci sarà ancora qualcuno a cui non piaceranno, ce ne faremo una ragione». Mauro
Madeddu
Soprintendenza

«Al progetto abbiamo dato parere positivo»
L'ok della Soprintendenza ai nuovi chioschi sul lungomare di Su Siccu era arrivato già due anni fa. Su quella
decisione, vincolante per il progetto dell'Autorità portuale, poggiava poi anche il parere paesaggistico della
Regione. Sul piano formale, quindi sui chioschi di Su Siccu non c'è niente da dire. «Il progetto approvato
prevede la realizzazione di tre moduli costituiti da una struttura in acciaio, con pannelli in lamiera e di colore

rosso ruggine», spiega Paolo Margaritella, architetto della Soprintendenza che ha curato le autorizzazioni.
«L'ok dato si riferisce a un progetto», che è quello che che si sta realizzando in questo momento, «che è anche
migliorativo rispetto a quello presentato in origine che prevedeva alcune parti in calcestruzzo a vista».
L'accusa che viene mossa è che i moduli siano comunque impattanti. «Coprono la parte veicolare, dove
transitano ancora le auto, ma non la passeggiata lungomare. A ogni modo», conclude, «il progetto è ancora in
via di esecuzione». (ma. mad.) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Porti, mezzo miliardo di investimenti
Il nuovo terminal del porto canale di Cagliari,
l'elettrificazione delle banchine in tutta l'Isola,
interventi consistenti sullo scalo di Arbatax: c'è tutto
questo e altro ancora nel piano di investimenti
definito ieri dal comitato di gestione dell'Autorità di
sistema portuale del Mare di Sardegna, che ieri ha
approvato il bilancio di previsione per il 2022. La
ripartenza Una decisa inversione di tendenza,
sottolinea una nota dell'Autorità, rispetto al
documento contabile predisposto un anno fa, in
piena pandemia, che sanciva un taglio di 10 milioni
per il 2021. Ora invece la ripresa delle entrate, grazie
al recupero sia del traffico merci che passeggeri
(comprese le crociere), insieme ai fondi del Pnrr,
consente di ripensare alle politiche espansive. Nel
dettaglio, scrive l'Adsp, «le entrate stimate per il
prossimo anno saranno pari a circa 254,6 milioni. Di
queste, oltre 195 milioni derivano da trasferimenti
dello Stato, 170 dei quali grazie alla pronta risposta
progettuale dell'Adsp al Piano nazionale di ripresa e
resilienza». Quest'ultimo porterà nelle casse dell'ente
circa 100 milioni per la realizzazione del Terminal RoRo al Porto Canale e 70 milioni per l'elettrificazione
delle banchine degli scali di Cagliari, Olbia, Golfo
Aranci, Porto Torres, Santa Teresa e Portovesme. Altri 25 milioni di finanziamenti statali serviranno a
completare gli interventi sull'area portuale cagliaritana, per l'escavo dei fondali del canale di accesso e degli
specchi acquei del golfo olbiese, per il completamento del porto industriale di Cocciani (Olbia) e per i dragaggi
del porto commerciale di Porto Torres. «Ulteriori 30 milioni sono stati stanziati per il neo acquisito porto di
Arbatax. Di questi, 20 verranno destinati alla sistemazione e al potenziamento della banchina traghetti, 2 al
completamento dell'illuminazione, 8 per la stazione marittima. Il totale degli investimenti infrastrutturali del
sistema portuale sardo si attesterà, quindi, complessivamente a quota 550 milioni di euro». Il presidente «Con
la pianificazione delle risorse del bilancio 2022 – spiega Massimo Deiana, presidente dell'Adsp – e di quello
pluriennale 2022-2024, l'ente entra pienamente in gioco come volano della ripresa economica e del rilancio
del territorio di riferimento. Grazie alla pianificazione efficace e al lavoro certosino di tutta la struttura,
possiamo programmare una imponente mole di investimenti infrastrutturali».

Economia
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Mezzo miliardo per rilanciare i porti sardi
Approvato il bilancio di previsione per il 2022, gran parte dei fondi disponibili grazie al piano nazionale di ripresa
100 milioni
destinati
al terminal Ro-Ro
che sarà realizzato
nello scalo di Cagliari

◗ CAGLIARI

La Cgil: lavoro in Italia sempre più povero
Lavoratori poveri, per lo più giovani, precari e part-time. Già prima
della pandemia, nel 2019, circa 5 milioni di persone percepivano un
salario medio non superiore ai 10 mila euro lordi annui. Un numero
destinato a salire con gli effetti della crisi sul mercato del lavoro,
che ha tagliato le buste paga e aumentato la discontinuità
occupazionale. A sostenerlo è la Fondazione Di Vittorio della Cgil,
sulla base degli ultimi dati che analizzano la dinamica salariale
legata alla tipologia e durata contrattuale, facendo prevedere, in
attesa dell'aggiornamento dei dati, un peggioramento della
situazione ed in particolare per la sfera dei cosiddetti working poor.
Le fasce dei lavoratori più poveri comprendono per la gran parte gli
occupati a tempo determinato, part-time o full-time ma comunque
caratterizzati dalla discontinuità lavorativa, ovvero dal periodo di
impiego che non arriva ai 12 mesi. Ed è in questi casi che per 5 milioni
di persone la busta paga 2019 viaggiava dai 5.600 euro ai 9.800
euro lordi l'anno, fermandosi così sotto la soglia dei 10 mila euro.
La pandemia, sostiene la Fondazione, non può che aver allargato
l'area del disagio.
Intanto calcola che nel 2020 il salario medio di un dipendente a
tempo pieno in Italia è diminuito del 5,8% rispetto al 2019, con una
perdita in termini assoluti di 1.724 euro nell'anno.
È il calo più ampio nell'Ue (-1,2% in media) e nell'Eurozona (-1,6%)
che mette il Paese in coda rispetto alle altre grandi economie.

Dai 10 milioni di tagli dell'anno
scorso alla programmazione
per la ripresa. Il totale degli investimenti infrastrutturali nei porti sardi arriverà complessivamente a quota 550 milioni di euro. È questi il dato che emerge
dal bilancio di previsione 2022
dei porti sardi, approvato ieri
dal Comitato di Gestione. Le entrate stimate per il prossimo anno saranno pari a circa 254,6 milioni.
Di queste, oltre 195 milioni
derivano da trasferimenti dello
Stato, 170 dei quali grazie alla
pronta risposta progettuale
dell'AdSP al Piano nazionale di
ripresa e resilienza) che porta
nelle casse circa 100 milioni per
la realizzazione del Terminal
Ro-Ro al Porto Canale di Cagliari e 70 milioni per l'elettrificazione delle banchine degli scali di
Cagliari, Olbia, Golfo Aranci,
Porto Torres, Santa Teresa e Portovesme.

70 milioni
serviranno
per l’elettrificazione
delle banchine,
25 per i dragaggi
Altri 25 milioni di finanziamenti statali saranno destinati a
completamento di quanto già
previsto per gli interventi sull'area portuale cagliaritana, per l'escavo dei fondali del canale di
accesso e degli specchi acquei
del golfo olbiese, per il completamento del porto industriale di
Cocciani (sempre a Olbia) e per
i dragaggi del porto commercia-

le turritano.
Così come comunicato dal
presidente dell'AdSP Massimo
Deiana all'organismo di partenariato e al comitato di gestione, ulteriori 30 milioni di euro
sono stati stanziati anche per il
porto di Arbatax , ultimo arrivato nel sistema regionale. Di questi, 20 milioni verranno destinati alla sistemazione e al poten-

il boom

Smart working
Entro fine anno
le nuove norme

Ferrari, ok ricavi e utile
I target possono salire
di Amalia Angotti
◗ TORINO

La Ferrari chiude il terzo trimestre con «una crescita a doppia
cifra e si avvia verso un nuovo
anno record»: l'utile netto è pari
a 207 milioni, in crescita del
21%, mentre i ricavi netti superano per la prima volta nel periodo
quota 1 miliardo (1,05 miliardi
di euro), in crescita del 18,6% rispetto all'anno precedente e del
15,1% rispetto al terzo trimestre
del 2019. Le consegne totali sono 2.750, in aumento del 18,9%
rispetto al terzo trimestre 2020.

Nessun impatto dalla carenza di
semiconduttori e materie prime, spiega l'amministratore delegato, Benedetto Vigna, che ha
preso da poco le redini della casa di Maranello. Vigna, nella sua
prima conference call da ceo, si
complimenta con «il team capace di gestire una situazione complessa» e parla di «ordini molto
forti». I conti buoni del periodo
consentono di rivedere al rialzo
le stime dell'anno, con ricavi superiori o uguali a 4,3 miliardi di
euro (3,5 miliardi nel 2020) «a
condizione che l'operatività
non sia impattata da restrizioni

ziamento della banchina traghetti, 2 milioni al completamento dell'illuminazione, 8 per
la stazione marittima. «Con la
pianificazione delle risorse del
Bilancio 2022 e di quello pluriennale 2022-2024 – ha spiegato Deiana – l'ente entra pienamente in gioco come volano della ripresa economica e del rilancio del territorio di riferimento».

dovute alla pandemia da Covid-19», ma anche di un core business sostenuto da volumi e
mix e ricavi da attività legate alla
Formula 1 in linea con il calendario di gare atteso. «Questi risultati, con la solidità della nostra visione e il team che ho l'onore di guidare mi consentono
di guardare al futuro con grande
fiducia e ottimismo» commenta
Vigna che conferma l'arrivo della prima auto elettrica del Cavallino per il 2025.
«Andiamo avanti con il nostro
percorso di elettrificazione iniziato anni fa con LaFerrari e pro-

seguito con la SF90 Stradale.
Avrete il piano completo in occasione del Capital Markets Day il
16 giugno del prossimo anno».
Nel 2022 sarà svelato Purosangue, primo suv della Ferrari,
mentre «entro metà novembre»
arriverà il secondo modello del-

la serie Icona dopo la Monza
Sp1 e Sp2. «Stiamo facendo importanti progressi nelle nostre
attività motoristiche. Nel mese
di agosto - sottolinea Vigna - la
nostra 488 Gte Evo ha vinto a Le
Mans, circuito su cui torneremo
nel 2023».

Un protocollo condiviso tra
Governo e parti sociali sullo
smart working nel settore
privato, da firmare entro la fine
dell'anno quando finirà lo stato
di emergenza sanitaria. È
l'obiettivo presentato dal
ministro del Lavoro Andrea
Orlando nell'incontro con le
parti sociali, e condiviso dalle
organizzazioni che chiedono
però di limitare la regolazione
dando piuttosto spazio alla
contrattazione collettiva. Un
eventuale intervento normativo
potrebbe arrivare solo in un
secondo momento, proprio a
sostegno dei contratti. Il
prossimo incontro dovrebbe
essere a metà novembre.

mps

eni

carige

Il Tesoro si rivolgerà al mercato

Sprint eolico con il 20% di Dogger Bank

Attesa sui danni chiesti dai Malacalza

■■ Il fallito tentativo di vendere Mps a Unicredit
costringe il Mef a rimodulare i suoi programmi
ma non mette in discussione il traguardo finale
per Siena: «A prescindere dalla tempistica, la
privatizzazione costituisce un punto di arrivo necessario», ha
detto il direttore generale del Mef, Alessandro Rivera, in
audizione davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato

■■ Eni si rafforza nell'eolico, la fonte energetica
che secondo l'Agenzia Internazionale Europea (Iea)
potrebbe raggiungere nel 2025 quasi 100 Gw di
nuova capacità installata annua. Per farlo il Cane a
Sei Zampe ha sottoscritto un contratto per l'acquisto di una quota
del 20% del progetto Dogger Bank C nel Regno Unito da Equinor e
Sse Renewables, a cui resterà il restante 80%

GLI OLI LUBRIFICANTI PER OGNI VOSTRA ESIGENZA

OLI
LUBRIFICANTI

■■ Conto alla rovescia sul maxi risarcimento per
482 milioni di euro chiesto dai Malacalza a Banca
Carige e ai suoi azionisti: il Fondo interbancario
italiano, anche con lo Schema volontario, e la
trentina Cassa Centrale Banca. La sentenza dei giudici di
Genova è attesa entro il 4 novembre. La scadenza non sarebbe
però perentoria

Ogliastra
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I carabinieri di Arzana scoprono una piantagione di marijuana
◗ VILLAGRANDE STRISAILI

Le piante scoperte dai carabinieri ad Arzana

Nuovo ritrovamento di una
piantagione di cannabis illegale, con 70 piante (di circa 2,5
metri d’altezza) nel territorio
ogliastrino. Era stata impiantata nelle campagne di Villagrande Strisaili e i “coltivatori diretti” avevano realizzato un allaccio, chiaramente abusivo, alle
tubature del Consorzio di bo-

nifica dell’Ogliastra, con sede
a Tortolì.
Il ritrovamento della nuova
piantagione illegale nell’agro
villagrandese è avvenuto, nella giornata di sabato 30 ottobre, nel corso di un’attività di
perlustrazione e controllo del
territorio dei carabinieri della
squadriglia di Arzana e dei loro colleghi della stazione di Villagrande Strisaili.

La piantagione, formata da
70 piante di circa 2,5 metri di
altezza, era in fase di maturazione e pronta per la raccolta. I
militari dell’Arma hanno precisato che la coltivazione illegale
era disposta su due filari ed era
irrigata con un impianto a goccia, le cui tubazioni provenivano da una presa abusiva collegata a un pozzetto del Consorzio di bonifica dell’Ogliastra,

situato nelle vicinanze.
Tutto il materiale, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato distrutto sul posto.
Le indagini dei carabinieri sono volte all’individuazione dei
“coltivatori diretti” illegali. Nei
prossimo giorni, verranno effettuati diversi servizi di controllo del territorio anche nelle
campagne idi altri paesi dell’area del nord Ogliastra. (l.cu.)

Dall’Authority 30 milioni
per il rilancio del porto
In prima fila la sistemazione della banchina, anche in vista delle navi da crociera
Una rivoluzione per lo scalo di Arbatax, apprezzato all’Italian Cruis Day di Savona
di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Trenta milioni sono stati stanziati per il porto di Arbatax
nella programmazione pluriennale di investimenti infrastrutturali per gli scali sardi
che fanno capo all’Autorità di
sistema portuale del mare di
Sardegna, presieduta da Massimo Deiana. Di questi, 20 milioni verranno destinati alla sistemazione e al potenziamento della banchina traghetti
(che servirà anche per le navi
da crociera), due milioni al
completamento dell'illuminazione, otto per la stazione marittima. «Questo rilevante
stanziamento – ha detto il sindaco Massimo Cannas – è un
primo e importante risultato
dopo l’entrata del nostro scalo nell’Adsp del mare di Sardegna. Ora possiamo guardare
con maggiore ottimismo al futuro del porto di Arbatax».
Grande soddisfazione e forti
aspettative i registrano anche
per il futuro a livello crocieristico.
«Per la prima volta – ha proseguito Cannas – anche Arbatax è stato inserito fra i porti
sardi in un appuntamento di
alto livello per il sistema crocieristico. Il riferimento è alla
Casa dei porti dell'Italian
Cruise Day 2021 di Savona, tenutosi venerdì 29 ottobre. Per
noi, dopo l’arrivo, il 26 ottobre, della nave da crociera
Clio (della Grand Circle Line,
compagnia americana specializzata nelle crociere culturali

extralusso, ndr) con 58 passeggeri, la presenza del nostro
scalo alla Casa dei porti ha
grandissima rilevanza. E anche questo grazie all’inserimento nell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna (Adsp)». Per Cannas occorre crescere sotto il profilo
dell’accoglienza e puntare a
ospitare nave da crociera più
grandi».
Anche il segretario generale
della Filt-Cgil Sardegna.Arnal-

do Boeddu, in riferimento allo stanziamento dei 30 milioni da parte dell’Adsp per Arbatax, parla di importanti interventi che potranno essere effettuati. ricordando «che si deve accelerare il processo di
modernizzazione delle infrastrutture portuali, a iniziare
dall’apertura della stazione
marittima»,
Boeddu passa quindi alla
grande vetrina per Arbatax alla Casa dei porti dell'Italian

Cruise Day 2021 di Savona.
«Finalmente – rimarca – anche per Arbatax, il porto del
sud-est dell’isola, si vedono i
primi segnali di rinascita.
Questo è quello che ho subito
detto dopo avere appreso la
notizia del suo ingresso anche
nel sistema crocieristico. È
una opportunità che il territorio ogliastrino, e la Sardegna
intera non devono assolutamente perdere».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La nave da crociera Clio nei giorni scorsi al porto di Arbatax

Osini punta sul turismo sostenibile
I programmi del sindaco Tito Loi, dal recupero della vecchia stazione all’aerofune
Con la posa
delle
impalcature
è cominciato
il recupero
della vecchia
stazione
ferroviaria

◗ OSINI

Puntare sempre più sul turismo
“lento” e la mobilità sostenibile, offrendo diversi e importanti
servizi. Ma anche su importanti
novità a livello ogliastrino e isolano, come il progetto dell’aerofune (“Volo dell’angelo”) che
collegherà Osini con Gairo, sul
versante opposto della vallata
del Pardu. Questa la filosofia di
sviluppo messa in atto dal sindaco Tito Loi e dal suo esecutivo. «Sono già in corso – ha detto
il primo cittadino – gli interventi di ristrutturazione, a poche
decine di metri dal municipio,
della vecchia stazione della tratta ferroviaria abbandonata, che
collegava il paese con Gairo Ta-

quisara, che come Comune intendiamo recuperare. E farla divenire fra l’altro biglietteria per
il Fly experience, il Volo dell’angelo) che collegherà Osini a Gairo, nonché punto di partenza

per i ferrocicli, le ebike, il trekking e altro».
Ma non è tutto, perché a metà ottobre a giunta osinese ha
deliberato su “Riqualificazione
ex casello ferroviario tra via Sar-

degna e via della Libertà – Approvazione documento preliminare alla progettazione”. Si tratta sempre di un altro immobile
legato ai dismessi (da diversi decenni) sei chilometri di strada
ferrata che collegava con l’innesto della stazione gairese..
«L’amministrazione comunale – è stato precisato – intende
procedere alla ristrutturazione
dei fabbricati ferroviari che hanno sede nel territorio comunale
e di rifunzionalizzarli inserendoli in una rete di servizi a basso impatto che, nell’ottica di
una valorizzazione turistica del
territorio, ne metta a sistema le
eccellenze paesaggistiche, ambientali e storico culturale».
Vi è la necessità di eseguire la-

vori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex casello
ferroviario sito tra via Sardegna
e via della Libertà. Per il sindaco
Loi la realizzazione dell’aerofune Osini-Gairo consentirà la
promozione della destinazione
turistica Ogliastra.
«È ritenuto necessario e urgente – ha rimarcato di recente
la giunta Loi –, nell’ottica di uno
sviluppo economico e turistico
legato anche al flusso dei turisti-fruitori diretti verso la stazione di partenza dell’aerofune, accedere a finanziamenti per la
realizzazione di interventi volti
alla valorizzazione e la rifunzionalizzazione degli edifici una
volta a servizio della linea ferroviaria dismessa, quali connettore lineare in grado di assorbire
ed indirizzare una mobilità turistica oggi pressoché assente,
mettendo in rete i principali attrattori e punti di interesse dislocati lungo il tracciato o nelle
sue vicinanze». (l.cu.)

tortolì

tortolì

L’aumento dei contagi preoccupa Cannas

Domani raccolta del sangue nella sede Avis

◗ TORTOLÌ

Il sindaco Massimo Cannas

Preoccupano, nella cittadina
costiera, i nuovi numeri relativi ai positivi al Covid-19. Ieri, il
primo cittadino Massimo Cannas ha emesso una nota. i«Casi Covid-19 – si legge – aggiornamento del 2 novembre
2021. Vi informiamo che il nostro Comune non è più Covid-free. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, si contano 12 casi positivi al virus e 30 persone si trovano in isolamento domiciliare».Cannas ha fatto delle raccomandazioni a tutta la comunità. «È quanto mai necessario ricordare – ha sottolineato

– che ancora non siamo usciti
dall'emergenza ed è indispensabile rispettare le regole di
protezione che conosciamo:
uso della mascherina, igienizzazione mani e distanziamento. Auguriamo alle persone
coinvolte una pronta negativizzazione».
Quest’oggi, dalle 9 alle 13,
nella sede vaccinale in aeroporto, sarà possibile richiedere la somministrazione della
terza dose di vaccino anti-Covid 19 per coloro che hanno ricevuto la seconda dose nei
mesi di marzo e aprile 2021.
Gli interessati dovranno essere muniti di tessera sanitaria e
del green pass. (l.cu.)

◗ TORTOLÌ

Nuova raccolta di sangue organizzata dall’Avis comunale Tortolì-Arbatax in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’ospedale di Lanusei. L’importante appuntamento con la donazione
del prezioso plasma è in programma domani mattina,
nella sede Avis di via Temo
(dietro la centrale piazza Rinascita) dalle ore 8 fino alle
11.30.
«Se sei in salute ein salute e
hai un’età compresa tra i 18 e
i 65 anni – puntualizza la sezione comunale Avis d Tortolì-Arbatax – un peso non infe-

riore ai 50 chili, puoi recarti
dalle 8 alle 11.30 nella nostra
sede, a Tortolì, dove si effettuerà la raccolta. Per motivi
organizzativi e al fine di evitare assembramenti si consiglia di prenotare al numero
370-1281311». È consigliata
una leggera colazione a base
di tè, caffè, succhi di frutta e
biscotti secchi, pane o fette
biscottate; non è possibile
consumare latte e derivati.
Gli avisini concludono con
unappello: «Donare è importante e fa bene a tutti: a chi
dona e ancora di più a chi riceve. Non mancare a questo
piccolo grande gesto di solidarietà». (l.cu.)

Donatori di sangue

Porti: 550 milioni di investimenti per gli scali sardi
AdSP, inversione di tendenza rispetto ai tagli dell' anno scorso
(ANSA) - CAGLIARI, 02 NOV - Dai 10 milioni di tagli dell' anno scorso alla programmazione per la ripresa. Il
totale degli investimenti infrastrutturali nei porti sardi arriverà complessivamente a quota 550 milioni di euro.
è la nuova direzione del bilancio di previsione 2022 dei porti sardi, approvato oggi dal Comitato di Gestione. Le
entrate stimate per il prossimo anno saranno pari a circa 254,6 mln. Di queste, oltre 195 mln derivano da
trasferimenti dello Stato, 170 dei quali grazie alla pronta risposta progettuale dell' AdSP al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr) che porta nelle casse circa 100 milioni per la realizzazione del Terminal Ro-Ro al
Porto Canale e 70 milioni per l' elettrificazione delle banchine degli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto
Torres, Santa Teresa e Portovesme. Altri 25 milioni di finanziamenti statali saranno destinati a completamento
di quanto già previsto per gli interventi sull' area portuale cagliaritana, per l' escavo dei fondali del canale di
accesso e degli specchi acquei del golfo olbiese, per il completamento del porto industriale di Cocciani (Olbia)
e per i dragaggi del porto commerciale portotorrese. Così come comunicato dal presidente dell' AdSP Massimo
Deiana all' Organismo di Partenariato e al Comitato di Gestione, ulteriori 30 milioni di euro sono stati stanziati
anche per il neo acquisito porto di Arbatax. Di questi, 20 milioni verranno destinati alla sistemazione e al
potenziamento della banchina traghetti, 2 milioni al completamento dell' illuminazione, 8 per la stazione
marittima. "Con la pianificazione delle risorse del Bilancio 2022 e di quello pluriennale 2022-2024 - spiega
Deiana - l' ente entra pienamente in gioco come volano della ripresa economica e del rilancio del territorio di
riferimento". (ANSA).

Approvato il bilancio di previsione 2022 dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna
Investimenti infrastrutturali per 550 milioni di euro Il Comitato di gestione dell' Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna, riunitosi oggi, ha approvato il bilancio di previsione 2022 dell' ente, documento - ha
specificato l' AdSP - che prevede una crescita delle entrate sostenute dai segnali incoraggianti derivanti dai
volumi delle merci che nei primi nove mesi del 2021 hanno colmato totalmente - e in alcuni casi superato - il
gap con il periodo pre-Covid: dall' andamento del traffico passeggeri che, rispetto al 2020 - ha precisato l' ente
- è aumentato del +32%, pur rimanendo ancora leggermente in perdita rispetto al 2019, ma anche dal
comparto crocieristico che, rispetto al quasi azzeramento dello scorso anno, è ripartito gradualmente con
percentuali ben auspicanti per un ritorno alla normalità già dal 2022. Un anno, il prossimo - ha puntualizzato
ancora l' AdSP - che dovrebbe anche vedere auspicabilmente definita la partita per l' assentimento in
concessione del comparto contenitori del Porto Canale di Cagliari, sul quale - ha reso noto l' authority continuano le interlocuzioni con diversi operatori internazionali. Il bilancio di previsione stima che il prossimo
anno le entrate saranno pari a circa 254,6 milioni di euro. Di queste, oltre 195 milioni di euro derivano da
trasferimenti dello Stato, 170 dei quali grazie alla risposta progettuale dell' AdSP al Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza che porta nelle casse dell' ente circa 100 milioni per la realizzazione del Terminal Ro-Ro al Porto
Canale e 70 milioni per l' elettrificazione delle banchine degli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres,
Santa Teresa e Portovesme. Altri 25 milioni di finanziamenti statali saranno destinati a completamento di
quanto già previsto per gli interventi sull' area portuale cagliaritana, per l' escavo dei fondali del canale di
accesso e degli specchi acquei del golfo olbiese, per il completamento del porto industriale di Cocciani (Olbia)
e per i dragaggi del porto commerciale portotorrese. Ulteriori 30 milioni di euro sono stati stanziati anche per
il neo acquisito porto di Arbatax, di cui 20 milioni verranno destinati alla sistemazione e al potenziamento
della banchina traghetti, due milioni al completamento dell' illuminazione ed otto per la stazione marittima. Il
totale degli investimenti infrastrutturali del sistema portuale sardo si attesterà, quindi, complessivamente a
quota 550 milioni di euro.

AdSP Mare di Sardegna: Approvato il bilancio di previsione 2022, oltre 195 milioni di
euro i finanziamenti per il PNRR e i green ports
Un deciso ritorno alla normalità, con la più consistente programmazione pluriennale di investimenti
infrastrutturali della storia dell' AdSP Il bilancio di previsione 2022, approvato oggi dal Comitato di Gestione,
inverte definitivamente la tendenza negativa che ha contraddistinto il documento di programmazione
finanziaria redatto nel 2020 - con oltre 10 milioni di euro di tagli per l' anno in corso - e proietta l' Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna verso una nuova stagione di ripresa. Previsioni per le entrate in risalita,
quindi, sostenute dai segnali incoraggianti derivanti dai volumi delle merci, che, nei primi 9 mesi del 2021,
hanno colmato totalmente - e in alcuni casi superato - il gap con il periodo pre-Covid; dall' andamento del
traffico passeggeri che, rispetto al 2020, cresce del 32 per cento, pur rimanendo ancora leggermente in
perdita rispetto al 2019; ma anche dal comparto crocieristico che, rispetto al quasi azzeramento dello scorso
anno, è ripartito gradualmente con percentuali ben auspicanti per un ritorno alla normalità già dal 2022. Un
anno, il prossimo, che dovrebbe anche vedere auspicabilmente definita la partita per l' assentimento in
concessione del comparto contenitori del Porto Canale, sul quale continuano le interlocuzioni con diversi
operatori internazionali. In dettaglio, le entrate stimate per il prossimo anno saranno pari a circa 254 milioni e
600 mila euro. Di queste, oltre 195 milioni di euro derivano da trasferimenti dello Stato, 170 dei quali grazie
alla pronta risposta progettuale dell' AdSP al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che porta nelle
casse dell' Ente circa 100 milioni per la realizzazione del Terminal Ro-Ro al Porto Canale e 70 milioni per l'
elettrificazione delle banchine degli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa e
Portovesme. Altri 25 milioni di finanziamenti statali saranno destinati a completamento di quanto già previsto
per gli interventi sull' area portuale cagliaritana, per l' escavo dei fondali del canale di accesso e degli specchi
acquei del golfo olbiese, per il completamento del porto industriale di Cocciani (Olbia) e per i dragaggi del
porto commerciale portotorrese. In tale direzione, così come comunicato dal Presidente dell' AdSP all'
Organismo di Partenariato e al Comitato di Gestione, ulteriori 30 milioni di euro sono stati stanziati anche per
il neo acquisito porto di Arbatax. Di questi, 20 milioni verranno destinati alla sistemazione e al potenziamento
della banchina traghetti, 2 milioni al completamento dell' illuminazione, 8 per la stazione marittima. Il totale
degli investimenti infrastrutturali del sistema portuale sardo, si attesterà, quindi, complessivamente a quota
550 milioni di euro. Tra gli altri punti all' ordine del giorno - oltre all' aggiornamento del Programma Triennale
delle Opere e dei Servizi, la definizione della circoscrizione demaniale portuale di Arbatax, le informative sulle
concessioni demaniali - l' adesione dell' AdSP al Patto per la parità di genere, accordo a conclusione del
progetto Women in Transport - the challenge for Italian Ports promosso da Assoporti. Obiettivo del Patto è
quello di migliorare le condizioni di lavoro femminile in ambito portuale, valorizzare le attività svolte dalla
componente rosa - che nell' Autorità di Sistema Portuale Sarda, è pari al 43 per cento del personale
dipendente - e di definire politiche aziendali che coinvolgano tutti i livelli dell' organizzazione. " Con la
pianificazione delle risorse del Bilancio 2022 e di quello pluriennale 2022-2024 - spiega Massimo Deiana,
Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - l' Ente entra pienamente in gioco come volano della ripresa
economica e del rilancio del territorio di riferimento. Grazie ad una pianificazione efficace e ad un lavoro
certosino che ha impegnato tutta la struttura, possiamo programmare una imponente mole di investimenti
infrastrutturali che ammontano complessivamente a più di mezzo miliardo di euro, possibili grazie al totale
utilizzo delle risorse dell' Ente (356 milioni) e all' ottenimento di una quota importante dei fondi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e di quelli stanziati per la transizione energetica verso i Green Ports (oltre 195
milioni di euro). Ciò consentirà di entrare finalmente nel vivo della non più prorogabile rivoluzione verde ".

Porti Sardegna, un 2022 all' insegna del rilancio
Comitato di gestione approva bilancio di previsione. 254 milioni di entrate grazie al PNRR. Merci tornate ai
livelli 2019, non ancora i passeggeri
Un deciso ritorno alla normalità, con la più consistente programmazione pluriennale di investimenti
infrastrutturali della storia per l' Autorità di sistema portuale (Adsp) della Sardegna. Il bilancio di previsione
2022, approvato oggi dal Comitato di gestione, inverte la tendenza negativa del documento di
programmazione finanziaria redatto nel 2020, con oltre 10 milioni di euro di tagli per l' anno in corso.
Previsioni per le entrate in risalita, sostenute dai segnali incoraggianti derivanti dai volumi delle merci, che, nei
primi nove mesi del 2021 hanno colmato totalmente, e in alcuni casi superato, il gap con il periodo pre-Covid.
Poi, l' andamento del traffico passeggeri che rispetto al 2020 cresce del 32 per cento, pur rimanendo ancora
leggermente in perdita rispetto al 2019. Infine, il comparto crocieristico che, rispetto al quasi azzeramento
dello scorso anno, è ripartito gradualmente con percentuali ben auspicanti per un ritorno alla normalità già dal
2022, anno in cui si potrebbe chiudere la partita per la concessione del comparto contenitori del Porto Canale,
sul quale continuano le interlocuzioni con diversi operatori internazionali. In dettaglio, le entrate stimate per il
prossimo anno saranno pari a circa 254 milioni e 600 mila euro. Di queste, oltre 195 milioni di euro derivano
da trasferimenti dello Stato, 170 milioni dei quali provenienti dall' autorità portuale e dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, che porta nelle casse dell' ente circa 100 milioni per la realizzazione del terminal ro-ro al
Porto Canale, e 70 milioni per l' elettrificazione delle banchine degli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto
Torres, Santa Teresa e Portovesme. Altri 25 milioni di finanziamenti statali saranno destinati a completamento
di quanto già previsto per gli interventi sull' area portuale cagliaritana, per l' escavo dei fondali del canale di
accesso e degli specchi acquei del golfo olbiese, per il completamento del porto industriale di Cocciani (Olbia)
e per i dragaggi del porto commerciale portotorrese. Altri 30 milioni sono stati stanziati anche per il neo
acquisito porto di Arbatax. Di questi, 20 milioni verranno destinati alla sistemazione e al potenziamento della
banchina traghetti, 2 milioni al completamento dell' illuminazione, 8 milioni per la stazione marittima. Il totale
degli investimenti infrastrutturali del sistema portuale sardo, si attesterà, quindi, complessivamente a quota
550 milioni. Tra gli altri punti all' ordine del giorno - oltre all' aggiornamento del programma triennale delle
opere e dei servizi, la definizione della circoscrizione demaniale portuale di Arbatax, le informative sulle
concessioni demaniali - l' adesione dell' AdSP al Patto per la parità di genere, accordo a conclusione del
progetto Women in Transport - the challenge for Italian Ports promosso da Assoporti. Obiettivo del Patto è
quello di migliorare le condizioni di lavoro femminile in ambito portuale, valorizzare le attività svolte dalla
componente rosa - che nell' Autorità di Sistema Portuale Sarda, è pari al 43 per cento del personale
dipendente - e di definire politiche aziendali che coinvolgano tutti i livelli dell' organizzazione. «Con la
pianificazione delle risorse del bilancio 2022 e di quello pluriennale 2022-2024 - spiega Massimo Deiana,
presidente dell' Adsp della Sardegna - l' Eente entra pienamente in gioco come volano della ripresa economica
e del rilancio del territorio di riferimento. Grazie ad una pianificazione efficace e ad un lavoro certosino che ha
impegnato tutta la struttura, possiamo programmare una imponente mole di investimenti infrastrutturali che
ammontano complessivamente a più di mezzo miliardo di euro, possibili grazie al totale utilizzo delle risorse
dell' Ente (356 milioni) e all' ottenimento di una quota importante dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e di quelli stanziati per la transizione energetica verso i Green Ports (oltre 195 milioni di euro). Ciò
consentirà di entrare finalmente nel vivo della non più prorogabile rivoluzione verde».

Porti sardi, ok al bilancio di previsione
Un deciso ritorno alla normalità, con la più consistente programmazione pluriennale di investimenti
infrastrutturali della storia dell' AdSP. Il bilancio di previsione 2022, approvato oggi dal Comitato di Gestione,
inverte definitivamente la tendenza negativa che ha contraddistinto il documento di programmazione
finanziaria redatto nel 2020 - con oltre 10 milioni di euro di tagli per l' anno in corso - e proietta l' Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna verso una nuova stagione di ripresa. Previsioni per le entrate in risalita,
quindi, sostenute dai segnali incoraggianti derivanti dai volumi delle merci, che, nei primi 9 mesi del 2021,
hanno colmato totalmente - e in alcuni casi superato - il gap con il periodo pre-Covid; dall' andamento del
traffico passeggeri che, rispetto al 2020, cresce del 32 per cento, pur rimanendo ancora leggermente in
perdita rispetto al 2019; ma anche dal comparto crocieristico che, rispetto al quasi azzeramento dello scorso
anno, è ripartito gradualmente con percentuali ben auspicanti per un ritorno alla normalità già dal 2022. Un
anno, il prossimo, che dovrebbe anche vedere auspicabilmente definita la partita per l' assentimento in
concessione del comparto contenitori del Porto Canale, sul quale continuano le interlocuzioni con diversi
operatori internazionali. In dettaglio, le entrate stimate per il prossimo anno saranno pari a circa 254 milioni e
600 mila euro. Di queste, oltre 195 milioni di euro derivano da trasferimenti dello Stato, 170 dei quali grazie
alla pronta risposta progettuale dell' AdSP al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che porta nelle
casse dell' Ente circa 100 milioni per la realizzazione del Terminal Ro-Ro al Porto Canale e 70 milioni per l'
elettrificazione delle banchine degli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa e
Portovesme. Altri 25 milioni di finanziamenti statali saranno destinati a completamento di quanto già previsto
per gli interventi sull' area portuale cagliaritana, per l' escavo dei fondali del canale di accesso e degli specchi
acquei del golfo olbiese, per il completamento del porto industriale di Cocciani (Olbia) e per i dragaggi del
porto commerciale portotorrese. In tale direzione, così come comunicato dal Presidente dell' AdSP all'
Organismo di Partenariato e al Comitato di Gestione, ulteriori 30 milioni di euro sono stati stanziati anche per
il neo acquisito porto di Arbatax. Di questi, 20 milioni verranno destinati alla sistemazione e al potenziamento
della banchina traghetti, 2 milioni al completamento dell' illuminazione, 8 per la stazione marittima. Il totale
degli investimenti infrastrutturali del sistema portuale sardo, si attesterà, quindi, complessivamente a quota
550 milioni di euro. 'Con la pianificazione delle risorse del Bilancio 2022 e di quello pluriennale 2022-2024 spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - l' Ente entra pienamente in gioco come
volano della ripresa economica e del rilancio del territorio di riferimento. Grazie ad una pianificazione efficace
e ad un lavoro certosino che ha impegnato tutta la struttura, possiamo programmare una imponente mole di
investimenti infrastrutturali che ammontano complessivamente a più di mezzo miliardo di euro, possibili
grazie al totale utilizzo delle risorse dell' Ente (356 milioni) e all' ottenimento di una quota importante dei
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di quelli stanziati per la transizione energetica verso i Green
Ports (oltre 195 milioni di euro). Ciò consentirà di entrare finalmente nel vivo della non più prorogabile
rivoluzione verde'.

Porti sardi, previsti 550 milioni di investimenti
Dai 10 milioni di tagli dell' anno scorso alla programmazione per la ripresa. Il totale degli investimenti
infrastrutturali nei porti sardi arriverà complessivamente a quota 550 milioni di euro. è la nuova direzione del
bilancio di previsione 2022 dei porti sardi, approvato oggi dal Comitato di gestione. Le entrate stimate per il
prossimo anno saranno pari a circa 254,6 milioni. Di queste, oltre 195 milioni derivano da trasferimenti dello
Stato, 170 dei quali grazie alla pronta risposta progettuale dell' AdSP al Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) che porta nelle casse circa 100 milioni per la realizzazione del Terminal Ro-Ro al Porto Canale e 70
milioni per l' elettrificazione delle banchine degli scali di Cagliari , Olbia , Golfo Aranci , Porto Torres , Santa
Teresa e Portovesme . Altri 25 milioni di finanziamenti statali saranno destinati a completamento di quanto già
previsto per gli interventi sull' area portuale cagliaritana , per l' escavo dei fondali del canale di accesso e degli
specchi acquei del golfo olbiese , per il completamento del porto industriale di Cocciani (Olbia) e per i dragaggi
del porto commerciale portotorrese . Così come comunicato dal presidente dell' AdSP Massimo Deiana all'
Organismo di partenariato e al Comitato di gestione, ulteriori 30 milioni di euro sono stati stanziati anche per il
neo acquisito porto di Arbatax . Di questi, 20 milioni verranno destinati alla sistemazione e al potenziamento
della banchina traghetti , 2 milioni al completamento dell' illuminazione , 8 per la stazione marittima . "Con la
pianificazione delle risorse del Bilancio 2022 e di quello pluriennale 2022-2024 - spiega Massimo Deiana -, l'
ente entra pienamente in gioco come volano della ripresa economica e del rilancio del territorio di
riferimento". "Grazie ad una pianificazione efficace e ad un lavoro certosino che ha impegnato tutta la
struttura, possiamo programmare una imponente mole di investimenti infrastrutturali che ammontano
complessivamente a più di mezzo miliardo di euro - continua Deiana -, possibili grazie al totale utilizzo delle
risorse dell' Ente ( 356 milioni ) e all' ottenimento di una quota importante dei fondi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e di quelli stanziati per la transizione energetica verso i Green Ports ( oltre 195 milioni di
euro ). Ciò consentirà di entrare finalmente nel vivo della non più prorogabile rivoluzione verde".

Autorità portuale Olbia: via all'elettrificazione del porto Isola Bianca
La decisione del comitato di gestione
Olbia. Buone notizie dall'Autorità portuale Mare di Sardegna coordinata dal presidente Massimo Deiana. Il
bilancio di previsione 2022, approvato oggi dal Comitato di Gestione, inverte definitivamente la tendenza
negativa che ha contraddistinto il documento di programmazione finanziaria redatto nel 2020 - con oltre 10
milioni di euro di tagli per l’anno in corso - e proietta l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna verso
una nuova stagione di ripresa e di progettualità che vedono Olbia protagonista. Previsioni per le entrate in
risalita, quindi, sostenute dai segnali incoraggianti derivanti dai volumi delle merci, che, nei primi 9 mesi del
2021, hanno colmato totalmente - e in alcuni casi superato - il gap con il periodo pre-Covid; dall’andamento
del traffico passeggeri che, rispetto al 2020, cresce del 32 per cento, pur rimanendo ancora leggermente in
perdita rispetto al 2019; ma anche dal comparto crocieristico che, rispetto al quasi azzeramento dello scorso
anno, è ripartito gradualmente con percentuali ben auspicanti per un ritorno alla normalità già dal 2022. Un
anno, il prossimo, che dovrebbe anche vedere auspicabilmente definita la partita per l’assentimento in
concessione del comparto contenitori del Porto Canale, sul quale continuano le interlocuzioni con diversi
operatori internazionali. In dettaglio, le entrate stimate per il prossimo anno saranno pari a circa 254 milioni e
600 mila euro. Di queste, oltre 195 milioni di euro derivano da trasferimenti dello Stato, 170 dei quali grazie
alla pronta risposta progettuale dell’AdSP al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che porta nelle
casse dell’Ente circa 100 milioni per la realizzazione del Terminal Ro-Ro al Porto Canale e 70 milioni per
l’elettrificazione delle banchine degli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa e
Portovesme. Altri 25 milioni di finanziamenti statali saranno destinati a completamento di quanto già previsto
per gli interventi sull’area portuale cagliaritana, per l’escavo dei fondali del canale di accesso e degli specchi
acquei del golfo olbiese, per il completamento del porto industriale di Cocciani (Olbia) e per i dragaggi del
porto commerciale portotorrese. In tale direzione, così come comunicato dal Presidente dell’AdSP
all’Organismo di Partenariato e al Comitato di Gestione, ulteriori 30 milioni di euro sono stati stanziati anche
per il neo acquisito porto di Arbatax. Di questi, 20 milioni verranno destinati alla sistemazione e al
potenziamento della banchina traghetti, 2 milioni al completamento dell’illuminazione, 8 per la stazione
marittima. Il totale degli investimenti infrastrutturali del sistema portuale sardo, si attesterà, quindi,
complessivamente a quota 550 milioni di euro. Tra gli altri punti all’ordine del giorno - oltre all’aggiornamento
del Programma Triennale delle Opere e dei Servizi, la definizione della circoscrizione demaniale portuale di
Arbatax, le informative sulle concessioni demaniali - l’adesione dell’AdSP al Patto per la parità di genere,
accordo a conclusione del progetto Women in Transport - the challenge for Italian Ports promosso da
Assoporti. Obiettivo del Patto è quello di migliorare le condizioni di lavoro femminile in ambito portuale,
valorizzare le attività svolte dalla componente rosa - che nell’Autorità di Sistema Portuale Sarda, è pari al 43
per cento del personale dipendente - e di definire politiche aziendali che coinvolgano tutti i livelli
dell’organizzazione. “Con la pianificazione delle risorse del Bilancio 2022 e di quello pluriennale 2022-2024 spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – l’Ente entra pienamente in gioco come
volano della ripresa economica e del rilancio del territorio di riferimento. Grazie ad una pianificazione efficace
e ad un lavoro certosino che ha impegnato tutta la struttura, possiamo programmare una imponente mole di
investimenti infrastrutturali che ammontano complessivamente a più di mezzo miliardo di euro, possibili
grazie al totale utilizzo delle risorse dell’Ente (356 milioni) e all’ottenimento di una quota importante dei fondi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di quelli stanziati per la transizione energetica verso i Green Ports
(oltre 195 milioni di euro). Ciò consentirà di entrare finalmente nel vivo della non più prorogabile rivoluzione
verde”.

Rivoluzione verde nei porti della Gallura, al via il progetto di elettrificazione
I progetti di elettrificazione per i porti di Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa.
Grandi novità e investimenti per i porti della Gallura con un massiccio piano per l’elettrificazione dopo
l’approvazione del bilancio di previsione 2022, avvenuta oggi dal Comitato di Gestione dell’Autorità portuale
del Mare di Sardegna. Inverta definitivamente la tendenza negativa che ha contraddistinto il documento di
programmazione finanziaria redatto nel 2020 – con oltre 10 milioni di euro di tagli per l’anno in corso – e
proietta l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna verso una nuova stagione di ripresa. Previsioni per
le entrate in risalita, quindi, sostenute dai segnali incoraggianti derivanti dai volumi delle merci, che, nei primi
9 mesi del 2021, hanno colmato totalmente – e in alcuni casi superato – il gap con il periodo pre-Covid;
dall’andamento del traffico passeggeri che, rispetto al 2020, cresce del 32 per cento, pur rimanendo ancora
leggermente in perdita rispetto al 2019; ma anche dal comparto crocieristico che, rispetto al quasi
azzeramento dello scorso anno, è ripartito gradualmente con percentuali ben auspicanti per un ritorno alla
normalità già dal 2022. Un anno, il prossimo, che dovrebbe anche vedere auspicabilmente definita la partita
per l’assentimento in concessione del comparto contenitori del Porto Canale, sul quale continuano le
interlocuzioni con diversi operatori internazionali.
Gli investimenti per i porti della Sardegna.
In dettaglio, le entrate stimate per il prossimo anno saranno pari a circa 254 milioni e 600 mila euro. Di queste,
oltre 195 milioni di euro derivano da trasferimenti dello Stato, 170 dei quali grazie alla pronta risposta
progettuale dell’AdSP al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che porta nelle casse dell’Ente circa 100
milioni per la realizzazione del Terminal Ro-Ro al Porto Canale e 70 milioni per l’elettrificazione delle banchine
dei porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa e Portovesme. Altri 25 milioni di
finanziamenti statali saranno destinati a completamento di quanto già previsto per gli interventi sull’area
portuale cagliaritana, per l’escavo dei fondali del canale di accesso e degli specchi acquei del golfo olbiese, per
il completamento del porto industriale di Cocciani di Olbia e per i dragaggi del porto commerciale
portotorrese. In tale direzione, così come comunicato dal Presidente dell’AdSP all’Organismo di Partenariato e
al Comitato di Gestione, ulteriori 30 milioni di euro sono stati stanziati anche per il neo acquisito porto di
Arbatax. Di questi, 20 milioni verranno destinati alla sistemazione e al potenziamento della banchina traghetti,
2 milioni al completamento dell’illuminazione, 8 per la stazione marittima. Il totale degli investimenti
infrastrutturali del sistema portuale sardo, si attesterà, quindi, complessivamente a quota 550 milioni di euro.
Tra gli altri punti all’ordine del giorno – oltre all’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere e dei
Servizi, la definizione della circoscrizione demaniale portuale di Arbatax, le informative sulle concessioni
demaniali – l’adesione dell’AdSP al Patto per la parità di genere, accordo a conclusione del progetto Women in
Transport – the challenge for Italian Ports promosso da Assoporti. Obiettivo del Patto è quello di migliorare le
condizioni di lavoro femminile in ambito portuale, valorizzare le attività svolte dalla componente rosa – che
nell’Autorità di Sistema Portuale Sarda, è pari al 43 per cento del personale dipendente – e di definire politiche
aziendali che coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione. “Con la pianificazione delle risorse del Bilancio 2022
e di quello pluriennale 2022-2024 – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –
l’Ente entra pienamente in gioco come volano della ripresa economica e del rilancio del territorio di
riferimento. Grazie ad una pianificazione efficace e ad un lavoro certosino che ha impegnato tutta la struttura,
possiamo programmare una imponente mole di investimenti infrastrutturali che ammontano
complessivamente a più di mezzo miliardo di euro, possibili grazie al totale utilizzo delle risorse dell’Ente (356
milioni) e all’ottenimento di una quota importante dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di
quelli stanziati per la transizione energetica verso i Green Ports (oltre 195 milioni di euro). Ciò consentirà di
entrare finalmente nel vivo della non più prorogabile rivoluzione verde”.
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fronte del porto

«disizos sardos»

Fondali ed elettrificazione
nel “cantiere Isola Bianca”

Ristoratori e Comune insieme:
il vicolo ora è un giardino fiorito

Il bilancio di previsione 2022 approvato dal comitato di gestione dell’Authority
Sono previsti i fondi per i lavori di escavo e per il completamento di Cocciani
◗ OLBIA

Anche la Gallura fa la sua parte nel bilancio di previsione
2022 approvato l’altro ieri dal
comitato di gestione dell’Autorità portuale. Esattamente i
porti di Olbia, Golfo Aranci e
Santa Teresa rientrano nel
programma da 70 milioni per
l’elettrificazione delle banchine. Sempre Olbia beneficerà
di una quota dei 25 milioni
complessivi per completare
l’escavo dei fondali del canale di accesso e degli specchi
acquei del golfo e ancora per
il completamento del porto
industriale di Cocciani.
In tutto, le entrate stimate
dall’Authority per il prossimo
anno saranno di circa 254 milioni e 600 mila euro. Di queste, oltre 195 milioni di euro
derivano da trasferimenti dello Stato, 170 dei quali grazie
alla pronta risposta progettuale dell’Autorità portuale al
Piano nazionale di ripresa e

Il porto dell’Isola Bianca visto dal molo Cocciani

resilienza (Pnrr). Di questi
170 milioni di euro sono 70
quelli destinati alla elettrificazione delle banchine. Sono
invece parte dei finanziamenti statali i 25 milioni destinati
(in quota parte) agli interventi nei fondali del canale di accesso e degli specchi d’acqua
del golfo di Olbia e al completamento del porto industriale

di Cocciani.
Complessivamente il bilancio di previsione 2022 approvato dal comitato di gestione
inverte definitivamente la
tendenza negativa che ha
contraddistinto il documento di programmazione finanziaria redatto nel 2020 – con
oltre 10 milioni di euro di tagli per l’anno in corso – e pro-

ietta l’Autorità portuale verso
una nuova stagione di ripresa. «Con la pianificazione delle risorse del bilancio e di
quello pluriennale – spiega
Massimo Deiana, presidente
dell’Authority – l’ente rientra
in gioco come volano della ripresa economica e del rilancio del territorio. Grazie a una
pianificazione efficace e a un
lavoro certosino che ha impegnato tutta la struttura, possiamo programmare una imponente mole di investimenti infrastrutturali che ammontano complessivamente a più
di mezzo miliardo di euro,
possibili grazie al totale utilizzo delle risorse dell’ente, 356
milioni, e all’ottenimento di
una quota importante dei
fondi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e di quelli
stanziati per la transizione
energetica verso i “green
ports”, oltre 195 milioni di euro». (m.b.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vicolo trasformato in giardino fiorito nel week end di Halloween

◗ OLBIA

Un bell’esempio di sinergia tra il
pubblico e il privato restituisce
alla città un angolo po’ nascosto, tra via Giacomo Pala e il parcheggio del piazzale Amucano,
a due passi dalla stazione ferroviaria. È un “passage” quasi dimenticato, che sino a un anno fa
era terra di nessuno. Oggi
quell’angolo di Olbia è stato rimesso a nuovo grazie all’opera
di due ristoranti che si sono succeduti in via Giacomo Pala: prima il Dolceacqua di Paola Sini
che aveva avviato il restilyng e
ora il Disizos sardos di Cristian
Feroleto e Valentina Giansanti
che hanno completato l’opera
restuituendo il vivolo al vivere civile, accogliente e suggestivo.
Cristian e Valentina, già ristoratori dal 7 anni a San Teodoro,

in piena pandemia lo scorso
gennaio hanno rilevato il Dolceacqua e all'inizio della stagione, grazie al Comune di Olbia,
hanno creato un dehor esterno
con tavoli, fiori, lucine negli alberi per accompagnare le serate
a tema con musica dal vivo. In
pieno centro un’oasi di tranquillità dove cenare all’insegna della
tradizione sarda con un tocco di
creatività. Oggi a tavola – grazie
allo chef Angelo Pinna, al suo secondo Anthony Taraid e grazie
anche a Mauro Sini e a Riccardo
Marras che si dedicano all'accoglienza – si assaporano le prelibatezze della cucina autunnale.
Disizos sardos a dicembre addobberà la piazzetta con piccole
luci per creare un vero e proprio
presepe da visitare gratuitamente. Per i più piccoli, ci sarà anche
il tradizionale Babbo Natale.

Porto Torres
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«Salvate la torre aragonese Termiti nel vecchio parquet:
non si potrà più riutilizzare
noi pronti a collaborare»
palamura

Cominciano
con una
sorpresa
i lavori
di sostituzione
del parquet
al palazzetto
dello sport:
il vecchio
pavimento
non potrà
essere
riciclato

Il sindaco Mulas: «Il monumento è in degrado mentre bisognerebbe valorizzarlo»
Il Demanio non risponde e l’Autorità portuale si tira fuori: «Non è nostra»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Lo stato degrado in cui versa da
qualche anno la torre aragonese – interdetta sia all’amministrazione comunale sia ad associazione ed enti che la volessero utilizzare – è stata segnalata
dal sindaco Massimo Mulas
all’Agenzia del demanio e
all’Autorità di sistema portuale.
Nei mesi scorsi, infatti, il primo
cittadino ha scritto una lettera
ai due enti per chiedere un intervento di messa in sicurezza
di uno dei simboli della città.
Nel documento, Mulas esprime preoccupazione per le condizioni del monumento. «Ha
quasi 700 anni di storia e, dopo
l'intervento degli anni Ottanta
da parte della Soprintendenza
ai Beni architettonici, la torre è
stata lasciata al degrado delle
intemperie: abbandonata al
suo triste declino non è fruibile
per visitatori e turisti. Trattandosi di un bene del demanio
storico-artistico archeologico ritengo opportuno richiamare
l'attenzione per attivare un intervento manutentivo di somma urgenza».
La lettera si conclude con la
disponibilità del Comune ad attivare ogni forma di collaborazione per la gestione e la valorizzazione della torre. L’unico ente che ha avuto la cortesia di rispondere è stata l’Autorità di sistema portuale, col presidente
dell’Adsp Massimo Deiana, con
parole che confermano quanto
già stabilito in precedenza: «La
torre non ha mai fatto parte dei
beni demaniali gestiti da questo ente, come già esplicitato
con comunicazione del 15 aprile 2015, ma rientra nella competenza dell’Agenzia del demanio
che, pertanto, ne dovrà curare il
relativo utilizzo».
Chiarito una volta per tutte il
quesito, rimane però il fatto che
il monumento è oggi fatiscente.
Il gradino in legno della scala di
accesso alla torre è rotto da anni e diversi turisti hanno rischiato di farsi male nel tentativo di
fotografare la fortezza che si affaccia sul porto e sulla città. I vetri delle due finestre non esistono più e all’interno sono visibili
le crepe sui muri perimetrali. Le
intemperie e la mancanza di

manutenzione da oltre venti anni, hanno fatto il resto.
«La torre aragonese ha una
caratteristica che la rende unica – dice l’assessora ai Beni monumentali, Maria Bastiana Cocco – e basta scorrere i dipinti e le
foto antiche del porto per comprendere come la sua presenza
imponente sia rimasta un punto fermo, intorno a cui hanno
ruotato piccole e grandi rivoluzioni che hanno interessato lo
scalo. Da secoli accoglie chi arriva dal mare e sui social viene fotografata come il primo monumento che si incontra sulla terra sarda».
Per l’esponente della giunta
Mulas è un vero peccato vederla non valorizzata come merita:
«Come amministrazione abbiamo sempre detto di essere
pronti a fare la nostra parte e
chiediamo a chi ne ha la responsabilità di metterla in sicurezza
e restaurarla. È frustrante non
poter intervenire direttamente
su beni di così grande valore
che ricadono nel territorio comunale ma siamo convinti che
con la collaborazione degli enti
preposti la torre tornerà all'antico splendore».

◗ PORTO TORRES

Durante l’inizio dei lavori di sostituzione del parquet del PalaMura è spuntata fuori una brutta sorpresa: l'intervento prevedeva la rimozione della pavimentazione in legno, per un suo
riutilizzo in altra struttura cittadina, ma l’interno del parquet è
stato divorato dalle termiti che
lo hanno reso inutilizzabile. Poco male, comunque, la posa del
nuovo pavimento sarà conclusa
entro il 30 novembre e coprirà
una superficie di 670 metri quadrati.
L’intervento, importo dei lavori 48mila euro, è l'ultimo di
una serie di opere che quest'an-

La torre aragonese

«Medici tutto l’anno all’Asinara»
Convocato un vertice dalla Capitaneria di porto per garantire il servizio
re dell’Ente Parco Asinara, Gabriela Scanu e Vittorio Gazale e il
responsabile locale del Cisom.
Ovvero tutti i soggetti istituzionali che hanno le diverse competenze sull'isola parco.
«Credo che grazie a questo
confronto – dice il sindacoMulas –, la prossima estate potremo
programmare il servizio con il
giusto anticipo e per un periodo
più lungo. È una lezione importante che va applicata su tutti i
problemi dell'isola: confrontandoci insieme è più facile trovare
le soluzioni e sprigionare le grandi potenzialità dell'Asinara».
La scorsa estate il servizio medico è stato attivato nella terza
decade di luglio, attraverso i sanitari affiliati al Cisom, e il presi-

◗ PORTO TORRES

Il servizio medico sull’isola
dell’Asinara deve essere assicurato prima dell’avvio della stagione estiva e, se possibile, anche per tutti i mesi dell’anno. Su
questo importante tematica ha
preso l’iniziativa il comandante
della Capitaneria di porto, capitano di fregata Gabriele Peschiulli, convocando una riunione operativa con tutti gli enti
preposti per poter affrontare da
subito questo argomento.
All’incontro hanno preso parte il sindaco Massimo Mulas, il
direttore della Conservatoria
delle coste Giovanni Piero Sanna, il dirigente dell’Asl Flavio
Sensi, la commissaria e il diretto-

Medici Cisom all’Asinara

Incrocio pericoloso

no hanno interessato il PalaMura: la riqualificazione dei servizi
igienici, il cambio dell'illuminazione e la sistemazione del tetto.
«Sono lavori che indubbiamente creano disagi (come segnalato dal consigliere Alessandro Pantaleo, ndc) – precisa l’assessora allo Sport Simona Fois ma che renderanno la struttura
più accogliente e idonea a ospitare eventi sportivi di alto livello:
l'obiettivo è riordinare il sistema
di gestione di questa e delle altre
strutture, mettendo regole chiare ed eque come non è sempre
accaduto finora. Vogliamo che
chi gestisce palazzetti e palestre
abbia certezze e tempi per rientrare negli investimenti». (g.m.)

dio medico è stato ricavato nel
borgo di Cala d’Oliva. La manutenzione dell’edificio era stata
resa possibile attraverso il provvedimento urgente del direttore
della Conservatoria delle coste,
che aveva consentito di mettere
a posto lo stabile per poter attivare il servizio.
I dirigenti del Corpo italiano
di soccorso Ordine di Malta avevano poi completato la sistemazione interna della stanza che
ha ospitato il medico, con farmaci, ossigeno e le altre attrezzature che occorrevano per avviare
la guardia medica sull’isola. Sono stati diversi gli interventi effettuati dai medici del Cisom, in
una stagione estiva che ha segnato i ritorno di numerosi visitatori all’Asinara. I medici sono
interventi per 49 punture di vespe, 14 traumi agli arti, 63 medicazioni per ferite lacero-contuse, 3 punture di pesce 3 e 53 malori. Due le richieste di elisoccorso Medevac Amp. (g.m.)

la maxi pozzanghera

Tre incidenti in tre giorni in viale delle Vigne Via Umbria come sempre finisce sott’acqua
◗ PORTO TORRES

Uno degl incidenti all’incrocio

Un ferito lieve nel terzo incidente consecutivo in altrettanti giorni avvenuto ieri a tarda
sera nella parte finale di viale
delle Vigne. L’asfalto bagnato
dalla pioggia e una mancata
precedenza all’origine dello
scontro tra una Peugeot e una
Opel.
Secondo una prima ricostruzione la Opel, proveniente da
viale delle Vigne, si apprestava
a svoltare in direzione di via
Manno e si è scontrata con la
Peugeot che invece proveniva
da via Sassari in direzione del
centro. I due conducenti delle
auto sono rimasti illesi (solo il

proprietario della Peugeot ha
accusato lieve malore) e saranno ora gli agenti della polizia
locale a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Evidentemente nell’incrocio è necessario un impianto
semaforico o una rotatoria, anche perché la strada è ad alta
densità di traffico e porta in diverse direzioni. In quel tratto
finale di viale delle Vigne soltanto qualche giorno fa è avvenuto un altro incidente, causato sempre da una mancata precedenza e dalla velocità. Non
sarebbe male, comunque, rivedere la viabilità per evitare
conseguenze alle persone e
danni alle vetture. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Una grande pozzanghera che attraversa l'intera carreggiata nella parte bassa di via Umbria,
all'altezza dell'incrocio con via
Liguria, estendendosi anche ad
un'intera corsia della medesima
strada. E' la fotografia regalata
dai primi giorni di pioggia della
viabilità di collegamento tra il
rione di Serra Li Pozzi ed il Villaggio Satellite. Una situazione nota da anni, che si ripete sempre
identica, cui mai si è deciso di
dare soluzione definitiva. Via Liguria in particolare presenta diversi tratti di asfalto sconnesso
specialmente nelle confluenze
con via Calabria e via Piemonte,

ma in realtà nell'intera strada,
con le piogge, si formano pozzanghere nelle varie depressioni
presenti, in particolare nei due
incroci con via Liguria: essendo
una strada che dall'intersezione
con via dei Corbezzoli prende
un andamento discendente verso via Liguria, la realizzazione di
una griglia per lo scolo dell'acqua avrebbe rappresentato una
soluzione probabilmente ottimale, invece il tombino ubicato
a un metro dall'incrocio è in posizione rialzata. Da notare, inoltre, la presenza di sabbione che
si accumula ai lati di via Umbria,
la cui campagna circostante è sede di abbandono di bustoni
d'immondizia. (e.f.)

La maxi pozzanghera in via Umbria
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Un centro commerciale fronte mare
«Con 30 milioni di euro il porto di Arbatax diventerà un gioiello».
Parola di Giorgio Todde, 38 anni, assessore regionale dei Trasporti.
«Le emergenze sono tante, ma daremo un volto nuovo allo scalo»,
aggiunge Massimo Deiana (59), presidente dell'Autorità di sistema
portuale del Mare di Sardegna il cui comitato di gestione ha approvato
il bilancio di previsione per il 2022 destinando 30 milioni di euro
all'infrastruttura di recente acquisizione. Negli uffici dell'Authority
sono in corso gli adempimenti amministrativi per poter dar corso alle
progettazioni, dopo che nei giorni i tecnici hanno definito l'area di
competenza. Fra le novità assolute del maxi intervento è contenuta la
nuova destinazione della stazione marittima: nelle intenzioni
dell'Authority l'eterna incompiuta diventerà un accogliente centro
commerciale oltre che sede di enti dell'ambito portuale. Le novità
Venti milioni sono stati destinati al potenziamento delle banchine. «È
necessario mettere mano al nuovo dente d'attracco. In prima battuta spiega Deiana - vanno ripristinate le briccole danneggiate dal
traghetto Tirrenia per favorire l'attracco delle navi. Ma l'intenzione è
banchinare sostituendo i denti anche per garantire lo scalo alle navi da
crociera. Intanto però dobbiamo portarci avanti per sistemarlo in vista della prossima estate per le navi
passeggeri». Otto sono i milioni riservati agli interventi nella stazione marittima disintegrata dai vandali che
ora sogna nella consacrazione a oltre trent'anni dalla costruzione. «Il caseggiato servirà per ospitare la nostra
sede, la tenenza del Circomare e altri enti che gravitano in area portuale. Pensiamo anche a un piccolo centro
commerciale funzionale ai turisti in transito. Un bar, un negozio di abbigliamento o anche di nautica». Infine 2
milioni per l'illuminazione. «Mezzo porto è al buio e sinceramente - puntualizza Deiana - non è neanche bello
da vedere. Gli impianti sono tutti da sostituire perché vecchi e antieconomici. C'è una cabina bruciata e va
ripristinata. Poi va fatto tutto un ragionamento sulla security. Tempi? Con il Comune c'è dialogo fitto, così
come con altri enti. Siamo già operativi con i nostri tecnici». L'assessore Giorgio Todde parla di risultato
storico. «In tempi non sospetti dicevo che l'inserimento nell'Authority sarebbe stato la svolta. Sono soldi
pronta cassa e mi sento di dire che non abbiamo sbagliato nessuna tappa, dalla classificazione ai
finanziamenti. Con l'Authority ci sarà spazio anche per il traffico crocieristico». Roberto Secci
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Bloccati in porto per una notte
Una notte intera e mezza mattinata a bordo di una nave ferma in
banchina. È successo martedì due novembre ai seicentodieci
passeggeri della Moby Tommy nel porto di Civitavecchia, costretti
loro malgrado a una lunghissima sosta forzata. Ad avvisare del
disguido, questa volta, neanche il solito messaggino poco prima
dell'orario di imbarco: piuttosto l'invito a trascorrere una nottata in
nave, sistemarsi in cabina e usufruire gratuitamente della mensa e
dei servizi bar offerti dalla Compagnia che intanto, aveva
ufficializzato il fermo della nave causa guasto tecnico. Un centinaio i
viaggiatori che, potendo, hanno preferito tornare a dormire a casa
propria, inevitabili le resse e gli assembramenti alla consegna delle
chiavi delle cabine, operazione che si è protratta ben oltre l'una di
notte visto che le operazioni di imbarco delle auto sono iniziate oltre
la mezzanotte. Ritardo «La prima mail ufficiale della compagnia è
arrivata solo l'indomani mattina alle dieci e mezza - racconta un
passeggero della Tommy – e ci annunciava che la mancata partenza
sarebbe stata riprotetta con un' altra nave in partenza alle 14,30 o in
alternativa alle 22,30. Nel frattempo, mentre ancora non c'era
certezza dell'orario di arrivo della nave sostitutiva, è iniziato anche il balletto degli orari che ci autorizzassero a
scendere dopo la notte a bordo. Prima saremmo dovuti scendere alle otto del mattino, poi ci hanno detto alle
nove, infine, perché il terminal non autorizzava lo sbarco dei veicoli, siamo scesi alle undici – lamenta ancora il
passeggero - col risultato che anche chi avesse voluto fare un giro in mattinata non avrebbe potuto».
Passeggeri infuriati Insomma per le tante famiglie con bambini, per lo più residenti nell'Isola, e i tanti
autotrasportatori di ritorno al lavoro, un ponte di Ognissanti diventato inaspettatamente lunghissimo in attesa
della Wonder che, salpata da Olbia la mattina di ieri ha raggiunto i passeggeri a Civitavecchia ed è ripartita per
l'Isola Bianca, oltre 150 i veicoli a bordo, alle 16. Un'attesa praticamente inevitabile perché al contrario del
periodo estivo, quando spesso le Compagnie si sono soccorse ovviando ai disagi riproteggendo i passeggeri in
giornata, ora l'unica corsa, e dunque l'unico traghetto presente, era proprio la "Tommy" destinazione Olbia.
Disagi contenuti per chi fortunatamente ha potuto prolungare le vacanze con la notte extra, la stessa che ha
costretto diversi passeggeri a correre in aeroporto per acchiappare il primo volo per l'Isola. Il guasto La nave, a
quanto accertato dalle prime verifiche tecniche della stessa Compagnia, avrebbe riportato un problema al
riduttore dell'asse dell'elica, danno corposo che non ha permesso una rapida risoluzione ma che, secondo il
parere di alcuni testimoni presenti in porto che avrebbero visto la nave in evidente difficoltà nelle manovre di
attracco, si sarebbe verificato ben prima delle 22,30, ora prevista della partenza verso l'Isola Bianca. Non è la
prima volta, quest'anno, che centinaia di passeggeri rimangono a terra a causa di un guasto tecnico più o
meno grave, a carico di una nave della compagnia Moby-Tirrenia: il 29 luglio scorso, causa un'avaria al motore
principale, la Nuraghes aveva lasciato a terra oltre mille passeggeri al porto di Livorno mentre è datata 27
agosto la lunga giornata di passione della stazione marittima olbiese: in quel caso furono millesettecento i
passeggeri lasciati ai check-in dell'Isola Bianca a causa di una microfalla, sempre apertasi nella Nuraghes.
Viviana Montaldo
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la raccolta dei funghi

A disposizione dei cittadini l’Ispettorato micologico Assl
È sempre attivo l’Ispettorato micologico della Assl di
Olbia. Gli esperti sono a disposizione per la cernita dei
funghi. L’Ispettorato fa parte del dipartimento di
prevenzione della Assl, nel servizio di igiene degli
alimenti e della nutrizione, e garantisce attività di
control o e certificazione di commestibilità dei funghi per
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Redazione Via Capoverde 69

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

prevenire eventuali intossicazioni. Il servizio è gratuito.
L’Ispettorato è aperto a Olbia dalle 10 alle 13, il lunedì,
mercoledì e venerdì, nei locali dell’ex ospedale San
Giovanni di Dio, in via Borromini (0789.552153). A
Tempio dalle 9 alle 13, il lunedì, mercoledì e venerdì, al
piano terra dell'hospice in via Limbara (079.678333).

Abbonamenti 079/222459

IL MOLO BRIN LE BARCHE NEL CUORE DELLA CITTÀ

»

Disagi nel traffico
sul lungomare
fino a gennaio

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Le prime offerte per la gestione
del futuro porto turistico del Molo Brin sarebbero già arrivate negli uffici dell’Autorità di sistema
portuale del Mare di Sardegna.
Dall’AdSp non arrivano conferme né smentite, ma il modello
potrebbe essere quello di un partenariato pubblico-privato per
la gestione delle aree demaniali
da affidare in concessione e sulle quali sorgerà il nuovo porto
turistico della città di Olbia. Dopo l’analisi delle offerte, dato
per scontato che siano più di
una quelle ricevibili, si dovrebbe
procedere con la pubblicazione
di un bando per la gestione, in
regime di concessione demaniale, della banchina e degli spazi a
terra retrostanti, compreso l’edificio esistente delle Ex Officine
Mameli. La destinazione funzionale di tutto il Molo “Benedetto
Brin” e delle banchine del Molo
Vecchio alla nautica da diporto
risulta pienamente coerente
con il Piano urbanistico comunale di Olbia dove lo specchio
acqueo i due moli è destinato allo “ampliamento di porto turistico”. Il progetto per il Brin e il Bosazza, nel golfo interno, dedicato alla nautica da diporto, aveva
concluso l’ultimo passaggio burocratico con l’assenza di obiezioni da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L’Adsp, dunque, potrà ora procedere
nell’analisi delle proposte.
Il bando. Dovrebbe servire quindi un bando di gara per aggiudicare la realizzazione dell’opera,
scegliendo tra tutte le proposte
progettuali che saranno presentate. Ci sono progetti già formalizzati e altri in corso di elaborazione. Presto le novità. Il piano
di sviluppo portuale prevede il
rilancio del Molo Brin verso il diportismo, un distretto della cantieristica nell’area ex Palmera, la
progettazione di una canaletta
di servizio per le imbarcazioni e
la razionalizzazione delle concessioni per la nautica nelle due
anse del porto interno.
Il molo Brin. Nella strategia di
sviluppo per la nautica da diporto, rientrerà anche l’edificio ex
Officine Mameli che nel 2013
erano tornate sotto l’egida del
Demanio: oggi l’edificio è abbandonato, in cattivo stato di
conservazione. In futuro sarà
utilizzato per servizi portuali
connessi alla nautica da diporto.

Una veduta dall’alto di una parte degli specchi d’acqua del golfo interno destinati allo sviluppo della nautica da diporto

Nuovo porto turistico
arrivano le prime offerte
L’Autorità di sistema ora dovrà procedere all’esame delle proposte ricevute
Servirà un bando per l’assegnazione delle aree e la realizzazione dell’opera
Oltre un milione di euro per ristrutturare le ex Officine Mameli
Il silenzio assenso del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ha vidimato l’ok definitivo al porto turistico
cittadino, dopo che l’Adsp regionale, titolare delle
aree demaniali, aveva definito il cambio di
destinazione d’uso da porto commerciale ad approdo
dedicato alla nautica da diporto. Il Molo Brin è
diventato completamente turistico. Le aree sono
assegnabili in concessione. Davanti alla presenza di
più offerte, sarà presumibilmente l’AdSp con un

Per la banchina meridionale del
Molo Brin (lunga 305 metri e larga 61) e per la banchina orientale del Molo Vecchio (larga 73 metri e lunga 130) è prevista la realizzazione - analogamente all’altra banchina del Molo Brin già
utilizzata per l’ormeggio delle

viale Aldo moro

Lavori in corso nell’area commerciale

■ ■ Proseguono a tappe forzate i lavori nella nuova grande area

commerciale e artigianale che sta sorgendo dal nulla nella lottizzazione di fianco alla rotatoria “Benvenuti a Olbia” di viale Aldo
Moro, inaugurata appena l’estate scorsa.

bando ad hoc a stabilire le modalità di sviluppo del
futuro porto turistico. Sulle procedure resiste un
minimo di incertezza, in attesa di chiarimenti degli
uffici competenti. Per iniziare servono un milione e
150 mila euro per la ristrutturazione del fabbricato ex
Officine Mameli, con la demolizione e il completo
rifacimento degli intonaci interni ed esterni, muri e
pavimentazioni, impianti, copertura, tinteggiature
interne ed esterne, infissi e serramenti. (g.d.m.)

imbarcazioni da diporto - di una
passerella in legno con tutti gli
arredi necessari per l’ormeggio.
Sarà utilizzato il sistema “a pendino” delle imbarcazioni da diporto (bitte, anelloni, corpi morti, catenaria, trappe di ormeggio
e pendino), con tutti gli impianti

tecnici e le colonnine di servizio.
Previsto un impianto per l’aspirazione delle acque nere delle
imbarcazioni in prossimità della
testata del molo Brin.
La Quay Royal. Al momento l’unico progetto rimasto in campo
dal passato sarebbe quello della

Pubblicità 0789/28323

Quay Royal, società di imprenditori olbiesi nata da una costola
della General port service, che
attualmente resta nella compagine azionaria della Sinergest,
insieme al Comune di Olbia. La
Quay Royal nel 2014 era pronta a
costruire un polo per maxi yacht
sul Molo Brin. Il Tar Sardegna
nel 2015 aveva annullato gli atti
del Comune, con Giovannelli
sindaco, che aveva prima sospeso e poi bocciato il progetto di riqualificazione del waterfront.
L'iter del progetto Quay Royal
aveva preso il via nel 2004, con la
richiesta all'Autorità portuale
del Nord Sardegna della concessione demaniale per realizzare e
gestire un molo da diporto per
mega yacht tra il molo Brin e l'Isola di Mezzo. A bloiccarlo nel
2007 e nel 2014 la mancanza del
piano regolatore del porto.

Aspettando il nuovo porto
turistico, gli olbiesi guadagnano
un altra fetta di lungomare
proprio nel tratto di via Genova
verso il Molo Bosazza e il Molo
Brin. I lavori procedono
speditamente, anche con
notevoli disagi per la
circolazione automobilistica. In
particolare, la zona interessata
è quella tra via Genova e via
Poltu Ezzu. Si procede a
scaglioni e il traffico veicolare è
sospeso sino al 12 novembre in
via Bettino Craxi, dall’incrocio
con via Regina Elena a quello con
via Genova. Ovviamente non
sono consentite la sosta e la
fermata delle auto in tutta
l’area interessata dal cantiere.
Il limite massimo di velocità per
i mezzi che dovessero essere
autorizzati sarà di 20 km/h. Il
secondo scaglione riguarda via
Poltu Ezzu, dall’incrocio con via
Genova a quello con via Principe
Umberto, compreso il tratto
stradale di innesto in via Poltu
Ezzu con provenienza dalla
sopraelevata da e verso Poltu
Quadu (strada Maggiore Pietro
Bonacossa). In questo caso, il
divieto di circolazione sarà ben
più lungo: dal 13 novembre al 13
gennaio del prossimo anno. Lo
stop al traffico sarà totale e per
tutto l’arco della giornata. Nella
zona interessata, ovviamente,
non potranno esserci mezzi
lasciati in sosta che anche in
questo caso verrebbero rimossi
con il carro attrezzi. Il terzo
scaglione di lavori e divieti sul
lungomare, infine, riguarda via
Genova dal numero civico 31
all’incrocio con via De Filippi:
fino al 13 gennaio è sospesa la
circolazione per 24 ore al giorno
e le auto devono seguire un
percorso alternativo.
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«I trenta milioni? Soldi dovuti»
Un mini centro commerciale con vista sul mare nel ventre della stazione
marittima mai aperta, un impianto di illuminazione nuovo di zecca e le banchine
tirate a lucido e potenzialmente in grado di accogliere navi da crociera. È il porto
del futuro. Ad Arbatax sono in arrivo 30 milioni di euro appena infilati nel
salvadanaio dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna nella cui sfera
è stato appena inserito lo scalo che da brutto anatroccolo si candida a diventare
cigno. Pur con qualche riserva sindacati ed esponenti politici salutano con
soddisfazione il maxi stanziamento. I sindacati «Finalmente anche per il porto
del sud-est della nostra Isola si vedono i primi segnali di rinascita». È il
commento del segretario generale Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, 55 anni.
«Queste - sottolinea il leader sindacale - sono importanti opportunità che il
territorio e la Sardegna intera non debbono perdere. Sono ancora più convinto,
rispetto a quanto dichiarato in ogni occasione, che la Sardegna dev'essere
individuata e vista dai turisti come un'unica meta da poter raggiungere grazie ai suoi sette porti. Pertanto non
rimane altro da fare che utilizzare al meglio e nel più breve tempo possibile i 30 milioni di euro a disposizione
per l'elettrificazione delle banchine, per il dragaggio dei fondali e per la messa a norma e la ristrutturazione dei
moli». Michele Muggianu (39), segretario della Cisl Ogliastra, auspica la consacrazione definitiva dello scalo:
«Salutiamo con favore l'importante stanziamento destinato dall'Authority al porto di Arbatax. Ammodernare
l'infrastruttura è la precondizione per favorirne lo sviluppo. Le potenzialità non mancano, la collocazione
geografica favorevole lo rende una delle principali porte di accesso all'Isola per i passeggeri, le merci e i
turisti». Il consigliere Salvatore Corrias (48), consigliere regionale Pd, sostiene la priorità dei progetti in corso:
«Preoccupiamoci di definire il progetto di 400 mila euro per la stazione marittima, in capo al Comune di
Tortolì, e di onorare un impegno dichiarato tempo fa dalla Giunta regionale sull'illuminazione in porto e la
videosorveglianza. I 30 milioni? Soldi dovuti. A questo punto confidiamo che l'Autorità portuale attivi in tempi
brevi le prime procedure per i lavori». (ro. se.)
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risorse per il rilancio
di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Quasi un miliardo di euro, solo
per il settore delle infrastrutture
legate ai trasporti. Arriveranno
nell’isola (ma si dovrà essere capaci di utilizzare questi soldi in
tempi stretti) grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al
Piano complementare. Il ministero dei Trasporti e delle infrastrutture respinge la narrazione
di una Sardegna negletta e dimenticata dallo Stato. In una lettera inviata al direttore de la
Nuova Sardegna, il ministero di
Piazzale Porta Pia riepiloga gli
interventi finanziari previsto per
l’isola dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il settore
delle infrastrutture e dei trasporti: un pacchetto che, complessivamente, mette insieme quasi
un miliardo di euro.
Tenuta fuori da interventi
strutturali complessi (come l’elettrificazione e la realizzazione
del doppio binario della rete ferroviaria), la Sardegna riceve risorse per altri progetti: «Il Pnrr e
il Piano complementare assegnano alla nostra bellissima isola quasi un miliardo di euro,
933,50 milioni per l'esattezza spiega la lettera del ministero -,
di cui una quota è stata già attribuita alla Sardegna (e alle altre
Regioni) attraverso le intese della Conferenza Unificata e dalla
Conferenza Stato-Regioni».
Ferrovie, trasporti urbani e extraurbani, ammodernamento
delle flotte, adeguamento delle
strutture portuali, Zone economiche speciali: attraverso le
quattro missioni sulle sei previste dal Pnrr che il Governo gli ha
affidato, il ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili tocca diversi settori strategici per lo sviluppo dell’isola.
Con una parola d’ordine valida
per tutti: bisogna fare presto e
bene, perché i termini entro i
quali bandire le gare e completare le opere sono tassativi. I cantieri, infatti, dovranno essere ultimati entro il 2026.
Ecco quindi che il ministero
elenca nel dettaglio i fondi destinati alla Sardegna. La fetta più
consistente è quella che andrà a
sostenere «interventi di Rete ferroviaria italiana». Stiamo parlando di 300 milioni di euro. Altri
170 milioni andranno al miglioramento e al completamento
delle strutture portuali, con
un’attenzione particolare alla
transizione ecologica (ma questa è una costante in tutti gli interventi del Pnrr). Il ferro è protagonista anche nel terzo intervento per ordine di grandezza: 158
milioni per le linee ferroviarie regionali. E poi l’acqua, altra risorsa da salvaguardare e valorizza-

«Un miliardo all’isola
con i fondi del Pnrr»
Il ministero delle Infrastrutture svela il quadro completo degli interventi
«Una quota già attribuita attraverso le intese della Conferenza unificata»
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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mo

re, in una Sardegna dove la metà
di quella immessa in rete non
giunge all’erogazione: per le infrastrutture idriche primarie l’isola avrà quasi 148 milioni.
Ci saranno quindi 45,19 milioni per l’edilizia residenziale pubblica, 42,18 milioni per il Piano
nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua), 29,79 per il rinnovo di autobus extraurbani, 15,19
milioni per il rinnovo dei treni
per il trasporto pubblico locale,
11,06 milioni per le cittadelle
giudiziarie, 10 milioni per le Zone economiche speciali, 4,21 milioni per i collegamenti con le
aree interne.
Soldi e tempi rapidissimi per
spenderli: c’è chi teme in questa

combinazione rischi per l’ambiente, ma il ministro Giovannini, in un’intervista alla Nuova, li
aveva esclusi: «Non vedo questo
rischio e non lo vede chi legge attentamente le nuove misure introdotte. Le nuove linee guida
per gli studi di fattibilità tecnico-economica dei progetti, ad
esempio, prevedono una valutazione di sostenibilità ambientale e non solo una valutazione di
impatto ambientale. I rischi esistono sempre, ma basta leggere i
contenuti di queste linee guida
per capire che le imprese, nel
presentare i progetti, saranno
obbligate a esplicitare molti più
dettagli di prima, specialmente
sugli aspetti ambientali».

I MILIONI DEL PNRR
E DEL PIANO COMPLEMENTARE
PER LA SARDEGNA
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IL CIRCOLO
CHIUSO
DELLA CULTURA
di MARCELLO FOIS
ra quale sia il generatore primo di tutti i mali
della Cultura in Sardegna non è troppo difficile da
dirsi. C’è da chiarire che qui
quando si parla di Cultura non
si parla certo dell’inestimabile
patrimonio di ognuno, o dei risultati dell’intima ricerca artistica, letteraria, intellettuale in
genere, quanto della gestione
che di tale patrimonio, apparentemente immateriale, un
buon governo deve fare. La gestione della Cultura dunque, di
un settore cioè che viene consi-

O

derato “punitivo” a chiunque
venga assegnato, che, nella più
diffusa delle vulgate, va portato avanti come una Polisportiva, un gruppo Folk, una Sagra
del carciofo o del porcino che
sia.
Tuttavia il problema principale di chi ha ereditato questo
pesante fardello in Sardegna
comincia proprio dal non riuscire a stabilire una differenza
tra le varie accezioni che questa parola può avere. Trasversalmente si è teso a favorirne,
l’accezione elementare, quella, per esempio, del nazionalpopolare televisivo, del consolatorio locale, dell’omogeneizzato globale, incarnando il paradosso di chi finisce per trascurare la sostanza del proprio
mandato con la presunzione
di voler essere “popolare”. Ma,

l’assegnazione

Punto dolente è ritenere
le istituzioni culturali spazi
per il riposizionamento
di funzionari in pensione
come avviene in tutti i settori, il
“popolare” si promuove da sé,
non ha alcun bisogno di gestori. Al contrario dove la gestione
della Cultura funziona è dimostrato che il punto chiave per
questo funzionamento e di sostenere proprio tutto ciò che si
candida a diventare popolare,
ma ancora non lo è.
Non si nasce popolari e non
si diventa popolari perché necessariamente migliori. Cose
orribili diventano popolari, cose bellissime restano patrimo-

nio di pochissimi. In questa
oscillazione si gioca una buona gestione della Cultura. Innanzitutto, dunque, nel coraggio di sostenere la ricerca, proprio come nella Scienza e nella
Medicina. Poi nella considerazione delle nuove generazioni
senza la sindrome di Saturno,
quella che spinge a ritenere i
propri figli come nemici e quindi a divorarli. Altro punto dolente è quello di ritenere le Istituzioni culturali spazi per il riposizionamento di funzionari
in pensione o piccoli politici locali, sicché i consigli di amministrazione di tali istituzioni si
compongono in base a connotazioni di collocamento anziché, se non raramente, in base
a precise competenze. Musei,
Biblioteche, Istituti Regionali,
Fondazioni hanno la loro am-

pia quota di gestori cencellianamente stabilita, non adeguatamente competente e, soprattutto, di età media piuttosto alta. Segue la tendenza all’incetta degli incarichi, i già limitati
fondi messi a disposizione vengono intercettati, e accumulati, da cordate, e sempre quelle,
che li assorbono quasi completamente, qualche briciola resta sempre generosamente.
E tutto ciò in una regione in
cui un patrimonio immenso di
saperi, sperimentazioni, ricerca è totalmente ignorato. In cui
una generazione intera è tenuta al palo finché qualche politico locale non deciderà di godersi la meritata pensione o,
ipotesi davvero remota, qualche conventicola non si sentirà
finalmente sazia di emolumenti e incarichi.

«Incertezze
per le modifiche»
«Perplessità rispetto alle continue
modifiche apportate dal 2016 in
poi al Codice degli appalti e su
come questi reiterati cambi di
direzione abbiano generato
incertezza alle stazioni appaltanti,
provocando un cortocircuito per le
pubblicazioni dei bandi di gara».
L'hanno espressa i sindacati che
riportano in una nota l'incontro
nella sede del ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture
sostenibili con il ministro
Giovannini sulla legge delega sugli
appalti. Cgil, Cisl e Uilhanno
sottolineato «la necessità di
ridurne il numero, qualificandone
l’azione a partire dalla costruzione
delle competenze necessarie».
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Le quattro missioni affidate al Mims
Ecco come si articolano le azioni. Con un occhio di riguardo all’ambiente
◗ SASSARI

L’intervento del Mims copre
quattro delle sei missioni del
Pnrr, queste a loro volta si articolano in nove componenti e dodici linee di intervento.
Mobilità locale e green. Comprende la digitalizzazione del
Trasporto pubblico locale e la
“mobility as a service”; la sperimentazione e il sostegno delle
ferrovie ad idrogeno; la sperimentazione dell'idrogeno per il
trasporto stradale; il rafforzamento della mobilità ciclistica; il
rinnovo di autobus e treni per il

trasporto pubblico locale; l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica; lo sviluppo del
trasporto rapido di massa; la navigazione green; la filiera industriale della mobilità sostenibile.
Efficienza energetica e tutela
dell’acqua. In questa area ricadono il programma per l’edilizia residenziale pubblica; l’efficientamento energetico delle cittadelle giudiziarie; infrastrutture idriche primarie; le reti di distribuzione idrica.
Cura del ferro. Il ferro è quello
sul quale viaggiano i treni e quindi si parla di collegamenti ferro-

viari ad alta velocità verso il Sud
per passeggeri e merci; linee ferroviarie ad alta velocità; connessioni diagonali; Ertms; programma nodi e direttrici; piano stazioni al sud; potenziamento
dell'elettrificazione e della resilienza delle ferrovie nel sud; ferrovie regionali Rfi; ferrovie regionali; rinnovo del materiale rotabile per il trasporto merci.
Strade sicure. Monitoraggio tecnologico opere d'arte stradali interventi di messa in sicurezza
A24 e A25.
Rigenerazione urbana e qualità
dell'abitare. Qui si trovano il pro-

gramma innovativo per la qualità dell’abitare (Piqua); il miglioramento degli spazi nelle strutture minorili di riabilitazione;
l’edilizia penitenziaria.
Interventi per la coesione territoriale. Ricadono in questo capitolo la strategia per le aree interne
e le infrastrutture per le Zone
economiche speciali.
Porti e intermodalità. Efficientamento energetico sullo Stretto
di Messina, interventi per la sostenibilità ambientale dei porti
(Green Ports); rinnovo flotte-navi sostenibili; ultimo/penultimo
miglio ferroviario stradale: au-

Uno dei bus urbani in servizio nell’isola

mento selettivo della capacità
portuale; sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza
delle infrastrutture portuali ai
cambiamenti climatici; elettrificazione delle banchine (Cold

Ironing).
Digitalizzazione degli aeroporti e
dei sistemi logistici.
Digitalizzazione della catena logistica e innovazione digitale dei
sistemi aeroportuali.

Neroni (Arst): «Bene così
Ci sarà tantissimo da fare»
«Bisogna sempre tendere al massimo ma possiamo già essere soddisfatti così
Inutile inseguire progetti complessi: non ci sarebbero i tempi per realizzarli»
◗ SASSARI

In terra e mare qualcosa si
muove. Per il cielo il discorso è
diverso, ma almeno sulle strade (di asfalto o ferrate) e nei
porti della Sardegna qualcosa
dovrebbe cambiare. Non ci saranno treni ultraveloci, non ci
sarà la ferrovia elettrificata,
non ci sarà il doppio binario.
Ma questo era chiaro da tempo, anche se per interventi su
Rete ferroviaria italiana arriveranno 300 milioni. Ci saranno
altri fondi per autobus extraurbani, linee ferroviarie regionali, collegamenti con le aree interne.
Il presidente dell’Arst, Roberto Neroni, è soddisfatto:
«Certo, al meglio non si dovrebbe mai mettere un un limite, bisogna sempre tendere al
massimo. Però possiamo dire
che è andata bene».
Il settore dei trasporti su
gomma e delle linee ferroviarie minori potrà attingere da
vari capitoli di intervento del
Pnrr e del Piano complementare. Trasporti, infrastrutture,
transizione energetica: l’Arst
potrà essere al centro di diverse azioni: «Si possono fare delle belle cose - prosegue Neroni
-. Con la realizzazione della
bretella Alghero-Sassari, con i

Il presidente dell’Arst Roberto Neroni, 74 anni

treni a idrogeno, saremo i primi a fare da battistrada per lo
scartamento ridotto, con treni
elettrici dove abbiamo servizi
urbani. Insomma carne al fuoco ce ne sarà tanta. Tra vecchi
e nuovi finanziamenti ci sarà
molto da fare».
Ci saranno tempi strettissimi per bandire i lavori e per
realizzarli. Ma questo condizione, da rispettare tassativamente pena la perdita dei finanziamenti, non sembra spaventare i vertici di Arst: «Sì, ci

sono tempi strettissimi: questa sembra essere la cosa di cui
tutti si dimenticano. Non solo
c’è il termine del 2026 per la
conclusione degli interventi,
ma c’è anche quello delle aggiudicazioni. E in questo caso
il termine ultimo è il 2022. Significa che per partecipare
con ragionevoli possibilità di
successo bisogna avere i progetti pronti».
Ipotizzare che la Sardegna
possa avere il doppio binario o
le ferrovie elettrificate nel giro

«Velocità mai vista tra domanda e risposta»
Deiana, Autorità di sistema portuale: «Il progetto deve essere realizzabile nei tempi fissati»
◗ SASSARI

Massimo Deiana, 59 anni

La “rivoluzione gentile” del Pnrr
darà una scossa al sistema portuale sardo. Ne è convito il presidente dell’Autorià, Massimo
Deiana: «Abbiamo presentato
dei progetti che potevano partecipare al Pnrr. Quello che molti
non hanno capito è che non basta una bella idea per avere i fondi del Pnrr: il progetto deve essere realizzabile nel lasso di tempo
previsto, ovvero entro il 2026.
Quindi abbiamo presentato proposte di interventi che avessero
già una maturità progettuale. Ad
esempio abbiamo messo a cor-

rere il progetto per il terminale
ro-ro di Cagliari, che era già finanziato con soldi nostri. E così
quei 99 milioni che avremmo
dovuto impiegare in quell'intervento ce li dà il Pnrr. Tra pochi
mesi partiremo con la gara d’appalto, in tre anni e mezzo di lavoro avremo la struttura pronta.
Nel Piano complementare abbiamo invece presentato il progetto per l’elettrificazione dei
porti commerciali della Sardegna: avremo per questo 72 milioni. Non è compreso Oristano,
che non ha traffico passeggeri,
ma ci sono tutti gli altri e dovremmo riuscire a inserire an-

che Arbatax. Già con questi due
interventi siamo a oltre 170 milioni. Poi, sempre all’interno del
progetto generale Pnrr, ma attraverso il Mite, abbiamo partecipato al bando che prevede 28
milioni per i porti sardi per interventi sulla transizione energetica. Il nostro intervento è da 31
milioni e non sappiamo se sarà
finanziato. Poi abbiamo avuto
altri 10 milioni per la viabilità di
collegamento tra infrastrutture
portuali e strade retroportuali.
Insomma, qualcosa di interessante sta prendendo forma».
Quindi il Pnrr sta diventando
concreto? «Eccome, da 6 mesi

praticamente non dormiamo.
Siamo di fronte a una novità assoluta: velocità mai vista prima
tra domanda e risposta. La fase
operativa sarà un delirio. Abbiamo appena firmato l'accordo di
programma: prima passavano
mesi, anni, ora neanche una settimana. Siamo tutti alla frusta.
Noi siamo a regime, il Mims sta
pedalando, ma c'è un'incognita:
un ultimo pezzo del sistema paese sarà in grado di venirci dietro?
Temo conferenze di servizio con
enti che hanno tempi giurassici
e procedure borboniche. Bisognerà vedere cosa faranno ministero dell'Ambiente, program-

di 5 anni è quindi esercitazione che travalica il reale e finisce nel campo della letteratura
fantascientifica. «Pensare a cosa tutte da inventare e costruire è irreale - prosegue il presidente dell’Arst -. Magari si tratta di progetti per strutture che
dovrebbero attraversare zone
protette: è chiaro che in quel
caso tutto diventerebbe più laborioso, oltre che dispendioso. Le cose che abbiamo ipotizzato sono tutte realizzabili e
per questo sono state recepite».
La “rivoluzione” del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, oltre che nella enorme
quantità di soldi che elargirà,
sta anche nella altrettanto eccezionale operazione di snellimento delle procedure: «La
semplificazione c’è ed è molto
importante - ammette Neroni
-. Ma ribadisco che bisogna
avere progetti cantierabili».
Possibile che altri ostacoli si
frappongano alla realizzazione delle opere? «Per quanto riguarda le nostre partite al momento non ne vedo - conclude
il presidente dell’Arst -. Certo,
materialmente le convenzioni
ancora non ci sono ancora, ma
ho fiducia che per diversi interventi saremo noi il soggetto attuatore». (r.pe.)

mazione paesaggistica, sovrintendenze».
Cambiare passo anche nella
semplificazione: «La rivoluzione
del Pnrr non è solo nei soldi, anche nelle procedure. Ci stanno
venendo incontro con sistemi
più agili e rapidi. Faccio un
esempio: nel Pnrr c'è una norma
che consente di accedere a una
sorta di Mepa delle professionalità. Se ti manca una determinata figura specializzata, non devi
fare un bando che ti porterebbe
via mesi o anni, ma accedi a questa sorta di mercato dove ci sono
dei supertecnici che puoi utilizzare per il periodo che ti serve.
Così riusciremo ad avere in 5 anni opere che in condizioni normali avremmo realizzato in15. Il
rammarico è che, per ottenere
questi risultati, ci debbano essere delle emergenze eccezionali».
(r.pe.)
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Su Siccu, via al nuovo polo sportivo
Un centro padel con "vista mare", quindi campi da tennis, una piscina, una club house e
parcheggi. L'arena di 12 mila metri quadrati tra la calata della Fiera, via Pessagno e le
aree attorno al capannone Nervi, rinasce con un investimento privato da 1,3 milioni di
euro. Si chiamerà Orange Marina Padel club e dove fino a poco tempo fa c'era una
discarica nasceranno otto campi da padel (12 in futuro), spogliatoi, bar e reception oltre
ad aree parcheggio e ampie aree verdi. Il progetto ideato dall'ingegnere Mario dal Molin
ha ricevuto l'ok dell'Autorità portuale (competente per quell'area) e della
Soprintendenza. Sarà la società "Mdm Italia srl", che ha sede in via Canelles, a gestire
l'area per i prossimi quattro anni. Ruspe e operai sono già al lavoro da qualche giorno e,
condizioni climatiche permettendo, il nuovo centro sportivo inaugurerà nella primavera
del 2022. «L'idea è nata lo scorso anno durante il lockdown», spiega Dal Molin, «quando tutte le attività
sportive si sono spostate all'aperto. Abbiamo individuato quell'area perché c'era già, come noto, un
importante intervento di riqualificazione del Nervi. Con il nostro progetto riteniamo di aver dato il nostro
contributo a quella che è stata una visione dell'Autorità portuale e del Comune, con l'obiettivo di valorizzare
delle aree che si trovano in una zona abbandonata», aggiunge. Il progetto Insieme al progetto dell'Autorità
portuale, che la scorsa estate ha inaugurato il "parco del Nervi", due ettari di verde attrezzati sul lungomare,
con percorsi pedonali, ciclabili e naturalistici dentro un esempio unico di archeologia industriale dell'area
portuale, il nuovo polo sportivo chiude il cerchio. Al di là dell'aspetto sportivo, è proprio la riqualificazione di
un'area abbandonata al degrado, diventata una discarica per pneumatici usati, uno degli elementi qualificanti
del progetto. «L'elemento trainante di tutto il progetto è il padel ma non mancherà anche un'area riservata
alle attività legate alla nautica», in particolare un'area per il ricovero delle canoe, «e una piscina, non interrata
perché in quell'area non è possibile effettuare scavi, che servirà soprattutto per corsi di sub», spiega ancora
l'ingegner Dal Molin. L'iter per arrivare al via libera definitivo è arrivato dopo quasi un anno, durante il quale
sono state richieste le autorizzazioni a tutti gli enti interessati. «Abbiamo seguito un percorso lunghissimo, con
una conferenza di servizi dove sono stati chiesti pareri a tutti gli enti coinvolti e ci abbiamo impiegato quasi un
anno perché di fatto il cantiere è partito in questi giorni», dice ancora. La concessione Come detto, la
concessione rilasciata dall'Adsp mare di Sardegna ha validità per un periodo limitato, quattro anni. Questo
perché in quell'area è in atto una pianificazione di dettaglio (il piano attuativo) da parte del Comune che dovrà
decidere quale destinazione dovrà avere. Detto diversamente, alla scadenza della concessione, è possibile che
i campi debbano essere smontati proprio perché la destinazione d'uso sarà diversa. Ed è anche per questo
motivi che i costi dell'investimento sono cresciuti: tutte le strutture infatti sono, giocoforza, amovibili. Se il
nuovo polo sportivo rimarrà o meno alla scadenza dei quattro anni, dipenderà, in qualche misura, anche dal
successo che avrà tra i cagliaritani. Ma. Mad.

«Un altro tassello della riqualificazione»
«È un progetto molto bello», dice Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.
Perché il nuovo polo sportivo che sorgerà in primavera attorno al padiglione Nervi «è perfettamente in linea con
l'obiettivo di riqualificazione di tutta la zona che ci siamo dati. E il progetto che ci è stato presentato a seguito di un bando
rappresenta un esempio virtuoso di investimento da parte del privato che avrà», poi in futuro si vedrà, «la concessione a
utilizzare quell'area solo per quattro anni», dice ancora Deiana. Ci saranno i campi da padel (otto), d'accordo. Perché è su
questa disciplina sportiva, praticata ormai da decine di migliaia di cagliaritani, che si basa la sostenibilità economico e
finanziaria di tutto il progetto. «Ma dal momento che l'area ha un forte collegamento con le attività legate al mare, ci sarà
spazio anche per queste attività», spiega ancora Deiana. La soddisfazione più grande è per la riqualificazione. Sullo sfondo
ci sono i lavori per il nuovo distretto della nautica a Giorgino. «I cantieri nautici traslocheranno nell'avamposto est del
Porto canale, tra Giorgino e la chiesa di Sant'Efisio», liberando l'area a Su Siccu. «I lavori dureranno un anno, poi
cominceranno a traslocare i cantieri». (ma. mad.)
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i fondi per il rilancio
di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Un miliardo? Bene, ma non basta. L’assessore regionale ai Lavori pubblici, Aldo Salaris, manifesta grande apprezzamento
per «la disponibilità che il ministro Giovannini, così come la
sua collega Carfagna, sta dimostrando». Ma invita a non lasciarsi abbagliare da quella cifra così d’impatto: un miliardo
di euro per trasporti e infrastrutture che arriveranno nell’isola
grazie a Pnrr e Piano complementare. Non è ingordigia, ma
una considerazione che parte
da un dato numerico: «Se restiamo al settore delle infrastrutture, sul totale dei fondi del Pnrr
la percentuale assegnata alla
Sardegna è appena dello 0,5.
Non basta».
Concetto espresso anche agli
stessi ministri: «Abbiamo un’interlocuzione continua con i ministeri delle Infrastrutture e per
il Sud - e rivendichiamo, anche
sulla base di una sensibilità che
il recente voto al Senato sull’insularità ha mostrato essere diffusa, il diritto a vedere ridotto il
gap infrastrutturale di cui soffriamo. E quindi crediamo anche di avere diritto a maggiori
risorse soprattutto in alcune
parti del Pnrr».
Il risultato di portare a casa
un discreto pacchetto di soldi
non è però trascurabile. Come
saranno utilizzati questi milioni? «Per quanto riguarda le opere idrauliche - dice l’assessore il ministero, nel dato citato dalla Nuova, parla di 147 milioni.
Noi abbiamo conoscenza di un
intervento complessivo per 162
milioni: 111 dal piano nazionale del settore idrico e altri 47 dal
Pnrr».
Come saranno utilizzati questi soldi? «Per la realizzazione di
sbarramenti, opere di interconnessione, manutenzione e realizzazione di acquedotti».
Sotto la competenza dell’assessorato ai Lavori pubblici c’è
anche l’edilizia residenziale
pubblica: «Ci saranno 43 milioni sul fondo complementare dice l’assessore -. Poi dal Pnrr
arriveranno 33 milioni per le piste ciclabili su una necessità
complessiva di 350 milioni. Noi
abbiamo già finanziato la pro-

Nel settore delle infrastrutture idriche le risorse saranno in parte utilizzate per gli sbarramenti

Il porto turistico comunale di Palau

«Le risorse sono tante
ma all’isola non bastano»
L’assessore regionale ai Lavori pubblici Salaris: insufficienti per colmare il gap
L’assessore
regionale ai
lavori pubblici
Aldo Salaris
39 anni

gettazione di circa 2.000 chilometri di piste».
Delle risorse destinate al sistema dei Porti si occuperà l’Autorità di sistema, ma la Regione
chiede sostegno per altri interventi: «Chiediamo che ci venga-

no date risorse al di fuori di
quelle destinate all’Autorità di
sistema portuale per quelle
strutture che non ricadono sotto la sua competenza - precisa
ancora Salaris -. Mi riferisco alle
strutture che servono per il tra-

Rispetto
al totale
del Pnrr, alla Sardegna
per il settore delle
infrastrutture è stato
destinato appena
lo 0,5 per cento
sporto di persone e merci tra le
isole minori e alla portualità turistica. Il percorso viene individuato di concerto con diversi
assessorati, con quello ai lavori
pubblici che fa da pilota. Per
questo chiediamo 60 milioni».

Insomma, la lista delle richieste è più lunga di quella dei risultati ottenuti. Con una recriminazione particolare: «Non ci
sono risorse sulla viabilità stradale. Dovrebbero arrivarne sulla viabilità interna grazie a fondi complementari. Comunque
la discussione è aperta con il
ministro Giovannini e con la
ministra Carfagna, che stanno
mostrando grande disponibilità. Dovremo avere un nuovo incontro a fine novembre proprio
per parlare di viabilità e opere
cantierabili».
Mentre c’è una certa soddisfazione per i fondi destinati alle ferrovie («ma bisogna capire
come verranno spesi i 300 mi-

lioni»), dall’assessorato ai lavori
pubblici arriva un’altra richiesta: «Servono 150 milioni per
l’efficientamento e la messa in
sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico».
In conclusione, bene il “quasi miliardo”, ma la Sardegna
crede di avere diritto a qualcosa
di più: «Al momento abbiamo
riscontro delle risorse elencate
ma cogliamo positivamente tutte le altre annunciate dal ministro Giovannini. È vero che queste risorse sono tante, ma per le
infrastrutture non bastano. Il
gap infrastrutturale va colmato.
Quale momento migliore per affrontare lo svantaggio insulare
se non quello del Pnrr?».

Domani vertice in Provincia coi sindaci, i sindacati e le imprese

L’avvertimento del Nord Sardegna:
«Chance unica, ascoltate il territorio»
di Giovanni Bua
◗ SASSARI

«Un miliardo per l’Isola? Ottima notizia. Ma questo mare
di risorse non finisca come il
piano Marshall, o peggio ancora come il piano di Rinascita. Con i soldi che, invece che
valorizzare le vocazioni dei
nostri territori, presero altre
strade, svuotando le campagne per riempire le fabbriche
chimiche e petrolchimiche.
Sia chiaro dove si decide e
chi prende le decisioni. E soprattutto si ascoltino una volte per tutte i territori».
Alza la voce il nord della
Sardegna e lo fa per bocca
dell’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, che saluta
con un misto di soddisfazione e, molta, preoccupazione
le cifre snocciolate dal mini-

stero delle Infrastrutture alla
Nuova Sardegna, e rivendica
il diritto dei 92 Comuni della
provincia storica di Sassari,
affiancati dalle sedici sigle
datoriali e sindacali riunite
nel Tips e dalla Rete Metropolitana, di essere protagonisti del proprio futuro.
Un incontro del tavolo allargato è già in programma
domani. E, nell’occasione, si
cercherà di chiudere su un
documento unitario che è
più di un suggerimento o
una lista di desideri.
«Stiamo mettendo insieme – attacca Fois –, con un
enorme lavoro che va avanti
da mesi i programmi, i progetti, le priorità indicate da
tutti i 92 Comuni del nord
Sardegna, dalla Rete, dal
Tips. Stiamo indicando soluzioni, cosa serve per il nostro
territorio. L’obiettivo, ormai

il commissario
pietrino fois
Il Governo ha annunciato
un miliardo per l’Isola
ma deve chiarire
dove si decide
e chi prende le decisioni

Stiamo mettendo
insieme
con un enorme lavoro,
i programmi, i progetti
e le priorità indicate
da 92 Comuni
dalla Rete e dal Tips
L’amministratore della Provincia di Sassari Pietrino Fois (64 anni)

a un passo, è di chiudere un
documento condiviso da tutti, che daremo alla regia regionale del Pnrr perché tenga conto delle nostre decisioni. Un momento storico come questo merita una risposta storica, un rovesciamento del sistema usato fino ad
ora. I nostri non sono suggestioni ma decisioni, perché
questi investimenti devono
arrivare nei territori per por-

tare avanti le vocazioni, le
possibilità e le scelte che gli
stessi territori, uniti, hanno
fatto».
«Il problema – sottolinea
Fois – rischia infatti di essere
chi “porterà a terra” i soldi in
questa che sembra essere
l’ultima occasione rimasta
per i nostri territori. Territori
che devono avere la forza di
dire cosa va fatto. C’è un miliardo per la Sardegna? Do-

ve? In provincia di Sassari cosa arriva? In quali comparti?
Con quali priorità?»
«Ho letto cose interessanti
sui trasporti – continua l’amministratore straordinario
della Provincia – anche se il
progetto della “bretellina” a
idrogeno per l’aeroporto di
Alghero mi sembra poco ambizioso, sarebbe meglio un
progetto pilota allargato a
tutta l’Isola. Ma la vera paura

è che, come sempre, vengano privilegiati i grandi centri
urbani, a discapito dei piccoli comuni, che continueranno inesorabilmente a spopolarsi. Riusciremo questa volta a dare uguali chance a tutti? Chi vigilerà su questo? È
evidente che sia necessaria
una svolta. E che il nord della
Sardegna questa volta non
ha nessuna intenzione di stare a guardare».
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trade BV è oggi giunta all’ottava
generazione al timone.
SIMI Società Italiana Montaggi
Industriali Srl, fondata nel 1975,
si occupa di trasporti eccezionali,
studi di fattibilità, verifiche strutturali del percorso, progettazione del
trasporto e relativo montaggio.
Nell’ultimo decennio la SIMI ha
guardato sempre con maggiore
attenzione al mercato estero, acquisendo progetti ‘door-to-door’ in
Europa, Africa e Medio Oriente,
sino a fondare la controllata SIMI
Congo con sede a Pointe-Noire
nella Repubblica del Congo, costituita nel 2014 in seguito a diversi
progetti di movimentazioni di componenti pesanti nei settori dell’Oil
& Gas, Power e Mining eseguiti
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dalla casa madre in questa area
geografica. Tutte le attrezzature di
questa compagine sono di proprietà
ed hanno una capacità fino a 500
tonnellate per singolo pezzo, che
può essere elevata a 1800 tonnellate
grazie al supporto dell’equipment
della casa madre.
A latere opera infine MHT Maghreb
Heavy Transport, con base operativa a Rades nella zona industriale
di Tunisi, anch’essa dotata di mezzi
ed attrezzature di proprietà con le
quali può spostarsi in tutta la zona
del nord Africa, possedendo capacità di trasporto di pezzi eccezionali
fino a 800 tonnellate. MHT fornisce
anche servizi d’assistenza doganale
e spedizioni intermodali dall’Europa al Nord Africa.

03/11/2021

Sardegna: nel bilancio 2022 l’AdSP prevede
investimenti per oltre mezzo miliardo

Grazie a traffici ed entrate in crescita, e ai fondi del PNRR, l’ente guidato da Deiana
chiude la fase dei tagli e torna a stanziare risorse per potenziare gli scali della Regione
Superata la fase di tagli alla spesa, resasi
necessaria in conseguenza della pandemia di coronavirus, nel bilancio di previsione 2022 appena approvato dal Comitato di Gestione l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar di Sardegna torna a
investire per lo sviluppo delle proprie
infrastrutture, stanziando
ben 550 milioni di euro.
L’ente guidato da Massimo Deiana – dopo i
tagli di oltre 10 milioni di
euro disposti nel 2020 per
l’anno in corso – prevede
entrare in risalita grazie
ad una ripresa dei traffici
merci, che nei primi 9
mesi del 2021 sono tornati
ai livelli pre-Covid (in
qualche caso anche superati), e ai segnali incoraggianti del traffico passeggeri, in crescita del 32%
rispetto al 2020 anche se
ancora al di sotto dei livelli del 2019.
Le aspettative per il 2022 – anno in cui
l’AdSP auspica di chiudere la ‘partita’
dell’assegnazione della concessione del
Porto Canale di Cagliari – sono quindi
positive, con entrate stimate pari a circa
254,6 milioni di euro. Di queste – dettaglia l’authority – oltre 195 milioni
di euro derivano da trasferimenti dello
Stato, 170 dei quali “grazie alla pronta
risposta progettuale dell’AdSP al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

che porta nelle casse dell’ente circa 100
milioni per la realizzazione del terminal
Ro-Ro al Porto Canale e 70 milioni per
l’elettrificazione delle banchine degli
scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci,
Porto Torres, Santa Teresa e Portovesme”. Altri 25 milioni di finanziamenti

statali saranno invece destinati a completamento di quanto già previsto per gli
interventi sull’area portuale cagliaritana,
per l’escavo dei fondali del canale di
accesso e degli specchi acquei del golfo
olbiese, per il completamento del porto
industriale di Cocciani (Olbia) e per i
dragaggi del porto commerciale portotorrese.
L’AdSP ha poi stanziato ulteriori 30
milioni di euro per il ‘neo acquisito’
porto di Arbatax, di cui 20 destinati alla

sistemazione e al potenziamento della
banchina traghetti, 2 al completamento
dell’illuminazione e 8 per la stazione
marittima.
Il totale degli investimenti infrastrutturali
del sistema portuale sardo – come detto
– si attesterà a quota 550 milioni di euro.
“Con la pianificazione
delle risorse del bilancio
2022 e di quello pluriennale 2022-2024 – spiega
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del
Mare di Sardegna – l’ente
entra pienamente in gioco
come volano della ripresa
economica e del rilancio del territorio di riferimento. Grazie ad una
pianificazione
efficace
e ad un lavoro certosino
che ha impegnato tutta la
struttura, possiamo programmare una imponente
mole di investimenti infrastrutturali che
ammontano complessivamente a più di
mezzo miliardo di euro, possibili grazie
al totale utilizzo delle risorse dell’ente
(356 milioni) e all’ottenimento di una
quota importante dei fondi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e di
quelli stanziati per la transizione energetica verso i Green Ports (oltre 195 milioni
di euro). Ciò consentirà di entrare finalmente nel vivo della non più prorogabile
rivoluzione verde”.
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L’Italia resta sul gradino più basso del podio delle crociere mediterranee
Sfuma per la candidata dell’AdSp della Sardegna, Valeria Mangiarotti la nomina alla
presidenza di MedCruise che va alla Turchia con Figen Ayan di Galataport Istanbul
di Angelo Scorza
Non è andata come auspicato all’ultimo Italian Cruise Day di Savona
della scorsa settimana, allorquando
il Presidente di Assoporti, Rodolfo
Giampieri, durante il suo intervento
istituzionale aveva pubblicamente
caldeggiato la nomina alla Presidenza di MedCruise della candidata
italiana, Valeria Mangiarotti, Marketing Manager presso l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna nonché da tempo Senior Vice
President di MedCruise.
Malgrado l’endorsement fattole
durante la conferenza al Palacrociere, la pur autorevolissima candidatura dell’esperta manager di
stanza sarda non ha dunque ottenuto
tutto il credito necessario all’elezione del nuovo Board, svoltasi alla
59° esima assemblea associativa
tenutasi a Barcellona (sede ‘legale’
dell’associazione) il 4 novembre,
prima Assemblea Generale tenutasi
in presenza dopo due anni.
Gli associati hanno scelto di designare alla presidenza per il triennio
2021-24 Figen Ayan, intraprendente
Chief Port Officer della nuova realtà
terminalistica della Turchia, l’ambizioso Galataport di İstanbul, che ha
recentemente festeggiato l’apertura
ufficiale dell’operatività. La manager turca rimpiazza il collega greco

da sinistra a destra: Aziz Gungor, Aris Batsoulis, Doru Mihai, Silvia Coppolino, Cristina de Gregori,
Valeria Mangiarotti, Anne-Marie Spinosi, Figen Ayan, Fransesca Antonelli, Lorenzo Vera, Jamil Ouazzani

Aris Batsoulis, marketing manager
del porto isolano ellenico di Corfù,
che a sua volta era succeduto ad un
presidente spagnolo, Airam Diaz
Pastor (porto di Tenerife), eletto a
fine 2017, il cui predecessore era
stato un presidente croato, Kristijan

Pavic (porto di Dubrovnik).
Evidentemente, sulle ali dell’entusiasmo di questa primizia ‘ottomana’, si è privilegiato il fascino
del ‘nuovo che avanza’ a scapito
delle competenze ed esperienza di
chi nell’associazione da decenni è

membro di riferimento in pianta stabile.
Un vero peccato per il nostro Paese,
fermato ad un passo dal traguardo.
L’Italia ha avuto come ultimo Presidente il livornese Giovanni Spadoni,
marketing manager della società

mista Porto di Livorno 2000 – e ora
Presidente e Amministratore Delegato dell’agenzia marittima di famiglia Sauro Spadoni Srl - eletto in
carica dal gennaio 2005 al dicembre
2011.
In precedenza, primo numero uno
tricolore dell’associazione dei porti
delle crociere in Mediterraneo era
stato il genovese Fabio Capocaccia, eletto per i due mandati iniziali
(1996-2002); anche se in realtà nel
suo primo term triennale il supermanager genovese – già Commissario
dell’Autorità Portuale fino al 1995
e Presidente del CAP dal 1984 –
venne nominato in corsa a sostituire
nel 1997 il primo presidente assoluto
di MedCruise, il maltese Joe Grioli,
improvvisamente detronizzato dalla
carica internazionale al cambiamento dello scenario politico nel suo
paese e quindi alla contestuale perdita di poteri a dirigere il terminal
passeggeri statale Viset.
Ma comunque per l’Italia la fresca
tornata di elezioni in Catalogna non
è stata affatto una bocciatura perché
anzi parecchi nostri rappresentanti
sono assurti a ruoli associativi di
spicco.
Spetta infatti l’onore di un altro
mandato nel Board of Directors di
MedCruise alla stessa Valeria Mangiarotti e alla savonese Cristina De
Gregori dell’AdSP del Mar Ligure
Occidentale (Genova e Savona),
e - come prima volta nel Board, a
sostituire la collega pugliese Laura
Cimaglia dell’Autorità di Sistema
segue a pag.31
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Balearia riapre i collegamenti con l’Algeria

Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Bari e Brindisi) - alla corregionale di quest’ultima Silvia
Coppolino, manager dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ionio
(Taranto).
Il resto del Consiglio appena eletto
(in totale 12 membri) vede i nomi
di Francesca Antonelli Ibáñez come
Senior Vice President (Valencia),
Lorenzo Vera come Vice Presidente
(Motril-Granada,), Aziz Gungor
(Kusadasi-Bodrum), Doru Mihai
(Constantza), Jamil Ouazzani (Tangeri), Theodora Riga (Thessaloniki),
Anne-Marie Spinosi (Bastia), Elisa
Zamora (Tenerife) e del Presidente

La compagnia spagnola annuncia l’imminente ripartenza del
servizio Valencia-Mostaganem, che verrà operato con il ferry
Dénia Ciutat Creativa e inizialmente avrà frequenza settimanale

Mangiarotti, De Gregori e Coppolino all’Assemblea di MedCruise di Barcellona

Ayan

05/11/2021

uscente Aris Batsoulis (Corfu). La
greca Aimilia Papachristou è stata
confermata quale Segretario Generale.
Va peraltro detto che il profilo del
nuovo Presidente è certamente elevato.
Già membro del Board di MedCruise dal 2011 – allora Presidente era
stata nominata un’altra donna, la
funzionaria catalana Carla Salvadò,
già marketing manager dell’APB
Autoridad Portuaria Barcelona e
quindi Vice presidente della corporation turca GPH Global Ports Holding, nella quale è transitata la stessa
neo Presidente nel 2006 – Ayan
aveva iniziato la carriera nel settore
crocieristico nel 2003 con la privatizzazione del porto di Kusadasi,
sempre in Turchia.
Prima della nomina a Vice President Cruise Operations di Galataport

Istanbul nel 2014, aveva ricoperto il
ruolo di Direttore Sales & Marketing
per Global Ports Holding.
Mentre a livello nazionale era stata
eletta nell’ottobre 2018 quale vice
membro del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione dei porti
turchi, Türklim.
Con questa nuova squadra al timone
si chiude così un anno particolare,
il 2021, che segna le ‘nozze d’argento’ di MedCruise, associazione
che venne costituita nel giugno 1996
a Roma dai soci fondatori dei porti
di Valletta (Malta), Genova, Barcellona, Pireo (Grecia) e Gibilterra.
Oggi l’associazione rappresenta
porti che ospitano il 20% del traffico
mondiale crocieristico; sono affiliati
74 membri portuali (per 140 scali
complessivi) e 32 membri associati
di 21 diversi paesi del Mediterraneo
e del Mar Nero.

Dopo oltre un anno e mezzo di stop,
Balearia ha deciso di riavviare i suoi
collegamenti marittimi con l’Algeria.
La compagnia spagnola ha infatti
annunciato che dal 20 novembre
prossimo ripartirà la linea regolare
tra Valencia a lo scalo algerino di
Mostaganem, che era
stata sospesa nel marzo
2020 a causa dello
scoppio della pandemia di coronavirus
e della conseguente
chiusura delle frontiere
internazionali.
Inizialmente,
il
Governo algerino ha
dato il via libera al
ritorno delle navi di
Balearia con un servizio a frequenza settimanale, che prevede
partenze il sabato da
Valencia e la domenica da Mostaganem, in entrambi i casi alle 18.30.
Da quando questa rotta venne aperta
nell’estate 2016, fino alla chiusura
di marzo 2020, Balearia ha trasportato tra Valencia e Mostaganem circa
500.000 passeggeri.
Dal 20 novembre la linea verrà operata con il ferry Dénia Ciutat Creativa, entrato nella flotta della shipping company iberica nel 2016 (ma
costruito nel 1992), con una capacità

di 399 passeggeri e 430 auto.
“L’Algeria è un mercato strategico,
dove la compagnia vuole continuare
a crescere” ha spiegato il Direttore Generale di Balearia Georges
Bassoul, commentando con soddisfazione la ripartenza del servizio. “Siamo impegnati a mantenere

l’eccellenza operativa, sia in termini
di comfort per i passeggeri sia per
quanto riguarda l’affidabilità e la
puntualità per le merci”.
Balearia ha anche sottolineato che
a bordo della nave verrà attuato un
rigido protocollo sanitario per prevenire i potenziali contagi di coronavirus, che la compagnia ha messo
a punto ottenendo anche la certificazione Global Safe Site Covid-19 di
Bureau Veritas.
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Porto Canale, la rabbia dei duecento lavoratori
Quale destino attende i circa duecento lavoratori del Porto Canale di Cagliari?
«Sono passati oltre due anni dalla dismissione della Cict (Cagliari international
container terminal) e ancora non si intravede alcuna soluzione per il reimpiego
dei lavoratori del porto industriale e per il rilancio di un'infrastruttura strategica
per tutto il territorio», sottolinea la Filt Cgil durante il presidio organizzato
assieme a Fit Cisl e Uiltrasporti, davanti alla sede dell'Autorità portuale del
mare di Sardegna, che ha visto ieri partecipare una cinquantina di persone «e
che andrà avanti sino a venerdì», come spiega il segretario nazionale della Filt
Cgil Natale Colombo. «A oltre due anni dall'uscita del terminalista Cict non è
stata trovata una soluzione per il reimpiego dei lavoratori, nonostante gli
annunci per l'interessamento di Q Terminals a rilevare le precedenti
concessioni», aggiunge Colombo. Per la Cgil «si tratta di forza lavoro già
formata e altamente professionale, capace di rilanciare la competitività dello scalo e che punta, quindi, ad
avere un'occupazione piuttosto che un sostegno al reddito. La situazione di questi lavoratori, ormai
esasperati e disillusi», spiega il sindacalista, «è diventata insostenibile e quindi va accelerata e concretizzata
la realizzazione dell'Agenzia per il lavoro portuale che resta la soluzione concreta non solo per l'oggi ma
anche per la prospettiva. Va profuso ogni sforzo per realizzare questo obiettivo, previsto dalla legge vigenti,
ad evitare che circa 200 lavoratori e le loro famiglie cadano nel dramma della disperazione sociale».
«Abbiamo bisogno di un'Agenzia del lavoro che sia affiancata», chiarisce Gianluca Stellino, segretario
regionale Ugl mare e porti, «da un operatore che venga a prendere la gestione della banchina di Cagliari».
«Attendiamo nei prossimi giorni che Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare
di Sardegna», aggiunge Stellino, «ci dica se l'istanza è stata inserita nella manovra finanziaria senza
sostanziali emendamenti, perché sino a oggi purtroppo non abbiamo visto grandi risultati, e questa ormai è
l'ultima spiaggia, dato che quando il primo gennaio terminerà la Naspi, l'identità mensile di disoccupazione,
i lavoratori si ritroveranno senza risorse di sostentamento». Luca Mirarchi

Porto Canale: nuovo sit-in, pressing per agenzia lavoratori
Riparte la mobilitazione dei lavoratori del porto Canale di Cagliari con un presidio permanente davanti alla
sede dell' Autorità portuale al molo dogana che resterà in piedi sino a venerdì per tutte le mattine. L'
iniziativa, organizzata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, ha l' obiettivo di richiamare l' attenzione sulla
vertenza proprio nei giorni in cui a Roma si deciderà se dare il via libera all' istituzione dell' Agenzia per i
lavoratori portuali. Una settimana cruciale quindi, dal momento che quello strumento potrebbe
rappresentare una boccata d' ossigeno per i portuali in Naspi ormai da 14 mesi, in attesa di un nuovo
terminalista e, finalmente, di una effettiva ripartenza del porto industriale cagliaritano. "Pensiamo che
questo sia il passaggio decisivo per mettere in sicurezza le professionalità e il reddito della lavoratori del
porto industriale di Cagliari perché chiediamo pari trattamento in riferimento agli altri scali - dice William
Zonca della Uiltrasporti - e si arrivi ad un testo normativa da inserire nella legge di bilancio perché non
possiamo permetterci nessun inciampo burocratico o politico che mini la definizione e creazione dell'
agenzia dei lavoratori portuali di Cagliari". I sindacati non escludono anche altre forme di mobilitazione,
non solo in Sardegna, ma anche a Roma, al Ministero dei Trasporti: "riteniamo fortemente che tutte le
istituzioni e tutte le rappresentanze politiche sarde debbano schierarsi a fianco dei lavoratori su questa
richiesta legittima", conclude Zonca. COLOMBO (FILT-CGIL), URGE SOLUZIONE - "Da questa mattina Filt Cgil,
Fit Cisl e Uiltrasporti Cagliari hanno avviato un presidio permanente presso l' Autorità di sistema portuale
del Mar di Sardegna per manifestare il proprio malcontento per la mancanza di soluzioni per i lavoratori del
Porto Canale". A riferirlo il segretario nazionale della Filt Cgil Natale Colombo, denunciando che "ad oltre
due anni dall' uscita del terminalista Cict non è stata trovata ancora una soluzione per il reimpiego dei
lavoratori, nonostante gli annunci per l' interessamento di Q Terminals a rilevare le precedenti
concessioni". "La situazione di questi lavoratori, oramai esasperati e disillusi - afferma il dirigente nazionale
della Filt Cgil - è diventata insostenibile e quindi va assolutamente accelerata e concretizzata la
realizzazione dell' agenzia per il lavoro portuale che resta la soluzione concreta non solo per l' oggi ma
anche per la prospettiva. Va profuso ogni sforzo per realizzare questo obiettivo, previsto dalla legge vigenti,
ad evitare che circa 200 lavoratori e le loro famiglie cadano nel dramma della disperazione sociale. Come
organizzazioni sindacali - sostiene infine Colombo - siamo al loro fianco e ci attiveremo, come sempre,
affinché lo stesso Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili metta in campo ogni sforzo possibile
per inserire nella legge di bilancio la nascita della Port Agency anche a Cagliari, avendone tutti i requisiti
previsti dalla legge, per dare respiro e prospettiva ai lavoratori nonché all' economia dello scalo, la cui
infrastrutturazione potrebbe collocarlo tra i maggiori hub di transhipmemt del paese e del Mediterraneo".
"Sono passati oltre due anni dalla dismissione della Cict e ancora non s' intravvede alcuna soluzione per il
reimpiego dei circa duecento lavoratori del porto industriale e per il rilancio di un' infrastruttura strategica
per tutto il territorio - attacca la Filt Cgil Cagliari - Non è accettabile rinviare ancora, anche il porto di
Cagliari ha tutti i presupposti per poter realizzare questo valido strumento utile a impiegare da subito i
lavoratori in tutte le attività del porto".

A due anni dalla crisi irrisolta del Terminal Cict, un presidio dei duecento lavoratori
del porto di Cagliari che chiedono al Ministero di avviare la nascita della Port
Agency
Cagliari - Ad oltre due anni dall'uscita del terminalista Cict non è stata trovata ancora una soluzione per il
reimpiego dei lavoratori, nonostante gli annunci per l'interessamento di Q Terminals di rilevare le
concessioni'. E' da questa premessa che Natale Colombo, segretario nazionale della Filt Cgil, parte per
spiegare la decisione di un presidio davanti all'Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna per la
mancanza di soluzioni per i lavoratori del Porto Canale'. Poiché la situazione di questi lavoratori, esasperati
e disillusi, è ormai insostenibile va concretizzata - è la richiesta la realizzazione dell'agenzia per il lavoro
portuale che resta la soluzione evitare che 200 lavoratori e le loro famiglie cadano nel dramma della
disperazione sociale'. Richiesta direttamente indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili perché inserisca nella legge di bilancio la nascita della Port Agency anche a Cagliari, avendone assicura Natale Colobo tutti i requisiti previsti dalla legge, per dare respiro e prospettiva ai lavoratori
nonché all'economia dello scalo, la cui infrastrutturazione potrebbe collocarlo tra i maggiori hub di
transhipmemt del paese e del Mediterraneo.

Porto Canale di Cagliari: "Lavoratori esasperati e disillusi, presidio permanente
davanti all' Authority"
L' annuncio dei sindacati confederali. Colombo (Filt-Cgil) denuncia: "A oltre 2 anni dall' uscita del
terminalista Cict non è stata trovata ancora una soluzione" Cagliari - "Da questa mattina Filt Cgil, Fit Cisl e
Uiltrasporti Cagliari hanno avviato un presidio permanente presso l' Autorità di sistema portuale del Mar di
Sardegna per manifestare il proprio malcontento per la mancanza di soluzioni per i lavoratori del Porto
Canale". A riferirlo è il segretario nazionale della Filt Cgil Natale Colombo , denunciando che "ad oltre due
anni dall' uscita del terminalista Cict non è stata trovata ancora una soluzione per il reimpiego dei
lavoratori, nonostante gli annunci per l' interessamento di Q Terminals a rilevare le precedenti
concessioni". "La situazione di questi lavoratori, oramai esasperati e disillusi - afferma il dirigente nazionale
della Filt Cgil - è diventata insostenibile e quindi va assolutamente accelerata e concretizzata la
realizzazione dell' agenzia per il lavoro portuale che resta la soluzione concreta non solo per l' oggi ma
anche per la prospettiva. Va profuso ogni sforzo per realizzare questo obiettivo, previsto dalla legge vigenti,
ad evitare che circa 200 lavoratori e le loro famiglie cadano nel dramma della disperazione sociale". "Come
organizzazioni sindacali - conclude Colombo - siamo al loro fianco e ci attiveremo, come sempre, affinché lo
stesso Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili metta in campo ogni sforzo possibile per inserire
nella legge di bilancio la nascita della Port Agency anche a Cagliari, avendone tutti i requisiti previsti dalla
legge, per dare respiro e prospettiva ai lavoratori nonché all' economia dello scalo, la cui infrastrutturazione
potrebbe collocarlo tra i maggiori hub di transhipmemt del paese e del Mediterraneo".

Porto Canale, riparte la protesta: sit-in all' Autorità portuale
Riparte la mobilitazione dei lavoratori del porto Canale di Cagliari con un presidio davanti alla sede dell'
Autorità portuale al molo Dogana. L' iniziativa, organizzata da Filt Cgil , Fit Cisl e Uil Trasporti , ha l' obiettivo
di richiamare l' attenzione sulla vertenza proprio nei giorni in cui a Roma si deciderà se dare il via libera all'
istituzione dell' Agenzia per i lavoratori portuali . Una settimana cruciale quindi, dal momento che quello
strumento potrebbe rappresentare una boccata d' ossigeno per i portuali in Naspi ormai da 14 mesi, in
attesa di un nuovo terminalista e, finalmente, di una effettiva ripartenza del porto industriale cagliaritano.
"Pensiamo che questo sia il passaggio decisivo per mettere in sicurezza le professionalità e il reddito della
lavoratori del porto industriale di Cagliari perché chiediamo pari trattamento in riferimento agli altri scali dice William Zonca della Uiltrasporti - e si arrivi ad un testo normativa da inserire nella legge di bilancio
perché non possiamo permetterci nessun inciampo burocratico o politico che mini la definizione e
creazione dell' agenzia dei lavoratori portuali di Cagliari". I sindacati non escludono anche altre forme di
mobilitazione , non solo in Sardegna, ma anche a Roma, al Ministero dei Trasporti : "Riteniamo fortemente
che tutte le istituzioni e tutte le rappresentanze politiche sarde debbano schierarsi a fianco dei lavoratori su
questa richiesta legittima", conclude Zonca.
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Turismo, si riaccendono le luci
Aerei, gli imprenditori: prorogare il bando sulla continuità a ottobre 2022
Dopo un 2020 disastroso a causa della pandemia, quest' anno la stagione turistica
estiva si è conclusa con numeri confortanti, simili a quelli del 2019. Secondo una
stima del presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca, tra giugno e ottobre
scorsi le presenze nelle strutture ricettive hanno superato i dieci milioni. Per l'
anno prossimo, l' assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, pronostica il
«botto», con una ripresa del comparto. è questo ciò che emerso ieri all' aeroporto
di Cagliari, durante l' incontro promosso dall' assessorato al Turismo, per tracciare
un quadro sui flussi turistici con gli operatori del settore e attivare un confronto
sulla prossima stagione. L' obiettivo è destagionalizzare, partendo dalle
potenzialità delle zone interne, puntando su eventi religiosi, sportivi,
enogastronomia, cicloturismo, turismo esperienziale e congressuale. Un tema che
va di pari passo con quello dei trasporti, ancora nel caos. Traffico al porto Sul fronte del traffico passeggeri
nei porti sardi, il presidente dell' Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha
evidenziato che «il 2019 si era concluso con quasi 6 milioni di persone, escluse quelle arrivate con le
crociere. Nei primi dieci mesi del 2019 ne avevamo 4,7 milioni, e l' anno scorso 2,8 milioni, con una perdita
di quasi il 40%. Nei primi dieci mesi di quest' anno, invece, siamo arrivati a circa 3,8 milioni, recuperando il
35% rispetto all' anno scorso, ma siamo ancora sotto del 19%, rispetto al 2019». Lascia l' amaro in bocca la
situazione sul traffico crocieristico e per il 2022 e 2023 le prospettive sono tutt' altro che rosee. Deiana ha
spiegato come il settore abbia «un metodo di programmazione atipico. Ci vogliono dieci minuti per perdere
centinaia di migliaia di passeggeri e tre-cinque anni per recuperarli. La Msc, che prima della pandemia
garantiva due attracchi alla settimana a Cagliari e uno per diverse settimane a Olbia, è incappata in una
serie di decisioni della Regione, dovute alla pandemia e che hanno portato alla cancellazione degli scali
sardi, e fatto puntare la prua su Sicilia e Puglia». Aerei In video-collegamento da Barcellona è intervenuto
Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea che, esprimendosi sulla tariffa unica per la Sardegna,
bocciata dall' Europa, ha detto che non rappresenta un' opportunità e anzi frena la competitività. «Ora, per
esempio - ha aggiunto - sono in offerta voli a cifre più basse della tariffa unica». Munoz ha poi annunciato l'
imminente soluzione dei problemi collegati ai minori non accompagnati, al trasporto in barella dei pazienti
e ai radiofarmaci. Intanto, le associazioni regionali del turismo - Federalberghi, Confindustria,
Confcommercio, Confesercenti, Assoturismo, Confcooperative, Confapi, Legacoop, Confartigianato, Cna,
Coldiretti, Confagricoltura e Casartigiani - hanno siglato un documento nel quale chiedono alla Regione di
prorogare il bando d' emergenza della continuità territoriale sino a fine ottobre 2022 e di destinare risorse
alla Ct2 alla Ct1, assieme all' incremento di fondi regionali per gli aeroporti sardi e una condivisione delle
strategie di comunicazione e delle iniziative da definire in anticipo.
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turismo e trasporti
di Umberto Aime
◗ CAGLIARI

Agli Stati generali sul turismo
l’assessore Gianni Chessa l’ha
detto in apertura: «Lo so bene
che aerei e navi sono fondamentali, decisivi per tutti noi,
ma io, lo sapete bene, non mi
occupo di trasporti». La sua
missione, ha ribadito, è tutt’altra: «Rendere la Sardegna più
attrattiva, in tutti i mercati nazionali e internazionali, superando l’estate, che si vende da
sola, e andando oltre la bellezza delle coste». Al suo fianco,
al tavolo della presidenza, ci
sarebbe dovuto essere anche
l’assessore ai trasporti, Giorgio Todde, ma non c’era, e il
suo direttore generale, Gabriella Massidda, collegata online, ha ascoltato senza intervenire. Nonostante le assenze
e i silenzi, chi rappresenta la filiera del turismo – dagli albergatori ai commercianti – ha affondato lo stesso i colpi. Perché – ha detto Roberto Bolognese a nome di tutti – «il nuovo bando per la continuità territoriale aerea (quello che sta
per essere pubblicato) non ci
va bene». Anzi, per loro è già
bocciato.
La requisitoria. Bolognese ha
detto: «È fin troppo facile immaginare, lo possiamo fare oggi stesso, che all’indomani del
prossimo 14 maggio, scadenza naturale della procedura
d’emergenza ora assegnata a
Volotea, non conosceremo ancora il nome del vincitore della prossima convenzione,
quella destinata a durare fino
al 2024». Con i tempi burocratici imposti dall’Unione europea, è impossibile che fra poco meno di sei mesi l’iter sia
concluso, ma «per noi – ha
proseguito – maggio è troppo
tardi», perché «il mercato, in
quegli stessi giorni, avrà già
scelto dove andare e di conseguenza non possiamo permettere che da marzo in poi la Sardegna si offra allo stesso mercato senza sapere chi poi gestirà i voli in piena estate». Sarebbe disastroso, o peggio un atto
di autolesionismo senza precedenti, hanno scritto nel documento unitario Assoturismo, Federalberghi, Confin-

«Stagione a rischio:
prorogate la continuità»
I timori delle associazioni per la prossima estate: «Avanti così sino a ottobre»
le crociere

Mercato in difficoltà
Difficile recuperare

dustria, Confapi, Confcooperative, Confesercenti, Confcommercio, Legacoop, Confagricoltura, Cna, Coldiretti,
Confartigianato e Casartigiani. In tredici hanno aggiunto
anche la loro controproposta:

A sinistra: un
momento degli
stati generali
del turismo ieri
mattina
all’aeroporto
di Cagliari
Sopra:
un aereo
della
compagnia
Volotea in fase
di decollo

Agli stati generali
del settore
presente l’assessore
Chessa ma assente
il suo collega Todde
Richiesta di 13
organizzazioni alla Regione

«Sin da ora, invece, il servizio
oggi assegnato a Volotea
dev’essere prorogato d’ufficio
fino al prossimo anno. Allora
sì che, prima dell’estate, potremmo vendere i pacchetti
senza rischi. Lo sapete o no

che il mercato del turismo pretende certezze e invece detesta i salti nel buio?». Chessa ha
ascoltato e poi detto: «Girerò
subito le vostre perplessità
all’assessorato ai trasporti e
mi auguro che vi convochino

CAGLIARI. Il mercato delle crociere
è andato. Il prossimo anno non ci
sarà l’atteso recupero dopo
l’incerto 2021 post pandemia. A
dirlo, con rammarico, è stato
Massimo Deiana, presidente
dell’Autorità portuale. «In questa
stagione che si è appena conclusa,
le grandi compagnie marittime
sono andate altrove, per esempio a
Taranto o in altri scali della
penisola. Volete sapere il motivo?
Mesi fa hanno ritenuto fin troppo
restrittive le misure anti-contagio
adottate dalla Regione e che io
invece continuo a condividere». Ma
alla fine il risultato è stato: «Dalla
primavera all’estate 2021 hanno
tagliato fuori la Sardegna dalle
loro rotte». Recuperare questa
fetta di mercato – ha aggiunto
Deiana – «purtroppo non è e non
sarà facile neanche nel 2022,
perché le crociere sono vendute
con largo anticipo e nessuno poi
cambia le tappe intermedie di
questo o quel viaggio». A questo
punto – ha concluso Deiana –
«proveremo a recuperare qualche
fetta di mercato ma solo a partire
dal 2023».

quanto prima». In quella stessa riunione, la filiera ribadirà
anche il resto della lunga requisitoria dal palco degli Stati
generali. Perché, nello stesso
documento, le sigle hanno
scritto: «Non siamo per nulla

d’accordo neanche ad allargare le rotte su Bologna e Torino
– com’è previsto dal bando in
pubblicazione – È uno spreco
di denaro pubblico. D’estate
le stesse rotte sono coperte da
diverse compagnie low cost»,
mentre «invece dovreste caricare le risorse destinate a quei
due aeroporti minori sulla vera continuità territoriale, semmai aumentando le frequenze
da e per Milano e Roma, che
invece, stando al prossimo
bando, finirebbero ridimensionate rispetto al passato».
Anche in questo caso l’assessore Chessa ha preso un impegno: «Mi farò portavoce delle
vostre istanze con il collega
Todde».
L’ex tariffa unica. Tutti lo sanno: l’Europa ha negato alla
Sardegna un solo prezzo per le
tasche di residenti e turisti. È
già così da mesi, lo sarà quest’estate e anche in futuro.
Purtroppo ad aver vinto questa sfida, che era vitale, sono
stati i burocrati di Bruxelles.
«Capisco che la tariffa unica
fosse una questione fondamentale per la Sardegna – sono state le parole di Carlos
Muñoz, fondatore di Volotea,
collegato da Barcellona – ma
ormai penso sia un’occasione
persa». Però per rimarcare i
suoi nuovi ottimi rapporti con
il «mercato dei miei amici sardi», ha aggiunto un attimo dopo: «Però state tranquilli, per i
non residenti abbiamo già
messo in vendita voli a prezzi
addirittura molto più bassi di
qualunque ed eventuale tariffa unica».

il confronto è acceso

Sul futuro l’assessore è ottimista
ma gli operatori chiedono una strategia
◗ CAGLIARI

Lavorare insieme, perché se pochi mesi fa la Sardegna era «piena come un uovo», seppure non
dappertutto, «l’estate prossima
dobbiamo fare il botto». La strategia per il turismo del futuro
può essere racchiusa, dall’inizio
alla fine, in questo continuo
scambio di battute, proposte
comprese, fra l’assessore Gianni
Chessa e la sala agli Stati generali su una «fonte di reddito che
per la Sardegna vale 15 punti abbondanti del Prodotto interno
lordo». Sono quasi nove miliardi
l’anno, una ricchezza irrinunciabile. «Con oltre 10 milioni di presenze da maggio a ottobre – ha
esordito Chessa – quest’anno
c’è andata più che bene e siamo
ritornati quasi in linea con il
2019, l’anno prima della pandemia e dei lockdown». Tutti, nel
fare i conti di fine stagione, han-

no tirato un sospiro di sollievo.
Però «dobbiamo pensare sin da
ora al 2022», e recuperare – come ha sottolineato Paolo Manca
di Federalberghi – chi «questa
volta da noi non è arrivato». Gli
stranieri, perché il mercato italiano ha retto comunque e anzi è
stato «la nostra salvezza». L’assessore Chessa ha preso la palla
al balzo: «Quest’estate abbiamo
puntato con gli investimenti soprattutto sullo sport, con un’infinità di competizioni internazionali, e su tanti congressi. L’anno
prossimo, invece, i nostri assi
nella manica dovranno essere
anche altri: identità, archeologia, enogastronomia, percorsi
religiosi e tutto quanto è turismo esperienziale». Perché – ha
aggiunto – «dobbiamo allungare
la stagione ancor di più e soprattutto sfruttare al massimo le immense potenzialità delle zone
interne». Tant’è che l’assessore

manca
federalberghi
Dobbiamo già pensare
al 2022 e recuperare
quei viaggiatori che
quest’anno non sono
venuti da noi

de pascale
confindustria
È indispensabile una
strategia unitaria per
soddisfare la voglia di
cultura che il mercato
pretende dalla nostra isola
Passeggeri nell’aeroporto di Cagliari-Elmas

ha sottolineato quanto sta facendo: «Stiamo portando i Giganti
di Mont’e Prama, il nostro simbolo, da una parte all’altra
dell’Europa, insieme al progetto
Sardegna isola megalitica».
Niente da dire, anzi, è stata la risposta della filiera del turismo,
ma attenzione: «Se proponiamo
una determinata offerta, poi
dobbiamo essere in grado di
non deludere il turista». Per questo il presidente di Confindu-

stria, Maurizio De Pascale, dopo
esserci scontrato con l’assessore
sul futuro prossimo della Fiera
di Cagliari, ha sollecitato: «È indispensabile una strategia unitaria per soddisfare la voglia di cultura che il mercato pretende da
un’isola come la Sardegna». Ma
pretende anche servizi in più,
perché non si può sperare di far
visitare le zone interne ai turisti
se «le linee di trasporto interne
sono malandate», oppure le «li-

cenze per il noleggio con conducente sono bloccate da anni».
C’è dell’altro: l’Associazione dei
camperisti ha sollecitato più
piazzole, quella delle agenzie di
viaggio un «maggior coordinamento fra chi fa promozione, la
Regione, e noi che invece il turismo lo vendiamo». L’assessore
ha confermato che «d’ora in poi
le sinergie dovranno funzionare
ancora meglio», di contro c’è chi
gli ha ricordato: «La filiera è lun-

ga, artigiani e commercianti
chiedono di essere più coinvolti». Alberghiero ed extralberghiero sono fra le certezze della Sardegna, hanno aggiunto altri:
«Dobbiamo lavorare per una sola bandiera, smettiamola di farci
la guerra. Ognuno ha una sua
clientela, l’importante che arrivi
nei nostri hotel, nei nostri B&B e
non vada altrove perché semmai i biglietti aerei e i traghetti
sono un salasso». (ua)

Federalberghi Sardegna,10 mln di presenze da giugno a ottobre
Oltre dieci milioni di presenze nelle strutture ricettive da giugno a ottobre. Sono i dati forniti da
Federalberghi Sardegna a margine di un incontro all' aeroporto di Elmas sull' analisi dei flussi della stagione
turistica 2021. Secondo i numeri dell' associazione si tratta quasi di un raddoppio rispetto al 2020. Ma
ancora non sono cifre che consentono di tornare al periodo pre Covid: meno un terzo rispetto al 2019. "Con
il 2021 si è ripartiti - spiega all' ANSA Paolo Manca, presidente regionale Federalberghi e vice presidente
nazionale degli albergatori - ma i numeri sono ancora lontani da un anno normale. La Sardegna ha necessità
di riconquistare i mercati internazionali che quest' anno sono stati decisamente i grandi assenti". Il futuro?
"Dobbiamo tassativamente programmare le stagione 2022 e 2023- dice ancora Manca - partendo dalle
certezze che mancano, in primis il nodo dei trasporti". PORTI, MALE LE CROCIERE MA IN RIPRESA
PASSEGGERI SUI TRAGHETTI - Sei milioni passeggeri nei porti sardi. Poi il crollo con la pandemia a 2,8
milioni. Ora 3,8 milioni nei primi dieci mesi del 2021. Sono i dati forniti dall' Adsp, autorità di sistema
portuale della Sardegna. "Contiamo nel prossimo anno - ha detto il presidente Massimo Deiana durante un
incontro all' aeroporto di Elmas organizzato dall' assessorato del Turismo - di riavvicinarci a numeri pre
Covid". Meno ottimismo invece nel settore crociere. Deiana ha annunciato che le previsioni per i prossimi
anni non sono rosee. "è un mercato particolare - ha detto - nel 2022 ci troveremo con molti numeri in
meno rispetto al 2021 per logiche dipendenti dalla pandemia e per le modalità di accoglienza di turisti
legate alla sicurezza e alla salute. Logiche che, appunto in nome della salute, io condivido. Ma che ci hanno
fatto perdere turisti perché in altre destinazioni le regole erano diverse e consentivano quello che invece
qui non era consentito". Alcuni numeri: Cagliari nel 2019 ha ospitato 226 mila crocieristi, nel 2020 800. Ora
si è arrivati a quota 15mila.

In Sardegna 10 milioni di presenze tra giugno e ottobre
Oltre dieci milioni di presenze nelle strutture ricettive da giugno a ottobre. Sono i dati forniti da
Federalberghi Sardegna a margine di un incontro all' aeroporto di Elmas sull' analisi dei flussi della stagione
turistica 2021. Secondo i numeri dell' associazione si tratta quasi di un raddoppio rispetto al 2020 . Ma
ancora non sono cifre che consentono di tornare al periodo pre Covid: meno un terzo rispetto al 2019. "Con
il 2021 si è ripartiti - spiega all' Ansa Paolo Manca , presidente regionale Federalberghi e vice presidente
nazionale degli albergatori -, ma i numeri sono ancora lontani da un anno normale. La Sardegna ha
necessità di riconquistare i mercati internazionali che quest' anno sono stati decisamente i grandi assenti".
Il futuro? "Dobbiamo tassativamente programmare le stagione 2022 e 2023- dice ancora Manca - partendo
dalle certezze che mancano, in primis il nodo dei trasporti ". Sei milioni passeggeri nei porti sardi. Poi il
crollo con la pandemia a 2,8 milioni. Ora 3,8 milioni nei primi dieci mesi del 2021 . Sono i dati forniti dall'
Adsp , autorità di sistema portuale della Sardegna. "Contiamo nel prossimo anno - ha detto il presidente,
Massimo Deiana , durante un incontro all' aeroporto di Elmas organizzato dall' assessorato al Turismo - di
riavvicinarci a numeri pre Covid". Meno ottimismo invece nel settore crociere . Deiana ha annunciato che le
previsioni per i prossimi anni non sono rosee. "è un mercato particolare - ha detto - nel 2022 ci troveremo
con molti numeri in meno rispetto al 2021 per logiche dipendenti dalla pandemia e per le modalità di
accoglienza di turisti legate alla sicurezza e alla salute. Logiche che, appunto in nome della salute, io
condivido. Ma che ci hanno fatto perdere turisti perché in altre destinazioni le regole erano diverse e
consentivano quello che invece qui non era consentito". Alcuni numeri: Cagliari nel 2019 ha ospitato
226mila crocieristi, nel 2020 800 . Ora si è arrivati a quota 15mila . Stagione turistica record . Però a
macchia di leopardo . In alcune aree sono state superate le cifre pre pandemia, in altre no. E per il 2022 ci
sarà il botto. Ne è convinto l' assessore al Turismo Gianni Chessa nel corso di un incontro sui flussi della
stagione turistica 2021. "Puntiamo sulle bellezze e sul mare - ha spiegato- ma possiamo andare oltre.
Religione, archeologia, sport, congressi, enogastronomia, congressi: sono i settori su cui stiamo puntando. E
siamo sicuri che gli investimenti sui grandi eventi sportivi hanno già prodotto risultati. E che altri ne
produrranno visto che tante persone che hanno conosciuto la Sardegna hanno assicurato che ritorneranno
. L' obiettivo è quello di superare i numeri di questa stagione". Nei prossimi giorni novità sui servizi sulle
rotte aeree della continuità territoriale . Le ha annunciate il presidente di Volotea, Carlos Munoz , in
collegamento dalla Spagna. "Stiamo lavorando - ha detto - e siamo pronti a comunicare alcune delle
soluzioni che stiamo per adottare ". I problemi più importanti riguardano la definizione della questione dei
minori non accompagnati , del trasporto in barella dei pazienti e dei radiofarmaci . Munoz ha parlato anche
dei costi dei trasporti: "Per la Sardegna è una questione fondamentale - ha detto - capisco la tariffa unica,
ma penso che sia una occasione persa. Ora sono in offerta ad esempio voli a cifre più basse della tariffa
unica . Noi abbiamo offerto uno sconto di 12 milioni alla Regione ma non è logico che non si tenga conto
delle dinamiche di mercato ad esempio per i voli della domenica o nel periodo di agosto ". Siluro dell'
assessore regionale al Turismo sullo stato della Fiera Campionaria di Cagliari: " Sembra un campo profughi ha detto nel corso di un incontro con gli operatori turistici al business center dell' aeroporto di Cagliarisembra peggio di un campo rom. Dà la sensazione di una struttura bombardata . E invece basta viaggiare e
scoprire che da altre parti la situazione è diversa. Non si offenda nessuno, ma questa è la situazione". L'
invito è quello di programmare iniziative e investimenti per migliorare lo scenario dell' accoglienza in
Sardegna. "C' è un progetto di riqualificazione - ha risposto il presidente della Camera di Commercio
Maurizio De Pascale -, pensiamo che comunque quello possa essere il luogo ideale anche per valorizzare il
waterfront ".
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Un immobile a Cala Saccaia per realizzare “Olbi@ in Lab”
◗ OLBIA

La sede del Cipnes Gallura a Cala Saccaia

Il Cipnes Gallura ha destinato
un nuovo immobile alla realizzazione di Olbi@ in Lab, il
laboratorio per creare nuove
figure professionali, in particolare del mondo digitale. Lo
ha deciso il Cda nella sua ultima seduta. È stato individuato un edificio di 750 metri quadri a Cala Saccaia, accanto al-

la Piattaforma tecnologica europea in costruzione. La richiesta di un locale più spazioso, rispetto a quello originariamente individuato, era
arrivata dal dirigente scolastico dell’Amsicora di Olbia, istituto professionale capofila
del progetto a cui partecipano
il Comune di Olbia, il liceo
classico “Gramsci”, il liceo
scientifico “Mossa”, l’istituto

tecnico “Panedda”, l’istituto
artistico “De Andrè”, il Fab
Lab di Olbia, la scuola secondaria “Diaz” di Olbia, la Cna
Gallura, la Confartigianato
Gallura e la Camera di Commercio.
Il progetto Olbi@ in Lab è
stato finanziato dal ministero
dell’Istruzione con 750mila
euro. Il Cda del Cipnes Gallura viene così incontro alle esi-

Biogas dai rifiuti
il Cipnes ora punta
sui fondi del Pnrr

Salone nautico
dal 23 aprile
al primo maggio

Per la realizzazione dell’impianto servono 14 milioni di euro
Sarti: «Via i miasmi oggetto delle denunce di Murta Maria»
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Saranno i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a finanziare il progetto per il biogas
a Olbia. Il consiglio di amministrazione del Cipnes ha deciso
che il Consorzio industriale della Gallura parteciperà agli inviti
del ministero della Transizione
ecologica per ottenere i finanziamenti del Recovery Fund europeo per il settore green, cui andrà il 40% delle risorse comunitarie comprese nel grande piano
continentale per sconfiggere gli
effetti economici della pandemia. Il consorzio chiederà il contributo, pari al 100% dell’investimento, per la realizzazione del
biodigestore anaerobico.
Il progetto. L’impianto di digestione anaerobica produrrà biometano dal trattamento dei rifiuti urbani organici, la cui quota è
in costante aumento nei 24 centri della Gallura che conferiscono nella piattaforma di trattamento di Spiritu Santu. Il biome-

tano sarà utilizzato dalle strutture del Cipnes Gallura e verrà immesso nella rete del gas naturale
per la distribuzione a Olbia, con
tariffe speciali per la frazione di
Murta Maria. È ipotizzabile che
una quota venga venduta alle società che lo stanno già richiedendo per l’autotrazione. L’impianto, il cui progetto è già pronto,
costerà 14 milioni di euro. La richiesta di finanziamento verrà
presentata entro la metà di febbraio 2022. Sempre entro febbraio verranno presentate le richieste di finanziamento sulle risorse del Recovery Fund per il centro compattatore della plastica,
totalmente robotizzato e per il
revamping del compostaggio.
Due progetti totalmente green e
in linea con la direzione dell’Unione europea. «Si conferma la
vocazione green del Cipnes, che
ha deliberato anche un monitoraggio sulla qualità dell’aria nella zona industriale – sottolinea
Gianni Sarti, presidente del Consorzio industriale della Gallura
–. Il biodigestore ci consentirà di

abbattere i miasmi che sono stati oggetto di critiche e denunce,
soprattutto da parte della popolazione di Murta Maria. Poi puntiamo molto sulla produzione di
biometano, a conferma della
svolta sulle energie rinnovabili,
a partire dal fotovoltaico».
La procedura. Il Cipnes lo scorso
anno aveva pubblicato l’avviso
di preinformazione per la redazione del progetto esecutivo e la
realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale per la realizzazione di un sistema integrato di trattamento dei rifiuti organici. Si tratta, appunto, dell’impianto di biodigestione anaerobica, che produrrà il biogas che,
a seguito di successiva raffinazione, diventerà biometano. Un
preavviso al mercato che, una
volta avuto accesso alle risorse
del Pnrr, dovrebbe condurre al
vero e proprio bando di gara per
il progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori sull’impianto.
Una procedura a evidenza pubblica, da inserire nella Gazzetta
ufficiale europea.

Uno scorcio degli impianti di Spiritu Santu

Le risorse. L’appalto ha un valore
complessivo stimato in 15 milioni e 515 mila euro. Nell’agosto
del 2020 la Regione non aveva
destinato al Cipnes gli 11 milioni
759 mila euro relativi ai lavori
per il completamento della piattaforma di trattamento della frazione organica della discarica di
Spiritu Santu. L’assessorato regionale all’Ambiente aveva poi

«Autorità portuale per il nord Sardegna»
M5s. Dopo l’iniziativa di Marino alla Camera, mozione di Li Gioi alla Regione
◗ OLBIA

«Bisogna istituire al più presto
l’Autorità di sistema portuale
del mare di Sardegna settentrionale, il nord dell’isola ha bisogno di un ente dedicato, la
Regione e il presidente Solinas
si attivino». Il M5s spinge
sull’acceleratore. Dopo l’iniziativa parlamentare del deputato
olbiese Nardo Marino, che nei
giorni scorsi ha ottenuto l’ok
della Camera al suo ordine del
giorno, arriva la mozione del
consigliere regionale Roberto
Li Gioi. «Con il decreto legislativo 196 del 4 agosto 2016 – spiega Li Gioi – le ventiquattro Autorità portuali esistenti in Italia
sono state sostituite da quindici Autorità di sistema portuale.
Nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna sono
quindi confluite le ex port authorities di Cagliari e di Olbia-Golfo Aranci, e otto porti,
quelli di Cagliari, Olbia, Golfo
Aranci, Porto Torres, Oristano,
Santa Teresa, Portovesme e Ar-

Una veduta del porto dell’Isola Bianca

batax. Di fatto, però, la riduzione del numero delle autorità
portualinon tiene conto delle
attuali esigenze del sistema
portuale italiano. Il caso sardo
è emblematico, in quanto la
Sardegna, regione italiana con
il maggiore sviluppo costiero in
termini di estensione, a differenza della Sicilia dove sono
presenti tre Adsp, ne conta sol-

tanto una. Il territorio del Nord
Sardegna sente la necessità di
avere un apposito ente che possa conoscere e affrontare al meglio i suoi problemi specifici. Il
Nord dell'isola conta infatti su
vari approdi di rilievo tra cui
quello di Olbia, annoverato tra
i più importanti in termini di
traffico merci e passeggeri a livello nazionale». Li Gioi ha pre-

genze di Olbi@ in Lab per il
grande valore innovativo del
progetto. All’interno verranno ricavati numerosi laboratori (marketing e comunicazione, scienze, prototipazione digitale e industriale) con l’uso
di macchinari d’avanguardia,
come le stampanti in 3D, per
portare le nuove generazioni
dentro l’economia digitale.
(g.d.m.)

sentato la mozione per chiedere al presidente Christian Solinas e alla giunta di intervenire
con «le adeguate pressioni politiche e si impegnino ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile alla realizzazione di
un ente fondamentale per il
nord Sardegna e che restituisca
ciò che fu sottratto nel 2016.
Grazie all'impegno di Nardo
Marino, il governo dovrà adottare, per quanto di competenza, opportune misure volte alla
realizzazione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna Settentrionale. Un'iniziativa che deve essere immediatamente accolta e fatta propria dalla Regione Sardegna affinché i tempi di realizzazione
siano i più brevi possibili».
Non si tratta di una richiesta
legata a questioni di prestigio.
«I porti – conclude Li Gioi – facenti parte dell'Adsp del Mare
Sardegna hanno troppe differenze per poter continuare ad
essere accorpati in una sola
realtà».

proposto alla stessa giunta regionale che l'intervento venisse segnalato nell'ambito della ricognizione avviata dal ministero
dell'Ambiente per l'individuazione di progetti sui quali puntare con i fondi FSC 2021-2027. Risorse la cui linea di finanziamento viene ora individuata, invece,
all’interno delle ingenti a disposizione dell’Italia con il Pnrr.

Il consiglio di amministrazione
del Cipnes ha approvato un
grande evento per la nautica da
diporto che si svolgerà a Olbia.
Si chiamerà Salone nautico della
Sardegna e sarà un boat show di
livello internazionale che si
svolgerà nella struttura privata
della “Marina di Olbia” dal 23
aprile al 1° maggio 2022. Da una
parte servirà a promuovere il
Distretto nautico della Gallura e
le imprese della nautica che
operano all’interno del Cipnes
Gallura, che avranno a
disposizione nuovi spazi
espositivi. Olbia e la Gallura
hanno il maggior numero di
posti barca della Sardegna e
sono una delle più importanti
destinazioni nel Mediterraneo,
in particolare per i maxi yacht: il
Salone della Nautica contribuirà
così a un’opera di promozione.
Dall’altra, il Cipnes vuole offrire
un evento, in bassa stagione,
con un ritorno di immagine forte
sui media nazionali e
internazionali. «Sono orgoglioso
di annunciare questa
importante collaborazione tra
Cipnes e Marina di Olbia, per un
evento che sta già attirando
l’attenzione degli addetti ai
lavori – spiega il presidente
Gianni Sarti –. Basti dire che
cominciano ad arrivare le prime
prenotazioni. A Olbia abbiamo
tutti gli ingredienti necessari
per organizzare un evento di
grande successo». (g.d.m.)

aido e canottieri insieme

Sport e cultura della donazione
domenica il trofeo “Brunazzo”
◗ OLBIA

Sport e cultura della donazione. Sono gli elementi della
manifestazione di canottaggio che si terrà domenica 14
novembre 2021, con inizio alle ore 9, e che vedrà la collaborazione tra il Circolo canottieri di Olbia e la sezione
cittadina dell’Associazione
italiana donatori di organo.
L’occasione è il trofeo
“Marco Brunazzo”, appuntamento ormai affermato nel
panorama del canottaggio regionale che si svolgerà
nell’ansa nord del golfo interno, nelle acque antistanti lo
stesso Circolo canottieri in
via dei Lidi.
All’evento agonistico è prevista la presenza di tutte le
società regionali del canottaggio e della società “Armida” di Torino.
«Il Gruppo Aido “Ignazio
Urtis” – spiega il presidente
Gerardo De Luca – dà il suo
patrocinio all’evento orga-

Una gara di canottaggio

nizzato dal Circolo canottieri
di Olbia. La manifestazione
vuole essere l’occasione per
promuovere il canottaggio
sardo e, nel contempo, sensibilizzare i giovani alla cultura della donazione. Comunque, ci aspetta una bella giornata di sport e di incontro tra
giovanissimi, giovani e meno giovani».

Istituzione dell' Autorità Portuale del Nord Sardegna, Li Gioi: "Il nord dell' Isola ne
ha bisogno"
OLBIA. 'Con il decreto legislativo n. 196 del 4 agosto 2016 le ventiquattro Autorità portuali esistenti in Italia
sono state sostituite da quindici Autorità di Sistema Portuale. Nell' Autorità di sistema Portuale del Mare di
Sardegna sono quindi confluite le ex Port Authorities di Cagliari e di Olbia - Golfo Aranci, e otto porti, quelli
di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Teresa, Portovesme e Arbatax'. 'Di fatto, però,
la riduzione del numero delle autorità portuali - spiega Roberto Li Gioi (M5s) - non tiene conto delle attuali
esigenze del sistema portuale italiano. Il caso sardo è emblematico, in quanto la Sardegna, regione italiana
con il maggiore sviluppo costiero in termini di estensione, a differenza della Sicilia dove sono presenti tre
AdSP, ne conta soltanto una. Il territorio del Nord Sardegna sente la necessità di avere un apposito Ente che
possa conoscere e affrontare al meglio i suoi problemi specifici. Il Nord dell' isola conta infatti su vari
approdi di rilievo tra cui quello di Olbia, annoverato tra i più importanti in termini di traffico merci e
passeggeri a livello nazionale'. Così il consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi, alla luce dell'
approvazione da parte della Camera dell' ordine del giorno presentato dal deputato del M5s Nardo Marino
il 28 ottobre scorso, ha presentato una mozione per chiedere al Presidente Solinas e alla Giunta che
facciano le adeguate pressioni politiche e si impegnino ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile
alla realizzazione di un Ente fondamentale per il Nord Sardegna e che restituisca ciò che fu sottratto nel
2016. 'Grazie all' impegno di Nardo Marino, il Governo dovrà adottare, per quanto di competenza,
opportune misure volte alla realizzazione dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna
Settentrionale. Un' iniziativa che deve essere immediatamente accolta e fatta propria dalla Regione
Sardegna affinché i tempi di realizzazione siano i più brevi possibili'. 'I porti facenti parte dell' AdSP del
Mare Sardegna hanno troppe differenze per poter continuare ad essere accorpati in una sola realtà'. ©
Riproduzione non consentita senza l' autorizzazione della redazione.
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«Nessuna sorpresa, estensione illegittima»
«Nessuna novità, era ovvio che ci saremmo arrivati, noi infatti non abbiamo
dato nessuna proroga automatica al 2033. E ora abbiamo undici ricorsi pendenti
al Tar che ovviamente, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, verranno
rigettati». Massimo Deiana, giurista, docente di Diritto della navigazione e
presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, spiega che
«l'estensione delle concessioni demaniali marittime era illegittima, ma finora
alcuni tribunali amministrativi l'hanno riconosciuta, dicendo che una norma
italiana non si poteva disapplicare». Invece – prosegue Deiana – «i principi
generali del nostro ordinamento prevedono che una norma italiana valida ed
efficace che sia dichiaratamente contraria ai principi comunitari va disapplicata
dalle singole amministrazioni, e io in tal senso avevo anche un'indicazione
molto chiara da parte del mio ministero vigilante. Insomma, alla luce di questo
ho sempre detto no a tutti. E diversi imprenditori accorti hanno già predisposto la domanda di rinnovo e
deciso di "esporsi" al mercato. D'altronde, la Bolkenstein è del 2009, e ha consentito che gli Stati membri
avessero tempo fino al 2012 per adeguarsi, ancora, l'Italia l'ha portata fino al 2015, poi al 2020, e la
Commissione Ue si è espressa e ha condannato l'Italia, poi nel 2018 il Governo (spinto dalla Lega) ha deciso
(senza aspettare la scadenza della terza proroga) di andare al 2033. Anche la Regione ha recepito
integralmente il provvedimento, allungando tutte le concessioni di 15 anni. Insomma, era logico che ci
fosse uno stop, e il caos. (cr. co.)
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Verso la Corsica più passeggeri e merci
Estate positiva e un buon inizio autunnale per le “navi gialle”: il maltempo nelle Bocche ha aumentato il traffico nel porto
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Una stagione estiva conclusa
con numeri molto positivi per
le navi della Corsica Sardinia
Ferries che assicurano tutto
l’anno i collegamenti sulla tratta da Porto Torres a Tolone.
Le navi gialle anche in questo avvio di stagione autunnale
hanno comunque imbarcato
un numero importante di passeggeri e merci destinati al porto transalpino. Le condizioni
meteo-marine avverse della
scorsa settimana hanno infatti
contribuito ad aumentare i numeri dello scalo sulla linea marittima Porto Torres–Ajaccio-Tolone, perché tutto il traffico previsto sulla tratta tra Santa Teresa e Bonificio si è riversato sul porto turritano.
Un cambio di porto che ha
consentito di dare sicurezza e
continuità al collegamento tra
Sardegna e Corsica a circa 20
autoarticolati che trasportavano merci varie. Nella stiva della
nave hanno potuto viaggiare,
inoltre, furgoni adibiti al trasporto di alimentari e surgelati,
per la salvezza di quei piccoli
imprenditori che hanno un business giornaliero con la Corsica.
Ora da novembre a marzo
2022 è prevista una diminuzione sensibile di scali, ma i collegamenti saranno comunque
continuativi tra Sardegna, Cor-

Un 2021 di numeri in crescita per lo scalo
Deiana (Asdp): «Presto fuori dalla crisi»
I numeri totali dei passeggeri in
transito su tutti i collegamenti
navali tra Porto Torres e le
destinazioni nazionali ed estere
sono stati altamente positivi. Nel
2021 sono stati infatti 589mila e
285 rispetto ai 403mila e 712 del
2020. Nella seconda decade del
mese di settembre lo scalo è
inoltre cresciuto del 74 per cento
rispetto al 2020 e ha registrato
anche un 12 per cento in più
sull’anno precovid 2019. I
passeggeri in transito sono
quindi cresciuti di 5 mila unità e questo per compagnie marittime e
servizi portuali è un segnale importante. Le compagnie di
navigazione hanno rinnovata la loro fiducia nello scalo portotorrese
e tra i passeggeri c’è voglia di viaggiare sulle rotte internazionali da
e per la Sardegna. «Se questa tendenza verrà confermata anche nei
mesi a venire – ha detto il presidente dell’Autorità di sistema
portuale, Massimo Deiana (nella foto) -, il 2022 ci riporterà
totalmente fuori dalla crisi». (g.m.)
Una nave della Corsica Sardinia Ferries

sica e Francia, con la speranza
che le condizioni meteo permettano di effettuarli regolarmente. A inizio stagione c’era
un po’ di preoccupazione tra
gli armatori della compagnia
francese per via dell’emergenza Covid-19, con l’annullamento di alcuni scali, ma con l’adeguamento delle restrizioni imposte (obbligo di test antigenici

e vaccini) sui collegamenti da
Italia a Francia vi è stato un incremento di passeggeri sia in
arrivo che in partenza del 50
per cento rispetto alla stagione
passata. Un trend positivo
emerso nei controlli dei certificati sanitari in pre imbarco dei
passeggeri e che ha fatto segnare un quasi ritorno alla normalità rispetto all’anno precedente.

I numeri degli arrivi riguardo
ai passeggeri, da gennaio a ottobre 2021, è di 52mila e 595 unità (31mila e 489 nel 2020):
18mila e 352 le auto (10mila
874 nel 2020), 1207 le moto
(627 nel 2020), 80 articolati per
trasporto merci (57 articolati
nel 2020). Per quanto riguarda
le partenze, invece, 48mila 017
il numero dei passeggeri (33mi-

la 032 nel 2020), 16mila e 530 le
auto (11mila 186 nel 2020), 984
le moto (622 nel 2020) e 334 gli
articolati (270 nel 2020).
Con queste cifre non sarebbe male intensificare i collegamenti tra Porto Torres e Ajaccio almeno con 2 corse settimanali, cosi da “offrire” la possibilità e la continuità al commercio già esistente da anni sia nel

HUB NELLA PALESTRA BELLIENI DAL 22 AL 27 NOVEMBRE

Riaperti i termini
per l’albo
delle associazioni

Terza dose per fragili
e gli ultraottantenni
◗ PORTO TORRES

L’Azienda tutela della salute attiverà per gli ultraottantenni e i
soggetti fragili di Porto Torres
un hub straordinario per somministrare la terza dose di vaccino. La nuova tornata della
campagna vaccinale si svolgerà dal 22 al 27 novembre in una
palestra cittadina (probabilmente quella della scuola Bellieni) e si potrà ricevere il vaccino solo su prenotazione ai seguenti numeri: 3476082693 (lunedì e mercoledì dalle 13 alle
20; martedì e giovedì dalle 10 al-

le 12 e dalle 15 alle 18; il venerdì
dalle 9 alle 14) e 079514551 (dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 17). L’attivazione
del punto vaccinale sarà possibile grazie alla collaborazione
dell'associazionismo, ossia della Consulta del volontariato,
del Cisom, degli scout, dell'Avis
di Campanedda e della Compagnia barracellare che cureranno le prenotazioni e la logistica.
Porto Torres ha già ospitato
due campagne vaccinali tra
marzo e aprile nella sala Filippo Canu, con l’attivazione di
un hub rivolto agli over 80, e in

quella occasione vennero vaccinati circa 1200 utenti. La seconda al PalaMura (17, 18 e 19
giugno), con una tre giorni dedicata ai cittadini dai 40 ai 79
anni che non si erano già prenotati all'hub di Promocamera
a Sassari.
«Ringraziamo Ats per la disponibilità che ha manifestato
anche in questa occasione verso la nostra comunità - dice il
sindaco Massimo Mulas – ed è
importante che chi ha più di ottant'anni o patologie particolari possa ricevere il vaccino vicino a casa: i nostri uffici e la Mul-

◗ PORTO TORRES

La scuola Bellieni

tiservizi si sono attivati per individuare e attrezzare i locali, predisponendo le pratiche per l'evento». I cittadini turritani che
hanno dai 60 agli 80 anni potranno ricevere la terza dose
nell'hub sassarese di via Grazia
Deledda: tutte le informazioni

sono disponibili sul sito della
Asl di Sassari. La somministrazione dei vaccini viene di norma gestita dai medici di medicina generale di Porto Torres con
il supporto del personale Ats. Il
Comune cura la pulizia e l'allestimento dei locali. (g.m.)

Tra due settimane riapre la scuola “Gabriel”
È stata completata la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’edificio di viale delle Vigne
◗ PORTO TORRES

L’asilo “Gabriel”

Alla scuola dell’infanzia Gabriel è stata completata la riqualificazione e la messa in sicurezza straordinaria dell’edificio di viale delle Vigne. Per
riaprire la scuola sarà però necessario aspettare ancora circa due settimane, in quanto
la direzione dell'istituto ha
chiesto al Comune di procedere con un intervento straordinario di pulizia e tinteggiatura dello stabile nelle parti
non previste dal progetto.
La scuola è stata interessata da un restyling finanziato

settore edile che alimentare.
Ma soprattutto dare un porto
sicuro e certezza di arrivi e partenza quando lo stretto di Bonifacio viene investito dai venti di
grecale che impediscono la navigazione. Nel frattempo la
compagnia Corsica Sardinia
Ferries ha già annunciato l’apertura della campagna prenotazioni per l’estate 2022.

dal bando Iscol@ che ha previsto la demolizione delle parti degradate del calcestruzzo
di copertura, la demolizione
della pavimentazione interna
e la relativa sostituzione con
materiale maggiormente idoneo all'utilizzo del caseggiato. Oltre alla revisione del
manto di copertura, la rimozione e sostituzione dei canali di gronda e pluviali e il rifacimento parti di intonaco.
Nel corso dei lavori si è però scoperto un grave problema di sicurezza legato al solaio che regge uno dei pavimenti. Un difetto strutturale che

non era possibile individuare
in fase di progettazione.
Gli uffici comunali hanno
immediatamente disposto
una cosiddetta prova di carico, che ha confermato la situazione di pericolo provocata dalla presenza di un cavedio non censito sotto la superficie. Si è reso quindi necessario predisporre un intervento
ulteriore di rinforzo.
I lavori si sono conclusi e
ora può prendere il via la pulizia finale: entro fine novembre i bambini e le maestre potranno quindi rientrare nelle
loro classi. (g.m.)

Il Comune ha riaperto i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per
l’istituzione, la formazione e
la tenuta di un Albo delle associazioni culturali, sportive
e di volontariato.
L’iscrizione è indispensabile per accedere a eventuali
contributi e agevolazioni
economiche. Con questa iniziativa l’amministrazione comunale intende valorizzare
e promuovere la partecipazione delle realtà associative
e di tutti i cittadini alle iniziative di interesse collettivo, come strumento di ricognizione, mappatura e contatto
della realtà culturale, artistica, sportiva e di volontariato
del territorio. La finalità è
quella di instaurare un rapporto di collaborazione teso
a favorire la conoscenza e la
partecipazione dei cittadini
alle iniziative culturali e valorizzare il patrimonio culturale e artistico locale e delle varie attività che ne scaturiscono. «Con l’istituzione di questo albo si intende agevolare
la collaborazione e la coordinazione tra le realtà artistico-culturali esistenti – dice
l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco – e realizzare una rete aperta di informazioni per ridurre la frammentazione delle iniziative e
ottimizzare l’offerta alla cittadinanza: uno scopo importante è inoltre quello di favorire l’inclusione e la interazione tra i diversi quartieri
presenti nel territorio comunale». (g.m.)
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Lotta alla dispersione scolastica con il progetto Gulliver
◗ PORTO TORRES

La conferenza per la presentazione del progetto

Un progetto per promuovere
azioni di contrasto alla dispersione scolastica e ai rischi derivanti dalle povertà educative e
dalle disparità di accesso alle offerte formative, socializzanti e
culturali rivolte ai giovani. Questo è Gulliver, progetto proposto
da Airone Cooperativa sociale di
assistenza onlus nell'ambito del

bando “Un passo avanti – Idee
innovative per il contrasto alla
povertà educativa minorile” promosso da “Con i Bambini”, presentato nella sala dell’Ussm di
Sassari. A illustrare il progetto il
presidente di Airone Antonello
Sanna, la responsabile educativa Silvia Monti ed il direttore artistico Chiara Murru. Superate
la prima (1.131 istanze presentate) e la seconda fase (232 proget-

ti accolti), Gulliver è rientrato
nei 65 progetti regionali (graduatoria A) approvati e ammessi al
finanziamento dal Consiglio di
Amministrazione dell’impresa
sociale “Con i Bambini”. Nel
contesto di vita giovanile del territorio del nord Sardegna, Gulliver ha individuato nell'esperienza del pendolarismo, ossia nel
momento del viaggio compiuto
quotidianamente dai ragazzi

Alla scoperta dei tesori della città
Il 27 e il 28 novembre in programma “Monumenti aperti” con gli studenti del Paglietti a fare da guide
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La manifestazione Monumenti
Aperti ritorna a Porto Torres
nell’anno della sua venticinquesima edizione, dopo la pausa
causa pandemia del 2020, e celebra la decima edizione turritana
in una formula ripensata per rispettare tutte le regole imposte
dalle norme antiCovid. Il Comune ha infatti aderito con la denominazione “Porto Torres Asinara Monumenti Aperti 2021”, assegnando all’intervento un finanziamento di 3mila euro, stabilendo che l’iniziativa si svolgerà in città nelle date 27 e 28 novembre. I siti di interesse culturale da visitare con presenza sono l’Antiquarium Turritano, l’area archeologica, la basilica di
San Gavino e le cripte, il teatro
comunale Parodi e il planetario
dell'Istituto d’istruzione superiore Paglietti.
Il Comune aderisce fin dal
2011 alla manifestazione promossa dall’associazione Imago
Mundi Onlus di Cagliari, perché
rappresenta una straordinaria
occasione di narrazione, conoscenza e valorizzazione della
storia e dei luoghi della comunità turritana. E grazie alla sua articolazione, inoltre, favorisce lo
sviluppo della cittadinanza attiva e assume notevole rilevanza
quale fattore di promozione dei
flussi turistici.
La formula dell’iniziativa prevede che i siti siano aperti al
pubblico gratuitamente mediante visite guidate e iniziative
culturali animate da studenti,
volontari, gruppi e associazioni
che accolgono i visitatori e li guidano alla scoperta dei beni archeologici, storici, artistici e ambientali. «L’amministrazione ha
fortemente voluto confermare
la partecipazione della nostra
città a questa edizione – dice

Un’immagine dell’area archeologica accanto all’Antiquarium

l’assessora comunale alla Cultura Maria Bastiana Cocco – che
nella due giorni consentirà la visita in presenza di una limitata
selezione di monumenti, affidati alle cure degli studenti dell’IIS
Paglietti grazie alla disponibilità
e all’impegno dei docenti, degli
operatori dell’ufficio informazioni turistiche e di tutti gli Enti
e associazioni coinvolte che permetteranno lo svolgimento della manifestazione, con il consueto entusiasmo e in sicurezza».
Gli studenti delle scuole medie cittadine hanno invece preparato i video che verranno pubblicati sul sito internet di Monumenti Aperti 2021, per presentare le chiesette di Balai vicino e
lontano e la Chiesa di Cristo Ri-

sorto. Ci sarà anche spazio per
un evento collaterale: la visita
teatralizzata del teatro Parodi,
in collaborazione con le associazioni che compongono l’Ats
Olimpia. «Credo fortemente in
questa manifestazione perché è
un formidabile progetto di cittadinanza attiva che oggi mi coinvolge come assessore alla Cultura, ma che fin dalle prime edizioni turritane ho personalmente vissuto come volontaria sul
campo. L’auspicio – conclude
l’assessora Cocco – è che questa
edizione di transizione, dedicata al tema Scuola di Libertà, possa accompagnarci verso l’edizione 2022 in cui ci auguriamo si
possa tornare a pieno regime,
con la formula tradizionale di
svolgimento dell’evento».

per recarsi a scuola, il tempo nel
quale intervenire per contenere
manifestazioni di disagio sociale (come bullismo, nonnismo e
vandalismo) e sperimentare attività educative, formative e di
crescita personale. Gulliver intende riempire il tempo del viaggio di attività, momenti e sensazioni positive, rendendo i ragazzi i veri protagonisti dell’iniziativa. (e.f.)

Manutenzioni
e viabilità: incarico
per il progetto
L’ufficio tecnico del Comune ha
affidato all’ingegnere Elena
Demartis la progettazione
preliminare per i lavori
finalizzati al miglioramento
della sicurezza stradale e del
decoro urbano. A seguito di
sopralluoghi da parte dei
tecnici comunali e di
segnalazioni pervenute da
parte dei cittadini, sono infatti
emerse diverse criticità
all’interno della viabilità
comunale che rendono
difficoltoso il transito e minano
la sicurezza dei fruitori. Per il
Comune si rende quindi
necessario provvedere con
urgenza ad eseguire interventi
di manutenzione sulla viabilità
pedonale e carrabile. (g.m.)

Crociere, l’Island Sky nella banchina “Segni”
La nave proveniva da Porto Vecchio. Deiana (Adsp): «Un segnale che indica ottime prospettive»
◗ PORTO TORRES

Nella lunga banchina Dogana-Segni è apparsa ieri mattina
la nave da crociera Island Sky gemella della Hebridean Sky che
aveva riaperto la stagione crocieristica portotorrese lo scorso 24
settembre – che ha sbarcato nella città turritana 88 passeggeri
che si sono poi diretti ad Alghero. La nave proveniva da Porto
Vecchio ed è ripartita in tarda sera mettendo la prua in direzione
dello scalo marittimo di Cagliari. Si tratta di un doppio approdo all’interno dello stesso itinerario che conferma la valenza
strategica del multiscalo in Sardegna: una tendenza che da alcuni anni vede i porti di sistema

sempre più strettamente collegati, con una sinergia che li rende più competitivi rispetto ad altre destinazioni del Mediterraneo, sia per la capacità di offrire
proposte sempre differenti e ricche di appeal sia per un coordinamento unico capace di garantire contemporaneamente elevati standard di sicurezza su tutti
gli scali di competenza.
La presenza della nave da crociera nel porto turritano è un ulteriore segnale di ottimismo, insomma, che conferma l’interesse dell’industria crocieristica
per il porto del nord ovest della
Sardegna. «È il secondo scalo
della stessa compagnia in poco
più di un mese e mezzo – ricorda
Massimo Deiana, presidente

compagnia barracellare

dell’Adsp del Mare di Sardegna –
e tiene viva l’attenzione del mercato crocieristico su Porto Torres: questo conferma le prospettive di ripresa del settore in Sardegna e, soprattutto, evidenzia
ancora una volta l’enorme potenzialità del sistema portuale
sardo nel sapersi proporre come
doppia, ma anche tripla destinazione in un unico tour crocieristico».
Un fenomeno che l’Adsp sta
comunque monitorando con
particolare attenzione e che va
tenuto in debita considerazione
su più fronti, «perché capace di
generare contemporaneamente, in più zone dell’Isola, importanti ricadute sia in termini economici che turistici». (g.m.)

La nave da crociera Island Sky ormeggiata banchina Segni

L’onorificenza consegnata a cagliari

Discariche abusive nell’agro, multe salatissime Lavoro e cortesia, stella al merito per Cecilia
◗ PORTO TORRES

Una discarica a Ponte Pizzinnu

Un incivile che inquina l’agro
cittadino è stato scovato dalla
compagnia barracellare – a causa di un documento dimenticato tra i rifiuti abbandonati nelle
campagne di Ponte Pizzinnu – e
nei suoi confronti è scattata subito una sanzione di 600 euro
per aver deturpato la zona con il
gettito indiscriminato di rifiuti.
Si tratta della multa massima
prevista per questo tipo di reati
ambientali e nel mirino ci sono
altre persone che sarebbero state identificate grazie a degli
scontrini abbandonati nell’agro
insieme a vecchi elettrodomestici e altra tipologia di rifiuti. Gli

uomini in divisa verde continuano a monitorare le zone più sensibili come la strada che porta al
nuovo cimitero comunale e la
strada vicinale di Funtana Cherchi. È bastato un documento per
poter risalire all’inquinatore.
Le ore notturne sono quelle
preferite dagli incivili per lasciare i loro rifiuti, in attesa delle foto trappole e delle telecamere.
«L’azione di contrasto a questi
comportamenti incivili è necessaria – dice il sindaco Massimo
Mulas – perché creano un doppio danno: sia all’ambiente sia
alle casse comunali che ogni anno destinano alle bonifiche fondi che potrebbero essere utilizzati per altri capitoli». (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Una cittadina turritana, Cecilia Trenta, è stata insignita della Stella al Merito del Lavoro.
L’onorificenza è destinata a ricompensare le lavoratrici e i
lavoratori che “nel corso della
carriera si siano distinti per
particolari meriti di perizia e
laboriosità”, ed è stata consegnata nel corso di una cerimonia che si è svolta al teatro
Massimo di Cagliari per mano
del prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao e della vicesindaca di Porto Torres Simona
Fois. L'accertamento dei titoli
di benemerenza è svolto da
una commissione nominata e

presieduta dal ministro del
Lavoro e i destinatari sono cittadini italiani che abbiano
prestato attività lavorativa
ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque
anni alle dipendenze della
stessa azienda o di trent'anni
alle dipendenze di aziende diverse. Cecilia Trenta ha lavorato ininterrottamente per
tanti anni all’interno dello
stesso locale commerciale, la
Torrefazione Morgan - nei primi anni in via Indipendenza e
successivamente nella zona
industriale di via Pigafetta - dimostrando alta professionalità e cortesia nei rapporti quotidiani con la clientela. (g.m.)

Cecilia Trenta con la vice sindaca
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Tappa in porto per la Island Sky
Con i suoi 90 metri di lunghezza e 88 passeggeri la nave da crociera Island Sky
è attraccata ieri mattina nello scalo turritano, il secondo approdo della Noble
Caledonia, la compagnia inglese del segmento lusso che ha riaperto le
crociere a Porto Torres. La gemella Hebridean Sky ha fatto ltappa nello scalo
del Nord Ovest lo scorso 24 settembre. Decine di persone hanno seguito
l'ormeggio della elegante nave, approdata alle 8 nella banchina Dogana
Segni. Circa mezz'ora dopo i croceristi sono partiti a bordo di un pullman per
Alghero. La nave, proveniente da Porto Vecchio, questa mattina toccherà il
porto di Cagliari a conferma della strategia del multiscalo portuale in
Sardegna. «Il secondo scalo della stessa compagnia in poco più di un mese e
mezzo – spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP Mare di Sardegna –
tiene viva l'attenzione del mercato crocieristico su Porto Torres, conferma le
prospettive di ripresa del settore e, soprattutto, evidenzia l'enorme potenzialità del sistema portuale sardo
nel sapersi proporre come doppia, ma anche tripla destinazione in un unico tour crocieristico». Un sistema
che la Port Authority sta monitorando per le importi ricadute economiche che potrebbe generare nell'Isola.
M. P.

Crociere multiscalo, Island Sky a Porto Torres e Cagliari
Oggi Porto Torres, domani Cagliari. è il multiscalo: protagonista la nave da crociera Island Sky della
compagnia Noble Caledonia. Questa mattina, la gemella della Hebridean Sky, che ha riaperto la stagione
crocieristica portotorrese lo scorso 24 settembre, è approdata alle 8 alla banchina Dogana Segni con 88
passeggeri a bordo. Nave del segmento lusso, la Island Sky rientra nel settore delle expedition cruises,
crociere culturali appositamente pianificate per la scoperta di nuove destinazioni ed escursioni tematiche
rivolte a una clientela appassionata alla storia e alle tradizioni. Adottate tutte le misure di sicurezza per il
contenimento del contagio a bordo, a terra e, in particolare, per l' escursione ad Alghero. La nave,
proveniente da Porto Vecchio, proseguirà il suo tour in serata toccando, domani mattina, il porto di Cagliari.
"Lo scalo odierno, il secondo della stessa compagnia in poco più di un mese e mezzo, tiene viva l' attenzione
del mercato crocieristico su Porto Torres - commenta il presidente dell' Autorità del mare di Sardegna
Massimo Deiana - conferma le prospettive di ripresa del settore in Sardegna e, soprattutto, evidenzia
ancora una volta l' enorme potenzialità del sistema portuale sardo nel sapersi proporre come doppia, ma
anche tripla destinazione in un unico tour crocieristico".
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Noble Caledonia raddoppia la presenza in Sardegna
La strategia di multiscalo della compagnia crocieristica inglese
conferma l’interesse per i porti dell’AdSP del Mare di Sardegna
Noble Caledonia, compagnia crocieristica britannica fondata nel 1991,
ha raddoppiato la presenza in Sardegna grazie all’arrivo di Island Sky a
Porto Torres, confermando la strategia di multiscalo nei porti dell’AdSP
del Mare di Sardegna.
La nave, proveniente da Porto
Vecchio (Corsica) con 88 passeggeri a bordo e con arrivo previsto
a Cagliari per domani mattina, è la
gemella di Hebridean Sky, la stessa
che inaugurò la stagione crocieristica dello scalo del nord ovest sardo
a settembre.

Decisione, quella di inserire due scali
nella stessa regione, che conferma
l’interesse riposto dall’industria
crocieristica nei confronti di Porto
Torres, in particolare, testimonia la
sempre più ampia presenza negli
scali di competenza dell’AdSP del
Mare di Sardegna di navi di lusso,
soprattutto del segmento dell’ ‘expedition cruises’, crociere culturali
appositamente pianificate da Noble
Caledonia per la scoperta di nuove
destinazioni ed escursioni tematiche
rivolte ad una clientela appassionata
alla storia e alle tradizioni.

HI-SPEED

“Lo scalo odierno, il secondo della
stessa compagnia in poco più di un
mese e mezzo tiene viva l’attenzione del mercato crocieristico su
Porto Torres, conferma le prospettive di ripresa del settore in Sardegna e, soprattutto, evidenzia ancora
una volta l’enorme potenzialità del
sistema portuale sardo nel sapersi
proporre come doppia, ma anche
tripla destinazione in un unico tour
crocieristico. Un fenomeno che
stiamo monitorando con particolare
attenzione e che va tenuto in debita
considerazione su più fronti, perché

capace di generare contemporaneamente, in più zone dell’isola, importanti ricadute sia in termini economici che turistici” spiega Massimo
Deiana, Presidente dell’AdSP del
Mare di Sardegna.

Island Sky, battente bandiera delle
Bahamas, è stata costruita nel 1992
a Carrara dagli ex Nuovi Cantieri
Apuania (ora The Italian Sea Group).
È lunga 91 metri e larga 15 per una
stazza lorda di 4200 tonnellate.

clienti durante le scorse settimane e
ringraziamo tutte le parti coinvolte
per il continuo supporto e la coope-

razione profusa per dare a Ponte Ferries il via libera a partire” ha dichiarato un portavoce della compagnia.

17/11/2021

È finalmente partito il servizio Sicilia-Malta di Ponte Ferries
Dopo mesi di rinvii il mezzo hi-speed Artemis è salpato da Augusta in direzione del porto di La Valletta
Dopo un tira e molla durato diversi
mesi, la compagnia maltese Ponte
Ferries è finalmente riuscita a far
partire il suo servizio di collegamento hi-speed tra Malta e la Sicilia
(Augusta), operato con l’Artemis,
traghetto veloce costruito nel 1999
e battente bandiera maltese che già
dall’inizio di ottobre si trovava nello
scalo augustano.
La stessa compagnia, che si è trovata

coinvolta in una sorta di battaglia a
colpi di istanze di concessione con
l’incumbent della rotta, la connazionale Virtu Ferries, ha infatti annunciato con una nota che oggi il servizio è ufficialmente partito, “grazie
all’ottenimento di un’autorizzazione
temporanea da parte delle autorità
italiane”.
A conferma di ciò, da Marinetraffic.
com si evince che l’Artemis è sal-

pato da Augusta attorno alle 15 di
oggi (18 novembre; ndr) ed è atteso
alla banchina Wine Wharf del porto
di La Valletta per le 19.
Il servizio, che verrà offerto per tutto
il mese di dicembre con tariffe promozionali sia per le persone che per
le merci, avrà inizialmente una frequenza di 5 partenze a settimane.
“Apprezziamo molto la pazienza e la
comprensione dimostrate dai nostri

La compagnia Noble Caledonia raddoppia a Porto Torres e conferma il multiscalo
in Sardegna
La Island Sky, dopo l' approdo nello scalo del Nord Ovest, sarà domani a Cagliari Con lo scalo della Island
Sky, la Noble Caledonia raddoppia su Porto Torres e conferma la strategia del multiscalo nel sistema
portuale Sardegna. Questa mattina, la gemella della Hebridean Sky , nave che ha riaperto la stagione
crocieristica portotorrese lo scorso 24 settembre, è approdata alle 8.00 alla Banchina Dogana Segni con 88
passeggeri a bordo. Un ulteriore segnale di ottimismo, quello odierno, a riprova dell' interesse dell'
industria crocieristica per il porto del nord ovest e, in particolare, di una sempre più ampia presenza negli
scali di competenza dell' AdSP di navi del segmento lusso, soprattutto delle expedition cruises , crociere
culturali appositamente pianificate per la scoperta di nuove destinazioni ed escursioni tematiche rivolte ad
una clientela appassionata alla storia e alle tradizioni. Anche per l' approdo odierno della Island Sky sono
state adottate tutte le misure di sicurezza per il contenimento del contagio a bordo, a terra e, in particolare,
per l' escursione ad Alghero. La nave, proveniente da Porto Vecchio, proseguirà il suo tour in serata
toccando, domani mattina, il porto di Cagliari. Un doppio approdo all' interno dello stesso itinerario che
conferma, ancora una volta, la valenza strategica del multiscalo in Sardegna. Tendenza che, da alcuni anni,
vede i porti di sistema sempre più strettamente collegati, con una sinergia che li rende fortemente
competitivi rispetto ad altre destinazioni del Mediterraneo, sia per la capacità di offrire proposte sempre
differenti e ricche di appeal, sia per un coordinamento unico, quello dell' AdSP, appunto, capace di
garantire contemporaneamente elevati standard di sicurezza su tutti gli scali di competenza. " Lo scalo
odierno, il secondo della stessa compagnia in poco più di un mese e mezzo - spiega Massimo Deiana,
Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - tiene viva l' attenzione del mercato crocieristico su Porto
Torres, conferma le prospettive di ripresa del settore in Sardegna e, soprattutto, evidenzia ancora una volta
l' enorme potenzialità del sistema portuale sardo nel sapersi proporre come doppia, ma anche tripla
destinazione in un unico tour crocieristico. Un fenomeno che stiamo monitorando con particolare
attenzione e che va tenuto in debita considerazione su più fronti, perché capace di generare
contemporaneamente, in più zone dell' Isola, importanti ricadute sia in termini economici che turistici".

Una expedition cruises a Porto Torres
La "Island Sky" di Noble Caledonia raddoppia gli approdi nello scalo sardo. L' autorità portuale prova a
spingere il turismo crocieristico sull' isola
Con lo scalo della Island Sky , il tour operator londinese Noble Caledonia raddoppia su Porto Torres e
conferma la strategia multiscalo nel sistema portuale della Sardegna. Stamattina la gemella della Hebridean
Sky, nave che ha riaperto la stagione crocieristica portotorrese il 24 settembre, è approdata alle 8 alla
banchina Dogana Segni con 88 passeggeri a bordo. Proveniente da Porto Vecchio, proseguirà il suo tour in
serata toccando domani mattina il porto di Cagliari. Si tratta di expedition cruises , crociere di spedizione,
più care di quelle usuali e orientate all' esplorazione di luoghi esotici. I passeggeri di Island Sky, per
esempio, sono andati in escursione ad Alghero. «Lo scalo odierno, il secondo della stessa compagnia in
poco più di un mese e mezzo - spiega Massimo Deiana, presidente dell' Autorità di sistema portuale della
Sardegna - tiene viva l' attenzione del mercato crocieristico su Porto Torres, conferma le prospettive di
ripresa del settore in Sardegna e, soprattutto, evidenzia ancora una volta l' enorme potenzialità del sistema
portuale sardo nel sapersi proporre come doppia ma anche tripla destinazione in un unico tour
crocieristico. Un fenomeno che stiamo monitorando con particolare attenzione e che va tenuto in debita
considerazione su più fronti, perché capace di generare contemporaneamente, in più zone dell' Isola,
importanti ricadute sia in termini economici che turistici».

Noble Caledonia raddoppia a Porto Torres
Confermata la strategia del multiscalo nel sistema portuale sardo
PORTO TORRES Con lo scalo della nave Island Sky, la compagnia Noble Caledonia raddoppia su Porto Torres
e conferma la strategia del multiscalo nel sistema portuale Sardegna. Questa mattina, la gemella della
Hebridean Sky, nave che ha riaperto la stagione crocieristica portotorrese lo scorso 24 Settembre, è
approdata alle 8.00 alla Banchina Dogana Segni con 88 passeggeri a bordo. Un ulteriore segnale di
ottimismo, quello odierno, a riprova dell'interesse dell'industria crocieristica per il porto del nord ovest e, in
particolare, di una sempre più ampia presenza negli scali di competenza dell'AdSp del Mare di Sardegna di
navi del segmento lusso, soprattutto delle expedition cruises, crociere culturali appositamente pianificate
per la scoperta di nuove destinazioni ed escursioni tematiche rivolte ad una clientela appassionata alla
storia e alle tradizioni. Anche per l'approdo odierno della Island Sky sono state adottate tutte le misure di
sicurezza per il contenimento del contagio a bordo, a terra e, in particolare, per l'escursione ad Alghero. La
nave, proveniente da Porto Vecchio, proseguirà il suo tour in serata toccando, domani mattina, il porto di
Cagliari. Un doppio approdo all'interno dello stesso itinerario che conferma, ancora una volta, la valenza
strategica del multiscalo in Sardegna. Tendenza che, da alcuni anni, vede i porti di sistema sempre più
strettamente collegati, con una sinergia che li rende fortemente competitivi rispetto ad altre destinazioni
del Mediterraneo, sia per la capacità di offrire proposte sempre differenti e ricche di appeal, sia per un
coordinamento unico, quello dell'AdSP, appunto, capace di garantire contemporaneamente elevati
standard di sicurezza su tutti gli scali di competenza. Lo scalo odierno, il secondo della stessa compagnia in
poco più di un mese e mezzo spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna tiene viva
l'attenzione del mercato crocieristico su Porto Torres, conferma le prospettive di ripresa del settore in
Sardegna e, soprattutto, evidenzia ancora una volta l'enorme potenzialità del sistema portuale sardo nel
sapersi proporre come doppia, ma anche tripla destinazione in un unico tour crocieristico. Un fenomeno
che stiamo monitorando con particolare attenzione e che va tenuto in debita considerazione su più fronti,
perché capace di generare contemporaneamente, in più zone dell'Isola, importanti ricadute sia in termini
economici che turistici. Nella foto, la nave Island Sky ormeggiata a Porto Torres.

A Porto Torres e Cagliari sbarcano le crociere culturali
Oggi Porto Torres, domani Cagliari. è il multiscalo: protagonista la nave da crociera Island Sky della
compagnia Noble Caledonia. Questa mattina, la gemella della Hebridean Sky, che ha riaperto la stagione
crocieristica portotorrese lo scorso 24 settembre, è approdata alle 8 alla banchina Dogana Segni con 88
passeggeri a bordo. Nave del segmento lusso, la Island Sky rientra nel settore delle expedition cruises,
crociere culturali appositamente pianificate per la scoperta di nuove destinazioni ed escursioni tematiche
rivolte a una clientela appassionata alla storia e alle tradizioni. Adottate tutte le misure di sicurezza per il
contenimento del contagio a bordo, a terra e, in particolare, per l' escursione ad Alghero. La nave,
proveniente da Porto Vecchio, proseguirà il suo tour in serata toccando, domani mattina, il porto di Cagliari.
"Lo scalo odierno, il secondo della stessa compagnia in poco più di un mese e mezzo, tiene viva l' attenzione
del mercato crocieristico su Porto Torres - commenta il presidente dell' Autorità del mare di Sardegna
Massimo Deiana - conferma le prospettive di ripresa del settore in Sardegna e, soprattutto, evidenzia
ancora una volta l' enorme potenzialità del sistema portuale sardo nel sapersi proporre come doppia, ma
anche tripla destinazione in un unico tour crocieristico".

Noble Caledonia raddoppia a Porto Torres e conferma il multiscalo in Sardegna
La Island Sky, dopo l' approdo nello scalo del Nord Ovest, sarà domani a Cagliari Genova - Con lo scalo della
Island Sky, la Noble Caledonia raddoppia su Porto Torres e conferma la strategia del multiscalo nel sistema
portuale Sardegna. Questa mattina, la gemella della Hebridean Sky , nave che ha riaperto la stagione
crocieristica portotorrese lo scorso 24 settembre, è approdata alle 8.00 alla Banchina Dogana Segni con 88
passeggeri a bordo. Un ulteriore segnale di ottimismo, quello odierno, a riprova dell' interesse dell'
industria crocieristica per il porto del nord ovest e, in particolare, di una sempre più ampia presenza negli
scali di competenza dell' AdSP di navi del segmento lusso, soprattutto delle expedition cruises , crociere
culturali appositamente pianificate per la scoperta di nuove destinazioni ed escursioni tematiche rivolte ad
una clientela appassionata alla storia e alle tradizioni. Anche per l' approdo odierno della Island Sky sono
state adottate tutte le misure di sicurezza per il contenimento del contagio a bordo, a terra e, in particolare,
per l' escursione ad Alghero. La nave, proveniente da Porto Vecchio, proseguirà il suo tour in serata
toccando, domani mattina, il porto di Cagliari . Un doppio approdo all' interno dello stesso itinerario che
conferma, ancora una volta, la valenza strategica del multiscalo in Sardegna . Tendenza che, da alcuni anni,
vede i porti di sistema sempre più strettamente collegati, con una sinergia che li rende fortemente
competitivi rispetto ad altre destinazioni del Mediterraneo, sia per la capacità di offrire proposte sempre
differenti e ricche di appeal, sia per un coordinamento unico, quello dell' AdSP, appunto, capace di
garantire contemporaneamente elevati standard di sicurezza su tutti gli scali di competenza. ' Lo scalo
odierno, il secondo della stessa compagnia in poco più di un mese e mezzo - spiega Massimo Deiana,
Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - tiene viva l' attenzione del mercato crocieristico su Porto
Torres, conferma le prospettive di ripresa del settore in Sardegna e, soprattutto, evidenzia ancora una volta
l' enorme potenzialità del sistema portuale sardo nel sapersi proporre come doppia, ma anche tripla
destinazione in un unico tour crocieristico. Un fenomeno che stiamo monitorando con particolare
attenzione e che va tenuto in debita considerazione su più fronti, perché capace di generare
contemporaneamente, in più zone dell' Isola, importanti ricadute sia in termini economici che turistici'.

Novanta metri e 59 suite: attracca in Sardegna la “Island Sky”
L’imbarcazione della Noble Caledonia a Porto Torres e Cagliari. Deiana: “Settore finalmente in ripresa”
Attracca in Sardegna la nave da crociera Island Sky della compagnia Noble Caledonia, con i suoi 90 metri e
le sue 59 suite. Una novantina i passeggeri a bordo, per un multiscalo a Porto Torres e poi a Cagliari. Nave
del segmento lusso, Island Sky è la gemella della Hebridean Sky, della compagnia inglese Noble Caledonia.
Rientra nel settore delle expedition cruises, crociere culturali appositamente pianificate per la scoperta di
nuove destinazioni ed escursioni tematiche rivolte a una clientela appassionata alla storia e alle tradizioni.
"Lo scalo odierno, il secondo della stessa compagnia in poco più di un mese e mezzo, tiene viva l'attenzione
del mercato crocieristico su Porto Torres - commenta il presidente dell'Autorità del mare di Sardegna
Massimo Deiana - conferma le prospettive di ripresa del settore in Sardegna e, soprattutto, evidenzia
ancora una volta l'enorme potenzialità del sistema portuale sardo nel sapersi proporre come doppia, ma
anche tripla destinazione in un unico tour crocieristico".

Island Sky a Porto Torres e Cagliari
La compagnia Noble Caledonia raddoppia a Porto Torres e conferma il multiscalo in Sardegna. La Island Sky,
dopo l’approdo nello scalo del Nord Ovest, sarà domani a Cagliari
PORTO TORRES - Con lo scalo della Island Sky, la Noble Caledonia raddoppia su Porto Torres e conferma la
strategia del multiscalo nel sistema portuale Sardegna. Questa mattina, la gemella della Hebridean Sky,
nave che ha riaperto la stagione crocieristica portotorrese lo scorso 24 settembre, è approdata alle 8.00 alla
Banchina Dogana Segni con 88 passeggeri a bordo. Un ulteriore segnale di ottimismo, quello odierno, a
riprova dell’interesse dell’industria crocieristica per il porto del nord ovest e, in particolare, di una sempre
più ampia presenza negli scali di competenza dell’AdSP di navi del segmento lusso, soprattutto delle
expedition cruises, crociere culturali appositamente pianificate per la scoperta di nuove destinazioni ed
escursioni tematiche rivolte ad una clientela appassionata alla storia e alle tradizioni. Anche per l’approdo
odierno della Island Sky sono state adottate tutte le misure di sicurezza per il contenimento del contagio a
bordo, a terra e, in particolare, per l’escursione ad Alghero. La nave, proveniente da Porto Vecchio,
proseguirà il suo tour in serata toccando, domani mattina, il porto di Cagliari. Un doppio approdo all’interno
dello stesso itinerario che conferma, ancora una volta, la valenza strategica del multiscalo in Sardegna.
Tendenza che, da alcuni anni, vede i porti di sistema sempre più strettamente collegati, con una sinergia
che li rende fortemente competitivi rispetto ad altre destinazioni del Mediterraneo, sia per la capacità di
offrire proposte sempre differenti e ricche di appeal, sia per un coordinamento unico, quello dell’AdSP,
appunto, capace di garantire contemporaneamente elevati standard di sicurezza su tutti gli scali di
competenza. «Lo scalo odierno, il secondo della stessa compagnia in poco più di un mese e mezzo – spiega
Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – tiene viva l’attenzione del mercato
crocieristico su Porto Torres, conferma le prospettive di ripresa del settore in Sardegna e, soprattutto,
evidenzia ancora una volta l’enorme potenzialità del sistema portuale sardo nel sapersi proporre come
doppia, ma anche tripla destinazione in un unico tour crocieristico. Un fenomeno che stiamo monitorando
con particolare attenzione e che va tenuto in debita considerazione su più fronti, perché capace di generare
contemporaneamente, in più zone dell’Isola, importanti ricadute sia in termini economici che turistici».
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Porto canale, passi avanti sull'agenzia del lavoro
Passi avanti sulla costituzione dell'agenzia del transhipment in grado di
riassorbire i lavoratori del porto canale in disoccupazione da oltre un anno. È
quanto emerso al termine dell'incontro di ieri sera che il presidente dell'Autorità
portuale Massimo Deiana ha avuto per via telematica coi rappresentanti dei
ministeri interessati. Tutto mentre in via Roma, davanti alla sede dell'Autorità
portuale, circa 70 lavoratori manifestavano sfidando la pioggia, con trombette e
bandiere, chiedendo appunto l'istituzione dell'agenzia del che li tuteli e permetta
loro di tornare a svolgere il proprio lavoro. «L'orario è un po' inconsueto ma no
potevamo mancare a questo appuntamento seppur a distanza – spiega Marco
Manca rappresentante Filt Cigl Cagliari –. Restiamo qui fino al termine del
confronto e auspichiamo ci siano sviluppi positivi per tutti i lavoratori». Durante
l'incontro online, durato poco più di un'ora, è stato fatto il punto della situazione
e si sono ripercorse tutte le tappe della vertenza. «Registriamo l'esito favorevole della riunione
interministeriale - ha spiegato al termine dell'incontro Natale Colombo, segretario nazionale Filt Cigl -.
Abbiamo fatto un significativo passo in avanti per la vertenza, sono state, infatti, date indicazioni precise
affinché si trovino le risorse economiche per realizzare l'agenzia. Già da oggi il presidente Deiana dovrà
inoltrare un carteggio particolare all'ufficio legislativo del ministero delle Infrastrutture e della mobilità che
farà suo un emendamento per la legge di bilancio: così si dovrebbe definitivamente raggiungere
l'obiettivo». (fr. me.)
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Natale sulla ruota panoramica
Via Roma. L'Autorità portuale dà l'ok all'impresa che avrebbe dovuto smontare a fine mese
Due ragazzi passeggiano in via Manno, poi si fermano davanti per un selfie.
Dietro di loro, a fare da sfondo oltre alla viuzza della Marina, c'è la ruota
panoramica con i suoi colori che cambiano in continuazione. La notizia che in
tanti aspettavano è arrivata: la ruota, che tanti cagliaritani ormai considerano
parte dello skyline del porto, continuerà a girare fino al 10 gennaio. La proroga è
stata confermata dall'Autorità portuale con una precisazione: la ditta
proprietaria (la City Eye srl di Salerno) dovrà procedere entro il 31 gennaio a
smontare tutto e restituire l'area esattamente come l'ha trovata. I proprietari Il
titolare della ditta, Loris Tulimieri, non può che essere felice. Aveva infatti fatto
richiesta di proroga tramite pec: «È andata discretamente bene», dichiara,
«certo, se non ci fosse stato il Covid con le relative chiusure sarebbe stato
meglio, ma poi quando ci sono state le riaperture abbiamo avuto una buona affluenza. Poi nelle ultime
settimane il maltempo ovviamente è stato un grosso ostacolo. Ci aspettiamo molte presenze nel periodo
natalizio, tempo permettendo». «Torneremo» La domanda sorge spontanea: quello del 10 gennaio sarà un
addio o un arrivederci? «Noi vogliamo tornare», spiega il titolare. «Faremo nuovamente domanda la
prossima estate e se ci diranno di sì, torneremo molto volentieri. Cagliari è una città che merita, la gente ha
risposto bene e noi siamo stati benissimo». Intanto la notizia della proroga della concessione è stata accolta
positivamente dai cagliaritani, anche perché la ruota panoramica piace molto ai turisti. Le reazioni Fabiola
Mereu e Cristiana Careddu scattano una foto alla ruota da via Roma. Dicono di non esserci mai salite, ma di
volerlo fare molto presto: «Siamo entrambe paurose», afferma timidamente Cristiana, «ma avendo saputo
che poi la smonteranno, abbiamo preso coraggio e ci siamo decise a fare un giro. Da sotto è bellissima,
credo che sarà stupendo anche il panorama che potremo ammirare dall'alto». Corrado Fanari osserva la
ruota direttamente da vicino, dal porto. È con il figlio Luigi di 7 anni e sta valutando con lui di salirci:
«Sarebbe la terza volta», racconta, «la seconda con il mio bambino. Gli è piaciuta tanto e quando la vede mi
chiede di fargli fare un giro. Così penso che ora saliremo. Mi fa molto piacere sapere che rimarrà ancora per
qualche mese. Avrei preferito la lasciassero fissa, ma evidentemente non è possibile. Pazienza, godiamoci
questi due mesi, sperando che non siano gli ultimi». I commercianti Sara Corona, dipendente del negozio di
via Roma "Arte Sarda e Casa del Corallo", è indifferente: «Non ci siamo neanche resi conto che c'è. Gli affari
non sono aumentati, è come se non ci fosse mai stata». Anche Costanza Operti, della storica gioielleria
Candido Operti, dice che non ha influito granché sull'afflusso di clienti nella sua attività. Ma aggiunge: «Ci fa
piacere che continui a esserci, dà luce e vivacità a via Roma. Quindi, ben venga». Stefania Lapenna

Cagliari: Porto canale, buoni segnali per avvio Agenzia del lavoro
Riunione a Roma per futuro 200 lavoratori cassintegrati
(ANSA) - CAGLIARI, 17 NOV - Buoni segnali per l' avvio dell' Agenzia del lavoro anche al porto di Cagliari. Ma
ancora non c' è il via libera. è l' esito dell' incontro interministeriale di ieri sera che ha coinvolto quattro
Ministeri (Infrastrutture, Sviluppo, Economia e Lavoro). Direttamente interessato anche il presidente dell'
Adsp Massimo Deiana: il numero uno dei porti sardi ha partecipato all' incontro. L' obiettivo è quello di
fornire garanzie innanzitutto ai circa duecento lavoratori licenziati dal vecchio terminalista dello scalo
industriale e ancora in cassa integrazione. Il modello è ad esempio quello della Calabria. L' agenzia, che ha il
suo quartier generale proprio nella sede dell' autorità portuale di Gioia Tauro, è stata costituita nel luglio
2017 per la fornitura di lavoro portuale e la riqualificazione professionale e la ricollocazione dei lavoratori,
destinata a fornire supporto ai lavoratori che usufruivanodi regimi di sostegno al reddito, nelle forme degli
ammortizzatori sociali. La situazione è quella di Cagliari, ma in Sardegna l' agenzia non c' è ancora. "Cauto
ottimismo - spiega all' ANSA William Zonca,segretario regionale di Uiltrasporti - per noi è importante che ci
sia stata la convergenza dei ministeri per un percorso che consenta l' approdo nella legge di bilancio per
garantire tutele ai lavoratori e alle loro famiglie. Seguiamo l' evolversi della situazione confidando in tempi
brevi in atti formali che possano essere inseriti nella legge di bilancio", conclude il sindacalista. (ANSA).

Salvataggio di Stato in arrivo per i portuali di Cagliari (e Taranto e Gioia)
Nella legge di bilancio, appena arrivata al Senato, la norma non c' è, ma Massimo Deiana, presidente dell'
Autorità di Sistema Portuale della Sardegna, si è detto certo che il provvedimento sarà predisposto a breve,
'in parallelo al necessario prolungamento delle agenzie per il lavoro di Taranto e Gioia Tauro'. Il tema è
quello degli oltre 200 portuali licenziati nel 2019 da Cict, il gestore del terminal container di Cagliari, all' atto
della remissione della concessione. Da allora i lavoratori sono in cassa integrazione, la cui ennesima
scadenza è in arrivo a breve, cosa che nei giorni scorsi ha portato a un presidio sotto la sede dell' Adsp. L'
ottimismo di Deiana è a ragion veduta, maturato a valle di un incontro tenuto ieri con rappresentanti di
quattro ministeri (Infrastrutture, Economia, Sviluppo Economico e Lavoro) per affrontare la situazione. La
misura - e questo fa pensare che potrebbe essere veicolata con un emendamento alla finanziaria o inserita
nel Milleproroghe di fine anno - sarà affiancata al rifinanziamento delle Agenzie per il lavoro di Taranto e
Gioia Tauro. Si tratta delle società che la legge di bilancio per il 2017 consentì alle Autorità portuali di scali
votati al transhipment in cui fosse in corso una crisi occupazionale (era il caso appunto dei porti pugliese e
calabrese) di creare Agenzie di somministrazione che riassorbissero gli esuberi e provvedessero alla loro
formazione e ricollocazione nelle forme di una sorta di articolo 17, con la previsione di uno stanziamento a
carico dello Stato a copertura delle giornate di mancato avviamento (oltre 56 milioni di euro fino a tutto il
2021; la durata è stata via via prorogata e scadrà a metà 2022 salvo, appunto, ulteriori prolungamenti, dato
che a Taranto sono ancora circa 400 gli iscritti e oltre 100 a Gioia). A Cagliari la crisi di Cict era ancora là da
venire nel 2017. E inoltre proprio l' anno successivo l' Adsp, nell' ambito della legge 84/94, promosse la
creazione di un articolo 17, partecipandovi direttamente (al 16%) e favorendo l' ingresso nel capitale di
imprese portuali e terminalisti, secondo il modello delineato dalla legge. L' Agenzia per il Lavoro Portuale
della Sardegna fu quindi autorizzata dall' allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad impiegare
un organico di non oltre 29 persone. Per le quali, pur valendo l' autorizzazione a lavorare in tutti i porti dell'
isola, non è mancata la necessità, ad oggi, dell' intervento dell' Inps mediante Ima, a dimostrazione del fatto
che l' Agenzia per il Lavoro costituenda rischia di essere una pezzuola preziosa (per i lavoratori ex Cict) ma
tutt' altro che definitiva, dato che, ex lege, 'nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi
dell' articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle
operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e quest' ultimo, qualora non abbia personale
sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta
Agenzia'. Anche su questo fronte, tuttavia, Deiana è speranzoso, forte dei rumor sull' attenzione di
Qterminals (società facente capo al gruppo statale qatariota Mwani) al Porto Canale, 'oggetto - ha ribadito
il presidente dell' Adsp - di interlocuzione ai massimi livelli governativi', ma anche 'di altre manifestazioni di
interesse arrivate a Cagliari, seppure finora solo informalmente'. A.M.
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«Un’accademia al Palacongressi»
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La giunta comunale individua la struttura incompiuta di Maria Pia come sede dell’Università del mare

Censimento 2021,
appello del Comune
per la partecipazione

di Nicola Nieddu

◗ ALGHERO

◗ ALGHERO

Continuano le candidature
del Comune per intercettare i
fondi del Pnrr, attraverso i quali vedere risolte anche incompiute storiche. È il caso del Palacongressi di Maria Pia, che
una delibera della giunta Conoci, pubblicata nei giorni
scorsi, individua come sede
dell’Università del mare. Un
luogo accademico per formare specialisti nelle diverse discipline in grado di «conservare il capitale naturale e favorire la crescita della blue economy». Una contestuale attività
di ricerca e sperimentazione,
svolta di pari passo con la didattica, qualificherebbe Alghero come città dell’innovazione, soprattutto se agirà in rete
con il progetto del Polo di design da ubicare nell’ex Cotonificio, con capofila il dipartimento di Architettura dell’Università di Sassari.
Secondo le previsioni progettuali contenute nella candidatura per ottenere i fondi del
Pnrr, la struttura di Maria Pia
avrebbe una specializzazione
legata al mare e alla transizione ecologica e digitale. Capofila del progetto in questo caso è
il centro di ricerca regionale
Porto Conte Ricerche, con sede a Tramariglio. Il partenariato di progetto ha al suo interno, oltre il Comune di Alghero,
anche la Rete Metropolitana, il
Parco di porto Conte, il Politecnico di Torino, l’Università di
Sassari col dipartimento di
Chimica, la Fondazione Imc
Centro marino internazionale
di Oristano, l’Enea, il Centro
interdipartimentale di Ingegneria e Scienze ambientali
dell'Università di Cagliari, e infine l’Autorità portuale della
Sardegna.
Il Palacongressi diventerebbe punto di riferimento, catalizzatore e moltiplicatore dei
processi di crescita culturale e
di innovazione territoriale economica e sociale, imperniati
sui temi del mare e della blue
economy. La riqualificazione
della prestigiosa struttura, progettata negli anni Ottanta, mai
di fatto entrata in funzione,
ma già degradata, consentirebbe di avere a disposizione uno
spazio importante per la ricerca e alta formazione per lo sviluppo di nuove conoscenze e
per la gestione dei processi di
innovazione e di trasferimento tecnologico in grado di valorizzare, in un’ottica di sosteni-

Il Palazzo dei congressi di Maria Pia

bilità, le risorse del mare.
Il Palacongressi, per il quale
sono già a disposizione 3 milioni di euro regionali, parte dei
quali già destinati alla manutenzione delle aree esterne da
utilizzare soprattutto come
arena per i concerti estivi, di-

venterebbe un centro polifunzionale di alto profilo, con possibilità di contaminazione e
con una stretta collaborazione
tra università, centri di ricerca,
imprese, società civile e istituzioni. La struttura di Maria Pia
una volta riqualificata, pur

mantenendo la sua originaria
destinazione
congressuale,
ospiterebbe iniziative di alta
formazione universitaria e post-universitaria,
convegni
scientifici, aule e laboratori
per sperimentazioni e applicazioni tecnologiche al servizio

del sistema produttivo locale,
regionale e internazionale. Sono in molti a chiedersi se sarà
la volta buona. Per il momento
ci si dovrà accontentare della
riapertura dell’anfiteatro per
eventi estivi, forse già dal prossimo anno.

No all’approdo per barche al Balaguer
Soprintendenza e Suap respingono l’istanza della società Bagni del Corallo
Soprintendenza al Paesaggio.
Nella lettera dell’Ufficio comunale Tutela del Paesaggio
sub-delegato della Regione, a firma dell’ingegner Vincenzo Sanna, ha espresso parere negativo
per una serie di motivazioni, e
«per esigenze di tutela e salvaguardia integrale di uno degli
ambiti paesaggistici che meglio
definiscono la bellezza non comune di questo territorio». Dallo stesso ufficio di Tutela del Paesaggio evidenziano che «ad oggi
il Comune di Alghero non risulta
essere provvisto del Piano di utilizzo dei litorali».
Negativo, come detto, anche
il parere da parte della Soprintendenza, che la scorsa settimana, con una lettera a firma del
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«Non sussistono i presupposti di
fatto e di diritto per l’adozione di
questo provvedimento», così
dall’ufficio Suap del Comune di
Alghero, a firma del dirigente
Giovanni Luca Balzano, dicono
no alla realizzazione sulla scogliera di una pedana amovibile
in legno con approdo per piccole imbarcazioni costituito da elementi prefabbricati in via Escrivà de Balaguer, subito dopo l’hotel Calabona. La società Bagni
del Corallo ha tempo sino alla
prossima settimana per presentare ricorso. La decisione del
Suap fa leva su due pareri negativi espressi dall’Ufficio comunale Tutela del paesaggio e dalla

La zona del Balaguer

Prosegue il censimento 2021 della popolazione e delle abitazioni. Il Comune di Alghero fa parte
di questa rilevazione censuaria
che permette di conoscere le
principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della
popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale. Fondamentale la piena collaborazione
delle famiglie scelte a campione.
«Partecipare al censimento –
precisano dagli uffici comunali
– è un dovere morale ancor prima di un obbligo di legge, la cui
violazione può comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici è fondamentale la
piena collaborazione delle famiglie scelte a campione».
Per ogni dubbio, gli intestatari delle famiglie campione, possono chiedere informazioni o ricevere assistenza, contattando
direttamente il Numero Verde
Istat 800 188 802, attivo tutti i
giorni sino al 23 dicembre, compresi sabato e domenica, dalle
ore 9 alle ore 21. Oppure è possibile contattare il Centro Comunale di Rilevazione al numero di
telefono 079 9978614 o recarsi
nella sede del Ccr, precisamente
presso gli uffici dei Servizi Demografici di via Catalogna, aperta dal martedì al venerdì dalle
ore 15 alle 18. (n.n.)

Soprintendente Bruno Billeci,
ha comunicato le proprie motivazioni. Un’opera che secondo
la Soprintendenza al Paesaggio
«rivestirebbe e occulterebbe alla
vista una delle zone rocciose che
caratterizzano la costa di Alghero e che un decreto ministeriale
del 1966 richiama e tutela. Considerato inoltre che il complesso
delle opere previste nel progetto, con la piattaforma di oltre
1.400 metri quadrati, i volumi
del bar, dei servizi igienici e del
deposito, oltre al pontile, altererebbe pesantemente uno dei
quadri naturali tutelati dal citato
decreto».
Infine, anche dalla Soprintendenza sottolineano l’assenza del
Pul, ossia del Piano di utilizzo
dei litorali e che «un eventuale
assenso alla realizzazione delle
opere in progetto potrebbe creare un precedente riproducibile e
riproponibile e aprire la strada
alla presentazione di altri progetti simili». (n.n.)

Superenalotto, un 5+1 ad Alghero
Il fortunato ha giocato una schedina da 2 euro e vince circa 300mila euro
◗ ALGHERO

Valeria Porcu e Antonello Esposito, titolari della tabaccheria

Riviera del Corallo baciata dalla
fortuna con un 5 + 1 al Superenalotto che vale quasi 300 mila euro. Nella rivendita tabacchi “da
Valeria”, in Palomba 42, è stato
centrato uno dei due 5+1 realizzati in Italia con l’estrazione di
martedì scorso (l’altro è stato
realizzato a Bressanone). Il fortunato anonimo vincitore ha fatto
centro con una schedina di soli 2
euro. «Ancora non si è fatto sentire nessuno – dicono i due gestori del tabacchi, Valeria Porcu
e Antonello Esposito –, essendo
una schedina da due euro e non

un sistema, ci auguriamo si tratti di una persona o di una famiglia ai quali questi soldi possono
migliorare la vita».
Valeria e Antonello hanno comunque festeggiato con tutti i
loro clienti questa importante
vincita realizzata nella loro ricevitoria Sisal. «La vincita più alta
mai realizzata da noi. Prima d’ora ci sono state diverse vincite al
massimo fra i 10 e i 15 mila euro,
che fanno sempre comodo».
L’ultima grossa vincita al Superenalotto in città risale al 2019
con oltre 570 mila euro vinti con
un 5+1 al Bar Vecchia America in
via Vittorio Emanuele. (n.n.)

CENTRO PRELIEVI
Tutti i martedì e i giovedì del mese dalle ore 7.00 alle ore 9.00
Via Marconi, 15 – Olmedo - Tel. 079 900041 / 345 8878116
olmedoemergenza@gmail.com

Servizio infermieristico domiciliare
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ A:
Olmedo -Tottubella - la Landrigga - Santa Maria la Palma
Guardia Grande - Sa Segada - Fertilia
Maristella - Alghero

SERVIZIO 118 H24
Dimissioni ospedaliere – Visite ambulatoriali
Trasporto studenti diversamente abili
Assistenze sanitarie a manifestazioni sportive e culturali
Assistenza infermieristica a domicilio
Tel. 079 900041 / 345 8878116
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l Comune a Solinas: «Regole meno severe per i crocieristi»
C'è un settore turistico, quello delle crociere, che prima di altri ha ripreso a vivere
dopo la pandemia. E lo ha fatto mettendo al primo posto la sicurezza dei passeggeri
(con protocolli vari) e quella delle comunità locali, impedendo le escursioni libere,
con grave perdita, però, per le attività produttive delle città. Adesso, con una
lettera indirizzata al presidente regionale Christian Solinas, il sindaco Paolo Truzzu e
l'assessore al Turismo Alessandro Sorgia chiedono al governatore di farsi carico in
sede di conferenza Stato-Regione per abolire quel divieto. «Al fine di contribuire
alla ripartenza delle attività incluse nella filiera del turismo crocieristico è
auspicabile il superamento di tale divieto, anche alla luce dell'andamento della
campagna vaccinale e della circostanza per cui i passeggeri sono sottoposti a severi
protocolli sanitari. D'altra parte, non sembra accettabile la disparità di trattamento
con gli altri "turismi". Non è dato sapere per quale ragione il turista che arriva con altri mezzi di trasporto può
effettuare escursioni in autonomia, mentre questo è precluso a quelli che giungono a bordo di una nave da
crociera. Si chiede», pertanto, «di valutare e richiedere di inserire una norma ad hoc, abrogativa del divieto ed
eventualmente istitutiva dell'obbligo vaccinale o del possesso del green pass».

Unione Sarda 20 11 21

Saipem chiede più spazio
Saipem vuole mettere radici sulla banchina di riva. Lo stoccaggio della fase 2
della commessa Payara è previsto per il prossimo dicembre. Lo slittamento delle
attività operative ha generato la richiesta alla Regione (dal 21 settembre le
competenze sono passate all'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna)
per un'ulteriore concessione semestrale del molo utile all'ormeggio del natante
S42. Un mostro di ferro che siede sopra un'area di 6.169 metri quadri con vista
sul mare cristallino di Arbatax. Le aree, in base alla relazione tecnica
commissionata da Saipem, verranno utilizzate prevalentemente per lo
stoccaggio di due strutture metalliche prefabbricate legate al progetto Lisa per
l'estrazione di idrocarburi nel golfo del Messico. In particolare i manufatti,
riconducibili alla fase 2 del progetto, verranno poggiati su blocchi in calcestruzzo
per consentirne la movimentazione tramite carrelli da 600 tonnellate. Nell'area,
che resta dunque off limits per tutte le altre attività, saranno stoccate temporaneamente alcune tubazioni
rivestite in materiale isolante, denominate Jumpers kit, del progetto Payara. (ro. se.)

Primo Piano
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le scelte del governo per l’isola
di Giuseppe Centore
◗ CAGLIARI

Il decreto del presidente del consiglio Draghi sul sistema energetico sardo è pronto. Dopo l’ultimo, riservato incontro tra la viceministra al Mise (ministero
dello sviluppo) Alessandra Todde, il capodipartimento del Mite
(ministero della transizione ecologica) Sara Romano e il presidente dell’Enea Gilberto Dialuce, la bozza finale del decreto,
due articoli di nove pagine, è sul
tavolo del ministro per la Transizione Roberto Cingolani prima
dell’inoltro a Palazzo Chigi, dove il testo verrà nuovamente vagliato dai dirigenti e gli esperti
del premier, prima della firma.
Per la Sardegna si chiude una
fase di dibattiti, proposte, discussioni e confronti durata dieci anni, forse troppi, e si passa ai
fatti. Perchè il decreto non enuncia, ma dispone; non ipotizza
scenari ma indica scelte da fare;
non immagina interventi, ma
definisce ambiti e modalità degli stessi. Insomma con questo
decreto si passa dalle parole ai
fatti sul sistema energetico e industriale sardo.
Eppure proprio all’ultima curva prima del traguardo si possono annidare i maggiori ostacoli,
di forma e di sostanza. Il più importante e significativo riguarda
il ruolo dei quattro territori citati nel decreto: Cagliari, Portovesme, Oristano e il Sassarese.
Le aree di Portovesme e di
Oristano sanno già che riceveranno le navi di stoccaggio e rigassificazione, (come hanno annunciato bruciando i tempi in
maniera irrituale sabato fonti
Snam) in un nel primo caso, e di
approvvigionamento, nel caso
di Oristano. Ma nei cinque punti “caldi” dedicati all’isola compare troppe volte un avverbio
originale per non destare sospetti: «eventualmente». Se il decreto conferma quanto previsto
dalla legge 60 dello scorso anno,
e cioè che la rete nazionale del
trasporto del gas si estende dai
rigassificatori di Panigaglia e Livorno, alle navi a Portotorres e
Portovesme, al deposito di Oristano, «per servire i segmenti
nord e sud industriale ed eventualmente quelli termoelettrici,
per le città metropolitane di Sassari e Cagliari». Un svista? Dopo
alcune righe l’avverbio si ripete
e lo fa in un altro punto delicato.
«I terminali di cui sopra – è il
senso del decreto – sono collegati, attraverso tratti di rete di trasporto, ai principali bacini di
consumo del settore industriale
e, eventualmente, alle aree adeguate alla realizzazione delle
centrali termoelettriche alimentate a gas nonché, ove possibile

Ecco il Decreto Sardegna:
c’è il gas, ma al nord di meno
Certezze su Portovesme mentre per Porto Torres gli impegni sono più vaghi
Manca (Pd)
«No a decisioni
calate dall’alto»

La centrale termoelettrica di Fiume Santo a Porto Torres

Il Dpcm definisce
il quadro del
sistema energetico e
industriale per
i prossimi decenni
Non si tratta di enunciazioni
ma di disposizioni

Il rigassificatore
al servizio anche
di Eurallumina
sarebbe alimentato
da un volume di Gnl
triplo rispetto a quello
previsto per Fiumesanto
Il camino della centrale Grazia Deledda di Enel a Portovesme

in funzione della analisi costi/benefici alle reti di distribuzione realizzate o con cantiere
avviato al momento dell’entrata
in vigore del presente decreto».
A seguire i pezzi di rete da realizzare: quelli necessari a unire
l’impianto di Portovesme all’area industriale e a Cagliari, nonché alle eventuali centrali termoelettriche a gas da realizzare;
quelli necessari per collegare
l’impianto di Portotorres alle zone industriali e alla città metropolitana di Sassari, nonché alle
eventuali centrali termoelettriche a gas, e infine la rete per l’area di Oristano.

Ma poi dalla certezze si passa
incredibilmente alle possibilità
che tolgono un tassello al nord e
lo spostano al sud, facendo però
cadere l’intero domino. «In sede
di verifica del dimensionamento può essere valutata una diversa modalità di approvvigionamento della zona nord dell’isola, anche senza la realizzazione
di una nave a Porto Torres ... Relativamente alla zona sud dell’Isola, in sede di verifica del dimensionamento può, inoltre,
essere valutata l’inclusione nel
collegamento virtuale di un impianto di rigassificazione nell’area portuale di Cagliari, nel ri-

spetto dei criteri di economicità
e garanzia dei tempi di realizzazione». Con queste premesse il
rischio che il disegno originario
di due poli possa svanire è più
che concreto, anche perchè nella precedente bozza del decreto
si davano i numeri e le dimensioni delle navi-deposito (le
Fsru, sigla dall’inglese “unità
galleggiante di stoccaggio e rigassificazione”), qui invece si
demandano ad altri soggetti, e
al mercato, la loro capienza.
Su questo punto Terna, il gestore della rete elettrica che deve regolare le nuove attività
energetiche, a gas e con le rinno-

vabili, aveva espresso le sue preferenze: Portovesme avrebbe bisogno di un volume di gas importante per alimentare l’eventuale centrale e l’impianto di Eurallumina, oltre alle utenze civili, mentre Portotorres avrebbe
bisogno di una nave capiente
un terzo, per industria, centrale
e uso civili. Con questi numeri e
con la cornice del decreto, a meno che questa stesura non venga modificata da Palazzo Chigi
diventa naturale la crisi della
centrale a nord, forse anche oltre la volontà dei proponenti.
@gcentore
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’eolico 2,6 gigawatt e dal fotovoltaico 2,2
Ma senza l’assenso della Regione il provvedimento potrebbe essere a rischio costituzionalità
◗ CAGLIARI

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani

Il decreto in arrivo contiene
anche un elemento politico
delicatissimo. Riguarda il
ruolo della Regione. Come da
Statuto la Regione ha potestà
legislativa su produzione e distribuzione di energia elettrica. Il decreto che firmerà Draghi non contiene però l’esplicito l’assenso della Regione
che lo dovrebbe dare sotto
forma di “concerto”. Un assenso che non sarebbe solo
formale ma anche sostanziale, perchè come hanno ben
chiaro i consiglieri giuridici

del presidente del Consiglio,
«senza il concerto della Regione il decreto è a rischio costituzionalità». Che farà Solinas? Accetterà questo decreto così come formulato o ne
chiederà formalmente modifiche? Accetterà uno scenario
che non fornisce omogenee
garanzie di continuità produttiva? Nel caso in cui la Regione avesse dubbi, dovrebbe però quantomeno sbrigarsi. La partita diplomatica che
si aprirebbe tra Palazzo Chigi
e Villa Devoto, sarebbe a dir
poco serrata, perchè i tempi
stringono e le nuove infra-

«Su un tema epocale come
quello della transizione
energetica la Sardegna non può
subire decisioni calate dall'alto,
che oltretutto fanno tabula rasa
dei ragionamenti e dei progetti
sviluppati». Così il deputato
dem Gavino Manca (foto)
commenta lo schema di decreto .
Secondo il parlamentare Pd, il
documento non chiarisce i tempi
dell’addio al carbone e mette in
congelatore i progetti della
virtual pipeline e della rete di
trasporto del gas. «Non si può
pensare adesso che batterie,
accumuli ed energia rinnovabile
da eolico e solare possano
sostituire, dall’oggi al domani,
fonti ad alto potere calorifico,
ancora necessarie per le
industrie. Con questo Dpcm si
materializza uno spettro: che la
Sardegna continui a dipendere
dal carbone; ma i sardi hanno
diritto a pagare l'energia allo
stesso prezzo degli altri
italiani». Manca lancia un
appello al ministro Cingolani e al
governatore Solinas: «La
Sardegna sia coinvolta in questo
processo che determinerà vita,
ambiente ed economia dei
prossimi decenni».

strutture vanno fatte subito.
Su questo punto, per evitare equivoci, il decreto chiarisce subito: abbiamo trasmesso lo schema del decreto alla
Regione, «con la quale si sono tenute riunioni di coordinamento, ma non è pervenuta alcuna osservazione». E
quindi si va avanti con le opere da fare subito: 1 gigawatt
di nuove risorse di accumulo
(idroelettrico più che batterie; dove? Non si sa); 2,6 gigawatt di eolico, on e off-shore
(pari a una energia potenzale
di quattro centrali di Fiumesanto, per avere un ordine di

grandezza; dove? Nella costa
sud occidentale e nord-orientale, soprattutto); 2,2 gigawatt di fotovoltaico totale,
poco più del doppio dell’attuale installato a oggi nell’isola in oltre 40mila impianti,
grandi e piccoli. A seguire i
compensatori sincroni, macchine speciali per stabilizzare la rete elettrica che servono proprio in caso di significativi apporti al sistema da
fonti rinnovabili. Ne servono
altri re oltre a quelli già installati da Terna a nord e a sud.
Tutto ciò non è un “auspicio” o una richiesta, ma una
precisa indicazione di ciò
che va fatto, anche perchè
tutte queste opere, come
spiega lo stesso decreto sono
«interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti».(g.cen.)

Attacchi informatici, patto Authority-Polpost
Autorità di sistema portuale e Polizia postale in campo contro il cyber crimine.
Ieri mattina il presidente Massimo Deiana, il questore Paolo Rossi ed il dirigente
del Compartimento della Polpost e Francesco Greco, hanno firmato il Protocollo
d'intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi
informativi critici dell'AdSp. Parte così una collaborazione stretta tra le due
amministrazioni. Nei porti sardi, dove i sistemi informatici e le reti telematiche di
supporto alle funzioni istituzionali dell'AdSP sono considerati infrastrutture
critiche di interesse pubblico, l'azione congiunta punterà a rafforzare l'attività,
già avviata dall'Ente negli ultimi anni, nella prevenzione e nel contrasto di accessi
illeciti. «Sempre più spesso il cluster marittimo e portuale è oggetto di attacchi
informatici che sfociano in vere e proprie attività terroristiche mirate a
destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi. I porti, alla stregua delle infrastrutture stradali, ferroviarie
e aeroportuali, sono oggi più che mai considerati obiettivi sensibili sia per la sicurezza di passeggeri ed
operatori che per la gestione delle quotidiane operazioni che, soprattutto in realtà isolane, possono
compromettere il funzionamento degli scali e mandare in tilt la movimentazione di merci e persone». (a.
pi.)

Porti e sicurezza informatica, a Cagliari un protocollo d’intesa nella lotta al
“cybercrime”
A sottoscrivere l’importante iniziativa il presidente dell’AdSP Massimo Deiana, il Questore della Provincia di
Cagliari, Paolo Rossi, ed il dirigente del Compartimento della Polizia postale e delle Comunicazioni della
Sardegna, Francesco Greco

Il Sistema portuale della Sardegna contro i crimini informatici. È in programma oggi, nella sede di Cagliari
dell'AdSP, la firma di un "Protocollo d'intesa” volto alla “prevenzione e contrasto” del “cybercrime”. A
sottoscrivere l’importante iniziativa il presidente Massimo Deiana, il Questore della Provincia di Cagliari,
Paolo Rossi, ed il dirigente del Compartimento della Polizia postale e delle Comunicazioni della Sardegna,
Francesco Greco. LE ATTIVITÀ – Nello specifico dei porti sardi, dove i sistemi informatici e le reti
telematiche di supporto alle funzioni istituzionali dell'AdSP sono considerati infrastrutture critiche di
interesse pubblico, l'azione congiunta punterà a rafforzare l'attività già posta in essere dall'Ente negli ultimi
anni nella prevenzione e nel contrasto di qualsiasi forma di accesso illecito mirato all'interruzione dei servizi
portuali o alla sottrazione di dati e informazioni. L’attività di difesa sarà resa possibile attraverso una
continua condivisione ed analisi di tutte le informazioni ritenute utili a prevenire e a bloccare eventuali
attacchi. In particolare, attraverso specifici canali di comunicazione con la Polizia postale, il responsabile
della Cyber Security dell'AdSP potrà segnalare eventuali vulnerabilità, minacce ed incidenti sui sistemi che
possano compromettere la regolarità dei servizi di telecomunicazione in ambito portuale. Fondamentale,
nella prima fase di protezione cibernetica, lo svolgimento di un'adeguata attività congiunta di
sensibilizzazione sui rischi della rete per tutto il personale dipendente, mentre, per i responsabili ICT, il
protocollo introduce la possibilità di una più approfondita formazione in materia di configurazione sicura
delle reti e di identificazione dell'origine degli attacchi. “OBIETTIVI SENSIBILI” – "Il protocollo sottoscritto
oggi con il Compartimento della Polizia postale e delle Comunicazioni è una risposta concreta ed efficace
nella lotta al cyber crimine - spiega Massimo Deiana -. Sempre più spesso il cluster marittimo e portuale è
oggetto di pericolosi attacchi informatici che, nella complessità e vastità della catena logistica, sfociano in
vere e proprie attività terroristiche mirate a destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi”. "I porti, alla
stregua delle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali – prosegue Deiana – sono oggi più che mai
considerati obiettivi sensibili sia per la sicurezza di passeggeri ed operatori, ma anche per la gestione delle
quotidiane operazioni che, specialmente in realtà isolane come quella sarda, possono compromettere il
quotidiano funzionamento degli scali e mandare in tilt la movimentazione di merci e persone. Per tale
motivo, in questa delicata e convulsa fase di ripresa globale, la collaborazione con la Polizia postale diventa
fondamentale per prevenire qualsiasi azione che possa destabilizzare il sistema Paese".

Porti di Sardegna sotto protezione contro gli attacchi informatici
Firma del protocollo di intesa fra il prsidente dell'Autorità portualec sarda Deiana, il questore della provincia
di Cagliari Rossi e il dirigente del compartimento della polizia postale della Sardegna Greco
CAGLIARI. I porti della Sardegna sotto protezione: oggi 22 novembre c'è la firma del protocollo d’intesa per
la prevenzione ed il contrasto agli assalti di crimini informatici. Nella sede di Cagliari dell’Autorità di sistema
portuale, il presidente Massimo Deiana, il questore della provincia di Cagliari, Paolo Rossi, ed il dirigente del
Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna, Francesco Greco, firmeranno il
“Protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi critici
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna”. Atto che avvia una stretta e proficua cooperazione
tra le due Amministrazioni contro il fenomeno del cyber crimine, così come previsto dal Quadro Strategico
per la Sicurezza Nazionale dello Spazio Cibernetico. Nello specifico dei porti sardi, dove i sistemi informatici
e le reti telematiche di supporto alle funzioni istituzionali dell’AdSP sono considerati infrastrutture critiche
di interesse pubblico, l’azione congiunta punterà a rafforzare l’attività già posta in essere dall’Ente negli
ultimi anni nella prevenzione e nel contrasto di qualsiasi forma di accesso illecito mirato all’interruzione dei
servizi portuali o alla sottrazione di dati e informazioni. Attività di difesa che sarà resa possibile attraverso
una continua condivisione ed analisi di tutte quelle informazioni ritenute utili a prevenire e a bloccare
eventuali attacchi. In particolare, attraverso specifici canali di comunicazione con la Polizia Postale, il
responsabile della Cyber Security dell’AdSP potrà segnalare eventuali vulnerabilità, minacce ed incidenti sui
sistemi che possano compromettere la regolarità dei servizi di telecomunicazione in ambito portuale.
Fondamentale, nella prima fase di protezione cibernetica, lo svolgimento di un’adeguata attività congiunta
di sensibilizzazione sui rischi della rete per tutto il personale dipendente, mentre, per i responsabili ICT, il
protocollo introduce la possibilità di una più approfondita formazione in materia di configurazione sicura
delle reti e di identificazione dell’origine degli attacchi. “Il protocollo sottoscritto oggi con il Compartimento
della Polizia Postale e delle Comunicazioni è una risposta concreta ed efficace nella lotta al cyber crimine –
spiega Massimo Deiana, –. Sempre più spesso il cluster marittimo e portuale è oggetto di pericolosi attacchi
informatici che, nella complessità e vastità della catena logistica, sfociano in vere e proprie attività
terroristiche mirate a destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi. I porti, alla stregua delle
infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali, sono oggi più che mai considerati obiettivi sensibili sia per
la sicurezza di passeggeri ed operatori, ma anche per la gestione delle quotidiane operazioni che,
specialmente in realtà isolane come quella sarda, possono compromettere il quotidiano funzionamento
degli scali e mandare in tilt la movimentazione di merci e persone. Per tale motivo, in questa delicata e
convulsa fase di ripresa globale, la collaborazione con la Polizia Postale diventa fondamentale per prevenire
qualsiasi azione che possa destabilizzare il sistema Paese”.

Porti sardi e Polizia postale insieme contro il cyber crimine
Siglato protocollo per evitare stop servizi e furto informazioni
(ANSA) - CAGLIARI, 22 NOV - Combattere il cyber crimine e proteggere il Sistema portuale della Sardegna. è
l' obiettivo del protocollo firmato oggi tra il presidente dell' Autorità di sistema portuale, Massimo Deiana, il
questore di Cagliari, Paolo Rossi, e il dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle
Comunicazioni della Sardegna, Francesco Greco. "Il protocollo è una risposta concreta ed efficace nella lotta
al cyber crimine - spiega Massimo Deiana -. Sempre più spesso il cluster marittimo e portuale è oggetto di
pericolosi attacchi informatici che, nella complessità e vastità della catena logistica, sfociano in vere e
proprie attività terroristiche mirate a destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi. I porti, alla stregua
delle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali, sono oggi più che mai considerati obiettivi sensibili
sia per la sicurezza di passeggeri ed operatori, ma anche per la gestione delle quotidiane operazioni. Per
questo motivo la collaborazione con la Polizia Postale diventa fondamentale per prevenire qualsiasi azione
che possa destabilizzare il sistema Paese". Il protocollo prevede una stretta collaborazione e confronto tra
gli specialisti della polizia postale e il responsabile della Cyber Security dell' AdSp che potrà segnalare
vulnerabilità, minacce ed incidenti sui sistemi che possano, in qualche modo, compromettere la regolarità
dei servizi di telecomunicazione in ambito portuale. L' azione di controllo congiunta servirà a evitare
qualsiasi violazione o accesso illecito nei sistemi informatici dell' AdSp. (ANSA).

Autorità di Sistema Portuale della Sardegna e Polizia Postale in campo contro il
cyber crimine
Oggi la firma del protocollo d' intesa per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici La lotta ai
crimini informatici approda anche nel Sistema portuale della Sardegna. Questa mattina, nella sede di
Cagliari dell' AdSP, il Presidente Massimo Deiana, il Questore della Provincia di Cagliari, Paolo Rossi ed il
Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna, Francesco Greco,
hanno firmato il " Protocollo d' intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi
informativi critici dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ". Atto che avvia una stretta e
proficua cooperazione tra le due Amministrazioni contro il fenomeno del cyber crimine, così come previsto
dal Quadro Strategico per la Sicurezza Nazionale dello Spazio Cibernetico. Nello specifico dei porti sardi,
dove i sistemi informatici e le reti telematiche di supporto alle funzioni istituzionali dell' AdSP sono
considerati infrastrutture critiche di interesse pubblico, l' azione congiunta punterà a rafforzare l' attività,
già posta in essere dall' Ente negli ultimi anni, nella prevenzione e nel contrasto di qualsiasi forma di
accesso illecito mirato all' interruzione dei servizi portuali o alla sottrazione di dati e informazioni. Attività di
difesa che sarà resa possibile attraverso una continua condivisione ed analisi di tutte quelle informazioni
ritenute utili a prevenire e a bloccare eventuali attacchi. In particolare, attraverso specifici canali di
comunicazione con la Polizia Postale, il responsabile della Cyber Security dell' AdSP potrà segnalare
eventuali vulnerabilità, minacce ed incidenti sui sistemi che possano compromettere la regolarità dei servizi
di telecomunicazione in ambito portuale. Fondamentale, nella prima fase di protezione cibernetica, lo
svolgimento di un' adeguata attività congiunta di sensibilizzazione sui rischi della rete per tutto il personale
dipendente, mentre, per i responsabili ICT, il protocollo introduce la possibilità di una più approfondita
formazione in materia di configurazione sicura delle reti e di identificazione dell' origine degli attacchi. " Il
protocollo sottoscritto oggi con il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni è una risposta
concreta ed efficace nella lotta al cyber crimine - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di
Sardegna -. Sempre più spesso il cluster marittimo e portuale è oggetto di pericolosi attacchi informatici
che, nella complessità e vastità della catena logistica, sfociano in vere e proprie attività terroristiche mirate
a destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi. I porti, alla stregua delle infrastrutture stradali,
ferroviarie e aeroportuali, sono oggi più che mai considerati obiettivi sensibili sia per la sicurezza di
passeggeri ed operatori, ma anche per la gestione delle quotidiane operazioni che, specialmente in realtà
isolane come quella sarda, possono compromettere il quotidiano funzionamento degli scali e mandare in
tilt la movimentazione di merci e persone. Per tale motivo, in questa delicata e convulsa fase di ripresa
globale, la collaborazione con la Polizia Postale diventa fondamentale per prevenire qualsiasi azione che
possa destabilizzare il sistema Paese" .

Sardegna, AdSP e Polizia Postale insieme contro il cyber crimine
Firmato a Cagliari un protocollo d' intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici
La lotta ai crimini informatici approda nel sistema portuale della Sardegna. Questa mattina, nella sede di
Cagliari dell' AdSP, il presidente Massimo Deiana, il questore della Provincia di Cagliari, Paolo Rossi ed il
dirigente del compartimento della Polizia Postale e delle comunicazioni della Sardegna, Francesco Greco,
hanno firmato il " Protocollo d' intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi
informativi critici dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ". Atto che avvia una cooperazione
tra le due amministrazioni contro il fenomeno del cyber crimine, così come previsto dal Quadro Strategico
per la Sicurezza Nazionale dello Spazio Cibernetico. Nello specifico dei porti sardi, dove i sistemi informatici
e le reti telematiche di supporto alle funzioni istituzionali dell' AdSP sono considerati infrastrutture critiche
di interesse pubblico, l' azione congiunta punterà a rafforzare l' attività, già posta in essere dall' Ente negli
ultimi anni, nella prevenzione e nel contrasto di qualsiasi forma di accesso illecito mirato all' interruzione
dei servizi portuali o alla sottrazione di dati e informazioni. Attività di difesa che sarà resa possibile
attraverso una continua condivisione ed analisi di tutte quelle informazioni ritenute utili a prevenire e a
bloccare eventuali attacchi. In particolare, attraverso specifici canali di comunicazione con la Polizia Postale,
il responsabile della Cyber Security dell' AdSP potrà segnalare eventuali vulnerabilità, minacce ed incidenti
sui sistemi che possano compromettere la regolarità dei servizi di telecomunicazione in ambito portuale.
Fondamentale, nella prima fase di protezione cibernetica, lo svolgimento di un' adeguata attività congiunta
di sensibilizzazione sui rischi della rete per tutto il personale dipendente, mentre, per i responsabili ICT, il
protocollo introduce la possibilità di una più approfondita formazione in materia di configurazione sicura
delle reti e di identificazione dell' origine degli attacchi. "Il protocollo sottoscritto oggi con il
Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni è una risposta concreta ed efficace nella lotta al
cyber crimine - spiega Deiana -. Sempre più spesso il cluster marittimo e portuale è oggetto di pericolosi
attacchi informatici che, nella complessità e vastità della catena logistica, sfociano in vere e proprie attività
terroristiche mirate a destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi. I porti, alla stregua delle
infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali, sono oggi più che mai considerati obiettivi sensibili sia per
la sicurezza di passeggeri ed operatori, ma anche per la gestione delle quotidiane operazioni che,
specialmente in realtà isolane come quella sarda, possono compromettere il quotidiano funzionamento
degli scali e mandare in tilt la movimentazione di merci e persone. Per tale motivo - conclude Deiana -, in
questa delicata e convulsa fase di ripresa globale, la collaborazione con la Polizia Postale diventa
fondamentale per prevenire qualsiasi azione che possa destabilizzare il sistema Paese".

AdSp Sardegna e Polizia contro il cyber crimine
Deiana: porti obiettivi sensibili per la sicurezza di passeggeri ed operatori
CAGLIARI AdSp Sardegna e Polizia Postale in campo contro il cyber crimine con la firma del protocollo
d'intesa per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici. Questa mattina, nella sede di Cagliari
dell'AdSp, il presidente Massimo Deiana, il questore della Provincia di Cagliari, Paolo Rossi ed il dirigente del
Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna, Francesco Greco, hanno firmato
il Protocollo d'intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi critici
dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna. Atto che avvia una stretta e proficua cooperazione
tra le due Amministrazioni contro il fenomeno del cyber crimine, così come previsto dal Quadro Strategico
per la Sicurezza Nazionale dello Spazio Cibernetico. Nello specifico dei porti sardi, dove i sistemi informatici
e le reti telematiche di supporto alle funzioni istituzionali dell'AdSp sono considerati infrastrutture critiche
di interesse pubblico, l'azione congiunta punterà a rafforzare l'attività, già posta in essere dall'Ente negli
ultimi anni, nella prevenzione e nel contrasto di qualsiasi forma di accesso illecito mirato all'interruzione dei
servizi portuali o alla sottrazione di dati e informazioni. Attività di difesa che sarà resa possibile attraverso
una continua condivisione ed analisi di tutte quelle informazioni ritenute utili a prevenire e a bloccare
eventuali attacchi. In particolare, attraverso specifici canali di comunicazione con la Polizia Postale, il
responsabile della Cyber Security dell'AdSp potrà segnalare eventuali vulnerabilità, minacce ed incidenti sui
sistemi che possano compromettere la regolarità dei servizi di telecomunicazione in ambito portuale.
Fondamentale, nella prima fase di protezione cibernetica, lo svolgimento di un'adeguata attività congiunta
di sensibilizzazione sui rischi della rete per tutto il personale dipendente, mentre, per i responsabili ICT, il
protocollo introduce la possibilità di una più approfondita formazione in materia di configurazione sicura
delle reti e di identificazione dell'origine degli attacchi. Il protocollo sottoscritto oggi con il Compartimento
della Polizia Postale e delle Comunicazioni è una risposta concreta ed efficace nella lotta al cyber crimine
spiega Massimo Deiana . Sempre più spesso il cluster marittimo e portuale è oggetto di pericolosi attacchi
informatici che, nella complessità e vastità della catena logistica, sfociano in vere e proprie attività
terroristiche mirate a destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi. I porti, alla stregua delle
infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali, sono oggi più che mai considerati obiettivi sensibili sia per
la sicurezza di passeggeri ed operatori, ma anche per la gestione delle quotidiane operazioni che,
specialmente in realtà isolane come quella sarda, possono compromettere il quotidiano funzionamento
degli scali e mandare in tilt la movimentazione di merci e persone. Per tale motivo, in questa delicata e
convulsa fase di ripresa globale, la collaborazione con la Polizia Postale diventa fondamentale per prevenire
qualsiasi azione che possa destabilizzare il sistema Paese.

AdSP del Mare di Sardegna e Polizia Postale insieme contro il cyber crimine
Oggi la firma del protocollo d' intesa per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici Cagliari - La
lotta ai crimini informatici approda anche nel Sistema portuale della Sardegna. Questa mattina, nella sede
di Cagliari dell' AdSP, il Presidente Massimo Deiana, il Questore della Provincia di Cagliari, Paolo Rossi ed il
Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna, Francesco Greco,
hanno firmato il 'Protocollo d' intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi
informativi critici dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna'. Atto che avvia una stretta e
proficua cooperazione tra le due Amministrazioni contro il fenomeno del cyber crimine, così come previsto
dal Quadro Strategico per la Sicurezza Nazionale dello Spazio Cibernetico. Nello specifico dei porti sardi,
dove i sistemi informatici e le reti telematiche di supporto alle funzioni istituzionali dell' AdSP sono
considerati infrastrutture critiche di interesse pubblico, l' azione congiunta punterà a rafforzare l' attività,
già posta in essere dall' Ente negli ultimi anni, nella prevenzione e nel contrasto di qualsiasi forma di
accesso illecito mirato all' interruzione dei servizi portuali o alla sottrazione di dati e informazioni. Attività di
difesa che sarà resa possibile attraverso una continua condivisione ed analisi di tutte quelle informazioni
ritenute utili a prevenire e a bloccare eventuali attacchi. In particolare, attraverso specifici canali di
comunicazione con la Polizia Postale, il responsabile della Cyber Security dell' AdSP potrà segnalare
eventuali vulnerabilità, minacce ed incidenti sui sistemi che possano compromettere la regolarità dei servizi
di telecomunicazione in ambito portuale. Fondamentale, nella prima fase di protezione cibernetica, lo
svolgimento di un' adeguata attività congiunta di sensibilizzazione sui rischi della rete per tutto il personale
dipendente, mentre, per i responsabili ICT, il protocollo introduce la possibilità di una più approfondita
formazione in materia di configurazione sicura delle reti e di identificazione dell' origine degli attacchi. 'Il
protocollo sottoscritto oggi con il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni è una risposta
concreta ed efficace nella lotta al cyber crimine - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di
Sardegna -. Sempre più spesso il cluster marittimo e portuale è oggetto di pericolosi attacchi informatici
che, nella complessità e vastità della catena logistica, sfociano in vere e proprie attività terroristiche mirate
a destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi. I porti, alla stregua delle infrastrutture stradali,
ferroviarie e aeroportuali, sono oggi più che mai considerati obiettivi sensibili sia per la sicurezza di
passeggeri ed operatori, ma anche per la gestione delle quotidiane operazioni che, specialmente in realtà
isolane come quella sarda, possono compromettere il quotidiano funzionamento degli scali e mandare in
tilt la movimentazione di merci e persone. Per tale motivo, in questa delicata e convulsa fase di ripresa
globale, la collaborazione con la Polizia Postale diventa fondamentale per prevenire qualsiasi azione che
possa destabilizzare il sistema Paese'.

Cyber Crime: Autorità portuale firma protocollo con Polizia Postale
Cagliari. La lotta ai crimini informatici approda anche nel Sistema portuale della Sardegna. Questa mattina,
nella sede di Cagliari dell’AdSP, il Presidente Massimo Deiana, il Questore della Provincia di Cagliari, Paolo
Rossi ed il Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna,
Francesco Greco, hanno firmato il “Protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici
sui sistemi informativi critici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna”. Atto che avvia una
stretta e proficua cooperazione tra le due Amministrazioni contro il fenomeno del cyber crimine, così come
previsto dal Quadro Strategico per la Sicurezza Nazionale dello Spazio Cibernetico. Nello specifico dei porti
sardi, dove i sistemi informatici e le reti telematiche di supporto alle funzioni istituzionali dell’AdSP sono
considerati infrastrutture critiche di interesse pubblico, l’azione congiunta punterà a rafforzare l’attività, già
posta in essere dall’Ente negli ultimi anni, nella prevenzione e nel contrasto di qualsiasi forma di accesso
illecito mirato all’interruzione dei servizi portuali o alla sottrazione di dati e informazioni. Attività di difesa
che sarà resa possibile attraverso una continua condivisione ed analisi di tutte quelle informazioni ritenute
utili a prevenire e a bloccare eventuali attacchi. In particolare, attraverso specifici canali di comunicazione
con la Polizia Postale, il responsabile della Cyber Security dell’AdSP potrà segnalare eventuali vulnerabilità,
minacce ed incidenti sui sistemi che possano compromettere la regolarità dei servizi di telecomunicazione
in ambito portuale. Fondamentale, nella prima fase di protezione cibernetica, lo svolgimento di
un’adeguata attività congiunta di sensibilizzazione sui rischi della rete per tutto il personale dipendente,
mentre, per i responsabili ICT, il protocollo introduce la possibilità di una più approfondita formazione in
materia di configurazione sicura delle reti e di identificazione dell’origine degli attacchi. “Il protocollo
sottoscritto oggi con il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni è una risposta concreta
ed efficace nella lotta al cyber crimine – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna
–. Sempre più spesso il cluster marittimo e portuale è oggetto di pericolosi attacchi informatici che, nella
complessità e vastità della catena logistica, sfociano in vere e proprie attività terroristiche mirate a
destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi. I porti, alla stregua delle infrastrutture stradali, ferroviarie
e aeroportuali, sono oggi più che mai considerati obiettivi sensibili sia per la sicurezza di passeggeri ed
operatori, ma anche per la gestione delle quotidiane operazioni che, specialmente in realtà isolane come
quella sarda, possono compromettere il quotidiano funzionamento degli scali e mandare in tilt la
movimentazione di merci e persone. Per tale motivo, in questa delicata e convulsa fase di ripresa globale, la
collaborazione con la Polizia Postale diventa fondamentale per prevenire qualsiasi azione che possa
destabilizzare il sistema Paese”.

CAGLIARI. PORTI SARDI E POLIZIA POSTALE INSIEME CONTRO IL CYBER CRIMINE
Siglato un protocollo per evitare lo stop dei servizi e il furto di informazioni
Combattere il cyber crimine e proteggere il Sistema portuale della Sardegna. È l'obiettivo del protocollo
firmato oggi tra il presidente dell'Autorità di sistema portuale, Massimo Deiana, il questore di Cagliari,
Paolo Rossi, e il dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna,
Francesco Greco. "Il protocollo è una risposta concreta ed efficace nella lotta al cyber crimine - spiega
Massimo Deiana -. Sempre più spesso il cluster marittimo e portuale è oggetto di pericolosi attacchi
informatici che, nella complessità e vastità della catena logistica, sfociano in vere e proprie attività
terroristiche mirate a destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi. I porti, alla stregua delle
infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali, sono oggi più che mai considerati obiettivi sensibili sia per
la sicurezza di passeggeri ed operatori, ma anche per la gestione delle quotidiane operazioni. Per questo
motivo la collaborazione con la Polizia Postale diventa fondamentale per prevenire qualsiasi azione che
possa destabilizzare il sistema Paese". Il protocollo prevede una stretta collaborazione e confronto tra gli
specialisti della polizia postale e il responsabile della Cyber Security dell'AdSp che potrà segnalare
vulnerabilità, minacce ed incidenti sui sistemi che possano, in qualche modo, compromettere la regolarità
dei servizi di telecomunicazione in ambito portuale. L'azione di controllo congiunta servirà a evitare
qualsiasi violazione o accesso illecito nei sistemi informatici dell'AdSp.

Cybercrime, protocollo per la sicurezza dei porti sardi
L’intesa sarà firmata dal Presidente dell’AdSP Massimo Deiana, dal Questore della Provincia di Cagliari,
Paolo Rossi e dal Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna,
Francesco Greco
La lotta ai crimini informatici approda anche nei porti della Sardegna. Questa mattina, nella sede di Cagliari
dell’AdSP, il Presidente Massimo Deiana, il Questore della Provincia di Cagliari, Paolo Rossi ed il Dirigente
del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna, Francesco Greco, firmeranno
il “Protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi critici
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna”. L’atto avvia una stretta e proficua cooperazione tra
le due Amministrazioni contro il fenomeno del cyber crimine, così come previsto dal Quadro Strategico per
la Sicurezza Nazionale dello Spazio Cibernetico. In particolare l’azione congiunta punterà a rafforzare la
prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di accesso illecito mirato all’interruzione dei servizi portuali o
alla sottrazione di dati e informazioni. Attività di difesa che sarà resa possibile attraverso una continua
condivisione ed analisi di tutte quelle informazioni ritenute utili a prevenire e a bloccare eventuali attacchi.
In particolare, attraverso specifici canali di comunicazione con la Polizia Postale, il responsabile della Cyber
Security dell’AdSP potrà segnalare eventuali vulnerabilità, minacce ed incidenti sui sistemi che possano
compromettere la regolarità dei servizi di telecomunicazione in ambito portuale. Fondamentale, nella
prima fase di protezione cibernetica, lo svolgimento di un’adeguata attività congiunta di sensibilizzazione
sui rischi della rete per tutto il personale dipendente, mentre, per i responsabili ICT, il protocollo introduce
la possibilità di una più approfondita formazione in materia di configurazione sicura delle reti e di
identificazione dell’origine degli attacchi. “Il protocollo sottoscritto oggi con il Compartimento della Polizia
Postale e delle Comunicazioni è una risposta concreta ed efficace nella lotta al cyber crimine – spiega
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. Sempre più spesso il cluster marittimo e
portuale è oggetto di pericolosi attacchi informatici che, nella complessità e vastità della catena logistica,
sfociano in vere e proprie attività terroristiche mirate a destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi. I
porti, alla stregua delle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali, sono oggi più che mai considerati
obiettivi sensibili sia per la sicurezza di passeggeri ed operatori, ma anche per la gestione delle quotidiane
operazioni che, specialmente in realtà isolane come quella sarda, possono compromettere il quotidiano
funzionamento degli scali e mandare in tilt la movimentazione di merci e persone. Per tale motivo, in
questa delicata e convulsa fase di ripresa globale, la collaborazione con la Polizia Postale diventa
fondamentale per prevenire qualsiasi azione che possa destabilizzare il sistema Paese”.

AdSP e Postale contro cyber crimine: firmato il protocollo
Lunedì la firma del protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici. La lotta ai
crimini informatici approda anche nel Sistema portuale della Sardegna.
Lunedì 22 novembre, nella sede di Cagliari dell’AdSP, il Presidente Massimo Deiana, il Questore della
Provincia di Cagliari, Paolo Rossi ed il Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle
Comunicazioni della Sardegna, Francesco Greco, firmeranno il “Protocollo d’intesa per la prevenzione e
contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi critici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna”. Atto che avvia una stretta e proficua cooperazione tra le due Amministrazioni contro il
fenomeno del cyber crimine, così come previsto dal Quadro Strategico per la Sicurezza Nazionale dello
Spazio Cibernetico. Nello specifico dei porti sardi, dove i sistemi informatici e le reti telematiche di supporto
alle funzioni istituzionali dell’AdSP sono considerati infrastrutture critiche di interesse pubblico, l’azione
congiunta punterà a rafforzare l’attività già posta in essere dall’Ente negli ultimi anni nella prevenzione e
nel contrasto di qualsiasi forma di accesso illecito mirato all’interruzione dei servizi portuali o alla
sottrazione di dati e informazioni. Attività di difesa che sarà resa possibile attraverso una continua
condivisione ed analisi di tutte quelle informazioni ritenute utili a prevenire e a bloccare eventuali attacchi.
In particolare, attraverso specifici canali di comunicazione con la Polizia Postale, il responsabile della Cyber
Security dell’AdSP potrà segnalare eventuali vulnerabilità, minacce ed incidenti sui sistemi che possano
compromettere la regolarità dei servizi di telecomunicazione in ambito portuale. Fondamentale, nella
prima fase di protezione cibernetica, lo svolgimento di un’adeguata attività congiunta di sensibilizzazione
sui rischi della rete per tutto il personale dipendente, mentre, per i responsabili ICT, il protocollo introduce
la possibilità di una più approfondita formazione in materia di configurazione sicura delle reti e di
identificazione dell’origine degli attacchi. “Il protocollo sottoscritto oggi con il Compartimento della Polizia
Postale e delle Comunicazioni è una risposta concreta ed efficace nella lotta al cyber crimine – spiega
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna. Sempre più spesso il cluster marittimo e
portuale è oggetto di pericolosi attacchi informatici che, nella complessità e vastità della catena logistica,
sfociano in vere e proprie attività terroristiche mirate a destabilizzare i mercati e le economie dei Paesi. I
porti, alla stregua delle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali, sono oggi più che mai considerati
obiettivi sensibili sia per la sicurezza di passeggeri ed operatori, ma anche per la gestione delle quotidiane
operazioni che, specialmente in realtà isolane come quella sarda, possono compromettere il quotidiano
funzionamento degli scali e mandare in tilt la movimentazione di merci e persone. Per tale motivo, in
questa delicata e convulsa fase di ripresa globale, la collaborazione con la Polizia Postale diventa
fondamentale per prevenire qualsiasi azione che possa destabilizzare il sistema Paese”.
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Mercato ittico, un passo avanti

covid

Con l’imminente completamento del progetto esecutivo di riqualificazione termina la fase burocratica

Nell’hub vaccinale
della scuola Bellieni
anche 31 prime dosi

di Gavino Masia

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Sta volgendo finalmente al
termine tutta la fase burocratica che riguarda una delle incompiute più datate dello scalo marittimo – ovvero il mercato ittico – perché i progettisti incaricati dall’Autorità di
sistema portuale stanno per
completare il progetto esecutivo della riqualificazione. La
consegna degli elaborati è infatti prevista entro la seconda
metà del prossimo mese: una
volta ricevuta tutta la documentazione si procederà poi
con la verifica e la validazione
e, a inizio 2022, si potrà procedere con la stesura del bando
di gara per affidare i lavori.
Un iter lunghissimo e pieno
di ostacoli quello che ha contraddistinto questo manufatto, che confina proprio con la
sede cittadina dell’Adsp e della Sanità marittima e che negli anni è diventato terra di
nessuno. La struttura portuale era già in totale stato di abbandono quando è stata trasferito all’Autorità di sistema
attraverso l’accordo, siglato
nel dicembre 2017, con la Regione e il Comune.
I continui atti vandalici
hanno spogliato completamente le parti già costruite,
soprattutto gli impianti elettrici e idraulici e tutto il rame
che sicuramente ha trovato
acquirenti attraverso il mercato nero. Questo significa che i
prezzi della costruzione lieviteranno rispetto ai costi sostenuti alcuni anni fa, ma l’Autorità portuale ha ribadito in
più occasioni di volere investire del denaro per realizzare
un vero e proprio centro servizi portuale a disposizione della collettività. Con uno stanziamento di oltre 3 milioni di
euro, infatti, si prevede il
completamento e la ristrutturazione del fabbricato. Che
verrà destinato principalmente a centro servizi per il cluster portuale e, in parte, alla
funzione originaria di mercato del pesce, previo rilascio di
apposita concessione demaniale.
L’intero processo ha subito
rallentamento a causa delle
restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, oltre che per
correggere alcune anomalie
che sono emerse durante le
analisi tecniche e strutturali
richieste dall’AdSP rispetto ai
carteggi originali che erano
stati consegnati dal Comune

Il mercato ittico all’interno dell’area portuale: con tre milioni si prevede il completamento e la riqualificazione della struttura

all’ente portuale. Ora, dopo i
correttivi apportati, serve solo accelerare le ultime procedure e fare in modo che già
dall’inizio del nuovo anno si
possano bandire gli interventi previsti nella progettazione. Dalle aperture che si affac-

ciano sul porto si potrà accedere alla guardiania, all’ufficio destinato ai piloti, a quello del veterinario, del personale del posto fisso di polizia
di frontiera e degli ormeggiatori. Dall’ingresso sulla strada
si accederà invece direttaCopia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

mente all’anfiteatro, che alla
fine degli interventi potrebbe
essere riconvertito a sala congressi. Il primo piano diventerà la nuova sede di rappresentanza e lavoro dell’Autorità di
sistema portuale. Una parte
dell’edificio sarà infine dedi-

cata alla funzione originaria
di mercato ittico e alle attività
connesse con la pesca. In quest’ultimo caso dovrebbero dire la loro i pescatori turritani,
attraverso proposte e idee
che valorizzino i prodotti locali e la loro professione.

Monumenti aperti oltre il maltempo
Buona affluenza nei cinque siti con oltre 500 visitatori: in evidenza gli studenti
◗ PORTO TORRES

Il tempo inclemente e il rispetto
delle disposizioni dettate dall’emergenza epidemiologica non
hanno fermato la tappa turritana di Monumenti aperti che si è
svolta nella due giorni di sabato
e domenica. Sono state registrate più di cinquecento visite nei
cinque siti protagonisti di questa edizione, a conferma che è
sempre viva nell’utenza la voglia di (ri)vedere vecchie nuove
attrazioni cittadine disseminate
per tutto il territorio comunale.
Al planetario dell’Istituto Nautico Paglietti sono state 169 le visite, seguito dal museo archeologico nazionale Antiquarium
Turritano (145), dalla basilica di

Le visite guidate nell’area archeologica di Turris Libisonis

via antonelli

San Gavino (124), dal teatro Comunale Andrea Parodi (73) e
dell’area archeologica di Turris
Libisonis: (67 perché a causa
della pioggia le visite nell'area
esterna sono state effettuate solo nella mattinata di sabato). In
ogni tappa i visitatori sono stati
accompagnati dagli studenti
delle scuole cittadine, che alcune settimane prima hanno acquisito tutte le informazioni storiche per diventare ciceroni e
portare le persone alla scoperta
del sito.
La formula dell’evento – giunto alla decima edizione per
quanto riguarda Porto Torres si è quindi rinnovata con un discreto successo nonostante le
proibitive condizioni meteo. Le

Il bilancio settimanale nell’hub
vaccinale ricavato nella palestra
della scuola Bellieni è di 1.556
dosi totali inoculate ad altrettanti cittadini. In questo numero ci
sono anche 31 persone che hanno ricevuto la prima dose del
vaccino e 4 che hanno avuto la
seconda dose. Un numero elevato di persone hanno comunque
ricevuto la terza dose del vaccino (Moderna) e tutte le giornate
si sono svolte con la massima
tranquillità grazie anche al filtro
dei volontari che hanno supportato tutte le giornate. La campagna vaccinale era stata attivata
per gli ultraottantenni e i soggetti fragili, ma la non totale adesione di questa categoria ha consentito di aprire le porte anche
ad altre fasce d’età.
L’ultimo giorno si sono presentati i militari della Capitaneria di porto, che hanno così evitato un lungo viaggio verso la
Gallura per ricevere la dose del
vaccino. Il personale dell’Azienda tutela della salute ha lavorato
a stretto contatto con le associazioni che coordinavano la logistica, in modo che non ci fossero
assembramenti durante tutte le
fasi che intercorrevano tra l’ingresso in palestra e il via libera
alla vaccinazione.
L’auspicio è che si possa attivare un altro hub a Porto Torres,
per consentire ad altri cittadini
di vaccinarsi. (g.m.)

prenotazioni sono state raccolte on line, ma c'è stato spazio
anche per accogliere adesioni
dell'ultimo momento. «Siamo
molto soddisfatti di questo risultato – dice l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco – che
conferma l'interesse verso il patrimonio artistico, archeologico
e culturale della nostra città.
Uno speciale ringraziamento
agli studenti e ai loro insegnanti, per l'impegno e la passione
con cui hanno preparato questa
manifestazione: hanno trascorso settimane a studiare e a costruire il percorso delle visite
con un entusiasmo che è il lascito più bello di questo evento».
Monumenti aperti è organizzato a livello regionale dall’associazione Imago Mundi OdV: l'edizione turritana è stata possibile grazie alla collaborazione degli istituti scolastici e della cooperativa La Memoria storica
che gestisce l'ufficio turistico cittadino. (g.m.)

riconoscimento del rotary

Spartitraffico “arrangiato” al posto della cabina Premio “Nicola Parodi” a studente del Nautico
◗ PORTO TORRES

Lo spartitraffico contestato

La società E-Distribuzione del
gruppo Enel ha demolito un anno fa la cabina secondaria all’incrocio tra via Antonelli e via Sassari – abbattimento che faceva
parte di un accordo del 2018 tra
il Comune e l’ente elettrico – e
al posto di quella struttura c’è
ora una colata di cemento che
si congiunge con il resto della
piazzola. Numerosi cittadini
hanno segnalato lo scarso decoro di quella colata di cemento
che funziona da spartitraffico,
considerando che si tratta di
uno degli ingressi ad alta densità di traffico, sia per il lungo viale delle Vigne sia per chi vuole

andare in direzione della fascia
costiera di Balai e Platamona.
«Dopo la demolizione della
cabina ci aspettavamo un intervento di riqualificazione dell’incrocio sicuramente diverso da
quello che si vede oggi – dice
l’ex consigliere comunale Franco Pistidda –, magari con delle
fioriere spartitraffico come giusto e decoroso biglietto da visita
per chi entra nella nostra città».
Con l’eliminazione della cabina si è restituita di fatto l’area alla cittadinanza, creando dei corridoi di sicurezza nell’incrocio,
ma i cittadini chiedono ora un
ulteriore intervento per rimuovere quella colata di cemento.(g.m.)

◗ PORTO TORRES

Si chiama Gianluca Manunta,
ha 19 anni, si è diplomato col
massimo dei voti al Nautico “Paglietti” e ora frequenta un corso
di formazione biennale in cui si
approfondiscono la spedizione
di beni agroalimentari ed il mantenimento della catena del freddo durante tutta la filiera. È lui il
vincitore del premio “Nicola Parodi” assegnato ogni anno dal
Rotary Club Porto Torres allo
studente più meritevole. La premiazione è avvenuta all’Hotel Libyssonis, evento nel quale il
club si è arricchito di due nuove
socie: Maria Antonietta Rozzo,
responsabile degli uffici di Stato

civile nel Comune di Porto Torres, e Francesca Bangoni, ingegnere civile con studio professionale a Porto Torres e Cagliari. «È
un premio che si perpetua da
tanto tempo e ciò dimostra il
rapporto privilegiato che il nostro club ha con la scuola, una
delle istituzioni fra le più importanti», ha detto il presidente del
Rotary club Paolo Pinna prima
di lasciare la parola a un decano
tra i rotariani, Mario Marogna, il
quale ha ricordato la genesi del
premio e la figura di Nicola Parodi, cui il premio è intitolato. Nel
corso della serata è intervenuto
anche Daniele Taras, dirigente
scolastico dell’istituto Paglietti .
Emanuele Fancellu

La consegna del premio
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l’incontro

I giovani e la pandemia
Si terrà giovedì, dalle 16.30 al museo, l’ultimo incontro del
progetto «I giovani ai tempi della pandemia – Meccanismi
psicologici e risorse», promosso dall’assessorato
comunale alla Pubblica istruzione. Interverranno gli
esperti Andrea Bertucci, Eleonora Sanna e Valentina
Porcu. Per le adesioni: ods.olbia@libero.it.
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circonvallazione

Scontro frontale
Panda-suv:
due feriti
in ospedale

L’intervento da 50 milioni di euro nel golfo di Olbia consentirà all’Isola Bianca di accogliere i traghetti di linea e anche le grandi navi da crociera

La Panda distrutta nell’incidente

Dragaggio del porto, via ai rilievi

◗ OLBIA

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

I fondali verranno portati a -11. Il materiale di risulta dell’escavo sarà “immerso” al largo di Tavolara
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Nel Golfo di Olbia, al largo di
Tavolara. Ma lontano dai preziosi confini dell’Area marina
protetta. Oltre le tre miglia marine dalla costa. Qui si trova il
sito di immersione per lo sversamento della montagna di materiale di risulta, circa 623,313
metri cubi, che sarà dragato dai
fondali del porto di Olbia per
portare i medesimi fondali del
porto Isola Bianca e del porto
Cocciani a -10 metri e quelli
della canaletta di ingresso al
porto a -11 metri. Un’opera
epocale per lo scalo isola Bianca, che costerà oltre 50 milioni
di euro e che permetterà, tra le
altre cose, di ospitare le navi da
crociera più grandi del mondo,
con un pescaggio che oggi non
ne consente l’arrivo in porto.
I lavori. L’Autorità di sistema
portuale sarda a fine 2020 aveva affidato alla società Seacon
Srl la progettazione dell’intervento di dragaggio: quest’ultima dovrà produrre, oltre alla
documentazione tecnica, finanziaria e amministrativa propedeutica all’appalto, anche
tutti i nullaosta da parte degli
enti competenti, così come previsto dalla complessa normativa in materia. Contemporaneamente, l’AdSp sta portando
avanti, su indicazione della società, rilievi e campionamenti
sui fondali interessati dall’escavo e su quelli, individuati al largo del golfo olbiese - comunque oltre le 3 miglia di distanza
dalla costa più vicina, così come previsto dalla normativa del sito di immersione dei materiali di risulta.
Campagna di studio. Questa viene svolta con il prezioso supporto scientifico dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) di Livorno, che ha già previsto le rilevazioni geomorfologiche del
sito. La scorsa settimana, poi, è
stato chiuso lo specifico accordo di ricerca siglato con il Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita

Il primo passo di un’opera epocale che rispetterà l’ambiente
La Seacon Srl si era aggiudicata la progettazione
degli interventi di dragaggio nel porto di Olbia.
Si tratta del primo fondamentale passo nella
imponente opera di escavo che restituirà
competitività allo scalo Isola Bianca. I dragaggi
rappresentano, infatti, la condizione necessaria
per il mantenimento dei traffici commerciali e
crocieristici.
Allo stesso tempo sono indispensabili per
garantire una migliore salute del golfo.
Fondamentali anche gli interventi sulla
canaletta d'accesso, la cui profondità sarà
portata a quota -11 metri sul livello del mare, in
modo da poter consentire l'arrivo e l'attracco in

(Distav) dell’Università di Genova, che prevede una nuova
campagna di studio sulle correnti marine del golfo olbiese.
In particolare, gli esperti di
oceanografia chiamati in causa
stanno svolgendo specifiche
analisi correntometriche nell’area del sito di “conferimento”, i
cui risultati consentiranno l’elaborazione di un modello ma-

sicurezza delle navi. I dragaggi dei fondali del
porto Isola Bianca e Cocciani rappresentano uno
dei più grandi interventi sullo scalo di Olbia,
relativo ai dragaggi dei fondali. Sono i dragaggi
che dovranno portare la canaletta a -11 metri e
tutti gli altri accosti a -10 metri.
Ora si è giunti alla fase di studio, dopo aver
individuato il sito di immersione nel quale
saranno depositati circa 600 mila metri cubi di
residui puliti e caratterizzati. L’area che
ospiterà il sito di immersione sarà ampia, i
residui dei lavori di dragaggio andranno sparsi
in un fondale il cui sedimento può essere al
massimo di 10 centimetri. (g.d.m.)

tematico capace di prevedere
la dinamica di dispersione del
materiale nella fase di rilascio.
Contestualmente, sono state
portate avanti le caratterizzazioni sui fondali dell’area del
golfo interessata dai lavori di
escavo e sui cassoni delle banchine del molo Cocciani ed Isola Bianca: operazioni necessarie per verificarne lo stato di

fondazione in previsione
dell’abbassamento del fondale
a quote di profondità superiori
agli 11 metri.
L’accordo di ricerca. «Nel golfo
olbiese è in atto una campagna
di studi scientifici senza precedenti, che contiamo di concludere entro la prossima primavera – spiega Massimo Deiana,
presidente dell’AdSP del Mare

di Sardegna -. Al prezioso supporto dell’Ispra e all’operato di
società specializzate in campionamenti, analisi geomorfologiche e di laboratorio, si è aggiunto, proprio la settimana scorsa,
un accordo di ricerca con l’Università di Genova che ci consentirà di analizzare le dinamiche delle correnti e calcolare
con estrema precisione la propagazione in acqua dei sedimenti. Un iter necessario che ci
consentirà di affrontare con
maggiore serenità tutta la fase
operativa, che entrerà nel vivo
una volta completata la campagna di indagine ai vari livelli su
golfo e infrastrutture portuali,
ed ottenuti i necessari nullaosta dagli enti competenti». I dati di dinamica delle correnti serviranno, quindi, per la creazione di un modello matematico
relativo al sito di immersione,
considerato che c’è la necessità
di predisporre un’attività di
modellistica al sito per il quale
sarà necessaria l’acquisizione
della dinamica e dei parametri
fisici della colonna d’acqua.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vandalo si fa avanti e chiede scusa
Telti. Invia una mail dopo aver rotto la rete del campo da tennis: «La ricomprerò»
◗ TELTI

La rete del campo da tennis danneggiata

L’ultimatum lanciato dal Comune alla fine è servito. Il
vandalo che ha danneggiato
la rete del campo da tennis di
Telti si è fatto avanti. Non di
persona, ma ha inviato una
mail anonima all’amministrazione comunale, con tanto di
scuse e la promessa di riacquistare lui stesso la rete del
campo. Tutto era cominciato
nella notte tra sabato e domenica, quando qualcuno, forse
armato di forbici o coltello,
aveva ben pensato di stracciare la rete che divide in due

l’impianto da tennis. Un atto
vandalico che ha indignato
l’amministrazione comunale
e tutta la comunità. Il Comune, nella mattinata di domenica, aveva così pubblicato
un post su Facebook, invitando l’autore del gesto a presentarsi in municipio per evitare
quindi eventuali denunce.
«L’amministrazione di Telti,
a seguito dell’ennesimo atto
di vandalismo contro il patrimonio pubblico, ha deciso di
adottare la linea dura – si legge nel post comparso nella
pagina ufficiale di Facebook
del Comune –. È stata recisa

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale
accaduto ieri pomeriggio sulla circonvallazione ovest, in
direzione Olbia. Intorno alle
16 due autovetture – una Fiat
Panda condotta da una giovane donna e un grosso suv
Mitsubishi condotto da un
uomo – si sono scontrati
frontalmente all’altezza dello svincolo in direzione Olbia. Allertati da una richiesta
di intervento ricevuta dal
115, i vigili del fuoco di Sassari, distaccamento di Olbia,
hanno inviato immediatamente sul luogo dell’incidente una squadra di soccorso.
L’urto è stato molto violento
e i vigili, insieme al personale
medico del servizio 118, hanno dovuto lavorare a lungo
per liberare i conducenti delle due auto rimasti incastrati
nelle lamiere. L’uomo e la ragazza sono stati entrambi trasportati d’urgenza, in codice
rosso, al pronto soccorso
dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
A causa dell’incidente il
traffico sulla circonvallazione diOlbia è rimasto chiuso
per diverso tempo. Per accertare la dinamica dell’incidente i rilievi sono stati svolti dalla polizia stradale, pure intervenuta sul posto.

la rete del campo da tennis,
stiamo verificando le immagini delle telecamere, gli autori
sono pregati di presentarsi
domani mattina (ieri per chi
legge, ndr) in comune per
chiedere scusa. Danneggiare
il patrimonio pubblico e privato costituisce reato». Detto,
fatto. Ieri mattina, in municipio, è arrivata una mail. Dopo
l’atto vandalico, la persona
che ha reciso la rete del campo da tennis, forse spaventata da una possibile denuncia
o forse realmente pentita, si è
fatta avanti e ha chiesto scusa. Ma non solo. L’autore del
gesto di tre notti fa nell’area
sportiva del paese ha anche
promesso di riacquistare lui
stesso una rete da tennis nuova di zecca. Al Comune sarà
consegnata nei prossimi giorni.

