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La ruota panoramica si ferma ma non va via 
La ruota panoramica di via Roma si ferma a causa delle nuove disposizioni del 
Dpcm. Ma, almeno per ora, non smonta. Ad alimentare il dubbio che la società 
proprietaria volesse abbandonare il porto di Cagliari il fatto che da alcuni giorni siano 
state staccate alcune cabine. «So che stanno approfittando dello stop forzato per 
fare manutenzione», spiega il presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana. «La 
concessione scadrà a maggio e da quanto mi risulta la società ha intenzione di 
rispettarla». Montata a giugno, la ruota ha lavorato a pieno ritmo sino a qualche 
giorno fa, quando la ripresa dei contagi ha portato il Governo a bloccare questo tipo 
di intrattenimento. 
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Due casi sulla nave da crociera che ormeggia a 
Cagliari e riparte 
«Casi positivi a bordo? Guardi, io ho fatto il tampone prima di 
salire, al porto di Savona, un'ora e mezzo di attesa poi è 
arrivato l'esito: negativo per tutti noi passeggeri». Luciana 
Capelli, di Como, attende di entrare al bar, in via Martini, a 
pochi passi da piazza Palazzo, insieme ai crocieristi del suo 
gruppo. Il tono della risposta è un po' seccato, vorrebbe 
rispondere «mi lasci fare la turista in pace» ma alla fine chiude 
con un diplomatico: «Non mi risultano emergenze in corso sulla 
nave». Non sa che a bordo della Costa Smeralda c'è chi ha la 
febbre: il Covid ha superato le barriere dei rigidi protocolli. 
«Circoscritto, isolato», fanno sapere dalla sede di Genova della 
compagnia di navigazione. 
Spossatezza e mal di testa 
Sono due i casi positivi accertati a bordo della nave da crociera 
Costa ormeggiata ieri a Cagliari dalle prime ore del mattino fino 
alle tre del pomeriggio: contagiati membri dell'equipaggio, uno è 
asintomatico mentre l'altro, già in isolamento perché aveva 
iniziato ad avvertire negli ultimi giorni spossatezza, ha poi 
accusato mal di testa. E il test ha confermato: positivi al Covid-
19. A quel punto sono scattati i protocolli e si è attivato l'ufficio 
di Sanità marittima del ministero. Ricostruita la rete dei contatti, 
che risultano tutti asintomatici. Il viaggio degli altri crocieristi è proseguito come da programma, tour del 
centro storico di Cagliari poi di nuovo via, sulle scalette. I mille - su una nave che ha disponibilità per 4 
mila passeggeri - sono ripartiti nel pomeriggio. 
A confermare i contagi a bordo è la stessa Costa in una nota: «Con il graduale ritorno alle operazioni 
stiamo applicando rigorosamente le linee guida di tutela dell'Autorità sanitaria italiana, attraverso il 
Costa Safety Protocol. Le nostre prescrizioni vanno anche oltre i requisiti richiesti». La Compagnia 
entra nel dettaglio: «Tutti i membri d'equipaggio sono sottoposti al test anti Covid-19, sia prima del loro 
imbarco sia durante il loro periodo di servizio a bordo». Attraverso questi controlli «lo staff medico è 
riuscito a individuare prontamente i due casi. Nel prossimo scalo verranno trasferiti a terra con mezzi 
protetti per completare il periodo di isolamento, uno nel proprio domicilio e l'altro in un'apposita struttura 
di terra», scrivono ancora da Genova. 
Luca Gavini, 39 anni di Assemini, crocierista della prima ora, è reduce da una settimana di navigazione 
tra Savona, La Spezia, Napoli e Messina: «Il clima a bordo è molto sereno. Per imbarcarsi è necessario 
sottoporsi al tampone, che viene eseguito all'interno del Terminal. A ciascuno viene assegnato un 
numero e si attende il via libera alla partenza. Sulla nave le regole sono severe». 
Nel mese di novembre quello di ieri era il primo dei quattro scali programmati della Costa Smeralda. 
«Eh, troppe incognite ora - sospira Assuntina Concu, di Decimomannu, che passeggia al porto - spero 
di partire l'anno prossimo. Ora mi limito a scattare qualche foto. A distanza». 
Mariangela Lampis 
 

 

 

 

 

 

 



 

I numeri di un porto da salvare 
Quale sia il ruolo strategico del porto di Arbatax lo dicono i numeri. 
Nel 2019 al porto ogliastrino sono transitate 5.788.487 tonnellate di 
merci, 22.305 passeggeri in arrivo e 18.677 in partenza. A fronte di 
queste certezze le rassicurazioni Tirrenia sul prolungamento del 
servizio fino a febbraio sembrano poco rassicuranti. «Le promesse 
giunte negli ultimi giorni da Tirrenia - spiega il presidente di 
Confindustria Giovanni Bitti - che ha garantito il servizio di linea 
Civitavecchia-Arbatax almeno fino al prossimo 29 febbraio, 
risolvono soltanto una parte delle criticità che ormai da anni 
penalizzano i trasporti marittimi in Ogliastra. L'unica tratta ancora 
attiva da e verso la Penisola va salvaguardata e potenziata ma 
questo non basta. Serve una strategia per il rilancio, servono 
investimenti e una gestione certa e incisiva, all'altezza del ruolo 
che il porto di Arbatax ricopre per l'Ogliastra e tutto il centro 
Sardegna». 
Importanza 
Da cinquant'anni il porto è uno degli asset essenziali per 
l'economia ogliastrina, fondamentale per garantire il diritto alla 
mobilità e lo sviluppo delle imprese in un'area storicamente isolata 
e priva di infrastrutture e servizi. Bitti guarda avanti. «Una delle 
priorità è il bando sulla continuità territoriale marittima in capo al Ministero delle infrastrutture. Inoltre, 
attendiamo che si completi al più presto l'iter per il reinserimento del porto di Arbatax all'interno del 
sistema dell'Autorità portuale regionale, di cui non abbiamo più notizie dopo gli impegni presi ad agosto 
dall'assessore regionale ai Trasporti Todde». 
Soldi non spesi 
Il nodo fondamentale in tema di infrastrutture portuali restano gli 11,5 milioni di euro da anni stanziati 
per il porto. Soldi la cui spendita sembra un miraggio. Il problema è in capo al Consorzio industriale, 
che non sembra in grado di sbloccare la situazione. 
«Nel caso del porto - conclude Bitti - stiamo parlando di risorse stanziate a dicembre 2009 e 
riconfermate nel 2012 per importanti interventi di riqualificazione delle infrastrutture portuali. In tutti 
questi anni non si è stati capaci di individuare un soggetto alternativo che potesse spendere le risorse». 
( si. l. ) 
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Allarme dalla passeggiata di Su Siccu «Le assi 
in legno si stanno staccando» 
Una mattina di sole come tante altre, quella di ieri a Cagliari. Lungo la 
passeggiata di Su Siccu ci sono persone che passeggiano, ma molti di 
più sono coloro che corrono e vanno in bicicletta. 
È il luogo ideale per praticare attività sportiva di questo tipo, con il mare 
che fa da sfondo. C'è anche chi corre facendosi inseguire dal 
cagnolino. Tutto molto bello, se non fosse però che, a metà della 
passeggiata in legno sotto la quale c'è il mare, le assi stanno perdendo 
stabilità. In alcuni punti ci sono veri e propri avvallamenti, in altri le assi 
scricchiolano pericolosamente, in altri ancora le tavole sono rialzate. 
Spuntano anche dei chiodi. 
Non proprio un percorso ideale, soprattutto per i runner, i corridori, che 
qui rischiano seriamente di farsi anche molto male, inciampando. 
Renato Salaris è uno di loro: va a correre a Su Siccu almeno tre volte 
alla settimana. Questo nonostante abbia già avuto una brutta 
esperienza: «Due mesi fa correvo tranquillamente come faccio sempre, 
a un certo punto sono caduto in terra perché, con la punta del piede, 
avevo urtato una di queste assi rialzata. Non mi sono fatto granché 
male, fortunatamente sono caduto bene. Da allora, però, mentre corro 
guardo anche dove metto i piedi». Consiglio utile per tutti. A correre più rischi sono i bambini piccoli e le 
persone disabili sulla carrozzina. 
Stefania Lapenna 
 

 

 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Cinquanta milioni di euro per 
i  dragaggi  del  porto.  L’Isola  
Bianca guarda nonostante la 
tempesta Covid abbia privato 
il porto di Olbia di circa un mi-
lione di passeggeri, intaccan-
do con quasi 5 milioni di per-
dite il tesoretto di 10 milioni 
di euro che ogni anno l’Autho-
rity incassa per lo sbarco dei 
passeggeri. Novità per l’Isola 
Bianca illustrate da Massimo 
Deiana, presidente dell’Auto-
rità portuale della Sardegna. 
Dragaggi dei fondali. «I dragag-
gi nel porto di Olbia rappre-
sentano la condizione neces-
saria per il mantenimento dei 
traffici commerciali e crocieri-
stici. Allo stesso tempo sono 
indispensabili  per  garantire  
una migliore salute del golfo. 
Attualmente  stiamo  proce-
dendo con l’indizione di gara 
per ulteriori  campionamenti 
e con la valutazione delle of-
ferte per l’individuazione del 
progettista  dell’intera  opera  
di escavo. Il costo complessi-
vo, finanziato dall’ente, sarà 
di circa 50 milioni di euro – 
spiega Deiana –. A metà set-
tembre, con il supporto dell’I-
spra, massima autorità in ma-
teria ambientale, abbiamo or-
ganizzato un incontro preli-
minare con enti e soggetti in-
teressati  nel  procedimento  
per spiegare ciò che abbiamo 
finora fatto e che faremo nei 
prossimi mesi: prelievi, studi 
e  simulazioni  sulle  correnti  
marine che ci consentono di 
prevedere in  tempo reale lo 
spargimento dei detriti e ana-
lisi della qualità delle acque». 
Gli altri cantieri. «Abbiamo av-
viato un intervento dal costo 
di 380mila euro sul sistema di 
illuminazione del porto, che 
verrà reso più efficiente e po-
tenziato; allo stesso tempo, in-
terveniamo per la separazio-
ne degli impianti della stazio-
ne marittima da quelli  della 
torre Enti di Stato che attual-
mente ospita gli uffici dei ser-
vizi tecnico nautici, della Ca-
pitaneria  e  dell’Authoroty,  
per circa 207 mila euro.
Servizi  portuali  e  Sinergest.  
«Non entro nel  merito delle  
scelte societarie della Sinerge-
st, che ha deciso autonoma-
mente di autoescludersi pre-
sentando  un  project  finan-
cing fuori  dai  tempi previsti  

dal bando e non allineato ai 
parametri da noi individuati. 
Non avendo ricevuto integra-
zioni sulle criticità evidenzia-
te, abbiamo proceduto a re-
spingere il progetto. L’attuale 
assetto dei servizi è determi-
nato da regolari gare d’appal-
to nelle quali, ovviamente, si 
vince, si perde o si fa ricorso e 
nel merito delle quali non en-
tro. La filosofia che ha genera-
to la call per la gestione della 

stazione marittima e delle re-
lative aree scoperte, compresi 
i  servizi  attualmente affidati  
con la gara d’appalto in tre lot-
ti, rimane comunque valida. 
Siamo pronti in qualsiasi mo-
mento a ricevere proposte di 
concessione e gestione, pur-
ché orientate ad un migliora-
mento  qualitativo  del  servi-
zio. Incameriamo direttamen-
te i  diritti  passeggeri  che,  al  
netto della crisi Covid, si aggi-

rano annualmente intorno a 
10 milioni di euro, più i cano-
ni, pari a circa 157 mila euro, 
dai  concessionari  presenti  
nella stazione marittima che, 
rispetto al passato, hanno tut-
ti riconfermato la loro presen-
za. Le uscite per i servizi sono, 
invece, pari a circa 2 milioni 
di euro all’anno».
Comitato portuale. «I rapporti, 
nonostante le fisiologiche dif-
ferenze di vedute, sono e re-

stano continui e corretti, co-
me deve essere fra istituzioni. 
Il comitato di gestione, però, 
rimane ancora privo della rap-
presentanza del Comune ol-
biese e questo sicuramente di-
spiace, perché molte delle ten-
sioni che ci sono state in pas-
sato potevano essere benissi-
mo affrontate e risolte rapida-
mente nella sede istituzional-
mente competente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

■■ Un’auto della polizia ha finito la sua corsa contro un palo do-
po aver impattato contro due auto, una delle quali in sosta. È 
successo ieri in via Gran Bretagna, in zona Bandinu. Nessuno è ri-
masto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale. 

La polizia si schianta contro un palo

in via gran bretagna

Il porto sfida la crisi
cinquanta milioni
per dragare i fondali
Massimo Deiana, presidente dell’Authority: lavori necessari 
Il progetto è già avviato nonostante l’emergenza sanitaria 

Navi di linea ormeggiate all’Isola Bianca. In basso, il presidente dell’Autorità portuale della Sardegna, Massimo Deiana 

L’ISOLA BIANCA »GLI INVESTIMENTI E I CANTIERI 

◗ OLBIA

A proposito dell’impatto eco-
nomico dell’emergenza Co-
vid sull’Isola Bianca il presi-
dente dell’Autorità portuale 
della  Sardegna,  Massimo  
Deiana, precisa che «al 31 ot-
tobre scorso, il solo porto di 
Olbia ha perso circa un milio-
ne di  passeggeri,  pari al  37 
per cento in meno rispetto al 
2019.  Un  risultato  orribile,  
ma comunque meno dram-
matico di quello che abbia-
mo immaginato nella prima-
vera scorsa e che ribalta la  
percentuale  della  mobilità  
passeggeri  a favore del  tra-
sporto marittimo, a discapi-
to  di  quello  aeroportuale».  
«Basti pensare, ad esempio – 
sottolinea Deiana –  che  ad  
agosto Olbia ha chiuso con 
un meno 13 per cento, Golfo 
Aranci è addirittura cresciu-
to del 1,5 per cento, mentre il 
comparto aereo in Gallura si 
è attestato al 37 per cento in 
meno. Per le crociere,  pur-
troppo, il traffico è azzerato e 
sarà difficile,  alla luce delle 
nuove strette che arriveran-
no nei prossimi giorni, preve-
dere  quando  il  mercato  ri-
prenderà a muoversi».

Sul fronte dei protocolli e 
delle  criticità  il  presiente  
dell’Authority  riferisce  che  
«il  sistema  sostanzialmente  
ha  retto  bene  all’impatto.  
Posso confermare che, nono-
stante il milione e mezzo di 
passeggeri transitati nei me-
si giugno-settembre nel solo 
porto di Olbia, siamo riusciti 
a garantire il controllo totale 
delle temperature agli arrivi, 
senza  nessun  disagio  per  i  
passeggeri. C’è stato un lavo-
ro egregio di tutto il cluster 
portuale, ma anche un incre-
mento dei costi per l’ente di 
oltre un milione di euro per il 
potenziamento del persona-
le di vigilanza. Per quanto ri-
guarda le  perdite,  anche in 
questo caso siamo a -37 per 
cento, pari a 4 milioni e 200 
mila euro in meno rispetto al-
lo scorso anno per i primi no-
ve mesi». (g.d.m.)

il covid in banchina 

Un milione
di passeggeri
in meno 
rispetto al 2019

L’Avis di Padru ha organizzato per sabato 28 novembre una 
raccolta di sangue. Si terrà al centro polivalente dalle 8 alle 
13. «La raccolta si terrà in totale sicurezza – spiega la 
presidente Maria Giovanna Mudulu – Sarà cura dei volontari 
fornire guanti, mascherine e gel disinfettante, e garantire gli 
spazi idonei per la compilazione del questionario. 

padru

Raccolta di sangue Avis 
Gasolio

Kerosene - lubrificanti
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grandi manovre sulle autorit‡ di sistema: monti verso napoli, a livorno cȅË lȅipotesi dellȅex sindaco cosimi

Fusione Psa-Sech, faro sul lavoro
La Cgil chiede garanzie sui portuali

L�INTERVISTA

Alberto Quarati / GENOVA 

V
aleria  Mangiarotti,  
avvocato, Ë da poco 
vice-presidente  di  
MedCruise, l�associa-

zione che riunisce i porti cro-
cieristici  del  Mediterraneo,  
sotto  il  nuovo  mandato  di  
Aris Batsoulis. Non del tutto 
una new entry, quella di Man-
giarotti,  che  gi‡  in  passato  
aveva ricoperto questa cari-
ca, ma il ritorno al ruolo della 
responsabile  Marketing  
dell�Autorit‡ di sistema por-
tuale della Sardegna Ë stato 
salutato da Massimo Deiana, 
presidente  dell�Adsp,  come  
un premio ́ sia nel campo del-
le politiche ambientali del set-
tore marittimo e portuale che 
nelle  relazioni  commerciali  
con i principali gruppi arma-
torialiª. 

Ma intanto il vostro setto-
re Ë fermo, cosa possono fa-
re i porti in un momento di 
questo genere?

´Una  timida  ripartenza,  
con uno sforzo enorme, va se-
gnalata qui in Italia, con Msc 
e Costa che da fine estate han-
no ripreso i viaggi, dopo uno 
lavoro durissimo legato alla 
formulazione  dei  protocolli  
sanitari.  Noi  in  questo  mo-
mento di fermo ci stiamo con-
centrando  sulle  tematiche  
ambientali, cercando di capi-
re come potr‡ essere meno im-
pattante possibile l�industria 
delle crociere nei prossimi an-

niª.
Le  compagnie  in  Italia  

stanno provando  a  dimo-
strare che la crociera Ë una 
vacanza sicura, a prova di vi-
rus. Esperienza replicabile 
a livello mediterraneo?

´La risposta Ë sÏ, e c�Ë una 
commissione  all�interno  
dell�associazione che si sta oc-
cupando proprio di questo: l�i-
dea dovrebbe essere quella di 
provare a arrivare a un proto-
collo unico per i Paesi che si af-
facciano sul Mar Mediterra-
neo, indipendentemente dal-

lo Stato in cui approda la na-
ve. Il Mediterraneo Ë politica-
mente diviso, ma noi siamo 
una delle poche associazioni 
a cavallo di tre Continenti, e 
se vogliamo anche di quattro 
mari - oltre al Mediterraneo, 
anche il Mar Nero, il Mar Ros-
so e l�Oceano Atlanticoª.

Crociere meno impattan-
ti: quindi si parla di elettrifi-
cazione delle banchine.

´Da quel punto di vista de-
vo dire che MedCruise ha sem-
pre sollevato qualche perples-
sit‡. Il dibattito sui questa tec-

nologia, di cui si Ë cominciato 
a parlare una quindicina di an-
ni fa, riguarda soprattutto la 
possibilit‡  di  realizzare  nei  
porti infrastrutture che siano 
in grado di supportare consu-
mi fino a 10 megawatt, che Ë 
il fabbisogno di energia delle 
navi da crociera pi  ̆grandi or-
meggiate una giornata in por-
to. Diverso, va precisato, Ë ov-
viamente parlare dei consu-
mi per traghetti o navi merci, 
che hanno un fabbisogno di 
energia inferioreª.

Quindi su cosa vale la pe-

na puntare?
´Penso che sia soprattutto 

il gas naturale liquefatto a for-
nire le risposte migliori. Nel 
Mediterraneo si sta gi‡ crean-
do una rete di infrastrutture, 
nella quale l�ultima entrata Ë 
La Spezia. Ma i progetti in cor-
so sono numerosi e in grado 
di rispondere alla necessit‡ di 
abbattere le  emissioni  delle 
naviª.

PerÚ il metano non risol-
ve il problema delle emissio-
ni di azoto.

´Ma taglia quelle di zolfo. 

PerÚ attenzione, questa non Ë 
la tecnologia definitiva,  ma 
certamente oggi Ë quella pi˘ 
facilmente  realizzabile  per  
rendere  l�industria  ancora  
pi  ̆sostenibile. La nostra com-
missione  Ambiente  sta  stu-
diando e supportando anche 
altre tecnologie che possono 
diventare  future  soluzioni:  
penso alle batterie al litio che 
accumulano energia durante 
il viaggio e consentono di spe-
gnere i motori in porto, e agli 
studi sullo sfruttamento dell�i-
drogenoª. �

Simone Gallotti / GENOVA

Con il rafforzamento dei dele-
gati nel pi˘ grande terminal 
container di Genova, la Cgil Ë 
pronta a dare battaglia su tutti 
fronti: ́ » un bel segnale per la 
stagione piena di sfide che ab-
biamo di fronteª dice al Secolo 
XIX/TheMediTelegraph Enrico 
Poggi, segretario generale del-
la Filt di Genova. Il sindacato 
infatti Ë uscito pi˘ forte dalle 
elezioni della rappresentanza 
sindacale  dell�azienda  otte-
nendo cinque delegati. La pri-
ma battaglia da affrontare Ë 
sull�operazione  ha  portato  
all�unione tra Psa e Sech. ́ Non 
abbassiamo la guardia, perchÈ 
il risultato delle fusioni di soli-
to non Ë la semplice somma di 

due  unit‡ª.  Significa  che  la  
Cgil che messo un faro sugli svi-
luppi futuri dei due terminal 
´nel caso a qualcuno venisse 
in mente di ridurre i posti di la-
voro. Abbiamo gi‡ detto no al-
la creazione di un�agenzia dei 
servizi come ci era stato propo-
sto. In questo momento cosÏ 
difficile  non  si  puÚ  perdere  
nemmeno un posto di lavoroª. 
Netta  la  posizione  anche  
sull�autoproduzione:  ´Siamo  
pronti a fare la nostra parte, so-
prattutto di fronte alla decisio-
ne dell�Antitrust che chiede di 
allargare le maglie - spiega an-
cora Poggi -. Quando parliamo 
di sicurezza e di occupazione, 
non possiamo arretrare di un 
millimetroª.  Sullo  sfondo  di  
queste due battaglia, c�Ë sem-

pre la chiusura del bilancio del-
la Culmv. Lo scontro Ë ancora 
aperto, mancano 880 mila eu-
ro per scrivere la parola fine 
sulla partita, ma il clima tra i ca-
malli, l�Authority e i terminali-
sti rimane comunque teso. La 
prossima settimana potrebbe 
essere decisiva. 

VALZER DEI PRESIDENTI

Intanto nei porti sta scadendo 
il primo mandato di alcuni pre-
sidenti. Se a Genova e Savona 
la situazione rimane piuttosto 
tranquilla per la riconferma di 
Paolo  Emilio  Signorini  che  
sembra avere gi‡ in tasca il bi-
glietto per il secondo giro, nel 
resto d�Italia Ë previsto invece 
qualche  sconvolgimento.  Il  
pi˘  desiderato  Ë  Pasqualino  

Monti, attuale numero uno di 
Palermo. Lo hanno accostato 
anche a Genova, prima della 
vittoria elettorale di Giovanni 
Toti, ma ora la destinazione 
pi˘ probabile sembra Napoli. 

Lo scalo campano Ë in una si-
tuazione difficile e Pietro Spiri-
to, attuale presidente, non sa-
rebbe confermato per una se-
condo giro. Monti, che ha gesti-
to bene due piazze non facili 
come  Civitavecchia  e  Paler-
mo, sarebbe stato scelto per 
ora per gestire il dossier Napo-
li. E non Ë un caso che ieri i sin-
dacati siciliani abbiano lancia-
to un appello per evitare la par-
tenza di Monti: ́ Lasciate che fi-
nisca il lavoroª hanno detto i 
rappresentanti dei lavoratori, 
che sono in pressing su mini-
stero e Regione per evitare che 
Monti possa partire. A Civita-
vecchia  dovrebbe  approdare  
Pino Musolino  (ora  a  Vene-
zia), mentre a Livorno c�Ë bat-
taglia sul nome. Stefano Corsi-
ni Ë dato ormai in partenza e 
Italia Viva, a quanto racconta-
no diverse fonti, vorrebbe ave-
re voce in capitolo sul nome 
del prossimo presidente. E in 
pole  ci  sarebbe  l�ex  sindaco  
Alessandro Cosimi. A Trieste a 
giorni dovrebbe invece arriva-
re il via libera per la riconfer-
ma di Zeno D�Agostino, il cui 
mandato scade domani. �

Il terminal Psa di Genova Praȅ

´Le unit‡ pi  ̆grandi
oggi consumano
fino a 10 megawatt
Lȅenergia da terra
puÚ servire ai traghetti
o al settore merciª

Il rifornimento di gas nei porti del Sud Europa e Nord Africa

Fonte: MedCruise
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Progetto avviato ma non operativo

Rifornimento già operativo

VALERIA MANGIAROTTI La vice-presidente di MedCruise: ´Navi pi˘ eco-sostenibili? Lȅelettricit‡ non Ë la soluzione. Per ora puntiamo sul gasª

´Protocollo sanitario unico nel Mediterraneo
CosÏ le crociere potranno ripartire davveroª

Due capi e un operaio. Li-
cenziati in tronco per la vi-
cenda della istanza relaxw 
creata dai lavoratori di Cor-
nigliano. Mittal accusa i la-
voratori ´di aver sottratto 
materiale all'azienda (ma-
teriale obsoleto che era e ri-
mane  ancora  nei  locali  
aziendali) e per altri di aver 
commentato su un gruppo 
privato di Whatsapp queste 
operazioni ioffendendow il 
direttoreª spiega la Fiom in 
un comunicato. E� possibile 
che lo stesso provvedimen-
to venga preso per un quar-
to operaio. ´Una provoca-
zione vergognosaª scrive il 
sindacato. ́ Un gruppo diri-
gente che usa metodi da Co-
rea del Nord provocando e 
cercando di alzare la tensio-
neª. �

il caso della sala relax

ArcelorMittal
licenzia
tre operai

VALERIA MANGIAROTTI

VICE-PRESIDENTE

MEDCRUISE
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il futuro del porto va oltre la 
crisi determinata dal Covid. I 
50 milioni di euro per i dra-
gaggi  dei  fondali  dell’Isola  
Bianca annunciati da Massi-
mo  Deiana,  presidente  
dell’Autorità di sistema por-
tuale della Sardegna, rappre-
sentano la piattaforma su cui 
impostare la crescita di quel-
lo che era il primo porto pas-
seggeri in Italia. 

La Cgil è giustamente sod-
disfatta, visto che era stata la 
segretaria generale della Gal-
lura, Luisa Di Lorenzo, a chie-
dere a gran voce nel dicem-
bre dell’anno scorso l’impe-
gno per sbloccare i lavori per 
il rifacimento del canale di ac-
cesso al porto, portando poi i 
fondali ad avere un pescag-
gio di almeno undici metri.  
Profondità minima per con-
sentire l’ingresso in sicurezza 
alle grandi navi, soprattutto 
da crociera. 
Le crociere. «Siamo legittima-
mente soddisfatti dell’annun-
cio del presidente Deiana, vi-
sto che siamo stati tra coloro 
che hanno dato una spinta 
verso  il  miglioramento  del  
porto  di  Olbia  –  sottolinea  
Sergio Prontu, segretario ter-
ritoriale della Filt Cgil –. Ora 
bisogna guardare avanti, pro-
grammando  oltre  il  Covid,  
puntando  sulla  ripresa  del  
mercato croceristico. L’ Isola 
Bianca deve avere un termi-
nal croceristico, rivitalizzare 
la stazione marittima, che or-
mai ha una concezione obso-
leta e puntare sul  migliora-

mento delle altre infrastruttu-
re, a partire dal rifacimento 
delle banchine». 
I dipendenti. «I lavoratori ex Si-
nergest,  con  l’affidamento  
delle operazioni di instrada-
mento alla società Italservizi 
2007, hanno visto le proprie 
condizioni retributive peggio-
rare – spiega Danilo Deiana, 

segretario della Filcams Cgil 
Gallura –.  Infatti  sebbene il  
bando prevedesse la clausola 
sociale,  quindi  l’obbligo  di  
riassumere tutti i lavoratori, 
criterio sul quale come sinda-
cato non eravamo disposti a 
trattare, lo stesso bando non 
vincolava  l’azienda  suben-
trante  all’applicazione  del  

Ccnl applicato da Sinergest, 
ma  consentiva  di  utilizzare  
qualsiasi contratto nazionale 
coerente con l’attività che si 
svolge all’interno del porto. È 
in virtù di tale possibilità che 
l’Italservizi  2007  ha  potuto  
applicare ai lavoratori il con-
tratto  dei  servizi  fiduciari».  
Quest’ultimo contratto  pre-

vede livelli retributivi decisa-
mente più bassi. La Filcams 
Cgil Gallura, con un accordo 
tra le parti, è riuscita a mitiga-
re  questa  importante  diffe-
renza salariale, ma non ad an-
nullarla. Inoltre il bando, pur 
avendo incrementato il valo-
re del costo orario, portando-
lo dai 19 ai 23 euro, ha co-
munque previsto una “flessi-
bilità” delle ore di lavoro di-
mensionata giorno per gior-
no alle necessità operative ri-
chieste dall’AdSP. Sulla base 
delle  ore  realmente  svolte  
vengono saldate le fatture al-
la società Italservizi 2007, che 
per contro paga ai lavoratori 
lo stipendio intero. «Ricordia-
mo  che  l’affidamento  alla  
Italservizi 2007 è di due anni 
più un eventuale terzo – sot-
tolinea Deiana – Ma lo stesso 
bando prevede per l’AdSP la 
possibilità  di  anticipato  re-
cesso, qualora venisse affida-
to in project financing a una 
nuova società la gestione del 
terminal  marittimo  nel  suo  
complesso». 

L’aspo

Tariffe agevolate
per invalidi e reduci
■■ L’Aspo spa, recependo la 
circolare 2020 della Regione 
numero 27 del 6 novembre 
scorso, comunica che 
l'attuale procedura cartacea 
per ottenere le agevolazioni 
tariffarie per invalidi e reduci 
di guerra, a partire dal mese 
di gennaio 2021 verrà 
sostituita da una procedura 
informatizzata. Pertanto gli 
utenti che hanno diritto alle 
agevolazioni dovranno 
necessariamente utilizzare la 
piattaforma indicata.

Borse di studio

La scadenza
il 16 novembre
■■ Il Comune pubblica un 
secondo bando per borse di 
studio per gli studenti che 
hanno conseguito il diploma 
di scuola superiore o la 
licenza media nell’anno 2019 
- 2020. Per partecipare 
occorre essere residenti a 
Olbia e aver conseguito la 
maturità con il voto di 
almeno 95/100 o la licenza 
media con almeno 10/10. Le 
domande si presentano 
entro il 16 novembre. 

TURISMO

Domani sera
il seminario web
■■ Proseguono i seminari 
telematici sul turismo 
organizzati da Geasar, con la 
collaborazione 
dell’assessorato regionale al 
Turismo e il patrocinio di Enit 
e Tourism plus. Il prossimo 
appuntamento sarà domani, 
dalle 17 alle 19: si parlerà di 
“Content marketing e Seo: 
ready for recovery”. I 
seminari sono il 
proseguimento del 
programma Call2Action e 
coaching dedicato allo 
sviluppo di una cultura 
turistica innovativa e al 
passo con le più avanzate 
evoluzioni del mercato.

padru

Raccolta
di sangue
■■ L’Avis di Padru ha 
organizzato per sabato 28 
novembre una raccolta di 
sangue. Si terrà al centro 
polivalente dalle 8 alle 13. 
«La raccolta si terrà in totale 
sicurezza – spiega la 
presidente Maria Giovanna 
Mudulu – Sarà cura dei 
volontari fornire guanti, 
mascherine e disinfettante, e 
garantire gli spazi idonei per 
compilare il questionario.

l’attesa di proposte di concessione

in breve

«Ora il porto ha un futuro
accolte le nostre richieste»
Dragaggio fondali, la Cgil Gallura soddisfatta dopo l’annuncio di Deiana (Adsp)
Ma il sindacato contesta la gestione Italservizi 2007: retribuzioni peggiorate

L’Autorità di Sistema portuale si è 
detta pronta in qualsiasi momento 
a ricevere proposte di concessione e 
gestione, purché orientate a un 
miglioramento qualitativo del 
servizio. I soldi non mancano. 
Superate le difficoltà economiche 
legate alla pandemia, la Port 
authority incamera direttamente i 
diritti passeggeri che si aggirano 
annualmente intorno a 10 milioni di 
euro, più i canoni, pari a circa 
157mila euro, dai concessionari 
presenti nella stazione marittima 
che, rispetto al passato, hanno tutti 
riconfermato la loro presenza. Le 

uscite per i servizi sono, invece, pari 
a circa 2 milioni di euro all’anno. Il 
futuro potrebbe essere in un project 
financing, magari con un player a 
livello internazionale. In ballo c’è il 
destino dei lavoratori. «Siamo 
convinti – conferma la segretaria 
generale della Cgil Gallura, Luisa Di 
Lorenzo – che questa possa essere la 
soluzione, non solo per superare le 
criticità oggetto delle lamentele dei 
lavoratori riferite alle condizioni 
retributive, ma soprattutto 
creerebbe scenari di sviluppo per 
l’intero porto, con importanti 
ricadute occupazionali». (g.d.m.)

Spazio Dsa nel centro per l’infanzia del Cipnes
Un nuovo servizio supporterà gli alunni con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento

◗ OLBIA

Ci  sarà  anche  lo  “Spazio  
Dsa”, d’ora in avanti, nel cen-
tro per l’infanzia “I folletti di 
Kines” del  Consorzio indu-
striale Cipnes. Il nuovo servi-
zio supporterà gli alunni con 
certificazione  di  disturbo  
specifico di apprendimento 
(dislessia, disgrafia e disorto-
grafia,  discalculia)  di  età  
compresa tra gli 8 e i 19 anni.

«Grazie all’ausilio  di  pro-
grammi all’avanguardia e di 
un  sistema  di  applicazioni  
specifiche  e  monitorate  –  
spiega una nota del Cipnes – 

il servizio può essere esteso 
come potenziamento anche 
ai bambini a rischio di Dsa, 
non ancora certificati, a par-
tire  dal  primo  anno  della  
scuola  primaria.  Attraverso  
la  formula  del  laborato-
rio-doposcuola  e  grazie  
all’ausilio  della  tecnologia  
con i più moderni software 
di supporto, l’alunno nell’at-
tività didattica viene accom-
pagnato da un pedagogista  
qualificato  con  formazione  
specifica  in  psicopatologia  
dell’apprendimento, nell’in-
dividuazione attiva del per-
corso  personalizzato  più  

adatto alle proprie caratteri-
stiche e alle proprie esigen-
ze.  L’obbiettivo  finale  del  
progetto è il raggiungimento 
della  maggiore  autonomia  
possibile  nello  svolgimento  
dei compiti e l’uso consape-
vole di strumenti e strategie 
compensative in grado di raf-
forzare l’autostima dell’alun-
no». 

Lettura, scrittura e calcolo: 
sono  le  attività  incluse  nel  
servizio e – precisa il Cipnes – 
sono svolte in sessioni di la-
voro 1: 2 o 1: 3, con un massi-
mo  di  tre  alunni.  Prevista,  
inoltre, una frequenza di due 

o tre pomeriggi a settimana, 
in turni della durata di un’o-
ra e mezza o due ore ciascu-
no. Il servizio sarà disponibi-
le per tutto l’anno scolastico 
anche a distanza con l’ausi-
lio delle più comuni piatta-
forme di videoconferenza. 

Per qualunque ulteriore in-
formazione  gli  interessati  
possono rivolgersi al centro 
per l’infanzia  del  Cipnes “I  
folletti di Kines” che si trova 
nella zona industriale di Ol-
bia  telefonando  al  numero  
0789  53636,  inviando  una  
e-mail all’indirizzo ifollettidi-
kines@cipnes.it. 

Si  può  inoltre  contattare  
direttamente la referente del 
progetto educativo, Beatrice 
Puggioni, telefonando al nu-
mero  366  6679876  oppure  
all’indirizzo e-mail b.puggio-
ni@cipnes.it.Il centro per l’infanzia “I folletti di Kines”

Navi ormeggiate al porto dell’Isola Bianca: l’Adsp annuncia l’investimento di 50 milioni di euro per il dragaggio dei fondali fino a quota meno 11

‘‘
LUISA

DI LORENZO

Si possono 
creare scenari di sviluppo 
per lo scalo e l’occupazione

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020 LA NUOVA SARDEGNA Olbia 33



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Lo stabile della Soprintenden-
za archeologica di via Ponte Ro-
mano è rimasto desolatamente 
vuoto dopo il pensionamento 
di quasi tutti i dipendenti e il 
trasferimento di un archeologo 
portotorrese al centro restauro 
di Li Punti. Un pezzo importan-
te della pubblica amministra-
zione che la città perde, l’enne-
simo, con la politica che non è 
finora riuscita a fare quadrato 
per  convincere  il  Ministero a  
mantenere un presidio istituito 
con  decreto  ministeriale  nel  
1978.  L’edificio  appartiene  al  
demanio statale ed è a  pochi 
metri dal centro urbano e a due 
passi dai resti archeologici del-
la Colonia Romana di Turris Li-
bisonis. 

La  presenza  della  sede  nel  
territorio comunale era strate-
gica sia per la tutela del patri-
monio archeologico sia per la 
possibilità di poter interloquire 
direttamente con il  ministero 
dei Beni culturali. E’ vero che è 
mancato il ricambio generazio-
nale all’interno della sede di via 
Ponte Romano, ma la decisio-
ne di chiuderla era iniziata con 
il  trasferimento  di  una  parte  
del personale a Sassari. Ed è poi 
proseguita per la mancanza del 
turnover, che non ha permesso 
la sostituzione del dipendente 
che lasciava il servizio. Eppure 
Porto Torres non è stata ancora 
scavata  completamente,  e  in  
termini di scoperte archeologi-
che  siamo  appena  agli  inizi.  
Questo grazie alla presenza co-

stante e continua di personale 
che, oltre a permettere un mo-
nitoraggio  della  situazione,  
con il coordinamento dei vari 
direttori della sede ha contri-
buito alle più importanti sco-
perte degli ultimi quarant’anni 
nell’area urbana e periurbana 
di Porto Torres. Motivi più che 
importanti per mantenere in vi-
ta  questo  presidio,  piuttosto  
che lasciarlo  al  solito destino 
deciso da altri (il Ministero) e 
senza una opposizione forte da 

parte della politica locale.
Che la  perdita  del  presidio  

della  Soprintendenza  potesse  
diventare un freno ai progetti 
di valorizzazione – oltre a vani-
ficare le positive azioni di pro-
mozione del  settore  culturale  
avviate in questi anni dal Co-
mune in collaborazione con lo 
stesso Ente – lo aveva detto an-
che l’ex sindaco Sean Wheeler. 
Invitando il  Soprintendente a 
sospendere il provvedimento e 
ad attivare  un  tavolo  politico 

aperto anche alle parti sociali 
per ricercare soluzioni alterna-
tive alla chiusura. Parole cadu-
te nel dimenticatoio, considera-
ta la situazione attuale dell’edi-
ficio della Soprintendenza, co-
me la mozione che chiedeva la 
sospensione del provvedimen-
to di chiusura, presentata mesi 
fa dal capogruppo dei Riforma-
tori Sardi Aldo Salaris al presi-
dente Christian Solinas e all’as-
sessore competente per dele-
ga. 

◗ PORTO TORRES

La comandante della polizia 
locale  ha  emanato  un’ordi-
nanza che prevede l’interru-
zione totale o parziale della 
circolazione  stradale  nel  
comparto industriale di Por-
to Torres per la realizzazione 
della rete di distribuzione del 
gas. Al Consorzio industriale 
provinciale  di  Sassari  sono  
imposti  degli  obblighi  dalla  
data  di  pubblicazione  del  
provvedimento amministra-
tivo sino alla conclusione dei 
lavori, nelle vie che saranno 
interessate  di  volta  in  volta  
all’esecuzione dei lavori.

Al Cips il compito di istitui-

re il divieto di transito a tutte 
le  categorie  di  veicoli,  con  
possibilità di deroga qualora 
la  circolazione  degli  stessi  
mezzi risulti compatibile con 
le esigenze tecniche dei lavo-
ri relativi alla rete del gas. 

Oltre all’istituzione del di-
vieto di sosta integrato dalla 
zona rimozione con validità 
nella fascia oraria di 24 ore. 
«L’ordinanza è stata adottata 
per  cercare  di  agevolare  la  
realizzazione in sicurezza del-
le  opere necessarie alla  co-
struzione della  rete  del  gas  
anche  nel  comparto  indu-
striale», spiega la comandan-
te della polizia locale Maria 
Caterina Onida. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Una delle incompiute portuali 
più datate costruite all’interno 
dello scalo commerciale – la ex 
tensostruttura Lunardi – appro-
da sui banchi parlamentari at-
traverso  l’interrogazione  pre-
sentata dal deputato di Fratelli 
d’Italia Salvatore Deidda. Il ter-
minal crociere era stata finan-
ziato dall’allora presidente del  
consiglio Silvio Berlusconi con 
una  dotazione  finanziaria  di  
3,288 milioni di euro per dare fi-
nalmente a quella porzione di 
porto che si affaccia alla cinta 
urbana una struttura moderna 
per poter accogliere i passeggeri 
che sbarcavano dai traghetti. I 
lavori erano stati consegnati il  

18 maggio 2010 all’azienda La-
kit Srl di Roma, con una crono-
logia che indicava la fine degli 
interventi previsti dopo appena 
ventiquattro mesi. Questo pur-
troppo non si è mai verificato, e 
anche a distanza di dieci anni la 
situazione appare  quanto mai  
complicata e indecifrabile.

«Quest’opera  risulta  incom-
piuta nonostante sulla cartelli-
stica è possibile risalire alla data 
di consegna dei lavori – scrive 
Deidda –, risalente al 18 maggio 
2010, e la durata degli stessi, os-
sia 24 mesi consecutivi. Ci chie-
diamo, dunque, come mai i la-
vori non sono ancora stati porta-
ti a termine e pretendiamo chia-
rezza dall’esecutivo». Il deputa-
to di Fdi si rivolge dunque al mi-

nistro competente per avere no-
tizie  certe  sullo  stato  dell’arte  
dell’infrastruttura di Porto Tor-
res. L’opera pubblica era entra-
ta  nel  filone  di  indagini  dello  
scandalo di Roma Capitale, con 
il blocco immediato dei cantieri 
e  nessuna  informazione  sulla  
data di  ripresa.  Neanche i  so-
pralluoghi  ufficiali  in  ambito  
portuale svolti da due ex mini-
stri delle Infrastrutture, Grazia-
no Del Rio e Danilo Toninelli,  
hanno portato novità positive e 
meno che mai sono servite per 
la ripresa dei lavori a completa-
mento del terminal passeggeri. 
Nell’ultimo periodo solo lavori 
a singhiozzo e cancelli sbarrati 
sull’incompiuta  che  doveva  
ospitare i viaggiatori. (g.m.) 

Il sindaco Mulas ai medici di base: «In campo per i tamponi»

Sede della Soprintendenza
nella desolazione assoluta
Con la chiusura dello stabile la città perde un pezzo di amministrazione pubblica
La presenza dell’ufficio era strategica per la tutela del patrimonio archeologico 

L’ex stabile della Soprintendenza ai Beni archeologici

polizia locale

Rete gas, stop al traffico nell’area industriale

I cantieri per la rete del gas di città

L’incompiuta “Lunardi” finisce a Montecitorio
Deidda (FdI) presenta un’interrogazione parlamentare sulla tensostruttura mai ultimata al porto

Il terminal crociere “Lunardi” ancora da ultimare

◗ PORTO TORRES

«Nella  prima  fase  avvieremo  
uno screening con il supporto 
dei medici e con la gestione de-
gli  stessi  rappresentanti  della  
sanità cittadina: saranno indi-
viduate attraverso un criterio 
medico  le  persone  maggior-
mente a  rischio,  ossia  quelle  
più deboli, e verranno manda-
te all’interno di una struttura 

che si occuperà di fare i tampo-
ni con la formula del drive-in». 
Così il sindaco Massimo Mulas 
dopo l’incontro con i medici di 
famiglia  di  Porto  Torres,  che 
impegna questi ultimi a comu-
nicare  alle  persone  il  luogo  
all’interno del territorio comu-
nale dove andranno ad effet-
tuare il tampone. «Come am-
ministrazione ci stiamo anche 
muovendo per cercare di ac-

quistare i cosiddetti kit antige-
nici – dice Mulas –, per poter 
poi poter avviare un altro scree-
ning, sempre gestito dai medi-
ci di base, superiore rispetto al 
potenziale attuale di 100 unità. 
È un ragionamento in itinere, 
per fare in modo che nell’im-
mediato  si  possa  riuscire  ad  
ampliare la platea dei parteci-
panti».

I kit antigienici, secondo gli 

esperti, da una sicurezza di dia-
gnosi intorno al 93 per cento. 
Se il  soggetto risulta positivo, 
infatti, viene subito informata 
l’Ats, che a sua volta chiamerà 
lo stesso cittadino per effettua-
re il tampone molecolare. «Vo-
gliamo partire dando un sup-
porto logistico ai medici di ba-
se – aggiunge il sindaco – e stia-
mo valutando le modalità per-
ché ci sono tutta una serie di in-

combenze importanti dal pun-
to di vista igienico-sanitario: lo 
screening  serve  per  capire  
quanti  soggetti  sono  risultati  
positivi, in modo di alleggerire 
la pressione che esiste nei pre-
sidi ospedalieri. Se il Comune 
riesce ad acquistare dei tampo-
ni ad un prezzo accessibile, si 
potrebbe valutare anche l’in-
tervento  dell’esercito  o  altri-
menti la possibilità di avvalerci 
di una struttura privata». I cri-
teri di selezione sono stabiliti 
dai medici, in funzione dei sog-
getti deboli, a rischio e con gra-
vi patologie. (g.m.) Un drive-in per i tamponi

◗ PORTO TORRES

L’amministrazione  comunale  
comunica che in seguito alla sca-
denza delle concessioni trenten-
nali di 29 loculi, non rinnovate, è 
stato avviato il procedimento di 
estumulazione  ordinaria  delle  
salme tumulate. Una procedura 
che è prevista dal regolamento 
di  polizia  mortuaria  e  che co-
mincerà sotto la supervisione e 
secondo una programmazione 
stabilita dal responsabile dell’uf-
ficio gestione cimiteri e polizia 
mortuaria. I  resti ossei che sa-
ranno rinvenuti nel corso delle 
operazioni  cimiteriali  saranno  
depositati nell’ossario comune.

L’avviso  pubblico  e  l’elenco  

con i  nominativi delle salme – 
nonché la data del decesso, l’u-
bicazione dei manufatti e la data 
di scadenza delle concessioni – 
sono pubblicati per trenta giorni 
a decorrere dalla data del 16 no-
vembre all’albo pretorio online 
del Comune di Porto Torres e sul 
sito  all’indirizzo  www.comu-
ne.porto-torres.ss.it/Servizi/Av-
visi-e-Scadenze.  Nominativi  
che sono affissi anche nei cimite-
ri comunali e all’ufficio del Co-
mune.  Gli  interessati  possono  
prendere visione dei relativi atti 
presso l’ufficio gestione cimiteri 
e polizia mortuaria, in via Ponte 
Romano numero 55, nei giorni 
di  lunedì,  mercoledì,  venerdì  
dalle 9 alle 12. (g.m.) 

concessioni dei loculi scadute

Estumulazioni delle salme, procedure al via

ll cimitero di via Balai

22 Porto Torres LA NUOVA SARDEGNA GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020



di Dario BUdroni
◗ OLBIA

Il futuro ha il profumo della 
vernice fresca. Le aule e le ca-
mere sono state già arredate 
con sedie, cattedre, cucine e 
letti a castello, mentre nella 
zona esterna una gettata di 
cemento, circondata da lecci 
appena piantati, dà forma a 
quello che diventerà un cam-
po da basket. L’idea è infatti 
proprio quella del campus in 
stile  anglosassone:  buona  
parte dell’ex area Sep, passa-
ta nelle mani dell’Area mari-
na  protetta  di  Tavolara,  si  
prepara così a diventare la se-
de dell’università del mare. E 
dopo  i  primi  700mila  euro  
che hanno permesso di chiu-
dere la prima fase di ristruttu-
razione, l’Amp adesso ne ot-
tiene ulteriori 300mila per ri-
mettere a nuovo un altro ca-
pannone. «Qui potranno es-
sere organizzati anche even-
ti e iniziative per tutta la co-
munità» spiega Augusto Na-
vone, direttore dell’Amp. 
Nuovi soldi. In base a un ac-
cordo tra l’Università di Sas-
sari e l’Area marina, a Olbia 
sarà avviato un corso di lau-
rea specialistica in Gestione 
e tutela dell’ambiente e del 
territorio marino. Per questo 
l’Amp  aveva  ottenuto,  nel  
2017 dalla Regione, un finan-
ziamento  di  700mila  euro  
per  ristrutturare  alcuni  ca-
pannoni  dell’ex  area  Sep,  
cioè il vecchio servizio esca-
vazione  porti  che  si  trova  
sull’insenatura di Porto Ro-
mano, in via dei Lidi. Stabili 
inutilizzati  che  erano  stati  
consegnati  dalla  Direzione  
marittima  e  che  sono  stati  
poi ripensati per ospitare un 
centro  formativo  e  una  
eco-foresteria  del  mare,  su  
progetto dell’architetto Anto-
nello Spano. Ma adesso, sem-
pre dalla Regione, sono arri-
vati ulteriori 300mila euro da 
utilizzare  per  ristrutturare  
un altro caseggiato, conces-
so dalla Port authority. In tut-
to, l’Amp ha in mano quattro 

dei nove edifici dell’ex area 
Sep.  «Apprezzo  l’iniziativa  
dell’assessorato  regionale  
all’Ambiente. E ringrazio l’as-
sessore Gianni Lampis e il ca-
po  di  gabinetto  Emanuele  
Beccu» dice Alessandro Ca-
sella, presidente del consor-
zio di gestione dell’Amp. Tra 
le altre cose l’Area marina ha 
ottenuto  250mila  euro  dal  
ministero dell’Ambiente per 
l’efficientamento energetico 
di tutti gli edifici.
Il campus. In attesa di impie-
gare i 300mila euro appena 
arrivati, l’Amp ha già utilizza-
to i primi 700mila per ristrut-
turare due grandi capannoni 
e riqualificare l’area esterna. 
Cominciati a luglio, i lavori 
sono stati già terminati. E il 
risultato è di tutto rispetto. In 
soli quattro mesi sono stati ri-
qualificati due stabili, creati i 
sottoservizi e riqualificati gli 
spazi  esterni,  con  nuove  
piantumazioni,  campo  da  
basket  e  panchine.  Arrivati  
anche gli arredi, come sedie 
e cattedre per l’aula didattica 
e letti a castello con armadi 
per  la  foresteria  dedicata  a  
studenti  e  ricercatori.  «Sia-
mo soddisfatti per aver rea-
lizzato gli  interventi  in così 
poco tempo, per aver acqui-
sito  ulteriori  risorse  e  per  

aver recuperato uno spazio 
nobile finora inutilizzato – di-
ce Navone –.  Un ringrazia-
mento particolare va all’im-
presa Bpa energia, al Rup Da-
vide Molinari  e  al  direttore 
del lavori Diego CIceri».
Il futuro. Il campus, che con-
tribuisce a riqualificare ulte-

riormente  l’insenatura  di  
Porto Romano, fino a qual-
che anno fa in stato di abban-
dono, ospiterà quindi le atti-
vità accademiche nell’ambi-
to  del  piano  generale  che  
punta a fare di Olbia una cit-
tà universitaria con più corsi 
e più sedi, dal centro storico 

a  via  dei  Lidi.  «Nell’attesa  
dell’operatività  del  consor-
zio UniOlbia, i locali ristrut-
turati verranno utilizzati, Co-
vid permettendo, per attività 
di educazione all’ambiente e 
alla  sostenibilità  dell’Area  
marina», assicura Navone. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il direttore dell’Area Marina protetta in uno dei saloni-auditorium appena ristrutturati e arredati. A destra uno degli alloggi del campus 

Il sindaco di Golfo Aranci, Mario 
Mulas (nella foto), annuncia che 
sono state completate le 
procedure amministrative 
iniziate alcuni giorni fa che 
consentiranno al Comune di 
effettuare una nuova campagna 
di screening sulla popolazione 
residente. «Questa ulteriore 
iniziativa – dice Mulas – si 
aggiunge a quanto abbiamo già 
effettuato a fine settembre e 
consentirà una nuova 
mappatura del rischio a Golfo 
Aranci. I test antigenici rapidi 
inizieranno oggi e il calendario 
verrà comunicato appena 
definito assieme al fornitore del 
servizio. Terrò immediatamente 
aggiornati i cittadini. Ci 
aspettiamo che la popolazione si 
sottoponga in massa a questa 
campagna al fine di essere il più 
possibile tranquilli». Il sindaco 
Mulas ha anche aggiunto di 
attendere ancora dalla Ats la 
conferma di un eventuale caso 
di contagio fra il personale che 
presta servizio negli uffici 
comunali. «Contestualmente – 
dice Mulas – sono stati attivati 
gli ordinari protocolli sanitari di 
sicurezza e abbiamo assicurato 
la disinfezione di tutti gli 
ambienti in cui gli impiegati 
svolgono le attività, anche per 
garantire la salute dei cittadini 
che si recheranno negli uffici 
comunali. Per questo motivo gli 
stessi uffici saranno chiusi 
ancora oggi. Contiamo di 
riprendere a erogare i servizi in 
presenza a partire da venerdi 20 
novembre, salvo diverse 
indicazioni da parte della Ats. 
Intanto è garantita ai cittadini 
l'erogazione dei servizi minimi 
di polizia locale, protocollo 
tramite Pec e per eventuali 
emergenze nei servizi sociali».

Pugni alla convivente: al via il processo
Un 35enne accusato di maltrattamenti e lesioni. Le aveva anche rotto un dente 

◗ OLBIA

Lei, col bambino piccolo in brac-
cio, disperata, correva via di ca-
sa e si rifugiava dai vicini o dagli 
amici per sfuggire all’ira del suo 
compagno che la picchiava da-
vanti al loro figlioletto. A marzo 
di  un  anno  fa,  l’aveva  colpita  
con un pugno in pieno viso, pro-
curandole un trauma facciale e 
rompendole un dente. Qualche 
mese dopo, le aveva sferrato un 
pugno in testa. Finché i carabi-
nieri,  delegati  dalla  Procura di  
Tempio a svolgere le  indagini,  
avevano arrestato l’uomo, S.I. 35 
anni, cittadino romeno, artigia-

no edile, per maltrattamenti in 
famiglia e  lesioni  personali,  in 
esecuzione di una misura caute-
lare in carcere disposta dal gip 
del  tribunale  di  Tempio su ri-
chiesta della Procura. Un arre-
sto che senza l’entrata in vigore 
del  Codice  rosso  non  sarebbe  
stato disposto, dato che la vitti-
ma non ha mai presentato una 
formale denuncia contro il suo 
convivente.  Ieri,  nei  confronti  
dell’uomo, difeso dall’avvocato 
Abele Cherchi, si è aperto il pro-
cesso  davanti  al  tribunale  in  
composizione collegiale. 

Ad aiutare la donna erano sta-
ti i vicini di casa che, sentendo le 

sue urla e il pianto disperato del 
bambino davanti  a  cui  l’aveva 
picchiata,  avevano  allertato  il  
112. L’aggressore l’aveva colpita 
con un pugno in faccia così forte 
da farle saltare un dente. I milita-
ri lo avevano denunciato a piede 
libero per maltrattamenti in fa-
miglia e lesioni personali. Ma la 
violenza dell’artigiano non si era 
placata. Qualche mese dopo, an-
cora botte. Un altro pugno, que-
sta volta in testa. E lei, col suo 
bambino,  si  era rifugiata  nella  
casa di conoscenti da dove ave-
va chiesto aiuto ai  carabinieri.  
Da  lì  l’indagine  scaturita  poi  
nell’arresto. (t.s.)

L’Università con vista sul mare
Ristrutturati e arredati i primi capannoni dell’ex area Sep: ospiteranno il campus degli studenti

L’Università del mare diventa realtà: alcuni dei caseggiati rimessi a nuovo nell’area ex Sep di via dei Lidi (foto Vanna Sanna)

LE GRANDI OPERE » IL CANTIERE DI VIA DEI LIDI Nuova campagna
di screening
a Golfo Aranci

Foto simbolo di violenza sulle donne

Proseguono i seminari telematici sul turismo organizzati 
da Geasar, la società di gestione dell’aeroporto di Olbia, 
con la collaborazione dell’assessorato regionale al 
Turismo. Il prossimo webinar sarà giovedì 26 novembre, 
dalle 17 alle 19 in diretta streaming Zoom e Facebook , sul 
tema “L’enogastronomia incontra l’accoglienza turistica”.

I seminari Geasar

Gastronomia e turismo

Gasolio - autotrazione
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di Marco Bittau
◗ GOLFO ARANCI

Il gruppo Grendi investe in Gal-
lura ed è la prova che qualcosa si 
muove nel  traffico  merci  da  e  
per la Sardegna. La società di na-
vigazione ha presentato all’Auto-
rità portuale la richiesta per un 
punto  di  approdo  della  linea  
merci a Golfo Aranci. Per il grup-
po Grendi – che da 80 anni effet-
tua un collegamento merci con 
il sud Sardegna (Marina di Carra-
ra è collegata a Cagliari 5 volte a 
settimana)  –  sarebbe  la  prima 
volta di un approdo in banchina 
nei porti galluresi. All’orizzonte 
c’è  una  strategia  di  sviluppo  
commerciale iniziata con il cen-
tro di distribuzione merci avvia-
to quest’estate a Olbia per po-
tenziare una rete di distribuzio-
ne che già conta sui magazzini 
di Cagliari e Sassari,

Nei  piani  di  Grendi  a  Golfo  
Aranci è prevista una tappa sulla 
rotta Marina di Carrara-Cagliari 
con l’obiettivo di assecondare il 
trasporto locale riducendo i mo-
vimenti su strada per raggiunge-
re Cagliari. Si parte appena com-
pletato l’iter di  autorizzazione, 
non prima dell’inizio del prossi-
mo anno.  Il  Comune  di  Golfo  
Aranci però storce il naso: «Noi 
puntiamo sul turismo e sulle na-
vi da crociera», lancia l’allarme il 
sindaco Mario Mulas.

«Aspettiamo fiduciosi le valu-
tazioni delle autorità – dice Anto-
nio Musso, amministratore dele-
gato di Grendi trasporti maritti-
mi spa – l’approdo a Golfo Aran-
ci per noi è un test importante 
sullo sviluppo dei nostri investi-
menti nel nord Sardegna, senza 
dimenticare le potenziali ricadu-
te occupazionali e i temi della so-
stenibilità. Questo nuovo colle-
gamento al nord Sardegna, infat-
ti, in aggiunta a quello con Porto 
Torres e con il  potenziamento 
delle linee con il sud potrebbe al-
leggerire il traffico merci all’in-
terno dell’isola. Siamo consape-
voli che l’avvio di questa linea, 
d’inverno e in piena pandemia, 
necessita di un periodo di prova 
iniziale ma abbiamo già dimo-
strato il nostro impegno impren-
ditoriale in Sardegna. Siamo ri-
spettosi  della  natura  turistica  
del porto di Golfo Aranci e vo-
gliamo sottolineare che il traffi-
co merci sulle nostre linee sareb-
be costituito principalmente da 
semirimorchi e non da camion, 
il che vuo«Aspettiamo fiduciosi 
le valul dire che all’approdo del-

la nave non si formerebbe una fi-
la di camion in paese, ma il traffi-
co  si  distribuirebbe  nel  corso  
della giornata. Se poi il volume 
di traffico dovesse crescere valu-
teremo,  insieme  alle  autorità  
competenti, le soluzioni logisti-
che più appropriate per salva-
guardare il territorio e gli interes-
si economici del gruppo».

«Il  Comune di Golfo Aranci,  
ormai  da  tempo,  ha  deciso  di  
fondare la propria economia sul 

turismo – replica il sindaco Ma-
rio Mulas – scelta che la nostra 
comunità condivide e che trova 
il  gradimento  in  una  sempre  
maggiore platea nazionale e in-
ternazionale.  Per  raggiungere  
questo  obiettivo  l'amministra-
zione  comunale  ha  investito  
considerevoli  risorse  economi-
che e altre saranno investite per 
la riconversione delle strutture 
esistenti. Per questo motivo, pur 
riconoscendo l’autonomia delle 

altre autorità nell'utilizzo delle 
aree delegate, è nostra intenzio-
ne far presente la nostra contra-
rietà a  progetti  che  non siano 
coerenti con lo sviluppo turisti-
co auspicato dal Comune». «Ri-
teniamo – precisa Mulas – che il 
carico trasportato da una nuova 
linea merci non sia in grado di 
esser sopportato dalle già preca-
rie infrastrutture viarie esistenti 
che sono messe a servizio di un 
traffico turistico e non commer-

ciale. Le uniche navi che auspi-
chiamo di vedere solcare il no-
stro mare dovranno essere quel-
le da crociera che portano turisti 
in grado di apprezzare il nostro 
paese.  È  necessario  infine che 
scelte così importanti debbano 
essere concordate con l'ammini-
strazione  che  i  golfoarancini  
hanno eletto e che non sia il caso 
di ripetere gli errori di un recen-
te passato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

la maddalena

Per il gruppo Grendi
rotta su Golfo Aranci
ma il Comune dice no
La compagnia ha chiesto all’Authority un punto di approdo
Il sindaco: noi puntiamo sul turismo e sulle navi da crociera 

Il cargo del gruppo Grendi ormeggiato a Marina di Carrara. In basso Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi trasporti marittimi spa 

TRASPORTI MARITTIMI » IL TRAFFICO MERCI

■■  Su disposizione della Procura, la Guardia costiera della Mad-
dalena ha messo sotto sequestro una imbarcazione non autoriz-
zata a operare nell’arcipelago e che effettuava un trasporto illeci-
to di rifiuti dall’isola di Santa Maria. (a.n.)

Traffico illecito di rifiuti, un sequestro

◗ OLBIA

Le cose cambiano, ma non si 
fermano.  E  puntuale  come  
ormai da diversi anni, anche 
stavolta arriverà il punto del-
la situazione del “Meeting di 
Olbia”.  Evento  giunto  alla  
sua quattordicesima edizio-
ne, che mette sotto i riflettori 
diverse  realtà  turistiche  re-
gionali  per  confronti  e  di-
scussioni sul turismo, sotto 
diversi aspetti. In linea con la 
tradizione  della  manifesta-
zione, l’appuntamento è alla 
fine di novembre. Più preci-
samente, sabato 28 a partire 
dalle ore 10. La grande novità 
è che, per le restrizioni ormai 
note, il meeting si svolgerà in 
diretta  streaming.  Come  
sempre, l’evento è promosso 
da “Una scuola sarda” e gli 
organizzatori  fanno  sapere  
che  l’amministrazione  co-
munale ha fortemente volu-
to la XIV edizione per rivol-
gersi a tutte le attività del ter-
ritorio in un momento di evi-
dente crisi. La supervisione è 
affidata come sempre al pro-
fessor Carlo Marcetti, che for-
nirà  un  quadro  aggiornato  
sul settore turistico, accom-
pagnato  da  diversi  relatori.  
Confermato  anche  l’evento  
nell’evento, e cioè la quinta 
edizione del premio “Gusto 
per  il  turismo”,  riconosci-
mento che in questi anni è 
andato a importanti persona-
lità che nei loro ambiti han-
no dato un forte contributo 
alla  Sardegna in  termini  di  
immagine.  I  nomi  saranno  
svelati nei prossimi giorni in-
sieme ad altri dettagli. «Era-
vamo a buon punto con l’or-
ganizzazione,  gli  inconve-
nienti non ci hanno spaven-
tato», fanno sapere gli orga-
nizzatori  sull’impossibilità  
di svolgere le attività in pre-
senza. Per ovviare, i protago-
nisti interverranno dagli spa-
zi dei Reef studios attraverso 
lo schermo, l’incontro verrà 
trasmesso infatti  nei  canali  
social  di  Una scuola sarda.  
Su Facebook, su Instagram e 
anche su Youtube. (p.a.)

turismo

Meeting di Olbia
il 28 novembre 
la 14ª edizione
in streaming

È esplosa una bomboletta di lacca e nella discarica di 
Spiritu Santu, ieri, è scoppiato un incendio. Niente di 
grave, comunque. Gli stessi operatori sono riusciti a 
spegnere le fiamme. Sono però intervenuti i vigili del 
fuoco per bonificare l’area. Sul posto anche i Noe e i 
carabinieri del reparto territoriale per accertamenti.

ESPLODE UNA BOMBOLETTA

Piccolo rogo nella discarica
Gasolio

Kerosene - lubrificanti
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Unione Sarda 20 11 20 

Nuova linea merci: Mulas contrario 
Dopo Cagliari e il centro distributivo aperto a Olbia quest'estate, il 
Gruppo Grendi Trasporti Marittimi punta la rotta su Golfo Aranci 
con una nuova linea merci, in partenza da Marina di Carrara. 
«Questo nuovo collegamento al nord potrebbe alleggerire il traffico 
merci all'interno dell'isola, senza dimenticare le potenziali ricadute 
occupazionali e i temi della sostenibilità», ha detto l'amministratore 
delegato di Grendi, Antonio Musso, annunciando di aver 
presentato richiesta alle autorità competenti per il nuovo punto 
d'approdo. «Siamo rispettosi della natura turistica del porto di Golfo 
Aranci - ha specificato - e ci teniamo a sottolineare che il traffico 
merci trasportato sulle nostre linee sarebbe costituito 
principalmente da semirimorchi e non da camion, il che vuol dire 
che all'approdo della nostra nave non si formerebbe una fila lungo 
il paese ma il traffico si distribuirebbe nel corso della giornata». 
Il sindaco 
«Pur riconoscendo l'autonomia delle altre autorità nell'utilizzo delle 
aree delegate, è nostra intenzione far presente la netta contrarietà 
a progetti che non siano coerenti con lo sviluppo turistico auspicato 
dal Comune», ha replicato, con un lungo post su facebook, il 
sindaco Mario Mulas, precisando che scelte così importanti devono 
essere concordate con l'amministrazione. Non solo perché «per lo 
sviluppo turistico, l'amministrazione ha investito considerevoli 
risorse ma anche perché riteniamo che il carico trasportato da una nuova linea merci non sia in grado di 
essere sopportato dalle già precarie infrastrutture viarie esistenti». 
Tania Careddu 
 

 













◗ BUDDUSÒ

Aspettava  l’installazione  dei  
pannelli  fotovoltaici  nella  sua  
abitazione, invece, ha scoperto 
che quelle firme che aveva mes-
so per ricevere gli impianti a co-
sto zero, così come gli era stato 
promesso, servivano per accen-
dere un finanziamento di 31mi-
la euro. Amara sorpresa per un 
cittadino  di  Buddusò,  truffato  
da un agente che si occupa di 
energie rinnovabili.  Il  giovane,  
un  25enne,  romeno,  residente  
in Veneto, è stato denunciato in 
stato  di  libertà  dai  carabinieri  
della stazione di Buddusò.

La denuncia è scattata ieri, do-
po articolate indagini condotte 
dai militari che avevano ricevu-
to la querela da parte del cittadi-
no truffato. Appena l’uomo ha 
capito di essere caduto in una 
trappola,  ha  immediatamente  
sporto denuncia ai carabinieri. 
Ai quali ha raccontato la sua di-
savventura. In pratica il cittadi-
no romeno (già noto alle forze 
dell’ordine) si era presentato co-
me agente intermediario di una 
società romana che si occupa di 
energie rinnovabili e aveva pro-
messo falsamente al suo cliente 
l’installazione di impianti foto-
voltaici a costo zero. Invece, gli 
aveva fatto sottoscrivere, a sua 
insaputa, un contratto per l’ac-
censione  di  un  finanziamento  
bancario per l’importo di 31mila 
euro.

buddusò

Pannelli solari
fantasma
un denunciato
per truffa 

di Marco Bittau
◗ OLBIA

È un insolito braccio di ferro 
quello che va in scena a Golfo 
Aranci: da una parte la ragion 
pratica  dell’economia  e  
dell’occupazione,  dall’altra  
la ormai consolidata vocazio-
ne turistica del vecchio paese 
di pescatori. In mezzo, natu-
ralmente, c’è anche la possi-
bile  soluzione di  una felice  
convivenza tra la bellezza del 
paesaggio  e  il  traffico  delle  
merci in banchina. Per ora è 
certo che la  prossima setti-
mana sarà il consiglio comu-
nale a discutere e valutare la 
richiesta avanzata dall’arma-
tore  genovese  Grendi  alla  
Port authority per un punto 
di  approdo  a  Golfo  Aranci  
della linea merci da Marina 
di Carrara.

Di fronte all’arrivo di una 
nuova nave e all’assunzione 
di lavoratori portuali il sinda-
co Mario Mulas ha detto no: 
«Noi puntiamo sul turismo, 
aspettiamo le navi da crocie-
ra e un porto per i maxi ya-
cht». Quella che sembra una 
linea Maginot in realtà non è 
però una trincea invalicabile, 
soprattutto in tempi così diffi-
cili  per  il  turismo.  Esistono 
soluzioni temporanee ed esi-
stono sperimentazioni. Cer-
to è che l’operazione è com-
plessa e ci sono molte poste 
in gioco, contropartite dove il 
Comune avrebbe sicuramen-
te da guadagnare. Risulta, ad 
esempio, che Grendi sisteme-
rebbe a sue spese il punto di 
approdo nel porto e le coper-
ture di protezione per le mer-
ci. E sempre a sue spese siste-
merebbe  anche  il  tratto  di  
viabilità  per  accedere  alla  
banchina. Ci sono poi le as-
sunzioni in ballo e c’è anche 
una  “amicizia”  consolidata  
tra il gruppo Grendi e Sardi-
nia Ferries, la compagnia di 
navigazione di casa a Golfo 
Aranci.  Per  questo,  Grendi  
non sarebbe proprio l’invaso-
re straniero che arriva ad ab-
bruttire e depredare il territo-

rio. Insomma, c’è tanto da di-
scutere in consiglio comuna-
le dove l’obiettivo del sinda-
co è quello di fare quadrato e 
sintesi su una posizione con-
divisa da tutta o quasi la co-
munità.

«Il Comune di Golfo Aranci 
da tempo ha deciso di fonda-
re la propria economia sul tu-
rismo – è l’opinione di Mario 
Mulas – per raggiungere que-
sto obiettivo l'amministrazio-
ne  comunale  ha  investito  
considerevoli risorse econo-
miche ed altre saranno inve-
stite per la riconversione del-
le strutture esistenti. Lo svi-
luppo turistico del nostro Co-
mune  deve  passare  quindi  
dalla condivisione delle scel-
te  demandate  alle  autorità  
competenti sulle aree portua-
li e sulla costa. Per questo mo-
tivo è nostra intenzione far  
presente la nostra contrarie-
tà a progetti  che non siano 
coerenti con lo sviluppo turi-
stico  auspicato  dal  Comu-
ne». 

In pratica, le stesse obiezio-
ni  che  il  Comune  di  Golfo  
Aranci ha espresso ricorren-
do prima al Tar e poi al Consi-
glio di Stato contro il proget-
to di un impianto di ostricol-
tura autorizzato dalla Regio-
ne nell’area Sic di Capo Figa-

ri, di fronte alla storica spiag-
gia dei Baracconi. 

Sul fronte del porto c’è poi 
da considerare l’aspetto delle 
infrastrutture inadeguate, so-
prattutto quelle viarie. «Rite-
niamo che il carico trasporta-
to da una nuova linea merci 
non sia in grado di esser sop-

portato dalle già precarie in-
frastrutture viarie esistenti – 
ha spiegato il sindaco – che 
sono messe a servizio di un 
traffico turistico e non certa-
mente commerciale».

Di diverso avviso, natural-
mente,  l’armatore  Grendi.  
«Siamo rispettosi della natu-

ra turistica del porto di Golfo 
Aranci  –  parole  di  Antonio  
Musso, amministratore dele-
gato della società – e voglia-
mo sottolineare che il traffico 
merci sulle nostre linee sareb-
be costituito principalmente 
da semirimorchi e non da ca-
mion,  il  che  vuol  dire  che  
all’approdo della nave non si 
formerebbe  una  fila  di  ca-
mion in paese, ma il traffico 
si  distribuirebbe  nel  corso  
della giornata. Se poi il volu-
me dovesse crescere valutere-
mo,  insieme  alle  autorità  
competenti, le soluzioni logi-
stiche  più  appropriate  per  
salvaguardare  il  territorio  e  
gli  interessi  economici  del  
gruppo».  Tradotto  dall’im-
prenditorialese, significa che 
il porto Isola Bianca è lì a due 
passi, pronto ad accogliere a 
braccia aperte il cargo respin-
to da Golfo Aranci. In fondo, 
proprio  a  Olbia,  l’armatore  
ha confermato il suo centro 
per  la  distribuzione  delle  
merci, un maxi deposito atti-
vo già dalla scorsa estate.
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Questa l’offerta
dell’armatore:

assunzioni e lavori 
nella banchina d’attracco
e nella viabilità d’accesso

«Abbiamo già scelto il turismo»
Il sindaco di Golfo Aranci dice no alla richiesta del gruppo Grendi di un punto d’approdo nel porto

Il porto di Golfo Aranci. Ormeggiata in banchina una nave della compagnia Sardinia Ferries

TRASPORTI MARITTIMI » IL TRAFFICO MERCI

Un cargo del gruppo Grendi. A sinistra, il sindaco Mario Mulas

Pannelli solari

I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per 

spegnere e bonificare un incendio di macchia 

mediterranea che si era sviluppata nei pressi della 

spiaggia della Marmorata, a Santa Teresa. Le fiamme 

sono state alimentate dal forte vento di maestrale che ha 

soffiato per tutto il giorno sul nord Sardegna. 

santa teresa

Incendio alla Marmorata
Gasolio

Kerosene - lubrificanti

olbia  0789.69547 - 329/2317317

Olbia
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Porto Canale: Confindustria chiede risposte 
Confindustria chiede un incontro urgente al presidente dell'Autorità 
portuale Massimo Deiana per parlare del Porto canale di Cagliari. E la 
Cisl, in una nota, si dice preoccupata per le sorti dello stesso Porto 
canale. 
«Confindustria Sardegna Meridionale - si legge - esprime la fortissima 
preoccupazione del mondo produttivo locale per l'oramai lungo periodo 
trascorso dalla decadenza della concessione dell'operatore di 
transhipment nel Porto Canale di Cagliari. Il ritardo nell'adeguata ripresa 
operativa del Porto sta infatti comportando per le imprese sarde, 
soprattutto industriali e a vocazione internazionale, un ulteriore 
insostenibile incremento del costo del trasporto. In termini di tariffe, 
qualità del servizio, tempi e tratte di collegamento delle merci 
containerizzate, stimabile mediamente intorno al 10% che sale, a 
seconda delle produzioni e delle destinazioni, anche al 30%». 
Insularità e diseconomia 
Per l'associazione degli industriali «l'apparato produttivo sardo, che già 
sconta la diseconomia storica dell'insularità, dal primo gennaio di 
quest'anno è stato anche investito dagli aumenti delle tariffe del trasporto 
marittimo conseguenti all'entrata in vigore del regolamento internazionale IMO 2020, che ha imposto alle 
navi l'utilizzo di combustibili a minori emissioni di zolfo ma a maggiore costo». 
Crisi e pandemia 
«Con la crisi economica accentuata dagli effetti della pandemia in corso, c'è il rischio concreto di uno 
spiazzamento irreversibile di molte importanti produzioni e attività per le quali diviene sempre più arduo 
competere con realtà che si avvalgono di sistemi e servizi infrastrutturali efficienti. Per questo è 
determinante il rilancio tempestivo dell'attività del Porto industriale per scongiurare una ulteriore 
inaccettabile perdita di valore economico e occupazione per la Sardegna». 
Dipendenti in Naspi 
Già, l'occupazione. Al momento, oltre 200 dipendenti diretti della Contship, la ex società di gestione dello 
scalo, sono in Naspi. Anche per questa ragione la Cisl esprime preoccupazione. «Pur essendo trascorsi 
quasi tre mesi dalla chiusura del bando - scrive il sindacato - non sappiamo ancora se la commissione 
tecnica insediata abbia ritenuto valida la documentazione prodotta e si possa quindi procedere ad 
assegnare in concessione l'intera banchina del Terminal Container alla Pifim, unico soggetto partecipante. 
Tutto questo nel totale silenzio del presidente Deiana, a cui chiediamo di pronunciarsi sugli sviluppi del 
bando internazionale, soprattutto su quale scenario attende i lavoratori del porto». 
L'offerta Pifim 
I termini del bando sono scaduti il 31 agosto e l'offerta Pifim - società con sede a Londra - è arrivata il 
giorno prima della scadenza. L'Autorità portuale ha 90 giorni per sciogliere le riserve. Sono state chieste 
integrazioni, perché una concessione tanto importante richiede una lunga serie di requisiti. La 
commissione tecnica, dunque, si pronuncerà nei prossimi giorni, ma pare che la proposta sia destinata al 
naufragio. Nell'attesa, sottolinea la Cisl, «riteniamo fondamentale conoscere l'esito della Call international 
che consentirebbe al soggetto aggiudicatario, se confermato, di assorbire la maggior parte dei lavoratori 
come previsto nello stesso bando. A noi serve sapere se il Mise abbia identificato non solo questa 
soluzione, ma stia predisponendo anche un vero piano di sviluppo per il Porto Canale, così come richiesto 
anche da Confindustria». 
 

 











Tirrenia taglia le navi
si salvano solo tre linee
Niente proroga della convenzione: stop a Olbia-Genova e tratte per Cagliari 

di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

La Sardegna è sempre più lon-
tana dalla penisola. Il caos tra-
sporti non è una novità delle 
ultime settimane, ma l’emer-
genza Covid ha isolato ulterior-
mente l’isola. L’ultimo strap-
po è firmato Tirrenia, che con 
una nota inviata ai ministri De 
Micheli  e  Gualtieri  annuncia  
la cancellazione di ben quat-
tro rotte tra la Sardegna e la pe-
nisola.  Stop  alla  Genova-Ol-
bia-Arbatax,  come  anche  ai  
collegamenti su Cagliari da Na-
poli, Palermo e Civitavecchia. 
Ovvero quelle meno remune-
rative per la compagnia. Resta-
no in piedi solo la Civitavec-
chia-Olbia e la Genova-Porto 
Torres,  più  il  collegamento  
merci  tra  Cagliari  e  Livorno.  
Tutte le altre tratte resettate. E 
anche il sito rimanda le preno-
tazioni dal 30 novembre alla fi-
ne maggio 2021, quando - Co-
vid permettendo - sarà iniziata 
la  stagione  turistica.  Un  an-
nuncio choc, quello della com-
pagnia di Onorato, che presup-
pone centinaia di licenziamen-
ti. 

Da  Tirrenia  nessun  com-
mento  oltre  la  lettera  in  cui  
l’ad Massimo Mura comunica 
la decisione al  governo. Una 
decisione presa in seguito al si-
lenzio del ministero sulla pro-
roga della convenzione scadu-
ta il 18 luglio. «Malgrado le nu-
merose comunicazioni invia-
te, tutte rimaste prive del mini-
mo cenno di riscontro – scrive 
Tirrenia ai ministri De Micheli 
e Gualtieri – non abbiamo avu-
to alcuna conferma sulla pro-
roga della convenzione». Il De-
creto Rilancio l’aveva accorda-
ta sino al 28 febbraio, ma, dice 
la compagnia, da luglio nessu-
no ha più detto alcunché. Per-
tanto, «in mancanza di una vo-
stra comunicazione che ci con-
fermi la sussistenza della pro-
roga  dal  30  novembre  inter-
romperemo senza ulteriore co-
municazione i  servizi  di  tra-
sporto  tra  Termoli-Tremiti,  
Genova-Olbia-Arbatax, Napo-
li-Cagliari,  Cagliari-Palermo,  
Civitavecchia-Arbatax-Caglia-
ri». Un’altra lettera è stata in-
viata al presidente Solinas (ol-
tre ai colleghi di Puglia e Sici-

lia) e ai sindacati. «La prosecu-
zione delle linee in assenza di 
garanzie formali è diventata in-
sostenibile – scrive la compa-
gnia –. La chiusura di queste 
tratte determinerà inevitabil-
mente la necessità immediata 

di riduzione del personale con 
la conseguente perdita di posti 
di lavoro, già stimata in alcune 
centinaia di unità tra persona-
le navigante e amministrativo, 
nonché un inevitabile impatto 
negativo sulla forza lavoro uti-

lizzata localmente nei territori 
serviti sia in ambito portuale 
che nell’ambito dei servizi, e 
quindi con prevedibile  grave 
pregiudizio  per  l’economia  
delle isole servite». 

Insomma, Tirrenia informa 

il governatore Solinas che sarà 
costretta a licenziare centinaia 
di dipendenti e che la cancella-
zione delle tratte sarà un maci-
gno  economico  per  l’intera  
Sardegna. Parole nette che pe-
rò  sembrano  più  un  ultima-

tum che una decisione irrevo-
cabile. Di fatto da qui al 1 di-
cembre ci  sono ancora dieci  
giorni di tempo affinché il go-
verno  confermi  alla  compa-
gnia di Onorato la sussistenza 
della proroga. È vero che il De-
creto  Rilancio  presupponeva  
un ok della Commissione eu-
ropea, ma è anche vero che nel 
frattempo la Francia lo ha otte-
nuto per la Corsica. La compa-
gnia,  anche  se  ovviamente  
non lo si evince dalle lettere, 
passa dunque la palla al gover-
no, affinché trovi una soluzio-
ne ed eviti l’isolamento (ulte-
riore) della Sardegna.

Va, invece, all’attacco del go-
verno l’assessore ai Trasporti, 
Giorgio Todde. «È intollerabile 
la situazione di stallo determi-
nata dall’inerzia del ministero 
dei Trasporti – dice Todde –. 
La Regione, rispettando il pro-
prio  ruolo  nella  vicenda,  ha  
sollecitato con forza in tutte le 
sedi  la  conclusione  degli  
adempimenti  per  il  nuovo  
bando rimanendo inascoltata. 
Anche di recente abbiamo sol-
lecitato, attraverso ulteriori in-
terlocuzioni,  una  tempestiva  
azione del ministero, ma non 
abbiamo avuto nessuna rispo-
sta chiara ed esaustiva». Tod-
de se la prende poi con «chi og-
gi strepita all’indirizzo sbaglia-
to accusando la Regione. Ci sa-
remmo  aspettati  che  questa  
determinazione e ogni legitti-
ma rivendicazione fossero ri-
volte ai veri responsabili, quali 
governo e ministero, che ledo-
no in maniera grave il diritto 
alla mobilità dei sardi».
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La decisione

della compagnia:

«Dal 1° dicembre

costretti a interrompere

i servizi per l’isola

Sarà inevitabile

la riduzione del personale»

L’assessore

Todde accusa

la ministra De Micheli:

lo stallo è colpa sua

Ma nei prossimi 10 giorni

è ancora possibile

l’intesa con il governo

◗ SASSARI

L’ennesima beffa ai danni della 
Sardegna fa insorgere sindacati 
e politica. Tutti uniti nel chiede-
re  una retromarcia  alla  Tirre-
nia,  ma allo  stesso  tempo un 
maggiore decisionismo a gover-
no e Regione. «La notizia che il 
gruppo di  Onorato Moby Cin 
Tirrenia  potesse  interrompere  
tutte le tratte non remunerative 
era  nell'aria  –  dice  Arnaldo  
Boeddu,  segretario  regionale  
della Filt Cgil –. Già da tempo il 
gruppo  minacciò  quello  che  
adesso pare sia realtà. La que-
stione però non può essere ge-
stita e governata in questo mo-
do. Il governo e la stessa Regio-
ne non possono fare da spetta-
tori lasciando che un armatore 
che  ha  goduto  di  72  milioni  
all'anno metta a rischio miglia-
ia di persone e lasci senza colle-
gamenti  la  Sardegna.  Che  la  

convenzione  fosse  scaduta  e  
che fosse in proroga lo si sapeva 
da tempo. Per questo ho chie-
sto un intervento risolutore. Ma 
nessuno si è mai preoccupato. 
Anzi,  la  Regione ha giocato  a  
scarica barile. Infatti, è vero che 
la competenza di questa mate-
ria è del governo ma, la Regione 
avrebbe a sua volta dovuto in-
calzare, prevedendo ipotesi di 
collegamenti da e per la nostra 
isola rispetto  alle  necessità  di  
mobilità delle persone e delle 
merci. Adesso si dovrà agire in 
emergenza  per  scongiurare  
nell'imminente periodo festivo 
un vuoto di  collegamenti  che 
comprometterebbe  realmente  
una grande parte della econo-
mia sarda nonché un vero e pro-
prio  isolamento».  All’attacco  
anche William Zonca, segreta-
rio della UilTrasporti,  che an-
nuncia la mobilitazione e chie-
de un intervento del ministero 

dei  Trasporti  e  della  Regione:  
«Non  possiamo  permetterci  
una ulteriore riduzione dei col-
legamenti con la penisola per-
ché è a rischio l'economia di un 
intero  territorio.  Siano  forte-
mente preoccupati per la ridu-
zione delle possibilità di movi-
mento  dei  passeggeri  e  delle  
merci in Sardegna con questa 
contrazione delle rotte ed espri-
miamo molta preoccupazione 
per i quasi 500 marittimi i cui 

posti di lavoro sono messi a ri-
schio da questa presa di posi-
zione di Tirrenia».

Anche la politica fa sentire la 
sua voce in questa vicenda che 
vede la  Sardegna  sempre  più  
penalizzata. Tra i primi il sinda-
co di Cagliari, Paolo Truzzu. «La 
continuità territoriale deve es-
sere garantita per tutti i cittadi-
ni sardi, tutti i giorni dell'anno. 
Non è una gentile concessione 
ma  un  diritto  costituzionale  

spesso e volentieri mortificato 
da giochi sulla pelle dei normali 
cittadini. Non entro nel merito 
della  questione,  ma  giudico  
inaccettabile che i cittadini sar-
di  vengano  praticamente  se-
questrati, a partire, come dice 
Tirrenia, dal 1° dicembre. Au-
spico, nel frattempo che si com-
piano i passi circa il rinnovo del-
la convenzione che garantisce 
la  continuità  territoriale,  che  
venga confermata la sacrosanta 

possibilità a tutti i cittadini sar-
di di muoversi come e quando 
si vuole».

«Sollecitiamo il ministero dei 
Trasporti affinché si attivi al più 
presto per il rinnovo della con-
venzione – aggiunge il sindaco 
di Tortolì, Massimo Cannas –. Il 
nostro territorio non può per-
mettersi di perdere questo fon-
damentale collegamento, il di-
ritto alla mobilità degli ogliastri-
ni non può essere negato».

Solinas accusa il governo: «È immobile

e scarica il suo ritardo sul nostro popolo»

arnaldo 

boeddu

Lo Stato e la Regione

non possono lasciare

che Onorato metta a rischio

posti di lavoro e lasci l’isola 

senza collegamento

PAOLO

TRUZZu

La continuità va garantita

tutti i giorni dell’anno

Non è accettabile

che ai cittadini isolani

venga impedito di spostarsi

CAGLIARI. Lo stop di Tirrenia ai 
collegamenti con l’isola crea una 
nuova crepa nei rapporti tra 
Cagliari e Roma. «Chiediamo da 

tempo al 
governo di 
procedere 
alle gare a 
evidenza 
pubblica 
per 
definire un 
nuovo 
modello di 
continuità 

che dia certezze al diritto alla 
mobilità dei sardi, con frequenze e 
tariffe adeguate – dice il 

governatore Christian Solinas 
(foto) –. Non possiamo assistere a 
questo immobilismo assoluto, di 
chi - con esclusiva competenza - 
non procede agli adempimenti 
delle nuove procedure di evidenza 
pubblica e non formalizza 
nemmeno le proroghe degli oneri 
di servizio pubblico alle porte della 
stagione invernale, mettendo così 
a rischio i collegamenti per 
passeggeri e merci nel periodo in 
cui l'offerta di trasporto è minore. 
È inaccettabile che il conto di tali 
ritardi e inefficienze venga sempre 
scaricato sul popolo sardo e sul 
nostro sistema economico 
produttivo».

il presidente della regione

le reazioni

Sindacati e sindaci pronti alla rivolta:
violato il diritto alla mobilità dei sardi

Lo sbarco dei passeggeri al porto di Olbia

il caos trasporti
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Tirrenia, stop dal 1° dicembre: vuole altri soldi 
Tirrenia cancella le rotte da e per la Sardegna. La comunicazione arriva 
quando tutti gli uffici pubblici sono chiusi. Onorato sceglie il sabato sera per 
l'ennesimo colpo ad effetto sulla continuità territoriale da e per la Sardegna. 
Destinatario il Ministro delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli. La 
lettera, marchiata Tirrenia, datata 21 novembre 2020, fa scattare 
l'operazione: il primo dicembre si fermano tutte le navi che collegano 
Genova con Olbia, Civitavecchia con Cagliari, Napoli con Cagliari e Cagliari 
con Palermo. 
Operazione spalle al muro 
Una comunicazione che tenta, senza mezzi termini, di mettere spalle al 
muro il Governo interrompendo i servizi previsti nella convenzione per la 
continuità territoriale da e per la Sardegna. Si tratta dell'ultimo disperato 
tentativo di Onorato per strappare la proroga della convenzione con lo 
Stato. Altri soldi, tutti dichiarati da più organismi illegittimi, illegali e del tutto 
ingiustificati. Nella strategia, ormai consolidata, la Tirrenia del gruppo Moby, 
tenta di alzare la tensione sperando in una levata di scudi di Regioni e 
sindacati in sua difesa. La missiva è, infatti, diretta anche ai Presidenti di 
Regione e ai sindacati. Una lettera "capolavoro" capace di "sollecitare" la proroga e nel contempo 
"agitare" l'arma del blocco del servizio e licenziamenti a gogò pur di ottenere la proroga della convenzione. 
Rinnovo che tutti sanno essere fuorilegge. La nota con la quale si comunica l'interruzione dei collegamenti 
marittimi verso la Sardegna, lautamente pagati dallo Stato, e gestiti dalla Tirrenia, è esplicita: o ci 
rinnovate la convenzione o fermiamo navi e merci, licenziamo personale di bordo e a terra. 
Timori del Palazzo 
Onorato sa bene che dentro il ministero si è sparsa la voce che chi firma quella proroga rischia di passare 
guai grossi, non foss'altro che la Tirrenia è sotto concordato preventivo, anticamera del fallimento visto la 
mole di oltre 800 milioni di debiti. 
Convenzione scaduta 
La convenzione con lo Stato per i collegamenti via mare da e per la Sardegna, come si sapeva da otto 
anni, è scaduta a luglio di quest'anno. In teoria era stata prorogata fino a febbraio del 2021 con un atto 
legislativo. Proroga che, secondo quanto scrive Onorato, non è stata mai firmata. A bloccare i dirigenti del 
Ministero ci sono pesantissime riserve e dichiarate contrarietà espresse a tutti i livelli: da quello 
Comunitario all'Autorità Garante per la Concorrenza, dall'Anticorruzione ai possibili danni erariali per i 
conti pubblici. I vertici del Ministero di Porta Pia a Roma, sino ad oggi, si sono rifiutati di apporre la propria 
firma in un atto considerato a forte rischio, sia sul fronte penale, che su quello della Corte dei Conti con il 
rischio di vedersi chiamati a rispondere direttamente di danno erariale. 
Altri 40 milioni 
Da qui l'iniziativa di Onorato, attraverso il suo amministratore delegato, di agitare lo spettro 
dell'interruzione dei servizi marittimi da e per l'Isola e, nel contempo, licenziamenti su larga scala, sia per 
quanto riguarda il personale navigante che quello a terra. In ballo c'è un'ennesima valanga di soldi 
pubblici, quasi 40 milioni di euro, da affidare alle casse di Onorato senza alcuna gara pubblica e senza 
aver adempiuto agli obblighi che la legge imponeva: la predisposizione di un nuovo affidamento del 
servizio di continuità territoriale. 
Rischio erariale e penale 
E' evidente che qualsiasi giudice, da quelli amministrativi a quelli penali, potrebbero domandarsi per quale 
motivo il Ministero dei Trasporti non è riuscito in otto anni a predisporre la procedura per la nuova 
continuità territoriale marittima. Difficile da spiegare, soprattutto quando una proroga risulta non solo 
illegittima ma anche una palese violazione della libera concorrenza. Altre compagnie, ormai, svolgono 
tratte da tutti i porti della Sardegna verso il Continente. Non sarebbe certo facile giustificare una proroga 
che, di fatto, si configurerebbe come un'esplicita violazione delle regole della concorrenza. La conclusione 
della missiva di Onorato è l'epilogo di questa ennesima operazione. Scrivono gli uomini della Tirrenia: il 
blocco delle nostre navi provocherà un prevedibile grave pregiudizio per l'economia delle isole servite. 
Peccato che quei 73 milioni di euro, che lo Stato ha erogato ogni anno, abbiano finito per servire solo il 
6,6% dei passeggeri arrivati in Sardegna. 
Voucher insulare per tutti 
Le altre compagnia di navigazione, invece, senza alcun contributo pubblico, continuano a svolgere i loro 
servizi con prezzi decisamente inferiori rispetto alla Tirrenia. E' questa la valutazione all'esame del 



Ministero: quelle risorse finanziarie sarebbero più utili per attuare un modello di "voucher insulare" 
destinato direttamente ai passeggeri chiamati ad utilizzarlo con la compagnia che preferiscono. 
Finirebbero le regalie di Stato e probabilmente il servizio di continuità territoriale sarebbe destinato a 
migliorare, dopo anni di carrette e costi alle stelle. 
M.P. 
 

Allarme dei sindacati Solinas: «Subito la nuova 
continuità» 
Un fulmine a ciel sereno, ma non per tutti. «Chiediamo da tempo al 
Governo di procedere alle gare a evidenza pubblica per definire un 
nuovo modello di continuità che dia certezze al diritto alla mobilità 
dei sardi, con frequenze e tariffe adeguate». 
La Regione 
Il presidente della Giunta Christian Solinas è tra i primi a 
commentare l'annuncio della Tirrenia di sospendere i collegamenti. 
«Non possiamo assistere a questo immobilismo assoluto, di chi - 
con esclusiva competenza - non procede agli adempimenti e non 
formalizza nemmeno le proroghe degli oneri di servizio pubblico 
alle porte della stagione invernale, mettendo a rischio i 
collegamenti per passeggeri e merci nel periodo in cui l'offerta di 
trasporto è minore. È inaccettabile che il conto di tali ritardi e 
inefficienze venga sempre scaricato sul popolo sardo e sul nostro 
sistema economico produttivo». L'assessore ai Trasporti Giorgio 
Todde rincara la dose: «È intollerabile la situazione di stallo 
determinata dall'inerzia del ministero dei Trasporti: la Regione - 
rispettando con rigore il proprio ruolo - ha sollecitato con forza in 
tutte le sedi la conclusione degli adempimenti per il nuovo bando 
rimanendo inascoltata». 
I sindacati 
Le reazioni non tardano ad arrivare. Tra le prime quelle dei sindacati. «Siano fortemente preoccupati per 
la riduzione delle possibilità di movimento dei passeggeri e delle merci in Sardegna con questa 
contrazione delle rotte - osserva William Zonca della Uiltrasporti, annunciando la mobilitazione - e per i 
500 marittimi i cui posti di lavoro sono messi a rischio». Ancora. «Il Governo e la stessa Regione non 
possono fare da spettatori lasciando che un armatore che ha goduto di 72 milioni all'anno metta a rischio 
migliaia di persone e lasci senza collegamenti la Sardegna», aggiunge Arnaldo Boeddu della Cgil. Che la 
convenzione fosse scaduta e che fosse in proroga lo si sapeva da tempo - ricordano i sindacati - ma 
nessuno si è mai preoccupato. «Anzi, dice Boeddu, «la Regione ha giocato allo scaricabarile. Perché 
avrebbe dovuto incalzare, con ipotesi di collegamenti da e per la nostra isola rispetto alle necessità di 
mobilità delle persone e delle merci». La vicenda della Tirrenia, secondo Valerio Zoccheddu, della Fit Cisl, 
«dimostra, se mai ce ne fosse stato il bisogno, il completo fallimento di questa Giunta regionale sul fronte 
dei trasporti. Dalla vicenda AirItaly a Tirrenia vediamo lo stesso film con un assessore regionale 
completamente assente nonostante i ripetuti solleciti delle organizzazioni sindacali al confronto per trovare 
soluzioni ai tanti dossier aperti». Dal canto suo l'assessore Todde parla di «colpevole silenzio nelle scorse 
settimane di chi oggi strepita all'indirizzo sbagliato accusando la Regione. Ci saremmo aspettati che 
questa determinazione e ogni legittima rivendicazione fossero rivolte ai veri responsabili, quali Governo e 
Ministero, che ledono in maniera grave il diritto alla mobilità dei sardi». 
Comune capoluogo 
Preoccupato anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. «La continuità territoriale deve essere garantita a 
tutti i cittadini sardi, tutti i giorni dell'anno. Non è una gentile concessione ma un diritto costituzionale 
spesso e volentieri mortificato da giochi sulla pelle dei normali cittadini». Anche Truzzu ha ricevuto da 
Tirrenia la lettera d'addio. «Non entro nel merito della questione - sottolinea il primo cittadino - ma giudico 
inaccettabile che i cittadini sardi vengano praticamente sequestrati, a partire, come dice Tirrenia, dal primo 
dicembre. Auspico, nel frattempo che si compiano i passi per il rinnovo della convenzione sulla continuità 
territoriale e venga confermata la sacrosanta possibilità dei sardi a muoversi come e quando vogliono». 
 

 



Le case galleggianti, nuovi nidi d'amore in tempi 
di pandemia 
È la nuova frontiera dell'ospitalità. Una sorta di bed and breakfast 
sull'acqua dove è possibile fare colazione sul mare e di notte sentirne il 
profumo prima di andare a dormire. 
Mentre si passeggia nel lungomare di Su Siccu, girando lo sguardo verso 
il mare, arrivati nel molo Sant'Elmo, ecco comparire cinque casette 
galleggianti, ognuna di un colore diverso, il cui profilo si riflette sullo 
specchio d'acqua. Si chiamano house boat e stanno riscuotendo molto 
successo non solo tra i turisti ma anche tra i cagliaritani e i sardi, che in 
questo periodo di pandemia pare la sfruttino per ritagliarsi qualche notte 
romantica a due passi da casa. Veri e propri nidi d'amore. 
L'idea è nata da un imprenditore algherese, Alessandro Fiori, e uno 
argentino, Rodrigo Rubin, arrivato in Sardegna nel 2017 dal Messico, 
dove viveva. «Quando ci venne in mente - racconta Rodrigo -, in tanti ce 
la sconsigliarono. Anche il nostro commercialista ci disse che era un'idea 
un po' azzardata, quasi folle. Noi ci abbiamo provato lo stesso, perché è 
qualcosa di innovativo che non c'era mai stato prima in Sardegna. E da 
allora è stato un successo crescente». 
La prima house boat in città ha aperto nel 2018 a Marina Piccola, poi la 
decisione di ormeggiare anche nella splendida cornice di Su Siccu: «Il luogo è bellissimo. Agli ospiti piace 
fare un'esperienza particolare a contatto con la natura stando comunque all'interno di una città. Si può 
andare a mangiare nel vicino centro storico e in poco tempo tornare nella casetta sull'acqua». E gli affari 
pare vadano a gonfie vele anche in un periodo difficile come questo contrassegnato dall'emergenza 
sanitaria: «Quest'estate si è lavorato tanto e anche adesso non ci lamentiamo. Il 60 per cento dei clienti è 
italiano, ma sono arrivati anche tedeschi, inglesi, francesi e polacchi». 
La “The Homeboat Company”, questo il nome dell'azienda, ora è di proprietà solo di Rodrigo Rubin ma è 
un'azienda sarda con sede a Cagliari. Il business si è allargato: Rodrigo ora gestisce più di 35 house boat 
in tutto il mondo, ad esempio a Lisbona. E ha un sogno: «Affittare altre cinque case galleggianti a Su 
Siccu. Un vero e proprio quartiere di house boat colorate nel lungomare e non solo lì. Cagliari ha un clima 
perfetto. Il problema è che l'affitto da pagare per noi è alto e, quando ho fatto richiesta, mi hanno risposto 
che poi ci sarebbero fin troppi turisti. Ma il turista è una risorsa. Più case galleggianti significherebbe 
anche più lavoro per i sardi. Mi auguro che cambino idea». 
Stefania Lapenna 
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Taglio delle rotte, appello al Governo 
Un accorato appello da chi la Sardegna, nonostante la lontananza, la 
tiene sempre vicino al cuore. Tonino Mulas, presidente onorario della 
Federazione delle associazioni sarde in Italia, questa volta non è 
riuscito a trattenere la rabbia dopo l'ennesima tegola finita sui 
collegamenti marittimi da e per l'Isola. 
E così, all'indomani dell'annuncio di Tirrenia di interrompere i 
collegamenti dal prossimo primo dicembre, ha deciso di rivolgersi 
direttamente alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli: «Il taglio delle 
rotte annunciato dalla Tirrenia è drammatico per la Sardegna e per gli 
emigrati sardi in Italia e le loro famiglie», scrive Mulas chiedendo inoltre 
«perché la proroga della convenzione prevista dal Decreto Rilancio non 
sia stata reiterata dopo la scadenza del 18 luglio». 
Accuse 
Ma le domande che il rappresentante dei sardi oltre Tirreno pone 
all'esponente del Governo non finiscono qui. «Perché si é trascurata la 
pratica di approvazione presso l'Unione europea e perché, se non c'é 
stata risposta, non ci sia stata una sollecitazione, da parte del Governo, 
e l'intimazione perentoria dei tempi della risposta?». E poi ancora, 
«perché nel frattempo non si é proceduto alla determinazione di una nuova gara della Continuità 
territoriale?». 
Allarme inascoltato 
La frustrazione del presidente della Fasi aumenta ritornando ai primi mesi dell'anno, quando l'attuale 
emergenza era già stata prevista. «La gravità della situazione era stata denunciata nel nostro convegno 
il 15 febbraio scorso, alla presenza del viceministro Margiotta, della vicepresidente della Regione 
Alessandra Zedda, di esponenti politici di maggioranza ed opposizione». 
L'interrogazione 
Nel mentre qualcosa si muove in Parlamento. I deputati Pd Gavino Manca, Romina Mura e Andrea 
Frailis hanno infatti annunciato un'interrogazione rivolta al Governo nella quale sono contenute tre 
richieste precise: «convocare al più presto le parti, varare un nuovo modello di continuità territoriale 
marittima e, nel frattempo, prorogare la convenzione esistente». I parlamentari chiedono quindi di 
sbloccare nei prossimi giorni la situazione. L'obiettivo dichiarato è evitare il blocco dei collegamenti, 
garantire la circolazione delle persone e un costante approvvigionamento di merci, cibo e medicinali 
alle isole che altrimenti rischierebbero un drammatico isolamento. 
L.M. 
 

 

Ora il porto rischia la paralisi 
Oltre i confini dell'area portuale ieri era latente la tensione tra gli operatori. Ad Arbatax sono in 
subbuglio dopo l'annuncio di Tirrenia che sopprime le corse. Qui, rispetto ad altri scali, significherebbe 
la paralisi totale perché la compagnia ha sempre operato in via esclusiva. 
Il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, confida in una soluzione: «Sollecitiamo il ministero dei Trasporti 
affinché si attivi al più presto per il rinnovo della convenzione. Il nostro territorio non può permettersi di 
perdere questo fondamentale collegamento: il diritto alla mobilità degli ogliastrini non può essere 
negato. Inoltre, questa decisione porterebbe a gravi ricadute in termini economici e di perdita di posti di 
lavoro. Auspichiamo al più presto un intervento. Siamo pronti a difendere il servizio in coordinamento 
con l'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, il sostegno della politica locale e di tutte le forze 
territoriali». 
Critico anche Salvatore Corrias, sindaco di Baunei e consigliere regionale Pd: «Mi opporrò con ogni 
energia a questa lenta e tragica eutanasia». 
Roberto Secci 



Vertice De Micheli-Onorato
per evitare lo stop alle navi
In settimana l’armatore vede la ministra: in ballo la proroga della convenzione

di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

La vicenda dei traghetti cancella-
ti sembra sempre più un gioco 
delle parti. Con ogni attore pro-
tagonista che recita a soggetto. 
Un copione sempre uguale che 
però rischia di isolare ulterior-
mente la Sardegna. Tirrenia ha 
annunciato il taglio di quasi tut-
te le tratte per l’isola, quelle me-
no remunerative, e chiede una 
nuova  iniezione  di  contributi  
pubblici  per  la  proroga  della  
convenzione fino al 28 febbraio. 
Un traguardo che potrebbe esse-
re raggiunto già a metà settima-
na, quando è previsto un incon-
tro tra la ministra Paola De Mi-
cheli e l’armatore Vincenzo Ono-
rato. Ma intanto sulla continuità 
marittima è riesplosa la batta-
glia politica. La Regione, non ap-
pena Tirrenia ha diramato la no-
ta-ultimatum, ha accusato il go-
verno di immobilismo, mentre i 
sindacati, in primis la Cgil, se la 
sono presa con Solinas e il suo 
atteggiamento da scaricabarile. 
Un tutti contro tutti da cui, però, 
emerge la situazione emergen-
ziale che si trova ad affrontare la 
Sardegna  in  questo  momento  
già di per sé difficile a causa del 
Covid. Ed è per questo motivo 
che il Pd, partito della stessa De 
Micheli, ha presentato una inter-
rogazione per chiedere alla mini-
stra e al collega Roberto Gualtie-
ri, titolare dell’Economia, un’ac-
celerata su proroga e nuovo ban-
do. «La giunta regionale conti-
nua con il suo gioco di sempre, 
lo scaricabarile – si legge nella in-
terrogazione di  Andrea  Frailis,  
Gavino Manca e Romina Mura – 
e lo fa anche sul tema della conti-
nuità  territoriale  sebbene  sia  
sempre informata dei passaggi 
ministeriali,  compreso l'incon-
tro  con  l’armatore  in  settima-
na». Ma al di là della stilettata al-
la giunta, i tre deputati chiedono 
al governo se intenda convocare 
tutte le parti interessate per evi-
tare il blocco dei collegamenti, 
garantire  la  circolazione  delle  
persone e un costante approvvi-
gionamento di merci, cibo e me-
dicinali alla Sardegna che altri-
menti rischierebbe un dramma-
tico  isolamento.  «Sebbene  l’e-
mergenza Covid abbia messo in 
secondo piano tutto  il  resto  –  
scrivono i deputati – riteniamo 

sia arrivato il tempo di scrivere 
una nuova pagina per la conti-
nuità  territoriale  marittima.  È  
necessario  definire,  sulla  base  
delle  analisi  di  domanda  e  
dell’offerta esistente, dei traffici 
degli ultimi 10 anni, come strut-

turare il nuovo modello di conti-
nuità, quali rotte inserire, quale 
tariffe massime indicare, che ti-
po di rimborso riconoscere, e co-
sì via. Strumenti basilari su cui 
costruire il capitolato di gara per 
l’assegnazione della nuova con-

tinuità marittima». Ma prima, vi-
sto che tra 10 giorni Tirrenia di-
ce che garantirà solo l’Olbia-Ci-
vitavecchia e la Porto Torres-Ge-
nova (più la linea merci tra Ca-
gliari e Livorno), il Pd invita De 
Micheli a considerare una proro-

ga della convenzione esistente. 
Sulla vicenda interviene il de-

putato del M5s, Nardo Marino, 
componente della commissione 
Trasporti,  che  critica  Tirrenia.  
«De Micheli e Onorato dovran-
no vedersi in settimana – dice –. 

Ma ho trovato l’uscita dell’arma-
tore ingenerosa. Uscire in que-
sto modo, paventando licenzia-
menti  e  chiusure  di  tratte,  mi  
sembra  una  forma  ricattatoria  
alquanto  immotivata.  Onorato  
ha  campato  per  anni  di  fondi  
pubblici, tra l’altro tramite una 
convenzione e non una gara».  
Marino assolve il governo per-
ché «prima della pandemia c’e-
rano in atto  interlocuzioni  so-
stanziali per fare andare a gara 
ciò che prima era affidato con 
convenzione. Su questo siamo 
tutti d’accordo, in commissione 
ci sono due proposte di legge, 
una mia e una di Romina Mura 
del Pd. Sono già state calendariz-
zate e a breve andremo a discu-
terle. La Regione, invece, conti-
nua nel suo silenzio. Io mi aspet-
to che si faccia sentire e dica la 
sua.  Stiamo  puntando  verso il  
modello spagnolo, con i rimbor-
si direttamente ai passeggeri op-
pure - come preferisco - garan-
tendo tutte le tratte, magari an-
che tramite accordi tra gli stessi 
armatori. Anziché che starsene 
all’angolo vorrei che la Regione 
facesse sentire la sua voce». 

Fratelli d’Italia, invece, chia-
ma in causa il ministero. «Sono 
inaccettabili i ritardi del governo 
– dicono il consigliere regionale 
Fausto Piga – l'incertezza rischia 
di mandare nel caos il trasporto 
di persone e merci. Il governo at-
tribuisca alla Regione la regola-
mentazione esclusiva della con-
tinuità marittima in termini di 
tariffe, frequenze, tratte con rico-
noscimento  di  compensazioni  
economiche legate allo svantag-
gio insulare». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giusy Ferreli
◗ TORTOLÌ

L’Ogliastra intera sale sulle barri-
cate contro la soppressione del-
le tratte navale che collegano lo 
scalo  di  Arbatax  alla  penisola.  
Per amministratori, rappresen-
tanti istituzionali e sindacalisti, 
la decisione di Tirrenia, comuni-
cata con drammatica (in)tempe-
stività, darebbe il colpo di grazia 
al tessuto economico e sociale 
di un territorio già in grave affan-
no. Tra i primi ad intervenire, il 
sindaco di Tortolì Massimo Can-
nas che già in diverse occasioni 
si era opposto alla ventilata in-
terruzione dei collegamenti con 
Civitavecchia e Genova. «Solleci-
tiamo il ministero dei Trasporti 
affinché si attivi al più presto per 
il rinnovo della convenzione. Il 
nostro territorio non può per-
mettersi di perdere questo fon-
damentale collegamento: il dirit-
to alla mobilità degli ogliastrini 
non può essere negato». Il pri-
mo cittadino non arretra e chia-
ma in causa tutte le istituzioni. 

«Auspichiamo al più presto un 
intervento. Siamo pronti a difen-
dere il servizio in coordinamen-
to con l’assessore ai  Trasporti,  
Giorgio Todde, e il sostegno del-
la politica locale e di tutte le for-
ze territoriali». Di lenta e tragica 
eutanasia  parla  l’unico  consi-
gliere  regionale  ogliastrino,  il  
dem Salvatore Corrias, che attac-
ca duramente la compagnia di 

navigazione del gruppo Onora-
to . «La comunicazione della Cin 
Tirrenia ha il sapore sgradevole 
dell’agguato: noi sardi non pos-
siamo continuare a essere ostag-
gio  di  una  società  privata  che  
continua a giocare sui nostri de-
stini» attacca Corrias che chiede 
alla giunta di intensificare l’in-
terlocuzione  con  il  ministero.  
«Avevo già annunciato, denun-

ciandola, qualche settimana fa, 
questa assurda situazione. Ora 
più che mai mi opporrò ad una 
decisione destinata a isolare l'O-
gliastra», ribadisce il consigliere 
e sindaco di Baunei. 

Dei risvolti economici e socia-
li si preoccupa il segretario terri-
toriale della Cisl, Michele Mug-
gianu.  «Con  l’annunciata  so-
spensione delle rotte si riduco-
no in modo inaccettabile le pos-
sibilità di movimento dei passeg-
geri e delle merci verso la Sarde-
gna. Per Arbatax si tratterebbe di 
una Caporetto che andrebbe ad 
azzerare il traffico. Siamo molto 
preoccupati anche per le ricadu-
te negative sul personale maritti-
mo e l’indotto, i cui posti di lavo-
ro sono messi a rischio da que-
sta presa di posizione di Tirre-
nia». La Cisl chiama in causa i 
vertici nazionali e Onorato. «Vo-
gliamo capire perché il ministe-
ro, in otto anni, non sia riuscito a 
predisporre la procedura per la 
nuova continuità territoriale ma-
rittima. Il ricatto di Tirrenia è co-
munque inaccettabile».

Interrogazione
dei deputati Pd:

«Il governo convochi
le parti interessate
per impedire il blocco
delle tratte»
I dem chiedono anche
un’accelerata sulla gara

Marino del M5s:
«L’uscita

della compagnia navale
è molto ingenerosa
Sul bando la Regione
continua nel suo silenzio»
Fdi accusa il ministero:
«Ritardi inaccettabili»

◗ SASSARI

Gli ultimi dati disponibili sulla 
capacità della flotta del Grup-
po Onorato risalgono al rap-
porto del 2018. Oltre 5mila di-
pendenti,  più di 6 milioni di 
passeggeri trasportati. 19mila 
posti letto con una capacità di 
trasporto di 44mila passegge-
ri. Gran parte dei collegamenti 
riguarda la Sardegna e la peni-
sola. Sempre nel 2018 su que-
ste rotte hanno viaggiato 2,8 
milioni di passeggeri (ovvero il 
45  per  cento  del  totale  del  
gruppo) oltre a 4,1 milioni di 
metri lineari di merci (la metà 
del  totale  movimentato  dal  
gruppo. Ecco perché si può di-
re che la Sardegna sia al centro 
del business del gruppo Ono-
rato. La relazione fornisce an-
che  un  quadro  delle  singole  
tratte, anche se in questo caso 
i dati si riferiscono al 2017. La 
rotta  più  trafficata  è  di  gran  
lunga quella  da  e  per  Olbia,  
con oltre 2 milioni di passegge-
ri  trasportati.  Staccata  Porto  

Torres con 457mila passegge-
ri,  poi  Cagliari  con  236mila,  
Santa Teresa con 107 e infine 
Arbatax con 49mila. Se si esclu-
de Santa Teresa, dove vengo-
no garantiti i collegamenti da 
isola a isola, le rotte meno red-
ditizie sono sicuramente quel-
le su Cagliari e Arbataz e infatti 
sono quelle che rischiano di es-
sere tagliate.

Arbatax resta senza collegamenti
Sindaci, consiglieri regionali, sindacalisti: una Caporetto per il nostro territorio

Uno sbarco al porto di Arbatax

A sinistra

la ministra

Paola

De Micheli

A destra

Vincenzo

Onorato

con i figli

Achille

e Alessandro

lo strappo di tirrenia

i numeri

Oltre sei milioni di passeggeri
sulle rotte per la Sardegna

La biglietteria al porto di Olbia
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Porto canale, Pifim bocciata 
La proposta della Pifim sul porto canale non 
supera l'esame della commissione. Il 
verdetto definitivo è rimandato al 9 
dicembre e allora si vedrà come se la 
caverà la società inglese, l'unica che si è 
fatta avanti per l'affidamento in concessione 
demaniale dello scalo industriale. Per il 
momento dagli uffici di via Roma 
dell'Autorità di sistema portuale del Mare di 
Sardegna è partito - firmato dal presidente 
Massimo Deiana - un preavviso di rigetto 
dell'istanza, come richiesto dalla Pifim dopo 
quasi tre mesi di interlocuzioni, portate 
avanti senza spiegare il rifiuto a integrare la 
documentazione nel rispetto dei requisiti 
richiesti dalla call internazionale lanciata nel 
dicembre 2019 e alla quale ha risposto. La 
nota inviata all'Adsp nella tarda serata del 
19 novembre sembra non lasciare dubbi: 
«In sostanza la società ci comunica la 
rinuncia al prosieguo dell'iter della propria 
istanza», si viene a sapere dall'Adsp. Motivi 
che hanno portato alla bocciatura della 
candidatura di Pifim alla quale però spetta, 
nel rispetto della legge (la 241, articolo 10 
bis), il diritto al preavviso di rigetto che 
allunga i tempi fino al 9 dicembre, termine 
ultimo per presentare le controdeduzioni in 
vista dell'eventuale concessione dell'intera 
banchina del terminal container. 
Lo scenario 
L'esito della trattativa viene fuori, ieri 
mattina, dopo l'incontro convocato 
d'urgenza dal presidente Adsp Massimo Deiana con i sindacati: in ballo c'è il futuro di oltre duecento 
lavoratori (scaricati da Contship e ora in Naspi) le cui sorti sono legate al rilancio del porto canale e del 
transhipment. «Non nascondo che ci aspettavamo un finale diverso», dice Deiana, «ma, a quasi tre 
mesi dalla proposta e dall'avvio dell'iter di valutazione, ogni tentativo fatto con la commissione per 
colmare le numerose lacune e acquisire le integrazioni documentali è stato inutile, né sono seguite 
risposte esaustive per andare avanti. Inoltre ciò che mi stupisce è che la società ci ha comunicato di 
rinunciare al prosieguo dell'iter motivandolo con una presunta incompatibilità dei propri piani industriali 
con l'ipotesi del Mise di istituire l'agenzia per il lavoro per gli ex dipendenti Cict». 
Altre opzioni 
Resta il fatto che Pifim è l'unica società ad aver manifestato interesse per l'intera banchina, come 
richiesto dall'Autorità e dai sindacati contrari allo spezzettamento della gestione. Deiana prenderà in 
considerazione le controdeduzioni della Pifim, ma anche «potenziali nuove interlocuzioni con altri 
investitori». C'è in ballo «il rilancio di un settore che, con le nuove prospettive del trasporto merci e le 
proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha molto da offrire sotto il profilo economico e occupazionale per 
l'Isola». 
Carla Raggio 
 



Sindacati all'attacco: «Sì all'Agenzia per i 200 
lavoratori» 
Una complicazione in più nella strada del rilancio del porto industriale. Una struttura che, pur godendo 
della centralità della Sardegna nel mar Mediterraneo, non è ancora in grado di essere competitiva. 
Sindacati 
«Siamo perplessi e preoccupati davanti all'atteggiamento della Pifim che sino a oggi non ha risposto 
alle sollecitazioni avanzate dall'Autorità di sistema portuale», dice la segretaria Cgil Filt Massimiliana 
Tocco. «Sarebbe utile fare chiarezza sulle ragioni del ritardo che, in ogni caso, auspichiamo venga 
colmato entro la data del 9 dicembre. È però altrettanto urgente vagliare fin d'ora tutte le opportunità in 
campo per rilanciare il porto canale e restituire un futuro ai lavoratori». Dalla Cisl trasporti, Corrado 
Pani: «Noi oggi (ieri, ndr. ) prendiamo atto dell'ufficializzazione del termine di preavviso del rigetto e 
attendiamo la scadenza per capire quali saranno gli sviluppi. Ma nel frattempo chiediamo risposte al 
Mise su come intende attivarsi per il rilancio di un porto strategico per l'Isola». I sindacati sollecitano, 
dunque, la riconvocazione del tavolo romano, con la Regione, e auspicano che a salvaguardia dei posti 
di lavoro per i prossimi tre anni venga istituita un'agenzia come quella creata a Gioia Tauro. «Sarà un 
bacino da cui attingere per le assunzioni di lavoratori da parte di un eventuale terminalista che avrà a 
disposizione maestranze già formate per il transhipment», spiega Valerio Mereu, segretario regionale 
Uil Trasporti. 
Grendi 
Se Pifim saltasse, potrebbe tornare in pista la proposta presentata all'Adsp dal gruppo Grendi, 
terminalista che gestisce il traffico ro-ro per gli approvvigionamenti dell'Isola e le linee feeder di Msc. «Il 
nostro piano non è su tutta l'area ma solo su una parte della banchina», conferma l'ad Antonio Musso. 
«Si prevede la movimentazione lo-lo di container, occupando 350 metri dell'area e il piazzale 
retrostante attiguo alla nostra banchina». Un servizio limitato al mercato sardo: «Se potessimo mettere 
su un piccolo terminal container», garantisce Musso, «anche Hapag Lloyd, servito da Livorno, 
tornerebbe di nuovo con le sue navi». (c. ra.) 
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Porti: società inglese rinuncia al terminal merci Cagliari

Authority, manca parte requisiti. A rischio 200 lavoratori

(ANSA) - CAGLIARI, 23 NOV - Si riducono le prospettive di rilancio del porto

industriale di Cagliari. La Pifim Company LTD, società anglo-olandese che

lavora con la Port of Amsterdam International e che aveva presentato la

manifestazione di interesse nella call internazionale per salvare il Porto

canale, non ha soddisfatto alcuni requisiti stabiliti dal bando lanciato nel

dicembre 2019. E - fa sapere l' Autorità del mare di Sardegna, "in una nota

inviata nella tarda serata di giovedì 19 novembre, la stessa società ha

formalizzato una sostanziale rinuncia al prosieguo dell' iter della propria

istanza". La società motiva la scelta come conseguenza di una "presunta

incompatibilità dei propri piani industriali con l' ipotesi ventilata dal Mise di

istituire un' agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti Cict".

Al momento, si sfila così l' unico pretendente per il porto industriale di Cagliari

e con il preavviso di rigetto firmato dal presidente dell' Authority Massimo

Deiana si allontanano anche le speranze per i 200 operatori di rientrare al

lavoro. Ora l' unico flebile spiraglio è legato al fatto che la società inglese

pot rà ,  se  ancora veramente  in teressata ,  presentare  adeguate

controdeduzioni. "Fatta salva la fisiologica prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non

nascondo che ci aspettavamo un finale diverso e sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare

proposte di rilancio futuro del Porto canale e del transhipment - spiega Deiana - Insieme alla commissione tecnica,

che da subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato avanti una serrata

interlocuzione con la società per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono seguite

risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento". Non si capisce se ci sia ancora una

possibilità nel caso venga messa da parte la creazione dell' agenzia per i lavoratori o se il problema riguardi la

ricollocazione di tutti i 200 operatori. Nel frattempo l' Authority ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro

urgente. (ANSA).

Ansa

Cagliari
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Porto Canale Cagliari, sindacati: "Quali sviluppi per la call internazionale?"

23 Nov, 2020 CAGLIARI - Porto Canale di Cagliari - Sono tascorsi quasi 3

mesi dalla chiusura del bando e i sindacati, CISL di Cagliari e la FIT

Sardegna, esprimono preoccupazione sollecitano l' Autorità di Sistema

portuale della Sardegna per conoscere gli esiti della valutazione della

commissione tecnica sulla gara . Ovvero se la documentazione prodotta

PIFIM, unico soggetto partecipante alla gara per l' assegnazione della

concessione del Terminal del porto Canale di Caglari, sia stata ritenuta valida

e sia possibile procedere all' assegnazione della banchina. "Tutto questo nel

totale silenzio del presidente della ADSP Massimo Deiana" - spiegano le sigle

sindacali - " a cui chiediamo con forza di pronunciarsi quanto prima in merito

agli sviluppi della CALL Internazionale ma soprattutto su quale scenario

attende i lavoratori del porto". Condividiamo il percorso che la Regione

Sardegna ha attuato in questi mesi per trovare più soluzioni che consentano

una ulteriore integrazione al reddito dei lavoratori ex cict, attualmente in naspi,

attraverso l' attività di formazione con le politiche attive del lavoro; senza però

trascurare anche l' opportunità dell' utilizzo dei Fondi FEG. Per ciò che

concerne la creazione dell' agenzia modello Gioia Tauro-Taranto , ci preme sottolineare che, come OO.SS., siamo

venuti a conoscenza della possibile creazione di una a genzia portuale solo durante l' incontro convocato dal MISE

alcuni giorni fa e abbiamo suggerito, fermo restando la bontà del provvedimento, maggiore prudenza sui tempi e

richiesto chiarimenti sul percorso di attuazione e sulle modalità della retribuzione. Riteniamo fondamentale, inoltre,

conoscere urgentemente l' esito della CALL ; fatto questo che consentirebbe al soggetto aggiudicatario (se

confermato) di assorbire la maggior parte dei lavoratori così come previsto nello stesso bando. A nostro avviso urge

sapere se il MISE abbia identificato non solo questa soluzione immediata, ma stia predisponendo anche un vero

piano di sviluppo per il Porto Canale di Cagliari, così come richiesto anche da Confindustria. Inoltre, crediamo sia

indispensabile capire se nel D.L. Rilancio siano previsti investimenti di medio-lungo termine tali da facilitare una

fiscalità di vantaggio che favorisca il ritorno del Transhipment fatto questo che si trasformerebbe in una grande

boccata di ossigeno non solo per Cagliari, ma per tutta la Regione. Concludono CISL e FIT: "riaffermiamo il diritto al

lavoro per gli ex dipendenti del Porto Canale, che di sicuro non prediligono forme di assistenzialismo mascherato, e

nel contempo auspichiamo che l' agenzia non si trasformi in un parcheggio a tempo indeterminato per operatori

portuali di Cagliari"

Corriere Marittimo

Cagliari
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Porto Canale Cagliari: PIFIM non ha i requisiti fondamentali - Preavviso di rigetto dell'
Authority

23 Nov, 2020 CAGLIARI - Botta e risposta tra sindacati e Autorità di Sistema

Portuale del Mare di Sardegna - Stamani i sindacati sollecitavano l' Authority

della Sardegna per conoscere gli esiti della valutazione sulla gara per la

gestione del Porto Canale di Cagliari, in merito alla proposta della società

inglese PIFIM. Ebbene la risposta è arrivata a stretto giro, questa mattina, il

presidente dell' AdSP, Massimo Deiana , ha reso pubblico il preavviso di

rigetto , mettendo a conoscenza della motivazione. Si tratta di « mancato

soddisfacimento di gran parte dei requisiti fondamentali stabiliti dalla call

internazionale lanciata nel dicembre 2019 » - specifica l' AdSP - «E, aspetto

non secondario, in conseguenza della nota inviata alla Adsp nella tarda serata

di giovedì 19 novembre, nella quale, la stessa società ha formalizzato una

sostanziale rinuncia al prosieguo dell' iter della propria istanza». La notizia va

a confermare un sentore che, purtroppo, era già nell' aria, pertanto si

allontanano le prospettive di rilancio del terminal e si complicano le sorti per i

circa 200 ex lavoratori della Cagliari International Container Terminal (CICT),

conclusa la fase della cassa integrazione scaduta a settembre scorso. «In

pieno spirito di collaborazione e buona fede - spiega l' Authority- sono state intense, continue e corpose le

interlocuzioni tra AdSP e PIFIM, dirette ad acquisire le necessarie integrazioni documentali sugli aspetti demaniali,

giuridici, tecnici, operativi, occupazionali e promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse internazionale

lanciata dall' AdSP lo scorso anno. Tentativi che non sono serviti a colmare le numerose lacune emerse dalla

valutazione della proposta presentata da Pifim LTD». «Fatta salva la fisiologica prudenza ed il dovuto riserbo

richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci aspettavamo un finale diverso e sicuramente più positivo per la

call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto Canale e del transhipmentÏ, commenta

Deiana. «Insieme alla commissione tecnica, che da subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la

documentazione, abbiamo portato avanti una serrata interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie

integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi

il procedimento. In aggiunta, aspetto che mi stupisce e che stento a comprendere, è intervenuta, a poche ore dall'

incontro definitorio fissato per il 20 novembre, una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al

prosieguo dell' iter, motivandolo con una presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l' ipotesi ventilata dal

Ministero dello sviluppo economico di istituire un' agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT.

Siamo pronti a prendere in considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM, sia potenziali nuove

interlocuzioni con altri soggetti interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce delle

nuove prospettive del trasporto merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha ancora

molto da offrire in termini di ricaduta economica ed occupazionale per l' Isola».

Corriere Marittimo

Cagliari



 

lunedì 23 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 127

[ § 1 6 7 3 2 9 5 3 § ]

Cagliari, PIFIM rinuncia alla gestione del Porto Canale

Preavviso di rigetto da parte dell'Autorità di sistema portuale, anche per i mancati requisiti del bando. Si raffredda il
rilancio del Cagliari International Container Terminal

PIFIM rinuncia alla gestione del Porto Canale di Cagliari. La proposta della

società di diritto inglese, resa nota ad agosto , rappresentava l'unico

acquirente del bando dell'Autorità di sistema portuale (Adsp) della Sardegna

lanciato a dicembre 2019 e prorogato diverse volte per via della pandemia.

Vedeva anche l'avvalimento con la Port of Amsterdam international. È di

questa mattina il preavviso di rigetto, firmato dal presidente dell'Adsp,

Massimo Deiana. La ragione è «il mancato soddisfacimento di gran parte dei

requisiti fondamentali stabiliti dalla call internazionale lanciata nel dicembre

2019. E, aspetto non secondario, in conseguenza della nota inviata alla Adsp

nella tarda serata di giovedì 19 novembre, nella quale, la stessa società ha

formalizzato una sostanziale rinuncia al prosieguo dell'iter della propria

istanza», scrive l'autorità portuale in una nota. Si raffreddano le prospettive di

rilancio del polo di trasbordo, con la cassa integrazione della Cagliari

International Container Terminal (CICT) scaduta a settembre lasciando 200

lavoratori disoccupati. Entro il 9 dicembre la società potrà, se ancora

interessata, presentare controdeduzioni. «In pieno spirito di collaborazione e

buona fede continua l'Adsp .- sono state intense, continue e corpose le interlocuzioni tra AdSP e PIFIM, dirette ad

acquisire le necessarie integrazioni documentali sugli aspetti demaniali, giuridici, tecnici, operativi, occupazionali e

promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse internazionale lanciata dall'AdSP lo scorso anno. Tentativi che

non sono serviti a colmare le numerose lacune emerse dalla valutazione della proposta presentata da Pifim LTD».

«Fatta salva la fisiologica prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci

aspettavamo un finale diverso e sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di

rilancio futuro del Porto Canale e del transhipmentÏ, commenta Deiana. «Insieme alla commissione tecnica, che da

subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato avanti una serrata

interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono

seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento. In aggiunta, aspetto che mi

stupisce e che stento a comprendere, è intervenuta, a poche ore dall'incontro definitorio fissato per il 20 novembre,

una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al prosieguo dell'iter, motivandolo con una

presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l'ipotesi ventilata dal Ministero dello sviluppo economico di

istituire un'agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT. Siamo pronti a prendere in

considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM, sia potenziali nuove interlocuzioni con altri soggetti

interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce delle nuove prospettive del trasporto

merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha ancora molto da offrire in termini di

ricaduta economica ed occupazionale per l'Isola».

Informazioni Marittime

Cagliari
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Preavviso di rigetto per la proposta di concessione demaniale del porto Canale

. Alla base del provvedimento lacune documentali ed una nota di rinuncia della

società Pifim al prosieguo della procedura Si complica l' iter della proposta

della Pifim Company LTD per l' assentimento in concessione demaniale

marittima del Porto Canale di Cagliari. È di questa mattina il preavviso di

rigetto, firmato dal Presidente dell' AdSP, Massimo Deiana, per il mancato

soddisfacimento di gran parte dei requisiti fondamentali stabiliti dalla call

internazionale lanciata nel dicembre 2019. E, aspetto non secondario, in

conseguenza della nota inviata alla AdSP nella tarda serata di giovedì 19

novembre, nella quale, la stessa società ha formalizzato una sostanziale

rinuncia al prosieguo dell' iter della propria istanza. Aspetti fondamentali,

questi, che, a quasi tre mesi dalla presentazione della proposta della società

di diritto inglese e dall' immediato avvio dell' iter di valutazione da parte della

commissione tecnica dell' AdSP, hanno determinato la scelta obbligata dell'

Ente e raffreddato le prospettive di un' auspicata e proficua soluzione della

crisi del transhipment nel porto di Cagliari. In pieno spirito di collaborazione e

buona fede, sono state intense, continue e corpose le interlocuzioni tra AdSP

e PIFIM, dirette ad acquisire le necessarie integrazioni documentali sugli aspetti demaniali, giuridici, tecnici, operativi,

occupazionali e promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse internazionale lanciata dall' AdSP lo scorso

anno. Tentativi che non sono serviti a colmare le numerose lacune emerse dalla valutazione della proposta presentata

da Pifim LTD. Da qui la necessità di notificare l' odierno preavviso di rigetto avverso il quale, entro il 9 dicembre

prossimo, la società potrà, ove ancora interessata, presentare adeguate controdeduzioni. " Fatta salva la fisiologica

prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci aspettavamo un finale diverso e

sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto Canale e del

transhipment - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Insieme alla commissione

tecnica, che da subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato avanti una

serrata interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non

sono seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento. In aggiunta, aspetto che mi

stupisce e che stento a comprendere, è intervenuta, a poche ore dall' incontro definitorio fissato per il 20 novembre,

una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al prosieguo dell' iter, motivandolo con una

presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l' ipotesi ventilata dal Ministero dello sviluppo economico di

istituire un' agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT ". In attesa del 9 dicembre prossimo,

scadenza dei termini per le controdeduzioni al preavviso di rigetto, l' AdSP mantiene fermi i propri intendimenti e,

proprio in questo pomeriggio, ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro urgente per un' informativa

accurata sul nuovo scenario. " La filosofia che ha ispirato la call internazionale resta comunque in piedi - precisa

Deiana - e siamo pronti a prendere in considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM, sia potenziali

nuove interlocuzioni con altri soggetti interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce

delle nuove prospettive del trasporto merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha

ancora molto da offrire in termini di ricaduta economica ed occupazionale per l' Isola".

Informatore Navale

Cagliari
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Si complica concessione porto Canale di Cagliari

Società Pifim rinuncia al prosieguo della procedura

Redazione

CAGLIARI Si complica l'iter della proposta della Pifim Company Ltd per

l'assentimento in concessione demaniale marittima del porto Canale di

Cagliari. È di questa mattina il preavviso di rigetto, firmato dal presidente

dell'AdSp del  Mare di  Sardegna, Massimo Deiana, per i l  mancato

soddisfacimento di gran parte dei requisiti fondamentali stabiliti dalla call

internazionale lanciata nel Dicembre 2019. E, aspetto non secondario, in

conseguenza della nota inviata alla AdSp nella tarda serata di giovedì 19

Novembre, nella quale, la stessa società ha formalizzato una sostanziale

rinuncia al prosieguo dell'iter della propria istanza. Aspetti fondamentali,

questi, che, a quasi tre mesi dalla presentazione della proposta della società

di diritto inglese e dall'immediato avvio dell'iter di valutazione da parte della

commissione tecnica dell'AdSp, hanno determinato la scelta obbligata

dell'Ente e raffreddato le prospettive di un'auspicata e proficua soluzione della

crisi del transhipment nel porto di Cagliari. In pieno spirito di collaborazione e

buona fede, sono state intense, continue e corpose le interlocuzioni tra AdSp

e Pifim, dirette ad acquisire le necessarie integrazioni documentali sugli

aspetti demaniali, giuridici, tecnici, operativi, occupazionali e promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse

internazionale lanciata dall'AdSp lo scorso anno. Tentativi che non sono serviti a colmare le numerose lacune emerse

dalla valutazione della proposta presentata da Pifim Ltd. Da qui la necessità di notificare l'odierno preavviso di rigetto

avverso il quale, entro il 9 dicembre prossimo, la società potrà, ove ancora interessata, presentare adeguate

controdeduzioni. Fatta salva la fisiologica prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo

che ci aspettavamo un finale diverso e sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di

rilancio futuro del Porto Canale e del transhipment spiega Massimo Deiana Insieme alla commissione tecnica, che da

subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato avanti una serrata

interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono

seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento. In aggiunta, aspetto che mi

stupisce e che stento a comprendere, è intervenuta, a poche ore dall'incontro definitorio fissato per il 20 novembre,

una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al prosieguo dell'iter, motivandolo con una

presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l'ipotesi ventilata dal Ministero dello sviluppo economico di

istituire un'agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT. In attesa del 9 Dicembre prossimo,

scadenza dei termini per le controdeduzioni al preavviso di rigetto, l'AdSp mantiene fermi i propri intendimenti e,

proprio in questo pomeriggio, ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro urgente per un'informativa accurata

sul nuovo scenario. La filosofia che ha ispirato la call internazionale resta comunque in piedi precisa Deiana e siamo

pronti a prendere in considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM, sia potenziali nuove interlocuzioni

con altri soggetti interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce delle nuove

prospettive del trasporto merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha ancora molto

da offrire in termini di ricaduta economica ed occupazionale per l'Isola.

Messaggero Marittimo

Cagliari
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Porto canale, società inglese si sfila. Mancano requisiti, lavoratori a rischio

Si riducono le prospettive di rilancio del porto industriale di Cagliari . La Pifim

Company Ltd, società anglo-olandese che lavora con la Port of Amsterdam

International e che aveva presentato la manifestazione di interesse nella call

internazionale per salvare il Porto canale , non ha soddisfatto alcuni requisiti

stabiliti dal bando lanciato nel dicembre 2019. E - fa sapere l' Autorità del

mare di Sardegna , "in una nota inviata nella tarda serata di giovedì 19

novembre, la stessa società ha formalizzato una sostanziale rinuncia al

prosieguo dell' iter della propria istanza". La società motiva la scelta come

conseguenza di una "presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l'

ipotesi ventilata dal Mise di istituire un' agenzia per il lavoro portuale a

sostegno degli ex dipendenti Cict". Al momento, si sfila così l' unico

pretendente per il porto industriale di Cagliari e con il preavviso di rigetto

firmato dal presidente dell' Authority, Massimo Deiana , si allontanano anche

le speranze per i 200 operatori di rientrare al lavoro. Ora l' unico flebile

spiraglio è legato al fatto che la società inglese potrà, se ancora veramente

interessata, presentare adeguate controdeduzioni. "Fatta salva la fisiologica

prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci aspettavamo un finale diverso e

sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto canale e del

transhipment - spiega Deiana -. Insieme alla commissione tecnica, che da subito si è attivata per studiare ed

analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato avanti una serrata interlocuzione con la società per ottenere le

necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono seguite risposte esaustive tali da consentire di

mantenere in piedi il procedimento". Non si capisce se ci sia ancora una possibilità nel caso venga messa da parte la

creazione dell' agenzia per i lavoratori o se il problema riguardi la ricollocazione di tutti i 200 operatori. Nel frattempo l'

Authority ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro urgente. "Siamo perplessi e preoccupati davanti all'

atteggiamento della Pifim che sino ad oggi non ha risposto alle sollecitazioni avanzate dall' Autorità di sistema

portuale": così il segretario della Cgil di Cagliari, Carmelo Farci , insieme alla segretaria Filt Massimiliana Tocco ha

commentato le notizie sul futuro del Porto canale. Per la Cgil "sarebbe utile fare chiarezza sulle ragioni del ritardo che,

in ogni caso, auspichiamo venga colmato entro la data fissata dall' Autorità portuale". "Al di là dell' esito finale della

call internazionale - sottolineano i segretari Cgil e Filt - crediamo fermamente che un' infrastruttura così importante per

il territorio e per l' intera Sardegna possa e debba avere una prospettiva e per questo siamo impegnati e metteremo in

campo tutte le azioni possibili". A questo proposito il sindacato sollecita una nuova convocazione, "al più presto", del

tavolo ministeriale con il coinvolgimento della Regione: "In quella sede va definito in modo univoco il percorso per

salvaguardare tutti i posti di lavoro, senza tralasciare tutte le possibili opzioni, compresa la creazione di un' agenzia

nella quale convogliare le maestranze coinvolte".

Sardinia Post

Cagliari
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Il Presidente Massimo Deiana ha firmato il preavviso di rigetto di concessione a Pifim
Company LTD

Si complica l' iter della proposta della Pifim Company LTD per l' assentimento

in concessione demaniale marittima del Porto Canale di Cagliari. È di questa

mattina il preavviso di rigetto, firmato dal Presidente dell' AdSP, Massimo

Deiana , per i l  mancato soddisfacimento di gran parte dei requisit i

fondamentali stabiliti dalla call internazionale lanciata nel dicembre 2019. E,

aspetto non secondario, in conseguenza della nota inviata alla AdSP nella

tarda serata di giovedì 19 novembre , nella quale, la stessa società ha

formalizzato una sostanziale rinuncia al prosieguo dell' iter della propria

istanza. Aspett i  fondamental i ,  questi ,  che, a quasi tre mesi dal la

presentazione della proposta della società di diritto inglese e dall' immediato

avvio dell' iter di valutazione da parte della commissione tecnica dell' AdSP ,

hanno determinato la scelta obbligata dell' Ente e raffreddato le prospettive di

un' auspicata e proficua soluzione della crisi del transhipment nel porto di

Cagliari. In pieno spirito di collaborazione e buona fede, sono state intense,

continue e corpose le interlocuzioni tra AdSP e PIFIM , dirette ad acquisire le

necessarie integrazioni documentali sugli aspetti demaniali, giuridici, tecnici,

operativi, occupazionali e promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse internazionale lanciata dall' AdSP lo

scorso anno. Tentativi che non sono serviti a colmare le numerose lacune emerse dalla valutazione della proposta

presentata da Pifim LTD . Da qui la necessità di notificare l' odierno preavviso di rigetto avverso il quale, entro il 9

dicembre prossimo, la società potrà, ove ancora interessata, presentare adeguate controdeduzioni. "Fatta salva la

fisiologica prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci aspettavamo un finale

diverso e sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto

Canale e del transhipment - spiega Massimo Deiana , Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Insieme alla

commissione tecnica, che da subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato

avanti una serrata interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai

quali non sono seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento. In aggiunta, aspetto

che mi stupisce e che stento a comprendere, è intervenuta, a poche ore dall' incontro definitorio fissato per il 20

novembre , una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al prosieguo dell' iter, motivandolo con

una presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l' ipotesi ventilata dal Ministero dello sviluppo economico di

istituire un' agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT ". In attesa del 9 dicembre prossimo,

scadenza dei termini per le controdeduzioni al preavviso di rigetto, l' AdSP mantiene fermi i propri intendimenti e,

proprio in questo pomeriggio, ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro urgente per un' informativa

accurata sul nuovo scenario. "La filosofia che ha ispirato la call internazionale resta comunque in piedi - precisa

Deiana - e siamo pronti a prendere in considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM , sia potenziali

nuove interlocuzioni con altri soggetti interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce

delle nuove prospettive del trasporto merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha

ancora molto da offrire in termini di ricaduta economica ed occupazionale per l' Isola".

Sea Reporter

Cagliari
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Cagliari, concessione del terminal container: PIFIM esce di scena. AdSP: non ci sono i
requisiti fondamentali

Redazione

Cagliari - Brutte notizie per il container terminal al Porto Canale di Cagliari ,

dopo l' annuncio di oggi dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di

Sardegna dell' invio di un preavviso di rigetto alla londinese PIFIM , l' unica

società ad aver risposto alla call internazionale lanciata alla fine del 2019 dall'

ente portuale per trovare un operatore disposto a gestire l' approdo, inviando

una proposta che si avvaleva della collaborazione della Port of Amsterdam

International . L' AdSP ha puntualizza che il preavviso di rigetto è motivato

dalla mancanza dei requisiti fondamentali stabiliti dalla call internazionale.

Tuttavia, l' ente ha reso noto che nella tarda serata di giovedì scorso la stessa

PIFIM aveva notificato all' AdSP una sostanziale rinuncia al prosieguo dell'

iter della propria istanza. L' Authority ha aggiunto inoltre che, nei quasi tre

mesi dalla presentazione della proposta della società di diritto inglese e dall'

immediato avvio dell' iter di valutazione da parte della commissione tecnica

dell' AdSP , sono state intense, in pieno spirito di collaborazione e buona

fede, "continue e corpose le interlocuzioni tra l' AdSP e la PIFIM , dirette ad

acquisire le necessarie integrazioni documentali sugli aspetti demaniali,

giuridici, tecnici, operativi, occupazionali e promozionali richiesti dalla manifestazione di interesse internazionale

lanciata dall' AdSP lo scorso anno. Tentativi - ha lamentato l' ente portuale - che non sono serviti a colmare le

numerose lacune emerse dalla valutazione della proposta presentata da PIFIM Ltd". Dopo la notifica dell' Authority del

"preavviso di rigetto", la società inglese può presentare le proprie controdeduzioni entro il 9 dicembre . A questo

punto, alla luce delle dichiarazioni dell' AdSP, l' ipotesi sembra remota. Di sicuro, l' ente di aspettava "un finale diverso

e sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto Canale e del

transhipment", ha dichiarato il presidente dell' AdSP, Massimo Deiana . "Insieme alla commissione tecnica, che da

subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione - ha spiegato Deiana - abbiamo portato avanti

una serrata interlocuzione con la società istante per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali

non sono seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento". In aggiunta, aspetto che

mi stupisce e che stento a comprendere - ha proseguito Deiana - è intervenuta, a poche ore dall' incontro definitorio

fissato per il 20 novembre, una nota con la quale la stessa società ha comunicato di rinunciare al prosieguo dell' iter,

motivandolo con una presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l' ipotesi ventilata dal Ministero dello

Sviluppo economico di istituire un' agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti CICT ". Deiana ha

però assicurato che "l' AdSP mantiene fermi i propri intendimenti e, proprio in questo pomeriggio ha invitato le

organizzazioni sindacali ad un incontro urgente per un' informativa accurata sul nuovo scenario. La filosofia che ha

ispirato la call internazionale - ha concluso il presidente - resta comunque in piedi e siamo pronti a prendere in

considerazione sia le eventuali controdeduzioni della PIFIM , sia potenziali nuove interlocuzioni con altri soggetti

interessati ad investire sul Porto Canale per il rilancio di un settore che, alla luce delle nuove prospettive del trasporto

merci generate dalla pandemia e delle proiezioni di netta ripresa sul 2021, ha ancora molto da offrire in termini di

ricaduta economica ed occupazionale per l' isola"

Ship Mag

Cagliari
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A questo punto l' unica alternativa rimane il piano di rilancio del terminal presentato dal Gruppo Grendi che

(inizialmente) solo su una porzione delle superfici messe a gara è interessata ad avviare un terminal container

indipendente (Msc e Hapag Lloyd hanno già manifestato il loro interesse e supporto all' iniziatia).

Shipping Italy

Cagliari
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Porto industriale di Cagliari, la Pifim Company LTD si chiama fuori dai giochi

Cagliari - Si riducono le prospettive di rilancio del porto industriale di Cagliari.

La Pifim Company LTD, società anglo-olandese che lavora con la Port of

Amsterdam International e che aveva presentato la manifestazione di

interesse nella call internazionale per salvare il Porto canale , non ha

soddisfatto alcuni requisiti stabiliti dal bando lanciato nel dicembre 2019. E -

fa sapere l' Autorità del mare di Sardegna, «in una nota inviata nella tarda

serata di giovedì 19 novembre, la stessa società ha formalizzato una

sostanziale rinuncia al prosieguo dell' iter della propria istanza». La società

motiva la scelta come conseguenza di una «presunta incompatibilità dei propri

piani industriali con l' ipotesi ventilata dal Mise di istituire un' agenzia per il

lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti Cict». Al momento, si sfila così

l' unico pretendente per il porto industriale di Cagliari e con il preavviso di

rigetto firmato dal presidente dell' Authority Massimo Deiana si allontanano

anche le speranze per i 200 operatori di rientrare al lavoro. Ora l' unico flebile

spiraglio è legato al fatto che la società inglese potrà, se ancora veramente

interessata, presentare adeguate controdeduzioni. «Fatta salva la fisiologica

prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci aspettavamo un finale diverso e

sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto canale e del

transhipment - spiega Deiana - Insieme alla commissione tecnica, che da subito si è attivata per studiare ed

analizzare tutte la documentazione , abbiamo portato avanti una serrata interlocuzione con la società per ottenere le

necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono seguite risposte esaustive tali da consentire di

mantenere in piedi il procedimento». Non si capisce se ci sia ancora una possibilità nel caso venga messa da parte la

creazione dell' agenzia per i lavoratori o se il problema riguardi la ricollocazione di tutti i 200 operatori. Nel frattempo l'

Authority ha invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro urgente.

The Medi Telegraph

Cagliari



�����������	
��
�	
��
�����
��
������
�����������	���
��������
����
�	
������������
���
����
���
�	
�������	
�����������	������
�
��
���������
�
�����
��
���
��
�������
����
	
�	�����
���
��
����
��	��
	
��������	����������������������������������
���������������
����
�������	�������
���
����������
�������������	��
���
��������
�����������
�������
�������������������������������
��
������� ������
�
����
�!	��������
���	
�����������������"
���
#��
�����
�$%
���&'����&(�����)*�
���
�
�����$+������&���������*��$��������&,��
���*�
����$�������
�����&(�����)&��������*�-�./012�3411/�5266472/(�����
�
�������������	������� ��
�������
	
�
��������������	
������
���
��������������������	
�������
 ��
��
���������		
��������������
���������
����	��������������+���������������	
��
������
�������
���	� ��
�	
���
�����
���
���� �
	��������8������
��
������	�������9���
�����
�������
�
	�������������������:����
�������
���������
�������������9�� �������������  ����������
�
�
���
���������
��������������������������
���
�
����������	
���
��� ��
�����	�������
�
	����
�����
���
���	� ����
����
�������	
��
�����
��
����
;�������������������������� ��
��������
��	
�
�	
����"
���
�������������������
����
	
����%��
���	��8����
	
�
����
����
���
��	
 �����������
��	
9���
����������	
����	�������������
�	����
��
  
����	���������������������	
�����	�����9�
��
 
�
�����99
��	
����
;��(�������
������
�������
��
�	��
��
�������� ����	
����
�����������	����
����
�����������
����
	���
��<���	���������
������  ������������	��$=>>�������	��������*�����
	������
��
���	
������������	
������������,������
�?���
����8@�������������	��������������	������ ��
�����A�
��
�
����
������&�	��
�(���	��B�
		����
��
������C��������������&��
����
�����������D
�
���������
��������������������������������(��
��
���:�
�
������������
�����
��
�	������
�
��
��
��
������
���������
�������
���
��������
�����������	��
���=>>�������	������������������;��+����D����������
����
�	
������
���
������
���
����������	
���-1�E/FG�341�HG6.G�I/7/14���������
���������9������D�
����������������
����������	���
�������
����
�	
�����
�	
�����������
��<����������������(	������(��������	������
����������
�	
�����
�	�����	
����������������
�������	�����
���������,�9��������J���	����� �
	����
���
�������
�������������������
�� ����
��
�������
����
�	
�����
�!��	����	����(	���
��K>�L�
���������	��������K>K>#��	
������
	����������
�M���
��9�������	��������N>>���������	���	�����  ��
�������O>>��
������
����	���������!���
�
���������P����
���
������	���,�����
�������
#���O��
����	��9�	��
��9����������	���	����
��	��99������
���������������	
�����������
  ����
��
���$,����	��<��
 ��
�C������
��*��(�������
�	
�������
	��
��	
���(��������8����
�	����
�����
�
��
�	����������� ��
�	
���������������
�
�����	��,�9������;�8C��������������9��������������	
 ��
	����	���������
���������
��������
��
��������� 
��������	����
������
����������9���
�	��
����
��������
�
���Q�����������
������������
�� ����
�����������������
�������
�	����������9������	
��,���������
�
�	
����������
��R�����
���?��������
�����,�
��	
�
	
���(	�,�	
��?��
�	�����	
���R����
�
���������������
��
��������
�	������������D�����������
�����	���

	�����  ��
�����
����	����
�� ��
����������������������������
��������
����� ��
�����������
�������
��
�����

�
��
�
�
�����
���
��� ����	����
�������
�����������������������
����
��������

�������
������	�����
���
�	�����

�
�����
	���������
	��
��;��,���������������
������L�	��
���
����������������	������
������
���
������	
	� ���������
�������	�����
�����8���9�����9�����
����������������������
�� ����
��
����������
�����
	��R���
������
����R�
�����������������
	
�
������	
�� ��
������
�
�
�����������	
	� ����	
����,<C<?���������
 ��������
���
����� ����������������
������
�
�������	���
����
�����,���������
��
�������������	�����
����
���
����������
�	
��
����
�����
����
�	
�������������
�����

���
�	�������	
����
�	
��
�����
 ����	��
��������
�������K>K�;��(����
�����
������
������
�
������������	
������������
�	��������������
���9�	����������	
��?
��	����
��8<�������	��
����	
����������
�����
�������	
��,����������9�������������	���
���
�����
�
���	
���������������	���������
������� ��
���
�� ����
�������
����
������
����
����
�
���	
�������	
������������	
��
��
���������
��  ��
����������
��
	���
�
�����������>�S���
����
�����
��	��	
��
���	� ����
�	
��
�	
���� ��������
����T>S�&�����
��
����������&����
����
�����
�������������������
���������������	���������
��������������������
����	��
���������������	
�������������
���
��	���������
����	����
������D����������
���
������	��������
���	
��
�����99
�	
������������������������
��
�������
�������������
�	
���
�����
�����
�� ����
�<?'�K>K>����
���������������
�����������  ��	�����������������������
��������	�� ��9��������������
������;��,
���������  � ��
�	
����	�����������D������������8����
���	���������  ��
������
�
������
�	������
��������������	� ����
	���������
�������
�	
�������	
����
���
��������
��
	������������������	
��
������
������
�����	
��������	���

��
���
���Q���	�������
�
�
�����
�������
�������������	������
���
��
��� ���9�������������
99���
��;�
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L'ora del tunnel sottomarino 
Ormai se ne parla da quasi trent'anni, ma finora l'ambizioso progetto 
è rimasto sempre un sogno per le amministrazioni di centrodestra 
mentre è stato bocciato da quella di centrosinistra. Che fine ha fatto 
l'idea del tunnel sotterraneo sotto il porto di via Roma, per collegare 
viale La Plaia e viale Colombo e fare di via Roma una grande piazza 
pedonale con vista mare? «È sempre in ballo», spiega il sindaco 
Paolo Truzzu. «Il progetto è inserito, insieme alla riqualificazione 
complessiva di viale Colombo e di tutto il complesso fieristico, 
all'interno del Recovery Plan. L'obiettivo è trasformare una grande 
area di pregio in una grande piazza sul mare, non riservandola 
esclusivamente al traffico delle auto. C'è un elemento di base», 
sottolinea il primo cittadino, «tra i portici di via Roma e il mare ci 
sono 24 corsie. Sarebbe opportuno riuscire a recuperarne una parte 
e destinarle alla vita cittadina, ma è chiaro che per farlo dobbiamo 
creare alternative per il traffico veicolare», aggiunge. 
Il progetto 
La primogenitura del progetto appartiene all'ex sindaco Emilio Floris 
e prevede la realizzazione di un tunnel terrestre su via Roma 
sfruttando la corsia centrale oggi dedicata ai parcheggi per i 
residenti. Troppo costoso, 180 milioni di euro, ma soprattutto troppi disagi per i cagliaritani legati ai 
tempi del cantiere. Negli anni, poi, le ipotesi che si sono susseguite sono state altre tre: la prima è 
molto simile alla prima ma con un miglior raccordo della viabilità e delle rampe di ingresso e di uscita 
dal tunnel. I costi, in questo caso, variano tra i 150 e i 200 milioni di euro, ma restano le difficoltà legate 
alla valutazione di impatto ambientale. La seconda ipotesi prevede la realizzazione del tunnel 
prevalentemente mediante conci prefabbricati fuori opera e poi sommersi. Costa di più, circa 280 
milioni, e conferma tutti i dubbi legati all'impatto del cantiere. L'ultima soluzione (la terza), «quella più 
probabile», spiega il vicesindaco e assessore all'Urbanistica, Giorgio Angius, è un tunnel sottomarino 
lungo circa 500 metri che inizia sul molo Riva di Ponente e termina in viale Colombo o in viale Diaz (da 
definire). Un'opera di straordinaria ingegneria che è già inserita in una proposta di pianificazione 
inserito nel piano di regolazione del porto. «Questa ipotesi è attualmente la più percorribile 
consentirebbe lo spazio per il transito di grandi yacht e l'infrastruttura sarebbe più "veloce" della altre e 
non interromperebbe», chissà per quanti anni, «il traffico in via Roma». 
Le fasi 
Nell'attesa che il Governo decida se si tratta di un'opera strategica o meno e, di conseguenza, dia o 
meno i soldi necessari per realizzarla (costo tra i 200 e i 300 milioni di euro), in questo momento non 
c'è un dettaglio progettuale. Quello che è certo è che si tratta di un'opera che impatta meno rispetto a 
quella prevista in origine (il tunnel che passa sotto la via Roma) «ed è comunque una struttura di 
straordinaria importanza per la città», ripete il vicesindaco Giorgio Angius. «La progettazione di 
un'opera così importante ha costi molto elevati, quindi si fa nel momento in cui c'è una ragionevole 
certezza che l'opera si potrà realizzare», spiega ancora Angius. Dopo la fase di progettazione e di 
programmazione delle risorse, via libera ai lavori. «Se si deciderà in tal senso, l'assessorato è pronto», 
spiega Gabriella Deidda, assessora ai Lavori Pubblici. «L'amministrazione ha detto più volte quanto 
sarebbe importante riuscire a realizzare quest'opera strategica per la città». 
Mauro Madeddu 
 

 

 



◗ OLBIA

Un solo caso positivo su 200: 
il riferimento è alle persone 
che  negli  ultimi  otto  giorni  
hanno raggiunto il Mater Ol-
bia per sottoporsi a una visita 
ambulatoriale  (semplice  o  
complessa) o per ricoverarsi. 
«La notizia è più che buona - 
dice  subito  Franco  Meloni,  
consulente  dell’ospedale  di  
eccellenza -. Da circa una set-
timana, abbiamo reso i per-
corsi  di  accesso agli  esterni 
ancora più rigidi,  per  poter  
operare nella sicurezza asso-
luta, e tutti coloro che hanno 
un appuntamento e che de-
vono entrare al Mater vengo-

no accolti in una sala e sotto-
posti al tampone antigenico ( 
che dà un risultato nel giro di 
quindici minuti).  E così ab-

biamo registrato un unico ca-
so positivo. Una notizia dop-
piamente buona se si consi-
dera che la popolazione che 
si  presenta per  una visita è 
“neutra”. Mentre quella che 
fa la fila al drive in tamponi è 
“selezionata”. Nel senso che 
chi si sottopone al test mole-
colare rimanendo seduto in 
macchina, è di solito una per-
sona che ha qualche sospetto 
o che ha avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al vi-
rus. In questo caso, i tamponi 
drive in che continuiamo a 
garantire a cittadini di tutta 
l’isola  settimanalmente,  
oscillano tra i 500 e i 600 è la 
percentuale di positivi è com-

presa tra il 12 e il 13 per cen-
to».

Intanto i 34 posti letto della 
zona  rossa  del  Mater  sono  
sempre tutti occupati. E ap-
pena se ne libera uno, arriva 
subito in ambulanza un altro 
paziente  Covid.  «Siamo  in  
continuo contatto con la Re-
gione e l’Ats - aggiunge Fran-
co Meloni - e la nostra dispo-
nibilità è confermata su tutti i 
fronti. In questo momento i 
nostri posti letto di terapia in-
tensiva sono sei ma, se arri-
vasse  la  richiesta  di  incre-
mentarli,  potremmo  subito  
salire a dieci. Sempre che ci 
mandino il personale neces-
sario». (s.p.)

di Giandomenico Mele
◗ GOLFO ARANCI

L’Autorità portuale è orientata a 
dare il via libera al gruppo Gren-
di che presenterà una richiesta 
di concessione demaniale marit-
tima di quattro anni per lo svol-
gimento di attività da terminali-
sta  nel  porto  di  Golfo  Aranci,  
con il collegamento di una nave 
merci proveniente da Marina di 
Carrara. Si parla di circa 200 navi 
in  più  all’anno  in  movimento  
nel porto gallurese, con un mi-
lione e 800 mila euro di investi-
menti garantiti dal gruppo Gren-
di per opere infrastrutturali, at-
trezzature  e  macchinari.  Ieri,  
con la riunione della commissio-
ne consultiva, si è svolta la pri-
ma fase del procedimento am-
ministrativo che aprirà le porte 
in Gallura alla compagnia di na-
vigazione, specializzata nel tra-
sporto merci. Saranno 4 o 5 i la-
voratori assunti, scelti tra quelli 
attualmente in forza alle impre-
se portuali che operano nei porti 
galluresi e che si trovano in cas-
sa integrazione.
Il via libera. Lunedì prossimo si 
riuniranno l’organismo di parte-
nariato e il comitato di gestione. 
Ma  le  parole  del  presidente  
dell’Autorità portuale, Massimo 
Deiana, sembrano sgombrare il 
campo da qualsiasi dubbio. «Il 
mio  dovere  è  incrementare  il  
traffico e la produttività dei porti 
che abbiamo in gestione, se rice-
vo la richiesta di concessione de-
maniale  da  un  operatore  che  
porterà 200 navi all’anno, garan-
tirà più lavoro per tutti gli opera-
tori portuali e investirà su Golfo 
Aranci, non posso dire di no – 
spiega Deiana –. Le perplessità 
che sono state sollevate restano 
difficilmente ricevibili, a mio pa-
rere sono totalmente immotiva-
te e non assistite da nessuna vali-
da motivazione giuridica. L’atti-
vità della Grendi non toglie traf-
fico rispetto a quello esistente, 
anzi ne aggiunge».
La richiesta. Il gruppo Grendi ha 
presentato  nei  giorni  scorsi  
all’Autorità portuale la richiesta 
per un punto di approdo della li-
nea merci a Golfo Aranci. Per il 
gruppo – che da 80 anni effettua 
un  collegamento  merci  con  il  
sud Sardegna – sarebbe la prima 
volta di un approdo nei porti gal-
luresi. L’obiettivo della compa-
gnia di navigazione sarebbe as-
secondare il trasporto locale ri-
ducendo i movimenti su strada 
per raggiungere Cagliari.

Parere contrario. Dopo lo stop 
all’iniziativa della Grendi da par-
te del Comune di Golfo Aranci, 
ieri in commissione consultiva è 
arrivato il parere contrario an-
che dei lavoratori e delle impre-
se portuali, che hanno detto no, 
seppur con parere non vincolan-
te, all’autorizzazione allo svolgi-

mento delle operazioni portuali. 
«L’apertura a soggetti che voglio-
no operare nel settore portuale 
ha senso nel momento in cui ci 
sia un reale sviluppo con nuovo 
traffico – sottolinea Sergio Pron-
tu, segretario Filt Cgil –. Qui in-
vece ci troviamo in una situazio-
ne di grave sofferenza delle im-

prese operanti nei porti». L’Uni-
mare ha attivato la cassa integra-
zione per 15 lavoratori. La For-
ship a Golfo Aranci utilizza sta-
gionali con orario ridotto.
Golfo  Aranci.  Lunedì  prossimo  
sarà  il  consiglio  comunale  di  
Golfo Aranci a discutere e valuta-
re la richiesta dell’armatore ge-

novese. Il sindaco Mario Mulas 
ha già detto no: «Noi puntiamo 
sul turismo, aspettiamo le navi 
da crociera e un porto per i maxi 
yacht», ha dichiarato il primo cit-
tadino. «Ho il massimo rispetto 
per le motivazioni del sindaco di 
Golfo Aranci, ma la Grendi sta 
chiedendo una concessione de-
maniale per cui pagherà un ca-
none e assumerà 4 o 5 lavoratori 
che prenderà dalle imprese por-
tuali in crisi nel territorio – repli-
ca il presidente dell’Authority –. 
Faranno richiesta di concessio-
ne demaniale ex articolo 18. Ter-
minato l’iter potranno ottener-
la. Al sindaco Mulas ho garantito 
che  monitoreremo  insieme  il  
traffico, per verificare se le loro 
perplessità  si  dimostreranno  
fondate oppure se  ci  sarà una 
convivenza equilibrata». 
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Pazienti esterni: 200 tamponi in otto giorni e un solo positivo

La Port authority dice sì:

Grendi va a Golfo Aranci
Il presidente Deiana: 200 navi all’anno significano traffico, lavoro e produttività
Saranno assunti in banchina 4 o 5 lavoratori che oggi sono in cassa integrazione

Il porto di Golfo Aranci presto ospiterà un mercantile del gruppo Grendi sulla rotta da Marina di Carrara 

TRASPORTI » IL TRAFFICO MERCI

Il presidente dell’Authority Massimo Deiana, il sindaco Mario Mulas e Sergio Prontu della Filt-Cgil 

◗ PORTO ROTONDO

Saranno il perito del tribuna-
le e i consulenti di parte a far 
chiarezza  sulle  circostanze  
della morte di Flavio Pellegri-
no, il giardiniere 61enne, ol-
biese, folgorato da una scari-
ca elettrica mentre svolgeva 
lavori di manutenzione nella 
villa  del  conte  Luigi  Donà  
dalle Rose, a Porto Rotondo, 
il  31 agosto scorso. Nell’in-
chiesta condotta dal sostitu-
to procuratore Luciano Tar-
diti sono indagate per omici-
dio colposo cinque persone: 
Pierluigi  Pisu, 45enne, resi-
dente ad Arzachena, titolare 
dell’impresa “Il  pollice ver-
de” che svolgeva i lavori nella 
villa,  difeso  dall’avvocato  
Agostinangelo Marras; il con-
te Luigi Donà dalle Rose (81 
anni) e il figlio Leonardo Leo-
nardo, titolare dell’abitazio-
ne, assistiti dall’avvocato Ga-
briele Satta; i responsabili di 
due ditte, Maximilano Luca 
Moggi  e  Fabrizio  Manca,  
42enni, che avevano esegui-
to lavori ai collegamenti elet-
trici e all’elettropompa. Il pri-
mo  assistito  dagli  avvocati  
Domenica Gala e Giovanna 
Maria Poggi, il secondo dife-
so dall’avvocato Giampietro 
Cocco. La famiglia della vitti-
ma è invece assistita dall’av-
vocato Antonello Desini. Ieri 
in tribunale il gip Marco Con-
tu ha proceduto alla nomina 
del perito, l’ingegnere sassa-
rese Valerio Zironi, mentre la 
famiglia della vittima e gli in-
dagati per omicidio colposo 
hanno nominato consulenti 
di parte. Il perito dovrà accer-
tare  le  cause  tecniche  che  
hanno  provocato  la  morte  
del giardiniere, ma su richie-
sta dei difensori (l’avvocato 
Giampietro Cocco che assi-
ste Manca) il quesito è stato 
ampliato con l’esame anche 
degli  interventi  edilizi  nella 
villa teatro dell’incidente sul 
lavoro. Perito, consulenti tec-
nici e parti concorderanno in 
una prossima udienza i tem-
pi e i modi di accesso nella 
villa di Porto Rotondo.

porto rotondo

Giardiniere
folgorato 
a villa Donà
periti al lavoro

Olbia film network e Metapondo film network, organizzano 
un webinar di approfondimento sul bando coproduzioni 
minoritarie 2020 per la concessione di contributi alle opere 
cinematografiche. Si potrà partecipare liberamente 
collegandosi alle 18 di domani in diretta streaming sulla 
pagina Facebook dell'Olbia Film Network.

olbia film network

Contributi per il cinema

L’ingresso dell’area Covid

Gasolio

Kerosene - lubrificanti

olbia  0789.69547 - 329/2317317

Olbia
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Tunnel sottomarino in via Roma «Analisi e 
certezze: così si può fare» 
«Prima di avviare la progettazione di un tunnel sottomarino di 
fronte a via Roma bisogna comprendere da subito quali sono gli 
effetti che si vogliono ottenere sulla mobilità dell'intera area 
vasta». 
L'esperto di trasporti 
Gianfranco Fancello, professore di ingegneria dei trasporti 
nell'ateneo cagliaritano, dice la sua sulla realizzazione 
dell'infrastruttura che eliminerebbe le auto tra la darsena e 
Palazzo Bacaredda cambiando radicalmente l'identità del 
tessuto urbano. Il tunnel in mare, che secondo alcuni esperti e 
la giunta comunale è il miglior candidato a sostituire il vecchio 
progetto che prevedeva di scavare sotto via Roma, partirebbe 
da viale Colombo per sfociare nei pressi dell'inizio del Molo di 
Ponente. E d'altronde progetti simili sono presi in 
considerazione in diverse parti del mondo: a gennaio ad 
esempio partiranno i lavori del nuovo tunnel sottomarino che 
collegherà Germania e Danimarca. 
Analisi dettagliata 
Fancello però avverte: è necessaria un'analisi di sistema senza 
tralasciare nessun aspetto legato alla mobilità o alle nuove 
dinamiche che si svilupperebbero lungo le strade di accesso al 
tunnel: «Un'opera di questa portata avrà un impatto sulla città e sull'hinterland - dice -. Non prevedere 
uno studio approfondito, paradossalmente, potrebbe portare a un aumento del traffico in centro e nelle 
zone periferiche in cui sarà richiamato il traffico generato da chi vorrà percorrere il nuovo tracciato per 
accorciare i tempi di percorrenza». 
Le domande 
Per evitare i rischi bisogna dunque rispondere a diversi interrogativi che Fancello elenca con 
precisione: «Come si connetterà questa nuova infrastruttura con l'asse mediano? Quali saranno le 
dinamiche legate al traffico proveniente dalla 130 o dalla 131? Quali gli impatti sul quartiere di 
Sant'Avendrace interessato da una valida riqualificazione? E la lista può continuare». Per il professore 
nuorese i tempi per ragionare sul futuro della mobilità cittadina ci sono: «La città metropolitana sta per 
varare il Piano urbano della mobilità sostenibile. È l'occasione per capire come il nuovo tunnel si dovrà 
inserire nel contesto urbano». 
L'urbanista 
L'ecosistema cittadino è l'aspetto più importante da prendere in considerazione anche secondo 
Francesco Atzeri, progettista e urbanista cagliaritano. «Serve uno studio costi-benefici per capire se 
valga la pena - spiega -. Non dobbiamo prendere in considerazione solo la probabile diminuzione del 
traffico. Ci sono tante variabili che coinvolgono anche l'ambiente marino». Centro città, porto e 
potenziali effetti sulle correnti sono poi elementi che coinvolgono decine di amministrazioni pubbliche. 
Per questo è necessario un confronto fra tutti gli attori sulla scena: «Non ci si può avventurare verso 
una valutazione di impatto ambientale senza aver calcolato tutto sino al minimo dettaglio», ribadisce. E 
il dialogo non può prescindere dall'idea di città del futuro che si vuole realizzare: «Occorre sapere cosa 
si vorrà fare di un centro storico cambiato: avremo una passeggiata sul mare e dobbiamo sapere in 
anticipo come farla vivere. Senza le idee chiare è meglio puntare su altre soluzioni». 
Matteo Mascia 
 

 

 



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

L’Autorità di sistema portuale 
“Mare di Sardegna” sta predi-
sponendo il bando di gara per 
la riqualificazione di tutto l’im-
pianto di illuminazione dello 
scalo  marittimo.  Il  progetto  
prevede un vero e proprio re-
set della situazione esistente e 
l’importo  finanziato  è  di  un  
milione  e  900mila  euro.  Nel  
porto industriale si sostituiran-
no tutte le torri faro con altre 
di nuova generazione a Led. Al 
porto commerciale, invece, le 
torri  faro  verranno  sostituite  
con dei pali da 12 metri dotati, 
anche questi, di corpi illumi-
nanti sempre a Led. 

Così come per il sistema in-
stallato a Golfo Aranci, anche 
quello di Porto Torres, oltre a 
garantire un notevole rispar-
mio energetico, sarà facilmen-
te controllabile da remoto at-
traverso specifiche applicazio-
ni. E, oltretutto, saranno in gra-
do di riconoscere e segnalare 
in tempo reale eventuali ano-
malie o spegnimenti. 

Nelle scorse settimane ci so-
no stati  anche degli  incontri  
periodici tra l’Adsp e la Capita-
neria di porto, per monitorare 
lo  stato  dell’arte  delle  opere  
portuali  già  appaltate.  Per  
quanto riguarda l’Antemurale, 
opera finanziata con circa 30 
milioni di euro, è in corso l’iter 
autorizzativo  del  sito  adibito  
alla realizzazione dei cassoni. I 
lavori,  salvo ulteriori  prescri-
zioni  dal  ministero  dell’Am-
biente, dovrebbero partire en-
tro la primavera del 2021. Per il 
secondo lotto della darsena pe-
scherecci, ci sono le indagini 
sismiche e le prove strutturali 
sulla banchina esistente. Oltre 
ai carotaggi sullo specchio ac-
queo commissionate dall’Ad-
SP alla  Geofisica  Sardegna.  I  
dati dei rilievi verranno succes-
sivamente trasmessi al Provve-
ditorato alle opere pubbliche 
per la predisposizione del pro-
getto definitivo ed esecutivo.  
Per quanto riguarda il  Travel 
Lift,  l’Autorità è in attesa del 
parere dell’assessorato regio-
nale all’Ambiente, mentre per 
il mercato ittico si sono conclu-
se le verifiche strutturali  e  si  
stanno completando la proget-

tazione che costituirà la docu-
mentazione di gara. Entrambe 
le opere andranno in appalto 
entro la primavera 2021. 

«Con l’ampio progetto di ri-
qualificazione e potenziamen-
to dell’illuminazione portuale 
– spiega il presidente dell’Ad-
sp, Massimo Deiana –, sania-
mo definitivamente alcune ca-
renze nelle  aree  portuali  del  
Cipss e del porto commercia-
le. Si tratta di un vero e proprio 
reset dello stato di fatto, che 
vedrà la demolizione di tutte le 
vecchie torri faro ed il posizio-
namento di nuovi corpi illumi-
nanti a led. Questo – prosegue 
Massimo Deiana –, come tutti 
gli altri interventi e salvo ulte-
riori  rallentamenti  derivanti  
da nuove disposizioni ministe-
riali  sul  contenimento  della  
pandemia,  inizierà  nei  primi  
mesi del 2021. Un anno, quello 
alle porte, durante il quale ini-
zieranno a venire alla luce i ri-
sultati del grande impegno, si-
lenzioso e spesso rallentato da-
gli iter autorizzativi di legge, di 
questa AdSP per il rilancio del-
lo  scalo  di  Porto  Torres  e  
dell’intera portualità di siste-
ma».

◗ PORTO TORRES

È ripartito in questi giorni il pro-
getto “Spazzamare” per l’ispe-
zione delle acque e il recupero 
di  rifiuti  galleggianti  nell’Area 
marina  protetta  dell’Asinara.  
Un programma finanziato dal 
ministero  dell’Ambiente  con  
un importo di 75mila euro, che 
impegna l’Amp in un lavoro di 
operazioni ordinarie di ispezio-
ne e controllo degli specchi ac-
quei di competenza. Si tratta di 
interventi di recupero di attrez-
zi da pesca illegali o abbando-
nati e di attività di raccolta di ri-
fiuti galleggianti, per lo più pla-
stiche, e pulizia del mare. Il pro-
getto ha una durata annuale ed 
è dotato di una imbarcazione 

specifica: coinvolge due figure 
professionali in grado di lavora-
re a bordo dello spazzamare e 
di portare avanti le attività pre-
viste. Il battello viene inoltre uti-
lizzato in stretta collaborazione 
con la Capitaneria di porto e il 
Corpo forestale  della  Regione 
per alcuni interventi di rimozio-
ne  di  attrezzi  abbandonati  o  
persi nei fondali marini.

Le operazioni di recupero dei 
rifiuti avvengono sia a mare, tra-
mite raccolta manuale con cop-
po, sia sul litorale ad opera di 
operatori  contrattualizzati  nel  
progetto. Durante le mareggia-
te invernali i circa 110 chilome-
tri di costa dell’Asinara, in parti-
colare l’interno delle piccole ca-
le, diventano luoghi di deposito 

naturale dei rifiuti galleggianti 
che  vengono  trasportati  dalle  
correnti  e  provengono da  siti  
molto  lontani  come  le  coste  
spagnole e francesi. 

Il battello è stato impiegato 
per la bonifica di queste zone di 
deposito  con  l’ausilio  di  una  
piccola imbarcazione, usata co-
me mezzo di appoggio per tra-
sferire sul mezzo i rifiuti raccol-
ti a terra, che successivamente 
vengono trasferiti all’interno di 
un cassone posizionato a Cala 
Reale. Nel borgo dell’Asinara si 
fa una prima cernita per diffe-
renziare i rifiuti, in vista del con-
ferimento alle ditte preposte al-
lo  smaltimento  definitivo.  Si  
prevede, come negli anni passa-
ti di recuperare dal mare alme-
no 5mila chili di plastica, per un 
volume di oltre 80 metri cubi. 
L’attività è inserita inoltre all’in-
terno del progetto comunitario 
Clean Sea Life, con il coinvolgi-
mento  anche  delle  guide  del  
Parco e delle scolaresche. (g.m.) 

Illuminazione del porto,
pronto il bando di gara
Le vecchie torri faro saranno sostituite da quelle di nuova generazione a Led
I lavori da 1,9 milioni di euro andranno in appalto entro la prossima primavera 

◗ PORTO TORRES

È il 19enne Roberto Tilocca lo 
studente vincitore del premio 
“Nicola Parodi” assegnato an-
nualmente  dal  Rotary  Club  
Porto Torres. «Il premio, dopo 
essere nato come premio “Ro-
tary”, venne ribattezzato pre-
mio “Parodi’ in onore di un so-
cio, Nicola Parodi, prematura-
mente scomparso», ha ricorda-
to il presidente Francesco Sir-
cana. Nel corso di una cerimo-
nia sobria, rapida e nel rispetto 
delle norme anticovid tenutasi 
nella sala conferente dell’hotel 
Libyssonis, Francesco Sircana, 

presenti alcuni soci tra i quali 
la  presidentessa  del  RotarAct  
Francesca Piras, ha consegna-
to a Roberto Tilocca un premio 
in denaro, una pergamena e il 
gagliardetto del club. 

Emozionato, Roberto Tiloc-
ca ha spiegato di avere conse-
guito la maturità al liceo sporti-
vo e di esser iscritto alla facoltà 
di Scienze motorie all’universi-
tà di Sassari «perché mi piace-
rebbe  lavorare  nell’ambiente  
sportivo professionistico o in 
alternativa come personal trai-
ner aiutando le persone a stare 
meglio col proprio corpo».

Emanuele Fancellu

rotary club

Roberto Tilocca super studente
Assegnato il “Premio Nicola Parodi” per il miglior voto alla Maturità

elezioni amministrative

Molino: «Per la lega un buon risultato»
Il coordinatore cittadino del Carroccio analizza il voto alle Comunali

Un veduta del porto commerciale

Roberto Tilocca

Asinara, parte il progetto Spazzamare
Il ministero dell’Ambiente finanzia gli interventi di recupero di rifiuti nella Amp

Un’imbarcazione del progetto Spazzamare

la Giornata del 18 dicembre 

Il “Miracolo di Natale” si ripete
con la raccolta di alimenti 

◗ PORTO TORRES

L’evento di solidarietà organiz-
zato per raccogliere alimenti a 
lunga durata destinati alle fa-
miglie bisognose, “Miracolo di 
Natale a Porto Torres”, si svol-
gerà anche quest’anno il pros-
simo  18  dicembre.  In  questi  
giorni si è svolto infatti un in-
contro con il comandante del-
la polizia locale, Maria Cateri-
na  Onida,  per  cominciare  a  
mettere  a  punto  la  logistica  
considerata  l’emergenza  epi-
demiologica.

Una riunione alla quale han-
no partecipato gli organizzato-
ri Marco Pireddu e don Miche-
le Murgia, il vice sindaco Simo-

na Fois, l’assessora Maria Ba-
stiana Cocco e i rappresentanti 
del volontariato Adonella Mel-
lino e Lello Cau. In questa edi-
zione la raccolta sarà riservata 
solo ai generi alimentari a lun-
ga durata,  che i  cittadini po-
tranno  acquistare  nei  centri  
commerciali e poi depositare 
nei grossi contenitori messi a 
disposizione dagli stessi centri.

Il materiale raccolto sarà poi 
distribuito dalle Caritas cittadi-
ne di San Gavino e Spirito San-
to, dalle Vincenziane e dall'as-
sociazione Anteas. Durante la 
giornata ci sarà anche un colle-
gamento con Cagliari con l’i-
deatore  storico  dell'evento,  
Gennaro Longobardi. (g.m.) 

Una 

precedente

edizione

del

“Miracolo

di Natale”

promossa

dalla Caritas

e dal

volontariato

per aiutare

le famiglie

bisognose

◗ PORTO TORRES

La sezione cittadina della Lega 
si è riunita dopo la tornata elet-
torale per una analisi del voto 
delle Comunali, dove ha parte-
cipato per la prima volta con 
una lista. «Noi della Lega pos-
siamo comunque dirci soddi-
sfatti – dice il coordinatore cit-
tadino Pierluigi Molino – visti i 
dati oggettivi che mostrano il 
raggiungimento di un bel risul-
tato con 924 preferenze ed il 
9,1 per cento dei voti: la Lega 
per la prima volta siede ai ban-
chi del consiglio comunale di 
Porto Torres,  seppur con un 

consigliere  di  opposizione  
(Ivan Cermelli, ndc), e possia-
mo vantarci di aver condotto 
una campagna elettorale basa-
ta sul rispetto reciproco e sul 
dialogo costruttivo, a dispetto 
di chi spesso ci dipinge come 
razzisti e classisti».

Il  coordinatore  locale  del  
Carroccio ritiene di voler ripar-
tire con una nuova visione po-
litica, cercando di coinvolgere 
più persone possibili disposte 
a mettersi in gioco con uno spi-
rito  costruttivo.  «Chiusa  una  
parentesi – aggiunge –, ne vo-
gliamo aprire  subito un’altra 
portando  all’attenzione  del  

consiglio le nostre idee e an-
che il nostro supporto eserci-
tando il diritto di opposizione. 
La Lega ha una sede elettorale 
cittadina, in via Sassari 5, aper-
ta ai  tesserati  del  partito  ma 
anche a tutti i cittadini che vor-
ranno esporre le loro istanze, 
le quali, tramite il nostro consi-
gliere eletto Ivan Cermelli ver-
ranno  portate  all’attenzione  
del sindaco e del consiglio co-
munale«.

La sede avrà anche una fun-
zione di supporto al consiglie-
re comunale e al gruppo con 
l’obiettivo  di  lavorare  «per  il  
bene della città». (g.m.) 
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Sono aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola civica di musica 

di Dario Budroni
◗ OLBIA

Il nuraghe sfregiato e dimenti-
cato si prende la sua rivincita. 
Sepolto sotto una decina di tra-
vi di cimento armato, il Belve-
ghile sarà presto interessato da 
uno scavo archeologico. Poi sa-
rà  reso  finalmente  fruibile.  I  
soldi ci sono: un milione di eu-
ro stanziato già un anno fa. Un 
finanziamento, portato a casa 
dalla Soprintendenza, arrivato 
dal ministero dei Beni culturali 
e poi passato per il segretariato 
della Regione. Di questi soldi 
ne saranno presto spesi 164mi-
la euro.

Come si  legge in un docu-
mento  approvato  nei  giorni  
scorsi dal segretariato regiona-
le  del  Mibact,  e  comparso  
sull’albo pretorio del Comune, 
è stata infatti avviata una mani-
festazione di interesse che co-
me oggetto ha l’appalto per i la-
vori di scavo. Le manifestazio-
ni di interesse, per poi parteci-
pare alla gara da 164mila euro, 
dovranno essere presentate en-
tro il prossimo 13 dicembre. In-
somma, una gran bella notizia 
per il Belveghile. Quello che ha 
subito il nuraghe che si trova a 
nord di Olbia rappresenta in-
fatti  uno  dei  peggiori  tratta-
menti riservati alla storia negli 
ultimi decenni, non solo in Sar-
degna. Una trentina di anni fa, 
invece di modificare il traccia-
to della circonvallazione nord 
in fase di progettazione, la nuo-
va  strada  venne  infatti  fatta  
passare direttamente sopra il  
nuraghe. Da quel momento il 

Belveghile, tra l’altro un sito di 
una certa importanza, resiste 
al passare del tempo all’ombra 
di  un viadotto che,  beffarda-
mente,  si  chiama  Nuraghe.  
Adesso, però, sarà finalmente 
recuperato. Il viadotto, che col-
lega  la  circonvallazione  per  
Golfo  Aranci  con  lo  svincolo  
per la Costa Smeralda, resterà 
al suo posto, ma il sito sarà sca-
vato e riqualificato e infine po-
trà essere anche visitato,  con 
tanto di area espositiva. 

A presentare il progetto di re-
cupero era stata la Soprinten-
denza locale, che aveva porta-
to a casa anche 700mila euro 
per recuperare due vecchi ca-
pannoni dell’ex artiglieria San-
ta Cecilia, sotto la sopraelevata 
che collega via Roma a via Vit-
torio  Veneto.  Del  recupero  
dell’artiglieria,  un  polmone  
verde nel cuore della città pas-
sato  al  Comune  nel  2017  al  
prezzo simbolico di un euro, si 
parla già da parecchio tempo. 

Qui la Soprintendenza ha già 
un capannone utilizzato come 
magazzino dove sono conser-
vati numerosi reperti trovati in 
città. Altri due, però, saranno 
ristrutturati e trasformati in un 
polo museale dove si potranno 
ammirare alcuni dei pezzi pre-
giati della storia olbiese. Un in-
tervento che potrebbe anche 
rappresentare un primo passo 
verso l’apertura alla comunità 
del grande parco verde. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L
a proposta della Grendi 
di  dare  inizio  ad  un  
nuovo  servizio  merci  

fra i porti di Golfo Aranci e di 
Marina di Carrara, anche se 
limitatamente ai soli semiri-
morchi, non poteva passare 
inosservata;  non  lo  poteva  
perché  l’argomento  richia-
ma tutti ad alcune riflessioni 
che  coinvolgono  la  politica  
dei trasporti di un’intera re-
gione. 

La questione vede in prima 
linea i porti di Golfo Aranci e 
di Olbia, motivo per cui appa-
re molto utile andare a rileg-
gere in primis il Piano regio-

nale trasporti del 1995, unico 
sinora approvato dal  consi-
glio regionale della Sardegna 
e gli altri piani ed atti di piani-
ficazione nazionale, regiona-
le, provinciale e comunali in-
teressati.

In particolare il  citato Prt 
del 1995, assegnava la doppia 
funzione  passeggeri-merci,  
attraverso una viabilità e un 
servizio ferroviario da com-
pletare,  al  porto  di  Golfo  
Aranci  e  ai  porti  dell’Isola  
Bianca e di Cocciani nella zo-
na industriale di Olbia; opere 
di comune interesse, le cir-
convallazioni  di  Olbia  e  di  
Golfo Aranci. In difetto di ag-
giornamento di quel piano, si 
continua ad improvvisare e a 
contraddirsi.

Riguardo alla proposta del-
la  Grendi,  c’è  chi  acritica-

mente l’accetta e chi, come il 
Comune di Golfo Aranci, so-
stiene che hanno da tempo 
fatto altre  scelte.  C’è  anche 
chi ha continuato a realizza-
re opere marittime finalizza-
te al trasporto passeggeri, al-
le navi  da crociera e  anche 
per le merci, in particolare a 
Olbia-Isola Bianca e Coccia-
ni nella zona industriale. Per-
tanto con questi presupposti, 
i settori privilegiati sono risul-
tati quello turistico,  il  com-
merciale misto (passeggeri e 

autoarticolati), infine le mer-
ci. Quest’ultimo settore, a dif-
ferenza  degli  altri,  risulta  
tutt’ora  deficitario  di  infra-
strutture adeguate, con gran-
di limiti derivati dalla cessa-
zione del servizio del traghet-
tamento ferroviario con Civi-
tavecchia.  Dopo queste  ov-
vietà,  parrebbe  addirittura  
scontata l’esigenza del com-
pletamento e della specializ-
zazione del  porto  Cocciani,  
da  indirizzare  –  ancor  più  
particolarmente – alle merci. 
Quest’ultimo  porto  e’  stato  
realizzato con grande dispen-
dio di risorse pubbliche e con 
il sacrificio di importanti di-
stese di mare e di terra, che in 
tanti, a suo tempo, avrebbero 
preferito  destinare  ad  altri  
scopi. Oggi, quel porto, è una 
realtà; è solo da completare, 

e soprattutto da collegare alla 
rete ferroviaria nazionale, an-
che  in  vista  dell’istituzione  
della  Zes  (Zona  economica  
speciale) e della zona o punto 
franco.

Perché, allora non si propo-
ne alla compagnia di naviga-
zione Grendi, che pure ha già 
realizzato a Olbia i suoi ma-
gazzini per il deposito delle 
merci, di far attraccare a Coc-
ciani  le  navi  della  Sardinia  
Ferries, così alleggerendo le 
congestioni nei centri abitati 

di Olbia e Golfo Aranci, an-
che nella prospettiva di cari-
care sugli stessi treni merci, 
come  accade  nei  Paesi  più  
evoluti del mondo, i semiri-
morchi provenienti dal porto 
di Marina di Carrara, per farli 
arrivare o partire da Cagliari, 
Sassari, Porto Torres, Orista-
no, Iglesias e da tutte le locali-
tà servite dalla ferrovia, con 
rilevanti riduzione dei costi e 
dell’inquinamento ambienta-
le? Si parla molto di “cura del 
ferro”, e di rilancio della fer-
rovia, ma occorrerebbe ricor-
dare che esso presuppone an-
che il trasporto delle merci, 
con evidenti vantaggi in ter-
mini economici e di sicurez-
za della rete stradale.

Andrea Demuru
Francesco Annunziata

Olbia

◗ OLBIA

L'assessore alla cultura Sabrina 
Serra comunica che sono aperte 
le iscrizioni alla Scuola civica di 
musica  per  l'anno  2020/2021,  
per le seguenti discipline musi-
cali:  violino,  violoncello,  con-
trabbasso e basso elettrico, ar-
pa,  batteria,  chitarra  classica,  
clarinetto/sax,  flauto,  tromba,  
pianoforte,  tastiere  elettroni-

che, propedeutica, teoria e sol-
feggio, musicoterapia. In più, i  
corsi amatoriali di batteria, chi-
tarra moderna (acustica, elettri-
ca), canto Moderno, deejay. Gli 
allievi già iscritti nel precedente 
anno 2019/2020  al  corso  stru-
mentale e di propedeutica 2013, 
2014 e 2015, dovranno presenta-
re le domande entro il 9 dicem-
bre. La domanda di iscrizione, 
compilata utilizzando il mod. A, 

dovrà essere consegnata diretta-
mente al Direttore della Scuola 
Civica di Musica di Olbia; ad es-
sa dovrà essere allegata la ricevu-
ta del versamento della quota di 
iscrizione  stabilita  in  € .  26,00.  
Per tali domande, trattandosi di 
allievi già inseriti nei diversi cor-
si, non ha rilevanza l’ordine cro-
nologico di presentazione della 
domanda. Le domande di nuo-
va iscrizione ai corsi strumentali 

e di propedeutica 2016 devono 
essere presentate entro il 14 di-
cembre. La domanda di iscrizio-
ne per i ragazzi non iscritti si pre-
sentano direttamente al proto-
collo generale del Comune o tra-
mite  Pec  all’indirizzo  comu-
ne.olbia@actaliscertymail.it op-
pure  tramite  raccomandata  a  
mezzo del servizio postale. Info: 
imail a scuolacivicamusica@co-
mune.olbia.ot.it. L’auditorium del MusMat che ospita la Scuola civica di musica

la lettera

la rete ferroviaria

È necessario collegare

lo scalo alla rete nazionale 

in vista dell’istituzione

della Zes o della zona franca

Il porto industriale

Era stato realizzato

con grandi investimenti

e oggi è una realtà

soltanto da completare

◗ OLBIA

È il giorno della vigilia del Mee-
ting di Olbia. Domani mattina, 
l’incontro verrà trasmesso in di-
retta streaming. Riflessioni e va-
lutazioni sul presente e sul futu-
ro: è il titolo dell’evento, è il lun-
go filo rosso che seguiranno tutti 
i protagonisti chiamati a interve-
nire nella conferenza dedicata al 
turismo.  Imprenditori,  profes-
sionisti del settore, aziende. 
L’edizione 2020. Il meeting, giun-
to alla  14ª  edizione,  verrà tra-
smesso dalle 10 sui canali Face-
book,  Instagram  e  Youtube  di  
“Una scuola sarda”. È stato pre-
sentato ieri alla stazione maritti-
ma  dall’organizzatore,  Nuccio  
Merone, che ha evidenziato l’im-

portanza, in un momento del ge-
nere, di chiamare a raccolta al-
cune delle principali realtà terri-
toriali per una riflessione comu-
ne sul da farsi.  Si penserà alla 
stagione estiva appena passata, 
si  programmerà  la  prossima.  
«Ringrazio  il  professore  Carlo  
Marcetti - le sue parole - che an-
che stavolta si è occupato della 
supervisione del meeting e inter-
verrà con un focus sulle proble-
matiche  del  nuovo  turismo  
nell’era covid». Presente Giam-
piero Mura, presidente del con-
siglio comunale, che si è detto 
«curioso  di  assistere  a  questo  
evento in un periodo di grande 
depressione economica e socia-
le  come  questo.  L’iniziativa  è  
molto coraggiosa e per questo ci 

dà speranza. Occorre guardare il 
futuro con occhi che non trascu-
rano il passato».
Il programma. Da scaletta, doma-
ni,  i  primi  interventi  saranno  
quelli  delle  istituzioni.  Ancora  
Mura per il Comune, e l'assesso-
re Giuseppe Fasolino per la Re-
gione.  Poi  spazio  al  resoconto  
dettagliato dell'economista e do-
cente  universitario  Carlo  Mar-
cetti, a seguire gli interventi di 
una decina di ospiti. In conclu-
sione del meeting verranno con-
feriti  i  quattro  riconoscimenti  
del  premio  “Gusto  per  il  turi-
smo”, a personalità e realtà che 
hanno portato il nome della Sar-
degna fuori dai confini isolani. 
Per lo sport, è stato scelto Gigi Ri-
va, per la cultura, la fondazione 
Barumini, per i media, Sardegna 
Uno,  per  l’imprenditoria,  l’a-
zienda casearia dei fratelli Pinna 
di Thiesi. I premi sono stati attri-
buiti dopo un’indagine telefoni-
ca degli studenti del polo univer-
sitario di Olbia. 

Una campagna di scavi
nel nuraghe dimenticato
Dal Mibact alla Soprintendenza, un milione di euro per finanziare i lavori
Da trent’anni il Belveghile è “sfregiato” da un viadotto della circonvallazione

Il nuraghe Belveghile coperto dalla circonvallazione

Il nuovo turismo al tempo del Covid
Domani il Meeting di Olbia in diretta streaming, a confronto operatori e aziende 

Nuccio Merone e il presidente del consigli comunale Giampiero Mura

Grendi a Cocciani
la giusta soluzione
per il traffico merci
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Grandi navi veloci, annunciando 
una campagna promozionale in 
occasione del Black friday, ha 
comunicato anche l’avvio della 
vendita dei biglietti per il nuovo 
collegamento estivo tra 
Civitavecchia e Olbia, con 5 
partenze a settimana da ciascun 
porto a partire da giugno 2021. 
Come riporta Shipping Italia, 
«La rotta Civitavecchia – Olbia 
va incontro alla richiesta dei 
clienti che chiedono sempre 
maggiori collegamenti da e per 
la Sardegna, che Gnv collega già 
con le linee Genova–Porto 
Torres e Genova–Olbia». 
Fondata nel 1992, e oggi parte 
del Gruppo Msc, Gnv è una delle 
principali compagnie di 
navigazione italiane operanti 
nel settore del cabotaggio e del 
trasporto passeggeri nel 
Mediterraneo. Con una flotta di 
16 navi, la compagnia opera 11 
linee internazionali e 7 
nazionali, da e per Sardegna, 
Sicilia, Spagna, Francia, 
Albania, Tunisia e Marocco.

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La Sinergest saluta forse definiti-
vamente la  gestione  del  porto  
Isola Bianca. Il Tar ha respinto il 
nuovo ricorso presentato dalla 
ex società di gestione del porto, 
che fa capo al gruppo Onorato 
armatori ed è partecipata dal Co-
mune di Olbia. La Sinergest ave-
va impugnato, per illegittimità il 
decreto del 18 giugno scorso con 
cui l’Autorità portuale aveva ag-
giudicato alla Italservizi 2007 srl 
il servizio di accoglimento, rice-
zione, smistamento e instrada-
mento dei veicoli in arrivo e par-
tenza dalle navi all’Isola Bianca.
Doppio no. Il Tar aveva già respin-
to qualche mese fa il ricorso del-
la stessa Sinergest per annullare 
l’intero bando di gara per la ge-
stione dei servizi ai passeggeri. 
L’Authority aveva quindi proce-
duto con le aggiudicazioni dei 
tre lotti riferiti all’instradamen-
to, al servizio navetta e all’info 
point. Il Tar aveva deciso di re-
spingere la richiesta della Siner-
gest, che in quel caso chiedeva la 
sospensiva  nei  confronti  della  
procedura  di  affidamento  dei  
servizi ai passeggeri.
Il giudizio di merito. La Sinergest, 
che  ha  gestito  in  concessione  
per oltre vent’anni i servizi del 
porto, avrebbe voluto partecipa-
re alla gara ma, dopo aver esami-
nato il bando, aveva ritenuto im-
possibile  formulare  un’offerta.  
Secondo la società non era stato 
possibile arrivare alla formula-
zione di una concreta e conve-
niente offerta tecnica ed econo-
mica. Di qui la richiesta prima di 

annullamento dell’intero bando 
di gara, poi del decreto di aggiu-
dicazione dell’Authority .
Ricorso respinto. Il Tar ha respin-
to il ricorso della Sinergest, non 
avendo rilevato “alcun impedi-
mento certo e attuale alla parte-

cipazione alla gara della società 
ricorrente”. Per tutti i lotti, infat-
ti, si erano avute diverse offerte 
da parte  di  imprese  di  settore  
che, all’esito delle operazioni di 
valutazione da parte della stazio-
ne appaltante, hanno condotto 

alla loro progressiva aggiudica-
zione in riferimento ai tre lotti in 
gara. Non sarebbe stato, pertan-
to, impossibile per la Sinergest, 
che tra l’altro ben conosceva il 
contenuto del servizio da affida-
re per averlo svolto per decenni, 
effettuare  preventivamente  un  
calcolo di  convenienza econo-
mica e valutare, tenendo conto 
dei costi per l’espletamento del-
la commessa, l’effettiva remune-
ratività del servizio oggetto di af-
fidamento già in sede di predi-
sposizione dell’offerta.
Costi compatibili. In secondo luo-
go gli atti di gara, che secondo Si-
nergest contenevano previsioni 
tali da rendere eccessivamente 
oneroso  e  non  conveniente  il  
rapporto contrattuale, non ap-
paiono decisivi nei termini posti 
a fondamento dell’impugnazio-
ne. Il costo complessivo dell’ap-
palto del lotto 1 ammontava a 
un milione e 285 mila euro. Il ri-
basso andava operato sul costo 
medio orario uomo/ora fissato 
in euro 23,42. In questo senso il 

Tar sottolinea come la stessa Si-
nergest  si  era  aggiudicata  il  3  
gennaio scorso la procedura ne-
goziata per lo svolgimento prov-
visorio fino al 25 luglio degli stes-
si servizi. Non vi erano, infine, 
elementi di genericità o incertez-
za tali da determinare, per i con-
correnti,  l’impossibilità  di  for-
mulare la loro offerta.
Stop Covid. Il  Tar poi conclude 
come non può ritenersi decisiva 
l’impugnazione della  Sinergest 
avuto riguardo alla mancata de-
finizione degli oneri complessi-
vi,  legata all’emergenza Covid.  
L’evolversi dell’epidemia, anco-
ra incerto e imprevedibile, com-
porterà secondo il Tar l’adegua-
mento delle modalità di svolgi-
mento del servizio alle prescri-
zioni di volta in volta individua-
te dalle autorità preposte al mo-
nitoraggio della sua diffusione, 
se del caso con rideterminazio-
ne dei costi di servizio, ma non 
può determinare in via preventi-
va l’illegittimità del bando.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandi navi veloci:

una linea estiva

Civitavecchia-OlbiaGestione servizi portuali
Sinergest si arrende al Tar
Respinto il ricorso della società del gruppo Onorato contro il bando di gara
L’accoglimento e lo smistamento dei passeggeri affidato alla Italservizi srl

Lo sbarco dei passeggeri in banchina all’Isola Bianca

l’isola bianca

Da domenica 15 novembre

Puoi acquistare il quotidiano a 1,50 € oppure 

quotidiano + libro eccezionalmente a soli 2,00 €

L’INFORMAZIONE

È LA MIGLIORE DIFESA

Eccezionalmente tornano in edicola 

con La Nuova Sardegna

“I vaccini dell’era globale” e 

“Le grandi epidemie - Come difendersi”

IN EDICOLA CON

SABATO 28 NOVEMBRE 2020 LA NUOVA SARDEGNA Olbia 41



Unione Sarda 28 11 20 

Isola Bianca, Sinergest resta fuori 
Adesso la Sinergest ha tutti e due i piedi fuori dall'Isola Bianca. A 
distanza di un anno dall'inizio di un durissimo scontro sulla 
gestione dei servizi ai passeggeri del porto di Olbia, il Tar ha 
scritto una sentenza che potrebbe essere l'atto finale di una storia 
lunga trent'anni. I giudici amministrativi hanno stabilito che 
l'Autorità del sistema portuale della Sardegna ha operato 
correttamente e legittimamente, completando la procedura di 
affidamento dei servizi portuali di Olbia. Procedura che Sinergest 
(presente nello scalo olbiese da oltre trent'anni) aveva chiesto di 
sospendere, segnalando presunte violazioni di norme 
amministrative inderogabili. 
Ricorso inamissibile 
Il Tar ha ritenuto inammissibile il ricorso della spa, i giudici 
scrivono: “Soltanto chi ha partecipato alla gara è legittimato ad 
impugnare l'esito della medesima, nella fattispecie in esame non 
viene in rilievo alcun impedimento certo e attuale alla 
partecipazione alla gara della società ricorrente”. In altre parole, 
Sinergest (controllata dal Gruppo Onorato, con una quota di 
minoranza del Comune di Olbia) avrebbe potuto partecipare alla 
gara per l'affidamento, non lo ha fatto e adesso non ha diritto a 
stare nel giudizio amministrativo. Una tesi che, ovviamente, non 
convince i legali della spa. 
Doppia batosta 
La sentenza del Tar è stata depositata giovedì, l'udienza nel merito è del 12 novembre. Sinergest 
potrebbe avere perso non una battaglia, ma la guerra iniziata a fine 2019. Tutte le iniziative legali 
intraprese per rimettere in discussione le assegnazioni dell'Autorità portuale regionale, sono fallite, almeno 
per quanto riguarda il primo grado. Instradamento passeggeri, info point dell'Isola Bianca, bus navetta, 
tutto resta agli assegnatari che hanno rimpiazzato la spa olbiese. I giudici amministrativi hanno scritto che 
il bando di gara era alla portata della Sinergest e di qualsiasi altro competitore, non sono state rilevate 
carenze o elementi indeterminati sui dati dei flussi di traffico e su un possibile un aggravio di costi 
derivante da misure di contenimento del contagio Covid-19. Il Tar quasi rimbrotta Sinergest quando scrive: 
“Non era impossibile per la concorrente, che ben conosceva il contenuto del servizio per averlo svolto per 
decenni, effettuare un calcolo di convenienza economica e valutare l'effettiva remuneratività del servizio”. 
«Ora risparmiamo» 
Il presidente dell'Autorità portuale regionale, Massimo Deiana, commenta: «Abbiamo apprezzato 
l'approfondimento nel merito, che ha sgomberato il campo da ogni eventuale dubbio sulla correttezza della 
procedura. Sono state garantite continuità del servizio, stabilità lavorativa per i dipendenti della società 
uscente e, aspetto non secondario e un notevole risparmio di risorse pubbliche sui costi di gestione». 
Sinergest sta valutando un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. I rapporti con l'Autorità portuale della 
Sardegna sono sempre più difficili. Ora si parla anche di una possibile controversia sull'ultimo canone 
annuo dovuto dalla società olbiese. 
Andrea Busia 
 

 



(ANSA) - OLBIA, 27 NOV - Tutto regolare nella procedura di gara per l'affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di 
Olbia-Isola Bianca. Lo stabilisce la sentenza con cui il Tar Sardegna ha respinto l'impugnazione, da parte della Sinergest 
Spa, del bando di gara e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali.

Nel merito il Tar, dopo aver rigettato, il 3 giugno scorso, l'istanza cautelare depositata da Sinergest per la sospensione 
della gara d'appalto, nell'udienza del 12 novembre ha evidenziato la totale inammissibilità dell'impugnativa proposta e 
l'infondatezza delle censure formulate dalla società contro la procedura adottata dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 
di Sardegna. 

Come spiegato nella sentenza, "per regola generale, soltanto chi ha partecipato alla gara è legittimato a impugnare l'esito 
della medesima" e "nella fattispecie in esame non viene in rilievo alcun impedimento certo e attuale alla partecipazione 
alla gara della società ricorrente". 

Secondo i giudici, "non era impossibile per la concorrente, che tra l'altro ben conosceva il contenuto del servizio da 
affidare per averlo svolto per decenni, effettuare preventivamente un calcolo di convenienza economica e valutare, 
tenendo conto dei costi per l'espletamento della commessa, l'effettiva remuneratività del servizio oggetto di affidamento 
già in sede di predisposizione dell'offerta".

Il Tribunale amministrativo ha anche respinto le motivazioni addotte dalla Sinergest sulla incertezza relativa ai flussi di 
traffico e su un possibile un aggravio di costi sul servizio derivante da attività legate al contenimento del contagio da 
Covid-19. 

"Ancora una volta, il Tar, con una sentenza molto chiara e articolata - commenta il presidente dell'AdSP del Mare di 
Sardegna, Massimo Deiana - ha riconosciuto il corretto operato del nostro Ente. Abbiamo apprezzato anche 
l'approfondimento nel merito, che ha sgomberato il campo da ogni eventuale dubbio sulla correttezza della procedura e 
asseverato l'equilibrio e la massima trasparenza dell'Ente in una procedura così complessa." (ANSA). 
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Porti: Olbia, il Tar respinge l'impugnazione di
Sinergest
Servizi ai passeggeri, per i giudici è tutto regolare
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Ad Ancona e Olbia (quasi) chiuso il quadro per i servizi ai passeggeri

Nello scalo adriatico appalto rinnovato per quattro anni alla Dorica Port Services; in Sardegna, rigettato il ricorso di
Sinergest, ne spunta un altro che blocca l’affidamento del secondo lotto

Si vanno via via
definendo le gare
per l’affidamento
dei servizi ai
passeggeri negli
scali di Ancona
(AdSP del Mare
Adriatico Centrale)
e Olbia (AdSP del
Mare di
Sardegna), due
porti
particolarmente
attivi nel trasporto
delle persone.

Nel primo caso, a
seguito di
procedura europea
cui ha partecipato
un solo

concorrente, l’appalto per quattro anni è stato rinnovato per una cifra di circa 2,5 milioni di euro alla Dorica Port Services, cooperativa che era
stata costituita nel marzo del 2000 proprio con questo scopo, dopo che i soci avevano svolto questo servizio dal 1997 direttamente alle
dipendenze dell’allora Autorità Portuale.

Come previsto dal bando di gara, la Dorica Port Services dovrà occuparsi della “prestazione dei servizi connessi al traffico passeggeri ed
automezzi in transito nel porto di Ancona, da espletare nell’ambito demaniale portuale di Ancona del porto storico ed esterne al porto storico
(Terminal Biglietterie, viabilità retrostante ex stabilimento Bunge, viabilità dell’area Mandracchio ricompresa nell'ambito demaniale portuale ed
aree di sosta funzionali all’accoglimento di mezzi pesanti e leggeri diretti agli imbarchi e/o provenienti dagli sbarchi dei traghetti ro/pax), così
come individuati nel capitolato speciale di appalto”.

La situazione è un po’ più complessa nel porto di Olbia, dove analoga gara (ma suddivisa in tre differenti lotti) era stata bandita dall’AdSP la
scorsa primavera. Dopo che a giugno il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sardegna aveva respinto la richiesta di sospensiva
presentata dalla Sinergest, i giudici amministrativi hanno convalidato quella decisione anche nel merito, evidenziando la totale inammissibilità
dell’impugnativa proposta e l’infondatezza delle censure formulate dalla società contro la procedura.
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Come riportato nella sentenza, infatti, “per regola generale, soltanto chi ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della
medesima” e “nella fattispecie in esame non viene in rilievo alcun impedimento certo e attuale alla partecipazione alla gara della società
ricorrente”. Aspetto, questo, rafforzato dal fatto che, “per tutti i lotti si sono avute diverse offerte da parte di imprese di settore che, all’esito
delle operazioni di valutazione da parte della stazione appaltante, stanno conducendo alla loro progressiva aggiudicazione”.

Quindi, secondo il TAR, “non era, pertanto, impossibile per la concorrente, che tra l’altro ben conosceva il contenuto del servizio da affidare
per averlo svolto per decenni, effettuare preventivamente un calcolo di convenienza economica e valutare, tenendo conto dei costi per
l’espletamento della commessa, l’effettiva remuneratività del servizio oggetto di affidamento già in sede di predisposizione dell’offerta”. 

Il primo lotto, relativo al Servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli in arrivo e in partenza dal porto, è stato
vinto dalla società di Roma Italservizi 2007, che ha totalizzato il massimo del punteggio attribuibile, pari a 100 punti (70 per l’offerta tecnica e
30 per quella economica), rispetto ai 50,41 attribuiti alla Mast Spa di Napoli. Il terzo, che riguarda l’attività di Info point, deposito bagagli,
assistenza ai passeggeri all’interno della Stazione Marittima, è stato, invece, aggiudicato al raggruppamento temporaneo olbiese Sps Srl e
Fast, che ha raggiunto un punteggio di 75,91 rispetto ai 64,412 della Italservizi 2007.

Discorso più complicato per il secondo lotto, relativo al trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa. Risulta assegnato,
grazie ad un ribasso del 53% sul costo ora/mezzo, alla Sun Lines Elite Services, che ha superato la concorrenza di Paolo Scoppio e Figlio
Autolinee, Just Sardinia SRL, Turmo Travel e Miccolis. Tuttavia l’azienda seconda classificata (la Scoppio di Bari) ha presentato a sua volta
ricorso contro l’affidamento, la cui udienza nel merito è prevista a dicembre.

P.R.

http://www.ship2shore.it/it/privacy-policy


28 novembre 2020 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 10:34 GMT+1

27 novembre 2020

Il TAR conferma che l'AdSP sarda non ha compiuto violazioni
nella procedura di gara per i servizi ai passeggeri ad Olbia

Deiana: ancora una volta è stato riconosciuto il corretto operato del
nostro ente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna,
dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla Sinergest Olbia
del gruppo Onorato Armatori, ha stabilito che l'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna non ha compiuto alcuna violazione
nella procedura di gara per l'affidamento dei servizi ai passeggeri nel
porto di Olbia - Isola Bianca. Lo scorso giugno il TAR aveva rigettato
una prima istanza cautelare depositata da Sinergest per la sospensione
della gara d'appalto, ritenuta non conveniente per la presentazione
della propria offerta. Con la seconda sentenza il TAR ha dichiarato
anche la totale inammissibilità dell'impugnativa proposta e
l'infondatezza delle censure formulate dalla società contro la
procedura. Come riportato nella sentenza, infatti, “per regola
generale, soltanto chi ha partecipato alla gara è legittimato ad
impugnare l'esito della medesima” e “nella fattispecie in esame non
viene in rilievo alcun impedimento certo e attuale alla partecipazione
alla gara della società ricorrente”. Aspetto, questo, rafforzato dal fatto
che, “per tutti i lotti si sono avute diverse offerte da parte di imprese
di settore che, all'esito delle operazioni di valutazione da parte della
stazione appaltante, stanno conducendo alla loro progressiva
aggiudicazione”.

Quindi, secondo il TAR, “non era, pertanto, impossibile per la
concorrente, che tra l'altro ben conosceva il contenuto del servizio da
affidare per averlo svolto per decenni, effettuare preventivamente un
calcolo di convenienza economica e valutare, tenendo conto dei costi
per l'espletamento della commessa, l'effettiva remuneratività del
servizio oggetto di affidamento già in sede di predisposizione
dell'offerta”.

Respinte, inoltre, anche le motivazioni addotte dalla ricorrente sulla
incertezza relativa ai flussi di traffico e su un possibile un aggravio di
costi sul servizio derivante da attività legate al contenimento del
contagio da Covid-19.

«Ancora una volta il Tribunale Amministrativo Regionale, con una
sentenza molto chiara e articolata - ha commentato il presidente
dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana - ha riconosciuto il
corretto operato del nostro ente. Abbiamo apprezzato anche
l'approfondimento nel merito, che ha sgomberato il campo da ogni
eventuale dubbio sulla correttezza della procedura e asseverato l'
equilibrio e la massima trasparenza dell'ente in una procedura così
complessa. Tengo a ricordare, che la stessa è stata gestita dagli uffici
con la consueta serietà in pieno periodo di lockdown, garantendo, con
i risultati ottenuti, la continuità del servizio, la stabilità lavorativa per
i dipendenti della società uscente e, aspetto non secondario, grazie ai
ribassi a base d'asta, un notevole risparmio di risorse pubbliche sui
costi di gestione che allineano la spesa attuale alle previsioni riportate
nella call internazionale per la finanza di progetto su concessione
della Stazione Marittima, spazi scoperti e gestione dei servizi ai
passeggeri».
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Porto, Tar rigetta impugnazione di Sinergest contro
bando sui servizi ai passeggeri

Non c’è stata alcuna violazione, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nella

procedura di gara per l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia – Isola Bianca. Così ha

stabilito il TAR Sardegna che ha rigettato l’impugnazione di Sinergest contro il bando di gara sui servizi ai

passeggeri.

Nel merito, il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver rigettato, il 3 giugno scorso, una prima

istanza cautelare depositata da Sinergest per la sospensione della gara d’appalto – ritenuta non

conveniente per la presentazione della propria offerta – ha evidenziato, con l’udienza del 12 novembre

scorso, anche la totale inammissibilità dell’impugnativa proposta e l’infondatezza delle censure

formulate dalla società contro la procedura.

Come riportato nella sentenza, infatti, “per regola generale, soltanto chi ha partecipato alla gara è

legittimato ad impugnare l’esito della medesima” e “nella fattispecie in esame non viene in rilievo alcun

impedimento certo e attuale alla partecipazione alla gara della società ricorrente”. Quindi, secondo il

TAR, “non era, pertanto, impossibile per la concorrente, che tra l’altro ben conosceva il contenuto del

servizio da affidare per averlo svolto per decenni, effettuare preventivamente un calcolo di convenienza

economica e valutare, tenendo conto dei costi per l’espletamento della commessa, l’effettiva

remuneratività del servizio oggetto di affidamento già in sede di predisposizione dell’offerta”.

“Ancora una volta, il Tribunale Amministrativo Regionale, con una sentenza molto chiara e articolata, ha

riconosciuto il corretto operato del nostro Ente – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare

di Sardegna – Abbiamo apprezzato anche l’approfondimento nel merito, che ha sgomberato il campo da

ogni eventuale dubbio sulla correttezza della procedura e asseverato l’ equilibrio e la massima

trasparenza dell’Ente in una procedura così complessa”.
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«Il tunnel? È nel Piano del porto» 
«Il tunnel sottomarino di fronte a via Roma è previsto dal 
Piano regolatore del porto. Il provvedimento è pienamente 
vigente e attendiamo di confrontarci con le proposte che 
arriveranno dall'amministrazione comunale». Massimo 
Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale del 
Mare di Sardegna, spiega che la scelta di voler far correre 
una galleria qualche metro al di sotto delle banchine, per 
ridurre e razionalizzare il traffico, è pienamente compatibile 
con le opzioni adottate nel 2010 da Autorità portuale, 
Regione e Comune. 
Osservatorio privilegiato 
Il professore di diritto della navigazione, già preside della 
facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari e 
assessore regionale ai Trasporti nella Giunta guidata da 
Francesco Pigliaru, ha un punto di osservazione 
privilegiato. Dal suo studio alla darsena è possibile 
individuare chiaramente i punti dove potrebbero iniziare i 
lavori per realizzare il sottopassaggio che cambierà il volto 
della città e le dinamiche della mobilità in tutta l'area vasta 
cagliaritana: «Il progetto prevede un imbocco dal viale 
Colombo per sfociare nella zona di viale La Playa. Le tavole 
del Piano contengono il tracciato dell'infrastruttura». Punto 
di immissione, lunghezze e altre caratteristiche tecniche 
possono essere modificate: «Il Piano regolatore prevede 
l'esistenza di un tunnel. Questo deve essere adattato alle attuali esigenze del territorio. Gli attori da 
coinvolgere sono gli stessi che hanno firmato il provvedimento. L'amministrazione che presiedo e il 
Comune non possono pensare di agire senza l'apporto della Regione». 
Confronto tra enti 
Il dialogo tra amministrazioni sarà quindi fondamentale. Deiana rivela che il confronto ha già preso il 
via: «L'interlocuzione con il sindaco Truzzu è già iniziata da qualche giorno. Il primo cittadino mi ha 
confermato l'intenzione di dare attuazione al progetto. Adesso, il tema più importante da smarcare è 
quello legato al finanziamento. I numeri dovranno essere preceduti da una seria fase di progettazione 
preliminare». 
Risorse dal Recovery fund 
Deiana intende essere ottimista e non esclude che l'opera pubblica possa essere finanziata nel breve 
periodo: «I piani per l'utilizzo del Recovery Fund comunitario sono l'occasione giusta per reperire 
risorse: bisogna fare in modo che l'intervento venga considerato strategico. Posso ipotizzare che un 
tunnel di questo tipo richiede uno stanziamento di circa duecento milioni di euro». 
Il Sindaco e i suoi tecnici troveranno sempre la porta aperta negli uffici dell'Autorità portuale. Deiana 
garantirà gioco di squadra: "L'amministrazione che presiedo sarà sempre pronta a fornire piena e leale 
collaborazione". 
Matteo Mascia 
 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Le banchine dell’Isola Bianca 
nell’estate 2020 sono rimaste 
desolatamente vuote per i co-
lossi del mare. Un’economia 
crocieristica a somma zero a 
causa degli  effetti  del Covid.  
Cagliari ha tenuto invece alto 
il vessillo della Sardegna. Msc 
ma soprattutto Costa Crocie-
re, con la sua ammiraglia Co-
sta Smeralda, hanno confer-
mato gli approdi sulle banchi-
ne del capoluogo. Così Caglia-
ri è uno dei pochi porti del Me-
diterraneo che, pur davanti al-
le forti limitazioni imposte dal 
Covid, hanno mantenuto la lo-
ro operatività nel settore cro-
cieristico.
Mercato di lusso. Il futuro di Ol-
bia? Superate le difficoltà deri-
vanti dalla pandemia, potreb-
be essere roseo, puntando su 
un segmento crocieristico di  
lusso.  A  rivelarlo  è  Valeria  
Mangiarotti, avvocato, respon-
sabile marketing dell'Autorità 
portuale, già delegata all'Am-
biente  nell'European  sea  
ports organization, che è stata 
recentemente nominata vice-
presidente di MedCruise, l’as-
sociazione  che  rappresenta  
più di 100 porti e 40 operatori 
del  settore  delle  crociere.  
All'interno della  stessa orga-
nizzazione  la  Mangiarotti  è  
stata per tre anni direttrice al-
la  sostenibilità  e  tematiche  
ambientali.  «Olbia è perfetta  
come destinazione di lusso e 
lavoreremo per avere gli sbar-
chi della Silver Sea che parto-
no da Montecarlo – spiega –. 
Olbia ha una naturale vocazio-
ne  per  questo  segmento  di  
mercato, per clienti con alta 
capacità di spesa».
Il mercato cinese. Un altro degli 
sviluppi  futuri  può  passare  
per il ricco mercato cinese, su-
perando le barriere sanitarie 
ed ideologiche passata la tem-
pesta della pandemia. «Abbia-
mo incontrato le compagnie 
croceristiche cinesi al Sea tra-
de Asia, molte di loro sono in-
teressate a passare dal Medi-

terraneo –  sottolinea  la  vice  
presidente di MedCruise -. I ci-
nesi  sono  interessati  al  giro  
del mondo in crociera. Si trat-
ta di un mercato complesso, 
viaggiano su navi costruite so-
lo per i cinesi. In ogni caso noi 
lavoriamo per la destinazione 
Sardegna».
Olbia al palo. La prima ad aver 
alzato bandiera bianca era sta-

ta la Marella cruises. La com-
pagnia crocieristica del colos-
so turistico tedesco Tui aveva 
inviato  una  stringata  mail  a  
tour  operator  e  agenzie  di  
viaggi per comunicare che le 
crociere in Sardegna sarebbe-
ro rimaste sospese per tutto il 
2020. L’Isola Bianca ha perso i 
sette approdi della Marella Di-
scovery 2, ma ha fatto i conti 

con una serie di cancellazioni 
che hanno fatto slittare tutte 
le  crociere  direttamente  al  
2021.  Princess  cruises,  Hol-
land America line e Seabourn 
cruise line hanno cancellato  
l’intera stagione estiva euro-
pea  2020.  I  tre  marchi  del  
gruppo Carnival  corporation 
si sono così arresi agli effetti 
della pandemia di Covid. Mag-

gio, giugno, luglio, agosto, set-
tembre e ottobre sono saltati. 
Una  tragedia  commerciale  
per un settore che beffarda-
mente per il 2020 veniva indi-
cato in crescita. Ora si guarda 
solo al 2021. Più con speranze 
che con certezze. Il prossimo 
anno è previsto che si affacce-
ranno nuove compagnie e ci 
saranno importanti novità. Si 

guarderà alla riconquista del-
le fette di mercato già acquisi-
te e cancellate dall’effetto Co-
vid. Ma anche alla clientela di 
lusso che passa per Montecar-
lo. E chissà, forse tra qualche 
anno, anche ai turisti  cinesi.  
Quando si spera che l’epoca 
della pandemia sarà un ricor-
do da libri di storia. 
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Diocesi di Tempio, ordinati due nuovi sacerdoti
A San Giuseppe la prima messa celebrata dai neo parroci Mauro Caldaras e Francesco Martino Mocci

di Giuseppe Pulina
◗ TEMPIO

Due nuovi presbiteri sono entra-
ti  a  far  parte  della  diocesi  di  
Tempio-Ampurias. All’indoma-
ni della loro ordinazione, svolta-
si nella chiesa di San Giuseppe 
alla  presenza  dell’arcivescovo  
metropolita Gianfranco Saba e 
del vescovo Sebastiano Sangui-
netti, i due nuovi parroci hanno 
presieduto la loro prima messa: 
don Mauro Caldaras a Luogo-
santo, nella basilica della Nativi-
tà  della  Beata  Vergine  Maria,  
don Francesco Martino Mocci, 
a Tempio, nella cattedrale. Oltre 

alla giovane età, entrambi i nuo-
vi presbiteri hanno in comune il 
senso di una forte vocazione e 
un  percorso  di  discernimento  
attentamente  ponderato  negli  
anni della loro formazione reli-
giosa. 

Della loro ordinazione ci si ri-
corderà anche per le circostan-
ze nelle quali è avvenuta. Un fat-
to  sottolineato  sia  dall’arcive-
scovo Gianfranco Saba che dal 
vescovo Sanguinetti, che ha de-
finito il rito dell’ordinazione co-
me un evento da inquadrare an-
che nel particolare contesto sto-
rico che stiamo vivendo. 15 anni 
vescovo, monsignor Sanguinet-

ti ha ordinato 25 sacerdoti. Un 
numero ragguardevole, verreb-
be da osservare, ma , ha precisa-
to proprio il prelato, “è un buon 
numero di giovani che a mala-
pena  sostituiscono  quelli  che  
purtroppo  non  ci  sono  più”.  
Due giovani che hanno alle spal-
le un percorso vocazionale, spi-
rituale e comunitario che li ha 
fatti  conoscere  e  apprezzare  
all’intera comunità. Don Fran-
cesco, originario di Villanovafor-
ru, ha trascorso anni nell'eserci-
to, conseguendo anche la spe-
cializzazione  nella  bonifica  di  
ordigni esplosivi per la Nato co-
me operatore Eod, ruolo che ha 

rivestito partecipando a diverse 
missioni  all'estero.  Dopo  aver  
abbracciato la regola monastica 
dei benedettini, ha fatto ritorno 
in Sardegna, dando continuità 
al suo cammino di crescita spiri-
tuale prima a Nulvi e, in un se-
condo  momento,  a  Tempio.  
Don Mauro ha invece formato 
la sua spiritualità sotto il segno 
di san Francesco. Ha vissuto a 
lungo con i frati minori, com-
piendo un percorso che lo ha 
condotto inizialmente a san Ga-
vino Monreale per l’anno di pro-
bandato, poi a Luogosanto e, in-
fine, nella Penisola, tra il monte 
della Verna, in Toscana, per il  
noviziato che ha preceduto i pri-
mi  voti.  Alla  loro  ordinazione  
hanno partecipato i religiosi del-
la diocesi e tante autorità laiche. 
Migliaia di persone hanno potu-
to seguire la cerimonia grazie al-
la diretta di Gallura Tv. 

◗ OLBIA

È sempre più a rischio il futuro 
dei 35 lavoratori Sittel delle se-
di di Olbia e Cagliari. La situa-
zione aziendale continua a de-
generare senza alcun segno di 
miglioramento.  I  lavoratori,  
che l’altro ieri si sono riuniti in 
assemblea, sono in arretrato 
di quasi tre mensilità e ora si 
teme che l’azienda non sia più 
in grado di garantire neanche 
gli spostamenti nelle sedi di la-
voro per mancanza di liquidi-
tà.

Come  ha  spiegato  la  Slc  
Cgil, «i dipendenti Sittel si oc-
cupano  della  manutenzione  
della rete internet di Tim e di 
Open Fiber ma le lavorazioni 

sono  spesso  compromesse  
dalla totale assenza di organiz-
zazione del lavoro all’interno 
della stessa Sittel, disorganiz-
zazione che si ripercuote ine-
vitabilmente sulla qualità dei 
servizi erogati ai cittadini, alle 
istituzioni, alle imprese». 

«L’azienda – dice la segreta-
ria regionale Anna Mannoni – 
non è assolutamente in grado 
di  fornirci  informazioni  sul  
proseguo delle attività e su co-
me intende procedere al saldo 
degli  arretrati.  Le  organizza-
zioni sindacali hanno richie-
sto da svariate settimane l’a-
pertura di un tavolo di crisi al 
ministero del Lavoro, poiché è 
ormai palese che la Sittel non 
è più nelle condizioni di garan-

tire la sopravvivenza di questa 
attività». La Slc Cgil Sardegna 
ha inoltre richiesto un inter-
vento  anche  alle  istituzioni  
provinciali richiedendo un in-
contro urgente al prefetto di 
Sassari,  Maria  Luisa  D’Ales-
sandro,  così  che  possa  farsi  
portavoce  di  una  situazione  
che i lavoratori non possono 
più sostenere.

L’odissea dei lavoratori del-
la Sittel  parte da lontano. In 
origine erano dipendenti di Al-
catel,  società  acquista  dalla  
Mazzoni nel 2000. Da qui l’ini-
zio  delle  loro  disavventure.  
«La vertenza Sittel, società in-
serita in un settore strategico 
per il Paese come le Telecomu-
nicazioni  –  conclude  la  Slc  
Cgil Sardegna – merita un’at-
tenzione particolare che deve 
passare attraverso una discus-
sione  nazionale  e  regionale  
che  coinvolga  tutti  gli  attori  
del delicato settore delle tele-
comunicazioni».

L’estate 2020
è stata un flop:

niente navi e turisti
Perso il confronto
con il porto di Cagliari

Le maggiori
compagnie

hanno preferito rinviare
in blocco all’anno venturo
le tappe già programmate

I due nuovi sacerdoti durante la cerimonia di ordinazione

Sittel, ai lavoratori mancano 3 stipendi
La Cgil: «Azienda allo sbando in un settore delicato come le telecomunicazioni»

Un sit in di protesta dei lavoratori della Sittel

Crociere, si punta sul 2021
fa gola il mercato del lusso
L’Isola Bianca si lascia alle spalle la stagione nera del Covid e guarda al futuro
Valeria Mangiarotti (MedCruise): sbarchi da Montecarlo e attenzione alla Cina

Una nave da crociera Carnival ormeggiata al porto di Olbia

l’industria del mare

Valeria Mangiarotti, vice presidente MedCruise
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Ci sono voluti quasi tre mesi, ma 
alla fine i nodi sono venuti al pet-
tine: l’offerta della misteriosa società 
anglo-sarda Pifim Ltd e del misterioso 
avvalimento della Port Authority di 
Amsterdam per il porto canale di 
Cagliari è finita in un nulla di fatto.
Lo ha reso noto l’Autorità di Sistema 
Portuale dell’isola, evidenziando la 
duplice ragione della carenza nei 
requisiti richiesti e della rinuncia da 
parte dell’istante: “È di questa mattina 
il preavviso di rigetto, firmato dal pre-
sidente dell’AdSP, Massimo Deiana, 

Non sarà anglonuorese il futuro del Porto Canale di Cagliari
A quasi tre mesi dall’istanza l’AdSP valuta insufficienti i requisiti di Pifim e ne rende nota la rinuncia

per il mancato soddisfacimento di 
gran parte dei requisiti fondamentali 
stabiliti dalla call internazionale lan-
ciata nel dicembre 2019. E, aspetto 
non secondario, in conseguenza della 
nota inviata alla AdSP nella tarda 
serata di giovedì 19 novembre, nella 
quale, la stessa società ha formalizzato 
una sostanziale rinuncia al prosieguo 
dell’iter della propria istanza”.
Deiana ha messo in risalto le “intense, 
continue e corpose interlocuzioni tra 
AdSP e Pifim” così come le “nume-
rose lacune emerse dalla valutazione 

PORTI

della proposta presentata”, dicendosi 
inoltre sorpreso dalla motivazione 
addotta dalla società per la sostanziale 
rinuncia: “In aggiunta, aspetto che mi 
stupisce e che stento a comprendere, 
è intervenuta, a poche ore dall’incon-
tro definitorio fissato per il 20 novem-
bre, una nota con la quale la stessa 
società ha comunicato di rinunciare 
al prosieguo dell’iter, motivandolo 
con una presunta incompatibilità dei 
propri piani industriali con l’ipotesi 
ventilata dal Ministero dello sviluppo 
economico di istituire un’agenzia per 

il lavoro portuale a sostegno degli ex 
dipendenti CICT”.
Già oggi ha l’AdSP ha invitato le 
organizzazioni sindacali ad un incon-
tro urgente per un’informativa accu-
rata sul nuovo scenario: “La filosofia 
che ha ispirato la call internazionale 
resta comunque in piedi – ha precisato 
Deiana – e siamo pronti a prendere in 
considerazione sia le eventuali contro-

deduzioni della Pifim, sia potenziali 
nuove interlocuzioni con altri sog-
getti interessati ad investire sul Porto 
Canale per il rilancio di un settore che, 
alla luce delle nuove prospettive del 
trasporto merci generate dalla pande-
mia e delle proiezioni di netta ripresa 
sul 2021, ha ancora molto da offrire 
in termini di ricaduta economica ed 
occupazionale per l’Isola”.  

Non tutti i terminalisti portuali devono 
contribuire al mantenimento dell’Au-
torità di Regolazione dei Trasporti.
È questo il sorprendente verdetto con 
cui il TAR di Torino, protagonista di 
svariate sentenze a sfavore dei con-
cessionari portuali ex articolo 18 della 
legge 84/94, ha accolto il ricorso della 
genovese Porto Petroli contro la pre-
tesa di ART di assoggettarla al contri-
buto in quanto anch’essa concessiona-
ria ex articolo 18.
Una condizione non sufficiente, però, 
secondo i giudici, per i quali i termi-

I terminal petroliferi esclusi dal contributo ART
Porto Petroli vince la causa: le sue attività non sono pienamente riconducibili al settore dei trasporti

nal petroliferi, assimilabili ai depo-
siti costieri autorizzati ex art.52 del 
Codice della Navigazione, compiono 
un ruolo diverso da quello dei colleghi 
che, “nel gestire le infrastrutture por-
tuali, svolgono operazioni funziona-
lizzate esclusivamente alla successiva 
fase di trasporto. Le loro attività infatti 
“attengono più al ciclo della sicurezza 
degli approvvigionamenti petroliferi 
(che al pari di un deposito costiero è 
proprio della filiera della distribuzione 
primaria nel settore energetico) che al 
ciclo del trasporto del prodotto raffi-

nato (che coinvolge tutta la distribu-
zione secondaria che giunge ai depo-
siti commerciali interni ed alla rete di 
distribuzione)”. 
Inoltre, scrive ancora il TAR, “la qua-
lifica di operatore terminalista nel 
senso sopra specificato, infine, non 
può essere attribuita alla ricorrente per 
il solo fatto di essere concessionaria 
di una area del porto, astrattamente 
riconducibile ad un terminal ma che, 
come sopra evidenziato, viene di fatto 
utilizzato per lo svolgimento di ope-
razioni del tutto assimilabili a quelle 

tipiche di un deposito/stabilimento 
costiero di cui all’art. 52 cod. nav.”.
Non è il titolo autorizzativo quindi, 
ribadisce in conclusione la sentenza, 
a determinare l’assoggettabilità al 
contributo ART, ma la natura delle 
attività svolte: “In altri termini l’im-
posizione è legata alle attività con-
cretamente svolte dai soggetti i quali, 

pertanto, non possono essere tenuti al 
pagamento del tributo per il solo fatti 
di essere titolari (o concessionari) di 
infrastrutture, necessitando altresì che 
gli stessi operino nel settore dei tra-
sporti, quindi svolgano attività ad esso 
pienamente (e non accessoriamente o 
occasionalmente) riconducibili”.

A.M.

TERMINAL OPERATOR

23/11/2020
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leggeri diretti agli imbarchi e/o pro-
venienti dagli sbarchi dei traghetti 
ro/pax), così come individuati nel 
capitolato speciale di appalto”.
La situazione è un po’ più complessa 
nel porto di Olbia, dove analoga gara 
(ma suddivisa in tre differenti lotti) 
era stata bandita dall’AdSP la scorsa 
primavera. Dopo che a giugno il 
TAR (Tribunale Amministrativo 
Regionale) della Sardegna aveva 
respinto la richiesta di sospensiva 
presentata dalla Sinergest, i giudici 
amministrativi hanno convalidato 
quella decisione anche nel merito, 
evidenziando la totale inammissibi-
lità dell’impugnativa proposta e l’in-
fondatezza delle censure formulate 
dalla società contro la procedura. 
Come riportato nella sentenza, 
infatti, “per regola generale, sol-
tanto chi ha partecipato alla gara 
è legittimato ad impugnare l’esito 
della medesima” e “nella fattispecie 
in esame non viene in rilievo alcun 
impedimento certo e attuale alla par-
tecipazione alla gara della società 
ricorrente”. Aspetto, questo, raffor-
zato dal fatto che, “per tutti i lotti si 
sono avute diverse offerte da parte di 
imprese di settore che, all’esito delle 
operazioni di valutazione da parte 
della stazione appaltante, stanno 
conducendo alla loro progressiva 
aggiudicazione”. 
Quindi, secondo il TAR, “non era, 
pertanto, impossibile per la concor-
rente, che tra l’altro ben conosceva 
il contenuto del servizio da affidare 
per averlo svolto per decenni, effet-
tuare preventivamente un calcolo di 

Si vanno via via definendo le gare 
per l’affidamento dei servizi ai pas-
seggeri negli scali di Ancona (AdSP 
del Mare Adriatico Centrale) e Olbia 
(AdSP del Mare di Sardegna), due 
porti particolarmente attivi nel tra-
sporto delle persone.
Nel primo caso, a seguito di proce-
dura europea cui ha partecipato un 
solo concorrente, l’appalto per quat-
tro anni è stato rinnovato per una 

Ad Ancona e Olbia (quasi) chiuso il quadro per i servizi ai passeggeri
Nello scalo adriatico appalto rinnovato per quattro anni alla Dorica Port Services; in Sardegna, 
rigettato il ricorso di Sinergest, ne spunta un altro che blocca l’affidamento del secondo lotto

cifra di circa 2,5 milioni di euro alla 
Dorica Port Services, cooperativa 
che era stata costituita nel marzo del 
2000 proprio con questo scopo, dopo 
che i soci avevano svolto questo 
servizio dal 1997 direttamente alle 
dipendenze dell’allora Autorità Por-
tuale. 
Come previsto dal bando di gara, 
la Dorica Port Services dovrà occu-
parsi della “prestazione dei servizi 

PORTI

convenienza economica e valutare, 
tenendo conto dei costi per l’esple-
tamento della commessa, l’effettiva 
remuneratività del servizio oggetto 
di affidamento già in sede di predi-
sposizione dell’offerta”. 
Il primo lotto, relativo al Servizio 
di accoglimento, ricezione, smista-
mento ed instradamento dei veicoli 
in arrivo e in partenza dal porto, è 
stato vinto dalla società di Roma 
Italservizi 2007, che ha totalizzato il 
massimo del punteggio attribuibile, 
pari a 100 punti (70 per l’offerta 
tecnica e 30 per quella economica), 
rispetto ai 50,41 attribuiti alla Mast 
Spa di Napoli. Il terzo, che riguarda 
l’attività di Info point, deposito 
bagagli, assistenza ai passeggeri 
all’interno della Stazione Marittima, 
è stato, invece, aggiudicato al rag-
gruppamento temporaneo olbiese 
Sps Srl e Fast, che ha raggiunto un 
punteggio di 75,91 rispetto ai 64,412 
della Italservizi 2007. 
Discorso più complicato per il 
secondo lotto, relativo al trasporto 
su navetta dalla stazione marittima 
alla nave e viceversa. Risulta asse-
gnato, grazie ad un ribasso del 53% 
sul costo ora/mezzo, alla Sun Lines 
Elite Services, che ha superato la 
concorrenza di Paolo Scoppio e 
Figlio Autolinee, Just Sardinia SRL, 
Turmo Travel e Miccolis. Tuttavia 
l’azienda seconda classificata (la 
Scoppio di Bari) ha presentato a sua 
volta ricorso contro l’affidamento, la 
cui udienza nel merito è prevista a 
dicembre.

P.R.

connessi al traffico passeggeri ed 
automezzi in transito nel porto di 
Ancona, da espletare nell’ambito 
demaniale portuale di Ancona del 
porto storico ed esterne al porto sto-
rico (Terminal Biglietterie, viabilità 
retrostante ex stabilimento Bunge, 
viabilità dell’area Mandracchio 
ricompresa nell’ambito demaniale 
portuale ed aree di sosta funzionali 
all’accoglimento di mezzi pesanti e 

26/11/2020
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Partirà a breve un nuovo 
servizio intermodale fra 
il terminal PSA Pra’ di 
Genova e l’Interporto di 
Padova.
Ad operare la trazione – 
si apprende da una nota 
congiunta – sarà la barese 
GTS Rail, mentre il carico 
sarà quello della veneziana 
Lorma Logistic.
“Al momento due i viaggi a 
settimana, oltre 100 i TEUs 
trasportati. Il servizio col-
legherà il Nord Est, parte 
strategica e fondamentale 
dell’economia del sistema 
paese Italia, ad uno dei 
principali porti nazionali, e si inserisce 
in un contesto più ampio del cambio 
modale dalla strada alla ferrovia fina-
lizzato anche a decongestionare il 
nodo viario genovese. Dal prossimo 
mese di marzo sono inoltre in pro-
gramma nuovi collegamenti dal porto 
di Genova”.
Soddisfazione è stata espressa dagli 
amministratori delegati di entrambe 
le imprese. “Riteniamo che il sistema 
portuale italiano abbia ancora tantis-
simo da esprimere in termini di oppor-
tunità per il mondo della ferrovia e noi 
siamo qui per coglierle” ha detto Ales-
sio Muciaccia, di GTS. “Abbiamo un 
ambizioso ed impegnativo programma 

L’Autorità di Sistema Portuale sembra 
intenzionata a dare il via libera affin-
ché il gruppo Grendi possa ‘sbarcare’ 
anche a Golfo Aranci. Com’è noto, 
la società genovese, dopo aver por-
tato a cinque partenze alla settimana 
il collegamento fra Marina di Carrara 
e Cagliari, ha fatto richiesta per poter 
inserire una toccata anche a Golfo 
Aranci: “Un approdo che sarebbe di 
fatto un test importante sullo sviluppo 
dei nostri investimenti nel nord della 
Sardegna, senza dimenticare le poten-
ziali ricadute occupazionali e i temi 
della sostenibilità” aveva spiegato 
Antonio Musso, Amministratore dele-
gato di Grendi Trasporti Marittimi.
Una volontà che aveva fatto storcere 

Grendi a Golfo Aranci, l’AdSP verso il via libera
Il Comune aveva storto il naso, l’Authority guidata da Deiana tira avanti  
e spiega: “Portano navi e garantiscono lavoro, come si fa a dire di no?”

Cosulich sceglie GTS per i 
treni fra Genova Pra’ e Padova
Due viaggi a settimana per la partnership fra la controllata 
del gruppo ligure Lorma Logistic e il trazionista pugliese

il naso dalle parti del Comune, con il 
sindaco Mario Mulas che aveva par-
lato di un progetto “assolutamente non 
coerente con lo sviluppo turistico” 
e i cui flussi di traffico “non potreb-
bero essere sopportati dalle già pre-
carie infrastrutture esistenti”. Timori 
che lo stesso Musso aveva previsto e 
infatti aveva specificato, presentando 
la proposta, che “il gruppo è rispet-
toso della natura turistica del porto di 
Golfo Aranci e ci teniamo a sottoli-
neare che il traffico merci trasportato 
sulle nostre linee sarebbe costituito 
principalmente da semirimorchi e non 
da camion, il che vuol dire che all’ap-
prodo della nostra nave non si forme-
rebbe una fila di camion lungo il paese 
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di sviluppo intermodale e in GTS Rail 
abbiamo individuato il partner ideale” 
gli ha fatto eco Stefano Cibien.
Che, a differenza del collega, non è 
proprietario della società. Lorma è 
infatti una società di logistica e auto-
trasporto con 60 dipendenti, control-
lata al 70% da Express Adriatica, a sua 
volta facente capo al gruppo genovese 
Cosulich, fra le altre cose rappresen-
tante italiano del liner cinese Cosco, 
partner nell’ambito dell’alleanza 
armatoriale Ocean Alliance, di CMA 
CGM. Che ha anch’essa scelto GTS 
per l’avvio, quest’anno, di due nuovi 
servizi dal terminal ligure.

A.M.

ma il traffico si distri-
buirebbe nel corso della 
giornata. Se poi, come 
ci auguriamo, i volumi 
di tale traffico doves-
sero crescere in maniera 
importante valuteremo, 
insieme alle autorità com-
petenti, le soluzioni logi-
stiche più appropriate per 
salvaguardare il territorio 
e gli interessi economici 
del gruppo”.
Le preoccupazioni del 
Comune di Golfo Aranci 
non sembrano condivise 
dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sar-

degna, soggetto chiamato a decidere. 
Ieri si è tenuta una prima riunione 
della commissione consultiva e il caso 
la prossima settimana approderà in 
Comitato di Gestione. Eppure il pre-
sidente Massimo Deiana, attraverso 
la Nuova Sardegna, sembra non avere 
dubbi: “Dobbiamo aumentare il traf-
fico e la competitività degli scali che 
abbiamo in gestione” ha detto. “Qui 
abbiamo la richiesta di concessione 
demaniale da parte di un operatore che 
porterebbe 200 navi all’anno, garan-
tendo lavoro e investimenti. Come 
facciamo a dirgli di no? Le perplessità 
che ho letto sono difficilmente rice-
vibili, totalmente immotivate e senza 
alcun fondamento giuridico”.
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