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Metano a Cagliari, ok dei ministeri 
Il primo, importante, tassello verso la realizzazione del grande metanodotto 
della Sardegna è arrivato pochi giorni fa sotto forma di lettera firmata dai ministri 
della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e dei Beni Culturali, Dario 
Franceschini. I due esponenti del governo lo scorso 24 marzo hanno infatti dato 
parere positivo di compatibilità ambientale al progetto di costruzione del 
rigassificatore al Porto Canale di Cagliari, la futura porta di ingresso meridionale 
del metano che potrà così arrivare con facilità nelle case di oltre mezzo milione 
di potenziali utenti dell'area metropolitana, per poi però proseguire a nord verso 
il resto della Sardegna. 
Un lasciapassare burocratico fondamentale, quello inviato da Roma, che spiana 
formalmente la strada alla realizzazione in tempi rapidi della struttura attesa da 
anni in Sardegna. 
Iter 
I vertici di Sardinia Lng, l'azienda che ha proposto la costruzione degli impianti di gassificazione e 
stoccaggio del gas, si fregano comprensibilmente le mani dopo anni di difficoltà e ostacoli, ma 
preferiscono comunque aspettare prima di esultare. 
Per la partenza del cantiere manca infatti un ultimo passaggio: il rilascio da parte del Mise 
dell'Autorizzazione unica, utile a coordinare i diversi iter procedurali incardinati presso le singole 
amministrazioni, nei diversi settori di competenza, che vengono pertanto coinvolte in un'unica 
procedura gestita proprio dal ministero dello Sviluppo Economico. 
Inoltre, dovranno essere rispettate sia le condizioni ambientali imposte dalla Commissione Tecnica, che 
quelle avanzate dal ministero dei Beni Culturali e dall'Istituto Superiore della Sanità. 
Giuseppe Deroma, presidente di Isgas, ricorda i tempi di realizzazione: «Se l'ok del Mise arrivasse 
entro il prossimo giugno, saremo in grado di completare gli impianti entro un anno e consegnarli quindi 
prima dell'estate 2022». 
Effetto domino 
Il manager, nonostante la buona notizia arrivata dal Governo, sceglie la via della prudenza: «Il destino 
della dorsale sarda non è certo nelle mani della nostra azienda, ma è comunque presumibile che il via 
libera a un rigassificatore nel sud dell'Isola possa dare un'accelerata al progetto. Siamo infatti sempre 
più vicino a servire un bacino di utenza potenziale di quasi mezzo milione di persone, un'opportunità 
logistica e commerciale imperdibile che un metanodotto integrerebbe alla perfezione». 
Entro 15 mesi, quindi, potrebbe vedere la luce l'impianto che rifornirà di metano la rete di distribuzione 
locale. La struttura sarà inoltre attrezzata per il bunkeraggio di navi alimentate a Gnl e il rifornimento del 
mercato tramite una flotta di autobotti. L'impianto avrà una capacità di stoccaggio complessiva di oltre 
22mila metri cubi liquidi distribuiti in 18 serbatoi da 1.226 metri cubi ciascuno, abbinati a un sistema di 
rigassificazione da cinquemila metri cubi l'ora. 
L. M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una barca a impatto zero per attraversare la 
città 
Attraversare la Città metropolitana navigando per i canali con un mezzo di 
trasporto non inquinante. Prima prova venerdì 2 aprile sulla “Gogo”, 
un'imbarcazione a impatto zero. È l'iniziativa dell'associazione Ics, 
Ingegneri cultura e sport: la barca partirà dall'imboccatura di San 
Bartolomeo e risalirà il canale verificando le condizioni degli argini. Sul 
percorso sono state previste fermate negli storici pontili del Parco di 
Molentargius e brevi incontri con operatori del Parco e rappresentanti delle 
istituzioni. Alla partenza, nell'area del padiglione Nervi, ci saranno il sindaco 
Paolo Truzzu, l'assessore comunale alle Politiche del mare Alessandro 
Guarracino e il presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana. All'arrivo, 
alle 12 nella darsena di Terramaini, sarà presente il sindaco di Monserrato 
Tomaso Locci. 
«Abbiamo un percorso acquatico dal valore naturalistico altissimo che può 
collegare diverse aree verdi inserite nel tessuto urbano cittadino e non 
solo», ha detto Maria Sias, presidente dell'associazione Ics, «ora è 
fondamentale ragionare tutti assieme su come rendere fruibile questo patrimonio in maniera sostenibile 
alla cittadinanza e a chi, a breve, tornerà a visitare Cagliari». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prove tecniche di Cagliari navigabile a 
impatto zero 
Test venerdì in barca dal porto a pontili del parco Molentargius 

Da una parte all'altra della città metropolitana. Passando per i canali: le vie d'acqua possono 
aiutare il sistema di mobilità urbana. Senza inquinamento: venerdì 2 aprile il test sulla Gogo, 
imbarcazione sostenibile e a impatto zero. L'iniziativa è promossa dall'associazione ICS 
(Ingegneri Cultura e Sport). La barca salperà dal porto di Cagliari, all'imboccatura di San 
Bartolomeo, e risalirà la strada d'acqua con due obiettivi: monitorare le condizioni degli argini e 
incentivare il processo di tutela e valorizzazione dei canali. Sul percorso sono state previste 
diverse fermate negli storici pontili del Parco di Molentargius: si terranno brevi incontri, nel 
rispetto delle prescrizioni anti Covid sul distanziamento, con gli operatori dell'area del Parco e i 
rappresentanti delle istituzioni. In particolare, alla partenza (area padiglione Nervi) ci sarà 
l'incontro con il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l'assessore comunale alle Politiche del mare, 
Alessandro Guarracino, e il presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana. All'arrivo, previsto 
per le 12 nella darsena di Terramaini, sarà presente il sindaco di Monserrato Tomaso Locci. 
"Abbiamo ereditato una grande fortuna. Abbiamo un percorso acquatico dal valore naturalistico 
altissimo che può diventare elemento di cucitura per diverse aree verdi inserite nel tessuto 
urbano cittadino e non solo - spiega la presidente dell'associazione ICS Maria Sias - In questo 
momento è fondamentale ragionare tutti assieme su come rendere fruibile questo patrimonio in 
maniera sostenibile non solo alla cittadinanza ma anche a coloro che, a breve, torneranno a 
visitare Cagliari. In quest'ottica apprezziamo la disponibilità al confronto delle amministrazioni 
che abbiamo coinvolto, che devono diventare protagoniste di un processo di valorizzazione 
concreto e rapido ma attento alle esigenze ambientali". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Messaggero Marittimo  

Rinnovo presidenti AdSp mar di Sardegna e di Sicilia occidentale 

Prende il via la raccolta delle manifestazioni di interesse 
 

ROMA  Nella  scacchiera  delle  Autorità  di  Sistema  portuale  italiane  che  hanno  visto  il  cambiamento  o  la 

conferma di diversi presidenti nei mesi scorsi, si apre un nuovo capitolo con il rinnovo degli organi di vertice 

in  Sicilia  e  Sardegna.  Entro  il  25  Aprile  2021  potranno  essere  presentate  le  candidature  e  la  propria 

manifestazione di interesse per la dirigenza dell'AdSp di Sicilia occidentale e Sardegna. La normativa stabilisce 

che il presidente di ciascuna delle Autorità di Sistema portuale sia nominato dal ministro delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con il presidente della Regione o i presidenti delle Regioni interessate, 

sentite le Commissioni parlamentari. La norma prevede inoltre che il presidente sia scelto fra cittadini dei 

paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori 

dell'economia dei trasporti e portuale. Parte quindi l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 

coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di presidente delle Autorità 

di Sistema portuale delle due isole. L'invio del proprio curriculum vitae, redatto in lingua italiana secondo il 

modello  di  cv  europeo,  dovrà  indicare  le  esperienze  e  qualificazioni  professionali  conseguite  nei  settori 

dell'economia  dei  trasporti  e  portuale,  ed  essere  inviato,  esclusivamente  mediante  posta  elettronica 

certificata, entro il 25 Aprile 2021, a ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell'oggetto l'Autorità o 

le Autorità per le quali si  intende presentare la candidatura. Al curriculum vitae dovrà essere allegata una 

sintetica  relazione motivazionale  dalla  quale  si  evincano  gli  elementi  distintivi  del  profilo  del  candidato, 

comprese  le  competenze  trasversali,  relazionali,  organizzative  e  manageriali,  nonché  le  aspirazioni  e  gli 

interessi professionali connessi all'incarico da svolgere e gli obiettivi che si intenderebbe perseguire. Non si 

tratta  di  un  avviso  di  natura  concorsuale, ma  la  pubblicazione  ha  il  solo  fine  di  raccogliere  le  eventuali 

manifestazioni  di  interesse  per  il  rinnovo  delle  cariche.  Il  Ministero  precisa  che  non  è  prevista  alcuna 

procedura  selettiva,  non verrà  redatta  e pubblicata  alcuna graduatoria, né  sarà  reso pubblico  l'elenco di 

coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae. 
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Giorgino dice no al rigassificatore 
Gli abitanti di Giorgino dicono no al rigassificatore al Porto Canale. È di ieri la notizia che 
pochi giorni fa i ministri per la Transizione ecologica Roberto Cingolani e dei Beni 
culturali Dario Franceschini, nell'ambito della realizzazione del metanodotto in Sardegna, 
hanno dato l'ok per la compatibilità ambientale alla costruzione del rigassificatore proprio 
al Porto Canale. «Non siamo contrari a prescindere a questa fonte energetica», scrive il 
presidente del Comitato di quartiere, Mariano Strazzeri, «ma è impensabile costruirla a 
100 metri dal borgo. Il pericolo è che si verifichino scoppi o incendi. Va trovata un'altra 
ubicazione, ad esempio l'area abbandonata di Macchiareddu o nel pontile l'ex Rumianca 
che peraltro contiene un parco serbatoi inutilizzato. Ci faremo sentire con blocchi stradali 
e manifestazioni. Sollecitiamo il sindaco Truzzu e il presidente della Regione Solinas ad opporsi alla 
costruzione, anche perché inconciliabile con la nascita del parco Santa Gilla-Molentargius. Chiediamo che 
venga salvaguardata la salute e la sicurezza degli abitanti di Giorgino». 
Stefania Lapenna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Serena Lullia
◗ OLBIA

Il  Puc varato due settimane fa 
aveva deciso di proteggere quei 
20 ettari tra mare e collina con 
vista sul faro. E per sancirne il va-
lore ambientale gli aveva asse-
gnato la lettera H, che nel lin-
guaggio urbanistico significa ri-
serva integrale. Uno scudo con-
tro il cemento che aveva divora-
to la costa vicina. Quegli stessi 
ettari pregiati, la cui futura vergi-
nità era stata difesa in consiglio 
comunale e in commissione dal-
la maggioranza Nizzi, sono stati 
ceduti al Consorzio industriale.

Ma nel trasferimento – sanci-
to da un accordo votato all’una-
nimità dalla giunta con cui il Co-
mune cede i 20 ettari e ottiene 
gli 8 del quartiere di Tilibbas in-
seriti  nel  perimetro di  compe-
tenza del Cipnes ma nel tessuto 
urbano – succede qualcosa. I ter-
reni che dalla spiaggia della vec-
chia dogana si arrampicano sul-
la collina di Sa Testa subiscono 
una  metamorfosi.  Diventano  
area degradata, di scarso pregio 
naturalistico e da riqualificare.  
Con un molo, cantieri nautici, al-
berghi e ristoranti. Riemerge dal 
passato il vecchio e contestato 
progetto del 2004. Stessa filoso-
fia ma sforbiciato di venti ettari. 
Area degradata,  senza pregio.  Il  
neo eletto presidente del Cipnes 
Gianni Sarti, tessera Psd’Az ma 
grande feeling con il sindaco Set-
timo Nizzi, è entusiasta del pro-
getto. «Metri lineari sul mare sa-
ranno qualche centinaio. I terre-
ni si estendono in alto sulla colli-
na. Parliamo di un posto vera-
mente degradato, con fili spina-
ti,  case  diroccate,  spazzatura  
ovunque.  Sarà  una  occasione  
per riqualificarla. Al momento è 
solo una ipotesi che però si pog-
gia su tre fondamenti. Servono 
servizi  ricettivo-turistici  in  
quell’area. Le imbarcazioni che 
vengono a fornirsi dalla nostra 
cantieristica,  quando  sono  lì  
non sanno dove andare a man-
giare una pizza, non c’è un alber-
go, un ristorante, una pizzeria, 
un bar. L’ipotesi progettuale pre-
vede anche un molo che consen-

ta ai turisti di sbarcare e venire lì. 
Perché faremo una cosa molto 
bella,  con  giardini,  fruibile  da  
tutti la città». Non solo hotel, bar, 
pizzerie. Su quei 20 ettari il Ci-
pnes intende far nascere anche 
dei cantieri nautici. «Nautica leg-
gera – precisa Sarti –. Aspiriamo 
a diventare un distretto naziona-
le della nautica, con enormi van-
taggi fiscali  e tributari.  Ma per 
poter raggiungere quell’obietti-
vo serve una massa critica mag-
giore, quindi più cantieri e più 
servizi. Il terzo fondamento del 
progetto sono le centinaia di po-
sti di lavoro che deriverebbero». 
Regno di runner e pescatori. Oggi 
quel tratto di costa, dall’ultimo 
cantiere di Cala Saccaia fino a 
Pittulongu, è una zona nel cuore 
degli  olbiesi.  La  spiaggia  della  
vecchia dogana è amata dai pe-
scatori che piazzano le loro can-
ne con vista sul faro. Alle spalle 
la laguna. C’è poi un sentiero di 
alcuni chilometri che permette 
di raggiungere Pittulongu. Sulla 
destra il  mare, sulla  sinistra la 
collina foderata di macchia me-
diterranea. «Quel sentiero reste-
rà e si potrà sempre andare a Pit-
tulongu ma in modo migliore – 
aggiunge Sarti –. Rispetto la cate-
goria dei runner. Sono un am-
bientalista tanto per essere chia-
ri. Viaggio con la macchina elet-
trica,  uso  il  fotovoltaico,  sono  

sempre stato attento all’ambien-
te  però  quello  è  un  ambiente  
molto degradato. Credo che la 
città meriti che un posto del ge-
nere venga valorizzato come si 
deve. Poi ovvio che ci  sarà un 
pezzettino  di  mare  occupato,  
dove ora non c’è nulla e non può 
nascere nulla perché è un ricet-

tacolo di immondizia». 
La metamorfosi. «Aree degrada-
te? Ma ci sono mai andati – dice 
il consigliere del M5S, Roberto 
Ferinaio –? Il Puc le ha classifica-
te H, di massima tutela. Maggio-
ranza e tecnici, in commissione 
urbanistica prima e in consiglio 
poi l’hanno definita intoccabile, 

protetta  e  di  pregio.  Al  punto  
che le osservazioni al Puc pre-
sentate dai privati proprietari di 
quei terreni, con cui chiedevano 
volumi ricettivi sui ruderi nella 
collina  erano  state  bocciate.  
Adesso invece che sono del Ci-
pnes via libera a capannoni alti 
15 metri, hotel e negozi». 

Le minoranze: «Area di pregio
Subito un Consiglio aperto»

Una parte dei terreni destinati a diventare polo ricettivo-turistico e la cartina con indicato in giallo i 20 ettari ceduti dal Comune al Cipnes a Sa Testa 

Sono ancora gravi le 
condizioni di Salvatore Scola, 
il 38enne che in sella al suo 
scooter Xmax 400 è rimasto 
coinvolto, l’altro ieri, in uno 
scontro con un’auto sulla 
strada panoramica per Golfo 
Aranci. Il giovane, di origine 
campane ma residente in 
città, è stato trasferito in 
elicottero all’ospedale di 
Sassari dopo essere stato 
operato alla milza al 
“Giovanni Paolo II” dove era 
arrivato in condizioni 
disperate. Gli operatori del 
118 lo avevano rianimato sul 
posto dopo lo schianto con la 
macchina. Ha riportato varie 
lesioni interne, ed è ancora in 
coma farmacologico. 
All’origine dell’incidente 
stradale una manovra 
azzardata da parte della 
conducente della 
Volkswagen Up, Samuela 
Anna Luciano, 43 anni, nata a 
Tempio e residente a 
Calangianus, che – secondo 
una prima ricostruzione della 
dinamica da parte della 
polizia stradale di Olbia – 
avrebbe fatto una inversione 
a U sulla panoramica dopo 
essersi accorta di aver 
imboccato lo svincolo 
sbagliato. Anche lei è stata 
trasportata e ricoverata 
all’ospedale di Olbia. Ha 
riportato la frattura del 
bacino, di una gamba e di un 
braccio. Entrambi i mezzi 
sono stati messi sotto 
sequestro dalla stradale che 
ha eseguito i rilievi e si sta 
occupando degli 
accertamenti. La donna è 
indagata (si tratta di un atto 
dovuto) per lesioni personali 
stradali. (t.s.)

Cantieri nautici e hotel a Sa Testa
Il Comune cede al Cipnes 20 ettari tutelati nel Puc. Il presidente Sarti: zona degradata da riqualificare

Una veduta dell’area a mare della collina di Sa Testa su cui il Cipnes intende realizzare cantieri nautici, hotel, bar e ristoranti

ZONA INDUSTRIALE » IL PROGETTO Scontro auto moto
il centauro 
è sempre grave 

◗ OLBIA

Le opposizioni consiliari: Coa-
lizione civica, M5S e Liberi per 
Olbia  chiedono  un  consiglio  
comunale aperto per discute-
re della cessione dei 20 ettari 
su cui il Cipnes intende realiz-
zare alberghi, bar e ristoranti, 
un molo e cantieri nautici. «Il 
Cipnes non può e non deve fa-
re  pianificazione  turistica,  
quella spetta al Comune – dice 
il consigliere pentastellato Ro-
berto Ferinaio –. Già in passa-
to ha fatto troppi errori lascian-
do aree residenziali nella zona 
industriale. Il sindaco e la mag-
gioranza hanno votato nel Puc 
perché quei terreni fossero zo-

na H, di massima tutela. L’am-
ministrazione non può barat-
tare otto ettari di Tilibbas, che 
sono già parte della città, con 
venti ettari  vergini».  Ferinaio 
aggiunge che «il Cipnes si deve 
assumere la responsabilità di 
dare risposte a chi chiede spa-
zi  per  la  nautica,  ma non lo  
può fare a discapito dell’intera 
città. Su un’area di costa bellis-
sima, con una zona umida alle 
spalle, un percorso naturalisti-
co tra l’altro inserito nel Puc. 
Un parco naturale amato e fre-
quentato dagli olbiesi, che so-
lo qualche settimana fa è stato 
ripulito da oltre 120 volontari, 
a dimostrazione di quanto la 
comunità ami quel posto». 

Presto al via il corso di formazione per assistenti bagnanti 
Fin a Olbia, con sessioni teoriche online, addestramento 
pratico e sviluppo delle tecniche di salvataggio in acqua. Chi 
supererà le valutazioni previste otterrà il brevetto per 
piscina e mare. Primo incontro informativo gratuito ad 
aprile. Info: Lisa Perdomi (349/ 6028031 dalle 15.30 alle 19).

corso di formazione 

Assistente bagnanti Fin 

Pellet - olbia

olbia  0789.69547 - 329/2317317

Olbia
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di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

Sono giornate cruciali per il fu-
turo del trasporto marittimo. Il 
governo ha appena prorogato 
la convenzione che regola i col-
legamenti  fino  al  31  maggio  
nell’attesa  che  vengano  con-
cluse le procedure per l’asse-
gnazione delle rotte secondo il 
nuovo regime di continuità. E 
lo stesso decreto legge varato 
dal Consiglio dei ministri pre-
vede che in caso di necessità la 
vecchia continuità possa rima-
nere in vigore per ulteriori 30 
giorni. E dunque fino al 30 giu-
gno. A quel punto, dovrebbero 
essersi conclusi i singoli bandi 
per ogni rotta interessata dalla 
continuità. Insomma, la con-
venzione del luglio 2012 conti-
nua a sopravvivere alla sua sca-
denza naturale, che era fissata 
a luglio 2020. Ma prima il Co-
vid, poi i ritardi nelle procedu-
re di assegnazione delle rotte, 
hanno fatto slittare nuovamen-
te il termine. Dopo la proroga 
che garantisce le corse come 
previsto dagli oneri di servizio 
pubblico scaduti il 28 febbraio 
sino a fine maggio ieri Tirrenia 
ha subito ripristinato la piatta-
forma di prenotazione sul sito.
I bandi. Sono quattro le  rotte  
che sono state messe a bando. 
Innanzitutto,  la  Civitavec-
chia-Olbia, di cui il 31 marzo al-
le 13 è scaduta la prima manife-
stazione  di  interesse  indetta  
dal ministero ai Trasporti e di 
cui, però, ancora non si cono-
sce l’esito. La gara per la linea 
Civitavecchia-Cagliari scade il 
20 aprile, mentre quella per la 
Napoli-Cagliari-Palermo il  29  
di questo mese. Infine il termi-
ne  del  bando  per  la  Geno-
va-Porto Torres -  prenotabile 
però sino solo al 21 ottobre - è 
stato  fissato  al  28  aprile.  Per  
quest’ultima l'importo a base 
d'asta è di 25,8 milioni (109.5 
milioni i costi operativi stima-
ti),  mentre  per  la  Napoli-Ca-
gliari-Palermo  33.6  milioni  
con costi operativi di 89,3 mi-
lioni. 
Ricorso. Sui bandi Invitalia d'in-

dizione  delle  procedure  per  
l'affidamento  in  concessione  
del  servizio  pubblico  di  tra-
sporto marittimo in continuità 
tra Civitavecchia, Arbatax e Ca-
gliari  e  viceversa,  nonché tra 
Genova e Porto Torres e vice-
versa, pesa il ricorso presenta-
to da Grimaldi. Il 7 aprile è fis-
sata  l’udienza  in  camera  di  
consiglio per valutare il merito 

delle richieste del gruppo par-
tenopeo. Ma una prima deci-
sione il Tar l’ha già presa, re-
spingendo la sospensione cau-
telare urgente così come richie-
sto da Grimaldi. Il Tar, sentite 
le parti, ha considerato che «le 
esigenze cautelari prospettate 
con il ricorso introduttivo del 
giudizio possono  essere  ade-
guatamente garantite anche in 

esito alla delibazione collegiale 
della domanda». 
Il futuro di Tirrenia-Moby. Intan-
to, il gruppo Onorato, nei gior-
ni scorsi, ha depositato al tribu-
nale di Milano la domanda di 
concordato  in  continuità.  Il  
piano, pur prevedendo la ven-
dita di alcuni asset - tra cui an-
che alcuni immobili nel Comu-
ne di Olbia –, punterebbe sulla 

continuità aziendale, sul man-
tenimento dei posti di lavoro e 
delle rotte in essere, sull’arrivo 
di due nuovi traghetti Ro-Pax 
in costruzione con la capacità 
di 2.500 passeggeri e di 3.750 
metri lineari di merci ciascu-
no. È stato, invece, rinviato di 
alcuni giorni il piano di ristrut-
turazione  di  Tirrenia-Cin,  su  
cui c’è il via libera del 95 per 

cento dei creditori. All’appello 
manca l’accordo con i commis-
sari di Tirrenia in amministra-
zione straordinaria, nonché il 
benestare del Mise. Un soste-
gno  richiesto  pubblicamente  
da Cin, supportata anche dai 
sindacati, ma che è stato bolla-
to come «inaccettabile» da Gri-
maldi. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

AIUTARE
LE NASCITE
ORA UN PIANO
di SILVIA SANNA

S
erve  una  strategia,  un  
piano d'azione chiaro e 
incisivo. Sinora non ab-

biamo  visto  niente  di  tutto  
questo, nonostante il dramma 
dello spopolamento e del calo 
delle nascite siano da sempre 
all'ordine del giorno della poli-
tica e ottimi argomenti su cui 
imbastire campagne elettorali 
e  incassare  facile  consenso.  
Ma la valanga di chiacchiere è 
necessario che si arresti per la-
sciare spazio finalmente ai fat-
ti, alla concretezza.

I due temi sono strettamen-

te  collegati  perché  nell'isola  
delle culle vuote tantissimi gio-
vani fanno la valigia: si trasferi-
scono altrove,  alla  ricerca  di  
un lavoro e di quelle soddisfa-
zioni professionali che la Sar-
degna è ancora incapace di da-
re. I primi ad andare via sono i 
giovani nati nei piccoli paesi, 
nelle zone interne dove per li-
miti strutturali che ancora og-
gi appaiono insuperabili - co-
me trasporti inefficienti, digita-
lizzazione inesistente o inade-
guata - è impossibile per molti 
fare attecchire il proprio per-
corso lavorativo. E allora via, 
per dare gambe ai sogni. Chi 
parte quasi mai torna e la fami-
glia se la crea altrove. Chi inve-
ce resiste e resta nell'isola fa 
più fatica e i progetti personali 
li  rimanda sino a che finisce 
spesso per accantonarli. È per 

questo che in Sardegna nasco-
no così pochi bambini: nean-
che uno per donna, dicono le 
statistiche che da anni classifi-
cano l'isola all'ultimo posto in 
Italia. 

Le iscrizioni a scuola confer-
mano questa situazione per-
ché il saldo negativo di anno in 
anno è più marcato alla scuola 
materna e alla primaria: all'ap-
pello mancano i bimbi più pic-
coli, la fascia 3-10 anni. A set-
tembre saranno quasi quattro-
mila in meno e la loro assenza 

potrebbe avere conseguenze a 
catena soprattutto nei territori 
più fragili e aggrediti dallo spo-
polamento,  dove  le  poche  
scuole  rimaste  sono  ancora  
aperte per miracolo. E l’unico 
numero positivo, quello degli 
studenti  delle Superiori,  non  
deve alimentare illusioni: è l’ef-
fetto del baby boom dei primi 
anni Duemila, quando in Sar-
degna nascevano ancora tanti 
bambini  e  i  figli  unici  erano 
una rarità. Vent’anni dopo ci si 
trova di fronte a un bivio con 
una decisione da prendere in 
fretta: arrendersi di fronte alla 
emorragia di nascite, alle scuo-
le che si svuotano e al deserto 
dei  paesi,  oppure  tentare  di  
fermarla. Il treno sta passan-
do: è quello del Recovery fund 
dal  quale  attingere le  risorse 
necessarie  per  programmare  

investimenti  strategici  e  af-
frontare le emergenze storiche 
dei territori. In Sardegna può 
essere l’occasione, nel rispetto 
delle differenze, per eliminare 
il gap tra chi vive e lavora in 
una grande città e chi vorreb-
be farlo in un piccolo paese;  
può essere il mezzo attraverso 
il quale consentire alle donne 
di conciliare il lavoro e la fami-
glia evitando che rinuncino al-
la loro professione per badare 
ai  figli  o,  al  contrario,  che si  
struggano per il senso di colpa 
quando amano (anche) il loro 
lavoro. Se i giovani e le fami-
glie saranno sostenuti con po-
litiche serie i bambini arrive-
ranno, le scuole si ripopoleran-
no. E la Sardegna, anziana si-
gnora che si guarda allo spec-
chio, dietro le rughe ricomin-
cerà a vedere il futuro.

SEGUE DALLA PRIMA

LE CULLE VUOTE

Fino agli anni 2000

c’era il boom delle nascite

ora si assiste 

a un continuo declino 

◗ SASSARI

Il  sistema  marittimo  italiano  
contro l’Unione europea. I porti 
italiani, coordinati da Assoporti, 
hanno depositato lunedì il ricor-
so al Tribunale dell'Ue contro la 
decisione  della  Commissione  
che ha imposto all'Italia di tassa-
re le Autorità di sistema portua-
le. Tra loro anche l’Autorità del 
sistema  portuale  della  Sarde-
gna. Una battaglia che portano 
avanti partendo dalla considera-
zione che «l'attuale sistema non 
può essere considerato alla stre-
gua di un aiuto di Stato». Il nodo 
è la natura pubblica delle Adsp 
che sono amministrazione pub-
blica, non imprese assoggettabi-
li all'imposta sul reddito delle so-

cietà e i canoni demaniali e le 
tasse portuali che incassano so-
no tributi. «L'Italia ha riservato 
alla mano pubblica ogni aspetto 
legato al settore portuale: la pro-
prietà dei beni, appartenenti al 
demanio indisponibile dello Sta-
to, l'amministrazione degli stes-
si, riservata in via esclusiva alle 
Autorità  territorialmente  com-
petenti, la riscossione da parte 
delle Adsp dei canoni demaniali 
da parte dei concessionari, che 
sono vere e proprie tasse pagate 
dai concessionari direttamente 
allo Stato e solo riscosse dalle  
Adsp» spiega Assoporti. «Abbia-
mo  fatto  chiarezza»  sottolinea  
Ugo  Patroni  Griffi,  presidente  
Adsp del Mar Adriatico meridio-
nale. «Non è una battaglia con-

tro l'Europa» aggiunge il presi-
dente Adsp del Mare di Sarde-
gna, Massimo Deiana, anche se 
ricorda che in caso di sconfitta ci 
sarà un ulteriore passaggio alla 
Corte di giustizia. «Abbiamo me-
taforicamente messo in campo 
le portaerei  ma se evitiamo di  
sparare non dispiace a nessuno 
– dice Daniele Rossi, presidente 
di Assoporti –. Auspichiamo che 
questo  provvedimento  venga  
annullato  e  riconsiderato,  ma  
qualunque soluzione non dovrà 
penalizzare l'operatività e la ca-
pacità delle autorità di continua-
re a fare il loro lavoro come brac-
cio del ministero». E in ogni caso 
prima di cambiare assetto nor-
mativo del sistema portuale, di 
rivedere  la  riforma  Delrio  con  
un  dibattito  interno  «dovrem-
mo prima applicarla per intero, 
far funzionare la conferenza dei 
presidenti,  emanare  il  regola-
mento concessioni e solo dopo 
riflettere se è richiesto un cam-
bio di paradigma». 

Si è conclusa
la procedura

per le manifestazioni
di interesse per la tratta
Civitavecchia-Olbia

Sullo sfondo
continua la guerra

tra il Gruppo Onorato 
e Grimaldi Lines
Il 7 aprile l’udienza al Tar

L’invito di Marevivo: 

adotta una spiaggia

I porti italiani contro le tasse della Ue
Anche l’Adsp della Sardegna ha firmato il ricorso: «Non c’è alcun aiuto di Stato»

Sbarchi al porto di Olbia in una immagine di archivio

Prorogata la continuità
ripartono le prenotazioni
Dopo il via libera del governo, Tirrenia riavvia la piattaforma fino al 31 maggio
Entro aprile scadono tutti i singoli bandi per l’assegnazione delle rotte 

Due navi della Tirrenia

trasporti marittimi

La stazione marittima di Porto Torres

L'obiettivo è osservare, pulire e 
valorizzare decine di spiagge in 
tutta Italia, insieme al mare veri e 
propri scrigni di biodiversità, oggi 
sempre più minacciati dall'uomo: 
così a 36 anni dalla prima attività di 
beach cleanup Marevivo lancia la 
nuova campagna nazionale «Adotta 
una spiaggia», attraverso la quale 
sarà possibile sostenere le attività 
dell'associazione ambientalista 
anche in Sardegna. Le donazioni - si 
sottolinea - permetteranno quindi a 
centinaia di attivisti di Marevivo di 
avviare e sostenere attività di 
pulizia e di sensibilizzazione della 
popolazione e delle istituzioni 
locali. Sarà possibile scegliere quale 
spiaggia «adottare» sul sito. 
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Porti: ricorso Assoporti su tasse, non c' è aiuto di Stato 

Rossi, messo in campo portaerei ma auspichiamo il dialogo 

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - I porti italiani, coordinati da Assoporti, hanno depositato lunedì il ricorso al 
Tribunale dell' Unione europea contro la decisione della Commissione Europea che ha imposto all' Italia di 
tassare le Autorità di sistema portuale e oggi spiegano le motivazioni, a partire da una considerazione: "L' 
attuale sistema non può essere considerato alla stregua di un aiuto di Stato". Il nodo è la natura pubblica delle 
Adsp che sono amministrazione pubblica, non imprese assoggettabili all' imposta sul reddito delle società e i 
canoni demaniali e le tasse portuali che incassano sono tributi. "L' Italia ha riservato alla mano pubblica ogni 
aspetto legato al settore portuale: la proprietà dei beni, appartenenti al demanio indisponibile dello Stato, l' 
amministrazione degli stessi, riservata in via esclusiva alle Autorità di sistema portuale territorialmente 
competenti, la riscossione da parte delle Adsp dei canoni demaniali da parte dei concessionari, che sono vere 
e proprie tasse pagate dai concessionari direttamente allo Stato e solo riscosse dalle Adsp" spiega Assoporti. 
"Abbiamo fatto chiarezza" sottolinea Ugo Patroni Griffi, presidente dell' Adsp del Mar Adriatico Meridionale 
illustrando le motivazioni del ricorso. "Non è una battaglia contro l' Europa" aggiunge il presidente dell' Adsp 
del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, anche se ricorda che in caso di sconfitta ci sarà un ulteriore passaggio 
alla Corte di giustizia. "Abbiamo metaforicamente messo in campo le portaerei ma se evitiamo di sparare non 
dispiace a nessuno - dice Rossi, presidente di Assoporti - Auspichiamo che questo provvedimento venga 
annullato e riconsiderato, ma qualunque soluzione non dovrà penalizzare l' operatività e la capacità delle 
autorità di continuare a fare il loro lavoro come braccio del ministero". E in ogni caso prima di cambiare 
assetto normativo del sistema portuale, di rivedere la riforma Delrio con un dibattito interno "dovremmo 
prima applicarla per intero, far funzionare la conferenza dei presidenti, emanare il regolamento concessioni e 
solo dopo riflettere se è richiesto un cambio di paradigma". (ANSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti contro l' Europa "Ora dovete ascoltarci" 

Depositato il ricorso al Tribunale dell' Unione contro la decisione della Commissione che ha imposto all' Italia di 
tassare le autorità di sistema 

I porti italiani, coordinati da Assoporti, hanno depositato il ricorso al Tribunale dell' Unione europea contro la 
decisione della Commissione Europea che ha imposto all' Italia di tassare le Autorità di sistema portuale e oggi 
spiegano le motivazioni, a partire da una considerazione: « L' attuale sistema non può essere considerato alla 
stregua di un aiuto di Stato » . Il nodo è la natura pubblica delle Adsp che sono amministrazione pubblica, non 
imprese assoggettabili all' imposta sul reddito delle società e i canoni demaniali e le tasse portuali che 
incassano sono tributi. «L' Italia ha riservato alla mano pubblica ogni aspetto legato al settore portuale: la 
proprietà dei beni, appartenenti al demanio indisponibile dello Stato, l' amministrazione degli stessi, riservata 
in via esclusiva alle Autorità di sistema portuale territorialmente competenti, la riscossione da parte delle Adsp 
dei canoni demaniali da parte dei concessionari, che sono vere e proprie tasse pagate dai concessionari 
direttamente allo Stato e solo riscosse dalle Adsp » spiega Assoporti. 

«Abbiamo fatto chiarezza» sottolinea Ugo Patroni Griffi, presidente dell' Adsp del Mar Adriatico Meridionale 
illustrando le motivazioni del ricorso. «Non è una battaglia contro l' Europa » aggiunge il presidente dell' Adsp 
del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, anche se ricorda che in caso di sconfitta ci sarà un ulteriore passaggio 
alla Corte di giustizia. « Abbiamo metaforicamente messo in campo le portaerei ma se evitiamo di sparare non 
dispiace a nessuno - dice Daniele Rossi, presidente di Assoporti - Auspichiamo che questo provvedimento 
venga annullato e riconsiderato, ma qualunque soluzione non dovrà penalizzare l' operatività e la capacità 
delle autorità di continuare a fare il loro lavoro come braccio del ministero». E in ogni caso prima di cambiare 
assetto normativo del sistema portuale, di rivedere la riforma Delrio con un dibattito interno «dovremmo 
prima applicarla per intero, far funzionare la conferenza dei presidenti, emanare il regolamento concessioni e 
solo dopo riflettere se è richiesto un cambio di paradigma ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Assoporti: depositato al Tribunale dell' Ue ricorso su decisione che ha imposto all' Italia di modificare 
regime fiscale applicabile alle AdSP 

(FERPRESS) Roma, 1 APR Come era stato preannunciato, le AdSP italiane, con il coordinamento di Assoporti, 
hanno depositato presso il Tribunale dell'Unione Europea un ricorso chiedendo l'annullamento della decisione 
della Comissione del 4 dicembre 2020. La decisione scrive Assoporti in una nota ha imposto all'Italia di 
modificare il regime fiscale applicabile alle AdSP. Secondo la Commissione il loro mancato assoggettamento 
all'imposta sul reddito delle società rappresenterebbe un aiuto di Stato incompatibile con le norme vigenti. Il 
ricorso è stato presentato dagli avvocati Francesco Munari, Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti e Isabella 
Perego. Nel corso della Conferenza stampa di oggi, il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi unitamente al 
Presidente dell'AdSP del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi e il Presidente dell'AdSP del Mare di 
Sardegna, Massimo Deiana hanno illustrato le motivazioni e il contenuto del ricorso. Un ricorso, ricordiamo, 
improntato sull'errata interpretazione della natura delle attività delle stesse AdSP, le quali riscuotono i canoni 
di concessioni per conto dello Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentato il ricorso al Tribunale Europeo sugli aiuti di Stato: le AdSP sono lo Stato 

Roma . Il ricorso delle sedici Autorità di Sistema Portuale (AdSP) al Tribunale dell' Unione Europea contro la 
Decisione dell' Antitrust di tassare i porti italiani è stato depositato. Il ricorso è stato coordinato da Assoporti e 
oggi illustrato e commentato on-line dal Presidente Daniele Rossi, unitamente al Presidente dell' AdSP Mar 
Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, e al Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana. 
Questi ultimi hanno coordinato l' azione legale di un pool di avvocati esperti del settore: Avv.ti Prof. Francesco 
Munari, Prof. Gian Michele Roberti, Prof. Stefano Zunarelli e Isabella Perego. Nel presentare il ricorso, il 
Presidente Prof Patroni Griffi ha puntualizzato le ragioni e l' utilità del ricorso, indipendentemente dalla 
procedura legale. Il ricorso ha una sua utilità che non dipende dal contingente e traccia, in maniera molto 
chiara e inconfutabile, che il nostro modello di organizzazione e gestione portuale è un 'modello non 
equivalente e non assimilabile alle portualità di altri Paesi dell' Ue'. Perciò, le AdSP e le sue attività non sono 
estensibili al modello di 'enti privati'. Le AdSP sono lo 'Stato' e le proprie attività sono di 'pubblica 
amministrazione' e paragonabili a Enti Territoriali. Le AdSP gestiscono un patrimonio che non dell' AdSP, ma 
dello Stato che attraverso il demanio marittimo promuove e sviluppa la propria portualità. 'Il ricorso - ha 
rilevato Patroni Griffi - è una scelta per garantire la legislazione italiana e un Paese, l' Italia, ad avere un 
modello di organizzazione e gestione dei porti proprio, anche se unico, come lo è, rispetto agli altri'. 'Il ricorso - 
afferma Patroni Griffi - è importante anche come 'strumento-operativo' per una scelta di conoscenza e di 
verità nei confronti di una 'Politica' rimasta minore, sui temi della portualità italiana, nei confronti dell' Unione 
europea in questi ultimi anni.' Il Presidente Massimo Deiana, prendendo la parola ha dichiarato che ' Questo 
ricorso non è una battaglia contro l' Ue, ma è un riconoscimento a rispettare l' Istituzione unitaria europea e 
soprattutto nel rispetto dell' Italia'. 'La Commissione - ha proseguito Deiana - ha operato in maniera 
'discutibile' inanellando una serie di errori interpretativi, dimostrando di non conoscere la storia della 
portualità italiana.' Sicuramente, il criterio operato e declinato dalla Commissione - quell' unionale della libera 
concorrenza - non è l' unico principio, ve ne sono altri che la stessa Commissione non vuole riconoscere. 'Si 
tratta - ha concluso il Presidente Deiana - di una intromissione da parte dell' Ue, 'quasi illecita', nella sovranità 
di uno Stato sulla gestione e organizzazione dei propri porti'. L' orientamento della Commissione Ue non è 
sicuramente condiviso dall' Italia per i motivi esposti sopra e non soltanto per le implicazioni di natura 
economica e strategica. Il ricorso, di 52 pagine, chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione 
e condannarla al pagamento delle spese. E' naturale chiedersi a chi giova questa violazione da parte dell' Ue 
dei principi e diritti generali dell' Unione e norme di diritto primarie a garanzia dell' Autorità e Autonomia di 
uno Stato membro? Le Autorità di Sistema Portuale rivendicano il ruolo che la legge attribuisce loro, cioè 
quello di enti pubblici non economici, diretta emanazione dello Stato, per cui non tenuti al pagamento delle 
tasse. Attualmente, non esiste altro modello di organizzazione e gestione dei nostri porti. Le prerogative 
attribuite alle AdSP dalla legge sono 'le medesime riconosciute alle altre entità territoriali o infrastatali come le 
Regioni e i Comuni'. Infatti, i porti italiani sono sottoposti 'all' indirizzo e alla vigilanza del Ministero 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei Conti. 

 

 

 

 

 

 



 

Assoporti e le AdSP italiane illustrano il loro ricorso presso il Tribunale dell' UE sulla tassazione dei porti 

La Commissione Europea - sostengono i ricorrenti - ha inanellato una serie di clamorosi errori interpretativi è 
chiara da tempo la posizione della Commissione Europea in merito alla tassazione degli organismi che 
governano i porti dell' UE, che - secondo Bruxelles - laddove esercitano attività di tipo economico devono 
essere sottoposti alle norme europee sugli aiuti di Stato e, nel caso che operino appunto attività economiche, 
devono essere soggetti alle imposte sul reddito delle società. è chiara da altrettanto e ancor più tempo il 
parere dell' Italia sulla questione: le Autorità Portuali italiane, ora diventate Autorità di Sistema Portuale 
(AdSP), operano per lo Stato amministrando per suo conto le aree demaniali dei porti, ivi inclusa l' attività di 
riscossione dei canoni di concessione, e sono tutto fuorché delle imprese la cui condotta deve ricadere sotto le 
normative UE sugli aiuti statali. Alla fine dello scorso anno la Commissione Europea ha chiesto all' Italia di 
cancellare l' esenzione per le AdSP dalle imposte sulle società, mancato assoggettamento che 
rappresenterebbe un aiuto di Stato incompatibile con le norme comunitarie ( del 4 dicembre 2020). 
Intimazione contro cui si sono schierate compatte le Autorità di Sistema Portuale italiane che, con il 
coordinamento dell' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), hanno depositato presso il Tribunale dell' 
Unione Europea un ricorso chiedendo l' annullamento della decisione della Commissione. Le motivazioni del 
ricorso sono state spiegate oggi dal presidente di Assoporti, Daniele Rossi, assieme ai presidenti delle AdSP 
che si sono specificamente dedicati alla composizione del ricorso, Massimo Deiana e Ugo Patroni Griffi, 
assistiti da un team di legali costituito dagli avvocati Francesco Munari, Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti 
e Isabella Perego che ha presentato il ricorso. Per i presidenti delle AdSP, il ricorso non rappresenta una 
battaglia contro l' UE, ma per una corretta applicazione delle norme comunitarie e piuttosto contro la 
decisione assunta dalla Commissione Europea che - ha sottolineato Deiana - «ha inanellato una serie di 
clamorosi errori interpretativi», tra i quali il più evidente - si spiega nel ricorso - è quello di «ignorare la natura 
pubblicistica del modello di organizzazione portuale scelto dal legislatore italiano». Nel ricorso si evidenzia che 
gli Stati membri dell' Unione Europea hanno organizzato il settore portuale secondo sistemi di governance 
molto differenti e che, diversamente dagli altri Stati membri (Francia, Belgio e Olanda) a cui la Commissione 
Europea ha inviato analoghe decisioni circa il regime di tassazione delle società per azioni che in tali Stati 
gestiscono commercialmente i porti, arrivando talvolta - si sottolinea - a svolgere operazioni e servizi portuali, 
«l' Italia ha riservato alla mano pubblica, in modo coerente e sistematico, ogni aspetto legato al settore 
portuale: la proprietà dei beni, appartenenti al demanio indisponibile dello Stato, l' amministrazione degli 
stessi, riservata in via esclusiva alle AdSP territorialmente competenti, la riscossione da parte delle AdSP dei 
canoni demaniali da parte dei concessionari, che sono vere e proprie tasse pagate dai concessionari 
direttamente allo Stato e solo riscosse dalle AdSP». Secondo i ricorrenti, la Commissione traviserebbe anche 
«il ruolo e le prerogative delle AdSP che, nell' ordinamento italiano, appartengono sotto il profilo organico e 
funzionale allo Stato». Si osserva infatti che, «in quanto pubblica amministrazione, alle AdSP sono riconosciute 
le medesime prerogative che spettano alle altre entità infrastatali, come le Regioni o i Comuni, a cui lo Stato 
conferisce il compito di amministrare determinate aree territoriali». Regioni ed altri enti locali che «gestiscono 
i beni pubblici con le stesse modalità applicate dalle AdSP. Ad esempio - si rileva - l' accesso ai privati è 
permesso mediante concessione - e non con un contratto di locazione, come sostiene la Commissione - e a 
fronte della contestuale riscossione di una tassa per l' occupazione del bene pubblico, riscossa da tali enti 
territoriali». Ad avviso dei ricorrenti, «è dunque logico e coerente che AdSP, Regioni, Comuni e le altre entità 
infrastatali legate allo Stato da un rapporto organico e funzionale siano soggette al medesimo regime sotto il 
profilo dell' imposta delle società. Infatti, secondo la disciplina tributaria italiana - si ricorda - nessuno di questi 
soggetti è soggetto a IRES». Un nodo centrale della questione è quello dei canoni di concessione pagati dai 
terminalisti portuali per poter usufruire delle aree su cui esercitano le loro attività. La Commissione Europea 
ritiene che chi ha la proprietà delle aree, poco importa se sia un privato, un ente pubblico o lo Stato, quale 
locatore debba essere soggetto alle imposte sul reddito delle società. Secondo Assoporti, le AdSP italiane e gli 
studi legali che le hanno assistite, invece, si tratta di un' interpretazione errata che esclude la natura tributaria 



dei canoni demaniali e delle tasse portuali riscosse dalle AdSP per conto dello Stato. I ricorrenti puntualizzano 
che nella decisione di Bruxelles, infatti, «non viene riconosciuto che, nell' ordinamento italiano, i canoni 
demaniali (e, a maggiore ragione, le tasse portuali) non sono un corrispettivo di un' attività economica 
(inesistente), ma l' assolvimento di una tassa, il cui importo è fissato direttamente dalla legge secondo 
parametri fissi legati alla superficie dell' area concessa che viene pagata dal concessionario allo Stato 
proprietario del bene». I ricorrenti sottolineano che le AdSP «si limitano a riscuotere tale imposta per conto 
dello Stato e, dunque, neppure ne negoziano l' ammontare con i soggetti interessati». Si precisa inoltre che, al 
riguardo, Corte di Giustizia dell' UE e Commissione Europea «hanno costantemente ritenuto che la presenza di 
un canone direttamente fissato dall' impresa che gestisce un' infrastruttura è condizione imprescindibile ai fini 
della sua qualificazione come impresa: soltanto se il corrispettivo è negoziato, infatti, si è in presenza di un' 
attività economica». «Ciò non si verifica nel caso di specie», chiariscono nuovamente i ricorrenti che 
puntualizzano come «la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali sia pure confermata dal 
fatto che sugli stessi non è dovuta l' IVA, in base al principio generale per cui non si pagano tasse sulle tasse». 
Osservano inoltre che, «per contro, in tutti gli Stati altri membri a cui la Commissione ha contestato l' 
esenzione dalla tassazione delle società commerciali che ivi gestiscono i porti, i corrispettivi che le stesse 
riscuotevano dall' utenza portuale erano, incoerentemente, soggetti a IVA». «La misura fissa del canone per 
tutti gli aspiranti concessionari - puntualizzano ancora i ricorrenti - dimostra che le AdSP non possono 
modificare il prezzo dei "beni" che, secondo l' erronea impostazione della Commissione, esse offrirebbero sul 
"mercato" per incentivare soggetti terzi a utilizzare il porto che ricade sotto la loro competenza territoriale». 
Secondo Assoporti e le AdSP italiane, «ciò conferma un ulteriore grave errore commesso dalla decisione 
impugnata: le regole in materia di aiuti di Stato - spiegano - si applicano soltanto nei settori aperti alla 
concorrenza che, infatti, deve essere pregiudicata dal presunto aiuto, a pena dell' inapplicabilità delle norme 
sugli aiuti. Poiché l' Italia si è invece riservata in esclusiva sia la proprietà sia l' amministrazione dei beni 
demaniali portuali, e quindi non ha aperto alla concorrenza il settore portuale - rilevano inoltre i ricorrenti 
spalancando le porte alle più svariate convinzioni sia relativamente al significato di "concorrenza" sia a quello 
di "settore portuale" - l' art. 107 TFUE non è applicabile alle AdSP, giacché con riguardo alle loro attività non 
esiste alcun "mercato" né concorrenza neppure potenziale. E infatti la Commissione non ha individuato alcuna 
impresa concorrente delle AdSP, né avrebbe potuto. Non essendoci un mercato, non possano esserci effetti 
distorsivi della concorrenza sullo stesso». «Infine - concludono i ricorrenti - è altrettanto errata quella parte 
della decisione impugnata in cui la Commissione ritiene che l' esenzione delle AdSP dall' imposta sul reddito 
delle società determinerebbe un onere finanziario a carico dello Stato. Infatti, le entrate delle AdSP, ivi incluse 
le tasse che esse riscuotono per conto dello Stato, sono soggette a vincolo di destinazione e sono finalizzate a 
permettere la realizzazione della missione istituzionale delle AdSP, i.e. l' amministrazione di una parte di 
territorio per conto dello Stato. Quanto ipoteticamente corrisposto a titolo di imposta sul reddito sarebbe 
pertanto compensato dallo Stato con maggiori contributi al funzionamento delle stesse AdSP che non possono 
cessare la loro attività amministrativa (al pari, ancora una volta, di Regioni e Comuni)». Introducendo le 
motivazioni del loro ricorso, Assoporti, le AdSP e il team di avvocati hanno rilevato che «in assenza di un' 
armonizzazione a livello dell' Unione», «gli Stati membri hanno organizzato il settore portuale secondo sistemi 
di governance molto differenti». Verrebbe da replicare che le iniziative della Commissione Europea sono 
proprio intese a introdurre quella armonizzazione tra i differenti modelli di governance portuale attualmente 
in vigore nell' UE. Un' armonizzazione che - si potrebbe pure, a onor del vero, osservare - andrebbe ricercata 
attraverso iniziative concordate dall' organo legislativo dell' Unione Europea piuttosto che attraverso "decreti 
governativi" emessi dall' organo esecutivo dell' UE. Armonizzazione che, stando alle parole del team di 
avvocati che ha assistito Assoporti e le AdSP, parrebbe essere assai arduo raggiungere, almeno da parte dell' 
Italia. Si è parlato, infatti, di una vera e propria rivoluzione copernicana necessaria per cambiare l' attuale 
modello italiano di gestione dei porti, intendendo evidentemente in questo caso quella di Copernico come un' 
involuzione piuttosto che un' evoluzione. Ancora più tranchant il parere di Ugo Patroni Griffi: «il modello né 
carne né pesce - ha sostenuto - non funziona». Pare di capire che, o i giudici europei accolgono le tesi dell' 
Italia, oppure crolla il mondo. Eppure non è accaduto neppure con Copernico. Lo avevamo già capito con le 
reazioni ad un nostro editoriale sul "muro contro muro" fra Italia e Commissione Europea sulla tassazione dei 



porti ( del 7 dicembre 2020). Più che una questione di modello di governance, si tratta di una questione 
ideologica, dove per ideologia ci si riferisce alle convinzioni sull' esistenza di Dio. Da cui: ideologie che sono 
immutabili. Chi scrive è convinto che la realtà sia mutevole e da europeista, rubando le parole allo Zarathustra 
di Nietsche, inviterebbe piuttosto ad essere reietti da tutte le patrie dei padri e degli avi e ad amare la terra 
dei figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti come regioni e comuni. Il ricorso dell'Italia al Tribunale Ue 

Le autorità di sistema portuale hanno impugnato la decisione della Commissione europea di assoggettare gli 
enti all'imposta sul reddito. Le ragioni degli avvocati 

Come era stato preannunciato, le autorità di sistema portuali italiane (Adsp) hanno impugnato e depositato 
presso il Tribunale dell'Unione europea un ricorso contro la decisione della Commissione europea di riformare 
l'erario delle entrare portuali includendo l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle società, costituendo 
un aiuto di Stato. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Francesco Munari, Stefano Zunarelli, Gian Michele 
Roberti e Isabella Perego. Nel corso di una conferenza stampa il presidente di Assoporti, Daniele Rossi, insieme 
al presidente dell'Adsp dell'Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, e al presidente dell'Adsp della Sardegna, 
Massimo Deiana, hanno illustrato il contenuto del ricorso. In poche parole, secondo l'Italia c'è un'errata 
interpretazione della natura delle attività delle autorità di sistema portuale, le quali riscuotono i canoni di 
concessioni per conto dello Stato. Entrando nel dettaglio, secondo il ricorso ci sono una serie di errori di 
valutazione che prefigurano un apparente aiuto di Stato. L'errore più evidente commesso dalla Commissione è 
quello di ignorare la natura pubblicistica del modello di organizzazione portuale scelto dal legislatore italiano. 
In assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, infatti, gli Stati membri hanno organizzato il settore 
portuale secondo sistemi di governance differenti. Diversamente da Francia, Belgio e Olanda - che hanno 
ricevuto negli scorsi anni una decisione simile alla quale si sono in qualche modo allineati - l'Italia ha riservato 
alla mano pubblica ogni aspetto legato al settore portuale: la proprietà dei beni, appartenenti al demanio 
indisponibile dello Stato; l'amministrazione del demanio, riservata in via esclusiva alle autorità di sistema 
portuale territorialmente competenti; la riscossione da parte delle Adsp dei canoni demaniali da parte dei 
concessionari che sono vere e proprie tasse pagate dai concessionari direttamente allo Stato e che le Adsp 
semplicemente riscuotono. Così, secondo la posizione degli avvocati, è viziata la decisione di classificare le 
Adsp come imprese , alle quali quindi chiedere l'assoggettamento all'imposta sul reddito. La Commissione 
traviserebbe il ruolo e le prerogative. In quanto pubbliche amministrazioni, gli enti che gestiscono i porti 
italiani sono entità infrastatali come le Regioni o i Comuni , alle quali lo Stato conferisce il compito di 
amministrare determinate aree territoriali. Anche le Regioni e gli enti locali, infatti, regolamentano in modo 
simile l'accesso dei privati, ovvero tramite concessione e non con un contratto di locazione, come invece 
sostiene la Commissione. La disciplina tributaria italiana non assoggetta nessuno di questi soggetti all'IRES, il 
che di fatto è espressione del principio generale per cui lo Stato non paga le tasse. Altra interpretazione errata 
della Commissione Ue riguarda la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali riscosse dalle 
Adsp. Non viene riconosciuto che nell'ordinamento italiano i canoni demaniali e le tasse portuali non sono un 
corrispettivo di un'attività economica ma l'assolvimento di una tassa, il cui importo è fissato direttamente 
dalla legge e viene pagato dal concessionario allo Stato proprietario del bene. Le Adsp le riscuotono 
semplicemente e non possono, per esempio, negoziare l'ammontare con i soggetti interessati. Corte di 
giustizia e Commissione Ue sostengono che la presenza di un canone direttamente fissato dall'impresa che 
gestisce un'infrastruttura è condizione imprescindibile ai fini della sua qualificazione come impresa: soltanto 
se il corrispettivo è negoziato, infatti, si è in presenza di un'attività economica. Che è quello che non succede 
nei porti italiani. Ai canoni demaniali e alle tasse non è dovuta l'IVA, visto che sarebbe una tassa su una tassa. 
Per esempio, agli Stati altri membri in cui la Commissione ha contestato l'esenzione dalla tassazione delle 
società commerciali che gestiscono i porti, le riscossioni dall'utenza portuale erano soggette a IVA. Le regole in 
materia di aiuti di Stato si applicano soltanto nei settori aperti alla concorrenza e, non negoziando sui canoni, 
la concorrenza non c'è. Secondo gli avvocati di Assoporti, quindi, l'articolo 107 del Trattato di funzionamento 
dell'Unione europea, quello sugli aiuti di Stato, non è applicabile alle Adsp. La Commissione non ha individuato 
infatti alcuna impresa concorrente delle Adsp, e non essendoci un mercato non possano esserci effetti 
distorsivi della concorrenza. Infine, errata è la decisione della Commissione Ue di ritenere che l'esenzione delle 



Adsp dall'imposta sul reddito delle società determinerebbe un onere finanziario a carico dello Stato. Le 
entrate delle AdSP, ivi incluse le tasse che esse riscuotono per conto dello Stato, sono soggette a vincolo di 
destinazione, in questo caso l'amministrazione del demanio portuale. Quanto ipoteticamente corrisposto a 
titolo di imposta sul reddito sarebbe pertanto compensato dallo Stato con maggiori contributi al 
funzionamento delle Adsp le quali non possono cessare la loro attività amministrativa, così come accade a 
Regioni e Comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messaggero Marittimo 

Le AdSp (con Assoporti) depositano ricorso al tribunale Ue 

Chiedono annullamento della decisione della Commissione sul regime fiscale applicabile alle AdSp. 

ROMA Le AdSp italiane, con il coordinamento di Assoporti, come era stato preannunciato, hanno depositato al 
tribunale dell'Unione europea un ricorso chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione del 4 
Dicembre 2020. La decisione ha imposto all'Italia di modificare il regime fiscale applicabile alle AdSp. Secondo 
la Commissione il loro mancato assoggettamento all'imposta sul reddito delle società rappresenterebbe per le 
AdSp un aiuto di Stato incompatibile con le norme vigenti. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati 
Francesco Munari, Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti e Isabella Perego. Nel corso della conferenza 
stampa, il presidente di Assoporti, Daniele Rossi unitamente al presidente dell'AdSp del mar Adriatico 
meridionale, Ugo Patroni Griffi e il presidente dell'AdSp del mare di Sardegna, Massimo Deiana hanno 
illustrato le motivazioni e il contenuto del ricorso. Un ricorso, ricordiamo, improntato sull'errata 
interpretazione della natura delle attività delle stesse AdSp, le quali riscuotono i canoni di concessioni per 
conto dello Stato. Inoltriamo in allegato una nota esplicativa di sintesi dei contenuti del ricorso depositato per 
pronta consultazione. Nota esplicativa del ricorso presentato: Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata è 
errata sotto molteplici profili e non è quindi vero che il regime di tassazione delle AdSp possa essere 
qualificato alla stregua di un aiuto di Stato. L'errore più evidente commesso dalla Commissione è quello di 
ignorare la natura pubblicistica del modello di organizzazione portuale scelto dal legislatore italiano. In 
assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, infatti, gli Stati membri hanno organizzato il settore 
portuale secondo sistemi di governance molto differenti. Diversamente dagli altri Stati membri (Francia, Belgio 
e Olanda) a cui la Commissione ha inviato analoghe decisioni circa il regime di tassazione delle società per 
azioni che in tali Stati gestiscono commercialmente i porti arrivando talvolta a svolgere operazioni e servizi 
portuali l'Italia ha riservato alla mano pubblica, in modo coerente e sistematico, ogni aspetto legato al settore 
portuale: la proprietà dei beni, appartenenti al demanio indisponibile dello Stato, l'amministrazione degli 
stessi, riservata in via esclusiva alle AdSp territorialmente competenti, la riscossione da parte delle AdSp dei 
canoni demaniali da parte dei concessionari, che sono vere e proprie tasse pagate dai concessionari 
direttamente allo Stato e solo riscosse dalle AdSp. Così, è viziata la decisione nella parte in cui pretende di 
qualificare le AdSp quali imprese al fine di chiederne l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle società. La 
Commissione travisa il ruolo e le prerogative delle AdSp che, nell'ordinamento italiano, appartengono sotto il 
profilo organico e funzionale allo Stato. In quanto pubblica amministrazione, alle AdSp sono riconosciute le 
medesime prerogative che spettano alle altre entità infrastatali, come le Regioni o i Comuni, a cui lo Stato 
conferisce il compito di amministrare determinate aree territoriali. E infatti anche le Regioni e gli altri enti 
locali gestiscono i beni pubblici con le stesse modalità applicate dalle AdSp: ad esempio, l'accesso ai privati è 
permesso mediante concessione e non con un contratto di locazione, come sostiene la Commissione e a 
fronte della contestuale riscossione di una tassa per l'occupazione del bene pubblico, riscossa da tali enti 
territoriali. è dunque logico e coerente che AdSp, Regioni, Comuni e le altre entità infrastatali legate allo Stato 
da un rapporto organico e funzionale siano soggette al medesimo regime sotto il profilo dell'imposta delle 
società: e infatti, secondo la disciplina tributaria italiana, nessuno di questi soggetti è soggetto a IRES. Tali 
disposizioni riservano pertanto lo stesso regime giuridico a tutti i soggetti che si trovano in condizioni di fatto e 
di diritto fra loro comparabili. Pertanto, si conferma la natura non selettiva del regime di tassazione delle 
AdSp, che è esattamente lo stesso riservato agli altri soggetti pubblici. La decisione è quindi errata poiché 
vorrebbe invece equiparare le AdSp alle società piuttosto che agli altri enti pubblici appartenenti alla pubblica 
amministrazione. Alla luce del rapporto organico e funzionale con lo Stato, il mancato assoggettamento (fra 
l'altro) di AdSp, Regioni e Comuni all'imposta sul reddito delle società è, inoltre, espressione del principio 



generale per cui lo Stato non paga tasse. Altrettanto errata è quella parte della decisione in cui viene esclusa la 
natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali riscosse dalle AdSp per conto dello Stato. Nella 
decisione, infatti, non viene riconosciuto che, nell'ordinamento italiano, i canoni demaniali (e, a maggiore 
ragione, le tasse portuali) non sono un corrispettivo di un'attività economica (inesistente), ma l'assolvimento 
di una tassa, il cui importo è fissato direttamente dalla legge secondo parametri fissi legati alla superficie 
dell'area concessa che viene pagata dal concessionario allo Stato proprietario del bene. Le AdSp si limitano a 
riscuotere tale imposta per conto dello Stato e, dunque, neppure ne negoziano l'ammontare con i soggetti 
interessati. Al riguardo, Corte di giustizia e Commissione hanno costantemente ritenuto che la presenza di un 
canone direttamente fissato dall'impresa che gestisce un'infrastruttura è condizione imprescindibile ai fini 
della sua qualificazione come impresa: soltanto se il corrispettivo è negoziato, infatti, si è in presenza di 
un'attività economica. Ciò non si verifica nel caso di specie. Infine, la natura tributaria dei canoni demaniali e 
delle tasse portuali è confermata dal fatto che sugli stessi non è dovuta l'Iva, in base al principio generale per 
cui non si pagano tasse sulle tasse. E per contro, in tutti gli Stati altri membri a cui la Commissione ha 
contestato l'esenzione dalla tassazione delle società commerciali che ivi gestiscono i porti, i corrispettivi che le 
stesse riscuotevano dall'utenza portuale erano, incoerentemente, soggetti a Iva. La misura fissa del canone 
per tutti gli aspiranti concessionari dimostra che le AdSP non possono modificare il prezzo dei beni che, 
secondo l'erronea impostazione della Commissione, esse offrirebbero sul mercato per incentivare soggetti 
terzi a utilizzare il porto che ricade sotto la loro competenza territoriale. Ciò conferma un ulteriore grave 
errore commesso dalla decisione impugnata: le regole in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto nei 
settori aperti alla concorrenza che, infatti, deve essere pregiudicata dal presunto aiuto, a pena 
dell'inapplicabilità delle norme sugli aiuti. Poiché l'Italia si è invece riservata in esclusiva sia la proprietà sia 
l'amministrazione dei beni demaniali portuali, e quindi non ha aperto alla concorrenza il settore portuale, l'art. 
107 Tfue non è applicabile alle AdSP, giacché con riguardo alle loro attività non esiste alcun mercato né 
concorrenza neppure potenziale. E infatti la Commissione non ha individuato alcuna impresa concorrente 
delle AdSP, né avrebbe potuto. Non essendoci un mercato, non possano esserci effetti distorsivi della 
concorrenza sullo stesso. Infine, è altrettanto errata quella parte della decisione impugnata in cui la 
Commissione ritiene che l'esenzione delle AdSP dall'imposta sul reddito delle società determinerebbe un 
onere finanziario a carico dello Stato. Infatti, le entrate delle AdSP, ivi incluse le tasse che esse riscuotono per 
conto dello Stato, sono soggette a vincolo di destinazione e sono finalizzate a permettere la realizzazione della 
missione istituzionale delle AdSP, i.e. l'amministrazione di una parte di territorio per conto dello Stato. Quanto 
ipoteticamente corrisposto a titolo di imposta sul reddito sarebbe pertanto compensato dallo Stato con 
maggiori contributi al funzionamento delle stesse AdSP che non possono cessare la loro attività amministrativa 
(al pari, ancora una volta, di Regioni e Comuni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tasse e porti, operazione verità 

«Riteniamo di aver fatto la cosa giusta. Abbiamo impugnato un provvedimento che consideriamo illegittimo. 
Questa iniziativa darà al Governo la possibilità di aprire un fronte di dialogo con la Commissione Europea per 
trovare una soluzione percorribile. Siamo ragionevolmente convinti che tutto questo servirà a stimolare un 
dibattito serio sulla specificità dei nostri porti». A distanza di pochi giorni dal deposito del ricorso contro la 
decisione della Commissione di sottoporre i porti italiani alla tassazione d' impresa per la riscossione dei 
canoni, il presidente di Assoporti spiega le ragioni di una scelta difficile, non presa certamente a cuor leggero. 
Daniele Rossi lo fa nell' ambito di una conferenza stampa organizzata appositamente dall' Associazione degli 
scali portuali italiani, e alla quale hanno anche preso parte il numero uno dell' AdSP del Mar di Sardegna, 
Massimo Deiana e il presidente dell' AdSP del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, che hanno 
coordinato l' azione del pool degli avvocati Francesco Munari, Gian Michele Roberti e Stefano Zunarelli. Come 
spiegato da Ugo Patroni Griffi, il ricorso delinea la specificità del modello italiano, chiaramente non 
assimilabile a quello altri Paesi. «Si tratta di un' operazione verità, supportata dallo stesso Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. E' una iniziativa che consentirà al Governo di chiarire che cosa sono 
realmente le nostre AdSP». Griffi sottolinea la natura statale dei porti. «Il regime giuridico dei beni è di tipo 
demaniale e pertanto li sottrae alla proprietà privata. Possono appartenere solo allo Stato. Il demanio è 
gestito da un ente pubblico non economico che non realizza profitti e che non svolge attività di impresa. Tant' 
è vero che le nostre risorse economiche in denaro, che percepiamo in nome e per conto dello Stato, sono 
collocate presso la Banca d' Italia, non sono liberamente disponibili sui conti correnti delle AdSP». L' 
impostazione di Bruxelles «rischia di mettere in discussione l' intera gestione nazionale del demanio. Non si 
vedrebbe, in alternativa, perché si debbano fare differenze tra situazioni che sono uguali: l' attività delle AdSP 
è da questo punto di vista giuridico identica a quella propria degli enti locali e dello Stato» ha spiegato Griffi. 
Anche Deiana richiama la necessità che le prerogative dello Stato non vengano mercanteggiate come attività 
di impresa: «Il legislatore ha fatto una scelta ben precisa, predefinendo per la portualità italiana un modello 
pubblicistico cui non si possono applicare le stesse regole che disciplinano il funzionamento delle società spa 
imprese fornitrici di beni e servizi. Non si possono applicare le stesse regole a situazioni diverse. In questo la 
Commissione sbaglia». L' obiettivo, secondo Rossi, è quello di strappare a Bruxelles un accordo soddisfacente 
per il nostro Paese: «Le AdSp e il Ministero, ognuno nel proprio ruolo, possono giocarsi bene questa partita. 
Qualsiasi altra soluzione si dovesse trovare nell' ambito del confronto con Bruxelles non potrà essere 
penalizzante per l' operatività e la capacità delle AdSP di continuare fare il loro lavoro». Qualunque sia il 
percorso individuato, l' attuale modello delineato dalla Riforma Delrio va salvaguardato, se non altro perché 
non è stato ancora pienamente applicato. «Prima di abbandonarci a qualsiasi discussione sulla natura delle 
AdSP, dovremo esperire un periodo di piena applicazione della legge, all' esito del quale potremo veramente 
valutare se convenga o meno imporre un cambio di paradigma alla governance dei nostri porti». 

 

 

 

 

 



 

Tasse e porti, le ragioni del dissenso 

Come era stato preannunciato, le AdSP italiane, con il coordinamento di Assoporti, hanno depositato presso il 
Tribunale dell' Unione Europea un ricorso chiedendo l' annullamento della decisione della Comissione del 4 
dicembre 2020. La decisione ha imposto all' Italia di modificare il regime fiscale applicabile alle AdSP. Secondo 
la Commissione il loro mancato assoggettamento all' imposta sul reddito delle società rappresenterebbe un 
aiuto di Stato incompatibile con le norme vigenti. Nel corso della Conferenza stampa di oggi , il Presidente di 
Assoporti, Daniele Rossi unitamente al Presidente dell' AdSP del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi 
e il Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana hanno illustrato le motivazioni e il contenuto 
del ricorso. Riceviamo da Assoporti e pubblichiamo una nota esplicativa di sintesi dei contenuti del ricorso 
depositato. Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata è errata sotto molteplici profili e non è quindi vero 
che il regime di tassazione delle AdSP possa essere qualificato alla stregua di un aiuto di Stato. L' errore più 
evidente commesso dalla Commissione è quello di ignorare la natura pubblicistica del modello di 
organizzazione portuale scelto dal legislatore italiano. In assenza di un' armonizzazione a livello dell' Unione, 
infatti, gli Stati membri hanno organizzato il settore portuale secondo sistemi di governance molto differenti. 
Diversamente dagli altri Stati membri (Francia, Belgio e Olanda) a cui la Commissione ha inviato analoghe 
decisioni circa il regime di tassazione delle società per azioni che in tali Stati gestiscono commercialmente i 
porti - arrivando talvolta a svolgere operazioni e servizi portuali - l' Italia ha riservato alla mano pubblica, in 
modo coerente e sistematico, ogni aspetto legato al settore portuale: la proprietà dei beni, appartenenti al 
demanio indisponibile dello Stato, l' amministrazione degli stessi, riservata in via esclusiva alle AdSP 
territorialmente competenti, la riscossione da parte delle AdSP dei canoni demaniali da parte dei 
concessionari, che sono vere e proprie tasse pagate dai concessionari direttamente allo Stato e solo riscosse 
dalle AdSP. Così, è viziata la decisione nella parte in cui pretende di qualificare le AdSP quali 'imprese' al fine di 
chiederne l' assoggettamento all' imposta sul reddito delle 'società'. La Commissione travisa il ruolo e le 
prerogative delle AdSP che, nell' ordinamento italiano, appartengono sotto il profilo organico e funzionale allo 
Stato. In quanto pubblica amministrazione, alle AdSP sono riconosciute le medesime prerogative che spettano 
alle altre entità infrastatali, come le Regioni o i Comuni, a cui lo Stato conferisce il compito di amministrare 
determinate aree territoriali. E infatti anche le Regioni e gli altri enti locali gestiscono i beni pubblici con le 
stesse modalità applicate dalle AdSP: ad esempio, l' accesso ai privati è permesso mediante concessione - e 
non con un contratto di locazione, come sostiene la Commissione - e a fronte della contestuale riscossione di 
una tassa per l' occupazione del bene pubblico, riscossa da tali enti territoriali. è dunque logico e coerente che 
AdSP, Regioni, Comuni e le altre entità infrastatali legate allo Stato da un rapporto organico e funzionale siano 
soggette al medesimo regime sotto il profilo dell' imposta delle società: e infatti, secondo la disciplina 
tributaria italiana, nessuno di questi soggetti è soggetto a IRES. Tali disposizioni riservano pertanto lo stesso 
regime giuridico a tutti i soggetti che si trovano in condizioni di fatto e di diritto fra loro comparabili. Pertanto, 
si conferma la natura non selettiva del regime di tassazione delle AdSP, che è esattamente lo stesso riservato 
agli altri soggetti pubblici. La decisione è quindi errata poiché vorrebbe invece equiparare le AdSP alle società 
piuttosto che agli altri enti pubblici appartenenti alla pubblica amministrazione. Alla luce del rapporto organico 
e funzionale con lo Stato, il mancato assoggettamento (fra l' altro) di AdSP, Regioni e Comuni all' imposta sul 
reddito delle società è, inoltre, espressione del principio generale per cui lo Stato non paga tasse. Altrettanto 
errata è quella parte della decisione in cui viene esclusa la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse 
portuali riscosse dalle AdSP per conto dello Stato. Nella decisione, infatti, non viene riconosciuto che, nell' 
ordinamento italiano, i canoni demaniali (e, a maggiore ragione, le tasse portuali) non sono un corrispettivo di 
un' attività economica (inesistente), ma l' assolvimento di una tassa, il cui importo è fissato direttamente dalla 
legge secondo parametri fissi legati alla superficie dell' area concessa che viene pagata dal concessionario allo 



Stato proprietario del bene. Le AdSP si limitano a riscuotere tale imposta per conto dello Stato e, dunque, 
neppure ne negoziano l' ammontare con i soggetti interessati. Al riguardo, Corte di giustizia e Commissione 
hanno costantemente ritenuto che la presenza di un canone direttamente fissato dall' impresa che gestisce 
un' infrastruttura è condizione imprescindibile ai fini della sua qualificazione come impresa: soltanto se il 
corrispettivo è negoziato, infatti, si è in presenza di un' attività economica. Ciò non si verifica nel caso di 
specie. Infine, la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali è confermata dal fatto che sugli 
stessi non è dovuta l' IVA, in base al principio generale per cui non si pagano tasse sulle tasse. E per contro, in 
tutti gli Stati altri membri a cui la Commissione ha contestato l' esenzione dalla tassazione delle società 
commerciali che ivi gestiscono i porti, i corrispettivi che le stesse riscuotevano dall' utenza portuale erano, 
incoerentemente, soggetti a IVA. La misura fissa del canone per tutti gli aspiranti concessionari dimostra che le 
AdSP non possono modificare il prezzo dei 'beni' che, secondo l' erronea impostazione della Commissione, 
esse offrirebbero sul 'mercato' per incentivare soggetti terzi a utilizzare il porto che ricade sotto la loro 
competenza territoriale. Ciò conferma un ulteriore grave errore commesso dalla decisione impugnata: le 
regole in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto nei settori aperti alla concorrenza che, infatti, deve 
essere pregiudicata dal presunto aiuto, a pena dell' inapplicabilità delle norme sugli aiuti. Poiché l' Italia si è 
invece riservata in esclusiva sia la proprietà sia l' amministrazione dei beni demaniali portuali, e quindi non ha 
aperto alla concorrenza il settore portuale, l' art. 107 TFUE non è applicabile alle AdSP, giacché con riguardo 
alle loro attività non esiste alcun 'mercato' né concorrenza neppure potenziale. E infatti la Commissione non 
ha individuato alcuna impresa concorrente delle AdSP, né avrebbe potuto. Non essendoci un mercato, non 
possano esserci effetti distorsivi della concorrenza sullo stesso. Infine, è altrettanto errata quella parte della 
decisione impugnata in cui la Commissione ritiene che l' esenzione delle AdSP dall' imposta sul reddito delle 
società determinerebbe un onere finanziario a carico dello Stato. Infatti, le entrate delle AdSP, ivi incluse le 
tasse che esse riscuotono per conto dello Stato, sono soggette a vincolo di destinazione e sono finalizzate a 
permettere la realizzazione della missione istituzionale delle AdSP, i.e. l' amministrazione di una parte di 
territorio per conto dello Stato. Quanto ipoteticamente corrisposto a titolo di imposta sul reddito sarebbe 
pertanto compensato dallo Stato con maggiori contributi al funzionamento delle stesse AdSP che non possono 
cessare la loro attività amministrativa (al pari, ancora una volta, di Regioni e Comuni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Assoporti, illustrati i contenuti del ricorso alla Corte di Giustizia Europea 

Roma, 1 aprile 2021 - le AdSP italiane, con il coordinamento di Assoporti, hanno depositato presso il Tribunale 
dell' Unione Europea un ricorso chiedendo l' annullamento della decisione della Comissione del 4 dicembre 
2020. La decisione ha imposto all' Italia di modificare il regime fiscale applicabile alle AdSP. Secondo la 
Commissione il loro mancato assoggettamento all' imposta sul reddito delle società rappresenterebbe un 
aiuto di Stato incompatibile con le norme vigenti. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Francesco Munari, 
Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti e Isabella Perego. Oggi nel corso della Conferenza stampa, il 
Presidente di Assoporti, Daniele Rossi unitamente al Presidente dell' AdSP del Mar Adriatico Meridionale, Ugo 
Patroni Griffi e il Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana hanno illustrato le motivazioni e 
il contenuto del ricorso. Un ricorso, ricordiamo, improntato sull' errata interpretazione della natura delle 
attività delle stesse AdSP, le quali riscuotono i canoni di concessioni per conto dello Stato. La sintesi dei 
contenuti del ricorso, secondo le ricorrenti, la decisione impugnata è errata sotto molteplici profili e non è 
quindi vero che il regime di tassazione delle AdSP possa essere qualificato alla stregua di un aiuto di Stato. L' 
errore più evidente commesso dalla Commissione è quello di ignorare la natura pubblicistica del modello di 
organizzazione portuale scelto dal legislatore italiano. In assenza di un' armonizzazione a livello dell' Unione, 
infatti, gli Stati membri hanno organizzato il settore portuale secondo sistemi di governance molto differenti. 
Diversamente dagli altri Stati membri (Francia, Belgio e Olanda) a cui la Commissione ha inviato analoghe 
decisioni circa il regime di tassazione delle società per azioni che in tali Stati gestiscono commercialmente i 
porti - arrivando talvolta a svolgere operazioni e servizi portuali - l' Italia ha riservato alla mano pubblica, in 
modo coerente e sistematico, ogni aspetto legato al settore portuale: la proprietà dei beni, appartenenti al 
demanio indisponibile dello Stato, l' amministrazione degli stessi, riservata in via esclusiva alle AdSP 
territorialmente competenti, la riscossione da parte delle AdSP dei canoni demaniali da parte dei 
concessionari, che sono vere e proprie tasse pagate dai concessionari direttamente allo Stato e solo riscosse 
dalle AdSP. Così, è viziata la decisione nella parte in cui pretende di qualificare le AdSP quali "imprese" al fine 
di chiederne l' assoggettamento all' imposta sul reddito delle "società". La Commissione travisa il ruolo e le 
prerogative delle AdSP che, nell' ordinamento italiano, appartengono sotto il profilo organico e funzionale allo 
Stato. In quanto pubblica amministrazione, alle AdSP sono riconosciute le medesime prerogative che spettano 
alle altre entità infrastatali, come le Regioni o i Comuni, a cui lo Stato conferisce il compito di amministrare 
determinate aree territoriali. E infatti anche le Regioni e gli altri enti locali gestiscono i beni pubblici con le 
stesse modalità applicate dalle AdSP: ad esempio, l' accesso ai privati è permesso mediante concessione - e 
non con un contratto di locazione, come sostiene la Commissione - e a fronte della contestuale riscossione di 
una tassa per l' occupazione del bene pubblico, riscossa da tali enti territoriali. è dunque logico e coerente che 
AdSP, Regioni, Comuni e le altre entità infrastatali legate allo Stato da un rapporto organico e funzionale siano 
soggette al medesimo regime sotto il profilo dell' imposta delle società: e infatti, secondo la disciplina 
tributaria italiana, nessuno di questi soggetti è soggetto a IRES. Tali disposizioni riservano pertanto lo stesso 
regime giuridico a tutti i soggetti che si trovano in condizioni di fatto e di diritto fra loro comparabili. Pertanto, 
si conferma la natura non selettiva del regime di tassazione delle AdSP, che è esattamente lo stesso riservato 
agli altri soggetti pubblici. La decisione è quindi errata poiché vorrebbe invece equiparare le AdSP alle società 
piuttosto che agli altri enti pubblici appartenenti alla pubblica amministrazione. Alla luce del rapporto organico 
e funzionale con lo Stato, il mancato assoggettamento (fra l' altro) di AdSP, Regioni e Comuni all' imposta sul 
reddito delle società è, inoltre, espressione del principio generale per cui lo Stato non paga tasse. Altrettanto 
errata è quella parte della decisione in cui viene esclusa la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse 
portuali riscosse dalle AdSP per conto dello Stato. Nella decisione, infatti, non viene riconosciuto che, nell' 
ordinamento italiano, i canoni demaniali (e, a maggiore ragione, le tasse portuali) non sono un corrispettivo di 
un' attività economica (inesistente), ma l' assolvimento di una tassa, il cui importo è fissato direttamente dalla 
legge secondo parametri fissi legati alla superficie dell' area concessa che viene pagata dal concessionario allo 



Stato proprietario del bene. Le AdSP si limitano a riscuotere tale imposta per conto dello Stato e, dunque, 
neppure ne negoziano l' ammontare con i soggetti interessati. Al riguardo, Corte di giustizia e Commissione 
hanno costantemente ritenuto che la presenza di un canone direttamente fissato dall' impresa che gestisce 
un' infrastruttura è condizione imprescindibile ai fini della sua qualificazione come impresa: soltanto se il 
corrispettivo è negoziato, infatti, si è in presenza di un' attività economica. Ciò non si verifica nel caso di 
specie. Infine, la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali è confermata dal fatto che sugli 
stessi non è dovuta l' IVA, in base al principio generale per cui non si pagano tasse sulle tasse. E per contro, in 
tutti gli Stati altri membri a cui la Commissione ha contestato l' esenzione dalla tassazione delle società 
commerciali che ivi gestiscono i porti, i corrispettivi che le stesse riscuotevano dall' utenza portuale erano, 
incoerentemente, soggetti a IVA. La misura fissa del canone per tutti gli aspiranti concessionari dimostra che le 
AdSP non possono modificare il prezzo dei "beni" che, secondo l' erronea impostazione della Commissione, 
esse offrirebbero sul "mercato" per incentivare soggetti terzi a utilizzare il porto che ricade sotto la loro 
competenza territoriale. Ciò conferma un ulteriore grave errore commesso dalla decisione impugnata: le 
regole in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto nei settori aperti alla concorrenza che, infatti, deve 
essere pregiudicata dal presunto aiuto, a pena dell' inapplicabilità delle norme sugli aiuti. Poiché l' Italia si è 
invece riservata in esclusiva sia la proprietà sia l' amministrazione dei beni demaniali portuali, e quindi non ha 
aperto alla concorrenza il settore portuale, l' art. 107 TFUE non è applicabile alle AdSP, giacché con riguardo 
alle loro attività non esiste alcun "mercato" né concorrenza neppure potenziale. E infatti la Commissione non 
ha individuato alcuna impresa concorrente delle AdSP, né avrebbe potuto. Non essendoci un mercato, non 
possano esserci effetti distorsivi della concorrenza sullo stesso. Infine, è altrettanto errata quella parte della 
decisione impugnata in cui la Commissione ritiene che l' esenzione delle AdSP dall' imposta sul reddito delle 
società determinerebbe un onere finanziario a carico dello Stato. Infatti, le entrate delle AdSP, ivi incluse le 
tasse che esse riscuotono per conto dello Stato, sono soggette a vincolo di destinazione e sono finalizzate a 
permettere la realizzazione della missione istituzionale delle AdSP, i.e. l' amministrazione di una parte di 
territorio per conto dello Stato. Quanto ipoteticamente corrisposto a titolo di imposta sul reddito sarebbe 
pertanto compensato dallo Stato con maggiori contributi al funzionamento delle stesse AdSP che non possono 
cessare la loro attività amministrativa (al pari, ancora una volta, di Regioni e Comuni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ricorso delle AdSP contro l'UE: ecco le motivazioni 

Roma Come era stato preannunciato, le AdSP italiane, con il coordinamento di Assoporti, hanno depositato 
presso il Tribunale dell'Unione Europea un ricorso chiedendo l'annullamento della decisione della Comissione 
del 4 dicembre 2020. La decisione ha imposto all'Italia di modificare il regime fiscale applicabile alle AdSP: lo fa 
sapere Assoporti in una nota. Secondo la Commissione il loro mancato assoggettamento all'imposta sul 
reddito delle società rappresenterebbe un aiuto di Stato incompatibile con le norme vigenti. Il ricorso è stato 
presentato dagli avvocati Francesco Munari, Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti e Isabella Perego. Nel 
corso della Conferenza stampa di oggi, il presidente di Assoporti, Daniele Rossi unitamente al presidente 
dell'AdSP del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi e il presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, 
Massimo Deiana hanno illustrato le motivazioni e il contenuto del ricorso. Un ricorso, ricordiamo, improntato 
sull'errata interpretazione della natura delle attività delle stesse AdSP, le quali riscuotono i canoni di 
concessioni per conto dello Stato. Qui sotto una nota esplicativa di sintesi dei contenuti del ricorso Secondo le 
ricorrenti, la decisione impugnata è errata sotto molteplici profili e non è quindi vero che il regime di 
tassazione delle AdSP possa essere qualificato alla stregua di un aiuto di Stato. L'errore più evidente 
commesso dalla Commissione è quello di ignorare la natura pubblicistica del modello di organizzazione 
portuale scelto dal legislatore italiano. In assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, infatti, gli Stati 
membri hanno organizzato il settore portuale secondo sistemi di governance molto differenti. Diversamente 
dagli altri Stati membri (Francia, Belgio e Olanda) a cui la Commissione ha inviato analoghe decisioni circa il 
regime di tassazione delle società per azioni che in tali Stati gestiscono commercialmente i porti arrivando 
talvolta a svolgere operazioni e servizi portuali l'Italia ha riservato alla mano pubblica, in modo coerente e 
sistematico, ogni aspetto legato al settore portuale: la proprietà dei beni, appartenenti al demanio 
indisponibile dello Stato, l'amministrazione degli stessi, riservata in via esclusiva alle AdSP territorialmente 
competenti, la riscossione da parte delle AdSP dei canoni demaniali da parte dei concessionari, che sono vere 
e proprie tasse pagate dai concessionari direttamente allo Stato e solo riscosse dalle AdSP. Così, è viziata la 
decisione nella parte in cui pretende di qualificare le AdSP quali imprese al fine di chiederne 
l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle società. La Commissione travisa il ruolo e le prerogative delle 
AdSP che, nell'ordinamento italiano, appartengono sotto il profilo organico e funzionale allo Stato. In quanto 
pubblica amministrazione, alle AdSP sono riconosciute le medesime prerogative che spettano alle altre entità 
infrastatali, come le Regioni o i Comuni, a cui lo Stato conferisce il compito di amministrare determinate aree 
territoriali. E infatti anche le Regioni e gli altri enti locali gestiscono i beni pubblici con le stesse modalità 
applicate dalle AdSP: ad esempio, l'accesso ai privati è permesso mediante concessione e non con un 
contratto di locazione, come sostiene la Commissione e a fronte della contestuale riscossione di una tassa per 
l'occupazione del bene pubblico, riscossa da tali enti territoriali. è dunque logico e coerente che AdSP, Regioni, 
Comuni e le altre entità infrastatali legate allo Stato da un rapporto organico e funzionale siano soggette al 
medesimo regime sotto il profilo dell'imposta delle società: e infatti, secondo la disciplina tributaria italiana, 
nessuno di questi soggetti è soggetto a IRES. Tali disposizioni riservano pertanto lo stesso regime giuridico a 
tutti i soggetti che si trovano in condizioni di fatto e di diritto fra loro comparabili. Pertanto, si conferma la 
natura non selettiva del regime di tassazione delle AdSP, che è esattamente lo stesso riservato agli altri 
soggetti pubblici. La decisione è quindi errata poiché vorrebbe invece equiparare le AdSP alle società piuttosto 
che agli altri enti pubblici appartenenti alla pubblica amministrazione. Alla luce del rapporto organico e 
funzionale con lo Stato, il mancato assoggettamento (fra l'altro) di AdSP, Regioni e Comuni all'imposta sul 
reddito delle società è, inoltre, espressione del principio generale per cui lo Stato non paga tasse. Altrettanto 
errata è quella parte della decisione in cui viene esclusa la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse 
portuali riscosse dalle AdSP per conto dello Stato. Nella decisione, infatti, non viene riconosciuto che, 
nell'ordinamento italiano, i canoni demaniali (e, a maggiore ragione, le tasse portuali) non sono un 
corrispettivo di un'attività economica (inesistente), ma l'assolvimento di una tassa, il cui importo è fissato 
direttamente dalla legge secondo parametri fissi legati alla superficie dell'area concessa che viene pagata dal 



concessionario allo Stato proprietario del bene. Le AdSP si limitano a riscuotere tale imposta per conto dello 
Stato e, dunque, neppure ne negoziano l'ammontare con i soggetti interessati. Al riguardo, Corte di giustizia e 
Commissione hanno costantemente ritenuto che la presenza di un canone direttamente fissato dall'impresa 
che gestisce un'infrastruttura è condizione imprescindibile ai fini della sua qualificazione come impresa: 
soltanto se il corrispettivo è negoziato, infatti, si è in presenza di un'attività economica. Ciò non si verifica nel 
caso di specie. Infine, la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali è confermata dal fatto che 
sugli stessi non è dovuta l'IVA, in base al principio generale per cui non si pagano tasse sulle tasse. E per 
contro, in tutti gli Stati altri membri a cui la Commissione ha contestato l'esenzione dalla tassazione delle 
società commerciali che ivi gestiscono i porti, i corrispettivi che le stesse riscuotevano dall'utenza portuale 
erano, incoerentemente, soggetti a IVA. La misura fissa del canone per tutti gli aspiranti concessionari 
dimostra che le AdSP non possono modificare il prezzo dei beni che, secondo l'erronea impostazione della 
Commissione, esse offrirebbero sul mercato per incentivare soggetti terzi a utilizzare il porto che ricade sotto 
la loro competenza territoriale. Ciò conferma un ulteriore grave errore commesso dalla decisione impugnata: 
le regole in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto nei settori aperti alla concorrenza che, infatti, deve 
essere pregiudicata dal presunto aiuto, a pena dell'inapplicabilità delle norme sugli aiuti. Poiché l'Italia si è 
invece riservata in esclusiva sia la proprietà sia l'amministrazione dei beni demaniali portuali, e quindi non ha 
aperto alla concorrenza il settore portuale, l'art. 107 TFUE non è applicabile alle AdSP, giacché con riguardo 
alle loro attività non esiste alcun mercato né concorrenza neppure potenziale. E infatti la Commissione non ha 
individuato alcuna impresa concorrente delle AdSP, né avrebbe potuto. Non essendoci un mercato, non 
possano esserci effetti distorsivi della concorrenza sullo stesso. Infine, è altrettanto errata quella parte della 
decisione impugnata in cui la Commissione ritiene che l'esenzione delle AdSP dall'imposta sul reddito delle 
società determinerebbe un onere finanziario a carico dello Stato. Infatti, le entrate delle AdSP, ivi incluse le 
tasse che esse riscuotono per conto dello Stato, sono soggette a vincolo di destinazione e sono finalizzate a 
permettere la realizzazione della missione istituzionale delle AdSP, i.e. l'amministrazione di una parte di 
territorio per conto dello Stato. Quanto ipoteticamente corrisposto a titolo di imposta sul reddito sarebbe 
pertanto compensato dallo Stato con maggiori contributi al funzionamento delle stesse AdSP che non possono 
cessare la loro attività amministrativa (al pari, ancora una volta, di Regioni e Comuni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tassazione porti: ecco spiegata la strategia difensiva dell'Italia contro l'Europa 

Come preannunciato tutte le AdSP italiane, con il coordinamento di Assoporti, hanno depositato presso il 
Tribunale dell'Unione Europea un ricorso chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione del 4 
dicembre 2020. La decisione ha imposto all'Italia di modificare il regime fiscale applicabile alle AdSP. Secondo 
la Commissione il loro mancato assoggettamento all'imposta sul reddito delle società rappresenterebbe un 
aiuto di Stato incompatibile con le norme vigenti. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Francesco Munari, 
Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti e Isabella Perego. Il ricorso è improntato sull'errata interpretazione 
della natura delle attività delle stesse AdSP, le quali riscuotono i canoni di concessioni per conto dello Stato. 
Nota esplicativa del ricorso presentato: Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata è errata sotto molteplici 
profili e non è quindi vero che il regime di tassazione delle AdSP possa essere qualificato alla stregua di un 
aiuto di Stato. L'errore più evidente commesso dalla Commissione è quello di ignorare la natura pubblicistica 
del modello di organizzazione portuale scelto dal legislatore italiano. In assenza di un'armonizzazione a livello 
dell'Unione, infatti, gli Stati membri hanno organizzato il settore portuale secondo sistemi di governance 
molto differenti. Diversamente dagli altri Stati membri (Francia, Belgio e Olanda) a cui la Commissione ha 
inviato analoghe decisioni circa il regime di tassazione delle società per azioni che in tali Stati gestiscono 
commercialmente i porti arrivando talvolta a svolgere operazioni e servizi portuali l'Italia ha riservato alla 
mano pubblica, in modo coerente e sistematico, ogni aspetto legato al settore portuale: la proprietà dei beni, 
appartenenti al demanio indisponibile dello Stato, l'amministrazione degli stessi, riservata in via esclusiva alle 
AdSP territorialmente competenti, la riscossione da parte delle AdSP dei canoni demaniali da parte dei 
concessionari, che sono vere e proprie tasse pagate dai concessionari direttamente allo Stato e solo riscosse 
dalle AdSP. Così, è viziata la decisione nella parte in cui pretende di qualificare le AdSP quali imprese al fine di 
chiederne l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle società. La Commissione travisa il ruolo e le 
prerogative delle AdSP che, nell'ordinamento italiano, appartengono sotto il profilo organico e funzionale allo 
Stato. In quanto pubblica amministrazione, alle AdSP sono riconosciute le medesime prerogative che spettano 
alle altre entità infrastatali, come le Regioni o i Comuni, a cui lo Stato conferisce il compito di amministrare 
determinate aree territoriali. E infatti anche le Regioni e gli altri enti locali gestiscono i beni pubblici con le 
stesse modalità applicate dalle AdSP: ad esempio, l'accesso ai privati è permesso mediante concessione e non 
con un contratto di locazione, come sostiene la Commissione e a fronte della contestuale riscossione di una 
tassa per l'occupazione del bene pubblico, riscossa da tali enti territoriali. è dunque logico e coerente che 
AdSP, Regioni, Comuni e le altre entità infrastatali legate allo Stato da un rapporto organico e funzionale siano 
soggette al medesimo regime sotto il profilo dell'imposta delle società: e infatti, secondo la disciplina 
tributaria italiana, nessuno di questi soggetti è soggetto a Ires. Tali disposizioni riservano pertanto lo stesso 
regime giuridico a tutti i soggetti che si trovano in condizioni di fatto e di diritto fra loro comparabili. Pertanto, 
si conferma la natura non selettiva del regime di tassazione delle AdSP, che è esattamente lo stesso riservato 
agli altri soggetti pubblici. La decisione è quindi errata poiché vorrebbe invece equiparare le AdSP alle società 
piuttosto che agli altri enti pubblici appartenenti alla pubblica amministrazione. Alla luce del rapporto organico 
e funzionale con lo Stato, il mancato assoggettamento (fra l'altro) di AdSP, Regioni e Comuni all'imposta sul 
reddito delle società è, inoltre, espressione del principio generale per cui lo Stato non paga tasse. Altrettanto 
errata è quella parte della decisione in cui viene esclusa la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse 
portuali riscosse dalle AdSP per conto dello Stato. Nella decisione, infatti, non viene riconosciuto che, 
nell'ordinamento italiano, i canoni demaniali (e, a maggiore ragione, le tasse portuali) non sono un 
corrispettivo di un'attività economica (inesistente), ma l'assolvimento di una tassa, il cui importo è fissato 
direttamente dalla legge secondo parametri fissi legati alla superficie dell'area concessa che viene pagata dal 
concessionario allo Stato proprietario del bene. Le AdSP si limitano a riscuotere tale imposta per conto dello 



Stato e, dunque, neppure ne negoziano l'ammontare con i soggetti interessati. Al riguardo, Corte di giustizia e 
Commissione hanno costantemente ritenuto che la presenza di un canone direttamente fissato dall'impresa 
che gestisce un'infrastruttura è condizione imprescindibile ai fini della sua qualificazione come impresa: 
soltanto se il corrispettivo è negoziato, infatti, si è in presenza di un'attività economica. Ciò non si verifica nel 
caso di specie. Infine, la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali è confermata dal fatto che 
sugli stessi non è dovuta l'IVA, in base al principio generale per cui non si pagano tasse sulle tasse. E per 
contro, in tutti gli Stati altri membri a cui la Commissione ha contestato l'esenzione dalla tassazione delle 
società commerciali che ivi gestiscono i porti, i corrispettivi che le stesse riscuotevano dall'utenza portuale 
erano, incoerentemente, soggetti a IVA. La misura fissa del canone per tutti gli aspiranti concessionari 
dimostra che le AdSP non possono modificare il prezzo dei beni che, secondo l'erronea impostazione della 
Commissione, esse offrirebbero sul mercato per incentivare soggetti terzi a utilizzare il porto che ricade sotto 
la loro competenza territoriale. Ciò conferma un ulteriore grave errore commesso dalla decisione impugnata: 
le regole in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto nei settori aperti alla concorrenza che, infatti, deve 
essere pregiudicata dal presunto aiuto, a pena dell'inapplicabilità delle norme sugli aiuti. Poiché l'Italia si è 
invece riservata in esclusiva sia la proprietà sia l'amministrazione dei beni demaniali portuali, e quindi non ha 
aperto alla concorrenza il settore portuale, l'art. 107 TFUE non è applicabile alle AdSP, giacché con riguardo 
alle loro attività non esiste alcun mercato né concorrenza neppure potenziale. E infatti la Commissione non ha 
individuato alcuna impresa concorrente delle AdSP, né avrebbe potuto. Non essendoci un mercato, non 
possano esserci effetti distorsivi della concorrenza sullo stesso. Infine, è altrettanto errata quella parte della 
decisione impugnata in cui la Commissione ritiene che l'esenzione delle AdSP dall'imposta sul reddito delle 
società determinerebbe un onere finanziario a carico dello Stato. Infatti, le entrate delle AdSP, ivi incluse le 
tasse che esse riscuotono per conto dello Stato, sono soggette a vincolo di destinazione e sono finalizzate a 
permettere la realizzazione della missione istituzionale delle AdSP, i.e. l'amministrazione di una parte di 
territorio per conto dello Stato. Quanto ipoteticamente corrisposto a titolo di imposta sul reddito sarebbe 
pertanto compensato dallo Stato con maggiori contributi al funzionamento delle stesse AdSP che non possono 
cessare la loro attività amministrativa (al pari, ancora una volta, di Regioni e Comuni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regime fiscale applicabile alle Adsp: depositato ricorso al tribunale Ue 

Come era stato preannunciato, le Autorità di sistema portuale italiane italiane, con il coordinamento di 
Assoporti, hanno depositato presso il Tribunale dell' Unione Europea un ricorso chiedendo l' annullamento 
della decisione della Comissione del 4 dicembre 2020. La decisione ha imposto all' Italia di modificare il regime 
fiscale applicabile alle AdSP. Secondo la Commissione il loro mancato assoggettamento all' imposta sul reddito 
delle società rappresenterebbe un aiuto di Stato incompatibile con le norme vigenti. Il ricorso è stato 
presentato dagli avvocati Francesco Munari, Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti e Isabella Perego. Nel 
corso della Conferenza stampa di oggi, il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi unitamente al Presidente dell' 
AdSP del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi e il Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, 
Massimo Deiana hanno illustrato le motivazioni e il contenuto del ricorso. Un ricorso, ricordiamo, improntato 
sull' errata interpretazione della natura delle attività delle stesse AdSP, le quali riscuotono i canoni di 
concessioni per conto dello Stato. Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata è errata sotto molteplici profili 
e non è quindi vero che il regime di tassazione delle AdSP possa essere qualificato alla stregua di un aiuto di 
Stato. L' errore più evidente commesso dalla Commissione è quello di ignorare la natura pubblicistica del 
modello di organizzazione portuale scelto dal legislatore italiano. In assenza di un' armonizzazione a livello 
dell' Unione, infatti, gli Stati membri hanno organizzato il settore portuale secondo sistemi di governance 
molto differenti. Diversamente dagli altri Stati membri (Francia, Belgio e Olanda) a cui la Commissione ha 
inviato analoghe decisioni circa il regime di tassazione delle società per azioni che in tali Stati gestiscono 
commercialmente i porti - arrivando talvolta a svolgere operazioni e servizi portuali - l' Italia ha riservato alla 
mano pubblica, in modo coerente e sistematico, ogni aspetto legato al settore portuale: la proprietà dei beni, 
appartenenti al demanio indisponibile dello Stato, l' amministrazione degli stessi, riservata in via esclusiva alle 
AdSP territorialmente competenti, la riscossione da parte delle AdSP dei canoni demaniali da parte dei 
concessionari, che sono vere e proprie tasse pagate dai concessionari direttamente allo Stato e solo riscosse 
dalle AdSP. Così, è viziata la decisione nella parte in cui pretende di qualificare le AdSP quali "imprese" al fine 
di chiederne l' assoggettamento all' imposta sul reddito delle "società". La Commissione travisa il ruolo e le 
prerogative delle AdSP che, nell' ordinamento italiano, appartengono sotto il profilo organico e funzionale allo 
Stato. In quanto pubblica amministrazione, alle AdSP sono riconosciute le medesime prerogative che spettano 
alle altre entità infrastatali, come le Regioni o i Comuni, a cui lo Stato conferisce il compito di amministrare 
determinate aree territoriali. E infatti anche le Regioni e gli altri enti locali gestiscono i beni pubblici con le 
stesse modalità applicate dalle AdSP: ad esempio, l' accesso ai privati è permesso mediante concessione - e 
non con un contratto di locazione, come sostiene la Commissione - e a fronte della contestuale riscossione di 
una tassa per l' occupazione del bene pubblico, riscossa da tali enti territoriali. è dunque logico e coerente che 
AdSP, Regioni, Comuni e le altre entità infrastatali legate allo Stato da un rapporto organico e funzionale siano 
soggette al medesimo regime sotto il profilo dell' imposta delle società: e infatti, secondo la disciplina 
tributaria italiana, nessuno di questi soggetti è soggetto a IRES. Tali disposizioni riservano pertanto lo stesso 
regime giuridico a tutti i soggetti che si trovano in condizioni di fatto e di diritto fra loro comparabili. Pertanto, 
si conferma la natura non selettiva del regime di tassazione delle AdSP, che è esattamente lo stesso riservato 
agli altri soggetti pubblici. La decisione è quindi errata poiché vorrebbe invece equiparare le AdSP alle società 
piuttosto che agli altri enti pubblici appartenenti alla pubblica amministrazione. Alla luce del rapporto organico 
e funzionale con lo Stato, il mancato assoggettamento (fra l' altro) di AdSP, Regioni e Comuni all' imposta sul 
reddito delle società è, inoltre, espressione del principio generale per cui lo Stato non paga tasse.Altrettanto 
errata è quella parte della decisione in cui viene esclusa la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse 
portuali riscosse dalle AdSP per conto dello Stato. Nella decisione, infatti, non viene riconosciuto che, nell' 
ordinamento italiano, i canoni demaniali (e, a maggiore ragione, le tasse portuali) non sono un corrispettivo di 
un' attività economica (inesistente), ma l' assolvimento di una tassa, il cui importo è fissato direttamente dalla 
legge secondo parametri fissi legati alla superficie dell' area concessa che viene pagata dal concessionario allo 



Stato proprietario del bene. Le AdSP si limitano a riscuotere tale imposta per conto dello Stato e, dunque, 
neppure ne negoziano l' ammontare con i soggetti interessati. Al riguardo, Corte di giustizia e Commissione 
hanno costantemente ritenuto che la presenza di un canone direttamente fissato dall' impresa che gestisce 
un' infrastruttura è condizione imprescindibile ai fini della sua qualificazione come impresa: soltanto se il 
corrispettivo è negoziato, infatti, si è in presenza di un' attività economica. Ciò non si verifica nel caso di 
specie. Infine, la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali è confermata dal fatto che sugli 
stessi non è dovuta l' IVA, in base al principio generale per cui non si pagano tasse sulle tasse. E per contro, in 
tutti gli Stati altri membri a cui la Commissione ha contestato l' esenzione dalla tassazione delle società 
commerciali che ivi gestiscono i porti, i corrispettivi che le stesse riscuotevano dall' utenza portuale erano, 
incoerentemente, soggetti a IVA. La misura fissa del canone per tutti gli aspiranti concessionari dimostra che le 
AdSP non possono modificare il prezzo dei "beni" che, secondo l' erronea impostazione della Commissione, 
esse offrirebbero sul "mercato" per incentivare soggetti terzi a utilizzare il porto che ricade sotto la loro 
competenza territoriale. Ciò conferma un ulteriore grave errore commesso dalla decisione impugnata: le 
regole in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto nei settori aperti alla concorrenza che, infatti, deve 
essere pregiudicata dal presunto aiuto, a pena dell' inapplicabilità delle norme sugli aiuti. Poiché l' Italia si è 
invece riservata in esclusiva sia la proprietà sia l' amministrazione dei beni demaniali portuali, e quindi non ha 
aperto alla concorrenza il settore portuale, l' art. 107 TFUE non è applicabile alle AdSP, giacché con riguardo 
alle loro attività non esiste alcun "mercato" né concorrenza neppure potenziale. E infatti la Commissione non 
ha individuato alcuna impresa concorrente delle AdSP, né avrebbe potuto. Non essendoci un mercato, non 
possano esserci effetti distorsivi della concorrenza sullo stesso. Infine, è altrettanto errata quella parte della 
decisione impugnata in cui la Commissione ritiene che l' esenzione delle AdSP dall' imposta sul reddito delle 
società determinerebbe un onere finanziario a carico dello Stato. Infatti, le entrate delle AdSP, ivi incluse le 
tasse che esse riscuotono per conto dello Stato, sono soggette a vincolo di destinazione e sono finalizzate a 
permettere la realizzazione della missione istituzionale delle AdSP, i.e. l' amministrazione di una parte di 
territorio per conto dello Stato. Quanto ipoteticamente corrisposto a titolo di imposta sul reddito sarebbe 
pertanto compensato dallo Stato con maggiori contributi al funzionamento delle stesse AdSP che non possono 
cessare la loro attività amministrativa (al pari, ancora una volta, di Regioni e Comuni). 



di Serena Lullia
◗ OLBIA

Il traffico nel golfo potrebbe di-
ventare più caotico. Alla lunga 
lista di navi che attraverso la ca-
naletta scivolano tra i  filari  di  
cozze verso l’Isola Bianca e il  
molo Cocciani,  si  aggiungono 
le metaniere. Potrebbero arriva-
re al porto industriale se la Ol-
bia Lng terminal srl – società co-
stituita nel 2019 dall’imprendi-
tore Vittorio Marzano, romano 
ma di casa a Olbia – otterrà il via 
libera al serbatoio di metano da 
40mila metri  cubi.  Il  progetto 
c’è e va avanti e metterà radici a 
due passi dal molo industriale, 
nel lotto rimasto libero in via 
Madagascar di cui è proprieta-
ria. Le metaniere, attraverso tu-
bature dedicate, scaricheranno 
il  gas  metano  dalla  banchina  
del Cocciani verso il deposito. 
Small o big. Come verrà percepi-
to il serbatoio di gas liquido da 
40mila metri cubi da chi lo ve-
drà  dal  mare,  potrebbe  non  
coincidere  perfettamente  con  
le definizioni tecniche. Nel lin-
guaggio di settore quello olbie-
se è uno “small scale”, un depo-
sito di piccola scala. «I maxi de-
positi – spiega Antonio Nicotra, 
project manager e partner di Ol-
bia  Lng  Terminal  srl  –  sono  
quelli da oltre 200-400mila me-
tri cubi realizzati nei principali 
porti del mondo come Marsi-
glia, Barcellona, Huelva, Mon-
toir, Zeebrugge, Rotterdam, per 
citarne alcuni in Europa». Per 
restare invece in Italia il serba-
toio di Ravenna è di 20mila me-
tri cubi. Quelli di Oristano e Li-
vorno di 9mila metri cubi. Ta-
glia extra small. 
Impatto visivo. La società è sicu-
ra di riuscire a mimetizzare il  
serbatoio tra capannoni e colli-
na. La zona in cui sorgerà, per 
quanto ormai compromessa, si 
trova in una posizione delicata. 
Lì davanti sfilano le navi passeg-
geri  e  le  navi  da crociera che 
vanno verso l’Isola Bianca. In 
più l’area si trova tra la città il 
quartiere turistico di Pittulon-
gu.  «Il  deposito  sarà  parzial-
mente  interrato  per  renderlo  

praticamente invisibile dalla cit-
tà e dai pontili passeggeri per 
esigenze turistiche», garantisce 
Nicotra.  Nessuna  indicazione  
sull’altezza  della  struttura.  Il  
progetto dovrà comunque esse-

re sottoposto a Via, valutazioni 
di impatto ambientale. 
La sicurezza. Il metano è infiam-
mabile allo stato gassoso.  Nei 
serbatoi costieri viene conserva-
to in condizioni criogeniche al-

lo stato liquido, a meno 162 gra-
di. «Come tale non può né in-
cendiarsi, né esplodere in quan-
to deve essere prima vaporizza-
to – precisa Nicotra –. Inoltre, 
nel serbatoio previsto per il de-
posito di Olbia, il metano liqui-
do sarà conservato a pressione 
atmosferica e non potrà causa-
re nessun getto di gas ad alta 
pressione». 

Inevitabile che di fronte a un 
deposito di 40mila metri cubi ci 
si ponga il problema non solo 
dell’impatto estetico sullo skyli-
ne costiero, ma anche della pe-
ricolosità. «Le moderne tecno-
logie prevedono un doppio con-
tenimento con involucro inter-
no inox criogenico, isolato e to-
talmente inglobato in un bun-
ker di cemento armato spesso 
oltre 50 centimetri, anche il tet-
to – sottolinea Nicotra –. Con 
isolante intermedio per evitare 
dispersioni termiche e per con-
tenere e  riciclare  interamente  

qualunque possibile formazio-
ne di gas che evapora a causa 
della  dispersione  termica.  Il  
progetto di deposito costiero di 
gnl a Olbia è conforme alle di-
rettive della Commissione euro-
pea e del governo italiano». 
Metano e biogas. Il deposito di 
Cala Saccaia è stato pensato in 
sinergia con il progetto del Ci-
pnes  per  il  decompostaggio  
dell’umido,  nell’impianto  di  
Spiritu Santu e la sua fermenta-
zione  in  biometano,  che  sarà  
immesso nella rete gas di Olbia.
Piano b. La Olbia Lng terminal 
valuta un piano B al sito indivi-
duato  anche  se  su  www.ol-
biaLNG.eu, rendering e simula-
zioni riguardano esclusivamen-
te i terreni di via Magadascar. 
«La scelta definitiva del sito non 
è stata ancora completamente 
concordata col Cipnes e le Auto-
rità portuali. C’è assoluta dispo-
nibilità a spostarsi in altro sito 
maggiormente idoneo». 

A Cala Saccaia un deposito di metano
Il serbatoio di 40mila metri cubi sarà realizzato dalla Olbia Lng terminal che ha comprato i terreni a due passi da Cocciani

Il Grig: «Sa Testa intoccabile, niente cemento»
L’associazione ecologista contro il polo ricettivo-nautico: «Su quei terreni ci sono tre vincoli di tutela»

ZONA INDUSTRIALE

Due immagini del deposito di metano da realizzare a Cala Saccaia

Uno scorcio di Cala Saccaia 

Da oggi i cimiteri comunali riaprono le porte alle visite ai 
defunti. Chiusa la parentesi in zona rossa per le festività 
pasquali e con il ritorno alle limitazioni meno rigide 
contemplate dalla zona arancione, le due strutture 
cimiteriali di via Roma e di Su Lizzu riprendono la 
normale accessibilità negli orari previsti per le visite.

l’ordinanza

Riaperti i cimiteri comunali

◗ OLBIA

Il Grig allinea i paletti normati-
vi destinati a proteggere il pro-
montorio di  Sa Testa dal  ce-
mento. L’associazione ecologi-
sta rinfresca la memoria al Co-
mune e al  Cipnes sui  vincoli  
che impediscono la nascita del 
polo  turistico-ricettivo-nauti-
co sui venti ettari tra la spiaggia 
della vecchia dogana e Sa Te-
sta. «L'area di Sa Testa – spiega 
il presidente Stefano Deliperi – 
è tutelata con vincolo paesaggi-
stico, vincolo di conservazione 
integrale in quanto l'area rien-
tra tra i “sistemi a baie e pro-

montori, falesie e piccole iso-
le” e protetta dalla disciplina 
del  Piano  paesaggistico  in  
quanto rientrante nella fascia 
costiera. In quelle zone è pre-
cluso qualunque intervento di 
trasformazione nelle aree ine-
dificate». 

Il Consorzio industriale nei 
giorni scorsi ha ricevuto dal Co-
mune i venti ettari di terreno . 
La giunta del sindaco Settimo 
Nizzi ha approvato all'unani-
mità l'accordo con cui si dice sì 
alla riperimetrazione dell'area 
industriale di Cala Saccaia, che 
va oltre l'ultimo cantiere nauti-
co al confine con Sa Testa, co-

me stabilito invece nel piano 
urbanistico. Puc che tra l'altro 
inquadra quelle aree come H, 
di tutela integrale. 

Nello  stesso  accordo  il  Ci-
pnes ha ceduto all'ente locale 8 
ettari  che  corrispondono  al  
quartiere di Tilibbas, zona già 
urbana ma che faceva parte del 
perimetro di  competenza del  
Consorzio industriale.

«La “revisione del perimetro 
territoriale” – aggiunge il Grig – 
rientrante nel piano consortile 
della zona industriale appartie-
ne alla materia “piani territo-
riali ed urbanistici, programmi 
annuali e pluriennali per la lo-

ro attuazione, eventuali dero-
ghe, pareri da rendere per det-
te materie” di competenza del 
consiglio comunale. Per cui sia-
mo davanti a un atto adottato 
da organo incompetente, per-
ciò nullo. Il Ppr è poi strumen-
to di pianificazione sovraordi-
nato alla pianificazione urbani-
stica e a quella di settore, ad 
esempio  industriale,  nonché  
immediatamente  vincolante.  
Il progetto di cantieri e hotel a 
Sa  Testa  è  una  riedizione  in  
scala minore di  analogo pro-
getto speculativo del 2004. Tut-
to all’insegna di quel cemento 
che rende stolidamente felici  

troppi galluresi. L’area del pro-
montorio di Sa Testa è ricca di 
macchia mediterranea, tutt'al-
tro che zona degradata come 
qualche buontempone vorreb-
be  farla  passare.  Il  cemento  
piace troppo a certi  ammini-
stratori pubblici? Bene, si met-
tano a dieta».

Il  progetto del  polo turisti-
co-ricettivo-nautico ha creato 
delle tensioni anche all’inter-
no dello stesso Cipnes. Il dele-
gato del comune di Buddusò, 
Fedele Sanciu, ha contestato in 
particolare  il  metodo  scelto.  
Concetto che trova conferma 
nelle parole del sindaco, Massi-
mo Satta. «Nessuna contrarie-
tà preconcetta per un progetto 
di sviluppo del territorio. Nno 
spetta certo al comune di Bud-
dusò decidere la pianificazio-
ne di Olbia. Siamo aperti al dia-
logo e alla discussione». (se.lu.)

La Olbia Lng terminal srl è stata 
costituita il 19 dicembre 2019 
da Vittorio Marzano (nella 
foto), presidente e proprietario 
di Fiamma 2000 spa allo scopo 
di sviluppare e realizzare un 
terminal costiero di gas 
naturale liquefatto nella zona 
industriale di Cala Saccaia, 
gestita dal Cipnes, a sostegno 
del piano di metanizzazione 
della rete gas di Olbia e delle 
altre reti gas municipali e 
industriali della Sardegna. La 
compagine societaria si 
consolida il 4 agosto 2020, con 
l’ingresso del gruppo 
internazionale Bb energy, 
colosso libanese specializzato 
nell’approvvigionamento di 
prodotti petroliferi e in 
particolare dell’Lng. Nella 
società è entrato anche Antonio 
Nicotra, esperto delle 
tecnologie Lng e del bio-metano 
ricavato da risorse rinnovabili. 
Il 7 agosto scorso, Olbia Lng 
terminal ha acquistato dal 
Cipnes i terreni necessari allo 
sviluppo del progetto e iniziato 
i lavori per gli studi necessari 
per ottenere i permessi (a 
cominciare dalla Valutazione di 
impatto ambientale). Infine, il 
10 agosto, pochi giorni dopo 
l'acquisizione dei terreni, Olbia 
Lng terminal prosegue i lavori 
per gli studi necessari per 
l’ottenimento dei permessi per 
realizzare l’opera.

Nella srl ci sono
Marzano, Nicotra
e la Bb energy spa

Gasolio

Kerosene - lubrificanti
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OLBIA E GALLURA 
martedì 6 aprile 

Cala Saccaia, deposito costiero di gas 
Non solo il polo della nautica: Cala Saccaia potrebbe ospitare un 
deposito costiero di gas. Un progetto della Olbia Lng terminal che è ai 
primi passi ma del quale si è già parlato con l'Autorità portuale e il 
Cipnes, dal quale la società ha anche acquistato i terreni. La società 
vede in prima linea un nome molto noto in città e che, nella stessa 
zona, aveva proposto 18 anni fa un deposito costiero che suscitò un 
duro scontro e non venne mai realizzato: Vittorio Marzano, proprietario 
di Fiamma 2000, che detiene il 47,5 per cento con la Gas distribution. 
Stessa quota per il gruppo internazionale BB Energy mentre il 5 per 
cento è della Lng & Bio-gas technology di Antonio Nicotra che - forte di 
una vasta esperienza nel settore - è il responsabile tecnico. 
Il progetto 
Il progetto prevede la realizzazione di un deposito costiero di gas 
liquido da 40 mila metri cubi con una banchina per l'attracco di piccole 
metaniere, di una centrale termo elettrica da 120 megawatt con il 
potenziamento, entro il 2050, di tutte le fonti di energia rinnovabile. Il 
terminale, nelle intenzioni della società, sarà anche integrato con il 
progetto del biodigestore nell'impianto Cipnes di Spiritu Santu. «Quello 
previsto nel nostro progetto è un deposito costiero di piccole dimensioni, adatto ai fabbisogni della 
Gallura, parzialmente interrato e a impatto ambientale zero», spiega Antonio Nicotra: «Abbiamo 
acquistato i terreni ma non è ancora detto che sorga in quel sito, anche se secondo me è 
particolarmente adatto. Stiamo avviando tutte le pratiche per le autorizzazioni e contiamo di entrare nei 
progetti del Recovery. Si tratta di un passaggio fondamentale per la transizione verso l'energia pulita». 
Il territorio 
La notizia del nuovo progetto arriva in un momento di fibrillazione per l'annunciato insediamento di un 
polo della nautica, con annesse strutture ricettive su 20 ettari di Cala Saccaia passati al Cipnes. 
Nodi inevitabili di una zona industriale sul golfo (e i suoi filari delle cozze) che arriva a ridosso di 
Pittulongu, la spiaggia degli olbiesi. 
Caterina De Roberto 

 

«Collina di Sa Testa intoccabile» 
Ricco di macchia mediterranea, davanti al faro dell'isola Bocca, il promontorio Sa testa è inedificabile. A 
sostenerlo, il Gruppo di intervento giuridico, appreso dell'intenzione del Cipnes di realizzarvi un polo 
nautico-cantieristico, con alberghi e ville annessi, in venti ettari. «L'area Sa testa -dice il GrIG - è 
tutelata con vincolo paesaggistico, da vincolo di conservazione integrale e rientra in zona di tutela 
integrale». Non solo. Il progetto è «in palese contrasto con la disciplina del ppr in quanto rientrante 
nella fascia costiera dove è precluso qualunque intervento di trasformazione». Inoltre, secondo il 
Gruppo giuridico, la riperimetrazione del territorio, prevista dal Comune nell'accordo di cessione al 
Cipnes, «è atto nullo» in quanto assunto con deliberazione di Giunta, organo incompetente per 
l'adozione di questi provvedimenti, di competenza, invece, del Consiglio Comunale.(t.c.) 

 

 



in breve

◗ OLBIA

Ci saranno anche i lavoratori 
Air Italy alla manifestazione 
di protesta in programma il 
14 aprile a Roma, davanti al-
la  sede  del  ministero  dello  
Sviluppo economico. Ieri se-
ra  la  conferma  nel  corso  
dell’assemblea generale con-
vocata in streaming dalle se-
greterie nazionali di Filt Cgil, 
Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl su-
bito dopo l’avvio della proce-
dura di licenziamento collet-
tivo di tutti i dipendenti da 
parte della compagnia aerea 
in  liquidazione  volontaria.  
La  manifestazione  romana  
abbraccia tutto il  comparto 
aereo in crisi e, una volta di 
più, segna l’imprescindibile 
collegamento  delle  sorti  di  
Air Italy a quelle di Alitalia e 
della nascente Ita.  I  dipen-
denti  prima  di  tutto  (poco  
meno di 1500 persone), ma 
anche  quel  che  resta  della  
storica compagnia fondata a 
Olbia dall’Aga Khan.

Molto partecipata l’assem-
blea di ieri e aperta a tutti i la-
voratori (ha partecipato l’An-
pav, ad esempio, che sarà an-
che a Roma) a conferma che 
i lavoratori e i loro rappresen-
tanti  sindacali  stanno  riav-
volgendo il filo di un’unità di 
intenti e di azione per affron-
tare questa parte terminale e 
decisiva della vertenza. 

Tre  le  questioni  centrali  

messe a fuoco durante l’as-
semblea. La prima riguarda 
la necessità di costituire un 
plafond  unico  di  lavoratori  
sul mercato (Air Italy e Alita-
lia) per la nuova compagnia 
Ita. La seconda questione, di-
rettamente collegata alla pri-
ma, riguarda la necessità per 
la nuova Ita di non incorrere 
nelle rigide maglie dell’Unio-

ne europea che ha già fatto 
sapere che non basta cam-
biare divisa ai dipendenti e li-
vrea agli aerei per configura-
re una “nuova” compagnia. 
Piuttosto, non ci deve essere 
continuità e allora Air  Italy  
con i suoi dipendenti e i suoi 
certificati  operativi  di  volo  
ancora  attivi  costituirebbe  
una risorsa. Una partecipa-

zione necessaria per una so-
cietà davvero nuova.

Terza e fondamentale que-
stione: il progetto di rilanzio 
aziendale ha bisogno di tem-
po per maturare, mentre la 
cassa integrazione dei dipen-
denti Air Italy scade il 30 giu-
gno. Una proroga è necessa-
ria, altrimenti la forza di pres-
sione del movimento dei la-

voratori andrebbe a disper-
dersi. Da qui l’esigenza di un 
tavolo di crisi con il coinvol-
gimento del Governo nazio-
nale che convinca Air Italy a 
differire la  liquidazione.  Va 
in questa direzione la mani-
festazione del 14 aprile a Ro-
ma, proprio davanti alla sede 
del Mise. (m.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

«Abbiamo un progetto vasto e 
ambizioso: rendere Olbia, Gallu-
ra e Sardegna totalmente auto-
nome energeticamente, in equi-
librio con l’ambiente e fossil free 
entro il 2050». Così Antonio Ni-
cotra, uno dei  soci  della  Olbia 
Lng terminal srl che ha deposita-
to il progetto e avviato la proce-
dura di autorizzazione per la co-
struzione di un deposito di gas 
naturale liquefatto a Cala Sacca-
ia,  nella  zona  industriale.  Un  
progetto inevitabilmente desti-
nato a far discutere.

«Il  progetto  di  autonomia  
energetica – aggiunge Nicostra – 
sarà realizzato ripulendo le città 
dai rifiuti e dagli scarti organici e 

le campagne dalle sterpaglie ab-
bandonate che intasano canali e 
rischiano  di  incendiarsi.  Tutta  
questa biomassa, e sono milioni 
di tonnellate, dovrà essere con-
vertita in biogas con impianti di 
de-compostaggio e fermentazio-
ne a biogas, simili a quello del Ci-
pnes a Spiritu Santu, in ogni co-
mune della Gallura e della Sarde-
gna.  In  rete  si  immetterà  il  
bio-metano e serviranno la dor-
sale e le centrali a gas. «A quel 
punto –  ancora Antonio Nico-
stra – i terminali di Gnl a Olbia e 
altrove  non  importeranno  più  
gas fossile, interrompendo quel 
flusso di navi metaniere nei por-
ti. Nel caso del porto di Olbia, il 
traffico sarà limitato a un massi-
mo di due o tre metaniere al me-

se. Non certo un traffico caoti-
co».  «I  terminali  –  conclude il  
contitolare di Olbia Lng termi-
nal – produrranno gas liquefatto 
per  lo  stoccaggio  strategico  di  
energia, bunkeraggio navale e ri-
fornimento di Lng ai treni e a tut-
ti gli altri mezzi di trasporto pe-
sante di terra.  Per questo dico 
che il progetto Lng terminal di 
Olbia è solo la punta di diaman-
te di un piano per l’autonomia 
energetica  della  Sardegna  con  
una  fonte  di  energia  pulita  in  
equilibrio  con  l’ambiente  e  a  
emissioni  zero  di  gas  serra.  Il  
progetto è in fase di finalizzazio-
ne con le autorità competenti;  
non appena finalizzato sarà pre-
sentato pubblicamente per una 
condivisione democratica».Il rendering del deposito di gas naturale liquefatto a Cala Saccaia

◗ PORTO ROTONDO

Il Consorzio di Porto Roton-
do ha elaborato (e già presen-
tato all’assemblea dei consor-
ziati) un progetto di riqualifi-
cazione di  via Monte Ladu, 
unica strada di accesso al bor-
go turistico di Olbia. Il proget-
to,  elaborato  e  predisposto  
dalla  commissione  tecnica  
del Consorzio, prevede un in-
tervento organico di risiste-
mazione del tratto di strada 
(Rudalza/Porto  Rotondo).  
Nel dettaglio, il percorso del-
le auto verrà affiancato da un 
percorso ciclopedonale. 

«Lo studio in questione – 
spiega il Consorzio di Porto 

Rotondo  –  nasce,  non  solo  
per rispondere alle esigenze 
dei numerosi consorziati che 
utilizzano quel tratto di stra-
da per praticare attività fisi-
ca, ma anche per riqualifica-
re l'area stessa dal punto di 
vista urbanistico e paesaggi-
stico».

Il  progetto Monte Ladu è 
stato consegnato nel 2019 al 
Comune  di  Olbia,  affinché  
l'amministrazione lo facesse 
proprio, inserendolo nel pia-
no  organico  della  viabilità  
dell'intero territorio comuna-
le, facendosi parte attiva per 
il successivo reperimento dei 
fondi necessari e quindi per 
la sua realizzazione.

porto rotondo

In via Monte Ladu un percorso ciclopedonale

Veduta di Porto Rotondo

◗ MONTI

Il Comune di Monti ricorda che 
oggi, dalle 10 alle 12, è in pro-
gramma la seconda giornata del 
seminario formativo dedicato al 
tema della violenza di genere. I 
due appuntamenti sono statior-
ganzzati  dall’Anci  Sardegna,  
con la collaborazione del coordi-
namento 3-Donne di Sardegna, 
per i giorni. Durante i lavori ver-
ranno affrontati dalle relatrici i 
diversi temi volti a promuovere 
la cultura e la conoscenza del fe-
nomeno della violenza in gene-
re. Il seminario mira a dare ri-
sposte a una serie di domande. 
Quale il ruolo delle istituzioni lo-
cali? Come intervenire per salva-

guardare le donne? Come avvia-
re un processo di cultura che mi-
ri a abbattere gli stereotipi oggi 
esistenti: dal fenomeno al pro-
cesso strutturato. Le due giorna-
te, a causa delle misure di sicu-
rezza per la salute che si devono 
adottare per mitigare il rischio 
di contagio da Covid-19, si svol-
geranno online sulla piattafor-
ma GotoWebinar previa registra-
zione all’indirizzo: https://atten-
dee.Gtowebimar.com/rt/28382 
46743378215952. Gli interessati 
che vogliono avere ulteriori in-
formazioni possono collegarsi al 
sito  Internet  del  Comune  di  
Monti  www.comune.monti.ss.  
it, dove è possibile consultare il 
programma dettagliato.(g.m.)

Una recente manifestazione di protesta dei lavoratori Air Italy che mercoledì prossimo saranno a Roma per un sit in davanti al Mise

Olbia Lng: «Puntiamo all’autonomia energetica»
Fa discutere il progetto per la costruzione a Cala Saccaia di un deposito di gas naturale liquefatto

in biblioteca

Oggi il tè letterario
Conversando di libri
■■ Stasera, alle 17 nella 
biblioteca civica simpliciana, 
l’appuntamento con il tè 
letterario “Conversando di 
libri”. La partecipazione è 
libera e gratuita, ma sono 
ammesse al massimo 10 
persone con prenotazione 
obbligatoria telefonando al 
numero 0789.26710. La 
conversazione di stasera 
riguarderà “L’avversario”, 
capolavoro dello scrittore 
francese Emmanuel Carrère.

«plastic free»

Li Cuncheddi e Bunte
la Giornata ecologica 
■■ Una nuova giornata 
ecologica è in programma 
domenica 18 aprile nel tratto 
di costa tra Li Cuncheddi e 
Bunte. La manifestazione è 
organizzata da Plastic free, 
associazione di volontariato 
senza scopo di lucro che 
punta a sensibilizzare le 
persone sulla pericolosità 
dell'inquinamento da 
plastica, soprattutto quella 
monouso. L’appuntamento 
sarà alle 9.30 nel parcheggio 
della spiaggia Li Cuncheddi.

Avis padru

Sabato mattina
raccolta di sangue
■■ La sezione Avis di Padru 
organizza una raccolta di 
sangue che si terrà sabato, 
dalle 8 alle 13, davanti al 
centro polivalente dove 
sosterà l’autoemoteca dell 
centro trasusionale Assl. La 
raccolta si terrà in sicurezza e 
sarà cura dei volontari 
fornire il necessario 
(mascherine, guanti e gel) e 
garantire gli spazi per 
compilare il questionario. 

◗ OLBIA

La  convocazione  è  arrivata  
ieri,  poco  prima  o  durante  
l’assemblea  dei  lavoratori.  
Air  Italy  incontrerà  oggi,  
15.30 in videoconferenza, le 
segreterie sindacali naziona-
li e territoriali. Nessuna novi-
tà, se non il fatto che la com-
pagnia  in  liquidazione  sta  
procedendo  spedita  con  la  
procedura di licenziamento 
collettivo (legge 223) di tutti i 
dipendenti. Si tratta, infatti, 
della prima riunione di pro-
cedura a seguito della comu-
nicazione del 1° aprile scor-
so, quella che sancisce l’av-
vio formale della procedura 
di  licenziamento.  Di  questi  
incontri  nell’arco  di  tempo 
di 75 giorni se ne svolgeran-
no altri. Prima solo tra le par-
ti in un (vano, probabilmen-
te) tentativo si soluzione con-
cordata della vertenza, poi in 
sede ministeriale. Una sorta 
di conto alla rovescia dove la 
data ultima da non perdere 
di vista è quella del 30 giu-
gno, cioè quella della scaden-
za della cassa integrazione.

la liquidazione

Oggi primo incontro
sulla procedura 
di licenziamento

I lavoratori Air Italy: «Tutti a Roma»
L’assemblea dice sì alla manifestazione del 14 aprile. Si guarda alla nuova Ita e alla proroga della cassa integrazione

Oggi il seminario web dell’Anci
dedicato alla violenza di genere
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Alle compagnie che trasportano merci a Olbia si è aggiunto di recente il Gruppo Grendi

L’Isola Bianca e il molo Cocciani sono al quarto posto in Italia nelle merciL’aeroporto Costa Smeralda registra numeri minimi nel trasporto merci

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Un traffico merci dalle due fac-
ce. La pandemia ha creato una 
faglia ancora più profonda che 
separa  le  merci  che  atterrano  
nell’aeroporto  “Costa  Smeral-
da” con i  cargo da  quelle  che 
sbarcano al porto “Isola Bianca” 
e al porto industriale “Cocciani” 
via mare. Se le merci via mare 
non hanno subito l’effetto reces-
sivo  dell’emergenza  sanitaria  
portata dal Covid-19, l’aeropor-
to ha avuto un drammatico calo 
delle merci in entrata, i cui nu-
meri  erano  già  deficitari.  Solo  
quello  di  Olbia,  però.  Perché  
l’hub di Cagliari vanta un segno 
più anche davanti all’emergen-
za sanitaria. 
L’aeroporto. Così la Geasar, so-
cietà di gestione dell’aeroporto 
Costa Smeralda, passata di re-
cente  a  F2I,  il  più  importante  
fondo  infrastrutturale  italiano,  
ha deciso di correre ai ripari. Ha 
previsto una selezione concor-
renziale  per  l’affidamento  in  
subconcessione di spazi dema-
niale da dedicare ad attività di 
spedizione merci aeree. Geasar 
intende svolgere questa selezio-
ne tra  gli  operatori  del  settore 
per gli spazi del terminal merci 
dello scalo di Olbia, da destinare 
all’attività di spedizione merci e 
posta aerea. La procedura avrà a 
oggetto  spazi  a  uso operativo,  
comprendenti  locali  depositi,  
magazzini,  cella  frigo,  bagni  e  
spogliatoio per circa 360 metri 
quadri. Più spazi a uso ufficio ed 
accoglienza pubblico di circa 35 
metri quadri. L’affidamento del-
lo spazio verrà disposto sotto la 
corresponsione di un canone fis-
so annuo sulla base delle tariffe 
regolamentate. Le manifestazio-
ni di interesse dovevano perve-
nire entro il 12 marzo scorso. Un 
avviso che, in ogni caso, Geasar 
ha sottolineato essere una inda-

gine di mercato, che non costi-
tuisce  proposta  contrattuale  e  
non la vincola in alcun modo. 
I dati. I numeri del traffico merci 
sull’aeroporto di Olbia nell’an-
no 2020, quello della pandemia, 
non sono stati buoni. Lo scalo di 
Olbia nel 2020 ha fatto registrare 
5,77 tonnellate di merci, con un 

calo del 93,8% sul 2019, contro 
un calo dei passeggeri che si è at-
testato sul – 65%. Nel 2019 l’ae-
roporto  di  Olbia  aveva  movi-
mentato 93,49 tonnellate di mer-
ci,  con una perdita  rispetto al  
2018 del 38%. Sul traffico merci 
cargo a farla da padrone in Sar-
degna è l’aeroporto di Cagliari, 

che nel  2020  ha  movimentato  
4.913 tonnellate, con un + 15,5% 
rispetto al 2019. A dimostrazio-
ne che le merci non hanno subi-
to l’impatto della pandemia, an-
zi i lunghi periodi di chiusura in 
casa imposti dall’emergenza sa-
nitaria, con i supermercati tra le 
poche attività commerciali con-

sentite, hanno spesso incremen-
tato la quantità di merci arrivate 
in Sardegna. Senza dimenticare 
l’impatto del commercio elettro-
nico, con gli acquisti online che 
hanno  sostituito  quelli  diretti  
nei negozi chiusi a causa del lun-
go lockdown. 
I porti. Dati confermati dal gran-
de fermento intorno al traffico 
delle merci via mare. Il sistema 
portuale che unisce Olbia, che fa 
la  parte  del  leone,  con  Golfo  
Aranci, costituisce il quarto sca-
lo merci in Italia come volumi di 
traffico, dopo i colossi Genova, 
Livorno e Salerno. Secondo i da-
ti forniti da Assoporti, nel 2019 a 
Olbia sono state movimentate 5 
milioni  446mila  tonnellate  di  
merci, alle quali si devono ag-
giungere  le  162mila  di  Golfo  
Aranci. Per quanto riguarda in-
vece il  numero di unità Ro-Ro 
sbarcate e imbarcate sempre nel 
2019, sono state 257.366 quelle 
di Olbia e 12.567 quelle di Golfo 
Aranci. Numeri che confermano 
il primato in Sardegna e la posi-
zione strategica del sistema por-
tuale  Olbia-Golfo  Aranci,  nel  
quale  transitano  il  72,34%  dei  
passeggeri e il 72,87% del traffi-
co Ro-Ro dell’intera Isola.

Merci, il porto in crescita
briciole al Costa Smeralda
Nell’anno del Covid l’aeroporto riduce al minimo numeri che erano già bassi
Olbia è il quarto scalo marittimo d’Italia dopo i colossi Genova, Livorno e Salerno

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

Altri 6 casi di positività al Co-
vid-19 e al  Comune di Loiri 
Porto San Paolo scatta l’emer-
genza.  Osservate  speciali  le  
scuole e il sindaco Francesco 
Lai sta considerando l’ipotesi 
di un’ordinanza che postici-
pa il rientro in presenza al 15 
aprile  per  gli  alunni  della  
scuola  d’infanzia  di  Loiri  e  
delle medie di Porto San Pao-
lo.

«Abbiamo saputo dei nuovi 
casi di positività direttamen-
te dai soggetti interessati, a se-
guito di un test antigienico – 
dice il sindaco Francesco Lai 
– purtroppo tra questi vi sono 
anche  due  ragazzi  che  fre-
quentano rispettivamente la 
scuola  dell’infanzia  a  Loiri  
(sezione A) e la scuola media 
(classe 2ªA) a Porto San Pao-
lo.  Per  questo  motivo  sto  
adottando un’ordinanza che 
posticipa il rientro in presen-
za al 15 aprile per gli alunni 
dell’ infanzia di Loiri e delle 

medie  di  Porto  San  Paolo».  
«In  mattinata  –  aggiunge  il  
sindaco – segnaleremo all’Ats 
tutti i soggetti in quarantena, 
cioè gli alunni delle classi do-
ve si trovano i positivi e i sog-
getti che viaggiano nella stes-
sa linea di  scuolabus,  o  co-
munque soggetti che abbia-
no avuto contatti stretti diret-
ti  con i  positivi,  e  l’azienda 

provvederà ad effettuare l’in-
dagine epidemiologica con le 
famiglie interessate. Per velo-
cizzare il tracci mento dei sog-
getti positivi, invitiamo i geni-
tori degli alunni della scuola 
dell’infanzia, sezione A, e del-
la 2ª classe delle medie, a vo-
ler fare il tampone molecola-
re utilizzando la nostra con-
venzione con il Mater Olbia. 

Per i ragazzi invece in quaran-
tena,  attendiamo  l’indagine  
epidemiologica dell’Ats e poi 
valuteremo il percorso da se-
guire per il rientro in presen-
za e in sicurezza degli alun-
ni». 

Per il momento, a Loiri Por-
to San Paolo risultano in qua-
rantena 20 persone (oltre i ra-
gazzi delle scuole interessate) 
e nel paese ci sono complessi-
vamente venti positivi. «Sia-
mo in un momento delicato – 
dice Lai – è importante limita-
re  i  contatti,  ricordiamo  a  
chiunque abbia avuto contat-
ti diretti con positivi, o sia ri-
sultato positivo a un tampo-
ne antigienico che è necessa-
rio avvisare il proprio medico 
di medicina generale al fine 
di  attivare  il  protocollo con 
l’Asl e mandare la segnalazio-
ne anche alla mail covid@co-
mune.loiriportosanpao-
lo.ot.it per le comunicazioni 
riguardanti la raccolta di rifiu-
ti o il sostegno logistico per i 
beni di prima necessità».

◗ OLBIA

Il 2020 non sembra aver inciso 
sulla  proposta  di  collegamenti  
merci per Olbia. Tirrenia ha de-
ciso di  aprire una nuova linea 
Genova-Olbia  per  le  merci  tre  
volte alla settimana, che è parti-
ta qualche giorno fa e vanta già 
numeri interessanti. Anche la li-
nea  merci  Livorno-Olbia  sarà  
rafforzata, con una nuova rotta 
che vedrà l’Isola Bianca e il Molo 
Cocciani  come scali  intermedi  
prima di  proseguire  verso  Ca-
gliari. Su questa linea, che come 
quella per Genova rappresenta 
un collegamento di “mercato”, 
fuori dalle nuove rotte in con-
venzione che saranno assegnate 
con specifici bandi, saranno uti-
lizzate due navi di ultima gene-
razione: la Alf Pollak e la Maria 
Grazia Onorato.

Il Molo Cocciani ha accolto il 
primo  sbarco  della  nave  del  
Gruppo Grendi, operatore stori-
co di logistica e trasporti via ma-
re e via terra che ha attivato per 
la  prima volta il  collegamento 
Marina di Carrara-Olbia. La nuo-
va linea merci si aggiunge ai col-
legamenti con Cagliari,  dove il  
gruppo gestisce un hub per lo 
smistamento dei prodotti di im-
portanti  marchi  nazionali.  In  
piena  emergenza  Covid-19,  
Grendi ha portato avanti la sua 
strategia di crescita in Sardegna, 
che ha visto investimenti anche 
in un centro distribuzione merci 
a Olbia, in aggiunta a quelli di 
Cagliari e Sassari. (g.d.m.)

Tirrenia rafforza
la sua presenza
e arriva anche
il Gruppo Grendi

◗ MONTI

Il Comune di Monti ha predispo-
sto una nuova attività di scree-
ning Covid programmata per sa-
bato. La somministrazione di un 
test antigenico rapido e gratuito, 
su base volontaria,  è rivolta ai  
docenti,  al  personale  Ata,  agli  
alunni delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo 
grado.  L’amministrazione  co-
munale informa che i test antige-
nici verranno effettuati in moda-
lità  drive-in  da  un’infermiera  
nell’ambulatorio  della  guardia  
medica, in via Regione Sarda. 

Dal  punto  di  vista  logistico  
per l’occasione, e solo nella mat-
tinata del 10 aprile, per il tempo 
necessario alla somministrazio-
ne del test, verrà istituito il senso 
unico a scendere in via Regione 
Sarda. Gli interessati dovranno 
presentarsi rispettando gli orari 
indicati  nel  calendario,  predi-
sposto dal Comune di Monti, ri-
partito  per  classi.  L’accesso  al  
drive-in è consentito preferibil-
mente tramite automobile e per 

facilitare  le  operazioni  è  bene  
che gli  alunni siedano sul lato 
posteriore  sinistro.  L’ammini-
strazione comunale di Monti ri-
corda che il test antigenico non 
è  obbligatorio,  tuttavia  avere  
un’idea della situazione epide-
miologica, soprattutto in ambi-
to scolastico, è importante per 
prevenire il diffondersi ulteriore 
dell’epidemia. (g.m.)

loiri porto san paolo

Allarme contagi, le scuole chiuse sino al 15 aprile
Altri 6 nuovi casi di positività e tra questi ci sono anche alunni dell’infanzia e della media 

Il palazzo comunale di Loiri Porto San Paolo Screening per le scuole a Monti

monti

Sabato giornata di screening
per tutto il personale scolastico
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La nave dei detenuti si sfalda lentamente 
«Rubati i miei sogni» 
Il traghetto per la Cayenna-Asinara rischia di inabissarsi 
definitivamente. E con lei il sogno di un museo di bordo capace di 
raccontare gli anni del terrorismo, i tempi più bui della Mafia e della 
Camorra. Perché proprio su quella barca d'acciaio di 43 metri, 
la Gennaro Cantiello , ormeggiata al molo Sant'Elmo-Calata dei 
Trinitari sin dal 2004, trasformata per un lungo periodo in ristorante 
galleggiante dopo aver smesso definitivamente di navigare, sono 
saliti giudici come Falcone e Borsellino, brigatisti, esponenti di 
spicco della criminalità organizzata. Pezzi da novanta come Curcio, 
Franceschini, Boe. E poi Bagarella, Raffaele Cutolo, 'o Professore . 
Tutti a bordo, nelle celle sottocoperta, per raggiungere il carcere di 
massima sicurezza oltre lo stretto di Fornelli o rientrare nell'Isola 
madre per un processo, per un'altra destinazione. 
Il proprietario 
Il comandante Salvatore “Dodo” Pergola, cagliaritano di 59 anni, 
l'aveva acquistata per farla rinascere. Era il 2004. Peccati di Gola, 
l'aveva ribattezzata senza però cambiarle il nome originario. Le 
celle sono sempre lì, nella stiva. Con le panchine in ferro e legno 
fissate al pavimento dove i detenuti incidevano i loro nomi e 
soprannomi. Bertuzzo, Eligio, Palitta e Muraglia. Nel ventre della 
Cantiello ci sono altri attrezzi della “prigione-galleggiante”. «Molti li hanno rubati, come la campana. Il 
timone l'ho portato via per evitare che portassero via anche questo». 
Il grande dolore 
Racconta e piange, Dodo Pergola. E le lacrime scivolano dai suoi occhi che hanno smesso di vedere 
per colpa di una retinopatia. «Sono depresso, ammalato. Se potessi sarei lì, ammanettato come i 
detenuti ma da uomo libero, a presidiare la nave. Mi stanno impedendo di salire a bordo, finire di 
sistemarla. Autorità portuale e Capitaneria hanno spento il miei sogni. Ci ho speso un capitale, non solo 
per acquistarla ma per tenerla in vita. Ho degli acquirenti che vorrebbero farne di nuovo un ristorante 
ma la concessione demaniale è stata revocata e senza quella nessuno si sogna di comprarla. Dovrà 
ridiventare un ristorante ma anche un museo. Sono malato e il mio fisico non mi permette più di 
battagliare. Ma non mi arrendo». È una nave in pericolo, Cantiello. Si piegò sul fianco nel 2017 per via 
di una falla. La salvarono i sub del Vigili del fuoco e la breccia venne chiusa. Ancora non è stato aperto 
il capitolo della sua rinascita. 
Andrea Piras 
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«Un'agenzia per il transhipment» 
Vietato alzare bandiera bianca. Il Porto canale di Cagliari con i suoi 
250 lavoratori (in Naspi) non può finire nel baratro del dimenticatoio. 
Perché passare dalla disoccupazione alla mancanza di sostegno 
economico è questione davvero di poco. Il sindaco Paolo Truzzu 
torna sull'argomento per confermare la strategia di rilanciare le attività 
economiche dello scalo industriale e riavvicinare la città al suo mare 
dando nuova forma urbanistica alla linea che va da Giorgino a Marina 
Piccola. 
L'ancora di salvezza 
«È nostra ferma intenzione fare di tutto perché i lavoratori riprendano 
il loro lavoro, chiediamo che venga istituita un'Agenzia per il lavoro 
terminalistico del transhipment», afferma il sindaco Truzzu. E perché 
queste non siano parole buttate nel vento, insieme all'assessore alle 
Politiche del mare Alessandro Guarracino, ha inviato una lettera ai 
Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo 
Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Economia e delle 
Finanze e a quello per il Sud e la Coesione territoriale. L'obiettivo 
dichiarato è la ripresa operativa del Terminal Container, condizione 
fondamentale per lo sviluppo nel settore della logistica e di tutto 
l'indotto costituito da aziende che si muovono nel comparto infrastrutturale, commerciale e turistico. 
L'appello 
«Si rende necessaria un'operazione di scouting attraverso un consulente specializzato nel campo del 
transhipment per individuare i soggetti autorevoli che possano essere interessati al sito di Cagliari», è 
scritto nel documento. «È un'azione propedeutica - spiegano Truzzu e Guarracino - all'avvio di nuove 
procedure finalizzate ad acquisire valide manifestazioni d'interesse purché, parallelamente, si arrivi alla 
rapida istituzione della Zes (Zona economica speciale). Senza convenienze fiscali, è difficile attirare 
imprese interessate a cospicui investimenti. Lo diciamo da tempo: occorrono risposte definitive perché 
sul territorio restano disagi sociali enormi». 
I numeri 
Le potenzialità del porto di Cagliari - secondo Truzzu e Guarracino - sono enormi. Si parla di un 
compendio costituito da quasi 400 mila metri quadri di piazzale, con 1.600 metri lineari di banchina 
(incrementabili così come previsto dal Piano regolatore), 16 metri di fondale, fabbricati da adibire ad 
uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di ispezione frontaliero. «È per altro 
fondamentale garantire i necessari investimenti per l'adeguamento infrastrutturale, in particolare per 
rendere conforme il parco gru alle nuove dimensioni delle porta container di ultima generazione». 
La richiesta 
Il sindaco Truzzu e l'assessore Guarracino sono su tutti i fronti. «Chiediamo - continuano - l'apertura di 
un tavolo tecnico e politico con il coinvolgimento di tutti: attori istituzionali nazionali, regionali e locali, 
ovviamente con il pieno coinvolgimento dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna». 
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La storia dimenticata dentro un padiglione 
Migliaia di reperti chiusi a chiave. Preziosi, rari. Ammirarli è ormai 
impossibile. Da più di due anni, da quando la Soprintendenza, ospite 
dell'Authority in un padiglione del molo Sabaudo messo a disposizione 
durante le indagini subacquee obbligatorie prima dei lavori di ampliamento 
della banchina, decise di chiudere il laboratorio. Motivi di sicurezza. Era 
aprile del 2019. 
Lo stop 
La fine per uno scrigno di tesori che avevano ammirato scolaresche e 
croceristi, visitatori occasionali scoprendo un affascinante fetta di storia 
cagliaritana legata al mare. Presi per mano in un affascinante viaggio tra 
antichi cannoni, anfore puniche e romane, terrecotte, monete coniate con 
una speciale lega di rame e zinco, l' aurichalcum , con le effigi degli 
imperatori Adriano, Traiano, Vespasiano. E poi tanto altro ancora, riemerso 
dal fondo del mare grazie a centinaia di “tuffi” mirati nelle acque del porto ma 
anche del Golfo per strappare al mare (e soprattutto indagare) i segreti della 
storia antica. Studi che gli archeosub guidati da Ignazio Sanna hanno 
continuato a svolgere, per parecchi anni, in quel padiglione nato come magazzino merci estere della 
Dogana de rimesso in sesto dall'Autorità portuale con una spesa di 50mila euro prima dei lavori di 
ampliamento della banchina del molo Sabaudo. Un intervento destinato a custodire i materiali recuperati 
ma che col tempo aveva assunto il ruolo di vero laboratorio di ricerca e recupero. 
La decisione 
«Sì, siamo chiusi», spiega Sanna, che non rinuncia, di tanto in tanto, a raggiunge il capannone per 
controllare il “suo” tesoro protetto perché interno a quella che agli inizi degli anni Duemila, quando venne 
istituita, venne ribattezzata “zona sterile”. Le porte sbarrate del padiglione stridono con quella che per anni 
era stato un laboratorio dove magari riuscivi ad assistere, in diretta, alle analisi di un'anfora, di una 
moneta, di una lucerna o di uno scandaglio di bordo appena strappati al mare. Era accaduto anche per i 
dolia recuperati nelle acque di Frutti d'Oro con il loro carico di fango da cui, l'occhio esperto degli 
archeologi, ha raccolto indizi e tasselli per ricomporre la millenaria storia delle grandi botti di terracotta 
parcheggiate nell'ex magazzino delle Dogane. 
Il desiderio 
Ignazio Sanna ci ha lasciato il cuore, dentro il padiglione dei misteri antichi. Ammette che vorrebbe 
tornarci a lavorare, in quella che per anni era stata la sua casa-studio. Ma da archeologo della 
Soprintendenza, sceglie il rispetto delle scelte fatte. «È stato ritenuto non più idoneo per motivi di 
sicurezza», spiega. «Da quei reperti abbiamo attinto informazioni, spesso notizie rare e importanti per chi 
studia il passato». A mancargli è anche la possibilità di raccontare a visitatori quanto valore culturale ci sia 
in un'anfora, in un'ancora litica o un ceppo di piombo. O in un cannone. 
In porto, voci insistenti, raccontano di un possibile abbattimento del caseggiato. Stessa fine dei silos, 
insomma, secondo la tabella di marcia del piano di riqualificazione del porto. Il presidente dell'Authority, 
Massimo Deiana, smentisce. «Nulla di vero. Certo che per i reperti ci vorrebbe un'altra collocazione. Ma 
questa decisione spetta alla Soprintendenza». 
Andrea Piras 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Comune di Cagliari esorta il governo ad attivarsi per consentire il riavvio dell' 
attività al container terminal al Porto Canale 

Chiesta l' istituzione di un' Agenzia per il lavoro terminalistico del transhipment Il sindaco di Cagliari, Paolo 
Truzzu, e l' assessore comunale all' Innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare, Alessandro 
Guarracino, hanno scritto una lettera al governo, indirizzandola ai ,inisteri delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle politiche sociali, dell' Economia e delle finanze e a 
quello per il Sud e la coesione territoriale, chiedendo l' apertura di un tavolo tecnico e politico al fine di 
giungere all' auspicato riavvio dell' attività al container terminal al Porto Canale di Cagliari e sollecitando la 
creazione di una specifica agenzia per il lavoro portuale. Evidenziando la necessità di rispondere alla questione 
dolorosa dei circa 250 lavoratori che attualmente sono in stato di disoccupazione a causa del fermo dell' 
attività al terminal portuale, il sindaco, precisando che «è nostra ferma intenzione fare di tutto perché i 
lavoratori riprendano il loro lavoro», ha chiesto «che venga istituita una Agenzia per il lavoro terminalistico del 
transhipment» Relativamente all' obiettivo di consentire la ripresa operativa del container terminal, 
condizione fondamentale - ha sottolineato - per lo sviluppo nel settore della logistica e di tutto l' indotto 
costituito da aziende che si muovono nel comparto infrastrutturale, commerciale e turistico, nella lettera si 
evidenzia che «si rende necessaria un' operazione di scouting attraverso un advisor specializzato nel campo 
del transhipment al fine di individuare i soggetti autorevoli che possano essere interessati al sito di Cagliari». Si 
tratta - hanno spiegato Truzzu e Guarracino - di «un' azione propedeutica all' avvio di nuove procedure 
finalizzate ad acquisire valide manifestazioni d' interesse purché, parallelamente, si arrivi alla rapida istituzione 
della ZES. Senza convenienze fiscali, è difficile attirare imprese interessate a cospicui investimenti. Lo diciamo 
da tempo: occorrono risposte definitive perché sul territorio restano disagi sociali enormi». «Chiediamo - 
prosegue la lettera - l' apertura di un tavolo tecnico e politico con il coinvolgimento di tutti: attori istituzionali 
nazionali, regionali e locali, ovviamente con il pieno coinvolgimento dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare 
di Sardegna. Riteniamo che non ci sia più tempo». «Non possiamo - hanno concluso Truzzu e Guarracino - 
sprecare una enorme potenzialità di sviluppo e di creazione di posti di lavoro. La stessa tenacia e condivisione 
d' intenti tra istituzioni, che nel recente passato ha consentito di far rimuovere il vincolo paesaggistico che 
ostacolava i lavori programmati sul compendio, deve sostenere l' azione politica e amministrativa a tutti i 
livelli». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Porto di Cagliari, fiscalità agevolata e nuove gru per rilanciare il terminal container 

Il sindaco Truzzu e l' assessore Guarracino scrivono al governo chiedendo il rilancio del porto canale 

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e l' assessore al Mare del Comune, Alessandro Guarracino, hanno scritto al 
governo chiedendo il rilancio del terminal container del porto canale, senza terminalista da giugno 2019 , 
mese del disimpegno di Contship Italia (e dopo un mancato affidamento a PIFIM oltre un anno dopo ). La 
lettera rientra in un piano di rilancio che va dalla zona di Giorgino a quella di Marina Piccola. In mezzo, 250 
persone da quasi due anni senza lavoro . «è nostra ferma intenzione fare di tutto perché i lavoratori 
riprendano il loro lavoro, chiediamo che venga istituita una Agenzia per il lavoro terminalistico del 
transhipment», si legge nella lettera che Truzzu ha inviato al ministero delle Infrastrutture, a quello dello 
Sviluppo economico, del Lavoro, dell' Economia e a quello per il Sud. Il Comune vorrebbe «un' operazione di 
scouting attraverso un advisor specializzato nel campo del transhipment al fine di individuare i soggetti 
autorevoli che possano essere interessati al sito di Cagliari». Raccogliere manifestazioni di interesse, «purché - 
scrivono Truzzu e Guarracino - si arrivi alla rapida istituzione della Zona economica speciale . Senza 
convenienze fiscali, è difficile attirare imprese interessate a cospicui investimenti. Occorrono risposte 
definitive perché sul territorio restano disagi sociali enormi». Il terminal container di Cagliari, di cui nel 
frattempo il gruppo Grendi vorrebbe una parte di banchina per le sue attività , è molto grande e ha il suo 
punto di forza in fondali profondi. è esteso 400 mila metri quadri, con 1,600 metri lineari di banchina e 16 
metri di fondale. Uno spazio che però avrebbe bisogno di nuovi investimenti, secondo il Comune di Cagliari «in 
particolare per rendere conforme il parco gru alle nuove dimensioni delle porta-container di ultima 
generazione». - credito immagine in alto. 



◗ SASSARI

Le gelate di primavera mettono 
in allarme l’agricoltura. La mag-
giore preoccupazione riguarda i 
vigneti  ma in pericolo ci  sono 
anche le piantagioni di ortaggi e 
frutta. Il crollo delle temperatu-
re sottozero in primavera, infat-
ti, mette a rischio i raccolti dopo 
un lungo periodo di alte tempe-
rature che hanno favorito il ri-
sveglio  della  vegetazione,  ora  
più sensibile al grande freddo. È 
quanto emerge dal monitorag-
gio della  Coldiretti  sugli  effetti  
del maltempo sulle coltivazioni 

agricole. Le piante durante il ri-
poso  invernale  –  sottolinea  la  
Coldiretti – sono in grado di sop-
portare temperature inferiori al-
lo zero, anche di decine di gradi, 
ma  diventano  particolarmente  
sensibili, una volta risvegliate, in 
fase  di  fioritura  o  dopo  aver  
emesso  le  nuove  foglioline.  Il  
brusco abbassamento delle tem-
perature rischia di compromet-
tere la produzione di ortaggi e 
frutta. Fuori dal riposo invernale 
e, pertanto, più sensibili al gelo, 
anche la vite. E proprio per i vi-
gnaioli sono ore di paura dopo 
le scottanti perdite dovute alle 

gelate dell’aprile 2017. Le prossi-
me ore saranno decisive per ca-
pire il livello del danno. 

«Siamo di  fronte alle conse-
guenze dei cambiamenti clima-
tici – afferma il presidente di Col-
diretti Battista Cualbu – con una 
tendenza alla tropicalizzazione 
e il moltiplicarsi di eventi estre-
mi con una più elevata frequen-
za  di  manifestazioni  violente,  
sfasamenti stagionali, precipita-
zioni brevi e intense e il rapido 
passaggio  dal  sole  al  maltem-
po». Cambiamenti climatici che 
hanno fatto perdere all’agricol-
tura italiana – evidenzia la Coldi-

retti – oltre 14 miliardi in un de-
cennio, tra cali della produzione 
agricola nazionale e danni alle 
strutture e alle infrastrutture nel-
le  campagne  con  allagamenti,  
frane e smottamenti. L’agricoltu-
ra sarda, purtroppo, non è stata 

esente da questo fenomeno che 
l’ha interessata in prima perso-
na  con  diversi  eventi  estremi,  
spesso anche nella stessa stagio-
ne: alluvioni, siccità, grandina-
te, gelate fuori stagione, tempe-
rature altissime, vento.

emergenza occupazione la lettera

La posizione
di Terna
e il dossier Algeria

l’allarme di coldiretti

Gelate primaverili nei campi
a rischio frutta e ortaggi

Un vigneto danneggiato da una gelata notturna

Effetto Covid sul lavoro

crollano le assunzioni
Nel 2020 sfumati nell’isola oltre 30mila nuovi contratti: il turismo il più colpito
Le Acli: lo sblocco dei licenziamenti peggiorerà la situazione, si intervenga subito 

◗ SASSARI

I dati di Unioncamere conferma-
no il  trend evidenziato  dall’A-
spal. Oltre 30mila assunzioni in 
meno a causa della pandemia. 
La Sardegna paga pesantemen-
te l’effetto Covid, è la quarta re-
gione  d’Italia  per  opportunità  
concrete di  lavoro saltate.  Dal  
2017 al 2019 l’isola aveva regi-
strato una crescita di assunzioni 
nel mercato privato del 10 per 
cento  in  tre  anni.  Nel  2020  il  
mercato privato ha segnato un 
profondo rosso di  un terzo in  
meno,  solo  66mila  contro  le  
99mila del 2019. La metà delle 
persone che sarebbero state as-
sunte senza la pandemia sono 
persone con qualifica o diploma 
professionale (meno 47 per cen-
to), ma mancano all’appello an-
che 1500 laureati (meno 13 per 
cento), 6mila diplomati (meno 
20 per cento) e 7mila lavoratri-
ci/tori senza titolo di studio (me-
no 24 per cento).  Peggio della  
Sardegna solo la Toscana, l’Um-

bria e le Marche e subito prima 
di Basilicata, Emilia e Veneto. Il 
crollo delle assunzioni nell’isola 
porta le Acli a lanciare un allar-
me sociale, che rischia di acuirsi 
quando ci sarà lo sblocco dei li-
cenziamenti. «Serve un sistema 
di sicurezza e un piano di riqua-
lificazione professionale, un pa-
racadute  sociale  per  almeno  
50mila persone nei prossimi me-

si che va predisposto subito, per 
evitare di infoltire le fila dei po-
veri – dice il presidente Franco 
Marras –. Il livello occupaziona-
le  è  crollato  nonostante  resti  
drogato dal blocco dei licenzia-
menti che richiederà una gran-
de attenzione nel momento in 
cui il divieto sarà eliminato per 
fornire un supporto e un proget-
to di ripartenza e di reimpiego». 

Il mercato del lavoro in Sarde-
gna nel 2017-2019 è passato da 
90mila a 99mila assunzioni. Un 
dato interrotto nel 2020 con un 
crollo del 30 per cento. Sono sta-
te maggiormente colpite dalla ri-
duzione delle assunzioni  le ri-
chieste di personale privo di tito-
lo di studio o con la solo qualifi-
ca o diploma professionale ri-
spetto  a  quelle  per  personale  
con livello secondario o univer-
sitario.  È un mercato ampio e 
correlato alle attività stagionali 
sia turistiche e commerciali che 
copre la  maggioranza delle  ri-
chieste  di  risorse  umane  per  
contratti subordinati. In sintesi, 
il personale con bassa qualifica 
o con la sola qualifica professio-
nale è stato più esposto all’effet-
to Covid. Guardando ai settori 
più colpiti dalla riduzione delle 
assunzioni, il turismo si confer-
ma il settore in cui è concentrato 
il dato negativo delle assunzioni 
nel 2020 qualunque sia il titolo 
di studio o la sua assenza col ca-
lo complessivo del 42 per cento.

Sì al decreto
sulla sicurezza
alimentare

◗ CAGLIARI

La  Sardegna,  rappresentata  
dall’assessorato all’Industria, è 
stata capofila nel progetto Si-
gnal "Strategie transfrontaliere 
per  la  valorizzazione del  Gas 
naturale liquido", nato per stu-
diare e definire un sistema inte-
grato di distribuzione nei terri-
tori  dei  partner  coinvolti.  
«L’appuntamento di oggi è fon-
damentale per confrontarsi su 
un tema di particolare impor-
tanza e per avere nuovi stru-
menti di scelta sull’utilizzo del 
Gnl, tema fondamentale nella 
transizione  energetica  che  la  
Regione sta seguendo con at-
tenzione», ha detto l’assessora 

Anita Pili al termine del semi-
nario (in videoconferenza) “Il 
ruolo del Gnl nella prospettiva 
di una Europa ecosostenibile”, 
evento finale del progetto Si-
gnal.  I  partner  del  progetto,  
che beneficia di  un finanzia-
mento Fesr di 1 milione 613mi-
la euro, sono la Regione Ligu-
ria,  l’Università  di  Genova,  
l’Autorità di Sistema portuale 
del Mar Tirreno settentrionale, 
l’Office  des  Transports  della  
Corsica e la Camera di Com-
mercio  del  Var  (Francia).  Si-
gnal, insieme a Gnl Facile, Pro-
mo Gnl e Tdi Rete Gnl, fa parte 
di un gruppo di progetti cofi-
nanziati dal programma Inter-
reg Italia-Francia Marittimo.

◗ CAGLIARI

L’Inps informa che attiva la pro-
cedura per il nuovo bonus ba-
by-sitting, previsto dal Decreto 
Sostegni.  Rispetto  alla  prece-
dente edizione del bonus, sono 
cambiati importi e categorie di 
aventi diritto, fattori che hanno 
richiesto  il  necessario  allinea-
mento delle procedure ammini-
strative e  la  configurazione  di  
quelle informatiche, soprattut-
to per disegnare i nuovi profili 
di autorizzazione e incompatibi-
lità. 

La domanda può essere inol-
trata con le seguenti modalità: 
dal  sito  internet  www.inps.it,  
utilizzando  l’apposito  servizio  

online “Bonus servizi di babysit-
ting”,  disponibile  seguendo  il  
percorso:  “Prestazioni  e  servi-
zi”, “Tutti i servizi”, “Domande 
per Prestazioni a sostegno del 
reddito”, “Bonus servizi di baby-
sitting”. 

Tramite gli enti di Patronati, 
utilizzando i servizi da loro of-
ferti  gratuitamente.  I  cittadini  
che intendano  presentare  do-
manda mediante l’applicazione 
web possono accedere al servi-
zio  mediante  riconoscimento  
dell’identità  digitale  tramite  
SPID almeno di livello 2, Carta 
di identità elettronica (CIE), Car-
ta nazionale dei servizi  (CNS), 
ovvero tramite il PIN di tipo di-
spositivo rilasciato dall’Istituto. 

decreto sostegni

Al via le domande per il bonus baby-sitting

Giorgetti

La Sardegna
non sarà esclusa
dal bando Mise

Caro direttore, in merito all'arti-
colo sul bando macchinari inno-
vativi,  investimenti  in tecnolo-
gie 4.0, che escluderebbe la Sar-
degna vorremmo darvi una buo-
na notizia. Il bando in questio-
ne, ricordiamo, si rivolge alle mi-
cro,  piccole  e  medie  imprese  
presenti nei territori delle regio-
ni  cosiddette  meno sviluppate  
(Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia) individuate sulla 
base di parametri stabiliti dall’U-
nione Europea che mette a di-
sposizione le risorse nell'ambito 
del Programma operativo nazio-
nale "Imprese e competitività" 
2014-2020 FESR. Questa dovero-
sa precisazione per sottolineare 
che non c'è nessuna volontà di 
escludere  la  vostra  bellissima  
isola  (come  accade,  del  resto,  
per il Molise e l'Abruzzo) che vie-
ne classificata dall'Ue come "in 
transizione" e non "meno svi-
luppata" e dunque destinatarie 
di altre tipologie di interventi.

E' comunque intenzione del 
Mise allargare le maglie dei de-
stinatari delle risorse della coe-
sione  anche  alla  Sardegna.  In  
questo senso abbiamo già prov-
veduto a sensibilizzare la dire-
zione competente a individuare 
la strada per raggiungere questo 
risultato, senza penalizzare altri, 
magari nell'ambito di un accor-
do quadro con la Regione guida-
ta dal presidente Solinas.

Iva Garibaldi 
(portavoce del ministro

Giancarlo Giorgetti)

La Sardegna al quarto posto per mancate assunzioni

◗ SASSARI

«L’approvazione  da  parte  del  
Governo del decreto-legge è un 
passo fondamentale per tutela-
re la salute dei consumatori». Ad 
affermarlo è Alberto Manca, re-
latore della Commissione Agri-
coltura alla Camera del decreto 
Misure urgenti  sulla  disciplina 
sanzionatoria in materia di sicu-
rezza alimentare». A marzo il go-
verno ha approvato il decreto le-
gislativo di adeguamento della 
normativa nazionale al  regola-
mento del Parlamento europeo 
e del Consiglio controlli ufficiali 
lungo la filiera agroalimentare. 
Un provvedimento che contene-
va la depenalizzazione prevista 
dalla legge 283 del 1962. In que-
sto modo, i reati di adulterazio-
ne dei  prodotti  agroalimentari  
sarebbero  stati  depenalizzati  
con l’eliminazione delle sanzio-
ni previste per chi vende sostan-
ze alimentari in cattivo stato di 
conservazione o con cariche mi-
crobiche superiori ai limiti, inva-
se da parassiti, con l’aggiunta di 
additivi chimici non autorizzati, 
che contengano residui chimici 
tossici per l’essere umano. Que-
sti reati sarebbero stati persegui-
bili solo a titolo di illecito ammi-
nistrativo pecuniario, per cui sa-
rebbe stato necessario il paga-
mento di poche migliaia di euro. 
Il decreto-legge ha posto fine a 
questo pericolo per i cittadini e 
per le produzioni agroalimenta-
ri.  «Il  tempestivo  intervento  
dell’esecutivo – spiega Manca – 
è  volto  a  evitare  l’abrogazione 
degli illeciti penali e amministra-
tivi, che avrebbero prodotto l’ef-
fetto di lasciare del tutto privi di 
tutela alcuni settori importanti 
per la  tutela della salute e dei  
consumatori». 

Caro  direttore,  in  merito  
all’articolo “Mediterraneo ed 
Energia, dossier caldo per la 
Nato” pubblicato ieri dal Suo 
giornale, Terna desidera pre-
cisare  che  il  collegamento  
elettrico tra Sardegna e Alge-
ria non è mai stato citato da 
Guido  Guida,  Responsabile  
Affari  Internazionali,  come  
opera in fase di studio da par-
te dell’azienda.

L’interconnessione  Ita-
lia-Algeria non rientra nel pia-
no di sviluppo di Terna e non 
c’è alcuno studio di fattibilità 
in corso. 

L’intervento  dell’Ingegner  
Guida aveva l’obiettivo di rap-
presentare le possibili iniziati-
ve nel Mediterraneo e il ruolo 
che  Terna  può  avere  come  
hub elettrico regionale. 

Le  attività  promosse  da  
MedTSO sono un esempio di 
collaborazione tra le aziende 
elettriche  mediterranee  che  
valutano  possibili  iniziative  
di  interconnessione  e  non  
rappresentano  alcun  impe-
gno delle stesse alla realizza-
zione. 

Inoltre, in merito al Tyrrhe-
nian Link, l'interconnessione 
sottomarino  che  collegherà  
Campania, Sicilia e Sardegna, 
Terna informa che nei prossi-
mi giorni è previsto un incon-
tro con la Regione Sardegna 
per l'avvio della concertazio-
ne. 

L’ufficio stampa di Terna

Valorizzazione del gas naturale
Sardegna capofila del progetto

Il logo dell’Inps 
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Arriva il primo treno allo scalo industriale: dopo 
quarant'anni 
Il primo treno ha raggiunto il porto di Oristano dopo quaranta anni dalla 
realizzazione della linea ferroviaria che collega, da oggi ufficialmente, lo scalo 
industriale alla dorsale ferroviaria sarda e la stazione di Oristano. 
Il convoglio 
Il convoglio è partito puntuale alle 9 dall'agglomerato industriale nord. 
In meno di trenta minuti ha percorso i pochi chilometri che separano la zona 
industriale dal Porto; dopo aver superato agevolmente i tre ponti di ferro sullo 
stagno di Santa Giusta ed i canali adduttori, ha tagliato il traguardo ed ha 
fatto il suo ingresso al Porto industriale davanti alle numerose autorità. 
Insieme al presidente del Consorzio industriale Massimiliano Daga, erano 
presenti il sindaco Andrea Lutzu, il comandante della Capitaneria Matteo 
Gragnani, il presidente della Camera di commercio Nando Faedda, il 
commissario della Provincia Massimo Torrente ed il presidente dell'Autorità 
d'ambito della Sardegna Massimo Deiana. 
Occasione di sviluppo 
«La presenza della ferrovia che arriva direttamente al porto industriale - ha detto Nando Faedda - 
rappresenta una importante occasione di sviluppo per le nostre aziende e la nostra provincia. La 
possibilità di far sbarcare le merci direttamente dalla nave consente anche di alleggerire il peso del traffico 
commerciale nei porti di Cagliari e Olbia». Soddisfatto anche il sindaco di Oristano: «Dopo tanto tempo 
sembra un punto di arrivo, invece è un punto di partenza perché una infrastruttura del genere va sfruttata 
a beneficio del territorio e della stessa area industriale». 
Accesso privilegiato 
Per Oristano si aprono scenari regionali e nazionali: «Adesso occorre capire se si riesce a finalizzare un 
dialogo con Rete ferrovia italiana per far diventare Oristano il punto di accesso privilegiato tra la rete 
ferroviaria sarda è tutta la rete nazionale - spiega Massimo Deiana presidente dell'Autorità d'ambito - il 
punto di accesso attuale è Golfo Aranci che ha però dei problemi di carattere infrastrutturale. Abbiamo 
quindi la certezza che questa infrastruttura è capace di collegare Oristano con il centro della dorsale 
ferroviaria sarda». «Questa è un'opera strategica - osserva il comandante del porto Matteo Gragnani - la 
possibilità di far entrare mezzi su rotaia è una opportunità importante per lo sviluppo del Porto di 
Oristano». Il convoglio sosterrà nella banchina nord del Porto industriale sino a lunedì, quando verrà 
imbarcato su una motonave che raggiungerà l'Egitto. 
Elia Sanna 
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Cagliari, fiscalità e nuovo parco gru per rilancio porto

Cagliari. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e l'assessore al Mare del

Comune, Alessandro Guarracino, hanno scritto al governo chiedendo il

rilancio del terminal container del porto canale, senza terminalista da giugno

2019, mese del disimpegno di Contship Italia (e dopo un mancato

affidamento a PIFIM oltre un anno dopo). La lettera rientra in un piano di

rilancio che va dalla zona di Giorgino a quella di Marina Piccola. In mezzo,

250 persone da quasi due anni senza lavoro. «È nostra ferma intenzione fare

di tutto perché i lavoratori riprendano il loro lavoro, chiediamo che venga

istituita una Agenzia per il lavoro terminalistico del transhipment», si legge

nella lettera che Truzzu ha inviato al ministero delle Infrastrutture, a quello

dello Sviluppo economico, del Lavoro, dell'Economia e a quello per il Sud. Il

Comune vorrebbe «un'operazione di scouting attraverso un advisor

specializzato nel campo del transhipment al fine di individuare i soggetti

autorevoli che possano essere interessati al sito di Cagliari». Raccogliere

manifestazioni di interesse, «purché scrivono Truzzu e Guarracino - si arrivi

alla rapida istituzione della Zona economica speciale. Senza convenienze

fiscali, è difficile attirare imprese interessate a cospicui investimenti. Occorrono risposte definitive perché sul territorio

restano disagi sociali enormi». Il terminal container di Cagliari, di cui nel frattempo il gruppo Grendi ne vorrebbe una

parte di banchina per le sue attività, è molto grande e ha il suo punto di forza in fondali profondi. È esteso 400 mila

metri quadri, con 1,600 metri lineari di banchina e 16 metri di fondale. Uno spazio che però avrebbe bisogno di nuovi

investimenti, secondo il Comune di Cagliari «in particolare per rendere conforme il parco gru alle nuove dimensioni

delle portacontainer di ultima generazione».

Bollettino Avvisatore Marittimo

Cagliari
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Terminal container internazionale di Cagliari

Il sindaco chiede un'Agenzia per il lavoro terminalistico del transhipment

Redazione

CAGLIARI Per rilanciare le attività economiche del Porto Canale di Cagliari il

sindaco della città Paolo Truzzu e l'assessore Guarracino hanno scritto una

lettera indirizzata ai ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo

Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Economia e delle

Finanze e a quello per il Sud e la Coesione territoriale. È nostra ferma

intenzione fare di tutto perché i lavoratori riprendano il loro lavoro, chiediamo

che venga istituita una Agenzia per il lavoro terminalistico del Transhipment,

afferma il sindaco riferendosi ai circa 250 lavoratori che attualmente sono in

stato di disoccupazione. L'obiettivo è quello della ripresa operativa del

Terminal container, condizione fondamentale per lo sviluppo nel settore della

logistica e di tutto l'indotto costituito da aziende che si muovono nel comparto

infrastrutturale, commerciale e turistico. Si rende necessaria -è scritto nella

lettera- un'operazione di scouting attraverso un Advisor specializzato nel

campo del Transhipment al fine di individuare i soggetti autorevoli che

possano essere interessati al sito di Cagliari. Un'azione che sindaco e

assessore ritengono propedeutica all'avvio di nuove procedure finalizzate ad

acquisire valide manifestazioni d'interesse purché, parallelamente, si arrivi alla rapida istituzione della Zes. Senza

convenienze fiscali, è difficile attirare imprese interessate a cospicui investimenti. Lo diciamo da tempo: occorrono

risposte definitive perché sul territorio restano disagi sociali enormi. Chiediamo -continuano- l'apertura di un tavolo

tecnico e politico con il coinvolgimento di tutti: attori istituzionali nazionali, regionali e locali, ovviamente con il pieno

coinvolgimento dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna. Riteniamo che non ci sia più tempo. Le

potenzialità del porto di Cagliari, continua la lettera inviata ai ministeri, dopotutto, sono enormi. Si parla di un

compendio costituito da quasi 400 mila metri quadri di piazzale, con 1.600 metri lineari di banchina, 16 metri di

fondale, fabbricati da adibire ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di ispezione

frontaliero. È per altro fondamentale garantire i necessari investimenti per l'adeguamento infrastrutturale, in particolare

per rendere conforme il parco gru alle nuove dimensioni delle porta-container di ultima generazione. Non possiamo

sprecare una enorme potenzialità di sviluppo e di creazione di posti di lavoro. La stessa tenacia e condivisione

d'intenti tra istituzioni, che nel recente passato ha consentito di far rimuovere il vincolo paesaggistico che ostacolava i

lavori programmati sul compendio, deve sostenere l'azione politica e amministrativa a tutti i livelli.

Messaggero Marittimo

Cagliari



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La nave “Alan Kurdi” potrà ri-
prendere il mare dopo quasi set-
te mesi per andare in Spagna. 
Lo ha deciso il Tribunale ammi-
nistrativo di Cagliari con un’or-
dinanza che ha accolto il ricorso 
della ong Sea Eye contro mini-
stero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e Capitaneria di porto 
di Olbia. Il Tar ha annullato, pre-
via sospensione dell’efficacia, il 
provvedimento con cui il 9 otto-
bre 2020 gli ispettori della capi-
taneria avevano disposto il fer-
mo della nave Alan Kurdi al mo-
lo Cocciani  dopo lo sbarco di  
125 migranti provenienti dalla 
Libia, tra i quali donne e bambi-
ni. La nave dell’ong tedesca ave-
va attraccato al porto industria-
le il 25 settembre, dopo l’auto-
rizzazione del  Viminale,  tra le  
proteste di assessori e consiglie-
ri regionali della Lega. Sul posto 
erano poi giunti il questore e il 
prefetto. Tutti i migranti erano 
stati identificati, sottoposti a vi-
sita medica e a tampone Covid. 
Per poi essere indirizzati verso 
le  strutture  di  accoglienza del  
territorio. 
La motivazione. Il Tar ha dispo-
sto che la nave può lasciare Ol-
bia, dove è rimasta in fermo giu-
diziario all’Isola Bianca. A bor-
do un equipaggio a turno per ga-
rantire  la  sicurezza.  Potrà  ri-
prendere il  mare ma con una 
unica  destinazione:  l’“home  
port” in Spagna per fare dei la-
vori. Per il  Tar, ci sarebbe «un 
grave danno patrimoniale per la 
ricorrente, tenuto anche conto 
delle ingenti spese portuali con-
nesse al fermo della nave e del 
rischio che il fermo a tempo in-
determinato determini danni di 
complessa risoluzione». I legali 
della società titolare della nave 
hanno evidenziato la necessità 
di consentire il suo trasferimen-
to nell’home port spagnolo, che 
non è stato specificamente iden-
tificato nel dispositivo, per sot-
toporla a lavori di manutenzio-
ne e adeguamento in vista del ri-
pristino della navigazione. Il Tar 
ha così valutato opportuno con-
sentire alla Alan Kurdi di lascia-
re le acque territoriali italiane.
Nuovo rischio fermo. Non è una 
“liberazione”  punto  e  basta.  
Non significa che la Alan Kurdi 
potrà riprendere la sua attività 
di  salvataggio  di  migranti  nel  
Mediterraneo.  Il  Tar  specifica  
che «gli effetti del provvedimen-

to di fermo, le cui cause giustifi-
cative non risultano ancora inte-
ramente  superate  dagli  inter-
venti a oggi posti in essere, po-
trebbero esplicarsi nuovamen-
te nei confronti della Alan Kurdi 
ove e quando rientrasse nelle ac-
que  territoriali  italiane,  senza  
aver ottemperato alle prescrizio-

ni di sicurezza di cui al provvedi-
mento impugnato».
Lo  sbarco.  La  Alan  Kurdi  era  
sbarcata a Olbia dopo un viag-
gio di 12 ore dal porto di Arbatax 
che l’aveva rifiutata. Poi 8 ore di 
attesa in banchina e lo sbarco. I 
migranti, scesi al Cocciani, era-
no  stati  accolti  nella  caserma  

dei vigili del fuoco non ancora 
operativa, a poche centinaia di 
metri dalla banchina. 
Il fermo. L'Alan Kurdi era stata 
poi sottoposta a fermo ammini-
strativo dalla Guardia costiera, 
dopo  un'ispezione  che  aveva  
evidenziato  irregolarità  tecni-
che tali da compromettere la si-

curezza  dell'equipaggio  e  dei  
migranti  che  potevano  essere  
soccorsi. Un provvedimento già 
scattato a maggio scorso a Paler-
mo: in quell'occasione era stato 
consentito alla nave di raggiun-
gere un cantiere in Spagna per 
risolvere le irregolarità che, chia-
rì la Guardia costiera di Olbia, 
«alla luce dell'ispezione non ri-
sultano ancora rettificate». L'i-
spezione rispondeva a una pre-
cisa direttiva comunitaria rece-
pita dall'Italia nel 2011 e che ri-
guarda  tutte  le  navi  straniere  
che approdano nei nostri porti e 
ancoraggi. Dopo l'arrivo a Olbia 
e lo sbarco dei migranti, l'equi-
paggio  era  stato  sottoposto  a  
quarantena. Ora la nave potrà ri-
partire per la Spagna, nonostan-
te il Tar abbia confermato come 
le  criticità  sulla sicurezza non 
siano ancora state risolte. 

il funerale

Travolto in sella alla Vespa: l’ultimo saluto a Tonino Altana

Il Tar: «La “Alan Kurdi”
può riprendere il mare»
I giudici autorizzano la ong tedesca Sea Eye a trasferire l’imbarcazione in Spagna
A sette mesi dallo sbarco di 125 migranti la nave è ancora in stato di fermo a Olbia

La nave “Alan Kurdi”, dopo sette mesi di fermo a Olbia, può andare il Spagna per essere sottoposta a lavori di manutenzione (foto Vanna Sanna)

IMMIGRAZIONE » ll CASO

L’approdo a Olbia avvenuto il 25 settembre scorso Lo sbarco dei migranti partiti dalla Libia

◗ OLBIA

La città ha salutato ieri Tonino 
Altana, travolto e ucciso mentre 
in sella alla sua Vespa percorre-
va l’ultimo tratto della quattro 
corsie  Nuoro  Olbia  alle  porte  
della città. Il funerale è stato ce-
lebrato nella chiesa della Sacra 
Famiglia. La sua morte ha desta-
to profonda commozione e in-
credulità tra  chi  lo  conosceva.  
Colleghi di lavoro, amici e paren-
ti si sono stretti attorno alla sua 
famiglia, alla moglie e ai due fi-
gli,  in  un  dolore  silenzioso  e  
composto. La salma dell’uomo è 
stata restituita ai familiari subito 
dopo l’autopsia disposta dal ma-
gistrato che indaga sull’agghiac-

ciante incidente mortale  avve-
nuto giovedì sera. Si attendono 
ora gli esiti della perizia necro-
scopica: da accertare se sia mor-
to  a  causa  del  primo  colpo,  
quando è stato tamponato e sca-
raventato contro il guard rail, o 
se gli sia stato fatale il successivo 
passaggio del furgone che l’ha 
investito  mentre  era  riverso  a  
terra e trascinato per metri. 

Gli uomini della polizia stra-
dale di Olbia lavorano alla rico-
struzione della dinamica e ad ac-
certare il perché il fuoristrada gli 
sia piombato alle spalle. Per la 
morte di Tonino Altana, la Pro-
cura ha indagato per omicidio 
stradale due automobilisti:  Ar-
cangelo Ruiu, 33 anni  di  Lula,  

che era alla guida della Nissan, e 
Christian Piccinnu,  44  anni  di  
Olbia, che conduceva il furgone. 
Secondo una prima ricostruzio-
ne,  il  60enne,  dipendente  
dell’Ente Foreste, sarebbe stato 
centrato dal fuoristrada che viag-
giava nella sua stessa direzione, 
un colpo violentissimo che l’ha 
fatto  catapultare  insieme  alla  
moto contro il guard rail scara-
ventandolo, poi, al centro della 
carreggiata. Il suo corpo è stato 
travolto e trascinato dal furgone 
guidato da Piccinnu arrivato in 
quel tratto di rettilineo dopo es-
sere  uscito  da  una  semicurva.  
Agli  investigatori  Argangelo  
Ruiu ha detto di non aver visto 
l’uomo alla guida della moto. Il funerale di Tonino Altana 

Domani mattina, all’hub di 
Olbia, verranno 
somministrate le seconde 
dosi agli over 80. Poi, se 
arriverà un nuovo carico di 
Pfizer, verranno garantite le 
prime dosi agli 
ultraottantenni non ancora 
vaccinati. Per l’AstraZeneca, 
si attendono sempre per 
domani gli over 70 convocati 
nei giorni scorsi e che per 
ragioni diverse non si sono 
presentati. Stesso discorso 
per gli insegnanti non 
ancora vaccinati. Il centro 
vaccinale ospitato nell’ex 
salone Audi (sulla 
sopraelevata nord) resterà 
sempre aperto a partire 
dalle 8 e mezzo e sino alle 
19,30, per consentire alle 
persone di scegliere la fascia 
oraria e per evitare 
assembramenti. Agli over 70 
viene ricordato comunque di 
non arrivare prima delle 11.
Martedì 13 aprile sarà il 
turno degli over 60 i cui 
cognomi cominciano con la 
lettera S. Mercoledì le 
lettere R, T, U, V, W, X, Y,Z.
Giovedì 15 aprile il via alle 
chiamate alla vaccinazione 
degli over 60 per anno di 
nascita e non per lettere. Si 
comincia con chi è nato dal 
tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre 1952. Venerdì 16 
toccherà alla classe 1953, 
sabato 17 alla classe 1954, 
lunedì 19 aprile alla classe 
1955, martedì 20 alla classe 
1956, mercoledì 21 alla 
classe 1957, giovedì
22 a chi è nato nel 1958, 
venerdì 23 alla classe 1959, 
sabato 24 aprile alla classe 
1960 e domenica 25 aprile 
alla classe 1961.

Vaccini all’hub
ecco i convocati
Via agli over 60

Fino al 30 aprile è possibile presentare la domanda per la 
borsa di studio nazionale a favore degli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 
2020/2021. Avviso e modello di domanda sono disponibili 
nel sito web www.comune.olbia.ot.it. Le domande vanno 
presentate via mail o al protocollo del Comune.

domande entro il 30 aprile

Borsa di studio nazionale

Gasolio -  aGricolo

olbia  0789.69547 - 329/2317317
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Alcuni capannoni in disuso a Cala Saccaia visti dal mare 

Uno scorcio dei venti ettari ceduti dal Comune al CipnesBenedetto Cristo e Luciano Bisogni di Insula Felix 

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Guardano il golfo con occhi in-
namorati.  Accarezzano con lo 
sguardo le linee della costa ve-
dendo in quello specchio di ma-
re una risorsa straordinaria, fat-
ta di bellezza, storia ed econo-
mia green.  Luciano Bisogni  e  
Benedetto Cristo sono tra i fon-
datori di Insula Felix, l’associa-
zione che da sei anni promuove 
la valorizzazione culturale, sto-
rica, turistica ed economica del 
golfo. Il progetto del Consorzio 
industriale di trasformare i ven-
ti ettari tutelati di Sa Testa in un 
polo turistico-ricettivo-nautico 
li ha lasciati senza fiato. Non rie-
scono nemmeno a immaginare 
il promontorio vergine sventra-
to da capannoni industriali alti 
15 metri, un hotel, bar e risto-
ranti. «Ma soprattutto non rie-
sco a capire come sia possibile 
anche solo pensare di distrug-
gere  un’area  vergine,  tutelata  
nel Piano urbanistico e che si è 
salvata dalla  cementificazione 
– dice Bisogni –. Solo chi non 
conosce la bellezza di certi luo-
ghi può pensare che possano 
essere distrutti per fare posti a 
dei cantieri nautici. Ma poi pri-
ma di pensare a operazioni di 
questo tipo, il Cipnes ha fatto 
uno studio per verificare se esi-
stono  altre  aree  già  compro-
messe a Cala Saccaia che po-
trebbero  essere  destinate  a  
quell’attività, se davvero è quel-
lo ciò di cui eventualmente ha 
bisogno la città?». Bisogni usa 
come esempio di riqualificazio-
ne  virtuoso  quello  in  corso  
nell’area dell’ex Palmera.  «Ma 
non è l’unica zona compromes-
sa che si potrebbe riqualificare 
– aggiunge Cristo che nella vita 
fa il biologo –. Basta ad esempio 
guardare tutto il tratto dal molo 
Cocciani  verso  il  depuratore,  
dove ci  sono i  capannoni  di-

smessi della Granitsarda e quel-
lo della  compagnia portuale».  
Insula Felix solleva anche un al-
tro dubbio sul progetto del Con-
sorzio industriale. «Si vuole rea-
lizzare un hotel – aggiunge Biso-
gni –, ma di alberghi in questa 
zona ce ne sono diversi e anche 
di grande qualità. Perché pensa-

re di realizzarne altri e proprio a 
Sa Testa. Il golfo è una risorsa, 
un’attrazione per i turisti e noi 
che da sei anni con l’associazio-
ne  organizziamo  esplorazioni  
ed escursioni lo sappiamo be-
ne». «Con la promessa di qual-
che posto di lavoro – sottolinea 
Cristo – si vuole far ingoiare alla 

città un progetto che distrugge-
rà un’area di pregio a cui gli ol-
biesi  sono legati  e  decentrerà  
ancora di più l’economia, allon-
tanandola dal centro». 

Le opposizioni consiliari han-
no chiesto e ottenuto che il pro-
getto del Consorzio sui venti et-
tari di Sa Testa ceduti dal Co-

mune sia discusso in consiglio 
comunale. Se ne parla il 14 nel-
la seduta convocata in forma te-
lematica. Le minoranze avreb-
bero  preferito  un  incontro  in  
presenza, aperto, con i tecnici 
del Cipnes, ma le restrizioni del-
la zona rossa non lo consento-
no. 

Scambio di terreni:

20 ettari contro 8

Insula Felix: «I cantieri?
In aree già compromesse»
L’associazione contraria al progetto di Cipnes e Comune sui terreni di Sa Testa
«Ci sono capannoni sul mare in disuso a Cala Saccaia. Si pensi a riqualificarli»

◗ OLBIA

La nomina del presidente dell’A-
spo, Massimo Putzu, a direttore 
generale  della  municipalizzata  
comunale, fa il pieno di critiche. 
Il gruppo di minoranza “Liberi e 
uniti per Olbia” – rappresentato 
in consiglio comunale da Marco 
Piro, Tiziana Biscu e Davide Bac-
ciu – non ha nulla da dire sull’e-
sigenza di una grande società in 
house di avere un direttore gene-
rale. «Ci sembra inopportuna la 
partecipazione al concorso per 
il  nuovo direttore generale del  
presidente del cda e del diretto-
re generale attualmente in cari-
ca, ruoli attualmente coinciden-
ti nella persona di Massimo Pu-
tzu – dicono i tre consiglieri –. 
Scelta anche opinabile vista la 
scadenza  ormai  prossima  del  
mandato  dell’attuale  ammini-
strazione comunale». 

Per i tre esponenti di opposi-
zione  «è  quanto  mai  inusuale  
che chi governa un ente predi-
sponga un bando per un’assun-
zione finalizzata a ricoprire un 

incarico manageriale e che par-
tecipi e vinca il concorso lo stes-
so amministratore che lo ha pre-
disposto,  garantendosi  così  i  
prossimi 5 anni di incarico. No-
tiamo quindi con estremo disap-
punto il grave sgarbo istituziona-
le attuato, per l’ennesima volta 
da questa amministrazione che, 
non avendo alcuna contezza del 
proseguimento del proprio man-

dato, si garantisce, tramite una 
persona di sua fiducia, incarichi 
apicali nella società controllata 
più importante del Comune di 
Olbia». 

“Liberi e uniti per Olbia” fa un 
po’ la cronistoria dell’arrivo di 
Putzu  all’Aspo.  «All’indomani  
delle elezioni nel  2016 fu dato 
l'incarico di presidente Aspo dal 
sindaco Nizzi a Massimo Putzu, 

legittimamente  in  quanto  suo  
uomo di fiducia. Non ci risulta 
infatti sia stato un incarico politi-
co. Negli anni Putzu, su incarico 
del suo stesso Cda, ha acquisito 
in aggiunta anche la Direzione 
generale  dell’ente,  facendo  sì  
che le  responsabilità operative 
di assoluto rilievo del manager 
coincidessero  con  il  ruolo  di  
controllo che dovrebbe esercita-
re il presidente». In sintesi, per 
Biscu, Piro e Bacciu, un caso di 
simbiosi  tra  il  controllore  e  il  
controllato: «Ci sorge quindi il  
dubbio, del tutto legittimo, che 
se invece le due posizioni, presi-
dente e Direttore generale, fosse-
ro state opportunamente distin-
te  sin  dall’inizio,  tante  scelte  
sconsiderate di gestione, ben no-
te ai cittadini e al momento sot-
to  il  vaglio  della  magistratura,  
non  sarebbero  state  attuate».  
Per Liberi e uniti la conclusione 
è una: «Più di un’assunzione di 
un Direttore generale, di cui non 
sta a noi dimostrare la regolare 
procedura, ci sembra essere un 
assalto alla diligenza». (se.lu.)

◗ OLBIA

Una  petizione  che  ha  rag-
giunto oltre 1200 firme. Un 
movimento di cittadini pron-
to a impedire l’arrivo delle ru-
spe a Sa Testa anche unendo-
si per presentare un ricorso. 
Il Grig che si prepara a impu-
gnare  l’accordo  Cipnes-Co-
mune. Molti in città non han-
no preso bene la novità pen-
sata dai due enti per il paradi-
so di Sa Testa scampato alla 
cementificazione. Il Gruppo 
di intervento giuridico ha stu-
diato il caso e sostiene che «i 
venti ettari siano tre volte tu-
telati. Con vincolo paesaggi-
stico, vincolo di conservazio-
ne integrale in quanto l'area 
rientra tra i “sistemi a baie e 
promontori, falesie e piccole 
isole” e protetta dalla discipli-
na del Piano paesaggistico in 
quanto  rientrante  nella  fa-
scia costiera in cui è vietato 
qualunque intervento di tra-
sformazione nelle aree inedi-
ficate». Per il Grig, inoltre «la 
“revisione del perimetro terri-
toriale” è materia del consi-
glio  comunale,  non  della  
giunta. 

Da parte sua il Consorzio 
industriale ha annunciato di 
voler coinvolgere le universi-
tà di Sassari e Cagliari. Gli ac-
cademici formeranno un co-
mitato scientifico che dovrà 
esprimere un giudizio tecni-
co-paesaggistico-ambienta-
le sul progetto. 

l’accordo

◗ OLBIA

La segnalazione arriva da un 
lettore,  Paolo  Costi,  che  la-
menta un disagio che sembra 
ormai andare avanti da diver-
so tempo: «Le piazzole per le 
ricariche elettriche oramai so-
no ostaggio di parcheggi abu-
sivi.  Non  solo  nel  piazzale  
Amucano ma anche nel par-
cheggio Le Piramidi a paga-
mento. Quando arriveranno i 
turisti non faremo una bella 
figura, intanto chi deve ricari-
care l’auto non lo può fare». 

Il riferimento, come si evin-
ce dallo scatto, è alle colonni-
ne dedicate alla ricarica delle 
auto elettriche, in particolare 
quelle del piazzale Amucano, 
di fronte alla stazione ferro-
viaria, che molto spesso risul-
tano essere occupate da altri 
veicoli non elettrici parcheg-
giati. 

Chi ha segnalato questa si-
tuazione precisa come in al-
cuni casi per riuscire comun-
que  a  ricaricare  il  proprio  

mezzo occorra occupare, se li-
bero,  lo  spazio  di  fronte,  e  
cioè quello destinato ai par-
cheggi dei motocicli. 

Si tratta un disagio non cir-
coscritto alla sola area anti-
stante la stazione ferroviaria 
ma che coinvolge anche altri 
parcheggi  cittadini dotati  di  
colonnine  per  le  ricariche  
elettriche. (p.a.)

Putzu direttore generale, è polemica
Aspo, Liberi e uniti: «Inopportuno l’incarico a chi è già presidente del Cda»

Massimo Putzu nominato direttore generale dopo aver vinto un concorso

Una petizione 
con 1200 firme
e un ricorso 
al Tar in arrivo

I venti ettari in zona H di Sa Testa, 
ceduti dal Comune al Consorzio 
industriale, fanno parte di un 
accordo. La giunta di Settimo Nizzi 
ha dato al Cipnes i terreni che nel 
Puc sono tutelati e in cambio ha 
ottenuto gli otto ettari di Tilibbas, 
che facevano parte del perimetro 
della zona industriale. Sui venti 
ettari che nel Puc non sono 
edificabili il Consorzio vuole 
realizzare un polo nautico- 
turistico-ricettivo. Anche il cda del 
Cipnes ha dato il via libera. Fedele 
Sanciu, rappresentante di Buddusò, 
non ha partecipato al voto. 

la segnalazione

«Aree per le ricariche elettriche
utilizzate come parcheggi»

Colonnine elettriche irraggiungibili
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di Francesco Bottino

Il terminal GNL di Higas, i cui lavori 
di realizzazione – da parte della livor-
nese Gas and Heat – sono ormai com-

Operativo da maggio il terminal GNL Higas di Oristano
Ad annunciarlo è l’armatore norvegese Stolt-Nielsen, socio di riferimento di Avenir LNG, a sua volta azionista di maggioranza della società sarda che ha realizzato l’impianto

pletati, entrerà ufficialmente in atti-
vità tra circa un mese, comunque nel 
corso di maggio 2021.
A renderlo noto è stata la compagnia 
marittima norvegese Stolt-Nielsen, 

TERMINAL OPERATOR

azionista di maggioranza relativa 
(con il 45%, mentre Hoegh LNG e 
Golar LNG hanno il 22,5% e NOTC 
il 10%) di Avenir LNG, a sua volta 
socio di controllo della stessa Higas, 

i cui azionisti di minoranza sono le 
società italiane Gas and Heat e CPL 
Concordia.
Nel report relativo ai risultati trime-
strali del gruppo, parlando delle atti-

vità relative al mercato del gas e in 
particolare a quelle svolte da Avenir, 
Stolt-Nielsen ha spiegato che la 
società partecipata, “dopo la presa in 
consegna della sua seconda nave gas 
carrier, la Avenir Accolade, impie-
gata in un charter di 3 anni con LNG 
PowerLimited (controllata di Hygo 
Energy Transition), ha ancora 4 navi 
in costruzione con consegne previste 
nel 2021 (una delle quali dovrebbe 
operare al servizio del terminal di Ori-
stano; ndr), e un terminal in Sardegna 
(quello di Higas; ndr) che avvierà le 
operazioni a maggio 2021”.
Come annunciato nei mesi scorsi, 
Avenir LNG ha esternalizzato la 
gestione operativa del terminal – che 
ha una capacità di 10.000 metri cubi 
– alla società spagnola Reganosa, 
specializzata proprio nella gestione di 
infrastrutture per la supply chain del 
gas naturale liquefatto.
Nel primo trimestre del 2021 Stotl-
Nielsen, armatore attivo in diversi 
segmenti dello shipping, ha totaliz-
zato ricavi pari a 480,2 milioni di 
euro, in calo rispetto 497,1 milioni 
del Q1 2020, mentre l’utile netto del 
periodo si è attestato a 2,5 milioni di 
euro, un dato in netto miglioramento 
rispetto alla perdita di 20,2 milioni 
di euro registrata nel primo trime-
stre 2020, anche se lontano dai 13,4 
milioni di profitti realizzati nel trime-
stre precedente, ovvero l’ultimo del 
2020.

08/04/2021

http://www.ship2shore.it/it/shipping/gas-and-heat-al-lavoro-sulla-nuova-bettolina-gnl-di-shell_76611.htm
https://www.stolt-nielsen.com/media/2456/snl-1q21-earnings-release.pdf?mode=pad&quality=90&width=0&slimmage=true&rnd=132623458720000000
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La sede della Guardia Costiera di Genova

Non solo porti italiani: in questa edi-
zione della rubrica ‘La settimana in 
banchina’ entra anche Southampton, 
primo porto del Regno Unito a speri-
mentare le implicazioni del 5G.

GENOVA – Ben 51 anni fa si consu-
mava una delle pagine più tragiche ed 
eroiche della storia del mare. Il 9 aprile 
del 1970 una burrasca di eccezionale 
violenza investiva il porto di Genova e 
la London Valour, nave mercantile da 
26mila tonnellate, impattava violen-

La settimana (trascorsa) in banchina
Genova ricorda la tragedia della London Valour; a Monfalcone messa in sicurezza di residuato bellico;
nella vicenda del Porto Canale di Cagliari interviene il Comune; in U.K. Southampton sperimenta il 5G;
concluso a Civitavecchia il primo corso di formazione professionale del progetto YEP MED; a Brindisi

si registrano traffici confortanti; lo Ionian Shipping Consortium lancia le nuove-vecchie sfide per Taranto
temente contro la scogliera del porto 
spezzandosi in due.
Eroico l’intervento del Tenente di 
Vascello Giuseppe Telmon che, al 
comando della CP 233, riusciva a 
trarre in salvo 26 persone dell’equi-
paggio. Con lui, a sfidare la furia 
del mare, anche un elicottero dei 
Vigili del Fuoco e tutti i mezzi navali 
disponibili, uniti nel disperato tenta-
tivo di salvare quante più vite possi-
bili. Queste drammatiche pagine di 
storia sono oggi ricordate nel libro 

PORTI

“Il giorno del diavolo - Il naufragio 
della London Valour”, scritto dal gior-
nalista Maurizio Piccirilli con la pre-
fazione del sindaco di Genova Marco 
Bucci, che si inserisce nella Collana 
“Storie di Mare” curata dall’Ufficio 
Comunicazione del Comando Gene-
rale della Guardia Costiera e pubbli-
cata dalle Edizioni All Around.
Per ricordare la tragedia, venerdì mat-
tina presso la Capitaneria di porto 
di Genova si è tenuta una solenne 
alzabandiera alla presenza del Diret-

tore marittimo della Liguria, Amm. 
Isp. Nicola Carlone, del sindaco di 
Genova, Marco Bucci, e della Console 
onoraria del Regno Unito Denise Dar-
dani e dei rappresentanti dell’Associa-
zione Nazionale Marinai d’Italia, nel 
corso della quale è stata issata, oltre 
alla bandiera italiana e dell’Unione 
Europea, anche quella della Marina 
Mercantile Inglese per ricordare le vit-
time dell’evento.

MONFALCONE - Nella mattinata 
di venerdì si sono svolte le operazioni 
di messa in sicurezza di un residuato 
bellico inesploso nel porto di Mon-
falcone. L’ordigno, presumibilmente 
una granata, è stato rinvenuto, nella 
serata dell’8 aprile, da alcuni cittadini 
in un’area portuale poco frequentata.  
Grazie alla sinergia tra enti istituzio-
nali e sotto il coordinamento della 

Prefettura di Gorizia, è stato possibile 
intervenire tempestivamente. Il perso-
nale della Capitaneria di porto di Mon-
falcone ha dato supporto, sul luogo 
dell’intervento, ai militari del 3° Reg-
gimento Genio Guastatori di Udine, 
mentre la cornice di sicurezza sanita-
ria è stata assicurata dalla SORES. 

BRINDISI – Nel mese di marzo il 
porto di Brindisi ha registrato numeri 
decisamente confortanti, a partire dal 
traffico ro-ro. Le stime parlano di una 
media di circa 11.000 mezzi pesanti 
al mese, passati dal porto di Brindisi, 
nel primo trimestre 2021 (32.958 
complessivamente nei tre mesi) con 
un aumento del + 17,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2019 (anno utile 
per una reale comparazione, attesa 

09/04/2021

Le immagini della London Valour: 51 anni fa la tragedia segue a pag.29
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l’anomalia rappresentata dal 2020). 
4.720 mezzi in più hanno attraversato 
lo scalo adriatico. Il trend di crescita 
interessa tutti i segmenti di traffico: 
nel mese di marzo, aumentano le ton-
nellate totali delle merci del 4,7%, 
ben 1,608 milioni di tonnellate (di cui 
+3,3% rinfuse solide, +12,4% merci 
in colli, piccola flessione nelle rinfuse 
liquide -1,8%).
Continua a crescere, anche, il numero 
degli accosti: 417 navi hanno scalato 
il porto, ossia il +3% rispetto al primo 
trimestre 2019. 
Le uniche flessioni importanti sono 
registrate nel settore crocieristico (le 
crociere sono ancora ferme per via del 
Covid) e passeggeri, -43% per effetto 
delle limitazioni ancora in atto negli 
spostamenti.

CIVITAVECCHIA - Si è concluso 
a Civitavecchia il primo corso di for-
mazione professionale del progetto 
YEP MED, finanziato dal programma 
europeo ENI CBC Med. Il corso di 
tre giorni, coordinato dal Country 
Manager della Escola Europea Marco 
Muci, si è svolto da remoto insieme a 
43 studenti dell’ITS Mobilità Sosteni-
bile di Ortona. L’obiettivo del corso 
è stato quello di fornire agli studenti 
del primo anno di formazione pro-
fessionale in Mobilità Sostenibile, 
Logistica e Trasporti una conoscenza 
diretta della Comunità logistica por-
tuale di Civitavecchia, delle sue infra-
strutture, attrezzature e operazioni 
logistiche, nonché della sua gestione 
ambientale. Inoltre, il corso ha dato la 
possibilità alle aziende rappresentate 

dalle associazioni di categoria di evi-
denziare le caratteristiche della pro-
pria attività e dei profili professionali 
di cui necessitano per svilupparsi in 
modo appropriato favorendo, al con-
tempo, un dialogo aperto tra i centri di 
formazione  e le imprese di settore.  
I contenuti teorici del corso si sono 
concentrati sulle caratteristiche della 
gestione portuale, hanno introdotto 
gli attori della Comunità logistica por-
tuale (Agenzia delle Dogane e Mono-
poli, Capitaneria di Porto, Spedizio-
nieri, Agenti marittimi, Compagnia 
Portuale, Associazioni marittime e dei 
trasporti) con particolare attenzione 
alle politiche ambientali e alla digi-
talizzazione. A completamento della 
formazione teorica, si svolgerà una 
giornata di visite presso i maggiori 

terminal dell’area logistico-portuale 
e un tour guidato, via mare, del porto 
di Civitavecchia.  
Il corso di formazione professionale 
VT1 rappresenta la prima fase di un 
percorso che comprende un totale 
di tre corsi di formazione sviluppati 
nell’ambito del progetto, utile per pre-
parare studenti e giovani disoccupati 
alle professioni di trasporto e logistica 
nella regione del Mediterraneo. Nelle 
successive fasi del corso, i partecipanti 
saranno in grado di simulare alcune 
operazioni import-export attraverso il 
software di gestione di un’impresa vir-
tuale di una comunità portuale creata 
ad hoc per il progetto. Questo tipo di 
esperienza digitale e pratica aiuterà a 
preparare gli studenti alle sfide che si 
presenteranno in ambienti di lavoro 
reali.  

CAGLIARI – Il sindaco di Cagliari 
Paolo Truzzu ha scritto una lettera 
ai Ministeri delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, dello Sviluppo Economico, 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dell’Economia e delle Finanze e a 
quello per il Sud e la Coesione territo-
riale per sensibilizzarli sulla questione 
del Porto Canale, con circa 250 lavo-
ratori “che attualmente sono in stato di 
disoccupazione”.
“Si rende necessaria – spiega il docu-
mento – un’operazione di scouting 
attraverso un Advisor specializzato 
nel campo del transhipment al fine di 
individuare i soggetti autorevoli che 
possano essere interessati al sito di 
Cagliari”.
“È un’azione propedeutica – spiega 
Truzzu – all’avvio di nuove procedure 
finalizzate ad acquisire valide manife-
stazioni d’interesse purché, parallela-
mente, si arrivi alla rapida istituzione 
della ZES. Senza convenienze fiscali, 
è difficile attirare imprese interessate 
a cospicui investimenti. Lo diciamo 

segue da pag.28

Numeri incoraggianti per l’inizio dell’anno del porto di Brindisi

Ancora senza soluzione l’intricata vicenda legata al Porto Canale di Cagliari

segue a pag.30
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da tempo: occorrono risposte defini-
tive perché sul territorio restano disagi 
sociali enormi. Chiediamo l’apertura 
di un tavolo tecnico e politico con il 
coinvolgimento di tutti: attori istitu-
zionali nazionali, regionali e locali, 
ovviamente con il pieno coinvolgi-
mento dell’Autorità di Sistema Por-
tuale del mare di Sardegna. Riteniamo 
che non ci sia più tempo.”
 “Non possiamo sprecare una enorme 
potenzialità di sviluppo e di creazione 
di posti di lavoro. La stessa tenacia e 
condivisione d’intenti tra istituzioni, 
che nel recente passato ha consentito 
di far rimuovere il vincolo paesaggi-
stico che ostacolava i lavori program-

mati sul compendio, deve sostenere 
l’azione politica e amministrativa a 
tutti i livelli.”

SOUTHAMPTON - Verizon Busi-
ness ha annunciato una collaborazione 
con Associated British Ports (ABP) 
per applicare la soluzione private 5G 
al porto di Southampton. Realizzata 
in collaborazione con Nokia, la piat-
taforma private 5G di Verizon fornirà 
una connessione di rete privata sicura 
e a bassa latenza a uno dei porti più 
trafficati del Regno Unito (UK).
ABP gestisce una rete di 21 porti, 
incluso quello di Southampton. 
Essendo il principale hub per l’export 

del Paese, per un valore di 40 miliardi 
di sterline di ogni anno, il porto 
di Southampton rappresenta un col-
legamento fondamentale nelle catene 
di approvvigionamento per aziende 
e produttori in tutta la nazione. È 
anche il porto numero uno del Paese 
se si considerano gli arrivi di auto e 
crociere, dato che qui vengono movi-
mentati circa 900.000 veicoli e accolti 
milioni di crocieristi ogni anno. Con 
questo accordo, quello di Southam-
pton diventerà il primo porto conti-
nentale del Regno Unito con una rete 
private 5G.
“La tecnologia private 5G di Verizon 
è il punto di partenza per un’infra-

struttura di edge computing completa-
mente dedicata in loco, che consente 
una latenza estremamente bassa, livelli 
più elevati di sicurezza e una migliore 
personalizzazione per i nostri part-
ner”, commenta Tami Erwin, CEO di 
Verizon Business. “Realtà come ABP 
stanno subendo molte pressioni per 
trasformare velocemente i propri ser-
vizi in modo da beneficiare di nuove 
opportunità commerciali. Insieme a 
Nokia, siamo stati in grado di sup-
portare l’azienda per beneficiare dei 
vantaggi immediati offerti da private 
5G e, cosa più importante, preparare 
il porto di Southampton per sfruttare 
pienamente le nuove applicazioni tec-
nologiche e le analisi in tempo reale 
che trasformeranno digitalmente i suoi 
servizi nel prossimo futuro”.
La piattaforma private 5G di Verizon 
fornirà ad ABP una rete dati wireless 
privata, affidabile e sicura in alcune 

aree selezionate all’interno dei moli 
est e ovest del porto. Ciò permetterà 
di unificare le comunicazioni di dati 
su un’unica rete, riducendo la com-
plessità precedente e contribuendo a 
migliorare l’affidabilità e la sicurezza 
delle comunicazioni dei terminal.

TARANTO – Luigi Guida, riconfer-
mato alla guida dello Ionian Shipping 
Consortium (ISC), lancia le nuove-
vecchie sfide per lo scalo pugliese: 
“Taranto ha bisogno di consapevo-
lezza – le sue parole - Essere prota-
gonisti ed artefici del proprio futuro 
è un privilegio di pochi e Taranto ha 
la possibilità di scrivere le pagine 
più importanti della sua storia econo-
mica. La nostra professione talvolta 
ci impedisce di effettuare programmi 
di certa realizzazione, il mondo del 
trasporto marittimo è come il mare, 
imprevedibile e ricco di incognite. 
Tuttavia abbiamo tracciato una rotta 
ben precisa che ambisce a rafforzare 
la nostra presenza sul territorio, in 
funzione di una cultura imprendito-
riale di condivisione diffusa e votata al 
riconoscimento delle innegabili abilità 
professionali di Taranto. Ionian Ship-
ping racchiude tutte le professionalità 
necessarie al rutilante mondo della 
logistica e dei trasporti. Non esiste 
un solo settore che non possa essere 
considerato ‘Core Business’ del nostro 
Consorzio: commerciale, tecnico, 
legale, doganale, amministrativo, 
ossia l’intero universo della logistica. 
Qualsiasi sia la competenza neces-
saria, le risorse di ISC sono in grado 
di muoversi nella propria ‘Comfort 
Zone’ lavorativa, con entusiasmo e 
diligenza professionale”.

Luigi Guida, riconfermato alla guida dell’ISC

segue da pag.29
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Cambio al vertice di “Assonauti-
ca  Nord  Sardegna”,  nei  giorni  
scorsi è stato eletto il nuovo pre-
sidente, Giovanni Conoci. Asso-
nautica, di cui è socio unico la 
Camera di Commercio di Sassa-
ri, per il prossimo mandato po-
trà contare su un gruppo di lavo-
ro composto insieme al neopre-
sidente,  da  Benedetto  Fois  e  
Matteo Luridiana. Giovanni Co-
noci prende il posto di Italo Se-
nes, al quale sono andati i giusti 
ringraziamenti per il lavoro svol-
to in questi anni.

Gli obiettivi di Assonautica ri-
mangono  intatti:  sostenere  e  
promuovere  la  filiera  nautica,  
nell’interesse delle imprese che 
vi operano o che comunque a di-
verso titolo sono coinvolte nei 
processi. Anche perché parten-
do dal diporto le rotte che con-
ducono verso numerosi approdi 
meritano di essere tracciate e na-
vigate. Da qui la missione di As-
sonautica, che è quella di rap-
presentare un approdo per tutte 
le imprese del nord Sardegna e 
della Sardegna, più in generale, 
di  intesa  e  stretta  interazione  
con Assonautica sud Sardegna 
con la quale a brevissimo si av-
vierà un dialogo operativo. Per 
un sistema, quello camerale e la 
sua struttura operativa, che sarà 
coinvolto in una attiva e profi-
cua azione rivolta allo sviluppo 
delle imprese del complesso set-
tore della nautica da diporto.

«Collegialità,  confronto,  di-
scussione, questo sarà il metodo 
in grado di produrre crescita ed 
innovazione; un brainstorming  
continuo – dice il neopresidente 
Conoci, sessant’anni, algherese, 
imprenditore nel settore nauti-
co- dove ci si confronta libera-
mente nel rispetto delle regole 
per produrre idee da tradursi in 
azioni utili alle imprese. Questo 
è il nostro obbiettivo, una sorta 
di mantra: fare cose utili alle im-
prese. E Per creare un sistema 
della  nautica  da  diporto  della  
Sardegna».

Per  una  funzione  che  può  
svolgere  Assonautica,  insieme  
alla Regione Sardegna che deve 
essere protagonista nel proces-
so di creazione del sistema Sar-
degna, unita all’Autorità di siste-
ma Portuale del Mare di Sarde-
gna, ed a tutti gli enti locali che si 
intende coinvolgere nel percor-
so. Per un sistema, appunto. In-
terlocutori  costanti  saranno  le  
associazioni  di  categoria  che  
rappresentano  il  sistema  delle  
imprese, con particolare atten-
zione a  quelle  appartenenti  al  
mondo della nautica da diporto. 

Altrettanto  importanti  ed  utili  
saranno in questo contesto an-
che le associazioni sportive ed i 
circoli  nautici  legati  al  diporto 
nautico. «La Sardegna è una del-
le isole più belle del mondo sem-
plicemente posta al  centro del 
Mediterraneo.  Questo  humus  
preziosissimo è il  naturale ali-
mento per la nautica da diporto 
– aggiunge Conoci – che infatti è 
nata spontaneamente, senza in-

centivi, continue assistenze o os-
sessive attenzioni, di questo co-
me imprenditore sono molto or-
goglioso e spero anche i miei col-
leghi, l’orgoglio sta nell'aver in-
tuito le potenzialità del settore. 
Oggi però è necessario compete-
re e lo scenario è il Mediterra-
neo. Competere tra est ed ovest 
o tra nord e sud della nostra Iso-
la è fare attività cieca e dannosa, 
la competizione è con la Fran-

cia, la Spagna, le Croazia, la Gre-
cia  e  la  Turchia  attraverso  un  
mix di collaborazione e competi-
zione». Anche perchè la nautica 
da diporto è un settore capace di 
racchiudere in sé le potenzialità 
di  un  intero  territorio  sotto  il  
profilo tecnologico e industria-
le,  comprendendo  l’offerta  di  
servizi e la fruizione delle risorse 
ambientali per arrivare fino alle 
produzioni tipiche e al patrimo-

nio storico e culturale. «Uno dei 
primi argomenti che approfon-
diremo sarà il “Piano Regionale 
della Rete della Portualità Turi-
stica”- conclude Conoci- in fase 
di studio relativamente avanza-
to in Regione, al quale vorrem-
mo  dare  il  nostro  apporto  di  
competenza che  metta in  evi-
denza il punto di vista delle im-
prese del settore». (r.cr.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ SASSARI

Saranno  la  costituzionalista  
sassarese Carla Bassu, insie-
me all’ordinario di Diritto Co-
stituzionale  all’università  di  
Torino Andrea Giorgis, ad aiu-
tare il Partito democratico di 
Enrico Letta a riscrivere le re-
gole del gioco.

Il segretario Dem li ha infat-
ti chiamati a coordrinare il co-
mitato di esperti in materia di 
Costituzione,  Democrazia  e  
Riforme  istituzionali.  «Co-
minceremo – spiega lo stesso 
Letta – con iniziative per limi-
tare i cambi di casacca e il tra-
sformismo parlamentare.

I  due  costituzionalisti  
avranno il compito «di coordi-

nare  –  spiega  una  nota  del  
partito  democratico  –  coin-
volgendo  le  rappresentanze  
parlamentari  e  la  comunità  
degli studiosi e degli esperti, 
l’attività del partito su questi 

temi di rilevanza per la vita 
democratica».

Un incarico di grande pre-
stigio per la professoressa sas-
sarese,  che  così  si  presenta  
nel suo blog appunticostitu-

zionali: «Studio e insegno Di-
ritto Pubblico Comparato. Fi-
glia, sorella, moglie e mam-
ma devota,  inseparabile  dal  
fedele Fiji. Globe-trotter pre-
coce e lettrice vorace, conser-
vo  e  coltivo  la  curiosità  
dell’infanzia.  Militante  delle  
libertà fondamentali e appas-
sionata sostenitrice delle bat-
taglie per la parità di genere, 
aspiro a crescere mia figlia li-
bera dagli stereotipi e consa-
pevole che tutto si può fare».

Carla Bassu, sassarese clas-
se 1979, insegna Diritto pub-
blico comparato nel corso di 
laurea  magistrale  in  lingue,  
culture e comunicazione in-
ternazionale  e  Istituzioni  di  
diritto pubblico e «Legislazio-

ne  turistica  rispettivamente  
nei corsi di laurea triennale in 
Servizio  Sociale  a  indirizzo  
Europeo e Scienze del Turi-
smo  presso  il  Dipartimento  
di Scienze Umanistiche e So-
ciali dell'Università di Sassa-
ri. Dal 2016 è componente del 
Consiglio  di  amministrazio-
ne dell’Università di Sassari. 
È  avvocato,  iscritta  all'albo  
speciale dei docenti universi-
tari del foro di Sassari, e colla-
boratrice dell’«Arel», Agenzia 
di Ricerca e Legislazione fon-
data da Beniamino Andreat-
ta.  Membro della  redazione 
del blog di attualità costitu-
zionale «Il Ricostituente». Col-
labora con il social think tank 
«Lo Spazio della Politica – Ta-
king Politics Seriously» e dal 
2006 al 2012 ha coordinato la 
rivista di economia e politi-
che del lavoro «Arel-Europa, 
Lavoro,  Economia»,  diretta  
da  Tiziano  Treu  e  Carlo  
Dell’Aringa

Letta chiama la costituzionalista Bassu
Il segretario del Pd: «Coordinerà il comitato in materia di riforme istituzionali»

Carla
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da
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a coordinare
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Conoci al timone di Assonautica
È algherese il nuovo presidente: «Siamo un settore strategico per ambiente, cultura e turismo»

Giovanni Conoci

Subito al lavoro

sulla rete

regionale della portualità,

primo passo per rilanciare

una filiera complessa

che tiene insieme

l’intero territorio isolano

◗ SASSARI

Sul sito www.comune.sassari.it 
sono pubblicati bando e modu-
listica per borsa di studio nazio-
nale rivolta agli studenti delle 
scuole secondarie di  secondo 
grado,  statali  e  paritarie,  per  
l’anno scolastico 2020/2021. La 
domanda può essere presenta-
ta, dal genitore, dal rappresen-
tante  legale  dello  studente  o  
dallo stesso studente se mag-
giorenne,  entro  30  aprile,  via  
posta elettronica certificata od 
ordinaria  agli  indirizzi  proto-
collo@pec.comune.sassari.it  e  
attivitascolastiche@comu-
ne.sassari.it  .  Il  Comune  tra-
smetterà l’elenco degli studen-

ti ammissibili alla Regione Sar-
degna, la quale stilerà una gra-
duatoria unica regionale, redat-
ta in ordine crescente di Isee, ri-
conoscendo, in caso di parità 
di Isee, la precedenza allo stu-
dente più giovane. L’erogazio-
ne delle borse avverrà median-
te bonifico nei termini che sa-
ranno  stabiliti  dal  Ministero  
dell’Istruzione. L’importo della 
borsa di studio è di 200 euro. 
Per informazioni contattare te-
lefono lo 079279753, il lunedì, 
mercoledì,  giovedì  e  venerdì  
dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 
15 alle  17 o consultare il  sito  
https://iostudio.pubblica.istru-
zione.it/web/guest/voucher, 
e-mail iostudio@istruzione.it.

comune

On line il bando per le borse di studio nazionali

◗ SASSARI

Nuovo appuntamento, que-
sto pomeriggio dalle 15 alle 
17,  con il  Progetto C.A.R.E.  
(Cura,  Accompagnamento,  
Relazione, Educazione),  or-
ganizzato dal Centro di Do-
cumentazione Educativa del 
Comune di Sassari, in colla-
borazione con  il  Consorzio  
La Sorgente.

All’incontro “Il genitore di-
stratto dalla tecnologia”, sul-
la piattaforma online Zoom, 
possono partecipare le fami-
glie di bambini in età 0-6 an-
ni, residenti a Sassari.

Il percorso "Agorà familia-
re", a cura delle pedagogiste 
e psicopedagogiste Rita Sed-
da e Gisella Padre,  affronta 
tematiche  educative,  con  
una condivisione di riflessio-
ni e di esperienze sul percor-
so di crescita che i bambini e 
le loro famiglie affrontano in-
sieme.

Le iscrizioni, da inviare al-
la mail seminari.consorziola-
sorgente@gmail.com, saran-
no accolte in ordine di arri-
vo, fino a un massimo di 20 
partecipanti.

Tutte le informazioni e il  
modulo per la domanda so-
no pubblicate sul sito del Co-
mune, dove si trova anche il 
calendario con gli altri incon-
tri del progetto organizzato 
dal Centro di Documentazio-
ne Educativa del Comune.

la denuncia di fdi

«Colonia campestre, pericolo e degrado»

Barche da diporto

Palazzo Ducale

progetto care

Un incontro dedicato
ai genitori distratti
dalla tecnologia

◗ SASSARI

Ancora pericolo e degrado all’ ex 
Colonia Campestre, con conti-
nue richieste dei residenti e dei 
genitori che si recano quotidia-
namente ad accompagnare i fi-
gli,  nella  adiacente scuola ele-
mentare dell’Istituto Compren-
sivo Pertini - Biasi

A denunciarlo Pietro Pedoni 
per il circolo Audax di FdI: « Do-
po l’ ennesimo sopralluogo effet-
tuato  –  spiega  –  la  situazione  
non solo non è stata risolta o li-
mitata nella sua gravità, ma ri-
sulta addirittura peggiorata e so-
no aumentati conseguentemen-
te, i  rischi per l’incolumità dei 
cittadini e dei bambini che fre-

quentano  il  giardino  adiacen-
te.Dopo le tante segnalazioni, i 
video,  i  comunicati  stampa  di  
Fratelli d’Italia Sassari – Audax e 
le proposte avanzate per tentare 
di risolvere la situazione, come 
ad esempio una collaborazione 
con l’Università per il recupero 
dello stabile ottocentesco, non 
riusciamo a capire quale motiva-
zione osta, per la presa in carico 
del problema da parte dell’ Am-
ministrazione comunale e degli 
uffici  competenti.  Chiediamo  
quindi ancora una volta, un in-
tervento da parte della  Giunta 
comunale  per  una  risoluzione  
definitiva ad un problema, che 
ormai non è più procrastinabi-
le». Degrado nell’ex Colonia
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◗ OLBIA

Nuova udienza ieri  davanti  al  
gup Marco Contu per il procedi-
mento penale che vede imputa-
ti per disastro colposo e omici-
dio  colposo  plurimo  l’ex  vice  
sindaco Carlo Careddu, l’ex as-
sessore ai Lavori pubblici Davi-
de  Bacciu,  il  capo  dell'ufficio  
tecnico del Comune Costanti-
no Azzena e altre sei  persone 
tra tecnici, ingegneri e geometri 
del  Comune  di  Olbia:  Mauro  
Scanu,  Paolo  Meloni,  France-
sco Pisanu, Sergio Usai, Clau-
dio Vinci e Michele Territo. Il  
procedimento riguarda l’eson-
dazione  dei  fiumi  Siligheddu,  
Gadduresu e Ua Niedda nell’al-
luvione del 18 novembre 2013 
che provocò la morte, in città, 
di sei persone. Per tutti gli im-
putati, il pubblico ministero Ila-
ria Corbelli ha chiesto il rinvio a 
giudizio. Richiesta a cui ieri si è 
associato difensore di parte civi-
le,  l’avvocato Mario Perticarà,  

che assiste alcune figlie di Anna 
Ragnedda, una delle vittime. 

Il legale ha sollevato aspre cri-
tiche nei confronti della Procu-
ra sui ritardi del processo – an-
cora in fase di udienza prelimi-
nare a 8 anni dai fatti – anche 
per via di fascicoli ritrovati solo 
recentemente. Ha invece chie-
sto il non luogo a procedere per 
insussistenza del fatto contesta-
to, l’avvocato Fabio Musilli, di-
fensore del geometra Paolo Me-
loni, accusato in qualità di re-
sponsabile  del  procedimento,  
di non aver adeguato le opere 
del Rio Gadduresu alla portata 
di piena, causa, secondo la Pro-
cura, dell’esondazione. Il difen-
sore ha sollevato delle eccezio-
ni sulla formazione del fascico-
lo per l’omesso deposito di alcu-
ni atti e ha chiesto il prosciogli-
mento dalle accuse del suo assi-
stito in quanto Meloni non si sa-
rebbe occupato di progettazio-
ne ma si sarebbe limitato a svol-
gere attività di gara. (t.s.)

di Tiziana Simula
◗ GOLFO ARANCI

Ruggine ovunque, calcinacci pe-
ricolanti, intonaci che si sbricio-
lano. Il degrado ha aggredito il 
cavalcaferrovia, tanto da mette-
re  a  rischio  la  stabilità  della  
struttura.  Una  situazione  che  
potrebbe  mettere  in  pericolo  
l’incolumità pubblica. Così ieri 
– alla luce dei risultati delle nuo-
ve verifiche strutturali dell’ope-
ra eseguite dal Comune – ha fat-
to scattare il provvedimento ur-
gente del sindaco Mario Mulas: 
stop al transito di auto e pedoni. 
Con un’ordinanza il primo citta-
dino ha chiuso il cavalcavia di 
accesso al porto al traffico veico-
lare e pedonale. Il tratto di stra-
da che collega la viabilità ordi-
naria col porto golfoarancino sa-
rà off limits a partire da oggi alle 
10  e  «fino  al  permanere  delle  
condizioni di pericolo». Una de-
cisione necessaria per scongiu-
rare possibili rischi per l’incolu-
mità dei cittadini dovuta alle for-
ti  criticità  riscontrate  a  livello  
strutturale della sopraelevata, il 
cui degrado è già finito al centro 
di esposti da parte di cittadini e 
di  interrogazioni  parlamentari  
al ministero delle Infrastruttu-
re. Tutti gli accessi al cavalcafer-
rovia da oggi saranno chiusi con 
divieto di transito, fino a nuove 
disposizioni.  Nel  contempo,  il  
sindaco ordina al ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti 
«il ripristino delle condizioni di 
sicurezza che consentano la ce-
lere riapertura dell’opera». 

Il traffico in entrata e in uscita 
dal porto (imbarchi e sbarchi) 
sarà deviato in un’unica strada, 
in corso Sardegna. 

«A seguito dell’ultima perizia 
statica, non è possibile attende-
re  oltre  –  spiega  il  sindaco  –.  
Non è stato facile prendere la 
decisione di chiudere la soprae-
levata ma era prioritario salva-
guardare l'incolumità di tutti e 
contemporaneamente  mante-
nere l'operatività del nostro por-
to assicurando collegamenti al-
ternativi. Restiamo fermamente 
convinti che il paese possa fare 
a meno del cavalcaferrovia e in 

attesa  di  questa  auspicata  di-
smissione, chiediamo all'autori-
tà portuale e alla compagnia di 
navigazione di realizzare assie-
me a noi quanto necessario per 
mettere in sicurezza le vie del 
paese che adesso saranno mes-
se a dura prova». 

Già, perché ora con la chiusu-
ra del cavalcavia, il traffico in ar-
rivo  e  in  partenza  dallo  scalo  
marittimo  confluirà  tutto  in  
un’unica strada che era già in 
sofferenza per il solo passaggio 
dei  mezzi  diretti  all’imbarco  
(per lo sbarco si utilizzava il ca-
valcaferrovia) e che nei prossi-
mi mesi dovrà sopportare l’inte-
ro carico del traffico estivo. Fon-
damentale sarà quindi la siner-
gia tra Comune e Autorità por-
tuale per creare una viabilità in 
sicurezza e che non intrappoli i 
residenti nel traffico portuale. 

Il provvedimento è scaturito 
in  seguito  all’esito  dell’ultima  
perizia statica ma già a febbraio 
la Rete ferroviaria italiana aveva 
comunicato  al  Comune  «che  
nel corso di un sopralluogo si  

era riscontrato un peggioramen-
to delle criticità che comporta-
no situazioni di potenziale peri-
colo». 

Intanto, sul cavalcavia pende 
ancora la decisione del Tar.  Il  
ministero  delle  Infrastrutture  
ha consegnato l’opera al Comu-
ne nonostante l’amministrazio-
ne avesse già rifiutato di prende-
re in consegna la bretella (che ri-
cade in parte sull’Autorità por-
tuale), ribadendo la volontà di 
non  volersene  fare  carico.  In  
pratica non si sa ancora chi ha 
competenza  sulla  struttura  e  
più precisamente a chi, tra Co-
mune e Ministero, spetti la ma-
nutenzione. 

Di sicuro, però, l’amministra-
zione comunale vuole demolir-
la. Questa era la linea dell’ex sin-
daco Giuseppe Fasolino ed è la 
stessa  portata  avanti  dal  suo  
successore.  Mario  Mulas  ha  
chiesto alla Regione l’apertura 
di un tavolo: l’obiettivo è finan-
ziare l’abbattimento del cavalca-
via e realizzare una viabilità al-
ternativa per il porto.

Attentato al Mama Beach, si lavora sui filmati
La squadra anticrimine della polizia sta esaminando le immagini registrate dalle telecamere

Il cavalcavia in grave stato di degrado pende su diverse abitazioni di Golfo Aranci

◗ OLBIA

Arrivano alla fase due le inda-
gini sull’attentato incendia-
rio al Mama Beach, il noto e 
frequentato locale della Pla-
ya andato completamente di-
strutto  dalle  fiamme  poco  
prima della mezzanotte di sa-
bato.

Gli  esperti  della  squadra  
anticrimine della polizia, gui-
dati  dal  commissario  Lino  
Collu  e  coordinati  dal  vice  
questore Fabio Scanu, dopo 
aver raccolto elementi e testi-
monianze sul posto, hanno 
cominciato  a  esaminare  le  

immagini registrate dalle te-
lecamere.  Il  materiale  da  
controllare è tanto. Ci sono i 
filmati  dell’impianto  di  vi-
deosorveglianza  del  bar-ri-
storante incenerito, ma ci so-
no anche quelli di alcune vil-
le della zona e dell’hotel Ste-
fania, all’ingresso della Pla-
ya. Ogni angolo di quel litora-
le deve essere passato ai rag-
gi x, soprattutto per risalire ai 
responsabili. Che potrebbe-
ro essere stati ripresi mentre 
appiccavano il fuoco, o im-
mortalati  nel  momento  in  
cui arrivavano nella zona, in 
macchina o a piedi. 

Luca  Quilichini,  titolare  
del  “Mama  Beach”,  ancora  
adesso non riesce a darsi una 
spiegazione per quanto acca-
duto. «Un incendio doloso al 
cento per cento - aveva detto 
di fronte al locale devastato 
la  mattina  dopo  -  ma  che  
non ha alcun senso. Non ho 
nemici,  non  ho  mai  avuto  
problemi con nessuno, non 
ho debiti. E in questa spiag-
gia c’è lavoro per tutti. La cer-
tezza è però una: siamo pron-
ti a rimboccarci le maniche e 
a ripartire».

Anche sulla sua pagina Fa-
cebook, Quilichini ha voluto 

ricordare «il 10 aprile 2021. 
Una  data  che  rimarrà  per  
sempre nella nostra mente - 
ha scritto -. 18 anni di fati-
che, sudore, sacrifici, pianti, 
soddisfazioni, amicizie, lavo-
ro andati in fumo in due ore. 
In questi tempi balordi di Co-
vid, questa è la ciliegina sulla 
torta. Ma la nostra fortuna è 
il nostro sangue, mezzo sar-
do e mezzo romagnolo. Ab-
biamo  la  testardaggine  del  
popolo sardo e la forza di ri-
prendersi  dei  romagnoli:  a  
questo si aggiungono tutti gli 
amici di Olbia e del continen-
te che ci stanno manifestan-
do affetto e ci stanno dando 
la carica per ricostruire. Gra-
zie a tutti. Ce la faremo, per 
noi, per i nostri dipendenti, 
per i nostri amici, per i nostri 
clienti e per la meravigliosa 
spiaggia di Pittulongu». (s.p.)

Aggressione 
in via Roma: resta
in cella il 24enne 

Mulas sbarra il cavalcavia pericolante
Il sindaco vieta il transito nella bretella di accesso al porto: struttura aggredita dal degrado. Viabilità a rischio caos

GOLFO ARANCI » STOP AD AUTO E PEDONI

Il Mama Beach di Pittulongu distrutto dalle fiamme

Ciclone Cleopatra,
parti civili contro
i ritardi del processo

Il giorno dopo il ciclone Cleopatra in una via vicina al rio Siligheddu

Abbanoa comunica che, a causa di lavori da parte di Enel 
Distribuzione, a Porto Rotondo, in località Matta Segada, 
domani si verificheranno disservizi idrici dalle ore 9,30 alle 
16,30. Abbanoa precisa che, a seguito dello svuotamento e 
riempimento delle condotte, potrebbero verificarsi, al 
riavvio del flusso, transitori episodi di torbidità dell’acqua.

porto rotondo

Domani manca l’acqua

Resta in carcere Chiye 
Kingsley, 24 anni, nigeriano 
accusato di aver preso a pugni 
un uomo di 64 anni dopo 
averlo urtato con la bicicletta 
e di aver ferito lievemente 
anche due carabinieri 
intervenuti in via Roma dov’è 
avvenuta l’aggressione. Il 
giudice Caterina Interlandi 
non ha convalidato l’arresto 
mancando l’elemento della 
flagranza, ma ha disposto per 
il giovane (senza fissa dimora 
e con problemi di droga, già 
protagonista di altri episodi di 
violenza), la misura cautelare 
in carcere. Chiye Kingsley è 
difeso dall’avvocato Daniela 
Peru. 

Pellet - olbia

olbia  0789.69547 - 329/2317317
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di Serena Lullia
◗ OLBIA

Non  teme  di  essere  una  voce  
fuori dal coro nizziano. Sul futu-
ro dei 20 ettari tutelati di Sa Te-
sta ceduti dalla giunta al Cipnes, 
il presidente della commissione 
Urbanistica, Bastianino Monni, 
non è proprio in linea con le scel-
te della sua maggioranza. Se da 
un lato crede nel ruolo del Co-
mune «nel guidare la copianifi-
cazione su quei  terreni  nel  ri-
spetto dell’identità olbiese, del 
tessuto produttivo e della tutela 
dei nostri paradisi», dall’altro ri-
tiene che se la città ha bisogno di 
nuovi  cantieri  nautici,  ci  sono 
aree già compromesse da bonifi-
care in cui realizzarli.
Consiglio comunale. Domani alle 
16 l’accordo Cipnes-Comune ar-
riva in consiglio comunale. M5s, 
Coalizione civica e Uniti e liberi 
con una mozione chiedono «la 
revoca senza indugio della deli-
bera e l’individuazione di aree 
alternative per la nautica». Riu-
nione in streaming dalle 16. 

Paradiso non degrado. Il contenu-
to dell’accordo Comune-Cipnes 
porta la data del 25 marzo. Il Puc 
è stato adottato dal Consiglio il 
20  marzo  e  dell’ampliamento  

della zona industriale sui 20 etta-
ri vergini di Sa Testa non c’è trac-
cia. «Sapevo dell’interesse del Ci-
pnes di reperire nuove aree per 
un settore trainante dell’econo-
mia  come  quello  nautico,  ma  
l’accordo,  transitato  in  giunta  
non in commissione, è successi-
vo e il Puc non poteva contener-
lo – spiega Monni –. L’intesa pre-
vista in delibera dovrà essere re-
cepita successivamente dal Puc, 
ora siamo in una fase iniziale. At-
traverso la copianificazione Co-
mune,-Regione-Cipnes, l’ammi-
nistrazione detterà le linee gui-
da di salvaguardia e tutela. Chi 
conosce Sa Testa e la frequenta 
come me, dai primi anni ’90 a 
oggi, sa che la viabilità sterrata 
ha subito modifiche per le altera-
zioni create dall’antropizzazio-
ne legata al comparto nautico. 
Ma quella è e resta una zona a 
cui ogni singolo amministratore 
deve dare del Lei, un’area di pre-
gio. E solo chi non la conosce o 
non è  olbiese  può definirla  in 
modo brutale degradata, con fi-
lo spinato, ricettacolo di rifiuti».

No consumo territorio.  Nessuna  
avversione alla nautica. «Tutt’al-
tro – precisa Monni –. La richie-
sta di spazi per questo settore è 
una esigenza di mercato e il tes-
suto commerciale olbiese si de-
ve adeguare. Se il fine è realizza-
re  grossi  capannoni  e  banchi-
naggi camuffati per realizzare ri-
storanti  vista  mare,  non  sono  
d’accordo. Non mi faccio ingan-
nare dallo zuccherino di  qual-
che centinaio di posti di lavoro. 

Vogliamo investire nella nauti-
ca? Si riqualifichino quelle aree 
con capannoni in disuso da de-
cenni per non consumare altro 
territorio. E si rendano navigabi-
li i due canali oggi esistenti in zo-
na industriale sulla falsa riga dei 
navigli di Milano. Ci sono facol-
tosi investitori della nautica che 
vogliono  venire?  Di  certo  non  
avranno  problemi  nel  portare  
avanti una operazione di riquali-
ficazione green come questa». 

◗ OLBIA

Vogliono tornare a lavorare. I 
titolari  di  ristoranti  e  locali  
pubblici lo ribadiranno oggi 
a Roma nel corso di una as-
semblea in piazza. Alla mobi-
litazione  parteciperà  anche  
Gavina  Braccu,  presidente  
della  Fipe  Confcommercio  
Olbia  Gallura  e  consigliera  
nel  direttivo  nazionale.  Un  
appuntamento, quello della 
capitale, al quale partecipe-
ranno i rappresentanti delle 
sigle di tutte le componenti 
della  galassia  dei  pubblici  
esercizi. «Tutti insieme chie-
deranno al Governo un pro-
gramma per la riapertura de-
finitiva delle loro attività, al-
cune delle quali chiuse da 14 
mesi, e una data certa per av-
viarlo – spiegano dalla Conf-
commercio territoriale di Ol-
bia –. Qui è in gioco il futuro 
di migliaia di imprenditori e 
di oltre un milione di lavora-
tori. Ci si aspetta che il Gover-
no affronti il tema della ripar-

tenza dei locali dei pubblici 
esercizi così come ha fatto in 
passato  per  altre  categorie,  
prevedendo un piano preci-
so, misure stringenti e con-
trolli a tappeto per punire chi 
non le  rispetta».  All’assem-
blea di oggi,  che si  terrà in 
piazza  San  Silvestro  e  che  

vuole anche prendere le di-
stanze dai disordini delle ulti-
me ore, si collegheranno an-
che  gli  altri  dirigenti  locali  
della  Confcommercio:  Pa-
squale Ambrosio, presidente 
dimissionario Confcommer-
cio Olbia, Claudio Del Giudi-
ce, presidente Sib regionale e 

Sib Gallura, Alessio Fedeli, re-
ferente Silb nord est Sarde-
gna,  Sabrina  Lisbona,  refe-
rente Giovani Fipe Sardegna, 
Tomaso  Perna,  presidente  
Associazione  Cuochi  della  
Gallura, e Nino Seu, respon-
sabile Confcommercio Gallu-
ra. (d.b.)

◗ OLBIA

Questa mattina, all’interno delle celebra-
zioni della “Giornata del mare”, si svolge-
rà la premiazione del concorso rivolto al-
le scuole. Gli studenti di nove istituti su-
periori del territorio gallurese che fanno 
parte della remata della gioventù, infatti, 
sono stati chiamati a realizzare dei video-
clip sul rapporto con il mare, per eviden-

ziarne l’importanza e sensibilizzare sul  
tema. Sarà presente l’intera commissio-
ne, composta da comune di Olbia, Lega 
Navale, Capitaneria di porto, Amp di Ta-
volara e Rete scuole. La manifestazione si 
terrà in maniera telematica sulla piatta-
forma Meet alle ore 10. Già in serata, co-
munque, il video dell’evento verrà carica-
to anche sulla pagina di Youtube della bi-
blioteca civica Simpliciana. (p.a.)

◗ MONTI

Il sindaco Emanuele Mutzu ha 
disposto la chiusura della classe 
2 A della scuola primaria, e con-
seguente sospensione delle atti-
vità didattiche in presenza, con 
decorrenza immediata e sino al 
16 aprile dopo la scoperta di un 
caso di positività al Covid-19. La 
drastica misura è stata adottata 
dopo il risultato dello screening 
di massa, effettuato sabato scor-
so, in modalità drive-in, rivolto 
agli alunni, docenti e personale 
Ata delle scuole di Monti. Su 180 
test rapidi antigenici effettuati, 
si è registrato un caso di positivi-
tà,  che ha determinato l’inter-
vento del primo cittadino. Mu-
tzu ha sollecitato a più riprese la 
popolazione  a  un  comporta-
mento consono alla pericolosa 
situazione, invitando «tutti i cit-
tadini a continuare a rispettare 
le regole, evitare assembramen-
ti, visite e spostamenti non ne-
cessari e utilizzare sempre e cor-
rettamente i dispositivi di prote-
zione individuale».  Con il  pas-
saggio alla zona rossa nell’intera 
Sardegna, con tutte le restrizioni 
in atto, molti montini rispettosi 
delle regole si augurano che, in 
questi 15 giorni, prevalga il sen-
so di responsabilità e che al ter-
mine della “clausura” si ripren-
dere una vita normale. (g.m.)

covid a monti

C’è un caso
di positività,
chiusa una classe
della primaria

vicino al mater olbia

Bastianino Monni

Il presidente Monni: 
«Cantieri nautici?
Sì, ma non a Sa Testa»
Il responsabile della commissione Urbanistica si tira fuori
«Chi dice che quella è un’area degradata non è un olbiese» 

Il promontorio di Sa Testa che guarda il faro

«Pubblici esercizi, piano per riaprire»
La Fipe Confcommercio Olbia Gallura presente alla manifestazione nazionale

l’evento

La “Giornata del mare” su Meet e Youtube 

Guardia

costiera

■■ Un mezzo della De Vizia, la società che svolge il servizio di net-
tezza urbana, si è ribaltato ieri in una curva della ss.125, all'altezza 
del Mater Olbia, forse a causa della pioggia. Il conducente non ha ri-
portato ferite. Sono intervenuti polizia locale e vigili del fuoco. 

Si ribalta un camion della De Vizia 

◗ OLBIA

Prosegue la serie di incontri primaverili orga-
nizzati  dalla  biblioteca  civica  Simpliciana.  Il  
prossimo  appuntamento  è  domani,  alle  ore  
17.30, con il giornalista Alessandro Milan che 
presenterà il libro “Un giorno lo dirò al mondo” 
(Mondadori). A metà tra l'inchiesta giudiziaria 
e il racconto autobiografico, la storia è ispirata 
alla vicenda dell'italo-americano Derek Rocco 

Barnabei, giustiziato in Virginia nel 2000 dopo 
la condanna a morte per l'uccisione della fidan-
zata Sarah Wisnosky.  La  sentenza arrivò  nel  
1993 al termine di un processo indiziario dura-
to tre settimane e Milan seguì da vicino la vicen-
da per Radio 24. L’incontro è organizzato in col-
laborazione con la biblioteca comunale di Pa-
dru e dialoga con l’autore Salvatore Gusinu. Sa-
rà possibile seguire l'evento attraverso il canale 
youtube della biblioteca. (p.a.)

La rassegna della biblioteca

Milan presenta “Un giorno lo dirò al mondo”

Dopo le proteste (foto) per la 
vertenza delle concessioni negate 
dal comune di Olbia, gli ambulanti 
galluresi si uniscono, sotto le 
insegne del sindacato Ana-Ugl, alla 
lettera inviata al presidente della 
Regione e ai capigruppo del 
consiglio regionale. «Chiediamo – 
spiegano il un documento – un 
intervento straordinario sulla 
legge 23 luglio 2020 n. 22 
(riguardante azioni di sostegno 
economico e in ambito lavorativo) 
con uno scostamento di bilancio 

per riuscire a soddisfare tutte le 
domande ricevute dal 4 febbraio 
2021. Questa pandemia ha colpito 
tutti ma soprattutto gli ambulanti, 
perché le fiere sono chiuse da oltre 
un anno, i mercati stanno subendo 
uno spopolamento di clienti visto 
solo durante la seconda guerra 
mondiale. Gli ambulanti sono stati 
i primi ad essere stati chiusi, ma 
anche gli ultimi ad aprire. Dal 12 
aprile siamo ancora una volta 
costretti a rimanere a casa, senza 
nessun aiuto del governo». (p.a.)

Gli ambulanti alla Regione: «Chiusi ancora una volta, aiutateci»
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Sopraelevata troppo pericolosa: il sindaco la 
chiude con un'ordinanza 
Troppo pericolosa: la sopraelevata di collegamento con il porto di Golfo Aranci 
da ieri è chiusa per effetto di un'ordinanza firmata dal sindaco Mario Mulas 
dopo l'ultima perizia statica. «Golfo Aranci non può più attendere oltre», scrive 
il primo cittadino: «A rischio non solo l'incolumità di chi passa sopra, o di chi 
vive nei pressi della sopraelevata, che dista a circa 200 metri dalla nuovissima 
Piazza Cossiga e a 300 metri dal nostro bellissimo lungomare. A rischio non è 
solo l'economia legata alla portualità, ma anche quella di tutte le imprese, 
compresa la vita del nostro centro urbano in quanto la chiusura della 
sopraelevata provocherà sicuramente un enorme riversamento di traffico nella 
via Libertà». 
Secondo le stime la sistemazione della sopraelevata costerebbe due milioni. 
«Per questo - conclude Mulas - chiediamo il massimo supporto al Ministero, 
alla Regione e all'Autorità Portuale e massima comprensione nella 
cittadinanza». 

 

 



di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Lo scorso 29 marzo, nel sito del 
Comune di Tortolì è stata pub-
blicata «l’adozione della deter-
minazione  relativa  alla  indivi-
duazione del numero delle auto-
rizzazioni,  del  canone  e  della  
cauzione che le imprese autoriz-
zate  all’esercizio  delle  attività  
portuali nel porto di Arbatax, so-
no tenute a  corrispondere per  
l’anno  2021».  A  richiedere  la  
pubblicazione è stato l’assesso-
rato  regionale  agli  Enti  locali,  
Servizio demanio e patrimonio 
e autonomie locali  di Nuoro e 
Olbia -Tempio».

Come  lo  scorso  anno,  sono  
quattro le società autorizzate a 

operare nello  scalo  marittimo:  
in conto proprio, a operare è la 
Saipem (con il  proprio  stabili-
mento ndr), mentre «a operare 
per conto terzi sono la compa-
gnia di Porto (compagnia por-

tuale ndr)) di Arbatax e la società 
Torchiani & C. Sas (che è agen-
zia  marittima,  anche  Tirrenia  
ndr). Sono state confermare al-
tresì, ex lege, fino al prossimo 31 
dicembre,  le  autorizzazioni  ex  

articolo 16 Legge . 84/94« per l’e-
sercizio dei servizi portuali nel 
Porto  di  Arbatax  rilasciate  
nell’anno 2020, così come di se-
guito indicate: società La Nuova 
Vedetta s.r.l». 

Lo scalo marittimo di Arbatax 
da troppi anni attende che ven-
gano date chiare ed esaustive ri-
sposte rispetto a diversi  punti.  
In primis che il porto venga final-
mente classificato, così come è 
stato tante volte richiesto, anche 
ufficialmente, dalle istituzioni e 
dall’intero territorio, con in pri-
ma fila i sindaci e le organizza-
zioni sindacali. Ora pare che vi 
sia  finalmente  il  via  libera  da  
parte del ministero competente, 
che  consentirà  di  centrare  un  
grande  obiettivo  dell’intera  

Ogliastra.  La  classificazione  di  
Arbatax come porto di rilevanza 
economica nazionale, è condi-
zione indispensabile per potere 
entrare a fare parte dell’Autorità 
di sistema portuale del mare di 
Sardegna. 

Cosa auspicata più volte dal 
sindaco Massimo Cannas e an-
che  dal  consigliere  regionale  
ogliastrino del Partito democra-
tico,  Salvatore  Corrias.«Con  la  
nuova classificazione e con l’in-
gresso  nell’Autorità  di  sistema  
portuale del mare di Sardegna, – 
ha dichiarato più volte il consi-
gliere dem – allo scalo marittimo 
di Arbatax potrà essere ricono-
sciuto ail suo ruolo reale nel si-
stema portuale dell’isola. Final-
mente potrà beneficiare più age-
volmente di interventi, di tipo in-
frastrutturale e non, per il  suo 
potenziamento. Solo così potrà 
esserci il tanto atteso sviluppo e 
l’agognata crescita dello scalo. E 
con  esso,  dell’intero  territorio  
ogliastrino».

Classificazione del porto, via libera
Arbatax, il ministero apre sulla possibilità di attribuire la rilevanza economica 

Il porto

di Arbatax

«Controlli assurdi: vietano al cliente di ritirare l’auto a Tortolì»

di Giusy Ferreli
◗ LANUSEI

La variante inglese del Covid 
19 ha colpito Lanusei entran-
do nelle scuole. La notizia è 
arrivata  non  del  tutto  ina-
spettata e il sindaco Davide 
Burchi ha ordinato l’imme-
diata sospensione delle lezio-
ni  nelle  elementari  e  nelle  
medie. Questo dopo aver ap-
preso dalle autorità sanitarie 
del  contagio  di  tre  scolari.  
«Nel  corso  delle  ultime  24  
ore il Dipartimento di igiene 
pubblica della Assl di Lanu-
sei  ci  ha  comunicato  l’esi-
stenza di quattro nuovi casi 
di positività al Covid-19 por-
tando  a  diciotto  il  numero  
complessivo di casi. A fronte 
di questa novità ho subito or-
dinato la sospensione delle 
lezioni in presenza in tutte le 
classi» fa sapere il primo cit-
tadino  che  sabato  scorso,  
proprio  per  la  ripresa  del  
contagio  aveva  organizzato  
l’ennesimo  screening  della  
popolazione. Da oggi sino a 
sabato i bambini e i ragazzi 
rimarranno a casa ma il timo-
re  che  nella  cittadina  altre  
persone siano state contagia-
te dalla variante è forte. 

«Il protocollo per la varian-
te inglese prevede la verifica 
dei contatti dei 15 giorni pre-
cedenti per cui – sottolinea 
l’amministratore  comunale  
–  potenzialmente  abbiamo  
decine di contatti». Il virus fa 
paura e le armi principali in 
questo momento seno spun-
tate. Anche in Ogliastra si at-

tende l’arrivo da Cagliari del-
le nuove dosi di vaccino per 
procedere con la sommini-
strazione del siero alle fasce 
di popolazione più a rischio 
previste dalle linee guida del-
la  campagna  vaccinale.  In  
questi giorni il preparato del-
la Pfizer scarseggia e gli ope-
ratori sanitari stanno proce-
dendo con il richiamo per gli 
over 80. Una battuta d’arre-
sto per la virtuosa che è riu-
scita  a  somministrare  oltre  

17mila dosi di vaccino su un 
target  di  40mila  persone  
“vaccinabili” grazie alla colla-
borazione tra la Assl di Lanu-
sei e le amministrazioni co-
munali.  Grande  successo,  
nonostante qualche proble-
ma organizzativo, ha riscos-
so il V day di giovedì scorso 
con oltre 2100 dose inocula-
te ai soggetti fragili. Un’ini-
ziativa, caldeggiata dai sinda-
ci di diversi paesi ogliastrini, 
che difficilmente potrà esse-

re replicata se non dovessero 
arrivare le nuove scorte. 

«Siamo disponibili,  come 
sempre, a collaborare con la 
Assl. Aspettiamo che arrivi-
no i  vaccini  per mettere in 
campo altre azioni sul territo-
rio» è la conclusione del sin-
daco di Lanusei Burchi e pre-
sidente della conferenza so-
ciosanitaria  territoriale  che  
raggruppa tutti i primi citta-
dini ogliastrini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ VILLANOVA STRISAILI

Cresce purtroppo il numero 
dei casi di positività nella fra-
zione villagrandese di Villa-
nova Strisaili. «Dobbiamo co-
municarvi –  ha evidenziato 
ieri  pomeriggio,  insieme  al  
suo esecutivo,  il  sindaco di 
Villagrande, Alessio Seoni – 
che all’esito dello screening 
effettuato in Villanova nella 
giornata di domenica 11, al 
momento abbiamo 10 casi di 
positività al Covid-19. Le per-
sone sono già in isolamento 
e presentano quasi tutte sin-
tomi  rilevanti,  mentre  allo  
stato  attuale  si  trovano  in  
quarantena ben 45 persone. 

In tale situazione è comun-
que  obbligo  ricordare  il  ri-
spetto delle prescrizioni sani-
tarie. Sarà cura dell'ammini-
strazione  comunale  tenervi  
aggiornati».

Lo stesso esecutivo Seoni 
comunica a tutti  i  residenti 
della  frazione  e  del  Comu-
ne-padre che sono nati fra il 
1921 e 1941 e che «hanno già 
fatto la prima dose di vacci-
no il 25 marzo, che dovranno 
sottoporsi al richiamo della 
vaccinazione anti-Covid gio-
vedì15 (domani per chi legge 
ndr)  nella  sede  unica  della  
palestra comunale, nel polo 
scolastico di Villagrande, ubi-
cato in via Bariocce». (l.cu.)

◗ TORTOLI

«Anche in questi giorni di zona 
rossa, come Vroom Auto Tor-
tolì posso tenere aperto e lavo-
rare. Ma c’è un controsenso, 
perché se ho un cliente che vi-
ve in un altro centro dell’isola, 
non può arrivare per definire il 
passaggio di un’autovettura o 
ritirarla».  A  parlare  è  Fabio  
Deiana, 30 anni, di Vroom Au-

to Tortolì, che si trova nella zo-
na industriale a Baccasara, fa 
parte di un franchising di me-
diazione auto, e segue per tut-
to il processo di vendita e ac-
quisto dell’auto usata. 

«Oggi, in piena zona rossa – 
ha  spiegato  ieri  pomeriggio  
l’imprenditore – cerco di svol-
gere il mio lavoro tra mille diffi-
coltà,  nonostante  mi  ritenga  
più fortunato rispetto ad azien-

de che operano in settori co-
stretti e chiudere. Ma mi sono 
ritrovato realmente ostacola-
to: mentre un cliente, che sta a 
Cuglieri, si stava recando nel 
mio ufficio in zona industriale 
qui  a  Tortolì  per  acquistare  
un’auto, è stato fermato da un 
posto  di  blocco  delle  forze  
dell’ordine nelle vicinanze di 
Macomer. Secondo quanto mi 
ha raccontato, gli hanno inti-

mato  di  tornare  indietro  o  
avrebbe rischiato una multa».

A parere dell’imprenditore, 
questo non sarebbe giusto. «In 
questa situazione – conclude – 
non riceviamo nessun  aiuto.  
Ma se ci ritroviamo ostacolati 
anche nel poco lavoro che pro-
viamo a fare, non so per quan-
to si potrà andare avanti visto 
che questa situazione dura da 
ormai più di un anno». (l.cu.)Il titolare dell’azienda, Fabio Deiana

Quattro nuovi positivi
scuole chiuse a Lanusei
Da oggi e fino al 17 aprile sospese le lezioni in presenza alle Elementari e Medie
Burchi: «La variante inglese prevede la verifica dei contatti di quindici giorni»

Un bambino sottoposto a un tampone

villanova strisaili

Sale il numero dei contagi, 45 in quarantena

Il sindaco Seoni

◗ TORTOLÌ

Una  donna  ricoverata  in  
ospedale per alcuni controlli 
(e  poi  dimessa)  e  qualche  
danno nella cucina della sua 
abitazione: questo il bilancio 
di un incendio sviluppatosi 
ieri mattina, poco prima del-
le ore 10.30 in pieno centro 
abitato, nella via Piemonte. 
Sul  posto  sono intervenuti,  
nel giro di pochissimi minuti 
dal  primo  allarme,  i  mezzi  
dei vigili del fuoco del locale 
distaccamento  permanente  
dei vigili  del fuoco e anche 
una pattuglia della stazione 
dei  carabinieri.  L’allarme  è  
stato dato, ai pompieri, per 

un  incendio  abitazione.  Le  
fiamme,  secondo  quanto  
avrebbero stabilito i vigili del 
fuoco,  sarebbe  partito  dai  
fornelli di una cucina a gas, e 
si è quindi propagato, inte-
ressando gli altri pensili della 
cucina, prima di essere estin-
to grazie al rapido intervento 
della squadra tortoliese dello 
stesso Corpo. 

La  proprietaria,  presente  
in casa al momento dell’in-
cendio, è stata subito visitata 
dai sanitari del Servizio 118, 
che ne hanno subito dispo-
sto  il  ricovero  per  accerta-
menti. Sul posto anche una 
pattuglia dei carabinieri del-
la stazione. (l.cu.) 

tortolì

Cucina a gas in fiamme, una donna in ospedale

I vigili del fuoco in azione
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di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Lo scalo marittimo turritano è 
diventato  una  tappa obbligata  
per gli spacciatori che arrivano 
dal nord Italia per provare a ri-
fornire  il  mercato  sardo  della  
droga. Tentativi che non riesco-
no però ad andare a buon fine 
grazie  al  puntuale  intervento  
della guardia di finanza di Porto 
Torres, al comando del tenente 
Manuel Milia,  e  nell’occasione 
del pastore tedesco “Bamby”.

Questa volta a cadere nelle re-
te dei controlli delle fiamme gial-
le è stato un uomo di nazionalità 
nigeriana, 26 anni, che aveva in-
gerito nove ovuli  di  droga per  
portarli in Sardegna. Ovvero ol-
tre 100 grammi di eroina mista 
ad anfetamina, che opportuna-
mente  tagliata  e  immessa  sul  
mercato avrebbe fruttato alla cri-
minalità oltre 50mila euro.

L’uomo era sbarcato dal tra-
ghetto Tirrenia proveniente da 
Genova e si era incamminato a 
piedi nervosamente e senza una 
meta precisa verso l’uscita del  
porto. I militari dell’unità cinofi-
la lo hanno subito fermato per 
un normale controllo documen-
tale: l’unica risposta del nigeria-
no alle domande dei finanziari, 
sul perché del suo viaggio nell’i-
sola, era motivata dall’incontro 
che  doveva  avere  con  la  sua  
compagna che viveva a Cagliari. 
Motivazioni che non hanno as-
solutamente convinto i militari 
del nucleo mobile della tenenza 
della guardia di finanza di Porto 
Torres, che hanno deciso di tra-
sferire il 26enne all’ospedale di 

Sassari per ulteriori accertamen-
ti. Dall’esame della Tac è stata ri-
scontrata la presenza, nella par-
te finale dell’intestino, di 9 ovuli 
per un peso complessivo di oltre 
100 grammi di eroina mista ad 
anfetamina. La sostanza è stata 
sequestrata e il giovane nigeria-
no è stato arrestato per detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. Ed è a disposizio-
ne  dell’autorità  giudiziaria  di  
Sassari nel carcere di Bancali.

L’operazione  di  servizio  –  

coordinata e diretta dal coman-
do provinciale di Sassari – si ba-
sa sui dati e le informazioni rac-
colti in tutta la circoscrizione di 
competenza per il monitoraggio 
dei  punti  di  ingresso  e  uscita  
portuali e aeroportuali della pro-
vincia di Sassari. Anche il mese 
scorso  i  militari  della  tenenza  
turritana  hanno  arrestato  un  
trafficante  ventiquattrenne  di  
nazionalità nigeriana (in quel ca-
so  sbarcato  dalla  nave  prove-
niente  da  Civitavecchia)  che  

viaggiava con 35 ovuli pieni di 
eroina occultati nel suo corpo. 
La dinamica del  controllo  si  è  
svolta  nella  stessa  maniera  di  
quanto avvenuto con l’ovulato-
re  di  aprile.  Era  stato  fermato  
sempre nella banchina del porto 
commerciale  per  un  normale  
controllo sui passeggeri in arri-
vo, ma in quell’occasione aveva 
avuto a che fare con l’infallibile 
fiuto dei tre cani antidroga in do-
tazione alle fiamme gialle: Agon, 
Bamby e Ginko. 

◗ PORTO TORRES

La struttura demaniale all’in-
gresso del porto civico divente-
rà quest’estate un punto di in-
formazioni turistiche e bigliet-
teria per escursioni nel Parco 
nazionale dell’Asinara. Il loca-
le è di proprietà dell’Autorità 
di sistema portuale “Mare di 
Sardegna” ed è stato concesso 
alla società cooperativa turrita-
na Punta Scorno per quattro 
anni. Nella richiesta di conces-
sione è prevista una completa 
ristrutturazione  dell’immobi-
le,  per  renderlo decisamente 
più decoroso e farlo diventare 
un vero e proprio infopoint a 
disposizione di visitatori e turi-

sti. All’interno ci lavoreranno 
infatti quattro persone laurea-
te  in  lingue,  con  esperienza  
nella gestione di servizi turisti-
ci, di accoglienza e program-
mazione. La struttura misura 
27 metri  quadri  e  negli  anni  
scorsi ospitava la sede di Asso-
vela, l’associazione di vela lati-
na che fu costretta a rinunciar-
vi a causa del canone un po’ 
troppo alto richiesto dall’ente 
portuale. Il caseggiato comple-
tamente vuoto ha favorito pur-
troppo gli  atti  vandalici,  che  
hanno costretto l’Adsp a met-
tere i sigilli alla porta e alle fine-
stre in attesa della ristruttura-
zione  da  parte  della  società  
cooperativa. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Sono più di un migliaio i libri 
provenienti  dalla  biblioteca  
privata di  Tommaso  France-
sco Delogu - il professore ve-
nuto a mancare a Sassari il 18 
dicembre 2020  -  e  una  gran  
parte di questo patrimonio è 
stato messo generosamente a 
disposizione  della  biblioteca  
comunale da parte della figlia 
Valeria.  «Mio  padre  avrebbe  
avuto piacere che le collezioni 
acquistate in questi anni po-
tessero trovare casa in bibliote-
ca – dice la figlia –, il luogo che 
le avrebbe messe a disposizio-
ne di tutti».

In  omaggio  alla  memoria  
del  professor  Delogu  è  stata  

quindi contattata la biblioteca 
di Porto Torres che, dopo ave-
re visionato il materiale, si è re-
sa  disponibile  a  ricevere  la  
gran parte della collezione. Si 
tratta di collane di filosofia, ar-
te, letteratura, scienze, lingue, 
due raccolte di cd di musica 
classica e opera lirica e tantissi-
mi volumi sulla Sardegna. Tan-
ti libri che costituiranno il fon-
do Delogu, insomma, e che an-
dranno a completare opere già 
presenti negli scaffali del luo-
go di cultura. 

Le bibliotecarie e l'ammini-
strazione  comunale,  nel  rin-
graziare la famiglia per la sen-
sibilità e la generosità, si stan-
no ora adoperando per porta-
re a termine le operazioni ne-

cessarie per il prestito e la con-
sultazione del fondo. Non so-
lo.  Moltissimi  sono  i  volumi  
che, già facenti parte del patri-
monio  librario  portotorrese,  
sono andati a beneficio di altre 
biblioteche gestite dalla coope-
rativa  Comes:  Putifigari,  Uri,  
Santa  Maria  Coghinas,  Erula  
hanno ricevuto  il  resto  della  
donazione, arricchendo la lo-
ro offerta documentale specie 
nelle  loro  sezioni  specialisti-
che. 

La  biblioteca  rende  noto  
che anche in zona rossa è pos-
sibile  usufruire  del  servizio  
prestito  con  accesso  contin-
gentato e con mascherina, per 
il  solo tempo necessario alla  
scelta dei libri e dei dvd. (g.m.) 

Silenzio sulle vaccinazioni, e l’hub di Porto Torres resta chiuso

Droga, il fiuto di Bamby
fa arrestare un corriere
L’unità cinofila della Finanza ha bloccato un 26enne appena sbarcato al porto
Il giovane “trasportava” nell’intestino nove ovuli di eroina mista ad anfetamina

Gli ovuli di eroina mista ad anfetamina sequestrati al corriere

all’ingresso del Porto

L’edificio del demanio diventa un Infopoint

Il rendering del nuovo Infopoint

Il libri di Tommaso Delogu donati al Comune
La biblioteca pubblica si arricchisce dei tantissimi volumi e cd appartenuti al celebre professore 

Uno scaffale della biblioteca comunale

◗ SASSARI

La sala “Filippo Canu” chiusa 
da  sei  giorni  preoccupa  non 
poco  gli  ultraottantenni  che  
devono ancora ricevere la se-
conda dose del vaccino. E que-
sta situazione coinvolge anche 
le persone fragili, che attendo-
no invece di essere chiamate 
alla prima vaccinazione. 

Attualmente non ci sono no-

tizie certe da parte delle istitu-
zioni  interessate  sul  perché  
sulla vicenda sia calato il silen-
zio. Un silenzio che lascia col 
fiato sospeso numerose fami-
glie dove vivono gli anziani e le 
persone disabili. In altre locali-
tà del  Sassarese ci  sono hub 
dove  le  vaccinazioni  stanno  
procedendo,  mentre  a  Porto  
Torres mancano ancora i vac-
cini. E dire che l’hub turritano 

era stato tra i primi a partire. 
«In  una  città  come  Porto  

Torres  –  dice  il  capogruppo  
consiliare di  Impresa Comu-
ne, Claudio Piras –, un porto di 
arrivo  e  decenni  di  inquina-
mento pesante, è impensabile 
che la stessa sia l’ultima ruota 
del carro in tema di vaccinazio-
ni: allo stato attuale se tutto va 
bene la vaccinazione riprende-
rà  venerdì,  grazie  sempre  

all’ottimo lavoro dei volontari. 
Associazioni e medici in cam-
po per sopperire alla mancan-
za di organizzazione da parte 
dell’Ats e della Regione Sarde-
gna». Per il capogruppo della 
Lega Salvini, Ivan Cermelli, il 
problema  sta  nell’organizza-
zione interna. «La campagna 
vaccinale  non  doveva  essere  
iniziata – attacca – se non vi 
era sicurezza di ricevere le dosi 

giuste di vaccini da inoculare: 
sulla  campagna  portotorrese  
era  possibile  aumentare  an-
che il numero delle associazio-
ni di volontariato che avevano 
dato disponibilità, in modo da 
poter aumentare giornalmen-
te  il  numero  dei  vaccinati.  
L’amministrazione comunale 
deve inoltre essere più incisiva 
con la richiesta di un numero 
elevato di vaccini da avere in 
dotazione e con la frequenza 
costante nella vaccinazione. Il 
pericolo, senza scherzare, che 
di questo passo si arrivi al pros-
simo anno». (g.m.) L’accoglienza alla “Filippo Canu”

◗ PORTO TORRES

L’evento canoro del Coro Poli-
fonico Turritano inserito nella 
manifestazione organizzata e 
finanziata  dal  Comune  per  
“Santu Bainzu Ischabizzaddu 
- rinviata a causa delle restri-
zioni vigenti nel periodo in cui 
era stata programmata – è sta-
to comunque portato in scena 
attraverso  una  registrazione,  
senza  pubblico,  nel  febbraio  
2021 al teatro Parodi. Il video 
di quel concerto è stato carica-
to ora sul canale Youtube del 
Comune  (https://you-
tu.be/Fl8kN-bHQ9A) e sul sito 
istituzionale  www.comu-
ne.porto-torres.ss.it. Nella ver-

sione on line il Coro ha presen-
tato un repertorio che ha toc-
cato sia note popolari sarde sia 
internazionali,  attraverso  la  
musica  del  maestro  Antonio  
Sanna  e  con  l’accompagna-
mento al pianoforte del mae-
stro Alessandro Virdis. In sca-
letta: “In su Monte Limbara” 
di  Antonio  Sanna,  “Over  the 
rainbow” di Harold Arlen, “Al-
leluia Jubilate” di James Whit-
bourn e “Friday 1 August 1834: 
The  Abolition  of  Slavery”  di  
Bob Chilcott. Un corpus di bra-
ni che celebrano in musica al-
cuni eventi che hanno cambia-
to l’umanità e hanno lasciato 
un messaggio di innovazione, 
speranza e fiducia. (g.m.) 

Su Youtube

Concerto on line del Coro Polifonico Turritano

Il coro polifonico turritano
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Mezzo chilo di eroina nel garage: condannato a 2 anni e 8 mesi

di Tiziana Simula
◗ OLBIA

«Non sapevo che quelle auto 
fossero rubate, ho agito in as-
soluta buona fede». Il consi-
gliere  regionale  del  Psd’Az  
Giovanni Satta si è sottopo-
sto ieri all’esame nel proces-
so che lo vede imputato con 
le accuse di ricettazione e ri-
ciclaggio per fatti che si riferi-
scono al 2011 e 2012 quando 
era proprietario della conces-
sionaria Autosmeralda, a Ol-
bia. Coimputato nel proces-
so, con l’accusa di simulazio-
ne di reato, Sebastiano Laco-
ni,  dipendente dell’autono-
leggio Sicily by car, di Olbia, 
difeso  dall’avvocato  Marco  
Salis.

Stando alle accuse, il consi-
gliere regionale, assistito da-
gli avvocati Angelo Merlini e 
Donatella Corronciu, avreb-
be acquistato o comunque ri-
cevuto per poi venderle nella 
la  sua  concessionaria,  tre  
macchine  –  una  Mercedes  
Smart,  una Nissan Micra  e  
successivamente,  nel  2012,  
una Mercedes Slk 200 – risul-
tate rubate.  Stando sempre 
alle contestazioni della Pro-
cura, avrebbe anche sostitui-
to la  targa della  Smart  con 
quella di un’altra auto che si 
trovava nella concessionaria 
per nascondere la provenien-
za  della  macchina  rubata  
nell’autonoleggio  Sicily  by  
car. Da qui, l’accusa di rici-
claggio.  Giovanni  Satta  ha  
spiegato  in  aula  al  giudice  
Camilla Tesi – pubblico mini-

stero Gianmarco Vargiu – le 
circostanze in cui ha ricevu-
to le tre macchine, difenden-
dosi da tutte le accuse. 

«Ho avute le macchine da 
Sebastiano  Laconi  che  si  è  
presentato come dipenden-
te dell’autonoleggio Sicily by 
car – ha detto –. Mi ha propo-
sto la vendita delle tre auto. 
Che  sono  risultate  rubate,  
ma io non lo sapevo assoluta-
mente. Anzi, quando mi so-
no reso conto che non mi for-

niva i documenti, gli ho detto 
di portarmeli o altrimenti di 
portarsi via le macchine per-
ché  senza  quelli  non  avrei  
potuto venderle». 

Sentiti come testimoni del 
pubblico  ministero  anche  
un finanziere che aveva con-
dotto  le  indagini  e  che  ha  
confermato le contestazioni 
mosse agli imputati, e una di-
pendente della Sicily by car 
che ha confermato che Laco-
ni  lavorava  nell’autonoleg-

gio dove si occupava del la-
vaggio dei mezzi. 

Dal canto suo, Sebastiano 
Laconi  respinge  le  accuse  
della Procura che gli conte-
sta la simulazione di  reato:  
avrebbe dichiarato falsamen-
te, in una denuncia presenta-
ta ai carabinieri, il furto della 
targa di un’auto. 

E si dice totalmente estra-
neo ai  fatti  e  certo  che ciò 
emergerà nel corso del pro-
cesso.

◗ OLBIA

Guardie  giurate,  uomini  e  
donne della sicurezza in pri-
ma linea nei porti e negli ae-
roporti,  ma  mai  inseriti  in  
una lista con priorità per rice-
vere la dose di vaccino con-
tro il Covid. 

Loro appartengono a una 
di quelle categorie che non si 
è mai fermata durante la pan-
demia. Perché se è vero che i 
passeggeri, sia nei porti che 
negli  aeroporti,  sono  dimi-
nuiti, con ingressi e uscite li-
mitate a motivi di salute e ne-
cessità, le merci hanno conti-
nuato a vaccinare. E adesso, 
che i transiti portuali e aero-

portuali sono aumentati an-
che nel numero dei passegge-
ri, loro sono sempre in prima 
linea, senza alcuna protezio-
ne se non i classici Dpi e una 
buona dose di attenzione. Le 
guardie giurate ribadiscono 
l’esigenza di essere vaccinati 
contro il Covid per poter con-
tinuare a fare il loro lavoro e 
garantire la sicurezza. 

D’altronde sono tra le pri-
me figure ad avere contatti  
con i passeggeri che imbarca-
no  e  sbarcano  e  ad  essere  
esposti al virus. La richiesta 
non è un tentativo di scaval-
care la fila, ma di essere mes-
si  in condizioni  di  lavorare 
serenamente. 

◗ OLBIA

La polizia lo aveva sorpreso 
con mezzo chilo di eroina in-
filata in una busta e ben na-
scosta nel garage di casa. 

Salvatore Madau, 53 anni 
di Olbia, difeso dall’avvocato 
Mario Perticarà, ieri è stato 
processato con rito abbrevia-
to e condannato dal gip Mar-
co Contu a 2 anni e 8 mesi di 

reclusione. 
Il suo arresto, con l’accusa 

di  detenzione  di  sostanze  
stupefacenti  finalizzata  allo  
spaccio, era scattato nel feb-
braio  2019.  Nel  magazzino  
dell’abitazione dell’uomo, in 
una traversa di via Barcello-
na, gli agenti del commissa-
riato di Olbia avevano rinve-
nuto  circa  mezzo  chilo  di  
eroina. 

Il  blitz  degli  agenti  del  
commissariato era avvenuto 
dopo alcune settimane di ap-
postamenti e pedinamenti. I 
poliziotti lo tenevano da tem-
po  sotto  controllo.  Finché  
non sono entrati in azione. 
L’uomo era stato fermato dai 
poliziotti mentre era alla gui-
da della sua auto ed era co-
minciata  la  perquisizione.  
Circa  10  grammi  di  eroina  

era stati ritrovati all’interno 
della sua macchina, tutto il 
resto era ben nascosto all’in-
terno di una busta di plastica 
stipata nel magazzino. 

Conclusi gli accertamenti, 
Salvatore Madau era finito in 
manette.  Ieri  a  distanza  di  
poco più di due anni dai fatti 
contestati,  il  processo  e  la  
condanna  del  tribunale  di  
Tempio. (t.s.)La polizia durante un servizio 

◗ OLBIA

Non sarà un consiglio comunale 
con il solito striminzito numero 
di spettatori.  Oggi  pomeriggio,  
dalle 16 (ma per chi non è solito 
seguire le sedute sappia che la 
puntualità è un optional) arriva 
la mozione su progetto del po-
lo-turistico-ricettivo che il Con-
sorzio industriale intende realiz-
zare nei venti ettari tutelati fre-
schi di cessione da parte del Co-
mune. Le opposizioni unite, Mo-
vimento 5stelle, Liberi e uniti e 
Coalizione  civica,  chiedono  la  
revoca senza indugio della deli-
bera che valida l’accordo tra Co-
mune e Cipnes su Sa Testa. 

Le  opposizioni  avevano  ri-
chiesto un consiglio comunale 

aperto per discutere di un tema 
che è passato sopra la testa del 
Consiglio ma anche del Puc re-
centemente adottato. Nel piano 
urbanistico l’ampliamento della 
zona  industriale  non  è  infatti  
previsto.  E  le  osservazioni  dei  
proprietari di quei terreni, che 
chiedevano  volumi  per  alcuni  
ruderi, sono state respinte. Sia la 
parte tecnica che quella politica 
avevano ribadito che quelle aree 
dovevano restare H, di tutela in-
tegrale.  Quegli  stessi  20  ettari,  
una manciata di giorni dopo l’a-
dozione del Puc, sono stati cedu-
ti al Consorzio industriale e nel 
passaggio sono anche diventati 
costruibili. Un molo, un hotel di 
lusso,  bar  e  ristoranti,  cantieri  
per la nautica: questo è il pac-

chetto di interventi che il consor-
zio, con la benedizione del Co-
mune chiamato a dire la sua nel-
la copianificazione insieme alla 
Regione, intende realizzare. Ma 
l’idea che Sa Testa, scampata in-
credibilmente alla cementifica-
zione venga sventrata per  fare  
posto a un polo turistico-nauti-
co-ricettivo non piace al presi-
dente della commissione Urba-
nistica, Bastianino Monni. Che 
ha detto chiaramente che «ogni 
amministratore  deve  dare  del  
Lei a Sa Testa». Questo pomerig-
gio si procederà in questo modo 
nella seduta in streaming: la mo-
zione sarà illustrata da uno dei 
componenti  della  minoranza.  
Potrà poi intervenire un rappre-
sentante per gruppo consiliare. 

Parla Satta: «Non sapevo
che fossero auto rubate»
Processo per ricettazione e riciclaggio nella concessionaria Autosmeralda

Il consigliere regionale si difende: «Ebbi i mezzi dal dipendente di un autonoleggio»

Il consigliere regionale Giovanni Satta

PORTO E AEROPORTO

«Guardie giurate a rischio ma senza vaccino»

I controlli agli sbarchi

Capannoni a Sa Testa, alle 16 se ne parla in aula
Consiglio in streaming. Le opposizioni chiedono la revoca dell’accordo di cessione delle aree al Cipnes

Uno scorcio dei terreni di Sa Testa ceduti dal Comune al Cipnes

◗ OLBIA

Il  gip  Marco  Contu,  acco-
gliendo la richiesta del pub-
blico ministero Gregorio Ca-
passo, ha disposto l’archivia-
zione del procedimento a ca-
rico del Cipnes, dell’ex presi-
dente Mario Gattu, del diri-
gente del settore ambientale, 
Gianni Maurelli, e di Alfonso 
Gallo, Alessandro Di Ruocco, 
Gloria Vieri e Luigi Ucciero 
dall’accusa  mossa  inizial-
mente di smaltire nella disca-
rica  di  Spiritu  Santu  rifiuti  
speciali pericolosi provenien-
ti dalla Campania. L’accusa 
era caduta nel corso delle in-
dagini. La relazione conclusi-

va dei tecnici dell’Arpas ave-
va  smentito  le  precedenti  
analisi effettuate dalla stessa 
agenzia regionale, escluden-
do  la  pericolosità  di  tutti  i  
campioni di rifiuti esaminati 
a Spiritu Santu (l’Arpas ave-
va parlato di “errore materia-
le”). Di fronte all’insussisten-
za dell’ipotesi di reato, la Pro-
cura ha chiesto l’archiviazio-
ne per gli indagati – persone 
e  società  –  che  erano  stati  
coinvolti. Il gip ha archiviato. 
Non  erano  fanghi  pericoli  
quelli portati in discarica, né 
il Cipnes ha commesso reati. 
Gattu e Maurelli sono difesi 
dall’avvocato Marzio Altana, 
il Cipnes da Alberto Sechi.

inchiesta cipnes 

Non erano fanghi pericolosi: il gip archivia

L’avvocato Marzio Altana
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Nave in avaria ferma in porto a Cagliari 
Ritardi su ritardi. Alla fine si è fermata. La Moby Dada, la nave traghetto 
dedicata alla tratta Cagliari - Civitavecchia, ieri notte non è salpata verso il 
porto laziale. Ferma per la rottura di una turbina in fase di partenza. Del resto 
non è la prima volta che il traghetto è costretto a cedere il passo all'usura di 
una nave con 40 anni di vita. Ormai da più di due anni, da quando la Cin l'ha 
posizionata nella tratta con il porto cagliaritano, sono sistematici e continui i 
disagi per i passeggeri e per le merci a bordo. La comunicazione di blocco è 
avvenuta già alle 18.30, mezz'ora prima di salpare, quando si è capito che il 
guasto non era riparabile su due piedi. I passeggeri e i mezzi in stiva hanno 
potuto optare tra lo stare a bordo, in attesa dell'arrivo di una nave sostitutiva, 
chissà quando, oppure attendere la riparazione. Le verifiche delle prossime 
ore, dopo l'eventuale riparazione, dovrebbero suggerire agli stessi organi di 
controllo una valutazione più approfondita, visto che ormai non si contano più 
i guasti di questa nave. Sono diversi anche i black out in piena navigazione 
che sono stati ripetutamente registrati e segnalati dai passeggeri, oltre a 
ritardi rilevanti nella tratta. Del resto il traghetto ne ha visto di tutti i colori con continui cambi di nome e 
servizi. Nel 2010 la nave fu noleggiata alla russa St. Peter Line, rinominata Princess Maria ed entrando 
in servizio tra San Pietroburgo ed Helsinki. Nel 2013 la nave passò sotto bandiera maltese, 
continuando a essere impiegata sulla stessa rotta. Nel novembre 2016, in seguito all'ingresso in St. 
Peter Line da parte di Moby, la nave passò alla compagnia italiana, rinominata "Moby Dada" e 
prendendo bandiera italiana. A partire dal 2 giugno 2017 entrò in servizio sulla Nizza - Bastia e sulla 
Genova - Bastia in alternanza con Moby Corse e Moby Zazà. Nell'autunno 2017 la nave fu noleggiata 
da Onorato al governo spagnolo, per essere utilizzata a Barcellona come alloggio per gli agenti della 
polizia, nel contesto del referendum sull'indipendenza della Catalogna del 2017. A partire da settembre 
del 2018 la nave entrò in servizio per conto di Tirrenia CIN sulla tratta per Cagliari - Arbatax e 
Civitavecchia suscitando numerose proteste per la sua vetustà, guasti e lentezza. 

 

AGENDA 
mercoledì 14 aprile 

Turismo post Covid, esperti a confronto 
Un incontro online sul futuro del turismo in città dopo le polemiche 
sull'introduzione della tassa di soggiorno. Si svolgerà domani alle 17 su 
iniziativa dell'assessore alle attività produttive e al Turismo, Alessandro 
Sorgia, che ha invitato tutte le istituzioni e gli operatori coinvolti. 
«Insieme al sindaco Paolo Truzzu e a tutti gli invitati - sottolinea l'assessore 
Sorgia - faremo il punto della situazione con gli interventi dei dirigenti della 
Sogaer, dell'Autorità portuale, della Camera di commercio, delle associazioni 
di categoria e dei principali portatori d'interesse cittadini». 
L'obiettivo è analizzare «la situazione dei trasporti e delle attività 
crocieristiche ma anche ascoltare le critiche costruttive e le proposte degli 
operatori turistici dei consorzi e dei centri commerciali della città per 
condividere strategie e azioni per la programmazione della ripartenza 
dell'economia cittadina». 
Nell'occasione si parlerà ovviamente anche dell'istituzione della tassa di 
soggiorno, che ha creato molte polemiche e sulla quale ieri Federalberghi ha chiesto un incontro 
urgente con sindaco e giunta. L'assessore Sorgia sul punto precisa: «È giunto il momento di pensare 
alla ripartenza dare sostegno al tessuto produttivo cittadino, e insieme costruire e rafforzare il brand 
della destinazione. Non ci sarà spazio per le polemiche - conclude l'assessore - dobbiamo concentrare 
gli sforzi e lavorare per un unico obiettivo: programmare la ripartenza del turismo in città per il secondo 
semestre del 2021 e farci trovare pronti ad accogliere i turisti, far ripartire l'economia, non appena sarà 
superata l'emergenza sanitaria». 
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Cercasi turisti, disperatamente 
Destinazione Cagliari, destinazione Sardegna. Perché ciò avvenga e non 
sia soltanto uno slogan senza contenuti, bisogna rimboccarsi le maniche e 
lavorare. Uniti, insieme. In tempo di pandemia per non trovarsi impreparati, 
quando sarà, alla ripresa. Il primo tassello l'hanno messo Comune, Sogaer, 
Autorità portuale, Confindustria e Federalberghi, Confcommercio e 
Confesercenti, Camera di commercio e associazioni di categoria durante 
una videoconferenza voluta dall'assessore alle Attività produttive, 
Alessandro Sorgia, per gettare le basi per una collaborazione stretta e 
propositiva. 
Il sindaco 
«Gli elementi per sperare di avere un minimo di stagione che permetta alle 
attività commerciali di sopravvivere sono due: mettere l'aeroporto in 
condizione di attivare campagne di attrazione delle compagnie aeree e 
garantire ai turisti la massima sicurezza». Il sindaco Paolo Truzzu mette la 
firma sulla promozione del capoluogo sardo come destinazione turistica. 
Cagliari bella, accattivante ma anche sicura, insomma, è la formula ribadita 
un po' da tutti i partecipanti 
Le emergenze 
E visto che i tempi pesantemente condizionati dal Covid non rallentano, le istituzioni sono chiamate a 
riportare un pizzico di normalità tra la gente e soprattutto di riaccendere la destinazione Cagliari oltre 
Tirreno. Riportare i turisti nell'Isola sarebbe già un primo importante traguardo. «Per riuscirci - ha detto 
Sorgia - sarà necessario dare serenità a chi arriva e soprattutto convincere i principali vettori a 
scommettere di nuovo sulla Sardegna». Una scommessa che può essere vinta solo da una visione 
unitaria. Per esempio partendo dal problema dei problemi, ovvero dalle porte d'ingresso che i turisti 
devono attraversare per raggiungere Cagliari e l'Isola. Prima tra tutte, lo scalo aereo di Elmas. Per questo 
il direttore commerciale di Sogaer, David Crognaletti, ha messo l'accento sull'urgenza di un piano 
strategico sull'aeroporto affinché le compagnie aere non vadano via. Un intervento al pari di quanto già 
avvenuto in altre regioni d'Italia. A cominciare dalla Sicilia passando per le Marche, l'Abruzzo. 
Gli imprenditori 
Per Nicola Palomba, responsabile del settore turismo di Confindustria, «c'è la necessità estrema di 
sostenere e in primo luogo i voli internazionali. Se non si interviene sull'accessibilità, non possiamo avere 
che certezze negative. Purtroppo stiamo già assistendo a cancellazioni di voli per maggio e giugno. 
Dobbiamo veramente rafforzare la nostra capacità di comunicazione per “vendere” la nostra Sardegna 
sicura». Che può esserlo solo con una vera campagna massiccia di vaccinazioni. «Che vanno fatte e 
sostenute in tutte le aziende, insieme ai tamponi per i dipendenti», aggiunge Palamba. 
Le associazioni 
Roberto Bolognese, presidente di Confesercenti Sardegna, avverte: «Stiamo rischiando di perdere vettori, 
aeroporto e porto devono essere rilanciati e dobbiamo far ripartire i voli low cost. A Elmas, i 5 milioni di 
passeggeri sono un ricordo, dall'anno scorso abbiamo avuto altri crolli. Le attività commerciali, non devono 
finire in rianimazione e hanno necessità di sostegni. Dobbiamo programmare la ripresa». 
Stefano Rolla, 46 anni, presidente dell'associazione “Strada facendo”, centro commerciale naturale via 
Garibaldi-via Manno, è una voce fuori dal coro. Per lui l'ipotesi di abbattere i prezzi per riuscire ad 
acchiappare i turisti è sbagliato. «Non è certo questo il modo migliore per recuperare. Certo, in molti altri 
posti lo hanno fatto, ma qui non dobbiamo svendere. Il prodotto Cagliari è merce rara e di valore che va 
difeso e offerto al giusto prezzo». 
Andrea Piras 
 

 

 

 

 



Crociere, Msc taglia la tappa di Cagliari: stop sino 
a fine anno 
Cagliari resta fuori, Msc Crociere cancella la tappa sarda dalle sue rotte lungo le coste italiane. 
L'impossibilità di far sbarcare i turisti nel porto di via Roma ha spinto la compagnia ad eliminare, almeno 
per ora, la Sardegna dall'itinerario delle grandi navi che da Genova, passando per Civitavecchia, Napoli, 
Palermo, raggiungono Malta. Lo stop imposto dalla Regione allo sbarco per motivi sanitari ha spinto Msc 
ad attuare le modifiche. 
Il taglio-Sardegna, confermato ieri durante la videoconferenza “Destinazione Cagliari” da Valeria 
Mangiarotti, area marketing dell'Autorità portuale, e dall'amministratore delegato di Cagliari Cruise Port, 
Antonio Di Monte, è stato poi raccontato dalla stampa specializzata. «Non è certo una bella notizia, 
purtroppo è stata modificata la programmazione estiva di Msc crociere da oggi fino alla fine dell'anno», ha 
detto Di Monte. «Per far fronte all'emergenza Covid le navi stavano navigando con numeri ridotti di 
passeggeri: tra 800 e 1200 a fronte dei 3.000-3600 abituali», ha ricordato Mangiarotti. 
Attesa ora la decisione di Costa Crociere. Il timore è che anche la compagna genovese, che per fine 
maggio ha disposto i primi scali in città, possa rivedere il suo programma. (a. pi.) 
 

 



◗ OLBIA

Durante la seduta di consi-
glio comunale di mercoledì 
scorso è stato approvato il re-
golamento per la celebrazio-
ne dei matrimoni e unioni ci-
vili. «Da oggi ci si potrà spo-
sare in moltissimi luoghi me-
ravigliosi del nostro Comune 
– spiega il consigliere comu-
nale Salvatore Pinna, che ha 
lavorato  al  regolamento  –  
con i piedi immersi nelle ac-
que  cristalline  del  golfo,  
sull’isola  di  Tavolara,  nella  
caratteristica  piazzetta  San  
Marco di Porto Rotondo, nel 

giardino del museo archeolo-
gico o al parco Fausto Noce. 
Le ricadute positive si avran-
no su tutta la filiera che ri-
guarda  le  cerimonie:  dagli  
abiti  alla  ristorazione,  pas-
sando per l’accoglienza e le 
tradizioni del territorio, dalla 
pasticceria  alla  floricoltura.  
La strategia è quella di dare 
un nuovo impulso al tessuto 
economico della nostra città, 
che oggi più che mai necessi-
ta di stimoli e risorse per es-
sere competitiva sul mercato 
e per mantenere gli alti stan-
dard che hanno sempre con-
traddistinto la filiera turisti-

ca, con l’obiettivo di attrarre 
sempre più visitatori e valo-
rizzare luoghi con scenogra-
fie uniche, all’insegna del tu-
rismo sostenibile».

«Oggi più che mai abbia-
mo  bisogno  di  sviluppare  
una sensibilità  ecologica in 
ogni ambito della nostra vita 
– aggiunge la consigliera co-
munale  e  presidente  della  
commissione Cultura Simo-
netta Padre -.  È necessario 
continuare  il  percorso  pla-
stic free nelle scuole e calarlo 
in  altre  realtà.  Ecco quindi  
che anche i matrimoni pos-
sono diventare ecologici, se 

si  attuano scelte  corrette  e  
consapevoli.  Così  il  regola-
mento  prevede  che  non  si  
possa  utilizzare  plastica  né  
in caso di banqueting né per 
gli  allestimenti,  compresi  i  
palloncini  che,  liberati  in  
aria, non spariscono roman-
ticamente  nel  cielo  come  
nell’immaginario  collettivo,  
ma  inquinano  l’ambiente».  
«Olbia può e deve continua-
re a crescere, – prosegue Pin-
na – ed è compito dell’ammi-
nistrazione comunale forni-
re ai concittadini gli strumen-
ti  necessari.  Questo regola-
mento è un passo concreto 
verso una città sempre più di-
namica, giovane ed attratti-
va. Un ringraziamento va do-
verosamente  agli  uffici  co-
munali,  il  cui  contributo  è  
stato decisivo per la stesura 
del regolamento».

◗ OLBIA

Da ieri il Comune non ha più po-
tere  in  materia  di  concessioni  
balneari.  L’amministrazione di  
Settimo Nizzi perde ufficialmen-
te il potere di rinnovo delle licen-
ze sui granelli. E il braccio di fer-
ro con la Regione che di fatto ha 
avocato a sé quella competenza. 
La legge è stata pubblicata sul  
Buras.  Adesso  devono  seguire  
gli atti per dare attuazione prati-
ca al provvedimento. 

È la conseguenza della scelta 
del Comune e di altri enti locali 
sardi, tra cui Arzachena, Posada, 
Quartu, di non aver esteso fino 
al 2033 la durata delle concessio-
ni balneari e di aver approvato la 
proroga tecnica di un anno. L’as-

sessorato regionale agli Enti lo-
cali  aveva prima minacciato il  
commissariamento sulla mate-
ria, per poi trovare una soluzio-
ne meno impattante e più prati-
ca. Riprendersi il potere di avvia-
re le istruttorie e firmare le licen-
ze. Resta in capo al Comune le 
competenza sulla programma-
zione del demanio nel proprio 
territorio  e  la  predisposizione  
dei Piani di utilizzo dei litorali. 

Finisce con la vittoria dei bal-
neari e della Regione la battaglia 
iniziata con il Comune di Olbia 
due anni fa, con il primo no all’ 
estensione automatica, per altri 
15 anni, dei titoli concessori sul 
mare.  Provvedimento  sposato  
dal Governo e dalla Regione ma 
considerato  da  alcuni  comuni  

contrario  alla  direttiva  Bolke-
stein che impone i bandi. 

Soddisfatto il  presidente del  
Sib, Sindacato italiano balneari, 
Claudio Del Giudice. «La condi-
zione di grave disparità di tratta-
mento per gli operatori del com-
parto balneare in Sardegna ha 
fatto ritenere alla Regione di in-
tervenire nel suo ruolo di custo-
de della omogenea applicazione 
sul territorio della normativa e 
del  processo  amministrativo  –  
dice –. Abbiamo chiesto alla Re-
gione di destinare con urgenza 
adeguate  risorse  professionali,  
tecniche ed economiche per la 
gestione  del  demanio,  anche  
nell’immediato, visto il  grande 
numero di  pratiche per i  titoli  
concessori demaniali». (se.lu.)

in breve

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

L’Isola  Bianca  si  avvia  verso  
un’altra  estate  senza  crociere.  
Mentre le principali compagnie 
di  navigazione  del  mondo  si  
stanno preparando per riaccen-
dere i motori, il nord Sardegna 
sembra scomparso dai radar dei 
giganti del mare. La conferma ar-
riva dagli uffici di Unimare, una 
delle principali agenzie maritti-
me di Olbia. «Giusto poche ore 
fa la Silversea Cruises ha annul-
lato  tre  crociere  programmate  
con sbarco ad Olbia per il mese 
di giugno – spiegano –. Nei gior-
ni scorsi erano arrivate disdette 
anche da parte della Seabourn 
Cruise Line». 
Banchine  vuote.  Le  banchine  
dell’Isola  Bianca  nell’estate  
2020 sono rimaste desolatamen-
te vuote, abbandonate dai colos-
si del mare. Un’economia cro-
cieristica a somma zero a causa 
degli effetti del Covid-19. L’esta-
te  2021  rischia  di  essere  dello  
stesso  segno.  Mentre  Cagliari  
potrebbe ricominciare a vedere 
qualche ormeggio, Olbia non re-
gistra arrivi. Dall’Autorità di si-
stema portuale  della  Sardegna 
fanno sapere che non si hanno 
novità circa nuovi approdi all’I-
sola Bianca. Si rischia di doverne 
riparlare dopo l’estate. Per il por-
to di Olbia, dei 59 approdi previ-
sti in calendario nel 2020, non si 
era registrato un solo scalo. Il de-
stino  di  Olbia  era  stato  triste-
mente condiviso anche da Golfo 
Aranci, con la cancellazione di 
tutte e sei le prenotazioni della 
Seabourn. 

La Norwegian non sbarca. Si spera-
va nella prenotazione per l’esta-
te  da  parte  della  Norwegian  
Cruise Line. Ma Olbia pare fuori 
dalla mappa della compagnia di 
crociera  americana.  Nel  luglio  
2016 proprio a Olbia si era cele-

brata la prima tappa della nuova 
nave del gruppo, la Seven Seas 
Explorer: a bordo, per il viaggio 
inaugurale,  i  tour operator del 
settore e il presidente del grup-
po Norwegian Cruise, Franklin 
Del Rio. La nave super lusso, 223 

metri di lunghezza, 55.200 ton-
nellate, aveva a bordo circa 630 
passeggeri, principalmente ame-
ricani. Le tappe delle escursioni: 
Costa Smeralda, La Maddalena, 
il sito archeologico de La Prisgio-
na, ma anche il museo del vino 
di Berchidda e una degustazio-
ne di  mirto a Telti.  Bei  tempi,  
purtroppo lontani. Anche se pro-
prio la Norwegian ricomincerà 
la navigazione in Europa facen-
do tappa in Grecia. Dopo un an-
no di blocco delle navi a causa 
della pandemia da coronavirus, 
la compagnia è pronta ripartire 
dal prossimo 25 luglio con un 
protocollo molto rigido: a bordo 
saliranno soltanto passeggeri e 
personale vaccinati e dopo ave-
re effettuato il test anti Covid pri-
ma della partenza. 
Olbia al palo. La prima ad aver al-
zato bandiera bianca era stata la 
Marella Cruises. La compagnia 
crocieristica del colosso turisti-
co tedesco Tui aveva inviato una 
stringata mail a tour operator e 
agenzie di viaggi per comunica-

re che le crociere in Sardegna sa-
rebbero rimaste sospese per tut-
to il 2020. L’Isola Bianca ha poi 
perso i sette approdi della Marel-
la Discovery 2, ma ha fatto i con-
ti con una serie di cancellazioni 
che rendono quasi certo che per 
le crociere si  guarderà diretta-
mente all’estate 2022. «Le preno-
tazioni che riceviamo sono tutte 
per l’estate 2022, si parla anche 
del 2023, questa stagione estiva 
è fortemente a rischio per quan-
to riguarda il mercato crocieristi-
co»  confermano  dall’Unimare  
di Olbia. Princess Cruises, Hol-
land America Line e Seabourn 
Cruise Line avevano già cancel-
lato l’intera stagione estiva euro-
pea 2020. I tre marchi del grup-
po Carnival Corporation si sono 
così arresi agli effetti della pan-
demia di Covid-19. Maggio, giu-
gno, luglio, agosto e settembre 
2021 a Olbia quasi sicuramente 
salteranno. Una tragedia com-
merciale per un settore che bef-
fardamente per il 2020 veniva in-
dicato in netta crescita.

il comune

Matrimoni in spiaggia, adesso c’è un regolamento
Approvato nell’ultima seduta del Consiglio. Nozze anche al parco oppure davanti al museo

Balneari, la competenza non è più del Comune
L’amministrazione perde la battaglia con la Regione che si è ripreso il demanio. Pubblicata la legge 

Una concessione balneare 

scuole superiori

Borsa di studio
scadenza il 30 aprile
■■ L’assessore comunale alla 
Pubblica istruzione informa che 
il 30 aprile scade il termine per 
presentare le domande per 
accedere alle borse di studio 
nazionali per gli studenti delle 
scuole superiori. Info e moduli 
nel sito Internet del Comune.

diritto allo studio

La graduatoria
per i contributi
■■ L’assessorato comunale alla 
Pubblica istruzione informa che 
da ieri sono in pubblicazione le 
graduatorie provvisorie per 
assegnare i contributi Diritto allo 
studio 2020 (buono libri) per gli 
studenti delle medie e superiori 
2020/2021. Le graduatorie sono 
pubblicate nel sito del Comune.

gruppo aido

L’assemblea
vota il bilancio
■■ L’assemblea dell’Aido, 
gruppo “Ignazio Urtis” di Olbia, è 
stata convocata per il 23 aprile, 
alle 20 in prima convocazione e 
per il 24, alle 18.30 in seconda 
convocazione. Per la seduta in 
seconda convocazione 
l'assemblea si terrà in forma 
mista, in presenza (nella sede di 
via Pinturicchio) e a distanza con 
la piattaforma di 
videoconferenza google meet. 
All’ordine del giorno la 
presentazione, discussione e 
approvazione della relazione 
sull’attività svolta nel 2020 e dei 
bilanci consuntivo e preventivo. 

In arrivo un’altra estate

senza le navi da crociera
Anche quest’anno, come nel 2020, l’Isola Bianca rischia di non avere attracchi
Il nord Sardegna sembra scomparso dai programmi dei giganti del mare 

Navi da crociera nel porto di Olbia

covid»raffica di disdette

◗ OLBIA

C’è un quartiere che si prepara a 
imboccare una strada del tutto 
nuova. Isticadeddu adesso va in-
contro a un futuro più a misura 
di cittadino, in nome della mobi-
lità attiva e sostenibile e della ri-
generazione sociale. 

A dare una importante spinta 
sono le associazione Hub.Mat e 
Sensibilmente onlus. Il loro pro-
getto, che si chiama «SiamoQ – 
Mobilità attiva per un quartiere 
inclusivo», è  stato approvato e 
co-finanziato attraverso un ban-
do della Regione. In partenaria-
to con il comitato di quartiere e 
in collaborazione con il Comu-
ne,  le  due  associazioni  hanno  
tracciato un percorso che cam-
bierà in meglio il rione. «Il pro-
getto vuole attivare percorsi di 
autonomia, partecipazione e at-
tività fisica quotidiana degli indi-
vidui residenti,  con attenzione 
alle  persone con  disabilità,  gli  
anziani e i minori, e la progetta-
zione partecipata del quartiere, 
con il risultato di migliorare la 
qualità della vita di tutti gli abi-
tanti e dar luogo a dinamiche po-
sitive sulla salute individuale e 
pubblica»,  spiegano  da  
Hub.Mat e Sensibilmente, pre-
siedute da Roberta Calcina e Ve-
ronica Asara. Diversi gli obietti-
vi:  migliorare  la  mobilità  da  e  
per  il  quartiere,  migliorare  la  
partecipazione sociale, incenti-
vare l’attività fisica e la salute in-
dividuale. Diverse le attività pro-
grammate:  sopralluoghi,  studi,  
incontri e sperimentazioni. L’e-
vento di lancio del progetto è in 
programma il prossimo 23 apri-
le alle 18 sulla piattaforma Face-
book. Info: gli interessati posso-
no visitare le pagine social delle 
due associazioni. (d.b.)

isticadeddu

Associazioni in campo
per un nuovo progetto
di quartiere sostenibile

Salvatore Pinna
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Grendi e Olbia, un binomio 
che punta a rivoluzionare il 
trasporto  merci  a  Olbia.  Il  
porto  Cocciani  da  qualche  
settimana  ospita  le  navi  
dell’armatore genovese, spe-
cializzato in  logistica e tra-
sporti via mare e terra, con il 
collegamento Marina di Car-
rara-Olbia.  La  nuova  linea  
merci con il nord Sardegna si 
aggiunge a quella con Caglia-
ri, ma Olbia è certamente un 
progetto che intriga. Una ve-
ra rivoluzione in banchina.
Il sistema a cassette. La chia-
ve del sistema Grendi è stata 
aprire un collegamento diret-
to con Olbia, prima del tra-
sferimento  su  Cagliari,  per  
compiere le operazioni diret-
tamente sulla nave. Si rispar-
mia tempo, denaro e si evita 
il transito dei mezzi su gom-
ma  lungo  la  strada  statale  
131. Un basso impatto am-
bientale e massima efficien-
za. Quest’ultima garantita so-
prattutto dal nuovo, unico in 
Italia, sistema di movimenta-
zione con cassette che preve-
de il posizionamento di con-
tainer sulle cassette all’inter-
no del terminal, in doppia al-
tezza, e poi il trasferimento a 
bordo utilizzando un apposi-
to macchinario.
Il translifter. Le  caratteristi-
che  tecniche  del  translifter  
permettono  un  posiziona-
mento delle cassette a bordo 
molto rapido e preciso, con 
un’ottimizzazione degli spa-
zi in nave. Con il carico pre-
parato in anticipo, le opera-
zioni di imbarco e sbarco si 
riducono  notevolmente.  
Con questo sistema si può ar-
rivare a una maggiore pro-
duttività, aumentando la ca-
pacità di carico del 125% in 
caso di  semirimorchi  e  del  
16% in caso di container cari-
cati a secco. «Siamo un ope-
ratore che gestisce l’intero ci-
clo logistico. Abbiamo punta-
to da tempo sulla Sardegna, 
la scelta di Olbia rientra in un 

discorso di aumento di volu-
mi nel nord dell’Isola, soprat-
tutto legato al comparto ali-
mentare, tra i cui marchi di 
punta abbiamo Barilla e La-
vazza – spiega Antonio Mus-
so, amministratore delegato 
di Grendi trasporti marittimi 
-. In piena emergenza Covid, 
il gruppo ha portato avanti la 
sua strategia di crescita sull’i-
sola: con investimenti anche 
in  un  centro  distribuzione  
merci a Olbia. Inoltre, in ter-
mini  di  occupazione  sono  
circa 250 i collaboratori diret-
ti e dell’indotto in Sardegna. 
Un  numero  crescente  con  
l’aumento delle attività».
Il magazzino. Un nuovo fiore 
all’occhiello  del  comparto  
della logistica, nella zona in-
dustriale di  Olbia.  Il  nuovo 
magazzino Grendi ha una su-
perfice di 18 mila metri qua-
dri, con 16 porte di scarico. 
L’accosto a Olbia fa rispar-
miare all’azienda un giorno 
di transito, accelerando la di-
stribuzione delle merci, che 
arrivano  a  destinazione  il  
giorno stesso della partenza. 
«La nostra squadra condivi-
de  sforzi  e  risultati.  Siamo  
una società benefit, che per-
segue  volontariamente,  
nell’attività d’impresa, oltre 
allo scopo di lucro anche fi-

nalità di beneficio comune – 
sottolinea Costanza Musso,  
amministratrice delegata di 
M.a. Grendi dal 1828 –. Pun-
tiamo a far crescere i nostri 
volumi:  con  la  nuova linea  
che arriva a Olbia il carico di 
merci è più vicino alla desti-
nazione finale e limita il tra-

sporto su gomma, a vantag-
gio del traffico interno nell’i-
sola. La nuova linea permet-
te di risparmiare, solo per il 
traffico Grendi, ben 500 mila 
chilometri l’anno per lo spo-
stamento  delle  merci  tra  
nord  e  sud  dell’isola:  ridu-
cendo i costi di esternalità le-

gati al traffico, oltre eventuali 
incidenti ed emissioni di gas 
di scarico, con un risparmio 
di circa 500 tonnellate all’an-
no di  CO2 equivalente.  Un 
contributo concreto alla so-
stenibilità che vogliamo far 
crescere nel tempo». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Costanza e Antonio Musso nel quartier generale Grendi a Olbia. A destra, il translifter a bordo durante le operazioni di scarico dei container 

Richiesta di rinvio a giudizio o 
archiviazione? È giunta alle 
ultime battute la lunga 
inchiesta della Procura di 
Tempio su un presunto caso di 
violenza sessuale avvenuto 
durante l’estate di due anni fa 
due anni fa in un residence di 
Porto Cervo. Sono indagati Ciro 
Grillo (nella foto), figlio del 
comico genovese fondatore del 
Movimento 5 stelle, e altri tre 
amici che con lui erano in 
vacanza in Costa Smeralda: 
Edoardo Capitta, Francesco 
Corsiglia e Vittorio Lauria. 
Secondo l’accusa, i quattro 
giovani, poco più che 
maggiorenni,dopo una serata 
trascorsa al Billionaire 
avrebbero abusato in gruppo di 
una studentessa 19enne, di 
Milano ma di origine 
scandinava, in vacanza con un 
un’amica. Tutti gli indagati si 
sono sempre professati 
innocenti. L’inchiesta – condotta 
al procuratore di Tempio 
Gregorio Capasso e dalla pm 
Laura Bassani – è stata chiusa 
nel mese di novembre del 2020 e 
gli atti sono stati trasmessi ai 
difensori degli indagati per le 
loro osservazioni. Al momento 
non è ancora scaduto il termine 
a difesa (questione di giorni, se 
non addirittura di ore) e la 
Procura non ha ancora tratto le 
sue conclusioni. Ovvero, 
richiesta di rinvio a giudizio per 
gli indagati oppure richiesta di 
archiviazione. Nel frattempo, in 
queste settimane l’attività dei 
difensori si è fatta incalzante e 
tutti gli indagati, a loro 
richiesta, sono stati sentiti in 
Procura e hanno ribadito la loro 
versione dei fatti, cioè nessuna 
violenza («la ragazza era 
consenziente»).

Grendi, rivoluzione in banchina
Addio semirimorchi, cassette e container per movimentare velocemente il carico a bordo o a terra

Un mercantile Grendi ormeggiato nel molo Cocciani per il carico e scarico di cassette e container (foto Vanna Sanna) 

MOLO COCCIANI » COME CAMBIA IL TRAFFICO MERCI Violenza sessuale
l’inchiesta Grillo jr
alle ultime battute

Oggi la nuova giornata ecologica nel tratto di costa tra Li 
Cuncheddi e Bunte organizzata da Plastic free, associazione 
di volontariato senza scopo di lucro che mira a sensibilizzare 
le persone sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica, 
soprattutto quella monouso. Appuntamento alle 9.30 nel 
parcheggio davanti alla spiaggia di Li Cuncheddi.

la giornata ecologica

Plastic free a Li Cuncheddi

Pellet - olbia
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di Tiziana Simula
◗ GOLFO ARANCI

La pericolosità e lo stato di de-
grado del cavalcaferrovia di ac-
cesso al porto finisce sotto in-
chiesta da parte della Procura 
di  Tempio.  Che  sulla  bretella  
chiusa al traffico una settimana 
fa dal sindaco, ha aperto un fa-
scicolo, al momento a carico di 
ignoti. L’indagine del procura-
tore Gregorio Capasso è scatta-
ta in seguito all’esposto presen-
tato da una cittadina, Sarah Ba-
ruk, che vive in Francia ma che 
a Golfo Aranci trascorre diversi 
mesi l’anno, abitando proprio 
in quella zona. Dal 2018 porta 
avanti una battaglia a suon di 
lettere e segnalazioni a tutti gli 
enti, dal Comune, alle Ferrovie, 
dal presidente della Regione So-
linas  al  ministero  delle  Infra-
strutture.  Per  finire  con  un  
esposto in Procura. La Baruk ha 
più volte denunciato il degrado 
e la pericolosità della sopraele-
vata di accesso all’area portuale 
di Golfo Aranci:  una struttura 
segnata  dal  tempo,  aggredita  
dalla ruggine, con gli intonaci 
che si sgretolano e crepe ovun-
que. Da lunedì scorso – alla luce 
dell’ultima perizia statica fatta 
eseguire dal Comune – il sinda-
co  Mario  Mulas  ha  emesso  
un’ordinanza di chiusura al traf-
fico veicolare e pedonale «fino 
al permanere delle condizioni 
di pericolo». Una decisione ne-
cessaria per scongiurare possi-
bili  rischi per l’incolumità dei 
cittadini dovuta alle forti critici-
tà riscontrate a livello struttura-
le della sopraelevata. Ma già pri-
ma  che  arrivasse  il  risultato  
dell’ultima  perizia  statica,  la  
Procura lavorava al caso, apren-
do il fascicolo e dando il via agli 
accertamenti sulla spinta dell’e-
sposto di  Sarah Baruk.  Giorni  
fa, è stato convocato negli uffici 
giudiziari il responsabile del set-
tore lavori pubblici del Comu-
ne che ha raccontato la storia 
della sopraelevata realizzata ne-
gli anni ’80 fino alla situazione 
attuale con un ricorso ancora 
pendente al Tar che deve espri-
mersi su chi, tra Comune e Mi-

nistero, ha la competenza sulla 
struttura e di conseguenza a chi 
spetta la manutenzione – è sti-
mata una spesa di 2 milioni di 
euro per rimettere in sicurezza 
e riaprire la bretella –. Il respon-
sabile del servizio ha riferito an-
che che il Comune era in attesa 
dell’esito  della  relazione  sulla  
perizia  statica.  In  seguito  alla  
quale  è  scattato  il  divieto  di  
transito. «Non era possibile at-
tendere oltre, è prioritario salva-
guardare l’incolumità di tutti», 
aveva detto Mario Mulas, spie-

gando  ai  cittadini  i  motivi  
dell’ordinanza. 

Ora sul caso del cavalcaferro-
via che cade a pezzi – oggetto 
pure di un’interrogazione parla-
mentare da parte del senatore 
umbro, Francesco Zaffini (Fra-
telli d’Italia), vuole vederci chia-
ro anche la Procura: vuole ac-
certare lo stato di pericolosità e 
individuare omissioni ed even-
tuali responsabilità che hanno 
portato  allo  stato  di  degrado  
della struttura viaria. Non è im-
probabile che vengano sentite 

anche altre persone che abbia-
no ruoli o competenze sul ca-
valcavia (che ricade in parte an-
che nell’area dell’Autorità por-
tuale). 

«Al  di  là  dell’inchiesta  ho  
chiuso la strada per tutelare la 
sicurezza dei cittadini – ribadi-
sce Mulas – Come Comune ab-
biamo già avviato un confronto 
con Sardinia Ferries e Autorità 
portuale  per  mettere  a  punto  
un  piano  che  garantisca  una  
viabilità in sicurezza in Corso 
Sardegna dove ora confluisce il 

traffico sia in arrivo che in par-
tenza dal porto, una strada che 
era già in sofferenza per il solo 
passaggio  dei  mezzi  diretti  
all’imbarco (per lo sbarco si uti-
lizzava il cavalcaferrovia) e che 
nei  prossimi  mesi  dovrà  sop-
portare l’intero carico del traffi-
co estivo.  Nella condizione in 
cui versa ora, non lo sopporte-
rebbe. Bisognerà trovare delle 
soluzioni, in caso contrario sarà 
caos e sarò costretto a chiudere 
la strada con impossibilità di ac-
cedere al porto». 

La manifestazione a Roma della scorsa settimana

◗ OLBIA

Appena  spenta  l’eco  della  
manifestazione  dei  giorni  
scorsi a Roma, riprende do-
mani la procedura di licen-
ziamento collettivo di tutti i 
dipendenti  Ait  Italy  –  poco 
meno di 1500 persone – av-
viata lo scorso 1° aprile dalla 
compagnia aerea in liquida-
zione. L’appuntamento, con-
vocato come sempre da re-
sponsabile delle relazioni in-
dustriali  Air  Italy,  Antonio  
Cuccuini (uno dei pochi diri-
genti ancora rimasti in azien-
da), è in programma in video-

conferenza a partire dalle 13. 
Partecipano  all’incontro  le  
organizzazioni sindacali del 
settore trasporti e le associa-
zioni di categoria. 

Si tratta, appunto, di uno 
degli  incontri  previsti  dalla  
procedura di licenziamento 
collettivo ex legge 223. Per la 
precisione, siamo ancora nel-
la fase di confronto tra le par-
ti,  senza  la  partecipazione  
del Governo. Come già avve-
nuto nei precedenti incontri, 
le parti sinora sono rimaste 
ferme e irremovibili sulle lo-
ro posizioni. Cioè Air Italy in-
siste sul licenziamento di tut-

ti i dipendenti alla scadenza 
della cassa integrazione, cioè 
il 30 giugno. No su tutta la li-
nea da parte delle organizza-
zioni sindacali e, tutte insie-
me,  attendono  l’intervento  
del  Governo con  l’apertura  
di un tavolo nazinale di crisi. 
E sempre dal Governo atten-
dono anche segnali concreti 
sulla proroga della cassa inte-
grazione.

Intanto in queste ore i lavo-
ratori Air Italy si preparano 
nuovamente  a  scendere  in  
piazza. Dopo il sit in di prote-
sta della scorsa settimana da-
vanti alla sede del Mise, a Ro-
ma, l’appuntamento con la 
mobilitazione  questa  volta  
sarà a Cagliari, davanti a Villa 
Devoto,  sede di  rappresen-
tanza della giunta regionale. 
La data annunciata è quella 
del 26 aprile.

Accelerare la campagna 
vaccinale contro il Covid, 
soprattutto per le categorie ad 
alto rischio quale quella dei 
diabetici. Lo chiede al 
presidente della Regione 
Christian Solinas e all’assessore 
regionale alla Sanità Mario 
Nieddu, il gruppo Pd in consiglio 
regionale. Con 
un’interrogazione urgente, 
primo firmatario Giuseppe 
Meloni (foto, i consiglieri 
intervengono sulle modalità di 
attuazione della campagna 
vaccinale, in particolare sulle 
criticità registrate dai pazienti 
diabetici sardi. Stigmatizzano la 
lentezza e la disorganizzazione: 
la Sardegna risulta ancora nel 
drappello di coda delle regioni 
italiane sia per numero di 
vaccinati (entrambe le dosi) che 
per numero di somministrazioni 
(prima dose) e ciò nonostante la 
chiara identificazione delle 
categorie prioritarie stabilite 
sia dal piano vaccinale sia 
dall’ordinanza del Commissario 
straordinario. In particolare, 
secondo quanto segnalato dalla 
Federazione rete sarda diabete, 
le Assl della Sardegna operano 
in maniera disomogenea: alcune 
hanno convocato e in alcuni casi 
vaccinato i cittadini affetti da 
diabete, altre non hanno fornito 
alcuna indicazione neppure 
attraverso i loro centri di 
diabetologia. «Riteniamo 
necessario mettere a punto la 
macchina organizzativa al fine 
di evitare ulteriori disagi 
soprattutto a persone che per le 
loro patologie hanno evidenti 
difficoltà sia a recarsi più volte 
nei centri vaccinali sia a 
sostenere lunghe code», dicono. 
Tre su 10 morti per Covid sono 
diabetici. 

Air Italy, incontro sui licenziamenti
Domani riparte la procedura di licenziamento collettivo di tutti i dipendenti

Cavalcavia, indaga la Procura
Aperto un fascicolo sulla bretella pericolante ora chiusa al traffico. L’inchiesta partita da un esposto

Immagini eloquenti dello stato di degrado in cui versa il cavalcaferrovia di accesso al porto di Golfo Aranci, da una settimana chiuso al traffico dal sindaco 

GOLFO ARANCI »MAGISTRATURA IN CAMPO

Ruggine

crepe

e intonaci

sgretolati:

così 

appare

la struttura 

viaria 

che sovrasta 
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Aranci

Vaccini ai diabetici
Meloni (Pd): 
più organizzazione

L’assessorato comunale alla Pubblica istruzione informa 

che sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie per 

assegnare i contributi sul Diritto allo studio 2020 (buono 

libri) per gli studenti che frequentano le scuole medie e 

superiori nel 2020-20121. Le graduatorie sono 

pubblicate nel sito internet del Comune. 

buono libri 

Online le graduatorie 
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Tirrenia, sparisce la Cagliari-Civitavecchia 
Mauro Pili 
Chissà se la Warner Bros, titolare dell'effige del canarino Titti e di Gatto Silvestro, 
imporrà alla Tirrenia di coprire le fiancate del Moby Dada per non provocare un 
danno d'immagine alla casa cinematografica americana? Per il traghetto 
marchiato Tirrenia, ma di proprietà di una società maltese, non sarebbe la prima 
volta. La nave, da ieri ormeggiata al Molo Ichnusa del porto di Cagliari, dopo un 
guasto ai motori, avvenuto sette giorni fa, infatti, era clamorosamente balzata agli 
onori della cronaca negli anni del referendum indipendentista, ottobre 2017, a 
Barcellona conquistando le prime pagine di tutti i quotidiani spagnoli. 
Titti & la Guardia Civil 
Onorato non ci aveva pensato due volte a rifilare la Moby Dada al governo 
spagnolo per far soggiornare in Catalogna un vero e proprio esercito di mille 
poliziotti per reprimere le proteste indipendentiste. Nell'affidamento della nave si 
era, però, dimenticato di spiegare che gli uomini duri della Guardia Civil avrebbero dovuto soggiornare 
in una nave decorata dall'uccellino Titti e da Gatto Silvestro. L'arrivo in Spagna del traghetto scatenò la 
più infernale ironia. Fu la Warner Bros a far oscurare l'immagine di Titti con tanto di teli neri sulle 
fiancate per non turbare i bambini davanti a tanta violenza. 
Gatto Silvestro 
A Cagliari, invece, i teli neri non sono ancora arrivati anche se da ieri il traghetto ha lasciato il Molo di 
Ponente per spostarsi di qualche centinaio di metri, in bella vista nel cuore di Cagliari. Nave di 40 anni 
con una storia alterna, con tanti cambi di nome e variegate compagnie, per arrivare, tra un black out e 
l'altro, a coprire la rotta Civitavecchia - Cagliari. Un collegamento, sino a qualche settimana fa, pagato a 
colpi di decine di milioni di euro dal governo italiano. Ora la nave di Titti e Gatto Silvestro è fuori uso: 
fonti interne parlano di guasto irreversibile al generatore. Per rimetterla in marcia il pezzo cruciale deve 
arrivare dal Continente, ma non si sa nè quando e se mai arriverà. Il traghetto, impegnato nell'unica 
rotta con il centro Italia, dunque, resterà fermo senza un tempo preannunciato per la ripartenza. 
Silenzio sull'isolamento 
Su tutta la vicenda regna uno scandaloso silenzio, visto che si sta parlando di una rotta fondamentale 
per il sud Sardegna, l'unica annoverata come servizio pubblico. Un dato è certo, il guasto coincide con 
la definizione della nuova continuità territoriale che ha separato i bandi per l'affidamento delle varie 
rotte da e per la Sardegna. La definizione della gara per la Cagliari - Civitavecchia potrebbe vedere la 
luce entro maggio e a quel punto si saprà se anche la Tirrenia, in stato prefallimentare, avrà potuto 
partecipare all'aggiudicazione. 
Moby Otta, 45 anni 
Intanto, da fonti interne alla silenziosa ex compagnia di Stato, si apprende che, forse, per fine mese, 
potrebbe essere schierata, sulla tratta sardo laziale, un'altra nave carretta, la Moby Otta, classe 1976, 
45 anni di navigazione, dalle acque gelide del nord Europa a quelle del Mediterraneo. Per la rotta del 
Sud Sardegna si annuncia l'ennesimo calvario di una continuità territoriale mai effettivamente garantita 
e sempre relegata all'ultima ruota del carro visto che, da sempre, a quel tratto di mare, sono state 
riservate le navi più vecchie e in condizioni disperate sul piano dell'affidabilità. 
Stop e black out 
E' dello scorso anno l'ultimo black out in mezzo al mare proprio della Moby Dada che non ha mai 
smesso di provocare dure contestazioni da parte dei passeggeri con navigazioni che, a volte, hanno 
abbondantemente superato anche le 18 ore, tanto che gli ispettori ministeriali furono costretti a salire a 
bordo per una visita ispettiva. Dal giorno, stranamente, la nave riprese a viaggiare con un minimo di 
regolarità, almeno nei tempi. Ora, questo stop forzato e mai ufficialmente comunicato, rischia di avere 
gravissime ripercussioni sul piano dei collegamenti via mare con il sud dell'Isola. 
Sud isolato 
Molti trasportatori sono costretti, da una settimana, ad imbarcarsi a Olbia, percorrendo su strada il tratto 
tra Cagliari e nord Sardegna. Un disagio e un costo non di poco conto anche per le merci in arrivo 
costrette a sbarcare nello scalo gallurese per poi raggiungere il sud dell'Isola. Tutto questo con un 
silenzio delle istituzioni davvero incomprensibile. Sulla rotta cancellata l'unica protesta potrebbe essere 
quella della Warner Bros. 
 



Il porto da sette giorni orfano di navi 
Le papere starnazzano nella quiete più totale del porto di Arbatax. Qui non si 
vede un traghetto passeggeri da una settimana: il Moby Dada, dedicata alla 
rotta per Civitavecchia, è in avaria, bloccato da giorni al porto di Cagliari. I 
segnali che la turbina stesse cedendo erano stati ravvisati già all'alba dell'8 
aprile, quando i motori della vecchia imbarcazione, varata 41 anni fa, avevano 
cincischiato durante le operazioni di manovra davanti alla banchina di levante, 
l'unica che al momento può accogliere navi di linea. Intanto il futuro della 
continuità marittima in Ogliastra si gioca tutto entro le prossime 48 ore al 
ministero delle Infrastrutture: domani scadrà il termine per la presentazione 
delle manifestazioni d'interesse per la tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. 
L'attesa 
Senza continuità il futuro del porto di Arbatax è in bilico. Sono in ballo anche 
una ventina di buste paga. Lo scalo conserva ancora l'etichetta di porto rifugio 
e il battesimo per conferirgli la rilevanza nazionale è una procedura ancora 
congelata nei cassetti del Ministero. Ecco perché quella di domani per Arbatax è una giornata cruciale. 
Scruta il tempo l'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, 37 anni: «Auspico che la concessione 
venga aggiudicata a un vettore serio che rispetti tratte, orari e tariffe in modo che i sardi siano 
beneficiari del servizio di qualità che meritano. La mobilità è un diritto acquisito, non un favore». 
Diritto 
Lo scalo di Arbatax è anche in attesa dell'inserimento nell'Autorità di sistema del Mare di Sardegna. 
«L'Autorità - afferma l'esponente Lega - è pronta a investire su Arbatax, però ora è importante che il 
Ministero sia autorevole per far rispettare tutte le clausole del bando al vettore che si aggiudicherà la 
concessione perché il territorio non può essere né discriminato né bistrattato come avvenuto finora». 
Che la mobilità sia un diritto costituzionale e non una gentile concessione lo sostiene a gran voce 
anche Salvatore Corrias (47), consigliere regionale Pd: «A prescindere dalle vicende giudiziarie di 
Tirrenia, a me interessa che questo servizio venga garantito con la continuità che negli ultimi tempi non 
c'è stata. Qualunque compagnia sia, Tirrenia, Grimaldi o altre, mi auguro che gli ogliastrini vedano 
riconosciuto il sacrosanto diritto alla mobilità. È assurdo che nel 2021 lo stiamo ancora rivendicando un 
diritto sacrosanto, se non vengono riattivate le linee è un porto morto». 
Roberto Secci 
 

 



◗ SASSARI

Arriva  l’Oscar  per  i  giovani  
agricoltori che, in controten-
denza rispetto alla crisi Covid, 
crescono con progetti innova-
tivi e sostenibili. In cinque an-
ni gli under 40 sardi sono au-
mentati di oltre il 5 per cento e 
hanno scalato 3 punti percen-
tuali  rispetto  al  totale  delle  
aziende agricole sarde. Se in-
fatti nel 2015 gli agricoltori sot-
to i 40 anni erano circa il 13 
per cento del totale, nel 2020 
rappresentano il 16. È quanto 
emerge dall’analisi di Coldiret-

ti  Sardegna in occasione del  
via  alle  iscrizioni  all’Oscar  
green, il premio all’innovazio-
ne per le imprese che creano 
sviluppo sostenibile e lavoro 
per rilanciare l’economia dei 
propri  territori  danneggiati  
dall’emergenza  sanitaria.  Al  
premio Oscar Green, promos-
so da Coldiretti  Giovani  Im-
presa, sarà possibile iscriversi 
fino al 15 maggio direttamen-
te  sul  sito  https://giovanim-
presa.coldiretti.it/ nella sezio-
ne Oscar Green in una delle 
sei  categorie  di  concorso.  
Giunto alla sua 15esima edi-

zione, dal 2006 ad oggi il pre-
mio  promosso  da  Coldiretti  
ha visto decine di migliaia di 
imprese giovani presentare i  
propri progetti. La Sardegna è 
una fucina di giovani agricol-
tori innovatori che nelle ulti-
me quattro edizioni ha porta-
to alle finali nazionali 6 azien-
de.  «Noi,  nuove  generazioni  
scegliamo di  fare agricoltura 
per realizzare i nostri progetti 
– afferma il delegato regionale 
dei  Giovani  Coldiretti  sardi,  
Frediano Mura –. Sempre più 
spesso abbiamo un  titolo  di  
studio e molti di noi sono di 

prima generazione. Inoltre si 
trovano  nelle  zone  interne,  
quelle ad alto tasso di spopola-
mento.  L’Oscar  green  è  una  
grande occasione per noi gio-
vani di crescita e di confronto 
oltre che di  scoperta di idee 
sempre  più  all’avanguardia  

con  progetti  attenti  all’am-
biente e al sociale». Le catego-
rie  in  gara  per  Oscar  green  
2021 sono sei: sostenibilità e 
transizione ecologica, campa-
gna amica, creatività, impresa 
digitale, fare rete, noi per il so-
ciale.

Tim offre a quattro distretti industriali sardi la chance di innovarsi 

◗ SASSARI

Lo sviluppo passa per l’innova-
zione tecnologica e la Sardegna 
non può non puntare sulla tra-
sformazione digitale per recupe-
rare il gap rispetto ad altre real-
tà. Così coglie al volo le opportu-
nità offerte dal progetto “Smart 
District” lanciato da Tim con l’o-
biettivo di accelerare la trasfor-
mazione digitale di 140 distretti 
industriali italiani e promuover-
ne la competività attraverso l’a-
dozione di soluzioni tecnologi-
che innovative. Nell’isola sono 
Fonni,  Macomer,  Tempio  e  
Thiesi  le  aree  interessate,  con  
imprese che ricadono su un ba-
cino complessivo di oltre 30 co-
muni.

A disposizione della aziende 
sarde,  che  soffrono  le  carenze  
dovute al digital divide (il diva-
rio digitale,  in questo caso tra 

chi può godere dei benefici della 
banda larga e chi no), ci saranno 
quindi le infrastrutture di rete – 
dalla fibra al 5G, dal Fixed wire-
less access (FWA) alla connettivi-
tà satellitare; ma, in linea con il 
piano  strategico  2021-2023  
“Beyond Connectivity”, Tim for-
nirà anche i migliori servizi di ul-
tima  generazione,  avvalendosi  
delle competenze specializzate 
di Noovle per le soluzioni cloud 
(archiviazione su internet) e di 
edge computing (infrastruttura 
che permette l’elaborazione di  
dati senza necessità di invio a un 
data center), Olivetti per l’Inter-
net of things (internet delle co-
se), Telsy per la cybersecurity (si-
curezza informatica)  e  Sparkle 
per i servizi internazionali.

Obiettivo è far sì che tutte le 
aree industriali possano avvan-
taggiarsi di soluzioni come l’au-
tomazione  e  la  manutenzione  

da remoto dei propri macchina-
ri, delle tecnologie per la sicurez-
za con soluzioni di videosorve-
glianza, dalla gestione della logi-
stica alle flotte aziendali. Saran-
no abilitate inoltre soluzioni di 
smart working, di gestione intel-
ligente  dei  dati  e  l’adozione  
dell’intelligenza  artificiale  nei  
processi  aziendali.  Un salto di  
qualità  che  coinvolge  anche  
pubbliche  amministrazioni  e  

istituzioni locali.
«Con  il  progetto  Smart  Di-

strict il Gruppo Tim vuole acce-
lerare la trasformazione digitale 
ed essere il motore dell’innova-
zione sul territorio – dice Renato 
Santucci,  responsabile  Sales  
Consumer and Small & Medium 
Centro – Per questo mettiamo a 
disposizione dei distretti indu-
striali della Sardegna, che rap-
presentano l’eccellenza produt-

tiva italiana, tecnologie e com-
petenze all’avanguardia in gra-
do  di  assicurare  uno  sviluppo  
economico pienamente sosteni-
bile.  Le  telecomunicazioni  e  il  
settore  digitale  possono  fare  
molto per la ripartenza del Pae-
se: il nostro obiettivo è risponde-
re concretamente ai bisogni e al-
le esigenze delle imprese locali, 
accompagnandole nel loro per-
corso di crescita». (a.palmas)

◗ SASSARI

Al via la corsa dei candidati per 
il rinnovo degli organi di verti-
ce delle Autorità di sistema por-
tuale Mare di Sardegna e Mare 
di Sicilia occidentale, che vedo-
no ora alla presidenza rispetti-
vamente Massimo Deiana e Pa-
squalino  Monti.  Il  ministero  
dei Trasporti ha pubblicato sul 
proprio sito l'avviso per la ma-
nifestazione  di  interesse  che  
scade il prossimo 25 aprile. Il 
presidente di una authority è 
nominato dal ministro delle In-
frastrutture e della mobilità so-
stenibili, d'intesa con i gover-
natori delle Regioni interessa-
te, sentite le commissioni par-
lamentari,  e  viene «scelto fra  
cittadini  dei  paesi  membri  
dell'Unione  europea,  aventi  
comprovata esperienza e quali-
ficazione professionale nei set-
tori dell'economia dei traspor-
ti e portuale».

Gli interessati possono pre-
sentare la manifestazione d'in-
teresse tramite l'invio del pro-
prio  curriculum  all'indirizzo  
ufficio.gabinettopec.mit.gov. 
it,  specificando  nell’oggetto  
l'Autorità o le Autorità di siste-
ma portuale per le quali si in-
tende presentare la candidatu-
ra.  Il  ministero  specifica  che  
«non verrà redatta e pubblica-
ta alcuna graduatoria, né sarà 
reso pubblico l'elenco di colo-
ro  che  avranno  presentato  il  
proprio curriculum vitae».

Dalla fibra al 5G

ma sarà possibile

usufruire delle più 

moderne soluzioni per

elaborazione e stoccaggio 

dati, sicurezza informatica

e automazione da remoto

coldiretti

Un Oscar per premiare
i giovani agricoltori

I vincitori dell’Oscar green del 2020

autorità portuale

Rinnovo dei vertici
entro il 25 le domande
per succedere a DeianaDistretti industriali

sempre più “smart”:
ecco la svolta digitale
Progetto di Tim per Tempio, Fonni, Macomer e Thiesi
L’obiettivo: competitività con le innovazioni tecnologiche

smart district

◗ SASSARI

L’e-commerce può essere l’ar-
ma giusta per resistere alla crisi 
di  vendite  di  prodotti  agricoli  
causata dalla pandemia di coro-
navirus. È il tema del seminario 
web organizzato da Cia-Agricol-
tori italiani “Le sfide dell'agricol-
tura: l’e-commerce per reagire 
alla crisi”, in programma doma-
ni  alle  10.20  sulla  piattaforma  
Google  Meet,  all’indirizzo  
https://  meet.google.com/  
trd-svjf-tiz. Secondo i dati di Cia, 
nel 2020 si è registrato un boom 
degli  acquisti  online  di  generi  
alimentari  (+134%  rispetto  
all'anno precedente) e il  trend 
potrebbe raggiungere un ulterio-
re +62% entro il 2021. Per l’asso-
ciazione,  può  risultare  fonda-
mentale la piattaforma dalcam-
poallatavola.it, il primo e-com-
merce nazionale con protagoni-
sti gli agricoltori italiani. La vi-
deoconferenza è organizzata in 
collaborazione con Agia (Asso-
ciazione  giovani  imprenditori  
agricoli),  Donne in Campo, La 
Spesa  in  Campagna,  Turismo  
Verde e Agricoltura è Vita, l’ente 
promosso dalla Cia e deputato 
alla formazione, ricerca e divul-
gazione, il cui direttore Matteo 
Ansanelli  sarà  il  coordinatore.  
Interventi di Anna Maria Schirru 
(Donne in Campo) e Eleonora 
Lotto (La Spesa in Campagna), 
Laura Brida, responsabile eventi 
di Cia, e di Paolo Marino (“Dal 
Campo alla Tavola”). Spazio per 
le domande, quindi la chiusura 
del presidente di Cia Sardegna, 
Francesco Erbì per le considera-
zioni conclusive su un fenome-
no che sta cambiando le abitudi-
ni dei consumatori e offrendo ai 
produttori un'opportunità di bu-
siness in più.

Cia, un webinar
sull’e-commerce
in agricoltura

◗ SASSARI

L’idea prevede che un'azienda 
decida di convertire il premio 
produzione  in  benefit  per  il  
welfare (benessere) aziendale, 
col risultato di risparmiare in 
media quel 30-40% che avreb-
be perso in oneri fiscali e contri-
butivi. Ma avrebbero vantaggi 
il lavoratore, che guadagnereb-
be la stessa percentuale in pote-
re d’acquisto su servizi, specie 
in  un  periodo  difficile  come  
quello  contrassegnato  dalla  
pandemia;  e  il  territorio,  sul  
quale quelle risorse verrebbero 
spese. Un progett che prende le 

mosse  dalla  start-up  “Fradi”,  
unica nel settore nell’isola e il 
cui nome richiama i termini di 
"fratello"  e  "fratellanza".  La  
start-up, che ha sede a Olbia, 
ma opera in tutta l’isola, si oc-
cuperà della consulenza: «Assi-
stiamo  l'impresa  nella  predi-
sposizione del piano di welfare 
e del regolamento e mettiamo 
in campo la piattaforma digita-
le “Tre Cuori“ dove avvengono 
tutte le transazioni sulla spesa 
dei lavoratori» spiega France-
sco Sanna, presidente, esperto 
in sviluppo locale e nel suppor-
to alle imprese per l'accesso al 
credito e alla finanza, oltre che 

presidente di Fidicoop Sarde-
gna. Nella squadra anche Dimi-
tri Pibiri (imprenditore sociale 
e ideatore di servizi per la fami-
glia  e  di  conciliazione  fami-
glia-lavoro), Efreem Carta (con-
sulente in materia di sicurezza 
sul lavoro e progettista in ambi-
to welfare) e Rossana Salis (im-
prenditrice sociale e pedagogi-
sta clinica). Tra gli effetti – dico-
no – anche «il  miglioramento 
del clima all'interno delle im-
prese – spiega Sanna – ma an-
che il rapporto datore di lavo-
ro-azienda, con un riflesso po-
sitivo per l'aumento della pro-
duttività». (a.palm.)

Ecco “Fradi”, la start-up del benessere aziendale
Il presidente Sanna: «Convertire i premi produzione in benefit serve a imprese, lavoratori e territorio»

Secondo Fradi il welfare aziendale migliora anche il clima in azienda
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Manager per l'Autorità 
Il ministero dei trasporti ha pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse a 
ricoprire un posto tra gli organi di vertice nelle Autorità di sistema portuale Mare di 
Sardegna e Mare di Sicilia occidentale. L'avviso scadrà il prossimo 25 aprile. 
Gli interessati possono presentare la manifestazione d'interesse tramite l'invio del 
proprio curriculum all'indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti: entro il 25 candidature Authority Sardegna e Sicilia 

Al via la corsa dei candidati per il rinnovo degli organi di vertice delle Autorità di sistema portuale Mare di 

Sardegna e Mare di Sicilia occidentale. Il ministero dei trasporti ha pubblicato sul sito l' avviso per la 

manifestazione di interesse che scade il prossimo 25 aprile. In base alle norme vigenti il presidente di 

ciascuna delle Authority è nominato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, d' intesa 

con i governatori delle Regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari, e "scelto fra cittadini dei 

paesi membri dell' Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori 

dell' economia dei trasporti e portuale". Gli interessati possono presentare la manifestazione d' interesse 

tramite l' invio del proprio curriculum vitae all' indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell' 

oggetto l' Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura. "Non 

verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l' elenco di coloro che avranno 

presentato il proprio curriculum vitae", specifica il ministero. Attualmente il presidente dell' autorità di 

sistema dei porti Mare di Sardegna è Massimo Deiana, mentre quello del Mare di Sicilia occidentale è 

Pasqualino Monti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rinnovo del vertice all' autorità portuale: candidature da presentare entro il 25 

Al via la corsa dei candidati per il rinnovo degli organi di vertice delle Autorità di sistema portuale Mare di 

Sardegna e Mare di Sicilia occidentale . Il ministero dei Trasporti ha pubblicato sul sito l' avviso per la 

manifestazione di interesse che scade il prossimo 25 aprile . In base alle norme vigenti il presidente di 

ciascuna delle Authority è nominato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili , d' intesa 

con i governatori delle Regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari, e "scelto fra cittadini dei 

paesi membri dell' Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori 

dell' economia dei trasporti e portuale". Gli interessati possono presentare la manifestazione d' interesse 

tramite l' invio del proprio curriculum vitae all' indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell' 

oggetto l' Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura. "Non 

verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria , né sarà reso pubblico l' elenco di coloro che avranno 

presentato il proprio curriculum vitae", specifica il ministero. Attualmente il presidente dell' autorità di 

sistema dei porti Mare di Sardegna è Massimo Deiana (nella foto), mentre quello del Mare di Sicilia 

occidentale è Pasqualino Monti . 
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C
atania cerca una sua 
strada per tentare di ve-
nire fuori dal frangente 
storico in cui si trova. 

Dunque, sperimenta, accelera, 
prova a correre se non verso 
una piena modernità, almeno 
verso la sincronicità con altre 
città italiane similari per di-
mensioni e problemi. Recu-
perare il tempo perduto non è 
certo semplice, ma tentarci è 
quantomeno doveroso.

Il Patto per la Giustizia
Sicuramente una mossa enco-
miabile è quella che ha come 
obiettivo semplificare e digi-
talizzare le procedure di infor-
mazione, accesso e fruizione 
dei servizi della giustizia, con 
relativa riduzione di costi eco-
nomici e organizzativi per le 
strutture e, soprattutto, per i 
cittadini. Questa la principale 
finalità del protocollo d’inte-
sa «Patto per la Giustizia della 
Città di Catania» siglato a Pa-
lazzo degli Elefanti dal sinda-
co, Salvo Pogliese, e dall’as-
sessore all’Informatizzazione, 
Alessandro Porto, insieme al 
presidente del Tribunale di 
Catania, Francesco Mannino, 
e al presidente della sezione 
Civile fallimentare del Tribu-
nale, Mariano Sciacca.
L’accordo viene incontro alla 
necessità, di sicuro impellen-
te, di favorire l’innovazione 
organizzativa della pubblica 
amministrazione locale, in 
termini di maggiore efficien-
za di funzionamento dell’in-
tero sistema giudiziario, con 
un percorso fondato sul con-
cetto di cooperazione fra enti 
pubblici e soggetti sociali in 
qualche maniera organizzati 
del territorio.

L’infrastruttura telematica
Tra i primi step del proget-
to c’è la costituzione di una 
infrastruttura di comunica-
zione telematica in grado di 
raccordare digitalmente varie 
strutture tecniche. Il Comune 
di Catania metterà a disposi-
zione la piattaforma Catania 
Semplice, che consentirà a 
utenti di uffici appartenenti 
ad amministrazioni diverse 
l’interscambio di documenti 
e agli utenti di accedere vir-
tualmente agli uffici del Pa-
lazzo di Giustizia. «Non vi 
nascondo una grande soddi-
sfazione per questa iniziativa, 
che ritengo di eccezionale va-
lenza», ha dichiarato il primo 
cittadine etneo, «Catania è la 
prima realtà del Centro Sud, 
e la terza in Italia dopo Bolo-
gna e il Piemonte, a sancire 
un accordo per un percorso 
innovativo e sinergico tra due 
importanti istituzioni, permet-

tendo risparmio di tempo e 
di risorse, con uno scambio 
continuo di informazioni e di 
certificazioni in ambito civile 
e penale, e migliorando anche 
i servizi per i cittadini. Questa 
iniziativa rappresenta sicura-
mente l’apripista di un percor-
so molto più qualificante che, 
a effetto domino, coinvolgerà 
anche altre realtà».

Edilizia e riutilizzo
A Catania e ad Acireale vi è 
anche allo studio un impor-
tante progetto sociale per il 
riutilizzo di alloggi per le 
famiglie bisognose. I due 
Comuni lo hanno messo a 
punto insieme all’Istituto au-
tonomo case popolari (Iacp), 
dal primo dicembre scorso 
presieduto da Angelo Sicali, 
volto storico della destra so-
ciale etnea, da sempre assai 
attento ai bisogni di chi è in 
difficoltà.
L’obiettivo è recuperare al-
cune abitazioni in disuso, in 
linea con l’Agenda urbana 
- Piano europeo per promuo-
vere lo sviluppo sostenibile. 
Entro la fine di questo mese si 
dovranno presentare i progetti 
di ristrutturazione, che potreb-
bero, passando il vaglio delle 
competenti autorità superio-
ri, essere finanziati con più di 
due milioni di fondo PO-Fesr 
2014-2020. Nel dettaglio, si 
tratta di 14 edifici a Catania e 
di 12 ad Acireale.

Fusione Amt-SoStare
Le commissioni consiliari 
del Comune di Catania han-

no analizzato il progetto di 
fusione tra le due aziende 
partecipate, l’Amt (trasporto 
pubblico) e la SoStare (stri-
sce blu e rimozione), per la 
creazione di un unico grosso 
player della mobilità. Entro 
la prima decade di maggio, il 
progetto di fusione Amt-So-
Stare affronterà l’ultimo step 
in Consiglio comunale con 
la deliberazione dello statuto 
della nascente società parteci-
pata, che allinea Catania alle 
altre grandi città metropolita-
ne che hanno un’unica società 
del trasporto pubblico. Gli atti 
nei prossimi giorni verranno 
esaminati dalle Commissio-
ni consiliari e l’esito finale 
dell’assemblea cittadina do-
vrebbe essere scontato, visto 
che il civico consesso di Pa-
lazzo degli Elefanti si è già 
espresso positivamente in al-
tre due precedenti occasioni.
Una delle condizioni che la 
giunta Pogliese ha consi-
derato irrinunciabili fin dal 
primo giorno, del piano di 
razionalizzazione delle par-
tecipate comunali di cui la 
fusione Amt-SoStare è parte 
centrale, riguarda l’intangibi-
lità dei livelli occupazionali e 
l’applicazione delle condizio-
ni contrattuali più favorevoli 
per i dipendenti. In linea con 
le disposizioni del diritto so-
cietario, subito dopo il via 
libera finale del Consiglio 
comunale, verrà stabilito un 
confronto con le organizza-
zioni sindacali, in modo che 
la nuova Amts possa essere 
operativa entro giugno.

I sindacati
Questo timing non soddisfa 
però i rappresentanti dei la-
voratori. «La giunta Poglie-
se», hanno evidenziato la 
Cgil, la Filcams e la Filt di 
Catania, «fino a oggi ha evi-
tato confronti di merito con 
il sindacato, sostenendo e 
formalizzando in modo uni-
laterale una nuova società che 
ci appare come un ennesimo 
progetto che non tiene conto 
dei circa 1.000 tra lavoratrici 
e lavoratori che presteranno 
il loro servizio».
In una nota, il segretario gene-
rale della Camera del Lavoro, 
Giacomo Rota, il segretario 
generale della Filcams Cgil, 
Davide Foti, e Alessandro 
Grasso, segretario generale 
della Filt Cgil di Catania. si 
sono detti «basiti dal silenzio 
del primo cittadino, promoto-
re insieme alla sua giunta di 
un progetto di riorganizzazio-
ne delle partecipate catanesi, 
ma senza avere minimamente 
pensato a un confronto pre-
ventivo con le parti socia-
li. Nelle scorse settimane 
siamo stati convocati dalla 
5ª e dalla 2ª Commissione 
consiliare, che ringraziamo 
per averci ascoltato. Dall’in-
contro è però emersa soltanto 
una preoccupazione diffusa 
per il destino dei lavoratori 
coinvolti e per il servizio che 
questa futura società garanti-
rà ai cittadini». Filcams e Filt 
Cgil hanno dunque chiesto 
una riunione urgente con il 
sindaco Pogliese. (riprodu-
zione riservata)

LE SCELTE DI PALAZZO DEGLI ELEFANTI IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE 

Catania in movimento
Lotta alla burocrazia e fusioni di partecipate, ma anche nuovi alloggi 

popolari: la città corre per ammodernarsi. Siglato il Patto per la Giustizia 
con il Tribunale. Va anche avanti il processo di fusione fra Amt e SoStare

AVVISO PER AUTORITÀ
MARE SICILIA OCCIDENTALE

Al via la corsa dei can- 
didati per il rinnovo degli 
organi di vertice delle Au-
torità di sistema portuale 
Mare di Sardegna e Ma-
re di Sicilia occidentale. Il 
ministero dei trasporti ha 
pubblicato sul sito l’avviso 
per la manifestazione di 
interesse che scade il pros-
simo 25 aprile. In base alle 
norme vigenti il presidente 
di ciascuna delle Authority 
è nominato dal ministro 
delle Infrastrutture d’intesa 
con i governatori delle Re-
gioni interessate, sentite le 
Commissioni parlamentari, 
e «scelto fra cittadini dei 
paesi membri dell’Unione 
europea, aventi comprovata 
esperienza e qualificazio-
ne professionale nei settori 
dell’economia dei trasporti 
e portuale». Gli interessati 
possono presentare la ma-
nifestazione d’interesse tra-
mite l’invio del proprio cur-
riculum vitae all’indirizzo 
ufficio.gabinetto@pec.mit.
gov.it, specificando nell’og-
getto l’Autorità o le Autorità 
di sistema portuale per le 
quali si intende presentare 
la candidatura. «Non verrà 
redatta e pubblicata alcuna 
graduatoria, né sarà reso 
pubblico l’elenco di colo-
ro che avranno presentato 
il proprio curriculum vi-
tae», specifica il ministero. 
Attualmente il presidente 
dell’autorità di sistema dei 
porti Mare di Sardegna è 
Massimo Deiana, mentre 
quello del Mare di Sicilia 
occidentale è Pasqualino 
Monti.

CONSOLATO RUSSO, 
DA 18 ANNI A PALERMO

Il consolato generale della  
Federazione Russa a Palermo 
celebra diciotto anni di pre-
senza diplomatica in Sicilia. 
La rappresentanza consolare 
russa nel capoluogo siciliano 
è stata inaugurata il 19 apri-
le 1993 alla presenza delle 
massime autorità istituzionali 
dell’isola e di Aleksey Para-
monov, direttore del primo 
dipartimento europeo del mi-
nistero degli Esteri russo e di 
Sergey Patronov diplomatico 
che ricopre la carica di conso-
le generale a Palermo. (ripro-
duzione riservata)

 IN PILLOLE 

di Gianni Marotta

Altri 35 mila titoli della Banca Agricola Po-
polare di Ragusa passano di mano sulla 

piattaforma Hi-Mtf, il mercato regolamentato 
riservato alle banche popolari.  
Nel secondo periodo di intermediazione 
che va da inizio febbraio ad inizio aprile, 
sono state scambiate 35.584 azioni. Equita 
Sim, la società di intermediazione mobiliare 
milanese incaricata da Bapr di comprarne i 
titoli per sostenere la liquidità, ha fatto la 
parte del leone acquistando 21.678 azioni 
al prezzo di 15,40 euro per un controvalo-
re di 333.841 euro, ovvero ha comprato un 
pacchetto che, nel bimestre, vale il 60,9% 
dei titoli negoziati. Gli altri 13.906 titoli per 
un controvalore di 214.152,4 euro sono stati 
acquistati da privati.  
Nonostante l’effetto pandemia sui merca-
ti finanziari, la soglia minima di azioni da 
movimentare, pari a 28.872 titoli, è stata ab-
bondantemente superata anche nel secondo 
periodo intermedio. 
Nel mese di febbraio gli acquisti settima-
nali di Equita sono stati pari, mediamente, 
a 2.304 pezzi mentre nel mese di marzo la 
quota è aumentata a 2.492 titoli.  
Dal 19 al 26 marzo sono stati i privati a 
movimentare significativamente gli scambi 

comprando 2.025 azioni, totalizzando il 73% 
degli scambi. Complessivamente sono stati 
conclusi 126 contratti di compravendita e di 
questi, ben 24, ovvero il 19% dei contratti 
negoziati, sono stati portati a termine dallo 
specialist Equita Sim. 
Il numero di azioni acquistabili da Equita 
sim fa riferimento alle prassi di mercato di-
sciplinate dall’Unione europea (e in parti-
colare alla prassi di mercato numero 1 sugli 
abusi di mercato) che impongono un tetto 
massimo di titoli acquistabili ogni settimana. 
Il controvalore è pari a 100 mila euro nei 
cinque giorni di operatività ovvero 20 mila 
euro al giorno. 
Il prezzo di quotazione non ha subito va-
riazioni da quando si è proceduto al frazio-
namento delle azioni (lo scorso settembre), 
rimanendo ancorato a quota 15,4 euro.  
Dal 3 ottobre del 2020, data di inizio del nuo-
vo periodo di osservazione (l’arco di tempo 
all’interno del quale si misura la consistenza 
degli scambi allo scopo  di determinare un 
eventuale allargamento dei limiti di riferi-
mento degli ordini, ovvero prezzo minimo e 
prezzo massimo e di validazione del prezzo 
teorico d’asta, la quotazione, così da facilita-
re l’incontro tra domanda e offerta), nel mer-
cato Hi-Mtf sono state scambiate 104.348 
azioni Bapr. (riproduzione riservata)

Baprg, scambiati 35 mila titoli sulla piattaforma Hi-Mtf



◗ OLBIA

C’erano anche i due liquidatori, 
Enrico  Laghi  e  Franco  Lagro,  
all’incontro svolto ieri  mattina 
in videoconferenza tra Air Italy e 
i  rappresentanti  sindacali.  Si  
tratta del secondo incontro pre-
visto dalla procedura di licenzia-
mento collettivo di tutti dipen-
denti avviata dall’azienda in li-
quidazione lo scorso 1° aprile.  
La presenza dei liquidatori – co-
me era facile immaginare – non 
ha spostato di una virgola le po-
sizioni in campo. Nessuna aper-
tura, infatti, sul fronte della cas-
sa integrazione, in scadenza il 30 
giugno: i sindacati (Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Anpav) 
sollecitano una proroga, l’azien-
da dice no. Lo stesso vale per il 
mantenimento  del  certificato  
operativo, che ora è sospeso. «È 
stata confermata l’uscita entro 
un mese degli ultimi due aero-
mobili rimasti nella flotta – riferi-
scono i  sindacati – questo, se-
condo l’azienda, sarebbe un pro-
blema per il mantenimento del-
la certificazione».

Al  termine  dell’incontro  le  
parti si sono lasciate convenen-
do su un percorso di incontri set-
timanali. In mancanza di un ac-
cordo in questa fase i sindacati 
però attiveranno la richiesta di 
confronto con il  ministero del  
Lavoro. Intanto si avvicina l’ap-
puntamento con la nuova mani-
festazione, il 26 aprile a Cagliari, 
davanti a Villa Devoto, sede del-
la giunta regionale.

«Nonostante  la  vertenza  Air  
Italy  rappresenti  la  principale  
crisi industriale in atto della Sar-
degna e della Lombardia – dice 
Marco Bardini, segretario regio-
nale Anpav – le istituzioni locali 
continuano a mantenere un mu-
ro di silenzio non più accettabi-
le, mentre il Mise ha annunciato 
l’imminente apertura di un tavo-
lo di crisi dedicato. Per questa ra-

gione i lavoratori Air Italy mani-
festeranno davanti a Villa Devo-
to chiedendo di essere ricevuti 
dal presidente Christian Solinas 
e dagli assessori competenti alla 
gestione del più grosso disastro 
industriale dell’isola». 

La Filt Cgil – dice il segretario 
regionale Arnaldo Boeddu – ha 
ribadito la richiesta di proroga 
di un ammortizzatore sociale al-
meno  sino  al  31  dicembre,  in  
modo da consentire di trovare 
una  soluzione  imprenditoriale  
che  non  sia  la  chiusura  della  
compagnia  aerea.  I  sindacati  
hanno anche chiesto conto delle 
manifestazioni di interesse per 
l’acquisizione di rami di azien-
da. Su questo aspetto, i liquida-
tori hanno confermato l’esisten-
za di una decina di manifestazio-

ni di interesse ma, hanno anche 
specificato che nessuna di que-
ste si è concretizzata in una vera 
e propria offerta».

Sulla proroga della cassa inte-
grazione, il segretario della Filt 
Cgil  ha  confermato  la  totale  
chiusura da parte dei liquidato-
ri. «Peraltro – aggiunge Boeddu 
–  le  motivazioni  addotte  dalla  
azienda e dai liquidatori in meri-
to al rifiuto di una richiesta di 
proroga lasciano  il  tempo che  
trovano. Infatti, autorevoli espo-
nenti politici, così come sottose-
gretari  e  viceministri,  hanno  
confermato che qualora venisse 
richiesto un ulteriore periodo di 
cassa integrazione, alla pari di al-
tre realtà industriali in crisi, que-
sta verrebbe accordata».(m.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vivere Olbia, costituita una nuova lista civica
Si allarga la coalizione che alle prossime elezioni comunali sosterrà il candidato Augusto Navone

◗ OLBIA

Bisognerà  aspettare  ancora  
qualche giorno per capire se l’ex 
dormitorio della ferrovia, in via 
Vittorio Veneto, è realmente en-
trato nel portfolio immobiliare 
del Comune. L’asta fallimentare 
si è regolarmente svolta e l’am-
ministrazione, con l’investitura 
dell’intero consiglio comunale, 
ha partecipato per accaparrarsi 
il palazzo. Ma non era sola. 

Le minoranze consiliari, Coa-
lizione civica, M5S e Liberi e uni-
ti per Olbia, attraverso una inter-
rogazione, chiedono al sindaco 
Settimo Nizzi, di riferire in aula 
tutti i dettagli dell’operazione. 

Per l’immobile che in passato 
è stato rifugio di fortuna per sen-

zatetto,  l’amministrazione  so-
gna un futuro da social house.

Nel consiglio comunale in cui 
era stato discussa la volontà di 
comprare l’immobile all’asta, il 
sindaco aveva spiegato che l’edi-
ficio può avere solo finalità pub-
bliche.  Una  strada  in  discesa  
per l’ente locale. L’ ex dormito-
rio delle Ferrovie, apparteneva 
a una società. Tramontato l’o-
biettivo di restaurarlo, la società 
era fallita e l’immobile era stato 
messo all’asta. Il palazzone, nel 
vecchio Piano di fabbricazione, 
aveva diversi potenziali usi, tra 
cui  sala  convegni  e  foresteria.  
Motivo per cui il privato in pas-
sato aveva cercato di rimetterlo 
a nuovo per farlo fruttare. Nel 
Piano urbanistico recentemen-

te adottato, l’ex dormitorio ha 
cambiato destinazione urbani-
stica ed è diventato G2, con fina-
lità pubbliche. Il curatore falli-
mentare  aveva  presentato an-
che una osservazione al Puc con 
cui contestava il cambio di desti-
nazione, ma era stata bocciata. 
«Dal momento che la destina-
zione è pubblica e non potrà es-
sere modificata all’asta i privati 
non potranno partecipare», ave-
va rassicurato Nizzi in aula. In 
realtà l’asta non è stata così soli-
taria e un privato, ha partecipa-
to al rilancio, per poi desistere. 
Il giudice dovrà adesso valutare 
se l’asta si è svolta in modo cor-
retto. Solo in quel caso potrà ag-
giudicare l’immobile al Comu-
ne. (se.lu.)

◗ OLBIA

I promotori erano “in attività” 
già da settimane, ma adesso è 
ufficialmente costituita (i can-
didati saranno prtesentati suc-
cessivamente)  la  lista  civica  
“Vivere Olbia”, che alle prossi-
me elezioni comunali appog-
gerà Augusto Navone, candida-
to sindaco della Grande coali-
zione civica. «La lista nasce da 
un percorso di ascolto e coin-
volgimento del tessuto sociale 
olbiese – dicono i promotori – 
un  lavoro  che  continuerà  in  
questi mesi con una serie arti-
colata di eventi mirati e aperti 

alle tante energie, esperienze e 
professionalità della città. Per 
tale motivo è nata subito la pa-
gina ufficiale Facebook “Vivere 
Olbia” con apposita email utile 
per tutte le comunicazioni: vi-
vereolbia@tiscali.it.  Sul  sito è  
presente anche il video di pre-
sentazione,  https://fb.wat-
ch/4eTS7-T-0v/  che  ha  rag-
giunto in appena un giorno un 
migliaio di visualizzazioni».

Sempre secondo i promoto-
ri, “Vivere Olbia” è un progetto 
aperto e condiviso da donne e 
uomini ricchi di esperienza di 
vita e professionalità. «Perché 
vogliamo vivere la città a 360 

gradi – aggiungono i promoto-
ri – Vogliamo vivere le nostre 
spiagge con un piano di utiliz-
zo dei litorali nuovo e con più 
servizi utili ai cittadini. Voglia-
mo vivere l’agro sostenendo e 
tutelando le imprese locali. Vo-
gliamo vivere le nostre abban-
donate al degrado, vogliamo vi-
vere  i  nostri  siti  archeologici  
non valorizzati, vogliamo vive-
re i nostri luoghi di cultura e 
sport, vogliamo vivere insieme 
ai nostri giovani e ai nostri an-
ziani in spazi di confronto e di-
vertimento, vogliamo vivere in 
una città sicura dal rischio allu-
vione,  vogliamo vivere soste-

nendo le nostre eccellenze lo-
cali e i nostri imprenditori, vo-
gliamo  vivere  Olbia  non  di-
menticando le nostre periferie 
e stupende frazioni». «E poi il 
centro storico – ancora i pro-
motori – .Vogliamo viverlo tut-
ti  i  giorni  insieme  ai  nostri  
commercianti. Vogliamo Vive-
re Olbia tutti insieme senza la-
sciare  nessuno  indietro.  Per  
questo il nostro progetto verrà 
portato avanti da cittadini ric-
chi di entusiasmo e forza, ric-
chi di passione per la propria 
città e voglia di mettersi a di-
sposizione e  al  servizio  della  
comunità. Il punto di forza sa-
rà  l’esperienza civica  di  ogni  
candidato, uniti non da colori 
politici ma dalla voglia di un 
nuovo percorso colorato dall’a-
more per la propria città e il  
proprio territorio. Olbia ha bi-
sogno di novità e freschezza».

Ex palazzo Fs, il Comune aspetta l’esito dell’asta
L’amministrazione ha partecipato, ma non era sola. Il giudice valuta la regolarità della procedura

Crediti Sinergest, bufera sul possibile fallimento di Tirrenia

Air Italy, i liquidatori dicono no
Fumata nera all’incontro sulla procedura di licenziamento. Lunedì la manifestazione a Cagliari

Sit in dei lavoratori Air Italy davanti al Mise, a Roma

Il palazzo comunale: Olbia si prepara alle prossime elezioni

L’ex palazzo dormitorio della Ferrovia in via Vittorio Veneto 

◗ OLBIA

Il  possibile  fallimento  della  
compagnia di navigazione Tir-
renia  rischia  di  trascinare in  
una bufera di polemiche la Si-
nergest, società pubblico-pri-
vata che aveva in concessione 
i servizi portuali all’Isola Bian-
ca (azionista di  maggioranza 
la  Onorato armatori  e  quota  
azionaria di vigilanza al Comu-

ne di Olbia). I consiglieri co-
munali dell’opposizione (Coa-
lizione  civica  e  democratica,  
Movimento 5 stelle e Liberi e 
uniti per Olbia) hanno presen-
tato una mozione che impe-
gna il sindaco (presidente del-
la Sinergest) a verificare il recu-
pero dei crediti maturati dalla 
società  partecipata  nei  con-
fronti di Onorato. 

«Ci risulta che la Sinergest è 

titolare  di  importanti  crediti  
nei confronti di Tirrenia e Mo-
by – dicono i consiglieri – e ci 
risulta anche che detti crediti 
derivino dal mancato introito 
delle tasse portuali di vari anni 
precedenti.  Allo stesso modo 
risultano trattative tra la Siner-
gest e il Gruppo Onorato per 
un pagamento a saldo e stral-
cio di quanto dovuto. Temia-
mo, se ciò fosse vero, si sia rea-

lizzata  una  alterazione  delle  
condizioni di mercato in cui al-
cuni armatori hanno regolar-
mente pagato le tasse portuali 
e il gruppo Onorato no, cau-
sando un danno alla città».

Alla luce di queste conside-
razioni, i consiglieri d’opposi-
zione hann sollecitato il sinda-
co, nella sua qualità di presi-
dente della Sinergest, di riferi-
re il più presto possibile in con-

siglio comunale sulla situazio-
ne dei crediti vantati nei con-
fronti  del  Gruppo Onorato e 
delle procedure adottate e se-
guite  al  fine  di  recuperare  
quanto dovuto. 

La mozione, inoltre, impe-
gna il sindaco a «verificare se 
la eventuale mancata attivazio-
ne delle normali procedure di 
recupero dei crediti nei modi e 
nei tempi previsti dalla legge 
possa aver arrecato nocumen-
to alla società e conseguente-
mente al valore della quota del 
capitale  sociale  di  proprietà  
del Comune di Olbia». Dipendenti Sinergest al porto

La sezione Avis di Golfo Aranci 
comunica che la 42ª 
assemblea annuale dell’Avis 
comunale è stata convocata 
per il 24 aprile, sabato. 
All’ordine del giorno dei 
lavori, oltre gli adempimenti 
assembleari, ci sono l’esame, 
la discussione e 
l’approvazione del bilancio e 
per l’elezione delle cariche del 
consiglio direttivo per il 
mandato 2021/2025. Per 
ulteriori informazioni, 
precisazioni e adesioni 
all’assemblea, gli interessati 
possono rivolgersi alla 
presidente della sez«ione, 
Elena Canu telefonando al 
numero 0789.4685390 
oppure al 349.4378088. 

Sabato assemblea

della sezione Avis

di Golfo Aranci
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Sinergest: «Che fine fanno i debiti di Onorato?» 
Che fine faranno i debiti del Gruppo Onorato nei confronti della Sinergest? Se 
lo chiede la minoranza in Consiglio che, appresa la notizia del possibile 
fallimento della Tirrenia, si domanda se l'ex gestore dei servizi portuali 
dell'Isola Bianca stia attivando correttamente il recupero degli ingenti crediti 
che vanta nei confronti della Società partecipata dal Comune. 
Secondo quanto riportato dalla mozione inviata dalla minoranza al Sindaco 
Nizzi, in qualità di primo cittadino e presidente della Sinergest, sarebbero in 
corso delle trattative tra la società e il Gruppo Onorato per un pagamento a 
saldo stralcio di quanto dovuto. «Temiamo, se ciò fosse vero - recita il 
documento - che venga realizzata un'alterazione delle condizioni di mercato in 
cui alcuni armatori hanno pagato regolarmente le tasse portuali mentre il 
Gruppo Onorato no». L'importante decurtazione delle somme dovute, 
affermano i consiglieri, potrebbe portare un grave danno alla società e 
conseguentemente al valore della quota del capitale sociale di proprietà del Comune. Per questo la 
minoranza invita Nizzi a riferire il più presto in Consiglio Comunale. ( v.m. ) 

 

 

 



 

Porti Sardegna e Sicilia Occidentale, pochi giorni all' invio delle candidature 

Il 25 aprile scade la manifestazione d' interesse per la presidenza delle due autorità di sistema portuale 

Mancano pochi giorni alla chiusura delle candidature per la presidenza di due autorità di sistema portuale, 

della Sardegna e della Sicilia Occidentale (Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani). Il bando è 

consultabile sul sito del ministero delle Infrastrutture . La scadenza è il 25 aprile. I candidati dovranno 

inviare il curriculum all' email ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it. Il dicastero informa che non verrà 

pubblicata una graduatoria né sarà reso pubblico l' elenco dei candidati. Attualmente a guidare i porti della 

Sardegna c' è Massimo Deiana, mentre in Sicilia c' è Pasqualino Monti, da poco nominato commissario per 

le opere del porto di Palermo, che rientrano in un ampio programma governativo da oltre 80 miliardi di 

euro per accelerare la realizzazione delle infrastrutture. Il presidente dell' Autorità di sistema portuale 

italiana viene nominato dal ministero delle Infrastrutture d' intesa con la Regione o le Regioni interessate, 

incassato il parere consultivo delle commissioni parlamentari competenti. 
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Il petrolchimico di Gela

IMPIEGATE PER L’ATTIVITÀ 20 PERSONE ALL’ANNO

Gela, al via lo smantellamento degli impianti obsoleti
Nuova vita per il polo petrolchimico siciliano, interventi per un valore complessivo di 25 milioni di euro

ELISA GOSTI

A partire dai primi giorni di 
aprile la regione di Franco-
forte è connessa alla Nuova 
Via della Seta. Un treno, par-
tito dalla provincia di Jinan 
in Cina, è arrivato infatti per 
la prima volta presso il termi-
nal  container  gestito  dalla  
Contargo,  nel  parco  indu-
striale di Frankfurt-Höchst. 
Grazie a questo nuovo colle-
gamento  arriveranno  molti  
più convogli dalla Cina nelle 
prossime settimane, attivan-
do nuovi flussi commerciali. 
I  container  impiegheranno  
tra i 18 e i 20 giorni per arriva-
re su rotaia da Jinan a Fran-
coforte  sul  Meno.  Il  primo  
treno, operato da Felb, è giun-
to puntualmente lo scorso 3 
aprile presso il terminal Con-
targo, consegnando 44 con-
tainer da 40 piedi contenenti 
beni di consumo provenienti 
dalla Cina.
«Finalmente la regione è col-
legata alla Nuova Via della Se-
ta – ha commentato Kawus 
Khederzadeh, direttore ope-
rativo presso il Contargo In-
dustriepark  Frank-
furt-Höchst – Era necessario 
compiere questo importante 
passo, che assicurerà nuova 

linfa alla regione e a tutta Eu-
ropa, per risolvere una situa-
zione che non era delle mi-
gliori. Molte navi in partenza 
dall’estremo oriente, infatti, 
risultavano  costantemente  
in overbooking e le imbarca-
zioni che percorrono i corsi 
d’acqua interni,  qui in Ger-
mania,  dovevano  aspettare  
troppo a lungo nei porti occi-
dentali,  provocando  ritardi  
nella consegna delle merci e 
una ridotta efficienza del tra-
sporto. Ma non solo: a causa 
di questa situazione anche le 
tariffe  del  trasporto  merci  

marittimo  sono  aumentate  
enormemente  e  i  container  
sono difficilmente disponibi-
li nei porti marittimi, con ul-
teriori ricadute sul settore e 
sulle dinamiche locali e regio-
nali. Proprio per queste moti-
vazioni molti clienti erano al-
la  ricerca  di  un’alternativa  
strategica e la questione si è 
dimostrata ancora più urgen-
te in considerazione del “se-
maforo al traffico” che molto 
spesso  impone  il  Canale  di  
Suez, conferendo ancora più 
pressione sul funzionamen-
to delle attività commerciali. 

Ecco perché non poteva esi-
stere momento migliore per 
scegliere di passare alla rota-
ia  o,  comunque,  di  offrire  
una buona alternativa ai no-
stri clienti».
I treni in partenza da Jinan e 
diretti  a  Francoforte  parti-
ranno due o tre volte al mese. 
Tuttavia Jinan non è e non sa-
rà la sola località cinese colle-
gata alla città tedesca: nelle 
prossime settimane – come 
afferma la stessa Contargo - 
verranno, infatti, attivate ul-
teriori  connessioni,  sempre  
su rotaia, con diverse regioni 
della Cina. Contargo, azien-
da specializzata nel traspor-
to  intermodale,  movimenta  
ogni anno oltre 2 milioni di 
teu di  merci  ed  è  una delle  
aziende più importanti in Eu-
ropa nel settore della cosid-
detta “hinterland logistics”. 
Contargo integra il trasporto 
container tra i porti occiden-
tali, i porti tedeschi affaccia-
ti sul Mar del Nord e il territo-
rio europeo basandosi su ter-
minal e  punti  nodali  gestiti  
direttamente,  linee  di  tra-
sporto su rotaia e su chiatta 
quali interconnessioni e una 
gestione degli ordini control-
lata centralmente e da servi-
ce periferici.

ROMA. Dal gruppo Eni co-
municano che nel sito multi-
societario di Gela sono stati 
avviati gli interventi di demo-
lizione  degli  impianti  non  
più utilizzati,  che porteran-
no al recupero di aree libere 
per nuove attività industriali 
e alla riduzione dell’impatto 
visivo dell’ex petrolchimico.

Il  piano  di  interventi  era  
stato sancito dal protocollo 
sottoscritto  nel  dicembre  
2019 dal ministero dell’Am-
biente e da Eni con l’obietti-
vo di realizzare un program-
ma di decarbonizzazione, mi-
tigazione ambientale, riquali-
ficazione, valorizzazione e re-
stituzione agli usi delle aree 
non più interessate da attivi-
tà produttive legate al ciclo 
convenzionale di raffinazio-
ne. In particolare, Eni si è im-
pegnata a rinunciare definiti-
vamente ad assetti di produ-
zione e lavorazione di oli mi-
nerali e a procedere, entro 10 
anni, alla dismissione di tutti 
gli impianti e strutture non 
utilizzati  per la  produzione 
di biocarburanti. La Raffine-
ria  di  Gela  ha  quindi  dato  
mandato a Eni Rewind, la so-
cietà  ambientale  di  Eni,  di  
procedere  alla  demolizione  
del camino Snox; della cen-
trale  termoelettrica,  com-
prensiva dei  gruppi  termici  
G100, G200 e G300 nonché 

del  relativo  parco  stoccag-
gio;  delle  strutture  trivelle  
Coking  1  e  2;  della  torcia  
D-D1. Sono inoltre in corso 
le demolizioni dell'impianto 
Texaco e dell’impianto lavag-
gio gas, che con una tecnolo-
gia oggi obsoleta, fornivano 
idrogeno alla raffineria. An-
che  l’impianto  denominato  
acido solforico è in procinto 

di cantierizzazione per la sua 
definitiva demolizione.

Infine  -  fanno  sapere  
dall’Eni - presso la struttura 
della logistica mare e in parti-
colare nel cosiddetto Ponti-
letto, sono in corso le attività 
per la rimozione di cinque li-
nee che servivano a caricare 
prodotti petroliferi sulle na-
vi cisterna.

Gli interventi sono già in 
corso  d’esecuzione,  per  un  
costo stimato di oltre 25 mi-
lioni di euro. Entro quest’an-
no saranno ultimate le demo-
lizioni del camino Snox, del 
gruppo termico G300 e del-
le strutture trivelle Coking 1 
e 2. Le operazioni coinvolge-
ranno le imprese in appalto, 
in  media  circa  20  persone  

l’anno, prevalentemente del 
territorio gelese.

In  un’ottica  di  economia  
circolare,  sono  privilegiati  
gli interventi che assicurano 
il recupero e il futuro riutiliz-
zo dei materiali: finora sono 
stati inviati a recupero quasi 
2900  tonnellate  di  rottami  
metallici  (principalmente  
ferro, acciaio inox e allumi-

nio), ma anche motori e cavi 
elettrici, che potranno trova-
re una seconda vita in ambi-
to civile e industriale.

Gli  interventi  modifiche-
ranno lo skyline dell’area in-
dustriale di Gela: la torcia è 
alta  150  metri,  il  camino  
Snox supera i 145 metri e le 
strutture trivelle raggiungo-
no gli 80 metri d’altezza.

Nel periodo gennaio-marzo il porto di Hong Kong ha ge-
stito 4,2 milioni di teu (+ 2,4% su base annua). Secondo stito 4,2 milioni di teu (+ 2,4% su base annua). Secondo 
l'Autorità portuale, il terminal più grande del porto, Kwai l'Autorità portuale, il terminal più grande del porto, Kwai 
Tsing, ha gestito 3,44 milioni di teu (+ 4,9%, anno su an-Tsing, ha gestito 3,44 milioni di teu (+ 4,9%, anno su an-
no),  mentre  gli  altri  terminali  hanno  movimentato  no),  mentre  gli  altri  terminali  hanno  movimentato  
754.000 teu, segnando un calo del 7,9%. 754.000 teu, segnando un calo del 7,9%. 

Da gennaio a marzo 4,2 milioni di teu

HONG KONG CRESCE NEL TRIMESTRE
TRAINATO DAL TERMINAL KWAI TSINGTRAINATO DAL TERMINAL KWAI TSING

La struttura di Contargo a Francoforte

Al via la corsa dei candidati per il 
rinnovo degli organi di vertice del-
le  Autorità  di  sistema  portuale  
Mare di Sardegna e Mare di Sicilia 
occidentale. Il ministero dei tra-
sporti ha pubblicato sul sito istitu-
zionale l'avviso per la manifesta-
zione  di  interesse  che  scade  il  
prossimo 25 aprile.  In base alle 
norme vigenti il presidente di cia-
scuna delle Authority è nominato 
dal ministro delle Infrastrutture 
e della Mobilità sostenibili, d'inte-
sa con i governatori delle Regioni 
interessate, sentite le Commissio-
ni parlamentari, e «scelto fra cit-
tadini dei paesi membri dell'Unio-

ne europea,  aventi  comprovata 
esperienza e qualificazione pro-
fessionale nei settori dell'econo-
mia dei trasporti e portuale». Gli 
interessati possono presentare la 
manifestazione d'interesse trami-
te l'invio del proprio curriculum vi-
tae. «Non verrà redatta e pubbli-
cata alcuna graduatoria, né sarà 
reso pubblico  l'elenco di  coloro  
che avranno presentato il proprio 
curriculum vitae», specifica il mi-
nistero. Attualmente il presiden-
te dell'autorità di sistema dei por-
ti sardi è Massimo Deiana, men-
tre quello della Sicilia occidentale 
è Pasqualino Monti. 

AL VIA LA CORSA 

il ministero apre il bando 

per i candidati alle authority portuali

di sardegna e sicilia occidentale

IN ARRIVO ALTRI SERVIZI VIA TERRA: «TROPPE NAVI SONO IN OVERBOOKING»

Boom di traffico in Germania

Più treni sulla Via della Seta
Francoforte accoglie il primo convoglio merci partito da Jinan
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Crocieristi, senza sbarchi aziende in crisi 
Nei giorni scorsi la Msc Crociere, non avendo potuto effettuare lo scalo in città, 
ha cancellato tutte le tappe del 2021 in Sardegna scegliendo altre destinazioni. 
Il 5 maggio è attesa una nave della Costa, che potrebbe disertare per la stessa 
ragione, cioè l' impossibilità di attraccare nel porto di Cagliari a causa delle 
restrizioni imposte da Regione e Governo. Per questo l' assessore alle Attività 
produttive Alessandro Sorgia, dopo aver incontrato i portatori di interesse, ha 
scritto al presidente della Regione Christian Solinas: «Sono preoccupato, 
dobbiamo trovare soluzioni, anche perché le compagnie crocieristiche ci hanno 
illustrato i rigidi protocolli di sicurezza al fine di fronteggiare i rischi dovuti alla 
pandemia e fare una vacanza in tutta sicurezza. Chiedono certezza di poter 
sbarcare a Cagliari. Solinas mi ha risposto che non appena la situazione sarà più 
chiara e le condizioni lo permetteranno saranno autorizzati gli sbarchi in 
sicurezza». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crociere: navi lontane da Cagliari, sos Comune alla Regione 

Saltati gli arrivi della Msc, preoccupazioni per nuovi approdi 

(ANSA) - CAGLIARI, 23 APR - Crociere lontane da Cagliari per colpa della pandemia. Ed è un altro duro colpo all' 
economia della città. Msc Crociere nei giorni scorsi non ha potuto effettuare lo scalo e - come spiega l' 
assessore comunale alTturismo Alessandro Sorgia - ha cancellato tutti le tappe del 2021 in Sardegna. In arrivo 
il 5 maggio una nave di Costa Crociere. E il rappresentante della Giunta Truzzu teme che la storia possa 
ripetersi. Sorgia ha raccolto dubbi e preoccupazioni dei protagonisti delle attività che gravitano intorno al 
mondo dei croceristi. E ha informato la Regione della difficile situazione. "Ho ritenuto, attraverso una lettera, 
di informare dell' incontro il presidente della Regione Christian Solinas - dice Sorgia - sono emerse le difficoltà 
nel gestire la sicurezza di cittadini e passeggeri a causa della pandemia che ho cercato di esaminare 
coinvolgendo l' Autorità Portuale, la Cagliari Cruise Port e le principali agenzie marittime". Si lavora al prossimo 
approdo. "Sono preoccupato - continua l' assessore - dobbiamo trovare soluzioni, anche perché le compagnie 
crocieristiche ci hanno illustrato i rigidi protocolli di sicurezza al fine di fronteggiare i rischi dovuti alla 
pandemia e fare una vacanza in tutta sicurezza. Chiedono certezza di poter sbarcare a Cagliari. Il presidente 
Solinas è stato molto solerte nel rispondermi ma oggi, vista la situazione di permanenza della regione in zona 
rossa, è difficile dare certezze e garanzie .Non appena la situazione sarà più chiara e le condizioni lo 
permetteranno saranno autorizzati gli sbarchi in sicurezza." (ANSA). 



di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Il  tribunale  fallimentare  ha  
detto no al concordato per il 
salvataggio  del  Geovillage,  
decretando l’uscita di scena 
della famiglia Docche dalla 
gestione del mega comples-
so  turistico  alberghiero  e  
sportivo di zona industriale. 
La Real Effegì non è riuscita a 
scongiurare  il  fallimento.  Il  
collegio dei giudici presiedu-
to da Cecilia Marina ha re-
spinto il piano di rientro del 
debito presentato dalla socie-
tà  di  Fabio  Docche,  figlio  
dell’ingegnere Gavino Doc-
che, che fino al 31 dicembre 
2020 aveva gestito il Geovilla-
ge.  Il  fallimento  era  stato  
chiesto dal sostituto procura-
tore Luciano Tarditi nell’am-
bito di un’inchiesta della Pro-
cura per presunta turbativa 
d’asta nella procedura falli-
mentare del complesso. I giu-
dici non hanno accolto il pia-
no di ristrutturazione del de-
bito, circa 6 milioni di euro 
soprattutto  nei  confronti  
dell’erario,  respingendo  
quindi il concordato e decre-
tando di conseguenza il falli-
mento della Real Effegì. Che 
di  fatto  sarà  dichiarato  in  
una prossima udienza. Tra-
monta quindi  la  possibilità  
per la società di continuare a 
gestire il Geovillage – chiuso 
da dicembre –, ora nelle ma-
ni  dei  curatori  fallimentari.  
Nei giorni scorsi, lo stesso so-
stituto  procuratore  aveva  
presentato  istanza  di  falli-
mento per  altre  tre  società  
della  famiglia  Docche,  la  
Geomare costruzioni, la Pan 
International  srl  e  la  Geo-
gand,  per  motivi  legati  alla  
stessa indagine. 

La decisione del tribunale 
fallimentare assesta un duro 
colpo ai Docche. Costretti a 
dire addio al mega comples-
so turistico-sportivo ideato e 
realizzato dall’ingegnere Ga-
vino Docche, diventato, con 
i suoi impianti sportivi, una 
realtà d’eccellenza. Fin dalla 

sua chiusura, avvenuta pri-
ma di Natale, la società di Fa-
bio Docche ha continuato a 
garantire  la  guardiania  per  
cercare di salvaguardare l’im-
portante patrimonio sporti-
vo e immobiliare. Dal 30 apri-
le cesserà di farlo. 
Il futuro del Geovillage. Un af-
fitto transitorio e poi la vendi-
ta. È quanto si prospetta per 
il compendio nell’immedia-
to e nel futuro. Un percorso 
già cominciato e strettamen-
te condiviso passo per passo 
dal  Consorzio  industriale,  
dal tribunale e dai  curatori  
fallimentari.  Un’intesa  che  
porterà come primo step a 
un affitto transitorio del Geo-
village – un anno, un anno e 
mezzo – in attesa che si defi-
nisca la complessa procedu-
ra per la vendita al nuovo in-
vestitore.  Il  Cipnes  pubbli-
cherà a breve un avviso per 
invitare gli interessati a fare 
le loro proposte e individua-
re il soggetto più adeguato a 
gestire  l’intero  complesso  
con un affitto transitorio. Nel 
contempo, sempre in siner-
gia, Cipnes, tribunale e cura-
tori fallimentari, metteranno 
a punto la procedura per la 
vendita, con condizioni pre-
stabilite e condivise che ri-
spettino da una parte l’inte-

resse pubblico del Cipnes e 
dall’altro le esigenze dei cre-
ditori.  Il  nuovo  investito-
re-acquirente  dovrà  ovvia-
mente assumersi obblighi e 
condizioni. L’affitto dovrà av-
venire in tempi celeri, entro 
maggio. Nel caso il mercato 
non dovesse rispondere, con-

siderato anche il  momento 
di difficoltà economica dovu-
to alla pandemia, si imprime-
rà un’accelerata alla vendita. 
I nuovi acquirenti. Il nuovo im-
prenditore o gruppo di im-
prenditori dovrà rispettare i 
vincoli imposti  dal  Consor-
zio  industriale:  assicurare  

una gestione d’impresa non 
stagionale  ma  continuativa  
«e conformemente ai vinco-
lanti  usi  di  pubblica  utilità  
nel settore dei servizi ricetti-
vi,  sportivi  e  socio-ricreati-
vi». I beni andranno cioè ge-
stiti  dalla  nuova  proprietà  
con  l’attuale  funzione  pro-
duttiva  di  carattere  turisti-
co-alberghiero e sportivo. Il 
Geovillage  è  un’imponente  
realtà che conta un albergo, 
campi da tennis, da basket e 
volley, centri benessere, bar, 
ristoranti. Si estende per 18 
ettari, di cui 6 di verde attrez-
zato, con una superficie co-
perta di 26mila metri quadri 
per una volumetria edificata 
complessiva di circa 147mila 
metri cubi. In attesa che ven-
ga definita la complessa pro-
cedura di passaggio al nuovo 
acquirente, l’obiettivo è quel-
lo di rendere da subito fruibi-
le l’intero compendio, met-
tendolo nuovamente a dispo-
sizione della collettività e so-
prattutto delle società sporti-
ve, oggi orfane di uno spazio 
importante. 

In attesa
della vendita 

accordo Cipnes-tribunale
e curatela fallimentare
per un affitto transitorio

Nel 2018 il Tar stabilì che non 
potesse sedere nel Comitato di 
gestione dell’Autorità portuale. 
Per protesta il sindaco Settimo 
Nizzi non nominò nessun altro. 
L’assenza di Olbia nel Cdg ha 
pesato nelle scelte dell’AdSp, 
testa e braccia a Cagliari. Ora 
Nizzi cambia idea e va alla 
ricerca di una figura per 
ricoprire quel ruolo. Le 
opposizioni, Coalizione civica, 
M5Stelle e Liberi e uniti 
esprimono «stupore per 
l’inopportunità politica 
dell’avviso pubblico. Dal 2018 a 
oggi, grazie alla “forma di 
protesta democratica”, parole 
del primo cittadino, non 
potendo ricoprire lui quel ruolo, 
e dopo due ricorsi al Tar persi 
dal Comune e pagati dagli 
olbiesi, preferì non nominare il 
rappresentante nel Cdg. Gli 
effetti della miopia politica sono 
sotto gli occhi di tutti: nel Piano 
operativo 2021-2023, il porto di 
Cagliari fa il pieno di risorse con 
lavori per oltre 100milioni. Per 
Olbia briciole e ordinaria 
amministrazione: lavori e opere 
per meno di un milione e 
400mila». Per le minoranze 
Nizzi in scadenza di mandato 
«cerca di occupare tutti i posti, 
anche quelli prima non 
determinanti che oggi invece 
sono appetibili, magari da 
assegnare a qualche stretto 
collaboratore. Il bando con 
richieste di requisiti molto 
generici fa pensare che la figura 
sia già stata individuata, e che, 
magari ricoprendo tale ruolo per 
3-4 mesi, considerata la 
scadenza del Cdg a luglio, il 
sindaco si prepari a nominare, a 
settembre, nel futuro Cdg, un 
uomo di fiducia per 4 anni, sulla 
falsa riga dell’Aspo». (se.lu.)

No al concordato, la Real fallisce
Il giudice ha respinto il piano di rientro, l’impero della famiglia Docche affonda in un mare di debiti

Una veduta dell’hotel e degli impianti sportive del Geovillage, nella zona industriale 

GEOVILLAGE » LA SVOLTA IN TRIBUNALE

A sinistra Fabio Docche, a fianco, una delle strutture sportive 

Comitato portuale
dopo 2 anni Nizzi 
vuole farne parte

L’assessore alla Pubblica istruzione del Comune 

di Olbia informa che il 30 aprile scade il termine per 

presentare le domande per accedere alle borse di 

studio nazionali per gli studenti che hanno frequentato le 

scuole medie superiori durante l’anno scolastico 

2020/2021. Info e moduli sul sito del Comune.

borse di studio

Domande entro il 30 aprile

GASOLIO RISCALDIMENTO
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Civitavecchia-Cagliari, flop della gara 
Flop totale di Invitalia nelle gare per la continuità territoriale da e per la Sardegna. 
L'agenzia guidata da Domenico Arcuri, incaricata dal governo di svolgere le gare per 
l'affidamento delle tratte da sottoporre ad onere di servizio pubblico, ha comunicato 
ieri che per la tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia «non sono pervenute o sono 
state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione». Si tratta dell'ennesimo 
clamoroso fallimento nella gestione di una partita così delicata come la gestione 
della continuità territoriale che dopo anni di servizi scadenti e costi esorbitanti vede 
ancora una volta naufragare l'avvio della nuova fase. Alla Tirrenia di Onorato, 
sempre con la scusa del mancato espletamento della gara, sono state già concesse 
due proroghe, tutte illegittime, proprio perchè gli organismi competenti, dalla 
Commissione Europea all'Autorità garante per la Concorrenza, si erano espressi in 
modo forte e chiaro contro nuove proroghe. E' evidente che la mancata 
partecipazione o l'esclusione di compagnie dalla gara d'appalto conferma che i bandi messi a punto dal 
governo e gestiti da Invitalia non solo non sono stati in grado di gestire la gara ma hanno, per l'ennesima 
volta, riaperto un vuoto sul servizio pubblico del trasporto via mare. La gara riguardava l'affidamento dei 
servizi di trasporto marittimo sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari per la durata di 5 anni, per un 
importo di oltre 83 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle offerte era scaduto il 20 aprile 2021, 
ieri la comunicazione di Invitalia. M.P. 
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Si apre la corsa dei candidati per il 
rinnovo degli organi di vertice delle 
Autorità di Sistema Portuale Mare di 
Sardegna e Mare di Sicilia Occiden-
tale. 
Il Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Soste-
nibili ha pubblicato 
sul sito l’avviso per la 
manifestazione di inte-
resse che scade il pros-
simo 25 aprile. In base 
alle norme vigenti il pre-
sidente di ciascuna delle 
Authority è nominato 
dal ministro delle Infra-
strutture e della Mobi-
lità Sostenibili (retto 
da Enrico Giovannini), 
d’intesa con i governa-
tori delle Regioni inte-
ressate, sentite le Com-
missioni parlamentari, e 
“scelto fra cittadini dei 
paesi membri dell’U-
nione europea, aventi 
comprovata esperienza 
e qualificazione profes-
sionale nei settori dell’economia dei 
trasporti e portuale”. 
Gli interessati possono presentare la 
manifestazione d’interesse tramite 
l’invio del proprio curriculum vitae 
all’indirizzo ufficio.gabinetto@pec.
mit.gov.it, specificando nell’oggetto 
l’Autorità o le Autorità di sistema por-

Si apre la corsa per le AdSP di Cagliari e Palermo
Il MIMS ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse per le

presidenze delle AdSP del Mare di Sardegna, guidata da Massimo Deiana,
e dell’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, su cui siede Pasqualino Monti

tuale per le quali si intende presentare 
la candidatura. “Non verrà redatta e 
pubblicata alcuna graduatoria, né sarà 
reso pubblico l’elenco di coloro che 
avranno presentato il proprio curricu-
lum vitae”, specifica il ministero. 

L’Autorità di Sistema Portuale della 
Sicilia Occidentale comprende gli 
scali di Palermo, Termini Imerese, 
Porto Empedocle e Trapani ed è gui-
data da Pasqualino Monti (in passato a 
lungo anche presidente dell’Autorità 
Portuale di Civitavecchia, prima della 
riforma Delrio) che è in scadenza del 

PORTI

suo primo mandato e, almeno sulla 
carta, non sembrano esserci troppi 
ostacoli sulla strada della sua ricon-
ferma.
L’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare di Sardegna racchiude tutti gli 

scali dell’isola, quindi 
non solo Cagliari ma 
anche quelli del nord, 
a partire da Olbia e 
Golfo Aranci. Il presi-
dente uscente è Mas-
simo Deiana, anche lui 
in scadenza del primo 
mandato dopo essere 
stato assessore ai Tra-
sporti della Regione 
durante la presidenza di 
Francesco Pigliaru, can-
didatosi ed eletto come 
indipendente e poi pas-
sato – siamo nel 2018 – 
al Partito Democratico, 
che comunque lo aveva 
sostenuto in precedenza.
Adesso che la guida 
della Regione è passata a 
Christian Solinas (Lega) 

la sua riconferma potrebbe avere 
qualche intoppo di origine politica. 
Va detto tuttavia che Deiana gode di 
grande stima in Assoporti, e per conto 
dell’associazione sta seguendo da 
vicino il ricorso da presentare in sede 
europea contro la tassazione delle 
AdSP. 

19/04/2021

dal nostro inviato

Savona – Paolo Emilio Signorini, pre-
sidente dell’AdSP del Mar Ligure Occi-
dentale (porti di Genova, Vado e Savona) 
prima di prendere parte alla cerimonia a 
bordo del nuovo ro-ro del gruppo Gri-
maldi, ha incontrato alcuni rappresen-
tanti del cluster marittimo savonese, 
dall’amministratore delegato di Vado 
gateway al presidente di 
Isomar, Fabio Pollero. 
Obiettivo, a detta del numero 
uno di palazzo San Gior-
gio, “fare il punto sulle 
diverse attività avviate nel 
precedente mandato e valu-
tare a che punto siamo”. 
Discreto, se non buono, 
sempre secondo Signorini: 
“L’AdSP ha già approvato il 
documento di pianificazione 
strategica, che è la prima 
fase del nuovo piano regola-
tore dei porti di Genova e Savona, e il 
documento di pianificazione energetica. 
Si tratta di due attività che abbiamo ini-
ziato a imbastire circa un anno e mezzo 
fa e che poi di fatto sono confluite nelle 
richieste progettuali che i Ministero 
della Transizione Ecologica (retto da 
Roberto Cingolani, nda) e delle Infra-
strutture e della Mobilità Sostenibili 
(guidato da Enrico Giovannini, nda) ci 
hanno proposto con il Recovery Plan. 
Una coincidenza fortunata, se vogliamo, 
che comunque ha premiato il nostro 

Signorini: “Genova e Savona in vantaggio sul Recovery Plan”
Il presidente dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale: “I documenti di
pianificazione strategica ed energetica dei due scali, già approvati,

sposano i progetti su cui ci hanno chiesto di lavorare Cingolani e Giovannini”
lavoro e adesso ci consente di candidare 
al finanziamento diversi progetti rile-
vanti, soprattutto sotto il profilo della 
sostenibilità ambientale: penso all’ef-
ficientamento energetico che riguarda 
edifici, illuminazione, mezzi di trasporto 
e impianti portuali, ma anche all’elet-
trificazione delle banchine e all’instal-
lazione di sistemi fotovoltaici, laddove 
possibile”.

Per quanto riguarda specificatamente 
l’ambito savonese, Signorini ha fatto 
presente di aver discusso con gli ope-
ratori di alcuni filoni aperti da tempo: 
“Abbiamo fatto il punto sugli interventi 
infrastrutturali contro le mareggiate, su 
quelli previsti relativamente all’accordo 
di programma per il nuovo terminal di 
Vado e sul protocollo che riguarda l’area 
portuale di Savona, in particolare per 
la riqualificazione e il miglioramento 
dell’accessibilità ai varchi”.

P.R.

PORTI 21/04/2021

Pasqualino Monti e Massimo Deiana, presidenti uscenti a Palermo e Cagliari
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Il trasporto su gommato è aumentato del 3,9 % rispetto al 2019

di Roberto Petretto
◗  SASSARI

Febbraio 2020, più o meno un 
secolo fa, in un mondo diverso. 
Sul molo di Porto Torres soffia 
un vendo freddo che arriva da 
nord. Sulla Cruise Roma che fa 
la spola tra Civitavecchia e Bar-
cellona, con scalo intermedio a 
Porto Torres, si sale senza ressa 
e senza file. Nel garage sonnec-
chiano placidi giganti da 500 ca-
valli: camion abituati a macina-
re chilometri d’asfalto che si la-
sceranno invece trasportare lun-
go le acque del Mediterraneo. È 
passato  un  anno,  un  esserino  
che si vede solo al microscopio 
ha cambiato il mondo e le vite, 
ma alcune cose hanno continua-
to a funzionare sempre. Con ac-
corgimenti e precauzioni, ma co-
munque in movimento, per assi-
curare il funzionamento di una 
società provata dalla pandemia, 
ma decisa a resistere.
La situazione. Sulla nave che fa 
rotta tra Civitavecchia e Barcel-
lona, come su centinaia di altre 
che collegano i porti del Mediter-
raneo, dell’Europa e del mondo 
tante formiche operose hanno 
continuato a muoversi ordinate, 
incessanti. Percorrendo in lun-
go e in largo quelle “autostrade 
del  mare”  che  sono  diventate  
una  parte  fondamentale  dello  
scheletro sui cui poggia la strut-
tura dei collegamenti e degli ap-
provvigionamenti di beni. Le au-
tostrade del mare sono una rete 
di rotte marittime proposta dal-
la  Commissione  europea  nel  
2001. Hanno la non trascurabile 
caratteristica di garantire un aiu-

to importante alla riduzione del-
le emissioni in atmosfera: «Gra-
zie alle Autostrade del Mare so-
no  state  risparmiate  680mila  
tonnellate di Co2 equivalente al-
le emissione annue di una città 
di 1 milione di abitanti». È una 
stima del 2018, fatta dal ministe-
ro  delle  Infrastrutture  e  delle  
mobilità sostenibili, ma ancora 
attuale. 
Corsie sull’acqua. Per Domenico 
De Rosa, amministratore delega-
to del Gruppo Smet e presidente 
della  commissione  Autostrade  
del Mare di Alis (Associazione lo-
gistica dell’intermodalità soste-
nibile) «a fronte dell’arrivo di na-
vi con maggiore capacità, vedre-
mo nuove linee aprirsi» anche se 
il limite resta quello «delle infra-
strutture portuali inadeguate a 
ricevere quelle giga-navi e i volu-
mi ulteriori che dalla strada pas-
seranno al mare. È impensabile 

restare bloccati nei terminal per 
volumi di merce in crescita per-
ché sono linee miste passeggeri 
e merci».
L’isola al centro. La Sardegna. La 
Sardegna ha una posizione privi-
legiata, al centro dei traffici me-
diterranei, piattaforma naturale 
che può fungere da snodo strate-
gico. Ma molto bisogna fare an-
cora, soprattutto sul piano infra-
strutturale. Dei sette scali  por-
tuali sardi (Porto Torres, Olbia, 
Golfo  Aranci,  Santa  Teresa  di  
Gallura, Oristano, Portovesm e 
Cagliari) non tutti hanno le ca-
ratteristiche per inserrisi con ef-
ficacia  nel  circuito  delle  auto-
strade del mare. Alcuni perchè 
fuori  dai  percorsi  di  interesse  
commerciale,  altri  per carenze 
infrastrutturali. «È indispensabi-
le  che  la  Sardegna  diventi  un  
punto strategico del sistema del-
le autostrade del mare», ha detto 

nel luglio dello scorso anno in 
occasione di un confronto con 
la Regione la deputata sarda del 
Pd, Romina Mura. In realtà Por-
to Torres, Olbia e di recente Gol-
fo Aranci hanno strutture e traffi-
ci interessanti, così come Santa 
Teresa è fondamentale nei colle-
gamenti con Corsica e Francia.
Tempi di pandemia. Dopo anni di 
costante crescita i traffici sui por-
ti sardi hanno subito una battu-
ta d’arresto nel 2020 a causa del-
la pandemia: «La forbice positi-
va rispetto al 2019 registrata nei 
mesi di gennaio e febbraio - spie-
ga l’Autorità di sistema portuale 
del mare di Sardegna - è andata 
di colpo ribaltandosi fino a rag-
giungere  il  –99  per  cento  nei  
principali scali isolani».

In questo panorama distroso 
hanno continuato a funzionare i 
trasporti merci: «I porti sardi, co-
me del resto tutti quelli italiani, 

hanno  comunque  garantito  la  
piena operatività, senza il mini-
mo rallentamento - spiegano an-
cora dall’Autorità di sistema por-
tuale -. Il settore merci ha potuto 
proseguire  ininterrottamente  
anche durante la primavera, per-
mettendo il costante approvvi-
gionamento di beni per l’Isola e, 
allo  stesso  tempo,  l’export  di  
prodotti  delle  principali  filiere  
alimentari e del settore della raf-
finazione».

Il calo delle tonnellate merce 
in entrata ed in uscita dall’Isola 
si è attestato, a fine 2020, ad un 
–17 per cento rispetto all’anno 
precedente. Il tonnellaggio rela-
tivo al trasporto su gommato re-
gistra  addirittura  una  crescita  
del 3,9 per cento rispetto al 2019.
L’incognita. Rimane in Sardegna 
l’incognita sul futuro della conti-
nuità  territoriale  che  interessa  
anche il  settore merci.  Al  mo-

mento la confusione è alta, con 
bandi per le singole rotte pubbli-
cati, alcuni andati deserti, altri 
in  attesa  di  scadenza.  C’è  co-
munque un sistema di collega-
menti e di traffici che rimane at-
tivo anche al di là delle dinami-
che della continuità territoriale. 
La comparsa sul mercato sardo 
di operatori come Grendi in Gal-
lura è segno di una vivacità che è 
rimasta anche in temi di Covid e 
che attende solo di  riprendere 
forza. Con vecchi e nuovi opera-
tori.  Una  presenza  costante  è  
quella della Grimaldi, leader nel 
settore: «Trasportiamo ogni an-
no milioni di camion sulle no-
stre navi -  dice Emanuele Gri-
maldi -: 250mila tra Germania e 
Svezia, 200mila tra Svezia e Fin-
landia. E poi Sicilia e sud Italia».

Sono le autostrade del mare e 
la Sardegna, stavolta, è al centro 
di uno degli incroci

C’è l’isola al centro
di un traffico
che non si è fermato
Lo scambio delle merci assicurato in tempo di pandemia 

Ambiente: camion sulle navi per averne meno sulle strade

trasporti»autostrade del mare

E
ra l’11 marzo del 2020 quando l’OMS dichia-
rava nel mondo lo stato di Pandemia da Sars 
Cov 2.  E’ passato poco più di un anno, diver-
se ondate di virulenza, molti lockdown,  

100.000 morti e l’arrivo di un vaccino. Un anno di 
sofferenza per tutti, sanitaria e anche e soprattutto 
economica, che lascerà pesanti strascichi umani, 
occupazionali e sociali. L’unica nota di speranza in 
tale disastro epocale era riposta nella disponibilità 
di un vaccino, sicuro, efficace, che avrebbe limitato 
prima e risolto poi questa drammatica situazione. 
Ed il 9 gennaio 2021 ciò ha avuto inizio, sembrava 
con i migliori presupposti, con la vaccinazione de-
gli ospiti delle case di riposo, pazienti anziani che 
avevano pagato il prezzo più alto, e a seguire gli 
ultra 80enni, ultra 70enni e pazienti fragili, cioè af-
fetti da patologie per le quali l’esposizione al virus 
rappresentava un alto rischio di morte o malattia 
grave.  Registriamo, per diretta comunicazione da 
parte dei mezzi di stampa e su casistica regionale 
che  il 30 % degli over-80 non ha ancora ricevuto la 
prima dose, e il quadro è ancora più preoccupante 
se si parla di pazienti fragili, dove spesso si associa-
no età e patologia, in quanto è ancora più difficile 
contattarli e fare una graduatoria di priorità. In re-
altà il sole24ore (consultabile sul sito è disponibile 
il link a chi ne farà richiesta) pone la Sardegna al 4° 
ultimo posto in Italia con 51% degli ultra 90enni 
vaccinati con 2 dosi e il 72,3 % con una dose; al 
quint’ultimo per gli 80-89 (col 55% che ha ricevuto 
due dosi e il 78% che ne ha ricevuta solo una) ;  stu-
pisce che nei giorni precedenti su alcuni  giornali 
locali siano apparsi comunicati che invitavano 
classi del ‘51 e anche più giovani a contattare per la 
vaccinazione. Ma fornire questi dati serve solo per 
focalizzare con chiarezza il ruolo della Medicina 
Generale, che è stata più volte chiamata in causa 
come categoria importante in questa impegnativa 
battaglia al Covid-19, chiave di una capillare capa-
cità di reclutamento diretto dei pazienti, a partire 
da quelli più anziani, passando per quelli fragili e 
senza mai dimenticare i non deambulanti che, 
proprio in quanto non trasportabili, necessitano di 
una organizzazione in grado di raggiungerli al do-
micilio.   E i presupposti per la realizzazione di que-

sta collaborazione si sono raggiunti con la firma 
dell’accordo tra Assesorato alla Sanità (e quindi 
Ats), e la categoria dei Medici di Famiglia che 
avrebbe dovuto sancire una stretta collaborazione 
finalizzata al raggiungimento di tutti i pazienti, 
particolarmente i più anziani e fragili. La realtà a 
seguire, purtroppo, non è stata quella che tutti au-
spicavamo, ma si è andati incontro ad una serie di 
difficoltà simili e differenti al tempo stesso a se-
conda dei distretti interessati. Ad Alghero per 
esempio, ad oggi, nonostante l’accordo recitasse 
chiaramente che “i Medici di Medicina Generale 
vaccinano prevalentemente presso gli Hub vacci-
nali”, non si è potuto iniziare un percorso comune 
poiché i due presìdi esistenti non disponevano di 
vaccini assegnati alla Medicina Generale o, in alter-
nativa, che  non vi fossero spazi dedicati ed altre 
motivazioni per le quali nonostante ripetuti tenta-
tivi ad Alghero, di fatto, la campagna vaccinale da 
parte dei Medici di Famiglia non è ancora iniziata. 
Non meglio va nel distretto di Ozieri, dove i colle-
ghi incontrano difficoltà al momento insormonta-
bili, sia per ottenere vaccini negli hub in funzione, 
sia per ottenerli  richiedendoli direttamente in 
quanto il meccanismo prevederebbe alcuni step: 
avere delle credenziali ad hoc; registrarle sul sito 
regionale(ove si riesca a portare a termine  
l’operazione);chiede numero, tipo di vaccino e luo-
go di ritiro; naturalmente motivare la richiesta ag-
giungendo documento di identità (ogni MMG ha 
un codice regionale che lo identifica senza possibi-
lità di errore e dovrebbe essere sufficiente questo); 
dare copia del badge dell’ordine dei medici (che 
non sempre è disponibile in tempi brevi) e, se tutte 
queste operazioni vanno a buon fine, si riceve una 
comunicazione di deposito in un magazzino vir-
tuale che sino a pochi giorni fa non era identificato 
in quanto non era stato previsto l’affidamento di-
retto ai MMG. Tale operazione va ripetuta con l’ag-
giunta del ritiro e della programmazione della ca-
tena del freddo per le vaccinazioni domiciliari che, 
di fatto, non sono ancora partite nonostante inte-
ressino i pazienti più anziani e fragili. Appare a tut-
ti chiaro, dalla stessa prolissità dell’esposizione, 

che nessuno di noi sentiva, in un momento in cui 
bisogna agire, e agire presto, di tutta questa asfis-
siante burocrazia. Il deposito degli elenchi dei vac-
cinandi, con timbro firma e codice regionale che 
identifica all’istante il medico ed i pazienti aventi 
diritto sarebbe stato sufficiente e sicuro e molto 
più rapido da controllare alla fonte da GdF e Nas 
per garantire un corretto uso delle risorse.   E qual-
cosa del genere, grazie anche alla professionalità 
ed all’impegno profusi dai responsabili dello stes-
so hub, avviene a Sassari. Infatti, sono ormai molti 
i MMG che prendendo accordi con gli addetti, rie-
scono a fissare sedute vaccinali nelle quali convo-
cano i loro pazienti, ad orari precisi e con una pro-
pedeuticità di 1 paziente ogni 5 minuti, evitando 
assembramenti, facilitando tutte le operazioni di 
consenso informato e anamnesi, che spesso ven-
gono svolte direttamente negli ambulatori e  o a 
domicilio del paziente e con una più rapida scelta 
delle priorità, legata alla profonda conoscenza de-
gli stessi. Un metodo rapido, gradito ai pazienti, 
corretto e rispettoso delle prerogative di tutti. Si 
dovrebbe colmare la disparità di trattamento tra 
pazienti consentendo modalità simili anche negli 
altri distretti.  Occorre annotare come, secondo i 
grafici pubblicati ieri dal Sole24ore, con questo si-
stema si è passati da poche decine di dosi iniziali, 
alle 4000 del febbraio sino alle 8000 di fine marzo 
con una punta di 11.000 al giorno in tutta la Sarde-
gna, somministrate dai MMG. E’ evidente che, vista 
la presenza sul territorio sardo di 1200  medici di 
Medicina Generale,  se ogni Medico disponesse 
anche di soli 10 vaccini al giorno, si potrebbero 
vaccinare 12.000 persone in un’unica giornata, di-
ventando così la prima forza vaccinatrice della Sar-
degna; come già dimostrato nelle campagne vac-
cinali antinfluenzali. Ma per fare ciò occorre che 
chi ha assegnato, per l’hub di Sassari, 100 dosi  alla 
Medicina Generale riveda questi numeri al rialzo, 
così come per il numero di box realizzati negli hub 
che non possono  essere solo 4 (sui 34 disponibili); 
fatto che se no, associato alla mancanza di dosi, fa 
crollare i risultati ottenuti (3300 prime dosi  e 500 
seconde dosi in tutta la Sardegna il 25 aprile -Il 

Sole 24h-). Quindi leggere  affermazioni del tipo “ 
ci aspettavamo di più dai Medici di Medicina Ge-
nerale” o peggio, “vergognoso atteggiamento dei 
MMG” quando si minaccia di non partecipare alla 
campagna vaccinale se non si viene messi in con-
dizione di incidere in maniera rilevante sulla stes-
sa, sa di danno (di immagine) e di beffa ( a fronte 
del grande impegno profuso). Pertanto intendia-
mo con questa comunicazione che, evidentemen-
te, è rivolta soprattutto ai nostri pazienti ma anche 
a chiunque voglia capire i meccanismi che stanno 
governando questo epocale sforzo, che il nostro 
impegno è garantito, come sempre, senza limiti e 
senza riserve, ma che in forza di un accordo siglato 
ai massimi livelli istituzionali regionali siamo stati 
chiamati in causa in quanto forza trainante e stra-
tegica nel raggiungere ogni singolo assistito, che 
pur comprendendo l’impegno di tutti non inten-
diamo svolgere un ruolo marginale o di riserva con 
l’assegnazione di minime dosi di vaccino o di spa-
zi. Appare chiaro e comprensibile a tutti come non 
si possano chiudere accordi  sulle vaccinazioni 
senza utilizzare al meglio le poche risorse disponi-
bili e mettendole a disposizione dei Medici di Me-
dicina Generale che da sempre sono e saranno la 
figura professionale sanitaria più vicina ai singoli 
pazienti. 
Appare evidente come solo un preciso e puntuale 
intervento dei vertici dell’assessorato alla sanità e 
dell’ATS possa mettere ordine, a fronte di accordi 
che sono chiarissimi, a una così variegata applica-
zione degli stessi, limitando libere interpretazioni 
che di fatto conducono ad una disparità di trat-

tamento per i pazienti nei diversi distretti. Dott. 

Antonio Nicola Desole Segreteria Provinciale 

Fimmg. Si ringrazia il Dott. Fabio Testa per la col-

laborazione  tecnica e statistica.

Un anno di pandemia: Speranze , Aspettative , Delusioni.

Vaccinazione: un percorso travagliato tra organizzazione confusa, penuria di vaccini, battute d’arresto.
La pazienza degli Italiani tra scelte, ritrattazioni e scarsi risultati, con i Medici di Medicina Generale chiamati in causa e mai veramente coinvolti.

Inserzione pubbliciataria
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di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Tratta  Cagliari-Arbatax-Civita-
vecchia e viceversa: a preoccu-
pare gli operatori del turismo, i 
sindacati e le istituzioni, non è 
solo che si dovrà rifare il bando 
di gara, con obblighi di servizio 
pubblico per la continuità terri-
toriale marittima, scaduto mar-
tedì 20, ma anche la “sparizio-
ne” dello scalo intermedio arba-
taxino dal 30 giugno. Fino a tale 
data la Cagliari-Arbatax-Civita-
vecchia è stata prorogata. 

«Da una simulazione di pre-
notazione dei biglietti effettuata 
sul sito del gruppo Moby Cin Tir-
renia – afferma il segretario ge-
nerale Cgil Nuoro Ogliastra, Gia-

como  Pani  –  l’isolamento  del  
territorio sud orientale è certifi-
cato. Dal primo luglio il gruppo 
armatoriale  effettuerà  solo  la  
tratta Cagliari - Civitavecchia e 
viceversa non attraccando più al 
porto di Arbatax. Il bando di ga-
ra per garantire la continuità ter-
ritoriale marittima da e per l’O-
gliastra,così come preventivato 
da tutta la Cgil è andato deserto 
ma, questo non può e non deve 
consentire che una parte impor-
tante della nostra risola rimanga 
isolata».  Per  Pani  è  necessario 
che la Regione «finora rimasta 
colpevolmente in silenzio», fac-
cia sentire la sua voce con il go-
verno nazionale, titolare di que-
sta materia, «in maniera da evi-
tare quello che da tutti viene pre-
cipito come ennesima beffa nei 
confronti di tutta la Sardegna». Il 
segretario Cgil rimarca che è ne-
cessario aprire immediatamen-
te un tavolo di confronto tra go-
verno nazionale, Regione e parti 
sociali, in modo da cercare e tro-
vare qualsiasi soluzione possibi-
le utile a evitare un disastro sot-
to l’aspetto sociale, economico e 
occupazionale».

Rocco Meloni, presidente del 
Consorzio albergatori Sardegna 
Costa Est precisa che il ritardo 
con cui  si  è  giunti  all'espleta-
mento della gara per la tratta Ci-
vitavecchia-Arbatax-Cagliari  «il  

fatto  che  sia  andata  desertaa  
procedura fallimentare che sta 
chiudendo Tirrenia e la sua sto-
ria,  il  tutto  aggiunto  al  Covid,  
stanno  creando  una  tempesta  
perfetta  per  mettere  in  ginoc-
chio  il  turismo,  ogliastrino  in  
particolare». Meloni rimarca di 
comprendere che anche per le 
compagnie di navigazione non 
sia facile potere programmare ri-
spetto a una stagione di cui non 
si vedono prospettive sanitarie 
ed economiche certe.

«Ma ciò che è certo – eviden-
zia –  è  che piove sul  bagnato,  
cioè  sulle  zone  marginali  che  
aspettavano e aspettano dal turi-

smo il volano per il rilancio. Ur-
ge la proroga della tratta Civita-
vecchia-Arbatax fino a settem-
bre. Gli operatori non possono 
fare altro che apprestarsi a sop-
portare un altro anno di crisi e di 
rischi  di  chiusura  definitiva».  
Meloni conclude: «Ora è il mo-
mento delle istituzioni che devo-
no  dimostrarsi  all'altezza  dei  
momenti  drammatici  che  l’O-
gliastra e l’intera Sardegna stan-
no vivendo. Ci appelliamo all’as-
sessore regionale ai Trasporti e 
al  presidente  Solinas  affinché  
vengano risolti i problemi infra-
strutturali dell'Ogliastra (porto, 
aeroporto e Nuova statale 125)». 

◗ TORTOLÌ

Poste Italiane ha iniziato, da lu-
nedì, ad accreditare le pensioni 
di maggio per i titolari di un li-
bretto di risparmio, di un conto 
Bancoposta o di una Postepay 
evolution. I titolari di carta Po-
stamat, Carta libretto o di Poste-
pay evolution potranno preleva-
re i contanti dai 10 Atm Posta-
mat  disponibili  nel  territorio,  
senza recarsi allo sportello. Vista 
l’emergenza epidemiologica, l’A-
zienda ricorda l’esigenza di agi-
re con responsabilità nel rispet-
to delle indicazioni delle autori-
tà. «Le persone che non possono 
evitare di ritirare la pensione in 
contanti in un ufficio postale – 
viene rimarcato – dovranno pre-
sentarsi agli sportelli rispettan-
do la turnazione alfabetica previ-
sta dal calendario che potrà va-
riare a seconda del numero di 
giorni di apertura dell’ufficio po-
stale di riferimento». I cognomi 
dalla lettera A alla C hanno potu-
to ritirare la pensione lunedì: ie-
ri quelli dalla D alla G; oggi dalla 

H alla M ; domani dalla N alla R; 
venerdì dalla S alla Z. Per gli uffi-
ci postali aperti tre giorni «i co-
gnomi dalla  A  alla  D  il  primo 
giorno; dalla E alla O il secondo ; 
dalla P alla Z il terzo giorno». Per 
gli uffici postali aperti due giorni 
i cognomi dalla A alla K il primo 
giorno; dalla L alla Z il secondo 
giorno».  Poste  Italiane  ricorda  

che i cittadini di età pari o supe-
riore a 75 anni che percepiscono 
prestazioni  previdenziali  nei  
propri uffici «che riscuotono la 
pensione in contanti e che non 
hanno già delegato altri soggetti 
al ritiro, possono chiedere di ri-
cevere gratuitamente le somme 
in denaro a domicilio, delegan-
do al ritiro i carabinieri». (l.cu.)

Tortolì

Poste, da lunedì pensioni accreditate
Il servizio per chi ha Bancoposta. Per gli altri turnazione alfabetica

Un ufficio postale

Giacomo Pani (Cgil)

Navi dal 30 giugno stop
alla Civitavecchia Arbatax
Da quella data lo scalo intermedio non compare più nella tratta fino a Cagliari
Le preoccupazioni di sindacati e operatori turistici: «Isolamento certificato»

Turisti che sbarcano ad Arbatax in una foto d’archivio ◗ SANTA MARIA NAVARRESE

Proseguono i vari lavori di ri-
qualificazione dell’accesso ur-
bano alla spiaggia di San Gio-
vanni, proprio a lato della fa-
mosa Torre spagnola.  Questo 
anche in vista della stagione va-
canziera, che si spera possa ini-
ziare a breve. L’amministrazio-
ne comunale baunese, che pro-
segue con gli  interventi  nella  
frazione rivierasca di Santa Ma-
ria Navarrese, ricorda che pro-
prio in questi giorni gli operai 
stanno posando la pavimenta-
zione in pietra che potrà per-
mettere un accesso più sicuro 
all’arenile.  E  contestualmente 
alla rete di raccolta delle acque 
meteoriche, arginerà anche l’e-
rosione dello stesso accesso. 

«Si tratta – viene fatto rileva-
re – di un piccolo ma importan-
te intervento, che data la fragili-
tà,  la  delicatezza  e  al  tempo  
stesso riconoscibilità  del  sito,  
che affascina sempre più i turi-
sti che frequentano Santa Ma-
ria Navarrese, vista la presenza 
della  Torre  spagnola,  è  stato  
pensato e condiviso con gli enti 
di tutela paesaggistica e con la 
Soprintendenza». Viene anche 
sottolineato  che  una  serie  di  
vincoli, difficilmente superabi-
li,  hanno purtroppo impedito 

la  realizzazione  del  progetto  
iniziale, che oltre all’accesso in 
spiaggia «prevedeva un cammi-
namento  leggero  in  legno  
sull’arenile e un ponte, sempre 
in  legno,  di  collegamento  al  
porto turistico (Marina di Bau-
nei-Santa  Maria  Navarrese  
ndr)».  I  lavori  proseguiranno  
con  l’installazione  delle  rin-
ghiere di protezione e di alcuni 
punti luce. Il progetto, come è 
stato spiegato dall’esecutivo co-
munale di Baunei-Santa Maria 
Navarrese, prevede il riordino 
della  discesa  esistente  con  la  
pavimentazione in pietra a pro-
lungare la passeggiata che già 
costeggia la spiaggia centrale e 
arriva alla Torre spagnola.

«Oltre alla nuova pavimenta-
zione – era stato posto in evi-
denza – è prevista la realizzazio-
ne della rete di raccolta delle ac-
que meteoriche necessaria per 
ridurre il deflusso delle stesse 
sull’arenile alla fine del tratto 
pavimentato. Sul lato mare ver-
rà installato un parapetto in fer-
ro battuto uguale a quello esi-
stente nella discesa per la spiag-
gia centrale». Per la giunta, in 
questo modo si darà una veste 
uniforme al collegamento fra le 
due spiagge urbane di S. Maria 
Navarrese, la spiaggia centrale 
e quella di San Giovanni. (l.cu.) 

Accesso alla spiaggia,
a Santa M.Navarrese
proseguono i lavori

La torre di Santa Maria Navarrese

◗ ARZANA

«Per Arzana ancora nessun me-
dico». Ad affermarlo è il consi-
gliere regionale ogliastrino Sal-
vatore Corrias (Pd), per il quale 
si registrano altre difficoltà per 
la sanità ogliastrina che quoti-
dianamente  deve  fare  i  conti  
con la ormai cronica carenza di 
personale medico.  «Stavolta  –  
dice– è Arzana ad avere i riflet-
tori puntati dopo che, per ben 
due volte, nessun medico ha da-
to la sua disponibilità a ricopri-
re l’incarico provvisorio di assi-
stenza primaria. Dopo il collo-
camento in pensione di d Raf-
faele Sestu, i suoi pazienti sono 
stati temporaneamente affidati 
alle cure di un altro medico che 
ha comunicato di restare in ca-
rica fino a venerdì 30 Da quel 
momento in poi ad Arzana ci sa-
rà solo la dottoressa Doa ad as-
sicurare il servizio». 

Corrias spiega che pur essen-
do la Assl di Lanusei corsa nel 
frattempo ai ripari pubblican-
do l’avviso per l’individuazione 

di un altro medico, nessun pro-
fessionista è stato individuato e 
nessuno si è presentato alla se-
conda chiamata scaduta dome-
nica 18. Il quadro non è roseo 
neanche a Villagrande Strisaili, 
dove uno dei medici andato in 
pensione da oltre tre anni non è 
stato ancora sostituito, e a Us-
sassai dove permangono nume-
rose criticità.

«La situazione è preoccupan-
te – denuncia Corrias – e gli av-
visi pubblicati dalla Assl, forse 
anche perché riguardanti inca-
richi a tempo determinato, non 
sono  evidentemente  allettanti  
per i medici e bisogna indivi-
duare modalità e contenuti che 
li  rendano  tali.  Chiediamo  
all’assessore Nieddu un inter-
vento  decisivo  della  politica  
che si deve impegnare, concer-
tandole con il territorio, a trova-
re  soluzioni  definitive,  anche  
straordinarie,  per  garantire  la  
copertura dei posti vacanti e as-
sicurare a tutti gli ogliastrini il 
diritto alla salute e all’assisten-
za». (l.cu.)

arzana

«Il paese è ancora senza medico»
la denuncia di Salvatore Corrias
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◗ OLBIA

Il Covid ha fatto danni enormi 
anche al trasporto aereo ma pri-
ma o poi finirà e l’aeroporto Co-
sta  Smeralda  si  farà  trovare  
pronto alla ripresa del traffico – 
si  spera fin  da questa  estate –  
con una pista allungata capace 
di accogliere aerei di stazza mag-
giore rispetto a quelli conosciuti 
fin qui. Lo annuncia la Geasar, la 
società  di  gestione  ex Alisarda 
spa e ora di proprietà del Grup-
po F2i Ligantia: l’altro ieri matti-
na alle 7, dalla pista lunga è de-
collato il primo volo, un aereo 

Alitalia, visto che oltre a Karim 
Aga Khan non c’è più neanche 
l’ex Meridiana. I lavori di prolun-
gamento e  di  completo  rifaci-
mento della pista erano comin-
ciati nel febbraio e si erano fer-
mati un mese e mezzo dopo, a ri-
pavimentazione  praticamente  
ultimata, in seguito all’esplosio-
ne del  Covid e al  conseguente 
lockdown. L’allungamento vero 
e proprio – spiega una nota della 
società di gestione – è avvenuto 
alla ripresa. Dall’altro ieri, la pi-
sta  dello  scalo olbiese è lunga 
2740  metri.  «Oltre  –  informa  
Geasar – all’allungamento di cir-

ca 300 metri nel lato 23 della pi-
sta, quello rivolto verso il mare e 
la statale 125, i lavori hanno per-
messo  il  recupero  di  ulteriori  
150 metri grazie alla rimozione 
di  alcuni  ostacoli  aeronautici  
che non consentivano di utiliz-
zare una parte della infrastruttu-
ra in atterraggio dal lato 23».

Realizzati  anche  un  nuovo  
raccordo di circa 500 metri per 
l’ingresso sulla nuova testata e 
ampliata la cosiddetta Resa (Ru-
nway End Safety Area) nella te-
stata opposta, la 05: un’area di si-
curezza  al  termine  della  pista  
per ridurre i rischi in caso di pro-

blemi in fase di atterraggio o de-
collo. 

Le ultime lavorazioni si con-
cluderanno entro metà maggio, 
ma l’intera pista è già operativa. 
«La  pandemia  –  commenta  la  
Geasar – non ha fermato le com-
plesse  attività  di  realizzazione  

dell’opera, la quale ha subito so-
lo parziali rallentamenti i cui im-
patti  sono  stati  limitati  grazie  
all’impegno profuso dalle oltre 
150 maestranze impiegate nei la-
vori e dai tecnici e ingegneri di 
Adr Infrastrutture, Geasar, Engi-
neering Service e Enav, nonché 
da quelli di Enac nel ruolo istitu-
zionale di autorità di controllo e 
degli enti di Stato. Tutti hanno 
messo in campo, oltre alle pro-
prie competenze, anche l’orgo-
glio di veder completata un’ope-
ra  all’avanguardia  tecnologi-
co-costruttiva,  nonché  di  rile-
vanza  strategica  per  il  territo-
rio».

La riqualificazione e l’allunga-
mento pista, ricorda la società di 
gestione,  «si  inseriscono  
nell’ambito del piano di investi-
menti  di  Geasar  finalizzato ad 
adeguare la capacità aeroportua-
le alle previsioni di crescita del 
traffico nei  prossimi anni.  Tali  
interventi, inoltre, permetteran-
no di gestire con maggiore effi-
cacia operativa  le  movimenta-
zioni degli aeromobili di grandi 
dimensioni detti “a doppio corri-
doio” e a incrementare il range 
operativo degli aerei in partenza 
grazie ad una maggiore distanza 
utile al decollo». Dunque, ora la 
pista c’è. Devono tornare i pas-
seggeri.

aeroporto costa smeralda

Pista lunga già operativa
decollato il primo volo

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Dopo trent’anni  di  onorato  
servizio, la Sinergest saluta la 
gestione del  porto di Olbia. 
Ora è ufficiale. Dopo ricorsi, 
trattative, incontri tra il Co-
mune di Olbia, che partecipa 
alla  compagine  azionaria  
con una quota importante, e 
Autorità  portuale  regionale  
(Adsp),  arriva  il  responso  
sull’addio della società all’I-
sola Bianca. Troppo comples-
se le vicende che hanno inve-
stito il socio di maggioranza, 
il  Gruppo  Onorato  Servizi,  
impegnato nell’affaire Tirre-
nia, con una sentenza di falli-
mento che  potrebbe essere  
imminente.  Moby  è  stata  
coinvolta nella battaglia giu-
diziaria ed è concentrata a di-
fendere le preziose rotte esti-
ve  per  la  Sardegna.  Così  il  
braccio  operativo,  gestore  
unico del porto in questi 30 
anni, ha dovuto alzare ban-
diera bianca. 
I tre lotti. L’Autorità di siste-
ma portuale del Mare di Sar-
degna  ha  reso  noto  che  la  
procedura aperta di importo 
superiore alla soglia comuni-
taria  per  l’affidamento  dei  
servizi ai passeggeri nel porto 
Isola Bianca di  Olbia in tre 
lotti è stata aggiudicata in via 
definitiva, dopo l’assegnazio-
ne temporanea dei mesi scor-
si, a garanzia della continuità 
delle attività nello scalo. Il pri-
mo lotto (Servizi di accogli-
mento,  ricezione,  smista-
mento e  instradamento  dei  
veicoli  in  arrivo  e  partenza  
dal porto) è stato aggiudicato 
alla  Italservizi  2007  Srl,  per  
un  importo  di  3  milioni  
211mila euro. Si tratta del ve-
ro core business della Siner-
gest, l’unico servizio per cui 
la  società  abbia  realmente  
concorso.  Il  secondo  lotto  
(Servizio di bus navetta inter-
no all’area ad accesso ristret-
to al pontile Isola Bianca de-
dicato ai passeggeri in arrivo, 
in partenza e  in  transito)  è  
stato aggiudicato alla Sun Li-

nes Elite per un importo di 
872mila  euro.  Si  tratta  di  
un’azienda che storicamente 
ha collaborato con Sinergest, 
che ha vinto dopo una serie 
di ricorsi e rappresenterà l’ul-
timo segno di continuità con 
i servizi del passato. Il terzo 
lotto (Informazioni a favore 
dei passeggeri in arrivo, par-
tenza e in transito dal Pontile 
Isola Bianca) è stato aggiudi-
cato alla Rti Sps Srl-Fast Srl 
per  un  importo  di  quasi  
700mila euro. Gli importi so-
no annuali. Le aggiudicazio-
ni dureranno due anni,  più 
un eventuale terzo anno. 
I lavoratori. L’Adsp della Sar-
degna ha garantito la piena 
applicazione  della  clausola  
sociale, con il riassorbimento 
del personale dipendente del-
la  società uscente,  parame-
tro  che  è  stato  considerato  
decisivo  nella  valutazione  
della  commissione.  Data  la  
lunga  durata  dell’appalto,  
l’Adsp, in caso di sopraggiun-

te necessità di pubblico inte-
resse, potrà comunque rece-
dere  dal  contratto  con  un  
congruo preavviso.  Una via  
d’uscita per la Port authority 
che ha dovuto accantonare la 

rivoluzione in banchina a fa-
vore della normale ammini-
strazione. Ma anche per rive-
dere i  termini dei servizi  in 
periodi economicamente mi-
gliori.  L’incasso  delle  tasse  

portuali è stato quasi dimez-
zato. Dagli 8 milioni di euro 
degli ultimi tre anni ai 4 mi-
lioni e mezzo del 2020.
Il ricorso. La Sinergest aveva 
presentato un ricorso al tribu-

nale amministrativo regiona-
le contro la Port authority per 
l’annullamento del bando di 
gara  per  l’affidamento  dei  
servizi ai passeggeri nel porto 
di Olbia. La società tra Onora-
to e il Comune di Olbia soste-
neva  di  essersi  «trovata  di  
fronte all'impossibilità di po-
ter determinare una conve-
nienza tecnica ed economica 
per  formulare  un’offerta,  
non  essendo  stato  definito  
un ammontare minimo fisso 
di ore che l’Adsp si impegne-
rà a riconoscere per lo svolgi-
mento del servizio di cui ai  
Lotti 1 e 2, nel corso della du-
rata contrattuale». Non dan-
do così la possibilità alla so-
cietà di determinare un ade-
guato  dimensionamento  
dell'impresa  in  termini  di  
maestranze, tale da coprire il 
costo del personale. Dopo la 
bocciatura del ricorso da par-
te del Tar, l’Authority ha così 
proceduto  con  l’aggiudica-
zione definitiva dei servizi.

◗ OSCHIRI

L’interrogatorio di garanzia non 
è stato ancora fissato e Antonio 
Tanda per ora resta in carcere, a 
Bancali. Sono stati invece con-
validati il sequestro della forbi-
ce e la perquisizione. Il giovane 
di 26 anni accusato di tentato 
omicidio aggravato, era stato ar-
restato domenica sera dai cara-
binieri della stazione di Oschiri 
e dai militari della compagnia di 
Ozieri in un ovile di Monte de 
Sas Fulcas. E’ lì che, dopo una li-
te per futili motivi, ha colpito in 
pieno ventre con una forbice to-
sapecore un collega di 50 anni 

di  origine  romena  che  lavora  
con lui nella stessa azienda agri-
cola. L’uomo, operato d’urgen-
za  dall’équipe  di  chirurghi  
dell’ospedale  di  Ozieri  per  le  
gravi lesioni interne riportate, è 
sempre  in  prognosi  riservata  
nel reparto di rianimazione. Ed 
è stato proprio lui, mentre veni-
va trasportato in ambulanza, a 
raccontare ai medici del 118 di 
essere stato ferito.

Quando i carabinieri sono ar-
rivati all’ovile (il titolare aveva ri-
chiesto i soccorsi senza sapere 
però cosa fosse realmente acca-
duto), Antonio Tanda non si era 
allontanato. Ha provato a dare 

una versione dei fatti poco con-
vincente (pare fosse in stato di 
alterazione  per  aver  bevuto  
troppo) e alla fine ha ceduto e 
ha ammesso le sue responsabili-
tà. Da qui l’arresto. Nel giro di 
pochi minuti è stata anche recu-
perata la forbice, nascosta a po-
ca distanza. Il giovane è difeso 
dall’avvocato Michele Falzoi  il  
quale ha dichiarato «che la vi-
cenda dovrà essere valutata in 
sede di convalida e in quel mo-
mento si potrà stabilire se potrà 
essere inquadrata in una legitti-
ma difesa».

Circa  un  mese  fa,  Antonio  
Tanda era stato arrestato dalla 
polizia. Trovato ubriaco alla gui-
da  di  un’auto,  si  era  ribellato  
agli agenti e aveva tentato di ag-
gredirli. Il giudice gli aveva vieta-
to di avvicinarsi a Ozieri, dove 
abita, e gli era stato revocato il 
reddito di cittadinanza.

tecnico deffenu

Corso serale per geometri

La Sinergest fuori dal porto dopo 30 anni
Via Onorato e il Comune, l’Authority della Sardegna assegna definitivamente la gestione dei servizi ad altre 3 società

Una veduta aerea delle banchine del porto dell’Isola Bianca

SVOLTA ALL’ISOLA BIANCA

Tentato omicidio, si attende l’udienza
Oschiri. Antonio Tanda dev’essere interrogato. Sempre grave il bracciante ferito

I carabinieri davanti all’ovile dove è avvenuto il tentato omicidio

Le nuove indicazioni per gli aerei sulla pista del Costa Smeralda 

L’istituto tecnico Deffenu apre le iscrizioni al corso serale 
per adulti. Si tratta di un corso per geometri (c.a.t), 
aperto a chi ha più di 16 anni. Per informazioni e 
iscrizioni contattare l’istituto tecnico Deffenu 
telefonando al numero 393 4316123 oppure tramite 
e-mail scrivendo all’indirizzo sstd010001@istruzione.it

GASOLIO RISCALDIMENTO

OLBIA  0789.69547 - 329/2317317

Olbia
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Grendi scalda i motori per il nuovo terminal container a Cagliari. Musso: A giugno potremmo già partire 

Dopo il via libera del comitato di gestione di febbraio all'avvio dell'iter istruttorio delle istanze presentate 

per l'ottenimento in concessione di una parte del terminal container di Cagliari (in attesa di trovare, se mai 

sarà possibile, un soggetto interessato all'intero compendio), Grendi Trasporti Marittimi a metà marzo ha 

presentato istanza formale all'AdSP del Mare di Sardegna. Lo si apprende da un avviso pubblicato in 

Gazzetta ufficiale nel quale viene data pubblicità alla Richiesta di rilascio concessione demaniale marittima, 

per anni 4 (quattro), ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94, di un tratto di banchina di mt 350 e di un'area 

retrostante di mq 86.000 ca nel Porto Canale di Cagliari e contestuale istanza di autorizzazione ex art. 16 

della stessa legge al fine di intraprendere un'attivita' terminalistica tesa ad intercettare il traffico locale 

import/export della Regione Sardegna. Nell'avviso, pubblicato in Gazzetta il 22 aprile, si invitano tutti coloro 

che vi abbiano interesse a presentare, entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di loro 

eventuali diritti, con l'avvertenza, che trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento 

inerente la concessione demaniale marittima richiesta. A SHIPPING ITALY l'amministratore delegato di 

Grendi Trasporti Marittimi, Antonio Musso, ha rivelato che il piano d'investimenti previsto è di 3 milioni di 

euro, leggermente ridimensionato in coerenza con la durata della concessione da noi richiesta (20 anni) e 

quella approvata (4 anni). A proposito delle tempistiche ha detto: Vogliamo essere ottimisti e speriamo di 

poter iniziare a imbarcare e sbarcare container con gru lo-lo già nel prossimo mese di giugno. Per ciò che 

riguarda le linee attese una sarà il feeder di Msc che già arriva a Cagliari e poi stiamo trattando con un'altra 

compagnia per un altro servizio simile. Quale sia non lo dice esplicitamente ma, considerato il volume di 

container che trasporta da e per la Sardegna ogni anno, non può che essere il vettore marittimo tedesco 

Hapag Lloyd che tornerebbe così a scalare direttamente la Sardegna (seppure con navi feeder) a due anni di 

distanza dalla chiusura del Cagliari International Container Terminal. Il nuovo terminal container si servirà di 

due gru di banchina e tre macchine di sollevamento di piazzale di proprietà del Consorzio Industriale 

Provinciale di Cagliari che verranno prima sottoposte a interventi di revamping. Oltre a ciò il nuovo 

terminalista ha in previsione di investire anche per dotare il piazzale di almeno tre reachstacker, più vari 

altri trattori, forklift e rimorchi. Nicola Capuzzo 



 

 

Ritiro dei rifiuti dalle navi e concorrenza: il Tar dà ragione all'AdSP del Mare di Sardegna (e a Confitarma) 

Nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha rigettato un ricorso proposto dalle 

società  Europa  Servizi  Eco Rifiuti  e  Impresa Turritana  Servizi  di  Rais Raffaele  contro  l'Autorità di  Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna in relazione all'accesso allo svolgimento del servizio di ritiro di rifiuti dalle navi 

nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres. La port authority presieduta da Massimo Deiana AdSP, in attesa 

dell'espletamento della gara per affidare nuovamente in appalto il servizio, aveva ammesso ad esercitare il 

servizio le imprese iscritte nel registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione che abbiano provato il 

possesso di determinati requisiti. Le imprese ricorrenti sopracitate, già concessionarie del servizio nei porti 

di Olbia e Porto Torres, avevano contestato la legittimità di tale forma (ancorché provvisoria) di affidamento 

(all'azienda E' Ambiente Srl che svolge attività di carico trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e 

non pericolosi per le navi Grimaldi) ma ora il Tar della Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nella 

contesa  legale  era  intervenute  ad  adiuvandum  anche  l'associazioni  di  categoria  Ansep  Unitam  e  ad 

oppondendum Confitarma (quest'ultima assistita dallo Studio Zunarelli). L'AdSP della Sardegna è stata difesa 

dall'Avvocatura dello Stato. Confitarma è intervenuta ad adiuvandum della stessa. Di particolare interesse 

nella sentenza è il passaggio nel quale i giudici dicono: Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per difetto di 

legittimazione. L'iniziativa giurisdizionale posta in essere dalle ricorrenti è, infatti, dichiaratamente finalizzata 

alla  tutela  di  un  interesse  sostanziale  non  meritevole  di  tutela  e,  come  tale,  sprovvisto  di  adeguata 

qualificazione giuridica, il che esclude la titolarità da parte delle stesse ricorrenti, di un interesse legittimo 

dello  stesso  e,  dunque,  della  correlata  legittimazione  ad  agire.  L'annullamento  della  nuova  disciplina 

regolamentare adottata dall'Autorità, e delle conseguenti iscrizioni al Registro di cui all'art. 68 cod. nav., è 

invocato esclusivamente al  fine di ottenere un'ulteriore proroga dei titoli concessori già  in possesso delle 

imprese interessate, il che comporterebbe un'ulteriore violazione della notoria disciplina posta a tutela della 

concorrenza nell'affidamento delle concessioni: si è, dunque, in presenza di un ricorso che essendo volto a 

conservare una situazione di illegittimità non poggia su una posizione soggettiva sostanziale meritevole di 

tutela.  La  sentenza  richiama un  consolidato orientamento giurisprudenziale del Giudice d'Appello  che ha 

costantemente  considerato  inammissibili  (a  volte  per  difetto  di  legittimazione,  altre  volte  per  difetto  di 

interesse,  a  seconda  della  ricostruzione  prescelta)  i  ricorsi  proposti  da  gestori  uscenti'  di  prestazioni  in 

appalto o in concessione al solo scopo di conservarne l'affidamento sulla base di uno strumento illegittimo' 

quale la proroga senza gara. 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il Comune ha inserito la som-
ma di  1,2  milioni di  euro nel  
programma triennale delle ope-
re  pubbliche  per  completare  
l’Auditorium di via Rossini. Stia-
mo parlando di  una delle  in-
compiute che faceva parte del 
vecchio progetto “Cattedrali di 
Sardegna”,  che  si  affaccia  da  
una parte sulla maestosa basili-
ca di San Gavino e dall’altra sul 
quartiere di Monte Agellu. Nei 
giorni scorsi è stata riattivata la 
sala capitolare vicino alla strut-
tura incompleta – per ospitare 
l’arcivescovo e il sindaco nella 
presentazione  della  Festha  
Manna religiosa – ed è un vero 
peccato che non sia stata anco-
ra definita quell’opera pubblica 
che  potrebbe  ospitare  eventi  
culturali e musicali durante l’e-
state turritana e non solo. Gli ul-
timi interventi sono stati parzia-
li e migliorativi per completare 
la facciata, esattamente tre an-
ni fa, con l’inserimento di due 
cancelli in acciaio, seguendo le 
indicazioni della Soprintenden-
za e la costruzione di due bagni 
per i normodotati e i disabili.

Per ristrutturare la parte in-
terna servono invece finanzia-
menti  importanti,  e  dipende  
dalla volontà dell’amministra-
zione comunale di  perseguire  
l’obiettivo del completamento 
dell’Auditorium cercando di at-
tivare  quanto prima  finanzia-
menti mirati. Anche perché l’ar-
co temporale per la realizzazio-
ne di  questo  progetto  è  stato  
piuttosto lungo e  tormentato,  
considerando che fu approvato 
alla fine del 2006 e i lavori ven-
nero affidati l'anno successivo. 
Nel 2012 il Comune arrivò addi-
rittura alla risoluzione del con-
tratto con l'impresa aggiudica-
taria dell’appalto, e trascorsero 
altri tre anni con la struttura in-
completa e senza nessuna novi-
tà in merito alla ripresa degli in-
terventi. Nel 2015 c’è stata l’ap-
provazione del certificato di col-
laudo  finale  e  nel  contempo,  

dopo le proteste degli abitanti 
di  via  Rossini,  il  ripristino da  
parte degli operai del Comune 
della carreggiata  che risultava 
occupata dal cantiere. Un inter-
vento per garantire sicurezza e 
decoro sia al traffico veicolare 
sia a quello pedonale, in uscita 
dal quartiere. 

Interventi a spot nel corso de-
gli anni, dunque, ma nessun in-
vestimento di denaro pubblico 
per terminare una volta per tut-
te la costruzione. Di sicuro, per 
ora, rimane solo il progetto pen-
sato allora per l’Auditorium. Ov-
vero la costruzione di un edifi-
cio di  circa  400  metri  quadri,  

con 85 posti a sedere e nel pia-
no  superiore  la  realizzazione  
della sala conferenze. Una strut-
tura che è direttamente collega-
ta alla sala capitolare e all’inte-
ro complesso monumentale da-
vanti al prato verde e alla basili-
ca  di  San  Gavino.  A  fianco  
dell’Auditorium ci sono le Cum-
bessias, anche quelle in attesa 
infinita dei lavori di restauro, re-
cupero e riqualificazione. Qual-
che anno fa, dopo un sopralluo-
go di tecnici, era stato possibile 
anche stimare il costo (190mila 
euro) degli interventi per elimi-
nare diversi punti di criticità e 
un degrado generalizzato.

◗ PORTO TORRES

La  giunta  comunale  ha  sotto-
scritto  una  partnership  con  il  
Mos - Movimento omosessuale 
sardo  e  associazione  Lgbt  del  
Nord Sardegna - dove è inserita 
la proposta per il potenziamen-
to dei centri di ascolto e corsi di 
formazione per il raggiungimen-
to della piena autonomia lavora-
tiva e abitativa di gay, lesbiche, 
bisessuali,  transgender  e  mi-
granti.  L’accordo  prevede  una  
presentazione di progetti per la 
costituzione di centri contro le 
discriminazioni  motivate  da  
orientamento sessuale e identi-
tà di genere e rientra nell'ambito 
dell'avviso pubblico indetto dal-
la presidenza del Consiglio dei 
ministri e dal Dipartimento per 
le pari opportunità. L’obiettivo è 
dunque  quello  di  selezionare  
progetti che mirano a istituire o 
gestire Centri contro le discrimi-
nazioni sessuali e di genere, op-
pure di supportare Case di acco-
glienza già esistenti dedicate a 
soggetti  vittime  di  trattamenti  

discriminatori o di violenza fon-
data sull’orientamento sessuale 
o sull’identità di genere. 

«È un progetto in cui credia-
mo molto – assicura l'assessora 
alle  Politiche  sociali  Simona  
Fois – soprattutto in un momen-
to storico in cui bisogna tenere 
l'attenzione alta contro le discri-
minazioni legate all'orientamen-

to sessuale, all'identità di genere 
e qualsiasi forma di discrimina-
zione. Qualsiasi comunità civile 
deve mettere in campo tutti gli 
strumenti per promuovere l'in-
tegrazione – prosegue -, ridurre 
le  disuguaglianze  e  favorire  la  
piena partecipazione di ogni cit-
tadino allo sviluppo della pro-
pria comunità». (g.m.) 

intesa comune-mos

Progetti contro le discriminazioni
Centri di ascolto e corsi di formazione per favorire l’integrazione

Comune e Mos in campo insieme contro le discriminazioni

L’ingresso dell’Auditorium

L’auditorium incompiuto
nei progetti del Comune
La struttura ormai fatiscente inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche

Pronti 1,2 milioni, ma per ristrutturare gli interni servono grossi finanziamenti 

Le condizioni in cui versa attualmente l’Auditorium di via Rossini ◗ PORTO TORRES

Nell’ultima seduta del consi-
glio comunale è rispuntata l’i-
potesi della costruzione di un 
rigassificatore  all’interno  
dell’area industriale di Porto 
Torres. Ed è stato il consiglie-
re  del  Partito  democratico,  
Antonello Cabitta, a chiedere 
al sindaco Massimo Mulas se 
esistevano delle novità impor-
tanti in merito alla futura rea-
lizzazione  di  questo  tipo  di  
struttura nella zona industria-
le della Marinella. «È difficile 
discutere di questo tema per-
ché al momento ci sono solo 
dei rumors – ha risposto il pri-
mo cittadino – ma niente di 
concreto: siamo interessati e 
vigili  poiché,  a  prescindere  
dal  modello  individuato,  si  
tratta di un'opportunità che il 
territorio  deve  cogliere.  Of-
friamo il nostro supporto af-
finché venga scelta la soluzio-
ne che offra le maggiori ga-
ranzie dal punto di vista am-
bientale e occupazionale, e al 
momento la collocazione del 
rigassificatore  sulla  terrafer-
ma va, a nostro modo di vede-
re, in questa direzione rispet-
to all'ipotesi "marina».

Per il sindaco l'aspetto fon-
damentale è quindi il quadro 

informativo che deve essere 
trasparente e chiaro: «La co-
munità ha il diritto di sapere 
dove si vuole andare – aggiun-
ge – e quali sono i costi e i be-
nefici di ogni soluzione».

Dieci anni fa l’amministra-
zione Scarpa aveva espresso 
all'unanimità  la  volontà  di  
ospitare un impianto di rigas-
sificazione nel proprio territo-
rio, e nell'estate del 2012 ave-
va informato il ministero del-
lo  Sviluppo  economico  di  
questa decisione. Motivando 
la candidatura della città co-
me sito per la realizzazione di 
strutture energetiche di rigas-
sificazione. In virtù della pre-
senza di una vasta area pro-
duttiva infrastrutturata adia-
cente a un porto industriale 
fra i più grandi d'Europa, che 
avrebbe soddisfatto le neces-
sità  energetiche  regionali  e  
nazionali. Su questo tema, il 
Consorzio industriale provin-
ciale di Sassari si incontrerà a 
breve con la Snam. Per capire 
se  la  strategia  della  società  
che realizza e gestisce le infra-
strutture per il trasporto del 
gas è quella di abbandonare 
l’idea del deposito costiero o 
andare  avanti  con  l’ipotesi  
nella nave gasiera che fa da ri-
gassificatore. (g.m.) 

«Il porto industriale
può accogliere
un rigassificatore»

Una panoramica della zona industriale

◗ PORTO TORRES

Incrocio via Liguria-via Cala-
bria.  Un  tombino  emerge  
con tutta la sua struttura dal-
la strada, mentre attorno lo 
sfarinamento progressivo di 
asfalto e basamento ne rivela 
anche le “radici”. Pochi me-
tri oltre, nella carreggiata op-
posta, nei pressi del marcia-
piede,  altro  sfarinamento,  
stavolta di un tratto in ghiaia 
utilizzato  per  ripristinare  il  
manto. Questo incrocio è sol-
tanto uno dei tratti in cui l'u-
sura dell'asfalto, lo scorrere 
del tempo, il transito conti-
nuo dei mezzi uniti agli agen-
ti meteo ed alla relativa incu-
ria hanno reso diverse por-
zioni delle vie interne al Vil-
laggio Satellite bisognose di 
interventi. 

Situazione analoga a quel-
la descritta si trova in via Pie-
monte, mentre in via Sarde-
gna è l'intersezione tra le due 
carreggiate a necessitare  di  
un intervento-tampone. An-

cora, Piazza Veneto e l'incro-
cio di via Marche con viale 
delle Vigne mostrano situa-
zioni simili. 

C’è da dire che l’ammini-
strazione comunale guidata 
dal sindaco Massimo Mulas 
ha ereditato una situazione 
non  semplice  per  quanto  
concerne lo stato delle stra-
de e ha provveduto al rifaci-
mento di alcune di esse dopo 
anni di incuria. Ma altre han-
no bisogno di interventi più 
o meno urgenti. Al proposi-
to, dall'assessorato di compe-
tenza, giungono rassicurazio-
ni  sull’adozione di  un pro-
gramma che terrà  appunto 
conto  delle  piorità:  «Quan-
do, a breve, verrà approvato 
il bilancio, tutte queste situa-
zioni  verranno  affrontate  e  
troveranno  soluzione  con  
una strategia da definire in 
base alla natura delle risorse 
finanziarie»,  spiegano  
dall’amministrazione comu-
nale.

Emanuele Fancellu 

VILLAGGIO SATELLITE

Un piano per intervenire
sulle strade più pericolose

VENERDÌ 30 APRILE 2021 LA NUOVA SARDEGNA Porto Torres 19
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