
Finta esplosione nel deposito di gas, l’esercitazione è riuscita

di Davide Pinna
◗ ORISTANO

Un altro anno al massimo. Il Co-
mune, consultato dalla Regione 
nella procedura di rinnovo della 
concessione  demaniale  della  
Imerys Perlite Sardinia a Torre-
grande, ha fissato, come termi-
ne per l’utilizzo del pontile e del-
lo stabilimento fra Brabau e la 
foce del Tirso, il mese di dicem-
bre del 2022. Non è un semplice 
auspicio,  visto che il  Comune 
ha  importanti  competenze  in  
termini di pianificazione urba-
nistica,  ma sarà  comunque  la  
Regione a prendere nelle prossi-
me settimane la decisione fina-
le, sulla base di quanto emerso 
nel corso dell’istruttoria.

La conferma arriva dall’asses-
sore all’Urbanistica Gianfranco 
Licheri: «La Regione dovrà tene-
re conto della nostra posizione. 
Quel tipo di insediamento non è 
compatibile con la pianificazio-
ne urbanistica dell’area ed è in-
vece adatto al porto industriale. 
Ora, con il probabile via libera al 
progetto turistico dell’Ivi Petro-
lifera è ancora più evidente, sen-
za contare i problemi ambienta-
li legate alla presenza di un simi-
le  stabilimento e  al  traffico di  
mezzi  pesanti  sulle  strade dei  
dintorni che andrebbero a gra-
vare anche sul traffico cittadi-
no».

Il sindaco Andrea Lutzu ricor-
da che si tratta di una questione 
delicata, ma conferma la linea 
del  Comune:  «Manteniamo  la  
massima prudenza e vogliamo 
dare all’azienda i  giusti  tempi 
per  organizzarsi,  dato  che  la  
questione  può  riguardare  an-
che dei posti di lavoro. C’è però 
da tempo la massima chiarezza 
da parte nostra sulla destinazio-
ne dell’area allo sviluppo turisti-
co. È poi evidente che il proget-
to della Ivi e lo stabilimento del-
la perlite non siano compatibili. 
La concessione demaniale è sca-
duta nel 2020 e  ha avuto una 
proroga di un anno: ora proba-
bilmente  riceveranno  un’altra  
proroga, ma noi abbiamo chie-
sto che sia condizionata alla pre-
disposizione di quanto necessa-
rio per la smobilitazione. A me-
no che non si trovi un accordo 

fra la Ivi e la Imerys che preveda 
una trasformazione urbanistica 
dell’area compatibile con la no-
stra pianificazione, è chiaro che 
la soluzione migliore è il trasferi-
mento».

Il primo a muoversi per chie-
dere il trasferimento delle attivi-
tà legate alla filiera della perlite 
al porto industriale fu, nel 2013, 
l’ex sindaco Guido Tendas. La 
Regione però, nel 2014, estese la 
concessione demaniale per altri 

sei anni e ora è in corso la proce-
dura per il rinnovo, con il Comu-
ne che ha ribadito il suo parere 
contrario. Il tema è tornato alla 
ribalta  nelle  ultime  settimane  
perché, dopo un primo diniego, 
l’azienda aveva ottenuto l’auto-
rizzazione unica ambientale da 
parte della Provincia a prosegui-
re le attività di stoccaggio e cari-
co della perlite raccolta a Monte 
Arci e il via libera da parte degli 
uffici del Comune alle opere di 

adeguamento delle strutture. At-
ti tecnici e quasi dovuti, che ver-
rebbero annullati se venisse me-
no la concessione demaniale.

Nel frattempo ha preso posi-
zione  anche  l’Associazione  ex  
esposti amianto, che ha chiesto 
la bonifica dell’area, dove è altis-
sima  la  presenza  di  lastre  in  
amianto esposte all’azione del  
vento, denunciando l’incompa-
tibilità dello stabilimento con i 
progetti di sviluppo turistico.

◗ ORISTANO

Quasi nessuno si è accorto di 
quel che stava accadendo e an-
che questo è un segnale della 
buona riuscita dell’esercitazio-
ne di protezione civile che si è 
svolta ieri mattina. A organiz-
zarla  è  stata  la  Prefettura  
nell’ambito dell’evento a carat-
tere  regionale  “Bestu  Estu  
2021”. In città c’è stata la simu-

lazione  di  un  incidente  nello  
stabilimento della Ultragas Tir-
rena, nella zona industriale di 
Oristano, dov’è stata simulata 
la perdita di gpl da un serbato-
io.

La prefettura, ricevuta la no-
tizia,  ha avviato la  procedura 
operativa di  emergenza aller-
tando i vigili del fuoco, che han-
no circoscritto e isolato l’area, 
disposto il blocco della circola-

zione stradale all’interno dello 
stabilimento e l’evacuazione di 
tre persone ferite. Ovviamente 
per finta. Nel contempo è stato 
costituito in Prefettura, il Cen-
tro di coordinamento dei soc-
corsi e sono stati convocati tut-
ti i comandi e gli uffici coinvol-
ti. Ricevuta la notizia della ripa-
razione del danno e del ripristi-
no delle condizioni di sicurez-
za dell’impianto, si è data noti-

zia del  cessato allarme e si  è  
proceduto alla chiusura ufficia-
le dell’emergenza.

Al  termine  dell’esercitazio-
ne, il prefetto Fabrizio Stelo ha 
ringraziato il comando provin-
ciale dei vigili del fuoco, la poli-
zia di Stato, i comandi provin-
ciali dei carabinieri e della guar-
dia di finanza, la polizia strada-
le, il comando militare regiona-
le dell’Esercito,  la  capitaneria 

di porto, il servizio 118 dell’A-
reus, i Comuni di Oristano e di 
Santa Giusta, l’Arpas e il Con-
sorzio Industriale per la dispo-
nibilità, l’efficienza e la collabo-
razione. Il test è stato positivo 
vista «l’efficienza della risposta 
all’emergenza: le procedure e 
la  capacità di  comunicazione  
sia  interna  che  esterna.  Nei  
prossimi giorni verranno valu-
tate le modalità operative testa-
te e gli aspetti critici riscontrati, 
per  rendere  sempre  più  effi-
ciente e funzionale la macchi-
na  dell’emergenza  al  servizio  
della collettività».Un momento dell’esercitazione

◗ ORISTANO

Si aprirà a breve il tanto atteso 
cantiere per l’intervento di rifa-
cimento della pista di atletica 
del campo Sinis-Nurra al Sa-
cro Cuore dove si allena, fra gli 
altri, il campione olimpico del-
la staffetta 4x100 Lorenzo Pat-
ta. «Ieri è stato firmato il verba-
le di consegna dei lavori – spie-
ga il sindaco Andrea Lutzu –. 
Può sembrare una formalità,  
ma in realtà è un atto impor-
tante perché fa scattare i tem-
pi per la consegna dei lavori 
completati. A giorni gli operai 
dovrebbero cominciare».

I lavori, affidati a un colosso 
del settore delle superfici spor-
tive come la tedesca Polytan 
Gbmh, valgono 178mila euro 
su un finanziamento comples-
sivo di 350mila euro. Di questi, 
300mila  arrivano  dalla  pro-
grammazione  territoriale  
dell’Unione Comuni del Sinis 
a cui aderisce anche Oristano, 

mentre altri 50mila provengo-
no da un contributo concesso 
al Comune dalla Fondazione 
di Sardegna. «Abbiamo stan-
ziato tante risorse – spiega Lu-
tzu –, perché volevamo avere 
la certezza che si intervenisse 
su tutta la pista. Considerando 
l’importante ribasso d’asta, in-
terverremo anche sulle peda-
ne dei salti e dei lanci».

«Il rifacimento della pista è 
una priorità dell’amministra-
zione nei confronti di tutta la 
città», aveva affermato l'asses-
sora allo Sport Maria Bonaria 
Zedda. I lavori sarebbero dovu-
ti cominciare a settembre ed 
essere ormai in dirittura d’arri-
vo, ma il cantiere non era mai 
partito  a  causa  dei  ritardi  
nell’approvvigionamento  dei  
materiali da parte della ditta. 
Ora, sempre che non si metta 
di traverso il maltempo che sta 
durando a  lungo,  serviranno 
due mesi e mezzo per comple-
tare l’opera. (dav.pi.)

IL PONTE SOMMERGIBILE DI SILÌ

Perlite, entro il 2022
le navi andranno
al porto industriale
Il Comune fissa il termine ultimo per l’utilizzo del pontile
Nelle prossime settimane la decisione finale della Regione

Il pontile di Torregrande per l’attracco delle navi che si occupano del trasporto della perlite

◗ TERRALBA

Si accelera con le vaccinazioni 
anticovid. Domani, a partire dal-
le 9.30, nell’hub vaccinale di Ter-
ralba, si terrà infatti il secondo 
open day – il primo era stato gio-
vedì scorso –. Senza prenotazio-
ne, si potrà infatti essere vacci-
nati con i sieri Pfizer e Moderna, 
per le prime e seconde dosi e le 
terze per chi ha più di 40 anni. Si 
verrà vaccinati in ordine di arri-
vo. Per accedere bisognerà por-
tare la tessera sanitaria, un docu-
mento di identità e il modulo di 
consenso e della scheda anam-
nestica,  compilando  i  moduli  

che  potranno  essere  scaricati  
dai siti internet dei Comuni o ri-
tirarli  in  formato  cartaceo,  ai  
Municipi o nella sede della Li-
vas, in via Napoli 3, a Terralba.

I minori dovranno essere inve-
ce accompagnati da entrambi i 
genitori o da uno solo col foglio 
di consenso, scaricabile dal sito 
dell’Ats, e la copia del documen-
to del genitore non presente.

La riapertura degli hub territo-
riali permetterà non solo di acce-
lerare con  le  vaccinazioni,  ma 
anche di evitare ai cittadini, so-
prattutto se anziani, il disagio di 
doversi  recare  a  Oristano.  Al  
Centro vaccinale del Terralbese, 

che si trova in via Napoli 3, pos-
sono accedere i residenti a Ter-
ralba, Uras, Arborea, Marrubiu e 
San Nicolò d’Arcidano. Le vacci-
nazioni proseguiranno per l’in-
tera giornata fino a esaurimento 
delle scorte di siero. La necessità 
di  procedere rapidamente con 
le  immunizzazioni  è  evidente,  
se  si  considera  che  nella  sola  
Terralba,  attualmente sono 37 
le persone risultate positive. Ot-
to, invece, sono i casi di positivi-
tà registrati a Marrubiu, mentre 
a  Oristano  è  in  quarantena  
un’intera  classe  delle  primarie  
secondo le nuove regole, in caso 
di positività di un solo alunno. 

Vaccini, domani open day a Terralba
Chi ha più di 40 anni accede al punto di via Napoli senza prenotazione

La somministrazione del vaccino

Consegnati i lavori,
al via il rifacimento
della pista di atletica

Gare di atletica al campo Sinis-Nurra di Oristano

■■  Strada del Ponte sommergibile di Silì chiusa o aperta? Ieri 
sera era ancora allagata in diversi punti. Chi arrivava da Pardu 
Accas ha trovato qualche transenna malmessa, ma nessun car-
tello di divieto e in tanti hanno proseguito per Silì. (fgp)

Più che una strada sembra un guado
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La scalata volante tra banche & fondazioni 

Mauro Pili In ogni scacchiere di guerra che si rispetti, prima di tutto, si devono 

occupare gli aeroporti. E' la regola aurea di ogni strategia militare per conquistare 

territori, mercati e potere. Mettere le mani sulle porte d'ingresso e d'uscita della terra 

promessa è l'inizio di ogni scalata. Figuriamoci cosa significa agguantare un aeroporto 

in un'Isola, nel bel mezzo del Mare Nostrum, a poche miglia dalla sponda africana, 

molte di più da quella italiana. Difendere il presidio di atterraggio e decollo per 

un'economia che ambisce allo sviluppo turistico è, dunque, come salvaguardare 

l'acqua e l'ossigeno. Senza quelle piste di decollo, senza il loro controllo, si diventa 

prigionieri di logiche lontane e affari d'oltremare. Comprare un aeroporto significa 

mettere le mani sullo sviluppo di una regione, di un territorio, o di un punto nevralgico dello scacchiere 

economico. Porto Canale docet Senza andare troppo lontano, a due passi dalla pista di Cagliari-Elmas, il 

Porto Canale ne è stata la drammatica testimonianza. Gestione totalmente delegata ad una società 

impegnata in altri porti, italiani e africani, la Contship, con un obiettivo chiaro: tenere sotto scacco la 

struttura sarda per favorire quelle di La Spezia e di Tangeri in Marocco. Ogni centralità geografico-logistica 

svanisce se gli interpreti hanno altri obiettivi e soprattutto altri interessi. In quel caso far morire il porto 

cagliaritano e far decollare quello africano e quello ligure, oggi in vetta a tutte le classifiche di crescita. Per 

l'aeroporto di Cagliari, e in generale per la struttura aeroportuale della Sardegna, lo scenario è da 

accerchiamento su larga scala, con la sottrazione all'Isola e ai sardi della governance di uno degli strumenti 

fondamentali per lo sviluppo e la crescita economica. Chiavi di casa Affidare le chiavi di casa a soggetti 

estranei all'economia dell'Isola, e lontani mille miglia dall'interesse pubblico generale, significa non essere 

più padroni e decisori del proprio futuro. Sulle rive dello scalo cagliaritano, adagiato sullo stagno di Santa 

Gilla, le grandi manovre erano da tempo tutte sotterranee, sino alla pubblicazione della nostra inchiesta 

con quei documenti che hanno ufficializzato lo sbarco nella compagine societaria dell'aeroporto di F2i, una 

delle più imponenti società di gestione del risparmio finanziario italiano. Certo, F2i dispone di appena uno 

0.209%, apparentemente insignificante, ma che, proprio per la forza d'urto del soggetto, con un patrimonio 

gestito di oltre 6 miliardi di euro, costituisce il potenziale enclave con il quale tentare la scalata. Ora che i 

piani segreti e riservati sono finiti, obtorto collo, sulla carta stampata è molto più complicato mettere nero 

su bianco un aumento di capitale. Alla luce delle norme vigenti, non solo non è obbligatorio, nemmeno per 

ripianare le perdite di due milioni e 389 mila euro, postume della pandemia, ma sarebbe molto difficile da 

far spiegare e far accettare agli stessi organi di controllo. Stratagemma non dovuto Insomma, non c'è 

bisogno alcuno che il capitale azionario di maggioranza, quello della Camera di Commercio di Cagliari-

Oristano, chieda al minuscolo-ciclopico socio milanese di coprire, attraverso un aumento di capitale, le 

eventuali perdite. Sarebbe sufficiente ridurre il capitale della società (attualmente di 13 milioni di euro) del 

corrispettivo della perdita o attingere alle cospicue riserve, senza dover spalancare il portone principale a 

F2i, pronta alla scalata del terzo aeroporto in salsa sarda, dopo quello di Alghero e di Olbia. Obiettivo 

holding Potrebbero, alternativamente, tentare la strada di una holding, uscendo totalmente allo scoperto, 

mettendo insieme la maggioranza delle tre società aeroportuali, consegnando in quel modo la maggioranza 

direttamente a F2i, in grado di governare tutti i processi successivi, fino alla totale scalata alla "proprietà" 

del sistema aeroportuale della Sardegna. In realtà, però, la regia occulta e silenziosa di questa operazione 

non sta aspettando la definizione degli assetti societari per mettere le mani sull'aeroporto del sud 

Sardegna. Anzi. Lo scacchiere interno allo scalo di Santa Gilla è ben delineato, con donne e uomini 

posizionati inaspettatamente nei punti chiave, tutti funzionali alla logica privatistica, e con legami a filo 

doppio proprio con quel socio che con lo 0,209% non dovrebbe contare niente e che, invece, di fatto, 

controlla tutto. La dama volante E' una scalata tutta bancaria, finanziaria, di potere e di tanti, tanti, affari 

che si racchiudono in un semplice concetto: l'aeroporto di Cagliari è la porta d'accesso verso la Sardegna e 

verso la città capitale dell'Isola. In ballo c'è di tutto, dal rapporto con le compagnie aeree allo sviluppo 



immobiliare. Un filo rosso che si materializza il 4 giugno del 2020 quando il presidente della Camera di 

Commercio di Cagliari, Maurizio de Pascale, pronuncia i nomi e cognomi del nuovo consiglio di 

amministrazione. C'è di tutto e di più, ma soprattutto c'è lei, la dama volante, capace di passare dalla 

Presidenza della Sardinia Gold Mining, la società del disastro d'oro di Furtei, carica che risulta attiva dal 13 

dicembre del 2008, al potentissimo ruolo di consigliere di amministrazione, dal 21 aprile del 2021, 

nientemeno che della BPER, la Banca popolare dell'Emilia Romagna che negli anni, con la complicità di 

politica e non solo, ha praticamente fagocitato l'intero Banco di Sardegna, trasformandolo in una modesta 

dependance emiliana. Dalle banche all'uva Per Monica Pilloni, la presidentessa dell'aeroporto di Cagliari, a 

cavallo tra un piano di volo per la stagione summer e i conti della banca dei tortellini, non sono mancati e 

non mancano nemmeno i rapporti diretti con Sardeolica, la società del vento della Saras, di cui risulta 

sindaco effettivo ancora in carica, sino alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione e 

amministratore delegato della Saras Ricerche sino al 2007. Tra le medaglie anche la carica di consigliere di 

amministrazione del Banco di Sardegna, sino a giugno 2001, prima della fine della gestione sarda e l'inizio di 

quella tutta emiliana. Nel palmares va segnalata anche la carica di sindaco effettivo, sino ad agosto 2009, 

della società agricola Cuccureddus specializzata «in coltivazione di uva» di proprietà del patron di Tiscali 

Renato Soru, a ridosso delle spiagge di Villasimius. Tra aerei, casseforti e piantagioni di uva in quell'incarico 

tutto al femminile c'è un mix che riannoda il bandolo della matassa. Tanti incarichi, ma non è dato sapersi 

chi realmente l'abbia designata alla guida dell'aeroporto e soprattutto con quale missione. Fondazione & 

Bper Nel 2020, non è un mistero per la Banca d'Italia, la Fondazione di Sardegna, (una sorta di braccio 

filantropico di quel che fu il Banco di Sardegna), «ha aderito all'aumento di capitale lanciato dalla Banca 

Conferitaria Bper sottoscrivendo nuove azioni Bper di nuova emissione per un totale complessivo pari ad 

euro 81.986.746». In pratica una quota partecipativa nella banca dell'Emilia Romagna «marginalmente 

superiore al 10 per cento». Fondi & Fondazione E non è nemmeno un segreto che dentro F2i compaia come 

"azionista" proprio la Fondazione di Sardegna. Nel capitale azionario dello scalo del Sud Sardegna il fondo 

finanziario nazionale entra attraverso F2i Ligantia, una società costituita ad hoc per mettere insieme, sotto 

lo stesso cappello, prima gli aeroporti di Alghero e Olbia ed ora quello di Cagliari. In questa sorta di holding 

aeroportuale sono i capitali e le quote a spiegare molte cose: F2i, la società madre, è titolare del 79%, 

mentre nella compagine azionaria di Ligantia compare, con il 5% di azioni, proprio la Fondazione di 

Sardegna, insieme all'11% della Global infrastructure Solutions e un altro fondo al 5%, tutti e due gestiti dal 

colosso finanziario americano Blackrock Infrastructure. Il Senatore dei cieli Il presidente di questa holding 

privatissima, dedita alle scalate aeroportuali sarde, è Roberto Barbieri, già senatore dell'Ulivo, che, nel 

contempo, per non farsi mancare niente, svolge anche il ruolo di presidente del Consiglio di 

Amministrazione di "Geasar Spa ", l'aeroporto di Olbia e della "So.Ge.A.Al - Spa" l'aeroporto di Alghero. Non 

gli mancano nemmeno gli incarichi continentali nella sua terra d'origine: dal 2017 è, infatti, amministratore 

delegato della Società Gestione Servizi Aeroporti Campani Spa, ovviamente in tutto e per conto della F2i. E' 

lui il trait d'union per l'operazione Cagliari. Non passa settimana che qualcuno degli uomini di Ligantia non 

traguardi lo scalo di Santa Gilla. Per la presentazione dello sbarco di Volotea nella continuità territoriale 

sarda, con gli amministratori delegati della compagnia aerea spagnola, in prima fila, c'erano schierati tutti 

gli uomini di F2i, da Olbia ad Alghero, da Milano e Napoli. I rapporti sottotraccia Presenti in avanscoperta, 

dal general manager Alberto Perini a Fabio Gallo, l'amministratore dei conti della Riviera del Corallo e non 

solo. A Cagliari i vertici finanziari del fondo scalatore hanno già un avamposto di primo piano con cui si 

interfacciano senza far squillare il telefono: si tratta di David Cragnoletti, dal 2016 direttore commerciale 

dello scalo cagliaritano. Lui, già uomo F2i nella governance dell'aeroporto Sea di Milano, li conosce tutti e sa 

come muoversi. Il cerchio, però, non è chiuso. La scalata dell'assessore Nella holding dedicata alla scalata 

degli aeroporti sardi, F2i Ligantia, spunta, infatti, un consigliere di amministrazione inedito: l'ex assessore 

regionale del Pd, proprio ai Trasporti, Carlo Careddu, il successore di Massimo Deiana, dimessosi poco dopo 

la scalata di F2i all'aeroporto di Alghero. Il sottobosco di questa operazione per conquistare lo scalo 

intercontinentale di Cagliari è, però, solo agli inizi. Una partita con molte comparse e qualche burattinaio, 

tutti pronti a traguardare affari volanti in terra di Sardegna. (2.continua) 
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Cabina di regia al Mise per l'area di crisi 

Una cabina di regina coordinata dal Mise per affrontare i problemi dell'area di crisi 

complessa Sassari-Porto Torres. I risultati raggiunti non soddisfano le parti coinvolte. 

È quanto è emerso nel tavolo di confronto del Nord Sardegna, convocato in 

videoconferenza dalla viceministra per lo Sviluppo economico Alessandra Todde per 

discutere del progetto di riqualificazione e riconversione industriale. All'incontro 

hanno partecipato Provincia, Consorzio industriale, sindaci di Sassari, Alghero e 

Porto Torres, Port Authority, sindacati Cigl e Cisl e Uil, Invitalia, Ep Fiume Santo ed 

Eni, insieme all'assessora regionale all'Industria Anita Pili. «Il bando da 22 milioni di 

euro - ha affermato il presidente del Consorzio, Valerio Scanu – non ha avuto un 

buon esito. A seguito della scadenza del bando, il 15 marzo scorso, a fronte di una 

previsione di circa 600 aziende che si sarebbero dovute presentare con investimenti pari a 660milioni per 

880 addetti, si sono presentate soltanto 5 imprese con investimenti per 29 milioni e 153 nuovi occupati». I 

temi del confronto sono stati estesi alla chimica verde, progetto fermo al palo insieme ad altri investimenti 

da 30 milioni relativi ai progetti sulla infrastrutturazione del porto industriale. Sulla Zes mancherebbero 

ancora le firme del premier Draghi e del ministro per il Sud perché si perfezioni l'iter finale. Mariangela Pala 

 



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

La vicenda relativa alla società 
che doveva completare i lavori 
del terminal crociere del porto 
commerciale si è conclusa con 
la risoluzione del contratto da 
parte del Provveditorato inter-
regionale per le opere pubbli-
che. La società Lakit srl, aggiu-
dicataria dei lavori, non ha in-
fatti rispettato l’ultimo termi-
ne indicato dallo stesso Prov-
veditorato e la strada è stata se-
gnata dalla risoluzione unilate-
rale del contratto in danno alla 
stessa impresa. La tensostrut-
tura era stata finanziata tredici 
anni fa dall’allora governo Ber-
lusconi e sarebbe dovuta esse-
re consegnata nel 2010. A di-
stanza di così tanti anni non è 
stata ancora ultimata, e nono-
stante sia stata completata per 
oltre il 70 per cento, a oggi con-
tinua a essere una delle incom-
piute per eccellenza dello sca-
lo marittimo. I ritardi e gli ina-
dempimenti sono tutti ricon-
ducibili alle vicende giudizia-
rie che hanno interessato la so-
cietà aggiudicataria dei lavori 
e proprio per queste ragioni il 
Provveditorato intende proce-
dere con la risoluzione unilate-
rale  del  contratto  in  danno  
all’impresa.  La  società  pare  
che sia stata confiscata dallo 
Stato e assegnata alla propria 
Agenzia nazionale per l'ammi-
nistrazione e  la  destinazione  
dei beni sequestrati e confisca-
ti  alla  criminalità  (Anbsc).  E  
nel frattempo il Provveditora-
to ha avviato un'interlocuzio-
ne per definire la fase di reces-
so che dovrebbe essere perfe-
zionato  nelle  prossime  setti-
mane.

A dare la notizia di una vi-
cenda andata avanti a tinte fo-
sche è stato il consigliere regio-
nale  dei  Progressisti,  Gian  
Franco Satta,  che ha seguito  
l'annosa  vicenda  dell'eterna  
incompiuta di Porto Torres e 
ha appreso dal Provveditorato 
l‘ulteriore tappa verso la risolu-

zione contrattuale. «Mi augu-
ro che questa sia l’ultima tap-
pa della vicenda che interessa 
l’ex  tensostruttura  Lunardi  –  
dice Satta –: dal Provveditora-
to, con il quale ho un’interlo-
cuzione costante, ho riscontra-
to piena disponibilità affinché 
la struttura venga ultimata e 
consegnata  ma  ovviamente,  
per  poter  procedere  ad  una  
nuova gara per l'assegnazione 
dei lavori di completamento è 
necessario  risolvere  il  prece-
dente contratto. La tensostrut-
tura non necessità di grandi la-
vori  per  essere  completata  –  
aggiunge – ma è evidente che 

così com’è non può essere uti-
lizzata ne come terminal cro-
ciere, destinazione per la qua-
le è stata pensata, ne per altre 
finalità». La struttura è comun-
que fondamentale per lo svi-
luppo dell'intera area portua-
le, perché potrebbe essere de-
stinata proprio all'erogazione 
di  quei  servizi  fondamentali  
che oggi mancano e che sono 
necessari per garantire una ri-
conversione economica della 
città verso il turismo. «Attende-
rò ancora qualche settimana e 
poi sarà mia premura ricontat-
tare il Provveditorato per cono-
scere i nuovi sviluppi». Gian Franco Satta

Le inchieste giudiziarie
dietro il terminal mai finito
Confiscati i beni dell’impresa appaltatrice dei lavori nello scalo per i crocieristi

Opera incompiuta da 11 anni. Satta: «Il Provveditorato ha rescisso il contratto»

Il cantiere del terminal crociere mai concluso: la consegna dell’opera era prevista per il 2010 

◗ PORTO TORRES

Strade bloccate e mezzi di soc-
corso all’interno dell’area indu-
striale  della  Marinella  hanno  
creato apprensione ieri mattina 
tra i cittadini. Niente di preoccu-
pante, comunque, perché era in 
atto la simulazione di un evento 
emergenziale per un incidente 
industriale all’interno dello sta-
bilimento Versalis. L’evento inci-
dentale simulato è stato genera-
to  dalla  rottura  sulla  linea  di  
“Acrilonitrile” di Versalis, duran-
te il trasferimento del prodotto 
dal parco serbatoi del deposito 
costiero verso l’impianto Elasto-
meri, con un conseguente pool 
fire e flash fire della fase gas. L’i-
niziativa in questione si inseri-
sce nell’ambito dell’esercitazio-
ne  Bentu  Estu  2021,  portata  
avanti per il secondo anno dal 
vertice  del  Comando  militare  
Esercito Sardegna, e ha visto im-
pegnate nel corso di questa setti-
mana le prefetture sarde in di-
verse  esercitazioni  interforze  
complesse di protezione civile. 

Lo scopo era infatti quello di te-
stare  e  validare  le  procedure  
operative  da  adottare  nei  vari  
scenari  emergenziali  da  parte  
degli assetti di protezione civile 
che,  a  vario  titolo,  sarebbero  
nell’occasione chiamati ad inter-
venire. 

Nel nord ovest dell’isola l’o-
biettivo dell’esercitazione è sta-

to testare il Piano di emergenza 
esterna per rischio industriale di 
incidente rilevante dell’Area in-
dustriale di Porto Torres e verifi-
care la capacità di intervento de-
gli Enti e delle strutture operati-
ve  coinvolte  nella  gestione  
dell’emergenza. Oltre al grado di 
efficacia  delle  comunicazioni  
del sistema dei soccorsi e delle 

procedure di informazione e di 
allertamento della popolazione.

All’esercitazione, realizzata in 
collaborazione  con  la  società  
Versalis, hanno partecipato, con 
rilevante dispiegamento di uo-
mini e mezzi, il Comando pro-
vinciale dei vigili del fuoco, il Co-
mune, la Brigata Sassari, la Pro-
vincia, la questura, il Comando 
provinciale dei carabinieri, il Co-
mando provinciale della Guar-
dia di finanza, la polizia stradale, 
la Capitaneria di porto, il 118, l’ 
Arpas, L’Assl, il Consorzio indu-
striale di Sassari. Le diverse com-
ponenti hanno condiviso le in-
formazioni  e  gli  interventi,  
nell’ambito delle rispettive com-
petenze, realizzando la più profi-
cua collaborazione per verifica-
re l’efficacia e la prontezza dei ri-
spettivi assetti. Nel corso dell’e-
sercitazione,  la  prefetta  Paola  
Dessì, il generale Francesco Ol-
la, comandante militare Eserci-
to  Sardegna  e  il  comandante  
provinciale dei  vigili  del  fuoco 
Gianfrancesco Monopoli, si so-
no recati sul sito. (g.m.) 

Area industriale, prove di emergenza
Effettuata ieri con successo l’esercitazione interforze della Protezione civile

◗ PORTO TORRES

Le  società  sportive  cittadine  
possono finalmente tirare un 
sospiro di sollievo dopo la ri-
consegna del PalaMura per gli 
allenamenti e la disputa delle 
gare nazionali  e regionali.  Si  
sono infatti conclusi diversi la-
vori che hanno interessato la 
struttura negli ultimi mesi: il 
rifacimento del parquet di gio-
co, la sostituzione dei tabello-
ni dei 24 secondi, la riqualifi-
cazione dei servizi igienici, il  
cambio dell’illuminazione e la 
sistemazione del tetto. L’inter-
vento più impegnativo è co-
munque quello che ha riguar-
dato proprio la posa del nuo-
vo parquet, perché in un pri-
mo tempo si prevedeva la ri-
mozione  della  vecchia  pavi-
mentazione in legno e il suo 
riutilizzo in un’altra struttura 
cittadina. Questo però non è 
potuto accadere perché sotto 
il vecchio parquet è stata tro-
vata una colonia di termiti che 
lo hanno reso inutilizzabile. Il 
nuovo pavimento ha una su-
perficie di 670 metri quadrati 
e l’importo dei lavori è stato di 
48mila euro. 

A inizio anno sono stati rifat-
ti i bagni (8mila euro di lavori) 
e sostituiti i tabelloni dei 24 se-

condi  che  si  erano  guastati  
rendendo la struttura non uti-
lizzabile per il basket in carroz-
zina (6mila euro). L’interven-
to di sostituzione dell'impian-
to di illuminazione è stato in-
vece effettuato da Engie Italia 
con proiettori led che hanno 
sostituito le vecchie lampade. 
Un  intervento  di  efficienta-
mento energetico che ha por-
tato anche al posizionamento 
dell'impianto fotovoltaico sul 
tetto della struttura.

Nei prossimi mesi, grazie a 
un finanziamento della Rete 
metropolitana verranno effet-
tuati dei lavori strutturali agli 
esterni del PalaMura, tra cui il 
rifacimento della  recinzione.  
«È  dalla  stagione  sportiva  
1999-2000 che nella struttura 
non venivano eseguiti dei la-
vori così importanti – dice l'as-
sessora  comunale  allo  Sport  
Simona Fois  –  e  per  questo  
motivo, fin dal nostro insedia-
mento  abbiamo  individuato  
la necessità di intervenire su-
bito.  Eravamo  consapevoli  
che questi lavori di riqualifica-
zione avrebbero creato dei di-
sagi e ringraziamo le associa-
zioni  per  la  collaborazione  
avuta  nell'ultimo  mese:  ora  
possono rientrare in un palaz-
zetto rinnovato». (g.m.) 

Parquet nuovo di zecca
il PalaMura riapre
alle società sportive

L’esercitazione di ieri mattina davanti al Petrolchimico

Un’immagine del PalaMura

◗ PORTO TORRES

È stato lanciato lo Spid di Aido 
anche per esprimere il consen-
so  alla  donazione  di  organi.  
«La  digitalizzazione  del  con-
senso alla donazione di organi 
prestato con Aido – dice il diri-
gente regionale Aido Salvatore 
Serra – è diventato uno stru-
mento a servizio della colletti-
vità e a tutela di quel diritto al-
la salute che passa anche attra-
verso la donazione di organi, 
tessuti e cellule». 

Con lo Spid, oltre all’accesso 
ai servizi di pubblica ammini-
strazione, è operativo anche il 
nuovo servizio attivato dall’as-
sociazione.  Se  il  sistema tra-
piantologico italiano si è affer-
mato nel tempo come un'ec-
cellenza internazionale è an-
che grazie al lavoro comune di 
professionisti e cittadini comu-
ni, che continuano a testimo-
niare che il trapianto è vita e 
che la donazione di organi è 
un valore tra i più alti della so-
cietà contemporanea. (g.m.) 

TRAPIANTI

Attivo lo Spid di Aido
per dare il consenso
a donare gli organi
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Il Ministero sollecita
la Regione non risponde
Da agosto manca l’intesa per il rigassificatore al porto canale di Cagliari 

di Giuseppe Centore
◗ CAGLIARI

Domattina è previsto l’incontro 
decisivo  sul  decreto  “Sarde-
gna-Energia” tra il ministro del-
la Transizione Ecologica Cingo-
lani e il presidente della Regione 
Solinas.  A  meno  di  imprevisti  
dell’ultima ora l’incontro, via vi-
deo,  sarà  l’ultimo  atto  prima  
dell’atteso invio della bozza del 
decreto a Palazzo Chigi, dove i 
tecnici e i collaboratori del presi-
dente del Consiglio Draghi effet-
tueranno le ultime verifiche tec-
niche prima della firma del Pre-
mier, in calendario per i primi 
giorni della prossima settimana.

L’occasione dell’incontro tra 
Cingolani e Solinas servirà forse 
a oliare un dialogo che sia sul 
piano politico che su quello am-
ministrativo risente di lentezze, 
incomprensioni e silenzi impre-
visti.  Silenzi  che  riguardano  il  
passato prossimo, più che il pre-
sente, se è vero che nelle ultime 
ventiquattro ore, proprio in atte-
sa del confronto finale, si sono 
svolti e si svolgeranno incontri 
informali tra tutte le parti inte-
ressate. Oggi ad esempio è previ-
sta una riunione in Regione su 
Portovesme, con tutti  i  oggetti  
pubblici  e  privati  interessati.  
Analoghe riunioni, in un tavolo 
permanente tra sindaci, associa-
zioni di imprese e territoriali, so-
no in programma oggi a Sassari. 
Quel polo industriale rientra nel 
futuro decreto, sia dal lato della 
produzione tramite metano che 
su  quello  dello  stoccaggio  del  
gas, che dovrebbe avvenire con 
una nave gasiera stabile riforni-
ta da bettoline, ma forse senza le 
quantità e le potenze produttive 
prestabilite  che  hanno  creato  
forti dubbi al sistema industriale 
del nord Sardegna.

Ma la fretta di arrivare a una 
posizione condivisa e credibile 
da parte dei diversi territori, che 
dovrebbe essere poi sintetizzata 
domani  da  Solinas  si  scontra  
con i ritardi che in questi mesi 
hanno rallentato i processi deci-
sionali. Ne è un esempio lo stop 
alla procedura autorizzativa per 
il  rigassificatore  presentato  da  
Sardinia Lng sull’area del porto 
canale di Cagliari. A marzo la so-
cietà aveva ricevuto il decreto di 
compatibilità ambientale dai mi-
nistri della Transizione Ecologi-
ca e dei Beni culturali e Ambien-
tali. Subito dopo erano arrivati i 
pareri  positivi  di  Aeronautica,  
Agenzia delle Dogane, Enac, Ca-
pitaneria di  Porto,  Comune di  
Cagliari  e  Autorità  di  sistema  
Portuale. A quel punto la struttu-
ra tecnica del ministero, il 9 ago-
sto,  concede agli  enti  ulteriori  
trenta giorni per le osservazioni 
e chiede alla Regione di formula-
re l’intesa, atto previsto per leg-

ge che chiude la parte autorizza-
tiva e fa aprire i cantieri. Fonti vi-
cine al dossier fanno sapere che 
da allora nonostante i ripetuti in-
viti, dalla Regione non è arrivata 
alcuna risposta. Un silenzio che 
solo in parte può essere giustifi-
cato dal  periodo  estivo,  e  che  
non può d’altronde essere spie-
gato con l’assenza del  decreto 
“Sardegna-Energia” che sarà de-
finito domani, perchè quell’inve-

stimento andrebbe avanti a pre-
scindere  dall’inserimento  del  
porto di Cagliari nel sistema di 
perequazione tariffaria del meta-
no, che a oggi prevede, come da 
legge, solo le aree industriali di 
Porto  Torres  e  Porto  Vesme  e  
quelle  limitrofe  “allineate”  ai  
prezzi  regolati  della  penisola.  
Del resto non è neppure escluso 
che l’ultima versione del decre-
to, proprio per non “ingabbiare” 

gli investimenti lasci aperta la di-
sponibilità agli operatori su do-
ve proporre nuovi impianti. Da 
questo  punto  di  vista  Cagliari  
non sarebbe alternativo a Porto-
vesme, anzi potrebbe essere da 
molti punti di vista complemen-
tare.

Sul futuro decreto interviene 
anche  Legambiente  Sardegna,  
che in una nota del responsabile 
energia  Vincenzo Tiana,  si  di-

chiara «preoccupata» per le voci 
sulla struttura finale del decreto. 
Secondo Legambiente la Regio-
ne deve varare «con urgenza un 
programma  di  attuazione  del  
comparto delle rinnovabili, che 
deve essere pronto al 2030 per 
poter attuare la giusta transizio-
ne, che chiaramente comporta 
un  percorso  normativo  pro-
grammatico e  sociale  per  rag-
giungere l’obiettivo utile a supe-
rare le opposizioni alle rinnova-
bili  e  soprattutto  agli  impianti  
eolici. Il metano deve avere un 
chiaro ruolo transitorio e tempo-
raneo per poter attuare in breve 
tempo l’uscita dal carbone, defi-
nendo bene la localizzazione di-
stribuita  dei  depositi  costieri.  
Appare sproporzionato il termi-
nale Gnl previsto per il porto di 
Portoscuso».

@gcentore
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani l’incontro 

tra il ministro 

Cingolani e il governatore 

Solinas per l’invio 

definitivo del decreto a 

Palazzo Chigi. La Regione 

dovrebbe dare l’ok

Eolico, nove anni
in media per avere
il via libera

La Sardegna si conferma una 
regione ricca di potenzialità 
per lo sviluppo dell’eolico, ma 
è anche tra le più lente 
nell’approvare progetti wind. 
Oltre nove anni per una 
autorizzazione.
È quanto emerge dal Report Le 
Regioni e l’Eolico realizzato da 
Elemens, società di consulenza 
specializzata nei mercati 
energetici, nell’ambito del 
progetto R.E.gions2030, 
iniziativa promossa con Public 
Affairs Advisors, società di 
consulenza strategica 
specializzata nelle relazioni 
istituzionali, e dalla stessa 
Elemens. Il report raccoglie i 
dati prodotti dalle Pubbliche 
Amministrazioni regionali e 
provinciali nel corso della 
propria attività autorizzativa. 
La Sardegna possiede al 2020 
un installato pari a 1,1 GW, in 
linea con quanto previsto dal 
PEAR regionale, ed è tra le più 
attrattive a livello nazionale. 
ma sul piano della 
Performance, l’isola si colloca 
al fondo della classifica.
«A fine 2020 in Italia risultava 
installata una capacità eolica 
totale di 10,4 gigawatt. Da qui 
al 2030 servirà autorizzare 
quasi 1 gigawatt all’anno se si 
vogliono raggiungere gli 
obiettivi. Senza contare gli 
oltre 3 GW di offshore», 
sottolinea Giovanni Galgano, 
Managing director di Public 
Affairs Advisors. «Con 
R.E.gions2030 vogliamo 
contribuire in modo 
significativo a un dibattito 
sempre più centrale nei 
prossimi decenni», ha 
commentato Tommaso 
Barbetti, Partner di Elemens. 

L’area
del Porto
Canale
dove
dovrebbe
sorgere
il 
rigassificatore
e, a sinistra,
il governatore
Christian
Solinas 

ENERGIA»autorizzazioni al palo
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di Giusy Ferreli
◗ TALANA

Tre  maiali  clandestini,  dei  
centosettanta abbattuti  alla  
fine di novembre nelle cam-
pagne di Talana nell’ambito 
delle azioni di contrasto alla 
peste suina africana disposte 
dall’Unità di progetto, sono 
risultati sieropositivi. Nume-
ri esigui, soprattutto se rap-
portati  agli  ultimi  abbatti-
menti che non hanno regi-
strato casi di positività siero-
logica e virologica, ma basta-
ti per decretare l’esistenza di 
un focolaio.

«L’ufficialità – dichiara An-
tonio Montisci, direttore del 
servizio  regionale  di  Salute  
veterinaria pubblica e sicu-
rezza  alimentare  –  arriverà  
quest’oggi sulla base di quan-
to disposto dal regolamento 
europeo  dell’aprile  scorso,  
molto più restrittivo rispetto 
al precedente. Le nuove di-
sposizioni prevedono che in 
presenza di due capi sieropo-
sitivi venga notificato il foco-
laio». 

Questa notizia non incide-
rà sulla relazione degli ispet-
tori  di  Bruxelles,  nell'isola  
dal 9 al 19 novembre per un 
audit su quanto fatto negli ul-
timi anni per debellare la ma-
lattia che da 43 anni affligge 
il  comparto  suinicolo  della  
Sardegna.

La  delegazione  europea,  
guidata dal greco Milos Ju-
nos e chiamata a stilare una 
relazione,  ha  riconosciuto  
che le attività svolte ultima-
mente in Sardegna hanno ri-
dotto drasticamente il nume-
ro dei suini irregolari – consi-
derati dagli esperti la cinghia 
di trasmissione del virus tra 
la popolazione selvatica e gli 
animali domestici – e ha riba-
dito  come  sia  necessario  
completare le azioni per eli-
minare  definitivamente  le  
popolazioni residue di clan-
destini.

È chiaro, quindi, che la pre-

senza di esemplari sieroposi-
tivi nel cuore della zona ros-
sa, a  cavallo tra Ogliastra e 
Nuorese, non può essere sot-
tovalutata e deve indurre a 
tenere alta la guardia con la 
prosecuzione  delle  misure  
mirate all’eradicazione della 
peste suina africana nell’am-
bito  di  un  piano  antipeste  
che vede in campo i compo-
nenti dell’Unità di progetto, 
il servizio di salute veterina-
ria pubblica e sicurezza ali-
mentare  dell’assessorato,  i  
veterinari  che  hanno  com-
battuto la malattia sul territo-
rio e registrato l’ultimo foco-

laio  nel  2018  in  un  alleva-
mento di Mamoiada, i ran-
ger del Corpo forestale e le 
forze dell’ordine che hanno 
partecipato agli abbattimen-
ti dei suini irregolari.

Il  traguardo  della  revoca  
delle restrizioni commerciali 
sulla carne e i prodotti della 
filiera  suinicola  sembra  a  
portata di mano, anche in vir-
tù del fatto che l’ultimo foco-
laio riscontrato in un alleva-
mento risale al 2018, ma la 
lotta continua e non può pre-
scindere dal controllo e l’ab-
battimento del brado. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA Maiali al pascolo brado

◗ GAIRO

Ieri pomeriggio, a causa delle 
forti raffiche di vento e del mal-
tempo dell’ultimo periodo, un 
albero è caduto nella zona del-
la  scuola  dell'infanzia  e  ha  
creato dei problemi alla distri-
buzione dell’energia  elettrica 

in alcune parti del paese. «L’E-
nel sta intervenendo – ha detto 
dopo le  17  il  sindaco  Sergio  
Lorrai – e nel frattempo, fra cir-
ca due ore, dovrebbero essere 
operativi  i  generatori  di  cor-
rente per alimentare le zone at-
tualmente senza energia elet-
trica». (l.cu.)

Talana, scoperto focolaio
di peste suina africana
Tre maiali clandestini nelle campagne del paese sono risultati sieropositivi 
«La situazione non va sottovalutata, continuiamo col piano di eradicazione»

Capi abbattuti 

di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Con  l’entrata,  pochi  mesi  fa,  
dell’unico  scalo  marittimo  
dell’Ogliastra e della provincia 
di Nuoro nell’Autorità di siste-
ma portuale del mare di Sarde-
gna, anche per la stazione ma-
rittima  di  Arbatax,  ubicata  
all’entrata del molo di levante, 
si può pensare a un utilizzo in 
tempi non biblici.  «I  400mila 
euro che erano stati finanziati 
dalla  Regione  al  Comune  di  
Tortolì – spiega il primo cittadi-
no Massimo Cannas – per gli 
interventi di messa in sicurez-
za, completamento e adegua-
mento della stazione maritti-
ma, andranno all’Adsp del ma-
re di Sardegna». Cannas ricor-
da  che  nell’ultima  decade di  
giugno,  era  stato  aggiudicato  
dal Comune l’incarico di pro-
gettazione,  direzione lavori  e  
coordinamento, proprio in re-
lazione agli interventi di com-
pletamento e adeguamento al-
le vigenti normative della sta-

zione marittima del porto com-
merciale di Arbatax. I fondi re-
gionali, pari a 400mila euro era-
no destinati agli interventi ne-
cessari per permettere l’apertu-
ra della stazione secondo il suo 
progetto iniziale, ovvero legato 
all’accoglienza turistica, con lo-
cali igienici adeguati, deposito 
bagagli,  attività  commerciali  

(un bar-ristorante, un negozio 
di artigianato) biglietteria, area 
per le forze dell’ordine e l’Uffi-
cio circondariale marittimo di 
Arbatax-Guardia costiera.

«Fra l’altro – prosegue il pri-
mo cittadino tortoliese – l’Au-
torità di sistema portuale del 
mare di Sardegna a inizio dello 
scorso mese di novembre, nel-

la programmazione plurienna-
le di investimenti infrastruttu-
rali per gli scali sardi che fanno 
capo alla stessa, aveva destina-
to 30 milioni di euro per il no-
stro porto. Sono certo che riu-
scirà a intervenire quanto pri-
ma nella stazione marittima e 
a renderla operativa». 

Dei  30  milioni  destinati  

dall’Adsp allo scalo marittimo 
arbataxino 20 milioni verran-
no destinati alla sistemazione 
e al potenziamento della ban-
china traghetti di levante (che 
servirà anche per le navi da cro-
ciera); 2 milioni al completa-
mento dell'illuminazione, e 8 
per la stazione marittima. 

A parere del capo dell’esecu-
tivo comunale di Tortolì, pen-
sare di destinare 8 milioni di 
euro solo per la stazione marit-
tima è oltremodo eccessivo, e 
ritiene che possa esserci stato 
un errore. 

Salvo che con quella somma 
non si intenda operare nell’a-
rea anche a una certa distanza 
dalla struttura portuale, dove, 
da circa due settimane, sono 
state finalmente sbarrati gli ac-
cessi verso l’interno. Per tanti 
anni,  infatti,  ladri  e  vandali  
hanno  rovinato  impianti  e  
quant’altro  senza  il  minimo  
problema.  La  stazione venne 
terminata intorno al 2012, ma 
non è mai stata inaugurata e 
aperta.

Tortolì, pioggia di fondi per la stazione marittima
I 400mila euro stanziati per la messa in sicurezza della struttura andranno all’Autorità di sistema

La stazione marittima Il sindaco Cannas

gairo

Paese al buio: albero abbattuto
finisce sui fili della luce

L’albero

caduto

nei pressi

della

scuola 

di Gairo

◗ JERZU

A novembre sono iniziati i lavori 
in piazza Luigi Loi, che dovreb-
bero terminare fra 30 giorni. «Fi-
nanziati dal ministero dell’Inter-
no, con 100mila euro – ha spie-
gato il sindaco Carlo Lai – prose-
guono i lavori di manutenzione 
straordinaria  finalizzata  alla  
messa in sicurezza, all’efficienta-
mento energetico e alla riqualifi-
cazione della  piazza  Luigi  Loi,  
fronte scuole elementari. Dopo 
la rimozione di parte della pavi-
mentazione in sanpietrini, l’in-
tervento prosegue con l’imper-
meabilizzazione  per  mezzo  
dell’impiego della poliurea, cui 
seguirà il  ripristino della  pavi-
mentazione stessa». Il primo cit-
tadino ha precisato che verran-
no rimosse le piante di oleandro 
e le vasche fioriere sia lato strada 
sia a valle: sono all’origine delle 
infiltrazioni  che  comportano  

enormi criticità nel parcheggio 
multipiano. «L’eliminazione del-
le vasche fioriere – ha detto Lai – 
comporterà la  sostituzione del  
parapetto con una ringhiera in 
ferro lavorato su colonne di gra-
nito che ricalcheranno, per tipo-
logia e stile, l'intervento già in 
corso in piazza Mereu. Tutta la 
parte frontale sarà impermeabi-
lizzata e rivestita con scossalina 
in lamiera preverniciata; il cana-
le di gronda raccoglierà l’acqua 
di superficie incanalandola sino 
al  canale  tombato  sottostante  
mediante un tubo fissato all’in-
tradosso del solai». Il recupero 
di uno “spazio morto” con l’e-
stensione della piazza, una nuo-
va  scalinata  dove  insiste  una  
rampa poco funzionale «una bel-
lissima panchina-aiuola e l'effi-
centamento  energetico  riguar-
dante l’illuminazione della piaz-
za  e  dei  parcheggi  multipiano  
completeranno l’opera». (l.cu.) 

JERZU 

Piazza Loi, per la riqualificazione
ancora un mese di lavori
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Al porto sensori per traffico e rumori 

Serviranno a rilevare i volumi di traffico in entrata e uscita dal porto, ma 

anche il livello di inquinamento acustico da essi prodotto. È il compito delle 

due spire di rilevamento installate, qualche settimana fa, sulla viabilità 

ordinaria principale della banchina Isola Bianca. Era questo, infatti, uno dei 

principali obiettivi di L.I.S.T. Port, il progetto europeo di limitazione 

inquinamento sonoro da traffico nei porti, presentato nel 2018, nell'ambito 

del programma Interreg – Italia Francia Marittimo, con capofila l'Università 

di Cagliari e un elenco di partner che comprende il Comune di Olbia, 

l'Ateneo di Pisa, l'Anci Toscana e Liguria, l'Accademia di Nizza e la Camera di 

Commercio di Bastia (con l'apporto dell'Asdp, in campo grazie a una 

convenzione col Comune). L'installazione dei sensori consente al progetto, 

considerato complementare a quello denominato "Decibel" di rifacimento 

della pavimentazione con materiale fonoassorbente di viale Principe 

Umberto, di entrare nel vivo nell'ambito di una sempre maggiore 

sostenibilità ambientale. Grazie a pannelli e App dedicate, I'utilizzo di sistemi integrati Its di gestione del 

traffico, i beneficiari saranno i residenti e i visitatori nelle città portuali ma anche gli operatori che potranno 

contare su una gestione ottimale degli accessi in banchina e di una più efficace gestione del traffico interno. 

Viviana Montaldo 
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La crocieristica
Particolare rilievo continua a rivestire 
per la Sardegna il mercato 
delle crociere che dal 2017, 
nonostante la battuta d’arresto 

generata dalla pandemia, registra 
circa un milione e 600 mila crocieri-
sti, confermandosi, ancora una 
volta, tra le mete più ambite del 
Mediterraneo.

Fondi Ue. In alto una veduta di Craco in provincia di Matera dove sarà creato  un 
centro di documentazione e valorizzazione sulle gost town del Mediterraneo. In 
basso una veduta dell’Anfiteatro e del lago di Grumento dove è previsto un progetto 
per il miglioramento degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale 

Antonio
Bernardo

«La misura   riserva 
risorse   agli enti 

lucani per creare 
o rafforzare le reti»

Ivano 
Magazzù

«Modello per altri 
territori che 

possono trovare 
nella cooperazione 

uno sbocco»

Una dote di 550 milioni
per avviare il rilancio
dei porti della Sardegna

Infrastrutture. Piano dell’Authority per gli otto scali dell’isola che ogni anno 
movimentano 48 milioni di tonnellate di merci e cinque milioni di passeggeri

Davide Madeddu

La ripresa economica passa 
dal porto. O meglio dai porti 
della Sardegna dove sono 
previsti investimenti per 
550 milioni di euro. Risorse 

che serviranno per portare avanti 
interventi infrastrutturali in aree in 
cui ogni anno transitano, come ve-
dremo più avanti, milioni di passeg-
geri e merci.

 Il punto di partenza di quello che 
è stato definito il ritorno alla norma-
lità è l'approvazione del bilancio dal 
comitato di gestione dell’Adsp del 
mare di Sardegna sotto la cui compe-
tenza ricadono i porti (con differenti 
vocazioni e posizioni) di Cagliari, Ol-
bia, Porto Torres, Golfo Aranci, Ori-
stano, Portovesme, Santa Teresa 
Gallura e Arbatax. 

Il traffico
Un sistema che si giova di un’esten-
sione globale pari a circa 30 chilome-
tri di banchinamenti, e spazi a terra 
per oltre un milione e mezzo di metri 
quadrati, in cui, «nonostante le con-
tingenti limitazioni alla mobilità», si 
registrano elevati livelli di traffico, 
«posizionandosi al vertice delle por-
tualità italiane nel settore delle mer-
ci», con una media di 48 milioni di 
tonnellate l’anno, e al primo posto 
assoluto per numero di passeggeri 
oltre le 20 miglia nautiche, pari a 
quasi 5 milioni di unità l’anno.

La pianificazione
«Con la pianificazione delle risorse 
del Bilancio 2022 e di quello plurien-

nale 2022-2024 – dice Massimo Deia-
na, presidente dell’AdSP del Mare di 
Sardegna – l’ente entra pienamente 
in gioco come volano della ripresa 
economica e del rilancio del territorio 
di riferimento. Grazie a una pianifi-
cazione efficace e ad un lavoro certo-
sino che ha impegnato tutta la strut-
tura, possiamo programmare una 
imponente mole di investimenti in-
frastrutturali che ammontano com-
plessivamente a più di mezzo miliar-
do di euro, possibili grazie al totale 
utilizzo delle risorse dell’ente (356 
milioni) e all’ottenimento di una 
quota importante dei fondi del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e di 
quelli stanziati per la transizione 
energetica verso i Green Ports (oltre 
195 milioni). Ciò consentirà di entra-
re finalmente nel vivo della non più 
prorogabile rivoluzione verde». Ri-
sorse che complessivamente supere-
ranno il mezzo miliardo di euro. 

Gli interventi
Tra gli interventi la realizzazione del 
Terminal Ro-Ro al Porto Canale (che 
vale 100 milioni). E poi, oltre al com-
pletamento delle opere nello scalo 
del capoluogo, altri interventi con cui 
si prevede l’escavo dei fondali del ca-
nale di accesso e degli specchi acquei 
del golfo di Olbia e il completamento 
del porto industriale di Cocciani (Ol-
bia) e inoltre i dragaggi del porto 
commerciale di Porto Torres. Inter-
venti anche nello scalo di Arbatax, ac-
quisito recentemente dall’Adsp. In 
questo caso, con una spesa di 20 mi-
lioni, sarà sistemata e potenziata la 
banchina traghetti, poi completato il 
sistema di illuminazione e sistemata 
la stazione marittima. 

Parità di genere
Tra le iniziative previste dall’Autorità 
di sistema anche l’adesione al al Patto 
per la parità di genere, accordo a con-
clusione del progetto Women in 
Transport - the challenge for Italian 
Ports promosso da Assoporti, con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni 
di lavoro femminile in ambito por-
tuale, «valorizzare le attività svolte 
dalla componente rosa  che nell’Au-
torità di sistema portuale sarda, è pa-
ri al 43% del personale dipendente  e 

di definire politiche aziendali che 
coinvolgano tutti i livelli ».

La crocieristica
Particolare rilievo, nella comples-
sa organizzazione, continua a ri-
vestire il mercato delle crociere che 
dal 2017, nonostante la battuta 
d’arresto generata dalla pandemia, 
registra circa un milione e 600 mi-
la crocieristi, confermandosi, an-
cora una volta, tra le mete più am-
bite del Mediterraneo. Recente-
mente è stato approvato anche il 
nuovo regolamento che istituisce 
lo sportello unico amministrativo. 
Ossia, come chiariscono all’Adsp, 
un ufficio dedicato «per un ap-
proccio digitalizzato dei procedi-
menti ad istanza di parte, quali, ad 
esempio, il rilascio di concessioni 
o autorizzazioni demaniali e 
l’iscrizione nel registro delle im-
prese che svolgono attività indu-
striali, artigianali, commerciali in 
ambito portuale e sul demanio ma-
rittimo di competenza dell'Adsp». 

Uno strumento che «standardiz-
zerà ulteriormente le procedure, 
riducendo ancora di più le distanze 
tra porti e rafforzando il dialogo 
con tutto il cluster portuale».  

Rimarcando l’importanza dell’in-
gresso del porto di Arbatax nel siste-
ma regionale, il segretario della Filt 
Trasporti Sardegna Arnaldo Boed-
du, guarda al futuro: «Adesso è arri-
vato il momento per accelerare quel 
processo di modernizzazione della 
infrastruttura portuale ad iniziare 
dalla fruibilità di tutte le stazioni 
marittime – commenta –. Attual-
mente, l’unica vera e funzionale sta-
zione è quella di Olbia. Tutte le altre 
non sono mai state completamente 
aperte e rese fruibili ai passeggeri, 
oppure non sono collegate con la 
ferrovia». Poi un passaggio su alcu-
ne banchine «su cui si deve interve-
nire e procedere alla completa ri-
strutturazione». Per l’esponente 
dell’organizzazione sindacale «se si 
dovesse pensare anche a degli inve-
stimenti sul rimessaggio e sulla ma-
nutenzione di cui hanno bisogno le 
navi da diporto, non solo si farebbe 
nuova e buona occupazione ma, tut-
ta l’isola beneficerebbe di un settore 
che da tutti viene considerato come 
un moltiplicatore di economia». Poi 
dal sindacalista un appello affinché 
ci sia una soluzione al problema del-
le frequenze nei collegamenti su Ar-
batax. «Sarebbe necessario avere per 
almeno tre volte la settimana nel pe-
riodo invernale e giornalmente nel 
periodo estivo una nave diretta Ar-
batax Civitavecchia».
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Porti commerciali. 
In alto una veduta del porto di Cagliari,
 in basso il presidente  dell’Autorità 
di sistema portuale 
 Mare di Sardegna   Massimo Deiana 

‘ Fondi Pnrr
Ammonta a 195 milioni 
la parte delle risorse 
che arriveranno 
dal Piano di ripresa 
e resilienza

‘ Parità di genere
Tra le iniziative  
l’adesione al Patto 
per la parità di genere 
 nell’ambito del progetto 
Woman in Transport

In dettaglio

550
milioni
Le risorse disponibili 
e che saranno spese 
per interventi  di potenziamento 
negli otto porti della Sardegna 

356
milioni
I fondi messi a disposizione 
dall’Autorità di sistema del mare 
di Sardegna che è presieduta 
da Massimo Deiana

Dalla bioeconomia alla cultura,
 modello Basilicata  per i fondi Ue 

Progetti transnazionali

Luigia Ierace

Spaziano dalla bioeconomia, 
all'industria culturale e creativa, 
all'energia, all'Ict gli 11 accordi di 

partenariato siglati da Enti della Re-
gione Basilicata che coinvolgono 35 
partner europei ed extraeuropei e 5 di 
altre Regioni italiane. L’obiettivo è  la 
realizzazione di progetti di coopera-
zione interregionale e/o transnazio-
nali per lo scambio di buone pratiche 
e il trasferimento di conoscenze. La 
Basilicata è l’unica regione in Italia e 
tra le prime in Europa ad aver realizza-
to un avviso pubblico che attiva 
un'azione di cooperazione nell'ambito 
del Programma operativo regionale  
2014/2020 cofinanziato dal Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (Fesr).

«Regioni, università, centri di ri-
cerca e enti locali – spiega Antonio 
Bernardo, autorità di gestione Por Fe-
sr Basilicata – solitamente candidano 
progetti di cooperazione su Program-
mi   che richiedono grande capacità 
progettuale e notevoli sforzi per crea-
re partenariati con enti esteri, essen-
do rivolti a tutti i Paesi Ue». La misura 
della Regione Basilicata, invece, con-
tinua Bernardo, «consente di riserva-
re risorse ad hoc destinate agli enti lu-
cani (oltre tre milioni ) per rafforzare 
o creare reti partenariali in Europa e 

nell'area Eusair per acquisire o raffor-
zare buone pratiche in ambiti rilevan-
ti per la regione (ricerca e innovazio-
ne, istruzione, valorizzazione cultu-
rale e turistica, sanità, ciclo dell'acqua, 
smart cities), con particolare atten-
zione anche alle aree interne e alle 
aree tematiche della strategia regio-
nale di specializzazione intelligente ».

La best practice lucana
L'emergenza Covid ha rallentato la va-
lutazione ma non ha impedito l'avvio 
degli 11 progetti finanziati . Per le azio-
ni interregionali oltre ai partner ope-
ranti in Basilicata, è richiesto almeno 
uno nel territorio dell'Ue. Per quelle 
transnazionali, oltre ai partner in Basi-
licata e nel territorio dell'Ue, è richiesto 
almeno un partner estero operante in 
un Paese extra-Ue e, nello specifico, 
Paesi terzi dei Programmi Interreg 
Med e Adrion (Albania, Bosnia-Herze-
govina, Montenegro, Serbia). «L’avvi-

so pubblico,  ritenuto una best practice 
dal Programma europeo Interact e il-
lustrato nell’ambito della Settimana 
europea delle Regioni e delle Città a 
Bruxelles – dice Ivano Magazzu, 
Project manager per le azioni di coo-
perazione di Interact – è un modello 
per altre realtà territoriali che possono 
trovare nella cooperazione uno sbocco 
per nuove opportunità di crescita».

Due linee di intervento 
Due linee di intervento. La linea A, mi-
ra a costituire nuove reti o rafforzare 
quelle esistenti con partner europei; 
favorire la partecipazione delle reti 
della ricerca regionale a quelle euro-
pee in materia di ricerca, innovazione 
tecnologica e digitalizzazione 
dell'economia. Sette dei 28 progetti 
candidati sono stati finanziati per 2,3 
milioni di euro e un contributo a cari-
co del Por Fesr di 1,9 milioni: “Pa-
prikanet” per la valorizzazione di 
specie autoctone lucane (peperone di 
Senise, melanzana rossa e bianca) in 
agronomia, genetica, tossicologia, 
farmaceutica, chimica, e biologica; 
“AAA: Safe Sos” per la ricerca di nuove 
molecole attive di origine naturale da 
due insetti per sviluppare nuovi far-
maci; “Meplasus” per rafforzare le 
microfiliere locali delle Piante offici-
nali del Distretto rurale Pollino-Lago-
negrese; “Begin -AbBandono vErsus 
riGenerazIoNe” per la creazione di un 
centro di documentazione e valoriz-
zazione sulle gost town del Mediter-
raneo a Craco (Matera); “MagNET”, la 

rete dei musei della Magna Grecia at-
traverso un innovativo modello so-
stenibile di conoscenza e fruizione; 
“Urges” per lo sviluppo di infrastrut-
ture verdi nell'edilizia residenziale 
pubblica (sito-pilota Ater Matera); 
“Skipe”, studio pilota per la trasfor-
mazione, a basso costo, di prodotti 
ortofrutticoli e altre attività di lavora-
zione post-raccolta, trattamento e 
confezionamento per ridurre gli 
sprechi alimentari. Capofila dei pro-
getti l'Università della Basilicata, il 
Centro di geomorfologia integrata 
per l'area del Mediterraneo e il Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e 
l'analisi dell'economia agraria .

Strategie di sviluppo locale
La linea B, tende a migliorare strategie 
e pianificazioni dello sviluppo locale e 
sviluppare nuovi strumenti di gover-
nance nella gestione amministrativa 
su scala regionale e locale. Quattro dei 
48 progetti candidati, sono stati finan-
ziati, per 1,2 milioni di euro e un contri-
buto ammesso a carico del Por Fesr di 
1,1 milioni: “Labor - A scuola di futuro” 
per la diffusione della società della co-
noscenza nel mondo della scuola me-
diante la creazione di una community 
di scuole europee e l'adozione di per-
corsi didattici innovativi (Capofila Isti-
tuto Comprensivo “Castronuovo” di 
Sant'Arcangelo); “Retreat” per il mi-
glioramento del servizio idrico inte-
grato per usi civili e la riduzione delle 
perdite di rete di acquedotto (Egrib - 
Ente di governo per i rifiuti e le risorse 
idriche della Basilicata); “Spam - Suoni 
di Pietra Appennino Mediterraneo” 
per il miglioramento delle condizioni 
e degli standard di offerta e fruizione 
del patrimonio culturale (Comune di 
Grumento Nova); “WWW - We Are Ar-
bëreshë” per promuovere identità e 
reti di integrazioni tra comunità di lin-
gua albanese (Comune di Barile). 
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«Gasiera in porto? Diciamo no» 

«Una gasiera in porto a Portovesme? Ci trattano come una riserva indiana, non siamo stati neanche 

interpellati». Giorgio Alimonda, sindaco di Portoscuso, non ha mai nascosto la sua contrarietà al progetto di 

un rigassificatore galleggiante nel porto, a qualche centinaio di metri dal centro abitato di Portoscuso. Ora 

che la bozza rivista del Dpcm Sardegna sta per trasformarsi in atto ufficiale, il primo cittadino di Portoscuso 

ribadisce il suo no alla gasiera in porto. «Una vergogna – dice – che come sardo e come sindaco non posso 

accettare senza un confronto e una condivisione con i nostri concittadini. Non sono stati minimamente 

ascoltati i Comuni e i cittadini che, come quelli di Portoscuso, dovrebbero essere pesantemente sacrificati 

non per dare una prospettiva di mantenimento o crescita occupazionale ma per obbedire a logiche 

aziendali che avrebbero lo scopo di alimentare il bacino di Cagliari». A Portovesme è prevista una gasiera da 

100 mila metri cubi, una capacità che sarebbe ben superiore al fabbisogno del polo industriale di 

Portovesme. «Nell'ipotesi di riapertura dell'Eurallumina – osserva il sindaco di Portoscuso – il fabbisogno di 

gas sarebbe al massimo di 25 mila metri cubi. Forse altrove ci si è resi conto che una scelta del genere 

paralizzerebbe le attività del Porto Canale». Il riferimento è a Cagliari, fino a qualche settimana fa in lizza 

con Portovesme per ospitare il gassificatore che, stando però all'ultimissima bozza circolata nelle scorse 

ore, sarà posizionato nel Sulcis e da lì alimenterà il bacino Sud e l'Area metropolitana di Cagliari. L'altra Fsru 

sarà installata invece a Porto Torres, il cui sindaco Massimo Mulas ha già minacciato le dimissioni contro la 

decisione. Anche il sindaco di Portoscuso non ha preso bene la quasi ufficialità di una gasiera ancorata in 

porto. «Non ci faremo commissariare per decreto del presidente del Consiglio con la solita tattica 

dell'emergenza per autorizzare impianti non in sicurezza, anzi con elevato rischio concreto per la 

popolazione», promette Giorgio Alimonda: «Nessuno pensa ai gravi danni all'economia locale del turismo e 

della pesca, compresa quella del tonno tra Portoscuso, Carloforte e Calasetta. Contro questi soprusi calati 

dall'alto serve la solidarietà di tutti i sindaci». Antonella Pani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Polo della nautica, lavori al via 

Il progetto. L'area di 23 ettari a est dello scalo industriale ospiterà 15 lotti da assegnare alle aziende 

Per la posa della prima pietra è ormai questione di ore. Poi ci 

vorranno 390 giorni perché il distretto della nautica possa 

spalancare i cancelli e accogliere, nei suoi 15 lotti destinati alla 

cantieristica, le aziende storiche cagliaritane decise a 

rilanciare le proprie attività ma anche imprese nuove che 

volessero affacciarsi al mercato. Un progetto da 27 milioni di 

euro ideato dall'Autorità di sistema portuale del mare di 

Sardegna nell'ambito del piano di rinascita del porto canale e 

delle aree confinanti. L'avamposto della cantieristica sta 

spuntando sul lato est dello scalo industriale, tra le banchine 

del porto e il Villaggio pescatori. Le indagini belliche e quelle 

archeologiche subacquee si sono concluse da tempo e hanno 

permesso di dare il via libera ai lavori. Versante ovest Si 

dovranno attendere i risultati delle prospezioni archeologiche 

e la ricerca di eventuali ordigni bellici dell'ultima guerra, 

invece, perché si proceda anche con il secondo progetto, 

quello del terminal Ro-Ro previsto sul lato ovest del porto 

canale, nel versante che guarda verso la spiaggia di Giorgino. 

Qui bisognerà anche intervenire sulla profondità (oggi di circa 

5 metri) per portarla ad almeno 11 metri, così da ricevere senza alcuna difficoltà i grandi mercantili. La 

scelta Via liberà, dunque per ora, al distretto della nautica. I fondi sono immediatamente disponibili per 

realizzare l'area attrezzata in una zona, tra l'altro, già urbanizzata, subito dietro la chiesetta di Sant'Efisio a 

Giorgino. «Tra gennaio e febbraio del 2023 il distretto sarà praticamente pronto a ricevere le prime 

aziende», spiega il presidente dell'Authority, Massimo Deiana. «Cagliari, ma direi la Sardegna, aveva 

assoluta necessità di un distretto della cantieristica moderno e attrezzato, anche per far fronte alle tante 

richieste legate al settore della grande e dei mega yacht che in questi anni sono cresciute». Si aprirebbe un 

mercato delle manutenzioni e della cantieristica oggi di fatto inesistente. Anche per quel che concerne la 

flotta peschereccia di maggior stazza costretta a cercare altri lidi (il più vicino è l'avamposto di Oristano, gli 

altri oltre Tirreno) per interventi straordinari su motorizzazioni e carene. Il futuro Insomma, il taglio del 

nastro per l'avvio del progetto è imminente. Il comparto della nautica guarda con particolare interesse a 

questa rivoluzione che interromperà, finalmente, una delle maggiori criticità del settore del sud Sardegna 

che forse anche per questo ha tardato a crescere e svilupparsi, restando pressoché ancorato al mercato del 

diporto medio ma non a quello dei grandi yacht. Anche grazie al distretto della cantieristica Cagliari 

proseguirà nel suo "viaggio" ideale che porterà la città ad avvicinarsi sempre di più, idealmente e 

concretamente, al suo mare. Cominciato nel momento in cui venne abbattuto il muro del porto di via Roma 

(scelta firmata d'imperio dall'allora sindaco, Mariano Delogu) e proseguito negli anni dalle amministrazioni 

Floris, Zedda e ora Truzzu e i programmi di valorizzazione del litorale cagliaritano dell'Autorità portuale. 

Dalle passeggiate di Sant'Elia a quella tra su Siccu e il molo Ichnusa. Ma anche con la competa 

riqualificazione dell'intero tratto costiero tra i porticcioli turistici di Su Siccu e le sedi della Lega navale, Rari 

Nantes, Aquila e Canottieri e proseguite con il recupero del Padiglione Nervi e del parco circostante. Fronte 

occidentale Sul lato opposto dello scalo industriale è invece prevista la costruzione del terminal Ro-Ro, una 

struttura che permetterà di liberare definitivamente Cagliari e il porto di via Roma dai rimorchi carichi di 

merci che ancora sostano nel molo Rinascita e in altre zone portuali. Anche intorno al terminal crociere, 



liberato almeno, nei mesi scorsi, dai vecchi, inutilizzati e e giganteschi silos del grano. Il terminal Ro-Ro si 

svilupperà su 25 ettari e costerà cento milioni. Andrea Piras 
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La città abbraccia mare e lagune 

Città d'acqua, città verde. Più che uno slogan, sono queste le 

direttrici su cui l'amministrazione comunale ha impostato il Piano 

urbanistico preliminare già passato al vaglio della Giunta e pronto 

per imboccare la strada del Consiglio che dovrà definitivamente 

approvarlo e renderlo operativo. I tempi? Celeri, secondo il sindaco 

Paolo Truzzu e l'assessore all'Urbanistica, Giorgio Angius. Che ieri, 

durante la conferenza di presentazione, hanno messo l'accento sulla 

necessità e urgenza, per Cagliari, di dotarsi di un Puc capace di 

sostituire il precedente strumento di pianificazione urbanistica del 

2003. L'idea «Andiamo a disegnare la città dei prossimi cent'anni», 

ha detto Paolo Truzzu. Intanto «sarà meno grigia e più verde, ma 

soprattutto si aprirà sempre di più al mare grazie alla valorizzazione 

di un litorale riqualificato e attrezzato che vada da Giorgino a 

Sant'Elia e fino al Poetto». Città sempre più bella e vivibile per i suoi 

abitanti, per i cosiddetti city user, ovvero le migliaia di persone che 

quotidianamente la utilizzano per accedere a servizi ricreative, 

culturali e commerciali, per i turisti che la scelgono per trascorrere le 

vacanze. «Siamo, sia chiaro, nella fase iniziale - ha puntualizzato Truzzu - perché sarà poi importante il 

contributo di tutti per la stesura finale. Questa che abbiamo appena tracciato è la cornice che detta le 

regole definendo cosa si può fare e cosa non si può fare. Ora bisognerà dipingere il quadro». Dare contenuti 

all'opera. Coinvolgendo, intanto, le zone umide come Molentargius e Santa Gilla. Torna così insistente l'idea 

di un grande parco che coinvolga stagno e laguna. Ma anche il promontorio di Sant'Elia con le sue bellezze 

ambientali e le sue emergenze archeologiche. L'esempio Dunque, una città che guarda al mare come 

obiettivo prioritario. «Seguendo la direzione - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica, Giorgio Angius - dello 

storico sindaco Ottone Bacaredda che aveva spostato la sede del Municipio da Castello a via Roma, proprio 

dì fronte al mare». Angius ha messo l'accento sulla necessità di recuperare (anche questa scritta nero su 

bianco nel Puc) e utilizzare alcune aree del porto e delle ferrovie per i servizi alla città in una zona 

strategica. Truzzu ha ricordato il progetto, già in atto, dell'Autorità portuale per trasferire dal molo 

Rinascita al porto canale l'intero sistema Ro-Ro. E che invece dal 2023 potrebbe essere destinata, insieme 

alla zona delle ferrovie interamente inutilizzata, all'estensione dei servizi. «Così da alleggerire – ha spiegato 

Angius – la pressione nel centro storico nei fine settimana». La rinascita Dal centro alle periferie. Da 

Sant'Avendrace a Sant'Elia fino a Is Mirrionis e San Michele, ma anche Pirri e Barracca Manna grazie al 

piano di riqualificazione appena partito in viale Sant'Avendrace-via Po-via Simeto-via San Paolo. Proprio in 

via Po, inserita nel programma delle housing sociali, si stanno pensando le alternative alla luce di importanti 

scoperte archeologiche. Truzzu ha rimarcato la possibilità di un parco archeologico che comprenda via Po, 

Tuvixeddu e la grotta della Vipera. «Attendiamo la relazione della Soprintendenza ma dalle prime 

indicazioni trovo difficile che si possa pensare ai 140 appartamenti nell'area dell'ex mattatoio dove insiste 

un immenso patrimonio antico». «Verranno sentiti i portatori di interesse in tavoli tematici di discussione. È 

uno dei pregi di questo piano articolato in progetti guida che sono stralci funzionali con propria 

autonomia», ha aggiunto il presidente della commissione urbanistica, Antonello Angioni. «Un Puc 

innovativo perché introduce appunto i progetti guida come strumento per arrivare a risultati importanti in 

modo che le scelte di pianificazione non siano limitate a parti circoscritte ma abbiano una visione 

d'insieme», ha concluso il dirigente Salvatore Farci. Andrea Piras 
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Un nuovo scivolo per i piccoli natanti 

I piccoli diportisti potranno nuovamente usufruire di uno scivolo pubblico per il 

varo e l'alaggio (il trasporto della barca fuori dall'acqua) dei natanti. La nuova, 

importante struttura di circa 1.000 metri quadri, inaugurata ieri mattina in 

località Sa Perdixedda dal presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana e 

dal direttore marittimo di Cagliari Mario Valente, è costata 75.000 euro ed è 

stata realizzata dalla ditta Aurelio Porcu & Figli srl. Fino a pochi mesi fa era 

operativo lo scivolo ubicato nel pennello di Bonaria a Su Siccu, ma non può più 

essere utilizzato per via delle modifiche al traffico in seguito alla 

riqualificazione della passeggiata. Di qui la scelta di realizzarne uno nuovo, tra 

il Mercato Ittico e la Darsena pescherecci, che sarà fruibile nei prossimi giorni. 

«Con questa struttura recuperiamo ulteriori aree portuali poco utilizzate e ci 

auguriamo davvero che gli amanti del mare ne facciano buon uso», ha 

dichiarato il presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana. A fianco allo 

scivolo è stata posizionata anche una passerella in legno, dotata di due punti luce per rendere più sicure le 

operazioni di uscita o di rientro dal mare delle imbarcazioni. Infine, uno spazio illuminato per il parcheggio e 

la sosta dei carrelli per il trasporto delle barche. (ste. lap.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti: nuovo scivolo a Cagliari per piccole imbarcazioni 

Nuovo scivolo pubblico a Cagliari per l' alaggio e il varo di piccole imbarcazioni. è stato inaugurato nella 

zona di Sa Perdixedda. Prima era a Su Siccu, ma dopo la riqualificazione della passeggiata si era reso 

necessario il trasferimento del servizio. La sistemazione scelta è stata quella fra il Mercato Ittico e la 

Darsena Pescherecci. Uno spazio abbandonato di circa mille metri quadri che, proprio grazie ai lavori di 

realizzazione della piccola infrastruttura, ha subito un radicale recupero ambientale ed urbano. Oltre alla 

rampa, infatti, l' Autorità di sistema portuale ha posizionato una passerella in legno, con due punti luce: 

renderà più confortevoli e sicure le operazioni di uscita o di rientro dal mare. Sistemato anche uno spazio 

illuminato per il parcheggio e la sosta dei carrelli utilizzati per il trasporto dei natanti. La struttura sarà 

operativa nei prossimi giorni, subito dopo l' emanazione dell' apposita ordinanza congiunta dell' Authority e 

della Direzione Marittima che ne regolamenterà l' utilizzo. "Un ulteriore tassello del percorso di recupero e 

rilancio di aree portuali sottoutilizzate - commenta il presidente dell' Autorità di sistema portuale Massimo 

Deiana - così come già avvenuto per buona parte del waterfront cagliaritano, che affidiamo all' uso corretto 

e rispettoso da parte di tutti gli amanti del mare". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSP del Mare di Sargegna Inaugurato il nuovo scivolo pubblico per l'alaggio ed il 

varo di piccole imbarcazioni 

La struttura, dopo la riqualificazione della passeggiata di Su Siccu, trova nuova ubicazione a Sa Perdixedda 

Il porto di Cagliari si dota nuovamente di uno scivolo pubblico per l'alaggio ed il varo di piccole 

imbarcazioni. Questa mattina, il Presidente dell'AdSP, Massimo Deiana, unitamente al Direttore Marittimo 

di Cagliari, Mario Valente, ha inaugurato la nuova struttura realizzata dalla Ditta Aurelio Porcu & Figli Srl, 

per un importo di circa 75 mila euro, in località Sa Perdixedda. Un cambio di ubicazione necessario, quello 

dello scivolo, operativo. sino a pochi mesi fa, nel pennello di Bonaria a Su Siccu e non più idoneo alla 

pubblica fruizione per via delle modifiche al traffico veicolare e delle esigenze architettoniche funzionali alla 

riqualificazione della passeggiata. Mantenendo fede all'impegno assunto e accogliendo le istanze dei piccoli 

diportisti, l'AdSP ha, quindi, individuato un'altra area, ugualmente adatta a fornire il medesimo servizio ai 

cittadini, in località Sa Perdixedda, fra il Mercato Ittico e la Darsena Pescherecci. Uno spazio abbandonato di 

circa mille metri quadri che, proprio grazie ai lavori di realizzazione della piccola infrastruttura, ha subito un 

radicale recupero ambientale ed urbano, oltre, ovviamente, a trovare una nuova destinazione e funzione 

che si rivelerà fondamentale, data la libera fruizione, appunto, per la comunità dei piccoli diportisti locali. 

Oltre alla rampa, infatti, l'AdSP ha posizionato una passerella in legno, dotata di due punti luce, che renderà 

più confortevoli e sicure le operazioni di uscita o di rientro dal mare, ed uno spazio illuminato per il 

parcheggio e la sosta dei carrelli utilizzati per il trasporto dei natanti. La struttura sarà operativa nei 

prossimi giorni, subito dopo l'emanazione dell'apposita ordinanza congiunta dell'AdSP e della Direzione 

Marittima che ne regolamenterà l'utilizzo. Oggi inauguriamo una piccola, ma preziosa, infrastruttura per il 

porto e per la comunità del mare di Cagliari dice Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di 

Sardegna Uno scivolo per l'alaggio ed il varo moderno, funzionale alle esigenze operative del piccolo 

diportismo e della nautica sociale, ma soprattutto aperto alla libera e pubblica fruizione, che trova una 

nuova e più agevole ubicazione in uno spazio interamente riqualificato. Un ulteriore tassello, questo, del 

percorso di recupero e rilancio di aree portuali sottoutilizzate, così come già avvenuto per buona parte del 

waterfront cagliaritano, che affidiamo all'uso corretto e rispettoso da parte di tutti gli amanti del mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nuovo scivolo a mare per il porto di Cagliari 

Struttura per l' alaggio e il varo, utile ai diportisti e ai pescherecci dell' area di Sa Perdixedda 

Il porto di Cagliari si dota nuovamente di uno scivolo pubblico per l' alaggio ed il varo di piccole 

imbarcazioni. Questa mattina, il presidente dell' Autorità portuale della Sardegna, Massimo Deiana, insieme 

al direttore marittimo di Cagliari, Mario Valente, ha inaugurato la nuova struttura realizzata dalla ditta 

Aurelio Porcu & Figli, per un importo di circa 75 mila euro, a Sa Perdixedda. Oltre alla rampa, è stata 

posizionata una passerella in legno, dotata di due punti luce, che renderà più confortevoli e sicure le 

operazioni di uscita o di rientro dal mare, con uno spazio illuminato per il parcheggio e la sosta dei carrelli 

utilizzati per il trasporto dei natanti. Un cambio di ubicazione necessario, sino a pochi mesi fa infatti lo 

scivolo di Bonaria a Su Siccu non era non più idoneo, per via delle modifiche al traffico veicolare e delle 

esigenze architettoniche funzionali alla riqualificazione della passeggiata. L' autorità portuale ha quindi 

individuato l' altra di Sa Perdixedda, fra il mercato Ittico e la darsena Pescherecci, uno spazio abbandonato 

di circa mille metri quadri riqualificato, utile ora anche per i diportisti locali. La struttura sarà operativa nei 

prossimi giorni, dopo l' ordinanza congiunta di autorità portuale e Capitaneria per regolamentarne l' 

utilizzo. «Oggi inauguriamo una piccola ma preziosa infrastruttura per il porto e per la comunità del mare di 

Cagliari», commenta Deiana, «uno scivolo per l' alaggio ed il varo moderno, funzionale alle esigenze 

operative del piccolo diportismo e della nautica sociale, ma soprattutto aperto alla libera e pubblica 

fruizione, che trova una nuova e più agevole ubicazione in uno spazio interamente riqualificato. Un 

ulteriore tassello, questo, del percorso di recupero e rilancio di aree portuali sottoutilizzate, così come già 

avvenuto per buona parte del waterfront cagliaritano, che affidiamo all' uso corretto e rispettoso da parte 

di tutti gli amanti del mare». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari: scivolo pubblico per varo imbarcazioni 

CAGLIARI Il porto di Cagliari si dota nuovamente di uno scivolo pubblico per l'alaggio ed il varo di piccole 

imbarcazioni. Questa mattina, il presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, unitamente al 

Direttore Marittimo di Cagliari, Mario Valente, ha inaugurato la nuova struttura realizzata dalla ditta Aurelio 

Porcu & Figli Srl, per un importo di circa 75 mila euro, in località Sa Perdixedda. Un cambio di ubicazione 

necessario, quello dello scivolo pubblico, operativo. sino a pochi mesi fa, nel pennello di Bonaria a Su Siccu 

e non più idoneo alla pubblica fruizione per via delle modifiche al traffico veicolare e delle esigenze 

architettoniche funzionali alla riqualificazione della passeggiata. Mantenendo fede all'impegno assunto e 

accogliendo le istanze dei piccoli diportisti, l'AdSp ha, quindi, individuato un'altra area, ugualmente adatta a 

fornire il medesimo servizio ai cittadini, in località Sa Perdixedda, fra il Mercato Ittico e la Darsena 

Pescherecci. Uno spazio abbandonato di circa mille metri quadri che, proprio grazie ai lavori di realizzazione 

della piccola infrastruttura, ha subito un radicale recupero ambientale ed urbano, oltre, ovviamente, a 

trovare una nuova destinazione e funzione che si rivelerà fondamentale, data la libera fruizione, appunto, 

per la comunità dei piccoli diportisti locali. Oltre alla rampa, infatti, l'AdSp ha posizionato una passerella in 

legno, dotata di due punti luce, che renderà più confortevoli e sicure le operazioni di uscita o di rientro dal 

mare, ed uno spazio illuminato per il parcheggio e la sosta dei carrelli utilizzati per il trasporto dei natanti. 

La struttura sarà operativa nei prossimi giorni, subito dopo l'emanazione dell'apposita ordinanza congiunta 

dell'AdSp e della Direzione Marittima che ne regolamenterà l'utilizzo. Oggi inauguriamo una piccola, ma 

preziosa, infrastruttura per il porto e per la comunità del mare di Cagliari dice Massimo Deiana, èresidente 

dell'AdSp del Mare di Sardegna Uno scivolo per l'alaggio ed il varo moderno, funzionale alle esigenze 

operative del piccolo diportismo e della nautica sociale, ma soprattutto aperto alla libera e pubblica 

fruizione, che trova una nuova e più agevole ubicazione in uno spazio interamente riqualificato. Un 

ulteriore tassello, questo, del percorso di recupero e rilancio di aree portuali sottoutilizzate, così come già 

avvenuto per buona parte del waterfront cagliaritano, che affidiamo all'uso corretto e rispettoso da parte 

di tutti gli amanti del mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, inaugurato al porto un nuovo scivolo per piccole imbarcazioni 

Il servizio è stato trasferito dalla zona di Su Siccu a Sa Perdixedda 

È stato inaugurato stamattina al porto di Cagliari, nella zona di Sa Perdixedda, il nuovo scivolo pubblico per 

l'alaggio e il varo di piccole imbarcazioni. Prima si trovava a Su Siccu, ma dopo la riqualificazione della 

passeggiata il servizio è stato trasferito. È stato sistemato fra il Mercato Ittico e la Darsena Pescherecci in 

uno spazio di circa mille metri quadrati rimasto abbandonato che, in occasione dei lavori di realizzazione 

della piccola infrastruttura, è stato sottoposto a recupero ambientale e urbano. Oltre alla rampa, infatti, 

l'Autorità di sistema portuale ha posizionato una passerella in legno, con due punti luce, in grado di rendere 

più sicure le operazioni di uscita o di rientro dal mare. Inoltre, è sistemato anche uno spazio illuminato per il 

parcheggio e la sosta dei carrelli utilizzati per il trasporto dei natanti. La struttura potrà essere utilizzata già 

dai prossimi giorni, subito dopo l'emanazione dell'apposita ordinanza congiunta dell'Authority e della 

Direzione Marittima che ne regolamenterà l'uso. “Un ulteriore tassello del percorso di recupero e rilancio di 

aree portuali sottoutilizzate così come già avvenuto per buona parte del waterfront cagliaritano, che 

affidiamo all'uso corretto e rispettoso da parte di tutti gli amanti del mare", ha commentato il presidente 

dell'Autorità di sistema portuale Massimo Deiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al porto di Cagliari un nuovo scivolo per le piccole imbarcazioni 

CAGLIARI. Il porto di Cagliari si dota nuovamente di uno scivolo pubblico per l’alaggio ed il varo di piccole 

imbarcazioni. Questa mattina, il presidente dell’AdSP, Massimo Deiana, con il direttore Marittimo di 

Cagliari, Mario Valente, ha inaugurato la nuova struttura realizzata dalla Ditta Aurelio Porcu & Figli Srl, per 

un importo di circa 75mila euro, in località Sa Perdixedda. Un cambio di ubicazione necessario, quello dello 

scivolo, operativo sino a pochi mesi fa, nel pennello di Bonaria a Su Siccu e non più idoneo alla pubblica 

fruizione per via delle modifiche al traffico veicolare e delle esigenze architettoniche funzionali alla 

riqualificazione della passeggiata. Mantenendo fede all’impegno assunto e accogliendo le istanze dei piccoli 

diportisti, l’AdSP ha, quindi, individuato un’altra area, ugualmente adatta a fornire lo stesso servizio ai 

cittadini, in località Sa Perdixedda, fra il Mercato Ittico e la Darsena Pescherecci. Uno spazio abbandonato di 

circa mille metri quadri che, proprio grazie ai lavori di realizzazione della piccola infrastruttura, ha subito un 

radicale recupero ambientale ed urbano, oltre, ovviamente, a trovare una nuova destinazione e funzione 

che si rivelerà fondamentale, data la libera fruizione, appunto, per la comunità dei piccoli diportisti locali. 

Oltre alla rampa, infatti, l’AdSP ha posizionato una passerella in legno, dotata di due punti luce, che renderà 

più confortevoli e sicure le operazioni di uscita o di rientro dal mare, ed uno spazio illuminato per il 

parcheggio e la sosta dei carrelli utilizzati per il trasporto dei natanti. La struttura sarà operativa nei 

prossimi giorni, subito dopo l’emanazione dell’apposita ordinanza congiunta dell’AdSP e della Direzione 

Marittima che ne regolamenterà l’utilizzo. “Oggi inauguriamo una piccola, ma preziosa, infrastruttura per il 

porto e per la comunità del mare di Cagliari – dice Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di 

Sardegna –. Uno scivolo per l’alaggio ed il varo moderno, funzionale alle esigenze operative del piccolo 

diportismo e della nautica sociale, ma soprattutto aperto alla libera e pubblica fruizione, che trova una 

nuova e più agevole ubicazione in uno spazio interamente riqualificato. Un ulteriore tassello, questo, del 

percorso di recupero e rilancio di aree portuali sottoutilizzate, così come già avvenuto per buona parte del 

waterfront cagliaritano, che affidiamo all’uso corretto e rispettoso da parte di tutti gli amanti del mare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, inaugurato il nuovo scivolo a mare pubblico a Sa Perdixedda 

Inaugurato il nuovo scivolo pubblico per l’alaggio ed il varo di piccole imbarcazioni. La struttura, dopo la 

riqualificazione della passeggiata di Su Siccu, trova nuova ubicazione a Sa Perdixedda. 

l porto di Cagliari si dota nuovamente di uno scivolo pubblico per l’alaggio ed il varo di piccole imbarcazioni. 

Questa mattina, il Presidente dell’AdSP, Massimo Deiana, unitamente al Direttore Marittimo di Cagliari, 

Mario Valente, ha inaugurato la nuova struttura realizzata dalla Ditta Aurelio Porcu & Figli Srl, per un 

importo di circa 75 mila euro, in località Sa Perdixedda. Un cambio di ubicazione necessario, quello dello 

scivolo, operativo. sino a pochi mesi fa, nel pennello di Bonaria a Su Siccu e non più idoneo alla pubblica 

fruizione per via delle modifiche al traffico veicolare e delle esigenze architettoniche funzionali alla 

riqualificazione della passeggiata. Mantenendo fede all’impegno assunto e accogliendo le istanze dei piccoli 

diportisti, l’AdSP ha, quindi, individuato un’altra area, ugualmente adatta a fornire il medesimo servizio ai 

cittadini, in località Sa Perdixedda, fra il Mercato Ittico e la Darsena Pescherecci. Uno spazio abbandonato di 

circa mille metri quadri che, proprio grazie ai lavori di realizzazione della piccola infrastruttura, ha subito un 

radicale recupero ambientale ed urbano, oltre, ovviamente, a trovare una nuova destinazione e funzione 

che si rivelerà fondamentale, data la libera fruizione, appunto, per la comunità dei piccoli diportisti locali. 

Oltre alla rampa, infatti, l’AdSP ha posizionato una passerella in legno, dotata di due punti luce, che renderà 

più confortevoli e sicure le operazioni di uscita o di rientro dal mare, ed uno spazio illuminato per il 

parcheggio e la sosta dei carrelli utilizzati per il trasporto dei natanti. La struttura sarà operativa nei 

prossimi giorni, subito dopo l’emanazione dell’apposita ordinanza congiunta dell’AdSP e della Direzione 

Marittima che ne regolamenterà l’utilizzo. “Oggi inauguriamo una piccola, ma preziosa, infrastruttura per il 

porto e per la comunità del mare di Cagliari – dice Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di 

Sardegna – Uno scivolo per l’alaggio ed il varo moderno, funzionale alle esigenze operative del piccolo 

diportismo e della nautica sociale, ma soprattutto aperto alla libera e pubblica fruizione, che trova una 

nuova e più agevole ubicazione in uno spazio interamente riqualificato. Un ulteriore tassello, questo, del 

percorso di recupero e rilancio di aree portuali sottoutilizzate, così come già avvenuto per buona parte del 

waterfront cagliaritano, che affidiamo all’uso corretto e rispettoso da parte di tutti gli amanti del mare”. 
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La Zes è realta. Solinas: giornata storica 

Nero su bianco. La firma sul dpcm per l'istituzione della Zes (Zona economica 

speciale) in Sardegna è arrivata il 10 dicembre scorso, ma la notizia è stata 

ufficializzata solo ieri scatenando la soddisfazione del governo regionale e dei 

parlamentari sardi impegnati in una lotta durata anni, piena di intoppi 

burocratici che ne hanno rallentato l'iter. I territori a vocazione industriale 

dell'Isola potranno quindi presto godere per sette anni (prorogabili per altri 

sette) di agevolazioni fiscali e amministrative che colmeranno il divario 

produttivo sardo dando impulso a export, crescita economica e sviluppo di 

nuove imprese. Reazioni Tra le agevolazioni offerte dalle Zes spiccano la 

riduzione delle imposte sui redditi e gli incentivi all'occupazione, alla ricerca e 

alla formazione. Il presidente della Regione Christian Solinas non ha perciò 

nascosto la soddisfazione: «Oggi è una giornata storica. La battaglia della 

Sardegna per conquistare una fiscalità di vantaggio che copra il divario della 

sua insularità è finalmente realtà. Possiamo programmare il rilancio dell'economia sarda con uno sguardo 

fiducioso al futuro, assicurando al sistema produttivo sardo quella fiscalità agevolata attesa da decenni che 

può essere il vero motore della ripresa economica della nostra Isola». Il governatore ha inoltre ricordato le 

enormi opportunità che ora si apriranno: «Questo importante strumento ci consentirà di vivere la nostra 

insularità non più come un handicap ma come una carta in più da giocare per lo sviluppo, sfruttando la 

nostra posizione strategica al centro del Mediterraneo per attrarre investimenti che possano fare della 

Sardegna un polo commerciale protagonista. Abbiamo dovuto rimodulare un piano, ricostruendo un 

impianto forte e credibile e rispondente alle aspirazioni della Sardegna». Opportunità Alle imprese sarde 

piaceranno i contributi per l'insediamento produttivo, le agevolazioni doganali, e la semplificazione delle 

procedure per le esportazioni. Ecco perché anche il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia 

Sardegna, Ugo Cappellacci, plaude l'approvazione del decret: «È questa la strada da imboccare per rendere 

la nostra Isola terra fertile per l'impresa e il lavoro. Prende forma finalmente quell'azione politica forte, che 

ha come orizzonte il riconoscimento della zona franca della Sardegna». (red. eco.) 

 



◗ CAGLIARI

Ultima fra le Regioni, con anche 
un recente strascico di polemi-
che, ma ora anche la Sardegna 
avrà  le  sue  Zone  economiche  
speciali in cui sarà l’annunciata 
fiscalità di vantaggio a dover at-
trarre gli investimenti. Il decreto 
è stato firmato dal sottosegreta-
rio alla presidenza del Consiglio 
dei  ministri  Roberto  Garofali.  
Per i prossimi sette anni, più al-
tri sette, la Zes sarda sarà a rete e 
includerà i porti di Cagliari, Por-
tovesme,  Oristano,  Porto  Tor-
res, Olbia, Tortolì-Arbatax con le 
rispettive aree di riferimento, ol-
tre 2.770 ettari in tutto. Saranno 
zone  dove  saranno  garantite  
semplificazioni  amministrative  

e vantaggi fiscali (ad esempio un 
credito di imposta fino a 50 mi-
lioni) per favorire lo sviluppo di 
imprese già insediate e da attrar-
ne di nuove. Il primo Piano per 
lo sviluppo era stato presentato 
alla fine del 2019, ma poi era arri-
vato il no del ministero dell’eco-
nomia. A modificarlo è stata la 
giunta  Solinas  fino  a  ottenere  
l’atteso via libera. La Zes sarda 
potrà  contare  su  un  finanzia-
mento di 10 milioni. Le agevola-
zioni saranno anche queste: da-
gli aiuti per la ricerca e sviluppo 
alla formazione dei dipendenti, 
dalla riduzione delle imposte sui 
redditi agli sgravi sulla tassazio-
ne  immobiliare.  Poi:  incentivi  
all’occupazione, disponibilità di 
aree a prezzi ridotti, procedure 

semplificate  e  sospensione  
dell’imposta sul valore aggiunto 
e dei dazi, per favorire la movi-
mentazione delle merci.
Solinas e Cappellacci. Ricevuta l  
comunicazione  dal  Governo,  
Christian Solinas ha commenta-
to: «È una giornata  storica.  La 
battaglia per conquistare una fi-
scalità di vantaggio che copra il 
divario  dell’insularità  è  final-
mente realtà». Da oggi in poi –ha 
proseguito  –  «possiamo  pro-
grammare il rilancio dell'econo-
mia, con uno sguardo fiducioso 
al futuro, assicurando al sistema 
produttivo quella fiscalità agevo-
lata attesa da decenni». Sempre 
secondo  il  governatore:  «Sarà  
proprio questo importante stru-
mento  a  permetterci  di  vivere  

l’insularità  non  più  come  un  
handicap ma come quella carta 
in più da giocare, sfruttando la 
nostra  posizione  strategica  al  
centro del Mediterraneo e attrar-
re così investimenti che possano 
far diventare la Sardegna un po-
lo internazionale». Per il deputa-
to Ugo Cappellacci, Forza Italia, 
«l'avvio della Zes è la conclusio-
ne di un percorso ambizioso e il 
coronamento di un lavoro profi-
cuo portato avanti con la mini-
stra Carfagna. Oggi – ha conclu-
so – abbiamo tracciata la strada 
da  imboccare  per  colmare  lo  
svantaggio insulare. Allo stesso 
tempo  avrà  ancora  più  forza  
quell'azione politica che ha co-
me orizzonte il riconoscimento 
della zona franca in Sardegna».

L’ex presidente della Regione ora deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci

di Mauro Lissia
◗ CAGLIARI

Per Ugo Cappellacci l’incubo 
giudiziario legato alla banca-
rotta originata dal  fallimento 
della  Sept  è  finito:  a  circa  
vent’anni dai fatti e a cinque 
dalla sentenza di condanna a 
due anni e mezzo di reclusio-
ne incassata in tribunale il 28 
settembre 2016, la Corte d’Ap-
pello presieduta da Giovanni 
Lavena l’ha assolto perché il  
fatto  non  sussiste  dall’unica  
imputazione che gli era costa-
ta  il  processo,  la  bancarotta  
per dissipazione. Assolti dallo 
stesso reato, riferito all’acqui-
sto  dell’azienda  Simeone  srl  
nel  2001,  l’avvocato  civilista  
Dionigi Scano, Luigi Simeone, 
Maria Simeone e l’ex sindaco 
di  Carloforte  e  patron  della  
Sept - un’azienda che produ-
ceva vernici - Marco Simeone, 
la cui posizione risulta allegge-
rita  da  alcune  prescrizioni  e  
dall’assoluzione  per  otto  dei  

capi d’imputazione sui venti-
sei contestati. Lo sconto di pe-
na c’è ed è sensibile: da nove a 
sette anni e mezzo, con il pro-
babile ricorso per Cassazione 
che terrà chiuse per lui le porte 
del carcere, dove ha trascorso 
dieci mesi fra cella e custodia 
domiciliare nella fase istrutto-
ria del processo, a ottobre del 
2012. Cappellacci - difeso da 
Guido Manca Bitti come Sca-
no e gli altri parenti dell’ex pa-
tron di Sept Italia - chiude in-
vece senza macchia un proce-
dimento in  cui  ha  svolto  un 
ruolo di comprimario: a met-
terlo nei guai è stato un brevis-
simo periodo in cui ha eserci-
tato una carica sociale secon-
daria  per  aiutare  l’amico  Si-
meone, come Scano. Cancella-
ta quell’accusa, la Corte d’Ap-
pello ha azzerato la parte di ca-
po d’imputazione che riguar-
dava l’ex presidente della Re-
gione e l’avvocato: «In questo 
momento il primo pensiero va 
al mio avvocato, Guido Manca 

Bitti, grandissimo professioni-
sta e persona speciale - ha det-
to Cappellacci dopo la lettura 
del dispositivo - poi alla mia fa-
miglia, agli amici ed a tutti co-
loro che hanno creduto in me. 
Pur  non  potendo  cancellare  
anni di sofferenze e fango so-
no felice perché grazie a giudi-
ci seri ed imparziali in questo 
paese si può ancora avere giu-
stizia».

Gli  imputati  erano  dieci  e  
nel complesso l’impianto ac-
cusatorio, ribadito dal pg Ser-
gio De Nicola nella sua requisi-
toria, ha tenuto solo in parte. 
Se la colpevolezza di Marco Si-
meone viene confermata dai  
giudici  di  secondo  grado,  la  
prescrizione ha spazzato via le 
accuse che Oscar Gibillini ave-
va pagato con un anno di car-
cere come Antonello Melis, Eli-
sabetta Morello e Riccardo Pis-
sard,  imputati  di  bancarotta  
semplice  impropria.  Mentre  
Luigi Simeone e Maria Simeo-
ne sono stati assolti - quattro 

anni in primo grado - perché il 
fatto non sussiste dall’accusa 
di bancarotta per dissipazione 
relativa a diverse aziende della 
galassia  Sept.  Assolto  infine  
perché il fatto non costituisce 
reato Stefano Fercia, difeso da 
Massimiliano  Ravenna,  
dall’accusa di bancarotta per 
distrazione  e  perché  il  fatto  
non sussiste da un’altra impu-
tazione analoga, accuse che gli 
erano costate due anni di re-
clusione. 

Il personaggio centrale della 
vicenda è Simeone: è lui per 
l’accusa ad aver manipolato i 
conti e le operazioni finanzia-
rie dell’azienda di  vernici,  in 
un intreccio di operazioni ille-
gali destinate a mascherare e 
alterare  lo  stato  finanziario  
dell’azienda portandola al falli-
mento.  A  Cappellacci  il  pm  
aveva  contestato  l'accusa  di  
bancarotta  fraudolenta  per  
aver firmato come consigliere 
delegato della  Sept,  il  28  di-
cembre 2001, l'atto d'acquisto 

della società Simeone srl sen-
za l'autorizzazione del cda in 
base a una delega che l’accusa 
considerava generica e in con-
trasto con l'impostazione del-
la  società,  la  cui  assemblea  
qualche  anno  prima  -  il  16  
aprile 1999 - aveva certificato 
come l'isola di San Pietro non 
fosse strategica per il business 

aziendale.  Secondo  il  pm  
quell'atto,  firmato  anche  
dall'altro consigliere delegato 
Dionigi  Scano,  configurava  
«un evidente conflitto di inte-
ressi perché i proprietari della 
Simeone srl erano anche soci e 
amministratori di Sept e si sa-
rebbero dovuti chiedere se l'o-
perazione fosse conveniente».

◗ CAGLIARI

Tre interventi in altrettanti cam-
pi. Si parte dai 12 milioni di euro 
già  stanziati  per  il  triennio  
2020-2022 a favore dei Comuni 
per  l’insediamento  di  attività  
produttive nelle aree destinate 
ai Piani per gli insediamenti pro-
duttivi (Pip), a cui sono stati ag-
giunti 12 milioni 600mila euro: 
«Si tratta di bandi che, dopo 12 
anni di assenza, hanno catalizza-
to  l’interesse  degli  Enti  locali,  
con risorse che favoriscono l’in-
sediamento di attività artigiana-
li e industriali nelle aree Pip – ha 
sottolineato l'assessora regiona-
le dell'Industria, Anita Pili –. Po-
tenziamo e riqualifichiamo l'of-

ferta di aree attrezzate, miglio-
randone l’ attrattività e qulifican-
do il contesto ambientale». 

Dalla Regione arrivano anche 
23 milioni per l’ampliamento e 
la  costruzione dei  cimiteri.  Su 
proposta dell’Assessore dei La-
vori  Pubblici,  Aldo  Salaris,  si  
procederà  con  lo  scorrimento  
della graduatoria stilata nel 2017 
ma mai portata a compimento 
per inadeguatezza delle risorse 
stanziate rispetto al reale fabbi-
sogno. Si tratta di opere di inte-
resse comunale per le quali so-
no state  registrate,  successiva-
mente alla pubblicazione della 
graduatoria, numerose richieste 
di  finanziamento,  alcune  delle  
quali riferite a necessità urgenti 

legate all’insufficiente o ridotto 
numero  di  posti  rispetto  alla  
mortalità dichiarata. La delibera 
propone  anche  di  destinare  2  
milioni di euro per la costruzio-
ne  di  nuovi  loculi  cimiteriali,  
adottando come criterio di asse-
gnazione delle risorse esclusiva-
mente il rapporto tra mortalità 
media degli ultimi tre anni (2018 
/2020) e il numero dei posti sal-
ma disponibili. 

Pronti anche i fondi per il re-
cupero, la manutenzione straor-
dinaria e la ristrutturazione de-
gli impianti sportivi. La Giunta 
ha autorizzato la spesa di 1 mi-
lione e 200 mila euro per le Asso-
ciazioni sportive dilettantistiche 
e Società  sportive  dilettantisti-

che, oltre all'acquisto delle  at-
trezzature, a favore delle società 
e associazioni iscritte all'Albo re-
gionale  delle  società  sportive.  
Gli impianti a cui si riferiscono 
gli  interventi  finanziari  sono  
pubblici. «Con questa norma – 

specifica  l’assessore  allo  Sport  
Andrea Biancareddu, valorizzia-
mo il patrimonio degli enti pub-
blici coniugandoli con la promo-
zione  e  sviluppo  dell’attività  
sportiva».  L’importo  massimo  
del contributo è di 250mila euro. 

Firmato il decreto che istituisce la Zes sarda
Fiscalità di vantaggio a Cagliari, Portovesme, Oristano, Porto Torres, Olbia e Tortolì-Arbatax

Il porto di Olbia

Assolto Ugo Cappellacci
7 anni e mezzo a Simeone
Il fatto non sussiste in Appello anche per l’avvocato civilista Dionigi Scano
Accuse prescritte e cadute per gli altri sette imputati condannati in primo grado

la bancarotta della sept

◗ CAGLIARI

La Giunta regionale ha approva-
to,  su  proposta  dell'assessora  
dell'Agricoltura, Gabriella Mur-
gia, gli indirizzi e le direttive per i 
procedimenti amministrativi su-
gli usi civici. Completato l'iter di 
riassegnazione delle funzioni, la 
cui titolarità è in capo alla Dire-
zione generale dell'assessorato 
dell'Agricoltura.  «Un provvedi-
mento  non  procrastinabile  -  
commenta  il  presidente  della  
Regione, Christian Solinas - che 
recepisce le nuove disposizioni 
nazionali  armonizzandole  con  
la realtà regionale e rappresenta 
un’ulteriore  semplificazione  
dell'azione amministrativa». La 
necessità di adottare nuove di-
rettive deriva anche dall'appro-
vazione della legge 108 del luglio 
2021 che ha modificato la 168 
del 2017 sui trasferimenti di di-
ritti di uso civico e permute. Con 
le nuove norme viene introdotto 
nell'ordinamento  giuridico,  in  
capo alle Regioni e alle Province 
autonome, il potere di “autoriz-
zare  trasferimenti  di  diritti  di  
uso civico e permute con ogget-
to terreni a uso civico apparte-
nenti al demanio civico in caso 
di  accertata  e irreversibile  tra-
sformazione”. A condizione che 
“i terreni abbiano perso la con-
formazione fisica o la destinazio-
ne di terreni agrari,  boschivi o 
pascolativi prima dell’entrata in 
vigore della legge 8 agosto 1985, 
n. 431 e le opere siano state auto-
rizzate dai Comuni. Altro requi-
sito indispensabile, che i terreni 
siano stati utilizzati seguendo gli 
strumenti di pianificazione ur-
banistica e non siano stati tra-
sformati in assenza dell'autoriz-
zazione paesaggistica o in diffor-
mità da essa. 

Nuove direttive
per gli usi civici:
ok dalla Regione

pubblicati i nuovi bandi 

Industria, sociale e sport: stanziati 37 milioni 

L’area industriale di Porto Torres

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2021 LA NUOVA SARDEGNA Sardegna 9

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13



 

Oltre cinque milioni di euro di aiuti UE agli ex lavoratori sardi di Air Italy e del Porto Canale di Cagliari 

Via libera definitivo del Parlamento europeo Oggi il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l' 

erogazione di circa 5,4 milioni di euro di aiuti UE per gli ex lavoratori sardi di Air Italy e del Porto Canale di 

Cagliari. In particolare, gli eurodeputati hanno approvato le due richieste dell' Italia di sostegno dal Fondo 

europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori in esubero (FEG) per i lavoratori sardi di Air 

Italy e di Porto Canale, affermando che «le incidenze sociali degli esuberi dovrebbero essere considerevoli 

per l' economia sarda, anch' essa fortemente colpita dalla crisi della Covid-19, in cui il numero di posti di 

lavoro è diminuito del 4,6 % nel 2020 rispetto a un calo del 2,0 % nell' intera Italia». Dei 5,4 milioni di euro 

stanziati in aiuto degli 801 lavoratori licenziati dai loro impiego nei settori del trasporto aereo e delle 

attività portuali in Sardegna, quasi 3,9 milioni andranno ai lavoratori sardi di Air Italy mentre i restanti 1,5 

milioni ai 190 lavoratori della Porto Industriale di Cagliari del gruppo Contship Italia, azienda posta in 

liquidazione volontaria, che a settembre 2020 sono stati licenziati. 
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A Tirrenia la Genova-Porto Torres 

Accordo di cinque anni con appena mezzo milione di euro di aiuti 

statali. Sono i numeri attorno ai quali si snoda il bando di 

affidamento della tratta Genova-Porto Torres in regime di 

continuità territoriale per i mesi invernali aggiudicato ieri alla 

Tirrenia. L'ex compagnia di bandiera è riuscita a spuntarla con un 

ribasso del 98% rispetto alla base d'asta da 25,8 milioni di euro, 

ottenendo quindi in cambio dal Governo un sostegno che 

dovrebbe aggirarsi sui 516mila euro. Il servizio verrà garantito 365 

giorni all'anno con due motonavi (tre nel periodo estivo con 

partenze diurne). Oltre a questa tratta Tirrenia-Cin si è già 

aggiudicata il collegamento Civitavecchia-Olbia, ma in accordo con 

Gnv e Grimaldi, senza oneri per lo Stato, mentre la Palermo-

Cagliari-Napoli e la Cagliari-Arbatax-Civitavecchia sono affidate a 

Grimaldi fino a marzo. Dubbi Per il gruppo Onorato si profila così 

un impegno importante dopo mesi di grande incertezza finanziaria. 

Precarietà economica che non a caso mette in agitazione i 

sindacati, preoccupati per il destino di una tratta che dovrà essere 

gestita per cinque lunghi anni da un operatore che non ha sempre 

garantito affidabilità. «Finalmente, in merito alla continuità marittima, possiamo registrare una buona 

notizia», ha spiegato il segretario della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu: «Anche il numero delle navi a 

disposizione, così come la frequenza diversificata nel periodo estivo con l'aggiunta di una corsa diurna, può 

soddisfare il traffico prettamente turistico in tale periodo. Chiaramente bisognerà verificare la tipologia e 

l'anzianità dei traghetti che verranno utilizzati, così come le tariffe che verranno messe a disposizione». Il 

sindacalista punta però il dito sul fronte occupazionale. «Deve essere chiaro che Tirrenia, avendo perso i 

bandi per le altre tratte da e per l'Isola, non intenda ridimensionare il personale lasciando a terra centinaia 

di marittimi». Opportunità Corrado Pani, Segretario generale aggiunto della Fit Cisl non ammette 

tentennamenti. «Tirrenia, dopo i problemi avuti che l'hanno vista coinvolta in vicende giudiziarie, si 

presenta a ricoprire una tratta, strategica per la Sardegna, con un biglietto da visita che non fa ben sperare 

ma. Al contempo questa chance del bando per cinque anni potrebbe essere una buona opportunità per 

riscattarsi e far ricredere sul suo operato. Contare su un servizio efficiente e all'altezza soprattutto quando 

si prendono soldi pubblici deve essere una priorità per la compagnia che i sardi pretendono». William Zonca 

della Uil Trasporti non nasconde le perplessità. «Ci troviamo di fronte all'ennesimo bando che spezzetta la 

continuità marittima. Da mesi abbiamo chiesto invece una gara unica che potesse mettere le basi a un 

modello organico per i trasporti. Dobbiamo inoltre registrare l'affidamento della tratta a lungo periodo a un 

operatore che ha un futuro incerto e che non dà le sicurezze che il comparto meriterebbe». Luca Mascia 
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Nasce il distretto della nautica 

Trecentonovanta giorni di tempo a partire da ieri. Poi la grande area di 23 

ettari tra il villaggio pescatori di Giorgino e il versante est del Porto Canale 

sarà pronta per ricevere le aziende industriali, artigianali e commerciali 

specializzate nella cantieristica e nel service. Saranno queste a dare corpo al 

Distretto della nautica, una vera cittadella divisa in 15 lotti, il maggiore dei 

quali vasto 50mila metri quadrati. Ad aggiudicarsi l'appalto da 21milioni di 

euro è stato il raggruppamento temporaneo di imprese Rcm Costruzioni-

Consorzio Integra. Il polo nautico completerà di fatto le opere di 

urbanizzazione realizzate in questi anni con una spesa di 7 milioni nella parte 

a terra dell'avamporto. Il progetto Gli interventi, inseriti nel Piano regolatore 

portuale, prevedono intanto l'avanzamento dell'attuale linea di costa di 70 

metri e la realizzazione di una banchina di riva di 570 metri di lunghezza. Sarà 

inoltre realizzato un canale interno all'avamporto per consentire a tutti i lotti 

un affaccio diretto a mare. Bisognerà poi garantire una maggiore profondità con il dragaggio di fronte 

fronte all'avamporto per una larghezza di cento metri, portando le batimetrie e cinque metri. Ancora: 

saranno innalzati moli di protezione dello specchio acqueo antistante i banchinamenti con vasche di 

colmata che potranno essere utilizzate per accogliere il materiale proveniente da dragaggi. Infine sarà 

aperto un varco di 80 metri nella diga foranea per permettere alle imbarcazioni interessate a servirsi del 

distretto della cantieristica di evitare la commistione col traffico navale in arrivo e partenza dal terminal 

rinfuse. Gli obiettivi Clienti speciali del polo della nautica saranno soprattutto i grandi yacht, le mega 

imbarcazioni interessate al "refitting", una delle attività più importanti che costituiscono il cuore pulsante di 

un cantiere navale. «È un momento storico per il comparto della nautica da diporto nell'Isola e di svolta per 

l'ampio processo di rivoluzione del layout delle aree portuali cagliaritane», spiega Massimo Deiana, 

presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. «Entriamo nel vivo del processo di 

sviluppo della cantieristica per la nautica da diporto e dei service. Entro 13 mesi potremo mettere a 

disposizione degli operatori del settore un'area funzionale alle esigenze costruttive e manutentive di 

imbarcazioni che vanno dalla piccola stazza agli yacht di grandi dimensioni». Di fatto, la cittadella della 

nautica consentirà di "liberare" Cagliari e in particolare l'area portuale e di Su Siccu permettendo ai cantieri 

oggi operativi di spostarsi, se così volessero e decidessero, verso il polo di Giorgino. «Lo impone il lavoro di 

riqualificazione del waterfront cagliaritano», dice Deiana. «Contestualmente alla cittadella della nautica 

restituiremo alla fruizione pubblica un nuovo e importante spazio, il parco di Sant'Efisio». Verde dietro la 

chiesetta L'oasi sorgerà subito dietro la chiesetta dove ogni anno, il Primo Maggio, la processione che 

accompagna il Martire guerriero verso Nora si ferma per sostituire il cocchio. Durata dei lavori per il parco: 

un anno. Il costo: un milione e 231mila euro. Sono previsti percorsi pedonali e piste ciclabili con zone di 

sosta nei punti di maggior valenza paesaggistica; la piantumazione di nuove essenze e infine la demolizione 

e ricostruzione dell'ex fabbricato della Capitaneria che verrà dedicato ai servizi. Il lavori sono stati affidati 

alla società Resiltech srl per circa 400 mila euro. A. Pi. 

 

 

 

 

 



A sinistra il ministro Roberto Cingolani e l’assessora Anita Pili

◗ CAGLIARI

Razionalizzeremo i nostri im-
pianti di rinnovabili in Sarde-
gna. Edison ha presentato ieri 
il piano di sviluppo industriale 
delle fonti rinnovabili al 2030. 
La società totalmente control-
lata dalla francese Edf (a sua 
volta di proprietà dello Stato) 
prevede di sviluppare in Sarde-
gna 150 megawatt di nuova ca-
pacità rinnovabile (100 Mw eo-
lici e 50 Mw fotovoltaici) entro 
il 2025. Nel triennio verranno 
destinati investimenti per ol-
tre 150 milioni di euro. Attual-

mente sul territorio sardo Edi-
son possiede e gestisce 2 par-
chi eolici per una capacità in-
stallata  complessiva  di  quasi  
96 Mw e 8 impianti fotovoltaici 
per una capacità complessiva 
di oltre 17 Mw.

Lo sviluppo  in  Sardegna è  
parte del piano di sviluppo in-
dustriale di Edison che punta 
ad aumentare la propria capa-
cità rinnovabile installata (eoli-
ca, fotovoltaica e idroelettrica) 
dagli attuali 2 Gigawatt a 5 Gw 
al 2030 grazie a investimenti  
per 3 miliardi di euro nell’arco 
di piano. Tali risorse saranno 

destinate a impianti rinnovabi-
li  greenfield,  ossia  di  nuova  
realizzazione,  integrali  rico-
struzioni (repowering) di im-
pianti eolici esistenti per dotar-
li delle migliori tecnologie in-
crementandone  la  produzio-
ne, nonché a selettive opera-
zioni di acquisizioni.

Nel corso della  conferenza 
stampa  di  presentazione  del  
piano lo stesso Marco Stangali-
no,  vicepresidente  esecutivo  
Power Asset Edison ha rispo-
sto a due domande sulla Sarde-
gna.  La  prima  riguardava  la  
possibilità di incrementare an-

che alla luce delle nuove nor-
mative i parchi di rinnovabili 
presenti incrementandone si-
gnificativamente la potenza. Il 
manager ha espresso dubbi in 
proposito anche a  causa  dei  
lunghi tempi delle autorizza-
zioni,  «che  arrivano  anche  a  

nove  anni».  La  seconda  do-
manda riguardava l’eolico off-
shore al largo delle coste sar-
de. «Queste zone sono molto 
ventose,  ma  i  progetti  sono  
molto costosi.  Non escludia-
mo però eventuali partnership 
con altre società». (g.cen.)

di Giuseppe Centore
◗ CAGLIARI

In attesa che la Regione rispon-
da  ufficialmente  al  ministro  
Cingolani, l’unica espressione 
ufficiosamente usata ieri è che 
«le interlocuzioni sono in cor-
so», le aziende interessate al de-
creto “Sardegna-Energia”, che 
smuoverà comunque oltre tre 
miliardi di investimenti,  a dir  
poco, nei prossimi anni, e ridi-
segnerà il volto di parte del si-
stema  produttivo  locale,  co-
minciano a prendere posizio-
ne,  e  quasi  prefigurando  la  
prossima tappa di questo inter-
minabile giro, saltano il livello 
ministeriale, e quello regiona-
le, e si rivolgono direttamente a 
chi poi dovrà firmarlo questo 
benedetto decreto: il presiden-
te del consiglio Mario Draghi.

Risulta alla Nuova Sardegna 
che lunedì Palazzo Chigi abbia 
ricevuto una dura lettera della 
società Sardinia Lng, inviata al 
ministro e  per  conoscenza al  
presidente della Regione Soli-
nas, nella quale si  esprimono 
diversi dubbi su quella che allo 
stato attuale è solo una bozza 
di decreto e che solo nei prossi-
mi giorni vedrà la sua forma de-
finitiva. Tanto però è bastato al-
la società, controllata da Vitol, 
la più grande società di com-
mercio e stoccaggio di pratica-
mente tutte le tipologie di pro-
dotti energetici (oltre 140 mi-
liardi di dollari il fatturato pre-
sunto nel 2020) per decidere di 
scrivere al premier e criticare la 
struttura  del  decreto.  «Siamo  
gli unici ad avere ottenuto il pa-

rere di compatibilità ambienta-
le, con un decreto firmato da 
Cingolani e Franceschini per il 
terminale al porto canale di Ca-
gliari lo scorso marzo, ma – do-
vrebbe essere il senso della mis-
siva  –  siamo  stupiti  del  fatto  
che sarà Snam a decidere se il 
nostro impianto debba far par-
te o meno del sistema virtuale 
di collegamento alla rete regio-
nale del metano. Non capiamo 

perchè, visto che solo noi pos-
siamo mettere in campo un si-
stema di approvvigionamento 
e rifornimento del metano in 
un anno per tutta l’area metro-
politana di  Cagliari,  il  nostro  
progetto venga considerato tra 
le  “eventualità”.  Eppure  solo  
noi  possiamo  fornire  metano 
alle navi che verranno rifornite 
con il  gas,  visto  che  nessuna 
delle altre infrastrutture ha que-

sta caratteristica e che d’altron-
de  questa  è  invece  espressa-
mente prevista e richiesta dal 
Piano Nazionale per l’Energia e 
il Clima, ed è richiamata anche 
dall’analisi costi-benefici ordi-
nata da  Arera ed eseguita  da  
Rse (la società pubblica di ricer-
che e studi nel campo dell’ener-
gia, ndr) che assegna un ruolo 
importante al bunkeraggio ma-
rittimo, che ha in Cagliari il suo 

polo principale».
Questa la nota della società 

partecipata dal gigante del tra-
ding  olandese  Vitol.  Anche  a  
queste  osservazioni  dovrebbe  
rispondere la Regione, che sta-
rebbe  preparando  una  nota  
istruttoria,  il  condizionale  è  
d’obbligo, che mette in luce so-
lo tre o quattro punti da chiari-
re in relazione alla stesura fina-
le del decreto. Punti tutto som-

mato secondari che non ne sna-
turerebbero la cornice.

Il fatto è che il dialogo fatico-
samente imbastito da Cingola-
ni con l’assessore Pili e da ulti-
mo con Solinas si è nuovamen-
te interrotto. Quando riprende-
rà? Dopo Natale? Oppure si an-
drà all’anno nuovo? Misteri del-
la politica.

@gcentore
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cittadella nautica
di Cagliari:
lavori al via

Un aiuto per la bonifica di siti contaminati
La Regione finanzierà gli interventi ambientali di 26 Comuni con un milione e 700mila euro

la programmazione di edison

Piano rinnovabili nell’isola
progetti per 150 milioni

Un impianto eolico per la produzione di energia

Metano, Sardinia Lng
rompe gli indugi
e scrive a Draghi
«Abbiamo le autorizzazioni, ma su di noi deciderà Snam»
In forse l’impianto previsto nel porto canale di Cagliari

energia

◗ CAGLIARI

Via ai lavori per la realizzazione 
delle opere a mare del secondo 
lotto del distretto della nautica 
con la posa della simbolica pri-
ma  pietra:  l'opera  consentirà  
l'insediamento, nel versante est 
del Porto Canale, di cantieri na-
vali e servizi. Costo dell'opera-
zione: 20 milioni e 148 mila. I la-
vori si dovranno concludere in 
390 giorni  e  completeranno le 
opere di urbanizzazione già rea-
lizzate (con una spesa di circa 7 
milioni) nella parte a terra dell'a-
vamporto. Gli interventi, inseriti 
nel  Piano  regolatore  portuale  
del  2010  prevedono  l'avanza-
mento dell'attuale linea di costa 
di 70 metri circa e la realizzazio-
ne di una banchina di riva di 570 
metri  di  lunghezza.  Una  volta  
completati i lavori, la cittadella 
della nautica, che avrà un'esten-
sione  di  circa  23  ettari,  potrà  
ospitare insediamenti industria-
li, artigianali e commerciali del 
settore cantieristico.

L'AdSP ha consegnato anche i 
lavori di realizzazione del vicino 
parco di Sant'Efisio che si con-
cluderanno in 365 giorni: com-
pleterà il percorso ciclopedona-
le di collegamento con il Villag-
gio  dei  Pescatori  di  Giorgino.  
«Quello odierno è un momento 
storico  per  il  comparto  della  
nautica da diporto nell'Isola e di 
svolta per l'ampio processo di ri-
voluzione del layout delle aree 
portuali  cagliaritane  -  spiega  
Massimo  Deiana,  presidente  
dell'AdSP del Mare di Sardegna - 
Con l'avvio del  cantiere per le 
opere a mare, entriamo nel vivo 
del  processo  di  sviluppo  della  
cantieristica per la nautica da di-
porto e dei service a questa con-
nessi».

◗ SASSARI

La Regione ha programmato 
l'utilizzo di 1.716.615 euro a 
favore di 26 Comuni, nell'am-
bito dello stanziamento per il 
triennio 2021-2023 per inter-
venti di caratterizzazione e di 
bonifica dei siti contaminati. 
Nel Piano regionale sono sta-
te censite 404 discariche mo-
nocomunali, di cui 59 ad alta 
priorità e 134 di media priori-
tà: 15 siti sono nel territorio 
della Città Metropolitana di 
Cagliari; 91 della provincia di 
Sassari;  105  della  provincia  
del Sud Sardegna; 106 della 

provincia di Nuoro; 87 della 
provincia di Oristano. A se-
guito dell'istruttoria delle ri-
chieste pervenute sono stati 
individuati i Comuni destina-
tari di questo finanziamento, 
finalizzato  a  realizzare  un  
avanzamento  del  procedi-
mento o a concludere inter-
venti già avviati: Comune di 
La  Maddalena (Discarica  S.  
Trinità, Sasso Rosso) 200 mi-
la euro; Bolotana (Serra Urba-
ri, Bentredda) 40mila; Scano 
Montiferro (Sa Serra) 40mila; 
Masullas  (Pranu  Basciu)  
40mila; Suelli (Lau De Muta e 
Pesadroxiu) 80mila; Semeste-

ne 40mila; Chiaramonti (Bid-
da  Noa,  Sos  Codinalzos)  
40mila; Sennori (M. Ii Prato, 
Pedru Mazeddu) 40mila; Set-
timo San Pietro (Montixed-
du) 40mila; Bottidda (Cuccu-
ru Emauru) 40mila; Sennario-
lo (Castru De Priogu) 40mila; 
Villa Verde (Zibiroi)  40mila;  
Mores  (Montigiu  Mannu)  
40mila;  Dualchi  (Su  Padru  
De Fontana) 40mila; Modolo 
(Campizolos,  Sae  Don  Die-
go) 40mila; Ardauli (Sa Noed-
da)  40mila;  Gonnoscodina  
(Is  Ermas)  40mila;  Ballao  
(Cuccuru è Domu, Genna e 
Urci)  80mila;  Bortigiadas  

(Riu Puddina) 40mila; Olme-
do (Su Padru, Prato Comuna-
le)  40mila;  San  Giovanni  
Suergiu  (Santu  Milano)  
65.500; Golfo Aranci (Donni-
gheddu)  80mila;  Loceri  
(Monte Tarè) 133mila; Mor-
gongiori  (Cuccuru  Figus)  
90.631;  Furtei  (Zinnigas,  
Sant'Antiogu,  Bruncu  Lac-
cus,  Fraighemorus  e  Pranu  
Sa Scova) 120mila; Luogosan-
to  (Scuola  secondaria  «Sat-
ta», dove si era verificato uno 
sversamento  accidentale  di  
idrocarburi  fuoriusciti  da  
una  cisterna  interrata)  
187.484 euro Sasso Rosso (La Maddalena)
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Porto Cagliari, conto alla rovescia per Cittadella nautica 

Via ai lavori per cantieristica e nuovo parco S. Efisio 

(ANSA) - CAGLIARI, 15 DIC - Via ai lavori per la realizzazione delle opere a mare del secondo lotto del 

distretto della nautica con la posa della simbolica prima pietra: l' opera consentirà l' insediamento, nel 

versante est del Porto Canale, di cantieri navali e servizi. Costo dell' operazione: 20 milioni e 148 mila. I 

lavori si dovranno concludere in 390 giorni e completeranno le opere di urbanizzazione già realizzate (con 

una spesa di circa 7 milioni) nella parte a terra dell' avamporto. Gli interventi, inseriti nel Piano Regolatore 

Portuale del 2010 prevedono l' avanzamento dell' attuale linea di costa di 70 metri circa e la realizzazione di 

una banchina di riva di 570 metri di lunghezza. Una volta completati i lavori, la cittadella della nautica, che 

avrà un' estensione di circa 23 ettari, potrà ospitare insediamenti industriali, artigianali e commerciali del 

settore cantieristico, con particolare riferimento al refitting di yacht anche di grandi dimensioni. L' AdSP ha 

consegnato anche i lavori di realizzazione del vicino parco di Sant' Efisio che si concluderanno in 365 giorni: 

completerà il percorso ciclopedonale di collegamento con il Villaggio dei Pescatori di Giorgino. "Quello 

odierno è un momento storico per il comparto della nautica da diporto nell' Isola e di svolta per l' ampio 

processo di rivoluzione del layout delle aree portuali cagliaritane - spiega Massimo Deiana, presidente dell' 

AdSP del Mare di Sardegna - Con l' avvio del cantiere per le opere a mare, entriamo nel vivo del processo di 

sviluppo della cantieristica per la nautica da diporto e dei service a questa connessi. Entro 13 mesi potremo 

mettere a disposizione degli operatori del settore un' area di 23 ettari ordinata e funzionale alle esigenze 

costruttive e manutentive di imbarcazioni che vanno dalla piccola stazza agli yacht di grandi dimensioni". 

(ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avviata la realizzazione delle opere a mare del Distretto della cantieristica nautica 

di Cagliari 

I lavori, del valore di oltre 20,1 milioni di euro, si dovranno concludere in 390 giorni 

Stamani il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha 

ufficialmente consegnato i lavori per la realizzazione del secondo lotto funzionale del Distretto della 

cantieristica nautica nell' avamporto Est del Porto Canale di Cagliari. L' intervento è stato aggiudicato al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.C.M. Costruzioni S.r.l. - Consorzio Integra Soc. Coop., per un 

importo di oltre 20,1 milioni di euro, e si dovrà concludere in 390 giorni. I lavori andranno a completare le 

opere di urbanizzazione già realizzate nella parte a terra dell' avamporto con una spesa di circa sette 

milioni. I nuovi interventi prevedono l' avanzamento dell' attuale linea di costa di 70 metri circa e la 

realizzazione di una banchina di riva di 570 metri di lunghezza, l' escavo di un canale interno all' avamporto 

per consentire a tutti i lotti un affaccio diretto a mare, il dragaggio fronte avamportuale per una larghezza 

di 100 metri e cinque di profondità, la realizzazione dei moli di protezione dello specchio acqueo antistante 

ai banchinamenti, con la realizzazione di vasche di colmata che potranno essere utilizzate per accogliere il 

materiale proveniente da dragaggi e l' apertura di un varco nella diga foranea di levante di circa 80 metri 

per consentire un accesso dedicato alle imbarcazione destinate al Distretto della cantieristica, evitando, 

così, la commistione con il traffico navale in arrivo e partenza dal terminal rinfuse. Una volta completati i 

lavori, la cittadella della nautica, che avrà un' estensione di circa 23 ettari, potrà ospitare insediamenti 

industriali, artigianali e commerciali del settore cantieristico, con particolare riferimento al refitting di yacht 

anche di grandi dimensioni. Contestualmente al Distretto della Nautica, così come richiesto dai Ministeri 

della Transizione Ecologica e della Cultura in sede di autorizzazione ambientale, paesaggistica e a 

compensazione dell' infrastrutturazione dell' Avamporto, l' AdSP ha consegnato anche i lavori di 

realizzazione del vicino parco di Sant' Efisio che si concluderanno in 365 giorni. L' opera, aggiudicata all' 

impresa Elcal Srl per circa 1,2 milioni di euro, prevede percorsi pedonali e piste ciclabili con zone di sosta 

nei punti di maggior valenza paesaggistica; la piantumazione di essenze autoctone compatibili con l' habitat 

naturale della zona; la realizzazione di una corsia di emergenza per i mezzi di soccorso; la realizzazione dell' 

impianto di illuminazione della viabilità ciclabile e pedonale; la demolizione e ricostruzione dell' ex 

fabbricato della Capitaneria di Porto che verrà dedicato a servizi per i frequentatori del parco ed, in 

particolare, ufficio di guardiania e punto di ristoro. Il nuovo Parco di Sant' Efisio completerà il già in parte 

realizzato percorso ciclopedonale di collegamento con il Villaggio dei Pescatori di Giorgino. Un intervento, 

anche questo, di radicale riqualificazione urbana, affidato alla società Resiltech Srl per circa 400mila euro, 

che riconfigurerà in 300 giorni la viabilità stradale esistente con l' introduzione di una netta separazione tra 

le corsie veicolari, pedonali e ciclabili in modo da consentire un collegamento in totale sicurezza col parco. 

«Quello odierno - ha sottolineato Deiana - è un momento storico per il comparto della nautica da diporto 

nell' isola e di svolta per l' ampio processo di rivoluzione del layout delle aree portuali cagliaritane. Con l' 

avvio del cantiere per le opere a mare, entriamo nel vivo del processo di sviluppo della cantieristica per la 

nautica da diporto e dei service a questa connessi. Entro 13 mesi potremo mettere a disposizione degli 

operatori del settore un' area di 23 ettari ordinata e funzionale alle esigenze costruttive e manutentive di 

imbarcazioni che vanno dalla piccola stazza agli yacht di grandi dimensioni. Contestualmente, proseguendo 

l' imponente lavoro di riqualificazione del waterfront cagliaritano, restituiremo alla pubblica fruizione un 

nuovo spazio, il parco di Sant' Efisio, che adibiremo a verde attrezzato, raggiungibile dal villaggio dei 

pescatori di Giorgino attraverso un suggestivo percorso ciclo pedonale». 



 

Via ai lavori per la realizzazione delle opere a mare del II lotto del distretto della 

nautica 

L' opera consentirà l' insediamento, nel versante est del Porto Canale, di cantieri navali e services Con la 

posa simbolica della prima pietra, prende corpo il progetto di uno dei più importanti distretti della 

cantieristica nautica da diporto in Sardegna. Questa mattina, il Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, 

Massimo Deiana, ha ufficialmente consegnato i lavori per la realizzazione del secondo lotto funzionale del 

Distretto della cantieristica nell' avamporto Est del Porto Canale. Un' opera consistente, aggiudicata al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.C.M. Costruzioni S.r.l. - Consorzio Integra Soc. Coop., per un 

importo di 20 milioni e 148 mila euro, che si dovrà concludere in 390 giorni e che andrà a completare le 

opere di urbanizzazione già realizzate (con una spesa di circa 7 milioni) nella parte a terra dell' avamporto. 

Gli interventi, tutti inseriti nel Piano Regolatore Portuale del 2010 e già sottoposti a procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzati con il nullaosta da parte degli Enti competenti, prevedono: 

l' avanzamento dell' attuale linea di costa di 70 metri circa e la realizzazione di una banchina di riva di 570 

metri di lunghezza; l' escavo di un canale interno all' avamporto, per consentire a tutti i lotti un affaccio 

diretto a mare; il dragaggio fronte avamportuale per una larghezza di 100 metri e 5 di profondità la 

realizzazione dei moli di protezione dello specchio acqueo antistante ai banchinamenti, con la realizzazione 

di vasche di colmata che potranno essere utilizzate per accogliere il materiale proveniente da dragaggi; l' 

apertura di un varco nella diga foranea di levante di circa 80 metri, per consentire un accesso dedicato alle 

imbarcazione destinate al Distretto della cantieristica, evitando, così, la commistione col traffico navale in 

arrivo e partenza dal terminal rinfuse. Una volta completati i lavori, la cittadella della nautica, che avrà un' 

estensione di circa 23 ettari, potrà ospitare insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore 

cantieristico, con particolare riferimento al refitting di yacht anche di grandi dimensioni. Contestualmente 

al Distretto della Nautica, così come richiesto dai Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura in 

sede di autorizzazione ambientale, paesaggistica e a compensazione dell' infrastrutturazione dell' 

Avamporto, l' AdSP ha consegnato anche i lavori di realizzazione del vicino parco di Sant' Efisio che si 

concluderanno in 365 giorni. L' opera, aggiudicata all' impresa Elcal Srl per circa 1 milione e 231 mila euro, 

prevede percorsi pedonali e piste ciclabili con zone di sosta nei punti di maggior valenza paesaggistica; la 

piantumazione di essenze autoctone compatibili con l' habitat naturale della zona; la realizzazione di una 

corsia di emergenza per i mezzi di soccorso; la realizzazione dell' impianto di illuminazione della viabilità 

ciclabile e pedonale; la demolizione e ricostruzione dell' ex fabbricato della Capitaneria di Porto che verrà 

dedicato a servizi per i frequentatori del parco ed, in particolare, ufficio di guardiania e punto di ristoro. Il 

nuovo Parco di Sant' Efisio completerà il già in parte realizzato percorso ciclopedonale di collegamento con 

il Villaggio dei Pescatori di Giorgino. Un intervento, anche questo, di radicale riqualificazione urbana, 

affidato alla società Resiltech Srl per circa 400 mila euro, che riconfigurerà in 300 giorni la viabilità stradale 

esistente con l' introduzione di una netta separazione tra le corsie veicolari, pedonali e ciclabili in modo da 

consentire un collegamento in totale sicurezza col parco. " Quello odierno è un momento storico per il 

comparto della nautica da diporto nell' Isola e di svolta per l' ampio processo di rivoluzione del layout delle 

aree portuali cagliaritane - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Con l' 

avvio del cantiere per le opere a mare, entriamo nel vivo del processo di sviluppo della cantieristica per la 

nautica da diporto e dei service a questa connessi. Entro 13 mesi potremo mettere a disposizione degli 

operatori del settore un' area di 23 ettari ordinata e funzionale alle esigenze costruttive e manutentive di 

imbarcazioni che vanno dalla piccola stazza agli yacht di grandi dimensioni. Contestualmente, proseguendo 

l' imponente lavoro di riqualificazione del waterfront cagliaritano, restituiremo alla pubblica fruizione un 

nuovo spazio, il parco di Sant' Efisio, che adibiremo a verde attrezzato, raggiungibile dal villaggio dei 

pescatori di Giorgino attraverso un suggestivo percorso ciclo pedonale" . 



 

Distretto della nautica, a Cagliari partono i lavori per la realizzazione delle opere a 

mare 

L' intervento consentirà l' insediamento, nel versante est del Porto Canale, di cantieri navali e services 

Questa mattinaa Cagliari, il presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha ufficialmente 

consegnato i lavori per la realizzazione del secondo lotto funzionale del distretto della cantieristica nell' 

avamporto Est del Porto Canale. Un' opera consistente, aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese R.C.M. Costruzioni S.r.l. - Consorzio Integra Soc. Coop., per un importo di 20 milioni e 148 mila 

euro, che si dovrà concludere in 390 giorni e che andrà a completare le opere di urbanizzazione già 

realizzate (con una spesa di circa 7 milioni) nella parte a terra dell' avamporto. Gli interventi, tutti inseriti 

nel Piano Regolatore Portuale del 2010 e già sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e 

autorizzati con il nullaosta da parte degli Enti competenti, prevedono: l' avanzamento dell' attuale linea di 

costa di 70 metri circa e la realizzazione di una banchina di riva di 570 metri di lunghezza; l' escavo di un 

canale interno all' avamporto, per consentire a tutti i lotti un affaccio diretto a mare; il dragaggio fronte 

avamportuale per una larghezza di 100 metri e 5 di profondità la realizzazione dei moli di protezione dello 

specchio acqueo antistante ai banchinamenti, con la realizzazione di vasche di colmata che potranno essere 

utilizzate per accogliere il materiale proveniente da dragaggi; l' apertura di un varco nella diga foranea di 

levante di circa 80 metri, per consentire un accesso dedicato alle imbarcazione destinate al Distretto della 

cantieristica, evitando, così, la commistione col traffico navale in arrivo e partenza dal terminal rinfuse. Una 

volta completati i lavori, la cittadella della nautica, che avrà un' estensione di circa 23 ettari, potrà ospitare 

insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore cantieristico, con particolare riferimento al 

refitting di yacht anche di grandi dimensioni. Contestualmente al Distretto della Nautica, così come 

richiesto dai ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura in sede di autorizzazione ambientale, 

paesaggistica e a compensazione dell' infrastrutturazione dell' Avamporto, l' AdSP ha consegnato anche i 

lavori di realizzazione del vicino parco di Sant' Efisio che si concluderanno in 365 giorni. L' opera, 

aggiudicata all' impresa Elcal Srl per circa 1 milione e 231 mila euro, prevede percorsi pedonali e piste 

ciclabili con zone di sosta nei punti di maggior valenza paesaggistica; la piantumazione di essenze autoctone 

compatibili con l' habitat naturale della zona; la realizzazione di una corsia di emergenza per i mezzi di 

soccorso; la realizzazione dell' impianto di illuminazione della viabilità ciclabile e pedonale; la demolizione e 

ricostruzione dell' ex fabbricato della Capitaneria di Porto che verrà dedicato a servizi per i frequentatori 

del parco ed, in particolare, ufficio di guardiania e punto di ristoro. Il nuovo Parco di Sant' Efisio completerà 

il già in parte realizzato percorso ciclopedonale di collegamento con il Villaggio dei Pescatori di Giorgino. Un 

intervento, anche questo, di radicale riqualificazione urbana, affidato alla società Resiltech Srl per circa 400 

mila euro, che riconfigurerà in 300 giorni la viabilità stradale esistente con l' introduzione di una netta 

separazione tra le corsie veicolari, pedonali e ciclabili in modo da consentire un collegamento in totale 

sicurezza col parco. 

 

 

 

 

 



 

Iniziati lavori distretto della nautica a Cagliari 

Per l'insediamento, nel versante est del Porto Canale, di cantieri navali e services 

CAGLIARI Con la posa simbolica della prima pietra, prende corpo il progetto del distretto della nautica, uno 

dei più importanti distretti della cantieristica per la nautica da diporto in Sardegna. Questa mattina, il 

presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha ufficialmente consegnato i lavori per la 

realizzazione del secondo lotto funzionale del Distretto della cantieristica nell'avamporto Est del Porto 

Canale. Un'opera consistente, aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.C.M. Costruzioni 

Srl Consorzio Integra Soc. Coop., per un importo di 20 milioni e 148 mila euro, che si dovrà concludere in 

390 giorni e che andrà a completare le opere di urbanizzazione già realizzate (con una spesa di circa 7 

milioni) nella parte a terra dell'avamporto. Gli interventi, tutti inseriti nel Piano Regolatore Portuale del 

2010 e già sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzati con il nullaosta da 

parte degli Enti competenti, prevedono: l'avanzamento dell'attuale linea di costa di 70 metri circa e la 

realizzazione di una banchina di riva di 570 metri di lunghezza; l'escavo di un canale interno all'avamporto, 

per consentire a tutti i lotti un affaccio diretto a mare; il dragaggio fronte avamportuale per una larghezza 

di 100 metri e 5 di profondità la realizzazione dei moli di protezione dello specchio acqueo antistante ai 

banchinamenti, con la realizzazione di vasche di colmata che potranno essere utilizzate per accogliere il 

materiale proveniente da dragaggi; l'apertura di un varco nella diga foranea di levante di circa 80 metri, per 

consentire un accesso dedicato alle imbarcazione destinate al Distretto della cantieristica, evitando, così, la 

commistione col traffico navale in arrivo e partenza dal terminal rinfuse. Una volta completati i lavori, la 

cittadella della nautica, che avrà un'estensione di circa 23 ettari, potrà ospitare insediamenti industriali, 

artigianali e commerciali del settore cantieristico, con particolare riferimento al refitting di yacht anche di 

grandi dimensioni. Contestualmente al Distretto della Nautica, così come richiesto dai Ministeri della 

Transizione Ecologica e della Cultura in sede di autorizzazione ambientale, paesaggistica e a compensazione 

dell'infrastrutturazione dell'Avamporto, l'AdSp ha consegnato anche i lavori di realizzazione del vicino parco 

di Sant'Efisio che si concluderanno in 365 giorni. L'opera, aggiudicata all'impresa Elcal Srl per circa 1 milione 

e 231 mila euro, prevede percorsi pedonali e piste ciclabili con zone di sosta nei punti di maggior valenza 

paesaggistica; la piantumazione di essenze autoctone compatibili con l'habitat naturale della zona; la 

realizzazione di una corsia di emergenza per i mezzi di soccorso; la realizzazione dell'impianto di 

illuminazione della viabilità ciclabile e pedonale; la demolizione e ricostruzione dell'ex fabbricato della 

Capitaneria di Porto che verrà dedicato a servizi per i frequentatori del parco ed, in particolare, ufficio di 

guardiania e punto di ristoro. Il nuovo Parco di Sant'Efisio completerà il già in parte realizzato percorso 

ciclopedonale di collegamento con il Villaggio dei Pescatori di Giorgino. Un intervento, anche questo, di 

radicale riqualificazione urbana, affidato alla società Resiltech Srl per circa 400 mila euro, che riconfigurerà 

in 300 giorni la viabilità stradale esistente con l'introduzione di una netta separazione tra le corsie veicolari, 

pedonali e ciclabili in modo da consentire un collegamento in totale sicurezza col parco. Quello odierno è 

un momento storico per il comparto della nautica da diporto nell'Isola e di svolta per l'ampio processo di 

rivoluzione del layout delle aree portuali cagliaritane spiega Massimo Deiana Con l'avvio del cantiere per le 

opere a mare, entriamo nel vivo del processo di sviluppo della cantieristica per la nautica da diporto e dei 

service a questa connessi. Entro 13 mesi potremo mettere a disposizione degli operatori del settore un'area 

di 23 ettari ordinata e funzionale alle esigenze costruttive e manutentive di imbarcazioni che vanno dalla 

piccola stazza agli yacht di grandi dimensioni. Contestualmente, proseguendo l'imponente lavoro di 

riqualificazione del waterfront cagliaritano, restituiremo alla pubblica fruizione un nuovo spazio, il parco di 

Sant'Efisio, che adibiremo a verde attrezzato, raggiungibile dal villaggio dei pescatori di Giorgino attraverso 

un suggestivo percorso ciclo pedonale. 



 

Cagliari, posa della prima pietra 

Distretto Nautica, via ai lavori 

Con la posa simbolica della prima pietra, prende corpo il progetto di uno dei più importanti distretti della 

cantieristica nautica da diporto in Sardegna. Questa mattina, il Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, 

Massimo Deiana, ha ufficialmente consegnato i lavori per la realizzazione del secondo lotto funzionale del 

Distretto della cantieristica nell' avamporto Est del Porto Canale. Un' opera consistente, aggiudicata al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.C.M. Costruzioni S.r.l. - Consorzio Integra Soc. Coop., per un 

importo di 20 milioni e 148 mila euro, che si dovrà concludere in 390 giorni e che andrà a completare le 

opere di urbanizzazione già realizzate (con una spesa di circa 7 milioni) nella parte a terra dell' avamporto. 

Gli interventi, tutti inseriti nel Piano Regolatore Portuale del 2010 e già sottoposti a procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzati con il nullaosta da parte degli Enti competenti, prevedono: 

l' avanzamento dell' attuale linea di costa di 70 metri circa e la realizzazione di una banchina di riva di 570 

metri di lunghezza; l' escavo di un canale interno all' avamporto, per consentire a tutti i lotti un affaccio 

diretto a mare; il dragaggio fronte avamportuale per una larghezza di 100 metri e 5 di profondità la 

realizzazione dei moli di protezione dello specchio acqueo antistante ai banchinamenti, con la realizzazione 

di vasche di colmata che potranno essere utilizzate per accogliere il materiale proveniente da dragaggi; l' 

apertura di un varco nella diga foranea di levante di circa 80 metri, per consentire un accesso dedicato alle 

imbarcazione destinate al Distretto della cantieristica, evitando, così, la commistione col traffico navale in 

arrivo e partenza dal terminal rinfuse. Una volta completati i lavori, la cittadella della nautica, che avrà un' 

estensione di circa 23 ettari, potrà ospitare insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore 

cantieristico, con particolare riferimento al refitting di yacht anche di grandi dimensioni. Contestualmente 

al Distretto della Nautica, così come richiesto dai Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura in 

sede di autorizzazione ambientale, paesaggistica e a compensazione dell' infrastrutturazione dell' 

Avamporto, l' AdSP ha consegnato anche i lavori di realizzazione del vicino parco di Sant' Efisio che si 

concluderanno in 365 giorni. L' opera, aggiudicata all' impresa Elcal Srl per circa 1 milione e 231 mila euro, 

prevede percorsi pedonali e piste ciclabili con zone di sosta nei punti di maggior valenza paesaggistica; la 

piantumazione di essenze autoctone compatibili con l' habitat naturale della zona; la realizzazione di una 

corsia di emergenza per i mezzi di soccorso; la realizzazione dell' impianto di illuminazione della viabilità 

ciclabile e pedonale; la demolizione e ricostruzione dell' ex fabbricato della Capitaneria di Porto che verrà 

dedicato a servizi per i frequentatori del parco ed, in particolare, ufficio di guardiania e punto di ristoro. Il 

nuovo Parco di Sant' Efisio completerà il già in parte realizzato percorso ciclopedonale di collegamento con 

il Villaggio dei Pescatori di Giorgino. Un intervento, anche questo, di radicale riqualificazione urbana, 

affidato alla società Resiltech Srl per circa 400 mila euro, che riconfigurerà in 300 giorni la viabilità stradale 

esistente con l' introduzione di una netta separazione tra le corsie veicolari, pedonali e ciclabili in modo da 

consentire un collegamento in totale sicurezza col parco. 'Quello odierno è un momento storico per il 

comparto della nautica da diporto nell' Isola e di svolta per l' ampio processo di rivoluzione del layout delle 

aree portuali cagliaritane - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Con l' 

avvio del cantiere per le opere a mare, entriamo nel vivo del processo di sviluppo della cantieristica per la 

nautica da diporto e dei service a questa connessi. Entro 13 mesi potremo mettere a disposizione degli 

operatori del settore un' area di 23 ettari ordinata e funzionale alle esigenze costruttive e manutentive di 

imbarcazioni che vanno dalla piccola stazza agli yacht di grandi dimensioni. Contestualmente, proseguendo 

l' imponente lavoro di riqualificazione del waterfront cagliaritano, restituiremo alla pubblica fruizione un 

nuovo spazio, il parco di Sant' Efisio, che adibiremo a verde attrezzato, raggiungibile dal villaggio dei 

pescatori di Giorgino attraverso un suggestivo percorso ciclo pedonale'. 



 

Cagliari, in porto via ai lavori del "distretto della nautica": spazio per maxi yacht 

CAGLIARI. Con la posa simbolica della prima pietra, prende corpo il progetto di uno dei più importanti 

distretti della cantieristica nautica da diporto in Sardegna. Questa mattina, il Presidente dell’autorità 

portuale, Massimo Deiana, ha ufficialmente consegnato i lavori per la realizzazione del secondo lotto 

funzionale del Distretto della cantieristica nell’avamporto Est del Porto Canale. Un’opera consistente, 

aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.C.M. Costruzioni S.r.l. - Consorzio Integra Soc. 

Coop., per un importo di 20 milioni e 148 mila euro, che si dovrà concludere in 390 giorni e che andrà a 

completare le opere di urbanizzazione già realizzate (con una spesa di circa 7 milioni) nella parte a terra 

dell’avamporto. Gli interventi, tutti inseriti nel Piano Regolatore Portuale del 2010 e già sottoposti a 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzati con il nullaosta da parte degli Enti 

competenti, prevedono: l’avanzamento dell’attuale linea di costa di 70 metri circa e la realizzazione di una 

banchina di riva di 570 metri di lunghezza; l’escavo di un canale interno all’avamporto, per consentire a 

tutti i lotti un affaccio diretto a mare; il dragaggio fronte avamportuale per una larghezza di 100 metri e 5 di 

profondità; la realizzazione dei moli di protezione dello specchio acqueo antistante ai banchinamenti, con la 

realizzazione di vasche di colmata che potranno essere utilizzate per accogliere il materiale proveniente da 

dragaggi; l’apertura di un varco nella diga foranea di levante di circa 80 metri, per consentire un accesso 

dedicato alle imbarcazione destinate al Distretto della cantieristica, evitando, così, la commistione col 

traffico navale in arrivo e partenza dal terminal rinfuse. Una volta completati i lavori, la cittadella della 

nautica, che avrà un’estensione di circa 23 ettari, potrà ospitare insediamenti industriali, artigianali e 

commerciali del settore cantieristico, con particolare riferimento al refitting di yacht anche di grandi 

dimensioni.Contestualmente al Distretto della Nautica, così come richiesto dai Ministeri della Transizione 

Ecologica e della Cultura in sede di autorizzazione ambientale, paesaggistica e a compensazione 

dell’infrastrutturazione dell’Avamporto, l’AdSP ha consegnato anche i lavori di realizzazione del vicino 

parco di Sant’Efisio che si concluderanno in 365 giorni. L’opera, aggiudicata all’impresa Elcal Srl per circa 1 

milione e 231 mila euro, prevede percorsi pedonali e piste ciclabili con zone di sosta nei punti di maggior 

valenza paesaggistica; la piantumazione di essenze autoctone compatibili con l’habitat naturale della zona; 

la realizzazione di una corsia di emergenza per i mezzi di soccorso; la realizzazione dell’impianto di 

illuminazione della viabilità ciclabile e pedonale; la demolizione e ricostruzione dell’ex fabbricato della 

Capitaneria di Porto che verrà dedicato a servizi per i frequentatori del parco ed, in particolare, ufficio di 

guardiania e punto di ristoro. Il nuovo Parco di Sant’Efisio completerà il già in parte realizzato percorso 

ciclopedonale di collegamento con il Villaggio dei Pescatori di Giorgino. Un intervento, anche questo, di 

radicale riqualificazione urbana, affidato alla società Resiltech Srl per circa 400 mila euro, che riconfigurerà 

in 300 giorni la viabilità stradale esistente con l’introduzione di una netta separazione tra le corsie veicolari, 

pedonali e ciclabili in modo da consentire un collegamento in totale sicurezza col parco. “Quello odierno è 

un momento storico per il comparto della nautica da diporto nell’Isola e di svolta per l’ampio processo di 

rivoluzione del layout delle aree portuali cagliaritane – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del 

Mare di Sardegna – Con l’avvio del cantiere per le opere a mare, entriamo nel vivo del processo di sviluppo 

della cantieristica per la nautica da diporto e dei service a questa connessi. Entro 13 mesi potremo mettere 

a disposizione degli operatori del settore un’area di 23 ettari ordinata e funzionale alle esigenze costruttive 

e manutentive di imbarcazioni che vanno dalla piccola stazza agli yacht di grandi dimensioni. 

Contestualmente, proseguendo l’imponente lavoro di riqualificazione del waterfront cagliaritano, 

restituiremo alla pubblica fruizione un nuovo spazio, il parco di Sant’Efisio, che adibiremo a verde 

attrezzato, raggiungibile dal villaggio dei pescatori di Giorgino attraverso un suggestivo percorso ciclo 

pedonale”. 

 



 

A Cagliari il villaggio della nautica, parco e yacht per i “signori” del mare: “Sarà realtà tra un anno” 

Via ai lavori per la realizzazione delle opere a mare del II lotto del distretto della nautica L’opera consentirà 

l’insediamento, nel versante est del Porto Canale, di cantieri navali e services Con la posa simbolica della 

prima pietra, prende corpo il progetto di uno dei più importanti distretti della cantieristica nautica da 

diporto in Sardegna. Il presidente dell’Authority portuale di Cagliari, Massimo Deiana, ha ufficialmente 

consegnato i lavori per la realizzazione del secondo lotto funzionale del Distretto della cantieristica 

nell’avamporto Est del Porto Canale. Un’opera consistente, aggiudicata a due imprese per un importo di 20 

milioni e 148mila euro, che si dovrà concludere in 390 giorni e che andrà a completare le opere di 

urbanizzazione già realizzate (con una spesa di circa 7 milioni) nella parte a terra dell’avamporto. Gli 

interventi, tutti inseriti nel Piano Regolatore Portuale del 2010 e già sottoposti a procedura di Valutazione 

di Impatto Ambientale e autorizzati con il nullaosta da parte degli Enti competenti, prevedono: 

l’avanzamento dell’attuale linea di costa di 70 metri circa e la realizzazione di una banchina di riva di 570 

metri di lunghezza; l’escavo di un canale interno all’avamporto, per consentire a tutti i lotti un affaccio 

diretto a mare; il dragaggio fronte avamportuale per una larghezza di 100 metri e 5 di profondità; la 

realizzazione dei moli di protezione dello specchio acqueo antistante ai banchinamenti, con la realizzazione 

di vasche di colmata che potranno essere utilizzate per accogliere il materiale proveniente da dragaggi; 

l’apertura di un varco nella diga foranea di levante di circa 80 metri, per consentire un accesso dedicato alle 

imbarcazione destinate al Distretto della cantieristica, evitando, così, la commistione col traffico navale in 

arrivo e partenza dal terminal rinfuse. Una volta completati i lavori, la cittadella della nautica, che avrà 

un’estensione di circa 23 ettari, potrà ospitare insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore 

cantieristico, con particolare riferimento al refitting di yacht anche di grandi dimensioni. Contestualmente 

al distretto della nautica, così come richiesto dai Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura in sede 

di autorizzazione ambientale, paesaggistica e a compensazione dell’infrastrutturazione dell’Avamporto, 

l’Autorità portuale ha consegnato anche i lavori di realizzazione del vicino parco di Sant’Efisio che si 

concluderanno in 365 giorni. L’opera, aggiudicata, per circa 1 milione e 231mila euro, prevede percorsi 

pedonali e piste ciclabili con zone di sosta nei punti di maggior valenza paesaggistica; la piantumazione di 

essenze autoctone compatibili con l’habitat naturale della zona; la realizzazione di una corsia di emergenza 

per i mezzi di soccorso; la realizzazione dell’impianto di illuminazione della viabilità ciclabile e pedonale; la 

demolizione e ricostruzione dell’ex fabbricato della Capitaneria di Porto che verrà dedicato a servizi per i 

frequentatori del parco ed, in particolare, ufficio di guardiania e punto di ristoro. Il nuovo Parco di 

Sant’Efisio completerà il già in parte realizzato percorso ciclopedonale di collegamento con il Villaggio dei 

Pescatori di Giorgino. Un intervento, anche questo, di radicale riqualificazione urbana, affidato ad un’altra 

società per circa 400mila euro, che riconfigurerà in 300 giorni la viabilità stradale esistente con 

l’introduzione di una netta separazione tra le corsie veicolari, pedonali e ciclabili in modo da consentire un 

collegamento in totale sicurezza col parco. “Quello odierno è un momento storico per il comparto della 

nautica da diporto nell’Isola e di svolta per l’ampio processo di rivoluzione del layout delle aree portuali 

cagliaritane – spiega Massimo Deiana – Con l’avvio del cantiere per le opere a mare, entriamo nel vivo del 

processo di sviluppo della cantieristica per la nautica da diporto e dei service a questa connessi. Entro 13 

mesi potremo mettere a disposizione degli operatori del settore un’area di 23 ettari ordinata e funzionale 

alle esigenze costruttive e manutentive di imbarcazioni che vanno dalla piccola stazza agli yacht di grandi 

dimensioni. Contestualmente, proseguendo l’imponente lavoro di riqualificazione del waterfront 

cagliaritano, restituiremo alla pubblica fruizione un nuovo spazio, il parco di Sant’Efisio, che adibiremo a 

verde attrezzato, raggiungibile dal villaggio dei pescatori di Giorgino attraverso un suggestivo percorso 

ciclopedonale”. 
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Parco Nervi, un bando per gestire il punto ristoro 

Un punto di ristoro e un'area parcheggi nel parco Nervi: al via il bando per l'affidamento 
indetto dall'Autorità di sistema portuale. La futura gestione interessa un edificio di 95 
metri quadrati, una superficie scoperta di altri 420 e un'area per posteggi di 250 metri 
quadri. Oltre ai requisiti di idoneità professionale (iscrizione da 5 anni al registro delle 
imprese) sono sei i punti fermi fissati dall'Ente per la gestione dei beni per la durata di 
24 mesi. Il punto di ristoro dovrà restare aperto e dunque in attività per almeno 300 
giorni l'anno; si dovrà garantire la collaborazione con l'Adsp in occasione di 
manifestazioni, la pulizia quotidiana e la manutenzione dei beni concessi. Il canone 
annuale è di 2 mila e 500 euro, ai quali il concessionario dovrà aggiungere una rata 
annuale (di 6.985 euro) del piano di ammortamento per il recupero della spesa sostenuta dall'Adsp per 
realizzare del fabbricato. Le offerte scadono alle 12 del 31 gennaio. «Aggiungiamo una tessera del mosaico al 
progetto di valorizzazione del compendio. Un'attività commerciale che, oltre a garantire un servizio pubblico, 
sarà un punto di riferimento per tutte le attività culturali, sociali e sportive organizzate in futuro», spiega il 
presidente dell'Adsp, Massimo Deiana. (a. pi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuovo punti di ristoro davanti al mare al parco Nervi 

Un punto ristoro di fronte al mare nel nuovo parco Nervi. Via alla procedura pubblica per la concessione: le e 
richieste dovranno pervenire all' AdSP entro il 31 gennaio 2022. Prevista anche la sistemazione di un' area 
parcheggi. Gli spazi interessati dal bando sono una struttura di 95 metri quadri, una superficie scoperta di altri 
420, più un' area per posteggi di 250 metri quadri. Tra i requisiti l' apertura dell' attività per almeno 300 giorni 
all' anno, la garanzia di esercizio e la collaborazione con l' AdSP in occasione di manifestazioni pubbliche 
previste all' interno del Parco, la pulizia quotidiana e la manutenzione ordinaria dei beni demaniali concessi, 
con differenziazione dei rifiuti. Il canone annuale, fissato a base d' asta e sul quale effettuare il rialzo, è di 2 
mila e 500 euro, ai quali il concessionario dovrà aggiungere una rata annuale (pari a 6.985 euro annui) del 
piano di ammortamento per il recupero della spesa sostenuta dall' AdSP per la realizzazione del fabbricato. 
"Come annunciato lo scorso luglio in occasione dell' inaugurazione del Parco Nervi - spiega Massimo Deiana, 
Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - con la procedura ad evidenza pubblica per l' assentimento in 
concessione demaniale marittima del punto ristoro aggiungiamo un' importante tessera del mosaico all' ampio 
progetto di valorizzazione e rivitalizzazione del compendio. Un' attività commerciale che, oltre a garantire un 
servizio pubblico per i frequentatori del parco, sarà un punto di riferimento per tutte le attività culturali, sociali 
e sportive che verranno organizzate in futuro. Un primo passo, questo, in attesa di predisporre il bando di gara 
internazionale per l' individuazione di un gestore dell' intero compendio, tra cui gli ex Magazzini del Sale 
(cosiddetto padiglione Nervi), dall' alto valore storico e paesaggistico, esempio prezioso a testimonianza di 
archeologia industriale nell' area portuale di Cagliari". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ristoro e parcheggi al Parco Nervi di Cagliari 

L' ex area industriale da due ettari, riqualificata da qualche mese, si arricchisce con nuovi servizi per almeno i 
prossimi due anni 

Il Parco Nervi avrà un punto ristoro e un' area parcheggi. Inaugurato il 30 luglio , prosegue la riqualificazione 
dell' ex area industriale del porto di Cagliari, estesa due ettari. è di oggi la pubblicazione dell' avviso pubblico 
per la concessione marittima demaniale di un fabbricato, più relativa area scoperta e spazio di sosta per i 
veicoli, realizzati dall' Autorità di sistema portuale. I beni interessati dal bando - che scade il 31 gennaio 2022 - 
riguardano una struttura di 95 metri quadri, una superficie scoperta asservita di altri 420, più un' area per 
posteggi di 250 metri quadri. Oltre ai requisiti di idoneità professionale (iscrizione da almeno cinque anni al 
registro delle imprese), sono sei i punti fermi fissati dall' ente per la gestione dei beni per la durata di due anni: 
l' apertura dell' attività per almeno 300 giorni all' anno; la garanzia di esercizio e la collaborazione con l' 
autorità portuale in occasione di manifestazioni pubbliche previste all' interno del Parco; la pulizia quotidiana 
e la manutenzione ordinaria dei beni demaniali concessi, con differenziazione dei rifiuti. Considerato il 
pubblico interesse della concessione per la completa operatività del parco, l' attività non potrà essere sospesa 
o abbandonata, se non per cause di forza maggiore. Il canone annuale, fissato a base d' asta e sul quale 
effettuare il rialzo, è di 2, 500 euro, ai quali il concessionario dovrà aggiungere una rata annuale di 6,985 euro 
del piano di ammortamento per il recupero della spesa sostenuta dall' autorità portuale per la realizzazione 
del fabbricato. Massimo Deiana, presidente dell' Autorità di sistema portuale della Sardegna, spiega che «con 
la procedura ad evidenza pubblica per l' assentimento in concessione demaniale marittima del punto ristoro 
aggiungiamo un' importante tessera del mosaico all' ampio progetto di valorizzazione e rivitalizzazione del 
compendio. Un' attività commerciale che, oltre a garantire un servizio pubblico per i frequentatori del parco, 
sarà un punto di riferimento per tutte le attività culturali, sociali e sportive che verranno organizzate in futuro. 
Un primo passo, questo, in attesa di predisporre il bando di gara internazionale per l' individuazione di un 
gestore dell' intero compendio, tra cui gli ex Magazzini del Sale (cosiddetto padiglione Nervi), dall' alto valore 
storico e paesaggistico, esempio prezioso a testimonianza di archeologia industriale nell' area portuale di 
Cagliari». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parco Nervi a Cagliari, bando per il punto ristoro: canone di circa 10mila euro l' anno 

Un punto ristoro di fronte al mare nel nuovo parco Nervi a Cagliari . Parte la procedura pubblica per la 
concessione: le richieste dovranno pervenire all' Autorità portuale mare di Sardegna entro il 31 gennaio 2022. 
Prevista anche la sistemazione di un' area parcheggi. Gli spazi interessati dal bando sono una struttura di 95 
metri quadri , una superficie scoperta di altri 420 , più un' area per posteggi di 250 metri quadri. Tra i requisiti 
l' apertura dell' attività per almeno 300 giorni all' anno, la garanzia di esercizio e la collaborazione con l' AdSP 
in occasione di manifestazioni pubbliche previste all' interno del Parco, la pulizia quotidiana e la manutenzione 
ordinaria dei beni demaniali concessi, con differenziazione dei rifiuti. Il canone annuale, fissato a base d' asta e 
sul quale effettuare il rialzo, è di 2mila e 500 euro, ai quali il concessionario dovrà aggiungere una rata annuale 
(pari a 6.985 euro annui) del piano di ammortamento per il recupero della spesa sostenuta dall' AdSP per la 
realizzazione del fabbricato. "Come annunciato lo scorso luglio in occasione dell' inaugurazione del Parco Nervi 
- spiega Massimo Deiana , Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - con la procedura ad evidenza pubblica 
per l' assentimento in concessione demaniale marittima del punto ristoro aggiungiamo un' importante tessera 
del mosaico all' ampio progetto di valorizzazione e rivitalizzazione del compendio. Un' attività commerciale 
che, oltre a garantire un servizio pubblico per i frequentatori del parco, sarà un punto di riferimento per tutte 
le attività culturali, sociali e sportive che verranno organizzate in futuro. Un primo passo, questo, in attesa di 
predisporre il bando di gara internazionale per l' individuazione di un gestore dell' intero compendio, tra cui gli 
ex Magazzini del Sale (cosiddetto padiglione Nervi), dall' alto valore storico e paesaggistico, esempio prezioso 
a testimonianza di archeologia industriale nell' area portuale di Cagliari". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bando per punto ristoro Parco Nervi 

CAGLIARI Pubblicato l'avviso di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'assentimento, in 
concessione marittima demaniale, del fabbricato, più relativa area scoperta e spazio di sosta per veicoli, del 
punto di ristoro al Parco Nervi. Inaugurata lo scorso 30 Luglio, l'area è composta da una struttura di 95 metri 
quadri, una superficie scoperta asservita di altri 420, più un'area per posteggi di 250 metri quadri. Oltre ai 
requisiti di idoneità professionale (iscrizione da almeno 5 anni al registro delle imprese) sono sei i punti fermi 
fissati dall'Ente per la gestione dei beni per la durata di 24 mesi: l'apertura dell'attività per almeno 300 giorni 
all'anno; la garanzia di esercizio e la collaborazione con l'AdSp in occasione di manifestazioni pubbliche 
previste all'interno del Parco; la pulizia quotidiana e la manutenzione ordinaria dei beni demaniali concessi, 
con differenziazione dei rifiuti. Cento i punti complessivi per la valutazione dell'offerta tecnica: 30 per il 
progetto di allestimento, 15 per l'organizzazione dell'attività, 15 per la qualità dell'offerta, 10 per l'esperienza 
e la capacità tecnica dell'operatore. Gli altri 30, invece, verranno attribuiti in base alla valutazione dell'offerta 
economica. Considerato il pubblico interesse della concessione per la completa operatività del parco, l'attività 
non potrà essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza maggiore. Il canone annuale, fissato a base 
d'asta e sul quale effettuare il rialzo, è di 2 mila e 500 euro, ai quali il concessionario dovrà aggiungere una 
rata annuale (pari a 6.985 euro annui) del piano di ammortamento per il recupero della spesa sostenuta 
dall'AdSp per la realizzazione del fabbricato. Il plico con le offerte dovrà essere presentato all'Ufficio 
Protocollo della sede di Cagliari dell'Ente non oltre le 12.00 del 31 Gennaio 2022. Come annunciato lo scorso 
luglio in occasione dell'inaugurazione del Parco Nervi -sottolinea il presidente AdSp Massimo Deiana con la 
procedura ad evidenza pubblica per l'assentimento in concessione demaniale marittima del punto ristoro 
aggiungiamo un'importante tessera del mosaico all'ampio progetto di valorizzazione e rivitalizzazione del 
compendio. Un'attività commerciale che, oltre a garantire un servizio pubblico per i frequentatori del parco, 
sarà un punto di riferimento per tutte le attività culturali, sociali e sportive che verranno organizzate in futuro. 
Un primo passo, questo, in attesa di predisporre il bando di gara internazionale per l'individuazione di un 
gestore dell'intero compendio, tra cui gli ex Magazzini del Sale (cosiddetto padiglione Nervi), dall'alto valore 
storico e paesaggistico, esempio prezioso a testimonianza di archeologia industriale nell'area portuale di 
Cagliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parco Nervi: in arrivo parcheggi e punto di ristoro 

Via alla procedura pubblica per la concessione: le richieste dovranno pervenire all’AdSP entro il 31 gennaio 
2022 

Il Parco Nervi avrà a breve un punto ristoro ed un’apposita area parcheggi per i frequentatori. È stato 
pubblicato oggi l’avviso di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’assentimento, in concessione 
marittima demaniale, del fabbricato – più relativa area scoperta e spazio di sosta per veicoli – realizzati 
dall’AdSP all’interno dell’area inaugurata lo scorso 30 luglio. Nello specifico, i beni interessati dal bando sono: 
una struttura di 95 metri quadri, una superficie scoperta asservita di altri 420, più un’area per posteggi di 250 
metri quadri. Oltre ai requisiti di idoneità professionale (iscrizione da almeno 5 anni al registro delle imprese) 
sono sei i punti fermi fissati dall’Ente per la gestione dei beni per la durata di 24 mesi: l’apertura dell’attività 
per almeno 300 giorni all’anno; la garanzia di esercizio e la collaborazione con l’AdSP in occasione di 
manifestazioni pubbliche previste all’interno del Parco; la pulizia quotidiana e la manutenzione ordinaria dei 
beni demaniali concessi, con differenziazione dei rifiuti. Cento i punti complessivi per la valutazione 
dell’offerta tecnica: 30 per il progetto di allestimento, 15 per l’organizzazione dell’attività, 15 per la qualità 
dell’offerta, 10 per l’esperienza e la capacità tecnica dell’operatore. Gli altri 30, invece, verranno attribuiti in 
base alla valutazione dell’offerta economica. Considerato il pubblico interesse della concessione per la 
completa operatività del parco, l’attività non potrà essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza 
maggiore. Il canone annuale, fissato a base d’asta e sul quale effettuare il rialzo, è di 2 mila e 500 euro, ai quali 
il concessionario dovrà aggiungere una rata annuale (pari a 6.985 euro annui) del piano di ammortamento per 
il recupero della spesa sostenuta dall’AdSP per la realizzazione del fabbricato. Il plico con le offerte 
(documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica) dovrà essere presentato all’Ufficio Protocollo 
della sede di Cagliari dell’Ente (Molo Dogana) non oltre le 12.00 del 31 gennaio 2022. “Come annunciato lo 
scorso luglio in occasione dell’inaugurazione del Parco Nervi – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP 
del Mare di Sardegna – con la procedura ad evidenza pubblica per l’assentimento in concessione demaniale 
marittima del punto ristoro aggiungiamo un’importante tessera del mosaico all’ampio progetto di 
valorizzazione e rivitalizzazione del compendio. Un’attività commerciale che, oltre a garantire un servizio 
pubblico per i frequentatori del parco, sarà un punto di riferimento per tutte le attività culturali, sociali e 
sportive che verranno organizzate in futuro. Un primo passo, questo, in attesa di predisporre il bando di gara 
internazionale per l’individuazione di un gestore dell’intero compendio, tra cui gli ex Magazzini del Sale 
(cosiddetto padiglione Nervi), dall’alto valore storico e paesaggistico, esempio prezioso a testimonianza  di 
archeologia industriale nell’area portuale di Cagliari”. 
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Omnibus a rischio impugnazione 

La Regione inciampa ancora sull'urbanistica. Dopo il piano casa, è 
verosimile che il Governo decida di impugnare anche la legge omnibus 
in vigore dal 23 novembre a causa di due disposizioni legate al governo 
del territorio. L'ufficio legislativo del ministero della Cultura ritiene 
infatti che due commi dell'articolo 13 siano «costituzionalmente 
illegittimi». Zone umide nel mirino Il primo perché non prevede limiti 
temporali per l'adeguamento dei Piani Urbanistici comunali al Piano 
paesaggistico regionale: sarebbe in contrasto, dunque, con il codice 
Urbani del 2004, che prevede l'adeguamento degli strumenti di 
pianificazione urbanistica non oltre due anni dalla loro approvazione. Il 
secondo avrebbe ugualmente profili di incostituzionalità perché non 
contempla più l'inedificabilità delle zone umide, entrando in contrasto 
sempre col decreto legislativo del 2004 sui piani paesaggistici e con gli 
articoli 3, 9 e 117 della Costituzione. L'ufficio legislativo ha fatto 
presente tutto questo al dipartimento per gli Affari regionale e le 
Autonomie della presidenza del Consiglio dei ministri e ha chiesto che le 
osservazioni siano trasmesse a stretto giro alla Regione. Il percorso La 
omnibus approvata due mesi fa non aveva fatto altro che riportare il governo delle zone umide alla situazione 
precedente alla legge sul piano casa varata a inizio anno. Prima di allora, infatti, nella fascia dei trecento metri 
dalla battigia di stagni e laghi era possibile costruire e apportare modifiche all'esistente. La proposta di 
blindare la fascia era arrivata con un emendamento del Pd al Piano casa approvato con il voto segreto. Da qui, 
le proteste del sindaco di Cagliari che aveva sollecitato l'intervento dell'Assemblea per rimediare a una svista 
che avrebbe portato «perdite e fallimenti». In particolare Truzzu aveva parlato di tutti gli interventi messi a 
rischio: «Quelli sul Porto Canale, indispensabili per il rilancio di una fetta importante della nostra economia, e 
la riqualificazione dell'ex Mattatoio di via Po, strategico per gli interventi sull'housing sociale e il superamento 
delle periferie. Per non parlare delle decine di interventi privati che si reggevano sulla possibilità di usufruire di 
piccole trasformazioni edilizie e ampliamenti». Quasi un anno dopo il Consiglio regionale ha deciso di ascoltare 
Truzzu, ma la soluzione non piace al Governo. (ro. mu.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Patrimonio pubblico della cit-
tà ancora nel mirino di gruppi 
di giovani che nel corso dell’ul-
timo atto vandalico hanno di-
strutto i  servizi  igienici  della  
stazione marittima “Nino Pa-
la”.  Quanto  accaduto  pochi  
giorni fa all’interno dei bagni 
della  struttura  portuale  ha  
creato  sgomento  anche  alle  
persone  addette  alla  pulizia:  
sanitari completamenti divelti 
e rubinetterie staccate, come 
un gioco stupido a chi rompe 
di più la cosa altrui. 

La stazione marittima non è 
ancora  entrata  pienamente  
nel  patrimonio  immobiliare  
del Comune – in attesa che si 
rivolga il  contenzioso econo-
mico con Rete ferroviaria ita-
liana – ma l’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco 
Mulas ha deciso di cominciare 
a  riqualificarla  attraverso  un  
bando  pubblico  vantaggioso  
per la gestione del bar. Nei me-
si scorsi erano stati riparati an-
che i servizi igienici per l’uten-
za maschile e femminile, dopo 
che i soliti vandali avevano di-
velto le porte di ingresso della 
stazione, quelle davanti alle ro-
taie, e rotto la grande vetrata 
antintrusione. Quell’atto van-
dalico non aveva permesso ad 
una banda formata da ragazzi 
di entrare una prima volta, pe-
rò gli stessi vandali erano en-
trati  dalla  porta  laterale  
dell’immobile  per  scaricare  
tutto il contenuto degli estinto-
ri sul pavimento.

Azioni riprovevoli che asso-
migliano a blitz notturni, dove 
manca il controllo di una tele-
camera per identificare chi sta 
distruggendo il bene della pro-
pria città. Quella zona della cit-
tà di fronte al porto commer-
ciale è piuttosto defilata e, se-
condo le testimonianze di di-
versi cittadini, ci sono gruppi 
di ragazzi che durante la sera 
si radunano frequentemente a 
pochi metri della stazione ma-
rittima.  Gli  stessi  residenti  
chiedono dunque un control-
lo maggiore per evitare dan-
neggiamenti  alle  cose  e  alle  
persone, anche perché la situa-
zione rischierebbe di degene-
rare.  «Dopo gli  ultimi  atti  di  

vandalismo è allo studio degli 
uffici comunali un'ordinanza 
– assicura il sindaco Massimo 
Mulas – per limitare gli accessi 
alla stazione marittima al solo 
personale che fruisce dei servi-
zi di biglietteria e dell'ufficio 
turistico».

Oltre a questa prossima no-
vità,  comunque,  il  capo  
dell’amministrazione  turrita-
na chiede qualche altra cosa in 
più. «Quello che sta accaden-
do alla stazione è inaccettabile 
– aggiunge Mulas - e con la col-
laborazione  di  tutte  le  forze  
dell'ordine intendiamo inten-
sificare i controlli. Per ora adot-
teremo un'ordinanza che con-
sentirà l'accesso solo a chi ha 
un motivo valido. Come am-
ministrazione abbiamo di nuo-
vo pubblicato il bando per la 
gestione del bar. Se aumente-
ranno i servizi e le presenze sa-
rà più difficile che la stazione 
diventi terra di nessuno com'è 
ora. In più, con la realizzazio-
ne del nuovo impianto di illu-
minazione a opera dell'Autori-
tà di sistema portuale, scom-
pariranno quelle aree buie che 
spesso favoriscono comporta-
menti inappropriati». 

◗ PORTO TORRES

Uno studente che frequenta 
da oltre un anno l’Istituto d’i-
struzione  superiore  “Mario  
Paglietti” – esattamente una 
quarta classe del  Nautico –  
ha subito diversi furti. I geni-
tori sono davvero preoccupa-
ti  di  questi  fatti  incresciosi  
che continuano purtroppo a 
riproporsi ai danni del pro-
prio figlio e hanno presenta-
to denuncia al Posto fisso di 
polizia di Porto Torres. 

«Al Nautico c’è sicuramen-
te  qualcuno che ruba  –  la-
menta la mamma – e i furti 
sono cominciati l’anno scor-
so,  all’atto  dell’iscrizione,  
con un paio di occhiali da so-

le. In quel momento pensavo 
fosse  una  dimenticanza  di  
mio figlio, quindi ho lasciato 
perdere, ma di recente gli è 
stato rubato anche lo zaino 
con il materiale scolastico al 
suo interno e allora ho deciso 
di denunciare il furto alla po-
lizia». 

Gli agenti del Posto fisso si 
sono recati alla scuola di via 
Lungomare e hanno sentito 
le  testimonianze  degli  stu-
denti della classe. «Sono ve-
nuta a sapere che è stato ri-
voltato come un calzino sia il 
Nautico sia l’Ipia – aggiunge 
la madre dello studente deru-
bato –, perché la classe di mio 
figlio è dislocata nell’edifico 
delle Professionali.  Dalle  ri-

sposte avute dagli agenti, nes-
suno avrebbe rubato né visto 
niente. Ho parlato anche con 
il dirigente scolastico per sa-
pere se si sarebbero adottati 
provvedimenti,  ma  finora  
non ho ricevuto alcuna co-
municazione al riguardo».

I problemi per la famiglia 
non sono però finiti e proprio 
tre giorni fa il ragazzo ha subi-
to un altro furto: «Gli è stato 
rubato il portafoglio con i do-
cumenti e il caricabatteria – 
conclude la donna – e a quan-
to pare ci sono stati ulteriori 
furti.  Presenterò  denuncia  
anche questa volta, perché la 
situazione sta diventando in-
sostenibile e sta creando pro-
blemi a mio figlio». (g.m.) 

Accessi limitati al porto
contro gli atti vandalici
Dopo la distruzione dei servizi igienici della stazione marittima si corre ai ripari
Allo studio del Comune un provvedimento per evitare nuovi raid notturni 

◗ PORTO TORRES

Anche quest’anno la tradizio-
ne della Luce della Pace si ripe-
terà e durante il bivacco del 19 
dicembre  i  ragazzi  del  clan  
scout Agesci (dai 16 ai 21 anni) 
riceveranno a Bonorva la lan-
terna dai fratelli scout della pe-
nisola. Nel corso di una breve 
cerimonia,  la  sera  del  19  di-
cembre alle 18,15 nella parroc-
chia dello Spirito Santo, i rover 
e le scolte consegneranno sim-
bolicamente a tutta la città la 
Luce di Betlemme che sarà cu-
stodita in chiesa fino al giorno 
di Natale.

Gli scout turritani invitano 
alla cerimonia di accoglienza 

quanti credono che anche in 
tempi difficili come quelli che 
viviamo sia possibile credere 
al valore della Pace e lavorare 
perché si crei un mondo mi-
gliore. Nella Chiesa della Nati-
vità a Betlemme una lampada 
ad olio arde perennemente da 
secoli, alimentata dall’olio do-
nato a turno da tutte le Nazio-
ni cristiane della Terra. 

Quasi ogni anno la Luce di 
Betlemme è stata portata in un 
nuovo Paese europeo: in Ita-
lia, da Trieste partono alcuni 
scout che, utilizzando il mezzo 
ferroviario per una staffetta di 
stazione in stazione, la distri-
buiscono a più gente possibi-
le. (g.m.) 

Scout Agesci

La Luce della Pace brillerà allo Spirito Santo

Madre denuncia: «Mio figlio derubato a scuola»
Il ragazzo, studente del Nautico, è stato vittima di ripetuti furti e i genitori si sono rivolti alla polizia 

Rotaract e Rotary club

Scatole di Natale per donare a chi ha bisogno

I servizi igienici della stazione marittima danneggiati dai vandali

La lanterna della Pace

L’Istituto “Paglietti”

L’ordinanza

Niente botti nelle feste natalizie:
vietati fuochi d’artificio e petardi

◗ PORTO TORRES

Il sindaco ha emanato un'or-
dinanza contro l'uso di fuo-
chi d'artificio, petardi, botti, 
razzi e simili durante il perio-
do natalizio. Il provvedimen-
to è stato adottato a  tutela 
dell’incolumità dei cittadini. 
Il rumore e gli effetti lumino-
si provocati dai fuochi d'arti-
ficio possono infatti creare in 
soggetti deboli (bambini, an-
ziani  o  persone  ammalate)  
reazioni di disagio psicofisi-
co. A queste si  aggiungono 
inoltre conseguenze negati-
ve sugli animali d’affezione e 
la fauna selvatica. Per questo 
motivo è stato disposto con 

effetto immediato il  divieto 
assoluto di far esplodere fuo-
chi artificiali,  petardi,  botti,  
razzi e simili materiali piro-
tecnici  su  tutto  il  territorio  
comunale, urbano e non ur-
bano. Il divieto è esteso an-
che ai luoghi privati, chiusi o 
aperti a parte quelli autoriz-
zati  secondo  legge.  L’even-
tuale sanzione in violazione 
dell'ordinanza  sarà  doppia  
nel caso l’infrazione avvenga 
in luoghi affollati e in presen-
za di bambini e animali. È an-
che vietato condurre in qual-
siasi momento animali d’af-
fezione in luoghi dove venga-
no effettuati spettacoli piro-
tecnici autorizzati. (g.m.) 

Petardi
e altri
“botti”:
il sindaco
Mulas
ha vietato
il loro uso
durante 
le festività
natalizie
per proteggere
cittadini
e animali

◗ PORTO TORES

Si chiama “Magia in piazza” ed è 
organizzata per il periodo natali-
zio da Rotaract  Porto Torres e 
Rotary Club Porto Torres, in col-
laborazione con il ristorante Piz-
zeria Piazza Garibaldi. La mani-
festazione, una raccolta di ma-
gic box, scatole di Natale, è giun-
ta  alla  terza  edizione.  Si  terrà  
mercoledì  e  giovedì  prossimi,  
dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 al-
le 20 nel ristorante portotorrese.

Le due giornate contengono 
in realtà due momenti distinti: 
chi vorrà, potrà portare nel risto-
rante scatole contenenti un ali-
mento  goloso,  un  prodotto  di  
bellezza, un passatempo, un bi-

glietto gentile, un indumento co-
me una cuffia, un paio di guanti, 
utili per riscaldarsi, a condizio-
ne  che  siano  completamente  
nuovi. Le scatole saranno desti-
nate alle Case Famiglia di Porto 
Torres.  Contemporaneamente  
si  potrà contribuire a  un altro  
progetto: una vendita di oggetti 
e decorazioni natalizie il cui rica-
vato sarà interamente destinato 
all’Associazione  di  Oncologia  
“Mariangela Pinna”, per suppor-
tare i reparti oncologici presenti 
nella provincia di Sassari. «Co-
me è nostro solito, cerchiamo di 
pensare un po’ a tutti e di realiz-
zare  eventi  che  supportino  le  
realtà locali e non solo”, afferma-
no gli organizzatori. (e.f.) La locandina della manifestazione
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Crociere, soffia il vento del rilancio 

Nonostante il virus sia riuscito a mettere in crisi il business che non aveva 
mai conosciuto crisi, quello delle crociere, Cagliari si conferma uno dei 
principali porti italiani per il settore nonostante numeri del 2020 crollati a 
quelli di dieci anni prima. I giganti del mare, fermati lo scorso anno dal 
nemico invisibile, sono ripartiti. Niente a che vedere con i numeri pre-
pandemia, quando in città sono arrivati circa 300.000 crocieristi, ma il 
2021, con 47 navi che hanno portato nel capoluogo 60.000 passeggeri, e 
soprattutto il 2022 con 121 sbarchi già programmati e 200.0000 
passeggeri in arrivo, testimoniano che il settore è pronto a navigare con il 
vento in poppa. «La ripresa delle operazioni prosegue, anche se con 
rallentamenti e continui cambi di percorso», spiega Antonio Di Monte, 
general manager di Cagliari Cruise Port, la società che gestisce i servizi 
della piattaforma logistica per navi da crociera nel porto di Cagliari. «La 
società è sempre rimasta vigile, attenta ai vari mutamenti del mercato e 
pronta a cogliere ogni nuova opportunità nel Mediterraneo, dimostrando 
non solo grandi capacità di adattamento, ma anche l'apprezzamento 
degli armatori per i servizi offerti dallo scalo. L'obiettivo a breve termine 
è tornare ai livelli di traffico degli anni precedenti alla crisi, facendo tesoro di quanto appreso in questa 
delicata fase e promuovendo un'azione coordinata e armonica da parte delle istituzioni e autorità locali 
finalizzata a consolidare l'immagine di Cagliari come destinazione crocieristica privilegiata nel Mediterraneo». 
L'addio di Msc La crisi, però, c'è stata. E l'addio, prima solo annunciato e ora confermato, di Msc crociere, che 
rappresentava il 40% del traffico crocieristo a Cagliari è un segnale che gli esperti non sottovalutano. «È una 
notizia che ci preoccupa», spiega Di Monte, «e ci costringe a indagare le ragioni di questa scelta». Un peso 
l'hanno avuto prima la poca chiarezza delle regole quando il settore ha provato a ripartire dopo il lockdown, 
poi le severe norme sullo sbarco dei passeggeri che in Sardegna, per tutelare passeggeri e cittadini, sono state 
più stringenti rispetto ad altre regioni italiane (vedi Sicilia e Puglia dove la Msc ha deciso di attraccare nel 
2022). «Ci abbiamo messo 24 ore per perdere questo traffico, ci vorranno 12-24 mesi per riprenderlo», dice 
Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna. «Nonostante tutto, però, Cagliari ha saputo 
mantenere acceso il faro e, ponendosi come approdo sicuro nelle nebbie della pandemia, ha tenuto in piedi il 
complesso sistema sardo in un mercato fisiologicamente volubile come quello crocieristico. L'effetto di questa 
resilienza, nonostante tutte le difficoltà e limitazioni dettate dai protocolli sanitari, ha portato nell'anno in 
chiusura una ripresa incoraggiante», aggiunge. I nodi Se è vero che il porto di Cagliari può fregiarsi del fatto di 
essere uno tra i pochi nel Mediterraneo ad avere banchine lunghe e fondali in grado di ospitare le navi più 
grandi, «a breve questo primato non sarà più tale e occorre accelerare sulla delocalizzazione del traffico 
commerciale al Porto canale», spiega Di Monte. «Ci stiamo lavorando», risponde Deiana, «entro cinque anni, 
nel porto di Cagliari non si vedrà più un container e tutto lo scalo sarà dedicato a crociere e nautica di 
diporto», grazie alla realizzazione del nuovo terminal ro-ro al porto canale, aggiunge. «Il ruolo delle crociere è 
molto importante non solo per il mercato turistico isolano, ma anche per il tessuto economico delle città che 
accolgono i crocieristi», spiega l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa. «Purtroppo, l'emergenza 
sanitaria, e soprattutto l'applicazione di alcune norme restrittive, hanno determinato grosse difficoltà 
organizzative. È necessario ascoltare le esigenze delle compagnie per valutare come la politica possa 
intervenire per consentire, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, la ripartenza di una programmazione 
adeguata». (ma. mad.) 

 

 



Ha detto 

È un settore strategico per Cagliari. Il Comune lo sa e prepara le condizioni per il rilancio, già nel 2022, del 
turismo crocieristico. «L'amministrazione e il mio assessorato hanno lavorato fianco a fianco a Cagliari Cruise 
Port anche e soprattutto nei momenti di difficoltà causati dalla pandemia, con l'obiettivo di tornare nel più 
breve tempo possibile a quegli importanti livelli di traffico che con grande impegno erano stati raggiunti prima 
del 2020. Questa amministrazione ha tutto l'interesse affinché la nostra città possa avere un posto di rilievo 
tra le varie destinazioni crocieristiche del Mediterraneo, motivo per cui continueremo a lavorare con il 
massimo coinvolgimento con tutti gli attori della rete», afferma Alessandro Sorgia, assessore alle Attività 
Produttive. Da risolvere il problema delle regole anti-Covid che vietano le escursioni libere quando i crocieristi 
sbarcano in città. «Insieme al sindaco, abbiamo scritto al governatore della Regione Christian Solinas affinché 
si faccia carico in sede di conferenza Stato-Regione per abolire quel divieto, anche alla luce dell'andamento 
della campagna vaccinale e della circostanza per cui i passeggeri sono sottoposti a severi protocolli sanitari». 
(ma. mad.) 
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Terminal crociere, beni confiscati 

Un'opera cominciata male che rischia di finire peggio, una delle più grandi 
incompiute che regnano nel porto commerciale di Porto Torres. Per il 
terminal crociere arriva il colpo finale con l'avvio della risoluzione del 
contratto alla Lakit, la società aggiudicataria che doveva completare i 
lavori entro il 31 luglio scorso, un ultimatum disatteso, imposto dal 
Ministero delle Infrastrutture tramite il Provveditorato interregionale per 
le opere pubbliche. Requisita dallo Stato, l'impresa è stata assegnata 
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità (Anbsc). La storia Dietro il cantiere 
di un'infrastruttura destinata ad accogliere i passeggeri in transito, una 
storia infinita di ritardi e continue interruzioni delle lavorazioni, assegnate 
nel 2018 dall'allora governo Berlusconi con un finanziamento iniziale di 3 
milioni e 281mila euro e la consegna dei lavori programmata due anni 
dopo, il 18 maggio 2010. Invece sono trascorsi 13 anni e l'opera, 
completata al 90 per cento «ha perso la quasi totalità della sua funzione, – 
sostiene Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale – 
perché fuori dall'area sterile e quindi dalla zona sicurezza, con norme restrittive in materia, entrate in vigore a 
seguito della progettazione del terminal che ne limitano la funzionalità». Nei giorni scorsi anche il sindaco 
Massimo Mulas si era recato a Cagliari per un confronto con il presidente della Port Authority e tentare di 
trovare una soluzione per rimuovere gli ostacoli che impediscono di completare la tensostruttura. «Fuori 
dall'area demaniale, dalla competenza comunale e dell'Autorità portuale sarà impresa complicata attribuirgli 
una funzione – spiega il primo cittadino – o stabilire una destinazione d'uso che dovremo concordare una volta 
terminato l'intervento». L'evoluzione della vicenda è stata seguita da Gian Franco Satta, il consigliere regionale 
dei Progressisti firmatario di una interrogazione che ha mosso le acque sul tema. «Attendiamo che tramite il 
Ministero per le Infrastrutture venga perfezionato l'iter di rescissione del contratto della Lakit - sottolinea – a 
quel punto sarà possibile avviare una nuova gara per l'affidamento dei lavori ad una nuova impresa». 
Mariangela Pala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◗ OLBIA

La chiave del sistema Grendi 
è stata quella di aprire un col-
legamento diretto con Olbia, 
prima  del  trasferimento  su  
Cagliari, per compiere le ope-
razioni  direttamente  sulla  
nave. Si risparmia tempo, de-
naro e si evita il transito dei 
mezzi  su  gomma  lungo  la  
strada statale 131 “Carlo Feli-
ce”. 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 pre-
vede il  posizionamento dei  
container  sulle  cassette  
all’interno  del  terminal,  in  
doppia altezza, e poi il trasfe-
rimento a bordo utilizzando 
un apposito translifter. 

Le caratteristiche tecniche 
del  translifter  permettono  
un posizionamento delle cas-
sette a bordo molto rapido e 
preciso, con un’ottimizzazio-
ne degli spazi della nave. 

Con il carico preparato in 
anticipo, le operazioni di im-
barco e  sbarco si  riducono 
notevolmente. Con questo si-
stema si può arrivare a una 
maggiore  produttività,  au-
mentando la capacità di cari-
co del 125% in caso di semiri-
morchi e del 16% in caso di 
container caricati a secco. 

linea olbia-cagliari

Grazie alla base
gallurese
meno camion
sulle strade

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La logistica va a gonfie vele, 
l’attività di trasporto maritti-
mo ha impresso un’accelera-
zione ai volumi da settembre. 
Grendi conferma gli  investi-
menti sull’hub portuale di Ol-
bia.  Il  Porto  Cocciani,  dun-
que, dal 2022 continuerà a tra-
sformarsi,  completando una 
crescita  come  infrastruttura  
dedicata alle navi che tre volte 
la settimana Grendi fa sbarca-
re da Marina di Carrara, pri-
ma di dirigersi verso Cagliari. 
«La logistica sta andando mol-
to  bene,  abbiamo  registrato  
nel 2021 un incremento di vo-
lumi del 100%, dopo l’apertu-
ra del nostro magazzino di di-
stribuzione nel luglio del 2020 
– spiega Antonio Musso, am-
ministratore delegato di Gren-
di  Trasporti  Marittimi  –.  Su  
base mensile abbiamo avuto 
crescite nell’ordine del  20%. 
Sulla parte marittima e por-
tuale,  invece,  siamo  partiti  
con il freno a mano tirato. I 
primi mesi abbiamo registra-
to volumi non soddisfacenti, 
mi  riferisco  principalmente  
all’attività di trasporto dei se-
mirimorchi, che svolgiamo in-
sieme a quella dei nostri con-
tenitori per il nord dell’Isola. I 
primi sei mesi sono stati infe-
riori  alle  attese,  non  lo  na-
scondo.  Questo  ha  in  parte  
rallentato il piano di investi-
menti sulla infrastruttura por-
tuale. Da settembre in poi, pe-
rò, c’è  stata un’esplosione, i  
numeri  sono  aumentati  in  
maniera  importante.  Siamo  
passati dal trasporto di 250 se-
mirimorchi ad aprile a 480 nel 
solo  mese  di  ottobre,  un  
+80%. E anche a novembre si 
registrerà un incremento».
I lavori. In questi mesi il futu-
ro terminal del Molo Coccia-
ni, su cui insiste la concessio-
ne di quattro anni di Grendi, è 
stato dotato dell’equipaggia-
mento per la movimentazio-
ne delle merci. «Abbiamo ac-
quistato macchinari  per 900 
mila euro, necessari alla movi-
mentazione di  contenitori  e  
cassette,  oltre  ad  aver  pavi-
mentato metà dell’area su cui 
prevediamo  di  realizzare  la  
piattaforma operativa. Posso 
dire che i numeri ridotti di giu-
gno e luglio hanno frenato gli 
investimenti, ma abbiamo co-
munque  realizzato  l’ufficio  

prefabbricato,  l’illuminazio-
ne e la recinzione – sottolinea 
Antonio Musso –. Per l’inizio 
del prossimo anno è prevista 
la seconda tranche di investi-
menti, per una cifra comples-
siva di 2 milioni e mezzo di eu-
ro. Speriamo che il trend posi-
tivo dei volumi continui».

Compagnia  portuale.  Grendi  
ha scelto poi di affidare a terzi 
una parte delle attività portua-
li. Una scelta che è ricaduta 
sulla Compagnia Portuale “Fi-
lippo  Corridoni”.  «Ci  siamo  
trovati molto bene e la colla-
borazione proseguirà. Hanno 
esperienza e grande professio-

nalità – sottolinea l’ammini-
stratore delegato della compa-
gnia genovese –. Si occupano 
di una parte della movimenta-
zione dei trailer. Inizialmente 
l’abbiamo  vista  come  una  
scelta in qualche modo politi-
ca,  ora possiamo dire che è 
esclusivamente  imprendito-

riale». Martedì scorso nel Mo-
lo Cocciani è stato movimen-
tato un carico straordinario di 
“tegoli” per grandi edifici pre-
fabbricati, che Grendi è capa-
ce di trasportare con modelli 
di carico all’avanguardia. «Ol-
bia si sta rivelando una espe-
rienza felice, dopo la rinuncia 
allo sbarco a Golfo Aranci. Si 
tratta di una piazza dalle gran-
di potenzialità, ci troviamo be-
ne, dopo aver fatto un po’ di 
rodaggio – conferma Antonio 
Musso –. Credo che gli opera-
tori abbiano riconosciuto l’af-
fidabilità e la qualità del no-
stro servizio, davanti alla gran-
de  e  storica  concorrenza  di  
Moby,  Tirrenia  e  Grimaldi.  
Avere conquistato clienti nuo-
vi  rappresenta  una  grande  
soddisfazione, puntiamo a fa-
re sempre meglio».

gli auguri di mamma e papà

Si terrà domani dalle 19,30 nella parrocchia Nostra Signora 
de La Salette “Aspettando il Natale…”, concerto a due 
pianoforti promosso dall’Accademia pianistica J.S. Bach. 
Verranno proposti brani che spaziano da Ravel a Bach, da 
Rachmaninov a Mozart, Grieg e altri autori. L’ingresso al 
concerto è gratuito. Il green pass è obbligatorio. 

Container e grandi carichi
Grendi pronto a investire
L’ad Musso: «Molto bene la logistica: +100% nel 2021. Su anche i semirimorchi»

Accordo con i portuali olbiesi: «All’inizio scelta politica, ora imprenditoriale» 

Il traghetto merci del Gruppo Grendi attraccato alle banchine del Molo Cocciani, nella zona industriale (foto Vanna Sanna )

TRASPORTO MERCI »MOLO COCCIANI A GONFIE VELE

Un carico straordinario sbarcato al Molo Cocciani Costanza e Antonio Musso, ad del Gruppo Grendi

■■ Francesco Salvatore Secci festeggia il suo quarto complean-
no. Gli fanno «tantissimi auguri con amore» il papà Michele e 
mamma Sonia, affezionati lettori della Nuova Sardegna. Auguri 
al piccolo Francesco Salvatore anche dalla redazione di Olbia.

I quattro anni di Francesco Salvatore

Container sulle banchine

domani a la salette

Concerto pianistico per Natale
Il circo sardo presenta lo spettacolo “CircoMusicando” 
per le festività natalizie. Oggi l’appuntamento è a San 
Pantaleo alle 16,30. Lo spettacolo si sposta a Murta 
Maria domani 21 dicembre (alle 16,30) e a Berchiddeddu 
il 22 dicembre (alle 16,30). Gli spettacoli sono offerti dal 
comune di Olbia. 

oggi alle 16,30

Circo sardo a San PantaleoOlbia
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Un 2022 sul crinale: da un 
lato la prospettiva di un 
ritorno al 2019, benchmark 
pre-pandemico, dall’altra la 
preoccupazione che la nor-
mativa italiana, più severa 
di quella di altre destina-
zioni del Mediterraneo in 
relazione ai requisiti di 
sicurezza per il coronavi-
rus, possa minare la ripresa.
Sono queste in estrema 
sintesi le carte al prossimo 
anno di Cagliari Cruise 
Port (parte di Global Ports 
Holding), terminal crocie-
ristico del capoluogo sardo 
che nel 2021 ha visto 47 
scali e 60mila passeggeri 
movimentati ed è stato fra i primi, 
grazie all’arrivo di Costa Diadema, 
Costa Smeralda e MSC Grandiosa 
a riprendere l’attività dopo il lungo 
stop imposto dall’emergenza sanita-
ria.
L’attività operativa riprenderà il 21 
gennaio con l’arrivo della nave da 
crociera Amera dell’armatore tede-
sco Phoenix Reisen, per poi prose-
guire fino a dicembre con un calen-
dario che prevede 121 scali di 27 
diverse compagnie armatrici.
Un ruolo decisivo sarà svolto dalla 
nuova nave di Costa Crociere, la 
Costa Firenze, che scalerà il porto di 

Cagliari Cruise Port pronostica un 2022 sul crinale
Il calendario prevede 121 scali di 27 diverse compagnie, ma il management del 

terminal che fa capo a GPH punzecchia: “Normativa italiana troppo limitante 
rispetto alle altre destinazioni del Mediterraneo per il comparto crocieristico”

Cagliari per ben 33 volte da aprile a 
novembre, mentre al secondo posto 
si trova Virgin Voyages che ha con-
fermato il capoluogo sardo nel suo 
itinerario inaugurale nel Mediter-
raneo con 11 toccate della Valiant 
Lady.
Nonostante i dati illustrino una 
ripresa, a preoccupare è la situa-
zione normativa italiana riguardante 
il settore crocieristico. “Le leggi che 
nel 2020 hanno consentito all’Italia 
di essere una delle prime nazioni a 
riaprirsi al traffico di navi crociere, 
hanno portato nel 2021 a un severo 
contenimento dell’esperienza del 

TERMINAL OPERATOR

crocierista, soprattutto rispetto alle 
altre destinazioni mediterranee, 
nonché alla difficoltà da parte delle 
cruise lines di inserire i porti italiani 
all’interno di itinerari internazio-
nali” fa sapere la società in una nota. 
“Fra le varie limitazioni, infatti, è 
presente per i passeggeri l’obbligo di 
escursioni a terra solo se organizzate 
e gestite dalla compagnia, con la 
conseguente impossibilità di visitare 
liberamente la destinazione. I diversi 
porti di scalo, inoltre, devono essere 
ubicati nei Paesi di cui agli elenchi 
A, B e C, costantemente aggiornati, 
pena l’impossibilità per le navi di 

fare scalo. Tutto ciò ha comportato 
non solo la cancellazione di nume-
rose toccate nel porto di Cagliari nel 
2021, ma anche una inedita volatilità 
della programmazione da parte delle 
Compagnie. Se infatti, prima del 
2020, i calendari venivano definiti 
e confermati con almeno due anni 
di anticipo, ora il deployment delle 
flotte subisce rivisitazioni quasi set-
timanali, anche a seguito dell’anda-
mento epidemico nei Paesi di desti-
nazione o nei Paesi di provenienza 
degli ospiti. Il calendario 2022 
degli arrivi di navi da crociera di 
Cagliari non fa eccezione, mostran-
dosi ancora oggi, a poche settimane 
dall’avvio della nuova stagione, con 
molte incertezze”.
“La ripresa delle operazioni prose-
gue, anche se con rallentamenti e 
continui cambi di percorso – com-
menta il general manager Antonio 
Di Monte - Cagliari Cruise Port è 
sempre rimasta vigile, attenta ai vari 
mutamenti del mercato e pronta a 
cogliere ogni nuova opportunità nel 
Mediterraneo, dimostrando non solo 
grandi capacità di adattamento, ma 
anche l’apprezzamento degli arma-
tori per i servizi offerti dallo scalo, 
testimoniato dalle call effettuate in 
questo ultimo biennio e program-
mate per il futuro. L’obiettivo a breve 
termine è tornare ai livelli di traf-
fico degli anni precedenti alla crisi, 
facendo tesoro di quanto appreso in 
questa delicata fase e promuovendo 
un’azione coordinata ed armonica 
da parte delle Istituzioni ed Auto-
rità locali finalizzata a consolidare 
l’immagine di Cagliari come desti-
nazione crocieristica privilegiata nel 

Mediterraneo occidentale”.
“Nonostante un 2020 drammatico, 
che ha visto il quasi azzeramento 
delle toccate nave a livello mon-
diale – dice Massimo Deiana, presi-
dente dell’AdSP del Mare di Sarde-
gna - il porto di Cagliari ha saputo 
mantenere acceso il faro e, ponen-
dosi come approdo sicuro nelle 
nebbie della pandemia, ha tenuto in 
piedi il complesso sistema sardo in 
un mercato fisiologicamente volu-
bile come quello crocieristico. L’ef-
fetto di questa resilienza, nonostante 
tutte le difficoltà e limitazioni dettate 
dai protocolli sanitari, ha portato 
nell’anno in chiusura una ripresa 
incoraggiante, seppur timida, che 
ha spinto alla ripresa anche gli altri 
scali isolani. In questa fase cruciale 
dobbiamo necessariamente guardare 
avanti con ottimismo, forti di pre-
visioni, quali quelle dell’anno alle 
porte, che ci avvicinano gradual-
mente ai livelli pre-covid e a quel 
tanto atteso ritorno alla normalità 
del 2023”.

20/12/2021

http://www.adspmam.it
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Sa Perdixedda, barca rischia di affondare: salvata dai vigili del fuoco 

Il livello dell'acqua è salito improvvisamente nella sala macchine e nella parte 

anteriore e l'imbarcazione, nel molo pescatori di Sa Perdixedda, ha rischiato di 

affondare. Immediato l'allarme con l'intervento, alle 8,30 di ieri, della squadra 

nautica dei vigili del fuoco, i sommozzatori e il personale della Capitaneria. Grazie a 

una lavoro andato avanti per alcune ore, i soccorritori hanno evitato che il 

peschereccio colasse a picco. L'allarme La segnalazione al 115 è arrivata ieri 

mattina. Probabilmente a causa di un danneggiamento sul fondo della barca, i locali 

si sono allagati e l'equipaggio ha dato l'allarme. Sul posto le squadre a terra e a 

mare dei vigili del fuoco. Con elettropompe e manichette, sommozzatori e uomini 

della squadra nautica del distaccamento del porto hanno svuotato i locali allagati. 

Un intervento andato avanti per parecchio tempo sotto lo sguardo, e con la 

collaborazione del personale del peschereccio. Ovviamente ora l'imbarcazione, che era ormeggiata, avrà 

bisogno di una serie di interventi di riparazione prima di poter riprendere la navigazione. Proprio nei giorni 

scorsi, nella zona è stato inaugurato uno scivolo pubblico per il varo dei natanti. La struttura di circa 1.000 

metri quadri è costata 75 mila euro ed è stata realizzata tra il Mercato Ittico e la Darsena pescherecci. In 

secca Intanto sono ancora bloccati sul bassofondo sabbioso davanti alla spiaggiola di Sant'Elia, i due 

pescherecci egiziani finiti in secca nella notte tra il 10 e 11 dicembre, mentre tentavano di raggiungere una 

zona protetta dal vento e dalle mareggiate che li avevano messi in difficoltà in mare aperto. Le due 

imbarcazioni non hanno riportato fortunatamente danni particolari ma le operazioni per il disincaglio non si 

annunciano semplici. Per soccorre l'equipaggio e occuparsi degli accertamenti per eventuale inquinamento 

erano intervenuti mezzi e uomini della Guardia costiera, dei vigili del fuoco e delle Volanti della Polizia. (m. 

v.) 
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Portoscuso. L'ad Garofalo: «Prezzi falsati, il Governo deve assolutamente intervenire

Cassa integrazione per 400 operai
Il costo dell'energia non cala, la Portovesme srl ha fermato la linea zinco

I prezzi folli dell'energia met-
tono fuori gioco la linea zinco
della Portovesme srl, ferma
da ieri per tamponare gli au-
menti dell'energia elettrica.
Una decisione preannunciata
un mese fa dall'azienda e mes-
sa in pratica ieri, di fronte a
prezzi dell'energia che conti-
nuano a correre. Sono circa
4,00 i dipendenti diretti coin-
volti che inizieranno la cassa
integrazione, più un numero
ancora imprecisato di dipen-
denti delle imprese d'appalto.
Restano invece regolarmente
in marcia gli impianti non alta-
mente energivori, Waelz e
Kss.

Lo stop
Almeno per i mesi invernali

le prospettive non sono inco-
raggianti: i prezzi sono previ-
sti ancora in salita, le quotazio-
ni registrano record quasi
quotidiani al rialzo. «Il prezzo
dell'energia attualmente ha
toccato i 400 euro - dice Davi-
de Garofalo, amministratore
delegato della Portovesme srl
- una quotazione assolutamen-
te insostenibile. Siamo in pre-

La Borsa

Indici

(*) Valore
precedente

senza di una bolla, questi prez-
zi dell'energia sono falsati: il
Governo deve intervenire im-
mediatamente, per le imprese
e per i privati». Confindustria
e sindacati stanno sollecitan-
do il Governo ad affrontare il
problema del caro-energia,
prima che sia troppo tardi per
la produzione industriale del
Paese, messa a dura prova da
costi energetici fuori control-
lo che toccano tutti i settori
produttivi.

La fabbrica
Questioni di politica econo-

mica, ma anche sociali: nel po-
lo industriale del Sulcis la Por-
tovesme srl è l'unica fabbrica
ancora in marcia, la cassa inte-
grazione interesserà i dipen-
denti diretti e degli appalti
che operano negli impianti
energivori. «Purtroppo è una
decisione attesa - dice France-
sco Garau, segretario regiona-
le della Filctem Cgil - le pro-
spettive ovviamente sono lega-
te alle quotazioni dell'ener-
gia. Siamo impegnati costante-
mente a sollecitare al Gover-
no soluzioni rapide e concrete

per regolare il prezzo dell'e-
nergia, sia per gli usi civili che
industriali». La fermata della
linea zinco (gli altri impianti
restano in marcia) si perfezio-
nerà nei prossimi giorni, a det-
tare gli sviluppi sarà il prezzo
dell'energia. «E una situazio-
ne pesante - dice Nino D'Orso -
a causa degli alti costi energe-

tici l'azienda è costretta a fer-
mare la linea zinco proprio in
unmomento in cui le quotazio-
ni del metallo sono molto alte.
Ci auguriamo che sia una si-
tuazione transitoria e che il
Governo intervenga al più pre-
sto calmierando i prezzi».

Antonella Pani
RIPRODUZIONE RISERVATA
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FERMI

L'ingresso
della Porto-
vesme srl

Autorità portuale

Porto canale, via libera
alla stazione marittima

Graduale trasferimento del
traffico commerciale nella
nuova area del porto canale di
Cagliari. E porto vecchio desti-
nato al turismo. Anche il sì de-
liberato dal Comitato di gestio-
ne dell'Adsp del Mare di Sarde-
gna all'adeguamento funzio-
nale del piano regolatore por-
tuale di Cagliari va in questa di-
rezione.
La variazione introdotta con-

sentirà la realizzazione di una
stazione marittima che ospite-
rà uffici e locali adibiti ad atti-
vità a supporto dell'operativi-
tà, garitte e box security per i
controlli agli accessi del termi-
nal e cabine elettriche. Altro
punto all'ordine del giorno,
l'approvazione del piano
dell'organico del porto dei La-
voratori. Rispetto al 2020 il
monitoraggio condotto
dall'Authority registra la ces-
sazione dall'attività di una im-
presa, ma anche l'inserimen-
to nell'ambito portuale di tre
nuove aziende. Gli occupati
passano dai 65o de12o2o ai 911
di quest'anno, 816 i contratti a
tempo indeterminato con la
previsione, per metà delle
aziende, di future assunzioni.
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LA
AUTHORITY

cc
Riempiamo di
ulteriore con-
tenuto la rivo-
luzione del
layout portua-
le di Cagliari,
conferendo
la giusta ope-
ratività al fu-
turo terminal
ro-ro del por-
to canale con
la possibilità
di insedia-
mento degli
uffici delle
amministra-
zioni e delle
imprese del
cluster por-
tuale. I nume-
ri su assunzio-
ni e fatturati
lasciano intra-
vedere una
crescita
Massimo
Deiana
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Un nuovo passo avanti in vista 
della realizzazione del nuovo ter-
minal ro-ro all’interno del porto di 
Cagliari. Il Comitato di Gestione 
dell’AdSP del Mare di Sardegna ha 
infatti approvato l’Adeguamento 
Tecnico Funzionale che introduce 
alcune modifiche ai parametri urba-
nistici previsti dal Piano Regolatore 

Cagliari fa un altro passo verso il nuovo terminal ro-ro
Approvato l’Adeguamento Tecnico Funzionale al PRP che consentirà la realizzazione di una

stazione marittima destinata ad ospitare uffici e locali a supporto dell’operatività del compendio

Portuale approvato nel 2010 nella 
porzione del porto destinata all’in-
sediamento dei fabbricati. Nel det-
taglio l’ATF, “recependo le esigenze 
manifestate dalle Amministrazioni 
e dagli operatori portuali che spo-
steranno la loro sede nella sponda 
Ovest del compendio”, come fa 
sapere l’Authority, consentirà la rea-
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lizzazione di una stazione marittima 
che ospiterà uffici e locali adibiti ad 
attività a supporto dell’operatività; 
garitte e box security per i controlli 
agli accessi del terminal e cabine 
elettriche. Futura infrastrutturazione 
che terrà conto delle prescrizioni 
introdotte dal Ministero della Cul-
tura relativamente ad una porzione 

del compendio portuale nel quale, 
con l’introduzione di una fascia di 
rispetto di 200 metri per tener conto 
dei vincoli paesaggistici relativi alla 
vecchia Spiaggia della Playa.
Il progetto prevede la realizzazione 
di 7 approdi e circa 1.200 stalli per i 
semirimorchi. Risulta prevista anche 
la possibilità di realizzare, nell’area, 
un bacino di carenaggio. Il corrispet-
tivo economico come base di gara 
sarà di poco inferiore ai 100 milioni 
di euro (99,5 per la precisione) e sarà 
naturalmente oggetto di offerte al 
ribasso. Ma nei criteri per scegliere 
l’impresa che realizzerà il terminal 
è prevista anche una valutazione sui 
tempi di realizzazione dell’opera, 
stimati dall’authority isolana in circa 
33 mesi.
Il board dell’ente ha inoltre appro-
vato il Piano dell’Organico dei lavo-
ratori delle imprese ex articoli 16, 17 
e 18 della legge 84/94 per il triennio 
2022-2024. Il documento restituisce 
una percezione mediamente stabile 
del futuro e dei livelli occupazionali, 
“con alcuni piccoli parametri che por-
tano a guardare ai prossimi anni con 
una certa fiducia – ricostruisce l’ente 
portuale - Rispetto al 2020, infatti, le 
risultanze del monitoraggio condotto 
dall’AdSP registrano la cessazione 
dall’attività di una impresa, ma, al 
contempo, l’inserimento nell’am-
bito portuale di tre nuove aziende. 
Aspetto, questo, che ha certamente 
comportato una differenza in termini 
quantitativi e qualitativi del perso-
nale occupato, che passa da 650 unità 
del 2020 a 911 dell’anno in corso. 
Resta ancora minima la quota fem-
minile operante nelle imprese por-
tuali sarde: 41 rispetto alla più ampia 

platea maschile di 870 unità. Così 
come resta ancora elevata la fascia 
di età, compresa tra i 40 e i 50 anni 
degli occupati. Per quanto riguarda 
l’inquadramento contrattuale, il 
Piano dell’Organico del Porto foto-
grafa una predominanza di contratti a 
tempo indeterminato (pari ad 816) ed 
una previsione, per almeno il 40 per 
cento delle aziende, di future assun-
zioni. Proiezione collegata ad un’a-
spettativa, da parte del 44 per cento 
di quelle intervistate (25 imprese), di 
un aumento del fatturato di oltre il 3 
per cento e di un fabbisogno di figure 
altamente specializzate”.   
“Le riunioni odierne dell’Organismo 
di Partenariato e del Comitato di 
Gestione portano a compimento un 
anno di intenso lavoro – spiega Mas-
simo Deiana, presidente dell’AdSP 
del Mare di Sardegna – In partico-
lare, oggi riempiamo di ulteriore 
contenuto la rivoluzione del layout 
portuale di Cagliari, con un Adegua-
mento Tecnico Funzionale al Piano 
Regolatore Vigente che conferisce la 
giusta operatività al futuro terminal 
ro-ro del Porto Canale con la possibi-
lità di insediamento degli uffici delle 
Amministrazioni e delle imprese del 
cluster portuale. Non meno impor-
tanti le risultanze del monitoraggio 
alla base della revisione del Piano 
dell’Organico del Porto 2022 2024 
che, in attesa di portare a definitiva 
soluzione la battaglia sul comparto 
del transhipment, e dopo un anno 
di crisi sanitaria, ci riporta ad una 
dimensione di ottimismo con numeri 
su assunzioni e fatturati che lasciano 
intravedere non una semplice ripresa, 
ma una crescita dell’intero comparto 
già a partire dal prossimo anno”.
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Porto Cagliari, il traffico commerciale si sposta a Macchiareddu 

Sì a stazione marittima anche nello scalo industriale 

(ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - Graduale trasferimento del traffico commerciale nella nuova area del Porto 

Canale di Cagliari. E porto vecchio destinato al turismo. Anche il sì deliberato dal Comitato di Gestione dell' 

AdSP del Mare di Sardegna all' adeguamento funzionale del piano regolatore portuale di Cagliari va in 

questa direzione. La variazione introdotta consentirà la realizzazione di una stazione marittima che ospiterà 

uffici e locali adibiti ad attività a supporto dell' operatività, garitte e box security per i controlli agli accessi 

del terminal e cabine elettriche. Altro punto all' ordine del giorno, l' approvazione del Piano dell' Organico 

del Porto dei Lavoratori. Rispetto al 2020 il monitoraggio condotto dall' AdSP registra la cessazione dall' 

attività di una impresa, ma anche l' inserimento nell' ambito portuale di tre nuove aziende. Il personale 

occupato passa da 650 unità del 2020 a 911 dell' anno in corso. Molti contratti a tempo indeterminato (pari 

ad 816) e una previsione, per almeno il 40 per cento delle aziende, di future assunzioni. "Oggi - spiega 

Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - riempiamo di ulteriore contenuto la 

rivoluzione del layout portuale di Cagliari, conferendo la giusta operatività al futuro terminal ro-ro del Porto 

Canale con la possibilità di insediamento degli uffici delle Amministrazioni e delle imprese del cluster 

portuale. Non meno importanti le risultanze del monitoraggio alla base della revisione del Piano dell' 

Organico del Porto 2022 2024 che, in attesa di portare a definitiva soluzione la battaglia sul comparto del 

Transhipment, e dopo un anno di crisi sanitaria, ci riporta ad una dimensione di ottimismo con numeri su 

assunzioni e fatturati che lasciano intravedere non una semplice ripresa, ma una crescita dell' intero 

comparto già a partire dal prossimo anno". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Approvato l'Adeguamento tecnico funzionale per il Terminal Ro-Ro al Porto Canale 

Il provvedimento consentirà l'insediamento degli uffici delle Amministrazioni e delle imprese portuali Con 

l'approvazione odierna dell'Adeguamento Tecnico Funzionale al PRP di Cagliari, si aggiunge un'altra colonna 

portante alla complessa rivoluzione del layout portuale che vedrà, nei prossimi anni, il graduale 

trasferimento del traffico commerciale nella nuova area del Porto Canale. Un risultato strategico, quello 

deliberato dal Comitato di Gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna che, stamattina, si è riunito, con la 

trattazione di 8 punti all'ordine del giorno, a chiusura di un 2021 particolarmente intenso per l'Ente. L'ATF 

introduce alcune modifiche ai parametri urbanistici previsti dal Piano Regolatore Portuale approvato nel 

2010 nella porzione del porto destinata all'insediamento dei fabbricati, consentendo così una prosecuzione 

nella progettazione e realizzazione del Terminal Ro-Ro, finanziato, in parte, con 99,5 milioni di euro di fondi 

derivanti dal PNRR. In dettaglio, recependo le esigenze manifestate dalle Amministrazioni e dagli operatori 

portuali che sposteranno la loro sede nella sponda Ovest del compendio, la variazione introdotta quest'oggi 

nelle norme di attuazione del PRP consentirà la realizzazione di una stazione marittima che ospiterà uffici e 

locali adibiti ad attività a supporto dell'operatività garitte e box security per i controlli agli accessi del 

terminal e cabine elettriche. Futura infrastrutturazione che terrà conto delle prescrizioni introdotte dal 

Ministero della Cultura relativamente ad una porzione del compendio portuale nel quale, con l'introduzione 

di una fascia di rispetto di 200 metri per tener conto dei vincoli paesaggistici relativi alla vecchia Spiaggia 

della Plaia. Altro punto all'ordine del giorno, l'approvazione del Piano dell'Organico del Porto dei Lavoratori 

delle imprese ex articoli 16, 17 e 18 della legge 84/94 per il triennio 2022-2024. Documento strategico, a 

revisione annuale, che riporta una puntuale e sempre aggiornata ricognizione ed analisi dei fabbisogni 

lavorativi in porto. Quello sottoposto al Comitato di Gestione, restituisce una percezione mediamente 

stabile del futuro e dei livelli occupazionali, con alcuni piccoli parametri che portano a guardare ai prossimi 

anni con una certa fiducia. Rispetto al 2020, infatti, le risultanze del monitoraggio condotto dall'AdSP 

registrano la cessazione dall'attività di una impresa, ma, al contempo, l'inserimento nell'ambito portuale di 

tre nuove aziende. Aspetto, questo, che ha certamente comportato una differenza in termini quantitativi e 

qualitativi del personale occupato, che passa da 650 unità del 2020 a 911 dell'anno in corso. Resta ancora 

minima la quota femminile operante nelle imprese portuali sarde: 41 rispetto alla più ampia platea 

maschile di 870 unità. Così come resta ancora elevata la fascia di età, compresa tra i 40 e i 50 anni degli 

occupati. Per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale, il Piano dell'Organico del Porto fotografa una 

predominanza di contratti a tempo indeterminato (pari ad 816) ed una previsione, per almeno il 40 per 

cento delle aziende, di future assunzioni. Proiezione collegata ad un'aspettativa, da parte del 44 per cento 

di quelle intervistate (25 imprese), di un aumento del fatturato di oltre il 3 per cento e di un fabbisogno di 

figure altamente specializzate. Tra gli altri argomenti trattati, sempre inerenti alla tematica del lavoro, le 

informative sulla fissazione del numero massimo di imprese portuali; sulle ordinanze relative agli 

avviamenti dei lavoratori delle imprese e alla disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro nei porti di competenza dell'AdSP; sull'Istituzione del Registro Unico degli 

Infortuni e alle relative norme da attuare in caso di incidenti in banchina. Altri punti, infine, hanno 

riguardato l'aggiornamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 22-24, all'elenco annuale dei 

lavori e servizi, e quello alle Linee guida del sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle 

performance. Ulteriori adeguamenti, infine, sono stati apportati ai Bilanci di previsione 2021 e 2022. ' Le 

riunioni odierne dell'Organismo di Partenariato e del Comitato di Gestione portano a compimento un anno 

di intenso lavoro - spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - In particolare, oggi 



riempiamo di ulteriore contenuto la rivoluzione del layout portuale di Cagliari, con un Adeguamento 

Tecnico Funzionale al Piano Regolatore Vigente che conferisce la giusta operatività al futuro terminal ro-ro 

del Porto Canale con la possibilità di insediamento degli uffici delle Amministrazioni e delle imprese del 

cluster portuale. Non meno importanti le risultanze del monitoraggio alla base della revisione del Piano 

dell'Organico del Porto 2022 2024 che, in attesa di portare a definitiva soluzione la battaglia sul comparto 

del Transhipment, e dopo un anno di crisi sanitaria, ci riporta ad una dimensione di ottimismo con numeri 

su assunzioni e fatturati che lasciano intravedere non una semplice ripresa, ma una crescita dell'intero 

comparto già a partire dal prossimo anno'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cresce l'occupazione portuale a Cagliari 

Comitato di gestione approva il piano dell'organico di sistema ex articoli 16, 17 e 18. Rispetto al 2020, il 

personale passa da 650 a 911 unità. La variante al piano regolatore avvia il trasferimento dei ro-ro sul porto 

canale 

Con l'approvazione odierna dell'adeguamento tecnico-funzionale al piano regolatore portuale della 

Sardegna, si aggiunge un'altra colonna portante alla complessa riqualificazione del layout portuale che 

vedrà, nei prossimi anni, il graduale trasferimento del traffico commerciale nella nuova area del Porto 

Canale di Cagliari. Un risultato strategico, quello deliberato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema 

portuale della Sardegna, che stamattina si è riunito con la trattazione di otto punti all'ordine del giorno, a 

chiusura di un 2021 particolarmente intenso. Un altro punto all'ordine del giorno importante è stato 

l'approvazione del piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese ex articoli 16, 17 e 18 della 

legge 84/94 per il triennio 2022-2024. Restituisce una percezione mediamente stabile del futuro e dei livelli 

occupazionali, con alcuni piccoli parametri che portano a guardare ai prossimi anni con una certa fiducia. 

Rispetto al 2020, infatti, le risultanze del monitoraggio condotto dall'autorità portuale registrano la 

cessazione dall'attività di una impresa ma, al contempo, l'inserimento nell'ambito portuale di tre nuove 

aziende. Il personale occupato passa da 650 unità del 2020 a 911 dell'anno in corso. Resta ancora minima la 

quota femminile operante nelle imprese portuali sarde: 41 rispetto alla più ampia platea maschile di 870 

unità. Così come resta ancora elevata la fascia di età, compresa tra i 40 e i 50 anni degli occupati. Per 

quanto riguarda l'inquadramento contrattuale, il piano dell'organico del porto fotografa una predominanza 

di contratti a tempo indeterminato (pari ad 816) ed una previsione, per almeno il 40 per cento delle 

aziende, di future assunzioni. Proiezione collegata ad un'aspettativa, da parte del 44 per cento di quelle 

intervistate (25 imprese), di un aumento del fatturato di oltre il 3 per cento e di un fabbisogno di figure 

altamente specializzate. L'adeguamento tecnico-funzionale riguarda tutti i porti della Sardegna, gestiti da 

una sola autorità portuale di sistema. Introduce alcune modifiche ai parametri urbanistici previsti dal piano 

regolatore portuale, approvato nel 2010 nella porzione del porto destinata all'insediamento dei fabbricati, 

consentendo così una prosecuzione nella progettazione e realizzazione del terminal rotabili, finanziato in 

parte con 99,5 milioni di euro di fondi derivanti dal PNRR. In dettaglio, recependo le esigenze manifestate 

dalle amministrazioni e dagli operatori portuali che sposteranno la loro sede nella sponda Ovest del 

compendio, la variazione consentirà la realizzazione di una stazione marittima e garitte, box security e 

cabine elettriche per i controlli agli accessi del terminal. Futura infrastrutturazione che terrà conto delle 

prescrizioni introdotte dal ministero della Cultura per una porzione del compendio portuale che prevede 

l'introduzione di una fascia di rispetto di 200 metri per tener conto dei vincoli paesaggistici relativi alla 

vecchia spiaggia della Plaia. Tra gli altri argomenti trattati, sempre inerenti alla tematica del lavoro, le 

informative sulla fissazione del numero massimo di imprese portuali; sulle ordinanze relative agli 

avviamenti dei lavoratori delle imprese e alla disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro nei porti di competenza dell'AdSP; sull'Istituzione del Registro Unico degli 

Infortuni e alle relative norme da attuare in caso di incidenti in banchina. Altri punti, infine, hanno 

riguardato l'aggiornamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 22-24, all'elenco annuale dei 

lavori e servizi, e quello alle Linee guida del sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle 

performance. Ulteriori adeguamenti, infine, sono stati apportati ai Bilanci di previsione 2021 e 2022. «Oggi 

riempiamo di ulteriore contenuto la rivoluzione del layout portuale di Cagliari», commenta il presidente 

dell'autorità di sistema portuale, Massimo Deiana. «Non meno importanti – conclude - le risultanze del 

monitoraggio alla base della revisione del Piano dell'Organico del Porto 2022 2024 che, in attesa di portare 



a definitiva soluzione la battaglia sul comparto del Transhipment, e dopo un anno di crisi sanitaria, ci riporta 

ad una dimensione di ottimismo con numeri su assunzioni e fatturati che lasciano intravedere non una 

semplice ripresa, ma una crescita dell'intero comparto già a partire dal prossimo anno». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adeguamento tecnico funzionale a Prp di Cagliari 

Graduale trasferimento del traffico commerciale al Porto Canale 

CAGLIARI Con l'approvazione odierna dell'Adeguamento Tecnico Funzionale al PRP di Cagliari, si aggiunge 

un'altra colonna portante alla complessa rivoluzione del layout portuale che vedrà, nei prossimi anni, il 

graduale trasferimento del traffico commerciale nella nuova area del Porto Canale. Un risultato strategico, 

quello deliberato dal Comitato di gestione dell'AdSp del Mare di Sardegna che, stamattina, si è riunito, con 

la trattazione di 8 punti all'ordine del giorno, a chiusura di un 2021 particolarmente intenso per l'Ente. 

L'ATF introduce alcune modifiche ai parametri urbanistici previsti dal Piano Regolatore Portuale approvato 

nel 2010 nella porzione del porto destinata all'insediamento dei fabbricati, consentendo così una 

prosecuzione nella progettazione e realizzazione del Terminal Ro-Ro, finanziato, in parte, con 99,5 milioni di 

euro di fondi derivanti dal Pnrr. In dettaglio, recependo le esigenze manifestate dalle Amministrazioni e 

dagli operatori portuali che sposteranno la loro sede nella sponda Ovest del compendio, la variazione 

introdotta quest'oggi nelle norme di attuazione del PRP consentirà la realizzazione di una stazione 

marittima che ospiterà uffici e locali adibiti ad attività a supporto dell'operatività garitte e box security per i 

controlli agli accessi del terminal e cabine elettriche. Futura infrastrutturazione che terrà conto delle 

prescrizioni introdotte dal Ministero della Cultura relativamente ad una porzione del compendio portuale 

nel quale, con l'introduzione di una fascia di rispetto di 200 metri per tener conto dei vincoli paesaggistici 

relativi alla vecchia Spiaggia della Plaia. Altro punto all'ordine del giorno, l'approvazione del Piano 

dell'Organico del Porto dei Lavoratori delle imprese ex articoli 16, 17 e 18 della legge 84/94 per il triennio 

2022-2024. Documento strategico, a revisione annuale, che riporta una puntuale e sempre aggiornata 

ricognizione ed analisi dei fabbisogni lavorativi in tutti i porti di sistema Sardegna e non solo a quello di 

Cagliari. Quello sottoposto al Comitato di gestione, restituisce una percezione mediamente stabile del 

futuro e dei livelli occupazionali, con alcuni piccoli parametri che portano a guardare ai prossimi anni con 

una certa fiducia. Rispetto al 2020, infatti, le risultanze del monitoraggio condotto dall'AdSp registrano la 

cessazione dall'attività di una impresa, ma, al contempo, l'inserimento nell'ambito portuale di tre nuove 

aziende. Aspetto, questo, che ha certamente comportato una differenza in termini quantitativi e qualitativi 

del personale occupato, che passa da 650 unità del 2020 a 911 dell'anno in corso. Resta ancora minima la 

quota femminile operante nelle imprese portuali sarde: 41 rispetto alla più ampia platea maschile di 870 

unità. Così come resta ancora elevata la fascia di età, compresa tra i 40 e i 50 anni degli occupati. Per 

quanto riguarda l'inquadramento contrattuale, il Piano dell'Organico del Porto fotografa una predominanza 

di contratti a tempo indeterminato (pari ad 816) ed una previsione, per almeno il 40 per cento delle 

aziende, di future assunzioni. Proiezione collegata ad un'aspettativa, da parte del 44 per cento di quelle 

intervistate (25 imprese), di un aumento del fatturato di oltre il 3 per cento e di un fabbisogno di figure 

altamente specializzate. Tra gli altri argomenti trattati, sempre inerenti alla tematica del lavoro, le 

informative sulla fissazione del numero massimo di imprese portuali; sulle ordinanze relative agli 

avviamenti dei lavoratori delle imprese e alla disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro nei porti di competenza dell'AdSp; sull'Istituzione del Registro Unico degli 

Infortuni e alle relative norme da attuare in caso di incidenti in banchina. Altri punti, infine, hanno 

riguardato l'aggiornamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 22-24, all'elenco annuale dei 

lavori e servizi, e quello alle Linee guida del sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle 



performance. Ulteriori adeguamenti, infine, sono stati apportati ai Bilanci di previsione 2021 e 2022. Le 

riunioni odierne dell'Organismo di Partenariato e del Comitato di gestione portano a compimento un anno 

di intenso lavoro spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna In particolare, oggi 

riempiamo di ulteriore contenuto la rivoluzione del layout portuale di Cagliari, con un Adeguamento 

Tecnico Funzionale al Piano Regolatore Vigente che conferisce la giusta operatività al futuro terminal ro-ro 

del Porto Canale con la possibilità di insediamento degli uffici delle Amministrazioni e delle imprese del 

cluster portuale. Non meno importanti le risultanze del monitoraggio alla base della revisione del Piano 

dell'Organico del Porto 2022 2024 che, in attesa di portare a definitiva soluzione la battaglia sul comparto 

del Transhipment, e dopo un anno di crisi sanitaria, ci riporta ad una dimensione di ottimismo con numeri 

su assunzioni e fatturati che lasciano intravedere non una semplice ripresa, ma una crescita dell'intero 

comparto già a partire dal prossimo anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, traghetti al Porto canale e turismo in via Roma 

Graduale trasferimento del traffico commerciale nella nuova area del Porto Canale di Cagliari. E porto 

vecchio destinato al turismo. Anche il sì deliberato dal Comitato di gestione dell' Adsp del Mare di Sardegna 

all' adeguamento funzionale del piano regolatore portuale di Cagliari va in questa direzione. La variazione 

introdotta consentirà la realizzazione di una stazione marittima che ospiterà uffici e locali adibiti ad attività 

a supporto dell' operatività, garitte e box security per i controlli agli accessi del terminal e cabine elettriche. 

Altro punto all' ordine del giorno, l' approvazione del Piano dell' organico del porto dei lavoratori . Rispetto 

al 2020 il monitoraggio condotto dall' Adsp registra la cessazione dall' attività di una impresa, ma anche l' 

inserimento nell' ambito portuale di tre nuove aziende. Il personale occupato passa da 650 unità del 2020 a 

911 dell' anno in corso. Molti contratti a tempo indeterminato ( 816 ) e una previsione, per almeno il 40 per 

cento delle aziende, di future assunzioni . "Oggi - spiega Massimo Deiana , presidente dell' Authority del 

Mare di Sardegna - riempiamo di ulteriore contenuto la rivoluzione del layout portuale di Cagliari, 

conferendo la giusta operatività al futuro terminal ro-ro del Porto Canale con la possibilità di insediamento 

degli uffici delle amministrazioni e delle imprese del cluster portuale. Non meno importanti le risultanze del 

monitoraggio alla base della revisione del Piano dell' organico del porto 2022-2024 che, in attesa di portare 

a definitiva soluzione la battaglia sul comparto del transhipment , e dopo un anno di crisi sanitaria, ci 

riporta ad una dimensione di ottimismo con numeri su assunzioni e fatturati che lasciano intravedere non 

una semplice ripresa, ma una crescita dell' intero comparto già a partire dal prossimo anno". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Porto Cagliari,traffico commerciale si sposta a Macchiareddu 

Sì a stazione marittima anche nello scalo industriale. CAGLIARI - Graduale trasferimento del traffico 

commerciale nella nuova area del Porto Canale di Cagliari. E porto vecchio destinato al turismo. Anche il sì 

deliberato dal Comitato di Gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna all'adeguamento funzionale del piano 

regolatore portuale di Cagliari va in questa direzione. La variazione introdotta consentirà la realizzazione di 

una stazione marittima che ospiterà uffici e locali adibiti ad attività a supporto dell'operatività, garitte e box 

security per i controlli agli accessi del terminal e cabine elettriche. Altro punto all'ordine del giorno, 

l'approvazione del Piano dell'Organico del Porto dei Lavoratori. Rispetto al 2020 il monitoraggio condotto 

dall'AdSP registra la cessazione dall'attività di una impresa, ma anche l'inserimento nell'ambito portuale di 

tre nuove aziende. Il personale occupato passa da 650 unità del 2020 a 911 dell'anno in corso. Molti 

contratti a tempo indeterminato (pari ad 816) e una previsione, per almeno il 40 per cento delle aziende, di 

future assunzioni. "Oggi - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - riempiamo 

di ulteriore contenuto la rivoluzione del layout portuale di Cagliari, conferendo la giusta operatività al 

futuro terminal ro-ro del Porto Canale con la possibilità di insediamento degli uffici delle Amministrazioni e 

delle imprese del cluster portuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Negli scali dell' AdSP del Mare di Sardegna si torna a vedere il sereno 

L' ultimo comitato di gestione dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna appena andato in 

scena ha approvato l' adeguamento tecnico funzionale (Atf) per il nuovo terminal ro-ro che sorgerò al Porto 

Canale di Cagliari: il provvedimento consentirà l' insediamento degli uffici delle amministrazioni pubbliche e 

delle imprese portuali. Lo ha reso noto la stessa port authority presieduta da Massimo Deiana spiegando 

che, con questa approvazione, 'si aggiunge un' altra colonna portante alla complessa rivoluzione del layout 

portuale che vedrà, nei prossimi anni, il graduale trasferimento del traffico commerciale nella nuova area 

del Porto Canale'. L' Atf introduce 'alcune modifiche ai parametri urbanistici previsti dal Piano Regolatore 

Portuale approvato nel 2010 nella porzione del porto destinata all' insediamento dei fabbricati, 

consentendo così una prosecuzione nella progettazione e realizzazione del terminal ro-ro, finanziato, in 

parte, con 99,5 milioni di euro di fondi derivanti dal Pnrr'. In dettaglio la variazione introdotta con il voto 

odierno nelle norme di attuazione del Prp consentirà la realizzazione di una stazione marittima che ospiterà 

uffici e locali adibiti ad attività a supporto dell' operatività garitte e box security per i controlli agli accessi 

del terminal e cabine elettriche. Altro punto all' ordine del giorno era l' approvazione del Piano dell' 

Organico del Porto dei Lavoratori delle imprese ex articoli 16, 17 e 18 della legge 84/94 per il triennio 2022-

2024. 'Documento strategico, a revisione annuale, che riporta una puntuale e sempre aggiornata 

ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto' lo ha definito la port authority. Che aggiunge: 

'Quello sottoposto al Comitato di Gestione restituisce una percezione mediamente stabile del futuro e dei 

livelli occupazionali, con alcuni piccoli parametri che portano a guardare ai prossimi anni con una certa 

fiducia. Rispetto al 2020, infatti, le risultanze del monitoraggio condotto dall' AdSP registrano la cessazione 

dall' attività di una impresa ma, al contempo, l' inserimento nell' ambito portuale di tre nuove aziende. 

Aspetto, questo, che ha certamente comportato una differenza in termini quantitativi e qualitativi del 

personale occupato, che passa da 650 unità del 2020 a 911 dell' anno in corso. Resta ancora minima la 

quota femminile operante nelle imprese portuali sarde: 41 rispetto alla più ampia platea maschile di 870 

unità. Così come resta ancora elevata la fascia di età, compresa tra i 40 e i 50 anni degli occupati'. Per 

quanto riguarda l' inquadramento contrattuale, il Piano dell' Organico del Porto fotografa 'una 

predominanza di contratti a tempo indeterminato (pari a 816) e una previsione, per almeno il 40% delle 

aziende, di future assunzioni. Proiezione collegata a un' aspettativa, da parte del 44% di quelle intervistate 

(25 imprese), di un aumento del fatturato di oltre il 3% e di un fabbisogno di figure altamente specializzate'. 

'Le riunioni odierne dell' Organismo di Partenariato e del Comitato di Gestione portano a compimento un 

anno di intenso lavoro' ha spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna. 'In 

particolare oggi riempiamo di ulteriore contenuto la rivoluzione del layout portuale di Cagliari, con un 

Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano Regolatore Vigente che conferisce la giusta operatività al futuro 

terminal ro-ro del Porto Canale con la possibilità di insediamento degli uffici delle Amministrazioni e delle 

imprese del cluster portuale. Non meno importanti le risultanze del monitoraggio alla base della revisione 

del Piano dell' Organico del Porto 2022 2024 che, in attesa di portare a definitiva soluzione la battaglia sul 

comparto del Transhipment, e dopo un anno di crisi sanitaria, ci riporta a una dimensione di ottimismo con 

numeri su assunzioni e fatturati che lasciano intravedere non una semplice ripresa, ma una crescita dell' 

intero comparto già a partire dal prossimo anno'. 



Unione Sarda 22 12 21 

Cagliari, il Porto industriale avrà l'Agenzia per il lavoro 

Possono tirare un sospiro di sollievo, gli ex 190 lavoratori del porto 

Canale: anche Cagliari potrà istituire la sua Agenzia per il lavoro 

portuale e così rilanciare le proprie attività, promuovere 

l'occupazione e riqualificare le professionalità del settore. Il Senato 

ha approvato l'emendamento, che sarà discusso dal Governo per la 

prossima legge di Bilancio. Mancava solo il via libera, ma i buoni 

segnali si erano già visti a metà novembre, quando al termine 

dell'incontro che ha coinvolto quattro ministeri (Infrastrutture, 

Sviluppo, Economia e Lavoro) la possibilità che anche Cagliari 

potesse avere la propria Agenzia - sul modello di Gioia Tauro in 

Calabria e di Taranto - è diventata concreta. Le reazioni «L'attività 

profusa per implementare le potenzialità del porto di Cagliari e 

sostenere i lavoratori in un periodo di difficile transizione – 

affermano i parlamentari sardi Dem, Romina Mura e Andrea Frailis - 

trova un punto fermo con l'istituzione nel porto di Cagliari 

dell'Agenzia per il lavoro portuale. Questo risultato è il frutto di un 

impegno di squadra e di una lunga attenzione rivolta a questo scalo, 

una delle infrastrutture strategiche più importanti della Sardegna, su cui puntiamo molto per innescare il 

rilancio dell'economia dell'Isola». Aggiungono Mura e Frailis: «Le prospettive della portualità nel 

Mediterraneo sono grandi e l'Autorità portuale di Cagliari sta svolgendo un lavoro egregio, che vogliamo 

accompagnare con investimenti e personale formato». Le Agenzie di Gioia Tauro e Taranto, istituite cinque 

anni fa, vanno verso il rinnovo, mentre per Cagliari è una novità. Le vertenze fanno parte di un unico 

emendamento, ma poi ogni Agenzia camminerà da sola per la riqualificazione professionale nel proprio 

porto. I sindacati «L'emendamento ha avuto un parere favorevole, non possiamo che esprimere 

soddisfazione», commenta Marco Manca della Filt Cgil Cagliari: «In meno di un mese la vertenza ha 

ottenuto molto di più che in due anni di battaglie: dai fondi europei di adeguamento alla globalizzazione 

per i lavoratori in esubero alla Zona economica speciale, fino all'Agenzia del lavoro». Francesca Melis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti: istituita l' Agenzia lavoro portuale a Cagliari 

Mura-Frailis (Pd), "è il frutto di un impegno di squadra" 

(ANSA) - CAGLIARI, 21 DIC - E' stata istituita per il porto di Cagliari l' Agenzia per il lavoro portuale, che 

promuoverà occupazione e riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività. Le nuove norme 

della Legge di Bilancio sono state approvate oggi dal Senato. "L' attività profusa per implementare le 

potenzialità del porto di Cagliari e sostenere i lavoratori in un periodo di difficile transizione - dichiarano i 

parlamentari del Pd Romina Mura e Andrea Frailis - trova un punto fermo con l' istituzione nel Porto di 

Cagliari dell' Agenzia per il lavoro portuale. E' il frutto di un impegno di squadra e di una lunga attenzione 

rivolta a questo scalo, che è una delle infrastrutture strategiche più importanti della Sardegna, su cui 

puntiamo molto per innescare il rilancio dell' economia dell' isola. Le prospettive della portualità nel 

Mediterraneo sono grandi e l' Autorità portuale di Cagliari sta svolgendo un lavoro egregio, che vogliamo 

accompagnare con investimenti e personale formato". L' agenzia, che ha il suo quartier generale nella sede 

dell' autorità portuale di Gioia Tauro, è stata costituita nel luglio 2017 per la fornitura di lavoro portuale e la 

riqualificazione professionale e la ricollocazione dei lavoratori, destinata a fornire supporto ai lavoratori che 

usufruivanodi regimi di sostegno al reddito, nelle forme degli ammortizzatori sociali. (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manovra: Mura-Frailis (Pd), istituita agenzia lavoro portuale a Cagliari 

'L' attività profusa per implementare le potenzialità del porto di Cagliari e sostenere i lavoratori in un 

periodo di difficile transizione trova un punto fermo con l' istituzione nel Porto di Cagliari dell' Agenzia per il 

lavoro portuale, che promuoverà occupazione e riqualificazione professionale. E' il frutto di un impegno di 

squadra e di una lunga attenzione rivolta a questo scalo, che è una delle infrastrutture strategiche più 

importanti della Sardegna, su cui puntiamo molto per innescare il rilancio dell' economia dell' isola. Le 

prospettive della portualità nel Mediterraneo sono grandi e l' Autorità portuale di Cagliari sta svolgendo un 

lavoro egregio, che vogliamo accompagnare con investimenti e personale formato'. Lo dichiarano i 

parlamentari dem Romina Mura e Andrea Frailis, dopo che è stato annunciato il passaggio in Legge di 

Bilancio dell' istituzione dell' Agenzia per il lavoro portuale per il Porto di Cagliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manovra: Mura-Frailis, istituita agenzia lavoro portuale a Cagliari 

Cagliari, 'l 'attività profusa per implementare le potenzialità de l porto di Cagliari e sostenere i lavoratori in 

un periodo di difficile transizione trova un punto fermo con l' istituzione nel Porto di Cagliari dell' Agenzia 

per il lavoro portuale, che promuoverà occupazione e riqualificazione professionale. è il frutto di un 

impegno di squadra e di una lunga attenzione rivolta a questo scalo, che è un a delle infrastruttur e 

strategic he più importanti del la Sardegna, su cui puntiamo molto per innescare il rilancio dell' economia 

dell' isola. Le prospettive della portualità nel Mediterraneo sono grandi e l' Autorità portuale di Cagliari sta 

svolgendo un lavoro egregio, che vogliamo accompagnare con investimenti e personale formato'. Lo 

dichiarano i parlamentari dem Romina Mura e Andrea Frailis, dopo che è stato annunciato il passaggio in 

Legge di Bilancio dell' istituzione dell' Agenzia per il lavoro portuale per il Porto di Cagliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSP del Mare di Sardegna: approvato l' adeguamento Tecnico Funzionale al PRP 

di Cagliari 

Con l' approvazione odierna dell' Adeguamento Tecnico Funzionale al PRP di Cagliari, si aggiunge un' altra 

colonna portante alla complessa rivoluzione del layout portuale che vedrà, nei prossimi anni, il graduale 

trasferimento del traffico commerciale nella nuova area del Porto Canale. Un risultato strategico, quello 

deliberato dal Comitato di Gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna che, stamattina, si è riunito, con la 

trattazione di 8 punti all' ordine del giorno, a chiusura di un 2021 particolarmente intenso per l' Ente. L' ATF 

introduce alcune modifiche ai parametri urbanistici previsti dal Piano Regolatore Portuale approvato nel 

2010 nella porzione del porto destinata all' insediamento dei fabbricati, consentendo così una prosecuzione 

nella progettazione e realizzazione del Terminal Ro-Ro, finanziato, in parte, con 99,5 milioni di euro di fondi 

derivanti dal PNRR. In dettaglio, recependo le esigenze manifestate dalle Amministrazioni e dagli operatori 

portuali che sposteranno la loro sede nella sponda Ovest del compendio, la variazione introdotta quest' 

oggi nelle norme di attuazione del PRP consentirà la realizzazione di una stazione marittima che ospiterà 

uffici e locali adibiti ad attività a supporto dell' operatività garitte e box security per i controlli agli accessi 

del terminal e cabine elettriche. Futura infrastrutturazione che terrà conto delle prescrizioni introdotte dal 

Ministero della Cultura relativamente ad una porzione del compendio portuale nel quale, con l' 

introduzione di una fascia di rispetto di 200 metri per tener conto dei vincoli paesaggistici relativi alla 

vecchia Spiaggia della Plaia. Altro punto all' ordine del giorno, l' approvazione del Piano dell' Organico del 

Porto dei Lavoratori delle imprese ex articoli 16, 17 e 18 della legge 84/94 del Sistema Sardegna, per il 

triennio 2022-2024. Documento strategico, a revisione annuale, che riporta una puntuale e sempre 

aggiornata ricognizione ed analisi dei fabbisogni lavorativi in porto. Quello sottoposto al Comitato di 

Gestione, restituisce una percezione mediamente stabile del futuro e dei livelli occupazionali, con alcuni 

piccoli parametri che portano a guardare ai prossimi anni con una certa fiducia. Rispetto al 2020, infatti, le 

risultanze del monitoraggio condotto dall' AdSP registrano la cessazione dall' attività di una impresa, ma, al 

contempo, l' inserimento nell' ambito portuale di tre nuove aziende. Aspetto, questo, che ha certamente 

comportato una differenza in termini quantitativi e qualitativi del personale occupato, che passa da 650 

unità del 2020 a 911 dell' anno in corso. Resta ancora minima la quota femminile operante nelle imprese 

portuali sarde: 41 rispetto alla più ampia platea maschile di 870 unità. Così come resta ancora elevata la 

fascia di età, compresa tra i 40 e i 50 anni degli occupati. Per quanto riguarda l' inquadramento 

contrattuale, il Piano dell' Organico del Porto fotografa una predominanza di contratti a tempo 

indeterminato (pari ad 816) ed una previsione, per almeno il 40 per cento delle aziende, di future 

assunzioni. Proiezione collegata ad un' aspettativa, da parte del 44 per cento di quelle intervistate (25 

imprese), di un aumento del fatturato di oltre il 3 per cento e di un fabbisogno di figure altamente 

specializzate. Tra gli altri argomenti trattati, sempre inerenti alla tematica del lavoro, le informative sulla 

fissazione del numero massimo di imprese portuali; sulle ordinanze relative agli avviamenti dei lavoratori 

delle imprese e alla disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza ed igiene del 

lavoro nei porti di competenza dell' AdSP; sull' Istituzione del Registro Unico degli Infortuni e alle relative 

norme da attuare in caso di incidenti in banchina. Altri punti, infine, hanno riguardato l' aggiornamento al 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 22-24, all' elenco annuale dei lavori e servizi, e quello alle 

Linee guida del sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle performance. Ulteriori 

adeguamenti, infine, sono stati apportati ai Bilanci di previsione 2021 e 2022. ' Le riunioni odierne dell' 



Organismo di Partenariato e del Comitato di Gestione portano a compimento un anno di intenso lavoro - 

spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - In particolare, oggi riempiamo di 

ulteriore contenuto la rivoluzione del layout portuale di Cagliari, con un Adeguamento Tecnico Funzionale 

al Piano Regolatore Vigente che conferisce la giusta operatività al futuro terminal ro-ro del Porto Canale 

con la possibilità di insediamento degli uffici delle Amministrazioni e delle imprese del cluster portuale. Non 

meno importanti le risultanze del monitoraggio alla base della revisione del Piano dell' Organico del Porto 

2022 2024 che, in attesa di portare a definitiva soluzione la battaglia sul comparto del Transhipment, e 

dopo un anno di crisi sanitaria, ci riporta ad una dimensione di ottimismo con numeri su assunzioni e 

fatturati che lasciano intravedere non una semplice ripresa, ma una crescita dell' intero comparto già a 

partire dal prossimo anno'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cagliari, approvato l’adeguamento tecnico funzionale per il terminal Ro-Ro al 

porto Canale 

Il provvedimento consentirà l’insediamento degli uffici delle amministrazioni e delle imprese portuali 

 

Cagliari – Con l’approvazione dell’Adeguamento Tecnico Funzionale al PRP di Cagliari, si aggiunge un’altra 

colonna portante alla complessa rivoluzione del layout portuale che vedrà, nei prossimi anni, il graduale 

trasferimento del traffico commerciale nella nuova area del Porto Canale. Un risultato strategico, quello 

deliberato dal Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna che, stamattina, si è riunito, con la 

trattazione di 8 punti all’ordine del giorno, a chiusura di un 2021 particolarmente intenso per l’Ente. L’ATF 

introduce alcune modifiche ai parametri urbanistici previsti dal Piano Regolatore Portuale approvato nel 

2010 nella porzione del porto destinata all’insediamento dei fabbricati, consentendo così una prosecuzione 

nella progettazione e realizzazione del Terminal Ro-Ro, finanziato, in parte, con 99,5 milioni di euro di fondi 

derivanti dal PNRR. In dettaglio, recependo le esigenze manifestate dalle Amministrazioni e dagli operatori 

portuali che sposteranno la loro sede nella sponda Ovest del compendio, la variazione introdotta quest’oggi 

nelle norme di attuazione del PRP consentirà la realizzazione di una stazione marittima che ospiterà uffici e 

locali adibiti ad attività a supporto dell’operatività; garitte e box security per i controlli agli accessi del 

terminal e cabine elettriche. Futura infrastrutturazione che terrà conto delle prescrizioni introdotte dal 

Ministero della Cultura relativamente ad una porzione del compendio portuale nel quale, con 

l’introduzione di una fascia di rispetto di 200 metri per tener conto dei vincoli paesaggistici relativi alla 

vecchia Spiaggia della Plaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Giandomenico Mele
◗ SANTA TERESA GALLURA

Ha preso il via la procedura di as-
segnazione degli obblighi di ser-
vizio pubblico, senza contributi, 
per il periodo da aprile a ottobre 
di ogni anno, quello più appeti-
to dalle compagnie di navigazio-
ne, per l’effettuazione del servi-
zio  pubblico  di  collegamento  
marittimo della linea che unisce 
Santa Teresa di Gallura con Bo-
nifacio, in Corsica. Lo ha comu-
nicato alle associazioni di cate-
goria  (Assarmatori  e  Confitar-
ma) la Regione. Il termine per le 
manifestazioni  di  interesse  da  
parte delle imprese di navigazio-
ne  è  fissato  per  il  7  febbraio  
2022. La Regione ha reso noto 
anche che sta definendo la pub-
blicazione della gara per l’obbli-
go di servizio pubblico con com-
pensazione per il periodo inver-
nale dal 1° novembre al 31 mar-
zo, per 6 anni fino al 2028. 
Servizio pubblico. La procedura è 
un’occasione  importante  per  
migliorare un servizio che negli 
anni è stato una spina nel fianco 
per la qualità dei collegamenti 
Sardegna-Corsica.  Al  centro di  
polemiche soprattutto il servizio 
offerto dalla Moby di Onorato, i 
cui  traghetti  sono  stati  spesso  
oggetto di guasti e al centro di 
contenziosi per i disservizi. Dal 
16 dicembre, per esempio, viag-
gia il traghetto “Ichnusa”, dopo 
il  pressing  della  Regione  sulla  
compagnia. L’assessorato regio-
nale ai Trasporti aveva sollecita-
to una soluzione in tempi rapidi 
perché venissero eliminati i dis-
servizi, soprattutto dopo l’avaria 
accusata  nel  mese  scorso  dal  
“Bastia”: un guasto che ha avuto 
gravi ripercussioni sul regolare 
servizio di un collegamento fon-
damentale per passeggeri e au-

totrasportatori.  La  compagnia  
ha così deciso di noleggiare l’Ich-
nusa, più affidabile e idoneo al 
traffico commerciale. 
Nuovo traghetto. Il noleggio del 
traghetto  sostitutivo  Ichnusa,  
già strutturato per la tratta, ga-
rantisce anche di far salire a bor-
do i mezzi che superano i 3,70 
metri di altezza, a differenza di 
quanto avveniva con il Bastia. Il 

traghetto è quello utilizzato dal-
la nuova compagnia Ichnusa Li-
nes, brand della società Genova 
Trasporti Marittimi, che ha ope-
rato sulle Bocche di Bonifacio fi-
no a metà ottobre con tre coppie 
di corse giornaliere. La compa-
gnia è nata quest’anno su inizia-
tiva di due storiche realtà geno-
vesi, il Gruppo Finsea e i cantieri 
navali San Giorgio del Porto. 

Il contenzioso.  La  procedura  di  
assegnazione della rotta da par-
te della Regione arriva in un mo-
mento turbolento, anche per la 
recente protesta sui regolamen-
ti nella tratta Santa Teresa-Boni-
facio da parte di Navigazione Li-
bera del Golfo, compagnia cam-
pana guidata da Maurizio Apon-
te  e  controllata  da  Gianluigi  
Aponte. La scorsa estate aveva 

reso noto che non avrebbe effet-
tuato la toccata a Santa Teresa, 
limitandosi alla rotta fra Palau e 
il porto corso. Nlg aveva attacca-
to l’Autorità di sistema portuale 
della Sardegna, contestando co-
me «le regole di sicurezza com-
portino  la  penalizzazione  del  
servizio  turistico».  Secondo  la  
Nlg,  la  responsabilità  era  di  
un’ordinanza emanata dall’Ad-

Sp sarda il 2 luglio, che richiede-
va che per le manovre di ingres-
so  e  uscita  dal  porto  e  per  lo  
sbarco e imbarco di persone e 
mezzi venissero previste tempi-
stiche tali da garantire lo svolgi-
mento in sicurezza. Le richieste 
di  occupazione  della  struttura  
portuale presentate dalle com-
pagnie non erano state valutate, 
completamente compatibili.

di Claudio Inconis 
◗ LA MADDALENA

Un intervento di tutela a favore 
della sicurezza e della biodiver-
sità. Sono iniziati gli interventi 
di eradicazioni dei cinghiali ibri-
di su tutto il territorio del Parco 
nazionale di La Maddalena, con 
l’obiettivo di limitarne la cresci-
ta dell’animale, notoriamente a 
ritmo esponenziale, che produ-
ce non pochi disagi ai cittadini e 
all’ambiente in cui vivono. 

Come spiegano i rappresen-
tanti dell’ente parco, «il cinghia-
le, soprattutto nelle sue forme 

ibride  come  quella  presente  
sull’isola, è una delle prime cen-
to specie tra animali e vegetali 
più invasive al mondo, causan-
do numerosi ed evidenti squili-
bri  ecologici  negli  habitat  di  
quasi tutto il territorio del par-
co, con danni alla vegetazione e 
alle specie animali autoctone, fi-
no a causarne la scomparsa».

Per questo motivo è stata av-
viata  l’attività  di  cattura  degli  
animali, che si svolge tutti i lune-
dì, mercoledì e venerdì pome-
riggio dalla 15 alle 21, primo pas-
so del piano quinquennale che 
intende eradicare questa specie 

ibrida arrivata nell’isola a segui-
to dell’attività venatoria: «Senza 
tener presente  che si  tratta di  
una  specie  che  possiede  una  
straordinaria capacità di adatta-
mento grazie al suo ampio spet-
tro alimentare e l’assenza di pre-
datori naturali, fattori che han-
no portato a una crescita espo-
nenziale della popolazione or-
mai insostenibile per il territo-
rio – confermano dall’Ente – E le 
numerose segnalazioni testimo-
niano  quanto  il  problema  sia  
vissuto anche a livello sociale, 
soprattutto per il rischio di inci-
denti stradali in qualsiasi fascia 

oraria dalla giornata e per i dan-
ni a persone, animali domestici 
e cose». 

Si  domanda  ai  cittadini  la  
massima collaborazione: «Gra-
zie al supporto dell’amministra-
zione comunale, del Corpo fore-
stale,  dei  carabinieri  forestali  

della stazione di Caprera, dei ca-
rabinieri, della guardia di finan-
za e dei barracelli abbiamo av-
viato l’eradicazione, chiediamo 
a tutta la popolazione di presta-
re  attenzione durante  i  giorni  
operativi per portare a compi-
mento gli interventi».

Anche l’ex ministro Alfondo 
Pecoraro Scanio ha preso 
posizione sostenendo 
ufficialmente la candidatura di 
La Maddalena 2024 a “Capitale 
italiana della cultura”. Il 
sostegno pubblico dell’ex 
ministro all’Ambiente va ad 
integrarsi con le varie iniziative 
proposte dall’amministrazione 
comunale maddalenina per 
promuovere l’unica città sarda 
candidata al riconoscimento. 
Nelle scorse settimane, 
l’amministrazione ha presentato i video a sfondo storico realizzati e 
prodotti dalla 10D film con la regia di Andrea Cini in cui si vuole 
rivalutare il passato dell’isola, andando oltre la semplice bellezza 
naturalistica, ben nota nel mondo. Sul lungomare, inoltre, 
campeggia da qualche giorno la scritta luminosa “La Maddalena” a 
dare il benvenuto ai visitatori dell’arcipelago. Diverse 
amministrazioni galluresi hanno dato il loro sostegno alla 
candidatura della Maddalena. (c.i.)

Gli studenti del Nautico fanno pratica a Olbia
La Maddalena. Incontro con i piloti del porto, esperienza su rimorchiatore e cargo, visita ai cantieri

Gara per la linea con Bonifacio
Santa Teresa Gallura. La Regione ha comunicato alle compagnie il bando per il periodo aprile-ottobre

Uno dei traghetti Moby in servizio sulla linea Santa Teresa Gallura-Bonifacio

la maddalena

Eradicazione dei cinghiali
il Parco dà il via alla caccia

Cinghiali sull’isola di Caprera

La Maddalena capitale della cultura 2024
Pecoraro Scanio sostiene la candidatura

◗ LA MADDALENA

«I nostri alunni sono stati molto 
felici di poter partecipare a que-
ste bellissime e proficue espe-
rienze, con la speranza che in fu-
turo si possano ripetere». È que-
sto il commento di Enzo Di Fra-
ia, il docente che ha accompa-
gnato gli studenti del Nautico a 
Olbia per fare esperienza sulle 
attività  di  pilotaggio  nei  porti,  
apprendere come si accede alla 
carriera e poi effettuare un’eser-
citazione in mare. Per motivi le-
gati al Covid si è dovuto dividere 
le quinte classi in tre gruppi. Nel-
le tre visite, gli studenti hanno 

incontrato i piloti del porto di Ol-
bia con i  quali hanno fatto un 
briefing sulle attività del pilotag-
gio nei porti e altro. Da rimarca-
re che il gruppo dei piloti di Ol-
bia è composto da quattro co-
mandanti vincitori di concorso, 
tre dei quali – Francesco Bandie-
ra, Fabio Fois e Giacomo De Ro-
sas – si sono diplomati proprio 
al Nautico della Maddalena. Gli 
studenti hanno poi visitato il ri-
morchiatore portuale Mascalzo-
ne Scatenato. Quindi l’uscita in 
mare  per  dare  assistenza  alla  
manovra di uscita dall'ormeggio 
del cargo Pietro Manunta, per si-
mulare un intervento di soccor-

so a un altro mezzo con incen-
dio a bordo. L’istituto ringrazia 
la compagnia Onorato che «ha 
dato la possibilità di fare la bella 
esperienza, per la disponibilità 
del comandante Francesco Gio-
lo, dei direttori di macchina Lu-
ca Cozzolino e Mauro Mameli, 
diplomato nel  nostro istituto».  
Gli studenti hanno infine visita-
to il Cantiere di Olbia (il cui capo 
cantiere è l’ ex alunno Roberto 
Pagano) e il Cantiere Mgc: «Gra-
zie al gruppo Molinas per il Can-
tiere di Olbia, a Marco Nieddu e 
al capo cantiere Paolo per il Can-
tiere Mgc oltre agli operai che ci 
hanno assistito». (a.n.)Uno dei tre gruppi di studenti del Nautico della Maddalena a Olbia

Era stato trovato in possesso di 
326 grammi di droga (312 di 
marijuana e 14 di hascisc) dai 
carabinieri di Arzachena che lo 
avevano fermato a un posto di 
blocco. Giovanni Maria Occhioni 
ieri ha patteggiato la pena a un 
anno e 4 mesi di reclusione 
davanti al gip del tribunale di 
Tempio Claudio Cozzella. 
L’arresto era scattato 
nell’ottobre scorso. Era stato 
fermato dai militari impegnati 
in un servizio di controllo del 
territorio, mentre era alla guida 
della sua auto. La successiva 
perquisizione domiciliare aveva 
invece dato esito negativo. 
L’uomo è difeso dall’avvocato 
Pierangelo Loddo. 

Droga, arzachenese
patteggia dal gip
un anno e 4 mesi 

TRIBUNALE DI SASSARI
FALLIMENTO N. 23 - 2010

Procedura competitiva ex art 107, 1^ cm, LF

Vendita il 26 Gennaio 2022, ore 
18:30, presso studio curatore falli-
mentare. Offerte entro le ore 18:00 
del 25 Gennaio 2022. Alghero Reg. 
Calvia Snc NCEU Foglio 58 Map. 
405 e NCT Foglio 58 Mapp. 404 e 
59 Proprietà 1/1 – Immobile Resi-
denziale (Villa), Cat. A/2, con piscina 
esterna e circostante terreno.   Prez-

zo base € 374.445,00 – Offerta mi-
nima € 280.833,75 – Aumento gara 
€ 4.000,00. Info c/o Curatore Dr Sal-
vatore Ara; Tel. 079/4924856;  Email: 
studiosalvatoreara@gmail.com; Pec: 
studioaracommercialista@pec.it   
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Unione Sarda 23 12 21 

Il porto riapre alle merci pesanti 

Grimaldi sperimenta un nuovo sistema, alleggerito il traffico su gomma 

Nel gergo tecnico li chiamano rolltrailer, ma sul mercato sono più 

conosciuti come mafi. Se per i porti di mezzo mondo sono pane 

quotidiano, allo scalo di Arbatax il sistema modulare di movimentazione 

dei carichi è un'autentica novità inaugurata martedì con un viaggio di linea 

della Grimaldi in arrivo da Civitavecchia. Al porto, fresco di classificazione, 

scatta la rivoluzione logistica e con lo sbarco dei mafi dal traghetto di 

linea, che segna un ampliamento del ventaglio di offerte promosse dalla 

Compagnia portuale, le merci si movimentano con più agilità e di 

conseguenza il cliente finale che riceve i materiali va incontro 

all'ottimizzazione dei costi. È stato possibile attivare il nuovo servizio 

grazie alla disponibilità della Grimaldi, la compagnia titolare del servizio 

(provvisorio) di collegamento marittimo sulla rotta Civitavecchia - Arbatax 

- Cagliari. Lo stesso non era possibile sui traghetti Tirrenia e tutte le merci 

destinate all'Ogliastra viaggiavano esclusivamente su gomma. La novità I 

mafi sono utili per movimentare containers oppure qualunque tipologia di 

carico nei porti, sulle navi ro-ro e negli stabilimenti industriali. Martedì sono arrivate le prime tre 

piattaforme mobili per un peso complessivo di 140 tonnellate. Con tubi destinati al cantiere Saipem di via 

Lungomare, i mafi sono partiti dal porto di Houston, negli Stati Uniti, a bordo di una nave Grimaldi e 

attraverso la rete della compagnia, transitando fra gli altri negli scali di Livorno e Cagliari, sono sbarcati ad 

Arbatax dove il personale della società Compagnia di porto li ha scaricati sui mezzi del vettore che li ha 

consegnati a destinazione. «L'avvento dei mafi - dice Giacomo Nulchis, 51 anni, presidente della Compagnia 

di porto - dà la possibilità di fare carichi piccoli rispetto a un cargo il cui noleggio avrebbe costi enormi. Così 

i costi vengono abbattuti e la spesa è modica, ma al di là dell'aspetto meramente economico c'è il vantaggio 

di far arrivare la merce in tempi ristretti e, soprattutto, di qualsiasi volume». Al porto, rimasto paralizzato 

per tutta l'estate, è la novità sotto l'albero: «Che - aggiunge Nulchis - porta lavoro agli operatori portuali ma 

anche a tutto l'indotto e ne beneficia l'intero territorio». La compagnia «La Compagnia Grimaldi - spiega 

Maria Julia Fernandez Manca (54), direttrice degli uffici dei porti di Arbatax e Cagliari - ha un network 

esteso che offre un servizio a 360 gradi collegando tutto il mondo. La nostra politica è compiere 

investimenti per andare incontro alle esigenze degli utenti. I nostri traghetti possono trasportare non solo 

rotabili, che si imbarcano facilmente, ma anche questi comodi pianali con ruote su cui è fattibile caricare 

anche tubi e pale eoliche». Il servizio offerto dalla Compagnia Grimaldi è un incentivo al potenziamento 

logistico nello scalo di Arbatax: «Avendo vinto il bando temporaneo di continuità territoriale - prosegue la 

direttrice - siamo lieti di poter integrare il servizio dei carichi agili che per il porto è un privilegio». Roberto 

Secci 
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Porto Canale, nave contro la banchina 

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19,30. Per 

motivi che con ogni probabilità saranno già definiti entro la mattinata di oggi, 

la motonave Rosa dei Venti ha urtato contro la banchina del Porto Canale, 

riportando danni allo scafo. La ricognizione Ieri in tarda serata i contorni 

dell'episodio sembravano relativamente rassicuranti. Non solo non si 

registravano feriti né contusi fra i componenti dell'equipaggio, ma non sono 

stati segnalati neppure sversamenti a mare o perdite del carico. Nessun 

rischio di inquinamento, insomma. Le dimensioni e le caratteristiche del 

danno che l'impatto contro la banchina ha creato allo scafo non sono state tali 

da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco: l'episodio è stato gestito 

integralmente dagli uomini della Capitaneria di porto e da una prima 

ricognizione ieri sera sembrava che l'intervento di riparazione non si 

annunciasse di particolare complessità. La motonave ha comunque dovuto 

fermarsi nel bacino cittadino in attesa di una accurata diagnosi tecnica e di un intervento di ripristino. La 

tabella I siti specializzati, che monitorano in tempo reale la navigazione delle navi commerciali e ieri notte 

confermavano lo stop della Rosa dei Venti nel Porto Canale, spiegavano nelle schede tecniche che 

l'imbarcazione batte bandiera italiana, ha tre anni di vita (è stata realizzata nel 2018) e dimensioni 

ragguardevoli: 181,7 metri di lunghezza per 26 di larghezza. La sua prossima destinazione programmata è 

Marina di Carrara – da dove era partita sabato per Olbia, dove è arrivata intorno alle 7 di domenica mattina 

per poi ripartire circa tre ore dopo per Cagliari - e ieri viaggiava a metà carico. Visto che la tabella di marcia 

indicata da vesselfinder.com fotografa l'arrivo della nave a Cagliari alle 22,55 di domenica e indica come 

orario programmato della ripartenza le 18,29 di ieri, è evidente che l'incidente – accaduto circa un'ora più 

tardi – si sia verificato mentre la nave faceva manovra per riprendere il mare. Ro/Ro Apparentemente non 

sono moltissime le ipotesi che si possono formulare in attesa che un rapporto della Capitaneria certifichi le 

cause dell'impatto. Un errore umano, un guasto tecnico o un problema legato al vento piuttosto teso che 

potrebbe aver alterato la rotta della Ro/Ro (Roll on Roll off, la sigla che indica le navi in grado di caricare 

veicoli merci gommati e carichi su ruote) in modo abbastanza significativo da determinare la collisione sulla 

banchina. 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Mezza città al buio, ormai da set-
timane. Lampioni spenti in pun-
ti nevralgici dove la pericolosità 
è stata denunciata più volte e si 
sono registrati  anche incidenti  
importanti. E dove - in teoria - i 
punti luce sono attivi, i fasci di 
luce sono insufficienti e in molti 
casi non arrivano a illuminare la 
strada. Le proteste dei residenti 
non si contano più, e mai come 
in questo momento la città ha bi-
sogno  urgente  di  un  “piano  
dell’illuminazione  pubblica”  
che restituisce la luce a intere zo-
ne costrette a convivere con il  
buio. Il primo punto critico è via-
le delle Vigne, dove si sommnao 
una serie di rischi che vengono 
aggravati proprio dal buio, con-
siderato anche che nelle ore not-
turne  l’arteria  si  trasforma  in  
una pista con auto che sfreccia-
no a forte velocità. Ogni sera ci 
sono comunque centinaia di au-
to che fanno la spola tra la perife-
ria  e  il  centro  città  (compresi  
quelle che arrivano da Sassari), e 
talvolta  devono  illuminare  la  
strada di viale delle Vigne con i 
fari abbaglianti per evitare con-
seguenze. Nel tratto e tra l’incro-
cio di via Antonelli e la rotatoria 
di via Principe di Piemonte, ci 
sono dodici punti luce comple-
tamente spenti. Anche nella stra-
da ex 131, tra l’inizio di via Celli-
ni e via Fattori, l’illuminazione 
pubblica è molto carente nono-
stante ci siano diversi attraversa-
menti pedonali. Per quanto ri-
guarda il centro cittadino, inve-
ce, è completamente al buio da 
mesi piazza Colombo, zona che 
si affaccia allo scalo marittimo e 
dove  sono  presenti  numerosi  
esercizi commerciali. Le uniche 
luci che garantiscono un po' di 
visibilità sono l’edicola a centro 
piazza e il bar gelateria quando è 
aperto.  Si  tratta  comunque  di  
un’area urbana molto importan-
te sia dal punto di vista culturale 
per la presenza della torre arago-
nese e del Museo del Porto, sia 
per i passeggeri in transito che 
devono rivolgersi alla bigliette-
ria della stazione marittima pri-
ma di imbarcarsi. 

L’auspicio  dell’amministra-
zione comunale è che l’Autorità 
di sistema portuale avvii i lavori 
di illuminazione del porto, cosi 

da poter illuminare pure piazza 
Colombo e via Bassu. Nella zo-
na monumentale di Monte Agel-
lu l’assenza di luce si riscontra 
in piazza Santi Martiri, a pochi 
metri dalla basilica di San Gavi-
no, ed è carente all’interno del 
parco  San  Gavino,  dove  sono  
posizionati i nuovi giochi per i 
bambini.  Il  problema dell’area 
verde è che ci sono alcuni punti 
luce vandalizzati oltre un anno 
fa e mai ripristinati da parte del 
Comune. 

«Stiamo verificando come, in 
materia di luminosità, rispettare 
i parametri di legge a volte non 
sia  sufficiente  per  considerare  
una strada realmente illuminata 
–  afferma  il  sindaco  Massimo  
Mulas –. Sono in campo azioni 
per  migliorare  questo  aspetto,  
che saranno illustrate nei prossi-
mi mesi. Ricordiamo che, nell'a-
rea intorno al porto, prenderà il 
via un intervento dell’Autorità di 
gestione che ha dato la disponi-
bilità a modificare le opere pro-
grammate proprio per venire in-
contro alle esigenze della cittadi-
nanza». Il primo passo urgente è 
quello di sostituire le lampade 
spente da settimane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

◗ PORTO TORRES

Nel tratto di strada tra via Lussu 
e via Gramsci ci sono i cosiddet-
ti cestini “di cortesia” che ven-
gono utilizzati come veri e pro-
pri bidoni della spazzatura. Una 
situazione di degrado che è sta-
ta segnalata più volte dai resi-
denti della zona C1-2, conside-
rato che in quell’area ci sono di-
versi esercizi commerciali, una 
gastronomia e studi professio-
nali.  «Questo  degrado  esiste  
ben prima delle festività natali-
zie – precisa Nicoletta Tonetto – 
e nonostante le segnalazioni al 
numero verde della società Am-
biente 2.0  niente  è  purtroppo 
cambiato: quando vengono gli 
operatori ecologici a ritirare le 

buste dai cestini, inoltre, i rifiuti 
presenti  sul  marciapiede  non  
vengono  raccolti».  Manca  an-
che  il  controllo  sulle  persone  
che vanno a conferire i loro rifiu-
ti domestici nei cestini, più vol-
te cartoni di pizza e una volta 
una lampada da tavolo. 

«Ho lo studio davanti all’an-
golo tra le vie Lussu e Gramsci – 
aggiunge la signora Tonetto – e 
per quattro volte al giorno vedo 
quei cestini colmi di rifiuti do-
mestici che poi cadono a terra: i 
gabbiani e le cornacchie fanno 
il resto, creando una micro di-
scarica nel  marciapiede».  Pro-
prio ieri mattina il nuovo asses-
sore all’Ambiente ha compiuto 
un sopralluogo in tutta la città 
insieme ai tecnici comunali. 

«È stata l'occasione per verifi-
care opportunità e criticità della 
raccolta  –  dice  Massimiliano  
Ledda – e i luoghi dove manca-
no i cestini: il tema sarà affronta-
to in maniera globale nel nuovo 
capitolato di appalto del servi-
zio, perchè è necessario raziona-
lizzare il loro utilizzo, deciden-
do dove ridurne il numero per 
favorire la differenziazione dei 
rifiuti e dove incrementarlo pro-
prio per incentivarne il mero uti-
lizzo di cortesia». Nel frattem-
po, però, l’assessore invita anco-
ra la cittadinanza a usare corret-
tamente i cestini e «a non spor-
care le aree intorno ai raccogli-
tori e, in generale, a mettere più 
attenzione verso il decoro e la 
pulizia della città». (g.m.) 

Mezza città è al buio
serve un piano urgente
Situazione pericolosa in viale delle Vigne: parecchi lampioni spenti da settimane
Criticità ovunque, il sindaco Mulas: «In campo azioni per trovare le soluzioni»

Cestini utilizzati come bidoni della spazzatura
Proteste dalle vie Lussu e Gramsci. L’assessore Ledda: «In atto una verifica, serve collaborazione»

Al Museo del porto

le foto di Maiorani

In viale delle Vigne numerosi lampioni spenti

◗ PORTO TORRES

Sotto l’albero di Natale del Ten-
nis Club Porto Torres quest’an-
no c’erano tantissimi regali, frut-
to della generosità dei soci, che 
sono stati donati ai ragazzi di sei 
Case famiglia, tre di Porto Tor-
res, “La Crisalide”, “Il Colibri” e 
“Adelante”, e tre di Sorso, “Fiore 
di Loto”, “Donne Vittime di Vio-
lenza” e “La casa sull’albero.

«Tutto  è  nato  dall’albero  di  
Natale, regalo di un socio che fa 
il  falegname, Marco Nico – ha 
spiegato il presidente del Tc Ste-
fano Caria –. Poi è nata l'idea dei 
giocattoli per le Case-famiglia».

E, approfittando della presen-
za di trenta soci di Sorso, il Tc ha 
deciso di estendere la propria ge-
nerosità oltre i confini turritani. 
Preso contatto con l'assessore ai 
Servizi sociali di Sorso France-
sco Sechi, il direttivo del Tc ha 
consegnato i doni, suscitando la 
commozione dei rappresentan-
ti delle Case famiglia. Poi, la con-
segna alle tre strutture di Porto 
Torres nella clubhouse del Ten-
nis Club, alla presenza dell’as-
sessore ai servizi sociali Simona 
Fois.  «Abbiamo  indirizzato  la  
raccolta in base alle età», ha af-
fermato Stefano Caria.

«Siamo noi  che ringraziamo 

voi per la generosità – ha detto la 
vice sindaca Fois – queste picco-
le grandi cose che fa il  Tennis 
Club  danno  modo  di  scoprire  
ogni volta un senso di comunità 
che purtroppo  a  volte  sembra  
perduto».

Umberto  Manunta,  Antonio  
Bonetto e Maria Grazia Maricca, 
i  rappresentanti  delle  tre  Ca-
se-famiglia di Porto Torres, emo-
zionati, hanno voluto ringrazia-
re rimarcando “il senso di comu-
nità ed il  segno di vicinanza e 
non di assistenzialismo del Ten-
nis  Club” verso questi  giovani  
meno fortunati. 

Emanuele Fancellu 

I regali del Tennis club a sei Case famiglia
La solidarietà dell’associazione per i ragazzi meno fortunati delle comunità di Porto Torres e Sorso

Un momento della donazione dei regali al Tennis club

Uno dei cestini in via Lussu angolo con via Gramsci

oggi consiglio comunale

In aula il bilancio di previsione
Una commissione per la pesca

◗ PORTO TORRES

Nella seduta del consiglio comu-
nale in programma oggi alle 9 il 
punto più importante all’ordine 
del giorno è l’approvazione del 
bilancio  di  previsione  
2022-2024. Il documento conta-
bile verrà illustrato dall’assesso-
re alle Finanze Alessandro Car-
ta, dove sono inseriti i program-
mi che la giunta comunale inten-
de portare avanti nel nuovo an-
no. Altro argomento di interes-
se,  l’istituzione  di  due  nuove  
commissioni consiliari: la prima 
è la commissione di studio per il 
settore della pesca e la seconda 
riguarda lo studio delle proble-
matiche che ostacolano i proget-

ti di valorizzazione, conservazio-
ne e di sviluppo economico del 
patrimonio immobiliare dell’iso-
la dell’Asinara. I firmatari sono i 
capigruppo  Sebastiano  Sassu  
(M5S),  Gianpiero  Madeddu  
(PD), Bastianino Spanu (Psd’Az) 
e Gavino Ruiu (Progetto Turrita-
no). In discussione anche la pro-
cedura di finanza di progetto di 
iniziativa  privata  per  l’affida-
mento in concessione della ge-
stione  del  sistema  cimiteriale  
del Comune di Porto Torres.

Durante i lavori del consiglio 
ci sarà la surroga del consigliere 
dimissionario  Massimiliano  
Ledda (ora assessore all’Ambien-
te) con la consigliera Patrizia Ar-
ru. (g.m.) 

L’assessore
alle Finanze
Alessandro
Carta
questa
mattina
illustrerà
in aula
il Bilancio
di previsione
relativo
al triennio
2022-2024

PORTO TORRES. Si conclude 
giovedì la mostra fotografica 
“Panoramiche di Sardegna” 
promossa e organizzata da 
Arnaldo Maiorani che mette in 
evidenza i suoi scatti migliori. 
L’esposizione è stata allestita in 
una delle sale del Museo del 
Porto, in via Bassu, e si può 
visitare tutti i giorni dalle 16,30 
alle 20,30. 
L'attrazione per le panoramiche 
marinaresche è da sempre un 
punto focale nella vita del 
fitigrafo che vive a Porto 
Torres, e in ogni mostra le sue 
immagini sanno trasmettere le 
emozioni che solo chi ama il 
mare può percepire. (g.m.) 

mostra
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Sfiorare la morte e raccontare la forza della vita
“Il trascorrere del tempo e dell’amore”: il libro-esperienza di Gianni Santoru scritto dopo un infarto

◗ SASSARI

Il  Soroptimist  International  
Club di  Sassari  ha celebrato il  
50° Anniversario dalla sua fonda-
zione.  La  scelta  di  festeggiare  
questa importante ricorrenza in 
tale data non è casuale, spiega la 
presidente Maria Cristina Carta 
che ha aperto la cerimonia a Vil-
la Mimosa,  alla presenza delle 
autorità  cittadine.  Le  due vice  
presidenti Maria Vittoria Pinto-
re e Maria Paola Oggiano hanno 
illustrato i progetti realizzati dal 
Club in questi anni. Tra questi, 
degni di nota “la stanza tutta per 
sé”, realizzata sia in Questura sia 
in Tribunale, come aula d’ascol-
to per le donne e i minori vittime 
di violenza di genere o domesti-

ca; l’allestimento di un orfano-
trofio a Kabul in Afghanistan alla 
fine degli anni 80; la mostra, in 
collaborazione con l’Ilo (Inter-
national  Labour  Organization,  
Agenzia dell’Onu) sullo sfrutta-
mento del lavoro minorile; il fi-
nanziamento di una borsa di stu-
dio per la prima specializzanda 
in oculistica dell’Angola; il con-
tributo per l’acquisto degli arre-
di delle Cumbessias (alloggi per 
i parenti dei malati) di Oristano 
e del  reparto di  Neuropsichia-
tria  infantile  dell’ospedale  di  
Sassari.

La presidente Maria Cristina 
Carta, in carica sino al dicembre 
2023, ha poi “dettato” quella che 
sarà la linea che il Club di Sassari 
intende portare avanti per i pros-

simi due anni, in un’ottica di pie-
na continuità. 

Particolare attenzione verrà ri-
servata alla condizione femmini-
le con focus sui diritti umani an-
cora negati, ad esempio alle don-
ne afghane già ospitate in città; 
al progetto Stem (Science, Tech-
nology, Engineering, Mathema-
tics) che, in partnership con Ibm 
(Role  Model  sarà  la  segretaria  
del Club Rossana Zentile) e in si-
nergia con l’Università di Sassa-
ri, si propone di abbattere i pre-
giudizi  di  genere  rispetto  alle  
materie scientifiche, diffonden-
do la conoscenza e la passione 
per l’informatica tra le giovani 
studentesse al fine di permette-
re  loro  di  ampliare  l’orizzonte  
delle scelte universitarie. E infi-
ne, il progetto “La città che vor-
rei”  che,  in  collaborazione col  
Comune di Sassari - ed in linea 
con l’Agenda Onu 2030 -,  che 
ambisce a sostenere con azioni 
concrete lo sviluppo sostenibile 
delle città. 

di Gianni Bazzoni
◗ SASSARI

Senza scomodare la storia (quel-
la del  carcere dell’Asinara -  di  
cui è stata elemento fondamen-
tale - solo per il nome che porta 
bisognerebbe  rispettarla,  per-
chè  Gennaro  Cantiello  è  un  
eroe, medaglia d’oro al valor mi-
litare, giovanissimo sottufficiale 
della polizia penitenziaria ucci-
so durante una rivolta di detenu-
ti ad Alessandria nel 1974. Colpi-
to a  morte  mentre  metteva in  
salvo il medico del penitenzia-
rio,  gravemente  ferito.  Quella  
nave storica, che poteva diventa-
re un museo, è stata frettolosa-
mente venduta all’asta anni fa 
dallo  Stato  a  un  imprenditore  
che l’ha trasformata in un risto-
rante-pizzeria  galleggiante  che  
non ha avuto molta fortuna. E 
oggi, dopo una lunga inattività e 
mille problemi sembra avviata 
alla demolizione. Ma si può de-
molire un museo? Si può cancel-
lare un pezzo di storia? Si può af-
fondare e tagliare a pezzi un bat-
tello che ha trasportato uomini, 
servitori dello Stato e reclusi, ca-
pimafia e terroristi, perchè allo-
ra rappresentava l’unico mezzo 
di collegamento navale tra la ter-
raferma e l’isola dell’Asinara?

La domanda è ancora più di 
attualità in questi giorni, con il 
nuovo appello di Salvatore Per-
gola,  l’imprenditore  cagliarita-
no che aveva acquistato la Can-
tiello nel 2004 per trasformarla 
(tra le polemiche) in un suggesti-
vo (specie per la sua storia) risto-
rante-pizzeria  galleggiante  or-
meggiato nella banchina di Su 
Siccu a Cagliari.

Non è andata bene, anzi sicu-
ramente male. Dopo la partenza 
sulle ali dell’entusiasmo (dicia-
mo che il battello è stato un loca-
le galleggiante fino al 2016 con 
alti e bassi e ha avuto a bordo co-
me cuoco anche un ex detenuto 
dell’Asinara) è cominciato il len-
to e inarrestabile declico. 

«Nel 2016, il primo novembre, 
è  stata  rilevata  una  falla  nello  
scafo – racconta Pergola – la na-
ve si è sbandata e ha rischiato di 
affondare. Determinante l’inter-
vento dei vigili del fuoco per evi-
tare il peggio».

Da allora sono cominciate le 
peripezie, e la Cantiello è rima-
sta ferma tra polemiche, conces-
sioni,  non rinnovate,  divieti  di  
salire a bordo e autorizzazioni 
scadute. «Nel frattempo mi sono 
ammalato  –  dice  ancora  l’im-
prenditore  cagliaritano  –  e  ho  
perso  quasi  completamente  la  
vista.  Ma non mi sono arreso.  
Dopo  la  semplice  riparazione  

della falla mi è stato chiesto di fa-
re una serie di cose ed è emersa 
la necessità di un nuovo collau-
do. Come se fosse una imbarca-
zione attiva, in realtà è un manu-
fatto galleggiante. È trascorso il 
tempo senza soluzioni, nel frat-
tempo mi hanno rubato tutto da 
bordo, e dire che la banchina do-
vrebbe essere vigilata».

Salvatore Pergola sostiene di 
avere avviato i lavori e di avere 
anche dato la disponibilità a pa-

gare a rate il canone di conces-
sione (4500 euro), di essere stato 
messo di fronte a un monte spe-
se di 15mila euro e a continui 
controlli (“volevano sapere se a 
bordo c’erano materiali perico-
losi”). La controversia tra l’im-
prenditore, la Capitaneria e l’Au-
torità portuale arriva fino a una 
settimana fa, quando l’accesso a 
bordo  della  Cantiello  è  stato  
sbarrato da una rete.

«Io  ho  cercato  di  fare  tutto  

quello che mi hanno chiesto - di-
ce amaramente Pergola – e oggi 
siamo  in  questa  condizione.  
Non posso neanche salire a bor-
do: la loro posizione è chiara, vo-
gliono demolire la Cantiello. Per-
chè?». La storica motonave vara-
ta nel 1977 a Mazara del Vallo e 
subito  consegnata  alla  polizia  
penitenziaria per i collegamenti 
tra Porto Torres e il supercarcere 
dell’Asinara, sembra avviata ver-
so una navigazione senza ritor-

no. La demolizione si avvicina: 
così  si  tutela la storia,  proprio 
mentre al Parco nazionale lavo-
rano alla valorizzazione del mu-
seo carcerario? E quello sarebbe 
stato un pezzo importante: pri-
ma di cancellare quel battello, al-
meno si abbia la decenza di “re-
cuperare” il nome di quel ragaz-
zo medaglia d’oro e scriverlo su 
una imbarcazione in  attività e  
fuori da giochi e polemiche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ SASSARI

Alice: quanto tempo è per sem-
pre?  Bianconiglio:  a  volte  solo  
un secondo. Parole di Lewis Car-
roll. Parole intrise di sentimento 
ed  incertezza.  Parole,  tante  e  
messe in fila a colorare di nero e 
bianco le 79 pagine del libro “Il 
trascorrere del tempo e dell’a-
more” di Gianni Santoru. La pa-
rola tempo, nel libro, compare 
130 volte. La parola amore com-
pare 60 volte. Ma è nettamente 
l’amore a trionfare sul tempo. 

“Il  trascorrere  del  tempo  e  
dell’amore” ha nel tempo la sua 
chiave. Ha nel dolore la sua svol-

ta.  Ha  nel  sentimento  la  sua  
chiave di volta, che regala chiavi 
di lettura diverse. 

L’autore? Non uno scrittore di 
professione,  ma un  uomo che 
per dieci secondi ha sfiorato la 
morte, schivandola attaccando-
si alla vita. Un uomo che proprio 
in quegli attimi lunghi l’impossi-
bile ha “scelto” di scrivere un li-
bro e raccontarsi fra vita ed espe-
rienza. Un momento di delicata 
confessione,  di  sentimenti  
espressi  in  maniera  semplice  
ma  circondati  dal  complesso  
meccanismo della vita. 

Nel febbraio 2014 Gianni San-
toru - classe 1954 nato a Ossi, pa-

dre di tre figli e laureato in Scien-
ze Agrarie oggi in forza all’Agen-
zia Laore Sardegna - ha un infar-
to. Il dolore forte e sordo. E poi 
10  secondi.  «Già  in  ospedale,  
con quel che avevo a disposizio-
ne su cui scrivere,  buttavo giù 
delle parole per fissare concetti 
e sensazioni. Da quegli appunti 
riordinati, negli anni, è nato il li-
bro». Quando riapre gli occhi ve-
de i volti di sua moglie Lucia e di 
suo figlio Antonio. L’immagine 
di quegli istanti in bilico è viva, 
ma non lo tormenta: lo ispira. 
Flash improvvisi, lampi di me-
moria: l’infanzia e il collegio, la 
bocciatura in prima elementare, 

i 4 fratelli e una madre molto se-
vera: «Faceva la bidella, una don-
na con gli attributi. Ci ha fatto 
studiare e crescere come perso-
ne.  Siamo  stati  tutti  fortunati,  
siamo una famiglia molto uni-
ta». Inizialmente pensava di scri-
vere poesie, ma poi è saltato fuo-
ri il libro. È stato letto. Recensito. 
Premiato. Mai però raccontato 
come storia di un uomo nato e 
vissuto sull’Isola, attaccato alla 
sua terra, al suo lavoro e alla sua 
famiglia che in equilibrio fra l’a-
more e il tempo trova la voglia, 
la forza e le parole per descriver-
si e descrivere il contesto. «Pen-
sare a ciò che di bello abbiamo, 

porta serenità, senza dimentica-
re il vissuto. Lo dice un mio caro 
amico: è il vissuto a renderti la 
persona che sei».

La spinta a scrivere per rac-
contare questo intenso braccio 
di ferro fra ombra e luce, scevro 
da spiritualità e buonismo, è la 
forza nascosta fra queste poche 
pagine di vissuta, quasi strappa-
ta e poi riconquistata vita. Santo-
ru torna indietro alla sua giovi-
nezza,  alle  amicizie,  all’amore  
della vita incontrato e corrispo-
sto, ripercorre i rapporti, ma lo 
fa con lentezza, inquietudine e 
sofferenza. Occhio però: non c’è 
angoscia, non c’è ricerca di tra-
scendenza. C’è la sorpresa di un 
uomo che  sognava di  scrivere  
un libro, che aveva promesso a 
moglie e figli che lo avrebbe fat-
to e che era certo non sarebbe 
mai arrivato a  realizzare il  so-
gno: e invece lo ha fatto. (g.des.)

◗ SASSARI

Pier Bruno Cosso e Marco Fa-
rina - autore il primo del li-
bro “Solo danni collaterali” e 
il secondo del saggio “Rico-
minciare” - si sono confron-
tati di recente nel salotto del-
le Messaggerie Sarde. 

Una esperienza curiosa e 
interessante, con i due autori 
che hanno dialogato tra loro 
attraverso i loro libri e attra-
verso  alcune  parole  chiave  
quali “ingiustizia”, “cambia-
mento” “riscatto” e “quiete 
mentale” hanno coinvolto i 
lettori in un dialogo profon-
do e costruttivo. «Pier Bruno 
Cosso – ha raccontato Marco 
Farina – ha intrecciato le sue 
narrazioni con il mio saggio 
di scienze umane. E il risulta-
to è stato davvero sorpren-
dente poiché davanti ad una 
discreta e partecipativa pla-
tea  abbiamo  analizzato  le  
opere partendo dal presup-
posto che fossero generi di-
versi ma entrambi apparte-
nenti al mondo della scrittu-
ra. E soprattutto della cultu-
ra, quindi comunicanti tra lo-
ro». “Ricominciare”, il saggio 
di Marco Farina è un ricco 
manuale  di  sopravvivenza  
quotidiana che, prendendo a 
pretesto la disabilità (l’auto-
re è non vedente),  offre gli  
strumenti per individuare la 
relazione  d’aiuto  adatta  al  
nostro spirito. 

Il triste viaggio della “Cantiello”
Lo storico battello dell’Asinara era diventato un ristorante galleggiante: ora rischia la demolizione

La Gennaro Cantiello in una foto del maggio 2011 e, a destra, la posizione attuale nel porto di Cagliari con l’accesso a bordo sbarrato

Gianni Santoru

Soroptimist, i primi 50 anni del club
Cerimonia a Villa Mimosa per ricordare la storia e annunciare i nuovi progetti

Foto di gruppo in occasione della cerimonia per il 50° anniversario

MESSAGGERIE SARDE

Pier Bruno Cosso
e Marco Farina:
dialogo tra scrittori
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◗ MONTI

Il consiglio comunale di Monti è convocato per 
domnai, alle 19, nell’aula consiliare del municipio. 
All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 
di previsione 2022-2024, le aliquote Imu 2022, il re-
golamento per l’addizionale comunale e dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche, la ricogni-
zione periodica delle partecipazioni del Comune, 
il regolamento per l’installazione di dehors. 

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La  ruota  panoramica  di  Olbia  
non sembra girare per il  verso 
giusto.  Lo scontro tra i  titolari  
della  concessione  demaniale  
per la “Maestosa”, la ditta indivi-
duale Kevin Lupetti e l’Autorità 
di sistema portuale del Mare di 
Sardegna, in qualità di conces-
sionaria, si è spostato davanti al 
Tar. Il tribunale amministrativo 
regionale ha concesso, infatti, la 
sospensiva dell’ordine di paga-
mento che l’AdSp aveva recapi-
tato ai gestori della ruota pano-
ramica di Olbia. Accogliendo l’i-
stanza di misure cautelari mono-
cratiche, il tribunale ha fissato la 
camera di consiglio per la tratta-
zione collegiale a metà gennaio.
Lo scontro. La ditta Kevin Lupet-
ti, dal nome del titolare dell’im-
presa che ha portato l’attrazione 
panoramica  davanti  al  Museo  
Archeologico di Olbia, aveva pre-
sentato ricorso al Tar contro la 
Port Authority per l’annullamen-
to, previa adozione delle oppor-

tune misure cautelari, della nota 
del  15 dicembre 2021,  a  firma 
del responsabile della Direzione 
valorizzazione  del  Patrimonio  
dell'Autorità di Sistema Portuale 
del Mare di Sardegna, avente ad 
oggetto  la  “Richiesta  canone  
2021,  concessione  demaniale  
marittima n. 29/2020 per la du-
rata di 4 anni”. L’Autorità di si-
stema portuale, dunque, chiede 
alla Lupetti il pagamento di cir-
ca 100 mila euro per l'occupazio-
ne e l'uso di aree, per complessi-
vi 1.159 metri quadri, per “posi-
zionare una Ruota Panoramica, 
fronte Museo Archeologico”.
Riduzione causa Covid. Da parte 
sua la ditta titolare della conces-
sione ha presentato una richie-
sta di riduzione/esonero del pa-
gamento dei canoni di conces-
sione per un periodo che va dal 9 
marzo 2020 al 15 maggio 2021. 
Più di 12 mesi durante i quali si 
sono avuti gli effetti del Covid su 
incassi e attività. Una riduzione 
dei  canoni  concessori  causa  
emergenza Covid-19 su cui si è 
aperta una battaglia giudiziaria. 

Sarà ora il collegio del Tar a do-
ver decidere sulla richiesta, che 
in ogni caso getta un’ombra su 
una iniziativa privata che nel no-
vembre del  2019 aveva visto il  
via libera da parte dell’AdSp per 
una concessione quadriennale. 
L’Autorità  di  sistema  portuale  
aveva accettato la richiesta pre-
sentata dai proprietari della ruo-
ta, la ditta individuale Lupetti di 
Pistoia e, come prevede la legge, 
aveva affisso un avviso pubblico 
nella  sede  all’Isola  Bianca.  La  
Port  Authority aveva  poi asse-
gnato l’area al miglior offerente 
sulla base del criterio del mag-
gior rialzo sul canone di conces-
sione, determinato dalla stessa 
AdSp. Un rialzo che, evidente-
mente, non poteva tener conto 
dell’impatto che il Covid di lì a 
pochi mesi avrebbe avuto sull’e-
conomia turistica della città. An-
che la “Maestosa” ne ha eviden-
temente risentito,  dopo  essere 
arrivata  in  città  nel  luglio  del  
2019 a seguito di un lungo iter 
burocratico dovuto proprio alla 
presenza di un secondo proget-

to simile. 
Da attrazione al caso Salmo. Di-
ventata nel  frattempo uno dei  
simboli  turistici  della  città,  la  
“Maestosa” è poi diventata suo 
malgrado protagonista della vi-
cenda legata al concerto del rap-
per Salmo dell’estate scorsa, in 
piena pandemia. Il concerto di 
Salmo, organizzato a sorpresa lo 
scorso 13 agosto sotto la ruota 

panoramica, aveva sollevato un 
vero e proprio polverone. La Pro-
cura di Tempio, dopo aver aper-
to un'inchiesta, in un primo mo-
mento contro ignoti, aveva poi 
indagato il rapper Salmo e il pro-
prietario della ruota per aver or-
ganizzato uno spettacolo davan-
ti a 3500 persone “senza darne 
avviso, almeno tre giorni prima, 
al Questore".

◗ OLBIA

Un tour in cantina per conosce-
re il mondo del vino in ogni suo 
aspetto. L’associazione Sas Ja-
nas, sulla scia del successo degli 
anni scorsi, ha concluso la sesta 
edizione del progetto Bevi me-
no, meglio e responsabilmente. 
Una iniziativa organizzata con 
l’obiettivo di sensibilizzare i gio-
vani al  consumo responsabile 
delle bevande alcoliche e nello 
specifico del vino. Si tratta di un 
tema di grande attualità, consi-
derato che, in epoca di pande-
mia, il fenomeno dell’abuso di 
alcolici  è  diventato  ancor  più  
preoccupante. «Spesso, però, il 
vino viene indicato come capro 
espiatorio  e  considerato  alla  
stessa stregua di qualunque al-
tra sostanza alcolica – spiegano 
da Sas Janas, associazione pre-
sieduta da Claudia Pirina –. Co-
sì,  con la  consapevolezza che  
per proteggere i ragazzi dal con-
sumo smodato di alcol sia ne-
cessaria una informazione cor-
retta ed efficace, abbiamo pro-

mosso una nuova edizione del 
progetto coinvolgendo gli stu-
denti del liceo scientifico Mos-
sa e del Polo universitario di Ol-
bia». I giovani, con la collabora-

zione dell’assessorato comuna-
le alla Pubblica istruzione, han-
no così partecipato a una visita 
guidata in una cantina del terri-
torio e hanno preso parte a de-

gustazioni  e  incontri  con  gli  
esperti del settore. Nello specifi-
co, è stata la cantina La Contral-
ta di Enas ad accogliere gli stu-
denti liceali e universitari. Qui i 
ragazzi e le ragazze sono andati 
alla scoperta dei segreti della fi-
liera vitivinicola e della ricchez-
za delle produzioni locali. Inol-
tre hanno dialogato con Rober-
to Gariup, amministratore dele-
gato de La Contralta e wine ma-
ker, Silvia Battino, professores-
sa associata del dipartimento di 
Scienze economiche e azienda-
li dell’università di Sassari, Etto-
re  Marcucci,  ex  sottotenente  
della polizia locale di Olbia, e 
Antonello Mariotti, sommelier 
Aspi e membro dell’associazio-
ne Sas Janas. Presente all’incon-
tro anche Sabrina Serra, vicesin-
daca e assessora alla Cultura e 
alla Pubblica istruzione del co-
mune di Olbia. «Ringraziamo la 
professoressa Silvia Battino del 
Polo universitario e il dirigente 
scolastico del liceo Mossa Gigi 
Antolini per la collaborazione» 
concludono da Sas Janas.

Monti domani la seduta
del consiglio comunale

◗ OLBIA

L’Archivio Mario Cervo ricorda che, nell’ambito 
del programma “Ripartiamo dal Natale 2021”, do-
mani alle 19.30 al museo archeologico c’è il con-
certo dell’orchestra d’archi Enarmonia. È necessa-
rio il super greenpass, la mascherina Ffp2 e la pre-
notazione. ll progetto mira a valorizzare i giovani 
talenti del territorio che hanno appena concluso 
gli studi, accompagnandoli nel mondo del lavoro.

L’orchestra Enarmonia
al museo archeologico

golfo aranci

◗ OLBIA

L’Aspo informa che il 31 gennaio 2022 scade il ter-
mine per il pagamento del canone unico patrimo-
niale per il 2022 di cui alla legge 160 del 2019 (bo-
nus facciate). In caso di omesso o tardivo paga-
mento il Comune di Olbia prevede una sanzione 
fissata al 30% del canone non versato, versato par-
zialmente o in modo tardivo. La sanzione non po-
trà essere inferiore a 25 euro ne maggiore di 500.

Canone patrimoniale
scadenza il 31 gennaio

◗ OLBIA

Impegnata sul fronte della mobilità sosteni-
bile,  della riduzione dell'inquinamento at-
mosferico, della congestione stradale e an-
che del sostegno alle attività commerciali del-
la città, l’Aspo spa rende noto che dopo le fe-
ste di Natale anche per capodanno, il 31 di-
cembre, l’utilizzo di tutti i parcheggi a paga-
mento in città sarà gratuito.

L’Aspo: il 31 dicembre
i parcheggi sono gratis 

Scontro “panoramico”
il caso della Maestosa
finisce davanti al Tar
La lite tra la ditta Lupetti (titolare della ruota) e l’AdSp
In ballo c’è il canone 2021 non pagato per il suolo pubblico

La ruota panoramica 

Conoscere il vino per non abusarne
Gli studenti visitano la cantina La Contralta insieme all’associazione Sas Janas

Il progetto ha coinvolto gli studenti del Mossa e dell’università

Domani, alle 18.30 nella chiesa 
della Salette si terrà il concerto 
"Resonants trio aspettando il 
2022" con il soprano Elena 
Schirru, Laura Cocco alla tromba 
e Betarice Melis all’arpa. Il 
concerto è stato voluto dal 
parroco, don Gianni Sini, per 
regalare un momento di musica 
per l'anima agli olbiesi e sarà 
anche un'occasione di incontro e 
preghiera in vista del nuovo 
anno. «Le musiche proposte 
sono coinvolgenti – dice don Sini 
– con brani di autori come 
Puccini, Massenet, Gounod, 
Delibes, Telemann, Handel, più 
brani tradizionali natalizi. Il 
concerto srà un momento di 
riflessione su questo difficile 
momento per la pandemia. Negli 
ultimi due anni nella nostra 
parrocchia di 11 mila abitanti 
non è stato celebrato alcun 
matrimonio e per il prossimo 
anno ne sono stati prenotati 
solo 3. Non solo, il divario tra 
decessi e battesimi è elevato con 
60 funerali e 18 battesimi.

Domani alla Salette
c’è il concerto
Aspettando il 2022

■■ Silvia Federica Manzoni, nonnina di Golfo Aranci, lunedì i ha 
compiuto 103 anni, festeggiata dai nipoti. Nata al tempo della prima 
guerra mondiale, in piena pandemia per l’influenza Spagnola, oggi 
affronta a testa alta il Covid, protetta dalla terza dose di vaccino.

La nonnina Silvia festeggia 103 anni
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Sì all' agenzia per i portuali sardi 

Dallo stralcio degli emendamenti prima dell' approvazione della Finanziaria se n' è 
fortunatamente salvato uno molto importante per l' Isola. «Buone notizie per i 
portuali sardi», ha confermato in una nota Giuseppe Luigi Cucca, Vicepresidente di 
Iv in Senato. «Con la legge di Bilancio è stato approvato anche un emendamento che 
consente la possibilità, per l' Adsp del Mare di Sardegna, di istituire un' Agenzia per 
la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella 
quale confluiscono i lavoratori in esubero: una battaglia che ho combattuto con 
determinazione, fondamentale per i lavoratori portuali, al fianco di Franco Stara, 
consigliere regionale di Italia Viva in Sardegna, il cui lavoro e il cui impegno sono 
stati determinanti al raggiungimento dell' obiettivo». La norma potrebbe quindi 
aiutare i tanti addetti del settore regionale in crisi come quelli del Porto Canale di 
Cagliari o degli scali che durante l' inverno registrano un calo delle attività rispetto al caos dell' alta stagione. 
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Olbia. L'imprenditore non paga la multa e reclama uno sconto sul canone per i danni da Covid-19 

Futuro incerto per la Maestosa 

Il concerto di Salmo dietro la guerra legale tra Lupetti e Autorità portuale 

Lui non ha nessuna intenzione di pagare la multa per una violazione che 
ritiene di non aver commesso. Kevin Lupetti lo sa benissimo e non cambia 
di un virgola la sua posizione: ora in ballo c'è la stessa permanenza della 
ruota panoramica nel molo Brin di Olbia. L'imprenditore toscano è stato 
convocato in Capitaneria, perché non ha pagato la sanzione 
amministrativa di circa mille euro, inflitta dopo il concerto di Salmo sotto 
la "Maestosa", abusivo secondo la Procura di Tempio. La grande ruota 
panoramica, ormai un pezzo del paesaggio urbano di Olbia, è al centro uno 
scontro sottotraccia tra Lupetti, proprietario dell'impianto, e l'Autorità del 
sistema portuale della Sardegna. Il problema non è soltanto il canone 2021 
per la concessione dello spazio demaniale del molo Brin, che l'Autorità 
portuale pretende intero, circa 100mila euro, mentre, secondo Lupetti, 
deve essere riconteggiato tenendo conto dei mancati incassi durante la 
fase critica dell'emergenza pandemica. Il Tar ha sospeso la richiesta di 
pagamento dell'Autorità portuale regionale, la società di Lupetti, che è stata messa in mora, ora attende la 
decisione nel merito. La questione vera, però, è un'altra. Stando a indiscrezioni, l'Autorità portuale non ha 
gradito per niente la vicenda del concerto del 13 agosto. Ed è questo la vera grana per i titolari della 
"Maestosa". La contestazione La Capitaneria di Porto di Olbia ha contestato a Lupetti l'utilizzo dello spazio del 
molo Brin in modo difforme rispetto al contenuto della concessione demaniale. L'esibizione di Salmo del 13 
agosto scorso sotto la ruota, secondo la Procura un concerto abusivo che ha attirato quasi 4mila persone, per 
la Capitaneria ha determinato la violazione del contenuto del contratto e delle regole di utilizzo della spazio 
demaniale concesso. Lupetti respinge con forza questa accusa e non paga la multa, perché versando i mille 
euro in qualche modo ammetterebbe di avere violato il contratto quadriennale. Il che metterebbe in 
discussione la stessa concessione del Brin. Ora l'imprenditore avrà la possibilità di spiegare la sua posizione 
alla Direzione marittima di Olbia. Un fatto è certo, Lupetti, assistito dagli avvocati Antonello Desini e Nicoletta 
Mani, non cambia linea. Lui ha già detto di non avere organizzato nessun concerto e di avere sempre 
rispettato tutte le leggi. Semmai è l'Autorità portuale, sostengono i suoi legali, che nel conteggio del canone 
concessorio non applica gli sgravi a favore delle imprese danneggiate dalla pandemia. La Siae? Pagata Ai 
proprietari della "Maestosa" non mancano gli argomenti. La Procura di Tempio ha acquisito documenti Siae 
che attestano i versamenti di Lupetti per le serate (agosto scorso) con musica di accompagnamento della 
ruota. Salmo non c'è, ma le autorizzazioni sì. Andrea Busia 

 

 

 

 

 

 

 

 


