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Desk Autorità portuale 

In linea con le indicazioni del Ministero delle infrastrutture anche l'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna ha messo in funzione il suo Sportello Unico 

Amministrativo. Lo Suams rappresenta un passo in avanti nel processo di 

dematerializzazione e semplificazione delle procedure amministrative nonché un 

servizio all'utenza più celere, efficace e sostenibile è raggiungibile dal sito 

www.adspmaredisardegna.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adspmaredisardegna.it/


 

 

Porti: online nuovo sportello amministrativo Authority 

Presto anche nuovi servizi per le concessioni demaniali 

Online il nuovo Sportello unico amministrativo del Mare di Sardegna. In questa prima fase il servizio sarà 

rivolto principalmente alla gestione delle pratiche relative al registro ex art. 68 del Codice della navigazione, 

istituito a disciplina di tutte le attività industriali, artigianali, commerciali che si svolgono nei porti e sul 

demanio marittimo di competenza e, pertanto, soggette a vigilanza dell' Authority. Questa è solo una prima 

versione: presto ci saranno nuovi servizi per semplificare le istanze che riguardano le concessioni demaniali 

marittime nelle aree di competenza dell' Autorità del Mare di Sardegna. Lo sportello è in linea con le 

indicazioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Lo Suams (acronimo, appunto, di 

Sportello unico amministrativo Mare di Sardegna) rappresenta un passo in avanti nel processo di 

dematerializzazione e semplificazione delle procedure amministrative e un servizio all' utenza più celere, 

efficace e sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L' AdSP del Mare di Sardegna ha attivato il proprio Sportello Unico Amministrativo 

Inizialmente sarà rivolto principalmente alla gestione delle pratiche relative al Registro ex art. 68 del Codice 

della Navigazione 

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha attivato il proprio Sportello Unico Amministrativo, 

servizio che si inquadra nel processo di dematerializzazione e semplificazione delle procedure 

amministrative dell' ente ed è raggiungibile dalla home page del sito istituzionale 

www.adspmaredisardegna.it . Nella prima versione, lo SUAMS - acronimo di Sportello Unico 

Amministrativo Mare di Sardegna - sarà rivolto principalmente alla gestione delle pratiche relative al 

Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione, istituito a disciplina di tutte le attività industriali, 

artigianali, commerciali che si svolgono nei porti e sul demanio marittimo di competenza e, pertanto, 

soggette a vigilanza dell' AdSP. Previa registrazione, i nuovi utenti interessati potranno così procedere alla 

prima iscrizione ordinaria o occasionale sull' apposito Registro, al rinnovo o, inoltrare iscrizione dedicata 

alla categoria dei chimici di porto. Tutte le istanze presentate precedentemente al primo gennaio 2022, 

invece, non richiederanno, fino a naturale scadenza, nuovo inoltro tramite sistema digitale. A breve la 

prima versione dello SUAMS attualmente on-line verrà implementata con l' estensione della 

dematerializzazione e della semplificazione anche alle istanze relative alle concessioni demaniali marittime 

nelle aree di competenza dell' AdSP del Mare di Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti sardi sempre più digitali 

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha messo in funzione il suo Sportello Unico 

Amministrativo. Lo SUAMS (acronimo, appunto, di Sportello Unico Amministrativo Mare di Sardegna), che 

rappresenta un importante passo in avanti nel processo di dematerializzazione e semplificazione delle 

procedure amministrative nonché un servizio all' utenza più celere, efficace e sostenibile, è ufficialmente 

online dal 1° gennaio 2022 e raggiungibile, attraverso apposito pulsante in home page, dal sito istituzionale 

www.adspmaredisardegna.it In questa prima fase, lo Sportello digitale sarà rivolto principalmente alla 

gestione delle pratiche relative al Registro ex art. 68 del Codice della navigazione, istituito a disciplina di 

tutte le attività industriali, artigianali, commerciali che si svolgono nei porti e sul demanio marittimo di 

competenza e, pertanto, soggette a vigilanza dell' AdSP. I nuovi utenti interessati, previa registrazione, 

potranno così procedere alla prima iscrizione ordinaria o occasionale sull' apposito Registro, al rinnovo o, 

inoltrare iscrizione dedicata alla categoria dei chimici di porto. Tutte le istanze presentate 

precedentemente alla data del 1° gennaio, invece, non richiederanno, fino a naturale scadenza, nuovo 

inoltro tramite sistema digitale. Una prima versione, quella dello SUAMS attualmente online, che verrà a 

breve implementata con l' estensione della dematerializzazione e della semplificazione anche alle istanze 

relative alle concessioni demaniali marittime nelle aree di competenza dell' AdSP del Mare di Sardegna. 



 

 

 

In funzione lo Sportello unico dell'AdSp sarda 

Sarà implementato anche per le istanze relative alle concessioni demaniali marittime 

CAGLIARI è in funzione, in linea con le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili, anche lo Sportello unico amministrativo dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna. 

Lo Sportello rappresenta, come per tutte le altre AdSp italiane che lo hanno adottato, un importante passo 

in avanti nel processo di dematerializzazione e semplificazione delle procedure amministrative nonché un 

servizio all'utenza più celere, efficace e sostenibile, è ufficialmente online dal 1° Gennaio 2022 e 

raggiungibile, attraverso apposito pulsante in home page, dal sito istituzionale dell'ente. In questa prima 

fase, lo Sportello digitale sarà rivolto principalmente alla gestione delle pratiche relative al Registro ex art. 

68 del Codice della navigazione, istituito a disciplina di tutte le attività industriali, artigianali, commerciali 

che si svolgono nei porti e sul demanio marittimo di competenza e, pertanto, soggette a vigilanza dell'AdSp. 

I nuovi utenti interessati, previa registrazione, potranno così procedere alla prima iscrizione ordinaria o 

occasionale sull'apposito Registro, al rinnovo o, inoltrare iscrizione dedicata alla categoria dei chimici di 

porto. Tutte le istanze presentate precedentemente alla data del 1° Gennaio, invece, non richiederanno, 

fino a naturale scadenza, nuovo inoltro tramite sistema digitale. Una prima versione, quella dello Sportello 

unico attualmente online, che verrà a breve implementata con l'estensione della dematerializzazione e 

della semplificazione anche alle istanze relative alle concessioni demaniali marittime nelle aree di 

competenza dell'AdSp del mare di Sardegna. Per poter procedere con l'inoltro dell'istanza è richiesta 

un'apposita e dettagliata registrazione dell'utente, mediante la compilazione di una scheda anagrafica 

online. Una volta completata la registrazione sarà possibile accedere alla pagina di login, dal menù Istanze 

SUA e procedere quindi con l'inoltro della richiesta nell'apposita area riservata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In Sardegna approda lo sportello unico amministrativo 

Settimo porto ad avviare la digitalizzazione della pubblica amministrazione dell' Autorità di sistema 

portuale. Si comincia con l' articolo 68 del Codice della navigazione, prossimamente arriveranno le 

concessioni 

Dopo i sistemi portuali di Bari , Civitavecchia , Livorno , Gioia Tauro , Messina e Genova , il processo di 

digitalizzazione della pubblica amministrazione portuale italiana prosegue con la Sardegna. L' Autorità di 

sistema portuale annuncia l' attivazione dello Sportello Unico Amministrativo (SUA). è operativo dal primo 

gennaio ma essendo stato festivo è oggi, primo lunedì lavorativo, che verrà messo alla prova. Come spiega 

l' autorità portuale dell' isola, il SUA rappresenta un importante passo in avanti nel processo di 

dematerializzazione e semplificazione delle procedure amministrative, nonché un servizio all' utenza - cioè 

gli spedizionieri, i terminalisti, i concessionari in generale - «più celere, efficace e sostenibile». è 

raggiungibile nella pagina dedicata del sito istituzionale . In questa prima fase, lo sportello digitale sarà 

rivolto principalmente alla gestione delle pratiche del registro ex art. 68 del Codice della navigazione, 

istituito a disciplina di tutte le attività industriali, artigianali, commerciali che si svolgono nei porti e sul 

demanio marittimo di competenza e, pertanto, soggette a vigilanza dell' Autorità di sistema portuale. 

Successivamente, si passerà alle pratiche più sostenziose, per mole e importanza, le concessioni. I nuovi 

utenti interessati potranno registrarsi sul sito per la prima iscrizione, ordinaria o occasionale, oppure 

rinnovarla, o iscriversi alla categoria dei chimici di porto. Tutte le istanze presentate prima del primo 

gennaio non richiederanno, fino a naturale scadenza, un nuovo inoltro. - credito immagine in alto. 
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«L'Isola entri nella Rete Ten-T» 

«L'inserimento della Sardegna nella rete dei trasporti trans europei (Rete Ten – T) 

rappresenta un'occasione imperdibile affinché l'Isola diventi una grande 

piattaforma logistica strategica al centro del Mediterraneo». Lo ha detto il 

capogruppo in Consiglio regionale del M5s Roberto Li Gioi e vice presidente della 

commissione Trasporti, nell'appello lanciato alla Giunta affinché avvii le procedure 

di richiesta per rientrare nel grande progetto di riorganizzazione dei trasporti 

europei. «Un primo passo è stato compiuto dal Parlamento - dice Li Gioi - dove in 

Commissione Trasporti della Camera è stata approvata una risoluzione che 

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative utili affinché l'Unione europea 

proceda alla rivisitazione della Rete Ten-T e a far sì che tutta la Sardegna vi sia inclusa». Ecco perché il 

consigliere ha presentato una mozione che impegna il Presidente Solinas e la Giunta ad adottare, per 

quanto di competenza, ogni iniziativa utile all'inserimento di tutta la Sardegna nella Rete Ten-T e quindi ad 

avviare immediatamente tutte le interlocuzioni necessarie a tale scopo. 
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L'assessore sogna l'arena concerti 

Chi non ha perso tempo e ha già chiesto di portare Vasco. Gli auguri social 

per un felice 2022 dell'assessore al Turismo - con delega per le grandi 

manifestazioni - Marco Balata non sono passati inosservati: 53 secondi di 

grafica 3D a rappresentare una maxi arena con tribune, palco, impianti luci, 

ristoro, servizi. "Auguro a tutti un anno di grandi progetti, risvegli e nuove 

avventure" recita il post, strizzando l'occhio a un'area concerti nuova di 

zecca. «Ma no, per ora non c'è niente di concreto – frena Balata – È stato 

solo il mio messaggio per fare gli auguri e mandare un pensiero a un settore 

che sta vivendo nuovamente una crisi, dovuta alla pandemia». In realtà 

qualcosa che bolle in pentola c'è. Gli incontri, confermati, con i vertici di 

Cipnes avrebbero delineato una linea comune individuando alcuni lotti. Di 

fatto il Consorzio si è messo disposizione per studiare la fattibilità del 

progetto. «Noi lo vediamo di buon occhio – conferma Gianni Sarti, 

presidente di Cipnes - non ci sono delle barriere a collaborare con l'Amministrazione ma dobbiamo capire 

nel concreto le varie fattibilità. Si devono valutare le reali esigenze chieste dai flussi di traffico e dalla 

sicurezza». L'assessore «Zona Industriale, Vena fiorita o Molo Brin – l'assessore, per ora non conferma 

nessuna ipotesi – la realtà è che è vero che questa potrebbe essere un' idea o una proposta; l'importante 

non è quale spazio ma che lo spazio sia allestito per giocare d'anticipo e rientrare nel giro dei grandi tour 

nazionali e internazionali». La pandemia, che ha negato il grande evento di Capodanno, non consente una 

programmazione a lunga durata. «Le condizioni per poter chiudere grossi eventi ad ora non ci sono. Sono 

concerti che hanno dei costi notevoli e non ci si può permettere di vendere solo mille biglietti. Ma se 

dovesse sbloccarsi la situazione allora un'Arena sul modello di Cagliari, che ha senso solo con i grandi 

numeri, ci dà la possibilità di essere protagonisti e candidarci ad accogliere nomi di spicco e festival 

internazionali con un grande ritorno di immagine come nel caso del Jova Beach», afferma Balata che ha 

tenuto i contatti con molte case di produzione: «L'allestimento di uno spazio simile non è un impegno 

economico eccessivo, si tratta di fornire le strutture essenziali come le aree parcheggio, i servizi o il 

backstage, le tribune amovibili. Le grandi produzioni, poi, pensano al resto". Viviana Montaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Puntare sulle costruzioni nauti-
che, non solo in vetroresina, ma 
anche e soprattutto in acciaio e 
alluminio,  oltre che sul  rimes-
saggio e il refitting (interventi re-
lativi alla sostituzione o aggiun-
ta di parti del natante).  Questi 
sono alcuni degli obiettivi che il 
Consorzio industriale provincia-
le dell’Ogliastra (Cipo), guidato 
dall’imprenditore  Franco  Am-
mendola, 71 anni, si sta ponen-
do per l’anno appena iniziato.

«Credo molto nella possibilità 
– afferma il presidente dell’ente 
territoriale – di riuscire a punta-
re, nella nostra zona industriale 
di  Tortolì-Arbatax,  su  grandi  
cantieri che si specializzino nel-
la costruzione e nell’allestimen-
to (che rappresenta un grandis-
simo valore aggiunto) di grandi 
yacht e altri tipi di imbarcazioni 
in acciaio e alluminio. In questa 
maniera,  anche  le  imprese  di  
metalmeccanica  pesante  inse-
diate  in  zona  industriale,  che  
operano  anche  per  conto  del  
cantiere Saipem (Intermare fa-
brication yard), vedasi la B Me-
tal, la Movicar, la Saldimpianti, 
potranno  diversificare  la  pro-
pria attività». Questo anche nel 
caso che si dovessero registrare 
periodi morti rispetto agli appal-
ti alla Saipem. 

Per  Ammendola  tutto  servi-
rebbe inoltre per riqualificare e 
formare nuove figure professio-
nali da impegnare proprio nella 
costruzione di  scafi  da diverse 
decine di metri di lunghezza per 
superyacht e  imbarcazioni  per 
lavoro in mare. «Per fare tutto 
questo – prosegue il presidente 
del Consorzio industriale – oc-
correrà portare avanti un discor-
so unitario e un progetto preci-
so. Considerando anche che, ol-
tre la costruzione di imponenti 
scafi in acciaio e alluminio, l’alle-
stimento in loco porterà a fare la-
vorare tanti artigiani : vedasi con 
le tappezzerie, i motori, gli im-
pianti  idraulici,  quelli  elettrici,  
gli arredi e altro». 

Il Cipo a fine estate 2021 ha 
presentato  il  Piano  strategico,  
che  prevede  un  investimento  
complessivo di 75 milioni di eu-
ro – da inserire nel Piano nazio-
nale  di  ripresa  e  resilienza  
(Pnrr), oltre a sfruttare i finanzia-
menti europei diretti alla Regio-
ne – anche in funzione del Di-
stretto della nautica e della por-
tualità con annessa riqualifica-
zione delle aree ex-Cartiera. Lo 
stesso ente territoriale fra i punti 
inseriti nel proprio Piano strate-
gico ha previsto l’acquisto di un 
nuovo travel lift da 800 tonnella-
te. Che andrebbe ad aggiungersi 
ai due da 60 e da 200 tonnellate 

già operanti da decenni nella a 
darsena  cantieristica  ad  Arba-
tax.

Da anni, per il Comune di Tor-
tolì-Arbatax, il settore della nau-
tica, compresa quella da dipor-
to, con tutti i suo vari segmenti – 
costruzioni,  rimessaggio,  refit-
ting – rappresenta uno dei punti 
rilevanti  del  Piano  strategico,  
con i due strumenti di pianifica-
zione già approvati da anni, co-
me  il  Masterplan  e  il  Metadi-
stretto della nautica (una vera ri-
partizione territoriale o settoria-
le che supera confini e limiti lo-
cali). 

©RIPRODUZIONE RISERVATA Franco Ammendola

Il consorzio industriale
ora punta sui megayacht
Il presidente Ammendola crede che i cantieri possano risollevare l’economia
«Le aziende ci sono, a Tortolì può nascere un polo per la nautica di lusso»

Un scafo di 42 metri in vetroresina realizzato a Tortolì dalla B Metal

◗ TRIEI

Manuela Mameli, 33 anni, nota 
jazz vocalist di Triei che si è esi-
bita  in  diverse  nazioni,  fra  le  
quali Russia e Cina, presenta il 
suo ultimo brano dedicato all’a-
micizia. Si tratta di “Muti forte” , 
già trasmesso sui social nel gior-
no di Natale e ora disponibile su 
Youtube e sui digital store, sup-
portato dal video realizzato nei 
luoghi a lei più cari per lavoro, 
studio e famiglia tra Roma e la 
sua casa di Triei. «Muti forte, tra-
dotto in italiano chiama ad alta 
voce – viene spiegato – fa intuire 
a quale profondità dell’animo si 
sia voluta calare Manuela Ma-
meli  con questo nuovo brano, 
una potente e coraggiosa prova 
musicale che scuote i sentimen-
ti e lancia un segnale di vicinan-
za». La jazz vocalist sottolinea: 
«Nel momento in cui tutto sem-
bra andare come non vorrem-
mo, avere qualcuno il cui nome 
possiamo  chiamare  in  nostro  
aiuto, fa tutta la differenza. Que-
sta canzone vuol essere un inno 

all’amicizia e all'amore, alla pre-
senza e  al  desiderio  di  esserci  
sempre per sostenere e celebra-
re chi è importante per noi». 

Con decisione ha messo insie-
me un racconto musicale popo-
lato di vissuti che appartengono 
a ciascuno e che acuiscono la se-
te di amicizia, di famiglia, di ca-
sa, soprattutto nelle festività na-

talizie. “Muti forte”è stato lan-
ciato l’8 dicembre nella sua ver-
sione in duo piano e voce con 
Alessio Zucca. Poi a Natale sui 
canali social con la versione in 
quartetto con Alessio Zucca al  
piano, Matteo Marongiu al bas-
so e il fratello di Manuela, Gio-
vanni Mameli, alla batteria, ac-
compagnato al video inedito in 

attesa che si possano riannoda-
re i fili di un tour europeo e asia-
tico interrotto dalla pandemia.

La voce di Manuela Mameli  
ha conquistato il  pubblico nei  
teatri e nei jazz club in cui si è 
esibita in Cina, Russa, Siberia e 
Crime, Nei progetti da lei scelti 
sono incise le coordinate che da 
sempre ne guidano l’attività: l’at-
tenzione per la musica isolana e 
l’amore per quello che può e de-
ve continuare a essere. «Gli ulti-
mi lavori discografici – rimarca-
no dal suo staff – “Is Goccios po 
sa Nàschida de Gesu Cristu” e 
Rosa Galana (2020) si sviluppa-
no intorno alla musica tradizio-
nale, ai sentimenti e alla religio-
sità sarda,  tematiche declinate  
in videoclip che hanno toccato 
record di visualizzazioni su You-
tube. E poi collaborazioni con i 
musicisti  quali  Luca  Faraone,  
Kevin  Leo,  Luigi  Lopez,  Paolo  
Carrus, Massimo Satta, Andrea 
Dall’Olio,  Franco  Melis,  lavori  
che la candidano come giovane 
interprete tra le più interessanti 
del panorama isolano». (l.cu.)

Manuela Mameli canta “Muti forte”
Esce il nuovo singolo della cantante jazz originaria di Triei dedicato alla Sardegna

◗ JERZU

I lavori di abbellimento dei 
“giardinetti” tanto amati dai 
cittadini non sono ultimati: 
mancano ancora gli zampilli 
della fontana e i giochi di lu-
ce, la sostituzione della rin-
ghiera della scala posta al di 
sopra del monumento ai Ca-
duti e alcuni altri dettagli. Ma 
dal giorno della vigilia di Na-
tale,  come  annunciato  dal  
primo  cittadino  Carlo  Lai,  
tutti  possono  riprendere  a  
transitarvi e a sostarvi. L’am-
ministrazione comunale ha 
infatti  ritenuto  di  riaprire  i  
“giardinetti”, come da sem-
pre  gli  jerzesi  chiamiano  
piazza “Funtana ‘e susu”. Il 
sindaco del paese del Canno-
nau ha postato su Facebook 
una serie di fotografie dalle 
quali  è  possibile  verificare  
quale tipo di intervento sia 
stato intrapreso. Insomma, il 
classico prima e dopo.

«Crediamo – ha fatto rileva-
re Carlo Lai – sia stato fatto 
un bellissimo lavoro di riqua-
lificazione di uno spazio ur-
bano intensamente vissuto. 
Un lavoro che rende i nostri 
giardinetti  più  funzionali,  
più eleganti senza aver rinun-
ciato alla sobrietà e con un si-

gnificativo aumento del sen-
so di ampiezza e profondità 
che  balza  immediatamente  
agli occhi». Evidenziando an-
che che, a tutti i cittadini, ai 
tanti jerzesi vicini e lontani e 
ai visitatori è riservato il per-
sonale e insindacabile giudi-
zio».  Tre  mesi  fa,  il  capo  
dell’esecutivo comunale del 
centro dell’area della vallata 
del Pardu aveva annunciato 
che, grazie a un finanziamen-
to del dipartimento per le po-
litiche di coesione presso la 
presidenza del Consiglio dei 
ministri, Jerzu avrebbe bene-
ficiato del cosiddetto fondo 
per le infrastrutture sociali.

Il sindaco Carlo Lai aveva 
inoltre reso noto che le risor-
se sarebbero state «impiega-
te nei lavori di manutenzio-
ne straordinaria e di riqualifi-
cazione della piazza Alfredo 
Mereu, i nostri amati giardi-
netti». Per poi concludere: «È 
un orgoglio restituire agli jer-
zesi, che così tanto vivono e 
amano  questo  luogo,  una  
piazza più accogliente, più a 
misura di bambini e di fami-
glie,  una  piazza  semplice-
mente più sicura e più bella». 
Una notizia che è stata parti-
colarmente apprezzata dalla 
comunità. (l.cu.)

A Jerzu cambiano volto
i giardini di piazza
Funtana ’e susu

Manuela Mameli ha 33 anni e vive e lavora a Roma

Il nuovo aspetto dei “giardinetti” cari agli jerzesi

◗ TORTOLÌ

Un operaio romeno di 37 anni 
è stato arrestato dai carabinie-
ri  poco alle  3 della  notte fra 
mercoledì  e  giovedì:  ubriaco  
ha dapprima danneggiato al-
cuni  veicoli  in  sosta  in  viale  
monsignor Virgilio e successi-
vamente avrebbe costretto dei 
passanti a nascondersi  per il  
suo comportamento violento 
e aggressivo. I militari subito 
intervenuti hanno provveduto 
a  bloccare  l’operaio,  visibil-
mente  alterato  dall’abuso  di  
bevande  alcooliche.  Dall’Ar-
ma è stato spiegato che il 37en-
ne, alla vista dei carabinieri si è 
opposto con calci e pugni, ma 
è stato immobilizzato. È stato 
richiesto l’intervento del per-
sonale  sanitario  che  gli  ha  
somministrato sedativi e tra-
sportato in ospedale. L’uomo, 
terminate le formalità di rito è 
stato arrestato su disposizione 
del procuratore della Repub-
blica,  Mazzeo,  e  condotto in 
carcere a Lanusei. (l.cu.)

tortolì

Danneggia alcune auto
e si ribella ai carabinieri
In cella un 37enne
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di Dario Budroni
◗ GOLFO ARANCI

Scendere dal treno con le infra-
dito ai piedi e poi incamminarsi 
verso il  paradiso  tutto  mare  e  
macchia  mediterranea  di  Cala  
Moresca. L’idea è suggestiva ma 
il Comune vuole vederci chiaro. 
Anche perché, al momento, di 
questo progetto il sindaco Mario 
Mulas ne sa poco o nulla. Rfi lo 
ha illustrato alcune settimane fa 
a Olbia in occasione dell’inaugu-
razione  della  nuova  stazione.  
L’obiettivo è quello di potenzia-
re il cosiddetto treno del mare e 
di portare i vagoni ben oltre la 
stazione di Golfo Aranci, fin do-
ve terminano i binari in direzio-
ne Cala Moresca, all’ombra del-
le alture di Capo Figari. «Ma a dir 
la verità il Comune non è stato 
mai interpellato – chiarisce Mu-
las  –.  Stiamo parlando  di  una  
area tutelata, di un museo natu-
rale sul quale vogliamo investire 
sempre più. Non mettiamo nes-
sun veto, ma Rfi dovrebbe quan-
tomeno parlarne con noi. Lo svi-
luppo andrebbe progettato in-
sieme». Detto ciò, il sindaco di 
Golfo Aranci spiega di avere le 
idee piuttosto chiare sul futuro 
dell’area compresa tra il paese e 
Cala Moresca. «A Rfi chiediamo 
di togliere i binari inutilizzati e 
di riqualificare l’intera area – sot-
tolinea Mulas –. Inoltre, bisogne-
rebbe buttare giù il cavalcaferro-
via davanti al porto».
Quale treno. Nel giorno dell’inau-
gurazione della nuova stazione 
olbiese, i vertici di Rfi hanno pro-
iettato un video ed esposto un 
plastico sul progetto di potenzia-
mento del treno del mare. Si trat-
ta della normale linea Olbia-Gol-
fo Aranci, sempre più utilizzata 
dai turisti, che fa tappa nei pres-
si di alcune spiagge, come Mari-
nella e Cala Sabina. In più, Rfi ha 
spiegato di voler creare una sor-
ta di capolinea poco lontano da 
Cala Moresca, dove da sempre 
arrivano i binari, oggi inutilizza-
ti. «Noi non ne sappiamo nulla – 
dice  Mulas,  che  ribadisce  ciò  
che aveva già detto in Consiglio 
dopo  essere  stato  interpellato  
dall’opposizione –. Poi bisogne-

rebbe capire anche di quali treni 
stiamo  parlando.  Se  penso  a  
quelli attuali, fumanti e spesso 
imbrattati, diciamo no, che non 
siamo d’accordo a portarli fino 
alla zona di Cala Moresca. Me-
glio un treno silenzioso, elettri-
co. Ma tutto deve rientrare in un 
più ampio progetto di riqualifi-
cazione e di tutela».
Via i binari. E a proposito di ri-
qualificazione, nello specifico il 
Comune vuole cambiare il volto 
a tutta l’area oltre la stazione fer-
roviaria, ai piedi di Capo Figari. 
Un pezzo di paradiso rovinato 
da un maxi groviglio di binari ab-
bandonati (in tutto sono quat-
tordici) con vista mare. Vecchie 
testimonianze del periodo in cui 
Golfo Aranci giocava un ruolo di 
primo piano nel panorama dei 
trasporti su rotaia. E considera-
to che si sta puntando sul raccor-
do ferroviario per il porto di Ori-
stano, a maggior ragione le vec-
chie  strutture  di  Golfo  Aranci,  
oggi, non avrebbero più motivo 
di esistere. «Le ferrovie, qui, han-
no fatto la storia – dice Mulas –. 
E noi non siamo contro. Voglia-
mo che resti il collegamento con 
Olbia e vediamo come una gran-
de  opportunità  la  futura  linea  
tra la stazione olbiese e l’aero-
porto. Allo stesso tempo, però, 
bisogna cancellare tutte quelle 
rotaie inutilizzate. Dopo il pro-

gressivo abbandono delle ferro-
vie, Golfo Aranci ha imboccato 
la strada del turismo e in questa 
direzione vogliamo proseguire». 
Con l’eliminazione delle rotaie 
si potrebbe anche rivoluzionare 
la viabilità e abbattere il cavalca-
ferrovia  pericolante  del  porto.  
«È un obbrobrio da togliere – di-

ce Mulas –. Siamo sempre pron-
ti a collaborare sia con Rfi che 
con l’Autorità portuale». Per far 
sentire  la  sua  voce,  Mulas  ha  
scritto all’ad di Rfi, Vera Fiorani. 
Poi  ha  scritto  al  governatore  
Christian Solinas e all’assessore 
regionale alla Programmazione 
Giuseppe Fasolino, per chiedere 

la convocazione di un tavolo tec-
nico e anche che sia la Regione 
ad assumere un ruolo guida. «Il 
futuro va programmato in ma-
niera coordinata, rispettando in-
nanzitutto l’idea di sviluppo che 
ha  in  mente  il  Comune»  dice  
l’assessore  Fasolino,  tra  l’altro  
ex sindaco di Golfo Aranci.

Il sindaco Mario Mulas e l’assessore regionale Giuseppe Fasolino. Accanto, la ferrovia con l’isolotto di Figarolo sullo sfondo

I lavoratori Air Italy, 
raggiunti pochi giorni fa 
dalle lettere di 
licenziamento, si preparano 
a nuovi giorni di battaglie. 
Domani mattina tutti i 
rappresentanti sindacali 
incontreranno l’assessora 
regionale al Lavoro 
Alessandra Zedda. Invece 
martedì, a Roma, andrà in 
scena una nuova 
manifestazione di protesta, 
con l’adesione di Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Ap, 
Cobas, Usb e Anpav. 
L’appuntamento è per le 10 
in piazza San Silvestro. Altre 
manifestazioni si sono 
invece svolte nei giorni 
scorsi.
Una prima a Olbia, 
nell’aeroporto Costa 
Smeralda, dove alcuni 
lavoratori, come gesto 
simbolico, hanno dato alle 
fiamme le loro divise 
davanti ai cancelli della sede 
dell’ex compagnia sarda 
(foto). Una seconda 
manifestazione si è poi 
tenuta venerdì a Roma, 
durante la quale i 
manifestanti hanno 
incenerito le loro lettere di 
licenziamento. Gli ex 
dipendenti Air Italy, 
mandati definitivamente a 
casa a due anni dalla messa 
in liquidazione della 
compagnia, chiedono che il 
Governo faccia il possibile 
per trovare il modo di 
riattivare la cassa 
integrazione, scaduta il 31 
dicembre. Allo stesso tempo 
i lavoratori chiedono che 
venga garantito il loro 
reinserimento nel mercato 
del lavoro.

È dovuto intervenire l’elicottero della Assl, nel 
primo pomeriggio di ieri, attorno alle 14.30 nelle 
campagne di Bortigiadas, per soccorrere un uomo 
che, mentre era impegnato in alcuni lavori in 
campagna, è stato travolto dal grosso ramo di un 
albero. Subito dopo l’incidente è stato allertato il 

servizio 118 e per un intervento più rapido sul 
posto è stato inviato l’elicottero. Il ferito ha 
riportato sia un trauma cranico che un trauma 
toracico. Sempre cosciente e vigile, l’uomo è stato 
infine trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di 
Sassari per le prime cure del caso. 

«Togliete i binari da Capo Figari»
Il sindaco Mulas sul progetto di Rfi: «Il treno fino a Cala Moresca? Prima la riqualificazione dell’area»

I binari ormai inutilizzati in località Baracconi. Il Comune di Golfo Aranci chiede a Rfi di riqualificare l’intera area e anche la zona del porto (foto di Vanna Sanna)

GOLFO ARANCI » IL FUTURO DELLE FERROVIE Vertenza Air Italy
lavoratori licenziati
di nuovo in piazza

bortigiadas

Uomo travolto da un ramo, interviene l’elisoccorso

Olbia
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«Dragaggio del porto strategico per tutto il polo industriale» 

«Dragaggio del porto opera strategica per il polo industriale, servono tempi rapidi 
per la realizzazione». La notizia del probabile slittamento dei tempi per la 
realizzazione dell'escavo davanti alla banchina est di Portovesme, dopo l'avvio della 
procedura di revoca dell'aggiudicazione da parte del Consorzio industriale, 
preoccupa i sindacati. «Abbiamo ribadito in tutti i tavoli, da anni, quanto il dragaggio 
sia importante per le prospettive dell'area industriale - dice Renato Tocco, segretario 
Uilm del Sulcis - ci auguriamo che i tempi di realizzo non si allunghino troppo. I costi 
eccessivi legati all'approvvigionamento delle materie prime, ad esempio, era una 
delle criticità elencate dall'Alcoa quando decise di andarsene». Dopo lo 
stanziamento dei 15 milioni nel Piano Sulcis, l'opera sembrava più vicina alla 
realizzazione, con l'aggiudicazione dell'appalto nel 2016 e l'approvazione della Via 
nel 2018. «È assurdo che il porto sconti questi ritardi - dice Rino Barca, della Fsm Cisl - come pensiamo di 
attirare nuovi investitori con queste carenze ormai croniche?». La procedura di revoca non è ancora conclusa, 
la società che si è aggiudicata l'appalto può rispondere entro fine mese. «Speriamo che la decisione della 
revoca sia funzionale ad un'accelerazione dei tempi», dice Francesco Garau della Filctem Cgil. (a. pa.) 

 



◗ ORISTANO

È arrivata ieri al porto di Orista-
no una nuova nave gasiera che 
andrà ad alimentare il deposito 
costiero di Higas, l’unico adesso 
in esercizio. La nave che è attrac-
cata è la Avenir Aspiration, la ter-
za varata della  flotta  di  Avenir  
LNG, ed è giunta nel Mediterra-
neo a fine novembre dove svol-
gerà prevalentemente il suo ser-
vizio. Il carico di GNL, destinato 
a rifornire i clienti in Sardegna, 
proviene,  secondo  quanto  di-
chiara in una nota la stessa socie-
tà che ha in gestione nello scalo 
industriale di Oristano il termi-
nale, dalla Malesia, anche se la 
nave prima di arrivare in Sarde-
gna ha fatto scalo nel porto sve-
dese di Visby. Secondo la società 
Higas, l’arrivo del metano dall’O-
riente e non dai terminali più vi-
cini testimonia la difficoltà di ap-
provvigionamento  dell’Europa  
del  gas  naturale  liquefatto  in  
questo periodo. Di per sè questo 
non è elemento sufficiente e riso-
lutivo per abbattere il differen-

ziale di costi e servizi che l’assen-
za di un organico, certo e diffuso 
sistema di trasporto, stoccaggio 
e distribuzione di gas provoca a 
danno dell’isola. La presenza di 
una nave da 7500 metri cubi di 
gas, da sola risolve i problemi di 
approvvigionamento per l’isola, 
sia per la capacità che per il dop-
pio uso del gas stoccato a bordo. 
Utile sia per il deposito che per 
rifornire le navi a gnl, ormai sem-
pre più numerose.

gas

A Oristano una nave gasiera
per rifornire il deposito Higas

Air Italy, fronte comune
di Regione e sindacati
Lettera a 3 ministri: «Stop ai licenziamenti e sostegno al reddito per 36 mesi»

di Dario Budroni
◗ OLBIA

Regione e  sindacati  ora  fanno  
fronte comune. Insieme scrivo-
no a tre ministri e mettono in fila 
una serie di richieste: riconvoca-
zione del tavolo ancora aperto, 
blocco dei licenziamenti, proro-
ga della cassa integrazione e atti-
vazione di uno strumento straor-
dinario  di  sostegno  al  reddito  
per 36 mesi. Nello specifico, si 
chiede al Governo di intervenire 
attraverso quel decreto legge in 
fase di studio che riguarda ap-
punto il sostegno alle crisi azien-
dali nel settore del turismo e dei 
trasporti.  La  videoconferenza  
convocata dalla  Regione,  tutta  
incentrata sulla vertenza Air Ita-
ly e alla quale hanno partecipato 
i  sindacati,  si  chiude  dunque  
con  la  soddisfazione di  essere  
riusciti a far parlare la Sardegna 
con una sola voce e di aver sotto-
scritto  un documento unitario  
indirizzato  ai  ministri  Andrea  
Orlando  (Lavoro),  Giancarlo  
Giorgetti (Sviluppo economico) 
e Enrico Giovannini (Trasporti). 
Nel frattempo, stamane a Roma 
i  sindacati  torneranno  nuova-
mente in piazza. Dopo la prote-
sta di venerdì, i lavoratori appe-
na licenziati riporteranno la loro 
rabbia a pochi metri dai palazzi 
governativi.
La Regione.  L’esito della video-
conferenza soddisfa il governa-
tore Christian Solinas.  «Abbia-
mo lavorato per cercare una so-
luzione al problema occupazio-
nale  e  per  portare  la  vertenza 
all’attenzione nazionale ed euro-
pea –  commenta Solinas –.  La 
Regione si è schierata fin da su-
bito con i lavoratori, ribadendo 
un principio che consideriamo 
ancora attuale e sacrosanto: lo 
Stato deve assumersi le proprie 
responsabilità, trattare questi la-
voratori con lo stesso metro di 
misura  usato  per  i  dipendenti  
Alitalia e cercare una soluzione 
a una delle più importanti ver-
tenze  di  carattere  nazionale».  
Soddisfatta l’assessora Alessan-
dra Zedda, che aveva convocato 
l’incontro per affrontare il dram-
ma dei 1.322 lavoratori licenzia-
ti. «È necessario, alla luce delle 
misure allo studio del Governo, 
tenere alta l’attenzione sulla ver-
tenza Air Italy per inserire nel de-
creto legge allo studio il blocco 

dei licenziamenti, la proroga del-
la cassa integrazione per cessata 
attività e uno strumento norma-
tivo di sostegno al reddito come 
quello studiato per gli ex Alitalia 
– spiega Zedda –. Necessario e 
urgente è anche prevedere un al-

tro strumento normativo, stavol-
ta specifico e straordinario, per 
il trasporto aereo che si combini 
perfettamente anche con le mi-
sure di politiche attive per un pe-
riodo congruo di almeno 36 me-
si, con particolare attenzione an-

che alla conferma delle licenze e 
dei brevetti dei lavoratori Air Ita-
ly».
I sindacati. Alla videoconferenza 
hanno partecipato i rappresen-
tanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti, Ugl Ta, Ap, Cobas, Usb e 

Anpav. «Sono soddisfatto sugli  
esiti della riunione perché tutti 
hanno ribadito  la  necessità  di  
scongiurare la Naspi e quindi di 
proseguire il lavoro per far ritira-
re le lettere di licenziamento – 
commenta Arnaldo Boeddu, se-

gretario  regionale  Filt  Cgil  –.  
Questo, potrebbe essere agevo-
lato  da  provvedimenti  che,  in  
queste ore, il Governo starebbe 
varando». Marco Bardini, segre-
tario Anpav, aggiunge: «Diamo 
atto del fatto che l'assessora Zed-
da sta dando un fattivo e concre-
to contributo alla  vertenza Air  
Italy.  Scongiurare  la  Naspi  e  
chiedere il blocco dei licenzia-
menti è l'obiettivo che va perse-
guito nel provvedimento gover-
nativo allo studio. Nell'incontro 
che il Governo dovrà convocare 
nei prossimi giorni, insieme alle 
regioni Sardegna e Lombardia, 
chiederemo un anno di cassa in-
tegrazione, il mantenimento del-
la validità delle licenze oltre alla 
riqualificazione di tutto il perso-
nale  e  la  ricollocazione  nelle  
aziende di trasporto aereo». Sul-
la  stessa  linea  la  Uiltrasporti.  
«Dobbiamo riconoscere l'impe-
gno profuso dall'assessora Zed-
da – commenta Elisabetta Man-
ca, segretaria per il nord Sarde-
gna –. Ha condiviso con le sigle 
sindacali  questo  documento  
con richieste che riteniamo fon-
damentali».
Romina Mura. Su Air Italy inter-
viene anche Romina Mura, Pd, 
presidente  della  commissione  
Lavoro della  Camera.  «Tornia-
mo a chiedere, questa volta con 
il presidente Solinas, che i lavo-
ratori Air Italy abbiano lo stesso 
trattamento di quelli di Alitalia – 
dice Mura –. Sono pronta a dare 
tutto il sostegno necessario affin-
ché si trovi una soluzione e si evi-
tino i licenziamenti, ad esempio 
inserendo un norma ad hoc nel 
decreto  in  corso  d'opera  sulla  
cassa integrazione».

◗ SASSARI

Da oltre 20 anni attendono di ve-
der regolarizzata la loro attività 
e, nonostante una legge appro-
vata dal Consiglio regionale nel 
2018,  sono costretti  a  lavorare 
senza alcun diritto, in condizio-
ni di precarietà e disagio. Sono i 
cosiddetti “assuntori”, lavorato-
ri dei passaggi a livello delle trat-
te ferroviarie a scartamento ri-
dotto gestite dall’Arst, il disinte-
resse verso i quali «non è più ac-
cettabile», dice la Filt Cgil di Ca-
gliari, richiamando la Regione al 
rispetto della legge 29, che aveva 
definito l’assorbimento degli as-
suntori in Arst attraverso una li-
sta a esaurimento. Non solo non 
è accaduto, ma l’Arst – dice il sin-
dacato – si appresterebbe ad as-
sumere macchinisti,  capitreno, 
operatori di stazione, manovra-
tori e operatori di esercizio me-
trotranviario senza prevedere al-
cuna tutela o diritto di preceden-
za per gli assuntori. Si tratta di la-
voratori  che guadagnano circa 
550 euro al  mese,  senza diritti  

minimi (maternità, congedi pa-
rentali, Naspi) e inquadrati co-
me lavoratori autonomi benché 
svolgano un’attività tipicamen-
te subordinata. «Al momento, la 
Regione continua a sfuggire alle 
proprie  responsabilità  manife-
stando grave indifferenza e con-
sentendo un vero e proprio stra-
volgimento del principio per il  
quale era stata concepita la leg-
ge, ovvero la stabilizzazione di 
questo personale».

christian 

solinas

Lo Stato deve assumersi 
le proprie responsabilità 
trattare questi lavoratori 
con lo stesso metro di 
misura usato per Alitalia

arnaldo

boeddu

Tutti hanno ribadito 
la necessità di scongiurare 
la Naspi e proseguire 
il lavoro per far ritirare 
le lettere di licenziamento 

◗ SASSARI

«Adesso che, con la nomina dei 
direttori generali, gli organismi 
esecutivi  delle  Asl  sono  nella  
pienezza dei poteri, è lecito at-
tendersi un migliore funziona-
mento  dei  servizi  sanitari  nei  
territori e una maggiore velocità 
delle  prestazioni  specialisti-
che». Lo dice Alberto Farina, se-
gretario generale della Fnp Cisl 
Sardegna,  annunciando  l’11°  
congresso regionale di catego-
ria, in programma al T-Hotel di 
Cagliari  domani  e  mercoledì.  
«Non siamo più disposti a con-
cedere sconti», afferma, sottoli-
neando che occorre «una rivolu-
zione nelle modalità di  eroga-
zione  delle  visite  ospedaliere,  
con  l’abbattimento  delle  liste  
d’attesa e un cambio di rotta in-
tegrale nel sistema sanitario re-
gionale sempre più lontano dai 
bisogni reali della popolazione 
anziana,  composta  da  oltre  
500mila persone. Durante i lavo-
ri, che si concluderanno con l’e-
lezione del nuovo segretario re-

gionale  della  Federazione  dei  
pensionati della Cisl, si parlerà 
di  assistenza domiciliare  inte-
grata per consentire all’anziano 
di  vivere la vecchiaia in fami-
glia; del riordino del sistema del-
le Rsa e dell’integrazione tra la 
sanità territoriale, i servizi socia-
li e gli ospedali. Si parlerà anche 
del dramma vissuto dalle donne 
vittime di violenza, che avrà co-
me  simbolo  una  sedia  vuota,  
con un drappo e una rosa rossa.

La Avenir Aspiration

la fine della compagnia

Filt Cgil

«Arst, addetti ai passaggi a livello
da oltre venti anni senza diritti»

Un passaggio a livello

pensionati

Domani il congresso di Fnp Cisl
sul tavolo i problemi della sanità

Alberto Farina, Fnp Cisl
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Stop alla ruota panoramica, via allo smontaggio 

Da ieri lo skyline di via Roma e del porto non è più lo stesso. È infatti iniziato, 

come previsto, lo smontaggio della ruota panoramica che con le sue undicimila 

luci e 36 navicelle sospese sino a 55 metri di altezza, per quasi 18 mesi ha 

rappresentato una suggestiva attrazione per i turisti e i cagliaritani. Un 

esperimento più che positivo nonostante gli stop per il Covid, come aveva 

spiegato anche il titolare della società City Eye, Loris Tulimieri, che a ottobre aveva 

anche ottenuto una proroga sino, appunto, al 10 gennaio. «È andata 

discretamente bene», aveva detto, «certo, se non ci fosse stato il Covid con le 

relative chiusure sarebbe stato meglio, ma poi quando ci sono state le riaperture 

abbiamo avuto una buona affluenza». E sulla possibilità di un ritorno aveva 

aggiunto: «Faremo nuovamente domanda la prossima estate e se ci diranno di sì, 

torneremo molto volentieri. Cagliari è una città che merita, la gente ha risposto 

bene e noi siamo stati benissimo». Difficile però che l'autorità portuale dia nuovamente l'ok. Se la ruota 

dovesse tornerà in città sarà più probabile che venga installata in un altro punto: magari a Su Siccu o in viale 

La Plaia. 

 

 



◗ JERZU

Recupero e restauro della chie-
sa  parrocchiale  di  Sant’Era-
smo: l’amministrazione comu-
nale del paese del Cannonau 
annuncia che è in corso la gara 
per  l’affidamento  dei  lavori.  
«Un iter complesso, durato cir-
ca 24 mesi – afferma il sindaco 
jerzese Carlo Lai – che grazie a 
un finanziamento di 300mila 
euro, per 150mila a carico del-
la Regione e per la stessa cifra a 
carico  della  Conferenza  epi-
scopale italiana (Cei),  ci  per-
metterà di restituire a Jerzu la 
chiesa parrocchiale in tutta la 
sua bellezza. L’aggiudicazione 
avverrà entro il mese in corso. 
Mentre l’inizio dei lavori è pia-

nificato per aprile. I lavori du-
reranno circa sei mesi». 

All’interno della chiesa par-
rocchiale di Sant’Erasmo gli in-
terventi riguarderanno il  rin-
forzo della volta e dell’arco del 

presbiterio; il consolidamento 
dell’abside; il rinforzo delle tre 
volte e dei tre archi della nava-
ta centrale; il rinforzo della vol-
ta della navata laterale; il risa-
namento, ovunque, dell’umi-

dità  di  risalita;  l’impiego  dei  
nuovi  intonaci  traspiranti.  
«Ancora –  prosegue  il  primo 
cittadino  –  la  tinteggiatura  
completa dell’interno;l a sosti-
tuzione della pavimentazione 
interna  nelle  parti  compro-
messe;la levigatura e lucidatu-
ra di tutta la pavimentazione». 
Mentre all’esterno i lavori ri-
guarderanno la pulitura del ba-
samento in pietra; la pulitura 
degli elementi in ferro; il con-
solidamento delle lesioni inter-
ne del campanile; la revisione 
delle facciate del campanile; il 
consolidamento  delle  lesioni  
delle facciate; la revisione con 
risanamento  delle  facciate  e  
tinteggiatura  finale  del  pro-
spetto principale e di quelli la-

terali.«Come ricostruito magi-
stralmente dall’autore Tonino 
Serra in “Jerzu la gente, i luo-
ghi, la memoria” – fa rilevare il 
primo  cittadino  del  centro  
dell’area della vallata del Par-
du – l’allora chiesa di sant’El-
mo  (altro  nome  di  sant'Era-
smo di Formia, vescovo e mar-
tire,  patrono di  Jerzu)  venne 
edificata  molto  prima,  forse  
anche uno o due secoli, non ci 
sono fonti precise, del 1600»

Il capo dell’esecutivo comu-
nale conclude con una consi-
derazione.  «La  nostra  è  una  
chiesa bellissima, ma lo stato 
in cui versa attualmente è sot-
to gli occhi di tutti. L’interven-
to di recupero e restauro non 
poteva più essere rimandato e, 
nonostante fossimo consci sin 
dall’inizio di quanto comples-
so e tortuoso potesse essere l’i-
ter, siamo certi che alla fine dei 
lavori saremo tutti quanti per-
suasi che ne sarà valsa la pe-
na». (l.cu.)

Restauro per la chiesa di Sant’Erasmo
Jerzu. Regione e Cei stanziano 300mila euro per consolidare navate e abside

Fedeli

all’ingresso

della chiesa

di Sant’Erasmo

a Jerzu

In fila al freddo per ore alle Poste: protesta il sindaco di Talana

di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Le avverse condizioni meteoma-
rine (con fortissima tramontana 
e mare molto agitato), lunedì se-
ra non hanno consentito che la 
nave Grimaldi da Cagliari per Ar-
batax e Civitavecchia mollasse  
gli ormeggi dallo scalo del capo-
luogo.  Così  è  saltato  l’attracco 
previsto ad Arbatax, per imbar-
care passeggeri e mezzi, all’una 
della notte fra lunedì e martedì, 
con  partenza  un’ora  più  tardi  
per lo scalo laziale. Quanti ave-
vano già fatto il  biglietto sono 
stati avvertiti nel primo pomerig-
gio di lunedì con un messaggi-
no. Ieri sera non si sapeva anco-
ra se la nave Grimaldi che da Ci-
vitavecchia avrebbe dovuto rag-
giungere alle 5 del mattino odier-
ne Arbatax  per  poi  proseguire  
per Cagliari sarebbe partita.

Tutto  questo  a  due  mesi  e  
mezzo dal termine della conces-
sione  temporanea,  su  questa  
tratta,  alla  Grimaldi.  «L’avvici-
narsi  della  data entro la quale 
dovrebbe essere affidato il nuo-
vo bando di gara – dice il segreta-
rio della Filt-Cgil Sardegna Ar-
naldo Boeddu – deve essere col-
ta  come  una  opportunità  nel  
chiedere certezza su tariffe, fre-
quenze, tipologia di naviglio ma 
anche  per  sperimentare  una  
tratta diretta da Arbatax verso Ci-
vitavecchia con una frequenza 
bisettimanale».  Per  il  numero  
uno della Filt-Cgil isolana non si 
può dimenticare quanto accadu-
to lo scorso anno quando, in pie-
na stagione estiva, il sud est del-
la Sardegna ha rischiato di resta-

re  completamente  isolato  nei  
collegamenti via mare. 

«Per questa ragione – prose-
gue Boeddu – auspichiamo che 
la  tratta  Civitavecchia-Arba-
tax-Cagliari, che dovrebbe esse-
re assegnata a seguito di gara a 
inizio aprile, non vada deserta. 
Questo infatti sarebbe una vera 
iattura, poiché si ripresentereb-
be in tutta la sua drammaticità 
quando già vissuto lo scorso an-
no. Occorre dare una continuità 
territoriale marittima che venga 

incontro e soddisfi  le  esigenze 
della popolazione, delle impre-
se e dei turisti».

Il  segretario  regionale  della  
Filt-Cgil sottolinea che il  com-
parto marittimo-portuale è im-
portantissimo per  un’isola  co-
me la Sardegna: «Ed è un asset 
strategico per il territorio oglia-
strino, che deve cogliere l’oppor-
tunità dei fondi a disposizione 
del Pnrr per rilanciare una attivi-
tà imprenditoriale per troppi an-
ni lasciata a se stessa senza che 

si potesse fare un minimo di pro-
grammazione».  Arnaldo  Boed-
du conclude precisando che la 
creazione di nuovi posti di lavo-
ro nel comparto marittimo por-
tuale «può essere agevolata ed 
incentivata non solo con il  re-
cente ingresso del porto di Arba-
tax nell’Autorità di sistema del 
mare di  Sardegna ma anche e 
con la costituzione delle Zes (Zo-
ne economiche speciali) per tut-
ti i porti dell’isola».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ TALANA

Una lettera per chiedere a Po-
ste italiane un servizio più effi-
ciente. L'ha scritta il sindaco di 
Talana,  Christian Paolo Lod-
do, che, rivolgendosi al respon-
sabile della sede di Nuoro, se-
gnala  i  disservizi  dell'ufficio  
postale del paese. «Allo stato 
attuale – scrive Loddo – l'uffi-
cio è aperto solo tre giorni set-

timanali. Nei tre giorni in cui è 
aperto,  l'utenza  attende  ore,  
fuori dall'ufficio, il proprio tur-
no. L'attesa fuori, finalizzata al 
contenimento del contagio da 
Covid, con le attuali situazioni 
meteorologiche rischia di de-
generare  in  altre  patologie.  
Non vorrei che l'anziana in at-
tesa, per evitare il contagio da 
Covid, dovesse venir ricovera-
ta per bronchite». Tante le se-

gnalazioni giunte al primo cit-
tadino dai talanesi. «L'attesa, 
mi viene segnalato dagli uten-
ti, risulta essere così importan-
te a causa della lentezza delle 
pratiche che vengono evase da 
un'unica dipendente in tempi 
lunghi». Questo mentre ad Ur-
zulei, l'ufficio postale è aperto 
tutti i giorni ed è pure dotato di 
sportello postamat. 

«Per queste ragioni  chiedo 

un servizio più efficiente.  Mi 
permetto di suggerire alcune 
soluzioni: l'apertura quotidia-
na dell'ufficio oppure l'affian-
camento di un impiagato per 
un più celere disbrigo di prati-
che e la dotazione di un posta-
mat»,  prosegue  Loddo  che  
conclude così: «La carenza di 
servizi è spesso la ragione del-
lo spopolamento delle nostre 
comunità». (g.f.)Code all’aperto in un ufficio postale, sempre più frequenti nei piccoli paesi

◗ ULASSAI

La giunta comunale guidata dal 
sindaco Giovanni Soru ha deli-
berato  sugli  «Interventi  per  la  
messa in sicurezza della diga in 
località  Conciadori  -  Approva-
zione progetto definitivo/esecu-
tivo». In totale la spesa sarà di 
250mila  euro.  Con  determina-
zione del Servizio opere idriche 
e idrogeologiche del 22 giugno 
2021 «è stato autorizzato, ai sen-
si della Legge regionale numero 
12 del 31 ottobre 2007, il proget-
to definitivo/esecutivo relativo a 
Interventi per la messa in sicu-
rezza e la riqualificazione funzio-

nale delle opere di sbarramento 
e per il superamento delle critici-
tà strutturali nei serbatoi con li-
mitazioni di invaso». Cosa relati-
va anche agli “Interventi per la 
messa in sicurezza della diga in 
località Conciadori”.  La giunta 
regionale, con deliberazione del 
2019 ha finanziato gli “Interven-
ti per la messa in sicurezza e la ri-
qualificazione  funzionale  delle  
opere di sbarramento e per il su-
peramento delle criticità struttu-
rali nei serbatoi con limitazioni 
di  invaso”,  e  al  Comune  sono  
stati sono stati finanziati quattro 
interventi per la messa in sicu-
rezza di altrettante dighe. (l.cu.) 

ulassai

In sicurezza la diga di Conciadori
Saranno ammodernate le opere di sbarramento dell’invaso

tortolì

Studenti: su 1864 tamponi 29 positivi
Contagiato anche il sindaco nonostante la doppia vaccinazione

Filt-Cgil chiede chiarezza
sul futuro dei traghetti
Fra due mesi scade la concessione temporanea a Grimaldi, poi il nuovo appalto
Il segretario Boeddu: «La continuità marittima è indispensabile per il territorio»

Lunedì il maltempo ha bloccato al porto di Cagliari la nave per Arbatax

Le cascate di Lequarci a Ulassai

◗ TORTOLì

Anche  in  Ogliastra,  in  diversi  
centri, continua a crescere il nu-
mero dei casi di positività al Co-
vid-19. A Tortolì, secondo gli ul-
timi dati, lunedì sera si sono re-
gistrati  132 positività  al  virus.  
Nel weekend sono stati eseguiti 
sulla popolazione scolastica di 
Tortolì,  nell’hub  dell’aeropor-
to,  1.864  tamponi  antigenici  
che hanno rilevato ulteriori 29 
positività. 

«Vi informo che stamattina, 
avendo alcuni sintomi influen-
zali – ha postato, lunedì nel pro-
prio profilo il sindaco Massimo 

Cannas – ho fatto per scrupolo 
un tampone rapido, che ha da-
to esito positivo. Positivo nono-
stante  tante  precauzioni  e  le  
due dosi di vaccino. Seguendo 
le disposizioni in vigore sono in 
auto isolamento e attendo sere-
namente la conferma dell’Usca 
e delle prescrizioni dell’Igiene 
pubblica. Per ora, a parte una 
generale sensazione di leggera 
influenza, non ho particolari fa-
stidi e se sua Maestà Covid me 
lo concederà, continuerò a lavo-
rare  regolarmente  da  casa».  
Cannas rimarca: «Mi permetto 
però, vista la risalita dei contagi 
anche nella nostra comunità, di 

esortare tutti a proseguire serra-
ti coi vaccini e sempre con pru-
denza e buon senso». Nella cit-
tadina  ,  oltre  al  contingenta-
mento  delle  presenze  e  altre  
prescrizioni nel cimitero, e nel-
le aree verdi pubbliche fino a lu-
nedì 17 «sono sospesi e rinviati 
eventi, manifestazioni, riunioni 
in luogo pubblico o privato, di 
carattere  ricreativo-culturale,  
ludico  e  intrattenimento,  che  
possano comportare assembra-
menti e pericolo». A Jerzu, lune-
dì 10 i casi di riscontrata positi-
vità. A Baunei 52 casi positivi, 
10 a Girasole , 42 ad Arzana e 5 
a Gairo. (l.cu.)
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Si  avvicinano  finalmente  i  
tempi  per  l’avvio  dei  lavori  
dell’opera marittima più im-
portante per la scalo turrita-
no. Stiamo parlando dell’An-
temurale, struttura portuale 
finanziata nel 2013 con oltre 
30 milioni di euro e mai ini-
ziata nonostante la presenza 
dell’area di cantiere e del con-
tainer della società Sales posi-
zionato all’inizio del molo di 
ponente. 

La novità importante è che 
nelle ultime settimane sono 
state consegnate le integra-
zioni richieste dagli Enti com-
petenti per completare il pro-
getto  di  monitoraggio  am-
bientale definitivo e, una vol-
ta approvato, è possibile av-
viare il  cantiere entro qual-
che mese. Operatori portuali 
e servizi tecnici attendono da 
tanto, troppo tempo che i la-
vori portuali comincino effet-
tivamente. 

Considerando  che  esiste  
sia il  finanziamento sia  l’a-
zienda che deve eseguire tut-
ti gli interventi previsti a pro-
tezione delle navi che entra-
no in porto. Nel 2013 l’Autori-
tà di sistema portale e la Re-
gione firmarono la  conven-
zione prevista dalla Program-
mazione attuativa regionale 
dedicata alle attività di ade-
guamento delle infrastruttu-
re portuale e nel 2015 la socie-
tà Sales si aggiudico l’appalto 
con un ribasso del 18,61 per 
cento sulla base d’asta. 

Negli anni successivi sono 
stati svolti i monitoraggi pre-
visti dal decreto di Valutazio-
ne  di  impatto  ambientale,  
nelle acque del golfo dell’Asi-
nara, obbligatori e propedeu-
tici ai lavori di realizzazione 
dell’Antemurale.  Interventi  
utili per osservare le correnti 
con  stati  di  mare  intensi  e  
una simulazione dei possibili 
effetti delle nuove opere sulle 
coste, che poteva essere svol-
ta esclusivamente nel perio-
do  invernale.  Il  ritardo  
nell’avvio  della  costruzione  
dell’opera portuale è dovuto 
anche al luogo previsto per la 
costruzione dei cassoni gal-
leggianti. 

Dopo qualche anno di atte-
sa, una commissione tecnica 
ha deciso che verranno realiz-
zati a Piombino e non a Porto 
Torres  come  aveva  invece  
chiesto  il  governatore  della  
Sardegna Christian Solinas. Il 
resto delle lavorazioni sarà in-

vece effettuato in loco con il 
coinvolgimento di imprese e 
maestranze isolane. 

Sull’argomento aveva pre-
sentato  una  interrogazione  
urgente il consigliere regiona-
le dei Progressisti Gian Fran-
co Satta, nei mesi scorsi, ricol-

ta al presidente della Regione 
e all’assessore dei Lavori pub-
blici  Aldo  Salaris.  Chiedeva  
conto dei ritardi e spiegazio-
ni per le cause. 

L’unica risposta è arrivata 
però dall’Autorità di sistema 
portuale del Mare di Sarde-

gna, che ha assicurato l’avvio 
dei lavori prima del periodo 
pasquale. La stessa Adsp, re-
lativamente al progetto di il-
luminazione portuale, ha già 
avviato gli interventi previsti. 
L’azienda incaricata ha infat-
ti posato i plinti di cemento 

armato ed entro fine mese ti-
rerà su le nuove torri faro nel 
porto industriale. 

L’impianto  è  stato  infatti  
realizzato oltre 35 anni fa e 
copre una vasta area portua-
le con funzione mista passeg-
geri–merci alla rinfusa. 

Antemurale, ora l’avvio è vicino
Consegnate le integrazioni utili a completare il monitoraggio ambientale: poi via al cantiere nel porto

L’imboccatura del porto di Porto Torres dove verrà realizzato l’Antemurale 

di Nadia Cossu
◗ SASSARI

«Sacco  di  mer..,  lontano  devi  
stare (...) La memoria l’abbiamo 
lunga e spero un giorno di poter-
vi riempire di piombo dal primo 
all’ultimo». Così un 27enne resi-
dente  a  Porto  Torres  si  era  
espresso a maggio di due anni fa 
in un post pubblicato sulla ba-
checa facebook di Eugenio Zof-
fili, all’epoca coordinatore regio-
nale della Lega Sardegna. E per 
quelle frasi finirà a processo.

L’imputato  aveva  scritto  il  
commento come risposta all’in-
serimento (da parte  di  Zoffili)  
della comunicazione relativa a 
una manifestazione organizza-
ta dalla Lega a Cagliari e che si 

sarebbe tenuta il mese successi-
vo. 

Zoffili,  in  quell’occasione,  
sentendosi  insultato  e  offeso,  
aveva presentato una denuncia 
per diffamazione e  al  termine 
delle indagini preliminari il pub-
blico ministero Mario Leo aveva 
chiesto l’archiviazione del pro-
cedimento. Ma Zoffili, attraver-
so i suoi legali Salvatore Porcu e 
Claudia Eccher, si era opposto 
alla richiesta di archiviazione. Il 
pm Leo, sostanzialmente, aveva 
ritenuto la condotta dell’indaga-
to scriminata dal diritto di criti-
ca politica e aveva reputato la 
minaccia “generica e poco cre-
dibile”. 

Di parere opposto l’ex coordi-
natore della Lega Sardegna se-

condo il quale le espressioni uti-
lizzate da 27enne non avrebbe-
ro rispettato il limite della conti-
nenza espressiva e della corret-
tezza del linguaggio e che il con-
tenuto minatorio del post, che 
evocava il ricorso alla lotta ar-
mata per eliminare l’avversario 
politico, non poteva essere ri-
condotto a un fenomeno “da ta-
stiera”. 

Il gip Carmela Rita Serra, con-
dividendo e accogliendo le argo-
mentazioni contenute nell’op-
posizione presentata dai difen-
sori  di  Zoffili  –  e  ritenendo le  
espressioni dell’imputato «gra-
tuitamente offensive della digni-
tà di Zoffili senza necessità né 
giustificazione» – ha ordinato al 
pubblico ministero di formula-
re l’imputazione. Ieri mattina il 
gup Gian Paolo Piana ha rinvia-
to al 20 gennaio per formalizza-
re il rinvio a giudizio del 27enne 
e comunicare la data di  avvio 
del processo a suo carico per dif-
famazione aggravata.

◗ PORTO TORRES

Due classi della primaria della 
scuola Bellieni sono in quaran-
tena per  doppia positività  di  
alunni e una classe della pri-
maria  del  plesso  di  Monte  
Agellu è in sorveglianza per-
ché all’interno c’è un positivo 
che attende di fare il tampone 
T5. L’Azienda tutela della salu-
te ha inviato una comunicazio-
ne all’Istituto comprensivo nu-
mero 2 per informare la diri-
genza scolastica che – conside-
rata  la  situazione  di  grave  
emergenza in atto – è impossi-
bilitata a farsi carico dei trac-
ciamenti. La scuola ha preso 
atto  dell’informativa  dell’Ats,  
seguendo la normativa. «Tanti 
alunni dell’Istituto comprensi-
vo 2 hanno chiesto l’attivazio-
ne della Didattica digitale inte-
grata – rivela la dirigente scola-
stica Maria Grazia Casu – per-
ché positivi o in quarantena: 
abbiamo quindi accolto diver-
se  domande  per  attivare  la  
Ddi, ma molte altre devono an-
cora essere prese in carico con-
siderando le difficoltà e l’emer-
genza  in  cui  ci  troviamo  ad  
operare». 

Le grosse difficoltà nei trac-
ciamenti  da  parte  di  Ats  sta  
creando non pochi problemi 
all’interno delle scuole cittadi-
ne, che si stanno comunque at-
tivando per applicare alla lette-
ra tutti i protocolli previsti dal-
le norme anticovid. (g.m.) 

Raccolta sangue

oggi nella sede Avis

◗ PORTO TORRES

Una Golf Volkswagen Gti acqui-
stata in Svizzera da un cittadino 
italiano è stata sequestrata dai 
funzionari Adm (Agenzia delle 
accise, monopoli e dogane) di 
Sassari nell’ambito di un con-
trollo volto a contrastare i casi 
di  contrabbando.  I  funzionari  
in servizio alla sezione operati-
va  territoriale  di  Porto  Torres  
hanno operato il sequestro am-
ministrativo  finalizzato  alla  
confisca di un’autovettura im-
matricolata in Svizzera e intro-
dotta nel territorio comunitario 
senza però avere assolto i diritti 

di confine: ossia il dazio e l’Iva, 
cui  sono  assoggettate  tutte  le  
merci provenienti dai paesi ex-
tracomunitari. L’auto non pos-
sedeva  quindi  i  requisiti  per  
l’importazione  in  franchigia,  
che viene concessa solo alle per-
sone fisiche che trasferiscono la 
propria residenza nel territorio 
doganale dell’Unione europea, 
dopo una permanenza all’este-
ro di almeno dodici mesi e un 
utilizzo del veicolo per un perio-
do di sei mesi nel luogo della 
precedente residenza.

«L’irregolare  introduzione  
nel  territorio  comunitario  
dell’auto va in violazione degli 

articoli del Dpr numero 43/73 
(Testo unico leggi doganali) – ri-
porta la nota Adm – e ha com-
portato l’applicazione dell’arti-
colo 295-bis  che prevede una 
sanzione  amministrativa  dal  
doppio  al  decuplo  dei  diritti  
evasi». L’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli è una delle agen-
zie fiscali che svolgono le attivi-
tà tecnico-operative un tempo 
di  competenza  del  ministero  
delle Finanze. Ed è un ente pub-
blico dotato di personalità giuri-
dica e ampia autonomia regola-
mentare, amministrativa, patri-
moniale, organizzativa, conta-
bile e finanziaria. (g.m.) 

Dazi e imposte non pagati: auto sotto sequestro
Nel mirino dell’Agenzia delle dogane una “Golf Gti” acquistata in Svizzera da un cittadino italiano

La Golf Volkswagen sequestrata dai funzionari doganali

Insulta Zoffili sui social, 27enne dal gup
«Spero di riempirvi di piombo». E l’ex coordinatore della Lega lo denuncia

L’ex coordinatore della Lega Sardegna Eugenio Zoffili

salute pubblica

Alunni positivi al covid:
nelle scuole primarie
tre classi in quarantena

La sezione cittadina 
dell’associazione volontari 
italiana del sangue ha 
organizzato una raccolta 
straordinaria di sangue oggi dalle 
7.30 alle 12 nella sede Avis di via 
Azuni. Durante la donazione è 
assicurata la presenza di 
personale qualificato di medici e 
infermieri che veglieranno i 
parametri dei donatori prima di 
effettuare la donazione. Il 
presidente dell’Avis, Marco 
Marginesu, invita i cittadini di 
tutte le età a partecipare alla 
donazione, soprattutto in un 
momento dove c’è grande 
necessità di sangue per tutte le 
strutture ospedaliere. (g.m.) 

VIA AZUNI
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di Stefania Puorro
◗ OLBIA

«Giù i muri. La parola d’ordine 
è rete. La sanità va ripensata e il 
nuovo corso deve essere all’in-
segna  delle  alleanze.  Si  deve  
parlare di una sanità del nord 
Sardegna e ogni ospedale, cia-
scuno con la propria offerta, fa-
rà parte della rete. Si deve co-
minciare a ragionare sulla do-
manda del territorio e verificare 
che tipo di prestazioni devono 
essere garantite. È questo il con-
cetto da ribadire e dal quale par-
tire: bisogna rimodulare l’offer-
ta sulla base dei bisogni».

Marcello Acciaro, neo diretto-
re generale della Asl 2 di Olbia 
(ex direttore Areus, responsabi-
le dell’unità di crisi contro il Co-
vid ed ex direttore sanitario del 
Mater  Olbia)  ha  un  piano  di  
azione chiaro. «Certo, nessuno 
ha la bacchetta magica - dice -, 
ma  sono  sicuro  che si  debba  
cambiare prospettiva e iniziare 
a porsi una domanda: alla po-
polazione che cosa serve? Stabi-
lito questo, si deve operare in 
un sistema di sanità integrata, 
nel quale devono avere un ruo-
lo  importante  e  definito  i  tre  
ospedali della Asl di Olbia, quel-
li di Sassari e il Mater. Si deve la-
vorare insieme per poter offrire 
servizi di qualità».
Rimodulare l’offerta.  La situa-
zione della sanità, anche in Gal-
lura,  è  drammatica.  Mancano 
medici, gli ospedali sono in af-
fanno, i  reparti  fanno fatica a 
garantire un’assistenza adegua-
ta, ci sono tante falle nel territo-
rio. Senza considerare l’emer-
genza Covid che ha messo un 
macigno pesantissimo su tutto 
il sistema. «Lo ripeto ancora - 
insiste Acciaro -. Bisogna rimo-
dulare l’offerta sulla base della 
domanda.  Quindi,  nelle  more 
dei documenti di pianificazio-
ne  nazionale  e  regionale,  del  
piano socio sanitario regionale 
o del piano della rete ospedalie-
ra, cercheremo di capire quali 
sono le reali necessità e quante 
e quali prestazioni occorrono. 
Si deve sapere esattamente, in-
somma, che cosa chiede la gen-

te. E a quel punto le offerte arri-
veranno dagli ospedali della re-
te: ci sarà il mondo che si occu-
perà di gestire l’acuto e qui cree-
remo percorsi per le principali 
patologie ortopediche,  cardia-

che o metaboliche, tanto per fa-
re qualche esempio. Poi andre-
mo a ricostruire un percorso an-
che per la cronicità: se nell’acu-
to c’è il paziente che spinge per 
avere la prestazione, nel croni-

co saremo noi a chiamare i pa-
zienti periodicamente per i con-
trolli. Quindi svilupperemo per-
corsi per le persone, a seconda 
appunto delle patologie di cui 
soffrono.  Tutto  questo,  ovvia-

mente, si deve fare con le risor-
se limitate di cui disponiamo. 
Non abbiamo gli organici che ci 
servono, e si  sa,  e soprattutto 
non  abbiamo  medici  a  suffi-
cienza». 
La rete. Rete, sinergia, alleanza. 
Parole che Acciaro ripete di con-
tinuo.  «Perché  non  possiamo  
pensare di realizzare i servizi so-
lo per la Gallura. Quello che ser-
ve al territorio lo dobbiamo mi-
surare anche con il nostro vici-
no, che è Sassari. Perché Sassari 
ha la possibilità di erogare pre-
stazioni che noi non siamo in 
grado di erogare ma non per-
ché non possiamo ma perché 
non abbiamo una base di pa-
zienti sufficienti per giustificare 
quella  determinata  disciplina.  
La cardiochirurgia,  per  esem-
pio: il riferimento è un milione 
di abitanti e le due cardiochirur-
gie  che  abbiamo  in  Sardegna  
(Sassari e Cagliari) sono suffi-
cienti.  Quindi  cercheremo  di  

creare fortissime alleanze con 
le aziende che ci sono intorno e 
soprattutto con il Mater da una 
parte, che può offrire prestazio-
ni di eccellenza convenzionate, 
e con Sassari dall’altra. In modo 
da creare una rete di mutuo-as-
sistenza  dando  ai  cittadini  la  
certezza di essere curati e pro-
tetti nel loro percorso sanitario. 
Tutti gli ospedali, compresi i tre 
della Gallura, non saranno cat-
tedrali  isolate:  per  ciascuna  
struttura si studierà l’offerta in 
base ai bisogni del bacino di ri-
ferimento ma non trascurando 
l’offerta di rete. Che cosa vuol 
dire nel dettaglio? Che l’ospeda-
le Paolo Dettori di Tempio, per 
esempio, erogherà non solo le 
prestazioni richieste da cittadi-
ni  dell’alta  Gallura  ma  anche  
quelle che arrivano dal Monte 
Acuto o dall’Anglona». 
Sos medici. Da mesi, ormai, an-
che a Olbia si operano solo le 
urgenze per mancanza di ane-
stesisti e a Tempio entrano in 
sala soltanto gli ortopedici. Tut-
to il resto è fermo. «Pian piano 
sistemeremo tutto - continua il 
direttore  generale  della  Asl  -.  
Non si possono fare i miracoli. 
Se i medici non bastano, l’attivi-
tà operatoria viene per forza ri-
dotta.  Il  numero  che  manca  
all’appello è significativo anche 
in Gallura ma non si possono fa-
re assunzioni se i medici non so-
no ancora formati. E poi c’è un 
altro  aspetto  da  sottolineare:  
mentre prima c’erano più medi-
ci che posti liberi e quindi uno 
era disponibile ad andare in se-
di disagiate per poi spostarsi al-
trove, ora ci sono più posti che 
medici e, di conseguenza, il me-
dico sceglie. Però anche in que-
sto caso dobbiamo anche capi-
re con chiarezza, quando rimo-
duleremo l’offerta, cosa ci serve 
realmente. Se io so che devo fa-
re mediamente 100 interventi  
chirurgici, posso a quel punto 
decidere dove farli:  magari ne 
faccio 50 a Olbia, 30 a Tempio, 
10 a Sassari. Senza dimenticare 
il  Mater.  Adesso  si  va  avanti  
ovunque  in  grande  difficoltà,  
ma solo perché la rete ancora 
non c’è».

La “Maestosa” non pagherà l’affitto
Sconto Covid per la ruota panoramica, il Tar ha accolto il ricorso dei proprietari 

SANITà

«Ospedali in rete, ecco il nuovo corso»
Parla Marcello Acciaro, neo dg della Asl 2: «Le priorità? Alleanze strette e un’offerta da rimodulare in base ai bisogni»

Marcello Acciaro, neo direttore generale della Asl 2 di Olbia

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il Tar ha accolto il ricorso della 
ditta Kevin Lupetti di Pistoia, ti-
tolare  della  ruota  panoramica  
“Maestosa”, attrazione turistica 
di  Olbia,  per  la  sospensione  
dell’ordine di pagamento di 100 
mila euro, preteso dall’Autorità 
portuale per l'occupazione e l'u-
so di aree, per complessivi 1.159 
metri. La ditta Kevin Lupetti, ti-
tolare della concessione dema-
niale, non dovrà pagare le cifre 
contestate per almeno un anno, 
fino all’udienza di merito, fissa-
ta per gennaio 2023. Il Tar ha so-

speso l’efficacia dell’atto impu-
gnato, ritenendo che sussista il 
presupposto del “periculum in 
mora”, alla luce dell’obiettiva ri-
levanza della  somma richiesta 
al ricorrente e dell’attuale conte-
sto economico di riferimento. 

Lo scontro tra i titolari della 
concessione  demaniale  per  la  
“Maestosa” e l’Autorità portua-
le si era spostato davanti al Tar, 
con la ditta che chiedeva l’an-
nullamento, della nota dell’ente 
del 15 dicembre 2021. L’Authori-
ty chiedeva alla Lupetti il paga-
mento di circa 100 mila euro per 
l'occupazione e l'uso di aree, da 
parte sua la ditta titolare della 

concessione  aveva  presentato  
una richiesta di riduzione/eso-
nero del pagamento dei canoni 
di concessione per un periodo 
che va dal 9 marzo 2020 al 15 
maggio 2021. Più di 12 mesi du-
rante i quali si sono avuti gli ef-
fetti del Covid su incassi e attivi-
tà.  Una  riduzione  dei  canoni  
concessori  causa  emergenza  
Covid-19.

A suo tempo, prima della pan-
demia, l’Autorità portuale ave-
va accettato la richiesta di instal-
lare la ruota presentata dai pro-
prietari della ruota e, come pre-
vede la legge, aveva affisso un 
avviso pubblico nella sede all’I-

sola  Bianca.  La  Port  authority  
aveva poi assegnato l’area al mi-
glior offerente sulla base del cri-
terio del maggior rialzo sul ca-
none di concessione, determi-
nato dalla stessa Autorità por-
tuale. 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. 

I  difensori  della  ditta  Kevin 
Lupetti  gli  avvocati  Gian Luca 
Filigheddu, Antonello Desini e 
Nicoletta Mani, esprimono sod-
disfazione per l'esito dell'udien-
za cautelare soprattutto con rife-
rimento alla sospensione della 

rilevante  richiesta  economica  
avanzata dall'autorità portuale; 
richiesta riferita ad un periodo 
in cui i decreti del Governo ave-
vano chiuso ogni tipo di attra-
zione a livello nazionale. «Confi-
diamo che l'Autorità portuale ri-

torni sui suoi passi – dicono gli 
avvocati difensori – in quanto, 
diversamente,  attenderemo fi-
duciosi la pronuncia definitiva 
da parte del tribunale ammini-
strativo della Sardegna».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

‘‘
Ma bisogna
lavorare
in sinergia

con il Mater Olbia
e anche con Sassari

Il Comune di Padru e la Croce rossa hanno organizzato 
oggi e domani lo screening per la somministrazione su 
base volontaria dei tamponi antigenici rapidi alla 
popolazione. I tamponi saranno effettuati oggi, dalle 
16.30 alle 20, e domani dalle 9 alle 14. I tamponi saranno 
somministrati in Drive In davanti alla palestra comunale. 

Pertanto è opportuno che le macchine arrivino da "Padru 
intro" per poi uscire, dopo il tampone, nella strada 
principale (provinciale 24). È opportuno portare con sé la 
tessera sanitaria e il modulo di consenso già compilato 
(disponibile all’ingresso del Comune). Sono obbligatorie 
la mascherina FFp2 e le prescrizioni anti Covid in vigore.

Padru

Oggi e domani i tamponi drive in per tutta la popolazione

La ruota panoramica nel lungomare di Olbia

‘‘
Si deve capire
cosa serve
alla gente

e poi creare dei percorsi
per tutte le patologie

Olbia
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Parco Nervi, al via il bando di gara per la concessione del punto ristoro 

Scadono a fine mese i tempi per la domanda di concessione del punto di ristoro 

del Parco Nervi. L'avviso della procedura a evidenza pubblica per l'affidamento 

del fabbricato, dell'area circostante e e dello spazio sosta veicoli all'ingresso del 

grande parco inaugurato lo scorso luglio dal presidente dell'Authority Massino 

Deiana e dal sindaco Paolo Truzzu, è stato indetto dall'AdSp. I beni interessati 

dal bando sono: una struttura di 95 metri quadri, una superficie scoperta di altri 

420 e 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, la differenziazione dei rifiuti. 

 

 



◗ GOLFO ARANCI

È in pubblicazione il bando 2021 per la concessio-
ne di un contributo a fondo perduto a favore delle 
piccole e medie imprese artigiane e commerciali 
di Golfo Aranci, appartenenti ai settori colpiti dalla 
crisi economico-finanziaria causata dall’emergen-
za sanitaria Covid-19. Le domande dovranno per-
venire entro il 30 gennaio e i dettagli sono consul-
tabili sul sito istituzionale del Comune.

di Dario Budroni
◗ OLBIA

Sarebbe dovuta arrivare fino 
a Port Said, all’imbocco del 
canale di Suez. Invece niente 
da fare: per il momento non 
potrà andare oltre il faro di 
Isola  Bocca.  La  nave  cargo  
Amira Joy, battente bandiera 
panamense, ormeggiata nel 
molo Cocciani del porto in-
dustriale, è stata sottoposta a 
detenzione  da  parte  degli  
ispettori del nucleo Port state 
control  della  capitaneria  di  
porto  di  Olbia.  Impossibile  
autorizzare il cargo a ripren-
dere il largo. La nave da cari-
co, infatti, non rispetta buo-
na parte delle norme in mate-
ria di sicurezza della naviga-
zione. L’equipaggio potrà ri-
mettere in moto la Amira Joy 
solo  quando  dimostrerà  di  
aver superato tutte le caren-
ze  appena  contestate  dalla  
capitaneria di porto.
Zero  sicurezza.  La  nave,  di  
6.881 tonnellate di stazza lor-
da,  proveniente da Sète,  in 
Francia, era arrivata la matti-
na del 10 gennaio a Olbia per 
effettuare un carico di mar-
mo. Giovedì 13 gli  ispettori 
del nucleo Port state control, 
nell’ambito delle  attività  di  
controllo delle navi battenti 
bandiera estera nel porto ol-
biese,  sono dunque saliti  a  
bordo della  Amira  Joy,  che 
sarebbe dovuta partire per la 

città egiziana di Port Said, e 
hanno così  riscontrato una 
lunga serie irregolarità, mol-
te delle quali hanno di conse-
guenza causato il fermo del 
cargo.  Nello  specifico,  la  
guardia costiera ha riscontra-
to  gravi  carenze  relative  ai  
mezzi di salvataggio, agli im-
pianti e ai sistemi di sicurez-
za antincendio e alle relative 

procedure di manutenzione, 
alla certificazione di sicurez-
za e, infine, ai documenti di 
bordo.
L’operazione. Tutte le irrego-
larità individuate dagli ispet-
tori rendono la nave mercan-
tile Amira Joy al di sotto degli 
standard minimi di sicurez-
za richiesti  dalla normativa 
internazionale. Il cargo si tro-

va dunque in stato di deten-
zione davanti alla banchina 
del porto industriale e qui re-
sterà fino alla rettifica di tut-
te le carenze. Una attività di 
controllo,  quella  portata  
avanti dagli ispettori della ca-
pitaneria,  che  si  svolge  in  
aderenza a convenzioni, ac-
cordi internazionali e diretti-
ve  comunitarie  sulla  salva-

guardia della vita umana in 
mare e della tutela ambienta-
le. Attività messe in campo, 
dunque, per far sì che i traffi-
ci marittimi siano effettuati 
nel pieno rispetto degli stan-
dard  sviluppati  in  garanzia  
dell’ambiente marino, dei la-
vori marittimi e, in generale, 
della sicurezza della naviga-
zione.

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La sanità in Gallura è allo sfascio. 
Gli ospedali di Olbia, Tempio e 
La Maddalena, operano in condi-
zioni difficilissime, con organici 
sempre più ridotti, servizi depo-
tenziati  e  medicina  territoriale  
inesistente. Temi che sono stati 
al centro del dibattito dell’undi-
cesimo congresso regionale del-
la Federazione pensionati della 
Cisl, che ha riconfermato Alber-
to  Farina  segretario  regionale  
della categoria, la più rappresen-
tativa della Cisl.
La denuncia. Farina, originario di 
Bulzi, ma gallurese d’adozione, 
affronta così il suo secondo man-
dato: «È la prosecuzione di  un 
impegno importante: dare voce 
e  rivendicare  soluzioni  per  le  
istanze delle categorie più fragili, 
come quella dei pensionati. La 
Cisl Fnp continuerà a chiedere le 
protezioni sociali a tutela dei di-
ritti più importanti, come quello 
ad  avere  una  sanità  adeguata.  
Servono  interventi  immediati  

per garantire cure efficienti. Non 
è più rinviabile una legge sulla 
non autosufficienza. Auspichia-
mo che la Regione cambi meto-
do e ascolti le istanze di chi rap-
presenta intere categorie». La si-
tuazione  gallurese  rappresenta  
una delle emergenze più attuali 
dell’isola. Sono stati chiusi interi 

reparti per la mancanza di figure 
professionali  importantissime,  
come gli anestesisti. 
Carenza di servizi. Mancano i ser-
vizi essenziali, in alcuni paesi ad-
dirittura anche i medici di fami-
glia, i pediatri e le guardie medi-
che che - in particolare d’estate - 
si  rivelano  fondamentali.  «La  

pandemia ha messo a nudo un 
sistema molto vicino al collasso 
che noi denunciamo da anni – 
sottolinea  Farina  –.  Le  conse-
guenze maggiori sono state av-
vertite dagli anziani e dalle per-
sone meno abbienti, che devono 
fare i conti con pensioni che a 
malapena soddisfano  i  bisogni  

primari.  La  Cisl  Fnp,  anche in  
Gallura, ha denunciato le con-
traddizioni e l’inadeguatezza di 
un sistema sanitario che è ben 
lontano dal soddisfare il sacro-
santo diritto alla salute dei citta-
dini, che meriterebbe ben altra 
attenzione da parte della giunta 
regionale e ben altri interventi in-

dispensabili  per  ripristinare  le  
prestazioni sanitarie che ormai i 
galluresi sono costretti a cercare 
altrove,  sopportandone  il  rile-
vante peso economico. Ecco al-
lora che spesso i nostri anziani, i 
nostri pensionati, rinunciano a 
curarsi».
Emergenza  anziani.  Proprio  la  
pandemia ha fatto esplodere le 
contraddizioni di un sistema sa-
nitario inadeguato.  «La pande-
mia ha posto in evidenza l’insuf-
ficienza di una medicina di pros-
simità, lasciando alle sole strut-
ture ospedaliere, che hanno con-
seguentemente collassato, la ge-
stione dell’emergenza – precisa 
Farina –. Attraverso una medici-
na territoriale avremmo gestito 
meglio  l’emergenza  sanitaria.  
Forse avremmo avuto anche un 
numero di decessi inferiore. La 
nostra idea è quella di una rifor-
ma che valorizzi anche la domi-
ciliarità, consentendo di tenere a 
casa le persone, gli anziani. Que-
sto non significa la fine delle Rsa, 
che devono però funzionare in 
maniera differente, evitando di 
essere luogo di parcheggio solita-
rio per gli anziani. Durante la fa-
se più acuta della pandemia, in-
vece di essere porto sicuro per le 
persone sono state luogo di con-
tagio e sofferenza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Golfo Aranci contributi
per sostenere le imprese

La nave mercantile Amira Joy ormeggiata nel molo Cocciani del porto industriale (foto di Vanna Sanna)

◗ OLBIA

La Cia - Confederazione italiana agricoltori, in vi-
sta del  rinnovo degli  organi  di  rappresentanza,  
promuove una serie di iniziative con approfondi-
mento, dibattito e confronto sulle criticità e pro-
spettive di sviluppo del settore primario. Per la 
Gallura è prevista un’assemblea il 21 gennaio alle 
10.30 nell’aula magna del polo universitario di Ol-
bia, in aeroporto. Sono invitati tutti i soci tesserati.

Venerdì un’assemblea
degli agricoltori Cia

◗ OLBIA

L'Ais - Associazione italiana sommelier co-
munica che è stato programmato un corso di 
primo livello per sommelier che inizierà il 20 
gennaio all'hotel Mercure di Olbia. Si accette-
ranno domande sino all’esaurimento dei po-
sti disponibili. Per partecipare è obbligatorio 
il Green pass rafforzato. Info: 0789.51009 e 
339.1253000 o mail a ais.gallura@gmail.com 

Sommelier primo livello
le iscrizioni al corso Ais

◗ OLBIA

Autorizzata la proroga dei piani personalizza-
ti ex legge 162 in essere al 31 dicembre 2021 
per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, 
con importo mensile invariato. Autorizzata 
anche la rivalutazione dei piani in essere a di-
cembre 2021. Le nuove istanze e quelle in 
prosecuzione si presentano dal 13 gennaio al 
31 marzo al Centro disabilità di via Vela. 

Autorizzata la proroga
dei piani personalizzati

Fermato un mercantile: «Non è sicuro»
Il cargo Amira Joy, diretto a Port Said in Egitto, è stato bloccato nel molo Cocciani dagli ispettori della capitaneria di porto

Farina: «Sanità inadeguata, pagano i più deboli»
Il riconfermato segretario regionale dei pensionati Cisl è molto critico sulla gestione del comparto

Alberto Farina, segretario regionale dei pensionati Cisl Una sala operatoria dell’ospedale Giovanni Paolo II

◗ OLBIA

Il fermo del cargo “ Amira joy” 
riporta alla mente almeno altri 
due episodi simili accaduti ne-
gli  ultimi anni.  Ad esempio, il  
mercantile “Lord joy – una car-
retta datata 1994 e battente ban-
diera del  Belize  –  fermato nel  
mese  di  marzo  dagli  ispettori  
della guardia costiera di Olbia 
perché privo degli standard mi-
nimi di sicurezza per navigare fi-
no  a  Port  Said.  Poco  prima  
un’altra nave era stata bloccata 
nei porti olbiesi: la Lira, 98 metri 
di lunghezza e sul ponte la ban-
diera di Panama, è rimasta or-
meggiata a lungo all’Isola Bian-
ca, in “stato di detenzione”. Mel 
caso  del  cargo  “Lord  joy”  gli  
ispettori  della  gardia  costiera  
avevano riscontrato gravi caren-
ze nell’apparato motore e nelle 
procedure di manutenzione tali 
da  rendere  il  mercantile  al  di  
sotto degli standard minimi di 
sicurezza richiesti dalla norma-
tiva internazionale. A bordo 14 
membri dell’equipaggio. La na-
ve era rimasta in porto fino a 
quando le carenze sulla sicurez-
za non sono state sanate.

In precedenza
stop alle navi
Lira e Lord joy
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Sequestrato cargo diretto in Egitto 

Il cargo "Amira Joy", battente bandiera panamense, è stato fermato nel porto 
industriale di Olbia dalla Capitaneria di Porto. Ormeggiato al Cocciani dal 10 gennaio 
per caricare blocchi di marmo, è stato posto sotto detenzione dalla Guardia costiera 
olbiese dopo i controlli di routine che hanno evidenziato irregolarità che la pongono 
al di sotto degli standard minimi di sicurezza della navigazione: gravi le carenze ai 
mezzi di salvataggio, agli impianti e ai sistemi antincendio, alle certificazioni di 
sicurezza e ai documenti di bordo. L'unità navale, 6881 tonnellate di stazza, costruita 
nel 2009, proveniente dal porto francese di Sete e diretta a Port Said in Egitto, è 
ferma fino alla rettifica delle carenze riscontrate. I controlli vengono svolti per 
assicurare che i traffici marittimi garantiscano la tutela dell'ambiente marino, dei 
lavoratori marittimi, della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. 
(v.m.) 
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Il boom del traffico in porto 

In un anno gli arrivi sono aumentati del 300 per cento. Le partenze 
addirittura del 366 per cento. I numeri confermano l'incremento dei traffici 
al porto di Arbatax, redivivo dopo la classificazione a porto di seconda 
categoria e seconda classe e con il potenziamento dei sistemi di 
movimentazione delle merci. Parlano i dati ufficiali nel sistema di gestione 
dello scalo: a dicembre 2020 gli arrivi erano stati 718, un anno dopo sono 
schizzati a 2.865. Impennata anche alla voce "partenze": erano state 572 a 
dicembre 2020, 2.671 nello stesso mese dell'anno successivo. Rispetto a un 
anno fa l'inflazione (positiva) dei numeri è condizionata anche dal 
termometro dei collegamenti, che a dicembre 2020 venivano assicurati a 
singhiozzo fino alla paralisi totale di metà luglio. Vento in poppa Ora 
l'attenzione si sposta tutta a primavera, quando il ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili dovrà aggiudicare il bando 
quinquennale per la continuità marittima sulla linea Civitavecchia-Arbatax-
Cagliari. Ogliastrino di Girasole, l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio 
Todde, 37 anni, si sfrega le mani leggendo i dati elaborati dal sistema che raccoglie i traffici in porto. «Arbatax 
dimostra la sua importanza strategica vista la posizione geografica». I numeri possono diventare forza 
contrattuale sul tavolo del Ministero. «Con la garanzia del servizio la gente sbarca. L'aggiudicazione dei 
prossimi cinque anni - afferma Todde - è fondamentale in un'ottica di sviluppo del territorio». Restano alcune 
criticità, a cominciare dagli orari dei traghetti: «Abbiamo chiesto una revisione, in particolare di posticipare lo 
sbarco del giovedì al venerdì. Se venisse autorizzata la modifica potremmo intercettare il traffico guidato che il 
giovedì sera rientra dalla Penisola. Allo sviluppo del porto di Arbatax sono interessati anche i sindaci del 
Sarrabus». Nel porto risorto rimanono comunque cicatrici strutturali. Tre banchine su 5 sono fuori uso per 
cedimenti e danneggiamenti. Il territorio confida nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna che ha 
stanziato benefit finanziari per 30 milioni di euro. Ro. Se. 
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Saipem, il futuro appeso a un filo 

Settantaquattro giorni all'alba. Il 31 marzo scade la concessione demaniale 

che un anno fa la Regione ha rinnovato alla Saipem per l'utilizzo dell'area 

utilizzata dall'Intermare. Sulla vicenda balla un ricorso al Tar, la cui 

decisione è attesa nelle prossime settimane. In undici pagine gli avvocati, a 

cui si è affidato il colosso di San Donato Milanese, rivendica il diritto al 

rinnovo pluriennale della concessione demaniale. La stessa superficie è 

corteggiata dalla Turismar. La società turistica con sede a Arbatax, i cui 

interessi sono tutelati da Maurizio Scarparo, si è costituita nel ricorso 

depositato da Saipem, lasciando comunque aperta la porta all'ipotesi di 

interrompere il contenzioso qualora si raggiungesse un graduale accordo 

sull'utilizzo delle aree ex Cartiera da parte dell'Intermare. Cercansi 

conferme Giorgio Razeto, Giuseppe Greppi, Massimo Conti, Francesco 

Campodonico, Lorenzo Pellerano, Lorenzo Fabro e Alessio Vinci sono i legali 

che difendono Saipem nella partita giudiziaria da cui scaturirà l'eventuale 

rinnovo pluriennale della concessione. Per il pool gli atti impugnati sono 

«palesemente illegittimi e devono essere annullati» perché violerebbero gli 

articoli 36 e 37 del Codice della navigazione, l'articolo 18 del regolamento 

del Codice della navigazione, articoli della legge 241 del 1990 sul diritto di partecipazione al procedimento 

amministrativo e per «eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione». Nello 

stabilimento di via Lungomare sono in corso lavori destinati a protrarsi oltre il 31 marzo: «Il rinnovo della 

concessione solo in via provvisoria fino a marzo 2022 pone a serio rischio le commesse acquisite, che si spingono 

oltre dicembre 2022, e potrà compromettere l'aggiudicazione di nuovi lavori con possibili riflessi sugli attuali 500 

posti di lavoro tra diretti e indotto. I quasi 50 anni di utilizzo del bene demaniale da parte del Gruppo Saipem 

offrono in prospettiva ampie garanzie di proficuo sfruttamento della concessione». La richiesta ai giudici è 

precisa: «Il ricorso va accolto e annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui si dispone 

che la concessione dell'area ora utilizzata da Saipem sia affidata con "procedura a evidenza pubblica" e quindi gli 

effetti della concessione in favore della ricorrente siano limitati nel tempo, perdurando fino alla conclusione 

dell'iter». L'incognita Con il decreto legge 121 del 10 settembre 2021 lo scalo di Arbatax è stato inserito 

nell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Con quel provvedimento l'ente, presieduto da Massimo 

Deiana, ha assunto la competenza esclusiva sulle concessioni. La gestione governativa delle aree, dunque non è 

più regionale, una novità che però potrebbe fare la differenza nel merito. I magistrati del Tribunale sono 

chiamati a esprimersi sul ricorso (datato 28 maggio 2021) studiando in un labirinto giurisprudenziale di norme e 

competenze nel frattempo passate di mano. Roberto Secci 

«Porto in crescita ma servono maggiori servizi» 

L'incremento del 300 per cento di arrivi e partenze è un indicatore salvifico per il porto di Arbatax. Sui buoni 

risultati interviene il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu, 55 anni: «La creazione di nuovi 

posti di lavoro nel comparto marittimo portuale può essere agevolato e incentivato anche con il recente ingresso 

del porto di Arbatax nel sistema dell'Authority e con la costituzione delle Zone economiche speciali per tutti gli 

scali dell'Isola. La Zes, per esempio, offrirà importanti vantaggi sia sotto l'aspetto fiscale sia amministrativo». Il 

pensiero è proiettato sull'aggiudicazione del nuovo appalto di gestione della rotta: «Sia un'opportunità per 

chiedere certezza su tariffe, frequenze, tipologia di navigazione ma anche per sperimentare una tratta diretta 

Arbatax-Civitavecchia con frequenza bisettimanale, magari già dalla prossima estate». Ma al porto non è tutto 

rose e fiori, come fa notare Boeddu: «Dovrà essere dotato di tutti quei servizi necessari al sistema portuale e ai 

passeggeri. Al più presto andranno effettuati i lavori per rendere funzionali tutte le banchine così come dovrà 

essere aperta la stazione marittima dove allestire sala d'aspetto, biglietteria, servizi igienici, bar e prevedere 

anche un infopoint». (ro. se.) 



◗ LOIRI

Una giornata di tamponi dri-
ve in. È in programma anche 
a  Loiri,  dalle  9  di  domani  
mattina, grazie alla collabo-
razione della Asl di Olbia che 
sarà presente con una squa-
dra di medici.

Il  sindaco  di  Loiri  Porto  
San Paolo Francesco Lai, che 
ha comunicato la notizia alla 
popolazione, fa anche sape-
re che lo screening «è riserva-
to ai soggetti attualmente po-
sitivi e ai loro contatti stretti 
da considerare come casi so-
spetti, che verranno chiama-

ti preventivamente dagli uffi-
ci comunali. In questo modo 
chi è positivo avrà la possibi-
lità di testare la sua situazio-
ne ed eventualmente essere 
liberato dall’isolamento op-
pure essere comunque preso 
in carico dalla Asl, anche per 
tutte le operazioni successi-
ve in merito al certificato di 
guarigione  e  al  rilascio  del  
green pass aggiornato. Sarà 
possibile accedere al gazebo 
per fare i  tamponi,  diretta-
mente con la propria macchi-
na. Il personale medico, inol-
tre, effettuerà il test senza far 
scendere nessuno dall’auto-

veicolo per consentire mag-
giore velocità delle operazio-
ni».

Lo  screening  si  svolgerà  
nella via adiacente al munici-
pio di Loiri, con entrata a sen-
so unico dalla Via Mascagni 
e uscita dalla Via Donizetti. 
Le vie interessate subiranno 
quindi per domani una varia-
zione dei sensi e sarà in vigo-
re il divieto di sosta per evita-
re ingorghi e consentire ad 
eventuali mezzi di soccorso 
il passaggio.

Per poter partecipare allo 
screening  sarà  necessario  
portarsi la tessera sanitaria.

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il porto Isola Bianca si conferma 
re tra gli scali sardi e miniera d’o-
ro per l’Autorità di sistema por-
tuale  della  Sardegna.  Tutti  gli  
scali del nord Sardegna hanno 
registrato  numeri  importanti,  
ma Olbia resta leader del merca-
to. Tutto questo nonostante la 
pandemia, che nel 2021 ha avu-
to un impatto inferiore rispetto 
all’anno precedente.
Il bilancio. Numeri che emergo-
no dalla variazione di bilancio 
approvata  dalla  Port  authority  
nel  mese  di  dicembre  scorso,  
che è un adeguamento dell’ini-
ziale previsione di bilancio sulle 
entrate derivanti dalle tasse por-
tuali negli scali del Nord Sarde-
gna (Olbia, Golfo Aranci e Porto 
Torres). Per i diritti di porto, ri-
spetto alla previsione iniziale di 
entrate, pari a 6 milioni e 350 mi-
la euro, la variazione ha intro-
dotto ulteriori 3 milioni e mezzo 
di euro: per un totale di 9 milioni 
326 mila euro. Per la security, in-
vece, da 3 milioni e 555 mila eu-
ro, si è passati a una previsione 
di 5 milioni e 555 mila euro. Ol-
tre 14 milioni di euro di incassi 
che dimostrano come gli  scali  
del nord Sardegna, con Olbia in 
testa,  rappresentino  una  vera  
miniera d’oro per l’Autorità por-
tuale regionale. La crescita di in-
troiti rispetto al 2020 è stata del 
38% per i  diritti  portuali  e  del  
36% per la security. Numeri che, 
nonostante la pandemia, dimo-
strano come il passaggio previ-
sto dalla legge in capo alla Port 
Authority della riscossione degli 
introiti derivanti dal traffico por-
tuale abbia portato dei risultati.
Nuova linfa. «La variazione di bi-
lancio 2021 approvata nell’ulti-
ma seduta del Comitato di ge-
stione e riferita ai porti del Nord 
Sardegna rispecchia la straordi-
naria performance dei porti di si-
stema  nell’ambito  dei  traffici  
marittimi  –  spiega  Massimo  
Deiana,  presidente  dell’AdSP  
del Mare di Sardegna -. Si tratta 
di crescita a doppia cifra per tut-
ti gli scali di competenza che ha, 
di conseguenza, apportato una 
variazione positiva delle entra-
te, penalizzate nel 2020, con per-
dite del 40% di media rispetto al 
periodo pre-Covid. Nuova linfa 
vitale che contribuirà agli impor-
tanti investimenti infrastruttura-
li  che,  nel  prossimo  triennio,  
adegueranno i porti di compe-
tenza alle nuove sfide che il mer-

cato e il nuovo piano di ripresa 
ci presentano».
Investimenti. In questo senso, se 
gli incassi premiano i porti del 
nord Sardegna, gli investimenti, 
almeno nei numeri, privilegiano 
l’hub portuale di Cagliari. Dallo 
stesso  bilancio  appare  come  i  
contributi ministeriali in conto 

capitale per il porto di Cagliari 
siano di quasi 133 milioni di eu-
ro, con una variazione di cassa, 
per la spendita durante l’eserci-
zio corrente, di 22 milioni  322 
mila euro. Su Olbia i contributi 
per investimenti in conto capita-
le sono di poco superiori ai 37 
milioni, con variazione di cassa 

per quasi 4 milioni e mezzo. Si 
parla in gran parte dei 170 milio-
ni di euro di finanziamenti stata-
li  per la realizzazione di inter-
venti infrastrutturali  in ambito 
portuale sinergici e complemen-
tari al Pnrr (Piano nazionale di ri-
presa e resilienza).
Le risorse. Il porto Isola Bianca e 

gli altri  della Gallura potranno 
così beneficiare delle risorse eu-
ropee per il “cold ironing”, la tec-
nica che utilizza l’elettricità del 
porto  per  mantenere  la  nave  
funzionante durante la sosta in 
banchina. Nel punto 11 del de-
creto, destinato all’elettrificazio-
ne delle banchine, infatti, sono 
stati assegnati 21,56 milioni  di  
euro per l’impianto di alimenta-
zione elettrica per le navi in so-
sta  all’Isola  Bianca.  Fondi  che  
andranno a finanziare il fabbiso-
gno per la medesima opera an-
che negli altri porti della Gallura: 
2,4  milioni  di  euro  per  Golfo  
Aranci e 500 mila euro per Santa 
Teresa Gallura. Il cold ironing è 
un processo che permette lo spe-
gnimento dei motori navali du-
rante l’ormeggio in porto, senza 
però far venir meno l’erogazio-
ne di energia richiesta da essa. 

È in programma questa mattina in municipio l’incontro 
tra il sindaco Settimo Nizzi e le associazioni di categoria. 
All’ordine del giorno il caro insegne.
Il primo cittadino illustrerà i motivi alla base delle nuove 
tariffe relative a suolo pubblico, affissioni e pubblicità. 
Tariffe che, a causa dei vertiginosi aumenti, hanno 

mandato su tu tutte le furie i commercianti e gli 
imprenditori della città. All’incontro parteciperanno i 
rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Cna, 
Confapi e Confartigianato. Nei giorni scorsi diversi 
operatori del settore hanno smontato oppure oscurato 
per protesta (foto) le insegne delle proprie attività.

Isola Bianca miniera d’oro
per la Port authority sarda
Lo scalo olbiese è quello che ha fatto guadagnare di più per diritti portuali e security
E ora si attendono i fondi per il “cold ironing” e l’elettrificazione delle banchine

Navi ormeggiate al porto dell’Isola Bianca che detiene un record di incassi per diritti portuali e sicurezza

PORTI »GLI INCASSI RECORD

Massimo Deiana, presidente dell’Adsp della Sardegna Gli uffici olbiesi dell’autorità portuale

Tamponi drive-in domani a Loiri
Lo screening è rivolto ai positivi al Covid e ai familiari. Al lavoro un team di medici

L’area scelta per i tamponi drive-in

È stato già individuato il sito 
di immersione per lo 
sversamento della montagna 
di materiale di risulta, circa 
623313 metri cubi, che sarà 
dragato dai fondali del porto 
di Olbia per portare i 
medesimi fondali del porto 
Isola Bianca e del porto 
Cocciani a quota -10 metri e 
quelli della canaletta di 
ingresso al porto a quota -11 
metri. Un’opera epocale per 
lo scalo isola Bianca, che 
costerà oltre 50 milioni di 
euro e che permetterà, tra le 
altre cose, di ospitare le navi 
da crociera più grandi del 
mondo, con un pescaggio che 
oggi non ne consente l’arrivo 
in porto. L’Autorità di 
sistema portuale sarda alla 
fine del 2020 aveva affidato 
alla società Seacon Srl la 
progettazione dell’intervento 
di dragaggio: quest’ultima 
dovrà produrre, oltre alla 
documentazione tecnica, 
finanziaria e amministrativa 
propedeutica all’appalto, 
anche tutti i nullaosta da 
parte degli enti competenti, 
così come previsto dalla 
complessa normativa in 
materia. 
Contemporaneamente, 
l’Autorità di sistema portuale 
della Sardegna sta portando 
avanti, su indicazione della 
società, rilievi e 
campionamenti sui fondali 
interessati dall’escavo e su 
quelli, individuati al largo del 
golfo olbiese - comunque 
oltre le 3 miglia di distanza 
dalla costa più vicina, così 
come previsto dalla 
normativa - del sito di 
immersione dei materiali di 
risulta. (g.d.m.)

Avanza il piano
per il dragaggio
dei fondali

in comune

Caro insegne, oggi l’incontro tra sindaco e associazioni

◗ TEMPIO

Sale ancora, anche a Tempio, 
il numero dei positivi al Covid. 
Il sindaco Gianni Addis lo ha 
fatto sapere attraverso la pagi-
ne Facebook del Comune do-
po l’ultimo aggiornamento ar-
rivato  dal  Servizio  di  Igiene  
Pubblica  (il  15  gennaio):  «In  
questo momento in città i con-
tagiati sono 150 e le persone 
poste in quarantena obbligato-
ria sono 20. Vi ricordo che la 
variante Omicron, ormai diffu-
sa anche in Sardegna, è alta-
mente contagiosa ed è pertan-
to indispensabile adottare tut-

te le misure precauzionali per 
arginare  l’espansione  del  vi-
rus. Per questo - è l’invito del 
sindaco - vi esorto ancora, per 
il bene di tutti, a non allentare 
il controllo, ad essere estrema-
mente prudenti, a rispettare i 
divieti e a continuare ad osser-
vare rigorosamente tutte le mi-
sure di sicurezza e di protezio-
ne, prime fra tutte il distanzia-
mento  interpersonale,  l'uso  
delle mascherine – in base al 
recente decreto legge numero 
221 del 24 dicembre scorso ora 
obbligatorie anche all’aperto - 
e  l'igienizzazione  frequente  
delle mani».

TEMPIO

Il numero dei contagi sale a 150
Il sindaco: «Rispettate le regole»

Olbia
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Punto di ristoro, cambia il bando 

Passa da due a quattro anni, la durata della concessione marittima 

demaniale del punto ristoro del Parco Nervi. Preso atto dell'interesse e 

delle osservazioni dei numerosi operatori interessati, ieri l'Autorità di 

sistema portuale ha emanato un nuovo avviso che modifica quello 

pubblicato il 17 dicembre. Le offerte dovranno pervenire agli uffici 

dell'Autorità entro le 12 del 28 febbraio. La struttura è di 95 metri quadri 

più 420 di superficie scoperta e 250 per i parcheggi. Il canone annuale 

resta 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 la realizzazione del fabbricato. «Il 

successo inatteso dell'avviso, che ha riscontrato l'interesse di decine di 

operatori, unito agli utili suggerimenti sulla fissazione di termini più 

congrui per la durata del titolo concessorio, ci ha spinti a rivedere l'avviso 

dello scorso dicembre e a prorogarne la scadenza di un mese per le dovute 

valutazioni da parte degli interessati», ha commentato Massimo Deiana, 

presidente dell'Authority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porti: concessione più lunga per punto ristoro Parco Nervi 

Decine di richieste, proroga domande sino al 28 febbraio 

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GEN - Decine di richieste per il punto ristoro in riva al mare del Parco Nervi, il nuovo 

spazio verde attrezzato nell' area portuale di Cagliari. Così l' Autorità di sistema portuale del mare di 

Sardegna rettifica e proroga sino al 28 febbraio i termini per la concessione. La modifica principale rispetto 

al bando pubblicato lo scorso 17 dicembre riguarda i tempi: passa da due a quattro anni la durata del titolo 

concessorio. Resta del tutto invariato, invece, il contenuto dell' avviso. In ballo c' è il futuro della struttura 

di 95 metri quadri più una superficie scoperta di altri 420. Con un' area per posteggi di 250 metri quadri. 

Rimane la garanzia di apertura dell' attività per almeno 300 giorni all' anno. E la collaborazione con l' 

Authority 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. Anche il canone 

annuale, fissato a base d' asta e sul quale effettuare il rialzo, resta di 2 mila e 500 euro: il concessionario 

dovrà aggiungere una rata annuale (pari a 6.985 euro) del piano di ammortamento per il recupero della 

spesa sostenuta dall' Autorità di sistema per la realizzazione del fabbricato. "Il successo inatteso dell' 

avviso, che ha riscontrato l' interesse di decine di operatori, unito agli utili suggerimenti sulla fissazione di 

termini più congrui per la durata del titolo concessorio, ci ha spinti a rivedere l' avviso dello scorso 

dicembre e a prorogarne la scadenza di un mese per le dovute valutazioni da parte degli interessati - spiega 

il presidente dell' Authority Massimo Deiana - Un atto di buon senso amministrativo che, in base alle 

esigenze rappresentate, siamo certi concorrerà ad innalzare il livello del servizio offerto, in attesa del bando 

di gara internazionale per l' individuazione di un gestore dell' intero compendio, compresi gli ex Magazzini 

del Sale". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punto ristoro Parco Nervi, nuovi termini per la concessione 

Le richieste dovranno pervenire all' AdSP del Mare di Sardegna entro il 28 febbraio 

Sono stati rettificati e prorogati i termini per la procedura ad evidenza pubblica per l' assentimento, in 

concessione marittima demaniale, del punto ristoro del Parco Nervi a Cagliari. è di oggi il nuovo avviso che 

introduce due sostanziali modifiche rispetto a quello pubblicato lo scorso 17 dicembre e relativo al 

fabbricato - più area scoperta e spazio di sosta per veicoli - realizzati dall' AdSP del Mare di Sardegna all' 

interno dell' area inaugurata lo scorso 30 luglio. Passa da due a quattro anni , la durata del titolo 

concessorio. Scelta, questa, volta ad accogliere le richieste dei numerosi operatori interessati ad avviare la 

propria attività imprenditoriale nel compendio degli ex Magazzini del sale. Prorogati, di conseguenza, anche 

i termini per la presentazione delle offerte, che dovranno pervenire agli uffici dell' Autorità di Sistema 

Portuale entro le 12 del 28 febbraio prossimo. Resta del tutto invariato, invece, il contenuto dell' avviso. In 

primis, l' oggetto della concessione: una struttura di 95 metri quadri, una superficie scoperta asservita di 

altri 420, più un' area per posteggi di 250 metri quadri. Ma anche i requisiti di idoneità professionale, la 

garanzia di apertura dell' attività per almeno 300 giorni all' anno; 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. Invariati i parametri adottati 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. Così come il canone annuale, fissato a base d' asta 

e sul quale effettuare il rialzo, resta 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 successo inatteso dell' avviso, che ha riscontrato l' interesse 

di decine di operatori, unito agli utili suggerimenti sulla fissazione di termini più congrui per la durata del 

titolo concessorio, ci ha spinti a rivedere l' avviso dello scorso dicembre e a prorogarne la scadenza di un 

mese per le dovute valutazioni da parte degli interessati - spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del 

Mare di Sardegna -. Un atto di buon senso amministrativo che, in base alle esigenze rappresentate, siamo 

certi concorrerà ad innalzare il livello del servizio offerto, in attesa del bando di gara internazionale per l' 

individuazione di un gestore dell' intero compendio, compresi gli ex Magazzini del Sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuovi termini per concessione ristoro a Parco Nervi 

Le richieste dovranno pervenire all'AdSp Sardegna entro il 28 Febbraio 

CAGLIARI Rettifica e proroga dei termini per la procedura ad evidenza pubblica per l'assentimento, in 

concessione marittima demaniale, del punto ristoro del Parco Nervi, l'area verde attrezzata nell'area 

portuale di Cagliari, inaugurata il 30 Luglio 2021. è di oggi il nuovo avviso che introduce due sostanziali 

modifiche rispetto a quello pubblicato lo scorso 17 Dicembre e relativo al fabbricato più area scoperta e 

spazio di sosta per veicoli realizzati dall'AdSp del Mare della Sardegna all'interno dell'area. Passa da due a 

quattro anni, la durata del titolo concessorio. Scelta, questa, volta ad accogliere le richieste dei numerosi 

operatori interessati ad avviare la propria attività imprenditoriale nel compendio degli ex Magazzini del 

sale. Prorogati, di conseguenza, anche i termini per la presentazione delle offerte, che dovranno pervenire 

agli uffici dell'Autorità di Sistema portuale entro le ore 12 del 28 Febbraio prossimo. Resta del tutto 

invariato, invece, il contenuto dell'avviso. In primis, l'oggetto della concessione: una struttura di 95 metri 

quadri, una superficie scoperta asservita di altri 420, più un'area per posteggi di 250 metri quadri. Ma 

anche i requisiti di idoneità professionale, la garanzia di apertura dell'attività per almeno 300 giorni 

all'anno; 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. Invariati i parametri adottati 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. Così come il canone annuale, fissato a base d'asta e sul quale effettuare il rialzo, resta 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 

successo inatteso dell'avviso, che ha riscontrato l'interesse di decine di operatori, unito agli utili 

suggerimenti sulla fissazione di termini più congrui per la durata del titolo concessorio, ci ha spinti a 

rivedere l'avviso dello scorso dicembre e a prorogarne la scadenza di un mese per le dovute valutazioni da 

parte degli interessati spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna Un atto di buon 

senso amministrativo che, in base alle esigenze rappresentate, siamo certi concorrerà ad innalzare il livello 

del servizio offerto, in attesa del bando di gara internazionale per l'individuazione di un gestore dell'intero 

compendio, compresi gli ex Magazzini del Sale. 
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Manca poco all'avvio dei lavori al porto 

Si avviano a conclusione i monitoraggi ambientali che precedono l'avvio 

dei cantieri nel porto civico di Porto Torres, finalizzati alla realizzazione del 

prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della resecazione della 

banchina Alti fondali. Ritenuta la più importante infrastruttura dello scalo 

marittimo turritano, l'opera da 30 milioni di euro, finanziata nel 2013, 

prevede all'esterno della diga di ponente un ampio raccordo e uno 

sviluppo complessivo di 680 metri per proteggere un ampio specchio 

acqueo destinato ad attenuare il moto ondoso e le manovre delle navi. 

L'Autorità di sistema portuale fa sapere che nei prossimi giorni è previsto 

un ultimo confronto tra gli enti coinvolti sulle prescrizioni del piano 

ambientale, dallo spostamento della posidonia al monitoraggio delle 

correnti marine, compresa la presenza dei cetacei nell'area interessata. 

Un'attività che proseguirà anche nella fase di avvio del cantiere e in quella 

successiva per tenere sotto controllo eventuali cambiamenti 

dell'ambiente marino. Per realizzare la struttura la scelta è ricaduta sui 

cassoni cellulari che verranno realizzati a Piombino. Nel progetto preliminare è previsto il taglio della 

testata del molo di levante, una riduzione della banchina di circa 80 metri, che conserverà una lunghezza di 

380 metri. Mariangela Pala 

 



di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Un restyling del porto turistico 
per offrire alle marinerie italia-
ne e straniere un approdo con-
fortevole  davanti  al  golfo  
dell’Asinara. La società Nauti-
ca Service ha concluso i lavori 
di riqualificazione e ammoder-
namento  previsti  nel  bando  
per l’affidamento in concessio-
ne demaniale marittima dell’a-
rea e degli specchi acquei del 
porto commerciale. Ovvero al-
cuni  importanti  interventi  di  
manutenzione  straordinaria  
individuati dall’Autorità di si-
stema portuale del Mare di Sar-
degna in quattro corpi d’ope-
ra: opere edili che prevedeva-
no l’ancoraggio di  blocchi  di  
coronamento  in  granito  e  il  
consolidamento della testata;  
opere impiantistiche con nuo-
vo impianto antincendi; arredi 
portuali con l’installazione di 
nuovi fanali. 
Opere nuove. La società ha effet-
tuato altri lavori di completa-
mento e allestimento non pre-
visti dal bando: rifacimento to-
tale  impianto  elettrico,  com-
presa nuova  cabina  elettrica,  
due nuovi pennelli galleggianti 
composti  da  quattro  pontili  
ciascuno, un nuovo sistema di 
ormeggio pontili e imbarcazio-
ni  composto  da  nuovi  corpi  
morti e catenarie. Oltre al molo 
galleggiante frangiflutto a pro-
tezione del lato di dritta della 
banchina e di tutta la darsena, 
il  nuovo  asfalto  dei  piazzali,  
con creazione di aree parcheg-
gio e sosta, con colonnine rica-
rica auto elettriche. Una isola 
ecologica  per  raccolta  rifiuti  
differenziata e una nuova club-
house per accoglienza clienti, 
con servizi igienici, docce, lava-
secco automatico, videosorve-
glianza e servizio wifi. Previsto 
l’ingresso  riservato  ai  clienti  
con auto e cancello pedonale 
aperto al pubblico. 
Testata.  La  realizzazione  del  
consolidamento  della  testata  
della banchina è stato eseguito 
attraverso  l’esecuzione  di  15  
carotaggi lungo il perimetro in-
dicato in progetto e la successi-
va edificazione dei  micropali  
di tenuta, uniti tra loro da una 
adeguata piastra in acciaio su 
cui è stato gettato il massetto 
in cemento. Successivamente 
sono stati riallocati i basoli in 
granito. I lavori sono stati pe-
santemente rallentati a causa 
della irreperibilità sul mercato 
di  molti  materiali,  come  ad  
esempio i componenti elettri-
ci,  e  alla recrudescenza della  

pandemia che ha decimato le 
maestranze,  molte  ancora  in  
malattia o quarantena.
Società. L’inaugurazione vera e 
propria della struttura la si vor-
rebbe organizzare all’inizio del-
la primavera, alla fine degli ulti-
mi lavori costati complessiva-

mente oltre 300mila euro. «La 
giusta ambizione societaria  – 
dice uno dei soci, Giovanni Co-
noci – è quella di portare un 
nuovo target di clientela di fa-
scia economica alta,  con im-
barcazioni comprese tra i 20 e 
35 metri. La città ha infatti una 

posizione baricentrica impor-
tante nel  golfo  dell’Asinara  e  
mai come questa volta bisogna 
sfruttare le enormi potenziali-
tà  che ha  lo  scalo  marittimo 
commerciale». La struttura de-
maniale ha una superficie tota-
le di 16mila e 850 metri quadri, 

comprensiva  di  specchi  ac-
quei, manufatti,  opere e area 
parcheggio. La Nautica Service 
gestirà l’approdo turistico fino 
al  17  ottobre  2034,  pagando  
una quota complessiva di ca-
none superiore a 1 milione e 
91mila euro.

L’arcivescovo in visita pastorale a San Gavino
Monsignor Gian Franco Saba ha incontrato i sacerdoti delle parrocchie e le autorità civili e militari 

Porto turistico, finito il restyling 
Sarà un approdo sicuro e confortevole. L’inaugurazione è prevista per la primavera prossima 

Il porto turistico durante i lavori di restyling

◗ PORTO TORRES

È iniziata martedì sera nella ba-
silica di San Gavino la visita pa-
storale dell’arcivescovo di Sas-
sari Gian Franco Saba alla chie-
se della diocesi. La città turrita-
na rappresentava infatti la pri-
ma tappa del suo viaggio e ad 
accogliere il vescovo al suo arri-
vo nella chiesa millenaria c’era-
no il sindaco Massimo Mulas, 
le rappresentanze militari della 
città e i sacerdoti della parroc-
chie cittadine. «È un orgoglio e 
una  responsabilità  accogliere  
l’arcivescovo – ha detto il pri-
mo cittadino – e questo cammi-

no ci permette, ancora una vol-
ta, di avere conferma della fa-
miliarità che lega questa città 
alla sua figura: monsignor Saba 
ci trasmette un senso paterno, 
un senso che con sapienza e 
sincerità serve a dare supporto 
alla comunità. La visita pastora-
le è un momento per incontrar-
si e confrontarsi e noi ricambia-
mo tutto l’affetto che ci ha di-
mostrato ricordandole che lui 
nella nostra città non sarà mai 
ospite ma sempre uno di casa».

Forte il richiamo del vescovo 
al dialogo tra soglia e focolare, 
durante l’omelia della funzio-
ne eucaristica, temi che lo ac-

compagneranno nel cammino 
sinodale:  «La  presenza  fisica  
dell’arcivescovo  serve  a  pro-
muovere il cammino di fede e il 
mio compito è quello di solleci-
tare la comunità senza mai di-
menticare ciò che ci hanno in-
segnato i Martiri: certamente la 
visita pastorale ha anche una 
dimensione  giuridico-canoni-
ca che riguarda soggetti, strut-
ture e mezzi. Questo non deve 
essere dimenticato, perchè tut-
ti siamo chiamati all’ascolto di 
fede  per  accogliere  Dio  che  
non abbandona mai il popolo».

In apertura di omelia l’arci-
vescovo ha ringraziato l’assem-

blea liturgica,  il  sindaco e  gli  
amministratori,  le  rappresen-
tanze miliari della città presen-
ti. Lo ha fatto sottolineando il 
concetto di visita pastorale co-
me diario di viaggio, affinché la 
chiesa possa riacquistare la gio-
ia del  camminare insieme ri-
scoprendo quella dimensione 
chiesa-casa troppo spesso di-
menticata.

Al termine della celebrazio-
ne è intervenuto anche il parro-
co di Cristo Risorto, don Miche-
le Murgia: ""Questa città ha nel-
la sua tradizione di accogliere 
chi viene nel nome del Signore 
e che già lo custodisce nel suo 
grembo. La presenza dell’arci-
vescovo  ci  educhi  a  crescere  
nell’accoglienza  stessa.  Fare-
mo tesoro, giorno dopo giorno, 
di ogni singola esperienza che 
condivideremo durante la visi-
ta pastorale». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Dalle risorse economiche finan-
ziate dalla giunta regionale per 
l’abbattimento dei costi di tra-
sporto interno sostenuti dai pas-
seggeri non residenti che si muo-
vono da e verso le isole minori 
della Sardegna – dal 2017 ad oggi 
– è stata sempre esclusa l’isola 
dell’Asinara. Da allora la misura 
economica  è  stata  rifinanziata  
di anno in anno, addirittura con 
maggiori risorse rispetto a quel-
le previste all'atto della sua costi-
tuzione,  fino  ad  arrivare  alle  
500mila euro dello scorso anno, 
peraltro riconfermate anche per 
il prossimo triennio nella previ-
sione del bilancio regionale. 

La norma prevede che sia la 

giunta regionale – con propria 
deliberazione  su  proposta  
dell'assessore  competente  in  
materia di trasporti – a stabilire 
il relativo programma di inter-
venti: ma proprio in questa fase 
della  ripartizione delle  risorse,  
però, il Comune di Porto Torres 
è stato dimenticato. Un tema im-
portante che il consigliere regio-
nale dei Progressisti, Gian Fran-
co Satta, ha inserito all’interno 
dell’emendamento alla legge fi-
nanziaria  regionale  presentato  
ieri mattina. Dove chiede «di in-
crementare le risorse, di ulterio-
ri 250mila euro, e destinare l'in-
cremento ad abbattere i costi di 
trasporto per i non residenti che 
viaggiano  da  e  verso  l'isola  
dell’Asinara». «Trovo ingiusto e 

incomprensibile – sostiene Sat-
ta – che una misura destinata ad 
abbattere i costi di trasporto per 
i non residenti da e verso le isole 
minori della Sardegna, peraltro 
nata  allo  scopo  di  incentivare  
l'attività turistica, escluda e pe-
nalizzi totalmente una realtà co-
me quella dell’Asinara: da tem-
po ho presentato diverse interro-
gazioni  e  anche  una  mozione  
per  consentire  lo  sviluppo  di  
quest'isola e con essa di tutto il 
Golfo, attraverso il recupero del 
patrimonio immobiliare presen-
te, quasi interamente di proprie-
tà regionale, ma ad oggi non ho 
ricevuto neppure risposte.  Ora 
l'ennesima stortura verso Porto 
Torres ma direi verso lo svilup-
po turistico del nord ovest della 
Sardegna in generale». 

Dimenticando che su Parco e 
Area marina negli anni si è inve-
stito proprio per incentivare, nel 
rispetto dell'ambiente e dell'eco-
sistema, lo sviluppo del turismo 
sostenibile (g.m.) 

A distanza di neanche due 
settimane i vandali sono 
ritornati a prendere di mira il 
parco di San Gavino. 
Appiccando ancora una volta il 
fuoco a un contenitore di 
rifiuti poco lontano dai giochi 
riservati ai bambini. L’area 
verde è infatti 
particolarmente frequentata 
giornalmente dalle mamme 
con i bimbi, per la sua 
vicinanza al centro cittadino e 
ai diversi esercizi commerciali 
che sono presenti nell’antico 
rione bainzino. Nelle ore 
notturne, però, il parco 
diventa terra di nessuno e per 
questo motivo i vandali 
agiscono nell’oscurità per 
distruggere il patrimonio 
pubblico della loro città. Non 
c’è senso di rispetto civico da 
parte di alcuni balordi, 
insomma, e questa situazione 
a lungo andare rischia di 
degenerare vanificando 
purtroppo la riqualificazione 
messa in atto nel parco. (g.m.) 

Un momento della visita pastorale dell’arcivescovo Gian Franco Saba

Trasporti per le isole, Asinara esclusa
Niente fondi regionali per abbattere i costi dei collegamenti. Satta: «Ingiustizia»

L’approdo navale di Cala Reale, sull’isola dell’Asinara

Parco di San Gavino
ancora nel mirino
di giovani vandali
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◗ OLBIA

Sono 14 i piccoli comuni del-
la Gallura dove Poste Italiane 
nel corso dell’anno appena 
trascorso ha realizzato 35 in-
terventi  di  adeguamento  e  
miglioramento  dei  servizi.  
Nell’elenco delle opere ci so-
no piccoli e grandi interven-
ti, dalle sostituzioni di spor-
telli Postamat al wi-fi gratui-
to negli uffici, dal sistema di 
video sorveglianza alle nuo-
ve cassette postali rosse per 
imbucare la corrispondenza.

«L’azienda  conferma  la  
propria vicinanza ai comuni 
con meno di 5000 abitanti e 
l’attenzione alle comunità lo-
cali – spiaga Poste Italiane – a 
questo proposito sono già 35 
gli impegni mantenuti in 14 
piccoli  paesi  della  Gallura,  
nell’ambito del progetto de-
dicato ai comuni italiani con 
meno di 5.000 abitanti, pro-
seguito anche in questi due 
anni di pandemia. Altri inter-
venti sono in fase di valuta-

zione».
Diversi gli ambiti di inter-

vento: dalla sostituzione de-
gli Atm Postamat fino al re-
styling delle cassette rosse di 
impostazione, passando per 
l’installazione del wi-fi  gra-
tuito, il potenziamento del si-
stema di videosorveglianza e 
dell’organico durante l’esta-
te nelle principali località ca-
ratterizzate da un maggior af-
flusso turistico, la messa a di-
sposizione  dei  portalettere  
di nuovi mezzi ecologici per 
una  consegna  della  corri-
spondenza e dei pacchi più 
sicura ed attenta all’ambien-
te.

Nel  caso  specifico  della  
Gallura, sono stati sostituiti 
con apparecchi di nuova ge-
nerazione  due  Postamat  a  
Calangianus e Golfo Aranci, 
14 uffici postali sono stati for-
niti di wi-fi gratuito, 6 locali-
tà sono state interessate da 
progetti  di  decoro  urbano  
con il restyling di 8 cassette 
rosse di impostazione e in 2 

sedi sono stati installati nuo-
vi  impianti  di  videosorve-
glianza per incrementare la 
sicurezza. Inoltre, Poste Ita-
liane ha potenziato l’organi-
co dell’ufficio postale di Pa-
lau durante l’estate, e ha do-
tato i portalettere di 5 piccoli 
comuni di automezzi green, 
cioè a minore impatto am-
bientale. «Questi interventi – 
aggiunge l’azienda – valoriz-
zano e si inseriscono nel tes-
suto  sociale  ed  economico  
gallurese, dove Poste Italiane 
è presente con 34 uffici po-
stali, 4 centri di distribuzione 
della  corrispondenza  e  dei  
pacchi, 5 presidi di distribu-
zione, 26 Atm Postamat e 26 
“Punto  Poste”,  ovvero  reti  
terze come i tabaccai o le sta-
zioni di servizio Eni».

«L’attenzione  riservata  ai  
piccoli comuni e alle comu-
nità locali – conclude l’azien-
da  –  conferma  ancora  una  
volta il ruolo di Poste Italia-
ne, capace, con i suoi quasi 
160 anni di storia, di essere 

una realtà unica in Italia per 
dimensioni,  riconoscibilità,  
capillarità e fiducia da parte 
dei  cittadini.  Le  iniziative  
previste nel progetto dedica-
to ai piccoli comuni sottoli-
neano l’impegno di Poste Ita-
liane che mette a disposizio-
ne dei cittadini galluresi una 
rete fisica e digitale unica in 
Italia. Le due reti operano in 

modo perfettamente integra-
to. E proprio grazie a questa 
preziosa  doppia  dimensio-
ne,  Poste  Italiane  riesce  a  
proporsi come vera e propria 
“azienda-piattaforma” per il 
Paese, in grado di offrire an-
che in Gallura una serie di  
servizi e prodotti diversi se-
condo le necessità di tutti i  
cittadini».

◗ OLBIA

La festa si farà, con tanto di ac-
censione del falò, ma tutto sarà 
naturalmente in forma ridotta 
per evitare gli assembramenti. 
I  festeggiamenti  in  onore  di  
Sant’Antonio Abate si  svolge-
ranno  nell’intera  giornata  di  
domenica. In cabina di regia, 
come sempre, il comitato della 
festa con la collaborazione del-
la parrocchia di San Michele Ar-
cangelo e dell’assessorato co-
munale alla Cultura. Alle 10 di 
domenica,  a  San  Michele,  la  
messa  animata  dal  coro  Sos  
Astores di Golfo Aranci. A segui-
re la benedizione e la distribu-
zione del pane tipico della festa 
e il rito di benedizione degli ani-
mali domestici. Alle 16.30, inve-
ce, la partenza della processio-
ne in auto, che raggiungerà infi-
ne l’area sportiva del quartiere 
di Isticadeddu, dove sarà acce-

so su fogarone, cioè il grande fa-
lò  in  onore  di  Sant’Antonio  
Abate. Lo scorso lunedì si è te-
nuto il  raduno delle bandiere 
votive e il passaggio della ban-
diera patronale al nuovo prio-
re, Antioco Tilocca della comu-
nità di  Burgos. Per via dell’e-
mergenza sanitaria, anche que-
st’anno non saranno organizza-
ti né il grande pranzo a base di 
carne né il rinfresco dopo l’ac-
censione del  falò.  La  festa  di  
Sant’Antonio  Abate  è  un  rito  
che si rinnova in dal 2011, da 
quando  alcune  famiglie  non  
originarie di Olbia avevano de-
ciso di riproporre anche in cit-
tà,  in particolare nel  rione di  
Isticadeddu, una festa tipica di 
altre  zone  dell’isola,  come  la  
Barbagia, il Goceano e la Baro-
nia. Una festa che viene orga-
nizzata insieme alla parrocchia 
di San Michele, guidata dal par-
roco don Theron Casula.

A Golfo Aranci
nuovo pavimento
per via dei Caduti

in breve

Poste 35 interventi
nei piccoli comuni
«Vicini ai cittadini»
In Gallura interessati 14 paesi con meno di 5000 abitanti

Nuovi Postamat e cassette rosse, wi-fi gratis, telecamere 

Nuovo sportello Postamat in un ufficio della Gallura

Il grande falò sarà acceso nell’area sportiva di Isticadeddu

le tradizioni

Sant’Antonio, domenica la festa
con l’accensione de Su fogarone

Ancora cantieri pubblici in 
attività a Golfo Aranci. In 
questi giorni è diventata 
realtà la pavimentazione del 
primo tratto di via dei Caduti e 
di piazzetta dei Pescatori, 
storiche vie del paese. 
Conclusi i lavori, è arrivato 
l’annuncio del sindaco Mario 
Mulas: «Dalla indispensabile 
disponibilità dell'Autorità 
portuale e del suo presidente, 
Massimo Deiana, nasce la 
nuova pavimentazione del 
primo tratto di via dei Caduti e 
di piazzetta dei Pescatori. 
I lavori condotti dell'Authority 
sono conclusi e consentono un 
agevole e ordinato utilizzo di 
quelle importanti aree del 
paese». «Quando due 
istituzioni riescono a 
collaborare – ha aggiunto il 
sindaco di Golfo Aranci – si 
riesce a dare vita a opere 
necessarie. Ringrazio ancora il 
presidente Deiana per la 
costante sensibilità che 
dimostra verso Golfo Aranci».

liceo scientifico

Questa sera
c’è l’open day
■■ Oggi al liceo scientifico 
Mossa Mossa il previsto 
appuntamento con l’open 
day , nella sede centrale. Gli 
studenti delle scuole medie 
e i loro genitori possono 
partecipare scegliendo uno 
dei tre turni previsti (dalle 
15.30 alle 16.30, dalle 16.30 
alle 17.30, dalle 17.30 qalle 
18.30). L’ingresso dei 
genitori nella scuola è 
subordinato ai controlli 
previsti dal protocollo di 
prevenzione anti Covid.

agricoltori cia

L’assemblea
dei tesserati Cia
■■ La Cia, in vista del 
rinnovo degli organi di 
rappresentanza, organizza 
una serie di iniziative con 
approfondimento, 
dibattito e confronto sulle 
criticità e prospettive di 
sviluppo del settore 
agricolo. Per la Gallura è 
prevista un’assemblea 
domania, alle 10.30 
nell’aula magna del polo 
universitario di Olbia, in 
aeroporto. Sono invitati 
tutti i soci tesserati.

società sportive

Le domande
per i contributi
■■ Sino al prossimo 1° 
marzo si possono 
presentare richieste di 
contributi regionali e 
comunali per le società, 
polisportive e le 
associazioni affiliate a un 
organismo sportivo 
riconosciuto dal Coni, che 
svolgano attività 
dilettantistica e che hanno 
sede nel Comune di Olbia.
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di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Regolamentazione dell’acces-
so e del transito veicolare nel 
porto di  Arbatax:  ecco come  
comportarsi.  Il  presidente  
dell’Autorità di sistema portua-
le (Adsp) del mare di  Sarde-
gna, Massimo Deiana, e il ca-
po del Circondario marittimo 
e comandante del porto di Ar-
batax, tenente di vascello Fran-
cesco  Maria  Frasconi,  con  
un’ordinanza a firma congiun-
ta hanno reso note le regole 
che vanno adottate per la disci-
plina e l’uso dello scalo, «Si è ri-
tenuto necessario – viene pre-
cisato – disciplinare la circola-
zione  stradale  e  veicolare  
nell’ambito del porto, assicu-
rando inoltre l’operatività del-
le infrastrutture portuali (mo-
li, banchine, scivoli di alaggio, 
movimentazione delle merci e 
delle macchine sollevatrici tra-
vel lift) e la fruibilità della rete 
viaria portuale mediante l’at-
tuazione di misure e procedu-
re di sicurezza quali in partico-
lare l’apposizione della previ-
sta cartellonistica stradale». 

L’accesso alle aree portuali 
della banchina sud, della ban-
china di riva, e molo di ponen-
te, è consentito a coloro che 
svolgono  attività  lavorative  
e/o di servizio all’interno delle 
aree portuali di cui trattasi. I 
soggetti autorizzati sono: «Per-
sonale dell’Adsp del  mare di  
Sardegna; imprese concessio-
narie; imprese autorizzate alle 
operazioni  portuali;  imprese  
autorizzate a svolgere attività 
lavorative  in  aree  demaniali  
marittime; agenzie marittime; 
spedizionieri/spedizionieri do-
ganale;  imprese  di  autotra-
sporto; fornitori/provveditori; 
imprese che eseguono lavori  
in appalto per conto dell’Adsp, 
di altre amministrazioni o enti 
pubblici, di privati concessio-
nari di aree all’interno dell’am-
bito portuale; soggetti specifi-
catamente autorizzati dall’Ad-
sp ovvero dall’Autorità maritti-
ma;autorità/enti che operano 
regolarmente in  porto;  equi-
paggi delle unità da pesca e/o 
da traffico passeggeri che han-
no presentato la dichiarazione 
di porto base, indicando come 
punto di ormeggio il molo di 

ponente;equipaggi delle unità 
navali addette ai servizi tecni-
co-nautici.

L’accesso  alle  aree  indivi-
duate quali impianti portuali 
di security della banchina di le-
vante e del nuovo dente di at-
tracco, destinate all’imbarco e 
sbarco delle navi Ro-Ro, qualo-
ra  impegnate  nell’interfaccia  
nave-porto,  è  consentito  al  
personale dell’Adsp; operatori 
portuali autorizzati; passegge-
ri muniti di regolare biglietto e 
in transito; equipaggio navi or-
meggiate e ad altri. «I soggetti 
che circolano nelle aree por-
tuali – è rimarcato – devono li-
mitare la velocità a un massi-
mo di 30 chilometri orari, limi-
te che è ridotto ai 10 in presen-
za di scarsa visibilità e/o piog-
gia». E ancora: «I veicoli la cui 
indebita sosta e/o fermata co-
stituiscano intralcio ovvero pe-
ricolo per la circolazione e/o 
per l’operatività portuale, ov-
vero che siano sprovvisti della 
prescritta copertura assicurati-
va per responsabilità civile ver-
so terzi, potranno essere ogget-
to di sequestro amministrati-
vo e rimossi  a spese del tra-
sgressore».

◗ JERZU

Il sindaco del paese del Can-
nonau, Carlo Lai, ha annun-
ciato che hanno avuto inizio 
i  lavori  per la realizzazione 
del nuovo distributore di car-
burante.  Una notizia  che è 
stata accolta in maniera mol-
to favorevole della comunità 
locale e anche dai centri vici-
ni.Il primo cittadino jerzese 
ha anche specificato che si 
prevede arrivino a conclusio-
ne in circa tre mesi, con con-
seguente possibilità di usu-
fruire dell’importante servi-
zio già per il prossimo mese 
di maggio.

«Pensiamo  fosse  dovero-
so, a seguito della chiusura 

dello storico distributore di 
“Funtana ‘e susu” – ha detto 
Carlo Lai – avviare l’iter che 
portasse  all’individuazione  
di un’area che fosse idonea 
ad ospitare la nuova stazione 
di servizio. Siamo orgogliosi 
dell’intuizione di averla indi-
viduata a “Papapisu”, in una 
zona strategica anche per la 
viabilità dei residenti e dei vi-
sitatori degli altri centri della 
valle del Pardu, di aver avvia-
to le procedure per acquisire 
la proprietà dell’area tramite 
una permuta con la Provin-
cia  di  Nuoro  (precedente  
proprietaria  dell’area)  e  di  
avere avviato un bando di ga-
ra (per la concessione tren-
tennale del diritto di superfi-

cie)». 
Il sindaco ha precisato che 

è stato «trasparente e aperto 
a chiunque volesse raccoglie-
re la sfida di costruire e gesti-
re, impiegando solo ed esclu-
sivamente capitale  proprio,  
un distributore di carburan-
te: unica a presentare l’offer-
ta e a raccogliere, appunto, 
questa sfida, è stata la Oil Ser-
vice srl che realizzerà total-
mente a sue spese l’impian-
to. e a essa a vanno i migliori 
auguri di buon lavoro».

Il  capo dell’esecutivo co-
munale ha ricordato che Jer-
zu «da sempre centro di ser-
vizi in generale, scolastici e 
sanitari in particolare, desti-
nato a incrementare , anche 
grazie alla sinergia con i cen-
tri vicini , il flusso turistico, in 
particolare tra maggio e set-
tembre,  non  poteva  conti-
nuare a restare privo di quel-
lo che è, oggettivamente, un 
servizio essenziale». (l.cu.)

Arbatax veicoli nel porto:
regole d’accesso e transito
La nuova regolamentazione determinata attraverso un’ordinanza congiunta
La firmano Deiana (Adsp) e Francesco Maria Frasconi, capo del Circomare 

◗ BARISARDO

Interruzione dell’illuminazio-
ne pubblica in alcune vie del 
centro abitato bariese: l’ammi-
nistrazione comunale guidata 
dal sindaco Ivan Mameli ieri è 
intervenuta per fornire alcune 
precisazioni.

«Si informa la cittadinanza – 
viene sottolineato dall’esecuti-
vo comunale – che nei giorni 
scorsi é stato accertato un gua-
sto particolarmente rilevante  
sulla  linea  di  illuminazione  
pubblica. Nello specifico, per 
cause accidentali, è stato dan-
neggiato un cavidotto interra-

to collegato alla linea principa-
le dell’impianto di illuminazio-
ne pubblica che ha determina-
to la mancata funzione dello 
stesso in alcune vie della zona 
alta del centro abitato».

In particolare le vie colpite 
dal disservizio sono: via Tirso, 
Amsicora, Pes, Bellini. E anco-
ra, via Cesare Battisti (parte al-
ta) e il corso Vittorio Émanuele 
(zona cimitero). «Si comunica 
– concludono gli amministra-
tori – che è in itinere un inter-
vento straordinario e urgente, 
teso a risolvere l’anomalia alla 
rete interrata di distribuzione 
dell’energia elettrica». (l.cu.) 

barisardO

Strade senza illuminazione pubblica
Il Comune: presto interventi straordinari per risolvere l’anomalia

tortolì

La guardia medica nella vecchia sede
Il servizio sarà nuovamente erogato in via Monsignor Virgilio 66

Il porto di Arbatax

Il municipio di Barisardo

A Jerzu ritorna la stazione di servizio
Il distributore di carburante sarà costruito entro tre mesi in zona Papapisu

L’area in cui sorgerà la nuova stazione di servizio a Jerzu

covid

Scatta l’allarme in diversi centri
per l’aumento dei positivi

◗ TORTOLÌ

Sale la preoccupazione, in nu-
merosi centri per la crescita del 
numero dei casi di positività. In 
questa classifica, nella non invi-
diabile prima posizione vi è Tor-
tolì-Arbatax, che mercoledì se-
ra ha registrato 200 positivi e 17 
quarantene, mentre martedì si  
era a 196 positivi e 20 quarante-
ne. Casi in aumento anche a Gai-
ro. «Il sistema informativo regio-
nale di rilevazione dei casi – ha 
specificato ieri il sindaco Sergio 
Lorrai – indica 71 casi di positivi-
tà e 11 persone in quarantena. I 
dati ufficiali, per quanto anche 
oggi siano stati aggiornati in mo-
do importante, sono ancora lon-

tani dal dato reale». Mercoledì 
sera, nella piattaforma regiona-
le, a Jerzu sono stati censiti 51 
casi  di  riscontrata positività.  A 
Barisardo, secondo gli ultimi da-
ti forniti, martedì vi erano 78 po-
sitivi e 33 quarantene. Numeri 
in  calo  a  Baunei-Santa  Maria  
Navarrese,  dove ieri il  sindaco 
Stefano Monni ha comunicato 
35 positività e 5 quarantene: lu-
nedì i positivi erano 56. L’ultimo 
dato relativo a lunedì, ad Arzana 
ha visto 60 casi di positività. Mar-
tedì il sindaco di Tertenia, Giu-
lio Murgia, ha parlato di 59 casi 
di positività e di una cinquanti-
na di  quarantene.  A  Cardedu,  
mercoledì, 51 positività e 14 qua-
rantene. (l.cu.)

In aumento

il numero

di contagi

in Ogliastra:

al primo 

posto
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non invidiabile

classifica c’è

Tortolì-Arbatax

in cui ci sono

stati mercoledì 

200 casi

◗ TORTOLÌ

La sede della guardia medica 
(e turistica) era già stata nei lo-
cali del Comune, al numero 66 
del  centrale  viale  monsignor  
Virgilio (lato bar Skipper), per 
tanti anni, prima che qui arri-
vasse il servizio di lgiene pub-
blica. E ora tornerà nella sua 
storica sede, almeno per altri 
sei mesi. Ieri sera, la direzione 
del Distretto sanitario di Torto-
lì, guidato da Sandro Rubiu, ha 
reso noto che, a partire dal tur-
no odierno «il servizio di Conti-
nuità assistenziale del Comu-
ne di Tortolì (competente terri-

torialmente per Tortolì-Arba-
tax, Girasole e Lotzorai) verrà 
erogato  nei  locali  del  viale  
Monsignor Virgilio al numero 
66».

È stato anche precisato che, 
sempre in relazione alla nuova 
sede  della  guardia  medica  –  
che negli ultimi anni era ubica-
ta nel poliambulatorio Assl di 
via monsignor Carchero, lato 
sede della polizia locale e del 
giudice di pace – i  medici in 
turno (cosa rivelatasi difficile 
negli ultimi mesi) risponderan-
no  al  numero  telefonico  
0782-624673.

Il Comune, come aveva già 

fatto  sapere  mesi  addietro,  
all’Assl, era intenzionato a ria-
vere, dal prossimo mese di feb-
braio, i locali in cui operava il 
servizio di Igiene pubblica. L’o-
biettivo dell’ente locale è quel-
la  di  utilizzarli  come  spazio  
per diverse funzioni sia aggre-
gativo-culturali che turistiche. 
Considerata anche l’ubicazio-
ne in pieno centro.

Le parti si sono però incon-
trate e l’Assl ha chiesto e otte-
nuto dal Comune quei locali  
per altri sei mesi perchè stan-
no effettuando degli interventi 
nella sede della guardi medica 
nel poliambulatorio. (l.cu.)
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A passo di lumaca nel porto in rovina 

Al porto di Arbatax in cerca di cure l'Autorità di sistema somministra le 

prime terapie. Circomare ha predisposto la nuova ordinanza che 

disciplina la circolazione nell'area dove da anni persistono condizioni 

di pericolosità. Una sorta di richiamo dei precedenti provvedimenti 

(l'ultimo risaliva al 2016), ma stavolta l'atto firmato dal comandante 

Francesco Maria Frasconi preannuncia la posa della nuova segnaletica, 

orizzontale e verticale, a cura dell'Authority che ha preso possesso 

dell'area con il decreto legge del 10 settembre. Intanto, proprio alla 

luce delle delicate condizioni in cui versa l'infrastruttura (le banchine 

sono fragili) è confermato che in area portuale si procede a passo di 

lumaca: il limite massimo è 30 chilometri orari, ridotto a 10 in 

presenza di scarsa visibilità e pioggia. Problemi invariati Dal 2016 a 

oggi nulla è cambiato. Solo che all'epoca della precedente ordinanza al 

comando dell'Ufficio circondariale marittimo c'era Rocco Landi. 

Illustrando il suo provvedimento, il tenente di vascello l'aveva definito 

«transitorio», confidando nella realizzazione dei lavori pianificati. Sono 

passati sei anni ma di interventi non se ne sono visti. Anzi, la 

situazione è pure peggiorata perché nel frattempo (agosto 2020) all'elenco delle patologie strutturali s'è 

aggiunto anche il danneggiamento del dente d'attracco. «I conducenti dovranno usare nella guida 

particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, tenendo conto delle obiettive condizioni di 

pericolosità nell'ambito portuale, compreso il pericolo di caduta in mare». L'accesso alle banchine sud, riva 

e ponente è consentito a coloro che svolgono attività lavorative e di servizio all'interno del periplo. Accesso 

limitato anche a levante e al nuovo dente d'attracco, destinati all'imbarco. Il futuro L'Authority provvederà 

all'installazione di cartelli stradali negli ingressi alle aree portuali, il cui accesso è consentito ai soli 

autorizzati, con indicazione di "Pericolo di caduta in mare", "Divieto di accesso", "Limite di velocità di 30 

chilometri orari" e "Divieto di fermata". Poi entrerà in vigore l'ordinanza dell'Ufficio circondariale di via 

Tirreno. Ma dalla stessa Authority sono attesi i 30 milioni di euro stanziati e annunciati di recente. Venti 

milioni sono destinati al potenziamento delle banchine, altri 8 milioni agli interventi nella stazione 

marittima dove, da qualche giorno, un'impresa sta sigillando gli accessi per evitare che i vandali proseguano 

nel saccheggiamento. È di 2 milioni l'ipotesi di spesa per ammodernare l'impianto di illuminazione che 

funziona a intermittenza. Roberto Secci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unione Sarda 21 01 22 

Il futuro del porto fa esplodere la polemica politica 

Scontro sul porto commerciale di Sant'Antioco. Il primo cittadino esulta 

per l'avvio dell'iter per il suo ingresso nell'autorità di sistema portuale 

della Sardegna e il Comitato "Porto Solky" e l'opposizione gli rispondono 

che ha ben poco da festeggiare poiché la procedura sta partendo con un 

ritardo di ben quattro anni. Nuovo iter «Abbiamo scritto una pagina 

storica – ha detto ieri Ignazio Locci – la Regione si è finalmente fatta carico 

della nostra richiesta, avviando l'iter per l'ingresso del nostro scalo 

portuale nel sistema della Sardegna. Un grande traguardo che, una volta 

raggiunto, significherà guardare il nostro porto all'interno di logiche 

regionali e nazionali, con fondi di investimento che gli consentiranno di 

assurgere definitivamente a scalo di riferimento per tutto il territorio 

circostante». Nella speranza che i tempi d'attesa non siano quelli registrati 

per il porto di Arbatax dove per ben quattro anni hanno atteso la 

decisione del Ministero. «L'avvio dell'iter burocratico è fuori ogni tempo 

massimo perché arriva dopo anni di solleciti. Prendiamo atto che la 

campagna elettorale della Giunta comunale ha utilizzato i canali istituzionali cercando di far passare un 

fallimento politico come una grande conquista - dice il portavoce del comitato Rolando Maroccu - è alla 

luce del sole il dato di fatto che il nostro porto oggi è l'unico a non far parte della Autorità di sistema 

portuale del mare di Sardegna». La struttura Anche l'assessore regionale Quirico Sanna si è espresso 

sull'argomento evidenziando l'importanza della struttura antiochense dove oggi le uniche navi che 

attaccano, sono quelle che caricano il sale e quelle che trasportano i mezzi militari per Capo Teulada. «Le 

caratteristiche dello scalo antiochense non sono quelle di un piccolo porto - dice Sanna - riteniamo che la 

posizione strategica di Sant'Antioco possa essere di supporto al porto di Cagliari. La volontà politica della 

Regione c'è tutta: oggi avviamo l'iter con il massimo impegno». Un porto dimenticato negli anni e 

apparentemente destinato all'abbandono. Scelto nella storia dai fenici prima e dai romani poi, la storia 

attuale è ben diversa. Ci sono, inrfatti, i problemi infrastrutturali e dei fondali che purtroppo impediscono 

l'attracco alle grosse navi. «Una dimenticanza che costa cara anche dal punto di vista economico - ha detto 

il consigliere comunale di opposizione Massimo Melis - tra i beneficiari dei finanziamenti del Pnrr, 

Sant'Antioco è esclusa, proprio perché non ancora inserita nel sistema portuale regionale». Al Ministero 

l'ultima parola. Stefano Garau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◗ MACOMER

Il 2021 è stato il migliore degli 
ultimi vent’anni per l'agnello 
sardo, con un fatturato all'ori-
gine di +9% rispetto all'anno 
prima quando gli agnelli ma-
cellati sono stati di più. È quan-
to emerge dal primo rapporto 
trasparenza dell'agnello di Sar-
degna Igp presentato dal Con-
sorzio di tutela dell'agnello di 
Sardegna Igp (Contas) la cui fi-
liera produce circa 4.500 ton-
nellate di carne all'anno e svi-
luppa un fatturato alla produ-
zione di oltre 36 milioni di eu-

ro e al consumo di circa 68 mi-
lioni di euro. Secondo le infor-
mazioni fornite dal consorzio 
il prezzo dell'agnello pagato al 
pastore dal primo al 24 dicem-
bre  è  cresciuto  rispetto  agli  
stessi giorni del 2020 del 31%: 
é stato infatti pagato in media 
a  5,22  euro  al  chilogrammo  
(peso vivo pagato al pastore) 
con 362.140 agnelli  macellati  
ed un fatturato di 17.958.522 
euro. Mentre nel 2020 il prezzo 
medio è stato di 3,98 euro al 
chilogrammo,  con  405.887  
agnelli macellati ed un fattura-
to di 15.346.588 euro. Ma dopo 

l'exploit delle prime tre setti-
mane di dicembre nell'ultima 
il  prezzo è  crollato  del  47%,  
passando a 2,78 euro al chilo-
grammo e registrando una per-
dita  di  fatturato  sui  33.296  
agnelli macellati (in quella set-
timana)  di  751.490  euro.  Il  
prezzo  medio  è  passato  da  
49,6 euro ad agnello (peso vi-
vo) a 25,7 euro a causa del calo 
dei  consumi  post  Natale  sul  
mercato italiano e del mercato 
d'esportazione spagnolo. 

Dalle statistiche del Contas 
sulle  macellazioni  avvenute  
nel corso del 2021 emerge che 

mentre sul totale degli agnelli 
macellati si registra un calo di 
oltre il 6% rispetto all'anno pri-
ma (1.030.635 del 2021 rispet-
to a 1.091.846 del 2020) in quel-
li certificati Igp si riporta un lie-

ve  aumento  pari  allo  0,4%  
(757.905  capi  macellati  nel  
2021  rispetto  ai  755.325  del  
2020). Quelli certificati Igp, se-
condo i dati forniti dal consor-
zio, di Sardegna rappresenta-

no il 76% del totale. 
La filiera agnello Igp di Sar-

degna è composta da oltre cin-
quemila aziende zootecniche 
distribuite su tutto il territorio 
regionale, a cui si aggiungono 
35 imprese di macellazione e 
della distribuzione. In base ai 
dati  raccolti  dagli  uffici  del  
consorzio di tutela dell’agnel-
lo Igp, la provincia con il mag-
gior numero di aziende attive 
è quella di Nuoro con il 32% 
dei soci (1.594 iscritti), a cui se-
guono  Sassari  con  il  28%  
(1.425 aziende), Cagliari con il 
21% (1045) e Oristano con il  
19% (936).

All'interno del Consorzio di 
registra  una  buona presenza 
della  componente femminile  
con 845 donne (17%) che per 
la prima volta nella ventenna-
le storia del Consorzio sono fi-
nalmente presenti da dicem-
bre nel nuovo consiglio di am-
ministrazione con Maria Fran-
cesca Serra.

◗ SASSARI

Saranno in sciopero per l’inte-
ra giornata di lunedì 24 anche i 
lavoratori delle sedi Bnl in Sar-
degna, preoccupati insieme ai 
colleghi di tutta Italia per i con-
tenuti  del  piano  industriale  
presentato dal gruppo. Ad an-
nunciare la mobilitazione so-
no le segreterie regionali Fisac 
Cgil, First Cisl, Uilca Uil, Fabi e 
Unisin: “Quel piano – spiega-
no - non è supportato da alcun 
accordo con i sindacati e avrà 
importanti ricadute anche sul 
nostro territorio”. 

Sono circa trecento i lavora-
tori Bnl che operano nelle ven-
ti agenzie della Sardegna: una 
realtà  importante  inopinata-
mente messa a rischio nono-
stante  gli  utili  che  collocano 
l’azienda al vertice del settore 
a livello nazionale. Il piano in-
dustriale  elaborato  da  Bnl-  
gruppo Bnp Paribas  prevede 
la chiusura di 135 agenzie su 
705 operanti sul territorio na-
zionale,  con conseguenti  de-
mansionamenti e mobilità, la 
cessione  di  ramo  d'azienda  
dell’Information  Technology  
e il progetto di esternalizzazio-
ne di parte del Back office. Il 
primo effetto grave di queste 
scelte è la cessione di 836 lavo-
ratori a società esterne costi-
tuite di recente e riconducibili 
alle multinazionali Capgemini 
e Accenture. Per i sindacati si 
tratta di scelte inaccettabili.

di Giuseppe Centore
◗ CAGLIARI

Questa mattina il governo deci-
derà le prime misure per tempe-
rare gli effetti devastanti del rin-
caro dell’energia su famiglie e 
imprese. Un mix di sconti, mo-
difiche normative e nelle bollet-
te che, a costi più bassi possibili 
per le casse pubbliche dovreb-
bero alleviare i bilanci famiglia-
ri e aziendali.

Ieri in Regione si è parlato di 
come  abbattere,  qui  e  prima  
possibile, i costi della bolletta, e 
lo si è fatto convocando sul te-
ma  il  tavolo  permanente  di  
agenda “Industria”,  il  sistema  
di concertazione che l’assesso-
re Anita Pili ha voluto con tanto 
di verbali finali, sulle scelte poli-
tiche e industriali più importan-
ti. Alla riunione ieri hanno par-
tecipato  rappresentanti  delle  
imprese, sindacalisti, politici e 
anche una azienda, la Portove-
sme srl, che produce piombo e 
zinco e che in questo momento 
si trova ad attraversare una crisi 
all’apparenza irreversibile con 
la messa in cassa integrazione 
di quasi tutto il personale pro-
prio a causa dei costi insosteni-
bili dell’energia.

Come sta affrontando la Sar-
degna la tempesta perfetta sui 
mercati, (e se ci saranno turbo-
lenze ai confini ucraini, e rica-
dute sul gas russo, la tempesta 
diventerà terremoto) e quali ar-
mi ha per mettersi al riparo? A 
oggi nessuna, è meglio dirlo su-
bito. Nel futuro ha una opportu-
nità, data per assurdo dalla sua 
arretratezza del sistema energe-

tico e produttivo e dal fatto che 
questo (vista l’uscita dal carbo-
ne entro il 2028, forse) dovrà es-
sere ricostruito per intero. Nei 
giorni scorsi Confindustria, pre-
sente ieri con il delegato nazio-
nale Aurelio Regina e il  presi-

dente sardo Maurizio De Pasca-
le, ha presentato il suo pacchet-
to di proposte. «Possiamo pren-
dere il meglio dalle misure deci-
se da Germania e Francia, ma 
dobbiamo  sapere  che  questa  
crisi è strutturale, i costi  delle 

bollette  rimarranno  alti  per  
molto tempo, e quest’anno se 
tutto va bene saranno quasi cin-
que volte quelli del 2019. Dob-
biamo lavorare sui nostri giaci-
menti di gas, e raddoppiare le 
estrazioni  entro  15  mesi»,  ha  
detto nella sua relazione Regi-
na, che ha disegnato uno scena-
rio da incubo sull’impatto che i 
maggiori costi dell’energia, da 
noi  dovuti  al  gas,  avranno su 
tutti gli italiani.

E in attesa che il nuovo siste-
ma del gas venga definito, ha 
aggiunto per parte sua Mauri-
zio de Pascale, serve avere idee 
chiare sulle grandi infrastruttu-
re, come il Thyrrenian link (il ca-
vo  elettrico  sottomarino  che  
unirà l’isola a Sicilia e Campa-
nia nel 2028, ndr) «che non por-
teranno un posto di lavoro in 
più qui; lo realizzeranno multi-
nazionali come Siemens o Hita-
chi,  servirà  ai  grandi  player  
dell’eolico, ma non al sistema 
sardo. Pensiamo invece al gas 
nel nostro sottosuolo e ragio-

niamo se questo possa essere 
estratto». Programma ambizio-
so e di non rapida realizzazio-
ne. E sui tempi immediati inve-
ce insistono le imprese più de-
boli sul fronte della bolletta, co-
me la Portovesme, «che però ha 
scelto  di  comprare  energia  al  
mercato spot, (quello all’imme-
diato) invece di avere contratti 
lunghi e protetti – ha detto il se-
gretario Cgil Samuele Piddiu – 
andremo incontro a un inverno 
energetico tutto  sardo, con la  
chiusura obbligata delle centra-
li a carbone, ma vedo che la po-
litica è ferma». Concetto ribadi-
to  dal  segretario  Cisl  Gavino  
Carta, che ha parlato di assenza 
di pianificazione. Quale strada 
per la Sardegna allora? «Rinno-
vabili ed efficienza energetica, 
con tanto gas subito», la ricetta 
di Regina. Strada a dir poco in 
salita, visto che l’isola è quanto-
meno scarsa in tutte e tre le vo-
ci, e sul tema non è autonoma.

@gcentore
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malgrado il calo delle vendite

Commercio dell’agnello:
in crescita il fatturato 2021

Funziona il marchio Igp per l’agnello sardo

300 posti a rischio

Il piano di tagli alla Bnl,
in sciopero lunedì 24
anche i lavoratori sardiUna pioggia di sussidi

contro il caro bollette
Ma le aziende sarde rischiano di essere doppiamente penalizzate in futuro
Incontro in Regione. Si torna a parlare di estrazione di gas dal sottosuolo

Un campo di ricerca e estrazione di gas naturale

ENERGIA»le scelte del GOVERNO

◗ SASSARI

Tempo di congressi ed elezio-
ni di nuovi dirigenti nella Cisl 
Reti e nella Fistel (telecomuni-
cazioni). Gianmichele Uda (53 
anni) è  il  segretario generale 
regionale del sindacato Cisl Re-
ti, organizzazione di categoria 
che  riunisce  aziende  elettri-
che, dell’informazione e delle 
telecomunicazioni.  E’  stato  
eletto nei giorni scorsi dal pri-
mo congresso regionale unita-
mente  alla  segreteria  di  cui  
fanno parte Giorgio Calaresu e 
Giuseppina Piu. Alberto Frau, 
sindacalista di vasta esperien-

za, guiderà la Fistel sarda.
“Dobbiamo da oggi preoc-

cuparci non solo di gestire ver-
tenze sempre più specifiche ri-
guardanti questo settore – ha 
spiegato Uda – ma anche di es-
sere presenti per la formazio-
ne e l’orientamento dei lavora-
tori verso i nuovi mestieri che 
il mercato del lavoro nel setto-
re energetico, delle energie rin-
novabili, della mobilità elettri-
ca e delle reti  intelligenti,  ri-
chiederà nel futuro”. 

“La certezza di  una buona 
qualità di connessione equiva-
le oggi alla garanzia di un dirit-
to di cittadinanza”, ha detto il 

segretario generale della  Cisl  
sarda.  “  E’  obbligatoria  –  ha  
detto Gavino Carta al congres-
so Cisl Reti – un’analisi appro-
fondita sul tema della transi-
zione energetica e ambienta-
le». La Sardegna risulta essere 
tra le ultime regioni in Italia 
per quanto riguarda le infra-
strutture  digitali:  «Secondo  i  
dati  Eurostat  nell’  isola  –  ha  
detto Uda – la connessione ve-
loce riuscirebbe a raggiungere 
circa l’84 per cento degli abi-
tanti,  al  di  sotto della media 
europea. Per la fibra, risultano 
connesse appena 184 mila uni-
tà immobiliari”. 

Uda è il segretario della Cisl Reti
Il congresso del sindacato denuncia il ritardo dell’isola nella connessione digitale

Gianmichele Uda

◗ SANT'ANTIOCO

Il porto di Sant'Antioco si pre-
para a entrare tra gli approdi 
dell'Autorità di sistema portua-
le di Sardegna. La Regione ha 
avviato ufficialmentel'iter per 
l'ingresso  nel  salone  buono  
della nautica insieme accanto 
a scali come Cagliari, Olbia e 
Porto Torres. «Abbiamo scritto 
una pagina storica – ha detto il 
sindaco  Ignazio  Locci  –  Un  
grande traguardo che, una vol-
ta raggiunto, significherà guar-
dare il nostro porto all'interno 
di logiche regionali e naziona-
li,  con fondi  di  investimento 

che gli consentiranno di assur-
gere definitivamente a scalo di 
riferimento per tutto il territo-
rio circostante».

A novembre la richiesta, ora 
il conto alla rovescia. Il Comu-
ne nel  2019 ha  approvato la  
presa d'atto della variante al  
piano  regolatore  del  porto,  
che  prevede  la  suddivisione  
delle aree portuali salvaguar-
dando l'attività della pesca, la 
produzione  commerciale  e  
concedendo  ampi  spazi  alla  
cantieristica e ai posti barca da 
diporto, nonché ai servizi che 
faranno  da  collegamento  al  
centro urbano. 

Autorità di sistema

La Regione ha avviato l’iter
Sant’Antioco nella “rete” dei porti
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Porto Sant' Antioco, via all' iter per ingresso in Authority 

(ANSA) - SANT' ANTIOCO, 20 GEN - Porto di Sant' Antioco pronto a entrare tra gli approdi dell' Autorità di 

sistema portuale del mare di Sardegna: avviato ufficialmente in Regione l' iter per l' ingresso accanto a scali 

come Cagliari, Olbia e Porto Torres. "Abbiamo scritto una pagina storica - commenta il sindaco Ignazio Locci 

- Un grande traguardo che, una volta raggiunto, significherà guardare il nostro porto all' interno di logiche 

regionali e nazionali, con fondi di investimento che gli consentiranno di assurgere definitivamente a scalo di 

riferimento per tutto il territorio circostante". A novembre la richiesta, ora il conto alla rovescia. Il Comune 

nel 2019 ha approvato la presa d' atto della variante al piano regolatore del porto, che prevede la 

suddivisione delle aree portuali salvaguardando l' attività della pesca, la produzione commerciale e 

concedendo ampi spazi alla cantieristica e ai posti barca da diporto, nonché ai servizi che faranno da 

collegamento al centro urbano. "Questa pianificazione - spiega l' assessore all' Urbanistica Francesco Garau 

- sarà la base di partenza per lo sviluppo del porto". Per l' assessore regionale Quirico Sanna, "il porto di 

Sant' Antioco diventerà un porto di interesse nazionale. Le caratteristiche dello scalo antiochense non sono 

quelle di un piccolo porto: riteniamo, infatti, che la posizione strategica di Sant' Antioco possa essere di 

supporto al porto di Cagliari". 



Unione Sarda 21 01 22 

All'aeroporto andremo in battello 

All'aeroporto di Elmas? In treno, in bus, in taxi. Si sa. Ma anche in barca, 

scivolando sul canale di Terramaini  (San Bartolomeo) dopo aver lasciato 

il porto storico di via Roma, e risalendo la laguna di Santa Gilla fino allo 

scalo. Non è un sogno né una visione. Ma un'alternativa che presto 

potrebbe diventare realtà. Si potrà navigare a bordo di battelli 

rigorosamente elettrici (simili a una chiatta) fino a Pirri, passando 

davanti allo stadio, e all'interno il parco di Molentargius. Nella Cagliari 

del futuro c'è anche il progetto dell'idrovia, poco più di sei chilometri, 

cinque fermate e pochi minuti per andare dall'aeroporto a Pirri, al 

confine con Monserrato. Un'idea che aleggia da anni, è vero, ma che 

adesso finalmente potrebbe per diventare realtà: l'amministrazione, 

infatti, l'ha inserita nel documento (preliminare) di pianificazione 

urbanistica approvato ieri in Consiglio. Il progetto La Cagliari visionaria 

dell'interconnessione e della connettività disegna oggi un progetto che 

ha risvolti sul piano ambientale, turistico e della mobilità. «Un progetto 

visionario ma plausibile», spiega Antonello Angioni, presidente della 

commissione Urbanistica. «L'idea, che si dovrà concretizzare attraverso un apposito progetto, dovrebbe 

essere quella di integrare un servizio di trasporto pubblico e per questo motivo l'idea e che possa essere 

organizzato dal Ctm. Un mio auspicio, per il momento nulla di più, ma penso che questa idea sia condivisa 

in consiglio comunale da tanti, anche tra i banchi della minoranza», aggiunge. «Avere inserito l'idrovia in 

uno strumento di pianificazione come il Puc legittima la possibilità che si proceda alla fase progettuale», 

spiega Guido Portoghese (Pd). «È importante coinvolgere tutti i Comuni interessati, quello di Elmas, dove 

l'idrovia partirebbe, e quello di Monserrato, dove arriverebbe. Proprio in questi due punti, se si decide di 

considerare l'idrovia anche come strumento di trasporto pubblico locale, è importante che si realizzino dei 

parcheggi di scambio che permettano di abbandonare l'auto e spostarsi a bordo dei battelli elettrici. Lo 

sappiamo», continua Portoghese, «l'idrovia non potrebbe soddisfare tutta la domanda di pendolarismo di 

coloro che ogni giorno arrivano in città per ragioni di studio o di lavoro, ma potrà comunque accoglierne 

buona parte. Il tutto nel rispetto della sostenibilità ambientale», dice ancora. Il tracciato: 5 fermate 

Nell'idea, il tracciato partirà dalla laguna di Santa Gilla, dalle banchine già presenti a Giliacquas (Elmas) 

davanti alla zona di su Mogoru. Quindi, costeggiando l'aeroporto sino al promontorio di Is Marteddus (dove 

si trova la "casa" dei Padri Somaschi) si potranno percorrere sponde dove è diffusa la presenza di varie 

specie di avifauna. Poco più avanti, in corrispondenza del centro commerciale, l'idea è di fissare la seconda 

fermata. Da li, dritti verso il porto storico di via Roma, fermata al molo di Levante, quindi altra sosta al 

parco Nervi e da qua si navigherà lungo il canale di San Bartolomeo (per tutti i cagliaritani mammarranca), il 

parco di Molentargius e arrivo dietro la piscina di Terramaini. «Per collegare meglio il centro servirebbe una 

fermata in più, magari al molo Ichnusa», spiega ancora Portoghese. «Maè un dettaglio. In questo scenario, 

la zona del Nervi, appena riqualificata, diventa un punto centrale, dove si può ipotizzare di realizzare un 

centro servizi e dove organizzare le partenze verso Molentargius, da una parte, e Santa Gilla, dall'altra», 

aggiunge. «Una parte di questo tracciato ha già le infrastrutture necessarie», dice ancora Portoghese, 

«questo significa che è assolutamente realizzabile». L'idea dell'idrovia piace anche agli ambientalisti: «La 

possibilità di utilizzare, a scopi turistici, ma anche per mobilità sostenibile, questa via di comunicazione è 

senz'altro un fatto positivo», spiega Ahmed Naciri, presidente di Legambiente Cagliari. «L'importante è che 

si presti attenzione all'equilibrio ambientale». Mauro Madeddu 
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In via Roma rispunta il tunnel 

Almeno trecento milioni di euro di investimento calcolato, un progetto che 
non c'è (ancora), sogni e ambizioni. Il tunnel sottomarino di via Roma, che 
inizia sul molo Riva di Ponente e termina in viale Colombo o in viale Diaz 
(da definire), torna di nuovo d'attualità. In realtà, l'amministrazione 
guidata da Paolo Truzzu non l'ha mai accantonato, anzi lo ha rilanciato alla 
fine del 2020 inserendolo nella "lista dei desideri" del Recovery plan (che 
oggi si chiama Pnrr). Adesso, però, quell'idea, è scritta nero su bianco nel 
nuovo Puc preliminare che il Consiglio ha approvato due giorni fa. Insieme 
al tunnel sottomarino, nel documento di pianificazione urbanistica 
provvisorio resta in piedi anche l'opzione b, ovvero un tunnel terrestre 
scavato in via Roma, dove oggi transitano le auto (costo, circa 200 milioni 
di euro). L'obiettivo dell'amministrazione è avvicinare la città al mare, 
liberando il traffico delle auto da via Roma e creando una grande piazza 
che collega la Marina con il fronte-mare. A questo, d'altronde, lavora 
l'archistar Stefano Boeri, incaricato di studiare un progetto per il nuovo waterfront. L'urbanista Infrastruttura 
essenziale per alcuni, vecchia urbanisticamente e inutile per altri, come detto del tunnel non esiste un 
progetto. O meglio, una gara di progettazione per quello terrestre era stata avviata nel 2011 ma poi era stata 
accantonata per le difficoltà sul piano archeologico, ambientale-paesaggistico e di viabilità. «Il Puc preliminare 
mantiene anche un terza ipotesi, cioè la possibilità che, con una nuova riorganizzazione, via Roma resti così 
com'è», spiega Corrado Zoppi, docente di tecnica e pianificazione urbanistica all'università di Cagliari. «Se 
l'obiettivo, condivisibile, è avvicinare la città al mare, eliminando il traffico veicolare, bisogna capire come il 
tunnel può essere utile a questo scopo e cosa la città si aspetti da un intervento del genere», dice il professor 
Zoppi. Che poi aggiunge: «L'eliminazione del traffico, da sola, non credo possa giustificare un'opera come 
questa che non va nella direzione di spostare la domanda di mobilità sul trasporto pubblico né verso altre 
forme di mobilità alternative all'auto». Il pericolo, allora, è che un'opera come il tunnel, se nasce solo per 
"deviare" il traffico, possa paradossalmente finire per incentivare l'uso dell'auto. «Il Puc è preliminare, quindi 
nessuna decisione è stata ancora presa», premette Zoppi. «Il Comune e i progettisti dovranno affrontare il 
problema per cui se attirare il traffico privato all'interno della città sia un'idea ancora valida». Il trasportista Il 
concetto lo ribadisce Italo Meloni, docente di Trasporti all'università di Cagliari: «Se l'obiettivo è realizzare una 
continuità tra la città e il mare, allora bisogna capire se un tunnel che avrebbe come effetto quello di spostare 
il traffico da via Roma sia la soluzione migliore al netto di costi, disagi e benefici. Io ne dubito», dice, 
«aspettiamo il progetto dell'architetto Stefano Boeri, naturalmente. Ma attraverso un disegno urbano, una 
nuova promiscuità tra auto e pedoni, più che un tunnel, credo che possa essere gestita». Nessuna 
pregiudiziale Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna avverte che «un progetto come il tunnel 
sarebbe perfetto ai fini della creazione della grande piazza sul mare e potrebbe anche rilanciare il porto in 
chiave turistica. Sarebbe, se non fosse che un'opera del genere, colpa del sistema degli appalti pubblici in 
Italia, avrebbe tempi biblici prima di vedere la luce». Massimo Deiana, presidente dell'Adsp Mare di Sardegna, 
sottolinea che «nel piano regolatore del porto del 2011 una proposta simile era già prevista. Quindi da parte 
dell'Autorità non esiste nessuna preclusione alla realizzazione di un tunnel. Siamo pronti a continuare nelle 
interlocuzioni che non sono mai venute meno col Comune che cerca soluzioni per assicurare la più ampia 
connettività tra città e porto». Mauro Madeddu 
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«Padiglione Nervi, il nome è sbagliato Come quello del Palazzo Pizzorno-Binaghi» 

Non chiamatelo "Padiglione Nervi", si chiama "Ex Magazzino del sale". E il 
palazzo comunale all'angolo tra via Sassari e piazza del Carmine, in fase di 
ristrutturazione, deve essere chiamato "Palazzo Olivieri" e non "Palazzo 
Pizzorno-Binaghi". L'avvocato Antonello Angioni, consigliere comunale 
dell'Udc, storico e saggista con numerose pubblicazioni alle spalle, ritiene che 
negli atti ufficiali del Comune non si possa continuare a chiamare col nome 
sbagliato due edifici che, secondo le sue ricerche, hanno denominazioni 
differenti. Le sue argomentazioni sono contenute in due mozioni che saranno 
discusse martedì in Aula. Angioni ha frugato negli archivi storici e ritiene di 
aver provato che il progetto dell'edificio che si trova sulle sponde del canale di 
Terramaini non è dell'ingegner Pierluigi Nervi: «In nessuno degli elaborati di 
progetto, sinora esaminati dagli studiosi, vi è la firma dell'ingegner Nervi il 
quale, all'epoca della progettazione del "Magazzino del Sale" di Cagliari, tra 
l'altro, era impegnato nella costruzione della Manifattura Tabacchi di 
Bologna». Secondo Angioni «nemmeno nell'elenco di consistenza del materiale versato dall'Archivio delle 
Saline di Stato all'Archivio di Stato di Cagliari, vi è alcuna menzione specifica dell'ingegner Pierluigi Nervi e 
neppure nell'Archivio dello Studio Nervi, donato all'Università degli Studi di Parma, sono presenti documenti 
riguardanti il "Magazzino del Sale" di Cagliari». Ma allora perché tutti l'hanno sempre chiamato chiamato 
"Padiglione Nervi"? Secondo Angioni perché è simile all'hangar realizzato dall'ingegnere negli anni Trenta per 
le saline di Margherita di Savoia. Quanto al palazzo Pitzorno-Binaghi, per l'esponente dell'Udc – che firma la 
mozione assieme ai colleghi di gruppo – «l'edificio in questione venne realizzato, agli inizi degli anni Venti del 
Novecento, su progetto degli ingegneri Alberto Pizzorno e Angelo Binaghi, ma il proprietario era il 
commerciante Oliviero Olivieri, che peraltro «interruppe i lavori e, essendosi reso insolvente, il 9 marzo 1924, 
venne dichiarato fallito dal Tribunale di Cagliari». 
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Zes, il commissario è Aldo Cadau: «La Sardegna riparte» 

Eravamo belli, per chi vuole investire. Ora la sfida è diventare anche attraenti, 
soprattutto al di là del mare. A questo servirà la Zes (Zona economica speciale) della 
Sardegna, che compie il suo primo passo: la scelta del capo. Manca il Decreto (in 
preparazione), ma la ministra per il Sud, Mara Carfagna, ha scelto: è Aldo Cadau, 
commercialista con studio a Cagliari, vicino a Forza Italia e in particolare al 
coordinatore Ugo Cappellacci e all'assessora al Lavoro, Alessandra Zedda. Cadau ha 
43 anni e un passato lungo. È fatto di controllo di gestione di aziende a Milano, 
compiti come revisore dei conti di enti pubblici tra cui il Comune di Cagliari, è 
componente nell'organo di vigilanza della Lega calcio di serie A. È anche ex 
commissario straordinario dell'Aspal ed ex commissario liquidatore della Fluorite di 
Silius, che ha portato alla fusione con Igea. Il nome del commissario è nell'intesa appena sottoscritta dal 
ministero con il presidente della Regione, Christian Solinas. Il commissario Cadau è stato nominato 
commissario di una delle otto Zes che, grazie all'incremento dei fondi e alle agevolazioni fiscali previste dal 
decreto Semplificazioni, devono favorire nuovi collegamenti tra le aree industriali e i porti, gli aeroporti e i 
corridoi europei, con l'obiettivo di ridurre tempi e costi di trasporto tra l'Europa e il resto del mondo. Le Zes 
coinvolgono anche Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Molise e Abruzzo. Le nomine dei commissari 
sono il primo passo di un percorso lastricato anche con i 600 milioni di euro stanziati nel Pnrr per ridare sprint 
al sistema di gestione e controllo delle Zone economiche speciali, il cui compito è essere il motore per la 
partenza del Mezzogiorno d'Italia. Le Zes servono proprio per rendere "sexy", per gli investitori nazionali e 
internazionali, le aree economicamente non all'altezza del Nord. «Grande occasione» Prima ancora che 
prenderne il timone, il commissario Cadau sa bene che deve costruire la nave: «La Zes sarà estesa a 2.700 
ettari dislocati in tutta la Sardegna e si deve partire da zero: devono essere costituiti gli uffici con il personale e 
il sito, dovremo attrarre gli investitori stranieri». Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un ottimo 
trampolino di lancio: «Dovremo presentare nuovi progetti», annuncia Cadau, «e questo si può fare solo 
mettendo allo stesso tavolo tutti i soggetti interessati: è proprio quello che faremo». E chi a quel tavolo si 
siede, tanto per evitare il "prendi e scappa" che gli investimenti pubblici tipicamente generano, ci dovrà 
rimanere per sette anni. «Dunque», aggiunge il neo commissario, «il mio compito principale sarà fare sintesi 
fra tutti gli interessi e utilizzare al meglio le venti persone che lavoreranno per la Zes, sui diversi fronti. Questa 
è un'occasione che la Sardegna non può sprecare». Aldo Cadau punta molto «sulla realizzazione di 
infrastrutture come le strade che faranno da bretelle per le zone industriali e tutto ciò che possa favorire 
l'attività delle aziende che opereranno nella Zes». Il lavoro «La Zona», puntualizza il suo commissario, «dovrà 
avere ricadute importanti sull'occupazione: se questo non accadrà, la conseguenza inevitabile è che avremo 
fallito, e non ne ho alcuna intenzione». D'altra parte, i fondi stanziati nella Finanziaria nazionale e quelli del 
Pnrr ci sono, e poi la Regione ha tutto l'interesse («e l'intenzione», puntualizza Cadau) di agevolare in tutti i 
modi chi crederà nella Zes. E il commissario ne è certo: c'è da costruire tutto da zero, «ma soprattutto mi 
attende un importante ruolo di collegamento tra le istanze di tutti i soggetti coinvolti nella Zes». Detto in altro 
modo, in mediazione stat virtus. Luigi Almiento 

 



◗ ARBATAX

Da qualche giorno, la stazione 
marittima  situata  all’entrata  
del molo di levante, nei vari in-
gressi e in gran parte del peri-
metro è stata isolata con rete 
metallica elettrosaldata. Que-
sto per evitare, dopo tanti an-
ni di abbandono e di incuria, 
che i ladri e i vandali potessero 
continuare con l’opera di can-
nibalizzazione interna, da do-
ve hanno asportato anche tu-
bi,  sanitari  e  lavabi,  oltre  a  
spaccare porte, vetri, ringhie-
re, scrostare e imbrattare muri 
e tanto altro ancora.

A intervenire,  l’Autorità  di  
sistema  portuale  (Adsp)  del  
mare di Sardegna, cui fa capo, 

dall’autunno dello scorso an-
no, anche il porto di Arbatax. 
Il sindaco Massimo Cannas, ri-
corda che era stata fatta la ri-
cognizione dei beni da conse-
gnare. E i competenti uffici co-

munali  avrebbero  passato  il  
bene – la stazione marittima, 
che venne terminata intorno 
al 2012, ma non è mai stata 
inaugurata e aperta – all’Adsp 
del mare di Sardegna Autorità 

da pochi giorni. «Gia da prima 
– ha ricordato il primo cittadi-
no di Tortolì-Arbatax – erava-
mo intervenuti come Comu-
ne perché era necessario chiu-
dere e mettere in sicurezza il 
cantiere». L’ente locale stava 
anche  spostando,  sempre  
all’Adsp,  il  finanziamento di  
400mila euro di cui è benefi-
ciario dalla Regione per gli in-
terventi di messa in sicurezza, 
completamento  e  adegua-
mento della stazione maritti-
ma, e la progettazione. 

I 400mila euro sono destina-
ti agli interventi necessari per 
permettere  l’apertura  della  
stazione secondo il  suo pro-
getto  iniziale,  ovvero  legato  
all’accoglienza  turistica,  con  

locali igienici adeguati, depo-
sito bagagli, attività commer-
ciali (un bar-ristorante, un ne-
gozio di artigianato) bigliette-
ria, area per le forze dell’ordi-
ne e l’Ufficio circondariale ma-
rittimo di Arbatax-Guardia co-
stiera.

L’Autorità  di  sistema  por-
tuale del mare di Sardegna a 
inizio novembre dello scorso 
anno, nella programmazione 
pluriennale di investimenti in-
frastrutturali per gli scali sardi 
che fanno capo alla stessa, ha 
destinato 30 milioni  di  euro  
per il porto di Arbatax. Dei 30 
milioni destinati dall’Adsp al-
lo scalo marittimo ogliastrino, 
20 milioni serviranno per la si-
stemazione e il potenziamen-
to della banchina traghetti di 
levante (che servirà anche per 
le navi da crociera); 2 milioni 
al completamento dell'illumi-
nazione, e 8 proprio per la sta-
zione  marittima  all’entrata  
del molo di levante. (l.cu.)

La stazione marittima sotto protezione
Arbatax. L’ingresso all’edificio mai utilizzato è ora precluso da una rete metallica

La nuova

recinzione

attorno

alla stazione

marittima

di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Upper Sky-Gruppo Aliparma e 
Consorzio  industriale  provin-
ciale dell’Ogliastra (Cipo) sem-
brano  lasciarsi  senza  rancori  
dopo il “congelamento”, attua-
to  dall’ente  territoriale,  della  
trattativa  per  la  gestione  
dell’aeroporto  di  Tortolì  (di  
proprietà  dell’AliArbatax)  che  
ha come socio unico lo stesso 
Consorzio industriale. L’ammi-
nistratore  unico  della  società  
operante  nel  servizio  dei  tra-
sporti aerei per una ricca clien-
tela (soprattutto magnati ara-
bi), l’imprenditore veneto Gian-
carlo Insinna, ha preso atto con 
rammarico della decisione del 
Cipo. Ma il presidente di que-
st’ultimo, Franco Ammendola, 
pur  ringraziando  Upper  
Sky-Gruppo Aliparma per l’in-
teresse mostrato per l’aeropor-
to, ricorda che da parte dell’en-
te che guida da 13 mesi (ma ne 
era già stato presidente per un 
lustro, dal 2000 al 2005) non c’è 
mai stata alcuna trattativa per 
la gestione dello scalo.

«Ricordo – afferma il  presi-
dente del Cipo – come abbia-
mo sempre rimarcato che, nel-
la fase iniziale, saremo noi a ge-
stirlo e a imprimere una vera 
strada che lo porti a essere real-
mente aperto a tutti: dai grandi 
jet privati dei magnati arabi fi-
no ai piccoli aerei, e anche ai 
charter turistici, sia che traspor-
tino  passeggeri  per  le  grandi  
strutture  ricettive  e  sia  per  il  
piccolo b&b». Ammendola rin-
grazia Giancarlo Insinna, am-

ministratore unico della Upper 
Sky-Gruppo Aliparma, e Mau-
ro Izzacani, direttore generale 
di Aliparma, per avere annun-
ciato che, nonostante la man-
cata  gestione,  saranno  fra  i  
clienti dello scalo una volta ria-
perto  all’aviazione  generale  
(traffico diurno per aerei fino a 
12 posti), si spera entro il mese 
di febbraio. E in seguito all’avia-
zione civile, che consentirà, co-
me avveniva fino al 2011, l’at-
terraggio di aeromobili con 100 

passeggeri.  Ma  Ammendola  
non sa se questa autorizzazio-
ne arriverà entro inizio estate. 
Per le strutture ricettive sareb-
be  troppo  tardi,  perché  già  
adesso, per la stagione vacan-
ziera si sta programmando tut-
to sul piano dei trasporti e dei 
collegamenti.

«Abbiamo evitato la liquida-
zione di quella che era l’AliAr-
batax  spa,  trasformandola  in  
una srl – prosegue Ammendola 
–  perché  è  nostra  intenzione  

che a gestire l’aeroporto, alme-
no inizialmente, sia proprio ta-
le società. E per questo stiamo 
qualificando  personale  per  
l’antincendio e altro. Se decide-
remo di affidarne poi la gestio-
ne, Upper Sky-Gruppo Alipar-
ma sarà fra gli interlocutore pri-
vilegiati. Lo scalo deve essere al 
servizio di tutto il  territorio e 
non soltanto di pochi. Faremo 
in modo che anche gli ogliastri-
ni possano volare da Tortolì». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ TORTOLÌ

«Indennizzi agli  operatori  eco-
nomici della pesca per sgombe-
ro di specchi d’acqua interessati 
da esercitazioni militari, decreto 
legislativo  numero  66  del  
15/03/2010 articolo 332 codice 
dell’ordinamento  militare».  il  
Comune ricorda a tutta la mari-
neria locale che dall’ultimo gior-
no del mese e fino al prossimo 4 
marzo potranno essere presen-
tate le domande. Con lettera del 
Comando militare esercito Sar-
degna sono stati trasmessi i nuo-
vi modelli di domanda di liqui-
dazione  per  la  presentazione  

delle istanze di «indennizzi agli 
operatori economici della pesca 
per sgombero di specchi d'ac-
qua interessati dalle esercitazio-
ni  militari-  E.F.  2022».  Le  do-
mande potranno essere inoltra-
te da lunedì 31 esclusivamente a 
mezzo  Pec  a  all'indirizzo  
cme_sardegna@postacert.dife-
sa.it;  a tale indirizzo dovranno 
giungere anche tutte le eventua-
li successive comunicazioni rela-
tive all'istanza. Il richiedente do-
vrà indicare, nella domanda, il 
domicilio completo di indirizzo 
Pec al quale il Comando militare 
invierà le comunicazioni ineren-
ti al procedimento. (l.cu.)

tortolì

War games, indennizzi ai pescatori
Gli operatori hanno tempo sino al 4 marzo per le domande

Coldiretti sui veleni di Quirra: «Ora chi risarcirà gli allevatori?»

l’andamento dei contagi

A Tertenia la situazione più critica
Numerosi bambini positivi al virus, ad Arzana casi in aumento

Il consorzio: mai promessa
la gestione dell’aeroporto
Il presidente Ammendola replica all’amministratore di Upper Sky Aliparma
«Non c’è stata alcuna trattativa in questo senso, lo scalo sarà aperto a tutti»

L’aeroporto di Tortolì prima della chiusura

Esercitazioni militari nell’isola

di Giusy Ferreli
◗ PERDASDEFOGU

Il processo sui veleni di Quirra 
si è concluso con un'assoluzio-
ne piena per gli ex 8 coman-
danti del Poligono. La lunghis-
sima vicenda processuale, tut-
tavia, lascia sul campo vittime 
incolpevoli:  gli  allevatori  che  
all'inizio dell'inchiesta hanno 
dovuto lasciare le terre senza 

mai farvi ritorno. E su questo 
aspetto torna Coldiretti Nuoro 
Ogliastra che, ancora una vol-
ta  preannuncia  battaglia  in  
un'aula di giustizia. «Una sto-
ria beffarda in cui a pagare so-
no sempre i deboli – sottolinea 
il  presidente  Leonardo  Salis,  
che da subito si era schierato 
al fianco degli allevatori costi-
tuendosi parte civile –. A no-
vembre il processo si è conclu-

so con l’assoluzione degli im-
putati.  Insomma nessuno ha 
commesso il fatto ma gli unici 
a pagare sono, da dieci anni, i 
soli allevatori, 60 famiglie sfrat-
tate dalle terre  e buttate per 
strada. Siamo pronti a conti-
nuare la  battaglia  giudiziaria  
una volta conosciute le moti-
vazioni della sentenza».

Per Alessandro Serra, diret-
tore dell'associazione di cate-

goria, «nessuno ha riconosciu-
to il disagio dei pastori; la sen-
tenza mette in secondo piano 
il destino ed il diritto di decine 
di allevatori costretti ad abban-
donare le terre gestite da gene-
razioni, sbattuti fuori dalle ter-
re che occupavano legittima-
mente, determinando in ses-
santa  famiglie  un  radicale  
cambiamento sociale e cultu-
rale, aggravato dal danno eco-

nomico».
Le domande si susseguono. 

Di fronte a queste  situazioni 
accertate chi risarcirà i danni? 
Chi risarcirà le perdite derivan-
ti dalla cessione riduzione de-
gli  animali?  Chi  ristorerà  il  
mancato reddito? Chi ristorerà 
i premi comunitari venuti me-
no?. «Sfrattando gli  allevatori 
si è anche puntato il dito con-
tro le eccellenze agroalimenta-
ri locali – conclude il Serra – un 
danno di immagine incalcola-
bile per  tutto  il  territorio.  In  
che modo si intende risarcire e 
rimediare a questo danno?». Bovini al pascolo tra i carri armati

◗ TERTENIA

Forte preoccupazione, in diversi 
Comuni, per la crescita dei casi 
di positività al Covid-19. A Tor-
tolí,  dopo avere toccato quota 
201 martedì, già da venerdì si è 
assistito a un calo: si sono regi-
strati 186 positività e 14 quaran-
tene. «Abbiamo registrato 69 po-
sitivi e 52 quarantene – spiega in-
vece il sindaco di Tertenia, Giu-
lio Murgia –. Ma questi numeri 
cresceranno ancora, considera-
to che diverse decine di persone 
attendono l’esito dei tamponi e 
il tracciamento è saltato. Un me-
dico mi ha detto di avere effet-

tuato 10 tamponi: di questi solo 
uno è negativo. Ho saputo che ci 
sono alcuni neonati e dei bimbi 
di pochi anni che risultano posi-
tivi. Le scuole di ogni ordine e 
grado continuano a restare chiu-
se da venerdì 14 fino all’ultimo 
giorno del mese». 

Ad Arzana,  con un’ordinan-
za, venerdì il sindaco Angelo Sto-
chino ha chiuso le scuole fino a 
martedì 25 compreso. E ha an-
che fissato limitazioni e divieti 
di assembramento,  stabilendo, 
fra l’altro che i bar possano resta-
re aperti solo dalle 7 alle 22. Ve-
nerdì erano 52 i casi di positività, 
trasferiti e presi in carico, men-

tre sarebbero risultati positivi 85 
tamponi  antigenici  caricati  da  
farmacie abilitate. E ieri, per Sto-
chino, le  positività erano circa 
130. Anche a Ussassai ha fatto la 
ricomparsa il Covid: ieri, come 
annunciato dal sindaco Chicco 
Usai, erano 9 i positivi, «ma il nu-
mero è destinato a crescere». Ve-
nerdì anche il primo cittadino di 
Cardedu, Giacomo Pani, ha fat-
to il punto: ci sono 34 positività e 
8 quarantene. L’ultimo dato for-
nito martedì dal Comune di Ba-
risardo ha evidenziato 78 positi-
vità  e  33 quarantene.  A  Jerzu,  
l’ultimo dato di qualche giorno 
fa parlava di 51 positività. (l.cu.)
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

«L’Autorità portuale unica re-
gionale è  un valore aggiunto,  
indipendentemente  dalla  sua  
sede. Lavorando in un’ottica di 
sistema  stiamo  raggiungendo  
grandi risultati e abbiamo con-
quistato credibilità». Massimo 
Deiana,  avvocato  e  docente  
universitario,  è  stato recente-
mente confermato presidente 
dell’Autorità di sistema portua-
le del Mare di Sardegna. Un se-
condo mandato che ha inaugu-
rato con l’annuncio di grandi 
investimenti sul porto di Olbia, 
a partire dagli oltre 50 milioni 
per i dragaggi dei fondali dell’I-
sola Bianca. Nonostante que-
sto restano forti le pressioni per 
un’autonomia  dei  porti  del  
nord Sardegna rispetto a  Ca-
gliari. 

Presidente  Deiana,  cosa  
pensa di una sede dell’Adsp a 
Olbia? 

«Premetto che non sono scel-
te che dipendono da me. Io so-
no un amministratore pubbli-
co e  come  tale  svolgo il  mio  
compito. Se mi chiede un pare-
re personale, però, dico che si 
tratterebbe di un clamoroso er-
rore. Resto convinto del valore 
aggiunto che deriva dal concet-
to di sistema. Qui in Sardegna, 
anzi, abbiamo forse la più effi-
cace rappresentazione della vir-
tuosità di operare come siste-
ma. Siamo l’Autorità di sistema 
portuale più estesa, con 8 porti, 
forse prossimamente saranno 
nove, e 1800 chilometri di co-
sta. Ogni porto con condizioni 
infrastrutturali, necessità di in-
vestimenti e offerte differenzia-
ti. Noi lavoriamo per tutti. Se 
avessimo due diverse Autorità 
portuali, magari una del nord e 
una del sud Sardegna, perde-
remmo tempo a combatterci e 
rubare volumi di traffico l’una 
all’altra». 

Olbia dice che essendo pri-
mo porto passeggeri, con in-
cassi  consistenti  dalle  tasse  
portuali, meriterebbe di più. 

«Questo non è vero. Non ci 
sono miniere d’oro,  anche se  

Olbia e gli altri porti del nord 
dell’Isola  incassano  quasi  10  
milioni di euro dai diritti di por-
to, più di 15 milioni compren-
dendo la security. Ma Cagliari e 
il sud, per esempio, incassano 
quasi 16 milioni di euro di tasse 
portuali, rispetto ai 900mila eu-
ro dei porti del nord. Cagliari è 
quella che incassa di più. Se an-
diamo a vedere la ripartizione 
delle  entrate  l’anno scorso,  il  
62%  viene  dal  sud  Sardegna.  
Ma, ripeto, siamo un sistema e 
come tale abbiamo la capacità 
di spalmare le entrate sui diver-
si  porti,  anche  su  quelli  che  
hanno  meno  forza  contabile  
ma più bisogno di investimen-
ti. Penso ad Arbatax, per esem-
pio». 

Sbagliato dire,  quindi,  che 
ci sia differenza sugli investi-
menti?

«Chiariamo subito,  si  com-
mette  un  errore  mettendo  le  
entrate in rapporto agli investi-
menti. Questi ultimi si ottengo-
no  presentando  progetti.  Per  
Olbia,  per  esempio,  abbiamo  
quasi  55  milioni  pronti  per  i  
dragaggi. Più 24 milioni per il 
cold ironing. Poi certo Cagliari 
ha ottenuto circa 100 milioni  
dal Pnrr per il terminal Ro-Ro». 

Le  richieste  di  una  nuova  
Autorità portuale, quindi, ri-
spondono  solo  a  logiche  di  

campanile? 
«Non  lo  so,  ma  dobbiamo  

pensare che lavorare in un’otti-
ca di sistema ci consente di ave-
re maggiore credibilità anche a 
livello nazionale. Per questo ab-
biamo maggiore facilità a otte-
nere i finanziamenti per gli in-
vestimenti.  Sanno  che  non  

creiamo doppioni, a differenza 
di altre regioni». 

Capitolo  Isola  Bianca,  l’e-
sperienza della Sinergest è de-
finitivamente archiviata?

«Sinergest è stato un operato-
re  protagonista  delle  attività  
portuali all’Isola Bianca in un 
determinato  periodo  storico.  

Oggi  i  tempi  sono  cambiati,  
avevano modalità  di  gestione 
non più consone con il nuovo 
assetto normativo. Sono inevi-
tabilmente usciti di scena, non 
so se rientreranno in gioco co-
me operatori portuali col nuo-
vo sistema, anche se non posso 
escludere nulla».

Intanto con la  riforma voi  
incassate direttamente le en-
trate  derivanti  dall’attività  
portuale. Un bilancio? 

«Molto  positivo.  Siamo  in  
grado di affidare i servizi al mi-
glior offerente e sottrarre que-
ste  attività  a  situazioni  poco  
chiare  ed  economicamente  
non lineari. Pensiamo che a Ol-
bia,  nonostante  l’impatto  del  
Covid, l’anno scorso tra tasse 
portuali, diritti di porto e secu-
rity, abbiamo incassato oltre 9 
milioni di euro. Per i servizi por-
tuali affidati  a terzi (instrada-
mento veicoli, bus navetta e in-
fopoint, ndr) ne spendiamo cir-
ca 2 milioni. Il resto serve per 
garantire  investimenti,  la  ge-
stione dello scalo e altri servizi. 
Un  margine  che  dimostra  la  
bontà del nostro lavoro». 

«Authority del nord? Un errore»
Deiana sull’ipotesi di autonomia da Cagliari: meglio fare sistema. Presto il dragaggio dell’Isola Bianca

Le navi ormeggiate all’Isola Bianca. Secondo il presidente dell’Authority, Massimo Deiana, la gestione unica dei porti regionali è un valore aggiunto (foto di Vanna Sanna)

Se restiamo uniti
siamo più credibili

anche a livello nazionale
C’è maggiore facilità
nell’ottenere le risorse

Il presidente dell’Adsp Massimo Deiana

Ancora esplosioni nel centro 
città. Un grosso petardo – 
oppure una bomba carda – è 
stato fatto scoppiare anche 
sabato sera, verso l’ora di 
cena. È quasi diventata la 
normalità. I boati sono 
praticamente all’ordine del 
giorno e sono sempre più 
numerose le segnalazioni dei 
cittadini esasperati. «Non 
sappiamo cosa fare, è 
diventata una ossessione. 
Ogni volta è un colpo al 
cuore» aveva raccontato una 
abitante del centro storico 
alla Nuova Sardegna. Una 
decina di giorni fa un 
ordigno era stato fatto 
scoppiare nella 
centralissima via San 
Simplicio (foto), tra la 
basilica e il passaggio a 
livello di via Vittorio Veneto. 
L’esplosione aveva mandato 
in frantumi i vetri del 
portoncino d’ingresso di una 
palazzina e aveva 
naturalmente terrorizzato 
gli abitanti dell’edificio e 
della via. Altre forti 
esplosioni sono state 
avvertite anche in altri 
quartieri della città, come 
per esempio zona Bandinu. 
Le lamentele, comunque, 
non riguardano soltanto i 
boati notturni. I residenti 
del centro storico in 
particolare continuano 
infatti a denunciare una 
lunga serie di episodi di 
vandalismo e di criminalità. 
Episodi che come epicentro 
hanno piazza Mercato e la 
zona attorno. Una 
situazione che si trascina da 
tempo e che, negli ultimi 
mesi, aveva messo in 
allarme le istituzioni. (d.b.)

Il secondo consiglio comunale del 2022 si riunirà nei 
prossimi giorni. Il presidente Marzo Altana (foto) lo ha 
convocato per venerdì 28 gennaio alle 16. All’ordine 
del giorno alcune variazioni di bilancio, tesoreria 
comunale e lavori pubblici. La seduta cade in un 
momento di forte polemica dopo l’aumento delle 

tariffe del canone unico patrimoniale che ha provocato 
la rivolta di imprenditori e commercianti. All’ordine del 
giorno c’è anche l’approvazione definitiva di una 
variante al piano particolareggiato del centro storico 
di Olbia e San Pantaleo e la realizzazione di una nuova 
rotatoria nella frazione di Murta Maria.

Portiamo avanti
diversi progetti

Per l’escavazione
spendiamo 55 milioni
Altri 24 per il cold ironing

IL FUTURO DEL PORTO » IL PRESIDENTE DELL’ADSP Ancora esplosioni
in pieno centro
Cittadini esasperati

la seduta

Il consiglio comunale si riunirà venerdì pomeriggio

Olbia
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

«Se un errore c’è stato è quello 
di stare a sentire ciò che dice il 
professor  Massimo  Deiana,  
ma soprattutto la sua nomina 
da parte della Regione per il se-
condo  mandato  come  presi-
dente dell’Autorità di sistema 
portuale della Sardegna». 

Sindaco Settimo Nizzi,  co-
me intendete procedere? 

«Formalizzeremo gli atti per 
avviare le verifiche su cosa suc-
cede nella Autorità di sistema 
portuale della Sardegna e non 
smetteremo di invitare la poli-
tica  a  chiedere  due  Autorità  
portuali:  una del  nord e  una 
del sud. In modo che Deiana 
possa continuare a fare, come 
già fa, gli interessi di una sola 
parte della Sardegna».

Sta replicando al no di Deia-
na su una Autorità  portuale  
del nord Sardegna con sede a 
Olbia?

«Parlo  di  una  persona  che  
pensa più a distruggere un por-
to che funziona rispetto ad al-
tri che non funzionano. Avreb-
be fatto meglio a cambiare me-
stiere. Siamo al suo quinto an-
no alla guida dell’Authority sar-
da e vediamo tutti cosa è suc-
cesso al porto di Olbia: non ha 
adeguato  il  Piano  regolatore  
generale, ha fatto solo un ban-
do di progettazione per lo stu-
dio di fattibilità tecnico-econo-
mica e non sappiamo se l’ab-
bia  ultimato  e  consegnato.  
Non sappiamo se farà l’escavo 
con  tempistiche  adeguate  al  
valore del porto di Olbia». 

Quali sono le accuse che ri-
volge a Deiana? 

«Avrebbe  dovuto  fare  un  
bando nel primo anno dal suo 
insediamento, ma ha preso tut-
to con calma in modo da tenta-
re la strada che portasse i più 
importanti  vettori  marittimi  
ad abbandonare il nostro por-
to.  Un  esempio?  Quello  più  
eclatante è lo spostamento di 
linee  delle  navi  da  crociera,  
causa mancato escavo del por-
to. Non so dire, anche se un’i-
dea ce l’ho, se per incapacità o 

volutamente  per  spostare  il  
traffico turistico da Olbia verso 
altri porti. Dove è stato sposta-
to  il  traffico?  I  numeri  sono  
chiari. Andate a vederli». 

Sugli investimenti? 
«La stazione marittima e l’I-

sola Bianca,  nel  primo porto  
per  traffico  passeggeri,  sono  
stati completamente abbando-
nati. Parla dei numeri di Caglia-
ri? Senza quelle della chimica 
di  Sarroch,  che  sbarcano  lì,  
non avrebbe navi in porto. A 
me non interessano i 100 milio-
ni che ha trovato per Cagliari, 
ma che spenda i soldi che ci 
hanno  portato  via  rispetto  a  
quando esisteva l’Autorità por-
tuale di Olbia». 

Tornare  alla  concorrenza  
tra porti? 

«La  concorrenza  funziona-
va, è un errore ragionare come 
fa lui in modo antiquato. Quan-
do i porti erano in concorren-
za, almeno non si spostava il 
traffico  a  seconda  della  resi-
denza dell’Adsp o del suo diret-
tore generale. Sul fatto che in-
cassi  o  meno,  ricordo che  le  
tasse portuali vengono pagate 
dai cittadini e vanno spese do-
ve servono i servizi. Il terminal 
Isola Bianca è in stato di ab-
bandono,  ha  trasformato  un  
porto che funzionava in qual-
cosa dove la gente si vergogna 

a entrare». 
Avete dubbi sulla gestione 

del porto di Olbia?
«Spero per lui che abbia ra-

gione quando parla di bilancio 
positivo. Dice che ha affidato 
la gestione dell’Isola Bianca al 
miglior offerente e parla di si-
tuazioni poco chiare ed econo-

micamente non lineari? Se ha 
delle  accuse  da  muovere,  le  
muova. Presenti come pubbli-
co ufficiale una denuncia alla 
Procura della Repubblica». 

Come valuta i giudizi sulla 
Sinergest? 

«Sinergest  faceva  contratti  
di lavoro portuale, ora ci sono 

dipendenti  assunti  con  con-
tratti di portierato, con tagli fi-
no al 50% degli stipendi. Que-
sto è il lavoro e sono i servizi 
per Olbia? Così si fanno i soldi, 
ma il  servizio  deve  essere  di  
qualità e non rincorrere il mas-
simo ribasso. È scandaloso il si-
lenzio dei sindacati che hanno 
accettato questo dramma sen-
za far nulla, ma sarà la storia a 
dirci chi ha avuto ragione». 

La sua sembra una dichiara-
zione di guerra. 

«Mi ero ripromesso di  non 
entrare in beghe da cortile, ma 
questa persona fa solo gli inte-
ressi del porto di Cagliari e non 
della Sardegna. Voglio stimola-
re anche quei politici amici che 
hanno consentito che rimanes-
sero al loro posto: lui e il diret-
tore generale. Dobbiamo fare 
chiarezza.  Verificheremo  co-
me impiegano i soldi pubblici, 
perché non è stato completato 
il  Piano  regolatore  generale,  
perché non è stato fatto l’esca-
vo della canaletta e tutti i danni 
che stanno facendo al porto di 
Olbia. Intanto auguro a tutti un 
buon anno». 

«Vogliamo l’Authority del nord»
Gestione unica degli scali, dura risposta di Nizzi al presidente Deiana: «Non fa gli interessi di Olbia»

Una veduta dall’alto dell’Isola Bianca. Il futuro del porto olbiese accende uno scontro tra il sindaco Settimo Nizzi e il presidente dell’Authority Massimo Deiana (foto di Vanna Sanna)

Il sindaco Settimo Nizzi

Chiediamo
alla politica

di tornare alle due sedi
L’Isola Bianca
adesso è abbandonata

La sua conferma
è stata un errore

Non ha adeguato
il Piano regolatore
e manca ancora l’escavo

L’emergenza continua. Nelle 
scuole cittadine sono sempre 
più numerose le classi finite in 
quarantena. Almeno la metà 
del totale. I dirigenti scolastici 
sono allo stremo e Sabrina 
Serra (foto), assessora 
comunale alla Pubblica 
istruzione, torna a chiedere la 
modifica del protocollo 
nazionale. «Siamo disperati, la 
situazione è insostenibile – 
commenta –. Ormai non si 
riesce più a star dietro a tutti i 
casi positivi. Casi che, per 
quanto riguarda gli 
asintomatici, dovrebbero 
essere ormai trattati in 
maniera differente rispetto al 
passato». Il caos riguarda tutte 
le scuole olbiesi, dagli asili nido 
fino alle superiori. Dopo 
l’allarme lanciato nei giorni 
scorsi, Sabrina Serra torna così 
a ribadire che l’attuale 
protocollo di sicurezza è 
impossibile da applicare. Se in 
una classe della primaria viene 
per esempio riscontrato un 
caso di positività, tutti gli altri 
alunni devono sottoporsi a 
tampone. Ma il vero problema 
è che possono passare anche 
diversi giorni prima che 
intervenga una equipe della 
Assl. Di conseguenza i dirigenti 
scolastici, che non possono 
prendersi la responsabilità di 
far scoppiare eventuali focolai, 
spesso preferiscono mandare 
direttamente tutta la classe a 
casa. «I dirigenti scolastici 
sono allo stremo – prosegue 
l’assessora Serra –. A Olbia ci 
sono dei plessi che sono chiusi 
del tutto. E questo crea dei 
disagi anche ai genitori, spesso 
impossibilitati ad andare al 
lavoro perché i loro bambini 
sono in Dad». (d.b.)

Violenze alla figlia: genitori a processo
La Maddalena sono accusati di averla legata alla spalliera del letto per giorni

◗ LA MADDALENA

Ha accusato i suoi genitori, che 
ora sono sotto processo, di ter-
ribili maltrattamenti: vessazio-
ni continue, offese, minacce di 
morte  a  cui  si  sarebbero  ag-
giunte violenze fisiche pesan-
tissime. L’avrebbero legata per 
giorni  interi  alla  spalliera  del  
letto negandole cibo e acqua e 
la possibilità di andare in ba-
gno. Per anni avrebbe subito in 
silenzio per paura delle minac-
ce dei suoi genitori. «Se dici che 
ti  ha fatto male  tuo  padre,  ti  
butto  in  mare»,  le  avrebbero  
detto. La vicenda, tutta da veri-

ficare, risale a dieci anni fa. Lei, 
la presunta vittima delle violen-
ze, all’epoca della denuncia era 
adolescente. Era stata proprio 
la ragazza, un giorno, a denun-
ciare tutto in preda alla dispera-
zione. Rinviati a giudizio, i geni-
tori devono ora difendersi dalle 
pesanti accuse della figlia in un 
processo. L’istruttoria dibatti-
mentale, di fatto, non si è anco-
ra aperta. Ieri un nuovo rinvio a 
causa di problemi di notifica. 
Gli imputati, stranieri, sono di-
fesi dall’avvocato Luca Montel-
la. I coniugi hanno sempre re-
spinto le accuse. La denuncia 
della loro figlia, hanno sempre 

detto, è stata per loro un fulmi-
ne a ciel sereno. 

Il capo d’imputazione è pe-
santissimo: la ragazza sarebbe 
stata  picchiata  con  violenza  
per anni, un giorno le avrebbe-
ro lanciato addosso un ferro da 
stiro rovente provocandole le-
sioni  e  ustioni  al  braccio.  Le  
avrebbero continuamente lega-
to il  braccio sinistro dietro la 
schiena alla coda dei suoi ca-
pelli per costringerla a scrivere 
con  la  mano  destra  sebbene  
fosse mancina. E poi le accuse 
di sequestro di persona, legata 
al letto e segregata per giorni. Il 
processo stabilità la verità. (t.s.) 

Domani, alle 21 all’auditorium Ama di Arzachena, riprende 
la stagione di prosa del Cedac. In programma la commedia 
“Home, I'm darling” di Laura Wade con Valentina Valsania, 
Roberto Turchetta, Cecilia Cinardi e Luchino Giordana (che 
firma anche la regia insieme con Ester Tatangelo). Lo 
spettacolo va in scena in collaborazione con Deamater.

IL FUTURO DEL PORTO » LA REPLICA DEL SINDACO Covid, caos a scuola

Serra: «Protocollo

da cambiare»

Un’immagine simbolo di violenza

la stagione di prosa

Ad Arzachena “Home, I’m darling”
Scade domani la domanda per il bando per il reclutamento di 
volontari del servizio civile annualità 2021. Il Comune di 
Buddusò ha la possibilità di avviare 12 volontari suddivisi su 
quattro diversi progetti. Le domande si presentano 
attraverso la piattaforma Domande on line (Dol) all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it. (s.d.) 

buddusò

Volontari del servizio civile

Olbia
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Incidente in porto, non ci sono responsabili: «Fu colpa del maltempo» 

Sull'incidente al porto di Arbatax non ci furono responsabilità 

umane. Si trattò di un caso fortuito provocato dalle condizioni 

meteorologiche. La commissione d'inchiesta, nominata per far luce 

sui fatti accaduti il 4 agosto 2020, ha chiuso la vicenda sostenendo 

che l'impatto fra il traghetto Bithia della compagnia Tirrenia e il 

dente d'attracco di levante avvenne per causa di forza maggiore. 

Dunque dalle indagini non è emerso nessun errore degli addetti ai 

lavori: nella circostanza un ruolo importante lo giocò il vento di 

grecale che soffiava intorno ai 20 nodi con raffiche fino ai 25. La 

Bithia, verosimilmente per evitare la collisione con un catamarano 

ancorato all'ingresso del porto, strinse la manovra e venne spinta 

dal vento traverso andando a schiantarsi sulle briccole. Colpa del 

vento Nei mesi successivi all'incidente la Direzione marittima di 

Cagliari aveva messo a verbale le audizioni delle persone 

direttamente coinvolte nei fatti. Al termine delle indagini è stato 

appurato che l'unico responsabile dello schianto era stato il vento. 

Non ci furono errori né del comandante né delle altre figure 

professionali impegnate nella manovra d'ormeggio dopo la 

traversata da Olbia. Nella circostanza una briccola era stata spinta fuori sede, mentre un respingente, 

posizionato sulla seconda briccola, aveva subito un danno. Il bisonte del mare, 36 mila tonnellate di stazza, 

si era schiantato intorno alle 13 e nessuno dei passeggeri era rimasto ferito. Erano seguiti gli interventi di 

riparazione e la nave aveva ripreso il largo solo il giorno successivo. Nuova competenza Archiviata la 

questione dell'incidente, il Circomare di Arbatax ha trasmesso tutti gli incartamenti all'Autorità di sistema 

portuale del Mare di Sardegna, che di recente ha assunto le competenze sull'area. La riparazione del dente 

d'attracco danneggiato rientrerebbe nella spesa generale per la manutenzione di tutte le banchine. (ro. se.) 

 



◗ OLBIA

Volano gli stracci sulle ban-
chine  malridotte  dell’Isola  
Bianca e le accuse di cagliari-
centrismo lanciate dal sinda-
co Settimo Nizzi all’indirizzo 
del  presidente  dell’Autorità  
portuale,  Massimo  Deiana,  
non sono una voce isolata.  
Anzi, a Olbia si affilano le ar-
mi.  All’attacco Angelo Coc-
ciu, capogruppo di Forza Ita-
lia in consiglio regionale, un 
nizziano di ferro che a Olbia 
conta per quanti voti prende, 
cioè tanti. «Non si può tacere 
di fronte alle parole di Deia-
na – dice Cocciu – l’Authority 
del nord Sardegna a Olbia è 
una  legittima  rivendicazio-
ne, suffragata da fatti e nu-
meri.  Dalla  ripartizione dei  
fondi alle crociere, l’ente con 
testa e occhi solo per Cagliari 
non può continuare ad affon-
dare Olbia, come sta facendo 
oggi sistematicamente».

Angelo  Cocciu  sottolinea  
almeno quattro punti. Il pri-
mo è il no, fermo e deciso, di 
Olbia  all’Authority  unica.  
«Perché i soldi che produce il 
porto devono essere investiti 
a Olbia – dice – invece l’Isola 
Bianca è in condizioni pieto-
se e  nessuno provvede alle  
manutenzioni delle banchi-
ne e dei piazzali. Della teoria 
del “sistema portuale” di cui 
parla il presidente Deiana be-
neficia  soltanto  Cagliari  e  
questo  è  ingiusto.  Faccio  
esempi semplici: pensate al-
la ruota panoramica e a cosa 
ci hanno fatto passare per au-
torizzarla. Ci fanno impazzi-
re anche solo per una banca-
rella in area demaniale».

Il secondo punto critico ri-
guarda i  lavoratori.  «Non è  
semplicemente una questio-
ne di Sinergest, che non c’è 
più – spiega Cocciu – piutto-
sto, è grave il fatto che i lavo-
ratori che prima avevano un 
contratto da portuali adesso 
ne  hanno  uno  diverso,  da  
portierato. Significa tanti sol-
di in meno e famiglie olbiesi 
che  vanno  avanti  a  stento.  
Questo è inaccettabile».

Il terzo punto evidenziato 
dal consigliere regionale ol-
biese riguarda i progetti nel 
cassetto. «Quello sul porto tu-
ristico per maxi yacht al Mo-
lo Brin, prima di tutto – dice 
Cocciu  –  la  società  titolare  
del progetto ha vinto il ricor-
so al Tar, ma a Cagliari anco-
ra non si muove nulla. Si do-
vrebbe lavorare in sinergia,  
invece così si danneggiano i 

porti.  Pensate  che  noi  nel  
nuovo lungomare non pos-
siamo fare banchinamenti e 
piccoli approdi per le attività 
nautiche, come ad esempio 
è stato fatto nella piccola Ma-
rina di Tilibbas, nel vecchio 
Porto  Romano.  Ma  quella  
era una iniziativa dell’Autori-
tà portuale di Olbia e non di 
Cagliari. Pensateci, non è un 
dettaglio».

Infine il dato politico. «Di-
spiace che nessun altro con-
sigliere regionale sia interve-
nuto su una questione così 
grave  –  sottolinea  Angelo  
Cocciu – eppure tutti dovreb-
be avere a cuore le sorti della 
città  e  del  territorio,  senza  
bandiere di  partito.  Invece,  
la realtà è che quando è stata 
cancellata l’Autorità portua-
le di Olbia, l’amministrazio-

ne comunale allora guidata 
dal sindaco Giovannelli è ri-
masta in silenzio e a nessuno 
ancora oggi sembra interes-
sare il problema, che pure è 
vitale per lo sviluppo di Ol-
bia.  La  città  ha  subito  uno 
scippo e tutti sono rimasti in 
silenzio. In questo senso, uni-
ca e isolata voce, è condivisi-
bile l’iniziativa del deputato 
olbiese Nardo Marino firma-

tario di un ordine del giorno 
che  impegna  la  Camera  
sull’esigenza di istituire due 
Autorità  portuali  in  Sarde-
gna, una al sud e una al nord 
dell’isola. Esattamente come 
era prima. Marino non è del 
mio partito, ma la sua è stata 
una buona e utile iniziativa. 
Per questo la condivido e la 
sostengo».(m.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ OLBIA

Gli uffici di presidenza sono di-
ventati delle trincee. Tra casi di 
positività  e  protocolli  lontani  
dalla realtà, le scuole sono tutte 
al collasso. In città oltre la metà 
delle classi, dagli asili alle supe-
riori, sono finite in quarantena. 
A lanciare un grido d’allarme è 
anche Gianluca Corda, preside 
dell’istituto Amsicora. «La situa-
zione è precipitata – dice Corda 
–. Dal punto di vista gestionale e 
organizzativo, è il momento più 
difficile dei due anni di pande-
mia.  Stiamo  lavorando  13-14  
ore al giorno, sabato e domenica 
compresi,  cercando di  stare al  

passo con le segnalazione di po-
sitività che dobbiamo trasmette-
re all'Ats, gestendo i dati perso-
nalmente per motivi di privacy. 
Siamo costretti da un momento 
all'altro a riorganizzare le attivi-
tà,  dichiarando  anche  alle  23  
l'auto sorveglianza degli alunni 
e  predisponendo  le  misure  di  
protezione oppure sospenden-
do l'attività in presenza. La cau-
sa di questa situazione è dovuta 
all'aumento dei positivi e all'en-
trata in vigore del nuovo proto-
collo». Un protocollo molto diffi-
cile da applicare. «Essendo da di-
cembre anche dirigente dell'isti-
tuto comprensivo di Loiri Porto 
san  Paolo,  ho  un  osservatorio  

privilegiato di quanto sta acca-
dendo – continua Corda –. At-
tualmente già 19 classi su 31 del-
le tre sedi Amsicora presentano 
almeno un caso di positività e 
sono  numerose  quelle  già  in  
Dad. Anche all’istituto compren-
sivo di Loiri la situazione è com-
plessa,  con  diverse  sezioni  
dell’infanzia chiuse, diverse clas-
si della primaria in Dad e altre 
delle medie sempre in Dad o in 
auto sorveglianza. Il vero proble-
ma di attuazione del protocollo, 
comunque, si presenta alla pri-
maria. L'Ats non è più in grado 
di garantire un tampone al tem-
po T0 e pertanto ci troviamo da-
vanti  alla  decisione di  lasciare 

comunque in presenza gli stu-
denti o di disporre la sospensio-
ne dell'attività per  dieci  giorni  
già al primo caso. Altra ipotesi è 
quella di chiedere alle famiglie 
di  effettuare  un  tampone,  do-
vendo loro sostenerne i costi e ri-
schiare di creare una discrimina-

zione tra chi può farlo e chi no. 
Alle medie e alle superiori i pro-
blemi sono principalmente lega-
ti alla gestione dell'attività didat-
tica con parte degli studenti in 
presenza e altri a distanza». Per 
questo  i  presidi  della  Gallura  
hanno chiesto un incontro all’A-
ts. «Siamo riusciti a confrontarci 
– aggiunge Corda –. Il problema 
principale, oltre all'aumento dei 
casi, è quello del tracciamento, 
oramai saltato. Tre medici devo-
no occuparsi di un territorio va-
stissimo. Parliamo di oltre cento-
mila persone. Chi di dovere de-
ve dunque potenziare il persona-
le Ats. Non smetto un minuto di 
ringraziare le dottoresse Giusep-
pa Campus,  Maria  Adelia  Aini  
ed Elisabetta Batzella per il gran-
de supporto». Infine: «Sebbene 
sia sempre stato contrario alla 
Dad, credo che sia adesso giun-
to il momento di valutare qual-
che giorno di chiusura per dar 
modo alla situazione di raffred-
darsi». (d.b.)

Nel lungomare 
non è permesso

fare banchinamenti
o piccoli approdi
per le attività nautiche
come invece è stato fatto
nella Marina di Tilibbas

coronavirus

Scuole al collasso, allarme di Corda:
«La situazione è ormai precipitata»

in breve

porto taverna

«L’Authority? Vede solo Cagliari»
Il consigliere regionale Angelo Cocciu accusa: addio crociere, lavori in ritardo e progetti nel cassetto

Il porto dell’Isola Bianca al centro di una dura polemica tra il Comune di Olbias e l’Autorità portuale 

Angelo Cocciu di Forza Italia

◗ OLBIA

Sono stati consegnati ieri gli at-
testati  dei corsi  di  formazione 
attuati con i fondi di inclusione 
sociale.  Tre  i  corsi  attivati  dal  
Comune di Olbia in qualità di 
ente capofila: innesto e potatu-
ra, sartoria per operatore socio 
sanitario.  «Ringraziamo  l’Ente  
di formazione Ial Sardegna che, 
in qualità di ente di formazione 
accreditato con il Plus di Olbia, 
ha realizzato il corso», ha detto 
l’assessore ai Servizi sociali Si-
monetta Lai . Il progetto è stato 
reso possibile grazie al finanzia-
mento  Pon  e  Pon  Pais  

(1.509.033 euro) per  i  progetti  
d’inclusione sociale rivolti  alle 
persone a basso reddito. Oltre ai 
corsi di formazione, si sono svol-
ti interventi finalizzati alla cre-
scita sociale ed economica delle 
famiglie. «Ringraziamo inoltre i 
docenti e l’azienda ospitante la-
boratoriale: Antonio Turis (cor-
so Innesto e potatura), Renato 
Padre (corso Innesto e potatura 
e  Sartoria),  Giovanna  Carboni  
(corso Sartoria), Antonia Putzo-
lu (corso Sartoria), Luca Fadda 
(azienda ospitante laboratoria-
le), Lucia Manca (rappresentan-
te  del  corpo  docente  corso  
Oss)», ha chiuso l’assessore Lai.

Conclusi i corsi per l’inclusione sociale
Consegnati gli attestati di partecipazione. Progetto realizzato con i fondi Pon

L’assessora Simonetta Lai ha consegnato ieri mattina gii attestati

Il preside Gianluca Corda

SERVIZI SOCIALI

Programma Reis
domande di sussidio
■■ L’assessorato comunale 
alle Politiche sociali informa 
che sino al 21 febbraio si può 
presentare la domanda di 
partecipazione al 
programma Reis, il reddito di 
inclusione sociale, che 
prevede l'erogazione di un 
sussidio economico mensile 
ai nuclei familiari in povertà.

la rassegna noir

Bepi Vigna ospite
di «Tinte fosche»
■■ Sabato l’ appuntamento 
con il festival “Tinte fosche - 
Autunno in noir”: alle 19 al 
politecnico Argonauti, in via 
Garibaldi, l’incontro con lo 
scrittore, regista e 
sceneggiatore di fumetti 
Bepi Vigna. Si parlerà di 
fumetti e di Diabolik, il 
popolarissimo personaggio 
nato 60 anni fa dalle matite 
delle sorelle Giussani.

stazione marittima

Aperta sino a marzo
la mostra «Illusion»
■■ Aperta sino a marzo, alla 
stazione marittima, la mostra 
interattiva “ Illusion: nothing 
is as it seems”, prodotta dalla 
Science gallery of Ireland e 
dal Trinity college di Dublino 
e allestita dall’Opificio 
Innova con la collaborazione 
di Innois e della Fondazione 
Sardegna. Apertura tutti i 
giorni dalle 9 alle 20, ultimo 
ingresso alle 19.15.

■■ Un fenicottero rosa è stato soccorso e liberato da una lenza 
da pesca, nello stagno di Porto Taverna. Nella foto, da sinistra il 
sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai, il veterinario Sal-
vatore Amadori e il biologo dell’Amp di Tavolara Pier Panzalis. 

Salvato un fenicottero in difficoltà
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di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Il Consorzio industriale provin-
ciale dell’Ogliastra (Cipo) punta 
con decisione non solo sulla co-
struzione di megayacht da oltre 
30 metri in acciaio e alluminio – 
per Tortolì-Arbatax sarebbe una 
novità, visto che fino a oggi sono 
stati  realizzati  solo  megayacht  
anche da 42 metri, ma in vetrore-
sina – con tutto l’allestimento,  
ma anche a riuscire ad acquista-
re, in tempi stretti, un imponen-
te travel lift da 800 tonnellate, il 
cui costo è di circa 3,3 milioni di 
euro. I travel lift vengono utiliz-
zati per l’alaggio delle imbarca-
zioni (tirarle fuori dall’acqua) e il 
varo, sollevando natanti di varia 
lunghezza e stazza e trasportan-
doli in banchine o porti turistici, 
fino ai cantieri nei quali verran-
no effettuati dei lavori.

L’area portuale in cui andrà a 
operare il nuovo travel lift da 800 
tonnellate può contare su un in-
vaso di 20 metri (dove vi stanno 
imbarcazioni anche di 19,5 me-
tri di larghezza) contro quelli da 
12 metri di altri scali che hanno 
già  questo  grande  macchina-
rio-gru. Nella darsena cantieri-
stica di Arbatax, proprio a lato 
del porto turistico Marina Turi-
smar di Arbatax, già da poco me-
no di tre decenni, ci sono già due 
travel  lift  del  Consorzio  indu-
striale  provinciale  dell’Oglia-
stra: uno da 200 tonnellate e l’al-
tro da 60.

«Fra i nostri obiettivi, fra l’al-
tro inseriti nel Piano strategico 
che abbiamo presentato a fine 
estate dello scorso anno – ha det-
to ieri mattina il presidente del 
Consorzio industriale, l’impren-
ditore locale Franco Ammendo-
la, 71 anni – c’è il puntare tanto 
anche sulla cantieristica navale, 
con la costruzione di megayacht 
di oltre 30 metri in acciaio e allu-
minio, mirando a coinvolgere e 
far lavorare anche le varie impre-
se locali di metalmeccanica pe-
sante presenti nella nostra zona 
industriale. E anche di riuscire, 
quanto prima, ad acquistare un 

travel lift da 800 tonnellate, che 
servirà per le operazioni di alag-
gio  e  varo  di  imbarcazioni  da  
100 e più metri. In questa manie-
ra si riuscirà a fare crescere an-
che il settore della nautica che si 
occupa del rimessaggio, del refit-
ting (interventi che servono ad 
aggiungere o sostituire, ad esem-
pio attrezzature o anche intere 
parti del natante, ndr)». A parere 
di Franco Ammendola in questa 
maniera l’indotto della nautica 
potrà  crescere  sempre  più,  
creando anche nuove e impor-
tanti figure professionali. 

«Provate  solo  a  immaginare  
quante e quali imbarcazioni da 

100 e più metri di lunghezza, sia 
megayacht e sia militari e da la-
voro – prosegue il presidente del 
Cipo – sapendo che ad Arbatax 
opera anche un travel lift da 800 
tonnellate, e che vi è un invaso 
da 20 metri di larghezza (e non 
da 12 come in altri scali maritti-
mi che hanno lo stesso tipo di 
travel lift), potranno arrivare qui 
da tutta l’area del Mediterraneo, 
per effettuare tanti tipi di lavori, 
dal rimessaggio al refitting. Ecco 
perché speriamo di ottenere al 
più presto un finanziamento di 
circa 3,5 milioni di euro che ci 
consenta di acquistarlo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA Un travel lift al porto

Il consorzio industriale
punta sulla nautica di lusso
L’obiettivo è costruire scafi per megayacht di acciaio e non solo di vetroresina
Il primo passo è l’acquisto di un travel lift da 800 tonnellate nel porto di Arbatax

Lo scafo in vetroresina di un mega yacht realizzato di recente ad Arbatax

di Giusy Ferreli
◗ LANUSEI

Il palazzo di via Zanardelli è 
destinato ad ospitare le più 
importanti  realtà  dell’asso-
ciazionismo  di  Lanusei.  Lo  
stabile, che al piano terra at-
tualmente ospita la bibliote-
ca comunale e si trasformerà 
in un vero e proprio centro 
culturale,  non  sarà  l'unica  
struttura a rivitalizzare la vita 
culturale e associativa della 
cittadina: anche l’anfiteatro 
di Su Tauli rivivrà gli antichi 
fasti. 

«In questi giorni si sta por-
tando  a  compimento  l'im-
portante procedimento che 
permetterà, attraverso il pre-
zioso lavoro delle associazio-
ni cittadine, il riutilizzo di lo-
cali comunali oggetto di re-
centi interventi di manuten-
zione e di altri spazi da trop-
po tempo caduti in disuso», 
sottolinea a questo riguardo 
l'assessore comunale Rena-
to Pilia che l'altro ieri ha par-

tecipato in municipio alla fir-
ma del contratto tra l'ammi-
nistrazione comunale e i so-
dalizi cittadini e consegnato 
le chiavi dei locali ai rappre-
sentanti. 

Queste le associazioni che 
animeranno i locali dello sta-
bile comunale di via Zanar-
delli:  Università  Ogliastrina  

della  Terza  Età,  Officina  
Creativa  Janas  5,  Gruppo  
Teatro Antigorius, Uisp Aps 
Comitato territoriale Nuoro 
e associazione di volontaria-
to e protezione civile Landi. 
Sarà  invece  l'associazione  
Surprise  animazione  ed  
eventi a far rinascere l'anfi-
teatro che, finalmente potrà 

presto  essere  utilizzato  per  
attività teatrali , ricreative e 
non solo.

«Tutte le associazioni han-
no firmato regolare contrat-
to di utilizzo della durata di 
tre anni, prorogabili per ulte-
riori tre», proseguono dal pa-
lazzo municipale di via Ro-
ma. La consegna dello stabi-
le comunale alle associazio-
ni  testimonia  l’attenzione  
dell’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Bur-
chi per quelle realtà che tan-
to si spendono. «La conclu-
sione di questo procedimen-
to – dice l’assessore Pilia che 
ha la delega alla Programma-
zione e alle Politiche giovani-
li – ribadisce la strategia della 
nostra amministrazione ver-
so il pieno sostegno all'asso-
ciazionismo cittadino, asso-
ciazionismo che riteniamo ri-
sorsa  fondamentale  per  lo  
sviluppo locale e per la coe-
sione sociale e un sostegno 
per l'identità della nostra co-
munità». 

Un centro culturale in via Zanardelli
Lanusei. Accordo tra il Comune e le associazioni cittadine per l’uso di un palazzo

◗ ARZANA

Il sindaco Angelo Stochino ieri 
è risultato positivo a un tampo-
ne rapido, e in attesa del mole-
colare, si è subito posto in au-
toisolamento. «La situazione – 
ha spiegato ieri pomeriggio – è 
molto  grave.  Nella  piattafor-
ma regionale risultano 40 posi-
tività, mentre invece sono ol-
tre  138.  Sono  stato  all’Usca  
proprio per chiedere dati ag-
giornati e mi sono fatto fare un 
tampone rapido, risultato po-
sitivo.  Ora  attendo  di  fare  il  
molecolare. Mi sono posto in 
autoisolamento a casa». Ad Ar-
zana restano in vigore tutte le 
restrizioni  previste  nell’ordi-
nanza che Stochino ha emesso 
la scorsa settimana. 

Per un sindaco che entra in 
isolamento, un altro ne esce. 
«Vi comunico – ha annunciato 
ieri il primo cittadino di Torto-
lì, Massimo Cannas – che ieri 
pomeriggio ho effettuato l'ulti-
mo tampone che ha dato esito 
negativo,  certificando  la  mia  
guarigione dal Covid. Oggi ter-
mino  dunque  l'isolamento,  
durato più di 14 giorni, e rien-
tro alle normali attività lavora-
tive in presenza». Nella cittadi-
na positività in calo: lunedì si 
sono registrati 139 positivi e 13 

quarantene. Sempre ieri, il sin-
daco di Perdasdefogu, Maria-
no Carta, ha aggiornato la pro-
pria comunità.  «Il servizio di 
Igiene pubblica – ha rimarcato 
–  ha  comunicato  ulteriori  7  
nuovi casi di positività accerta-
ta e 9 guarigioni/negativizza-
zioni, portando a 21 il numero 
complessivo di positivi. Sette 
persone  sono  in  quarantena  
cautelativa».  A  Jerzu,  sulla  
piattaforma  regionale  lunedì  
sono stati censiti 36 casi di ri-
scontrata positività. Ma per il 
Comune  «è  ragionevole  che  
implichino un numero di casi 
reali pari 54». Sempre lunedì, a 
Cardedu 30 positività e 2 casi 
di quarantena. Secondo gli ul-
timi  dati  resi  noti  domenica  
dal  sindaco  Sergio  Lorrai,  a  
Gairo si sono avuti 71 casi di 
positività e 11 persone in qua-
rantena.  Situazione  sempre  
preoccupante a Tertenia, do-
ve tutte le scuole restano chiu-
se (da venerdì 14) fino a lunedì 
31, e dove lunedì si sono avute 
73 positività e 48 quarantene. 
A Ussassai, come reso noto dal 
sindaco Chicco Usai, lunedì si 
sono registrati 9 positivi. Cala-
no i casi a Lotzorai, dove lune-
dì, secondo quanto annuncia-
to dal Comune si sono registra-
te 35 positività. (l.cu.)

Sindaci alle prese
col virus: dopo Tortolì
è la volta di Arzana

L’assessore Pilia consegna le chiavi alla rappresentante delle associazioni

Angelo Stochino ha parlato del suo contagio 

◗ TORTOLÌ

Riorganizzata  la  riabilitazione  
del poliambulatorio Assl di via 
monsignor Carchero: la fisiote-
rapaia si fa anche sabato (dalle 
7.30 alle 14.42), a partire da que-
sto fine settimana. Le richieste 
erano tante. Grazie a un lavoro 
di  riorganizzazione  interno,  la  
Medicina fisica e riabilitazione 
del poliambulatorio garantirà le 
prestazioni  anche  il  sabato.  
«Grazie al piano di riorganizza-
zione effettuato  all’interno  del  
nostro servizio – spiega il diretto-
re del Servizio di recupero e ria-
bilitazione  funzionale,  Alfredo  
Deidda – viene estesa al sabato 
l’attività di fisioterapia ambula-
toriale  del  poliambulatorio  di  
Tortolì. Questo grazie alla dispo-
nibilità dei  5 fisioterapisti,  che 
per rendere possibile questa ul-
teriore apertura, si sono resi di-
sponibili a turnare, ragionando 
anche sulle necessità dei pazien-
ti, così da garantire la continuità 
di trattamento, che in riabilita-
zione è fondamentale». (l.cu.)

tortolì

Fisioterapia anche
di sabato mattina
al poliambulatorio 
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AVANTI
TRA TAVOLI
E VETI

■ PUORRO A PAGINA 37

il giorno della memoria

Eroi sardi torturati dai nazisti
Le storie di alcuni militari internati per il loro coraggio

Udienza tesa davanti al Promo-
tore di giustizia Vaticana, il ma-
gistrato del Papa. Il cardinale An-
gelo Becciu non si è presentato 
in aula. Parlano i suoi avvocati. 
Nei verbali “rapporti intimi” fra 
il cardinale e Cecilia Marogna, 
ma anche ironia sulla sardità di 
Becciu che lo porterebbe ad ave-
re familiarità con i sequestri. 

■ BAZZONI A PAGINA 11

processo vaticano a becciu

«Pregiudizi e illazioni
alla base dei verbali
dell’accusa» 

ALLE PAGINE 6 E 7

F
orse due nani, anche se uno sull’altro, 
vedono meno lontano di un gigante. 
Difficile pensare che l’Autorità portua-

le unica, voluta dal ministero dei Trasporti e 
non dal presidente Massimo Deiana, possa 
essere smontata e divisa in due: nord e sud. 
Perché una riforma nazionale prevede che 
ne esista una sola.

■ CONTINUA A PAGINA 5

■ L. FIORI A PAGINA 15

l’aggressione all’alberghiero

Inviata l’informativa
alla Procura
Flash mob a scuola

MORTO PER OVERDOSE

La polizia 
di Firenze cerca
chi ha venduto
la droga al 20enne

■ NELL’INSERTO

la scuola È lavoro

Le botte a Sassari:
chi filmava colpevole
come chi aggrediva

«Covid, la curva sale
omicron è la svolta»

di LUCA ROJCH

UNA AUTORITÀ
MA A OLBIA

IL RIMPALLO TRA NORD E SUD
Arrivano numeri incoraggianti per il sistema dei 
porti della Sardegna. Primi passi per una rapida 
uscita dalla crisi pandemica. Il traffico passeggeri 
registra una crescita del 38% rispetto al 2020, pas-
sando da circa 2 milioni e 965 mila unità dell’an-
no precedente a 4 milioni e 83 mila del 2021. Ma 
sullo sfondo resta la polemica sulla richiesta di 
Olbia di creare una seconda autorità portuale.

■ G.D. MELE A PAGINA 4

Aerino Piga, carabiniere, na-
to a Porto Torres nel 1924 fu 
internato a Wolfsberg in Au-
stria. La sua colpa è stata es-
sere un carabiniere. Giovan-
ni Gavino Tolis,  di  Chiara-
monti,  finanziere,  lavorava  
alla frontiera di Chiasso, do-
po l’8 settembre 1943 si di-
stinse nel sostegno dei movi-
menti della resistenza. Morì 
il 28 dicembre del 1944 nel 
campo di Mauthausen.

■ A PAGINA 47

PIETRA D’INCIAMPO

Rho ricorda
il brigadiere
sardo
deportato
 ■ S. SANNA A PAGINA 47

Il cardinale

Angelo Becciu

Sergio Babudieri, responsabile 
dell’unità operativa di Malat-
tie infettive dell’Aou di Sassari 
traccia la road map che può 
portare fuori  dall’emergenza.  
La curva è ancora in salita, ma 
omicron, che è rapida e conta-
giosissima, potrebbe servire a 
creare l’immunità di gregge. 

■ SORIGA A PAGINA 2

Porti, passeggeri in crescita
In ripresa i tre scali sardi, ma scoppia la polemica sull’Authority

Quirinale, un’altra fumata nera, si lavora su un nome condiviso

nei campi

Sterminato 
mezzo 
milione
di Rom 
 ■ GRIMALDI A PAGINA 46
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Mentre sul  fronte  del  porto  
Isola Bianca di Olbia si consu-
ma una guerra aperta per da-
re vita a una nuova Autorità 
portuale del nord Sardegna, 
con sede nella città gallurese, 
in contrapposizione all’Auto-
rità unica regionale, arrivano 
numeri incoraggianti per il si-
stema dei porti della Sarde-
gna. Dati che sembrerebbero 
indicare i primi passi per una 
rapida uscita dalla crisi deter-
minata dalla pandemia, con 
segni positivi per tutte le tipo-
logie di traffico.
Passeggeri.  Numeri incorag-
gianti che partono dal traffico 
passeggeri, che segna un dato 
rilevante proprio per la voca-
zione turistica dell’Isola. Traf-
fico  passeggeri  che,  dalla  
somma dei volumi movimen-
tati nei principali porti com-
merciali (Olbia, Cagliari, Por-
to Torres e Golfo Aranci), regi-
stra una crescita del 38% ri-
spetto al  2020, passando da 
circa 2 milioni e 965 mila uni-
tà dell’anno precedente a  4  
milioni e 83 mila del 2021. 

In linea anche il traffico del-
le rotte inferiori alle 20 miglia 
(Santa Teresa e Portovesme), 
che segnano una crescita del 
39% (da 492 mila a 684 mila e 
500 unità). Un trend che co-
mincia ad avvicinare i numeri 
record che gli scali sardi ave-
vano fatto registrare nel 2019, 
l’ultimo  anno  prima  della  
pandemia. 

Rispetto al periodo prece-
dente  l’imperversare  del  vi-
rus Covid-19, il 2021 segna un 
-18% sui traffici passeggeri di 
linea (il  2020 ha chiuso con 
un  –  40%)  ed  un  –  40% su  
quelli per le isole di Carlofor-
te e Corsica (lo scorso anno, 
rispetto al 2019, il volume si 
era ridotto del 57%). 

«Chiudiamo il 2021 con per-
centuali  decisamente  inco-
raggianti, che lasciano intra-
vedere  una definitiva  uscita  
dal peggiore periodo di crisi 
mai visto – spiega Massimo 
Deiana, presidente dell’Auto-
rità  di  sistema  portuale  del  
Mare  di  Sardegna  –.  Nono-
stante l’aggravio dei protocol-
li sanitari sulla normale ope-
ratività ed un irregolare anda-
mento dei traffici, gli scali di 
sistema, in particolare tutto il 
cluster portuale, hanno dimo-
strato al  meglio una grande 
capacità di tenuta. Sono stati 
capaci di resistere alla sferza-
ta  della  crisi,  rimanendo  in  
gioco nonostante le numero-
se restrizioni, senza arrecare 
disagi alla mobilità dei pas-
seggeri e delle merci».
Crociere. Positivo, ma ancora 
decisamente al di sotto dei ri-
sultati del 2019, con un elo-
quente -87%, il mercato delle 
crociere  ha,  però,  chiuso  il  
2021 con un + 731% rispetto 
al 2020: passando così da ap-
pena 6 mila e 900 crocieristi a 
circa 57 mila e 400 della scor-
sa  stagione.  Dato,  comun-
que, incoraggiante, conforta-
to  da  una  programmazione  
di scali che, per il 2022, avvici-
na l’industria crocieristica al-
la definitiva uscita dalla crisi. 

Un dato positivo che risente, 
tuttavia,  del  lockdown  che  
nel 2020 aveva impattato in 
maniera prepotente sul mer-
cato delle crociere in Sarde-
gna, praticamente azzerando 
l’arrivo delle navi durante tut-
to il periodo estivo.
Merci. I dati dell’Autorità di si-
stema portuale  del  Mare  di  
Sardegna  segnalano  anche  
un forte recupero per il setto-
re delle merci che, globalmen-

te,  chiude il  2021 con un +  
15% rispetto all’anno prece-
dente (da poco più di 38 mi-
lioni e 362 mila tonnellate del 
2020, a 44 milioni e 136 mila 
circa  dell’annualità  appena  
chiusa).

In dettaglio, le rinfuse liqui-
de (principalmente petrolio e 
raffinati)  hanno  chiuso  con  
un + 14%. Il risultato della cre-
scita di quelle solide (cereali, 
carbone e minerali),  invece, 

ha fatto registrare un + 6%. 
Più consistente, invece, il rap-
porto 2020-2021 per le merci 
su gommato, che si attesta a 
un + 20% di incremento, pas-
sando da circa 11 milioni  e  
600 mila tonnellate a quasi 14 
milioni  dell’anno  appena  
chiuso. Riallineamento al pe-
riodo  pre  Covid  pressoché  
raggiunto, quindi, per il com-
parto merci, che si attesta, ri-
spetto al 2019, ad un -5%. Da-

to questo che evidenzia come 
gli  scali  sardi  non  abbiano  
mai interrotto la loro attività, 
garantendo la continuità dei 
flussi  commerciali  e  gli  ap-
provvigionamenti per i com-
parti produttivi anche nel pe-
riodo di lockdown. 

«Siamo  quindi  pronti,  in  
questo 2022, a riguadagnare il 
culmine della risalita e a guar-
dare al futuro con maggiore 
ottimismo,  consci  del  fatto  

che  ci  attendono  nuove  ed  
importanti sfide per il rilan-
cio di settori chiave – conclu-
de Massimo Deiana -. Tra tut-
ti quello del transhipment di 
contenitori,  ma  anche  una  
pianificazione infrastruttura-
le  ed  una  programmazione  
dei servizi  ai  passeggeri che 
possa conferire nuova linfa vi-
tale e competitività, a livello 
internazionale, a tutti i nostri 
otto porti di competenza». 

◗ OLBIA

“Critica ingenerosa  e  distante  
dalla realtà”. La Cgil gallurese ri-
sponde al sindaco di Olbia, Set-
timo Nizzi,  che  aveva sottoli-
neato la responsabilità del sin-
dacato nell’addio  di  Sinergest  
dall’Isola Bianca e nella trasfor-
mazione dei contratti dei lavo-
ratori sotto le nuove società che 
gestiscono i servizi nel porto di 
Olbia. Una polemica che si fon-
da sullo scontro tra Deiana e lo 
stesso  Nizzi  sull’opportunità  
della nascita di una nuova Auto-
rità portuale del nord Sardegna, 
che avrebbe Olbia come sede. 

Nizzi  ha  contestato i  benefici  
del sistema unico dei porti sar-
di, rivendicando il ruolo del por-
to di Olbia, con numeri di pri-
mo piano per il traffico passeg-
geri in ambito nazionale. Sullo 
sfondo le risorse statali e quelle 
europee  che  entreranno  nel  
Pnrr. Ma Nizzi ha anche conte-
stato la trasformazione dei con-
tratti degli ex lavoratori Sinerge-
st, la società che ha gestito per 
30 anni il porto di Olbia, da por-
tuali a quelli di portierato. 
La replica. «Ricordiamo che la 
Cgil Gallura, che rappresentava 
la quasi totalità dei lavoratori, 
quando la Sinergest nel 2002 è 

subentrata  al  Consorzio  delle  
imprese portuali, ha preteso ed 
ottenuto che si continuasse ad 
applicare il Ccnl dei porti – reci-
ta la nota sindacale, firmata dal-
la  segretaria  territoriale  Luisa  
Di Lorenzo -. Questo ha deter-
minato per i lavoratori un lungo 
periodo di benessere. Analoga 
posizione,  stavolta  purtroppo  
senza successo, la Cgil Gallura 
ha  sostenuto  in  occasione  
dell’affidamento  del  servizio  
nel 2020 alla società Ital Servizi 
srl. Il sindaco Nizzi, che in più 
occasioni ha partecipato agli in-
contri  con l’Autorità portuale,  
non può non ricordare quanto 
la Cgil Gallura abbia cercato di 
tutelare i  lavoratori.  Osservia-
mo che non ha certo contribui-
to a un positivo esito della ver-
tenza il fatto che la Sinergest, di 
cui il sindaco è presidente, non 
abbia partecipato al bando, pro-

E sulla doppia Authority è scontro
Polemiche tra il sindaco Nizzi e il presidente Deiana. La posizione della Cgil

TRASPORTI

massimo

deiana

Risultati decisamente 

incoraggianti, che lasciano 

intravedere una definitiva 

uscita dal peggiore 

periodo di crisi mai visto 

Le sfide future: 

transhipment di 

contenitori, ma anche una 

pianificazione 

infrastrutturale ed una 

programmazione dei 

servizi ai passeggeri 

Traffico nei porti sardi
vicino ai livelli pre Covid
Rispetto al 2020 migliora il dato dei passeggeri, delle crociere e delle merci

Una nave attracca a Porto Torres. Al centro, passeggeri appena sbarcati al porto di Olbia

Dopo il crollo
del traffico 
nell’anno della 
pandemia una 
ripresa netta 
anche se rimane
un ritardo nel 
confronto
con il 2019

Luisa Di Lorenzo, segretaria Cgil Settimo Nizzi, sindaco di Olbia
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di Claudio Zoccheddu
◗ SASSARI

La contrazione è meno eviden-
te rispetto ad altre Regioni ma 
anche la Sardegna ha patito, 
pesantemente, gli effetti indi-
retti della pandemia. Lo dimo-
strano i dati diffusi da Assaero-
porti relativi al 2021 ma misu-
rati anche in funzione dei due 
anni precedenti. E se il 2020 si 
è  confermato  come  l’annus  
horribilis del turismo, il 2021 
ha  riacceso  le  speranze  per-
mettendo perlomeno di limita-
re i danni rispetto a quanto fat-
to registrare nel 2019, quando 
la pandemia non aveva ancora 
sconvolto le abitudini dei viag-
giatori di tutto il mondo. Ridot-
ti all’osso i turisti internaziona-
li, sono stati gli italiani a per-
mettere  la  ripresa  registrata  
l’anno scorso. 
Qui Alghero. Lo scalo della Ri-
viera  del  Corallo  nel  corso  
dell’intero  2021  ha  accolto  
908.551  passeggeri,  frutto  di  
8.684 movimenti aerei. In ter-
mini  percentuali,  durante  il  
2021 nel nord ovest dell’isola è 
arrivato il 34,7% in meno dei 
passeggeri  sbarcati  nel  2019  
ma il 69,3% in più di quelli at-
terrati nel 2020. I  movimenti 
sono  diminuiti  del  20,6%  ri-
spetto al 2019 ma sono cresciu-
ti  di  oltre  il  45%  rispetto  al  
2020. Gli italiani sbarcati ad Al-
ghero  sono  stati  710mila  a  
fronte di appena 195mila stra-
nieri. 
Qui  Olbia.  Decisamente  più  
trafficato, nel 2021, l’aeropor-
to di Olbia. Al Costa Smeralda 
sono sbarcati poco più di 2 mi-
lioni di passeggeri, che hanno 
permesso allo scalo del nord 
est di limitare i danni nel con-
to dei passeggeri persi rispetto 
al 2019, appena il 30%, ma con 
un aumento del 103% rispetto 
a quanto fatto nel 2020. Calo 
quasi inesistente nel computo 
del movimenti, 32.575 in tota-
le, appena il 4,4% in meno ri-
spetto al 2019 ma ben il 73% in 
più rispetto al 2020. Nel conto 
pesano  come  un  macigno  i  
movimenti  dell’aviazione ge-
nerale,  ben  15mila  contro  i  

4mila di Cagliari e gli 800 di Al-
ghero. Sbilanciato verso i turi-
sti italiani, un milione e 300mi-
la, il numero di arrivi durante 
il 2021 con “solo” 655mila viag-
giatori provenienti dall’estero. 
Qui  Cagliari.  Con  2.753.899  
passeggeri  censiti  durante  il  
2021 quello del sud dell’isola è 
stato lo scalo che ha accolto il 
maggior numero di viaggiatori 
ma è anche quello che, rispet-
to al 2019, ne ha perso la mag-
gior quantità, ben il 42%, e an-
che quello che ha fatto segnare 
la peggior performance di re-

cupero rispetto al 2020, con il 
55,8% di  passeggeri  in  più.  I  
movimenti aerei nel 2021 sono 
stati 28.285, quasi il 29% in me-
no rispetto al 2019 ma comun-
que il 55,8% in più rispetto al 
2020. Anche l’aeroporto di Ca-
gliari-Elmas conferma il trend 
pandemico  ormai  assodato  
con  una netta  prevalenza  di  
passeggeri  italiani,  2.259.841,  
rispetto a quelli internaziona-
li, 478mila. Lo scalo cagliarita-
no è anche quello in cui è tran-
sitata  la  maggior  quantità  di  
merci, 6.696 tonnellate, il 57% 
in  più  rispetto  al  2019  e  il  
36,3% in più rispetto al 2020. 
Decisamente marginali i dati 
“merci” degli altri due scali sar-
di, con l’aeroporto di Alghero 
che ha ricevuto appena 9 ton-
nellate e quello di Olbia che in-
vece si è fermato a 149.
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cedendo  al  licenziamento  di  
tutti i lavoratori. Forse anche in 
relazione alla situazione appe-
santita dalla mole di crediti per 
diritti di porto per svariati milio-
ni, esattamente 6,3 milioni, che 
l’armatore  Onorato,  ancorché  
socio di maggioranza, ha riscos-
so dai passeggeri e non ha mai 
versato alla Sinergest».
Autorità sdoppiata. Il sindacato 
mette poi in luce la propria po-

sizione sulle due Autorità por-
tuali, che rispondono all’auspi-
cio di una parte politica capeg-
giata proprio dal sindaco di Ol-
bia. «È risaputo che la posizione 
della Cgil Gallura, quando con 
la riforma dei porti sono state 
costituite le Autorità di sistema, 
era per il mantenimento in Sar-
degna di  due  Autorità,  di  cui  
una a Olbia, analogamente alla 
Sicilia, che ora va verso la terza 
– spiega la nota della Cgil -. Sug-
gerivano questa soluzione la di-
stanza e la specializzazione non 
conflittuale dei  due porti.  Ca-
gliari con il traffico di tranship-
ment,  l’Autorità  portuale  del  
Nord  Sardegna  con  il  traffico  
ro-ro e passeggeri. Come è noto 
che la riforma costituì una sola 
Autorità di sistema con sede a 
Cagliari.  Quanto  evidenziato  
dal sindaco Nizzi,  in merito a 
escavo del porto di Olbia non 

ancora effettuato, Piano regola-
tore non approvato, porto indu-
striale  non  completato,  fuga  
delle navi da crociera, è una ve-
rità fattuale. Osserviamo, però, 
che in questi anni l’unica voce 
che  costantemente  ha  richia-
mato l’impegno del presidente 
dell’AdSp, Massimo Deiana, al-
la soluzione di queste proble-
matiche,  è  stata  quella  della  
Cgil Gallura, tramite il proprio 
rappresentante in seno all’Or-
ganismo di partenariato del Ma-
re. Per contro il sindaco Nizzi, 
che oggi denuncia la gravità dei 
comportamenti del presidente 
Deiana, per anni ha omesso col-
pevolmente e  insensatamente 
di nominare il  rappresentante 
del Comune di Olbia nel Comi-
tato di gestione, facendo man-
care una voce autorevole per lo 
sviluppo della nostra portuali-
tà».

SEGUE DALLA PRIMA

◗ SASSARI

Da febbraio si cambia. Per viag-
giare tra Paesi dell’Unione euro-
pea sarà sufficiente il green pass 
e caderanno le restrizioni legate 
ai “colori” delle regioni di prove-
nienza o di arrivo. C’è un ecce-
zione per le zone “rosso scure”, 
dove la circolazione virale è par-
ticolarmente alta. In questi casi 
verranno scoraggiati tutti i viag-
gi non essenziali e verrà richie-
sto alle persone che arrivano da 
queste aree, e che non sono in 
possesso di un certificato di vac-
cinazione o di guarigione, di sot-
toporsi a un test prima della par-

tenza  e  alla  quarantena  dopo  
l'arrivo. È sostanzialmente que-
sto il  succo della raccomanda-
zione  adottata  dal  Consiglio  
dell’Unione europea dopo la lar-
ga diffusione delle vaccinazioni 
e dei certificati verdi che permet-
tono ai viaggiatori di spostarsi in 
sicurezza a prescindere dalla dif-
fusione del contagio. «È giunto il 
momento di prendere in consi-
derazione la revoca delle misure 
di viaggio aggiuntive che un cer-
to numero di  Stati  membri ha 
messo in atto al di là delle racco-
mandazioni Ue», ha commenta-
to il  commissario europeo alla 
Giustizia Didier Reynders

le nuove regole

Da febbraio basta il green pass
per viaggiare all’interno dell’Ue

Dopo il crollo del 2020
gli aeroporti sardi
hanno ripreso quota
Nel 2021 numeri non troppo lontani da quelli del 2019 
Al “Costa Smeralda” di Olbia 4,4% di viaggiatori in meno

Nizzi contesta 
i benefici 

del sistema unico 
rivendicando il ruolo 
del porto di Olbia 
con numeri di prestigio
per il traffico passeggeri 
in ambito nazionale

Con 2.753.899 
passeggeri censiti 

è stato lo scalo di Cagliari
il più frequentato 
durante lo scorso anno

Passeggeri in partenza dall’aeroporto di Cagliari

di LUCA ROJCH

P
erché due piccole autori-
tà verrebbero affondate 
da quelle uniche delle al-

tre  regioni,  avrebbero  meno  
fondi, meno risorse, meno pe-
so politico nel mare delle Au-
thority.  Costerebbero  di  più  
con uno sdoppiamento di uffi-
ci e competenze e produrreb-
bero meno. 

La Sardegna ha una natura-
le  tendenza  al  lillipuzianesi-
mo, alla divisione atomica in 
tribù, sette, partigianerie. Pic-
cole  guerre  di  cortile  dentro  
un’isola semispopolata e con 
un’economia gracile da Paese 
fragile. E anche per l’Autorità 
portuale è partita la nuova bat-
taglia per  sdoppiarla.  Meglio  
erigere un muro sul mare per 
separare nord e  sud.  L’orgo-
glio di campanile prevale sulla 
più elementare logica di  im-
presa. Perché anche il sistema 
dei porti deve essere visto co-
me un’azienda che dà posti di 
lavoro e come una infrastruttu-
ra  strategica.  Le  imprese  del  
territorio non potrebbero so-
pravvivere  senza  un  collega-
mento con i porti della peniso-
la. 

Difficile la logica di una dop-
pia autorità, visto che tutto il 
sistema dei trasporti va nella 
direzione opposta. I tre aero-
porti sardi in questi ultimi an-
ni  hanno  lavorato  per  avere  
un’unica regia e un’unica pro-
prietà. Solo attraverso un’eco-
nomia di  scala  potranno  so-
pravvivere tre aeroporti a di-
stanza di meno di 200 chilome-
tri uno dall’altro e con un baci-
no di utenza di appena 1,6 mi-
lioni di abitanti. 

Il sistema dei porti dovreb-
be lavorare nella stessa direzio-
ne. Ragionare come un’unica 
entità che ha diversi scali nell’i-
sola. La riforma del Ministero 
dei Trasporti ha una sua logi-
ca. Ma le rivendicazioni di Ol-
bia non sono del tutto sbaglia-
te. Perché è giusto che ci sia 
un’unica autorità, è più com-
plicato capire perché la sede 
debba essere a Cagliari. Ci so-
no  elementi  che  potrebbero  
aprire una discussione su uno 
spostamento del cervello della 
Authority.  Dai  porti  del  sud  
dell’isola arrivano la maggior 
parte delle entrate: 30 milioni 
di euro, contro i 19miloni del 
nord. Il dato è figlio della attivi-
tà della Saras. Del tutto diffe-
rente è il peso del traffico pas-
seggeri. Olbia nel 2021 ha avu-
to  2,5  milioni  di  passeggeri,  
Porto  Torres  838mila,  Golfo  
Aranci 500 mila, Cagliari appe-
na 166mila. La porta dell’isola, 
per lo meno di quella turistica, 
è in Gallura. Ma lo spostamen-
to della sede non è nei poteri 
del presidente della Autorità. 
La Regione potrebbe, e forse 
dovrebbe, dare un segno che 
vada in controtendenza con il 
piano  inclinato  che  da  anni  
porta tutte le sedi a Cagliari. La 
giunta Pigliaru qualche segna-
le lo aveva dato, Abbanoa e l’A-
reus a Nuoro, l’Ats a Sassari. 
Quella Solinas ha fatto scelte 
differenti. Ha al massimo mol-
tiplicato  le  poltrone,  ma  ha  
concentrato ancora di più su 
Cagliari i poteri e le sedi di de-
cisione. La politica dovrebbe 
occuparsi in questo momento 
di far crescere tutta la Sarde-
gna insieme, anche con un pic-
colo travaso di poteri e respon-
sabilità anche al di fuori dell’a-
rea metropolitana di Cagliari, 
già ipercongestionata da pol-
trone, presidenti e cda. 
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UNA SOLA
AUTORITÀ
MA A OLBIA

Passeggeri

all’aeroporto

di Alghero

A sinistra

un aereo 

privato 

atterra 

ad Olbia
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Porti sardi, il 2021 tra luci e ombre 

L’Isola ha registrato una crescita record di passeggeri, crocieristi e merci 

Un 2021 da record, ma ancora lontano dai successi ottenuti 

prima della pandemia. È il bilancio agrodolce delle attività dei 

porti della Sardegna riassunte dal report dell'Autorità marittima 

regionale che gestisce e analizza i transiti nei principali scali 

dell'Isola (Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci). Alti e bassi 

Sì, anche lo scorso anno è stato in gran parte condizionato 

dall'emergenza sanitaria, ma è comunque riuscito a recuperare 

parzialmente le pesanti perdite accusate nel 2020, anno nero 

per il settore. «Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente 

incoraggianti, che lasciano intravedere una definitiva uscita dal 

peggiore periodo di crisi», ha confermato Massimo Deiana, 

Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna. «Nonostante 

l'aggravio dei protocolli sanitari sulla normale operatività, da una 

parte, e un irregolare andamento dei traffici, dall'altra, gli scali di 

sistema, e in particolare tutto il cluster portuale, hanno 

dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta, resistendo 

alla sferzata della crisi, rimanendo in gioco nonostante le 

numerose restrizioni, senza arrecare disagi alla mobilità dei 

passeggeri e delle merci». Le cifre Le statistiche elaborate 

dall'Autorità portuale sarda evidenziano le grandi differenze tra trasporto merci e passeggeri. Il primo ha 

infatti relativamente accusato il colpo, non dovendo sottostare alle rigide procedure sanitarie obbligatorie 

per l'imbarco di persone. Tuttavia, la paralisi parziale del settore produttivo regionale e nazionale ha pur 

sempre influito sulla compravendita di merci. Altro capitolo riguarda invece i passeggeri. I vari lockdown 

che hanno scandito anche il 2021 sono stati determinanti per limitare lo spostamento di turisti e pendolari. 

Crocieristi inclusi. I numeri confermano la tendenza: gli oltre 4 milioni di passeggeri imbarcati nei traghetti 

da e per l'Isola sono il 38% in più di quelli ospitati l'anno prima, ma il 18% in meno rispetto al 2019. Discorso 

analogo è valido anche per i crocieristi: i 57.371 sbarcati nell'Isola nel 2021 sono stati otto volte quelli del 

2020, ma anche otto volte meno dei vacanzieri arrivati due anni prima. Saliscendi altrettanto ripido per il 

trasporto di container, passati dai 35.354 del 2019 ai soli 10.562 dell'anno dopo, per poi ritornare a una più 

accettabile quota 32.462 nel 2021. Le merci trasportate su gomma hanno invece fatto segnare un +15% sul 

2020 e un -5% sul 2019. Le prospettive «Siamo pronti in questo 2022 a riguadagnare il culmine della risalita 

e a guardare al futuro con maggiore ottimismo – ha concluso Deiana - consci del fatto che ci attendono 

nuove ed importanti sfide per il rilancio di settori chiave, tra tutti quello del transhipment di contenitori, ma 

anche una pianificazione infrastrutturale e una programmazione dei servizi ai passeggeri che possa 

conferire nuova linfa vitale e competitività, a livello internazionale, a tutti i nostri porti di competenza». 

 

 

 

 

 

 



 

Porti: crescita in Sardegna, +38% nel traffico passeggeri 

Bene merci, margini miglioramento crociere (+731%) e container 

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Porti sardi in crescita dopo l' anno più nero della pandemia: i risultati del 2021 

avvicinano gli otto scali al riallineamento col periodo pre Covid. Emblematico il traffico passeggeri che 

registra un +38% rispetto al 2020, passando da circa 2 milioni e 965 mila unità dell' anno precedente, a 4 

milioni e 83 mila del 2021. In linea anche il traffico delle rotte inferiori alle 20 miglia (Santa Teresa e 

Portovesme), che segnano una crescita del 39% (da 492 mila a 684 mila e 500 unità). Positivo, ma ancora al 

di sotto dei risultati del 2019 (- 87 %), il mercato delle crociere, che ha chiuso il 2021 con un più 731% 

rispetto al 2020, passando da appena 6 mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa stagione. 

Dato, comunque, incoraggiante, confortato da una programmazione di scali che, per il 2022, avvicina l' 

industria crocieristica alla definitiva uscita dalla crisi. Forte recupero anche per il settore delle merci che, 

globalmente, chiude il 2021 con un più 15 per cento rispetto all' anno precedente (da poco più di 38 milioni 

e 362 mila tonnellate del 2020 a 44 milioni e 136 mila circa dell' annualità appena chiusa). Riallineamento al 

periodo pre Covid pressoché raggiunto che si attesta, rispetto al 2019, ad un meno 5 per cento. Segnali 

positivi - ma c' è ancora tanto da fare - nel settore container. "Chiudiamo il 2021 con percentuali 

decisamente incoraggianti, che lasciano intravedere una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi - 

spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Siamo quindi pronti, in questo 2022, a 

riguadagnare il culmine della risalita e a guardare al futuro con maggiore ottimismo, consci del fatto che ci 

attendono nuove ed importanti sfide per il rilancio di settori chiave, tra tutti quello del transhipment di 

contenitori, ma anche una pianificazione infrastrutturale ed una programmazione dei servizi ai passeggeri 

che possa conferire nuova linfa vitale e competitività, a livello internazionale, a tutti i nostri 8 porti di 

competenza". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lo scorso anno i porti della Sardegna hanno movimentato 44,02 milioni di 

tonnellate di merci (+14,8%) 

In ripresa il traffico dei passeggeri 

Lo scorso anno i porti della Sardegna hanno movimentato 44,02 milioni di tonnellate di merci, con un 

incremento del +14,8% sul 2020 e un calo del -4,8% sull' anno pre-pandemia del 2019. Le sole merci varie 

sono ammontate a 13,87 milioni di tonnellate (+19,7% sul 2020 e -3,0% sul 2019), le rinfuse liquide a 25,72 

milioni di tonnellate (rispettivamente +13,8% e -7,7%) e le rinfuse solide 4,42 milioni di tonnellate (+6,2% e 

+8,0%). Relativamente alle merci varie, il solo traffico dei container al Porto Canale di Cagliari è stato pari a 

32.462 teu, con un incremento del +207,3% sul 2020 e una flessione del -8,2% sul 2019. Nel 2021, inoltre, i 

porti sardi hanno registrato un traffico dei passeggeri dei servizi di linea pari a 4,77 milioni di unità (+37,9% 

sul 2020 e -22,2% sul 2019), di cui 4,08 milioni di passeggeri dei traghetti (+37,7% e -18,2%) e 864mila 

passeggeri dei servizi con le isole minori (+39,1% e -39,6%). Il traffico crocieristico è stato di 57mila 

passeggeri (+730,5% e -87,0%). «Chiudiamo il 2021 - ha commentato il presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna, Massimo Deiana - con percentuali decisamente incoraggianti, che lasciano intravedere una 

definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi. Nonostante l' aggravio dei protocolli sanitari sulla normale 

operatività, da una parte, ed un irregolare andamento dei traffici, dall' altra, gli scali di sistema, ed in 

particolare tutto il cluster portuale, hanno dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta, resistendo 

alla sferzata della crisi, rimanendo in gioco nonostante le numerose restrizioni, senza arrecare disagi alla 

mobilità dei passeggeri e delle merci. Siamo quindi pronti, in questo 2022, a riguadagnare il culmine della 

risalita e a guardare al futuro con maggiore ottimismo, consci del fatto che ci attendono nuove ed 

importanti sfide per il rilancio di settori chiave, tra tutti quello del transhipment di contenitori, ma anche 

una pianificazione infrastrutturale ed una programmazione dei servizi ai passeggeri che possa conferire 

nuova linfa vitale e competitività, a livello internazionale, a tutti i nostri otto porti di competenza». La 

giurisdizione dell' AdSP copre infatti i porti di Arbatax, Cagliari, Golfo Aranci, Olbia, Oristano, Porto Torres, 

Portovesme e Santa Teresa di Gallura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Crescita a doppia cifra per i porti del Sistema Sardegna 

I risultati del 2021 avvicinano gli otto scali al riallineamento col periodo pre covid 

Il sistema dei porti della Sardegna si avvia ad una rapida uscita dalla crisi del periodo pandemico con un 

segno più su tutte le categorie di traffico. è un bilancio più che positivo, quello registrato nel 2021, con 

percentuali di ripresa che hanno superato abbondantemente le iniziali previsioni. 2019 2020 2021 Diff % 20 

-21 Diff % 19 -21 Passeggeri 4.991.759 2.964.774 4.083.307 38% -18% Passeggeri isole minori 1.133.612 

492.151 684.505 39% -40% Crocieristi 441.958 6.908 57.371 731% -87% Contenitori TEUS 35.354 10.562 

32.462 207% -8% Rinfuse liquide 27.873.750 22.603.280 25.724.727 14% -8% Rinfuse solide 4.098.151 

4.169.146 4.425.995 6% 8% Merci varie su gommato 14.296.829 11.589.998 13.874.686 20% -3% 

Tonnellate Totali 46.268.730 38.362.425 44.025.409 15% -5% A partire dai traffici passeggeri che, dalla 

somma dei volumi movimentati nei principali porti commerciali (Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo 

Aranci), registrano un più 38 per cento rispetto al 2020, passando da circa 2 milioni e 965 mila unità dell' 

anno precedente, a 4 milioni e 83 mila del 2021. In linea anche il traffico delle rotte inferiori alle 20 miglia 

(Santa Teresa e Portovesme), che segnano una crescita del 39 per cento (da 492 mila a 684 mila e 500 

unità). Un trend che riavvicina le performances degli scali sardi ai numeri record del 2019. Rispetto al 

periodo pre-covid, infatti, il 2021 segna un - 18 per cento sui traffici passeggeri di linea (il 2020 ha chiuso 

con - 40 per cento) ed un - 40 su quelli per le isole di Carloforte e Corsica (lo scorso anno, rispetto al 2019, il 

volume si era ridotto del 57 per cento). Positivo, ma ancora ben al di sotto dei risultati del 2019 (- 87 %), il 

mercato delle crociere , che ha chiuso il 2021 con un più 731 per cento rispetto al 2020, passando da 

appena 6 mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa stagione. Dato, comunque, incoraggiante, 

confortato da una programmazione di scali che, per il 2022, avvicina l' industria crocieristica alla definitiva 

uscita dalla crisi. Forte recupero anche per il settore delle merci che, globalmente, chiude il 2021 con un più 

15 per cento rispetto all' anno precedente (da poco più di 38 milioni e 362 mila tonnellate del 2020 a 44 

milioni e 136 mila circa dell' annualità appena chiusa). In dettaglio, le rinfuse liquide (principalmente 

petrolio e raffinati) hanno chiuso con un più 14 per cento. Ad un più 6 per cento ammonta, invece, il 

risultato della crescita di quelle solide (cereali, carbone e minerali). Più consistente, invece, il rapporto 2020 

- 2021 per le merci su gommato, che si attesta al 20 per cento di incremento, passando da circa 11 milioni e 

600 mila tonnellate a quasi 14 milioni dell' anno appena chiuso. Riallineamento al periodo pre covid 

pressoché raggiunto, quindi, per il comparto merci, che si attesta, rispetto al 2019, ad un meno 5 per cento. 

Dato questo che evidenzia come gli scali sardi non abbiano mai interrotto la loro attività, garantendo la 

continuità dei flussi commerciali e gli approvvigionamenti per i comparti produttivi anche nel periodo di 

lockdown . Segnale positivo, ma, allo stesso tempo, una battaglia ancora da vincere, quello della 

movimentazione dei contenitori . Se, da una parte, la crescita dei volumi in Teus movimentati su navi 

feeder rispetto al 2020 è incoraggiante, il comparto del transhipment resta comunque in attesa di nuovi 

operatori che ne avviino il definitivo rilancio. " Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente 

incoraggianti, che lasciano intravedere una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi - spiega Massimo 

Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Nonostante l' aggravio dei protocolli sanitari sulla 

normale operatività, da una parte, ed un irregolare andamento dei traffici, dall' altra, gli scali di sistema, ed 

in particolare tutto il cluster portuale, hanno dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta, 

resistendo alla sferzata della crisi, rimanendo in gioco nonostante le numerose restrizioni, senza arrecare 

disagi alla mobilità dei passeggeri e delle merci. Siamo quindi pronti, in questo 2022, a riguadagnare il 



culmine della risalita e a guardare al futuro con maggiore ottimismo, consci del fatto che ci attendono 

nuove ed importanti sfide per il rilancio di settori chiave, tra tutti quello del transhipment di contenitori, ma 

anche una pianificazione infrastrutturale ed una programmazione dei servizi ai passeggeri che possa 

conferire nuova linfa vitale e competitività, a livello internazionale, a tutti i nostri 8 porti di competenza". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti della Sardegna triplicano il traffico dei container 

Positivo il bilancio 2021 anche per le altre categorie merceologiche e per la movimentazione dei passeggeri 

Il sistema dei porti della Sardegna ha chiuso il 2021 con il segno più su tutte le categorie di traffico, 

triplicando la movimentazione dei container rispetto all' anno scorso e recuperando una buona porzione 

dei passeggeri persi nel periodo pandemico. Partiamo proprio analizzando nel dettaglio i traffici passeggeri 

che, dalla somma dei volumi movimentati nei principali porti commerciali (Cagliari, Olbia, Porto Torres e 

Golfo Aranci), registrano un più 38 per cento rispetto al 2020, passando da circa 2 milioni e 965 mila unità 

dell' anno precedente, a 4 milioni e 83 mila del 2021. In linea anche il traffico delle rotte inferiori alle 20 

miglia (Santa Teresa e Portovesme), che segnano una crescita del 39 per cento (da 492 mila a 684 mila e 

500 unità). Un trend che riavvicina le performances degli scali sardi ai numeri record del 2019. Rispetto al 

periodo pre-covid, infatti, il 2021 segna un - 18 per cento sui traffici passeggeri di linea (il 2020 ha chiuso 

con - 40 per cento) ed un - 40 su quelli per le isole di Carloforte e Corsica (lo scorso anno, rispetto al 2019, il 

volume si era ridotto del 57 per cento). Positivo, ma ancora ben al di sotto dei risultati del 2019 (- 87 %), il 

mercato delle crociere, che ha chiuso il 2021 con un più 731 per cento rispetto al 2020, passando da 

appena 6 mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa stagione. Dato, comunque, incoraggiante, 

confortato da una programmazione di scali che, per il 2022, avvicina l' industria crocieristica alla definitiva 

uscita dalla crisi. Forte recupero anche per il settore delle merci che, globalmente, chiude il 2021 con un più 

15 per cento rispetto all' anno precedente (da poco più di 38 milioni e 362 mila tonnellate del 2020 a 44 

milioni e 136 mila circa dell' annualità appena chiusa). In dettaglio, le rinfuse liquide (principalmente 

petrolio e raffinati) hanno chiuso con un più 14 per cento. Ad un più 6 per cento ammonta, invece, il 

risultato della crescita di quelle solide (cereali, carbone e minerali). Più consistente, invece, il rapporto 2020 

- 2021 per le merci su gommato, che si attesta al 20 per cento di incremento, passando da circa 11 milioni e 

600 mila tonnellate a quasi 14 milioni dell' anno appena chiuso. Riallineamento al periodo pre covid 

pressoché raggiunto, quindi, per il comparto merci, che si attesta, rispetto al 2019, ad un meno 5 per cento. 

Dato questo che evidenzia come gli scali sardi non abbiano mai interrotto la loro attività, garantendo la 

continuità dei flussi commerciali e gli approvvigionamenti per i comparti produttivi anche nel periodo di 

lockdown. Segnale positivo, ma, allo stesso tempo, una battaglia ancora da vincere, quello della 

movimentazione dei contenitori. Se, da una parte, la crescita dei volumi in teu movimentati su navi feeder 

rispetto al 2020 è incoraggiante, il comparto del transhipment resta comunque in attesa di nuovi operatori 

che ne avviino il definitivo rilancio. "Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente incoraggianti, che 

lasciano intravedere una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi - spiega Massimo Deiana, presidente 

dell' AdSP del Mare di Sardegna - Nonostante l' aggravio dei protocolli sanitari sulla normale operatività, da 

una parte, ed un irregolare andamento dei traffici, dall' altra, gli scali di sistema, ed in particolare tutto il 

cluster portuale, hanno dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta, resistendo alla sferzata della 

crisi, rimanendo in gioco nonostante le numerose restrizioni, senza arrecare disagi alla mobilità dei 

passeggeri e delle merci. Siamo quindi pronti, in questo 2022, a riguadagnare il culmine della risalita e a 

guardare al futuro con maggiore ottimismo, consci del fatto che ci attendono nuove ed importanti sfide per 

il rilancio di settori chiave, tra tutti quello del transhipment di contenitori, ma anche una pianificazione 

infrastrutturale ed una programmazione dei servizi ai passeggeri che possa conferire nuova linfa vitale e 

competitività, a livello internazionale, a tutti i nostri 8 porti di competenza. 



 

Crescita a doppia cifra nei porti della Sardegna 

I risultati del 2021 avvicinano gli otto scali al riallineamento col periodo pre-Covid 

CAGLIARI Con un crescita a doppia cifra nel 2021, il sistema dei porti della Sardegna si avvia ad una rapida 

uscita dalla crisi del periodo pandemico con un segno più su tutte le categorie di traffico. è un bilancio più 

che positivo, quello registrato nel 2021, con percentuali di ripresa che hanno superato abbondantemente le 

iniziali previsioni. A partire dai traffici passeggeri che, dalla somma dei volumi movimentati nei principali 

porti commerciali (Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci), registrano un più 38% rispetto al 2020, 

passando da circa 2 milioni e 965 mila unità dell'anno precedente, a 4 milioni e 83 mila del 2021. In linea 

anche il traffico delle rotte inferiori alle 20 miglia (Santa Teresa e Portovesme), che segnano una crescita 

del 39% (da 492 mila a 684 mila e 500 unità). Un trend che riavvicina le performances degli scali sardi ai 

numeri record del 2019. Rispetto al periodo pre-Covid, infatti, il 2021 segna un 18% sui traffici passeggeri di 

linea (il 2020 ha chiuso con 40%) ed un 40% su quelli per le isole di Carloforte e Corsica (lo scorso anno, 

rispetto al 2019, il volume si era ridotto del 57%). Positivo, ma ancora ben al di sotto dei risultati del 2019 (- 

87 %), il mercato delle crociere, che ha chiuso il 2021 con un più 731% rispetto al 2020, passando da 

appena 6 mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa stagione. Dato, comunque, incoraggiante, 

confortato da una programmazione di scali che, per il 2022, avvicina l'industria crocieristica alla definitiva 

uscita dalla crisi. Forte recupero anche per il settore delle merci che, globalmente, chiude il 2021 con un più 

15% rispetto all'anno precedente (da poco più di 38 milioni e 362 mila tonnellate del 2020 a 44 milioni e 

136 mila circa dell'annualità appena chiusa). In dettaglio, le rinfuse liquide (principalmente petrolio e 

raffinati) hanno chiuso con un più 14 per cento. Ad un più 6% ammonta, invece, il risultato della crescita di 

quelle solide (cereali, carbone e minerali). Più consistente, invece, il rapporto 2020 2021 per le merci su 

gommato, che si attesta al 20 per cento di incremento, passando da circa 11 milioni e 600 mila tonnellate a 

quasi 14 milioni dell'anno appena chiuso. Riallineamento al periodo pre-Covid pressoché raggiunto, quindi, 

per il comparto merci, che si attesta, rispetto al 2019, ad un meno 5%. Dato questo che evidenzia come gli 

scali sardi non abbiano mai interrotto la loro attività, garantendo la continuità dei flussi commerciali e gli 

approvvigionamenti per i comparti produttivi anche nel periodo di lockdown. Segnale positivo, ma, allo 

stesso tempo, una battaglia ancora da vincere, quello della movimentazione dei contenitori. Se, da una 

parte, la crescita dei volumi in Teus movimentati su navi feeder rispetto al 2020 è incoraggiante, il 

comparto del transhipment resta comunque in attesa di nuovi operatori che ne avviino il definitivo rilancio. 

Comprensibilmente soddisfatto, il presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, commenta 

così i dati statistici: Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente incoraggianti, che lasciano intravedere 

una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi. Nonostante l'aggravio dei protocolli sanitari sulla normale 

operatività, da una parte, ed un irregolare andamento dei traffici, dall'altra, gli scali di sistema, ed in 

particolare tutto il cluster portuale, hanno dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta, resistendo 

alla sferzata della crisi, rimanendo in gioco nonostante le numerose restrizioni, senza arrecare disagi alla 

mobilità dei passeggeri e delle merci. Siamo quindi pronti, in questo 2022, a riguadagnare il culmine della 

risalita e a guardare al futuro con maggiore ottimismo, consci del fatto che ci attendono nuove ed 

importanti sfide per il rilancio di settori chiave, tra tutti quello del transhipment di contenitori, ma anche 

una pianificazione infrastrutturale ed una programmazione dei servizi ai passeggeri che possa conferire 

nuova linfa vitale e competitività, a livello internazionale, a tutti i nostri 8 porti di competenza. 

 



 

Porti sardi, solo segni più nel 2021 

Segni più davanti a tutte le categoria di traffico. I porti sardi (Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci) si 

avviano ad uscire dal tunnel della crisi pandemica, archiviando un buon 2021. Ottime le performance 

registrare nel traffico passeggeri, aumentato del 38% rispetto al 2020, con oltre 4 milioni di unità. Positivo, 

ma ancora ben al di sotto dei risultati del 2019 (- 87 %), il mercato delle crociere, che ha chiuso il 2021 con 

un +731% rispetto al 2020, passando da appena 6 mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa 

stagione. L' Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna segnala inoltre un forte recupero per il settore 

delle merci che, globalmente, chiude il 2021 con un +15% rispetto all' anno precedente (da poco più di 38 

milioni e 362 mila tonnellate del 2020 a 44 milioni e 136 mila circa dell' annualità appena chiusa). In 

dettaglio, le rinfuse liquide (principalmente petrolio e raffinati) hanno chiuso con un +14%. Ad un +6% 

ammonta, invece, il risultato della crescita di quelle solide (cereali, carbone e minerali). Più consistente, 

invece, il rapporto 2020 - 2021 per le merci su gommato, che si attesta al 20% di incremento, passando da 

circa 11 milioni e 600 mila tonnellate a quasi 14 milioni dell' anno appena chiuso. Riallineamento al periodo 

pre covid pressoché raggiunto, quindi, per il comparto merci, che si attesta, rispetto al 2019, ad un meno 5 

per cento. 'Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente incoraggianti, che lasciano intravedere una 

definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi" spiega il presidente dell' AdSP, Massimo Deiana. "Nonostante 

l' aggravio dei protocolli sanitari sulla normale operatività, da una parte, ed un irregolare andamento dei 

traffici, dall' altra, gli scali di sistema, ed in particolare tutto il cluster portuale, hanno dimostrato al meglio 

una grande capacità di tenuta, resistendo alla sferzata della crisi, rimanendo in gioco nonostante le 

numerose restrizioni, senza arrecare disagi alla mobilità dei passeggeri e delle merci". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crescita a doppia cifra nel 2021 per i porti del Sistema Sardegna 

Presidente Deiana: 'Chiudiamo lo scorso anno con percentuali incoraggianti' 

Cagliari - I risultati del 2021 avvicinano gli otto scali al riallineamento col periodo pre covid. I l sistema dei 

porti della Sardegna si avvia ad una rapida uscita dalla crisi del periodo pandemico con un segno più su 

tutte le categorie di traffico. è un bilancio più che positivo, quello registrato nel 2021, con percentuali di 

ripresa che hanno superato abbondantemente le iniziali previsioni. A partire dai traffici passeggeri che, 

dalla somma dei volumi movimentati nei principali porti commerciali (Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo 

Aranci), registrano un più 38 per cento rispetto al 2020, passando da circa 2 milioni e 965 mila unità dell' 

anno precedente, a 4 milioni e 83 mila del 2021. In linea anche il traffico delle rotte inferiori alle 20 miglia 

(Santa Teresa e Portovesme), che segnano una crescita del 39 per cento (da 492 mila a 684 mila e 500 

unità). Un tre nd che riavvicina le performance degli scali sardi ai numeri record del 2019. Rispetto al 

periodo pre-covid, infatti, il 2021 segna un - 18 per cento sui traffici passeggeri di linea (il 2020 ha chiuso 

con - 40 per cento) ed un - 40 su quelli per le isole di Carloforte e Corsica (lo scorso anno, rispetto al 2019, il 

volume si era ridotto del 57 per cento). Positivo, ma ancora ben al di sotto dei risultati del 2019 (- 87 %), il 

mercato delle crociere, che ha chiuso il 2021 con un più 731 per cento rispetto al 2020, passando da 

appena 6 mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa stagione. Dato, comunque, incoraggiante, 

confortato da una programmazione di scali che, per il 2022, avvicina l' industria crocieristica alla definitiva 

uscita dalla crisi. Forte recupero anche per il settore delle merci che, globalmente, chiude il 2021 con un più 

15 per cento rispetto all' anno precedente (da poco più di 38 milioni e 362 mila tonnellate del 2020 a 44 

milioni e 136 mila circa dell' annualità appena chiusa). In dettaglio, le rinfuse liquide (principalmente 

petrolio e raffinati) hanno chiuso con un più 14 per cento. Ad un più 6 per cento ammonta, invece, il 

risultato della crescita di quelle solide (cereali, carbone e minerali) . Più consistente, invece, il rapporto 

2020 - 2021 per le merci su gommato, che si attesta al 20 per cento di incremento, passando da circa 11 

milioni e 600 mila tonnellate a quasi 14 milioni dell' anno appena chiuso. Riallineamento al periodo pre 

covid pressoché raggiunto, quindi, per il comparto merci, che si attesta, rispetto al 2019, ad un meno 5 per 

cento. Dato questo che evidenzia come gli scali sardi non abbiano mai interrotto la loro attività, garantendo 

la continuità dei flussi commerciali e gli approvvigionamenti per i comparti produttivi anche nel periodo di 

lockdown. Segnale positivo, ma, allo stesso tempo, una battaglia ancora da vincere, quello della 

movimentazione dei contenitori. Se, da una parte, la crescita dei volumi in Teus movimentati su navi feeder 

rispetto al 2020 è incoraggiante, il comparto del transhipment resta comunque in attesa di nuovi operatori 

che ne avviino il definitivo rilancio. 'Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente incoraggianti, che 

lasciano intravedere una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi - spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell' AdSP del Mare di Sardegna - Nonostante l' aggraviodei protocolli sanitari sulla normale operatività, da 

una parte, ed un irregolare andamento dei traffici, dall' altra, gli scali di sistema, ed in particolare tutto il 

cluster portuale, hanno dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta, resistendo alla sferzata della 

crisi, rimanendo in gioco nonostante le numerose restrizioni, senza arrecare disagi alla mobilità dei 

passeggeri e delle merci. Siamo quindi pronti, in questo 2022, a riguadagnareil culmine della risalita e a 

guardare al futuro con maggiore ottimismo, consci del fatto che ci attendono nuove ed importanti sfide per 

il rilancio di settori chiave, tra tutti quello deltranshipment di contenitori, ma anche una pianificazione 

infrastrutturale ed una programmazione dei servizi ai passeggeri che possa conferire nuova linfa vitale e 

competitività, a livello internazionale,a tutti i nostri 8 porti di competenza'. 

 



 

I porti sardi vedono la luce in fondo al tunnel pandemico 

Il traffico merci cresce del 15% e arriva al -5% sul 2019. Incoraggiante la ripresa del traffico ro-pax, restano 

in crisi rinfuse liquide e crociere 

Fra le Autorità di Sistema Portuale che hanno ad oggi diffuso i dati di traffico del 2021, quella sarda può 

vantare il maggior recupero sul periodo prepandemico. Come si evince dalla tabella pubblicata dall’ente, 

che riproduciamo qui sotto, il comparto cargo è tornato a intravedere i valori del 2019, arrivando, grazie ad 

una crescita del 15% sul 2020, al -5%, con 44,1 milioni di tonnellate movimentate. Come dappertutto a 

pesare, soprattutto in un sistema portuale come quello sardo dove la merceologia riveste un ruolo 

preminente, è il rallentamento degli energetici, con le rinfuse liquide in ripresa (14%) ma ancora sotto 

dell’8% rispetto al 2019. Discorso a sé quello del transhipment di container (crollato già prima della 

pandemia e ora di nuovo vicino ai livelli del 2019), non basta per il recupero il trend già positivo delle 

rinfuse solide e dei rotabili, anche se particolarmente incoraggiante è quest’ultimo dato; i 13,8 milioni di 

tonnellate valgono il 20% in più sul 2020 e s’avvicinano (-3%) al 2019 (14,3 milioni di tonnellate). Un dato 

che, al netto della più lenta ripresa, si ritrova nella ripartenza (più rapida che in altri scali) dei passeggeri dei 

traghetti che, spiega l’Adsp, “registrano un più 38 per cento rispetto al 2020, passando da circa 2 milioni e 

965 mila unità dell’anno precedente, a 4 milioni e 83 mila del 2021. Rispetto al periodo pre-covid il 2021 

segna un – 18 per cento sui traffici passeggeri di linea (il 2020 ha chiuso con – 40 per cento) ed un – 40% su 

quelli per le isole di Carloforte e Corsica (lo scorso anno, rispetto al 2019, il volume si era ridotto del 57 per 

cento)”. “Positivo – si legge ancora nella nota di Adsp – ma ancora ben al di sotto dei risultati del 2019 (- 87 

%), il mercato delle crociere, che ha chiuso il 2021 con un più 731 per cento rispetto al 2020, passando da 

appena 6 mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa stagione. Dato, comunque, incoraggiante, 

confortato da una programmazione di scali che, per il 2022, avvicina l’industria crocieristica alla definitiva 

uscita dalla crisi”. “Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente incoraggianti, che lasciano intravedere 

una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi – ha spiegato Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del 

Mare di Sardegna – Nonostante l’aggravio dei protocolli sanitari sulla normale operatività, da una parte, ed 

un irregolare andamento dei traffici, dall’altra, gli scali di sistema, ed in particolare tutto il cluster portuale, 

hanno dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta, resistendo alla sferzata della crisi, rimanendo in 

gioco nonostante le numerose restrizioni, senza arrecare disagi alla mobilità dei passeggeri e delle merci. 

Siamo quindi pronti, in questo 2022, a riguadagnare il culmine della risalita e a guardare al futuro con 

maggiore ottimismo, consci del fatto che ci attendono nuove ed importanti sfide per il rilancio di settori 

chiave, tra tutti quello del transhipment di contenitori, ma anche una pianificazione infrastrutturale ed una 

programmazione dei servizi ai passeggeri che possa conferire nuova linfa vitale e competitività, a livello 

internazionale, a tutti i nostri 8 porti di competenza”. 

 

 

 

 

 

 



 

La Sardegna recupera sul 2020 ma la luce in fondo al tunnel è ancora lontana 

Nel 2021 gli scali dell’isola hanno chiuso con il segno più rispetto all’anno precedente, restando tuttavia 

lontani dai livelli del 2019 

I porti dell’AdSP del Mare di Sardegna recuperano terreno sul 2020, anno marchiato dagli effetti peggiori 

della pandemia, ma non tornano ancora ai livelli del 2019, eccezion fatta per il comparto delle rinfuse 

solide. In estrema sintesi è questo il riassunto del 2021 degli scali sardi. Per quanto riguarda il traffico 

passeggeri, questo registra un +38% rispetto al 2020, passando da circa 2 milioni e 965 mila unità dell’anno 

precedente, a 4 milioni e 83 mila del 2021. In linea anche il traffico delle rotte inferiori alle 20 miglia (Santa 

Teresa e Portovesme), che segnano una crescita del 39% (da 492 mila a 684 mila e 500 unità). Un trend che 

riavvicina le performances degli scali sardi ai numeri record del 2019. Rispetto al periodo pre-covid, infatti, 

il 2021 segna un –18% sui traffici passeggeri di linea (il 2020 ha chiuso con –40%) ed un –40% su quelli per 

le isole di Carloforte e Corsica (lo scorso anno, rispetto al 2019, il volume si era ridotto del 57%). Positivo, 

ma ancora ben al di sotto dei risultati del 2019 (-87%), il mercato delle crociere, che ha chiuso il 2021 con 

un +731% rispetto al 2020, passando da appena 6 mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa 

stagione. Forte recupero anche per il settore delle merci che, globalmente, chiude il 2021 con un +15% 

rispetto all’anno precedente (da poco più di 38 milioni e 362 mila tonnellate del 2020 a 44 milioni e 136 

mila circa dell’annualità appena chiusa). In dettaglio, le rinfuse liquide (principalmente petrolio e raffinati) 

hanno chiuso con un +14%. Ad un +6% ammonta, invece, il risultato della crescita di quelle solide (cereali, 

carbone e minerali). Più consistente, invece, il rapporto 2020 – 2021 per le merci su gommato, che si 

attesta al 20% di incremento, passando da circa 11 milioni e 600 mila tonnellate a quasi 14 milioni dell’anno 

appena chiuso. Riallineamento al periodo pre covid pressoché raggiunto, quindi, per il comparto merci, che 

si attesta, rispetto al 2019, ad un -5%. Segnale positivo, ma, allo stesso tempo, una battaglia ancora da 

vincere, quello della movimentazione dei contenitori. Se, da una parte, la crescita dei volumi in TEUs 

movimentati su navi feeder rispetto al 2020 è incoraggiante, il comparto del transhipment resta comunque 

in attesa di nuovi operatori che ne avviino il definitivo rilancio. “Chiudiamo il 2021 con percentuali 

decisamente incoraggianti, che lasciano intravedere una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi – 

spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Nonostante l’aggravio dei protocolli 

sanitari sulla normale operatività, da una parte, ed un irregolare andamento dei traffici, dall’altra, gli scali di 

sistema, ed in particolare tutto il cluster portuale, hanno dimostrato al meglio una grande capacità di 

tenuta, resistendo alla sferzata della crisi, rimanendo in gioco nonostante le numerose restrizioni, senza 

arrecare disagi alla mobilità dei passeggeri e delle merci. Siamo quindi pronti, in questo 2022, a 

riguadagnare il culmine della risalita e a guardare al futuro con maggiore ottimismo, consci del fatto che ci 

attendono nuove ed importanti sfide per il rilancio di settori chiave, tra tutti quello del transhipment di 

contenitori, ma anche una pianificazione infrastrutturale ed una programmazione dei servizi ai passeggeri 

che possa conferire nuova linfa vitale e competitività, a livello internazionale, a tutti i nostri 8 porti di 

competenza”. 



 

Crescita a doppia cifra nel 2021 per i traffici persone e merci dei porti sardi 

OLBIA. Il sistema dei porti della Sardegna si avvia ad una rapida uscita dalla crisi del periodo pandemico con 

un segno più su tutte le categorie di traffico. è un bilancio più che positivo, quello registrato nel 2021, con 

percentuali di ripresa che hanno superato abbondantemente le iniziali previsioni. A partire dai traffici 

passeggeri che, dalla somma dei volumi movimentati nei principali porti commerciali (Cagliari, Olbia, Porto 

Torres e Golfo Aranci), registrano un più 38 per cento rispetto al 2020, passando da circa 2 milioni e 965 

mila unità dell' anno precedente, a 4 milioni e 83 mila del 2021. In linea anche il traffico delle rotte inferiori 

alle 20 miglia (Santa Teresa e Portovesme), che segnano una crescita del 39 per cento (da 492 mila a 684 

mila e 500 unità). Un trend che riavvicina le performances degli scali sardi ai numeri record del 2019. 

Rispetto al periodo pre-covid, infatti, il 2021 segna un - 18 per cento sui traffici passeggeri di linea (il 2020 

ha chiuso con - 40 per cento) ed un - 40 su quelli per le isole di Carloforte e Corsica (lo scorso anno, rispetto 

al 2019, il volume si era ridotto del 57 per cento). Positivo, ma ancora ben al di sotto dei risultati del 2019 (- 

87 %), il mercato delle crociere, che ha chiuso il 2021 con un più 731 per cento rispetto al 2020, passando 

da appena 6 mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa stagione. Dato, comunque, 

incoraggiante, confortato da una programmazione di scali che, per il 2022, avvicina l' industria crocieristica 

alla definitiva uscita dalla crisi. Forte recupero anche per il settore delle merci che, globalmente, chiude il 

2021 con un più 15 per cento rispetto all' anno precedente (da poco più di 38 milioni e 362 mila tonnellate 

del 2020 a 44 milioni e 136 mila circa dell' annualità appena chiusa). In dettaglio, le rinfuse liquide 

(principalmente petrolio e raffinati) hanno chiuso con un più 14 per cento. Ad un più 6 per cento ammonta, 

invece, il risultato della crescita di quelle solide (cereali, carbone e minerali). Più consistente, invece, il 

rapporto 2020 - 2021 per le merci su gommato, che si attesta al 20 per cento di incremento, passando da 

circa 11 milioni e 600 mila tonnellate a quasi 14 milioni dell' anno appena chiuso. Riallineamento al periodo 

pre covid pressoché raggiunto, quindi, per il comparto merci, che si attesta, rispetto al 2019, ad un meno 5 

per cento. Dato questo che evidenzia come gli scali sardi non abbiano mai interrotto la loro attività, 

garantendo la continuità dei flussi commerciali e gli approvvigionamenti per i comparti produttivi anche nel 

periodo di lockdown. Segnale positivo, ma, allo stesso tempo, una battaglia ancora da vincere, quello della 

movimentazione dei contenitori. Se, da una parte, la crescita dei volumi in Teus movimentati su navi feeder 

rispetto al 2020 è incoraggiante, il comparto del transhipment resta comunque in attesa di nuovi operatori 

che ne avviino il definitivo rilancio. 'Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente incoraggianti, che 

lasciano intravedere una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi - spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell' AdSP del Mare di Sardegna - Nonostante l' aggravio dei protocolli sanitari sulla normale operatività, da 

una parte, ed un irregolare andamento dei traffici, dall' altra, gli scali di sistema, ed in particolare tutto il 

cluster portuale, hanno dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta, resistendo alla sferzata della 

crisi, rimanendo in gioco nonostante le numerose restrizioni, senza arrecare disagi alla mobilità dei 

passeggeri e delle merci. Siamo quindi pronti, in questo 2022, a riguadagnare il culmine della risalita e a 

guardare al futuro con maggiore ottimismo, consci del fatto che ci attendono nuove ed importanti sfide per 

il rilancio di settori chiave, tra tutti quello del transhipment di contenitori, ma anche una pianificazione 

infrastrutturale ed una programmazione dei servizi ai passeggeri che possa conferire nuova linfa vitale e 

competitività, a livello internazionale, a tutti i nostri 8 porti di competenza'. 



 

Crescita a doppia cifra del traffico nei porti della Sardegna 

Il bilancio del traffico nei porti della Sardegna. 

Il sistema dei porti della Sardegna si avvia ad una rapida uscita dalla crisi del periodo pandemico con un 

segno più su tutte le categorie di traffico. È un bilancio più che positivo, quello registrato nel 2021, con 

percentuali di ripresa che hanno superato abbondantemente le iniziali previsioni. A partire dai traffici 

passeggeri che, dalla somma dei volumi movimentati nei principali porti commerciali (Cagliari, Olbia, Porto 

Torres e Golfo Aranci), registrano un più 38 per cento rispetto al 2020, passando da circa 2 milioni e 965 

mila unità dell’anno precedente, a 4 milioni e 83 mila del 2021. In linea anche il traffico delle rotte inferiori 

alle 20 miglia (Santa Teresa e Portovesme), che segnano una crescita del 39 per cento (da 492 mila a 684 

mila e 500 unità). Un trend che riavvicina le performances degli scali sardi ai numeri record del 2019. 

Rispetto al periodo pre-covid, infatti, il 2021 segna un – 18 per cento sui traffici passeggeri di linea (il 2020 

ha chiuso con – 40 per cento) ed un – 40 su quelli per le isole di Carloforte e Corsica (lo scorso anno, 

rispetto al 2019, il volume si era ridotto del 57 per cento). Positivo, ma ancora ben al di sotto dei risultati 

del 2019 (- 87 %), il mercato delle crociere, che ha chiuso il 2021 con un più 731 per cento rispetto al 2020, 

passando da appena 6 mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa stagione. Dato, comunque, 

incoraggiante, confortato da una programmazione di scali che, per il 2022, avvicina l’industria crocieristica 

alla definitiva uscita dalla crisi. Forte recupero anche per il settore delle merci che, globalmente, chiude il 

2021 con un più 15 per cento rispetto all’anno precedente (da poco più di 38 milioni e 362 mila tonnellate 

del 2020 a 44 milioni e 136 mila circa dell’annualità appena chiusa). In dettaglio, le rinfuse liquide 

(principalmente petrolio e raffinati) hanno chiuso con un più 14 per cento. Ad un più 6 per cento ammonta, 

invece, il risultato della crescita di quelle solide (cereali, carbone e minerali). Più consistente, invece, il 

rapporto 2020 – 2021 per le merci su gommato, che si attesta al 20 per cento di incremento, passando da 

circa 11 milioni e 600 mila tonnellate a quasi 14 milioni dell’anno appena chiuso. Riallineamento al periodo 

pre covid pressoché raggiunto, quindi, per il comparto merci, che si attesta, rispetto al 2019, ad un meno 5 

per cento. Dato questo che evidenzia come gli scali sardi non abbiano mai interrotto la loro attività, 

garantendo la continuità dei flussi commerciali e gli approvvigionamenti per i comparti produttivi anche nel 

periodo di lockdown. Segnale positivo, ma, allo stesso tempo, una battaglia ancora da vincere, quello della 

movimentazione dei contenitori. Se, da una parte, la crescita dei volumi in Teus movimentati su navi feeder 

rispetto al 2020 è incoraggiante, il comparto del transhipment resta comunque in attesa di nuovi operatori 

che ne avviino il definitivo rilancio. “Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente incoraggianti, che 

lasciano intravedere una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi – spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell’AdSP del Mare di Sardegna – Nonostante l’aggravio dei protocolli sanitari sulla normale operatività, da 

una parte, ed un irregolare andamento dei traffici, dall’altra, gli scali di sistema, ed in particolare tutto il 

cluster portuale, hanno dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta, resistendo alla sferzata della 

crisi, rimanendo in gioco nonostante le numerose restrizioni, senza arrecare disagi alla mobilità dei 

passeggeri e delle merci. Siamo quindi pronti, in questo 2022, a riguadagnare il culmine della risalita e a 

guardare al futuro con maggiore ottimismo, consci del fatto che ci attendono nuove ed importanti sfide per 

il rilancio di settori chiave, tra tutti quello del transhipment di contenitori, ma anche una pianificazione 

infrastrutturale ed una programmazione dei servizi ai passeggeri che possa conferire nuova linfa vitale e 

competitività, a livello internazionale, a tutti i nostri 8 porti di competenza”. 

 

 



 

Porti della Sardegna: “Chiuso il 2021 con percentuali incoraggianti” 

I risultati dello scorso anno avvicinano gli otto scali al riallineamento col periodo pre covid 

“È un bilancio più che positivo, quello registrato nel 2021, con percentuali di ripresa che hanno superato 

abbondantemente le iniziali previsioni”. È quanto riporta una nota dell’Sistema dei porti della Sardegna che 

mette a confronto i numeri degli ultimi tre anni. A partire dai traffici passeggeri che, dalla somma dei 

volumi movimentati nei principali porti commerciali (Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci), registrano 

un più 38 per cento rispetto al 2020, passando da circa 2 milioni e 965 mila unità dell’anno precedente, a 4 

milioni e 83 mila del 2021. In linea anche il traffico delle rotte inferiori alle 20 miglia (Santa Teresa e 

Portovesme), che segnano una crescita del 39 per cento (da 492 mila a 684 mila e 500 unità). Un trend che 

riavvicina le performances degli scali sardi ai numeri record del 2019. Rispetto al periodo pre-covid, infatti, 

il 2021 segna un –18 per cento sui traffici passeggeri di linea (il 2020 ha chiuso con – 40 per cento) ed un –

40 su quelli per le isole di Carloforte e Corsica (lo scorso anno, rispetto al 2019, il volume si era ridotto del 

57 per cento). Positivo, ma ancora ben al di sotto dei risultati del 2019 (- 87 %), il mercato delle crociere, 

che ha chiuso il 2021 con un più 731 per cento rispetto al 2020, passando da appena 6 mila e 900 

crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa stagione. Dato, comunque, incoraggiante, confortato da una 

programmazione di scali che, per il 2022, avvicina l’industria crocieristica alla definitiva uscita dalla crisi. 

Forte recupero anche per il settore delle merci che, globalmente, chiude il 2021 con un più 15 per cento 

rispetto all’anno precedente (da poco più di 38 milioni e 362 mila tonnellate del 2020 a 44 milioni e 136 

mila circa dell’annualità appena chiusa). “Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente incoraggianti, che 

lasciano intravedere una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi – dichiara Massimo Deiana, 

presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. Nonostante l’aggravio dei protocolli sanitari sulla normale 

operatività, da una parte, ed un irregolare andamento dei traffici, dall’altra, gli scali di sistema, ed in 

particolare tutto il cluster portuale, hanno dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta, resistendo 

alla sferzata della crisi, rimanendo in gioco nonostante le numerose restrizioni, senza arrecare disagi alla 

mobilità dei passeggeri e delle merci. Siamo quindi pronti, in questo 2022, a riguadagnare il culmine della 

risalita e a guardare al futuro con maggiore ottimismo, consci del fatto che ci attendono nuove ed 

importanti sfide per il rilancio di settori chiave, tra tutti quello del transhipment di contenitori, ma anche 

una pianificazione infrastrutturale ed una programmazione dei servizi ai passeggeri che possa conferire 

nuova linfa vitale e competitività, a livello internazionale, a tutti i nostri 8 porti di competenza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riecco i crocieristi in Sardegna, i porti dell’Isola verso l’uscita dalla crisi 

Il mercato delle crociere ha chiuso il 2021 con un più 731 per cento rispetto al 2020, passando da appena 6 

mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa stagione. Bene il traffico passeggeri: un trend che 

riavvicina le performances degli scali sardi ai numeri record del 2019.  

Il sistema dei porti della Sardegna si avvia ad una rapida uscita dalla crisi del periodo pandemico con un 

segno più su tutte le categorie di traffico. È un bilancio più che positivo, quello registrato nel 2021, con 

percentuali di ripresa che hanno superato abbondantemente le iniziali previsioni. A partire dai traffici 

passeggeri che, dalla somma dei volumi movimentati nei principali porti commerciali (Cagliari, Olbia, Porto 

Torres e Golfo Aranci), registrano un più 38 per cento rispetto al 2020, passando da circa 2 milioni e 965 

mila unità dell’anno precedente, a 4 milioni e 83 mila del 2021. In linea anche il traffico delle rotte inferiori 

alle 20 miglia (Santa Teresa e Portovesme), che segnano una crescita del 39 per cento (da 492 mila a 684 

mila e 500 unità). Un trend che riavvicina le performances degli scali sardi ai numeri record del 2019. 

Rispetto al periodo pre-covid, infatti, il 2021 segna un – 18 per cento sui traffici passeggeri di linea (il 2020 

ha chiuso con – 40 per cento) ed un – 40 su quelli per le isole di Carloforte e Corsica (lo scorso anno, 

rispetto al 2019, il volume si era ridotto del 57 per cento). Positivo, ma ancora ben al di sotto dei risultati 

del 2019 (- 87 %), il mercato delle crociere, che ha chiuso il 2021 con un più 731 per cento rispetto al 2020, 

passando da appena 6 mila e 900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 della scorsa stagione. Dato, comunque, 

incoraggiante, confortato da una programmazione di scali che, per il 2022, avvicina l’industria crocieristica 

alla definitiva uscita dalla crisi. Forte recupero anche per il settore delle merci che, globalmente, chiude il 

2021 con un più 15 per cento rispetto all’anno precedente (da poco più di 38 milioni e 362 mila tonnellate 

del 2020 a 44 milioni e 136 mila circa dell’annualità appena chiusa). In dettaglio, le rinfuse liquide 

(principalmente petrolio e raffinati) hanno chiuso con un più 14 per cento. Ad un più 6 per cento ammonta, 

invece, il risultato della crescita di quelle solide (cereali, carbone e minerali). Più consistente, invece, il 

rapporto 2020 – 2021 per le merci su gommato, che si attesta al 20 per cento di incremento, passando da 

circa 11 milioni e 600 mila tonnellate a quasi 14 milioni dell’anno appena chiuso. Riallineamento al periodo 

pre covid pressoché raggiunto, quindi, per il comparto merci, che si attesta, rispetto al 2019, ad un meno 5 

per cento. Dato questo che evidenzia come gli scali sardi non abbiano mai interrotto la loro attività, 

garantendo la continuità dei flussi commerciali e gli approvvigionamenti per i comparti produttivi anche nel 

periodo di lockdown. Segnale positivo, ma, allo stesso tempo, una battaglia ancora da vincere, quello della 

movimentazione dei contenitori . Se, da una parte, la crescita dei volumi in Teus movimentati su navi 

feeder rispetto al 2020 è incoraggiante, il comparto del transhipment resta comunque in attesa di nuovi 

operatori che ne avviino il definitivo rilancio.  “Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente 

incoraggianti, che lasciano intravedere una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi – spiega Massimo 

Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Nonostante l’aggravio dei protocolli sanitari sulla 

normale operatività, da una parte, ed un irregolare andamento dei traffici, dall’altra, gli scali di sistema, ed 

in particolare tutto il cluster portuale, hanno dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta, 

resistendo alla sferzata della crisi, rimanendo in gioco nonostante le numerose restrizioni, senza arrecare 

disagi alla mobilità dei passeggeri e delle merci. Siamo quindi pronti, in questo 2022, a riguadagnare il 

culmine della risalita e a guardare al futuro con maggiore ottimismo, consci del fatto che ci attendono 

nuove ed importanti  sfide per il rilancio di settori chiave, tra tutti  quello del transhipment di contenitori, 

ma anche una pianificazione infrastrutturale ed una programmazione dei servizi ai passeggeri che possa 

conferire nuova linfa vitale e competitività, a livello internazionale, a tutti i nostri 8 porti di competenza”. 



 

Il porto di Oristano chiude il 2021 in positivo, però sono mancati i crocieristi 

Lo scorso anno crescita del 25% rispetto al 2020 per le merci anche se prevalgono le importazioni. Grande 

novità è il Gnl 

Prospettive di crescita per il porto di Oristano, che dopo il lieve calo registrato nel 2020 lo scorso hanno ha 

messo la freccia e superato i risultati relativi al traffico di merci in entrata e in uscita ottenuti nel 2019, 

quando ancora la pandemia di Covid-19 non aveva fermato il mondo intero. In generale – come spiegano i 

dati elaborati dall’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna – il settore delle merci ha chiuso il 

2021 con un più 25% rispetto ai 12 mesi precedenti. Nello specifico, nello scalo in territorio di Santa Giusta, 

tra merci in entrata e in uscita, le tonnellate movimentate lo scorso anno sono state quasi 1,7 milioni (oltre 

340mila in più rispetto al 2020). I dati confermano che il comparto merceologico non si è mai fermato 

davvero, neanche nei mesi più duri della pandemia. L’emergenza sanitaria ha invece inciso – eccome – sul 

settore crocieristico: a Oristano nel 2021 non è arrivata neanche una nave da crociera. Prendendo in esame 

i dati relativi al flusso di crocieristi passati da tutti i porti sardi, emergono nel complesso segnali di ripresa 

rispetto al 2020, ma i numeri sono ben lontani rispetto al 2019, quando erano passati dall’isola quasi 

442mila passeggeri. Dopo il picco negativo di due anni fa – meno di 7mila turisti – nel 2021 sono transitati 

dalla Sardegna poco più di 57mila passeggeri in crociera. Tornando alle merci, queste si differenziano tra 

rinfuse liquide e solide. Partendo dalle prime, a utilizzo del comparto produttivo nel 2021 sono arrivati nel 

porto di Oristano più prodotti petroliferi raffinati (249mila tonnellate contro le 211mila del 2020), ma in 

entrata non c’è traccia di petrolio greggio e di alcuni prodotti chimici che invece erano arrivati nel 2020. 

Grande novità dello scorso anno è il Gnl, il gas naturale liquefatto che rientra nella macrocategoria dei 

prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi e gas naturale (in totale si parla di poco più di 3.000 

tonnellate in entrata). A fare da apripista è stata la nave gasiera Avenir Accolade, arrivata in porto lo scorso 

maggio. Un capitolo a parte meritano le rinfuse solide. In uscita vanno citati i minerali e altri materiali da 

cava: nel 2021 hanno lasciato il porto di Oristano quasi 597mila tonnellate di merci così classificate. La 

crescita registrata rispetto al 2020 è addirittura del 103,5%. Ci sono poi i cereali. Nel 2020 erano arrivate 

quasi 446mila tonnellate, lo scorso anno, invece, al porto di Oristano di tonnellate in entrata se ne sono 

viste oltre 546mila. La crescita, in questo caso, è stata del 22,6%. Recitano un ruolo importante anche 

derrate alimentari, mangimi e oleaginosi (nel 2020 si segnalano quasi 172mila tonnellate in entrata e 5mila 

in uscita, l’anno seguente di tonnellate ne sono invece arrivate 151mila, ma non sono state conteggiate 

uscite). In calo carboni fossili e ligniti (l’anno scorso sono arrivate in porto meno di 24mila tonnellate 

rispetto alle 45mila del 2020). Sempre in entrata, ci sono poi i prodotti metallurgici (12mila tonnellate nel 

2021 contro le 15mila dell’anno precedente) e quelli chimici (poco più di 3mila tonnellate nel 2021 rispetto 

alle quasi 5mila del 2020). Infine le altre rinfuse solide: nel 2020 erano arrivate a Oristano quasi 23mila 

tonnellate di merci, lo scorso anno sono state poco meno di 46mila. La crescita è quindi del 105,1%. 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il sasso nello stagno è stato lan-
ciato: Olbia non ci sta e reclama 
un ruolo più importante  nello  
scacchiere dei porti sardi. Lo fa 
mettendo sul piatto la forza di 
scali che convogliano la massa 
di gran lunga maggiore di pas-
seggeri. La porta della Sardegna, 
almeno via mare, è in Gallura. 
Anzi, nel nord Sardegna, inclu-
dendo anche Porto Torres oltre 
Olbia e Golfo Aranci. Ecco quin-
di che l’aspirazione non è tanto 
nascosta: un’Autorità di sistema 
portuale unica, ma con sede ad 
Olbia. Il pressing della politica 
nordista e di una parte dell’opi-
nione pubblica sembrerebbe an-
dare in questa direzione, ma so-
no soprattutto i numeri a suffra-
gare le ambizioni della città gal-
lurese che ospita il  porto Isola 
Bianca.Leggendo i dati di Asso-
porti,  avallati  dall’AdSP  sarda,  
emerge  come  a  dicembre  del  
2021  nel  porto  di  Olbia  siano  
sbarcati 2 milioni 544 mila pas-
seggeri,  contro  i  165  mila  del  
porto di Cagliari. Letta così una 
differenza abissale, che rende l’I-
sola Bianca il centro nevralgico 
del traffico marittimo delle per-
sone anche rispetto  ai  numeri  
dei vicini di casa: Golfo Aranci 
con 534 mila e Porto Torres con 
838 mila passeggeri. Numeri che 
segnano  in  neretto  la  lettera  
d’intenti recapitata con vis pole-
mica dal sindaco di Olbia, Setti-
mo Nizzi e dal suo concittadino, 
capogruppo  di  Forza  Italia  in  
Consiglio regionale, Angelo Coc-
ciu, direttamente al presidente 
dell’Autorità di sistema portuale 
del Mare di Sardegna, Massimo 
Deiana. 
Le merci. La prima scuola di pen-
siero posiziona le rivendicazioni 
di Olbia in diretta correlazione 
con i numeri dei passeggeri, la 
cui evidenza, con Olbia che sur-
classa Cagliari,  sede della  Port  

authority, non si può discutere. 
Ma la replica che arriva diretta-
mente da Cagliari si riferisce a 
un altro dato, non meno impor-
tante  nel  computo  numerico:  
quello sulle merci. Confrontan-
do infatti i dati emerge come nel 
2021 il  volume totale di  merci 
movimentate  nel  porto  di  Ca-
gliari è stato di 31 milioni 222mi-
la tonnellate, contro i 6 milioni 
819mila  di  Olbia,  i  2  milioni  
800mila  di  Porto  Torres  e  le  
108mila di Golfo Aranci. Da qui 
la  sproporzione  nelle  entrate  
per l’Autorità di sistema portua-
le: con Cagliari asso pigliatutto, 
insieme ai porti del sud, con 30 

milioni di euro nel 2021, contro i 
18,5 milioni dei porti del nord, la 
gran parte dei quali provenienti 
dai diritti di porto per il traffico 
passeggeri  incassati  da  Olbia.  
L’equazione è che nel computo 
degli incassi, quindi della forza 
politica che Cagliari impone su 
Olbia, contino più le navi che ap-
prodano nei moli della Saras a 
Sarroch che non i passeggeri che 
sbarcano a Olbia per andare in 
tutte le mete dell’isola.
Numeri totali. Partendo da que-
ste premesse, va però sottolinea-
to con assoluta onestà che se si 
evidenzia, come ha fatto l’AdSP 
sarda,  il  recupero  del  traffico  

passeggeri  con  numeri  lusin-
ghieri, di ciò va però assegnato il 
merito principale proprio al por-
to di Olbia. Traffico passeggeri 
che,  dalla  somma  dei  volumi  
movimentati nei principali porti 
commerciali  (Olbia,  Cagliari,  
Porto Torres e Golfo Aranci), re-
gistra un + 38% rispetto al 2020, 
passando da  circa  2  milioni  e  
965mila unità dell’anno prece-
dente a 4 milioni e 83mila del 
2021. Olbia, infatti, è passata dal 
milione 855mila passeggeri del 
2020  agli  oltre  2,5  milioni  
dell’anno scorso, con un + 37%. 
Cagliari con i suoi numeri risica-
ti ha infatti fatto registrare un + 

24%, mentre Golfo Aranci e Por-
to Torres hanno segnato rispetti-
vamente un +21 e + 56%. Quindi 
il peso dei porti del nord è deci-
samente più consistente nel mo-
mento  in  cui  si  sottolinea  la  
grande  performance  dei  porti  
dell’isola sul fronte passeggeri ri-
spetto al periodo più acuto della 
pandemia. 
Le crociere. L’ultimo aspetto ri-
guarda le crociere. Qui si scon-
trano,  ancora  una  volta,  due  
fronti basati su altrettante scuo-
le di pensiero. Il sindaco di Ol-
bia, Settimo Nizzi, ha contestato 
l’allontanamento delle crociere 
da Olbia a causa dei limiti infra-

strutturali  legati  al  mancato  
escavo del porto. Deiana rivendi-
ca invece il  sistema dell’home 
port, che ha portato a più “tocca-
te nave” nell’isola. «L’interesse è 
che il numero dei croceristi cre-
sca  all’interno  del  sistema  dei  
porti, indipendentemente da co-
me si  spalmi  nei  singoli  scali»  
sottolinea Deiana. I transiti nel 
2021 hanno premiato Cagliari,  
con  57mila  croceristi  e  un  
+728% sul 2020. Olbia ha regi-
strato quasi 6mila transiti rispet-
to agli zero del 2020. I numeri di-
cono Cagliari, anche se nel 2022 
il trend potrebbe cambiare a fa-
vore di Olbia. 

È scontro sulle 
crociere: il sindaco 

Nizzi collega 
l’allontanamento delle 
navi da Olbia con i limiti 
infrastrutturali legati al 
mancato escavo del porto

Meloni, Pd: «Nizzi e Cocciu smuovano Solinas»
«Gli chiedano di proporre al governo la Gallura come sede dell’Adsp, in attesa del Parlamento»

◗ OLBIA

«Il sindaco Nizzi e il consigliere 
regionale  Cocciu  cercano  re-
sponsabilità dappertutto ma “di-
menticano” di smuovere il presi-
dente Solinas». Giuseppe Melo-
ni, consigliere regionale gallure-
se  Pd,  sul  fronte  dell’Autorità  
portuale racconta una storia di-
versa. «Non entro nella polemi-
ca sui presunti vantaggi di Ca-
gliari e a discapito di Olbia adde-
bitati  al  presidente  Massimo  
Deiana – dice Meloni – mi limito 
solo a ricordare che il  sindaco 
Nizzi per cinque anni ha voluta-
mente e inspiegabilmente volu-

to tenere fuori il Comune di Ol-
bia  dal  Comitato  di  gestione  
dell'Autorità  portuale,  rinun-
ciando così a partecipare alle de-
cisioni che venivano assunte, an-
che sulla distribuzione delle ri-
sorse tra i porti. Senza dimenti-
care che Deiana è stato confer-
mato nel giugno 2021 dal gover-
no Draghi su proposta del presi-
dente  Solinas,  evidentemente  
soddisfatto del suo lavoro».

Certo è che, rimasto in sonno 
per  anni,  il  confronto-scontro  
sull’Autorità portuale  di  Olbia,  
soppressa e accorpata a quella 
unica regionale, con sede a Ca-
gliari, si è riacceso quando sulle 

pagine della Nuova Sardegna il 
presidente Deiana ha derubrica-
to  a  errore  le  aspirazioni  del  
nord Sardegna per un’Authority 
in casa. «La gestazione dell'uni-
ca autorità portuale sarda iniziò 
e prese consistenza con l'allora 
ministro Lupi, del Pdl, fino all’e-
sito finale con il  decreto del 4 
agosto 2016 con l'allora governo 
Renzi – ricorda Giuseppe Melo-
ni –.  Io non sono aprioristica-
mente contrario ad un ritorno al-
le due autorità portuali, ma co-
nosciamo le difficoltà e i tempi 
lunghi che comportano tali mo-
difiche legislative, peraltro in un 
periodo nel quale la strada intra-

presa va nella direzione di ulte-
riori  accorpamenti  piuttosto  
che  di  smembramenti.  Credo  
che, tuttavia, un sindaco di una 
città importante come Olbia e 
un consigliere regionale di mag-
gioranza quale il capogruppo di 
Forza Italia, possano interveni-
re, se ne hanno la forza politica e 
la volontà, per quanto di compe-
tenza della Regione. Non è ne-
cessaria una nuova legge, basta 
quanto già previsto da quella in 
vigore che prevede che "il mini-
stro, su proposta motivata della 
Regione, ha facoltà di individua-
re un’altra sede".  Il  presidente 
Pigliaru non lo  fece e il  sotto-

scritto allora non mancò di sot-
tolineare il proprio dissenso». «Il 
sindaco Nizzi e il collega Cocciu 
– aggiunge Meloni – da 3 anni a 
oggi hanno avuto un'arma poli-
tica importante che non hanno 
mai voluto utilizzare. E possono 
ben farlo ora. Se davvero tengo-
no alla centralità del porto di Ol-
bia, abbandonino le dichiarazio-
ni e passino ai fatti. Chiedano al 
presidente Solinas  di  proporre  
al governo che Olbia venga indi-
viduata come sede dell'Autorità 
portuale della Sardegna, in atte-
sa della riattivazione dell'Autho-
rity del nord Sardegna, se mai il 
Parlamento deciderà in tal sen-
so. Se Cocciu, come mi auguro, 
lo farà, sarò dalla sua parte e lo 
sosterrò. Se Solinas non dovesse 
dar corso a quella richiesta allo-
ra  Cocciu  dovrà  essere  conse-
guente rispetto al suo presiden-
te e alla sua maggioranza. (m.b.) 

Porti elettrificati

con Enel-Grimaldi

Olbia vuole la sede
«Noi porta dell’isola»
La città gallurese in pressing: fa leva sugli oltre 2,5 milioni di passeggeri
Ma Cagliari ha un maggiore peso nel settore del traffico merci

autorità portuale unica

Giuseppe Meloni (Pd)

Elettrificazione dei porti, 
progetti sviluppati grazie alle 
energie rinnovabili come 
fotovoltaico ed eolico, 
condivisione di analisi sul cold 
ironing ed elaborazione di 
modelli di business sostenibili 
basati anche su sistemi di 
accumulo (batterie) sia a bordo 
che a terra: sono questi gli 
obiettivi del protocollo d’intesa 
siglato da Enel X e Grimaldi 
Euromed, società del Gruppo 
Grimaldi. «La collaborazione con 
Grimaldi – dichiara Augusto 
Raggi, Responsabile di Enel X 
Italia - darà un ulteriore impulso 
al processo di decarbonizzazione 
ed elettrificazione dei porti».
«L’accordo siglato con Enel X 
permetterà al Gruppo Grimaldi di 
consolidare il cammino di 
decarbonizzazione delle proprie 
navi durante le soste in porto già 
intrapreso da tempo», aggiunge 
afferma Emanuele Grimaldi, 
amministratore delegato del 
Gruppo.

l’accordo

TRAFFICO PASSEGGERI 

NEI PORTI SARDI 2021

CAGLIARI      166 mila

GOLFO ARANCI       500 mila

PORTO TORRES      834 mila

OLBIA      2,554 milioni
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INFLAZIONE 
DA COVID
SULLE FAMIGLIE

◗ SASSARI

Con l'avvio della linea merci Ma-
rina  di  Carrara-Olbia,  che  
dall'anno scorso affianca la Ma-
rina di Carrara-Cagliari, e grazie 
ai due hub di distribuzione a Ca-
gliari e Olbia, il gruppo Grendi, 
che basa il 54% del suo business 
proprio sull’isola, ha risparmia-
to 100.000 km di viaggi su gom-
ma al mese fra nord e sud della 
Sardegna fra luglio e dicembre 
2021. È emerso nel corso della 
conferenza stampa di presenta-
zione dei risultati dell'anno ap-
pena chiuso e le prospettive di 

sviluppo per il gruppo che gesti-
sce linee marittime da Marina di 
Carrara a  Cagliari  e  Olbia  con 
proprie navi e ha terminal por-
tuali in concessione nei tre scali. 

Azienda a gestione familiare 
che ha attraversato tre secoli (è 
nata  nel  1828,  è  nell’isola  dal  
1936),  negli  ultimi  sei  anni  il  
gruppo Grendi ha raddoppiato 
il fatturato (il 2021 si è chiuso sui 
68,6 milioni di euro) rispetto ai 
33,8 mln del 2016, con un impor-
tante +19 rispetto  al  2020 («in  
era Covid abbiamo intercettato 
alcune domande in un momen-
to di difficoltà per la concorren-

za, investendo» spiega Costanza 
Musso, ad di M.A. Grendi, una 
delle due aree di business (quel-
la dei trasporti terrestri e collet-
tame). La svolta con il trasferi-
mento della base operativa da 
Vado Ligure a Marina di Carrara, 
molto più adatta. «I punti saldi 
della nostra strategia – dice An-
tonio Musso, ad di Grendi Tra-
sporti Marittimi – sono la tecno-
logia delle “cassette” per l’effi-
ciente imbarco-sbarco dei con-
tainer; la logistica su misura con 
le  competenze nell’ambito  dei  
trasporti eccezionali nelle linee 
marittime  sulla  Sardegna;  e  il  

servizio nave taxi per trasporta-
re via mare il carico e deconge-
stionare le tratte stradali più traf-
ficate».

Più in dettaglio i terminal nel 
2021 hanno visto un incremento 
annuale  del  traffico  container  
del 23%. Lo sviluppo è stato so-

stenuto nel 2021 da un intenso 
programma  di  investimenti  di  
circa 4,7 milioni (soprattutto per 
magazzini,  terminal  e  mezzi),  
pari al 7% del fatturato. «L’obiet-
tivo è che gli investimenti rag-
giungano il 10% a fine 2021, in 
un  programma  quinquennale  

(2019-2023) di 22 milioni»,  ag-
giunge. Grandi prospettive per 
Cagliari dove da fine 2021 è ope-
rativa Mito of Sardinia, la new 
company per l’attività sul termi-
nal internazionale Lo-Lo dedica-
to alla movimentazione di con-
tainer con gru. Previsto il  rad-
doppio del magazzino da 10mi-
la mq per il quale è già stata chie-
sta la licenza edilizia e che si con-
ta di ottenere entro marzo per 
poi inaugurare entro un anno. 

«Nel 2022 contiamo di conti-
nuare a crescere a doppia cifra 
con trasporti e distribuzione in 
Sud Italia e consolidando la no-
stra posizione in Sardegna» con-
clude Costanza Musso, che spie-
ga come tra gli obiettivi principa-
li ci sia quello di una logistica so-
stenibile: nel 2021 Grendi è stato 
il primo operatore marittimo ita-
liano a modificare lo statuto per 
diventare società benefit, impe-
gnandosi su emissioni di Co2, fe-
licità delle persone e interdipen-
denza col territorio «pur restan-
do profit». (antonello palmas)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di LUCA DEIDDA

I
diversamente giovani come 
me, figli di famiglie a reddito 
fisso, si. Hanno visto il teno-

re di vita della propria famiglia 
ridimensionarsi. Magari con gli 
occhi da bambino; ma si ricorda-
no che il secondo paio di scarpe 
divenne presto un optional non 
scontato. Negli anni settanta, au-
menti shoccanti del prezzo del 
petrolio causarono la lievitazio-
ne dei  costi  che si  tradusse in 
una spirale di aumenti dei prez-
zi. Da un tasso medio del 5,8% 
nel 1972 al 10,8% del 1973, fino 
al 21,2% dell'80. 13 anni conse-

cutivi di inflazione a due cifre. Fi-
no al 1985, in cui infine si scese 
sotto il 10%. Gli shock petroliferi 
furono l'innesco; ma la spirale 
fu anche frutto delle aspettative 
degli agenti economici. Se sono 
un'impresa e mi aspetto prezzi 
futuri più alti sulle materie pri-
me  che  dovrò  comprare,  sarò  
spinto  ad  acquistare  oggi  più  
scorte ciò che spingerà i prezzi 
in alto. E magari già oggi rivedrò 
al rialzo il listino prezzi dei beni 
e servizi che vendo. Se sono un 
lavoratore che può negoziare il 
proprio  salario,  cercherò  di  
spuntarne uno più alto, conscio 
del fatto che il maggior aumento 
dei prezzi si tradurrà in un mi-
nor  potere  d'acquisto.  Così  le  
aspettative si autorealizzano, e 
perciò possono innescare dina-
miche dei prezzi imprevedibili e 
repentine, cruciali nel determi-

nare gli effetti negativi dell'infla-
zione. Perché? Se l'aumento dei 
prezzi diventa sostenuto e im-
prevedibile allora la moneta nel 
portafoglio  si  svaluta  rapida-
mente e il valore futuro diventa 
incerto per l'imprevedibilità del 
l'evoluzione dei prezzi. Ciò com-
promette il ruolo della moneta 
come mezzo di scambio. Accet-
to banconote in cambio di  un 
bene, se so che tra un mese var-
ranno meno  e  tra  due  ancora  
meno e neanche so quanto di  
meno? Con tassi di inflazione a 
due cifre, la moneta come mez-
zo di scambio vacilla. Se si va ol-
tre, conviene il baratto. Che pe-
rò è molto meno efficiente; per-
ché per indurre Caio a scambia-
re  un bene con Tizio,  occorre  
che Tizio abbia il bene che serve 
a Caio. Mentre vendendo a Tizio 
contro moneta, Caio il bene che 

gli serve potrebbe comprarlo da 
Sempronio. Perciò, se la moneta 
non funziona più come mezzo 
di scambio, si farà più fatica a 
scambiare beni e servizi e l'eco-
nomia farà più fatica a produrre. 
Poi, c'è chi non avendo ancora 
stipulato il contratto può aggiu-
stare il prezzo a cui offre i propri 
beni o il proprio lavoro, scarican-
do sugli  altri  l'inflazione,  e c'è 
chi invece non riesce a farlo per-
ché il contratto lo ha già firmato. 
Così,  variazioni  inattese  dei  
prezzi  generano  oneri.  Quindi  
l'inflazione può avere effetti ne-
gativi  sia  a  livello  distributivo  
(danneggiando più alcuni di al-
tri) che a livello di produttività 
del sistema. Ecco perché gli anni 
'80 furono caratterizzati da poli-
tiche economiche votate alla lot-
ta all'inflazione. E alla fine l'in-
flazione ci ha lasciato. Ma è tor-

nata, figlia di varie forze. L'effet-
to distruttivo del covid sui siste-
mi produttivi, che ha determina-
to una contrazione dell'offerta, 
spingendo in alto i prezzi un po' 
come accadde con gli shock pe-
troliferi. Lo stimolo della doman-
da dovuto alle politiche moneta-
rie espansive, utilissime, per ca-
rità, condotte dalle banche cen-
trali  di  molti  Paesi  nell'ultimo  
decennio e proseguite durante 
la pandemia. L'ulteriore stimolo 
alla  domanda  dovuto  ai  pro-
grammi di investimento finan-
ziati a con debito pubblico per 
supportare le economie in tem-
po di pandemia. Ed è proprio lo 
stock di debito pubblico che fa 
la differenza e rende l'inflazione 
di oggi una variante potenzial-
mente  più  virulenta  di  quella  
sconfitta anni fa. Perché gli ele-
vati stock di debito pubblico mal 

si conciliano con le politiche an-
ti-inflazionistiche. La lotta all'in-
flazione infatti determinerebbe 
aumenti  dei  tassi  di  interesse  
che metterebbero a rischio la so-
stenibilità del debito pubblico, 
data la sua mole, in molti Paesi. 
Ciò rende meno plauisibile che 
le  istituzioni  che  dovrebbero  
mettere in campo tali politiche 
le attuino davvero. E se tale cre-
dibilità viene meno, viene meno 
la capacità di influire sulle aspet-
tative che alimentano l'inflazio-
ne. Se le aspettative resteranno 
sotto controllo, il covid sarà cle-
mente, e i piani di investimento 
si  tradurranno  in  aumenti  di  
produttività, la crescita econo-
mica frenerà le spinte inflazioni-
stiche. Ma se le aspettative an-
dranno fuori controllo saranno 
dolori perché con l'inflazione a 
due cifre non si cresce. 

◗ CAGLIARI

La stagione turistica non finirà 
in  ostaggio  del  nuovo  bando  
biennale per la continuità terri-
toriale aerea, come temevano in-
vece gli  albergatori.  D’accordo 
con il ministero delle infrastrut-
ture, la Regione ha aperto una fi-
nestra straordinaria dal 15 mag-
gio, data di scadenza dell’attuale 
regime assegnato a Volotea, al  
30  settembre.  Prima  di  metà  
maggio «le compagnie aeree po-
tranno presentare una loro pro-
posta», per «organizzare e garan-
tire, in quei quattro mesi e mez-
zo, i collegamenti fra gli aeropor-
ti di Alghero, Cagliari e Olbia con 
Roma-Fiumicino e Milano-Lina-
te». In parole ancora più sempli-
ci: nel mezzo dell’estate la conti-
nuità territoriale non sarà sospe-
sa,  andrà  avanti  grazie  ai  voli  
programmati all’interno della fi-
nestra maggio-settembre e che 
la Regione pagherà alle compa-
gnie aeree con le dovute com-
pensazioni economiche.
La scelta. A spiegare la finestra è 
stato  l’assessore  ai  trasporti  
Giorgio Todde della Lega. «In ac-
cordo con il ministro Enrico Gio-
vannini – scrive la Regione – ab-
biamo trovato questa soluzione, 
rispondendo all'esigenza di sal-
vaguardare il diritto alla mobili-
tà dei sardi a essere collegati con 
il resto d'Italia, ma evitando so-
prattutto che l'avvio delle nuo-
ve,  eventuali,  concessioni  in  
esclusiva delle rotte in continui-
tà territoriale cadessero nel pie-
no della stagione estiva». 
Lo slittamento. Di fatto a essere 
stata rinviata è proprio la  sca-
denza  del  nuovo  bando  per  i  
prossimi  due  anni.  Pubblicato  
sulla Gazzetta ufficiale europea 
di dicembre, prevedeva che, en-
tro metà maggio, le compagnie 

aeree avrebbero potuto presen-
tare le loro offerte per i voli in 
continuità aerea, ma senza ave-
re l’esclusiva e senza neanche in-
cassare i soldi della Regione. Ora 
tutta questa procedura scatterà 
da settembre in poi, anche se, 
nella storia della continuità ae-
rea, mai ci sono state offerte di 
questo tipo. Da quando esiste la 
Ct1, infatti, le compagnie hanno 
sempre  puntato  sulla  seconda  
gara, una volta andata deserta la 

prima, che prevede invece l’e-
sclusiva sulle rotte da e per Ro-
ma e Milano e soprattutto una 
compensazione  per  le  tariffe  
agevolate a favore dei sardi e del-
le altre categorie previste –  ad 
esempio giovani e anziani della 
penisola – autorizzate dall’Unio-
ne Europea. È proprio su questa 
gara bis che, com’è capitato in 
passato, si scatenerà la vera bat-
taglia delle offerte al ribasso.
Nuove scadenze. A questo punto 

la nuova continuità aerea, che 
tra l’altro prevede anche i colle-
gamenti con Torino e Bologna, 
ma non da Olbia, dovrebbe scat-
tare dal primo ottobre. Perché 
nel frattempo – fa sapere ancora 
la  Regione  –  saranno  «portate  
avanti tutte le procedure previ-
ste, evitando però che interferi-
scano  sulla  stagione  turistica,  
provochino disagi ai passeggeri 
e  danni  economici  alla  filiera  
dell’ospitalità». (ua)

SEGUE DALLA PRIMA

logistica e trasporti Marittimi

Grendi fattura il 19% in più
e investe sugli hub sardi

Tir del gruppo Grendi che in sei anni ha raddoppiato il business

Estate in continuità
scongiurato lo stop 
Accordo sui voli da e per l’isola dopo la scadenza del bando
Todde: «Abbiamo evitato una pausa dannosa per il turismo»

Le rotte assegnate a Volotea saranno operative sino al 15 maggio, data di scadenza del bando per la Ct1
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Crescita a doppia cifra per i porti Sistema Sardegna

i traffici degli otto scali vicini al periodo pre-Covid

Una panoramica di Porto Torres

Massimo Dejana

CAGLIARI – Con un crescita a
doppia cifra nel 2021, il sistema
dei porti della Sardegna si avvia
ad una rapida uscita dalla crisi
del periodo pandemico con un
segno più su tutte le categorie
di traffico. 
È un bilancio più che positivo,
quello registrato nel 2021, con
percentuali di ripresa che
hanno superato abbondante-
mente le iniziali previsioni.
A partire dai traffici passeggeri
che, dalla somma dei volumi
movimentati nei principali porti
commerciali (Cagliari, Olbia,
Porto Torres e Golfo Aranci),
registrano un più 38% rispetto
al 2020, passando da circa 2
milioni e 965 mila unità del-
l’anno precedente, a 4 milioni e

83 mila del 2021. In linea anche
il traffico delle rotte inferiori alle
20 miglia (Santa Teresa e Por-
tovesme), che segnano una
crescita del 39% (da 492 mila a
684 mila e 500 unità).
Un trend che riavvicina le
performances degli scali sardi
ai numeri record del 2019. Ri-
spetto al periodo pre-Covid, in-
fatti, il 2021 segna un – 18% sui
traffici passeggeri di linea (il
2020 ha chiuso con – 40%) ed
un – 40% su quelli per le isole
di Carloforte e Corsica (lo
scorso anno, rispetto al 2019, il
volume si era ridotto del 57%).
Positivo, ma ancora ben al di
sotto dei risultati del 2019 (- 87
%), il mercato delle crociere,
che ha chiuso il 2021 con un
più 731% rispetto al 2020, pas-
sando da appena 6 mila e 900
crocieristi, a circa 57 mila e 400
della scorsa stagione. Dato, co-
munque, incoraggiante, confor-
tato da una programmazione di
scali che, per il 2022, avvicina
l’industria crocieristica alla de-
finitiva uscita dalla crisi.
Forte recupero anche per il set-
tore delle merci che, global-
mente, chiude il 2021 con un
più 15% rispetto all’anno prece-

dente (da poco più di 38 milioni
e 362 mila tonnellate del 2020
a 44 milioni e 136 mila circa
dell’annualità appena chiusa).
In dettaglio, le rinfuse liquide
(principalmente petrolio e raffi-
nati) hanno chiuso con un più
14 per cento. Ad un più 6% am-
monta, invece, il risultato della
crescita di quelle solide (ce-
reali, carbone e minerali). Più
consistente, invece, il rapporto
2020 – 2021 per le merci su
gommato, che si attesta al 20
per cento di incremento, pas-
sando da circa 11 milioni e 600
mila tonnellate a quasi 14 mi-
lioni dell’anno appena chiuso.
Riallineamento al periodo pre-
Covid pressoché raggiunto,
quindi, per il comparto merci,
che si attesta, rispetto al 2019,
ad un meno 5%. Dato questo
che evidenzia come gli scali
sardi non abbiano mai inter-
rotto la loro attività, garantendo
la continuità dei flussi com-

merciali e gli approvvigiona-
menti per i comparti produttivi
anche nel periodo di lockdown.
Segnale positivo, ma, allo
stesso tempo, una battaglia
ancora da vincere, quello della
movimentazione dei conteni-
tori. 
Se, da una parte, la crescita dei
volumi in teu movimentati su
navi feeder rispetto al 2020 è
incoraggiante, il comparto del
transhipment resta comunque
in attesa di nuovi operatori che
ne avviino il definitivo rilancio.
Comprensibilmente soddisfat-
to, il presidente dell’AdSp del
mare di Sardegna, Massimo
Deiana, commenta così i dati
statistici: “Chiudiamo il 2021
con percentuali decisamente
incoraggianti, che lasciano in-
travedere una definitiva uscita
dal peggiore periodo di crisi.
Nonostante l’aggravio dei pro-
tocolli sanitari sulla normale
operatività, da una parte, ed un

irregolare andamento dei traf-
fici, dall’altra, gli scali di si-
stema, ed in particolare tutto il
cluster portuale, hanno dimo-
strato al meglio una grande ca-
pacità di tenuta, resistendo alla
sferzata della crisi, rimanendo
in gioco nonostante le nume-
rose restrizioni, senza arrecare
disagi alla mobilità dei passeg-
geri e delle merci. Siamo quindi
pronti, in questo 2022, a rigua-
dagnare il culmine della risalita
e a guardare al futuro con mag-
giore ottimismo, consci del
fatto che ci attendono nuove ed
importanti sfide per il rilancio di
settori chiave, tra tutti quello
del transhipment di contenitori,
ma anche una pianificazione
infrastrutturale ed una pro-
grammazione dei servizi ai
passeggeri che possa conferire
nuova linfa vitale e competiti-
vità, a livello internazionale, a
tutti i nostri otto porti di com-
petenza”.
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I porti dell’AdSP del Mare di Sar-
degna recuperano terreno sul 2020, 
anno marchiato dagli effetti peggiori 
della pandemia, ma non tornano 
ancora ai livelli del 2019, eccezion 
fatta per il comparto delle rinfuse 
solide.
In estrema sintesi è questo il rias-
sunto del 2021 degli scali sardi. 
Per quanto riguarda il traffico pas-
seggeri, questo registra un +38% 
rispetto al 2020, passando da circa 
2 milioni e 965 mila unità dell’anno 
precedente, a 4 milioni e 83 mila del 
2021. In linea anche il traffico delle 
rotte inferiori alle 20 miglia (Santa 
Teresa e Portovesme), che segnano 
una crescita del 39% (da 492 mila a 
684 mila e 500 unità).
Un trend che riavvicina le perfor-
mances degli scali sardi ai numeri 
record del 2019. Rispetto al periodo 
pre-covid, infatti, il 2021 segna un 
–18% sui traffici passeggeri di linea 

La Sardegna recupera sul 2020 ma la luce in fondo al tunnel è ancora lontana
Nel 2021 gli scali dell’isola hanno chiuso con il segno più rispetto all’anno precedente, restando tuttavia lontani dai livelli del 2019

PORTI

(il 2020 ha chiuso con –40%) ed un 
–40% su quelli per le isole di Car-
loforte e Corsica (lo scorso anno, 
rispetto al 2019, il volume si era 
ridotto del 57%). 
Positivo, ma ancora ben al di sotto 
dei risultati del 2019 (-87%), il mer-
cato delle crociere, che ha chiuso 
il 2021 con un +731% rispetto al 
2020, passando da appena 6 mila e 
900 crocieristi, a circa 57 mila e 400 
della scorsa stagione. 
Forte recupero anche per il set-
tore delle merci che, globalmente, 
chiude il 2021 con un +15% rispetto 
all’anno precedente (da poco più di 
38 milioni e 362 mila tonnellate del 
2020 a 44 milioni e 136 mila circa 
dell’annualità appena chiusa). In 
dettaglio, le rinfuse liquide (princi-
palmente petrolio e raffinati) hanno 
chiuso con un +14%. Ad un +6% 
ammonta, invece, il risultato della 
crescita di quelle solide (cereali, 

carbone e minerali). Più consistente, 
invece, il rapporto 2020 – 2021 per 
le merci su gommato, che si attesta 
al 20% di incremento, passando da 
circa 11 milioni e 600 mila tonnel-
late a quasi 14 milioni dell’anno 

segue da pag.25
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appena chiuso. 
Riallineamento al periodo pre covid 
pressoché raggiunto, quindi, per 
il comparto merci, che si attesta, 
rispetto al 2019, ad un -5%. 
Segnale positivo, ma, allo stesso 
tempo, una battaglia ancora da vin-
cere, quello della movimentazione 
dei contenitori. Se, da una parte, la 
crescita dei volumi in TEUs movi-
mentati su navi feeder rispetto al 
2020 è incoraggiante, il comparto 
del transhipment resta comunque in 
attesa di nuovi operatori che ne avvi-
ino il definitivo rilancio.  
“Chiudiamo il 2021 con percen-
tuali decisamente incoraggianti, che 
lasciano intravedere una definitiva 

Flessione per il settore general cargo 
(-9,71%), mentre c’è forte sprint dei 
contenitori (+115,13%) con 1.493 
TEUs movimentati.
Resta ancora con il segno meno, 
invece, il comparto dei veicoli com-
merciali (-17,94%) con 70.764 unità 
di autoveicoli nuovi transitate. L’an-
damento negativo è causato dalla 
crisi per la mancanza di semicon-
duttori che ha condizionato la pro-
duzione ed allungato i tempi di con-
segna delle vetture e che continuerà 
a provocare una contrazione della 
produzione mondiale.
Come per lo scalo giuliano, anche 
per le banchine monfalconesi l’im-
pulso dato al traffico ferroviario 
manifesta risultati davvero impor-
tanti: nel 2021 lo scalo isontino ha 
movimentato in totale 1.317 treni, 
mettendo a segno un incremento del 
+19,84% rispetto all’anno prece-
dente.
Sommando i dati ferroviari dei due 
porti del sistema si arriva al dato 
considerevole di 10.621 treni, con 
Monfalcone che pesa per il 12,4% 
complessivo del Sistema Por-
tuale dell’Adriatico Orientale. 
“Si tratta di un dato unico in Italia 
ed in Europa – conclude D’Ago-
stino – che giustifica e sostiene l’im-
portante politica di investimento 
ferroviario che l’Autorità di Sistema 
Portuale, RFI, la Regione Friuli 
Venezia Giulia e il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili stanno concretamente svilup-
pando in quest’area anche grazie ai 
finanziamenti del PNRR e del Fondo 
Complementare”. segue a pag.27
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È decisamente positivo il bilancio 
2021 del Forest Terminal, attivo 
nella movimentazione di prodotti 
forestali nel porto di Genova.
La società del gruppo Campostano 
lo scorso anno ha infatti movimen-
tato un totale di 116.000 tonnel-
late di merce, superando i livelli 
del 2020 ma anche quelli del 2019 
e archiviando quindi definitiva-
mente l’impatto della pandemia di 
coronavirus sulle proprie attività, 
e superando anche l’impatto nega-
tivo generato dall’incendio di uno 
dei propri magazzini avvenuto nel 
2017.
Saldo positivo anche per gli avvia-
menti di manodopera CULMV, che 
nel 2021 hanno superato i 1.000 
dando un contributo determinante 
alle spese generali della Com-
pagnia Unica: Forest garantisce 
infatti la redditività per giornata 
lavorata più elevata del porto di 
Genova.
Soddisfatto per questi risultati, “che 
dimostrano come la professionalità 
e l’impegno che abbiamo dedicato 
siano stati in grado di superare due 
ostacoli enormi come l’incendio e 
il Covid”, il CEO di Forest Termi-
nal Ettore Campostano.
“Oltre al rifacimento del magaz-
zino, abbiamo continuato ad inve-
stire, con l’obiettivo di ridurre 
l’impatto ambientale (ad esempio 

Il terminal genovese Forest archivia definitivamente la pandemia
La società del gruppo Campostano dedita ai prodotti forestali, che nel 2021 ha superato

le movimentazioni del 2019, torna a chiedere più spazi per crescere sotto la Lanterna

TERMINAL OPERATOR

avviando una campagna di sosti-
tuzione dei carrelli con nuovi 
mezzi elettrici), di aumentare l’ef-
ficienza energetica e di potenziare 
il livello del servizio offerto. Natu-
ralmente, come ogni anello della 
catena logistica, stiamo facendo, 
e continueremo a fare, i conti con 
uno scenario altamente complesso, 
sia globalmente (l’esplosione del 
costo delle materie prime e la loro 
carenza, la criticità negli approv-
vigionamenti e in genere nell’i-
ter logistico, aggravata dal persi-
stere della pandemia, il ritorno di 

fiamma dell’inflazione e la crescita 
verticale dei costi dell’energia) sia 
localmente, con l’avvio dei pro-
grammi di rinnovamento infra-
strutturale del Porto di Genova”.
Alla luce di quanto sopra, e dei 
positivi risultati confermati nel 
2021, la società terminalistica da 
tempo sta chiedendo di poter cre-
scere, disponendo di aree più vaste: 
“Speriamo che si possa trovare 
una soluzione adeguata, anche per 
mantenere a Genova il traffico dei 
prodotti forestali” ha concluso, a 
tal proposito, Campostano.
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uscita dal peggiore periodo di crisi – 
spiega Massimo Deiana, Presidente 
dell’AdSP del Mare di Sardegna – 
Nonostante l’aggravio dei protocolli 
sanitari sulla normale operatività, 
da una parte, ed un irregolare anda-
mento dei traffici, dall’altra, gli scali 
di sistema, ed in particolare tutto il 
cluster portuale, hanno dimostrato al 
meglio una grande capacità di tenuta, 
resistendo alla sferzata della crisi, 
rimanendo in gioco nonostante le 
numerose restrizioni, senza arrecare 
disagi alla mobilità dei passeggeri 

e delle merci. Siamo quindi pronti, 
in questo 2022, a riguadagnare il 
culmine della risalita e a guardare 
al futuro con maggiore ottimismo, 
consci del fatto che ci attendono 
nuove ed importanti sfide per il rilan-
cio di settori chiave, tra tutti quello 
del transhipment di contenitori, ma 
anche una pianificazione infrastrut-
turale ed una programmazione dei 
servizi ai passeggeri che possa con-
ferire nuova linfa vitale e competiti-
vità, a livello internazionale, a tutti i 
nostri 8 porti di competenza”.

In un’intervista rilasciata alla 
Nuova Sardegna il sindaco di 
Olbia Settimo Nizzi, piutto-
sto polemico con il presidente 
dell’AdSP del Mare di Sardegna 
Massimo Deiana, è tornato su un 
tema sempre di attualità nell’isola, 
ovvero la possibilità di scorporare 
l’attuale ente portuale in due, uno 
destinato ad occuparsi dei porti 
del nord, l’altro di quelli del sud. 

“Stiamo formalizzando gli atti 
per avviare le verifiche del caso 
e capire cosa succede all’interno 
dell’AdSP e non smetteremo di 
invitare la politica a istituire due 
Autorità Portuali, una del nord e 
una del sud. Ad Olbia non è stato 
adeguato il Piano Regolatore 
Generale e non sappiamo se sarà 
eseguito l’escavo con tempistiche 
adeguate al valore dello scalo”.   

Il sindaco di Olbia: “Vogliamo l’Authority del nord”

segue da pag.26



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La Quay Royal passa di mano e 
punta dritta la prua sulla con-
cessione per il porto turistico 
del Molo Brin. La società è sta-
ta  acquisita  nell’ottobre  
dell’anno  scorso  dalla  Moys  
(Marina di Olbia Yachting Ser-
vices Srl), società che gestisce 
la Marina di Olbia, il porto turi-
stico privato di Sa Marinedda 
e che appartiene alla galassia 
imprenditoriale di Sergio Zun-
cheddu, costruttore, immobi-
liarista ed editore del quotidia-
no L’Unione Sarda. Un nome 
molto influente, che a Olbia ha 
grandi interessi e che cambia 
la prospettiva per l’assegnazio-
ne  della  futura  concessione  
per il porto turistico nel centro 
della  città.  Infatti  la  Quay  
Royal Olbia Srl risulta ancora 
essere l’unica società ad aver 
presentato  una  richiesta  di  
concessione sullo specchio ac-
queo del Molo Brin e Molo Bo-
sazza.  La  società,  capitale  di  
10mila euro, ha come ammini-
stratore unico e rappresentan-
te dell’impresa Gian Pietro Sir-
ca, imprenditore molto cono-
sciuto in città, uomo forte e fe-
delissimo  di  Zuncheddu.  Il  
nuovo atto costitutivo della so-
cietà è stato depositato lo scor-
so 7 ottobre, con il passaggio 
delle quote in capo a Moys dal-
la General Port Service Srl, ex 
socio unico della Quay Royal 
Srl. La società, prima di entra-
re nella galassia di Zunched-
du,  era  stata  costituita  con  
quote appartenenti a noti im-
prenditori  olbiesi,  tra  i  quali  
l’ex presidente dell’Olbia Cal-
cio, Mauro Putzu e la famiglia 
Bagatti. 
Il Tar. La Quay Royal di Zun-
cheddu e Sirca torna dunque 
prepotentemente  protagoni-
sta  per  la  gestione  del  Molo  
Brin, un porto turistico per ma-
xi  yacht  che  raddoppierebbe 
la  già  cospicua  dotazione  di  
posti barca della Marina di Ol-
bia. E lo fa anche in virtù di 
una pronuncia del Tar, di cui 
ha riferito La Nuova Sardegna 

in una intervista rilasciata da 
Angelo Cocciu, capogruppo di 
Forza Italia in consiglio regio-
nale. Il quale, tra i progetti nel 
cassetto  ha,  appunto,  citato  
«quello sul porto turistico per 
maxi yacht al Molo Brin». Uffi-
cialmente  la  Port  authority  
non si pronuncia, ma filtra il 
messaggio che conferma il pa-
rere favorevole del Tar, secon-
do il quale però dovrebbe esse-
re proprio il Comune di Olbia 
a  convocare  la  nuova  Quay  
Royal Olbia srl in conferenza 

di servizi. Quella stessa confe-
renza di servizi che nel 2014, 
con diniego del Comune di Ol-
bia, aveva bocciato la richiesta 
per il  rilascio di  concessione 
demaniale  marittima  per  at-
trezzare e gestire il Molo Brin 
allo  scopo  di  destinarlo  alla  
nautica  da  diporto.  La  Quay  
Royal nel 2004, attraverso la so-
cietà Italian blue Llc, aveva in-
fatti richiesto all'Autorità por-
tuale di Olbia e Golfo Aranci la 
concessione  demaniale  della  
durata di 50 anni e per una su-

perficie di 79.782 metri quadri, 
per realizzare e gestire un mo-
lo da diporto per mega yacht 
nel Molo Brin e Isola di Mezzo. 
Il 5 novembre 2007 il ministe-
ro dei Trasporti chiedeva di so-
spendere  l'iter  procedurale  
dell'intervento, in ragione del-
la non conformità del progetto 
con il vigente piano regolatore 
portuale e affermando la possi-
bilità di un eventuale riapertu-
ra solo nell'ipotesi in cui si fos-
se pervenuti a una variante del 
piano regolatore portuale che, 

allo stato, prevedeva per l'area 
la destinazione commerciale e 
non quella diportistica. Via li-
bera arrivato poi dall’Autorità 
di sistema portuale della Sar-
degna, titolare delle aree de-
maniali,  con  l’adeguamento  
tecnico funzionale e il cambio 
di destinazione d’uso: da por-
to  commerciale  ad  approdo  
per la nautica da diporto, do-
po il parere favorevole del Con-
siglio superiore dei lavori pub-
blici. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un maxi yacht ormeggiato al Molo Brin

◗ OLBIA

Di maxi yacht al Molo Brin – 
e soprattutto di Quay Royal 
Olbia srl – si comincia a par-
lare seriamente già nel 2004. 
Il progetto fa discutere e la 
società è immersa in un gro-
viglio internazionale di socie-
tà, notai, procuratori, miste-
riosi soci americani e scatole 
cinesi.

Come ha sempre puntual-
mente  riportato  La  Nuova  
Sardegna, il cuore del proget-
to maxi yacht era allora la Ge-
neral port service srl, una so-
cietà composta da un grup-

po di facoltosi imprenditori 
olbiesi  che  per  l’occasione  
aveva  sigliato  un  accordo  
con la Italian blue Llc e con-
testualmente costituito una 
nuova società, la Quay Royal 
Olbia srl, che nelle intenzioni 
doveva gestire già da allora la 
realizzazione  del  progetto  
maxi yacht. Sono sempre ri-
masti avvolti nel mistero i so-
ci del gruppo di imprenditori 
olbiesi. Secondo l'atto redat-
to dal notaio ginevrino Gér-
ard Defacqz nel 2005, la Ita-
lian blue ilc era una società 
di  diritto  statunitense,  con  
sede legale a Cheyenne, la ca-

pitale del Wyoming, all'indi-
rizzo 200 Boyd building 1720 
Carey avenue. Lo stesso indi-
rizzo di uno studio di avvoca-
ti d'affari: la Hirst & Applega-
te. 

La Italian blue Llc, che ave-
va un capitale sociale di ap-
pena cento dollari, aveva si-
curamente un legame molto 
forte con la Svizzera, esatta-
mente Ginevra, dove era sta-
to  redatto  l'atto  di  nomina 
del procuratore di fatto della 
società,  l'ingegnere  Renzo  
Pozzo. Il problema insupera-
bile  è  che  nella  Camera  di  
commercio di Ginevra, così 
come in quella americana di 
Cheyenne, non è mai risulta-
ta iscritta una società con no-
me Italian blue llc. Impossi-
bile capire, quindi, chi erano 
i veri soci dell’olbiese Gene-
ral port service srl. (m.b.)

La destinazione funzionale di 
tutto il Molo “Benedetto Brin” e 
delle banchine del Molo Vecchio 
alla nautica da diporto risulta 
coerente con la pianificazione 
del Comune di Olbia che nel 
Piano urbanistico comunale ha 
destinato lo specchio acqueo tra 
i due moli per “ampliamento di 
porto turistico”. Il progetto per 
il Molo Brin e il Bosazza, nel 
golfo interno della città, 
dedicato alla nautica da diporto, 
aveva concluso l’ultimo 
passaggio burocratico con 
l’assenza di obiezioni da parte 
del Consiglio superiore dei 
Lavori pubblici. L’Autorità di 
sistema portuale del Mare di 
Sardegna, dunque, potrà ora 
procedere nell’analisi delle 
proposte presentate dai 
concorrenti per la realizzazione 
del nuovo porto turistico. 
Dovrebbe servire quindi un 
bando di gara per aggiudicare i 
lavori per la realizzazione, 
scegliendo tra i progetti che 
saranno presentati. Nella 
strategia di sviluppo per la 
nautica da diporto della 
banchina sud del Molo Brin e 
della banchina orientale del 
Molo Vecchio, rientrerà anche 
l’edificio ex Officine Mameli 
(foto) che nel 2013 erano 
tornate al Demanio. L'iter del 
progetto Quay Royal aveva 
preso il via nel 2004 e nel 2007 
fu sospeso per la mancanza del 
piano regolatore del porto. Nel 
2014 l'iter riprese e nella 
conferenza di servizi il progetto 
venne bocciato per l'assenza del 
Piano portuale. (g.d.m.) 

Tra soci americani e scatole cinesi
Del progetto olbiese si parla dal 2004. Il mistero della società Italian blue Llc

In occasione della ricorrenza della liberazione del campo 
di stermino di Auschwitz da parte della truppe 
sovietiche, l’Acit organizza domani, alle 17 nella sede di 
via Cimabue, la proiezione di due film. Il primo è “La 
breve vita di Anne Frank” (2009), film ufficiale prodotto 
dalla Casa di Anne Frank di Amsterdam, con la regia di 

Gerrit Netten. Il secondo è “La Rosa bianca - Sophie 
Scholl” (2005), diretto da Marc Rothemund, candidato 
all’Oscar come miglior film straniero e premiato al 
Festival di Berlino del 2005. Alla presentazione dei due 
film parteciperanno, oltre alla presidente dell’Acit 
Cristina Ricci, Gaia Bulleddu e Beate Druschel. 

Zuncheddu sbarca al Molo Brin
Quay Royal all’imprenditore della Marina di Olbia, la società in pista per la concessione delle banchine

Lo specchio d’acqua tra i moli Brin e Bosazza è destinato ad accogliere il porto turistico nel cuore della città (foto Vanna Sanna)

PORTO TURISTICO » IL PIANO PER GLI YACHT NEL CUORE DELLA CITTÀ

La Marina

di Olbia:

la Moys,

la società

che la gestisce,

ha acquisito

la Quay Royal

che chiede

la concessione

per lo specchio

d’acqua

tra i moli Brin

e Bosazza

A sinistra,

alcuni yacht

al Molo Brin

L’Adsp dovrà fare
un bando di gara
per l’assegnazione

la giornata della memoria

Domani sera l’Acit organizza la proiezione di due film
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

«Il Comune di Porto Torres con 
l'ingresso nell'Autorità di siste-
ma portuale  unica  ha  notato  
una maggiore attenzione verso 
il nostro scalo rispetto al passa-
to e questo è un fatto che non si 
può tacere: certamente ambia-
mo a essere rappresentati sta-
bilmente nell'Autorità di gestio-
ne e, perché no, anche a ospi-
tarne la sede - sarebbe un se-
gnale  di  attenzione  verso  un  
territorio infrastrutturato e ric-
co di potenzialità - ma il nostro 
interesse ha senso solo se con-
siderato  sul  tavolo  insieme  a  
quello degli altri scali».

Il sindaco Massimo Mulas in-
terviene così nel dibattito che si 
sta sviluppando intorno all'as-
setto dei porti sardi, ribadendo 
ancora una volta che è fonda-
mentale, su questa come su al-
tre scelte, raggiungere soluzio-
ni unitarie. 

Unità. Un dibattito che va af-
frontato  in  una  prospettiva  
complessiva,  secondo  Mulas,  
ridefinendo il peso e il ruolo di 
ciascuno scalo insieme anche 
alla sede all'Autorità portuale: 
«Questo non può avvenire favo-
rendo spinte isolazioniste ma 
promuovendo, invece, una lo-
gica di sistema. Quello di parti-
re dalle esigenze autoreferen-
ziali di un unico è un modo di 
ragionare vecchio che in Sarde-
gna si è dimostrato tante volte 
fallimentare:  soprattutto  in  
questo momento storico in cui 
abbiamo tutti vissuto sulla no-
stra pelle i danni dell'isolamen-
to  personale.  Per  quanto  sia  
complicato, ritengo che sia più 
utile per tutti ragionare insie-
me in maniera integrata, per-
chè non è il momento di fram-
mentarsi».

Sviluppo. Il primo cittadino 
non condivide neanche l'idea 
che lo sviluppo dei territori pos-
sa  essere  affidato  esclusiva-
mente alle regole della concor-
renza.  «Viviamo in  uno Stato  
fondato sui principi di solida-
rietà e sussidiarietà – precisa – 
e chi gestisce i beni pubblici de-
ve sempre avere un occhio al 
proprio interesse specifico in-
sieme a uno più alto rivolto a 
quello della comunità genera-
le.  Pensiamo,  ad  esempio,  al  
porto  di  Arbatax  entrato  
nell'Autorità di sistema portua-
le e che si è trovato imbrigliato 
in  dinamiche  che  si  pensava  
potessero  essere  superate.  Ci  
sono nodi da affrontare e non 
lo si può fare partendo dalle esi-
genze di chi si sente più forte».

Tariffe.  Il  gioco di  squadra 
che richiama Massimo Mulas 
dovrebbe semmai servire a bi-
lanciare eventuali interessi e a 
correggere  dinamiche  poten-
zialmente dannose. «Un fatto-
re  di  squilibrio  riguarda  ad  
esempio  il  tema  delle  tariffe  
portuali: è necessario provoca-
re a livello nazionale un cam-
bio di modello e fare in modo 
che in Sardegna vengano uni-

formate e livellate, sganciando 
la loro determinazione dal vo-
lume di traffico di ciascuno sca-
lo. Questo è un tema su cui si 
gioca davvero il tema della sus-
sidiarietà, perché la scelta at-
tuale finisce per aumentare la 
posizione di forza di un porto 
rispetto agli altri, con tutta una 
serie di conseguenze non solo 
in termini di indebolimento de-
gli altri approdi. Pensiamo solo 

al  tema  della  sicurezza  delle  
manovre in porti sovraffollati o 
al  tema della  mobilità:  distri-
buire meglio il traffico via mare 
tra  i  diversi  porti  alleggerisce  
anche i flussi di merci e turisti 
sulla nostra disastrata rete stra-
dale interna».

I dati. Lo scalo marittimo tur-
ritano ha ottenuto numeri im-
portanti  pur  in  tempi  di  Co-
vid-19 e nel 2021 sono 838mila 

e  168  i  passeggeri  che  sono  
sbarcati a Porto Torres. E circa 
3 milioni le tonnellate di merci 
movimentate. «Il dibattito che 
si è sviluppato può essere utile 
a migliorare il quadro comples-
sivo  della  gestione  dei  nostri  
porti – conclude Mulas –,  te-
nendo però presente che come 
isola abbiamo il dovere di pro-
cedere compatti senza fughe in 
avanti di nessuno». 

«Porti, no alla legge del più forte»
Il sindaco entra nel dibattito sull’Authority: gioco di squadra per correggere dinamiche dannose 

Massimo Mulas

Ambiamo a essere 
rappresentati 

nell'Autorità di gestione 
e a ospitare la sede: 
sarebbe un segnale di 
attenzione verso un 
territorio che lo merita 

◗ PORTO TORRES

«Il  consorzio  Ambiente  2.0  ha  
avuto un mese di tempo per ta-
rare il servizio di igiene ambien-
tale  nel  territorio  comunale  e  
raggiungere l'autonomia: l'am-
ministrazione comunale non in-
tende emettere allo stato attuale 
ulteriori ordinanze ad hoc». Così 
il sindaco Massimo Mulas nella 
seduta consiliare di ieri mattina, 
che ha ringraziato il consigliere 
sardista  Alessandro  Pantaleo  
per  aver  stimolato  la  struttura  
comunale, attraverso una segna-
lazione, ad ulteriori verifiche sul 
possesso dei requisiti  da parte 
dell'azienda che in questa fase si 
è assunta in toto l'onere di gesti-
re il servizio di igiene urbana.

«Le mie perplessità nascono 
da alcune verifiche sul servizio 
del  ritiro  dei  rifiuti  –  ha detto 
Pantaleo –, attraverso l’esercizio 
dell’accesso agli atti, che ha avu-
to diversi cambiamenti societari 
ad appeno un mese dalla sca-
denza del contratto di appalto».

Il Comune si trova in una fase 
molto critica in merito al servi-
zio di igiene ambientale, che sta 
richiedendo tutta l’attenzione e 
l’impegno da parte dell’assesso-
rato all’Ambiente perché non si 
tratta di una situazione ordina-
ria. «Da un lato ci sono le difficol-
tà  che l'azienda ha  incontrato  
nell'accollarsi tutto il servizio – 
ha aggiunto il primo cittadino –, 
che comunque dovrebbero esse-
re superate dall'inizio di febbra-

io, e  dall'altro ci  sono i  ritardi  
nella definizione della nuova ga-
ra:  come  già  detto  nei  passati  
consigli comunali, abbiamo scel-
to di affidare la scrittura del nuo-
vo capitolato a una società ester-
na in grado di "fotografare" lo 
stato della raccolta in città, le esi-
genze della  comunità,  lo  stato 
ambientale, in modo da tarare il 
nuovo servizio in maniera pun-
tuale e rispondente alle aspetta-
tive di tutti. C'è stato un ritardo 
nell'affidamento di questa pro-
gettazione perché lo scorso an-
no abbiamo dovuto attendere la 
disponibilità dei fondi».

Il sindaco assicura che tutti i 
giorni la struttura sta verifican-
do lo  svolgimento  del  servizio  
cercando di risolvere i piccoli e 
grandi problemi amministratiti 
che si sono registrati in questo 
periodo: «Il nostro obiettivo è li-
mitare i disagi dei cittadini e del-
le attività commerciali. E credia-
mo che alcuni piccoli segnali si 
possano già vedere». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

La scuola media “Don Antonio 
Sanna” e il Comune (sindaco e 
presidente del consiglio comu-
nale) hanno voluto ricordare la 
Giornata della Memoria. La de-
dica degli amministratori va ad 
una concittadina sopravvissuta 
all'atrocità del campo di Bergen 
Belsen. Si tratta della signora Vit-
torina Ida Mariani, nata a Porto 
Torres nel 1904, in via Giordano 
Bruno. Figlia di Eliseo Mariani e 
Debora  Debenedetti,  Vittorina  
si è sposata a Milano nel 1929 e 
nel 1944 è stata arrestata mentre 
tentava  di  varcare  la  frontiera  
svizzera in fuga dalla persecuzio-
ne. «Fortunatamente è tornata 
viva dall'esperienza del campo 
di concentramento – hanno ri-
cordato Massimo Mulas e Fran-
co Satta –  e  ha vissuto fino al  
1981: la sua vicenda ci insegna 
che nessuno può sentirsi al sicu-
ro quando si mettono in moto le 
forze oscure che attraversano la 
storia. I diritti umani e la pace 
sono valori da preservare sem-
pre e da non considerare acqui-
siti per sempre». Gli alunni della 
media di Monte Agellu hanno di-
pinto una pietra e l’hanno depo-
sta sotto l’albero del cortile della 
stessa scuola: sopra è stato inci-
so “Meditate che questo è sta-
to”, frase di Primo Levi per non 
dimenticare le vittime dell’Olo-
causto. Nel finale le note di una 
danza ebraica e il brano a chitar-
ra “Non potho reposare”. (g.m.) 

Assistenza a scuola

per le iscrizioni

Lo scalo marittimo di Porto Torres in netta crescita rispetto al 2020

◗ PORTO TORRES

La visita pastorale che in questi 
giorni sta svolgendo l’arcivesco-
vo  di  Sassari  monsignor  Gian  
Franco Saba ieri mattina ha avu-
to come luogo di incontro la sala 
consiliare del palazzo comuna-
le. Una breve cerimonia alla pre-
senza del sindaco, del presiden-
te del consiglio, degli assessori e 
dei consiglieri comunali. Dove si 
è parlato di cittadinanza, cultura 
e accoglienza. 

Il sindaco Massimo Mulas lo 
ha ringraziato  per  l'attenzione  
concreta che sta rivolgendo alla 
città in queste settimane: «Felici 

di rincontrare il monsignore, co-
me si fa a un fratello, all’interno 
di una comunità che ha mille dif-
ficoltà e che sta però provando a 
costruire e pianificare il proprio 
futuro».  Al  termine  dell'incon-
tro,  al  vescovo  è  stata  donata  
una xilografia dell'artista turrita-
no Giovanni Dettori dedicata al-
la Via crucis  e  intitolata “Ecce 
homo”. L’incisione non è altro 
che il messaggio che Papa Fran-
cesco  svelò  al  convegno  della  
chiesa italiana di Firenze e che 
sarà  oggetto  di  riflessione  nel  
prossimo convegno che si svol-
gerà nello stesso capitale tosca-
na. Monsignor Saba ha ricam-

biato  il  dono  ricevuto,  conse-
gnando nelle mani del sindaco 
una icona (produzione a tiratu-
ra limitata)  che raffigura Gesù 
Maestro e che identifica diverse 
espressioni della fede cristiana.

«Nella  sua  configurazione  
geografica  questa  città  ha  un  
porto che si affaccia sul Mediter-
raneo –, luogo di accoglienza e 
con le porte aperte – ha rimarca-
to l’arcivescovo –. E grandi patri-
moni  all’interno  del  territorio  
comunale,  paesaggistico-natu-
ralistico e storico-archeologico, 
che devono essere valorizzati an-
che  con  forme  di  cooperazio-
ne». (g.m.) 

Il vescovo: «Porto Torres luogo di accoglienza»
Monsignor Gian Franco Saba al palazzo comunale con gli amministratori, tappa della visita pastorale

Il sindaco consegna il dono al vescovo Gian Franco Saba

Servizio rifiuti sotto esame ogni giorno
Situazione critica per il Comune, uno studio per accertare le esigenze della città

Una delle attività di controllo sulla situazione rifiuti

scuola “Don Sanna”

Pace e diritti umani
valori straordinari
da preservare

PORTO TORRES. La segreteria 
dell’Istituto d’istruzione 
superiore "Paglietti” è 
disponibile tutti i giorni per dare 
assistenza alla compilazione delle 
domande di iscrizione. Lunedì e 
venerdì dalle 9 alle 13, martedì e 
giovedì dalle 15 alle 17, 30. Il 
“Paglietti” offre una offerta 
formativa diversificata - Nautico, 
Licei scientifico, sportivo e 
linguistico e Professionali – che 
da diversi anni è una realtà 
formativa fondamentale del 
territorio. L’offerta formativa si è 
ampliata con i progetti Erasmus 
+, alternanza scuola lavoro, stage 
linguistici e stage dei progetti di 
alternanza scuola–lavoro. (g.m.) 

PAGLIETTI
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Concessione rinnovata a Saipem fino al 2024 

Il cantiere Intermare è salvo. Almeno fino al 2024. In attesa del parere dei 
giudici del Tar, cui si sono rivolti i legali di Saipem sollecitando un rinnovo 
pluriennale della concessione in scadenza il 31 marzo prossimo, Massimo 
Deiana, 59 anni, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di 
Sardegna, conferma: «Prorogheremo le concessioni demaniali marittime per il 
tempo necessario alla predisposizione, all'adozione e all'approvazione degli 
strumenti pianificatori previsti dalle norme. Nel caso di specie - ha spiegato 
Deiana - si tratta del Documento di programmazione strategica di sistema, che 
contiamo di predisporre e adottare entro l'estate, e dei Piani regolatori dei 
singoli porti, per i quali saranno necessari tempi più lunghi. Pertanto, i titoli 
concessori nel sedime portuale di Arbatax potranno essere rinnovati almeno a 
tutto il 2024». Tutte le attenzioni di metalmeccanici e sindacati sono 
proiettate verso il Tar. Ma la sentenza sul ricorso, depositato il 28 maggio 
2021, rischia di arrivare fuori tempo massimo o comunque potrebbe apparire 
inutile, almeno alla luce delle dichiarazioni del presidente dell'Authority che ha 
confermato il prolungamento della concessione dell'area al colosso con sede a San Donato Milanese. Gli 
scenari, comunque, sono in rapida evoluzione. Dogger Bank traghetta l'Intermare verso il 2023. La conclusione 
del lavoro, commissionato da Aibel Norway, società di servizi leader nel settore petrolifero, del gas e 
dell'eolico offshore, scivola di 60 giorni. il capolinea è previsto per il tardo inverno del 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◗ OLBIA

«Credo sia arrivato il momento 
di richiedere ad alta voce che a 
Olbia sia ridato quanto è stato 
tolto nel  2016».  Così  Giovanni  
Satta,  consigliere  regionale del  
Psd’az, che sul fronte dell’Autori-
tà portuale a Olbia apre le porte 
a  una  soluzione  bipartisan.  
«Dobbiamo essere uniti su que-
sto, a prescindere dalla colloca-
zione  politica  –  dice  –  chiedo  
pertanto ai colleghi Cocciu, Gia-
goni, Meloni, Li Gioi, Biancared-
du e Satta di proporre un ordine 
del giorno da far sottoscrivere a 
tutto il  consiglio regionale per  
chiedere l’impegno della giunta 
e del presidente Solinas affinché 
il governo assuma presto tale de-
cisione».  «È  una  scelta  fonda-
mentale per lo sviluppo di Olbia 
e  del  territorio  –  aggiunge  –.  
Dobbiamo chiedere a tutti i con-
sigli  comunali del  nord Sarde-
gna di pronunciarsi a favore di 
questo provvedimento».

Il ragionamento di Giovanni 
Satta parte da un semplice pre-
supposto: la Sicilia con appena 6 
porti ha due Autorità portuali,  
mentre la Sardegna con 8 porti 
ne ha solo una. 

«Nel 2017 facemmo un sit-in 
alla stazione marittima di Olbia, 
ma senza alcun effetto poiché la 
Regione  supinamente  accolse  
l’accorpamento delle due autori-
tà esistenti – dice il consigliere 
Psd’az –. In quella occasione dis-
si che eravamo in ritardo e che la 
decisione  era  già  stata  presa.  
L’allora governatore Pigliaru ac-
consentì alla decisione del Go-
verno. Ora si può fare qualcosa, 
ma bisogna unire le forze. Ricor-
do  un  aneddoto:  su  richiesta  
dell’allora presidente del Consi-
glio, Gianfranco Ganau, nella vo-
tazione per la riforma sanitaria 
votai per la sede dell’Ats a Sassa-
ri ricevendo in cambio l’impe-
gno a sostenere la sede dell’Au-
torità portuale a Olbia. Cosa che 
venne poi disattesa». (m.b.) 

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

«L’acquisizione  della  Quay  
Royal  Olbia  srl  da  parte  di  
Sergio Zuncheddu e l’interes-
se per la gestione del porto 
turistico del Molo Brin è una 
buona notizia. Un imprendi-
tore serio, conosciuto in cit-
tà. Il suo interesse diretto per 
il  settore  nautico  coincide  
con l’interesse della comuni-
tà».  Settimo  Nizzi  non  na-
sconde entusiasmo per la no-
tizia che la Quay Royal, prin-
cipale candidata alla conces-
sione per il futuro porto turi-
stico del Molo Brin e del Mo-
lo Bosazza, sia stata acquisi-
ta dalla Moys (Marina di Ol-
bia yachting services srl), so-
cietà che gestisce la Marina 
di Olbia, il porto turistico di 
Sa Marinedda, e che appar-
tiene  alla  galassia  dell’im-
prenditore Sergio Zunched-
du. La Quay Royal ancora og-
gi è  l’unica società ad aver  
presentato  una  richiesta  di  
concessione.
L’Autorità portuale. È un ulte-
riore segnale della centralità 
di Olbia nel panorama nauti-
co, che riaccende anche il te-
ma  del  trasferimento  della  
sede dell’Autorità portuale a 
Olbia. «Cagliari è sempre sta-
ta una scelta fittizia, se non 
vogliono fare la doppia sede 
almeno la si sposti a Olbia, 
che  ha  un  ruolo  decisivo  
nell’isola  –  dice  il  sindaco  
Nizzi -. Noi siamo uomini di 
mondo e sappiamo che era 
stato preso un impegno poli-
tico per la doppia sede, un 
impegno che definisco solen-
ne. Poi sono arrivati Pigliaru 
e il ministro Delrio e abbia-
mo  visto  come  è  andata.  
Hanno allontanato la gestio-
ne politica dall’interesse del 
territorio con una drammati-
ca  visione  cagliaricentrica.  
Non possiamo permetterci il 
lusso di essere surclassati e 
abbandonati,  o  non  salva-
guardati per programmare il 
nostro futuro. Da Solinas mi 
aspetto che chieda al mini-

stero l’istituzione di una Au-
thority nord Sardegna o l’im-
mediato cambio di sede».
Conferenza di servizi. Per tor-
nare alla Quay Royal, ci sarà 
il passaggio in conferenza di 
servizi, dopo che il Tar ha ri-
messo in gioco la società in 
ragione  dell’adeguamento  

tecnico  funzionale  dell’Au-
thority che ha ridisegnato il 
Molo Brin per la nautica da 
diporto. «Gli uffici del Comu-
ne stanno verificando alcune 
carte, poi andremo in confe-
renza di servizi – spiega il sin-
daco –. Sarà quello il primo 
passo per il futuro del porto 

turistico che noi sogniamo, a 
ridosso del centro storico di 
Olbia». Da questo punto di 
vista non esisterebbero pre-
clusioni da parte dell’Autho-
rity, che dovrebbe procedere 
all’analisi delle proposte pre-
sentate da eventuali concor-
renti per la realizzazione del 
nuovo  porto  turistico.  Do-
vrebbe servire quindi un ban-
do di gara per aggiudicare i 
lavori  per  la  realizzazione  
dell’opera.
La Marina di Olbia. Fermo re-
stando  l’eventuale  raddop-
pio  della  Marina  di  Olbia,  
contenuto nel Puce fermo a 
Cagliari  in attesa di  appro-
fondimenti da parte della Re-
gione, i due progetti non do-
vrebbero  essere  alternativi.  
«Il progetto di ampliamento 
della Marina di Olbia prose-
guirà, non credo l’imprendi-
tore voglia rinunciarci – sot-
tolinea Nizzi -. Da parte no-
stra abbiamo l’impegno di fa-
cilitare l’impresa privata». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

il bando

Al via i contributi del Comune
per le associazioni culturali

Il Molo Brin e il Molo Bosazza destinati a ospitare un porto turistico. In basso, il sindaco Settimo Nizzi 

◗ OLBIA

Lunedì 31 gennaio verrà pub-
blicato sul sito Internet istitu-
zionale del Comune di Olbia 
il bando che riguarda l’eroga-
zione dei contributi a favore 
delle  associazioni  culturali  
che opereranno nel territo-
rio del Comune di Olbia nel 
corso del 2022. Gli ambiti di 
riferimento per poter parteci-
pare al bando includono la 
musica, il teatro, la danza, il 
cinema, le  arti  e  la  cultura  
della  comunicazione,  l’ani-
mazione e i percorsi educati-
vo-formativi per bambini. A 

disposizione ci sono 40mila 
euro indicati nel bilancio co-
munale.

«Le  associazioni  culturali  
di  Olbia  sono  numerose  e  
svolgono un ottimo lavoro,  
indispensabile per la crescita 
della città e di tutta la comu-
nità», dice la vice sindaca e 
assessora comunale alla Cul-
tura, Sabrina Serra. 

Le associazioni culturali in-
teressate  a  partecipare  al  
bando comunale per l’asse-
gnazione dei contributi han-
no tempo per presentare l'i-
stanza sino alle 12.00 di ve-
nerdì 4 marzo 2022.

Appuntamento oggi con inizio alle 18.30 al 
politecnico Argonauti, con la rassegna “Tinte 
fosche”. In programma l’ incontro con Bepi Vigna 
(foto), scrittore, regista, sceneggiatore di fumetti 
e creatore per Bonelli del personaggio Nathan 
Never. Vigna parlerà di Diabolik, che compie 60 

anni. La rassegna è curata dall'associazione Pulp, 
dal politecnico Argonauti e dalla Libreria Ubik 
Olbia. I posti sono limitati e occorre prenotare. In 
contemporanea è possibile seguire la diretta 
streaming dell’incontro che verrà condivisa sui 
canali social della stessa rassegna e su Youtube.

«Al Molo Brin il porto che sogniamo»
Il sindaco Nizzi apre le porte al progetto Zuncheddu e pressa Solinas: mi aspetto intervenga sulla sede dell’Authority

TURISMO E NAUTICA » L’AFFARE QUAY ROYAL SRL

Giovanni Satta (Psd’az):
«Lavoriamo insieme
è una battaglia di tutti»

Il consigliere regionale Giovanni Satta (Psd’az)

La rassegna Tinte fosche

Il fumettista Bepi Vigna racconta i sessant’anni di Diabolik 

Olbia
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Il sindaco: «Più equilibrio tra gli scali» 

Il bilancio positivo registrato dallo scalo di Porto Torres, in linea con gli altri porti sardi, 
segna una ripresa dei traffici. Con 838mila passeggeri nel 2021, e un volume totale di 
merci movimentate pari a 2.800mila, il porto sembra godere di buona salute. Per il 
sindaco «è giusto ridefinire il "peso" e il ruolo di ciascuno scalo, insieme anche alla sede 
della Port Authority, ma questo non può avvenire favorendo spinte isolazioniste e 
autoreferenziali ma promuovendo una logica di sistema». Dunque gioco di squadra per 
bilanciare i vari interessi. «Un fattore di squilibrio riguarda le tariffe portuali», aggiunge 
Mulas: «È necessario un cambio di modello e fare in modo che in Sardegna vengano 
uniformate, sganciando la loro determinazione dal volume di traffico». La scelta attuale, 
secondo il sindaco, finirebbe per aumentare la posizione di forza di un porto rispetto agli altri. «Distribuire 
meglio il traffico tra i diversi scali – conclude - alleggerisce anche i flussi di merci e turisti sulla nostra disastrata 
rete stradale».(m.p.) 

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

«Il Comune di Porto Torres con 
l'ingresso nell'Autorità di siste-
ma portuale  unica  ha  notato  
una maggiore attenzione verso 
il nostro scalo rispetto al passa-
to e questo è un fatto che non si 
può tacere: certamente ambia-
mo a essere rappresentati sta-
bilmente nell'Autorità di gestio-
ne e, perché no, anche a ospi-
tarne la sede - sarebbe un se-
gnale  di  attenzione  verso  un  
territorio infrastrutturato e ric-
co di potenzialità - ma il nostro 
interesse ha senso solo se con-
siderato  sul  tavolo  insieme  a  
quello degli altri scali».

Il sindaco Massimo Mulas in-
terviene così nel dibattito che si 
sta sviluppando intorno all'as-
setto dei porti sardi, ribadendo 
ancora una volta che è fonda-
mentale, su questa come su al-
tre scelte, raggiungere soluzio-
ni unitarie. 

Unità. Un dibattito che va af-
frontato  in  una  prospettiva  
complessiva,  secondo  Mulas,  
ridefinendo il peso e il ruolo di 
ciascuno scalo insieme anche 
alla sede all'Autorità portuale: 
«Questo non può avvenire favo-
rendo spinte isolazioniste ma 
promuovendo, invece, una lo-
gica di sistema. Quello di parti-
re dalle esigenze autoreferen-
ziali di un unico è un modo di 
ragionare vecchio che in Sarde-
gna si è dimostrato tante volte 
fallimentare:  soprattutto  in  
questo momento storico in cui 
abbiamo tutti vissuto sulla no-
stra pelle i danni dell'isolamen-
to  personale.  Per  quanto  sia  
complicato, ritengo che sia più 
utile per tutti ragionare insie-
me in maniera integrata, per-
chè non è il momento di fram-
mentarsi».

Sviluppo. Il primo cittadino 
non condivide neanche l'idea 
che lo sviluppo dei territori pos-
sa  essere  affidato  esclusiva-
mente alle regole della concor-
renza.  «Viviamo in  uno Stato  
fondato sui principi di solida-
rietà e sussidiarietà – precisa – 
e chi gestisce i beni pubblici de-
ve sempre avere un occhio al 
proprio interesse specifico in-
sieme a uno più alto rivolto a 
quello della comunità genera-
le.  Pensiamo,  ad  esempio,  al  
porto  di  Arbatax  entrato  
nell'Autorità di sistema portua-
le e che si è trovato imbrigliato 
in  dinamiche  che  si  pensava  
potessero  essere  superate.  Ci  
sono nodi da affrontare e non 
lo si può fare partendo dalle esi-
genze di chi si sente più forte».

Tariffe.  Il  gioco di  squadra 
che richiama Massimo Mulas 
dovrebbe semmai servire a bi-
lanciare eventuali interessi e a 
correggere  dinamiche  poten-
zialmente dannose. «Un fatto-
re  di  squilibrio  riguarda  ad  
esempio  il  tema  delle  tariffe  
portuali: è necessario provoca-
re a livello nazionale un cam-
bio di modello e fare in modo 
che in Sardegna vengano uni-

formate e livellate, sganciando 
la loro determinazione dal vo-
lume di traffico di ciascuno sca-
lo. Questo è un tema su cui si 
gioca davvero il tema della sus-
sidiarietà, perché la scelta at-
tuale finisce per aumentare la 
posizione di forza di un porto 
rispetto agli altri, con tutta una 
serie di conseguenze non solo 
in termini di indebolimento de-
gli altri approdi. Pensiamo solo 

al  tema  della  sicurezza  delle  
manovre in porti sovraffollati o 
al  tema della  mobilità:  distri-
buire meglio il traffico via mare 
tra  i  diversi  porti  alleggerisce  
anche i flussi di merci e turisti 
sulla nostra disastrata rete stra-
dale interna».

I dati. Lo scalo marittimo tur-
ritano ha ottenuto numeri im-
portanti  pur  in  tempi  di  Co-
vid-19 e nel 2021 sono 838mila 

e  168  i  passeggeri  che  sono  
sbarcati a Porto Torres. E circa 
3 milioni le tonnellate di merci 
movimentate. «Il dibattito che 
si è sviluppato può essere utile 
a migliorare il quadro comples-
sivo  della  gestione  dei  nostri  
porti – conclude Mulas –,  te-
nendo però presente che come 
isola abbiamo il dovere di pro-
cedere compatti senza fughe in 
avanti di nessuno». 

«Porti, no alla legge del più forte»
Il sindaco entra nel dibattito sull’Authority: gioco di squadra per correggere dinamiche dannose 

Massimo Mulas

Ambiamo a essere 
rappresentati 

nell'Autorità di gestione 
e a ospitare la sede: 
sarebbe un segnale di 
attenzione verso un 
territorio che lo merita 

◗ PORTO TORRES

«Il  consorzio  Ambiente  2.0  ha  
avuto un mese di tempo per ta-
rare il servizio di igiene ambien-
tale  nel  territorio  comunale  e  
raggiungere l'autonomia: l'am-
ministrazione comunale non in-
tende emettere allo stato attuale 
ulteriori ordinanze ad hoc». Così 
il sindaco Massimo Mulas nella 
seduta consiliare di ieri mattina, 
che ha ringraziato il consigliere 
sardista  Alessandro  Pantaleo  
per  aver  stimolato  la  struttura  
comunale, attraverso una segna-
lazione, ad ulteriori verifiche sul 
possesso dei requisiti  da parte 
dell'azienda che in questa fase si 
è assunta in toto l'onere di gesti-
re il servizio di igiene urbana.

«Le mie perplessità nascono 
da alcune verifiche sul servizio 
del  ritiro  dei  rifiuti  –  ha detto 
Pantaleo –, attraverso l’esercizio 
dell’accesso agli atti, che ha avu-
to diversi cambiamenti societari 
ad appeno un mese dalla sca-
denza del contratto di appalto».

Il Comune si trova in una fase 
molto critica in merito al servi-
zio di igiene ambientale, che sta 
richiedendo tutta l’attenzione e 
l’impegno da parte dell’assesso-
rato all’Ambiente perché non si 
tratta di una situazione ordina-
ria. «Da un lato ci sono le difficol-
tà  che l'azienda ha  incontrato  
nell'accollarsi tutto il servizio – 
ha aggiunto il primo cittadino –, 
che comunque dovrebbero esse-
re superate dall'inizio di febbra-

io, e  dall'altro ci  sono i  ritardi  
nella definizione della nuova ga-
ra:  come  già  detto  nei  passati  
consigli comunali, abbiamo scel-
to di affidare la scrittura del nuo-
vo capitolato a una società ester-
na in grado di "fotografare" lo 
stato della raccolta in città, le esi-
genze della  comunità,  lo  stato 
ambientale, in modo da tarare il 
nuovo servizio in maniera pun-
tuale e rispondente alle aspetta-
tive di tutti. C'è stato un ritardo 
nell'affidamento di questa pro-
gettazione perché lo scorso an-
no abbiamo dovuto attendere la 
disponibilità dei fondi».

Il sindaco assicura che tutti i 
giorni la struttura sta verifican-
do lo  svolgimento  del  servizio  
cercando di risolvere i piccoli e 
grandi problemi amministratiti 
che si sono registrati in questo 
periodo: «Il nostro obiettivo è li-
mitare i disagi dei cittadini e del-
le attività commerciali. E credia-
mo che alcuni piccoli segnali si 
possano già vedere». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

La scuola media “Don Antonio 
Sanna” e il Comune (sindaco e 
presidente del consiglio comu-
nale) hanno voluto ricordare la 
Giornata della Memoria. La de-
dica degli amministratori va ad 
una concittadina sopravvissuta 
all'atrocità del campo di Bergen 
Belsen. Si tratta della signora Vit-
torina Ida Mariani, nata a Porto 
Torres nel 1904, in via Giordano 
Bruno. Figlia di Eliseo Mariani e 
Debora  Debenedetti,  Vittorina  
si è sposata a Milano nel 1929 e 
nel 1944 è stata arrestata mentre 
tentava  di  varcare  la  frontiera  
svizzera in fuga dalla persecuzio-
ne. «Fortunatamente è tornata 
viva dall'esperienza del campo 
di concentramento – hanno ri-
cordato Massimo Mulas e Fran-
co Satta –  e  ha vissuto fino al  
1981: la sua vicenda ci insegna 
che nessuno può sentirsi al sicu-
ro quando si mettono in moto le 
forze oscure che attraversano la 
storia. I diritti umani e la pace 
sono valori da preservare sem-
pre e da non considerare acqui-
siti per sempre». Gli alunni della 
media di Monte Agellu hanno di-
pinto una pietra e l’hanno depo-
sta sotto l’albero del cortile della 
stessa scuola: sopra è stato inci-
so “Meditate che questo è sta-
to”, frase di Primo Levi per non 
dimenticare le vittime dell’Olo-
causto. Nel finale le note di una 
danza ebraica e il brano a chitar-
ra “Non potho reposare”. (g.m.) 

Assistenza a scuola

per le iscrizioni

Lo scalo marittimo di Porto Torres in netta crescita rispetto al 2020

◗ PORTO TORRES

La visita pastorale che in questi 
giorni sta svolgendo l’arcivesco-
vo  di  Sassari  monsignor  Gian  
Franco Saba ieri mattina ha avu-
to come luogo di incontro la sala 
consiliare del palazzo comuna-
le. Una breve cerimonia alla pre-
senza del sindaco, del presiden-
te del consiglio, degli assessori e 
dei consiglieri comunali. Dove si 
è parlato di cittadinanza, cultura 
e accoglienza. 

Il sindaco Massimo Mulas lo 
ha ringraziato  per  l'attenzione  
concreta che sta rivolgendo alla 
città in queste settimane: «Felici 

di rincontrare il monsignore, co-
me si fa a un fratello, all’interno 
di una comunità che ha mille dif-
ficoltà e che sta però provando a 
costruire e pianificare il proprio 
futuro».  Al  termine  dell'incon-
tro,  al  vescovo  è  stata  donata  
una xilografia dell'artista turrita-
no Giovanni Dettori dedicata al-
la Via crucis  e  intitolata “Ecce 
homo”. L’incisione non è altro 
che il messaggio che Papa Fran-
cesco  svelò  al  convegno  della  
chiesa italiana di Firenze e che 
sarà  oggetto  di  riflessione  nel  
prossimo convegno che si svol-
gerà nello stesso capitale tosca-
na. Monsignor Saba ha ricam-

biato  il  dono  ricevuto,  conse-
gnando nelle mani del sindaco 
una icona (produzione a tiratu-
ra limitata)  che raffigura Gesù 
Maestro e che identifica diverse 
espressioni della fede cristiana.

«Nella  sua  configurazione  
geografica  questa  città  ha  un  
porto che si affaccia sul Mediter-
raneo –, luogo di accoglienza e 
con le porte aperte – ha rimarca-
to l’arcivescovo –. E grandi patri-
moni  all’interno  del  territorio  
comunale,  paesaggistico-natu-
ralistico e storico-archeologico, 
che devono essere valorizzati an-
che  con  forme  di  cooperazio-
ne». (g.m.) 

Il vescovo: «Porto Torres luogo di accoglienza»
Monsignor Gian Franco Saba al palazzo comunale con gli amministratori, tappa della visita pastorale

Il sindaco consegna il dono al vescovo Gian Franco Saba

Servizio rifiuti sotto esame ogni giorno
Situazione critica per il Comune, uno studio per accertare le esigenze della città

Una delle attività di controllo sulla situazione rifiuti

scuola “Don Sanna”

Pace e diritti umani
valori straordinari
da preservare

PORTO TORRES. La segreteria 
dell’Istituto d’istruzione 
superiore "Paglietti” è 
disponibile tutti i giorni per dare 
assistenza alla compilazione delle 
domande di iscrizione. Lunedì e 
venerdì dalle 9 alle 13, martedì e 
giovedì dalle 15 alle 17, 30. Il 
“Paglietti” offre una offerta 
formativa diversificata - Nautico, 
Licei scientifico, sportivo e 
linguistico e Professionali – che 
da diversi anni è una realtà 
formativa fondamentale del 
territorio. L’offerta formativa si è 
ampliata con i progetti Erasmus 
+, alternanza scuola lavoro, stage 
linguistici e stage dei progetti di 
alternanza scuola–lavoro. (g.m.) 

PAGLIETTI
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Concessione rinnovata a Saipem fino al 2024 

Il cantiere Intermare è salvo. Almeno fino al 2024. In attesa del parere dei 
giudici del Tar, cui si sono rivolti i legali di Saipem sollecitando un rinnovo 
pluriennale della concessione in scadenza il 31 marzo prossimo, Massimo 
Deiana, 59 anni, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di 
Sardegna, conferma: «Prorogheremo le concessioni demaniali marittime per il 
tempo necessario alla predisposizione, all'adozione e all'approvazione degli 
strumenti pianificatori previsti dalle norme. Nel caso di specie - ha spiegato 
Deiana - si tratta del Documento di programmazione strategica di sistema, che 
contiamo di predisporre e adottare entro l'estate, e dei Piani regolatori dei 
singoli porti, per i quali saranno necessari tempi più lunghi. Pertanto, i titoli 
concessori nel sedime portuale di Arbatax potranno essere rinnovati almeno a 
tutto il 2024». Tutte le attenzioni di metalmeccanici e sindacati sono 
proiettate verso il Tar. Ma la sentenza sul ricorso, depositato il 28 maggio 
2021, rischia di arrivare fuori tempo massimo o comunque potrebbe apparire 
inutile, almeno alla luce delle dichiarazioni del presidente dell'Authority che ha 
confermato il prolungamento della concessione dell'area al colosso con sede a San Donato Milanese. Gli 
scenari, comunque, sono in rapida evoluzione. Dogger Bank traghetta l'Intermare verso il 2023. La conclusione 
del lavoro, commissionato da Aibel Norway, società di servizi leader nel settore petrolifero, del gas e 
dell'eolico offshore, scivola di 60 giorni. il capolinea è previsto per il tardo inverno del 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◗ OLBIA

«Credo sia arrivato il momento 
di richiedere ad alta voce che a 
Olbia sia ridato quanto è stato 
tolto nel  2016».  Così  Giovanni  
Satta,  consigliere  regionale del  
Psd’az, che sul fronte dell’Autori-
tà portuale a Olbia apre le porte 
a  una  soluzione  bipartisan.  
«Dobbiamo essere uniti su que-
sto, a prescindere dalla colloca-
zione  politica  –  dice  –  chiedo  
pertanto ai colleghi Cocciu, Gia-
goni, Meloni, Li Gioi, Biancared-
du e Satta di proporre un ordine 
del giorno da far sottoscrivere a 
tutto il  consiglio regionale per  
chiedere l’impegno della giunta 
e del presidente Solinas affinché 
il governo assuma presto tale de-
cisione».  «È  una  scelta  fonda-
mentale per lo sviluppo di Olbia 
e  del  territorio  –  aggiunge  –.  
Dobbiamo chiedere a tutti i con-
sigli  comunali del  nord Sarde-
gna di pronunciarsi a favore di 
questo provvedimento».

Il ragionamento di Giovanni 
Satta parte da un semplice pre-
supposto: la Sicilia con appena 6 
porti ha due Autorità portuali,  
mentre la Sardegna con 8 porti 
ne ha solo una. 

«Nel 2017 facemmo un sit-in 
alla stazione marittima di Olbia, 
ma senza alcun effetto poiché la 
Regione  supinamente  accolse  
l’accorpamento delle due autori-
tà esistenti – dice il consigliere 
Psd’az –. In quella occasione dis-
si che eravamo in ritardo e che la 
decisione  era  già  stata  presa.  
L’allora governatore Pigliaru ac-
consentì alla decisione del Go-
verno. Ora si può fare qualcosa, 
ma bisogna unire le forze. Ricor-
do  un  aneddoto:  su  richiesta  
dell’allora presidente del Consi-
glio, Gianfranco Ganau, nella vo-
tazione per la riforma sanitaria 
votai per la sede dell’Ats a Sassa-
ri ricevendo in cambio l’impe-
gno a sostenere la sede dell’Au-
torità portuale a Olbia. Cosa che 
venne poi disattesa». (m.b.) 

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

«L’acquisizione  della  Quay  
Royal  Olbia  srl  da  parte  di  
Sergio Zuncheddu e l’interes-
se per la gestione del porto 
turistico del Molo Brin è una 
buona notizia. Un imprendi-
tore serio, conosciuto in cit-
tà. Il suo interesse diretto per 
il  settore  nautico  coincide  
con l’interesse della comuni-
tà».  Settimo  Nizzi  non  na-
sconde entusiasmo per la no-
tizia che la Quay Royal, prin-
cipale candidata alla conces-
sione per il futuro porto turi-
stico del Molo Brin e del Mo-
lo Bosazza, sia stata acquisi-
ta dalla Moys (Marina di Ol-
bia yachting services srl), so-
cietà che gestisce la Marina 
di Olbia, il porto turistico di 
Sa Marinedda, e che appar-
tiene  alla  galassia  dell’im-
prenditore Sergio Zunched-
du. La Quay Royal ancora og-
gi è  l’unica società ad aver  
presentato  una  richiesta  di  
concessione.
L’Autorità portuale. È un ulte-
riore segnale della centralità 
di Olbia nel panorama nauti-
co, che riaccende anche il te-
ma  del  trasferimento  della  
sede dell’Autorità portuale a 
Olbia. «Cagliari è sempre sta-
ta una scelta fittizia, se non 
vogliono fare la doppia sede 
almeno la si sposti a Olbia, 
che  ha  un  ruolo  decisivo  
nell’isola  –  dice  il  sindaco  
Nizzi -. Noi siamo uomini di 
mondo e sappiamo che era 
stato preso un impegno poli-
tico per la doppia sede, un 
impegno che definisco solen-
ne. Poi sono arrivati Pigliaru 
e il ministro Delrio e abbia-
mo  visto  come  è  andata.  
Hanno allontanato la gestio-
ne politica dall’interesse del 
territorio con una drammati-
ca  visione  cagliaricentrica.  
Non possiamo permetterci il 
lusso di essere surclassati e 
abbandonati,  o  non  salva-
guardati per programmare il 
nostro futuro. Da Solinas mi 
aspetto che chieda al mini-

stero l’istituzione di una Au-
thority nord Sardegna o l’im-
mediato cambio di sede».
Conferenza di servizi. Per tor-
nare alla Quay Royal, ci sarà 
il passaggio in conferenza di 
servizi, dopo che il Tar ha ri-
messo in gioco la società in 
ragione  dell’adeguamento  

tecnico  funzionale  dell’Au-
thority che ha ridisegnato il 
Molo Brin per la nautica da 
diporto. «Gli uffici del Comu-
ne stanno verificando alcune 
carte, poi andremo in confe-
renza di servizi – spiega il sin-
daco –. Sarà quello il primo 
passo per il futuro del porto 

turistico che noi sogniamo, a 
ridosso del centro storico di 
Olbia». Da questo punto di 
vista non esisterebbero pre-
clusioni da parte dell’Autho-
rity, che dovrebbe procedere 
all’analisi delle proposte pre-
sentate da eventuali concor-
renti per la realizzazione del 
nuovo  porto  turistico.  Do-
vrebbe servire quindi un ban-
do di gara per aggiudicare i 
lavori  per  la  realizzazione  
dell’opera.
La Marina di Olbia. Fermo re-
stando  l’eventuale  raddop-
pio  della  Marina  di  Olbia,  
contenuto nel Puce fermo a 
Cagliari  in attesa di  appro-
fondimenti da parte della Re-
gione, i due progetti non do-
vrebbero  essere  alternativi.  
«Il progetto di ampliamento 
della Marina di Olbia prose-
guirà, non credo l’imprendi-
tore voglia rinunciarci – sot-
tolinea Nizzi -. Da parte no-
stra abbiamo l’impegno di fa-
cilitare l’impresa privata». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

il bando

Al via i contributi del Comune
per le associazioni culturali

Il Molo Brin e il Molo Bosazza destinati a ospitare un porto turistico. In basso, il sindaco Settimo Nizzi 

◗ OLBIA

Lunedì 31 gennaio verrà pub-
blicato sul sito Internet istitu-
zionale del Comune di Olbia 
il bando che riguarda l’eroga-
zione dei contributi a favore 
delle  associazioni  culturali  
che opereranno nel territo-
rio del Comune di Olbia nel 
corso del 2022. Gli ambiti di 
riferimento per poter parteci-
pare al bando includono la 
musica, il teatro, la danza, il 
cinema, le  arti  e  la  cultura  
della  comunicazione,  l’ani-
mazione e i percorsi educati-
vo-formativi per bambini. A 

disposizione ci sono 40mila 
euro indicati nel bilancio co-
munale.

«Le  associazioni  culturali  
di  Olbia  sono  numerose  e  
svolgono un ottimo lavoro,  
indispensabile per la crescita 
della città e di tutta la comu-
nità», dice la vice sindaca e 
assessora comunale alla Cul-
tura, Sabrina Serra. 

Le associazioni culturali in-
teressate  a  partecipare  al  
bando comunale per l’asse-
gnazione dei contributi han-
no tempo per presentare l'i-
stanza sino alle 12.00 di ve-
nerdì 4 marzo 2022.

Appuntamento oggi con inizio alle 18.30 al 
politecnico Argonauti, con la rassegna “Tinte 
fosche”. In programma l’ incontro con Bepi Vigna 
(foto), scrittore, regista, sceneggiatore di fumetti 
e creatore per Bonelli del personaggio Nathan 
Never. Vigna parlerà di Diabolik, che compie 60 

anni. La rassegna è curata dall'associazione Pulp, 
dal politecnico Argonauti e dalla Libreria Ubik 
Olbia. I posti sono limitati e occorre prenotare. In 
contemporanea è possibile seguire la diretta 
streaming dell’incontro che verrà condivisa sui 
canali social della stessa rassegna e su Youtube.

«Al Molo Brin il porto che sogniamo»
Il sindaco Nizzi apre le porte al progetto Zuncheddu e pressa Solinas: mi aspetto intervenga sulla sede dell’Authority

TURISMO E NAUTICA » L’AFFARE QUAY ROYAL SRL

Giovanni Satta (Psd’az):
«Lavoriamo insieme
è una battaglia di tutti»

Il consigliere regionale Giovanni Satta (Psd’az)

La rassegna Tinte fosche

Il fumettista Bepi Vigna racconta i sessant’anni di Diabolik 

Olbia
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Il sindaco: «Più equilibrio tra gli scali» 

Il bilancio positivo registrato dallo scalo di Porto Torres, in linea con gli altri porti sardi, 
segna una ripresa dei traffici. Con 838mila passeggeri nel 2021, e un volume totale di 
merci movimentate pari a 2.800mila, il porto sembra godere di buona salute. Per il 
sindaco «è giusto ridefinire il "peso" e il ruolo di ciascuno scalo, insieme anche alla sede 
della Port Authority, ma questo non può avvenire favorendo spinte isolazioniste e 
autoreferenziali ma promuovendo una logica di sistema». Dunque gioco di squadra per 
bilanciare i vari interessi. «Un fattore di squilibrio riguarda le tariffe portuali», aggiunge 
Mulas: «È necessario un cambio di modello e fare in modo che in Sardegna vengano 
uniformate, sganciando la loro determinazione dal volume di traffico». La scelta attuale, 
secondo il sindaco, finirebbe per aumentare la posizione di forza di un porto rispetto agli altri. «Distribuire 
meglio il traffico tra i diversi scali – conclude - alleggerisce anche i flussi di merci e turisti sulla nostra disastrata 
rete stradale».(m.p.) 

 



di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Legittimazione per i porti del 
nord Sardegna attraverso una 
nuova Autorità portuale,  che 
contempli lo spostamento del-
la sede da Cagliari a Olbia. Di-
versità di metodo, opzioni di-
verse, rivendicazioni, ma stes-
so punto di arrivo. Politica e 
sindacati spingono per una se-
de dell’Autorità di sistema por-
tuale che sancisca il ruolo pri-
mario di Olbia e dei porti del 
nord. 
La politica. La posizione politi-
camente più rilevante è certa-
mente quella di Dario Giago-
ni,  segretario  regionale  della  
Lega Sardegna per Salvini Pre-
mier. «La necessità di non pri-
vare  la  parte  settentrionale  
dell’isola dell’Autorità portua-
le credo non possa essere mes-
sa in discussione da nessuna 
forza politica presente attual-
mente sul territorio – sottoli-
nea Giagoni –. I porti del nord 
Sardegna sono in costante cre-
scita, lo erano già al momento 
del varo del nuovo piano di ac-
corpamento dei porti previsto 
dal Governo. Se si considera-
no  i  dati  inerenti  il  traffico  
commerciale, non vi sono dub-
bi sul fatto che il nord Sarde-
gna abbia numeri assai supe-
riori rispetto al sud. Se la Sicilia 
e la Puglia possono disporre di 
più Autorità portuali, ritenia-
mo che il medesimo percorso 
possa  essere  tracciato  anche  
per la nostra isola, che ha dalla 
sua la presenza di ben 8 porti». 
La  scelta,  dunque,  secondo  
Giagoni potrebbe ricadere su 
due Authority. Parere rilevan-
te dopo che Nizzi aveva solleci-
tato l’intervento di  Solinas  e  
della  Regione  al  fianco della  
battaglia di Olbia per una nuo-
va Autorità portuale. 

«Lo strumento affinché l'isti-
tuzione  dell’Authority  del  
nord Sardegna avvenga in tem-
pi rapidi c’è, purtroppo quello 
che finora è mancato è la vo-
lontà politica della maggioran-
za in Consiglio regionale che 
avrebbe  dovuto  attivarsi  per  
sollecitare il ministero. Già lo 

scorso 7 novembre presentai 
una mozione per chiedere al 
presidente Solinas e alla giun-
ta di avviare le opportune in-
terlocuzioni  con  Roma,  dal  
momento che alla Camera era 
stato appena approvato un or-
dine del giorno presentato dal 
deputato Nardo Marino volto 
alla realizzazione dell'Autorità 
di sistema portuale del Mare 
di  Sardegna  Settentrionale».  
Questa la nota di Roberto Li 
Gioi, consigliere regionale del 
M5s  e  vice  presidente  della  
Commissione  Trasporti,  che  
diverge su metodo e percorso 

storico, ma non sul risultato fi-
nale, rispetto alle dichiarazio-
ni di Giagoni. 
Il sindacato. Non difforme l’o-
pinione sindacale, che si diffe-
renzia per un approccio molto 
più strutturale sulle rivendica-
zioni di Olbia e del nord Sarde-
gna rispetto al centralismo ca-
gliaritano. «I tre porti galluresi, 
di cui uno transfrontaliero, in-
sieme a quelli del nord ovest, 
costituiscono un sistema che 
ha  rappresentato  negli  anni  
un driver di sviluppo impor-
tantissimo per l’intero territo-
rio – conferma Mirko Idili, se-

gretario generale della Cisl Gal-
lura –. L’Autorità portuale del 
nord Sardegna è stata un valo-
re aggiunto in termini di pro-
grammazione e spendita di ri-
sorse,  molto  importante  in  
particolare per Olbia e Golfo 
Aranci. Si valuti, quindi, l’op-
portunità di ripristinare quella 
esperienza policentrica, come 
già avviene in altre realtà del 
Paese».  Un passaggio prope-
deutico ad altre opportunità di 
sviluppo economico. «Si devo-
no includere nella perimetra-
zione  della  Zona  economica  
speciale della Sardegna anche 

le aree retro portuali, dell’aero-
porto e dell’Alta Gallura – spie-
ga Idili –. In questo modo si ri-
disegni una geografia maggior-
mente coerente con l’idea di 
sviluppo omogeneo che serve 
a  un  territorio  che  viaggia  a  
due velocità». 

«Il porto di Olbia è da sem-
pre e di  gran lunga il  primo 
porto della Sardegna per nu-
mero di passeggeri trasportati 
ma,  anche  nel  settore  delle  
merci. Se non dovessimo con-
teggiare i prodotti petroliferi e 
raffinati, Olbia salirebbe in te-
sta rispetto a tutti gli altri porti 
sardi – sottolinea anche Arnal-
do Boeddu, segretario genera-
le della Filt Cgil Sardegna –. Fu-
rono alcune delle motivazioni 
che  ci  indussero  a  chiedere  
che la sede della Adsp dovesse 
essere Olbia. Adesso però i pro-
blemi sono altri e di ben altra 
natura rispetto alla sede della 
Adsp. Il porto di Olbia, così co-
me  Porto  Torres,  Arbatax  e  
Portovesme, ha bisogno di la-
vori urgenti che riguardano l’e-
scavo  per  consentire  l’arrivo  
delle  navi  di  grande  stazza,  
l’approvazione dei Piani rego-
latori e il ripristino dell’opera-
tività di alcune banchine ed i 
collaudi delle stesse». 

◗ OLBIA

Il comparto del sughero è in atte-
sa  di  capire  cosa  accadrà  nei  
prossimi mesi. Un emendamen-
to alla finanziaria nazionale, pre-
sentato  da  due  parlamentari  
M5s, aveva infatti scatenato la ri-
volta di numerosi operatori del 
settore, preoccupati dall’obbli-
go di bollitura del sughero pri-
ma dell’esportazione. Successi-
vamente  uno  dei  promotori  
dell’emendamento, il deputato 
Alberto Manca, aveva però spie-
gato che tutto è stato sospeso 
per un anno e che la parola è 
passata agli scienziati.

E così sul tema interviene ora 
anche Confagricoltura, che au-
spica più prevenzione, più ricer-
ca e una maggiore riflessione. 
«Per contenere e contrastare la 
diffusione del coleottero che at-
tacca le sughere deprezzandone 
il valore fino al 70%, è necessario 

intervenire a monte – commen-
ta il presidente regionale Paolo 
Mele –. Bisogna mettere in cam-
po tutti gli strumenti di preven-
zione. Si possono portare avanti 
in modo sinergico e  integrato 
più tecniche: dalle disinfestazio-
ni biologiche degli alberi alla cu-
ra di bosco e sottobosco, dalle 
trappole con esca o con feromo-
ni all’uso di insetti predatori. L’i-
dea del trattamento termico del 
prodotto per depopolare le larve 
è una soluzione a posteriori, a 
danno fatto, che non contribui-
sce a risolvere il problema o a tu-
telare la qualità del sughero, così 
come stanno dimostrando i po-
chi studi disponibili».

Confagricoltura lancia poi la 
proposta di una moratoria. «Co-
me associazione proponiamo al-
la politica regionale e nazionale 
di  sostenere  una  moratoria  
sull’entrata in vigore della nuo-
va norma –  prosegue Mele –.  

Una finestra che permetterebbe 
da un lato un maggior confronto 
tra gli  operatori del settore su 
possibili modifiche alla legge e 
dall’altro un raggiungimento di 
risultati più affidabili sul piano 
della ricerca scientifica. Oggi c’è 
l’università che fa i suoi studi, 
ma stanziando nuovi fondi si po-
trebbe costituire un gruppo di 
esperti a cui far partecipare le 
migliori professionalità. Sul pia-
no economico è inoltre necessa-
rio fare tutte le dovute valutazio-
ni che continuino a garantire le 
regole del libero mercato».

Un tema, quello della bollitu-
ra del sughero, di cui si è parlato 
anche nella commissione Attivi-
tà produttive della Regione. Pre-
senti anche Confagricoltura e il 
docente di entomologia foresta-
le dell’università di Sassari, An-
drea Lentini. Lo studioso ha ri-
cordato come la ricerca in Sarde-
gna sia appena iniziata e che al 

momento mancano numerose 
informazioni, a differenza di al-
tri paesi come Spagna, Portogal-
lo e Francia.

«Il trattamento termico pro-
posto  nella  nuova  legge  –  ha  
spiegato  Lentini  –  può  essere  
uno degli interventi, ma non il 
solo, poiché serve a uccidere gli 
stadi vivi tra larva e adulto. Con 
l’esposizione all’aria, che segue 
all’estrazione,  la  larva  muore,  
mentre continua a sopravvivere 

solo lo stadio di pupa protetta 
nello spessore del sughero. Allo 
stato attuale non esiste una ricet-
ta esclusiva capace di superare 
l’emergenza. Si può quindi solo 
operare su più fronti, in attesa di 
nuove soluzioni che arrivino dal-
la ricerca».

Per  questo  il  presidente  di  
Confagricoltura chiede di inve-
stire maggiormente nella ricer-
ca. «È sempre più indispensabi-
le proseguire la  ricerca – dice 

Mele  –  e  mettersi  a  costruire  
strumenti finanziari, governati-
vi e regionali, capaci di sostene-
re i proprietari delle piante nella 
pulizia  e  nella  manutenzione  
dei boschi e gli operatori del set-
tore nell’eventuale acquisto, sul 
medio  e  lungo  periodo,  delle  
strumentazioni  necessarie  per  
la bollitura. Al contempo si do-
vrebbero promuovere dei pro-
getti debitamente finanziati per 
la rigenerazione del bosco».

mirko idili

(cisl gallura)

Si valuti l’opportunità 
di ripristinare 
l’esperienza policentrica
come già avviene 
in altre realtà del Paese

arnaldo

boeddu (Cgil)

Quello di Olbia
è da sempre e di gran lunga 
il primo porto 
della Sardegna per numero 
di passeggeri e merci

Due operatori impegnati nell’estrazione del sughero

Proponiamo
alla politica

regionale e nazionale
una moratoria
sull’entrata in vigore
della nuova norma
Apriamo il confronto

IN BREVE

«Port authority, la sede a Olbia»
Politica e sindacati prendono posizione. Giagoni: una al nord e una al sud. Li Gioi: si può fare subito

Uno scorcio del porto dell’Isola Bianca

confagricoltura. la lotta al coleottero killer

Mele: «Sughero, serve più ricerca
la bollitura non risolve il problema»

IL BANDO

Contributi del Comune
per le associazioni
■■ Domani, sul sito del Comune 
di Olbia, verrà pubblicato il 
bando che riguarda l’erogazione 
dei contributi a favore delle 
associazioni culturali che 
operano nel territorio. Gli 
ambiti: musica, teatro, danza, 
animazione, cinema, arti e 
cultura. Le istanze vanno 
presentate entro le 12 di venerdì 
4 marzo.

SERVIZI SOCIALI

Reddito di inclusione
le domande 
■■ L’assessoreato comunale 
alle Politiche Sociali fa sapere 
che sino al 21 febbraio si può 
presnetare la domanda di 
partecipazione al programma 
Reis, il reddito di inclusione 
sociale, che prevede 
l’erogazione di un sussidio 
mensile. Un aiuto rivolto ai 
nuclei familiari in povertà. Info e 
moduli sono disponibili sul sito 
del Comune di Olbia.

GOLFO ARANCI

Rimborsi agli alunni
per le spese dei viaggi
■■ IIl Comune di Golfo aranci fa 
sapere che è stata approvata la 
graduatoria definitiva per i 
rimborsi delle spese di viaggio 
affrontate dagli studenti 
pendolari. L’anno scolastico di 
riferimento è il 2020/2021. Nel 
sito del Comune l’elenco 
completo dei beneficiari con le 
quote assegnate. 

DA DOMANI

Educazione finanziaria
un corso per le donne
■■ Comincia domani il corso 
gratuito di educazione 
finanziaria rivolto alle donne. Gli 
incontri settimanali di due ore si 
svolgeranno alla Sacra Famiglia. 
Il corso è aperto a donne 
disoccupate senza limiti di età. Si 
inserisce tra le attività del 
Community Hub, progetto del 
Comune di Olbia nell’ambito 
dell'Iti Olbia "Città solidale, 
sostenibile, sicura" ed è gestito 
dall’RTI composta da Opificio 
Innova srl, Sviluppo 
Performance Strategie srl e 
Oltrans Service.
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Hub dell’oratorio, vaccinate in sei giorni oltre tremila persone

di Gavino Masia
◗  PORTO TORRES

Con  il  suo  nuovo  motopesca  
“Uragano” è uscito a mare all’al-
ba per salpare le reti che aveva 
lasciato qualche giorno prima  
nello specchio acqueo antistan-
te Platamona – a circa due mi-
glia dalla  costa –  e  quando si  
preparava a raccogliere i pesci 
ha invece trovato gran parte del-
le  reti  completamente tagliate  
da ignoti. Una danno economi-
co che va comunque al di là del 
valore  delle  reti  quello  subito  
dal pescatore turritano Giusep-
pe Loi, che vive solo dalla pesca 
e che per tutta la settimana ha 
dovuto rinunciare suo malgra-
do alle uscite a mare. «Ho de-
nunciato questo atto di sabotag-
gio al Posto fisso di polizia – rac-
conta Loi – e non si tratta della 
prima volta che questo tipo di si-
tuazioni  si  verificano  ai  miei  
danni e anche degli altri colle-
ghi  della  piccola  pesca:  avevo  
acquistato le reti proprio questo 
mese, rateizzando il loro costo 
sino a dicembre 2022, e ora mi 
trovo disintegrato  economica-
mente perché non sono potuto 
andare a pescare per tutta la set-
timana. Al danno si aggiunge la 
beffa, perché lunedì sono previ-
ste  condizioni  meteo-marine  
avverse e questo crea problemi 
alla mia attività di pesca».

Qualche mese fa a un opera-
tore della piccola pesca erano 
stati rubati circa 4 chilometri di 
nuove reti che aveva calato in 
mare il giorno prima (in una zo-
na a ponente del golfo dell’Asi-
nara), ma a quanto pare questo 

tipo di furti e di danni agli attrez-
zi di pesca accadano spesso alla 
marineria  turritana.  «L’anno  
scorso questa situazione del ta-
glio  delle  reti  da  pesca  aveva  
coinvolto diversi operatori – ag-
giunge Loi –, perché mancano i 
controlli lungo la costa e pure 
all’interno del molo commercia-
le. Atti vandalici veri propri, ol-
tre ai furti, fatti ad hoc per impe-
dirci di portare avanti il nostro 
lavoro.  Ho  raccontato  quello  
che mi è accaduto alla Capitane-

ria di porto e inoltrerò la denun-
cia alle altre istituzioni pubbli-
che e alla Guardia di finanza di 
Alghero».

Manca il  controllo nelle ore 
notturne nella banchina che si 
affaccia all’edificio dell’Autorità 
marittima, una criticità espres-
sa più volte dai pescatori a cau-
sa della sparizione di taniche di 
benzina e tante altre attrezzatu-
re  di  pesca.  Si  attende già  da  
qualche anno l’attivazione delle 
apparecchiature di videosorve-

glianza e, nonostante il caratte-
re internazionale dello scalo ma-
rittimo, Porto Torres è uno dei 
porti sardi a non avere impianti 
tali. Gli operatori della piccola 
pesca hanno deciso di farsi sen-
tire anche dal Comune (quan-
do, dopo un anno mezzo di go-
verno, sarà convocata la prima 
commissione Pesca?) e nel frat-
tempo  stanno  predisponendo  
una raccolta firme per chiedere 
i servizi essenziali a tutela del lo-
ro lavoro. 

◗ PORTO TORRES

Dopo 12 anni, i Cantori della 
Resurrezione cambiano pre-
sidente.  Al  dimissionario  
Paolo Gaspa,  che ha  magi-
stralmente guidato l’ensem-
ble  caratterizzando  il  suo  
mandato con diverse iniziati-
ve tra le quali spicca la nasci-
ta di “Musica, Maestro!”, su-
bentra  Miriam  Porcu,  coa-
diuvata dal nuovo vicepresi-
dente Gianni Carboni.

La  neo-presidentessa,  un  
soprano all’interno del coro, 
è entrata da bimba nei Picco-
li  cantori per poi transitare 

nel 1998 nei Cantori della Re-
surrezione,  allora  guidati  
dall’indimenticabile fondato-
re, il Maestro Antonio Sanna. 
Miriam Porcu rimarca la vo-
lontà  di  innovare,  seppure  
nel  segno  della  continuità.  
«Stiamo già lavorando per il 
2022, di certo riproporremo 
“Musica,  Maestro!”  in  una  
nuova veste – afferma –. Ci 
stiamo adoperando per deli-
neare  il  nuovo  calendario  
con tante importanti novità, 
sempre sotto la direzione at-
tenta di Fabio Fresi». 

Il nuovo mandato sarà ca-
ratterizzato dalla parola “in-

sieme”: «Vuol dire voglia di 
collaborare tutti insieme nel 
portare avanti i nostri proget-
ti, nel far conoscere a tutti la 
nostra storia, il nostro reper-
torio passato e presente,  le  
radici  musicali  del  maestro 
Antonio  Sanna  e  le  tante  
composizioni del nostro di-
rettore Fabio Fresi, che han-
no conquistato vari cori in gi-
ro  per  il  mondo.  Andiamo  
avanti con rinnovato entusia-
smo», sostiene Miriam Porcu 
per chiudere: «Auspichiamo 
nuovi ingressi tra i nostri co-
risti e ci stiamo lavorando». 

Emanuele Fancellu 

◗ PORTO TORRES

Grandi numeri di vaccinati nel 
quarto hub vaccinale organizza-
to  nell’oratorio  dello  Spirito  
Santo. Nei sei giorni di calenda-
rio sono stati infatti 3mila e 233 
le persone residenti a Porto Tor-
res che sono state vaccinate. E 
nel  numero totale  sono com-
presi anche 121 soggetti a cui 
hanno inoculato per la  prima 

volta il vaccino anti-covid19. La 
nuova tornata della campagna 
vaccinale turritana era riservata 
alle persone con più di dodici 
anni, proprio per cercare di rag-
giungere quanto prima il mag-
gior numero di persone da vac-
cinare.  Nei  sei  giorni  di  pro-
gramma ogni  operazione  si  è  
svolta in maniera esemplare – 
per cinque giorni di mattina e 
sera e ieri solo durante la matti-

na – grazie soprattutto all’infati-
cabile servizio messo in opera 
da tutti i componenti delle asso-
ciazioni di volontariato. 

A dare man forte i professio-
nisti  sanitari  dell’equipe  del  
punto  vaccinale  mobile,  che  
comprendeva tre infermieri, un 
medico di igiene pubblica e un 
coordinatore infermieristico di 
igiene pubblica territoriale. I vo-
lontari delle associazioni han-

no garantito la viabilità di in-
gresso alla struttura tra via IV 
Novembre e viale delle Vigne, 
considerato  l’intenso  traffico  
veicolare per la presenza in via 
della Libertà di diverse attività 
economiche.  Importante  an-
che  la  logistica  all’interno  
dell’hub, che grazie al  grande 
spazio a disposizione ha potuto 
convogliare numerose persone 
nei posti a sedere. (g.m.) L’ingresso dell’hub vaccinale dell’oratorio dello Spirito Santo

DIARIO

Miriam Porcu presidente dei Cantori
Dopo dodici anni cambio alla guida del coro fondato da don Antonio Sanna

◗ PORTO TORRES

Il consiglio comunale ha appro-
vato all’unanimità la nuova pro-
posta di  partenariato pubblico 
privato  –  presentata  dal  costi-
tuendo raggruppamento forma-
to  da  Altair  Funeral,  Edilver  e  
Barbara B. coop – relativa all’affi-
damento  in  concessione  della  
gestione del sistema cimiteriale. 
Una proposta rimodulata dalle 
società che fanno parte del rag-
gruppamento temporaneo d’im-
presa,  dopo  la  richiesta  della  
nuova amministrazione comu-
nale, che prevede l’applicazione 
di una tariffa di concessione uni-
ca in entrambi i cimiteri comu-
nali,  compresa anche la tariffa 
dei  rinnovi.  L’argomento  è  di  

stretta  attualità  anche  perché  
c’è una emergenza loculi in atto 
nel cimitero di Ponte Pizzinnu e 
si  attendono  le  estumulazioni  
(che inizieranno lunedì) per libe-
rare qualche loculo nel campo-
santo storico di via Balai.

La gestione dei servizi cimite-
riali è in proroga da diversi mesi 
e la struttura comunale, dopo il 
voto unanime del consiglio, do-
vrebbe sveltire le pratiche per la 
predisposizione  e  la  pubblica-
zione del nuovo bando di gara 
europeo finalizzato alla propo-
sta pubblico privato. 

Sul nuovo appalto ha chiesto 
più volte risposte riguardo al co-
sto dei  loculi  il  consigliere  del  
Pd, Antonello Cabitta. «Vorrei sa-
pere se esiste la possibilità di in-

serire nel bando la rateizzazione 
nella spesa dei loculi – ha sottoli-
neato nella seduta consiliare –, 
perché ci  sono  molte  famiglie  
che non possono affrontare spe-
se così importanti in una unica 
soluzione». 

La struttura comunale ha ri-
sposto che il nuovo bando di af-
fidamento dei servizi cimiteriali 
prevede che tutti gli oneri passi-
no sotto il diretto controllo dei 
futuri gestori. Il problema della 
rateizzazione  bisognerebbe  
quindi  porlo  ai  vincitori,  ma  
niente impedirebbe all'ammini-
strazione l'inserimento nel ban-
do di gara di una clausola vinco-
lante per il vincitore che preve-
da la possibilità di rateizzazione 
dell'acquisto dei loculi. (g.m.) 

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Scaccia-Unali, via Sassari 61.

Tel. 079/501682.

RIFORNITORi di turno

■■ tutti self service.

Numeri utili

■■ Guardia medica, reg. 

Andriolu, 079/510392;

Avis ambulanza 079/516068; 

Carabinieri 079/502432, 112; 

Vigili del Fuoco 079/513282, 115; 

Polizia 079/514888, 113;

Guardia di Finanza 079/514890, 

117; Vigili urbani, 079/5008500. 

Capitaneria 0789/563670, 

0789/563672, fax 

0789/563676, emergenza in 

mare 079/515151, 1530.

SORSO

Farmacia di turno 

■■ San Pantaleo, corso Vittorio 
Emanuele 71/b.
Tel. 079/6012340.

Numeri Utili

■■ Guardia medica e pronto 
soccorso, via Sennori 9,
tel. 079/3550001.
Carabinieri, via Gramsci (angolo 
viale Marina). Tel. 079/350150. 
Avis, tel. 079/350646.

SENNORI

Farmacia di turno 

■■ Cadoni, via Roma 164.
Tel. 079/361671.

Raid contro la marineria
tra furti e danneggiamenti
Ennesimo atto vandalico: nel mirino un pescatore al quale hanno tagliato le reti
Gli operatori del settore chiedono un sistema di videosorveglianza sulla banchina

Il pescatore Giuseppe Loi con la rete da pesca tagliata 

Miriam Porcu

Cimiteri, sì alla gestione mista pubblico-privati
Il consiglio comunale approva all’unanimità l’ipotesi di partenariato. Lunedì al via le estumulazioni

Il cimitero di via Balai
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Unione Sarda 30 01 22 

Una nuova gru, mercoledì inaugurazione 

Una gru speciale, così dicono gli esperti, con una portata di 80 tonnellate e di 
alto livello tecnologico. Il nuovo macchinario sbarcherà mercoledì prossimo 2 
febbraio al porto industriale di Oristano. Alle 11,30 è prevista l'inaugurazione 
e la presentazione agli addetti ai lavori del nuovo acquisto. Prevista anche 
una conferenza stampa alla quale parteciperanno i giornalisti delle testate 
locali. Il macchinario, una novità per il porto dell'Oristanese, può contare su 
caratteristiche di alto livello tecnologico ed è già predisposto per l'utilizzo 
elettrico. Interverranno, oltre a Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di 
sistema portuale del Mare di Sardegna, i rappresentanti della Capitaneria di 
porto, del Consorzio industriale, della proprietà di Seagull, l'impresa portuale 
del Porto Industriale di Santa Giusta con l'ingegner Giorgio Bozzola, 
presidente della Minerali industriali Srl, e il dottor Federico Fiorelli, 
presidente della Maffei Sarda Silicati. All'evento sono state invitate diverse 
autorità del territorio, Enti e tutte le aziende coinvolte nelle attività portuali. 

 


