
 

  

Nuoro, 20 luglio 2012 
Prot. 114 U/2012 
Oggetto: Istituzione area di crisi Tortoli Arbatax 

 
All’Assessore Regionale alla Programmazione 
On. Giorgio La Spisa 
  

e p.c    
all’Assessore Regionale all’Industria 
On. Alessandra Zedda 
  
Ai consiglieri regionali 
On. Franco Sabatini 
On. Angelo Stochino 

 
Caro Giorgio 
faccio seguito alle interlocuzioni con Te già intercorse in occasione del recente incontro 

tenutosi  a Nuoro,  per evidenziarTi quanto segue: 
Attraverso la L.R. 7 agosto 2009 n° 3 la Regione Sardegna è intervenuta  sulle aree di crisi 

con lo strumento dei progetti di Filiera e Sviluppo locale per fronteggiare la crisi in atto attraverso 
il sostegno alle attività produttive e processi di qualificazione/riqualificazione del capitale 
umano. 

 Sono state individuate dalla stessa Legge 8 aree di crisi su tutto il territorio regionale: 
Portovesme, Ottana, Tossilo, Siniscola, Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena.  Tra 
queste Tossilo, area pilota,  è giunta ormai nella fase finale, sono state attivate le procedure per 
l’avvio delle altre tre aree nuoresi ed anche le restanti quattro aree sono in fase di avvio. 

La legge non ha purtroppo previsto l’inserimento dell’area industriale di Tortoli – Arbatax, 
sito che  per tipologia,  problematiche, numero di imprese e di lavoratori coinvolti , avrebbe tutti  
i requisiti per essere considerata area di crisi e rientrare sotto la disciplina della normativa 
regionale.  

 A tal proposito  ricordo solo che dal fallimento della Cartiera sono passati ormai più di 7 
anni e molti degli impegni assunti, finalizzati allo sviluppo ed alla riconversione industriale 
dell’area, rimangono ancora sulla carta anche a seguito del ridimensionamento del progetto 
del polo nautico.  

Alla luce di ciò, considerato che in Ogliastra sono previsti per lo più importanti interventi 
di tipo infrastrutturale peraltro non ancora attuati nonostante le risorse stanziate, riteniamo 
opportuno che siano previsti interventi a favore delle imprese e dei lavoratori in grado di 
contrastare gli effetti prodotti dalla crisi in atto e puntare alla crescita. 

  Chiediamo pertanto il Tuo personale impegno affinché sia valutato e, 
conseguentemente,  attivato l’iter per l’inserimento dell’area industriale di Tortoli Arbatax tra le 
aree di crisi previste dalla Legge 3/2009  

Auspicando un Tuo gradito riscontro, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali 
saluti 

Il Presidente 
Roberto Bornioli 

                      


