
 
 
 
 

 

Intervento del presidente Roberto Bornioli 

Siniscola e la Baronia. Strategie per un rilancio 

Convegno MOSAICO SINISCOLA  

27 febbraio 2015 

Buongiorno a tutti,  

Siniscola è uno dei luoghi simbolo della gravissima crisi economica e sociale del nostro 

territorio. La Regione e il Governo devono riconoscere con atti politici concreti la 

specificità della crisi della Sardegna centrale e avviare un piano straordinario di interventi 

per la crescita. La chiusura della Legler ha lasciato in questo territorio ferite profonde che 

possono essere rimarginate solo attraverso un piano di interventi che abbia come obiettivo la 

creazione di nuova impresa e occupazione. La Regione deve portare la vertenza Nuorese al 

tavolo nazionale con il Mise, come è accaduto per il Sulcis. Pertanto è la strada giusta quella 

intrapresa qualche settimana fa dai consiglieri regionali del Nuorese che hanno chiesto al 

presidente Pigliaru di attivarsi affinché il Governo riconosca lo stato di crisi delle aree 

industriali della provincia di Nuoro (come disposto nel decreto del Ministero dello Sviluppo 

del 31.01.2013).  

Da tempo il nostro territorio ha presentato alla Regione un progetto di sviluppo. Durante la 

visita del presidente Pigliaru a Nuoro lo scorso 17 dicembre, tra le proposte del Partenariato 

sono stati individuati cinque temi strategici: infrastrutture; manifatturiero innovativo e aree 

di crisi; agroalimentare, ambiente e cultura; area vasta; e scuole. Per la settimana prossima 

sono stati convocati i Tavoli tecnico-tematici da cui ci aspettiamo la massima concretezza e 

il rispetto dei tempi indicati: entro trenta giorni i tavoli dovrebbero indicare le proposte da 

portare avanti. Il Piano di rilancio del Nuorese si svolge in maniera autonoma rispetto 

all’iter di riconoscimento dello stato di crisi delle aree industriali da parte del Ministero 

dello Sviluppo. È evidente che si tratta di due iniziative parallele ma che sarebbe opportuno 

che alla fine convergessero in un unico progetto di rilancio del territorio, finanziato sia dalla 

Regione sia dal Governo. 

 

In base all’ultimo documento sullo stato di attuazione del Piano Sulcis tra fondi europei, 

nazionali, regionali e provinciali sono stati stanziati 614 milioni di euro, di cui 124 milioni 

per la fiscalità di vantaggio, 105 per la salvaguardia del tessuto produttivo, 97 per le 

infrastrutture, 177 per le bonifiche e 111 milioni per altre iniziative. Tra CIPE e altri fondi 

nazionali, più della metà delle risorse arriva dal Governo. 

 

 



 
 
 
 

Gli interventi degli imprenditori e del territorio hanno messo in mostra una serie di criticità 

e anche molta esasperazione, ma purtroppo questa è la situazione.  In aggiunta mi preme 

dire una cosa: oggi l’assessore all’industria Piras è in un certo senso il terminale di questo 

incontro ma non è il terminale di tutte le istanze sollevate qui oggi dalle imprese. Molte 

questioni infatti riguardano altri Assessorati e molte istanze devono essere prese in carico 

dalla Giunta e dal Consiglio, non possono essere risolte a livello di un singolo Assessorato.  

_______________________________________________________________________ 

 

PRINCIPALI CRITICITÀ 

Noi ci troviamo a Siniscola, in Baronia, nella Sardegna centrale colpita da una fortissima 

CRISI ECONOMICA E SOCIALE. Per fortuna, come è stato detto, qui siamo sul mare, 

Posada, Dorgali e Siniscola hanno una situazione migliore rispetto ad altre realtà che ci sono 

nelle zone più interne. Però, anche qui non è certamente tutto rose e fiori. A Siniscola, in 

particolare, la crisi industriale ha pesato. 

Ci sono le TASSE INSOSTENIBILI, noi come Confindustria poniamo la fiscalità di 

vantaggio (come nel Sulcis). Le tasse uccidono le imprese e le famiglie.  

Tutti i settori produttivi sono in difficoltà. Per quanto riguarda il tessile, oggi sono 

intervenuti i lavoratori della LEGLER. Nella Legler, sono mille i lavoratori disoccupati, cui 

vanno aggiunti quelli della Queen a Macomer, e Rosemary a Siniscola, crisi che ha 

coinvolto un intero comparto. Non c’è stata riconversione industriale e questo ha creato, nel 

nostro territorio uno scompenso enorme, che non è stato mai affrontato e mai risolto. Non 

c’è una politica industriale da questo punto di vista, non è che mi riferisca all’attuale giunta, 

questa è una cosa atavica ormai. 

POTENZIALITA’ DEL TERRITORIO 

Questo è un territorio che ha anche molte potenzialità: 

- ECONOMIA INTEGRATA presenza capillare di tutti i settori produttivi (industria, 

turismo, commercio, agricoltura, artigianato) Vi faccio un esempio, è stato citato 

l’Ecocentro, una realtà molto importante, pluri certificata, io l’ho visitata questi 

giorni. Un’attività molto dinamica, lavora nell’ambiente che è un plus oggi. Si può 

creare lavoro e occupazione anche nel settore ambientale. Ho visitato in questi giorni, 



 
 
 
 

un’azienda che non è stata citata, la Chieddà di Siniscola che produce olio. Ha gli 

oliveti, ha la produzione e lavorazione biologica dell’olio ed esporta. Ecco, questo 

per dire che ci sono le imprese, non tutto va male. Purtroppo queste imprese non sono 

messe nelle condizioni di poter competere nei mercati con facilità. 

 

- LE RISORSE PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI le abbiamo viste nel 

filmato, il sindaco di Posada poco fa ha fatto un bellissimo intervento sul Parco di 

Tepilora. Perché vogliamo il parco? Perché crea sviluppo e occupazione. Ecco 

perché noi vogliamo che vada avanti. Così come vorremo che andasse avanti il parco 

del Gennargentu con la stessa metodologia. L’ambiente non come vincolo ma come 

risorsa. Valorizzare l’ambiente significa valorizzare il turismo e 

l’agroalimentare. 

 

- PRESIDI INDUSTRIALI IMPORTANTI da salvaguardare. 

 

Ho individuato 5 temi strategici per lo sviluppo di questo territorio, perché ci sono criticità, 

potenzialità e bisognerebbe dare risposte su questi 5 punti: 

  

1) LA ZIR di Siniscola: ci sono 42 imprese e 240 addetti. Ha una logistica favorevole 

(si trova sulla 131, è a pochi km da Nuoro, è vicino al Porto e all’aeroporto di Olbia) 

c’e disponibilità di numerosi lotti. Ma è possibile che non ci siano l’acqua potabile e 

la banda larga? È possibile che le linee telefoniche e telematiche non funzionino 

correttamente? Questo non va bene. Come non va bene il fatto che il consorzio 

industriale sia commissariato da 15 anni. Vi è un problema gravissimo  di 

governance da risolvere al piùà presto. 

  

2) PORTO DELLA CALETTA e AREE DI CRISI abbiamo una legge regionale (l.r 

3/2009) che ha istituito le 4 aree di crisi in provincia di Nuoro: Siniscola, 

Pratosardo, Ottana, Tossilo.  Sono passati 6 anni e la delibera di giunta, che 



 
 
 
 

assegnava i 50 milioni, risale al 2012. Finalmente nel 2015 sono stati impegnati 17,5 

milioni dei 50 disponibili. 

 

Ma di questi 50 milioni 9 erano per le infrastrutture e una buona parte di questi erano 

destinati al porto turistico della Caletta. Il sindaco ci ha detto che il progetto c’era. 

Non è vero che non c’erano i progetti e che non sono stati presentati dalle aziende. 

Evidentemente su questi 50 milioni c’è un buco nero. Ieri se avete letto la stampa io 

ho fatto presente queste questioni con una certa veemenza.  

 

Sono state finanziate 117 aziende. L’unione dei comuni Montalbo-Cedrino ha 26 

aziende finanziate per un contributo ammesso di 3,8 milioni. È interessante vedere i 

numeri su Dorgali, devo fare i complimenti al sindaco. Su 117 imprese, 34 sono di 

Dorgali, 14 sono di Siniscola e, incredibilmente, Nuoro Pratosardo ne conta solo 6. 

Dorgali, quindi, ha fatto il boom e Nuoro ha fatto il flop. 

 

Dico solo una cosa che ho detto anche ieri all’incontro con Filippo Spanu, il 

problema è che c’erano molte manifestazioni di interesse che poi tanti imprenditori 

hanno abbandonato, perché richiedevano delle documentazioni assurde. Sono passati, 

non mesi, ma un paio d’anni e le aziende POI si stancano. I progetti, dopo anni, non 

hanno più senso. E soprattutto dalla parte della banca istruttrice veniva chiesta, per 

quanto riguardava la parte di contributo di fondi propri che le aziende dovevano 

mettere (danno il 60 % a fondo perduto e il resto lo mette l’azienda) la banca 

chiedeva di vincolarlo in un conto corrente e di lasciarlo lì a dormire.  

 

Poi sapendo i tempi della regione, questi soldi sarebbero dovuti rimanere lì per anni, 

perché poi ci vuole tanto tempo per realizzare investimenti a causa della burocrazia. 

Molte aziende, a causa di questo fatto, si sono allontanate e hanno rinunciato. Poi 

quelle che invece hanno vinto il bando sono ancora qui, come ha detto la Signora 

Carzedda di Agroforniture, non sanno di che morte devono morire. Quindi i 17 

milioni e mezzo ci sono sulla carta. Io vorrei che ci sia un'altra moria di aziende che 

alla fine si stancano di questa situazione.  



 
 
 
 

 

3) IL PIANO DI RILANCIO DEL NUORESE qua noi stiamo partecipando, se noi 

non partecipassimo ci direbbero: “ecco, vedi, non state partecipando”. Ci sono 5 

tematiche sulle quali noi come Confindustria da un anno e mezzo stiamo premendo 

moltissimo: a) infrastrutture, b) agroalimentare, c) ambiente e cultura, d) 

manifatturiero, e) università nuorese e scuola forestale. Punti tematici e strategici per 

il territorio e non possiamo permetterci di non partecipare, anche se sono d’accordo 

con l’indignazione degli imprenditori, del sindaco di Dorgali e di Siniscola per quello 

che sta succedendo.  Noi siamo costretti a partecipare. 

 

4) IL PARCO DI TEPILORA non mi dilungo perché ha detto ampiamente il sindaco 

Tola di Posada, in merito. Dico solo che per noi è fondamentale questo strumento, 

quello che ci interessa molto è la valorizzazione del territorio a fini turistici e 

produttivi. Creare nuove imprese, nuova occupazione e fa bene il sindaco di Dorgali 

a puntare sulle aree protette. Io vorrei che la stessa cosa ci fosse nel Gennargentu col 

parco.  Un progetto che parte dai comuni, dal territorio, non un parco nazionale che 

viene posto dall’alto e che abbia l’appoggio delle popolazioni come è avvenuto a 

Tepilora, quindi onore alle popolazioni locali che credono in questo progetto. 

 

 

5) INDUSTRIA noi in questo territorio abbiamo dei presìdi molto importanti, 

nonostante il crollo disastroso del tessile, l’industria è ancora presente e su questo 

bisogna puntare. Ha detto molto bene Giacomo Mameli nel suo intervento, su tanti 

concetti che ha espresso sono molto d’accordo.  

 

L’industria è un settore strategico, in particolare quella manifatturiera in quanto crea i 

posti di lavoro più qualificati e meglio retribuiti. Realizza la maggior parte degli 

investimenti nella ricerca e nell’innovazione, innesca i processi virtuosi perché ogni 

posto di lavoro che io creo nel manifatturiero, ad esempio, ne creo altri due nei 

servizi. 

 



 
 
 
 

Questi sono concetti fondamentali che l’Europa ha capito molto bene, tanto è vero 

che che sta puntando nuovamente nell’industria dopo anni passati a investire solo 

sulla finanza e sui servizi. Adesso l’Europa, sta puntando sull’industria. Ce la faranno 

la Sardegna e l’Italia a capire questa cosa? La giunta e il consiglio regionale, questo 

concetto, l’hanno capito? Questi sono interrogativi importanti. 

 

Tra i presidi industriali più importanti, a Siniscola, c’è la SARFLEX con 67 

dipendenti, l’export poco più della metà del fatturato annuale di 4 milioni, 

certificazioni di qualità etc. Siamo di fronte ad aziende che sono dei piccoli gioielli e 

che necessitano di essere sostenute. Che poi un’azienda di questo tipo non abbia 

l’acqua, l’adsl ha dell’incredibile.  Come fanno ad essere competitive in queste 

condizioni?  

 

L’altra azienda importante è la BUZZI UNICEM che ha 56 dipendenti, ma pochi 

anni fa erano 79. Questo perché è entrata in una crisi di mercato che ha investito 

soprattutto l’edilizia, e ne risentono soprattutto le aziende che operano in questo 

settore (la Buzzi Unicem produce, infatti, cemento).  

 

La Buzzi intende: riconvertire, puntare sull’innovazione e sui prodotti speciali di 

alta tecnologia che avrebbero un  mercato straniero e vuole investire 10 mln di euro 

su questa nuova attività ha però necessità di autorizzazioni ambientali, in mancanza 

delle quali c’è una sorta di limbo. La mancanza della certezza del diritto, le aziende 

non possono più sopportare questa situazione.  

 

La Buzzi come la Sarflex sono degli assi portanti dell’economia di questo territorio. 

Pensiamo al circolo virtuoso che innesca la Buzzi Unicem: quante imprese 

appaltatrici ci lavorano a tempo pieno e parziale? La moltiplicazione dei posti di 

lavoro è enorme. Non solo 56 dipendenti che con il nuovo investimento possono 

aumentare nuovamente ai livelli precedenti. Ma quante imprese appaltatrici, del 

territorio, lavorano con la Buzzi? È fondamentale che questi aspetti vengano capiti da 

ci governa, non solo l’assessore all’industria, mi riferisco soprattutto all’assessore 



 
 
 
 

all’ambiente e tutti gli enti che rilasciano le legislazioni ambientali che, molto spesso, 

non hanno la sensibilità di comprendere queste situazioni. Io sono andato tante volte 

ma a loro non interessa. La risposta è sempre stata questa. Assurdo, soprattutto in 

tempi come questi in cui ogni posto di lavoro è prezioso. 

 

Io non voglio allungare il discorso, Confindustria ha presentato alla Regione una 

serie di proposte che scaturiscono da quanto ho appena detto, dalle questioni che 

sono venute fuori dal filmato e dagli interventi precedenti al mio. Sono molto 

soddisfatto del convegno di oggi perché ha visto grande partecipazione dei giovani, 

sindacalisti, imprenditori, amministratori etc. Passo la parola all’assessore Piras, 

ricordando il nostro apprezzamento per lei, spero che lei possa contribuire a risolvere 

alcuni dei problemi che sono stati posti. Grazie 


