
Tortolì.Servono 300 mila euro per preparare l’impianto alla stagione estiva

Depuratore, allarme fanghi
Bomba ecologica: 2500 metri cubi di rifiuti speciali

COMMENTO

Denari
per demolire?
Il sindaco
dice no

Il convegno Confindustria [E. L.] 

Arbatax.Tilocca (Sfirs): «In tre mesi terreni al Comune»

Politica all’esame imprese
I tempi della politica e quel-
li delle imprese viaggiano su
binari separati, ma qualcosa
si muove. Il faccia a faccia
tra imprenditori e ammini-
stratori sul tema: «Le im-
prese in Ogliastra: lo svilup-
po dell’area industriale di
Arbatax», ha costituito l’ani-
ma del convegno organizza-
to da Confindustria ieri ad
Arbatax. L’intervento più at-
teso era quello il presidente
Sfirs Tonino Tilocca, che non
ha deluso le attese. «Entro
tre mesi - ha detto - i terre-
ni ex Sarind verranno con-
segnati al Comune assieme
ai progetti e a 27 manifesta-

zioni di interesse. I babbi
Natale saranno esclusi». Ti-
locca ha illustrato come
Sfirs aiuterà le aziende. «Ci
sono risorse per 55 milioni
di euro. Sfirs fornirà garan-
zie fideiussorie (fino a 2,5
milioni di euro) alle imprese
che si insedieranno». Aper-
tissimo il discorso Saipem.
«Ci aspettiamo chiarezza
sul numero delle imprese e
delle maestranza che occu-
perà la fabbrica».

Gli imprenditori hanno
raccontato le difficoltà cau-
sate dalle carenze infra-
strutturali. «Occorre recupe-
rare i ritardi accumulati fi-

nora - ha detto il presidente
Roberto Bornioli - fare scel-
te rapide ed assicurare la
spendita delle cospicue ri-
sorse finanziarie messe a di-
sposizione dalla Regione
per la realizzazione di im-
portanti opere infrastruttu-
rali».

L’assessore Alessandra
Zedda, di fronte ad una fol-
ta platea di imprenditori, ha
detto: «La Regione è vicina
al territorio e alle imprese.
Per fare sistema è importan-
te ascoltare la voce delle im-
prese, sostenendo un’azio-
ne condivisa a favore delle
attività produttive». (ni.me.)

Il vecchio depuratore con-
sortile vive una doppia
emergenza: l’esigenza di
manutenzioni urgenti in vi-
sta della stagione turistica
(quando il volume dei reflui
raddoppia) e l’urgenza di ri-
muovere 2500 metri cubi di
fanghi di risulta: vera bom-
ba ecologica ad orologeria.
Si tratta di rifiuti speciali ac-
cumulati in anni di esercizio
del depuratore, la cui man-
cata rimozione è tra le cau-
se del commissariamento
del Consorzio durante la
presidenza di Antonio Scu-
du. Non risulta che il com-
missario Marco Atzei, no-
minato oltre un anno fa dal-
la giunta regionale, abbia
provveduto alla rimozione
del pericoloso deposito. La
causa è da ricercarsi nella
cronica carenza di risorse,
aggravata dai mancati pa-
gamenti da  parte di Abba-
noa.

IL VERTICE. Del    depurato-
re consortile si è discusso a
Cagliari in un incontro pro-
mosso dal consigliere regio-
nale del Pdl Angelo Stochi-
no, con Regione,Abbanoa e
Consorzio industriale. In
quella sede è maturato l’ac-
cordo di affidare ad Abba-
noa i 4 milioni di euro di
fondi Fas destinati all’am-
piamento e all’ammoderna-
mento tecnologico dell’im-
pianto, su progetto della
stessa Abbanoa. Il tavolo
tecnico è stato replicato in
Ogliastra la sede della Pro-
vincia a Tortolì. Qui è stata
posta l’esigenza di procede-
re preliminarmente alla

messa in sicurezza dell’im-
pianto, dato che il nuovo de-
puratore non potrà essere
consegnato prima di un an-
no e mezzo, mentre la sta-
gione turistica è ormai alle
porte. E’ stato calcolato che
occorrono almeno 300 mila
euro per consentire al de-
puratore di funzionare con
una certa sicurezza, al ripa-
ro da interruzioni che po-
trebbero risultare devastan-
ti per l’assetto ecologico del-
la costa. Il nuovo progetto
porterà invece la capacità
della linea biologica dagli
attuali 7mila a 15 mila me-
tri cubi al giorno, più il po-
tenziamento della linea spe-
ciale per i reflui industriali o
provenienti da mattatoi e
caseifici.

Nino Melis
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I milioni di eu-
ro affidati ad

Abbanoa per il
riammoderna-
mento dell’im-

pianto.
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Le migliaia di
metri cubi di
reflui che il

depuratore sa-
rà in grado di
smaltire ulti-
mati i lavori.
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