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Incontro tra il Presidente degli Industriali Bornioli e l’Assessore regionale Zedda 

CONFINDUSTRIA ALL’ASSESSORE ZEDDA: PRATOSARDO E AGROINDUSTRIA DUE PRIORITA’ PER LA 

SARDEGNA CENTRALE 

Il seminario tecnico sul nuovo bando regionale sulle rinnovabili tenuto lunedi presso la Confindustria 
Sardegna Centrale che ha visto tra gli ospiti il neoassessore regionale all’industria Alessandra Zedda 
è stato anche l’occasione per un incontro istituzionale tra  la stessa, nella sua prima visita ufficiale a 
Nuoro,  e il presidente della Confindustria Roberto Bornioli. 

Durante l’incontro sono state illustrate all’Assessore alcune delle principali criticità che caratterizzano 
il tessuto imprenditoriale della provincia di Nuoro a partire dall’andamento negativo di tutti i settori 
produttivi , situazione che rende il Nuorese uno dei territori dove la crisi economica si è dimostrata più 
aggressiva nei confronti delle imprese locali. 

Tra i vari temi trattati il presidente Bornioli ha rimarcato l’importanza strategica di una politica di 
sostegno e sviluppo dell’area industriale di Protosardo a Nuoro, sito intorno al quale ruotano più di 
200 imprese commerciali, artigianali e di servizi con oltre 2000 addetti. Numeri rilevanti per un 
territorio come il Nuorese alle prese con difficoltà di ogni tipo e tali da spingere il presidente della 
Confindustria Bornioli a parlare del sito di Pratosardo per Nuoro un po’ come la Fiat per Torino. 

“ Riteniamo la valorizzazione dell’area di Pratosardo una priorità strategica per lo sviluppo del nostro 
territorio – ha affermato Bornioli - ecco perché chiediamo un intervento organico da parte della 
Regione Sardegna che parta da una consapevolezza delle potenzialità del sito e delle eccellenze 
che vi operano,  maturata dagli operatori locali nell’arco di diversi decenni.  L’area di Pratosardo, 
nonostante la grave crisi complessiva del territorio, è sorretta da una valida base infrastrutturale di 
partenza che va in ogni caso migliorata e quest’obiettivo non può prescindere da una gestione 
ordinaria del consorzio attualmente in regime commissariale’’.   La Confindustria ha chiesto inoltre 
all’ assessore l’immediata attuazione degli accordi di programma sulle aree di crisi, previsti dalla 
Legge 3/2009 che, già in corso di esecuzione a Tossilo, contempla proprio Pratosardo, Ottana  e 
Siniscola (in merito alla quale Confindustria ha chiesto recentemente l’allargamento a Orosei e 
Irgoli).  

 “L’agenda politica per la Sardegna Centrale è chiaramente e comprensibilmente improntata sulle 
emergenze e sulla crisi –  continua  il Presidente della Confindustria –  ma occorre anche  un piano 
che inneschi occasioni di sviluppo, che in qualche modo favorisca il riavvio della crescita e di 
conseguenza  la nascita di nuove imprese”. 

Durante l’incontro è stato chiesto all’assessore Zedda che vengano attuate le delibere regionali sui 
progetti di filiera ed in particolare la n. 32/52 del 2010 che ha attribuito al territorio della Provincia di 
Nuoro 15 milioni di euro per il finanziamento di strutture e servizi in grado di incentivare lo sviluppo 
delle attività produttive. 

“ Riteniamo che i principali beneficiari di tali fondi debbano essere le imprese ed in particolare 
riteniamo strategico il sostegno ad un settore cardine e di eccellenza del territorio qual è quello 
dell’agroalimentare – ha affermato Bornioli – comparto  intorno al quale  esistono peraltro  già 
importanti valide proposte imprenditoriali nate sul territorio che meritano senz’altro attenzione da 
parte dei centri decisionali’. 

Durante l’incontro si è parlato anche del percorso di rilancio del sito industriale di Ottana intrapreso 
attraverso la sottoscrizione del c.d Patto per il Territorio del 16 marzo 2010. E’ stato chiesto 
all’assessore l’immediata convocazione del comitato di vigilanza al fine di monitorare l’iter e 
garantire il mantenimento degli impegni presi e indispensabile per lo sviluppo dell’area. 

 

 COMUNICATO STAMPA 
Del presidente Roberto Bornioli  


