
     
 

 
Nuoro, Martedì 27 Marzo 2012 
 

SVILUPPO ED INVESTIMENTI IN OGLIASTRA 
Stanziate ingenti risorse ma non si avvia la loro spendita 

La Confindustria Sardegna Centrale più volte ha ribadito che l’Ogliastra è destinataria di 
ingenti risorse finanziarie regionali e statali per investimenti infrastrutturali e per sostenere 
nuove iniziative produttive. Allo stesso modo abbiamo anche sottolineato la necessità che  
le decisioni e le scelte siano adottate in tempi celeri per garantire la spendita di tali 
risorse.    
 
Complessivamente si tratta di oltre 65 milioni di Euro di risorse regionali e del CIPE 
(vedi tabella allegata), il cui impiego dovrebbe riguardare il porto, l’aeroporto, 
l’urbanizzazione di 30 ettari delle aree ex cartiera, il depuratore della zona industriale di 
Arbatax e i lavori sulla S.S. 125 (tronco Tertenia Tortolì). Tutte opere strategiche 
necessarie per rilanciare il tessuto economico e produttivo e capaci di dare 
ossigeno alle imprese appaltatrici locali che eseguiranno i lavori.  
 
Ma se la disponibilità dei fondi dimostra la volontà politica di stanziare risorse per 
l’Ogliastra, questa volontà si scontra con procedure burocratiche e rallentamenti di vario 
genere che bloccano gli investimenti. Più volte, infatti, è emerso forte il tema 
dell’impotenza, anche della politica, nei confronti della burocrazia e della complessità 
della macchina amministrativa regionale che rallenta  le decisioni e  la spendita delle 
risorse.   
 
Una situazione non più sostenibile che richiede decisioni immediate dalle quali dipende il 
futuro dell’Ogliastra. In particolare preoccupano il ritardo e l’incertezza relative alle 
manutenzioni urgenti per il depuratore ed alla riapertura  dell’aeroporto, due  emergenze 
nell’emergenza, rese ancor più gravi dall’approssimarsi della stagione estiva. 

Occorre mettere in campo ogni azione utile per sbloccare una situazione di stallo 
che rischia di mettere in pericolo il lavoro fatto finora. Tematiche queste trattate in 
occasione di una riunione del Consiglio Direttivo dello Sportello Ogliastra tenutasi nei 
giorni scorsi ed alla quale hanno partecipato i consiglieri regionali Angelo Stochino e 
Franco Sabatini.  
 
Nel corso dell’incontro è emersa una proposta condivisa, che prevede l’immediata messa 
a disposizione di 15 ettari delle aree ex cartiera per le imprese metalmeccaniche e 
della cantieristica navale che hanno presentato le manifestazioni di interesse e che 
hanno necessità impellente di altre aree, lasciando i 15 ettari residui in una situazione 
di standby in attesa che venga sciolto il nodo relativo alla ipotesi di spostamento della 
Saipem dalle attuali aree fronte porto. 
Ciò consentirebbe l’immediata utilizzo delle risorse per la realizzazione delle opere 
infrastrutturali del porto e delle opere di urbanizzazione a terra per le aree rese subito 
disponibili, con appalti affidati tramite procedure d’urgenza. Cio’ permetterebbe di 
realizzare subito queste infrastrutture dando anche alle imprese locali la possibilità 
di realizzare i lavori, senza attendere le decisioni finali in merito a SAIPEM.  
 
  
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Del Presidente Roberto Bornioli  

  



 
 
 
 
 

TABELLA RISORSE DISPONIBILI 
PER INFRASTRUTTURE E SVILUPPO OGLIASTRA 

 
 

Opere finanziate 
 

 
Ente Finanziatore 

 
Ammontare  

(Euro) 

Potenziamento porto e urbanizzazione aree ex cartiera  Regione Sardegna  28.850.000 

Cessione Aeroporto Arbatax Regione Sardegna  6.500.000 

Potenziamento impianto depurazione  Regione Sardegna   4.000.000 

S.S.125 Cagliari – Tortolì (Tronco Tertenia – Tortolì) CIPE + altre risorse 
disponibili 

26.300.000  
 

TOTALE   65.650.000 

Fonte: Delibere R.A.S e Cipe 

 

         
 


