
di Stefania Vatieri

◗ NUORO

◗ NUORO

«Tra le priorità per chi fa im-
presa c’è senz’altro  il  tema 
dei siti industriali e produtti-
vi,  che nel nostro territorio 
versano in uno stato grave di 
generale degrado e abbando-
no». Parte da questo assunto 
l’intervento di Giovanni Bit-
ti, presidente della Confindu-
stria  Sardegna  centrale.  «I  
problemi sono tornati sotto i 
riflettori dopo la presentazio-
ne, in commissione Attività 
produttive del  consiglio re-
gionale, di una proposta di ri-
forma dei consorzi industria-
li, su cui ci siamo confrontati 
con gli imprenditori insedia-
ti incontrati nei giorni scorsi 
in Associazione – sottolinea 
Bitti –. Dalle aziende è emer-
so un quadro molto preoccu-
pante,  con  imprenditori  in  
molti  casi  esasperati  per  le  
condizioni in cui tutti i giorni 
sono costretti a lavorare: sen-
za adsl, senza illuminazione 
esterna,  senza  segnaletica,  

con strade dissestate e prive 
di manutenzione, con servizi 
idrici e di depurazione spes-
so inadeguati alle esigenze».

«A fronte di  servizi  inesi-
stenti o ridotti all’osso – scri-
ve ancora il presidente della 
Confindustria in una sorta di 

lettera aperta  –,  le  imprese 
continuano  a  pagare  oneri  
consortili spesso ingiustifica-
bili, ai quali in alcuni casi si 
aggiungono tariffe da capogi-
ro per i servizi essenziali. Un 
esempio tra  tutti  è  il  costo 
dell’acqua che, dopo il pas-

saggio del servizio ad Abba-
noa, in alcune aree viene ven-
duta alle aziende a circa 3 eu-
ro al metro cubo, con bollet-
te da capogiro. Per non parla-
re delle tante promesse e an-
nunci di rilancio svaniti nel 
nulla,  come  accaduto  per  

esempio con i bandi territo-
rializzati per l’Ogliastra e i 25 
Comuni di Marghine e Bar-
bagia: quest’ultimo messo in 
campo con l’idea di rivitaliz-
zare i siti di Tossilo e Otta-
na-Bolotana, di fatto è rima-
sto  sulla  carta,  vanificando  
gli  sforzi  fatti  da  diverse  
aziende  che  in  quelle  aree  
hanno programmato investi-
menti».

«  L’ipotesi  di  riforma dei  
consorzi  oggi  in  esame  ha  
certamente il merito di aver 
riaperto il confronto su pro-
blematiche vicine a chi fa im-
presa  –  va  avanti  Giovanni  
Bitti – ma lascia ancora dub-
bi sull’effettiva efficacia delle 
soluzioni in campo. Sicura-
mente,  partendo  dall’espe-
rienza di questi anni, è neces-
sario un decisivo cambio di 
rotta.  Sono trascorsi  undici  
anni dall’ultima riforma dei 
Consorzi industriali, a opera 
della legge n° 10 del 2008, e 
nel frattempo tutto è cambia-
to.  Nel  prossimo  provvedi-

mento, non si può non tener 
conto della situazione attua-
le delle nostre aree industria-
li e produttive, caratterizzate 
da un tessuto produttivo de-
bole e da un livello di servizi 
e infrastrutture poco attratti-
vo  per  nuovi  investimenti  
aziendali».

«Prima di tutto, occorre co-
noscere la situazione econo-
mica e finanziaria dei consor-
zi e delle Zir e chiedersi se la 
configurazione  attuale  di  
questi enti sia utile alle esi-
genze delle nostre imprese. 
L’aspetto fondamentale è di 
garantire  una  gestione  che  
sia  realmente  efficace,  effi-
ciente e funzionale a chi fa 
impresa. Ciò può essere fatto 
solo se si garantisce, contra-
riamente  a  quanto  scritto  
nell’attuale proposta di leg-
ge, un coinvolgimento diret-
to degli imprenditori insedia-
ti  che  vivono  quotidiana-
mente le problematiche del-
le aree industriali e che rap-
presentano i  primi “azioni-
sti”  degli  enti  consortili  –  
chiude il  presidente Bitti  –,  
dal momento che sono chia-
mati  a  pagare  contributi  e  
oneri consortili, anche eleva-
ti, spesso in cambio di servizi 
fortemente carenti».

«Aree produttive nel degrado e in abbandono»
Appello alla Regione del presidente della Confindustria: serve una strategia di lungo periodo

Tutto pronto per “Mastros e massajos”
Grande fermento per la prossima tappa dell’Autunno in Barbagia. Da Seuna a Santu Predu, centinaia di espositori

Un momento dell’edizione dell’anno scorso di Mastros e massajos in Nùgoro. Sotto, nel riquadro, la ricostruzione del matrimonio nuorese in occasione delle Cortes apertas

il circuito

Riflettori puntati
anche su Tiana
per un week end
nell’interno

Un’assemblea degli industriali della Sardegna centrale e il presidente Giovanni Bitti
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