
«Nuorese fuori dalla Zes
mai stati interpellati»
L’esclusione del territorio dalla Zona economica speciale
La rabbia dei rappresentanti dei settori produttivi

Nuoro Fatto  fuori,  escluso,  
marginalizzato.  Il  Nuorese  –  
fatta  salva  l’Ogliastra  –  non  
partecipa alla festa per la istitu-
zione della Zona economica 
speciale,  divenuta  operativa  
(dopo il Dpcm istitutivodel 10 
dicembre scorso) qualche gior-
no fa con la firma del commis-
sario di Governo Aldo Cadau. 
Il Nuorese non partecipa sem-
plicemente perchè non inclu-
so  nella  perimetrazione  dei  
2.700 ettari della Zes, con gli 
enormi sostegni per le impre-
se: regime fiscale di vantaggio 
che contempla l’abbattimen-
to della tassazione su alcune ti-
pologie di imprese, la tassazio-
ne agevolata per investimenti 
e profitti fino a 100 milioni di 
euro per investimento, il credi-
to d’imposta per l’acquisto di 
beni  strumentali  all’attività  
d’impresa,  l’istituzione  della  
zona franca doganale interclu-
sa, le procedure amministrati-
ve semplificate, i dazi ridotti 
sulle importazioni. 

L’ira  di  Confindustria  
«Quindici comuni, 6 aree indu-
striali, e l’unico territorio esclu-
so è il Nuorese dove da decen-
ni mancano azioni di sviluppo 
a sostegno del tessuto produt-
tivo». Il presidente degli indu-
striali di Nuoro Giovanni Bitti 
lo dice chiaramente. «Tutte le 
città  capoluogo di  provincia  
con gli hinterland beneficeran-
no, direttamente o indiretta-
mente, dei vantaggi offerti dal-
la Zes. Non c’è Nuoro, non c’è 
il centro Sardegna. Nessuno ci 
ha mai contattato dalla Regio-
ne per le perimetrazioni. Ab-
biamo  presentato  solleciti  e  
pressioni. Nei territori inclusi 
vediamo Buddusò e Monti le-
gati al Cipnes di Olbia. Non si 
capisce perchè per il Nuorese 
non si sia tenuto conto del col-
legamento con l’area portuale 
di Siniscola-La Caletta o con 
quella di Tortolì-Arbatax, que-
st’ultima peraltro inclusa nel-
la perimetrazione». Aggiunge, 
Bitti, che alcuni imprenditori 
del Nuorese avevano già mani-
festato la volontà di spostare 
la logistica a Olbia; «Figurarsi 
ora,  con  questi  eccezionali  
vantaggi. Chi penserà più di in-

vestire nel centro Sardegna?». 
E conclude: «Non c’è consi-
stenza politica in chi ci rappre-
senta, non ci sono politiche di 
sviluppo a sostegno delle im-
prese che con enormi difficol-
tà continuano a operare qui».

«Egoismo dei forti  «È una 
questione sistematica, le aree 
interne sono deboli e non ci so-
no meccanismi di perequazio-
ne. Dai quali vengono vengo-
no  puntualmente  escluse».  
Agostino Cicalò è il presidente 
della Camera di commercio. 
«Siamo in una situazione diffi-
cilissima, ma ancora una volta 
quanto  accaduto  è  frutto  
dell’egoismo  delle  zone  più  
forti  dell’isola.  Quante  volte  

Cagliari  si  lamenta di  Roma 
matrigna? È lo stesso, lo stesso 
atteggiamento: i più forti e i 
più furbi hanno la meglio. E 
non c’è evidentemente una co-
scienza politica », conclude.

«Mai  chiamati»  Il  sindaco  
Andrea Soddu mostra le carte. 
«Intanto già dal 2016 abbiamo 
chiesto al sindaco di Tortolì di 
inserire nella delibera di giun-
ta allegata all’area di perime-
trazione anche la zona indu-
striale di  Pratosardo. E il  22 
aprile di quell’anno il  consi-
glio comunale aveva delibera-
to  di  chiedere  l’inserimento  
del territorio di Nuoro e Prato-
sardo nella Zona franca non in-
terclusa del porto di Tortolì-Ar-

batax, e in subordine, nel por-
to di Olbia». Cosa è successo, è 
evidente:  il  nulla.  «Peggio.  
Non siamo stati interpellati da 
nessuno. Quando, l’altro gior-
no, il presidente della Regione 
Solinas ha presentato la Zes, 
ho chiamato la presidenza del-
la giunta e non ho avuto rispo-
sta, e quindi il Centro di pro-
grammazione della  Regione.  
Ci hanno detto che Nuoro non 
avrebbe potuto essere inseri-
ta, che sarebbe stato difficilissi-
mo. Ma io dico che le perime-

trazioni sono state fatte da lo-
ro». Sessant’anni fa il Piano di 
rinascita della Sardegna aveva 
l’obiettivo di riequilibrare il ci-
clo  economico  naturale  che  
avvantaggia le  aree  costiere,  
creando un riequilibrio nelle 
zone interne. «Ma questo non 
è avvenuto, non avviene . Il 23 
– continua Soddu – scendere-
mo in piazza per rivendicare 
trasporti efficienti e livelli mi-
nisi  di  assistenza  sanitaria.  
Dobbiamo credere che le zo-
ne interne vengano tenute pre-
senti solo per Autunno in Bar-
bagia o per fare una passeggia-
ta a Pasquetta?»
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◗«Ma le Zone interne della 
Sardegna? Le Zone industria-
li presenti? Le attività di pro-
duzione mineraria e dell’a-
gro-industria? Le aree che 
più hanno pagato con la dein-
dustrializzazione, lo spopola-
mento, la rarefazione o la 
scomparsa dei servizi? Che 
cosa ha impedito l’inserimen-
to nel Piano di sviluppo strate-
gico Zes Sardegna delle aree 
industriali di Nuoro, Otta-
na/Bolotana, Macomer, Sini-
scola, il Distretto del Marmo 
di Orosei, le miniere di Orani, 
ecc. ?». Lisetta Bidoni e Ser-
gio Zara, esponenti di “Proget-
to per Nuoro”, chiedeno se vi 
siano le condizioni per l’inseri-
mento delle zone interne «co-
me prospettato nel Piano di 
sviluppo strategico cui po-
tranno aggiungersi altri porti 
e aree industriali a essi funzio-
nalmente collegate o collega-
bili». Chiedono anche «Cosa 
intendono fare e proporre 
coloro che rappresentano la 
Sardegna in Consiglio regio-
nale e nel Parlamento?», in-
terrogativo per rispondere al 
quale basterà aspettare qual-
che giorno.(si.se.)
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«Dicano quali 
prospettive per
inclusione futura»
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L’intervento

In alto, 
la zona
industriale
di Pratosardo
tagliata
fuori 
dalla Zona 
economica
speciale

Il sindaco Andrea Soddu
Dal 2016 abbiamo 
chiesto di rientrare
nella perimetrazione
di Tortolì-Arbatax

La vertenza 

Il sindaco
di Nuoro
Andrea
Soddu
e 
a sinistra
il presidente
degli
industriali
Giovanni
Bitti

◗di Simonetta Selloni
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