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FOCUS
SARDEGNA

Sardegna da “Quasi un continente”
a Isola di attrazione e di eccellenze
Cappellacci “green economy, ricerca e innovazione scommesse da vincere”

Nel 1960, in coincidenza col 
primo boom turistico, uscì 

la prima edizione di “Sardegna, 
quasi un Continente”, un libro 
di Marcello Serra. Lo scritto-
re descriveva così la terra dei 
nuraghi: “Emersa da un mare 
solitario come l’orma di un Dio, 
sulle sue sponde batte l’alacre 
maestrale e la tramontana d’Eu-
ropa e si insinua il grave sciroc-
co d’Africa.  Insieme a quei  ven-
ti che ne determinano il clima 
sono sempre giunti e approdati 
in quest’isola i popoli che hanno 
dato l’impronta alla sua storia e 
al suo destino”. Quanti comin-
ciavano a scegliere l’isola come 
meta delle vacanze estive erano 
attratti dal suo mare cristallino 
ma poi cominciarono ad esse-
re incuriositi dal linguaggio, 
dai miti, costumi e tradizioni,  
e soprattutto dalle bellezze del 
paesaggio e dell’ambiente na-
turale. Queste risorse a cielo 
aperto (e “non delocalizzabili”, 
come ricorda il Governatore 
Ugo Cappellacci) la Regione sta 
cercando di metterle a sistema, 
puntando su un nuovo modello 
di sviluppo che pone al centro 
la persona e l’habitat.  Due delle 
“eccellenze” sulle quali si gioca 

la capacità della Sardegna, e del-
la sua classe dirigente, di imboc-
care un percorso che consenta 
di ridurre la forbice tra gli ap-
porti e le risorse esterne rispetto 
ai contributi interni e alla valo-
rizzazione delle peculiarità delle 
produzioni locali. “La Sardegna 
che immagino, da qui a 20-30 
anni, non è senza industrie di 
base e tutta concentrata nel ter-
ziario – spiega il Presidente del-
la Regione – ma ai nostri fi gli e 
nipoti vorrei consegnare un’iso-

la che mantiene e raff orza certe
produzioni, soprattutto nel set-
tore manifatturiero e nel com-
parto strategico dell’agricoltura;
e nel contempo valorizza le sue
bellezze naturali e le rende fru-
ibili in una visione di sviluppo
integrato. Immagino una Sar-
degna capace di ridurre il gap
in alcuni settori chiave, come
quello energetico, grazie alle po-
tenzialità della green economy e
agli investimenti  nella ricerca
scientifi ca e tecnologica”.

Arriverà dalla vela, tra gli 
avvenimenti sportivi “di 

casa” in Sardegna, la svolta 
per La Maddalena? E’ la spe-
ranza di tanti, a cominciare 
dalla comunità locale che 
confi da nella seconda tappa 
della Louis Vuitton Trophy, in 
programma tra fi ne maggio e 
la prima settimana di giugno, 
per il rilancio dei progetti di 

riconversione e valorizzazione 
turistica dopo la dismissione 
delle strutture che ospitavano 
la base per sottomarini  della 
Marina Usa. “Il simbolo della 
Regione – spiega il Governa-
tore Ugo Cappellacci – viag-
gerà sulle vele di “Mascalzone 
Latino”, per un’operazione di 
marketing che ci vedrà coin-
volti nella promozione del 

territorio e delle sue eccel-
lenze. Vogliamo trasformare 
la Sardegna in una meta turi-
stica full time, diversifi cando 
l’off erta e attraendo turisti 12 
mesi all’anno. Attualmente il 
turismo contribuisce con una 
quota dell’8% al Pil sardo: la 
nostra ambizione è portare 
questa quota al 12% nell’arco 
di 5 anni”.

■  VELA / I grandi eventi del circuito internazionale, uno dei volani del turismo

La Maddalena, il rilancio con la Louis Vuitton Trophy

La stretta di mano tra Ugo Cappellacci (a destra) e l’armatore 
Vincenzo Onorato, patron di Mascalzone Latino
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Non più solo una macchina 
burocratica, in passato di 

diffi  cile lettura per i cittadini, 
ma un apparato amministrati-
vo che, grazie alle due strutture 
preposte alla comunicazione 
esterna, diventa trasparente e 
facilmente raggiungibile. Ca-
gliari ha deciso di fare il salto di 
qualità e di implementare la co-
municazione con i suoi utenti, 
puntando tutto sulle informa-
zioni che viaggiano veloci sul 
binario Uffi  cio Stampa-Uffi  cio 
Relazioni con il Pubblico. Non 
più solo mare, spiagge e monu-
menti, quindi, per la città che 
ormai da qualche anno è diven-
tata meta privilegiata del turi-
smo internazionale, ma anche 
un continuo dialogo che il Sin-
daco, Emilio Floris, ha voluto 
portare ai massimi livelli. Due 
modi diversi, quello dell’Uffi  -
cio Stampa e dell’URP, di fare 
informazione, ma con lo stesso 
fi ne che resta quello di rendere 

partecipi i cittadini e tutti i mass 
media, di quanto accade dentro 
la struttura amministrativa e, 
in generale, di tutto quello che 
possa, direttamente o indiretta-
mente, riguardare Cagliari.
Tra i primi in Italia per effi  cien-
za e ottimizzazione delle proce-
dure, l’Uffi  cio Relazioni con il 
Pubblico è il fi ore all’occhiello 
della macchina amministrativa 
comunale, perché consente ai 
cittadini di avere, in tempo rea-
le grazie al contatto diretto e al 
numero verde 800.016058 ap-
positamente attivato, notizie e 
informazioni su tutti gli aspetti 
della vita in città. Ma l’Urp con-
tinua a guardare avanti e con 
l’introduzione di un front offi  ce 
qualifi cato, sta cercando di stare 
al passo con le diverse e sempre 
più crescenti, esigenze della cit-
tadinanza. L’informazione, in-
fatti, soprattutto grazie ad inter-
net, non è più da considerarsi a 
“cascata” con gli utenti che “su-

biscono” tutto ciò che proviene 
dagli organi amministrativi, ma 
si tratta di un rapporto quasi 
bilaterale. Il cittadino chiede e 
il comune risponde cercando di 
mettere a disposizione di tutti 
gli utenti le notizie ricavate dal-
la richiesta anche di un singolo. 
Un progetto che arriverà quasi 
a prevenire, con l’invio di sms 
e mail, le richieste degli utenti 
che in passato avevano mani-
festato interesse verso alcuni 
argomenti. Attraverso la cata-
logazione di tutte le domande 
pervenute, infatti, l’Urp avrà un 
archivio sempre più completo 
di cosa colpisce maggiormente 
l’interesse dei suoi utenti e in 
questo modo potrà approntare 
le risposte in tempi strettissimi 
o addirittura in anticipo. Una 
conoscenza condivisa grazie 
agli stimoli degli stessi cagliari-
tani che diventano, così, parte 
integrante del circuito di comu-
nicazione. Si rivolge, invece, ad 
un’utenza diversa e sicuramente 
più particolare, l’Uffi  cio Stampa 
che ha come suoi interlocutori 
diretti tutti gli organi di infor-
mazione di massa, locali e na-
zionali. Istituito già molti anni 
prima dell’entrata in vigore della 
Legge 150 del 2000, l’Uffi  cio 
può contare oggi non solo sulla 
fi tta rete di comunicati stampa 
e newsletters che quotidiana-

mente aggiornano gli operatori
del settore sulle notizie dal Co-
mune, ma attraverso un sito,
www.ufficiostampacagliari.it,
regolarmente registrato come
testata giornalistica on-line
presso il Tribunale di Cagliari,
ormai divenuto uno strumen-
to di consultazione quotidiana
per chiunque voglia avere in-
formazioni sempre aggiornate
sulla città e sul suo ente locale.
Un punto di riferimento per la
navigazione quotidiana che si
avvale del prestigioso ricono-
scimento concesso dal Centro
Nazionale per l’Informatica nel-
la Pubblica Amministrazione
(Cnipa), del logo di accessibilità
ottenuto grazie al superamento
dei requisiti previsti dall’art.8
del Dpr 75/2005. La struttura
delle pagine web, inoltre, rispet-
ta gli standard internazionali
W3C, sia per quanto riguarda il
linguaggio Xhtml 1.0 che il Css.
Il sito, è facilmente fruibile non
solo dai rappresentanti della
stampa, che possono accedere
alle sezione “comunicati” per
essere sempre aggiornati sulle
note uffi  ciali dell’amministra-
zione, ma anche dai cittadini
di Cagliari e non, che possono
prendere visione di tutte le in-
formazioni in esso contenute.
Particolarmente interessante
la sezione relativa ai reportage,
che contiene diversi approfon-
dimenti monografi ci che pren-
dono in esame alcune partico-
lari realtà dalla città di Cagliari,
articolati su testi e immagini che
fanno il punto sul tema trattato
arricchendolo di spunti interes-
santi per il lettore. 

Cagliari punta sull’informazione
Uffi  cio stampa e Urp tra i biglietti da visita del capoluogo sardo
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L'URP  RINNOVA  LA  SUA  SEDE  E  SI  TRASFERISCE
DA  VIA  SASSARI  3 A  VICO  LOGUDORO  3
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Vicini a voi, da sempre.

Siamo nati da queste parti.
Siamo cresciuti qui e nel tempo 
abbiamo imparato a conoscere 
questa terra, con le sue sfumature, 
i suoi contrasti, le sue necessità.
E vivendo in questa realtà 
abbiamo imparato a conoscere 
meglio anche voi e a comprendere 
a fondo le vostre esigenze. Anni di 
esperienza che ci servono ad essere 
più vicini a voi, ogni giorno.

www.bancadicreditosardo.it

 LA VOSTRA STORIA 
È ANCHE LA NOSTRA.

Banca del gruppo
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Difarma e i farmacisti
 Insieme protagonisti del futuro
  Il futuro ci è sempre presente

Quota di mercato 2009: 44%
   5 farmaci su 10 sono consegnati alle farmacie da Difarma

Fatturato 2009: 166 milioni di euro
   Negli ultimi anni siamo cresciuti il doppio rispetto al nostro mercato

Farmacie servite: 450
   8 sardi su 10 acquistano nelle farmacie servite da Difarma

2 Magazzini: Sassari, Cagliari
 In meno di 2 ore possiamo essere in qualsiasi città o paese della Sardegna

Referenze gestite:  40.000
   Mettendole una dopo l’altra, potremmo unire Sassari ad Alghero

Numero dipendenti: 116
   Sentiamo la responsabilità di tutte le loro famiglie

Difarma Spa Z.I. Predda Niedda Sud, Strada 26 – 07100 Sassari Tel. 079. 2081900 Fax 079.2081928 e-mail: info.home@difarma.it – www.difarma.it

Siamo la prima azienda di distribuzione di farmaci in Sardegna

Negli ultimi anni Sassari ha 
aff rontato un grande pro-

cesso di trasformazione. Il cen-
tro storico è stato interessato da 
un poderoso intervento di rifa-
cimento della pavimentazione e 
dei sottoservizi. Il cuore medie-
vale della città ha recuperato la 
sua immagine tipica fatta di vi-
coli intricati e caratteristici, con 
le piazzette e le corti fi nalmente 
valorizzate. La progressiva pe-
donalizzazione ed estensione 
delle zone a traffi  co limitato, 
possibile grazie all’aumento dei 
parcheggi intorno al centro, sta 
permettendo ai sassaresi di re-
cuperare il rapporto con la cit-
tà vecchia. Qui sono stati creati 
nuovi percorsi museali e arti-
stici attraverso il restaurato Pa-
lazzo di città, la Frumentaria, il 
Museo diocesano, la Pinacoteca 
Mus’A, il Museo del Novecen-
to e il nuovo Archivio storico 
comunale. Qui si sono svolti i 
principali eventi culturali come 
i festival d’arte, le notti bianche, i 
monumenti aperti, le mostre, gli 
spettacoli i capodanni in piazza. 
I lavori, durati due anni, han-
no permesso la pressoché to-
tale sostituzione delle vecchie e 
malridotte fogne ottocentesche, 
migliorando la qualità della vita 
dei settemila residenti tra le an-
tiche mura. C’è un simbolo che 

più di ogni altro riassume que-
sta fase: è la scoperta nel sotto-
suolo di importanti resti del ca-
stello aragonese, abbattuto nella 
seconda metà dell’Ottocento. È 
stato un ritrovamento inaspet-
tato che ha permesso di creare 
un ponte simbolico tra la città 
del passato e quella nuova che 
viene disegnata in questi anni.  
Un segnale del rinnovato inte-
resse verso la città murata è ar-
rivato dalla scelta di due cate-
ne commerciali internazionali 
di investire nel centro. Inizia a 
essere invertita, così, una ten-
denza che negli ultimi anni ave-
va portato allo sviluppo della 

grande distribuzione in perife-
ria. Proprio in questi giorni un 
gruppo di imprenditori locali 
ha presentato il progetto di un 
centro commerciale naturale in 
piazza Tola. Si tratta della stori-
ca area mercatale già citata negli 
Statuti sassaresi del tredicesimo 
secolo: terminati i lavori anche 
questa piazza si presenta senza 
auto e con una nuova pavimen-
tazione.
Il rilancio del centro storico è 
andato di pari passo con la pre-
disposizione del nuovo disegno 
urbanistico complessivo. A ven-
ticinque anni dall’approvazione 
dell’ultimo piano regolatore, il 
Consiglio comunale ha adotta-
to in via defi nitiva il nuovo Puc. 
Il piano urbanistico limita al 
massimo il consumo del terri-
torio, privilegiando la ricucitura 
e la riqualifi cazione dei diversi 
quartieri sviluppatisi in maniera 
disordinata. L’attenzione all’am-
biente ha trovato una risposta 

innovativa nella valorizzazione
di quel che resta del sistema del-
le valli cittadine: lunghe lingue
di verde risparmiate dal cemen-
to, che grazie al progetto di par-
co lineare urbano diventeranno
il collante tra la città compatta e
le periferie.
In tema di ambiente la città ha
compiuto dei passi in avanti:
negli ultimi tre anni sono rad-
doppiati gli spazi verdi gestiti.
Si è passati da 35 ettari agli at-
tuali 79 con l’apertura dei nuovi
parchi di Monserrato, Li Punti,
Baddimanna e Bunnari. Grazie
a questi interventi, e al conso-
lidamento della raccolta diff e-
renziata, Sassari ha guadagnato
posizioni nella classifi ca “Ecosi-
stema urbano” stilata ogni anno
da Legambiente con la collabo-
razione del Sole 24 Ore. Ora la
nostra città si colloca al 49° po-
sto su 103 capoluoghi, salendo
di sedici gradini rispetto allo
scorso anno e ponendosi al di
sopra della media italiana. Negli
ultimi due anni Sassari è passata
dal 72° al 49° posto. 
Questo processo di trasforma-
zione ha visto i cittadini spesso
coinvolti nella defi nizione delle
scelte. Uno dei momenti più in-
tensi è stato la scrittura del pia-
no strategico comunale che ha
disegnato le linee di sviluppo
della città nei prossimi quindici
anni, con una signifi cativa par-
tecipazione popolare. In quel-
la occasione venne scelto uno
slogan – Sassari bella, buona,
forte – che è diventato il motto
di una città che sta cercando di
guardare con più ottimismo al
suo futuro.

II rilancio di Sassari parte dal centro storico
Dopo i lavori di riqualifi cazione della città vecchia decollano le zone pedonali 
e nuovi investimenti destinati alle attività commerciali

Piazza d’Italia: il progetto di restauro del “salotto della città” è stato approvato al termine di un dibattito pubblico

Piazza Castello: durante i lavori di pavimentazione 
sono riemersi i sotterranei del castello aragonese 
abbattuto nell’800
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L’azienda Nieddu, nata nei 
primi anni cinquanta, de-

tiene oggi una posizione leader 
nel settore della logistica e della 
distribuzione. Dispone di un 
parco automezzi di oltre 1200 
semirimorchi, di 200 motrici 
dotate di sponda idraulica e di 
mezzi minori che, avvalendosi 
della presenza strategica di tre 
terminali sul territorio sardo 
(Cagliari, Sassari, Olbia), garan-
tiscono quotidianamente il ser-
vizio di presa \ consegna su tutti 
i Comuni. Altra caratteristica 
dell’organizzazione è il gruppo 
di lavoro che conta circa 400 
dipendenti e che, anche grazie 
alla Certifi cazione Qualità Iso 
9002 , opera esclusivamente per 
il raggiungimento dell’obiettivo 
aziendale principe: la soddisfa-
zione del cliente. Diversi sono i 
servizi che l’Azienda svolge:

Servizio Industriale: (carichi • 
completi / mezzi carichi): 
garantisce ai clienti il colle-
gamento da qualsiasi località 
dell’ Italia in Sardegna e vice-
versa nelle 24/72 ore.
Servizio Collettame: garan-• 
tisce il collegamento dalle 
piattaforme della penisola 

(Milano, Padova, Bologna, 
Firenze, Livorno, Roma) a 
destino nella regione Sarde-
gna nelle 24/72 ore.
Servizio Espresso per l’Italia • 
Meridionale e la Sicilia: col-
legamento garantito dalle Fi-
liali del Nord Italia (Milano, 
Padova, Bologna, Firenze, 
Livorno, Roma).
Servizio Terminal Ferrovia-• 
rio: a Modena l’Azienda off re 
un servizio di terminal fer-
roviario in grado di ricevere 
vagoni ferroviari e conteni-
tori in arrivo dall’estero e da 
inoltrarsi in Sardegna.
Servizio Espresso: Consegna • 
tassativa in Sardegna entro le 
24 ore.
Servizio Soluzioni Dedicate: • 
avvalendosi degli strumenti 
aziendali qualifi cati, studia 
le esigenze più particolari dei 
clienti e struttura per loro un 
servizio personalizzato.
Depositi e Logistica: preve-• 
de non solo la gestione fi sica 
delle merci, attuata in Sar-
degna su un totale di 35.000 
mq. di coperto, ma anche la 
cura della documentazione 
e di tutta l’informazione re-
lativa.
Servizio Regionale: garanti-• 
sce la consegna su tutti i Co-
muni sardi e frazioni minori 
nelle 24 ore successive alla 
presa.
Servizio Banche: (Gruppo • 
Banco di Sardegna): collega, 
con una rete di 35 furgoni, 
tutti i 460 Comuni con i ter-
minali regionali in 12 ore e 
con quelli della penisola in 
24 ore.

Servizio Medicinali: eff ettua,• 
con le autorizzazioni di legge,
il deposito e la distribuzione
in tutta la Sardegna con mez-
zi frigo ed isotermici adegua-
ti, come per il “servizio fresco
– alimentare”.
Servizio Fresco – Alimentare:• 
a temperatura controllata.
Trasporto via Mare: una nuo-• 
va Compagnia di Navigazio-
ne di proprietà del Gruppo
– la Armamento Sardo - con
rotte quotidiane Marina di
Carrara - Olbia – Cagliari e
una portata di 140 semiri-
morchi, assicura un servizio
sempre più rapido e qualifi -
cato. Non autorizzata al tra-
sporto passeggeri, la Com-
pagnia si rivela perciò la più
idonea, soprattutto nel perio-
do estivo, al traffi  co esclusivo
delle merci.

Logistica e distribuzione avanzate.
Servizio da leader del settore
La struttura è costituita da una rete capillare di fi liali nella penisola per la raccolta delle 
merci e da una consolidata rete distributiva in Sardegna

Cagliari: veduta aerea della sede

 Nieddu soddisfa
 le esigenze distributive 

dei clienti: dalla 
consegna di diverse 

tipologie di spedizioni, 
alla fornitura di servizi 

logistici di supporto alla 
movimentazione ed alla 
distribuzione delle merci, 
tramite i propri mezzi, sia 

terrestri che marini

Cagliari: gli uffi ci amministrativi dell’azienda



7Eventi
Lunedì 15 Marzo 2010

36.50
euro

al mese

a partire da

Il polo fi eristico di Cagliari 
nasce nel secondo dopo-

guerra con l’obiettivo di sup-
portare il processo di rinascita 
socio-economica dell’Isola. Da 
oltre cinquant’anni il quartiere 
fi eristico è gestito dalla Fiera 
Internazionale della Sardegna, 
Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Cagliari, cui 
è affi  data l’organizzazione delle 
manifestazioni fi eristiche e la 
gestione del Centro Congressi. 
Il quartiere fi eristico occupa 
una posizione panoramica nel 
cuore della città costiera, situa-
to nel rinomato viale Armando 
Diaz e dista appena 1 km dal 
porto di Cagliari, dal Palaz-
zo Comunale e dalla sede del 
Consiglio Regionale. Sull’area 
insistono 12 padiglioni che 
garantiscono una superfi cie 
espositiva di 36.000 m2 coperti 
e 48.000 mq di spazi all’aper-
to. Entrato a far parte del polo 
espositivo nel 2003, il Centro 
dei Congressi è diventato, per 
strutture e dotazioni tecnolo-
giche, un punto di riferimento 
all’avanguardia nel panorama 
congressuale europeo. A com-
porre quella che è a tutti gli 
eff etti una cittadella congres-

suale, concorrono 3 strutture: 
il Palazzo dei Congressi, il Pa-
diglione Multisala e la Sala Fi-
gari, in grado di ospitare eventi 
da 100 a 3600 fruitori. Il Cen-
tro Congressi della Fiera si è 
imposto come spazio congres-
suale per eccellenza, non solo 
della Sardegna, ma di tutto il 
Mediterraneo. Immersa in am-
pie zone verdi, circondata da 
giardini ricchi di vegetazione, 

la fi era ha il carattere ospitale 
delle fi ere del Sud. Una fi era 
che ambisce a tutti gli eff etti 
a trasformarsi nel centro di 
scambi commerciali ideale per 
tutta l’area del Mediterraneo.
Il calendario della Fiera del-
la Sardegna è scandito da 10 
manifestazioni, di cui una a ca-
rattere internazionale. La fama 
della fi era è però storicamente 
legata alla Campionaria, giunta 

alla 62a edizione, che nel tem-
po si è rivelata un ottimo stru-
mento di comunicazione e di 
marketing internazionale per il 
polo fi eristico.
I settori rappresentati sono 
quelli tradizionali del territo-
rio: attrezzature e macchinari 
per l’agricoltura, per l’edilizia, 
per l’artigianato sardo, nazio-
nale ed estero, macchine uten-
sili enologiche, olearie e per 
la preparazione del latte. Non 
mancano aperture ai settori 
emergenti: new economy, elet-
tronica commerciale e stand 
dedicati alla promozione turi-
stica della Sardegna.
In mezzo secolo di attività la 
fi era ha saputo interpretare e 
assecondare i cambiamenti av-
venuti all’interno dell’economia 
della regione, passata da un si-
stema basato sull’agricoltura e 
sulla pastorizia alla diff usione 
dell’industria, alle attuali linee 
di sviluppo: turismo, terziario 
avanzato e ambiente. Il turismo 
rappresenta non a caso un’area 
forte a cui la fi era dedica speci-
fi che manifestazioni come Tu-
risport e Itinerari Sardegna, ve-
trina classica della regione che, 
oltre ai siti balneari, propone 

sempre nuovi itinerari: dal turi-
smo montano nei piccoli centri 
a quello enogastronomico, al 
turismo sportivo, alla scoperta 
di siti archeologici poco cono-
sciuti dell’entroterra. L’impegno 
è quello di ampliare l’off erta, 
destagionalizzandola e trasfor-
mando in tal modo la Sardegna 
in un luogo di grande ricettivi-
tà durante tutto l’anno. Rientra 
in questa strategia il forte inve-
stimento nel turismo congres-
suale che già sta dando ottimi 
risultati, rappresentando una 
vera e propria risorsa alterna-
tiva per l’Isola. Di recente ide-
azione è Hospitando Sardegna, 
giunta alla 6a edizione nel 2010: 
mostra convegno dedicata al 
settore alberghiero e ricettivo 
dell’isola, che già dalle prime 
edizioni ha riscosso un grande 
successo tra gli operatori. Una 
vetrina d’eccezione che racco-
glie in un’unica sede soluzioni 

e anticipazioni del comparto
alberghiero, della ristorazione
e dei servizi ricettivi. Completa
l’off erta “Turisport”, proponen-
do la consolidata formula che
mette insieme sport, salone
della nautica, ciclo, motociclo,
auto con Wellness e tempo li-
bero (dalla promozione turisti-
ca agli spettacoli). Rappresenta
una novità, nonché una vera e
propria vocazione territoriale,
“Equimeditertanea” — Mo-
stra Mercato del cavallo, delle
forniture e attrezzature per
l’equitazione, con concorsi,
spettacoli ed esibizioni eque-
stri: una manifestazione dedi-
cata al mondo del cavallo, che
tende in particolare a valoriz-
zare la qualità dei cavalli sardi,
che costituiscono il 50% del
patrimonio equino nazionale,
e, nel contempo, a potenziare
l’importante risorsa degli alle-
vamenti specializzati.

Un calendario ricco di eventi fi eristici. 
Supporto al tessuto economico e produttivo
Fiera Internazionale della Sardegna ha in programma 10 eventi a carattere internazionale

La sala conferenze

Veduta dell’esterno
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Le genti greche la chiamaro-
no Olbìa che signifi ca “città 

felice”. Ed è sicuramente felice 
la posizione di Olbia, adagia-
ta in una piana, ai bordi di un 
profondo e vasto porto natura-
le, lungo la costa nord-orientale 
dell’isola, con alle spalle un ma-
gnifi co anfi teatro di alte colline 
che degradano fi no alla costa 
rocciosa. Giungendo dal mare, 
il panorama colpisce per la sua 
singolare bellezza: verso sud la 
sagoma imponente e maestosa 
di Tavolara, l’isola calcarea alta 
più di 500 metri, chiamata da-
gli antichi Romani “Hermaea” 
in omaggio al dio del commer-
cio e dei naviganti. Il porto ur-
bano, corrispondente all’attua-
le Porto Vecchio, comincia ad 
essere frequentato dai Fenici 
e dai Greci già otto secoli pri-
ma di Cristo; viene potenziato 
con la fondazione della colonia 
cartaginese verso il 350 A.C. 
ed è ulteriormente ingrandito 
sotto la dominazione romana 
quando Olbia contava almeno 
5.000 abitanti. È stata l’antica 
capitale del Giudicato di Gal-
lura e la prima sede vescovile 
della Gallura. La città, una delle 

principali della Sardegna, è una 
realtà industriale, commerciale 
e turistica in piena espansione. 
Il suo ruolo-guida nel territo-
rio è favorito dalla presenza 
di un porto e di un aeroporto 
con movimenti di passeggeri e 
merci di assoluto rilievo.  Ne-
gli ultimi anni si è fortemente 
sviluppato il turismo crocie-
ristico con un fi tto calendario 

di approdi delle grandi navi 
provenienti da tutto il mondo. 
Le coste di Olbia si estendono 
per un centinaio di chilometri, 
spiagge e scogliere si alternano 
dando vita a uno spettacolo del-
la natura. Lungo la strada che 
da Olbia porta a Golfo Aranci 
troviamo il lido di Pittulongu  
caratterizzato da moltissimi 
arenili, più o meno grandi, ma 

tutti con sabbia bianchissima e 
mare di un azzurro cristallino. 
Altra rinomata località è il Gol-
fo di Marinella con una delle 
spiagge più belle, estese ed at-
trezzate dell’intera Sardegna. 
Considerata una delle capitali 
del turismo nazionale ed in-
ternazionale è Porto Rotondo. 
Proseguendo verso la Costa 
Smeralda si susseguono inse-

nature naturali di straordinaria 
bellezza e insediamenti immer-
si nella macchia mediterranea. 
Un discorso a parte merita San 
Pantaleo: suggestivo paese in-
castonato tra le rocce, amato 
da molti artisti, anche stranieri. 
Partendo da Olbia in direzione 
sud, superato il Rio Padrogia-
no e una zona umida di grande 
interesse naturalistico, è an-
cora un alternarsi di spiagge 
stupende, scenari spettacolari e 
incontaminati aff acciati su un 
mare dalla bellezza unica. Oggi 
questo enorme patrimonio 
naturalistico è ulteriormente 
valorizzato grazie al pieno de-
collo dell’Area Marina Protetta 
Tavolara-Punta Coda Caval-
lo. Meritano una visita anche 
i borghi rurali dell’entroterra 
immersi nel verde, ben noti 
per la loro ospitalità e l’ottima 
qualità dei numerosi agrituri-
smo presenti nella zona. Negli 
immediati dintorni di Olbia si 
trovano rilevanti testimonian-
ze della sua lunga e gloriosa 
storia, come il Pozzo Sacro nu-

ragico di “Sa Testa” e le Tombe
dei Giganti di “Su Monte de
s’Ape”. Non mancano le vesti-
gia nell’agro, alcune delle quali,
molto interessanti come la Fat-
toria romana di S’Imbalconadu
sul rio Padrogiano. Un’intensa
attività di riqualifi cazione del
fronte urbano-portuale e del
centro storico ha portato al
completamento di importanti
e prestigiose opere pubbliche.
Da visitare la Chiesa di San
Paolo che sorge sulla parte
più alta del centro storico, ri-
calcando l’area dove in epoca
romana sorgeva un tempio de-
dicato con ogni probabilità alla
divinità Melkart-Ercole. Molto
caratteristiche le piccole vie del
centro dove, sulle architravi di
numerose abitazioni, sono an-
cora presenti le epigrafi  sette-
centesche. Da Corso Umberto
e da Piazza Regina Margherita,
si possono raggiungere, a pie-
di, in pochi minuti siti di gran-
de interesse storico-culturale
come le Mura Puniche di Via
Torino, le vestigia puniche re-
centemente rinvenute in Via
Nanni, i resti dell’Acquedotto
Romano in Via delle Terme e la
splendida Basilica di San Sim-
plicio, in stile romanico-pisano,
edifi cata tra l’XI e il XII secolo.
Nel cuore della città è il Parco
urbano “Fausto Noce” con aree
verdi, giochi d’acqua, strutture
attrezzate per lo sport e il tem-
po libero. Lo scorso maggio è
stata inaugurata la Marina di
Olbia, il primo porto turistico
della città, una delle strutture
più moderne dell’intero bacino
del Mediterraneo.

Olbia “città felice”, oasi naturalistica 
che coniuga storia, turismo e cultura
La città si presenta come una porta della Sardegna in continua crescita, 
a partire dall’Area marina protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo

Una vista della città, sullo sfondo l’isola di Tavolara

Lo scorso maggio è stata 
inaugurata la Marina 

di Olbia, il primo porto 
turistico della città, 

una delle strutture più 
moderne dell’intero 

bacino del Mediterraneo
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La Società Silene Multiser-
vizi S.u.r.l. è partecipata al 

100% dal Comune di Santa 
Teresa Gallura ed è uno dei po-
chi esempi di buona gestione 
portuale partecipata da un Ente 
pubblico,  attuata grazie ad una, 
più che effi  ciente, struttura dire-
zionale. Il  “core business” della 
Società è la gestione dell’incan-
tevole Porto di Santa Teresa 
Gallura.
Il Porto internazionale di San-
ta Teresa, Diretto da Carmine 
Sanna, è situato nella punta 
estrema Nord della Sardegna, 
esattamente di fronte al Porto di 

Bonifacio in Corsica, è un fi ordo 
naturale, la cui posizione privi-
legiata consente al diportista di 
poter raggiungere, con sempli-
cità, le isole del Parco Naturale 
del Sud della Corsica: Lavezzi, 
Santa Maria, Cavallo, ubicate a 
sole 6 miglia da Santa Teresa, 
mentre a 9 miglia è possibile 
visitare il Parco Nazionale della 
Maddalena con le isole: Spargi, 
Budelli, Caprera e La Maddale-
na. Sul Porto si trova il paese di 
S. Teresa, borgo a vocazione tu-
ristica che off re, nelle immedia-
te vicinanze, splendide spiagge 
e monumentali scogliere. 

La zona adiacente al Porto 
off re svariati servizi, che si af-
facciano direttamente sulle 
banchine, a disposizione dei 
diportisti quali: ristoranti, su-
permercato, negozi di abbiglia-
mento e attrezzature sportive. 
All’interno della piazzetta del 
Porto si trovano le “Terme del 
Porto” un “health center” mo-
derno e funzionale in grado di 
off rire qualifi cati servizi termali 
alla clientela del porto; un’oasi 
di relax dopo un lungo viaggio.
Il Porto dispone di 700 posti 
barca distribuiti tra pontili gal-
leggianti e banchine, in grado 

di ospitare imbarcazioni di lun-
ghezza massima fi no a 40 mt e 
dotati di ogni confort; oltre alle 
colonnine per lo smaltimento 
di acque nere, di sentina e in-
quinate da idrocarburi. 
Il Porto soddisfa le esigenze di 
ogni cliente: gli ormeggiatori 24 
h su 24h assistono le barche in 
entrata ed in uscita con l’ausilio 
dei gommoni; è dotato di un 
sistema digitale di video-sor-
veglianza composto da 36 te-
lecamere, in grado di registrare 
di continuo l’attività sui pontili 
e banchine; questo, combinato 
con il servizio di assistenza not-
turna, garantisce un controllo 
constante nelle 24 ore. 
Il servizio meteo dedicato pre-
senta i bollettini meteorologici 
aggiornati in tempo reale su 
un display presso la direzio-
ne. La direzione del Porto è 
aperta tutti i giorni, compresi 
i festivi, dalle 08.00 alle 21.00 
(oltre il turno notturno) per 

qualsiasi informazione o ri-
chiesta: ascolto radio sul Vhf ch 
12;  tel. 0789 751936; fax 0789 
753170 e.mail portostg@tin.
it; www.portosantateresa.com. 
Il porto è dotato di servizi igie-
nici e docce, ed inoltre provve-
de alla raccolta dei rifi uti lungo 
le banchine e alla pulizia delle 

stesse, compreso lo smalti-
mento di olii esausti e batterie.
L’elevato livello di attenzione
verso la tutela ambientale ha
consentito l’assegnazione della
bandiera Blu Feee negli ultimi
dieci anni consecutivi, questa
qualifi ca i porti più puliti e me-
glio attrezzati a livello europeo
(qualità dell’approdo, servizi e
misure di sicurezza, educazione
ambientale ed informazioni);
oltre alla bandiera Blu il porto e
il cantiere hanno conseguito la
certifi cazione Uni En Iso 14001
e Oshas 18001.
Il servizio di cambusa e lavan-
deria è disponibile a bordo
su richiesta. La stazione car-
burante è presente sul porto
e osserva orario continua-
to durante il periodo estivo.
Il porto è dotato di un cantiere
nautico in grado di alare im-
barcazioni fi no a 100 t di peso
mediante un “Travel Lift ”; di
off rire servizi di carenaggio,
manutenzione motori e piccola
cantieristica. Il porto di Santa
Teresa con il suo cantiere è una
struttura moderna ed acco-
gliente, dotata di ogni servizio,
certifi cata di qualità secondo
la norma europea, è inserito
in un contesto naturalistico e
ambientale unico al mondo.
La presenza constante di per-
sonale altamente qualifi cato,
associata alle caratteristiche ap-
pena espresse, fanno di questo
sito una delle mete più ambite
del diporto mediterraneo.

Un antico porto tutto da scoprire
Santa Teresa Gallura, da un antico fi ordo ad un porto moderno
e funzionale che soddisfa in pieno le esigenze di ogni cliente

Il porto è dotato 
di un cantiere nautico

in grado di alare 
imbarcazioni fi no 

a 100 t  di peso mediante
un “Travel Lift”; di offrire 

servizi di carenaggio, 
manutenzione motori
e piccola cantieristica

L’Arcipelago di La Maddale-
na, situato a nord-est della 

Sardegna, in prossimità delle 
Bocche di Bonifacio, è costituito 
da una galassia di isolotti, scogli 
e rocce, modellati dal forte mae-
strale e dalla corrente delle Boc-
che. Le insenature e le cale delle 
sue isole, che danno luogo ad 
una miriade di approdi natura-
li, si mescolano con i colori del 
mare e delle acque cristalline, 
che hanno reso celebre in tutto 
il mondo l’Arcipelago, non solo 
per la Spiaggia Rosa di Budelli, 
oggi sottoposta a forti vincoli di 
conservazione che proibiscono 
l’accesso all’arenile e allo spec-
chio acqueo antistante.
Il Parco Nazionale dell’Arcipe-
lago di La Maddalena persegue 
l’obiettivo di conservare intatta 
la bellezza di questi paesaggi, 
estendendosi su una superfi cie 
di oltre 20 mila ettari, compren-
dente tutta l’area marina e ter-
restre dell’Arcipelago, che conta 
circa 180 chilometri di coste; tra 
le principali fi nalità istitutive 
del Parco rientrano la preserva-
zione dell’assetto naturale delle 
coste granitiche e la tutela delle 
numerose specie ornitologiche 

e le risorse ittiche e fl oristiche, 
patrimonio di interesse comu-
nitario, fonte inestimabile di 
biodiversità. 
Oggi l’Arcipelago di La Madda-
lena rappresenta uno dei pochi 
paradisi incontaminati in Italia, 
contraddistinto da elevati fl ussi 
turistici nel periodo estivo, al 
quale si affi  ancano periodi di 

bassa stagione nei quali è pos-
sibile scoprire le isole nella loro 
indiscutibile bellezza; la mas-
siccia pressione antropica estiva 
garantisce all’Arcipelago di La 
Maddalena indubbia notorietà 
e rappresenta una fonte di ric-
chezza, ma deve essere tuttavia 
sagacemente utilizzata affi  nché 
il patrimonio di cui la natura ha 

dotato questo angolo di mondo 
venga conservato, garantendo a 
tutti, oggi e domani, di poterne 
godere la bellezza.
Per l’accesso all’area marina 
dell’Arcipelago di La Maddale-
na si rende necessario munirsi 
di un’apposita autorizzazione 
che può essere ottenuta presso 
numerose strutture portua-
li convenzionate nei comuni 
prospicienti l’area del Parco, il 
cui elenco è pubblicato sul sito 
web del Parco, oppure presso 
gli uffi  ci dell’Ente Parco stesso. 
Il mondo della nautica oggi è 
consapevole della necessità di 
estendere il controllo e la prote-
zione del mare anche a fasce più 
estese del territorio, per far in 
modo che la peculiarità e l’ecce-
zionalità delle bellezze naturali 
continuino, anzi amplifi chino, 
la capacità di attrarre nuovi e 
vecchi frequentatori dei nostri 
mari.  
Tra le politiche del Parco è com-
presa anche la cooperazione con 
le associazioni del mondo del tu-
rismo nautico per fare in modo 
che attraverso fi nanziamenti 
nazionali, regionali e comunita-
ri, si possano sperimentare altre 

forme di fruizione del territorio 
all’insegna del perseguimento 
del medesimo obiettivo: salva-
guardare il patrimonio naturale 
fonte di ricchezza economica 
ed ecologica. Proprio grazie alla 
riscossione dei corrispettivi de-
rivanti dal rilascio delle autoriz-
zazioni oggi il Parco è in grado 
di estendere la propria azione 
non solo ed esclusivamente alla 
tutela dell’ambiente, ma anche 
alla promozione della cultura 
e delle tradizioni locali, nonché 
al monitoraggio e allo studio 
delle specie marine e terrestri, 
animali e vegetali, e a piccoli 
interventi di promozione turi-
stica ecologicamente orienta-
ta. Le esposizioni museali del 
Parco, il Museo geomineralogi-
co e il Museo del mare e delle 
tradizioni marinaresche, situati 
presso il Centro di Educazione 

Ambientale nelle strutture di
Stagnali dell’isola di Caprera,
costituiscono appunto una del-
le più interessanti risorse del
Parco per comprendere meglio
non solo la natura, ma anche le
tradizioni e gli usi del territorio.
Proprio la storia e la cultura, in
parte incentrate anche sull’im-
portanza strategica e militare
che per anni ha riguardato que-
sti luoghi, vedono il punto di
maggiore interesse nella città
di La Maddalena, centro abi-
tato risalente al Settecento, che
sorge a sud dell’omonima isola
e si aff accia verso la costa nord-
orientale della Gallura.
Ente Parco Nazionale dell’Ar-
cipelago di La Maddalena, via 
Giulio Cesare 7 – 07024 - La 
Maddalena (OT), Tel. 0789 
790211 – Fax 0789 720049
www.lamaddalenapark.it

■  PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA / La sua natura, i suoi obiettivi, il suo futuro

Un positivo esempio di tutela del sistema 
costiero che si estende per oltre 180 km

Uno scorcio della Spiaggia Rosa dell’isola di Budelli, uno 
dei fi ori all’occhiello del Parco Nazionale dell’Arcipelago di 
La Maddalena (foto Mirko Ugo, Ente Parco)

I delfi ni che popolano le acque dell’Arcipelago vengono 
monitorati dal Centro Ricerca Delfi ni, gestito da CTS e Parco
Nazionale, nel Centro di Educazione Ambientale di Stagnali, 
nell’isola di Caprera (foto Mirko Ugo, Ente Parco)

Panoramica del porto 
(foto Claudio Muzzetto)
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ARST spa, con la controllata ARST Gestio-
ne FdS srl, costituisce la maggiore azienda 
di TPL in Sardegna ed una delle più impor-
tanti a livello nazionale. Le 2 aziende 
operano in tutta la Sardegna prevalente-
mente con servizi extraurbani nonché con 
servizi urbani nelle città di Oristano, Alghe-
ro, Iglesias, Carbonia, Macomer e nell’Isola 
di S.Pietro (Carloforte). Inoltre, opera nelle 
città di Cagliari e Sassari con 2 linee di 
metrotramvia (MetroCagliari e MetroSas-
sari) di grande successo. Nel corso degli 
ultimi anni l’Azienda, con il decisivo 
supporto della proprietà, ha dato corso ad 
un rinnovo radicale del parco autobus, 
procedendo alla sostituzione di circa il 
65% dello stesso. Nonostante non fosse 
ancora entrato in vigore lo standard EURO 
5, l’Azienda ha voluto anticiparne 
l’attuazione con l’acquisto di 361 autobus 
EURO 5 già a partire dal 2007. Ad oggi 
l’Azienda può disporre del maggior parco 
“ecologico” nazionale in circolazione. Il 
programma di profondo rinnovamento 
dell’Azienda, trasformata in s.p.a. 
nell’ottobre 2007, proseguirà nel corso del 
2010 con il rinnovo del parco mezzi 
destinati ai servizi urbani e, subito a segui-
re, con il rinnovo di parte del materiale 
rotabile ferroviario obsoleto. Nel corso 
degli ultimi 4 anni, l’Azienda ha inoltre 
profondamente rinnovato la propria 

immagine non solo con l’introduzione del 
nuovo logo ma, in particolare, con l’avvio 
di un percorso di miglioramento qualitati-
vo che l’ha portata ad ottenere la certifica-
zione ISO 9001. I passeggeri hanno mostra-
to di apprezzare le innovazioni, specie per 
quanto riguarda i nuovi autobus ecologici 
che sfoggiano la nuova livrea cromatica 
introdotta contemporaneamente al nuovo 
logo. L’Azienda, attraverso la controllata 
ARST Gestione FdS in corso di completa 
integrazione con la spa, opera anche nel 
mercato turistico locale con l’offerta del 
“Trenino Verde” sempre più apprezzato e 
richiesto anche dall’estero. Sfruttando i 
percorsi ferroviari risalenti alla fine 
dell’800, è possibile fare un tuffo nel passa-
to con il treno a scartamento ridotto, 
appunto il Trenino Verde, che attraversa 
alcuni tra i più spettacolari ed incontami-
nati scenari naturali dell’Isola. Il “Trenino 
verde” convive con l’offerta ferroviaria TPL 
ancora presente in parte dell’intera rete 
che si sviluppa per circa 600 km. Al fine di 
mantenere in perfetto esercizio tali servizi 
e rilanciarne lo sviluppo sono in corso di 
realizzazione numerosi e significativi 
interventi di riqualificazione, rifacimento 
ed automazione che restituiranno 
all’intera Isola un servizio perfettamente in 
linea con i più avanzati sistemi ferroviari su 
scartamento ridotto attualmente esistenti.

TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA

@

W

arst@arst.sardegna.it

www.arst.sardegna.it

T800.865.042

In molti capoluoghi di provincia si hanno 
livelli di inquinamento allarmanti, e Sassari 

non fa eccezione a questa regola, nonostante 
le forti raffi  che di vento che periodicamente 
disperdono le emissioni nocive. Anche se la 
Sardegna soff re meno di altri luoghi per la 
qualità dell’aria, l’isola non è servita dalla rete 
nazionale del metano, e questo ha comportato 
l’utilizzo di fonti energetiche, quali il gasolio o 
l’olio b.t.z., che non hanno contribuito a salva-
guardare l’ambiente. 
Per questo, a Sassari, da oltre dieci anni, è stata 
realizzata una rete del gas che copre oltre 200 
chilometri. La concessionaria dell’ammini-

strazione comunale ha iniziato ad operare nel 
1999, quando sono state posate le prime tuba-
ture della condotta  con una potenzialità di 20 
mila utenze. Attualmente sono circa diecimila 
gli allacci alla rete gestita da Medea, una so-
cietà del gruppo Hera, la multiutility di Bolo-
gna con quote nel gruppo Galsi, lo stesso che 
presto realizzerà il metanodotto tra l’Algeria e 
l’Italia, attraversando la Sardegna. 
Alla testa di Medea Paolo Porcu, rientrato 
nell’isola dopo diverse esperienze manageriali 
in tutta Italia e all’estero, sempre nel settore del 
gas. Il direttore della società sassarese auspi-
ca che l’arrivo del metano nell’isola avvenga 
quanto prima, in modo da sostituire l’attuale 
aria propanata. Un passaggio che gli utenti 
non avvertiranno in alcun modo, se non con 
un ulteriore riduzione nei costi delle bollette. 
“Già da ora i risparmi per gli utenti di Medea 
sono sensibili– aff erma il direttore Paolo Por-
cu - e la nostra presenza ha contribuito a  cal-
mierare il mercato, anche se i prezzi delle altre 
fonti energetiche restano più alti. Ma ciò che 
occorre sottolineare  è il rispetto per l’ambien-
te. Non a caso molti edifi ci pubblici, il 90% di 
quelli comunali, diversi provinciali, il nuovo 
palazzo della questura e tanti altri, hanno ab-
bandonato il gasolio e gli altri combustibili  in 
favore del gas, oggi aria propanata, domani 
metano”.

■  MEDEA SPA / Distribuzione di aria propanata

Sassari passa al gas
 in attesa dell’arrivo del metano
Circa diecimila gli allacci alla rete gestita dall’azienda

Come può la conservazio-
ne e la ricchezza ambien-

tale diventare anche fonte di 
ricchezza economica? Questo 
quesito è sempre ricorrente 
quando si parla di Aree Pro-
tette e sviluppo economico 
e per  dare una risposta con-
vincente e scientifi camente 
validata, nell’AMP di Tavolara 
Punta Coda Cavallo è stato 

condotto uno studio specifi co. 
Per eff etto della protezione e 
della mancanza di prelievo, a 
partire da 1997 anno d’istitu-
zione della AMP, la fauna itti-
ca è fortemente aumentata per 
qualità e quantità: tanti pesci  
e di grandi dimensioni.
Questo fenomeno ha interes-
sato principalmente la popo-
lazione di cernia bruna, che 

è tornata con tanti esemplari
nelle secche e nei fondali della
Amp.
Questo bellissimo pesce è un
fattore di grande attrazione
per il turismo subacqueo che
per eff etto del suo moltiplicar-
si è aumentato tantissimo in
questi anni.
Nel 1997 si eff ettuavamo 4.000
immersioni all’anno nel 2009
circa 15.000.
Lo studio da noi realizzato ha
cercato, con successo, di de-
terminare, attraverso l’utiliz-
zo di un metodo usualmente
utilizzato dagli economisti
americani, il Travel Cost Me-
thod, il valore economico del
comparto.
Sono state realizzate  500 in-
terviste a subacquei di ritorno
dall’ immersione a Tavolara e
nel questionario somministra-
to, sono state raccolte informa-
zioni riguardo i tempi di per-
manenza in loco, le strutture
ricettive e  i servizi collaterali
alle immersioni utilizzati.
Queste informazioni, rappor-
tate a numero di subacquei che
si sono immersi a Tavolara nel
2008, hanno determinato che
il settore ha rappresentato per
il territorio un incremento di
economia pari a 13.500.000,00
di euro. Come dire: cernia
morta 15 euro al chilo, cernia
viva 13.500.000,00 di euro.
Ecco un caso concreto  dove
viene dimostrato che la con-
servazione rappresenta la
principale spinta per la tutela
della  la biodiversità, ma  an-
che un grande aiuto  per l’eco-
nomia del territorio.

La conservazione motore 
dello sviluppo economico
Il caso della cernia bruna nell’Area Marina 
Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo
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Creato nel 2003 il Galsi 
(acronimo di “Gasdotto 

Algeria - Sardegna Italia), è la 
società di sviluppo, realizza-
zione e gestione del nuovo ga-
sdotto che collegherà l’Algeria 
alla Sardegna e alla Toscana 
attraverso un percorso lungo 
circa 900km, di cui circa 600 a 
mare, che garantirà  - con una 
rotta più competitiva rispetto a 
quelle esistenti - l’importazio-
ne di gas naturale nord africa-
no per soddisfare la domanda 
crescente in Italia, facendo del 
nostro Paese un vero e proprio 
“hub energetico” tra Medi-
terraneo ed Europa. Il valore 
strategico del progetto è stato 
confermato anche dall’ Accor-
do intergovernativo di Alghe-
ro fi rmato nel 2007 dai Primi 
Ministri di Italia e Algeria. La 
capacità iniziale del gasdotto 
– incluso dall’Unione Europea 
nella lista dei progetti prioritari 
per lo sviluppo della Rete Tran-
seuropea dell’Energia e desti-
natario di un fi nanziamento 
di 120 mln di euro – sarà di 8 
miliardi di metri cubi di gas 
all’anno, una parte dei quali 
destinata alla metanizzazione 
dell’isola, l’unica porzione del 
territorio italiano non ancora 
servita da questo servizio che 
garantisce indubbi vantaggi 
ambientali ed economici. Non 
a caso la Regione Sardegna, 
attraverso la sua controllata 
Sfi rs, ha fortemente voluto e 
sposato questo progetto, tanto 
da parteciparvi con una quota 
azionaria (11,6%): gli altri soci 
sono primarie aziende interna-
zionali e nazionali che operano  
nel mercato energetico come 
la compagnia di stato algeri-
na Sonatrach (che detiene il 
41,6% del pacchetto) e l’italia-
na Edison (il 20,8%), secondo 
operatore italiano nell’approv-
vigionamento, produzione e 
vendita di energia, che sono i 
promotori del progetto, al qua-
le partecipano  altri importanti 
soggetti quali Enel (15,6%), 
la più grande azienda elettri-
ca d’Italia ed il gruppo Hera 
(10,4%), la terza multiutility 
italiana nel business del gas. 
Collabora al progetto la Snam 
Rete Gas che costruirà e gestirà 
il tratto nazionale dall’approdo 
in Sardegna fi no a Piombino.
Benefi ci per la Sardegna
L’arrivo del Galsi in Sardegna 
rappresenta un’occasione for-
se irripetibile per raggiungere 
il traguardo della metaniz-
zazione, inseguito negli anni 
attraverso svariati progetti 
poi sfociati in nulla: la Regio-
ne sta lavorando ad un piano 
per distribuire il gas in arrivo 
dal 2014 a tutti i cittadini e le 
imprese sarde, con la realizza-
zione delle reti di distribuzione 
in tutti i bacini di utenza, per 
le quali ha allocato negli anni 
le risorse necessarie a coprir-
ne tutti i costi, per un totale di 

474 milioni di euro, conscia dei 
grandi benefi ci derivanti per 
l’intero territorio. Innanzitutto 
benefi ci ambientali, poiché il 
gas naturale produce, in fase di 
combustione, una minor quan-
tità di inquinanti atmosferici 
rispetto al petrolio e al carbone, 
attualmente i più utilizzati in 
Sardegna, con un conseguente 
miglioramento della qualità 
dell’aria e dell’ambiente: uno 
studio di Aiee (Associazione 
Italiana Economisti dell’Ener-
gia) stima che l’utilizzo in re-
gione del metano nel settore 
elettrico, per gli usi termici in-
dustriali e civili e nei trasporti 
porterà ad un abbattimento del 
14% delle attuali emissioni di 
CO

2
 consentendo un avvicina-

mento all’obiettivo del 20% sta-
bilito dal protocollo di Kyoto. 
Benefi ci anche di carattere eco-
nomico, per la riduzione del 
costo dell’energia: in Sardegna, 
infatti, proprio per la mancan-
za del gas naturale, al momento 
risulta essere il più alto rispetto 
alla media delle altre regioni 
italiane. La nuova disponibilità 
signifi cherà un abbattimento 
del 30-40% delle bollette ener-
getiche di famiglie ed imprese 
sarde: secondo Aiee la spesa 
media annua domestica potrà 

passare da 600 a 330 euro, per 
una scuola di 500 alunni o per 
un ospedale da 100 posti letto, 
il risparmio annuo medio sarà 
rispettivamente di 17.000 e 
35.000 euro. 
Il poter contenere i costi ener-
getici darà un signifi cativo 
impulso al tessuto economico 
sardo e favorirà soprattutto le 
imprese ad alto consumo di 
energia: come è già avvenuto 
nel Mezzogiorno la metanizza-
zione favorirà la nascita di nuo-
ve attività industriali (ceramica, 
cartaria, legno), oltre che il set-
tore agroalimentare e quello dei 
materiali di costruzione. Con 
l’arrivo del metano Aiee stima 
un vantaggio economico per il 
settore industriale valutabile in 
circa 200 milioni di euro l’anno 
a cui si aggiungono altri 150 
milioni di euro se si considera 
l’utilizzo del metano anche per 
la generazione elettrica.
Il Galsi avrà ricadute positi-
ve già a partire dalla fase di 
costruzione dove le imprese 
locali,  tramite appalti e su-
bappalti nell’ambito dei lavori 
civili e dei trasporti avran-
no benefi ci stimati in oltre 
220 mln di euro, circa il 30% 
dell’investimento complessivo. 
Circa l’occupazione dagli ini-
ziali 500 addetti si passerà, nel-
la fase centrale di costruzione, 
per un periodo di 18 mesi, a 
2.000, di cui una parte saranno 
locali. Sono, invece, 3.500 quelli 
già occupati per la costruzione 
delle reti di distribuzione loca-
le. Un ulteriore impulso all’oc-
cupazione verrà dall’indotto: si 
calcola che solamente le impre-
se impiegate nella manuten-
zione delle reti e degli impianti 
domestici, assorbiranno non 
meno di 2.000 nuovi addetti. 
Complessivamente, dunque, 
troveranno una nuova occupa-
zione ben 10.000 persone. 
Massimo rispetto dell’ambiente
Una preoccupazione parti-
colarmente sentita da Galsi è 
quella di ridurre al minimo 
l’impatto ambientale e paesag-
gistico del gasdotto: i criteri di 
scelta del tracciato fi nale – in-
dividuato dopo anni di studio, 
tenendo conto delle richieste 
di modifi ca pervenute da am-
ministrazioni ed enti interes-
sati – contemplano molteplici 
aspetti, prima di tutto la possi-
bilità di ripristino delle aree at-
traversate, che torneranno alle 
condizioni originali, minimiz-
zando l’impatto ambientale. 
Sono state evitate interferenze 
con le aree archeologiche o na-
turali più rilevanti; il transito 
avverrà soprattutto in zone a 
destinazione agricola, evitan-
do quelle soggette a particolari 
vincoli, contenendo il numero 
degli attraversamenti fl uviali, 
stradali e ferroviari, utilizzan-
do preesistenti corridoi ed evi-
tando il più possibile le zone 
boschive e di colture pregiate. 

I Comuni sardi interessati dal 
passaggio della condotta saran-
no San Giovanni Suergiu, Car-
bonia, Iglesias, Villamassargia, 
Domusnovas, Musei, Siliqua, 
Vallermosa, Villasor, Serra-
manna, Villacidro, San Gavino 
Monreale, Sardara, Pabillo-
nis, Mogoro, Uras, Marrubiu, 
Santa Giusta, Palmas Arborea, 
Oristano, Simaxis, Ollastra Si-
maxis, Zerfaliu, Villanova Tru-
schedu, Paulilatino, Abbasanta, 
Norbello, Borore, Macomer, 
Sindia, Semestene, Bonorva, 
Torralba, Mores, Ozieri, Oschi-
ri, Berchidda, Monti, Loiri ed 
Olbia da dove il Galsi prosegui-
rà a Piombino, in Toscana per 
innestarsi nella rete nazionale 
del gas. In mare aperto, come 
evidenziato nel Sia (Studio di 
Impatto Ambientale) e in suc-
cessivi approfondimenti, il me-
tanodotto sarà semplicemente 
posato sul fondo, attraverso 
l’utilizzo di navi posatubi, do-
tate delle tecnologie più avan-
zate, senza necessità di scavi o 
trincee, evitando, così, intera-
zioni con l’ambiente marino, 
nel pieno rispetto della fauna e 
della fl ora subacquea.
Nei tratti costieri, a partire dal-
la profondità di 40 m (circa 400 
metri dalla riva) il tubo sarà 
interrato con copertura varia-
bile da 1 a 3 metri, per evita-
re interferenze con le attività 
dell’uomo come navigazione 

e pesca. Per questi tratti, in 
particolare sono stati eff ettuati 
studi ed individuate tecnologie 
per preservare, e reimpiantare, 
le praterie di Posidonia (pian-
ta che cresce fi no a 30 metri di 
profondità, che off re riparo e 
cibo alle varie specie di pesci) 
presente nel tratto a mare anti-
stante alla spiaggia delle Saline 
di Olbia, alle Saline di Porto 
Botte e all’approdo di Piombi-
no. 
Dopo la costruzione, a mare 
non vi sarà alcun vincolo per 
le attività di pesca e per il tu-
rismo.
A terra, il metanodotto sarà 
completamente interrato a una 
profondità di circa 1,5 metri e 
richiederà una fascia di rispet-
to di circa 40 metri che potrà 
essere utilizzata normalmente 
per l’agricoltura ma non sarà 
edifi cabile. Sull’approdo di Ol-
bia grazie alla sofi sticata tecni-
ca del microtunneling il siste-
ma di stagni e la spiaggia delle 
Saline di Olbia, rimarranno in-
tatti anche in fase di costruzio-
ne dell’opera, proteggendo i 

fenicotteri ed altre specie di
uccelli che popolano la zona.
In fase di esercizio il gasdotto
non sarà visibile e non avrà al-
cun impatto ambientale, e sarà
costantemente monitorato per
garantire il massimo rispetto
della sicurezza collettiva.
La centrale di compressione
– necessaria per far arrivare
il gas fi no alla costa toscana
– sorgerà ad Olbia, senza al-
terazione del territorio, grazie
ad accurati studi per il suo in-
serimento paesaggistico e sarà
dotata di un sistema di inso-
norizzazione, con silenziato-
re,  per contenere all’interno il
rumore dei compressori: l’au-
mento sarà solo di un paio di
decibel, non percepibile al di
fuori dell’area della centrale.
La ricaduta al suolo degli ossidi
di azoto sarà molto contenuta
e nel pieno rispetto dei limiti
di legge, mentre non avranno
alcun impatto ambientale, poi-
ché non faranno emissioni in
atmosfera, le stazioni di misu-
razione fi scale di Porto Botte e
Piombino.

La metanizzazione della Sardegna
sarà possibile grazie al gasdotto Galsi
Il “Gasdotto Algeria Sardegna Italia” pone l’isola in posizione strategica nella Rete Transeuropea 
dell’Energia. Conseguenti vantaggi ambientali, economici ed occupazionali

Dati tecnici del tracciato

TRATTO ALGERIA-SARDEGNA

LUNGHEZZA TRACCIATO 285 km

PROFONDITÀ MASSIMA 2824 m

DIAMETRO DELLA CONDOTTA 26 pollici (66 cm)

TRATTO A TERRA IN SARDEGNA

LUNGHEZZA TRACCIATO 272 km

DIAMETRO DELLA CONDOTTA 48 pollici (120 cm)

TRATTO SARDEGNA – TOSCANA

LUNGHEZZA TRACCIATO 280 km

PROFONDITÀ MASSIMA 878 m

DIAMETRO DELLA CONDOTTA 32 pollici (81 cm)

CARATTERISTICHE DEL TUBO

MATERIALE Acciaio al carbonio

Layout della centrale di compressione di Olbia

Mohamed Yousfi , 
amministratore delegato di 
Galsi al convegno di Cagliari 
del 23 Novembre 2009

Roberto Potì, presidente
di Galsi

Team al lavoro sullo studio della Posidonia



12 Eventi
Lunedì 15 Marzo 2010

Il Consorzio di Bonifi ca del 
Nord Sardegna,  che ha la 

sua sede centrale  a Ozieri in 
provincia di Sassari , è un ente 
pubblico al servizio dei Con-
sorziati per la valorizzazione 
del Territorio agricolo, in un 
rapporto di collaborazione 
operativa con gli Enti locali 
nel rispetto degli atti di indi-
rizzo impartiti dall’Assesso-
rato regionale all’Agricoltura 
diretto da Andrea Prato. Svol-
ge la sua importante azione su 
una superfi cie territoriale di 
oltre 90.000 ettari ricompresa 
in 29 comuni delle provincie 
di Sassari e Olbia-Tempio, e 
su una superfi cie irrigua di 
16.955 ettari. Attualmente 
diretto dal Commissario stra-
ordinario Vanni Fadda, il con-
sorzio nasce dalle colline di 
Bonorva a ridosso della pro-
vincia di Nuoro, si sviluppa 
attraverso la Piana del campo 
di Giave verso la grande pia-
nura di Chilivani – cuore ge-
ografi co del nord Sardegna e 
antico granaio dei romani – si 
innalza verso il mare dell’an-
tica rocca di Castelsardo, di 
Badesi e Valledoria, passando 
per le acque del bacino idro-
grafi co del fi ume Coghinas 
e arriva alla sua fertile piana 
alluvionale di incommensu-
rabile ricchezza, le cui produ-
zioni di eccellenza esprimono 
i migliori carciofi  di Sardegna 
e i profumati e rinomati vini 
tipici dell’Isola. Prodotti che 
rappresentano per quel turi-
smo costiero carta vincente 
dell’intelligente off erta per il 
tempo libero di oggi. L’im-
menso territorio consortile 
aperto a moderni investimen-
ti agro-zootecnici, è collocato 
inoltre all’interno delle più 
importanti vie di comunica-
zione isolane: la storica quat-
tro corsie della Sardegna che 
unisce il “capo di sopra” a 
quello “di sotto” (Porto Torres 
e Cagliari) ed è segmentato 
dalla direttrice che unisce 
ovest ed est del nord isolano 
(Alghero, Sassari e Olbia) e 

collega, quindi, entrambi gli 
aeroporti del nord, il por-
to più vicino alla terraferma 
dell’isola e quello di Porto 
Torres. L’acqua distribuita dal 
Consorzio nella piana di Chi-
livani nasce dal grande invaso 
di 76 milioni di metri cubi del 
Monte Lerno di Pattada, ulti-
mato alla fi ne degli anni ’80, 
che raggiungendola a caduta 
la irriga a contatore con uti-
lizzo intermedio quale risorsa 
idroelettrica. Questa grande 
ed unica vera piana della Sar-
degna settentrionale, una vol-
ta chiamata terra di “Tancas  
e Boes” (tancati recintati con 
i tradizionali muretti a secco 
voluti dalla storica “Legge del-
le chiudende” dei regnanti Sa-
voia e ricolmi appunto di bo-
vini), fece fi orire molte forme 
di redditizi scambi commer-
ciali con la vicina Francia fi no 
ai primi del ‘900. Oggi la piana 
si caratterizza per produzioni 
intensive del bovino da latte 
e dell’ovino di qualità che ali-
mentano la moderna industria 
di trasformazione del classico 
“pecorino romano” e “sardo”, e 
dei diversi formaggi “molli” di 
autentico pregio, presenti or-

mai massicciamente sui mer-
cati nazionali e internazionali
e garantiti dai marchi di set-
tore. Le realtà irrigue ricom-
prese fra la piana di Chilivani
e il mare che accoglie il  fi ume
Coghinas, vengono alimenta-
te dalle acque dello stesso fi u-
me derivate ad un sistema di
sollevamento e serbatoi di ac-
cumulo che consentono l’or-
ganico utilizzo del connesso 
sistema di diff usa irrigazione,
a benefi cio delle piantagioni
del “carciofo spinoso sardo”
(prodotto che sarà presto in-
signito della Denominazione
di Origine Protetta) e dei vi-
gneti di specie autoctoni di
Vermentino e Cannonau, che
dalla fertile piana alluvionale
si arrampicano sulle ridenti
colline di contorno, off ren-
do una immagine antropica
curiosa e multiforme, in uno
con l’azzurro del mare. Nei
due territori stanno nascendo
anche impianti di produzione
di energia con il sistema del
fotovoltaico e della lavorazio-
ne di biomasse, che andranno
a integrare l’elettrifi cazione
rurale organizzata dall’inter-
vento storico del Consorzio.

Il consorzio per la valorizzazione 
del prezioso territorio agricolo
Il cuore geografi co del Nord Sardegna già antico granaio dei romani

Il campo di Ozieri/Chillivani. Cuore geografi co del nord Sardegna

L’eccellenza produttiva: il carciofo sardo

Il C.b.s.m. (Consorzio di 
bonifi ca della Sardegna 

Meridionale) opera nel sud 
Sardegna, inserendosi terri-
torialmente in un contesto 
ambientale unico e variegato. 
Nella sua lunga vita l’Ente ha 
visto un accrescimento gra-
duale della propria estensione 
ed importanza sul territorio, 
arrivando a coprire una su-
perfi cie territoriale pari a circa 
ha. 263.000, ad abbracciare 95 
comuni e servire oltre 120.000 
ditte catastali consorziate, dati 
che ne hanno fatto diventare 
nel tempo uno dei più impor-
tanti Consorzi d’Italia. La sua 
attività ha riguardato princi-
palmente la realizzazione e 
gestione di opere pubbliche 
per la difesa del suolo, l’assetto 
del territorio, la regimazione 
delle acque, la viabilità e tutte 
quelle infrastrutture a servi-
zio e salvaguardia dell’Uomo 
e delle sue attività sociali ed 
economiche, in equilibrio con 
l’ambiente. Non solo, a diff e-
renza di molti altri consorzi, 
il C.b.s.m. ha posto in essere 
signifi cativi interventi che 
hanno contribuito in manie-
ra signifi cativa allo sviluppo 
locale, consentendo di perse-
guire la profezia di John Rus-
sel “il maggior incremento di 
produzione economica nei 
terreni in ottime condizioni 
agronomiche”. La necessità di 
addivenire allo studio radicale 
dei problemi idraulici ha por-
tato anche alla realizzazione 
da parte del Consorzio sardo 
di primi esempi di “new town” 
per gli operai addetti ai lavori 
di bonifi ca oggi evoluti e noti 
centri urbani (San Vito e San 
Priamo, ubicati nell’attuale sub 
regione del “Sarrabus”, per non 
dimenticare i numerosi centri 
realizzati in altri comprensori 
di bonifi ca come Arborea e 
Fertilia). Non meno degna di 
menzione per la popolazione 
locale è la realizzazione, da 
parte del Consorzio, dell’Isti-
tuto professionale statale per 
l’agricoltura “Sante Cettolini” 

di Villacidro specializzato in 
meccanica agraria, alleva-
menti, agronomia, industria 
casearia. Del pari unica la par-
tecipazione del Consorzio tra 
i soci fondatori dell’impianto 
agrumicolo collettivo di Vil-
lacidro/Muravera: una siner-
gia di operatori i cui prodotti 
ancora oggi vengono diff usi 
nelle nostre tavole. La strut-
tura consortile ha, al suo atti-
vo, la trasformazione irrigua 
del Campidano di Cagliari, la 
cui realizzazione, attraverso 
opere di invaso, di trasporto 
e di distribuzione idrica, ha 
consentito la valorizzazione e 
il miglioramento produttivo 
di una superfi cie territoriale 
altrimenti condannata alla 
mancanza di competitività.
La distribuzione della risorsa 
idrica: un servizio fl essibile e 
capillare a vantaggio della co-
munità. Connaturale all’essen-
za stessa del Consorzio ed alla 
sue competenze è la gestione 
di un sistema idrico fl essibile 
atto a coniugare le esigenze 
di produttività del comparto 
agricolo con il risparmio della 
risorsa idrica, comunque rara 
in Sardegna. Per perseguire 
tali fi nalità, il C.b.s.m. ha ap-

prestato una complessa strut-
tura, che serve una superfi cie 
pari a circa Ha 60.879 (con 
uno sviluppo di Km. 350 di 
condotte principali e di Km. 
4700 di condotte comiziali di-
visi in 31 distretti irrigui) ser-
vita da automatizzati strumen-
ti di regolazione dell’acqua che 
consentono l’assegnazione di 
volumi stagionali diversifi cati 
per coltura assicurando, nel 
contempo, il monitoraggio co-
stante dell’attività irrigua delle 
10.000 aziende agricole assi-
stite. La distribuzione di oltre 
100 milioni di m3 è variegata: 
utenze agricole e extra agricole 
quali comuni, aeroporti, indu-
strie e agro-industrie, società 
commerciali. Nel territorio di 
bonifi ca l’Ente gestisce anche 
oltre 1000 Km di canalizzazio-
ni di dreno e scolo, circa 100 
Km di fasce frangivento e 390 
Km di viabilità di bonifi ca. In-
somma, un Consorzio, quello 
della Sardegna Meridionale, 
dove Acqua, Agricoltura, Am-
biente sono al centro di ogni 
azione volta a potenziare la 
sinergia tra la realizzazione 
delle opere pubbliche con lo 
sviluppo socio-economico del 
nostro territorio.

■  CBSM / Consorzio di bonifi ca della Sardegna meridionale

La tradizione proiettata nel futuro
Una struttura, da oltre 50 anni, al servizio degli agricoltori

Irrigazione Senorbì, vasca di carico

Uno scorcio del Rio Picocca
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Spiagge, sole, sabbia bian-
chissima, rocce scolpite dal 

vento e un mare dalle mille 
sfumature che cambiano di 
continuo inseguendo il vento  
e le stagioni: si presenta così, 
in tutta la sua bellezza la Costa 
Smeralda, punta della Sarde-
gna nord orientale. È questo lo 
scenario che aff ascinò il prin-
cipe Karim Aga Khan agli inizi 
degli anni ‘60, e che dal 2003 
è divenuto approdo di pace 
per Tom Barrack, presiden-
te di Colony Capital, il fondo 
americano ora proprietario del 
patrimonio originario. In que-
sti anni, la Costa Smeralda ha 
protetto, grazie alla vigile cura 
del Consorzio,  il suo territorio 
e il suo mito, mantenendo il 
primato di meta prediletta del 
jet-set internazionale.
Nel rispetto più totale di que-
sto maestoso panorama e della 
millenaria cultura del territo-
rio, architetti di fama interna-
zionale, quali Couëlle, Vietti, 
e Busiri Vici, hanno dato vita 
a strutture ricettive uniche al 
mondo, realizzate in uno stile 
che esalta la natura circostante. 
Ne sono esempio i prestigiosi  
hotel 5 stelle Cala di Volpe, 
Romazzino, Pitrizza e Cervo, 

e il Pevero Golf Club, oltre alle 
numerose dimore private na-
scoste fra il  verde e le rocce. Ed 
è stato proprio il rispetto per 
l’ambiente e per la tradizione 
sarda a dare vita a una nuova 
forma di lusso, in cui i dettagli, 
i servizi, e le off erte agli ospiti 
sono le caratteristiche uniche 
e  distintive, tanto amate dal-
la clientela internazionale che 
rappresenta la maggior fetta di 
pubblico.
Il Consorzio Costa Smeralda 
nasce nel 1962 per volontà dei 
proprietari dei primi immobili 
sorti in Costa Smeralda, uniti 
dall’obiettivo di programmare 
un equilibrato sviluppo am-
bientale, urbanistico e residen-
ziale, e di dotare l’area di opere 
di qualità necessarie per una 
migliore valorizzazione turi-
stica.
Da allora il Consorzio si è evo-
luto, dando vita a una struttura 
operativa leggera ed effi  cace. 
Il Comitato di Architettura, 
composto in origine dai più  
noti architetti del tempo, dopo 
un attento studio del territorio 
diede vita a un Regolamento 
di Urbanistica tuttora in uso. 
A questo si è aggiunto il Co-
mitato per il Verde, utile stru-

mento per salvaguardare le 
piante autoctone, che off re un 
servizio di consulenza a tutti i 
proprietari di immobili sul ter-
ritorio. La tutela dell’ambiente 
è uno dei principali obiettivi 
del Consorzio, testimonia-
to da recenti interventi quali 
l’illuminazione pubblica a led 
a basso impatto, l’impiego di 
mezzi elettrici per i servizi 
pubblici, il sistema di riutiliz-
zo delle acque e l’innovativo 
procedimento per una pulizia 
delle spiagge compatibile con 
la salvaguardia della fl ora. L’at-
tenzione alla qualità della vita 

è garantita dal costante servi-
zio di vigilanza, operato con
le migliori tecnologie in part-
nership con primarie aziende
internazionali, e in accordo
con le forze dell’ordine. Un
notevole incremento di off er-
ta ha caratterizzato i Servizi
Medici  che, con la settimana
della prevenzione, off rono un
check up completo agli ospiti
della Costa.
L’organizzazione di eventi cul-
turali è un altro elemento ca-
ratterizzante del nuovo corso
del Consorzio Costa Smeralda
che, alle competizioni sporti-
ve di alto livello quali la vela,
il golf e il polo, abbina una
stagione dedicata alla mente e
all’anima. La presentazione del
Premio Campiello, Porto Cer-
vo Libri, i concerti e la danza
sono appuntamenti irrinun-
ciabili dell’estate in Costa Sme-
ralda e in Gallura. È stata pa-
gante la scelta, in accordo con
il Comune di Arzachena e con
la Sovrintendenza, di svolgere
parte degli eventi nei luoghi
più caratteristici e storici del
territorio: la Tomba di Gigan-
ti e il Nuraghe Albucciu per i
recital, le Chiese rurali per la
rassegna di musica sacra, le
Cantine per le degustazioni dei
vini autunnali accompagnata
da note classiche, ma anche
la spiaggia di Capriccioli per
il concerto dell’alba. Momenti
che hanno regalato agli ospiti
emozioni e conoscenza delle
eccellenze paesaggistiche, sto-
riche, artigianali, e artistiche
del territorio. Di tutto il terri-
torio e in tutte le stagioni.

■  CONSORZIO COSTA SMERALDA / Dal 1962 favorisce la qualità nello sviluppo del territorio

Acqua di Sardegna, un mare dalle mille sfumature
Tutela dell’ambiente e dell’identità e rassegne culturali nel nuovo corso dell’associazione 

Spiaggia di Romazzino (foto Paolo Curto)

Concerto dell’Alba a Liscia Ruja con Cesare Picco
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Progettato fi n dall’inizio 
per essere un fulcro di 

benessere, il Sardegna Grand 
Hotel Terme è una struttura di 
grande carattere situata a For-
dongianus, nell’entroterra di 
Oristano, accanto ai resti mo-
numentali delle antiche terme 
di Traiano sulle rive del Tirso. 
L’albergo ed il centro termale 
sono costruiti utilizzando una 
sapiente miscela di Trachite 
Rossa locale, acciaio, travatu-
re in legno lamellare e grandi 
superfi ci vetrate. L’acqua è al 
centro delle attenzioni e tutto 
in hotel sembra ruotare attor-
no ad essa. Dalla vasca dei pe-
sci all’ingresso, alla cascata che 
scorre dietro il bar, alle acque 
termali che sgorgano calde ed 
energetiche per alimentare il 
centro termale, le piscine, la 
grotta, le docce fi liformi e for-
nire energia e calore alle strut-
ture.
La classifi cazione chimico-
fi sica le defi nisce “acque iper-
termali, salso-bicarbonato-
fl uorurate e termo-attive”; 
sgorgano per tutto l’anno ad 
una temperatura di 56°. Sono 
utilizzate in diverse applica-
zioni come elemento multi-
funzionale di benessere, con 
risultati salutari sull’organismo 
e con particolari eff etti immu-
nologici. Il Sardegna Grand 

Hotel Terme ha una grande e 
luminosa hall d’ingresso che 
s’innalza fi no al terzo piano. 
Un ampio bar, con veduta sulle 
piscine termali, la sala congres-
si ed il ristorante si trovano al 
livello del terreno mentre i pia-
ni superiori sono dedicati alle 
90 stanze tra cui 10 suite. 
Gli spazi interni ed esterni con-
tribuiscono al relax degli Ospi-
ti. La selvaggia e antica bellezza 
del paesaggio che circonda la 
struttura si fonde ai moderni 
volumi costruiti dall’uomo: 
ampie vetrate che si aprono 
sull’infi nito, calde superfi ci 

tondeggianti che abbracciano 
l’Ospite, grandi locali che per-
mettono ad ognuno di avere 
un suo spazio riservato, pur 
nella condivisione di una va-
canza benessere.
Il Centro Termale del Sardegna 
Grand Hotel Terme propone 
un vasto elenco di trattamenti, 
terapie, percorsi e attività vol-
ti al benessere ed al migliora-
mento fi sico e psichico. Si va 
dalla diagnostica, ai massaggi e 
alla kinesiterapia, cure termali, 
fanghi, inalazioni, idroterapia 
per arrivare ai corsi di ginna-
stica, nuoto e aquagym. Inol-
tre, presso la Spa, è possibile 
eff ettuare trattamenti estetici e 
di benessere al viso ed al cor-
po, sia in formula “Day Spa” 
che con percorsi articolati in 
più giorni.
Il Ristorante del Sardegna 
Grand Hotel Terme off re una 
serie di proposte raffi  nate e 
attente sia alla correttezza nu-
trizionale e calorica, che ai 
sapori, che sono per la gran 
parte quelli off erti dal mare 
dai monti e dai campi ancora 
incontaminati.
Il sole rappresenta l’altro ele-
mento della “magia” di For-
dongianus. Contribuisce alla 
maturazione dei fanghi, dove, 
in ogni ciclo di almeno sei 
mesi, si sviluppano le alghe re-

sponsabili dei molti eff etti be-
nefi ci e curativi dei trattamenti 
off erti. Il “rumore del silenzio” 
lo si può ascoltare negli ampi 
spazi esterni che accolgono i 
visitatori con paesaggi spetta-
colari immersi nelle calde to-
nalità del sole sardo. Dalle am-
pie vetrate entra l’ardente luce 
che fa splendere le venature del 
legno dei pavimenti e dell’arre-
do, moderno e vivace. Infi ne il 
sole viene catturato dai grandi 
pannelli fotovoltaici sul tetto 
della hall.  Il Sardegna Grand 
Hotel Terme infatti utilizza più 
fonti rinnovabili; con il sole, at-
traverso i pannelli fotovoltaici, 
viene prodotta l’energia elettri-
ca necessaria per l’estrazione 
dell’acqua termale; l’energia 
geotermica viene quindi uti-
lizzata per la produzione del 
riscaldamento degli ambienti 

e dell’acqua sanitaria. L’utilizzo
di queste energie rinnovabili
evitano la combustione di cir-
ca 1500 Tep (Tonnellate Equi-
valente Petrolio) pari all’im-
missione in atmosfera di 2800
tonnellate di CO

2
, equivalenti

quindi all’energia prodotta
dalla combustione di 22.000
alberi all’anno, corrispondenti
alla salvaguardia di 273 ettari
di bosco. La tradizione antica
delle terme di Traiano, pro-
babilmente preceduta da più
arcaici utilizzi, è stata ripresa e
rielaborata al Sardegna Grand
Hotel Terme. Antico e Moder-
no, Oriente ed Occidente si
incontrano in questo centro di
energia canalizzata idealmente
dall’acciaio e dalla pietra che
portano la luce del sole ad il-
luminare i sentieri di acqueo
benessere degli ospiti.

Relax per il corpo e per la mente

■  SARDEGNA GRAND HOTEL TERME / Fra turismo e sviluppo eco-sostenibile

Luogo di benessere per l’uomo e per l’ambiente

Le calde e vaporose piscine termali 

La classifi cazione chimico-
fi sica le defi nisce “acque 

ipertermali, salso-
bicarbonato-fl uorurate

e termo-attive”; sgorgano 
per tutto l’anno ad una 

temperatura di 56°. 
Sono utilizzate in diverse 

applicazioni come elemento 
multifunzionale di benessere
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L’essenza nata da un’isola

L I PIRA I A LA PRIMA INEA DI PROFUMI S T ALL SARDEGNA

L’Asinara è una grande Isola, 
è la seconda, per dimensio-

ni, fra le isole della Sardegna, se-
conda solamente a Sant’Antioco, 
nel sud-ovest dell’Isola Madre. 
Il suo territorio è caratterizzato 
da un patrimonio naturalistico 
e storico-culturale di signifi cato 
e valore eccezionali, che è di-
stribuito su un’isola, appunto di 
grandi dimensioni, nella quale 
lo scenario, lo spirito, il fascino, 
la forza della natura, il paesag-
gio e le sue fi sionomie mutano 
profondamente in breve spazio.
Tantissime strutture e punti 
d’interesse naturalistico e cul-
turale sono stati restaurati ed 

immessi nel circuito culturale 
del Parco Nazionale, in manie-
ra da off rire ai visitatori le più 
ampie opportunità di entrare in 
contatto con la miriade di temi 
di interesse culturale, che sono 
presenti nelle diverse regioni 
dell’Isola.
Infatti per l’elevata importan-
za naturalistica e storica l’isola 
è diventata Parco Nazionale e 
Area Marina Protetta a seguito 
della Legge n. 344/97 (D.M. del 
28 novembre 1997, D.M. del 13 
agosto 2002 e D.P.R. del 3 otto-
bre 2002).  L’Isola dell’Asinara 
ha una estensione terrestre di 
oltre cinquemila ettari. Ricade 

interamente nel territorio del 
Comune di Porto Torres. La 
presenza umana risale alme-
no dal IV millennio a.C. con 
le Domus de Janas di Campu 
Perdu e numerosi ritrovamen-
ti di selci e ossidiana. Di epoca 
romana sono invece i numerosi 
relitti che giacciono sui fondali 
della costa orientale. L’attuale 
nome Asinara deriva dalla tra-
dizione toscana del XIII secolo 
dove appare come Azenara e 
Asenara, in seguito, nelle carte 
rinascimentali come Sinnara o 
Sinuaria. Nel 1885 la popolazio-
ne residente viene allontanata 
a seguito dell’istituzione del 

Primario Lazzaretto del Regno 
d’Italia e della Colonia Pena-
le Agricola. Durante la Prima 
Guerra Mondiale l’isola divenne 
campo di prigionia per migliaia 
di soldati dell’impero Austro–
Ungarico. La storia recente è 
caratterizzata dalla presenza di 
un supercarcere dove furono 
detenuti camorristi, brigatisti e 
mafi osi. A Cala d’Oliva nel 1985 
vennero trasferiti, in assoluta 
urgenza i magistrati Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino con 
le rispettive famiglie. Il soggior-
no nell’isola è stato un’occasione 
di lavoro per la predisposizio-
ne dell’istruttoria del I maxi-

processo. L’edifi cio che li ospitò, 
oggi sede del Corpo Forestale 
V.A della Regione Sardegna è a 
loro dedicato. Il carcere è stato 
dismesso nel 1997, anno in cui 
viene istituito il Parco Naziona-
le dell’Asinara. Per i suoi aspetti 
naturalistici, la sua posizione 
geografi ca, la varietà litologi-
ca e morfologica, presenta un 
grande interesse da un punto 
di vista biogeografi co. La fl ora 
dell’Asinara è costituita da quasi 
700 specie (circa 1/3 di quelle 
censite nell’intera Sardegna), 
di queste 30 sono endemiche e 
rappresentano circa il 5% della 
fl ora totale. Tra queste, alcune 
sono esclusive della Sardegna 
settentrionale come Centaurea 
horrida, Limonium acutifolium, 
ed altre della regione sardo-cor-
sa come Astragalus terraccianoi 
e Erodium corsicum. La vegeta-
zione presenta i caratteri tipici 
della macchia mediterranea con 
lentisco, euforbia arborea, cali-
cotome, ginepro feniceo e cisto. 
E’ presente una formazione fo-
restale a leccio, estesa 5-6 ha, in 
località Elighe Mannu. Da un 
punto di vista faunistico l’Asina-
ra è estremamente importante 
per la fauna stanziale e per quel-
la migratoria, infatti nell’isola 
si riproducono oltre 80 specie 
selvatiche di vertebrati terrestri 
e tra queste molte rivestono 
grande rilevanza scientifi ca per 
la loro rarità a livello mondiale. 
Tra gli anfi bi e rettili si segnala-
no il discoglosso sardo, il rospo 
smeraldino, la raganella, la te-
stuggine comune e la biscia vi-
perina. Tra gli uccelli, spiccano 
per importanza il gabbiano cor-

so, il marangone da ciuff o, il fal-
co pellegrino, la pernice sarda;
Da diversi anni è in corso un
programma di inanellamento
per studiare la migrazione degli
uccelli. Tra i mammiferi si ri-
corda la lepre, il mufl one, il cin-
ghiale, il cavallo, l’asinello sardo
e il caratteristico asinello bianco.
L’ambiente marino dell’Asinara
si presenta estremamente ricco
da un punto di vista biologico
e fortemente diversifi cato nei
due versanti più importanti. Per
quanto riguarda gli aspetti fl o-
ro-faunistici la parte più super-
fi ciale del litorale è colonizzata
prevalentemente da due specie
ad elevato interesse naturalisti-
co: l’alga rossa incrostante (Li-
thophyllum Byssoides) e la pa-
tella gigante (Patella ferruginea)
sulle quali il Parco ha messo in
atto specifi che forme di tutela
e monitoraggio. Più in profon-
dità il popolamento biologico
è condizionato dalla natura del
substrato. Estremamente rara
in Mediterraneo, e dopo i 70
metri è il popolamento di Lami-
naria rodriguezii. Su i versante
orientale, dove sono presenti
estese praterie di Posidonia
oceanica che trovano l’ambien-
te ottimale per il loro sviluppo.
In particolare a Rada della Re-
ale è presente una formazione
di oltre 15 kmq di estensione.
Dal 2006 è attivo nell’isola un
Centro di Recupero per la fauna
selvatica, con particolare riferi-
mento alle tartarughe marine.
Per maggiori informazioni: 
Ente Parco Nazionale dell’Asi-
nara-Amp “Isola dell’Asinara”
parco@asinara.org

Spiaggia di Cala dei Ponzesi-Punta Sabina meta preferita 
dai visitatori

■  PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA / Un ricco patrimonio marittimo e terrestre

Visitatori a contatto con la natura incontaminata.
Sull’isola temi di interesse naturalistico e culturale

Coppia di asinelli albini, tipica specie animale 
del Parco Nazionale dell’Asinara
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FONTANA ERMES S.P.A. ... il Prosciutto coi fiocchi

■  AECOS / L’azienda inaugura il proprio tetto solare

Nuovo stabilimento eco-sostenibile
Sviluppo e ricerca nel campo delle tecnologie solari e del risparmio energetico

Lo sviluppo di Oristano come 
centro di notevole impor-

tanza nel territorio avvenne nel 
1070 quandò diventò capitale 
del Giudicato d’ Arborea. In 
seguito il Regno  si trasformò 
in Marchesato di Oristano fi no 
a quando, nel 1478, il territorio  
perse defi nitivamente l’indi-
pendenza e fu incorporato nel 
Regno d’Aragona e poi di Spa-
gna. È in questo periodo che 
nasce la Sartiglia, una corsa alla 
stella con cavalieri lanciati al ga-
loppo che da 600 anni si ripete 
ininterrottamente. Ancora oggi 
si conservano e sono ben visibi-
li testimonianze di quel mezzo 
millennio in cui Oristano fu ca-
pitale di un regno. Il centro sto-
rico cittadino è ricco di angoli, 
monumenti ed edifi ci di grande 
valore storico e artistico, molti 
dei quali, sono già stati sottopo-
sti a interventi di recupero.Tra 
questi citiamo le torri di Porti-
xedda e di San Cristoforo, due 
delle porte delle antiche mura 
della città medievale, la Catte-
drale, l’Antiquarium arborense 
Museo archeologico Pepetto 
Pau ospitato nello storico pa-
lazzo Parpaglia, la statua di Ele-
onora d’Arborea (la giudicessa 

che promulgò la Carta de Logu, 
un importante codice di leggi), 
il palazzo dei marchesi d’Arcais, 
l’ex monastero del Carmine, l’ex 
ospedale giudicale. Ultima, ma 
non per importanza, la Reggia 
Giudicale degli Arborea che da 
troppi anni è adibita a carcere. 
Oristano è una città che vive di 
storia, ma non solo.
Con la nascita dell’omonima 
provincia, nel 1974, si è svilup-
pata notevolmente soprattutto 
nel settore terziario e nel turi-
smo, settore nel quale svolge un 
ruolo importantissimo la loca-
lità marittima di Torre Gran-
de, la spiaggia degli oristanesi 
scelta ogni anno da migliaia di 
turisti. Proprio in questi mesi 
l’Amministrazione comunale è 
impegnata nella predisposizio-
ne del nuovo Piano urbanistico 
che dovrà disegnare la città del 
terzo millennio. Una sfi da che 
mira a coniugare nella maniera 
migliore la tradizione storica 
e la necessità di puntare a uno 
sviluppo in chiave turistica. Tra 
le principali infrastrutture di 
cui è dotata Oristano il porto 
industriale, importantissimo 
per la particolare posizione 
geografi ca al centro del Medi-

terraneo, il porticciolo turistico 
di Torre Grande, l’aeroporto di 
terzo livello di Fenosu, la sta-
zione ferroviaria. Da pochi anni 
sono stati attivati i primi corsi 
universitari, tra i quali quello di 
archeologia subacquea unico in 
Italia. 
Il Comune ha istituito un ente, 
l’Istar, che si occupa della ricer-
ca storica sul Giudicato di Ar-
borea ed è tra i soci fondatori di 
un istituto di ricerca, l’Imc, che 
si occupa dello studio dell’am-
biente marino.

Oristano, città della 
cultura e della Sartiglia
La città della Corsa alla Stella e di Eleonora d’Arborea 
affi  da al Puc le sue ambizioni di sviluppo

Un’immagine della Sartiglia

Tetto Solare by Aecos lo scorso febbraio 
ha inaugurato il proprio impianto da 20 

kW, un frangisole fotovoltaico totalmente 
integrato,  sul nuovo stabilimento nella zona 
industriale di Pratosardo a Nuoro. Un secon-
do impianto, in fase di progettazione verrà 
installato sulla copertura con moduli Sunpo-
wer montati sul sistema T10 per tetti piani.  I 
due impianti saranno in grado di soddisfare 
l’intero fabbisogno di energia di una struttura 
concepita tutta “elettricamente”. L’obiettivo è 
quello di azzerare le immissioni  di CO

2
. L’edi-

fi cio è dotato di sistemi radianti a bassa tem-
peratura sia per riscaldamento invernale  che 
per il raff rescamento estivo. La produzione di 
acqua calda e fredda, per alimentare i sistemi 
radianti a pavimento e a soffi  tto, è affi  data ad 
una pompa di calore aria/acqua che contribu-
isce in maggior parte al fabbisogno elettrico 
totale. L’idea base è che per ridurre drastica-
mente le emissioni di CO

2
 occorre una forte 

sinergia tra risparmio e produzione di energia. 

In un prossimo futuro anche gli impiegati 
dell’azienda si recheranno al lavoro con auto 
elettriche, che si caricheranno in meno di un 
ora nello stesso stabilimento. Tetto Solare è 
oggi nel panorama sardo una consolidata re-
altà nel settore delle energie alternative ed in 
particolar modo nel fotovoltaico. Con oltre 
300 impianti installati e oltre 2 Megawatt di 
potenza installata contribuisce almeno al 10% 
dell’energia prodotta in Sardegna da fonte 
solare fotovoltaica. Il punto di forza sono gli 
impianti sino a 20kW con formula Chiavi 
in mano al 100%, che, grazie ad un team di 
quasi 20 addetti tra ingegneri, installatori e 
amministrativi vengono progettati ed instal-
lati  interamente dall’azienda senza affi  dare a 
terzi responsabilità e competenze. Tetto Sola-
re è inoltre ricerca, formazione ed assistenza. 
Attraverso il proprio sito www.tettosolare.it è 
possibile procedere al monitoraggio degli im-
pianti fotovoltaici ed essere sempre informati 
sulle nuove soluzioni sul mercato.
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Il Porto Rotondo Boat Show è ormai giunto 
alla sesta edizione. Evento fi eristico fortemen-

te voluto dalla Confi ndustria del Nord Sardegna, 
dalla Marina di Porto Rotondo, dal Consorzio 
e dall’Associazione per  Porto Rotondo e dagli 
operatori  nautici locali  che, in breve tempo, ha 
saputo conquistare l’attenzione del pubblico e 
delle aziende del settore nautico.  Indubbiamente 
tra gli elementi che hanno contribuito a decretare 
il successo di questo evento, divenuto ormai un 
appuntamento fi sso e atteso da molti, è il perio-
do in cui prende vita, che interessa quest’anno il 
ponte tra il 24 aprile e il 2 maggio,  e il fatto che si 
tratta di un’esposizione in mare, con la possibilità 
per gli appassionati di provare immediatamente 
la barca dei propri sogni. Il Porto Rotondo Boat 
Show conferma per il 2010 gli oltre 60 espositori 
raggiunti nella passata edizione, numero peraltro 
suscettibile di ulteriori incrementi viste le conti-
nue richieste che arrivano ai promotori. Si stima 
una presenza a mare di almeno 350 imbarcazioni. 
Gli espositori che hanno deciso di prendere par-
te a questa sesta edizione, proporranno barche 
a motore e a vela di tutte le dimensioni, nuove e 
usate, servizi fi nanziari e assicurativi, charter, ac-
cessori e tutto quello che gli amanti del diporto 
nautico possono cercare in un boat show. La pas-
sata edizione ha fatto registrare  importanti volu-
mi di trattative e chiusure di contratti e un cre-
scente numero di visitatori provenienti da tutta 
Italia; tanti di passaggio, per assistere ai numerosi 
eventi sportivi che in quei giorni prendono vita 
nell’area, tanti appositamente sbarcati sulla costa 
nord-orientale sarda per assistere al Boat Show, 
altri venuti semplicemente per il lungo ponte di  
primavera. Gli organizzatori confermano anche 
per quest’anno  l’utilizzo di spazi più ampi a mare 
e a terra, in modo da garantire la disponibilità di 
idonei stands a tutti gli operatori. Come sempre 

l’ingresso alle aree espositive è gratuito e aperto 
a chiunque. Una sezione del Boat Show verrà 
inoltre riservata all’esposizione delle produzioni 
degli artigiani che vantano le migliori produ-
zioni locali, in qualche modo legate al mondo 
della nautica da diporto. Come di consueto, nel 
corso del 6° Porto Rotondo Boat Show si terran-
no una serie di convegni di altissimo livello, nel 
corso dei quali verranno aff rontate, con i mag-
giori esperti nazionali del settore, le prospettive 
e le tendenze future della nautica da diporto. 
Per informazioni contattare: Marina di Porto Ro-
tondo marinaportorotondo@tiscali.it. 
Confi ndustria del Nord Sardegna masia@confi n-
dustrianordsardegna.it.
Il Porto Rotondo Boat Show è l’appuntamento di 
primavera che off re agli amanti del diporto nau-
tico un ottimo motivo per raggiungere questo 
angolo incantato di Sardegna, nel periodo in cui, 
con colori e profumi, l’isola è al massimo del suo 
splendore.

Imbarcazioni e servizi in mostra 
Al via la sesta edizione del Porto Rotondo Boat Show in Costa Smeralda

Il Parco Tecnologico della Sar-
degna Polaris ha la sua sede 

nel Nord-Sardegna ad Alghe-
ro, presso il Centro Ricerche 
di Tramariglio. La struttura è 
moderna, immersa in un par-
co naturale ed un’area marina 
protetta, ed ospita laboratori, 
uffi  ci, impianti, piattaforme 
tecnologiche, aule didattiche e 
una foresteria. Qui la gestione 
del Parco Tecnologico è affi  data 
a Porto Conte Ricerche (Pcr), 
società in house controllata da 
Sardegna Ricerche, l’ente pub-
blico che supporta la Regione 
nelle politiche e negli interventi 
per la ricerca, l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico. In accor-
do con l’Università di Sassari, 
proprietaria della struttura, la 
società promuove relazioni e 
programmi comuni tra siste-
ma della ricerca e sistema im-
prenditoriale, al fi ne di favorire 
il trasferimento tecnologico a 
favore di imprese innovative in 

Sardegna.  Nel Centro di Tra-
mariglio sono insediate 20 or-
ganizzazioni, prevalentemente 
imprese, che operano nei settori 
biomedicale, biotecnologie e life 
science, e Ict. Ad esse, Pcr off re 
servizi e laboratori attrezzati, 
core facilities ed il know-how 
tecnico-scientifi co del proprio 
staff , per la realizzazione di at-
tività di ricerca e sviluppo nel 
settore biomarker discovery 
(proteomica, metabolomica e 
genomica), per lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi analiti-
ci nel settore in vitro diagnostic 
(immunodiagnostici, imaging 
molecolare, biosensori, sistemi 
genetico-molecolari). In questi 
settori di ricerca industriale, 
anche la società svolge le pro-
prie attività di ricerca, innova-
zione tecnologica e formazione, 
partecipando a programmi di 
ricerca industriale nazionali e 
comunitari (7PQ). Inoltre, Pcr 
sostiene le imprese del settore 

agro-alimentare, off rendo servi-
zi e supporto tecnologico per la
realizzazione di nuovi prodotti
(progettazione, sviluppo e otti-
mizzazione di prodotti e proces-
si); creazione di sistemi di packa-
ging (progettazione, sviluppo,
stima e miglioramento della
shelf life); valorizzazione scarti
e sottoprodotti dell’industria
alimentare; sviluppo di starter
microbici per processi fermen-
tativi. Sono stati tredici i proget-
ti svolti nel 2009 a favore di clu-
ster di imprese, con l’erogazione
di servizi tecnologici e formativi
a 104 Pmi. Molte di esse sono
le imprese cosiddette “tradizio-
nali” operanti prevalentemente
del settore agro-alimentare, che
hanno ricevuto un supporto
per l’innovazione di processo o
prodotto aziendale sia attraver-
so la sperimentazione di tecno-
logie alimentari che mediante
applicazioni biotecnologiche.
www.portocontericerche.it

■  PORTO CONTE RICERCHE / Innovazione tecnologica per le Pmi

Il Parco Tecnologico nel Nord-Sardegna
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Le macchine sbiancatrici

Mezzo secolo fa nessuno 
avrebbe immaginato 

quale tipo di sviluppo avreb-
be avuto la coltura del riso in 
Sardegna, ed in particolare 
l’importantissima funzione che 
questa avrebbe svolto nella eco-
nomia agricola dell’Oristanese, 
dopo la nascita delle prime ri-
saie sui terreni bonifi cati ed im-
produttivi dello stagno di Sas-
su. Tra i pionieri di allora c’era 

anche Cesello Putzu, fondato-
re, nel 1951, del primo stabili-
mento attrezzato ad Oristano, 
realizzato nei locali vicino alla 
stazione ferroviaria, nel quar-
tiere “Su Brugu”, dove tuttora, 
a un paio di isolati (dal 1962) e 
a tre generazioni di distanza, si 
trova il modernissimo impian-
to di produzione, che mantie-
ne lo spirito delle apprezzabili 
tradizioni artigianali di allora, 

coniugate alla affi  dabilità ed 
alla qualità del continuo pro-
gresso tecnologico, garantito 
dagli investimenti  sui mac-
chinari dell’attuale proprietà, 
che hanno conseguito le certi-
fi cazioni di qualità: Uni En Iso 
9001-2000 e Uni 11020-2002.
I numeri della produzione 2009 
della Riso della Sardegna Spa 
sono particolarmente signifi -
cativi, visto che il fatturato è di 

4,3 milioni di euro, frutto della 
vendita di ben 21.000 quintali 
di riso venduti, che hanno con-
sentito la conquista del 55% 
della quota del mercato retail. 
La penetrazione nei punti ven-
dita Gdo della Sardegna è del 
100%, anche se il consumo 
pro-capite di riso in Sardegna è 
di soli 2,7 kg, dato molto bas-
so, dato che la media nazionale 
si attesta attorno ai 6kg. Il riso 
isolano, per il 95% prodotto 
nel territorio di Oristano, non 
ha nulla da invidiare a quello 
ricavato in continente dalle 
storiche zone di produzione 
concentrate in Val Padana o in 
Piemonte: anzi, grazie al clima 
e al posizionamento delle risa-
ie, sempre ventilate e a pochis-
simi metri dal mare, le colture 
sarde possono vantare una sa-
lubrità particolarmente elevata, 

che scongiura, ad esempio, de-
terminati funghi tipici, invece, 
delle zone con umidità costante 
e poco ventilate. Del resto il riso 
è una pianta che ama l’acqua, 
richiede un clima caldo. Ecco 
perché il prodotto ricavato è 
altamente qualitativo e partico-
larmente ricercato sul merca-
to, soprattutto nella varietà da 
seme, considerato il migliore 
d’Italia per l’alta germinabilità. 
Ma anche il riso “commestibi-
le”, cioè quello lavorato, in ger-
go defi nito “da pila”, dalle pile-
rie, ovvero gli stabilimenti in 
cui si compiono le operazioni 
di pilatura del riso, è parimenti 
apprezzato: la Riso della Sarde-
gna Spa commercializza tutte 
le varietà (eccetto il Vialone, 
autoctono del veronese), dalle 
classiche alle speciali. Tra i risi 
bianchi il “Superfi no Carnaro-
li”, adatto per risotti pregiati, il 
“Superfi no Arborio”, ideale per 
risotti e timballi, il “Superfi no 
Roma”, consigliato per risotti 
e minestre, il “Fino Ribe”, per 
minestre e pilaf ed il “Comu-
ne Originario” per minestre 
e dolci. Per quanto concerne 
i “Parboiled” c’è il “Superfi no 
Roma” (risotti), il “Fino Ribe” 
(insalate di riso) il “Fino Ribe 
Rapido (che cuoce tra i 5 ed i 7 
minuti) ed il Fino Ribe Integra-
le (ricco di fi bre). Il metodo di 
confezionamento in atmosfera 
protettiva, preserva nel tempo 
la freschezza del prodotto ed 
evita la percentuale di rottura 
che si determina a causa della 
pressione del sottovuoto. Le 
confezioni Atm commercializ-
zate sono da 500 gr o da 1 Kg. 

Il confezionamento, però, è
l’ultimo atto prima della im-
missione sul mercato: prima
la “Riso della Sardegna”, per
ottenere un prodotto di alta
qualità, esegue un lungo e ri-
goroso processo di lavorazione
del raccolto (mese di ottobre)
che viene sottoposto ad essic-
cazione ed immagazzinato e
successivamente pulito con il
rotosetaccio o tarara e raffi  nato,
mediante i processi di sbrama-
tura e sbiancatura. Al termine,
dopo un’ulteriore pulitura di
controllo, il riso è pronto per
essere confezionato nei diversi
tipi d’imballaggio: prima nel
sacchetto salvafreschezza in at-
mosfera protettiva, dove il riso
continua a respirare e poi in
appositi astucci di cartone ali-
mentare, secondo la migliore
tradizione artigiana.

Riso della Sardegna, da mezzo 
secolo sulla tavola degli isolani
L’industria di trasformazione risiera di Oristano, grazie agli oltre 20.000 
quintali annui prodotti, è leader del mercato regionale 

 I numeri della produzione 
2009 della Riso 

della Sardegna SpA 
sono particolarmente 
signifi cativi, visto che 

il fatturato è di 4,3 milioni 
di euro, frutto della vendita 

di ben 21.000 quintali 
di riso venduti, che hanno 
consentito la conquista del 

55% della quota
del mercato retail

Cesello Putzu, fondatore, nel 
1951, del primo stabilimento 
attrezzato ad Oristano
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Con il contributo di F z

venerdì 16 aprile, ore 20.30 – turno A • domenica 18 aprile, ore 17 – turno D
martedì 20 aprile, ore 20.30 – turno B • mercoledì 21 aprile, ore 20.30 – turno F 
giovedì 22 aprile, ore 20.30 – turno C • sabato 24 aprile, ore 19 – turno E
lunedì 26 aprile, ore 20.30 – turno G
X Festival di Sant’Efisio

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER 
(L’OLANDESE VOLANTE)
opera romantica in tre atti
musica Richard Wagner
interpreti principali Gudjon Oskarsson, Giorgio Surian
Caroline Whisnant, Albert Bonnema
maestro concertatore e direttore Marko Letonja
regia Francesca Zambello
scene e costumi Alison Chitty
Orchestra e Coro del Teatro Lirico
maestro del coro Fulvio Fogliazza
allestimento del Teatro Lirico di Cagliari da una produzione originale 
dell’Opéra National de Bordeaux

lunedì 31 maggio, ore 20.30 – turno A • martedì 1 giugno, ore 20.30 – turno F
giovedì 3 giugno, ore 20.30 – turno C • venerdì 4 giugno, ore 20.30 – turno G
domenica 6 giugno, ore 17 – turno D • martedì 8 giugno, ore 20.30 – turno E
mercoledì 9 giugno, ore 20.30 – turno B
X Festival di Sant’Efisio

I PURITANI
opera seria in tre atti
musica Vincenzo Bellini
interpreti principali Mariella Devia, John Osborn
Luca Salsi, Riccardo Zanellato 
maestro concertatore e direttore Ramon Tebar
regia, scene e costumi Pier’Alli
Orchestra e Coro del Teatro Lirico
maestro del coro Fulvio Fogliazza
nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari in coproduzione 
con il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Comunale di Bologna

venerdì 2 luglio, ore 21 – turno A • domenica 4 luglio, ore 21 – turno D
lunedì 5 luglio, ore 21 – turno F • giovedì 8 luglio, ore 21 – turno C
venerdì 9 luglio, ore 21 – turno G • sabato 10 luglio, ore 21 – turno E
lunedì 12 luglio, ore 21 – turno B

TOSCA
melodramma in tre atti
musica Giacomo Puccini
interpreti principali Martina Serafin, Roberto Aronica, Giorgio Surian
Alessandro Guerzoni, Marco Camastra
maestro concertatore e direttore Alexander Vedernikov
regia Mario Pontiggia
scene e costumi Francesco Zito
Orchestra, Coro, Coro di voci bianche del Teatro Lirico
maestro del coro Fulvio Fogliazza
maestro del coro di voci bianche Enrico Di Maira
allestimento del Maggio Musicale Fiorentino

venerdì 8 ottobre, ore 20.30 – turno A • domenica 10 ottobre, ore 17 – turno D
martedì 12 ottobre, ore 20.30 – turno B • mercoledì 13 ottobre, ore 20.30 – turno F
giovedì 14 ottobre, ore 20.30 – turno C • venerdì 15 ottobre, ore 20.30 – turno G
domenica 17 ottobre, ore 17 – turno E

LA CENERENTOLA 
dramma giocoso in due atti 
musica Gioachino Rossini
interpreti principali José Maria Lo Monaco, Edgardo Rocha, Simone Alberghini 
Nicola Ulivieri, Paolo Bordogna, Carla Di Censo, Francesca Volpe
maestro concertatore e direttore Hubert Soudant
regia Daniele Abbado
scene Gianni Carluccio
costumi Giada Palloni
Orchestra e Coro del Teatro Lirico
maestro del coro Fulvio Fogliazza
nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari in coproduzione 
con la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, 
la Fondazione i Teatri di Reggio Emilia e il Théâtre National de Nice

giovedì 18 novembre, ore 20.30 – turno Alfa
sabato 20 novembre, ore 19 – turno Beta

FIDELIO
opera in due atti • esecuzione in forma di concerto
musica Ludwig van Beethoven
interpreti Caroline Whisnant, Lance Ryan, Stefan Stoll, Andrea Bogner
Giorgio Surian, Giovanni Guagliardo, Matthias Wohlbrecht
direttore Anthony Bramall
Orchestra e Coro del Teatro Lirico
maestro del coro Fulvio Fogliazza

martedì 30 novembre, ore 20.30 – turno A • mercoledì 1 dicembre, ore 20.30 – turno B
giovedì 2 dicembre, ore 20.30 – turno F • venerdì 3 dicembre, ore 20.30 – turno C
sabato 4 dicembre, ore 19 – turno D • lunedì 6 dicembre, ore 20.30 – turno E
martedì 7 dicembre, ore 20.30 – turno G

LO SCHIACCIANOCI
balletto fantastico in due atti e tre quadri
musica Pëtr Il’ič Čajkovskij
Balletto dell’Opera di Riga
solisti Jūlija Gurviča, Baiba Kokina, Sabīne Guravska, Aleksei Avechkin
Sergei Neikshin, Zigmārs Kirilko, Aleksandrs Latišonoks, Viktors Seiko
coreografi a e regia Aivars Leimanis
scene e costumi Alexander Vasilyev
Orchestra del Teatro Lirico
direttore Farhads Stade

giovedì 16 dicembre, ore 20.30 – turno Alfa
sabato 18 dicembre, ore 19 – turno Beta

DON PASQUALE
dramma buffo in tre atti • esecuzione in forma di concerto
musica Gaetano Donizetti
interpreti Laura Giordano, Juan Francisco Gatell
Nicola Alaimo, Mario Cassi, Luca Dall’Amico
direttore Andriy Yurkevich
Orchestra e Coro del Teatro Lirico
maestro del coro Fulvio Fogliazza

STAGIONE lirica e di balletto 2010
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