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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.
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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


