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LA SITUAZIONE
DELLA TERRA IN ITALIA



ALL'INTERNO DEL CITATO 92,8% SI  REGISTRA
CONTRAZIONE DEL LAVORO FAMILIARE PARI AL
13% TRA IL 2010 E IL 2017.

In Italia il lavoro agricolo è concentrato in maniera più o meno assoluta in
aziende agricole a diretta gestione del contadino, con impiego del solo
lavoro familiare, che compone il 92,8% delle aziende. Il numero di aziende
gestite con lavoro salariato resta invece essenzialmente stabile: un modesto
6,4%.

Allo stesso tempo si registra un aumento
del lavoro familiare supplementare del
7,5%. Il numero dei dipendenti nel lavoro
familiare scende in tutte le aree
geografiche (-15% nel Nord-Ovest, -10.8%
nel Nord-Est, -13.3% nel Centro, -12.6% nel
Sud, -15% nelle Isole). Per quanto riguarda
il lavoro extra familiare, il quadro è più
complesso e più irregolare a livello
geografico: le variazioni, rispetto al 2010,
variano tra -8,9% nel Nord-Ovest e +20%
nel Centro. Nonostante tale flessione del
lavoro familiare, questo continua a
caratterizzare il sistema agricolo italiano.



Una panoramica
dell’agricoltura

contadina in Italia
In Italia la diversità degli ecosistemi agricoli e delle condizioni
socioeconomiche ha prodotto una pluralità di strutture produttive e di
mercati agricoli. È quindi possibile individuare alcune tipologie e
orientamenti principali:
 
 

Aziende agricole completamente integrate nel mercato agroindustriale,
caratterizzate da un'elevata intensità di capitale, tecnologia e catene
commerciali strutturate e per lo più allocate in aree ad alto reddito;
Le piccole aziende agricole (in termini sia territoriali che economici), che
producono un modello ad alta intensità di lavoro e bassa capitalizzazione,
quasi esclusivamente orientato ai mercati territoriali a livello locale o
nazionale e solo a volte sono orientate all'esportazione;
Piccole aziende agricole con finalità di autoconsumo e con una vendita
diretta limitata; sono caratterizzate da un'elevata intensità di manodopera
e capitali scarsi o inesistenti e allocate in territori considerati marginali.

 
Si trova una suddivisione simile anche nei dati del Censimento generale
sull'agricoltura (2010), dove le aziende sono divise in base alla loro
dimensione economica:
 

Aziende agricole con un reddito lordo superiore a 20.000 euro all’anno:
310.000 unità, pari al 19% delle aziende agricole totali. Il 70% di queste ha
un reddito inferiore a 100.000 euro.
Piccole e medie aziende agricole, con un reddito lordo di 10.000 e 20.00
euro all’anno: 225.000 unità, pari al 14%.
Aziende agricole "non commerciali" (reddito lordo inferiore a 10.000 euro
all’anno): 1.086.000 unità, pari al 67% del totale.

 
I dati citati confermano l'ipotesi che in Italia il modello predominante consista
nell'agricoltura contadina; le aziende che dispongono di basi basse di risorse,
non strettamente dominate dal mercato, pertanto presentando una
dipendenza relativa al mercato dominante, risultano la maggioranza.



La situazione
della terra in
Sardegna
 
In Sardegna la Superficie Agricola Totale (SAT) ammonta a 1.470.698 ettari
e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) a 1.153.690 ettari. Tuttavia, la
produzione energetica fotovoltaica, volta a sostenere i piccoli agricoltori
italiani con incentivi statali per l'installazione di pannelli sugli annessi
agricoli, è diventata un fenomeno, di sottrazione di centinaia di ettari di terre
fertili utili al fabbisogno agricolo, in particolare nella Regione Sardegna. Il
settore agricolo disponeva nel 2010 di 1.151.000 ettari di SAU, aumentata
del 13% circa rispetto al 2000, mentre la SAT perdeva oltre 131.000 ettari,
che corrisponde ad una diminuzione del 8,2%. Avendo a disposizione meno
estensione totale, è stata aumentata la messa a coltura delle terre che
restavano disponibili in azienda. Una prova evidente del conflitto sull’uso
della terra nell’isola.
 
Le aziende agricole e zootecniche ammontano a 60.812 e hanno subìto una
drastica riduzione che le ha viste praticamente dimezzate rispetto al 1982
(117.770 nel 1982; 115.433 nel 1990; 107.442 nel 2000; 60.812 nel 2010);
59.600 di queste aziende sono a conduzione familiare (98%). Il totale della
manodopera impiegata è di 120.542 addetti, di cui 104.358 costituiti da
manodopera familiare e solo 16.184 da addetti esterni alla famiglia; questo a
testimonianza della difficoltà che le aziende incontrano ad assicurare un
salario ad eventuali lavoratori esterni.
 
Complessivamente in Sardegna i terreni occupati o interessati da progetti di
energie rinnovabili e non rinnovabili hanno superato i 15 mila ettari, la
maggior parte dei quali è costituita da terreni agricoli, senza considerare nel
computo quelli da destinare a colture energetiche. Infatti in tutta la regione
stanno sorgendo innumerevoli progetti di centrali a biomasse, che
sequestrerebbero gran parte di terreni agricoli, senza peraltro esaurire la
richiesta di combustibile necessaria per produrre energia. Questi progetti
vengono svolti nella totale noncuranza e sottovalutazione dei problemi
inerenti le prospettive di medio periodo per la sicurezza alimentare di
un'isola che importa più dell'80% dei prodotti che consuma e con grave
pregiudizio delle colture tradizionali e dei valori paesaggistici, culturali e
identitari che queste portano con sé.



Le aziende intenzionate a realizzare impianti di produzione di energie
rinnovabili in Sardegna hanno sistematicamente presentato i terreni
interessati come "incolti", ovvero abbandonati, e dunque da "valorizzare"; quei
terreni invece, utilizzati per il pascolo e per la produzione di alimenti per gli
animali vengono sottratti con pretesti come quello di modificare la
destinazione d’uso della terra da agricolo a industriale.
 
La questione chiave rimane quella dell’accesso alla terra, che è fondamentale
sia per la creazione di nuove aziende in cui possano avviare un’attività
agricola giovani che ne hanno voglia o necessità, sia per allargare la maglia
delle aziende di dimensione inferiore ai 30 ettari, quelle che negli ultimi 10
anni hanno subìto la mortalità più elevata, a seguito delle politiche pubbliche
– premi PAC, incentivi monetari, sostegni e facilitazioni – tutte basate
sull’idea che più si riduce il numero delle aziende e meglio va l’agricoltura.
 
 
 
 
Ma accesso alla terra non significa necessariamente
proprietà, acquisto o vendita della stessa, può significare
solo un insieme di normative che favoriscano e
proteggano l’uso agricolo della terra e non il suo
possesso.



VALORE DELL’ENERGIA NELL’AGENDA
POLITICA DELL’UNIONE EUROPEA

 
Il quadro per le politiche dell'energia 

e del clima all'orizzonte 2030

 
Nel gennaio 2014 la Commissione UE ha presentato il quadro per le politiche
dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, che riguarda di fatto il decennio
2020-2030. L’obiettivo del quadro è aiutare l’UE a fronteggiare diversi punti: 
ridurre, entro il 2050, le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95% rispetto al
1990 e concordare un obiettivo intermedio di riduzione entro il 2030; i prezzi
elevati dell’energia e la posizione di alta vulnerabilità dell’UE rispetto ai loro
andamenti; la dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia, spesso da
regioni politicamente instabili; la necessità di sostituire e adeguare le
infrastrutture energetiche e fornire rispetto ad esse un quadro normativo
stabile per gli investitori.
 
Per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle emissioni entro i termini
prefissati, ogni settore dell’economia, a detta della Commissione Europea,
deve dare il proprio contributo, quindi anche i settori della produzione di
energia, dell’industria, dei trasporti, dell’edilizia. 
 
Il settore energetico presenta il maggior potenziale di riduzione delle
emissioni. Può eliminare quasi totalmente le emissioni di CO2 entro il 2050.
Per questo si punta alla conversione di più settori possibili
all’approvvigionamento da fonti rinnovabili e questo percorso richiede anche
consistenti investimenti in reti intelligenti.  Secondo la tabella di marcia
predisposta nel quadro presentato, la transizione a una società a basse
emissioni di carbonio sarà realizzabile a prezzi accessibili, ma richiederà
innovazione e investimenti; inoltre, si pensa che la transizione stimolerà
l’economia europea grazie allo sviluppo di economie pulite ed energia a
emissioni ridotte o nulle, aiuterà l’Europa a ridurre l’uso di risorse
fondamentali (energia, le materie prime, la terra e l'acqua), renderà l'UE meno
dipendente da costose importazioni di petrolio e gas e apporterà benefici alla
salute, grazie ad esempio a un minor inquinamento atmosferico.
 
Tale obiettivo, che si intreccia con quello del Piano Europa 2020 (20% di
riduzione delle emissioni di gas serra; 20% dell’energia da fonti rinnovabili;
20% di aumento nell’efficienza energetica) viene in qualche modo favorito dal
Sistema di Scambio di Emissioni (Emission Trade System).



 
Il sistema ETS monitora le emissioni di anidride carbonica derivanti da
produzione di energia elettrica e calore e da settori industriali ad alta intensità
energetica, comprese le raffinerie di petrolio, produzioni di ferro e metalli e
prodotti chimici organici su larga scala. La partecipazione all’ETS è
obbligatoria per le imprese che operano in tali settori, ma possono essere
esclusi alcuni impianti di dimensioni ridotte se le amministrazioni mettono in
atto misure che ne riducano le emissioni. L’obiettivo della riduzione deve
essere comunque condotto anche nei settori non disciplinati dall’ETS. Il resto
è regolamentato dalla Direttiva 2009/28/CE. E’ su questo strumento giuridico
che poggia la questione energetica sarda. Tale Direttiva, infatti, disciplina gli
obiettivi del consumo di energia da fonti rinnovabili, incentivandone un
utilizzo maggiore nei prossimi anni, l’aumento dell’efficienza energetica
attraverso queste fonti virtuose e anche l’importanza del progresso
tecnologico, degli incentivi all’uso di tecnologie energicamente efficienti,
sottolineando come tutti questi siano strumenti che contribuiscono a ridurre
la dipendenza dell’UE dalle importazioni di petrolio.
 
Altra nota caratterizzante della Direttiva è che essa punta sul sostegno alle
azioni di sviluppo nazionali e regionali in materia di energia da fonti
rinnovabili, sulla promozione all'utilizzo dei fondi strutturali e sulla produzione
energetica decentrata, che ha come vantaggio l’accesso a fonti di energia
locali, una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti e uno sviluppo
comunitario che passa anche attraverso la maggiore disponibilità di lavoro;
per l’innesco e il mantenimento di questi processi, raccomanda la
cooperazione interstatale per lo scambio di buone prassi. Parte degli indirizzi
della politica energetica comunitaria può leggersi nei testi della PAC: anche in
questi infatti si fa riferimento in maniera strategica al ruolo delle biomasse in
rapporto all'approvvigionamento energetico. Nel testo PAC 2007-2013 la
Commissione manifesta la propria convinzione sul fatto che, tra le fonti
“verdi”, le biomasse agro-forestali possano svolgere un ruolo importante sia
per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico che nella lotta contro il
cambiamento climatico, considerato il crescente fabbisogno energetico
comunitario in quegli anni.



 
Nella successiva ed attuale PAC (2014-2020), grazie all’input dato dalla
presidenza polacca al contributo che l’agricoltura dovrebbe dare al
raggiungimento degli obiettivi della Strategia 2020, i 27 Stati membri hanno
sottolineato come in effetti il focus della Politica Agricola Comune sia quello
dell’approvvigionamento alimentare, senza menzionare una specifica politica
di sostegno alle biomasse; si può ragionare, pertanto, su un migliore utilizzo
dei residui agricoli e alimentari. Le energie rinnovabili possono rappresentare
un reddito aggiuntivo al reddito agricolo ma non possono essere concepite
come alternative alla produzione alimentare. Inoltre, l’Europa importa una
grande quantità di materia prima per la produzione di energia da fonti
rinnovabili da paesi terzi, dunque si è ragionato sulla definizione di un sistema
di calcolo delle emissioni del sistema corrente per capire quanto sia
conveniente l’attuale strategia, sia in termini economici che di lotta al
cambiamento climatico. In linea con le strategie comunitarie, la Regione
Sardegna trova il suo indirizzo nel Piano Energetico Regionale, prefiggendosi
di ridurre i propri consumi energetici e la dipendenza dalle fonti fossili
attraverso il sostegno al ricorso alle fonti rinnovabili e cercando di trovare una
correlazione tra produzione di energia rinnovabile e tutela del paesaggio, del
territorio e dell’ambiente. Nel 2012 la Giunta regionale ha approvato il
Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili, contenente le
strategie energetiche necessarie a raggiungere l’obiettivo - assegnato con
Decreto MiSE del 2012 - di coprire il 17,8% dei consumi di energia con fonti
rinnovabili. La Regione mira a raggiungere questo obiettivo anche attraverso
l’incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili all’interno di
un sistema complessivo che sia coerente con le esigenze di consumo, i limiti
del rispetto dell’ambiente e lo sviluppo di nuove tecnologie. In associazione a
quanto descritto, non è da sottovalutare il tema della conservazione della
natura, che ha acquisito nel corso dei decenni una notevole importanza, in
particolare dal 1948, quando l’Unione Internazionale per la Conservazione
della Natura (International Union for Conservation of Nature - IUCN) si è posta
l’obiettivo di “influenzare, incoraggiare e assistere le società del mondo al fine
di conservare l’integrità e la diversità della natura e di assicurare che qualsiasi
utilizzo delle risorse naturali sia equo ed ecologicamente sostenibile”.



 
Il contesto normativo su tale tematica è molto variegato: si va dalle diverse
Convenzioni internazionali alle Direttive europee, dalla normativa nazionale
che definisce e individua le aree protette alle norme di tutela della fauna.
 
Tra gli strumenti dell’UE c’è Natura 2000, una rete di siti ecologici istituita dal
Consiglio dei ministri dell’Unione Europea attraverso la Direttiva n.
92/43/CEE e che si pone come finalità quella di garantire il mantenimento
nel lungo termine degli habitat naturali e della biodiversità minacciata o rara
a livello comunitario – Direttiva “Habitat” e Direttiva “Uccelli”. Fanno parte
della rete Natura 2000 le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla
Direttiva “Uccelli” per la conservazione degli uccelli selvatici e i Siti di
Interesse Comunitario (SIC) previsti dalla Direttiva “Habitat” per la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie animali e
vegetali selvatiche.
 
La Sardegna è anche la prima regione che approva un proprio Piano
Paesaggistico Regionale, un documento che si pone come fine quello di
tutelare il territorio e la biodiversità, tramandare l’identità ambientale,
storica e culturale del territorio sardo.
 
Questi obiettivi si perseguono attraverso le analisi delle caratteristiche
socio-ambientali del territorio regionale, delle sue dinamiche di
trasformazione, la definizione degli strumenti per la conservazione dei
caratteri paesaggistici.
 
 
 

 
La costa è considerata risorsa strategica per
lo sviluppo sostenibile della Regione.



.

* Le informazioni raccolte nelle pagine a seguire sono frutto di interviste fatte a
persone che hanno vissuto direttamente le vicende narrate. Queste persone sono
state preventivamente informate riguardo l’utilizzo dei dati raccolti ed hanno dato
esplicito consenso alla loro diffusione.

I PROGETTI
ENERGETICI IN
SARDEGNA: 3 ESEMPI*



Progetto Megacentrale termodinamica a Guspini
Sardegna – Provincia del Medio Campidano

Laura Cadeddu

 
 

 
Il Comitato “No Megacentrale – Guspini” si è formato il 9 febbraio 2013 per la
volontà comune di alcuni cittadini, decisi ad opporsi alla trasformazione di
oltre 232 ettari di territorio adibito a usi agricoli in zona industriale destinata
ad accogliere un impianto CSP (solare termodinamico a concentrazione[1])
per la produzione di energia elettrica. L’azienda proponente è la Energogreen
Renewables srl, con sede italiana a Pollenza (Macerata), una controllata del
gruppo Fintel Energia spa, che realizza impianti nel settore delle energie
rinnovabili. Per quanto riguarda il solare termodinamico, la Fintel-Energogreen
ha un rapporto diretto con la Archimede Solar Energy, alla quale, insieme alla
società giapponese Chiyoda corporation, è stato affidato il compito di
realizzare i progetti in Sardegna. Oltre all'impatto diretto sul suolo, sulla
morfologia dell'area e sull'ambiente, la realizzazione dell'impianto avrebbe
pesantemente influito sulle risorse idriche (altissimo il consumo previsto nella
prima formulazione del progetto), sull'idrografia superficiale e profonda
(interferenza con gli acquiferi e le conseguenti riserve), sul paesaggio, sulla
qualità dell'aria e sul microclima, nonché sulla pianificazione comunale e
sull'economia della zona, considerato che i proprietari contrari alla vendita o
concessione dei terreni sarebbero stati costretti tramite l'esproprio.
L'operazione è stata condotta da una società con alle spalle delle
multinazionali, grandi gruppi economici giapponesi, interessati a un affare che
presenta un rischio economico prossimo allo zero, poiché sovvenzionato da
incentivi statali per le sue caratteristiche di green washing[2].
 
[1] Il solare termodinamico a concentrazione (CSP) è l'insieme delle tecnologie e dei sistemi
finalizzati a convertire radiazione solare in energia elettrica, mediante processi di
concentrazione ottica e cicli termodinamici. Tale tecnologia sfrutta solo la radiazione diretta
e mal si presta, a parte casi particolari o applicazioni eminentemente termiche, alla
realizzazione di impianti di piccole dimensioni. Per impianti di taglia attorno o superiori al
MW e in zone a forte irraggiamento diretto, consente però costi di produzione dell’energia
elettrica inferiori rispetto alla tecnologia fotovoltaica. Se guardiamo all’area euro-
mediterranea, si può prevedere una sorta di integrazione fra la tecnologia fotovoltaica nelle
aree meno dotate di radiazione diretta e quella del solare termico a concentrazione nelle
aree con più forte intensità di radiazione e per impianti di media-grande potenza (dal MW in
su). [2] Termine coniato in America nei primi anni Novanta per descrivere il comportamento
di alcune grandi aziende che avevano associato la propria immagine alle tematiche
ambientali per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalle responsabilità derivanti
dall’inquinamento causato dalle proprie attività produttive. Il greenwashing è oggi una
pratica abbastanza diffusa, associata a quelle aziende che si servono della comunicazione
per attribuire valenze di carattere ambientale alle proprie attività, nonostante nella realtà
esse siano guidate solo in parte, o non lo siano affatto, da logiche di marketing sostenibile.
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La prima attività del comitato risale al 2012, anno in cui il progetto è stato
proposto, ed è stata rivolta all'informazione della popolazione coinvolta,
operata mediante volantinaggio, assemblee cittadine, articoli giornalistici e
diretta radiofonica, poiché, come spesso accade, il progetto stava per
passare senza che la cittadinanza ne fosse informata, anche grazie al
comportamento omissivo o anche solo incosciente degli organi tecnici
preposti e degli amministratori locali. Nel contempo sono state preparate le
osservazioni tecnico-formali per intervenire in opposizione al progetto nel
procedimento di screening regionale preliminare alla VIA, a cui era
sottoposto. Sono seguite molteplici assemblee nei territori interessati e nel
resto della Sardegna, manifestazioni sul sito prescelto, nei centri coinvolti e
presso la Regione. Anche la proposizione di contestazioni formali è
proseguita, sia nei riguardi di quell’impianto lungo i vari passi del suo
procedimento amministrativo (fatto di varie riproposizioni, spostamento di
competenze da VIA regionale a VIA nazionale, ecc.), sia verso altri progetti
interessanti il territorio sardo. A seguito della mobilitazione popolare e del
parere negativo dei servizi tecnici regionali, (sollecitati dalle osservazioni
tecniche del comitato e di altri soggetti, spedite a firma da tanti cittadini) la
Regione Sardegna ha deliberato la contrarietà ai due interventi di CSP
previsti nel territorio e situati su aree agricole. In seguito a questo, la società
proponente è riuscita a spostare la competenza dall’esame regionale a
quello statale. Durante una delle assemblee tra amministrazione e cittadini,
la Energogreen Renewables ha partecipato senza autorizzazione per
illustrare un progetto molto diverso da quello che stava ancora subendo la
procedura di screening: l’impianto a biomassa non era più compreso nel
piano. Gli impatti delle centrali a biomassa sono per loro natura enormi e nel
progetto presentato erano addirittura superiori al normale: si prevedeva un
consumo d’acqua pari a circa 600.000 m3 d’acqua all’anno.
 
La motivazione della formazione e della mobilitazione del comitato è stata il
rispetto per l’ambiente e per le regole.
 
Quando si rispetta l’ambiente, si rispettano automaticamente tutte le regole.
 
Laura Cadeddu – Comitato “No Megacentrale” di Guspini
 



È stato proposto alla società di ripresentare il progetto usando altri criteri, in
ottemperanza soprattutto ai criteri di rispetto delle regolamentazioni per la
tutela ambientale. Archiviata la pratica la società non ha più presentato
nulla, perché a quell’assemblea si era fatto notare che il problema non erano
le biomasse, che costituivano un plus, ma il termodinamico per via dei suoi
impatti sul territorio. Per capire come vengono presentati - e approvati – i
progetti, si deve tener conto del fatto che le manovre poste in atto dalle
società sono perlopiù ”invisibili”: esse verificano quale sia il terreno più
fertile per l’approvazione di un progetto. Il progetto del termodinamico a
Guspini, ad esempio, non avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura
di VIA regionale, in quanto sia gli impatti che la potenza della centrale sono
di interesse statale, ma la via più semplice per l’approvazione era quella
regionale. Per quanto riguarda le amministrazioni, i loro interessi
predominanti convergevano sul fatto che il termodinamico rappresenta un
mattone della transizione energetica verso il rinnovabile, oltre a prevedere
incentivi statali a premio della sua realizzazione. In realtà, questo tipo di
centrali non fa che peggiorare il cambiamento climatico. Il comitato ha
spinto sulle implicazioni paesaggistiche del progetto perché è l’unica
soluzione perseguibile rimasta aperta (l’art.9 della Costituzione Italiana
tutela il paesaggio); dentro la tematica paesaggistica è poi compresa quella
ambientale, non meno importante. Occorre poi trovare il tecnico o
funzionario che capti questa sensibilità e persegua questa tutela. In
Sardegna per il paesaggio sono stati bloccati importanti progetti, pertanto è
un fattore che raccoglie la simpatia e la sensibilità di molti.
 
 
Noi non siamo contrari alle rinnovabili. Siamo contrati alle rinnovabili che non
sono assolutamente sostenibili e che non porterebbero alcun beneficio alla
popolazione, che anzi apporterebbero danni, primo tra tutti l’alienazione del
territorio a scopo industriale.
 
 
 
 
 
 

Laura Cadeddu – Comitato “No Megacentrale” di Guspini



 
L’area industriale di cui si parla ha la stessa estensione del centro abitato di
Guspini, ovvero 232-250 ha. Si trova a ridosso dell’abitato di Guspini, nel
territorio amministrativo di Gonnosfanadiga. Considerando il fattore della
pianificazione, occorre tenere presente che, a differenza di tempi precedenti,
ad oggi tutti e tre i comuni competenti per i territori coinvolti (Guspini, Villasor
e Decimoputzu) sono contrari al piano.
 
Il Comitato risponde alle accuse, sollevate da alcuni, di essere contrario alle
energie rinnovabili, semplicemente proponendo delle alternative: potenziare il
fotovoltaico sui tetti per l’autoconsumo; creare dei piccoli impianti industriali;
produrre energia per impianti industriali, ma di piccola taglia e localizzati in
aree già industriali. Le aree industriali esistono in ognuno dei comuni coinvolti
nel progetto.
 
L’utilizzo dei terreni agricoli per questi progetti conviene in quanto essi
costano molto meno dei terreni industriali, ma le società coinvolte non ci
tengono nemmeno a comprarli, li vogliono in concessione, al prezzo
dell’esproprio per chi rifiuta, soprattutto per il fatto che nel progetto non è
specificato a carico di chi siano previste le bonifiche per lo smantellamento
degli impianti.
 
La Energogreen Renewables ha cavalcato l’onda del “diritto di uso e
concessione” dando ai proprietari delle terre occupate circa 4.000-5.000 euro
l’anno, successivamente ha però deciso di comprarli. 
 
Il problema del paesaggio e dell’ambiente va approfondito e affrontato dal
punto di vista legislativo, intervenendo sui disposti normativi. Il comitato
insieme ad altre associazioni ha sollevato la non legittimità del disposto di
diritto di uso e concessione, in quanto i terreni coinvolti hanno dei proprietari,
in questo caso nemmeno l’esproprio per pubblica utilità può essere valido.
Riguardo gli impianti fotovoltaici, si deve avere il diritto di superficie al
momento della presentazione del progetto.
 



Progetto di chimica verde a Porto Torres
Sardegna – Provincia di Sassari

Paola Pilisio
  

Una corretta analisi dell’area di Porto Torres non può prescindere dal suo
precedente vissuto. Dagli anni Sessanta a Porto Torres nasce l’area
industriale, uno dei più importanti centri petrolchimici della nostra penisola. È
nella parte occidentale: un’area di 2. 311 ettari, di cui 1.280 in uso. Con la crisi
della chimica tradizionale, quasi tutti gli stabilimenti sono dismessi o in via di
dismissione ma le conseguenze di questi decenni non tardano ad arrivare.
Per colpa di tali impianti dal 2002 Porto Torres è infatti un Sito di Interesse
Nazionale (SIN). Significa che per lo Stato italiano la zona è contaminata,
classificata come pericolosa, ed ha bisogno di interventi di bonifica per
evitare danni ambientali e sanitari. La terra, l’acqua e l’aria della zona
presentano alti tassi di materiali tossici. Il tetracloroetano è 1,7 milioni di
volte superiore ai limiti di legge; nell’acqua il tricloroetano è 630mila µg/l,
quando per legge non dovrebbe superare la soglia di 0,2 µg/l; il dicloroetano
supera la soglia legale di 1,2 milioni di volte. Il benzene è 20 mila volte
superiore alla soglia limite; il dicloroetilene 114 MILA volte; il cloroformio 583
MILA volte superiore. Con questi numeri, non stupisce che quest’area
presenti un’altissima incidenza di malattie infettive, tumori e di complicazioni
all’apparato digerente e respiratorio (circa +17,8% della media della
popolazione italiana)[1]. Il Piano di Rinascita della Sardegna, in cui sono stati
messi a punto tali impianti per guarire la disoccupazione che affliggeva
l’isola, non solo non ha visto questa ferita rimarginarsi, ma ha impiegato
ingenti fondi pubblici, sottratti all’agricoltura – settore tradizionale sardo - e
peggiorato la salubrità dei luoghi. Il progetto che ha preso piede a Porto
Torres[2] nel 2011 ha avuto da subito l’obiettivo di riconvertire lo storico
petrolchimico dell’area in un complesso integrato di chimica verde. Nel
maggio 2011 è stato sottoscritto il “Protocollo di intesa per la Chimica Verde
a Porto Torres” cui hanno partecipato il Governo italiano, le istituzioni sarde, i
sindacati e le compagnie Eni e Novamont[3]. Il contenuto del progetto
consisteva nell’investimento di 1,2 miliardi di euro per 200 posti di lavoro,
oltre alla cessione di 60 milioni di euro da parte della Regione Sardegna e di
12 milioni da parte dell’UE per implementare la ricerca sul cardo come coltura
per la produzione di biomassa a scopo energetico.  
 
[1] Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica CSPO di Firenze
[2] L'area, inquinata per anni dal complesso petrolchimico, è identificata come un Sito di Interesse
Nazionale (SIN). I SIN sono delle grandi aree contaminate, classificate come le più pericolose da
parte dello Stato italiano e che necessitano di bonifica del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali
e delle acque sotterranee, per ridurre i danni all'ambiente e alla salute.
[3] Nel dettaglio: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali; Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Sardegna; Provincia dì Sassari;
Comune di Alghero; Comune di Porto Torres; Comune di Sassari; Novamont; Eni, Polimeri Europa (poi
diventato Versalis); Syndial; Enipower; Cgil; Cisl; Uil; Ugl; Filctem; Femca; Uilcem; Ugl Chimici.
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A questo scopo, nel giugno 2011 è stata costituita la joint venture Matrìca,
compartecipata al 50:50 da Versalis, società di Eni, e Novamont, compagnia
leader nel mercato delle bioplastiche e della biochimica. Questo progetto
ottiene il rilascio della delibera di VIA[4]  e dell’AIA[5] da parte della Regione
Sardegna. Nel luglio 2012, dunque, viene avviata la costruzione del primo
impianto Matrìca. Il progetto Matrìca ha previsto un investimento
complessivo di 730 milioni di euro, il riassorbimento dei lavoratori usciti dalla
vecchia petrolchimica e uno sviluppo articolato in tre fasi successive: la
costruzione e implementazione di impianti di piccola taglia per la produzione
di monomeri dalla lavorazione dell’olio ricavato dal cardo; la costruzione di
una centrale a biomasse; la costruzione di impianti uguali a quelli della prima
fase ma di mole industriale e con capacità nettamente superiori di un
impianto per la produzione del biopolimero vero e proprio. In parallelo a
queste fasi, si prevedeva la sperimentazione di colture agricole locali che
potessero essere idonee ad alimentare gli impianti: dunque 250.000 ettari di
terreno sono stati coltivati a cardo, pianta autoctona sarda. Più nel dettaglio,
nel progetto si prevedeva la costruzione di sette impianti chimici che
avrebbero utilizzato enormi quantità di oli vegetali per la produzione di
sostanze biochimiche, prevedendo l’installazione di una centrale a biomasse
a due caldaie: una, che avrebbe dovuto produrre 135 MWt, alimentata a
cardo; l’altra caldaia, ausiliaria e che avrebbe dovuto produrre circa 70 MWt,
avrebbe utilizzato gas di petrolio liquefatto (GPL) in sostituzione del FOC
(Fuel Oil of Cracking – cioè olio combustibile ottenuto attraverso il processo
di cracking) previsto dal progetto iniziale. Infine, si prevedeva l’istituzione di
un centro di ricerca all’interno dell’impianto, che avrebbe riguardato  i nuovi
prodotti della chimica verde. Il cardo sarebbe stato usato in parte per
produrre biomassa, parte della quale sarebbe stata utilizzata per l’estrazione
dell’olio destinato agli impianti per la produzione di bioplastica, un’altra parte
macinata a farina per il foraggio. La centrale a biomasse costituiva un
problema in quanto, oltre a richiedere una produzione di biomasse su
250.000 ettari), per funzionare aveva bisogno di un generatore elettrico: la
centrale termoelettrica di Versalis (ENI). Si tratta di una centrale a FOC, tra le
sostanze più cancerogene esistenti.
 
[4] Valutazione di Impatto Ambientale  5] Autorizzazione Integrale Ambientale

 



Come già detto, l’area di Porto Torres è un’area SIN, dove varie sostanze
tossiche superano di migliaia di volte il limite consentito dalla legge, dunque
una centrale a biomasse costituirebbe per essa una trappola mortale,
comportando l’emissione di tossine, furani e altri inquinanti[6]. Le biomasse
bruciate liberano infatti grandi quantità di sostanze altamente inquinanti che
per ricaduta vanno ad inquinare l’ambiente e in particolare i terreni agricoli,
oltre a formare ulteriori aggregazioni chimiche inquinanti che vengono
respirate da umani e animali. Infatti, bruciando materiali organici ad alte
temperature, gli impianti liberano fumi con molte sostanze inorganiche che
volatilizzano per poi ricombinarsi sotto forma di polveri sottili ovvero di
particolato[7].Non appena acquisito il protocollo d’intesa si è formato il
Comitato “No chimica verde / No inceneritore” come risposta collettiva da
parte dei cittadini, degli agricoltori e allevatori locali, delle associazioni
territoriali, alle diverse criticità presentate dal progetto, le quali sembrano non
essere state oggetto di considerazione da parte dei soggetti contraenti. In
primo luogo, nel protocollo non vengono date informazioni sul processo di
bonifica della zona inquinata parte del progetto (circa 3.000 ettari). In
secondo luogo, la quantità di cardo coltivato necessario alla produzione
dell’energia prefissata avrebbe gravemente contaminato le colture dell’isola: i
soggetti più ostili a queste lacune progettuali sono stati ovviamente gli
agricoltori. In terzo luogo, si temeva che si sarebbe presa in considerazione,
come alternativa all’alimentazione dell’impianto con il cardo, quella con i
rifiuti solidi urbani – è stata introdotta nella legislazione italiana tramite il
D.M. del 6 luglio 2012 e che si pone palesemente in contrasto alla
legislazione europea. Infine, l’impianto avrebbe rilasciato emissioni altamente
inquinanti nell’ampia area di realizzazione, le quali sarebbero andate ad
infierire sulla già esistente contaminazione provocata dall’attività Eni
precedente e per la quale l’area non era stata ancora bonificata.
 
[6] Elenco sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, da D.M. 6
luglio 2012 (https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_6_luglio_2012_sf.pdf).
 7] Consiste in piccolissime particelle solide o liquide del diametro del micron (un millesimo
di millimetro) che rimangono sospese nell’aria per periodi variabili e dipendenti dalla loro
massa e diametro prima di ricadere al suolo.

 
 
 



 
 
In una terra che, come la Sardegna, “non è baciata dalla politica ma
sicuramente dalla geografia”, l’area di Porto Torres è fortemente strategica,
con la sua collocazione al centro del Mar Mediterraneo. Nonostante questo
progetto implicasse la penalizzazione di più portatori di interesse – i cittadini
sardi, gli agricoltori e gli allevatori -, l’ampiezza del bacino dell’area di Porto
Torres, che comprende anche Sassari e Alghero, ha reso difficile condurre
questa battaglia. Il Comitato, tuttavia, ce l’ha fatta sfruttando la capacità dei
social network di arrivare ad un alto numero di persone, cavalcando l’onda
della domanda diffusa su cosa portasse un gruppo notevole di cittadini ad
opporsi a un progetto che sembrava essere pienamente coerente ai temi
chiave della nostra epoca, cioè l’agricoltura biologica e l’ecologia. La
composizione del Comitato è stata da subito molto varia: giuristi, avvocati,
medici per l’ambiente, membri di altri comitati e comuni cittadini si sono uniti
in risposta a Matrìca, permettendo che si verificassero eventi straordinari,
come l’organizzazione, da parte di Eni, di un incontro a Porto Torres insieme ai
politici locali, che a quel punto non hanno potuto ignorare il problema
sollevato. C’erano tuttavia attori che esprimevano il loro ampio favore al
progetto Matrìca, come operai e sindacati, espressione di quella parte della
cittadinanza che vede l’opportunità di lavoro come priorità assoluta, una
cultura molto radicata nel territorio italiano ed europeo che trova ancora più
enfasi negli anni della crisi economica. Malgrado il loro favore iniziale, questi
attori hanno in seguito aderito al Comitato, una volta dimostrato che i posti di
lavoro promessi da Matrìca e dalle istituzioni locali di fatto non esistevano. Su
un’area che conta circa 22.000 disoccupati, i 400 posti di lavoro promessi alla
fine sarebbero stati 180. Le aree agricole coinvolte nel progetto erano la
Nurra, Martis, Pérfugas. Ai proprietari terrieri della zona è stato proposto di
convertire i loro terreni alla coltivazione del cardo, coltura poliennale e
infestante, che non ha riscosso l’entusiasmo sperato nella popolazione, al
punto che molti hanno rifiutato l’offerta di Eni.  L’Eni avrebbe pagato i
proprietari per coltivare il cardo per 7 anni, ma questa offerta è andata a
decadere per due motivi: dopo 7 anni di piantagione di cardo il terreno
sarebbe stato estremamente degradato e l’UE pagava molto di più gli
agricoltori per altre coltivazioni.
 
 
 



Occorre a questo punto approfondire la questione della centrale a FOC
prevista. L’Eni ha deciso di cambiare il progetto da centrale a FOC a centrale a
GPL dopo delle riserve avanzate dalle istituzioni sarde riguardo i livelli di
tossicità che la combustione del FOC avrebbe potuto comportare. Tuttavia, la
Regione Sardegna, il Ministero dell’Ambiente, il Comune di Sassari e di Porto
Torres e la Provincia hanno dato l’autorizzazione a Eni di prorogare la centrale
a FOC di Versalis per altri 7 anni, fino al 2021. Hanno ricevuto l’AIA
nazionale[8] che ha spianato la strada alla combustione del FOC e, malgrado
lo stesso giorno la Regione Sardegna avesse rigettato l’autorizzazione, ad
oggi a Porto Torres esiste una centrale a FOC che combure rifiuti nocivi 24
ore su 24, anche se la centrale a biomassa non è stata realizzata: non era la
produzione di energia – di cui la Sardegna non è a corto – lo scopo di Eni, ma
il mantenimento del controllo sul territorio ed evitare le bonifiche dell’area.
 
Riguardo il comitato, esso si è costituito parte civile nei processi e ha vinto il
processo sulla Darsena Servizi, che è un’area di Porto Torres dove sbarcano
le persone e dove c’è un enorme tasso di benzene. È stata la prima volta che
un comitato in Sardegna ha vinto un processo contro una multinazionale[9]. Il
Comitato si è anche costituito parte civile in un processo che imputava Eni e
Syndial-Versalis[10] per aver versato in mare quintali di benzene. Avendo
vinto il processo, il comitato ha ricevuto 10.000 euro, la provincia di Sassari
ne ha presi 250.000 di risarcimento.
 
[8] Per i progetti considerati di interesse strategico nazionale, l’Autorizzazione
Integrale Ambientale viene valutata ed eventualmente concessa a livello nazionale.
 
[9] Con i soldi della vincita il Comitato istituirà un fondo per i malati di tumore che
non hanno possibilità di accesso alle cure in nome di Vincenzo Migaleddu.
 
[10] https://www.eni.com/syndial-green-
projects/pagine_html/bonifica_contaminazione.html
 
 
 



Esistono altri modelli di sviluppo. Vogliamo una Sardegna che non sia
una piattaforma energetica, come diceva Vincenzo Migaleddu, il motore
è a Milano e in Sardegna il tubo di scarico.
 
Il diritto alla salute è la prima cosa da tutelare, quindi tutti i modelli di
sviluppo di cui tanto si parla sono obsoleti. Dobbiamo pensare a come
smettere di svilupparci, a come creare comunità, luoghi, non territori.
 
Bisogna lottare per creare luoghi vissuti dalle persone. Le rinnovabili
fanno bene se sono a beneficio delle persone che le ospitano, altrimenti
sono speculazioni.
 
I 300 milioni di euro che si danno a Matrìca si diano allora alle
campagne, che potranno allora essere allettanti per tutti.
 
Sassari è l’esempio della cecità degli amministratori.
 
C’erano i mercati dove si vendevano i raccolti delle campagne, di
proprietà e non, li hanno tolti per mettere degli ulivi dalla Spagna infilati
nel cemento.
 
Paola Pilisio, Comitato “No Chimica Verde” di Porto Torres
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paola Pilisio ha ricevuto il premio Donne, Pace e Ambiente WANGARI
MAATHAI, istituito dalla Associazione A Sud in collaborazione con la Casa
Internazionale delle Donne di Roma per la sua opera di attivista, premio
che ha dedicato a tutte le donne sarde impegnate in prima linea nelle
battaglie quotidiane della loro terra.



Progetto Eleonora Arborea
Sardegna – Provincia di Oristano

Manuela Pintus
  

Il progetto Eleonora è un permesso di ricerca per l’estrazione di
idrocarburi rilasciato dalla Regione Sardegna nel 2009 alla società Saras
spa su un’area di ricerca di 44.300 ha nella provincia di Oristano. 
 
Questo progetto è stato pensato per estrarre metano e, come tutti i
progetti simili, vengono riconosciuti al territorio dei diritti di royalties
calcolati sulla percentuale di materiale estratto. Questo avrebbe portato
introiti al bilancio comunale e posti di lavoro nel territorio.
 
 
 

 
 

Area di estensione del progetto “Eleonora”
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Si intendeva realizzare un pozzo esplorativo – denominato Eleonora 01-Dir
- trivellando 2.800 metri in profondità e 3.000 metri in sviluppo lineare allo
scopo di rilevare la presenza di gas naturale. Nel caso di presenza di gas,
si sarebbe garantito il fabbisogno energetico della provincia di Oristano
per 25 anni e poi fino ad esaurimento del giacimento. Il pozzo doveva
sorgere nel mezzo del perimetro di un’area protetta[1] e a forte
concentrazione faunistica: una riserva tutelata come SIC (Sito di Interesse
Comunitario), ZPS (Zona a Protezione Speciale) e IBA (Important Bird
Area). A Sud, invece, si sarebbe trovato a poche centinaia di metri dalle
abitazioni e aziende agricole di allevamento e ad Ovest a circa 500 metri
dal mare. Dopo la presentazione del progetto, di fatto non c’è stato un
allarme da parte della cittadinanza riguardo la sua attuazione. La VIA di
prassi viene preceduta dal procedimento di insospettabilità che in questo
caso era stato presentato nel 2011 e apposto per un mese all'albo pretorio
del Comune. La Saras aveva già contattato gli amministratori locali, i quali
hanno accolto in maniera benevola il progetto, probabilmente
considerandolo un’opportunità. Infatti era stata indetta un’assemblea
pubblica per presentare il progetto, l’amministrazione non vi si è però
presentata; si capisce da questo l’intenzione di non tornare indietro sul
progetto, soprattutto perché esso prometteva l’apporto di introiti al
bilancio comunale e di posti di lavoro nel territorio. Visto l’impatto del
progetto a livello territoriale e i vincoli normativi che la sua realizzazione
andava a chiamare in causa, è evidente il ruolo attivo preponderante della
Regione rispetto all’Amministrazione Comunale di Arborea. Non avendo il
Comune avuto un ruolo decisivo, non si può sicuramente imputare ad esso
la responsabilità di una ingerenza di tale portata sul territorio; è risaputo
che, ancor più nei nostri tempi, il Comune si trova all’ultimo gradino di
competenza su molte questioni legate all’energia e all’ambiente. Tuttavia,
esso ricopre ancora un ruolo fondamentale di sensibilizzatore della
cittadinanza e delle istituzioni ai livelli più alti – alle quali spettano le
decisioni definitive; il suo dovere di informarsi a salvaguardia del territorio
e della popolazione che presiede è pertanto imprescindibile. Se i
componenti delle amministrazioni locali non sono competenti o
volenterosi di approfondire tali importanti questioni, sono spesso vittime
dell’illusione dell’avere un’opportunità tra le mani, illusione che talvolta si
rivela letale per la salute delle comunità locali e per la salubrità dei territori.
Il Comune è l’ultimo anello della catena, in quanto tale ha dunque un ruolo
attivo limitato nelle decisioni finali in queste materie; il suo ruolo di
bastione e sensibilizzatore è tuttavia una sua prerogativa inalienabile.
 
[1] Convenzione Internazionale di Ramsar

 
 
 
 
 



Il comitato è nato da pochissime persone che si sono messe in contatto a
vicenda per commentare le notizie sulla sorgente attività industriale
estrattiva ad Arborea, attraverso la creazione di una pagina facebook[1] ed
ha cominciato ad allargarsi, facendo incontri nelle cantine, talvolta di casa
in casa degli aderenti. Manuela Pintus, ricercatrice all’università di Cagliari
nel campo del risanamento ambientale, è stata contattata dal gruppo già
praticamente costituito. Avendo saputo che volevano trivellare a scopo di
estrazione petrolifera Arborea, è stato subito evidente a Manuela la
superficialità di un tale progetto, in particolare per il pericolo in cui avrebbe
messo un territorio che vive di agricoltura e in particolare di produzione di
latte di qualità, oltre che di turismo ambientale.
 
La grande forza del comitato sta nell’essere stato da subito costituito da
persone con provenienza e competenze diverse. Ha realizzato moltissime
attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. I destinatari dapprima
presi in considerazione dal comitato sono state le mamme, cui è stato
spiegato come questo pozzo avrebbe perforato non solo le falde che
abbeverano nei campi gli animali da latte, ma lo avrebbe fatto nei pressi
delle abitazioni che ospitavano, bambini in età prescolare. Ha poi
contattato le cooperative locali, ottenendo il loro sostegno. Queste hanno
deciso di prendere in mano la situazione costituendo un team di esperti
per rispondere alla VIA con le loro osservazioni e, grazie a questo
movimento, un maggiore numero di persone è stato avvicinato e
informato del problema.  
 
All’inizio del tentativo di sensibilizzare, parallelo all’avvio della fase di
assoggettabilità a VIA, oltre le mamme – che rappresentano la
mobilitazione più importante e di successo - , il comitato ha avuto vicine le
organizzazioni ambientaliste, che hanno anche presentato osservazioni. Si
è battuto anche molto sulla salvaguardia delle zone di produzione
alimentare. Gli incontri e le assemblee si sono via via allargati da Arborea
ai comuni limitrofi e nelle scuole, dove il comitato veniva convocato
direttamente dagli studenti.
 
 
[1] “No al Progetto Eleonora. Nessuna trivellazione ad Arborea”

 
 
 
 
 

 
Il comitato “No Progetto Eleonora”

 



Dopo aver sottoposto alla Regione Sardegna la verifica di assoggettabilità
a VIA – istanza del giugno 2011 – e non essendo il procedimento
pervenuto a definizione, la Saras è ricorsa al Tribunale Amministrativo
Regionale. Il Tar si è pronunciato dichiarando improcedibile l’istanza, in
quanto l’intervento avrebbe inciso sulla fascia costiera sarda delimitata dal
Piano Paesaggistico Regionale, secondo le cui norme tecniche non sono
consentite edificazioni a carattere industriale come quella del progetto
Saras (settembre 2014). Dopo ulteriori tentativi di risposta da parte della
Saras, nell’ottobre 2015 il Tar Sardegna ha rigettato il ricorso della Saras
per incompatibilità con i vincoli paesaggistici regionali, in base ai quali
nella fascia costiera possono essere realizzati solo “interventi edilizi di
manutenzione e consolidamento statico ed inoltre di ristrutturazione e
restauro a condizione che essi non incrementino la volumetria esistente o
alterino lo stato dei luoghi”. L’opera non presentava, infatti, le condizioni di
precarietà o temporaneità necessarie per permetterne la realizzazione,
infatti “l’opera risponde nel caso di specie ad esigenze di produzione
industriale ed esula quindi dalle ipotesi contemplate dall’art. 102 delle
norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico della Regione
Sardegna”[1] [2]. Ad opporsi all’impugnazione della Saras, la Regione
Sardegna, il Comune di Arborea con la sindaca Manuela Pintus in prima
linea e Gruppo di Intervento Giuridico Onlus. L’ultima parola sul Progetto
Eleonora è stata pronunciata dal Consiglio di Stato, che nel 2016 ha
respinto il ricorso della Saras contro la sentenza del TAR che aveva
dichiarato il progetto incompatibile con il PPR.   La Saras è caduta su un
dettaglio legato al piano paesaggistico regionale (PPR Sardegna): aveva
individuato il punto per la realizzazione del pozzo esplorativo nei pressi di
una zona protetta; il PPR ha bloccato la procedura in quanto questa zona
protetta si trovava anche lungo la fascia costiera[3]. Questa criticità era già
emersa in sede di conferenza dei servizi[4] nel 2014 bloccando il
procedimento, perché il SAVI aveva reso improcedibile la richiesta di
autorizzazione. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto dunque la ragione della
Regione Sardegna nel blocco del procedimento[5].
 
[1] Art. 102 del Piano Paesaggistico Regionale – Sistema delle infrastrutture. Definizione: “Il sistema delle
infrastrutture comprende i nodi dei trasporti (porti, aeroporti e stazioni ferroviarie), la rete della viabilità
(strade e ferrovie), il ciclo dei rifiuti (discariche, impianti di trattamento e incenerimento), il ciclo delle acque
(depuratori, condotte idriche e fognarie), il ciclo dell’energia elettrica (centrali, stazioni e linee elettriche) gli
impianti eolici e i bacini artificiali.” [2] Nella fascia costiera sono ammissibili solo «interventi edilizi di
manutenzione e consolidamento statico, ed inoltre di ristrutturazione e restauro, a condizione che essi non
incrementino la volumetria esistente o alterino lo stato dei luoghi». Entro questi limiti «è consentita la
realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque
tali da non alterare lo stato dei luoghi». [3] C’è chi è stato contrario alla chiusura di questo procedimento
(Vincenzo Migaleddu). Egli avrebbe voluto infatti che fosse bocciato per tutti i danni che avrebbe causato
alla salute umana; invece che per limiti paesaggistici.   [4] Ne fanno parte i comuni, l’ARPA, l’Assessorato
all’Industria, l’Assessorato all’Ambiente, l’Assessorato alla Paesaggistica, ASL… [5] Questa sentenza ha fatto
storia nella giurisprudenza per quanto riguarda le questioni di carattere ambientale.

 
 

 
La sentenza finale del Consiglio di Stato
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CONCLUSIONE



L’agricoltura sarda ha rappresentato storicamente un perno dell’economia
di sostentamento di tutte le popolazioni del Mediterraneo. Dal ‘900 però ha
subito un forte decremento a favore dell’industrializzazione e della crescita
del settore dei servizi, che hanno portato questo settore economico a
perdere il ruolo centrale occupato da secoli. Solo l’allevamento ha resistito
alla “modernizzazione”, pagando però il prezzo di subire ammodernamenti
zootecnici che hanno stravolto il sistema tradizionale. Parlando in numeri,
nel 2000 i lavoratori agricoli in Sardegna erano circa 47 mila, quelli
dell’industria 115 mila e quelli del settore terziario 354 mila: il 9% della
forza lavoro era impiegata in agricoltura. L’agricoltura guarda ad altri tipi di
innovazione. Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura[1] ha rilevato in
Sardegna un numero di aziende convertite al biologico di circa 1.400, il
2,5% della SAU regionale. Gli ettari destinati al biologico sono 60.000, il
5,2% della SAU. La maggior parte delle aziende con superficie investita a
biologico è localizzata nella provincia di Nuoro, rappresentando il 36,8% del
totale delle aziende biologiche regionali. Ad oggi in terra sarda sono
presenti 31 siti ZPS (Zona a Protezione Speciale) e 87 siti SIC (Sito di
Interesse Comunitario) – il 20% della superficie regionale, 56 dei quali sono
siti ZSC (Zona a Speciale Conservazione). L’altra faccia della medaglia è
che la Regione è quella che possiede più ettari di SIN in Italia (445.000),
anche più della Terra dei Fuochi (335.000). Nonostante le ingenti risorse
paesaggistiche, le ricche produzioni alimentari, la secolare tradizione
agricola e pastorale, tutti presupposti che con altre intenzioni
permetterebbero una convergenza degli investimenti regionali verso
un’economia sostenibile e un perseguimento del benessere e della salute
delle persone,  chi governa questa terra ha deciso di renderla suddita delle
nuove priorità, del pensiero che porta alla convinzione di poter convertire
una crescita   indotta dal grande mercato in una crescita fisiologica
strutturale.
 
[1] ISTAT, 2010
 
 
 
 
 



Più dell’80% degli alimenti consumati in Sardegna sono di importazione.
L’isola, assieme alla Campania, è la regione italiana con il più alto tasso di
mortalità per tumore. Il cancro alla mammella, al colon retto, al polmone
sono i tumori più diffusi e che registrano il tasso di mortalità più alto e, a
cinque anni di distanza dalla scoperta di un tumore, la percentuale di
sopravvivenza nell’isola è inferiore a quella della media italiana (53% per
gli uomini e 63% per le donne): il 49 per cento degli uomini continua a
vivere – quindi il 51% non sopravvive – e il 60% delle donne riesce a
sopravvivere[2]. È necessario e urgente che le istituzioni affermino la
volontà di sostenere la sovranità alimentare della Regione, dove, nel
frattempo, tra le morti e le espulsioni fondiarie, sorgono virtuose iniziative
di lotta ed esemplari risvegli delle pratiche tradizionali per la sicurezza
alimentare, attraverso la ricerca e l’applicazione delle tecniche agricole e di
allevamento che hanno fatto in periodi precedenti di questa Regione una
terra autosufficiente e da prendere come modello. Questa terra è un altro
esempio del ruolo preponderante che il monopolio della produzione e
distribuzione di energia assume in questi anni, mentre invece con
un’accorta gestione degli incentivi statali si sarebbe potuto raggiungere,
risparmiando, l’obiettivo della costruzione di impianti di produzione di
energia rinnovabile per l’autoconsumo, determinando così una
“democrazia energetica” diffusa nel territorio. Non si comprende a pieno il
ruolo delle istituzioni territoriali in queste vicende, ma quello che è sicuro è
che è stata l’assenza di ostacoli legislativi e normativi a permettere che
queste società prendessero il sopravvento rispetto alla sovranità
alimentare del popolo sardo. La Regione avrebbe potuto assumere un
atteggiamento diverso. Avrebbe dovuto impegnarsi a sostenere
l’agricoltura locale e la sua diversificazione. Se i fondi destinati alle
rinnovabili venissero utilizzati per gli incentivi all'agricoltura, i risultati
sarebbero ben diversi. Uno spiraglio viene sicuramente da uno strumento
giuridico internazionale di soft law approvato negli scorsi anni e che è
stato portato alla conoscenza del popolo sardo dai Comitati sardi,
attraverso le iniziative che prendono il nome di Marcia per la Terra e che
ogni anno percorrono la terra sarda. Il Comitato per la Sicurezza
Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (CFS) ha portato a compimento i
negoziati tra i governi sulle “Linee Guida Volontarie sulla gestione
responsabile della Terra, dei territori di pesca e delle foreste nel contesto
della sicurezza alimentare nazionale”[3] che sono state approvate dai
Governi nella seduta straordinaria del CFS dell'11 maggio 2012 tenutasi
presso la FAO a Roma. Il Coordinamento dei Comitati Sardi ha tradotto tali
Linee Guida - prima esistenti solo in inglese, francese e spagnolo - in
italiano e in lingua sarda.
 
[2] I numeri del cancro in Italia 2017, Associazione Italiana Oncologia Medica
[3] http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
 
 
 



La storia sta dando una nuova opportunità a noi sardi.
Dimostriamo di non essere poco, locos e malos unidos.
 
Possiamo dire nel rispetto della legalità che la Sardegna
non vuole altre speculazioni.
 
 Ecco perché non è la lotta di Gonnosfanadiga, ma è la
lotta di un intero popolo che può dimostrare di contare
qualcosa.
 
 
Fausto Orru’ – Sindaco di Gonnosfanadiga
 
 
 
 
 



PORTO TORRES – PROGETTO MATRICA
 
MATRICA
Matrìca è una joint venture 50:50 costituita da Versalis, società di Eni leader
internazionale nella produzione e nella commercializzazione di prodotti
petrolchimici, e Novamont, leader nel mercato delle bioplastiche, per la
riconversione dello stabilimento petrolchimico di Porto Torres in una
bioraffineria di terza generazione per lo sviluppo di una gamma innovativa di
prodotti da materie prime vegetali, con una filiera agricola integrata.
Partendo da materie prime selezionate e a basso impatto, Matrìca produce
una serie di intermedi[1] innovativi che trovano applicazione in numerosi
settori: bioplastiche, biolubrificanti, prodotti per la cura della casa e della
persona, fitosanitari, additivi per l'industria della gomma e della plastica,
fragranze alimentari. La sua sede si trova a Porto Torres, nella zona
Industriale La Marinella.
 
VERSALIS
Versalis, società chimica di Eni, è anche la più grande società chimica
italiana per fatturato, volumi di produzione e numero di addetti. È la società
chimica di Eni che opera a livello internazionale nei settori della chimica di
base, delle materie plastiche, delle gomme e della chimica da fonti
rinnovabili. Con una produzione complessiva di circa 5.7 milioni di tonnellate
e un turnover di circa 4.2 miliardi di euro nel 2016, Versalis commercializza
prodotti chimici attraverso le sue quattro aree di business: intermedi,
polietilene[1], stirenici[1], elastomeri[1]. Uno degli impianti produttivi di
Versalis si torva a Porto Torres.
 
NOVAMONT
Leader mondiale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals.
La sede principale si trova a Novara, lo stabilimento a Terni e, dal 2012, il suo
Centro di Ricerche Biotecnologie Industriali a Piana di Monte Verna, in
provincia di Caserta. Nel 2011 dà vita, insieme a Versalis, alla società Matrìca
di Porto Torres.
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PROGETTO MEGACENTRALE GUSPINI
 
ENERGOGREEN RENEWABLES
La sede italiana si trova a Pollenza, in provincia di Macerata. È una
controllata del gruppo Fintel Energia spa, quotato alla Borsa di Milano
dal marzo del 2010. Il gruppo Fintel realizza impianti nel settore delle
energie rinnovabili, in particolare nei campi del solare fotovoltaico e
termodinamico, minieolico e grande eolico. Proprio per quanto riguarda
il solare termodinamico, la Fintel-Energogreen ha un rapporto diretto
con la Ase (Archimede solar Energy) del gruppo Angelantoni. Alla Ase,
in partnership con la società giapponese Chiyoda corporation, è stato
affidato il compito di realizzare i progetti in Sardegna.
 
PROGETTO ELEONORA ARBOREA
 
SARAS SPA
Saras Raffinerie Sarde S.p.A. è una società per azioni italiana, costituita
nel 1962, operativa nel settore della raffinazione del petrolio e nella
produzione di energia elettrica.   Si occupa principalmente di
raffinazione del petrolio, di distribuzione e vendita attraverso una rete di
89 stazioni di servizio di proprietà e 44 convenzionate, situate
principalmente nel sud della Spagna. In Italia invece l’azienda produce
circa il 15% del totale capacità. Con una capacità di raffinazione di
300.000 barili al giorno, è tra le raffinerie più grandi del Mediterraneo.
Saras Spa fornisce anche energia elettrica attraverso la controllata
Sarlux e la joint venture con Parchi Eolici Ulassai ed ha sede a Saddoch
(in provincia di Cagliari), dove è situato anche il principale sito
produttivo. Nel 2006 Sarlux, nata come joint-venture con il gruppo
Enron, è stata interamente acquisita da Saras Spa. Nello stesso anno la
società è entrata nelle quotazioni di Borsa valori di Milano. Nel gennaio
2007 la Magistratura ha avviato un'indagine contro ignoti in merito
all'Offerta Pubblica di Vendita e Scambio che ha portato la società alla
quotazione in Borsa su denuncia di soggetti privati che hanno
partecipato all'offerta stessa (nel 1º giorno di contrattazioni in Borsa il
titolo perse il 10 per cento e ancor più nei giorni a seguire); le indagini
sono tuttora in corso, ma la società dichiara di non aver ricevuto
ulteriori comunicazioni dopo le perquisizioni effettuate nello stesso
mese di gennaio.
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