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Il documento raccoglie i risultati di un’indagine realizzata all’inizio dell’anno 
Tra le proposte la Arbatax-Oristano e il completamento della strada 389  

Ogliastra, Confindustria presenta il Dossier infrastrutture 
di Lamberto Cugudda  
TORTOLÌ Già lo scorso 14 marzo, nel chiedere alla Regione un Piano straordinario per la 
costruzione di infrastrutture per il centro sardegna, Confindustria vi inserì la costruzione 
della trasversale sarda, la coast to coast sarda Arbatax-Oristano, e il completamento della 
strada statale 389 Nuoro-Arbatax. E questa mattina, nella sede della Camera di 
commercio, in via Scorcu, il presidente di Confindustria della Sardegna centrale, 
presenterà il “Dossier infrastrutture in Ogliastra”, documento che raccoglie i risultati di 
un'indagine realizzata dall'Associazione tra gennaio e febbraio 2014. Il questionario 
sottoposto agli imprenditori ogliastrini si è concentrato su tre temi principali: reti stradali 
e portuali; reti telematiche e telefoniche; reti energetiche, idriche e rifiuti. «Sulla base delle 
indicazioni date dalle imprese – spiega l’Associazione degli industriali – abbiamo elaborato 
tre classifiche che sintetizzano in modo efficace quali sono, per ogni tipologia 
infrastrutturale, le opere prioritarie per le imprese». Alla conferenza stampa 
parteciperanno il presidente di Confindustria della Sardegna centrqale, Roberto Bornioli, i 
dirigenti dello Sportello Ogliastra e alcuni imprenditori che illustreranno alcuni casi critici 
particolarmente eclatanti. Il 29 gennaio, sempre la stessa Assciazione, a Tortolì presentò 
“Verso un progetto per la Sardegna centrale e le sue zone interne. Sei proposte 
programmatiche per l'Ogliastra per la legislatura 2014-2019 della Regione”. Tale progetto 
era focalizzato su sei punti: «Valorizzare l'ambiente a fini turistici e produttivi; rilancio 
dell'industria turistica valorizzando la cultura e l'agroalimentare; realizzazione e 
completamento delle infrastrutture strategiche; rilancio e potenziamento dell'area 
industriale di Tortolì-Arbatax; salvaguardare alcuni presidi importanti come l'Asl 4, il 
tribunale e le scuole; investire in istruzione e formazione specializzata» . I sei punti indicati 
come cardine del progetto sono in linea con gli obiettivi previsti dall'Ue per la 
programmazione dei fondi 2014-2020». Oltre questo, per Confindustria «la provincia 
Ogliastra è all'ultimo posto, in Italia, per dotazione infrastrutturale; tra fondi regionali, 
Anas e Cipe, i finanziamenti assegnati al territorio e mai spesi ammontano a 287 milioni». 
Per poi porre in evidenza: «Dai dati Istat, l'Ogliastra risulta la provincia sarda col più alto 
tasso di disoccupazione, che è al 22,5 per cento, a fronte di una media regionale del 15,6 
per cento. La difficoltà nel fare impresa e creare economia determinano un progressivo e 
continuo spopolamento. Alcuni demografi prevedono che l'Ogliastra passerà dai circa 
57.830 8mila abitanti del 2013 a poco più di 34 mila nel 2050». 
 

 

 


