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Quanto vale la spiaggia di Tor-
regrande? È una domanda che
verrebbe da definire da
“missione impossibile”. Eppu-
re i ricercatori del Centro mari-
no internazionale hanno deci-
so di trovare la risposta, attra-
verso una indagine conosciti-
va e scientifica che nelle coste
della Sardegna non ha prece-
denti. Mai nessun istituto,
comprese le aree marine pro-
tette, hanno affrontato uno
studio di questo tipo, cioè una
valutazione più dettagliata
della certamente più cono-
sciuta Via, la valutazione di
impatto ambientale. Che ser-
va a capire, con una proiezio-
ne futura ad ampio spettro, il
valore di questo o quel inter-
vento, sia di tipo economico,
come ad esempio, aumentare
le costruzioni o il numero del-
le strutture di servizio per i tu-
risti, oppure di tipo conservati-
vo, inteso come interventi di
tutela del bene ambientale.

Valore che, come spiega il
direttore generale del Centro,
Paolo Mossone, va ben oltre
quello monetario, ma implica
tutta una serie di elementi.
Per dare il via a questo studio,
i cui risultati dovrebbero esse-
re noti fra circa sei mesi, la set-
timana scorsa si è tenuta una
tre giorni di dibattiti e mostre.
L’occasione è arrivata con l’as-
segnazione, per il secondo an-
no consecutivo, della Bandie-
ra Blu. Tre giorni di incontri
con residenti, turisti e ammi-
nistratori comunali, ma an-
che con gli stessi ricercatori
dell’Imc che hanno curato
una bella mostra, allestita
all’interno della gran torre, di
percorsi visivi e didattici, con
poster e cartelli, che oltre a
contenere le “dieci regole per i
buoni cittadini per il bene
spiaggia”, è servita a far capire
che le erbe spontanee che cre-
scono sull’arenile non devono
essere strappate via ma rispet-
tate perché ad esempio, impe-
discono che vento e maree
portino via la sabbia, e anzi,
solo la loro presenza permette
che si formino le dune, che so-
no poi uno degli aspetti più
apprezzati dai bagnanti.

«Il mantenimento della ve-
getazione spontanea degli are-
nili oggi è un obbligo di legge –
spiega Rosalba Murgia, ricer-
catrice dell’Imc – eppure,
spesso la presenza di fiori e
piante spontanee spesso non
viene apprezzato dai bagnan-

ti, magari perché non sono
sufficientemente informati su
cosa sia una spiaggia, certa-
mente, non una realtà statica,
ma viva».

Per far meglio apprezzare ai
bagnanti la presenza delle er-
be spontanee in spiaggia, Imc
in accordo con il Comune han-
no deciso di realizzare una sor-
ta di percorso illustrato con

cartelli con il nome e la funzio-
ne di questa o quell’essenza,
quasi un orto botanico, ma in
riva al mare. Ben più corposo
però è il lavoro che attende i ri-
cercatori per la valutazione
della conservazione del bene
spiaggia. Che non si svolgerà
solo in laboratorio, ma coin-
volgerà frequentatori, abitanti
ed operatori economici della

borgata.
In questi giorni un gruppo

di rilevatori è al lavoro per pro-
porre alla gente la compilazio-
ne di un questionario, che
punta a capire meglio quale
sia la percezione relativa
all’utilizzo ed alla conservazio-
ne ambientale dei sette chilo-
metri della spiaggia di Torre-
grande. Paolo Mossone che è

anche un esperto di economia
sostenibile, è sicuro che per
Torregrande si possa puntare
ad un tipo di sviluppo sosteni-
bile che non necessariamente
dovrà proseguire l’attuale mo-
dello di sviluppo fino ad ora
seguito «Senza però rinuncia-
re a tutte la una serie di servizi
che aumentano l’appeal turi-
stico della località. Ad esem-

pio, la presenza dei locali e
delle discoteche, di strutture
di spettacolo o la ricettività –
dice – Se è vero che dalla lettu-
ra dei primi questionari si in-
tuisce che ad esempio, molti
bagnanti non gradiscono fare
il bagno dove ci sono fili di po-
sidonia, è altrettanto vero che
si tratta di un disagio minimo
rispetto a quello dovuto alla
mancanza di uno sportello
bancomat. Ma cogliere queste
differenze è anche un proble-
ma di informazione».

Informazione e cultura
dell’ambiente marino che
Imc ha avviato partendo dalle
scuole, con una serie di pro-
getti che in tre mesi hanno vi-
sto le strutture di sa Mardini
letteralmente invase da qual-
cosa come mille alunni «dagli
alunni delle scuole dell’infan-
zia fino agli studenti delle su-
periori», precisa Rosalba Mur-
gia.

«Perchè il cambio di menta-
lità – le fa eco Mossone – sarà
necessariamente generaziona-
le». E intanto c’è lo studio in
corso che potrebbe avere effet-
ti sui progetti futuri. «Certo,
non vincolanti ma ci auguria-
mo che gli amministratori ne
tengano conto», aggiunge
Mossone. E il primo confron-
to potrebbe essere proprio
con il Piano di utilizzo del lito-
rale, di cui il Comune sta per
dotarsi.
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Torregrande, un tesoro da valorizzare
Indagine del Centro marino internazionale per capire quali tipi di interventi programmare nella borgata marina

La vegetazione a ridosso della spiaggia di Torregrande non piace ai bagnanti, ma secondo gli esperti è utile all’ambiente
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La giunta regionale ha delibe-
rato il trasferimento alle Pro-
vince delle risorse finanziare
necessarie per garantire l'atti-
vità di disinfestazione, di con-
trollo e lotta contro gli insetti
nocivi.

Così come previsto nella ri-
partizione proposta dall'asses-
sore regionale alla Difesa
dell’ambiente, alla Provincia
di Oristano sono stati assegna-
ti 1milione e 754mila euro, de-
stinati, oltre che alla retribu-
zione del personale in servizio
con contratti a termine impe-
gnato nell'attività di disinfesta-
zione, anche all'attività straor-
dinaria di disinfestazione per

la lotta contro la diffusione del
virus della Febbre del Nilo.

«L'assegnazione era attesa
da tempo – ha commentato
l'assessore Cera –, soprattutto
in considerazione dell'emer-
genza legata alla Febbre del Ni-
lo, che lo scorso anno ha com-
portato per l'ente Provincia
uno sforzo economico e uma-
no enorme».

Proprio sul versante Regio-
ne, l'assessore Cera ha cercato
di mantenere sempre alta l'at-
tenzione sulla West Nile Disea-
se, sollecitando a più riprese
l'assessorato regionale alla Sa-
nità con la richiesta di un so-
stegno finanziario per avviare
una campagna di prevenzio-
ne, necessaria ad arginare la

diffusione dell'insetto vettore
del virus, la zanzara. Un com-
pito che nella passata stagione
la Provincia ha dovuto affron-
tare con proprie risorse, quasi
500mila euro il costo finale, as-
sicurando interventi in tutto
l'oristanese, soprattutto nelle
aziende colpite dalla Febbre
del Nilo e nelle zone vicine.

«L'attività ordinaria di disin-
festazione è stata garantita re-
golarmente durante tutto l'an-
no – ha spiegato l'assessore Ce-
ra –. Proprio in questi giorni sa-
rà attivata l'assunzione di ulte-
riore personale disinfestatore
dalla società interinale che si è
aggiudicata il servizio, tale da
dar man forte alle squadre in
servizio».

Un milione e 750mila euro per disinfestare
La Regione ha trasferito i fondi alla Provincia. Priorità alla prevenzione contro la Febbre del Nilo

Operazioni di disinfestazione contro la Febbre del Nilo
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Passa anche attraverso la risco-
perta degli antichi mestieri arti-
giani la ricerca di sbocchi occu-
pazionali per combattere la cri-
si. A rispondere al bando regio-
nale per la formazione di nuovi
artigiani nei settori della lavora-
zione del ferro, della tessitura
tradizionale e della modellazio-
ne, cottura e decorazione di
manufatti in ceramica, sono
stati una sessantina, molti dei
quali in possesso di formazio-
ne universitaria.

Dopo una selezione che si è
tenuta nel mese di settembre

dello scorso anno, gli allievi so-
no stati avviati nelle diverse
botteghe artigiane presenti nel-
la nostra provincia per frequen-
tare il corso, della durata di 600
ore, distribuito nell'arco di 9
mesi, alla fine del quale hanno
conseguito le competenze, e
l'attestato, che gli consentirà di
aprire un laboratorio o un'
azienda propria.

Ma non solo, grazie alla for-
mazione conseguita, i parteci-
panti ai vari corsi potranno ri-
chiedere finanziamenti regio-
nali per acquistare attrezzature
e iniziare così l'attività. Al mo-
mento, però, la Regione non ha

ancora quantificato l'entità dei
fondi da destinare ai progetti
che saranno presentati ne
quando verranno pubblicati i
relativi bandi: «Comunque en-
tro l'autunno», ha detto l'asses-
sore regionale al lavoro e alla
formazione, Antonello Liori.

I corsi formativi sono stati ge-
stiti da Ifold, Ecipa, Sfor e Arti-
gianservice. I lavori realizzati
dagli allievi sono stati ammirati
dal numeroso pubblico che ha
seguito l'interessante conve-
gno conclusivo al quale ha par-
tecipato anche il neo sindaco,
Guido Tendas.

Piero Marongiu

Speranze dagli antichi mestieri
Fabbri, tessitori, ceramisti: la formazione professionale riscopre il passato

Alcuni degli oggetti in mostra
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La Capitaneria di porto ha
emesso una serie di ordinan-
ze che regolano la navigazio-
ne nella costa oristanese.

La prima prevede « il divie-
to di navigazione, ancorag-
gio e sosta delle navi mercan-
tili adibite al trasporto di mer-
ci e passeggeri superiori alle
500 tonnellate di stazza lorda
nella fascia di mare che si
estende per due miglia mari-
ne dai perimetri esterni delle
aree marine protette». Nel ca-
so di Oristano si parla
dell’Area marina Sinis, Mal di

Ventre .
Una seconda ordinanza uf-

ficializza l’approvazione del
regolamento predisposto dal-
la societàa Marine Oristanesi
per l’uso del porticciolo turi-
stico di Sa Mardini, a Torre-
grande.

La terza ordinanza, infine,
stabilisce le aree entro le qua-
li è consentito l’ancoraggio al-
le navi mercantili che sosta-
no in rada, di fronte al porto
industriale.

Tutte le ordinanze posso-
no essere consultate nel sito
web: www.guardiacostiera.it/
oristano

ambiente

Capitaneria: «Mercantili
lontani dall’area marina»
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