
 
 
 

Cipe, nei fondi Fsc due miliardi per dissesto, bonifiche e 
depuratori. Alla Sardegna 80 milioni 
 

19 agosto 2016 - A.A. 

 

I dettagli della delibera dei giorni scorsi - In Sardegna 45 milioni per contrastare il 
dissesto franoso, 34 per le bonifiche del Sulcis 
 
Nell'ambito della ripartizione dei fondi Fsc 2014-20 per "aree tematiche", effettuata dalCipe il 10 agosto scorso(due 
miliardi di euro all'ambiente), il governo ha stanziato circa 80 milioni di euro per finanziare la lotta al dissesto franoso 
e per le bonifiche di aree minerarie e industriali in Sardegna. Ne ha parlato ieri il Ministro dell'Ambiente Gian Luca 
Galletti. 
 
Complessivamente le risorse Fsc 2014-20 assegnate all'"area tematica" Ambiente, 2.027 milioni di euro, sono a loro 
volta ripartite tra (per importo) :  
 
1) Interventi prioritari per le bonifiche in aree Sin: 826 milioni; 
2) Piano stralcio depurazione-fognatura (infrazioni Ue): 606 milioni; 
3) Piano stralcio dissesto idrogeologico: 274 milioni; 
4) Piano stralcio efficientamento energetico edifici pubblici : 98,38 milioni; 
5) Piano stralcio interventi prioritari impianstistica rifiuti: 98,36 mln; 
6) Altri interventi prioritari rifiuti (chiusura discariche): 31,4 mln; 
7) Infrastrutture verdi nei parchi e aree marine protette: 14,2 mln; 
8) Assistenza tecnica (nelle varie misure): 77,9 milioni. 
 
In Sardegna, 45 milioni di euro andranno finanziare nove interventi necessari a contrastare il dissesto franoso nei 
comuni di Buggerru, Sini, Galtelli, Posada, Capoterra, Santu Lussurgiu, Bultei, Bono e Decimoputzu.  
A questi si sommano 34 milioni destinati alle opere di bonifica del Sito di interesse nazionale del Sulcis, di cui 30 
milioni per interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area mineraria di Masua e 4 milioni per messa 
in sicurezza e bonifica dei suoli e della falda nelle aree esterne al polo industriale di Portovesme.  
 
«Le risorse messe in campo - commenta il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti - rappresentano una indicazione 
chiara delle priorita' del Governo in materia ambientale. In Sardegna è necessario difendere una terra di straordinaria 
bellezza e suggestione che ha proprio nelle risorse naturali la sua principale potenziale fonte di ricchezza. Questa 
ricchezza va difesa, valorizzata in primo luogo proteggendola da alluvioni, frane, mettendo in campo tutte le misure di 
prevenzione che oggi la tecnica e le nuove tecnologie consentono. Dall'altro lato - afferma ancora Galletti - c'è il Sulcis 
un'area su cui il Ministero dell'Ambiente e' da anni impegnato a fianco dei lavoratori che intendono difendere il loro 
territorio e rilanciare l'industria in chiave di produzioni sostenibili. I 34 milioni per la bonifica del Sin sono una 
promessa mantenuta ma anche la determinazione a continuare un percorso per una Sardegna che tiene strettamente 
uniti gli impegni per lavoro, ambiente e salute. Con la Regione - sottolinea infine il ministro - abbiamo un tavolo 
aperto di confronto e stretta collaborazione per calibrare al meglio gli interventi. Le scelte fatte e quelle che faremo 
saranno definite in una logica di piena condivisione quale dev'essere se si vuole operare al meglio fra istituzioni che 
hanno gli stessi obiettivi di tutela, risanamento e promozione e sviluppo del territorio». 
 
I settori su cui sono stati individuati i Piani Stralcio di interventi prioritari sono le bonifiche dei Sin e delle discariche, 
la difesa del suolo, la depurazione e la gestione delle acque, i rifiuti, le infrastrutture verdi in parchi e aree marine 
protette, l'efficienza energetica degli edifici pubblici.  
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