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Costa Smeralda. Tre associazioni denunciano: «Manca la valutazione ambientale strategica»

Piano Qatar, parte il primo ricorso
«È una speculazione: vanno annullate tutte le autorizzazioni»

ARZACHENA . È partito il primo
ricorso contro il Master Plan
del Qatar. I destinatari sono
tanti: si parte dalla Commissio-
ne Euopea per passare per la
Regione, la Soprintendenza, la
Forestale, il comune di Arza-
chena e la procura della Re-
pubblica di Tempio. Il docu-
mento è stato inviato dal Grup-
po d’Intervento Giuridico, dagli
Amici della Terra e dalla Lega
per l’abolizione della caccia. Le
tre associazioni ambientaliste
chiedono «l’annullamento in
via di autotutela delle eventua-
li autorizzazioni già concesse»
vista «l’assenza dei necessari
e vincolanti procedimenti di
valutazione ambientale strate-
gica (Vas) e di veri�ca di assog-
gettabilità a valutazione di im-
patto ambientale».

G LI STAZZI . I ricorrenti parto-
no dalla «trasformazione degli
stazzi in altrettante residenze
stagionali (ville) con le proce-
dure della legge numero 4 del
2009 (il piano casa ndr )» e poi
citano il «restyling della piaz-
zetta e altre strutture di Porto

Cervo nonché di quattro hotel
storici già oggetto del Pro-
gramma di riquali�cazione del
sistema ricettivo alberghiero
della Costa Smeralda». A que-
se opere di abbellimento, si ag-
giungono «due nuovi alberghi,
ville extra lusso (numero non
conosciuto), un parco acquati-

co a Liscia Ruja, un kartodro-
mo».

Tutti questi progetti - a giudi-
zio delle tre associazioni - «so-
no in palese e disinvolta viola-
zione del piano paesaggistico
regionale. Gli stazzi tra l’altro
sono tanto amati, ma solo a
parole, dagli amministratori

comunali di Arzachena. Quelle
strutture infatti dovrebbero es-
sere trasformate in esclusive
ville con piscina da destinare
alla clientela internazionale».

LA R EGIONE . Non manca, nel
ricorso, un attacco frontale al-
la Regione. «Questa - argo-
mentano gli ambientalisti - è
solo la prima parte di quell’in-
vestimento immobiliare della
Qatar Holding sempre de�nito
come complesso unico di inter-
venti che la classe politica iso-
lana, in primis il presidente
della Regione Ugo Cappellacci,
vuole gabellarci come la pana-
cea per la disoccupazione e la
strada per il benessere econo-
mico-sociale. Dopo l’iniziale
entusiasmo da parte di tanti
esponenti della classe politica
regionale (alcuni si spinsero a
stilare una vera e propria lista
della spesa da consegnare al-
l’Emiro del Qatar), adesso pre-
vale il silenzio. È chiaro che si
tratta del solito, speculativo
consumo del territorio sul qua-
le anche il singolo cittadino
può e deve dire la sua perché
l’ambiente e il paesaggio sono
di tutti noi».

I ricorrenti in�ne ricordano
che «sono già centinaia i mes-
saggi di protesta contro questa
ennesima operazione immobi-
liare speculativa già pervenuti
al ministro per i beni e attività
culturali Lorenzo Ornaghi, al
governatore Cappellacci e al
presidente del consiglio regio-
nale Claudia Lombardo».

«Gli stazzi, amati solo a
parole dagli ammini-
stratori di Arzachena,
saranno trasformati in
lussuose ville con pisci-
na per la clientela inter-
nazionali».

Il progetto di riquali�cazione del corpo centrale di Porto Cervo


