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Perdasdefogu. Lo sbancamento sarebbe stato eseguito senza concessioni

Poligono, nuova inchiesta
Indagini della Forestale sui lavori per le recinzioni

Una nuova inchiesta sul Poli-
gono di Quirra, stavolta, al
centro delle indagini avviate
nell’autunno scorso, ci sono le
procedure messe in pratica
per innalzare le nuove recin-
zioni che dovranno delimitare
l’area militare prima di realiz-
zare il grande sogno del “Pro-
getto Quirra”.

Nel fascicolo iscritto dal so-
stituto procuratore della Re-
pubblica di Cagliari Marco
Cocco, su segnalazione del
Corpo forestale, è �nito anche
il verbale di una conferenza di
servizi alla quale hanno par-
tecipato tutti i soggetti coinvol-
ti nell’a�are: amministratori e
funzionari degli u�ci compe-
tenti. Una relazione che po-
trebbe essere utile per fare
chiarezza sulla vicenda. L’ipo-
tesi è che per innalzare la nuo-
va recinzione sia stato esegui-
to con una ruspa uno sbanca-
mento nel terreno di circa cin-
quanta metri, in assenza delle
autorizzazioni dell’u�cio tute-
la del paesaggio.

M IRACOLO ANNUNCIATO . Lo

scorso 7 dicembre il poligono
di Perdasdefogu è stato al cen-
tro di quello che sembrava
l’annuncio di un miracolo. Con
lo stanziamento di 75 milioni
di euro, la base militare si sa-
rebbe trasformata nel cuore

del “Progetto Quirra”, un polo
di eccellenza destinato alla ri-
cerca e allo sviluppo. Per dare
vita al progetto, però, era ne-
cessario passare dall’espiazio-
ne dei peccati, veri o presunti,
che hanno portato al procedi-

mento penale attualmente in
corso per il disastro ambien-
tale denunciato dalla Procura
di Lanusei. Prima di avviare le
pratiche per il miracolo vero e
proprio, insomma, era neces-
sario realizzare le opere di ca-
ratterizzazione del territorio
per individuare le aree più in-
quinate e boni�carle con ur-
genza. Per fare questo, era ne-
cessario assicurare al terreno
delle nuove recinzioni che de-
lineassero il perimetro e circo-
scrivessero alcuni settori. A
questo punto sarebbe accadu-
to tutto.

LE OPERE . Nel tentativo di fa-
re spazio alla nuova recinzio-
ne, sarebbe stato eseguito un
"movimento terra" senza il be-
nestare di nessun funzionario
dell’u�cio tutela del paesag-
gio. Gli agenti del Corpo fore-
stale di Muravera se ne sono
accorti e hanno inviato un
esposto alla Procura di Caglia-
ri che ha dato via libera all’in-
chiesta. Nel poligono, intanto,
tutto resta sospeso. Il grande
sogno dei 75 milioni di euro
potrebbe rilanciare l’economia
dell’intera zona. A sperarlo so-
no in tanti, compresi i sindaci
dei Comuni che lo scorso 7 di-
cembre in occasione della visi-
ta del capo di gabinetto della
Difesa, Pasquale Preziosa,
hanno aderito al tavolo tecni-
co permanente che dovrà ga-
rantire continuità all’iniziati-
va.

Mariella Careddu

Un fascicolo della Procura sul poligono

Il fascicolo del sostituto
procuratore della Re-
pubblica di Cagliari,
Marco Cocco, servirà a
chiarire eventuali re-
sponsabilità sulle opere
di movimento terra.


