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Tossilo – Basta con i termovalorizzatori 

 

Le sorprese non sono mai troppe o forse non mi sento abbastanza preparata a certe 

sorprese. I fondi per il potenziamento dell’inceneritore di Tossilo, opportunamente stornati 

a fine novembre dai finanziamenti Europei, hanno trovato spazio nella finanziaria appena 

presentata dalla giunta regionale.  

E pensare che con la salute non si scherza. I dati pubblicati dal Registro dei tumori di 

Nuoro, raccontano che Il distretto sanitario di Macomer conquista il primato per l’incidenza 

delle patologie tumorali tra quelle rilevate nelle aree dell’intera provincia e dell’Ogliastra.  

Una realtà annunciata e denunciata dai rappresentanti del comitato “Non bruciamoci il 

futuro” i quali hanno ragione di pensare che la presenza dell'impianto non possa più 

essere sottovalutata. Barricate e proteste, tentativi di sensibilizzare le istituzioni, 

manifestazioni alle quali hanno aderito cittadini, associazioni e partiti politici di varia 

provenienza, salvo poi votare a favore degli inceneritori nelle sedi opportune, non hanno 

sortito alcun effetto sull’esecutivo della Giunta regionale che a parole minimizza e nei fatti 

persegue “la politica insalubre dell'incenerimento”.  

Pigliaru, Paci e compagnia cantante non intendono rinunciare al revamping. 

Semplicemente decidono di dirottare risorse statali e regionali a favore di un’irragionevole 

operazione che riassegna all’impianto di Macomer i famosi venti milioni .  I fondi pare 

siano stati deviati dai capitoli di spesa della Finanziaria 2015 già destinati alla gestione dei 

rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. Interventi che naturalmente non verranno effettuati, 

quantomeno non con quelle risorse. Incredibile ma vero! Certo rimane l’interrogativo, tutto 

da capire, sulla bizzarra relazione fra revamping di Tossilo e risanamento ambientale.  

A fine novembre si pensò invano ad un cambiamento di rotta che avrebbe riaperto il 

confronto sui temi del riciclo e del recupero dei rifiuti, ma in verità non c’è mai stato un 

cambio di rotta . Scelte di tale rilevanza implicano sinergie dal punto di vista della tutela 

dell’ambiente, dello sviluppo economico e dei diritti alla salute e al lavoro contemplati dalla 

costituzione, verso i quali l’ unico giusto scopo della politica dovrebbe essere la tutela e la 

promozione del benessere della comunità.  

Per tale ragione non si dovrebbe mai trascurare l’orientamento della popolazione che abita 

il territorio in cui hanno sede certi impianti e in cui si pensa di progettarne dei nuovi.  



Così fra le varie proposte merita di essere considerata sempre quella di una consultazione 

popolare. Ancora una volta in Sardegna la politica non ascolta anzi sostiene modelli di 

arretratezza culturale e sottosviluppo, in questo caso come in quello del 

termovalorizzatore che si vorrebbe realizzare a Porto Torres per bruciare l’immondizia 

delle altre regioni. Sembra davvero che il cambiamento spaventi più dell’inquinamento. 

Eppure solo un coraggioso cambiamento potrà generare benessere.  

In Germania, solare ed eolico sono diffusi fra i privati. Milioni di persone in Europa 

producono energia pulita privatamente a costi decisamente vantaggiosi. In Sardegna non 

ci accorgiamo che la strada per abbattere la disoccupazione è quella delle bonifiche per 

un’economia diversa. La terza rivoluzione industriale è alle porte e dovrà ragionevolmente 

affrontare la questione dei cambiamenti climatici. Il 70% delle attuali forme di vita 

potrebbero esaurirsi entro la fine del secolo.  

E noi? Di questo passo, se non puntiamo sulla protezione della biosfera, non abbiamo 

nemmeno la speranza di sopravvivere all’estinzione. Scordiamoci un futuro simile al 

presente, perché già tra 50 anni sarà tutto diverso. Le nuove generazioni in Sardegna 

dovrebbero  difendere ferocemente il proprio futuro.  

I giovani sardi dovrebbero saper fare bene, abituati come sono alla creatività e 

condivisione dei saperi e delle conoscenze e dovrebbero pretendere politiche serie, 

rifiutando la barbarie di questa giunta regionale.  

Perché oltre l’orizzonte della menzogna non c’è solo un sogno, c’ è una Rivoluzione. 

 

 

 


