
Sei aree per coltivare lo sviluppo:
ecco le Zone economiche speciali

Sassari La Zes nell’Isola è 
articolata in sei aree: Consor-
zio  industriale  provinciale  
di Sassari (Cipss), dell’Ori-
stanese (Cipor),  della  pro-
vincia Carbonia Iglesias (Si-
cip),  del  Nord  Est  Sarde-
gna-Gallura  (Cipnes),  
dell’Ogliastra,  di  Cagliari  
(Capic). Sono 15 i comuni in-
clusi per una superficie tota-
le di 2.700 ettari. 

Nel nord ovest copre circa 
500 ettari, di cui 307 a Porto 
Torres, 115 a Sassari-Trun-

cu Reale e 78 ad Alghero San 
Marco. 

Le Zes hanno come obiet-
tivo una crescita della com-
petitività e il generale raffor-
zamento di tutto il tessuto 
produttivo attraverso  l’au-
mento  degli  investimenti,  
anche stranieri,  l’aumento 
delle esportazioni, la crea-
zione di nuovi posti di lavo-
ro,  l’aumento  dell’innova-
zione.  Il  beneficio  fiscale,  
sotto forma di credito di im-
posta,  spetta  alle  imprese  

per ogni progetto di investi-
mento fino a 100 milioni di 
euro, con la possibilità di uti-
lizzare fino al prossimo di-
cembre il credito di imposta 
anche per l’acquisto di im-
mobili strumentali. 

Inoltre, per creare conti-
nuità  la  legge  di  bilancio  
2021 ha introdotto una ridu-
zione del 50% dell’imposta 
sui  redditi  per  gli  investi-
menti per imprese che avvia-
no  una  nuova  attività  e  
aziende già operative che av-

viano un’attività non eserci-
tata fino a quel momento, a 
patto che mantengano l’atti-
vità  nella  Zes  per  almeno 
dieci anni. 

Le imprese che operano 
nella Zes potranno benefi-
ciare  anche  di  procedure  
amministrative semplifica-
te, dello sportello unico am-
ministrativo  e  del  rappre-
sentante unico regionale in 
Conferenza di Servizi.

Il Pnrr, oltre agli investi-
menti infrastrutturali previ-
sti in aree Zes, prevede inol-
tre ulteriori semplificazioni 
del sistema di funzionamen-
to della governance per fa-
vorire la cantierabilità degli 
interventi  in  tempi  rapidi  
nonché  l’insediamento  di  
nuove imprese,

Consorzi e comuni uniti da un medesimo obiettivo: innalzare la competitività

La sala gremita per ascoltare le novità riguardo
lo sviluppo e l’operatività delle Zone economiche
speciali della Sardegna

Sassari Un regalo da tenere 
caro, ma anche un cantiere 
aperto in cui lavorare tutti in-
sieme, per fare in modo che 
l’enorme  possibilità  non  si  
trasformi nell’ennesima pro-
messa non mantenuta. 

È un incontro “operativo” 
quello dedicato alle Zes, an-
dato in scena ieri mattina, or-
ganizzato dal Consorzio Indu-
striale Provinciale di Sassari, 
la Camera di Commercio del 
Nord Sardegna e l’Ordine dei 
dottori commercialisti e de-
gli esperti contabili di Sassari. 
Non una parata, o un’acritica 
chiamata alle armi per lo stre-
mato tessuto imprenditoria-
le del nord ovest, ma un’anali-
si attenta di un’occasione da 
non perdere, per fare atterra-
re la quale però servono atten-
zione, correttivi, chiarezza, e 
soprattutto reale semplifica-
zione.

Il confronto Un confronto 
profondo e partecipato, con 
la  stessa  platea  trasversale  
che già è stata capace di fare 
gruppo per chiedere di “con-
tare” nella gestione dei fondi 
del Pnrr, e che ora si prepara a 
portare  all’attenzione  del  
nuovo governo a Roma le cri-
ticità da risolvere per fare dav-
vero funzionare al meglio il 
nuovo strumento di sviluppo 
territoriale.  Strumento,  sia  
chiaro,  potenzialmente  
esplosivo  per  un’economia  
sull’orlo  del  tracollo,  atteso  
anche troppo a lungo e asso-
lutamente da diffondere e di-
vulgare. 

Il commissario Come ben 
spiega Aldo Cadau, commis-
sario straordinario Zes Sarde-
gna in carica dai primi di lu-
glio: «Le criticità ci sono – sot-
tolinea – ma non è il momen-
to di fermarsi a quelle. Con-
centriamoci su quello che è 
stato fatto fino ad ora. Fino a 
qualche settimana fa non ave-
vamo la sede, ora abbiamo fir-
mato il contratto. E abbiamo 
assunto 10 figure tecniche se-
lezionate dalla coesione che 
dalla prossima settimana sa-
ranno operative. Poi la map-
patura dei territori: stiamo la-
vorando con i consorzi indu-

striali per conoscere i nomi-
nativi di tutte le imprese inse-
diate  nell’area  Zes,  banal-
mente per poterle contattare 
e spiegargli quali sono i van-
taggi a cui possono accedere 
giovandosi dei benefici indot-
ti dalla politica di sviluppo co-
me credito d'imposta, spor-
tello unico digitale, semplifi-
cazione del sistema di gover-
nance. Zes poi si mette al cen-
tro di un sistema per far dialo-
gare  i  consorzi  industriali,  
più incontri e due mesi di la-
voro sono stati sufficienti per-
ché i consorzi industriali met-
tessero sul tavolo 87 milioni 
di  progetti  solo  per  il  ciclo  
dell’acqua. Il nostro obiettivo 
è di non dimenticare i difetti, 
aprire un’interlocuzione con 
il ministero, ad esempio per 
allungare il credito di impo-
sta  da  annuale  ad  almeno  
triennale, ma soprattutto di 
continuare  il  cammino  per  
mettere a sistema uno stru-
mento sicuramente perfetti-
bile ma che già oggi ci permet-
te  di  fare  davvero  tantissi-
mo».

Gli amministratori Esorta-
zione condivisa da tutti, a ini-
ziare dai sindaci di Sassari, Al-
ghero e Porto Torres, Nanni 
Campus,  Mario  Conoci  e  
Massimo Mulas  che hanno  
aperto l’incontro, chiedendo 
con forza che la Zes si trasfor-
mi da opportunità a realtà.

Poi l’amministratore unico 
della Provincia Pietrino Fois, 
anche  lui  entusiasta  per  lo  
strumento ma pronto a dare 
battaglia: «Perché il territorio 
colga in pieno la possibilità, e 
perché si trovi il modo di per-
metterci di fare qualcosa di 
più e di meglio degli altri». 

La sfida E ancora il presi-
dente della Camera di Com-
mercio Stefano Visconti, che 
sottolinea come l’ente came-
rale sia pronto a fare la sua 
parte,  e  il  presidente  del  
Cipss Valerio Scanu, che ha 
sottolineato come: «La sfida 
va accettata tutti insieme. Per-
ché il nostro territorio si deve 
ancora riprendere dalla crisi 
del petrolchimico ed è arriva-
to il momento di far rinascere 

il  nostro  porto  industriale,  
porta sul mondo, hub logisti-
co, centro di attività cantieri-
stiche,  distretto  dell’idroge-
no». Poi Marco Scanu, presi-
dente dell’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili di Sassari, che parla 
delle enormi possibilità  “fi-
scali” ma anche evidenzia le 
prime  crepe  del  provvedi-
mento, che esclude alcune ca-
tegorie strategiche dalle age-
volazioni, come siderurgia e 
produzione energetica. 

Le crepe Crepe ben raccon-
tate dal Presidente dell’Auto-
rità  di  sistema portuale  del  
mare di Sardegna, Massimo 
Deiana: «Le aspettative sono 
enormi e lo strumento Zes, 
seppur non salvifico, è sicura-
mente di enorme interesse. 
Ma, oltre ai crediti fiscali, per 
camminare ha bisogno di di-
segnare un percorso per le im-
prese che abbia tempi affida-
bili. Il problema è che lo stes-
so Stato che dà l’impulso, poi 
ti mette i paletti. L’autorità di 
sistema e il commissario Zes 

sono impegnati a semplifica-
re al massimo tutte le proce-
dure, che però rischiano di  
scontrarsi con le lentezze sta-
tali».

Occhi aperti A scoperchia-
re il vaso di Pandora pensano 
gli esperti. Prima l’ordinario 
di  Diritto  Costituzionale  di  
Uniss Omar Chessa che, do-
po aver sottolineato l’interes-
sante sinergia che, pur tra im-
portanti differenze, si potreb-
be creare tra le Zes e le isti-
tuende zone franche, segnala 
che allo stato attuale lo scon-
to fiscale potrebbe finire per 
gravare, visto il regime finan-
ziario dello statuto sardo, in-
teramente sulle casse regio-
nali. Poi l’ordinario di Diritto 
Comparato  di  UniCa  Aldo  
Berlinguer che denuncia: «Il 
grado della complessità della 
discussione di oggi in quello 
che dovrebbe essere il tem-
pio della semplificazione ren-
de  chiaro  il  problema.  Più  
che un pacco dono le Zes so-
no un cantiere, ed è bene che 
ci lavoriamo dentro tutti».
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Zes, l’isola fa squadra per il futuro:
fiscalità e Pnrr le armi per le imprese
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