ALLEGATO A
SCHEDA INTERVENTO 15.2
Titolo Intervento
Localizzazione

Descrizione Intervento

Finalità Intervento

Coerenza
programmatica

Effetti socio-economici
dell’intervento

Soggetto Proponente

Completamento nuovo mattatoio consortile a Truncu Reale
Comune di Sassari
Alla fine degli anni 90 l’amministrazione comunale di Sassari ha
programmato, in accordo con i comuni di Osilo, Sorso, Sennori, Porto Torres
Sintino, Alghero, Uri, Ossi, Olmedo ed Usini, la costruzione di un nuovo
mattatoio di dimensione sovracomunale, i cui lavori sono ancora in corso e
necessitano per l’ultimazione di ulteriori finanziamenti. Il nuovo mattatoio è
ubicato nell’Area di Sviluppo Industriale di Sassari – Porto Torres – Alghero,
in prossimità della nuova SS. 131 ultimata di recente.
L’intervento di completamento, indispensabile per rendere funzionale l’opera,
dovrà prevedere la realizzazione di alcune opere a carattere impiantistico
(centrale termica e idrica, impianto antincendio, parte degli impianti elettrici
etc), di alcuni locali accessori (stalle di sosta), i collegamenti alle reti fognarie
dell’ASI, le sistemazioni esterne nonchè la realizzazione ex novo di un
inceneritore per la distruzione dei sequestri e degli scarti di macellazione.
I lavori di completamento consentiranno di soddisfare le esigenze del settore
zootecnico dell’area nord-occidentale della Provincia di Sassari, colmando la
grave carenza di strutture idonee - in conformità alla normativa comunitaria alla produzione ed immissione sul mercato delle carni fresche
L’obiettivo dell’intervento di determinare un punto di riferimento per i
produttori di favorire l’immissione nei mercati di prossimità carni controllate
perchè fortemente legate ai sistemi produttivi locali, si sposa perfettamente
con le strategie del PSR 2010-2014 di “Sostenere logiche di sviluppo
settoriale coerenti con le vocazioni territoriali dell’isola e orientate
all’integrazione produttiva”, in un’ottica di miglioramento della competitività
del sistema zootecnico dell’area nord-occidentale della Provincia di Sassari.
Il PSR, infatti, favorisce quelle strategie commerciali in particolare nei settori
in crisi, agevolando diverse forme di distribuzione e di vendita dei prodotti
che salvaguardi le produzioni e le reti commerciali locali.
L’opera è di fondamentale importanza per la valorizzazione delle risorse
locali e per lo sviluppo di una filiera di grande rilevanza economica e
potenzialità quale quella
agro-zootecnica e alimentare, caratterizzata
nell’area in argomento da forme di allevamento di tipo estensivo in linea con
gli orientamenti della politica agraria comunitaria ed in grado di offrire
prodotti di elevato valore qualitativo.
La struttura mattatoio riveste infatti un ruolo centrale nella filiera
rappresentando il punto di arrivo della catena agro-zootecnica ed essendo la
struttura di partenza per la produzione dell’alimento carni; la mancanza di
una tale struttura produttiva in prossimità fisica della “materia prima
allevamento” ha generato nell’area in questione un ingente aumento dei costi
di trasporto e quindi di produzione ed ha contribuito ad aggravare la crisi del
settore agro-zootecnico.
Da quanto sopra evidenziato si evince l’importanza dell’intervento di
completamento della struttura in termini produttivi ed economici per tutta
l’area del sassarese, che rappresenterebbe una risposta alle richieste delle
associazioni di categoria del settore.
Comune di Sassari

1

Soggetto Attuatore

Comune di Sassari

Soggetti Destinatari

Settore agro-zootecnico e alimentare

Assessorato regionale
competente

Centro Regionale di Programmazione

Fattibilità Tecnico
Procedurale /Quadro
programmatico

Livello progettuale preliminare da aggiornare
L’intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2011/2013
Costo complessivo: € 2.000.000,00
Annualità:

RAS

2010
Quadro economico
finanziario

Copertura finanziaria:



Cronoprogramma
(n. mesi)

€ 2.000.000,00

Fonte regionale di cui all’art. 5 della L.R. n.5/2009 D.G.R. n. 47/57
del 30.12.2010
Impegno di spesa autorizzato con determinazione CRP n.
8750/1293 del 31.12.2010 per lo stanziamento di Euro 2.000.000
relativo all’annualità 2010 a gravare sull’U.P.B. S06.03.020, Cap.
SC06.0623

Totale mesi:24
Fase di progettazione: 6 mesi
Procedura di gara mesi: 4 mesi
Fase di realizzazione intervento: 12 mesi
data prevista conclusione/collaudo: 6 mesi
Totale mesi: 26 mesi
I termini temporali sopra indicati si intendono a partire dalla data del
provvedimento di delega ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 5/2007
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