
 
COMUNE DI CAGLIARI 

 Interrogazione 
sulle notizie stampa dell’eternit al Poetto risalenti al 2004 

e sulle prospettive future della spaiggia 
 
 

premesso che 
 
1) in data 24/1/2004, su La Nuova Sardegna, a firma Stefano Ambu, appariva un articolo, nel quale: 
 
- “Per il Poetto un'altra tegola, di quelle che fanno male alla salute: decine e decine di pezzetti di eternit sparsi 
per l'arenile. Grigi come la sabbia, quasi invisibili. Concentrati soprattutto poco prima dello stabilimento 
balneare dell'aeronautica, a metà strada tra il lungomare e la battigia. Frammenti di eternit finiti lì chissà come e 
chissà perché: sotto le scarpe di chi porta a spasso il cane o fa footing in riva al mare. E presto anche sotto gli 
asciugamani di chi col primo sole andrà al Poetto a prendere la tintarella. C'è il rischio di prendere 
qualcos'altro, invece: l'amianto dal 1992 è materiale fuori legge perché - la scienza ormai è sicura - fa male alla 
salute.”  
 
- il giornalista individuava 3 possibilità: a) la demolizione dei casotti; b) il ripascimento del 2002; c) le 
mareggiate; 
 
2) di recente è stata attivata un’opera urgente di bonifica ambientale, i cui effetti purtroppo stanno causando 
disagi all’attività turistica e balneare della città e rischiano di causarne di ulteriori sotto il profilo dell’immagine 
della città di Cagliari, quantomeno in relazione alle risorse ambientali che la città può offrire, già – a suo tempo – 
penalizzata dal disastroso esito del ripascimento del 2002; 
 
3) pare anomalo che, né in occasione del ripascimento, la cui operatività avrebbe (in teoria) dovuto avere il 
fine della salvaguardia dell’arenile, né in seguito alle citate notizie di stampa, siano mai state attivate delle serie 
verifiche sull’inquinamento dell’arenile cagliaritano. 

 
I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 
Interrogano il Sig. Sindaco e l'Assessore competente  

 
per sapere 

− se agli atti di Codesto Comune risultano documenti su campionamenti, analisi o verifiche nel periodo ante 
o post ripascimento (in occasione del quale vennero effettuati importanti grigliature della sabbia) o, in 
ogni caso, in periodo successivo al gennaio 2004; 

 
− l’esito delle indagini che l’Arpas sta svolgendo sulle campionature di materiale prelevato al Poetto e la 

datazione presumibile dell’eternit ivi rinvenuto; 
 

− se è ipotizzabile, fate le debite verifiche e reperiti idonei finanziamenti di matrice statale e comunitaria, 
un’opera graduale ed “ecocompatibile” di ripulitura e valorizzazione dell’originaria sabbia “bianca” e 
della sostituzione di quella “grigio topo” immessa nell’arenile col ripascimento del 2002. 
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         Giovanni Dore 
         Ferdinando Secchi 


