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1. Il Piano Operativo Triennale 

 

Ai sensi dell’art.9 della Legge 84/1994 il Comitato Portuale approva, entro novanta giorni dal suo 

insediamento, su proposta del presidente, il Piano Operativo Triennale, soggetto a revisione 

annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il 

rispetto degli obiettivi prefissati. 

Gli obiettivi di sviluppo delle attività portuali sono individuate nel PRP che, ai sensi dell’art.5 della 

Legge 84/1994, delimita l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate 

alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, e che 

individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. 

Ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi, nel rispetto delle procedure previste per legge 

l’Ente adotta una politica di amministrazione del demanio e di organizzazione del lavoro portuale 

nel rispetto delle norme, conformemente al PRP ed agli strumenti di programmazione, fra cui il 

presente documento. 
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2. Dotazione infrastrutturale del Porto 

 

PORTO VECCHIO 

Il Porto Vecchio è delimitato da due opere foranee esterne, la diga foranea di ponente e la diga 

foranea di levante, e da un’opera interna, il Molo Ichnusa. 

Dette opere suddividono il porto commerciale in tre distinti bacini: 

1) BACINO DI PONENTE, compreso fra la diga foranea di ponente ed il Molo Sabaudo; 

2) PORTO INTERNO, compreso fra il Molo Sabaudo ed il Molo Ichnusa; 

3) BACINO DI LEVANTE, compreso fra il Molo Ichnusa e la diga foranea di levante. 

 

Lo specchio d’acqua si estende per 2.065.000 m2 complessivi, con fondali fino a dodici metri, la 

superficie a terra è pari a 333.250 m2, lo sviluppo costiero dello scalo è di oltre 11.000 m, di cui 

4.800 m banchinati. 

All’interno delle dighe foranee del porto commerciale si articolano poco più di 7 km di sviluppo di 

fronte d’acqua banchinato, dei quali 2.400 m per operazioni commerciali e traffico passeggeri. 

 

I suddetti ambiti portuali sono articolati come sotto indicato. 
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BACINO DI LEVANTE 

Specchio d’acqua: 972.000 m
2
, con fondali da 3 a 12 m. 

È compreso tra la diga foranea di levante e la banchina Garau. Fanno parte di questo bacino: 

- DIGA FORANEA DI LEVANTE: lunghezza 1.850 m, con fondali di 8÷12 m. 

- BANCHINA DI SAN BARTOLOMEO: lunghezza 280 m, con fondali di 6 m. 

- PENNELLO SANT’ELMO: lunghezza 260 m, con fondali di 6÷7 m. 

Alla radice è presente uno spazio per l’alaggio e varo delle imbarcazioni. Sulla testata si 

svolgono operazioni di bunkeraggio di unità di servizio o adibite alla pesca professionale. 

- CALATA FIERA: lunghezza 246 m con fondali di 3,0 m. 

- CALATA DEI TRINITARI: lunghezza 300 m con fondali variabili attorno a 4 m. 

- PENNELLO BONARIA: lunghezza 360 m con fondali variabili attorno a 4 m. 

Il piano regolatore portuale ha destinato la zona compresa tra la diga foranea e la pineta di 

Bonaria a porto turistico. Attualmente tra i moli Sant’Elmo e Bonaria ormeggiano imbarcazioni 

da diporto e motopescherecci e si svolgono le attività nautiche delle società sportive che hanno 

sede nelle aree a terra, pure adibite ad attività di ristorazione. Gli spazi retrostanti la calata dei 

Mercedari sono utilizzati per il rimessaggio ed il ricovero delle barche da diporto. 

- CALATA DEI MERCEDARI: lunghezza 415 m, con fondali di 3,5÷5 m. 

Il lungomare di Su Siccu è utilizzato, conformemente alle previsioni del piano regolatore 

portuale, che lo individua come “Parco di Bonaria”, a verde attrezzato e passeggiata a mare. 

- BANCHINA GARAU: lunghezza 260 m, con fondali di 7,50 m. 

Il lato di levante del molo Ichnusa è impiegato esclusivamente per le esigenze di servizio della 

Marina Militare. 

 

PORTO INTERNO 

Specchio d’acqua di 298.000 m
2
, con fondali da 3 a 8 metri. 

Comprende le opere portuali di più antica realizzazione e coincide con la parte centrale del porto 

vecchio, posta tra il molo Ichnusa e la calata Sant’Agostino. 

Fanno parte di questo bacino: 

- BANCHINA ICHNUSA: lunghezza 325 m, con fondali 8,00 m. 

Il molo, su cui insiste una struttura polifunzionale, è destinato dal piano regolatore portuale a 

servizi turistico-ricettivi. 
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Allo stato attuale la banchina è saltuariamente utilizzata per l’ormeggio di navi da crociera o di 

navi militari, nelle more di un suo riutilizzo a beneficio dei maxi-yacht. 

- MOLO CAPITANERIA: lunghezza 120 m, con fondali di 6,5 m 

Nel molo vengono oggi ormeggiati i rimorchiatori in servizio tra il porto vecchio ed il porto 

canale. 

- CALATA DARSENA: lunghezza 93 m, con fondali da 2 a 6 m 

- DARSENA, CALATA DI LEVANTE: lunghezza 130 m, con fondali da 2 a 6 m 

- MOLO DOGANA, LATO DI LEVANTE: lunghezza 168 m, con fondali da 5 a 7 m 

- MOLO DOGANA, TESTATA: lunghezza 60 m, con fondali di 6 m 

- MOLO DOGANA, LATO DI PONENTE: lunghezza 128 m, con fondali da 8 a 10 m 

- CALATA VIA ROMA: lunghezza 175 m, con fondali da 8 a 10 m 

- MOLO SANITÀ, LATO DI LEVANTE: lunghezza 103 m, con fondali di 4÷7 m 

- MOLO SANITÀ, TESTATA: lunghezza 60 m, con fondali di 6÷7 m 

- MOLO SANITÀ, LATO DI PONENTE: lunghezza 116 m, con fondali di 4÷6 m 

- CALATA AZUNI: lunghezza 92 m, con fondali 4÷6 m 

- CALATA SANT’AGOSTINO: lunghezza 278 m, con fondali di 6÷8 m 

L’ambito compreso tra il molo Capitaneria e la calata Sant’Agostino è riservato, secondo il 

piano regolatore portuale, al diporto in transito e yacht di grandi dimensioni; i retrostanti spazi a 

terra sono destinati ad attività a supporto della nautica da diporto e turistico-ricettive. 

Attualmente, gli specchi acquei compresi tra la Darsena ed il molo Sanità sono occupati dai 

mezzi di servizio (di Capitaneria di porto, Vigili del fuoco, Piloti), da barche da diporto e 

naviglio minore di servizio e turistico, mentre quelli delle calate Azuni e Sant’Agostino 

vengono temporaneamente adoperati per l’attracco di piccoli pescherecci. 

 

BACINO DI PONENTE 

Abbraccia la zona commerciale del porto vecchio, oggi impiegata per gli intensi traffici delle merci 

(con le navi Ro-Ro) e dei passeggeri (con navi di linea o in transito sulle navi da crociera). 

Fanno parte di questo ambito: 

- MOLO SABAUDO, LATO DI LEVANTE: lunghezza 485 m, con fondali di 7÷8 m 

- MOLO SABAUDO, TESTATA: lunghezza 90 m, con fondali di 10 m 

- MOLO SABAUDO, LATO DI PONENTE: lunghezza 450 m, con fondali da 10÷12 m 
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- CALATA RIVA DI PONENTE: lunghezza 170 m, con fondali da 8÷12 m 

- MOLO RINASCITA, LATO DI LEVANTE: lunghezza 450 m, con fondali di 10÷12 m 

- MOLO RINASCITA, TESTATA: lunghezza 115 m, con fondali di 10÷11 m 

- MOLO RINASCITA, LATO DI PONENTE: lunghezza 476 m, con fondali di 11 m 

- DIGA FORANEA DI PONENTE: lunghezza 1.360 m, con fondali di 12 m 

La diga è attualmente impiegata per l’ormeggio di navi in disarmo e presenta alla radice un 

sistema di scali d’alaggio e strutture per la piccola cantieristica navale. 

 

 

PORTO CANALE 

Il suo schema tipico è quello tradizionale, con un ampio avamporto delimitato da due moli foranei 

convergenti, della lunghezza di 2.020 metri ciascuno. 

Gli specchi acquei sono complessivamente pari a circa 3.000.000 m2. 

Allo stato attuale è banchinato il lato versante Nord Est del porto che presenta, nella parte iniziale, a 

circa 2.000 metri dall’imboccatura dell’avamporto, una darsena per servizi, di dimensioni pari 

140x70 metri, con fondali di 6 metri. 

Immediatamente in successione vi è la banchina per navi Ro.Lo. con relativo dente d’attracco e, 

quindi, il Terminal di transhipment  di contenitori, le cui caratteristiche sono di seguito riportate. 

Inoltre, è stato recentemente banchinato la sponda sud ovest del Porto Canale per una lunghezza di 

800 m. 

 

INDICAZIONI SUL SISTEMA DI AVVICINAMENTO 

Canale di accesso: 

- Larghezza: 216 m 

- Profondità: 21÷18 m 

- Distanza della stazione dei piloti: 1,5 n.m. 

 

DATI TECNICI INTERNI 

- Larghezza del bacino di evoluzione: 580 m 

- Larghezza del canale del porto: 216 m 

- Banchina attrezzata terminal contenitori: 1.520 m 

- Banchina attrezzata terminal rinfuse: 800 m 
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- Profondità: 16 m 

- Altezza sul l.m.m: 2.8 m 

- Differenza di marea: 0.25 m 

- Rampa Ro.Ro.:  larghezza: 7.50 m;   altezza sul l.m.m.: 1.55 m 
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3. Analisi storica traffici 

 

Nell'allegato S1 del PRP ("analisi storica e previsione di traffico marittimo") sono state indicate 

delle ipotesi di sviluppo dei traffici marittimi a partire dall’anno 2008, riferendosi a delle previsioni 

ottimistiche e conservative. 

Con i grafici sotto indicati è stato effettuato un confronto fra i dati reali, distinti per tipologia di 

traffico, nel periodo 2007 - 2015, e la previsione ottimistica o conservativa del P.R.P. che più si 

avvicina al dato reale. 

 

** Fonte AP Cagliari 
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PREVISIONE TRAFFICO PASSEGGERI PRP 

ANNO PREVISIONE OTTIMISTICA PREVISIONE CONSERVATIVA 

2006 327.213 327.213 

2007 338.665 335.393 

2008 350.518 343.778 

2009 362.786 352.372 

2010 375.484 361.181 

2011 388.626 370.211 

2012 400.285 377.615 

2013 412.294 385.168 

2014 424.662 392.871 

2015 437.402 400.728 

 

 

TRAFFICO PASSEGGERI REGISTRATO DAL 2006 AL 2016 

ANNO TRAFFICO REALE PREV. OTTIMISTICA PREV. CONSERVATIVA 

2006 327.213 327.213 327.213 

2007 330.185 338.665 335.393 

2008 286.721 350.518 343.778 

2009 231.727 362.786 352.372 

2010 188.106 375.484 361.181 

2011 185.431 388.626 370.211 

2012 158.762 400.285 377.615 

2013 197.418 412.294 385.168 

2014 222.547 424.662 392.871 

2015 257.569 437.402 400.728 
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*** Fonte Cagliari Cruise Port 

 

TRAFFICO CROCIERISTICO REGISTRATO DAL 2006 AL 2016 

ANNO TRAFFICO REALE PREV. OTTIMISTICA PREV. CONSERVATIVA 

2006 24.072 24.072 24.072 

2007 63.638 26.479 25.516 

2008 89.871 29.127 27.047 

2009 112.419 32.039 28.670 

2010 159.753 35.243 30.390 

2011 232.118 38.768 32.213 

2012 80.555 41.481 33.824 

2013 146.000 44.385 35.515 

2014 81.844 47.492 37.290 

2015 266.688 50.816 39.155 

2016 281.050 54.373 41.113 
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*
Fonte Assoporti 

 

TRAFFICO RO RO REGISTRATO DAL 2007 AL 2016 

ANNO TRAFFICO REALE PREV. OTTIMISTICA PREV. CONSERVATIVA 

2007 3.185.158 3.185.158 3.185.158 

2008 3.237.514 3.264.787 3.248.861 

2009 2.639.541 3.346.406 3.313.838 

2010 2.596.700 3.430.066 3.380.115 

2011 2.813.251 3.515.818 3.447.717 

2012 2.598.579 3.603.713 3.516.671 

2013 2.779.189 3.693.806 3.587.005 

2014 3.044.741 3.786.151 3.658.745 

2015 3.725.438 3.880.804 3.731.920 
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*Fonte Assoporti 
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*Fonte Assoporti 

 

TRAFFICO CONTAINER REGISTRATO DAL 2007 AL 2016 

ANNO TRAFFICO REALE PREV. OTTIMISTICA PREV. CONSERVATIVA 

2007 547.336 547.336 547.336 

2008 307.527 596.596 588.386 

2009 736.984 650.289 632.515 

2010 629.340 708.816 679.953 

2011 603.236 772.609 730.950 

2012 627.609 826.692 767.497 

2013 702.143 884.560 805.872 

2014 717.016 946.479 846.166 

2015 747.693 1.012.733 888.474 
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Dall'analisi dei suddetti grafici si evince quanto segue: 

1. Risulta una diminuzione del traffico passeggeri fino al 2012 e una leggera ripresa negli 

ultimi anni che, comunque, non riesce a colmare la sensibile diminuzione verificatasi negli 

anni precedenti. 

La causa della diminuzione si ritiene determinata dalla preferenza dei turisti per porti di 

approdo più vicini alle località turistiche più rinomate, e quindi Olbia e Porto Torres, nonché 

dalla concorrenza del mezzo aereo e, in particolare, delle tariffe dei voli low cost. 

Non si prevedono per il futuro sviluppi importanti per il suddetto traffico. 
 

2. Sta assumendo, al contrario, un'importanza notevole il traffico crocieristico che nel 2016 è 

previsto superiore alle 300.000 passeggeri. 

Il numero dei crocieristi sbarcati in questi ultimi anni è stato notevolmente superiore alle più 

ottimistiche previsioni del Piano Regolatore. È un traffico che si prevede destinato ad 

aumentare, qualora il Porto sia in grado di offrire ormeggi e servizi idonei, per le opportunità 

turistiche esistenti. 

Si assiste, peraltro, alla propensione verso il gigantismo delle nuove navi da crociera. 

Ciò è evidente dal grafico sotto illustrato, che indica in relazione alla lunghezza ed al 

pescaggio le navi che anno scalato il Porto di Cagliari nell’anno 2015. 

7,69%

6,73% 2,88%

17,31%

65,38%

Lunghezza (in metri)

< 100

100 - 150

150 - 200

200 - 250

> 250

 
- LUNGHEZZA NAVI DA CROCIERA ARRIVATE 

NEL PORTO DI CAGLIARI NELL’ANNO 2015 - 
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- PESCAGGIO NAVI DA CROCIERA ARRIVATE 

NEL PORTO DI CAGLIARI NELL’ANNO 2015 - 

 

3. Il traffico Ro Ro, nonostante la crisi economica, ha raggiunto i valori delle previsioni del 

P.R.P. e negli ultimi anni è in costante aumento. 

Un notevole incremento, superiore al 30%, si registra nei primi mesi del 2016. 

Si prevede che la maggior offerta venutasi a creare con l'introduzione di nuove linee 

comporterà anche un futuro un trend positivo per detto traffico, le cui merci sono, per la 

maggior parte, destinate all'hinterland cagliaritano. 

Si assiste, inoltre, ad una specializzazione su Cagliari del traffico Ro Ro per i mezzi 

commerciali, e cioè senza trasporto di passeggeri, essendo come già detto Cagliari uno scalo 

più idoneo per detti traffici piuttosto che per quello passeggeri, la cui componente turistica è 

notevole e preferisce i porti del nord Sardegna. 

 

4. Le rinfuse solide risultano anch'esse negli ultimi anni in costante aumento e hanno 

raggiunto valori notevolmente superiori alle previsioni ottimistiche del P.R.P. 

A ciò ha anche contribuito la realizzazione nel Porto Canale di un moderno terminal rinfuse 

che è stato immediatamente utilizzato con piena soddisfazione degli operatori. 
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Questi ultimi ritengono che il suddetto traffico possa crescere ulteriormente possa superare 

un milione di tonn / annuo. 

A tal fine occorre, tuttavia, infrastrutturare le aree retrobanchina per consentire 

l’insediamento delle attività di logistica (sono già pervenute numerose richieste dagli 

operatori del settore). 

 

5. Anche il traffico container, nonostante la diminuzione a livello mondiale verificatasi con la 

crisi economica, risulta in crescita negli ultimi 4 anni ed ha quasi raggiunto i valori delle 

previsione di P.R.P. 

Il terminalista ha previsto un ulteriore incremento per i prossimi anni tale da raggiungere e 

superare il milione di TEU. 
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4. Strumenti pianificatori e programmatori e loro obiettivi 

 

4.1 Piano Regolatore Portuale 

 

Il vigente PRP ha seguito l’iter di approvazione previsto dall’art.5 della Legge 84/94, di seguito 

indicato: 

� approvazione da parte del Comitato Portuale della proposta di nuovo PRP con Delibera 

n.54 del 31/05/2007 

� approvazione da parte del Comitato Portuale delle integrazioni apportate al nuovo PRP 

con Delibera n.23 del 31/10/2008 

� intesa col Comune di Sarroch con Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 

20/01/2009 

� intesa col Comune di Cagliari con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 

24/02/2009 

� intesa col Comune di Capoterra con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 

13/03/2009 

� adozione da parte del Comitato Portuale con Delibera n.40 del 29/05/2009 

� Parere n.43 del 04/08/2010 del Consiglio Superiore dei LL.PP. 

� Determinazione n. 462 del 26.4.2010 del Servizio della sostenibilità ambientale, 

valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) della Regione Sardegna 

� approvazione del Piano Regolatore con Deliberazione della Giunta della Regione 

Sardegna n.32/78 del 15.9.2010 

� annullamento della deliberazione di approvazione della Regione con D.P.R. del 

26.11.2013, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 3680/2011 del 20.3.2013 con 

cui è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

� nota del 18/04/2014 prot. n.8791 del Servizio SAVI (“le prescrizioni, osservazioni e/o 

raccomandazioni espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel parere n. 43/2010 in merito al 

Nuovo Piano Regolatore Portale, pervenute successivamente alla conclusione della procedura di VAS 

attivata in data 29/07/2009 e conclusa con parere motivato in data 26/04/2010, non comportano modifiche 

tali da poter incidere sulla valutazione ambientale strategica del Piano. Pertanto, se anche tale parere 

fosse pervenuto prima della conclusione della procedura di VAS, le prescrizioni non avrebbero 
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condizionato in nessun modo il parere motivato, in quanto riferite a soluzioni progettuali e scelte tecnico-

costruttive da affrontare in sede di progettazione delle opere e/o legate ad aspetti gestionali delle opere 

stesse”) 

� nuova approvazione del Piano Regolatore con Deliberazione della Giunta della Regione 

Sardegna n.18/13 del 20.05.2015 

 

Inoltre, con Deliberazione n.8/16 del 19/02/2016 la Giunta della Regione Sardegna ha preso atto 

delle modifiche non sostanziali apportate al PRP con gli adeguamenti tecnici funzionali sotto 

indicati: 

� adeguamento tecnico funzionale del PRP – realizzazione del distretto della cantieristica 

nell’avamporto est del Porto Canale: parere favorevole n.46 del Consiglio Superiore dei 

LL.PP. reso nell’adunanza del 21/09/2011 

� adeguamento tecnico funzionale del PRP – nuovo Terminal Ro Ro nell’avamporto ovest 

del Porto Canale: parere favorevole n.46 del Consiglio Superiore dei LL.PP. reso 

nell’adunanza del 22/09/2015 
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4.2 Programma Triennale ed Elenco Annuale delle opere 

 

Il Programma Triennale 2016 – 2016 e l’Elenco annuale delle opere 2016 è stato adottato con 

decreto del Commissario n.144 del 21/12/2015 e prevede i seguenti interventi: 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Lavori di infrastrutturazione delle aree G2E destinate a funzioni 

portuali, industriali e servizi logistici – 2° lotto 
5.000.000 4.138.415,67 / 

Completamento viabilità interna – 3° lotto 2.000.000 1.000.000 / 

Realizzazione del parco della Chiesa di S. Efisio presso 

l’avamporto est del Porto Canale 
975.432,28 / / 

Opere di infrastrutturazione primaria avamporti del Porto 

Canale per attività cantieristica – 2° fase 
15.000.000 10.000.000 5.261.082.12 

Banchinamento avamporto per navi Ro Ro del Porto Canale – 

1° fase 
/ 16.000.000 19.000.000 

Infrastrutturazione aree G1W e G2w 10.000.000 5.300.000 / 

Realizzazione darsena per imbarcazioni di servizio a Porto Foxi 

– 1° fase 
5.000.000 5.000.000 / 

Prolungamento della banchina sul lato nord est del Porto 

Canale 
/ 15.000.000 19.500.000 

Prosecuzione passeggiata water front lungo il Molo Dogana 800.000 / / 

Realizzazione nuovo gate d’ingresso e dei locali destinati agli 

operatori portuali adibiti al controllo dei varchi presso il Porto 

Canale 

725.000 / / 

Riqualificazione Zona Via dei Calafati e IV regia 1.000.000 / / 

Manutenzione e completamento dell’impianto fognario 

nell’ambito portuale 
1.000.000 / / 

Riqualificazione capannone Nervi – Opere di consolidamento 1.526.720,51 910.000 / 

Riqualificazione capannone Nervi – Sistemazione aree esterne 2.971.355,03 / / 

Demolizione silos e riqualificazione aree circostanti zona Riva 

di Ponente 
1.000.000e / / 

Demolizione relitti presenti nel Porto di Cagliari 500.000 / / 

Riparazione muro paraonde Molo Foraneo di Levante 300.000 / / 

Completamento della passeggiata a mare fronte la M.M. – 3° 

fase 
500.000 / / 

Realizzazione nuova stazione marittima sul Molo Sabaudo 950.000 / / 



P.O.T. 2016 – 2018 
Autorità Portuale di Cagliari Pag. 23 

 

Manutenzione straordinaria impianto idrico Porto Canale 1.000.000 / / 

Completamento passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione 

viabilità zona Su Siccu 
1.000.000 / / 

TOTALE 51.428.507,82 57.348.415,67 43.761.082,12 

 

 

4.3 Obiettivi degli strumenti pianificatori e programmatori vigenti 

Le previsioni del PRP vigente e degli strumenti programmatori sono finalizzate allo sviluppo dei 

traffici e delle attività connesse, da attuarsi con la realizzazione delle necessarie opere 

infrastrutturali (soprattutto nel Porto Canale) che consentano di poter disporre di terminal 

specializzati e di aree infrastrutturate per lo svolgimento di attività di logistica o comunque di 

manipolazione delle merci. 

Il Porto di Cagliari, come noto, è costituito da due strutture portuali di cui una, di recente 

costruzione (Porto Canale), dispone di ampie superfici destinate a piazzali o per l’insediamento di 

attività produttive. 

 
- PORTO CANALE - 
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È tuttavia carente l’attuale dotazione infrastrutturale, essendo banchinato un unico tratto destinato a 

terminal contenitori e una zona nel bacino di evoluzione recentemente dotata di opere marittime per 

le rinfuse. 

Gran parte delle aree non sono utilizzabili per mancanza di infrastrutture. 

 

Il Porto Vecchio, al contrario, come peraltro succede per gran parte dei vecchi porti prospicienti le 

aree urbanizzate, presenta delle criticità per l’operatività dei traffici commerciali, non superabili 

essendo di natura fisica. 

L’insufficiente disponibilità di aree, l’impossibilità di ampliamenti dovuti alla presenza di aree 

urbanizzate, le problematiche di impatto ambientale e le criticità dei collegamenti stradali rendono il 

Porto Vecchio non più idoneo per funzioni commerciali. 

 

 
- PORTO VECCHIO: dalla diga foranea di ponente al Molo Ichnusa - 
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- PORTO VECCHIO: dalla Molo Ichnusa alla diga foranea di levante- 

 

Tenuto conto delle suddette condizioni il vigente PRP ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: 

1) Sviluppo dei traffici specializzati (Ro Ro e contenitori) nel Porto Canale e delle attività 

connesse, mediante la realizzazione di terminal specializzati e della infrastrutturazione 

primaria delle aree retrostanti; 

2) Riqualificazione di gran parte del Porto Vecchio per funzioni turistiche e diportistiche; 

3) Sviluppo del traffico Ro Ro – pax e crocieristico, mediante la realizzazione di un Terminal 

Passeggeri e di un Terminal Crociere nel Porto Vecchio di Cagliari; 

4) Realizzazione delle strutture per la cantieristica di manutenzione. 

 

Per quanto concerne l’obiettivo di cui al punto 1), il PRP ha previsto di completare o realizzare nel 

Porto Canale le opere portuali per i traffici commerciali e, in particolare, per il Ro Ro, le rinfuse ed 

il transhipment di contenitori. 
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Al fine di consentire agli operatori del settore di sfruttare l’opportunità legata alla presenza di un 

terminal contenitori (collegato con ottanta porti al mondo), di un terminal rinfuse già operante e di 

un futuro terminal Ro Ro, è stato previsto di infrastrutturare le aree retrostanti le banchine operative 

affinché possano insediarsi attività ad elevato valore aggiunto, di logistica o comunque di 

manipolazione delle merci. 

 

Relativamente ai punti 2) e 3) è prevista una riqualificazione del Porto Vecchio per funzioni 

turistiche e da diporto. Verrebbe mantenuto, pertanto, solo il traffico passeggeri, che viaggiando con 

navi Ro Ro necessita anche dei relativi servizi. 

Il PRP ha previsto la realizzazione di una stazione marittima in posizione centrale nel Molo 

Sabaudo, situata in prossimità della stazione ferroviaria e dei pullman, in modo da realizzare un 

centro intermodale per i passeggeri. 

In tale contesto è stato previsto l’ormeggio di n.4 navi in contemporanea sul Molo con imponenti 

opere di scalettamento del medesimo. 

Il terminal crociere, al contrario, è stato previsto nel Molo Ichnusa mediante l’approfondimento dei 

fondali prospicienti la banchina Ichnusa. 

Per la nautica da diporto è stato previsto l’utilizzo delle strutture portuali esistenti, senza alcuna 

modifica ad eccezione della zona di Su Siccu, dove l’esigenza di una maggior protezione dal moto 

ondoso determina la necessità di realizzare ulteriori opere. 

 

Infine, per quanto concerne il punto 4) al fine di consentire lo sviluppo della nautica da diporto nel 

Porto Vecchio, il Piano prevede di destinare l’avamporto est del Porto Canale alla cantieristica, con 

particolare riferimento al refitting di megayacht. 
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5. Stato di attuazione del PRP 

Di seguito si riportano tutti gli interventi realizzati o in corso di realizzazione dalla data di 

approvazione del piano regolatore portuale ad oggi. 

 

A. PORTO VECCHIO 

 

1) INTERVENTI ULTIMATI 

1.1) Manutenzione straordinaria del waterfront portuale ed installazione di verde ed arredo 

urbano 

L’intervento, ultimato nel giugno 2011, ha riguardato la riqualificazione e pedonalizzazione 

del lungomare della calata via Roma al fine di consentire la fruizione cittadina delle 

banchine con l’utilizzo dei materiali costruttivi originari. 

Importo dei lavori eseguiti: 495.404,50 euro. 

 

1.2) Manutenzione straordinaria della banchina est del canale di San Bartolomeo 

L’intervento, terminato ad aprile 2012, ha riguardato il consolidamento della banchina sulla 

sponda est del canale di San Bartolomeo nella zona di Su Siccu per una lunghezza 

complessiva di circa 280 m. 

Poiché il piano regolatore portuale prevede l’utilizzo di detta area per funzioni turistico – 

ricreative è stata posizionata anche una piattaforma galleggiante per il canottaggio, 

composta da una passerella d’accesso e dalla piattaforma vera e propria, nonché uno scalo 

d’alaggio. 

Inoltre sono stati sistemati gli spazi a terra retrostanti la banchina e realizzate la rete idrica, 

elettrica, di scarico delle acque meteoriche; da ultimo è stata prevista la predisposizione 

dell’impianto antincendio. 

Importo dei lavori eseguiti: 1.498.740,88 euro. 

 

1.3) Lavori di consolidamento statico del Capannone Nervi 

L’ex magazzino del sale sulla sponda ovest del canale di San Bartolomeo in zona Su Siccu, 

di dubbia attribuzione progettuale all’architetto Nervi, è una struttura che l’ente ha inteso 
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preservare con un intervento di consolidamento statico e recupero funzionale conclusosi nel 

dicembre 2012. 

Lo scopo era quello di recuperare al rustico il complesso edilizio al fine di renderlo pronto 

per la successiva fase di completamento ed allestimento architettonico-impiantistico, 

mantenendo le caratteristiche originarie che lo contraddistinguono come interessante 

esempio di architettura industriale. 

Importo dei lavori eseguiti: 1.771.821,51 euro. 

 

1.4) Realizzazione dell’arredo urbano sul molo Ichnusa 

L'intervento, completato nel gennaio 2012, ha previsto l’installazione di verde ed arredo 

urbano lungo il piazzale antistante l’ingresso principale della struttura polifunzionale del 

molo Ichnusa; è stato inoltre previsto un nuovo passaggio pedonale, parzialmente 

ombreggiato da tensostrutture e delimitato da dissuasori, sul quale sono stati posizionati vasi 

e panchine nonché un’isola scenografica costituita da rocce e massi sfusi. 

Importo dei lavori eseguiti: 186.011,76 euro. 

 

1.5) Completamento dell’arredo urbano sul molo Ichnusa 

L’intervento di completamento degli arredi urbani, terminato nel giugno 2012 con 

l’ampliamento della piazza sulla testata del molo e l’eliminazione della recinzione esistente, 

ha contemplato la realizzazione di due aiuole amovibili ed il posizionamento di una nuova 

cancellata d’ingresso alla radice del molo per il controllo degli accessi pedonali e veicolari. 

Importo dei lavori eseguiti: 394.990,04 euro. 

 

1.6) Realizzazione di un’infrastruttura a fibre ottiche per il collegamento tra la struttura 

polifunzionale sul molo Ichnusa e Su Siccu 

Il lavoro ha riguardato la realizzazione di un collegamento telematico con cavi di fibra ottica 

dalla struttura polifunzionale sul molo Ichnusa al capannone Nervi, per una lunghezza 

complessiva di circa 2 km. L’intervento, completato a ottobre 2012, si è reso necessario per 

poter monitorare efficacemente la zona di Su Siccu, destinata a fruizione turistico-cittadina. 

Importo dei lavori eseguiti: 198.380,44 euro. 
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1.7) Lavori di realizzazione di una pista ciclabile nell'ambito del “programma integrato di 

interventi per lo sviluppo urbano e per la mobilità ciclabile nell’area vasta di Cagliari” 

Nell’ambito dell’Accordo di “Programma integrato per lo sviluppo urbano e la mobilità 

ciclabile, pedonale e pendolare nell’Area metropolitana di Cagliari” è stata realizzata una 

pista ciclabile della lunghezza di 400 m con pavimentazione in materiale ecocompatibile 

lungo la pineta di Bonaria, dove era già presente una passeggiata in trachite; sono stati 

inoltre installati pali per l’illuminazione della passeggiata e della pista ciclabile, 

posizionando una balaustra in acciaio inossidabile a protezione della stessa passeggiata, 

fruibile dall’agosto 2013. 

Importo dei lavori eseguiti: 145.890,18 euro. 

 

1.8) Restauro e risanamento conservativo per il recupero funzionale dello stabile di via 

Riva di Ponente 

Con l’intervento è stata operata una ristrutturazione interna ed esterna del fabbricato in 

questione, adibito ad uffici dell’Autorità Portuale, anche per adeguarlo alle disposizioni in 

materia di abbattimento delle barriere architettoniche (D.M. 14 giugno 1989, n. 236). 

L’intervento si è concluso a ottobre 2013. 

Importo dei lavori eseguiti: 437.163,64 euro. 

 

1.9) Opere di completamento della passeggiata a mare prospiciente la Marina Militare 

Con detto intervento, completato a settembre 2013, si è provveduto al posizionamento di un 

parapetto in acciaio inossidabile lungo la passeggiata sulla quale si affaccia base del 

Comando Militare Marittimo, provvedendo altresì a lavori di finitura sulla pavimentazione 

in legno e sul rivestimento della recinzione in calcare di Orosei. 

Importo dei lavori eseguiti: 283.292,47 euro. 

 

1.10) Realizzazione di stazioni di ricarica per macchine elettriche 

L’intervento ha previsto la realizzazione di due stazioni di ricarica per veicoli elettrici a 

servizio della nautica da diporto e dei crocieristi, posizionate nelle aree della calata via 

Roma e del molo Ichnusa. 

Le strutture, in acciaio, sono state ultimate ad agosto 2015; sulla copertura è possibile 

installarvi dei pannelli fotovoltaici. 
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L’intervento rientra nel quadro di sviluppo della “mobilità sostenibile”, consistente nello 

sviluppo e diffusione di mezzi e sistemi che possano garantire un funzionamento ad impatto 

minimo e che possano contrastare l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane; esso è stato 

realizzato con un finanziamento comunitario nell’ambito del progetto di cooperazione 

transfrontaliera marittima IT-FR “Porti”. 

Importo dei lavori eseguiti: 181.725,96 euro. 
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2) INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE 

2.1) Realizzazione di una darsena pescherecci 

L’intervento prevede la realizzazione nella zona più occidentale di una darsena per 

l’ormeggio di tutta la flotta peschereccia attualmente dislocata in diversi punti dello scalo 

commerciale (pennello Sant’Elmo e molo Bonaria in località Su Siccu; molo Sanità, calata 

Azuni e calata Sant’Agostino nel porto storico). 

Complessivamente potranno essere ormeggiate 85 imbarcazioni così suddivise in base alla 

loro lunghezza: 15 unità da 30 m; 30 da 18÷20 m; 40 da 10÷12 m. 

Il progetto contempla la realizzazione di tre pontili ed una banchina di riva a giorno; esso 

prevede inoltre: 

- il dragaggio degli specchi acquei, differenziato in base al pescaggio delle diverse 

tipologie di imbarcazione; 

- la pavimentazione dei piazzali retrostanti i pontili; 

- l’installazione degli impianti tecnologici di illuminazione, idrico, antincendio, di 

raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. 

La conclusione dei lavori, consegnati ad ottobre 2015, è attualmente prevista per maggio 

2017. 

Importo dei lavori: 8.719.711,31 euro. 
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2.2) Ripristino dei fondali e manutenzione delle banchine Garau, Ichnusa, Capitaneria e 

Rinascita 

Il progetto, definitivamente ultimato ad aprile 2016 ed ora in attesa di essere collaudato, ha 

contemplato, anche per venire incontro alle necessità segnalate dalla Marina Militare: 

l’approfondimento dei fondali antistanti la banchina Garau e la testata del molo Ichnusa; una 

pulizia del fondale al piede della banchina Ichnusa; interventi di consolidamento al piede del 

molo Capitaneria nonché alla radice dei moli Sabaudo e Rinascita; interventi generalizzati di 

ripristino dei muri di banchina sugli stessi moli, con sostituzione dei parabordi ove 

necessario. In corrispondenza dell’angolo della calata Riva di Ponente con lo sporgente 

Rinascita è stata altresì realizzata una rampa in profilati metallici per rendere più agevole 

l’attracco di navi Ro-Ro con portellone poppiero che sempre più numerose scalano il porto 

commerciale. 

Importo dei lavori: 1.235.071,50 euro. 

 

2.3) Riqualificazione della zona di Sa Perdixedda 

La zona di Sa Perdixedda risulta occupata da fabbricati fatiscenti ed in precarie condizioni 

statiche che già in passato hanno necessitato, nei casi più gravi, di interventi di sgombero e 

demolizione, al fine di non creare condizioni di pericolo per le persone. 

I fabbricati ancora presenti sono costituiti da una struttura in conglomerato cementizio 

armato o in muratura e copertura in cemento amianto. 

Da un monitoraggio fatto eseguire nella zona nell’agosto 2012 da una ditta specializzata nel 

settore è emerso che tutte le coperture dei suddetti fabbricati necessitano di un intervento di 

bonifica, da attuare tramite rimozione delle stesse da effettuarsi ai sensi della normativa in 

materia (artt. 6 e 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257). 

Per quanto sopra l’intervento di cui trattasi prevede la rimozione delle coperture in cemento 

amianto dei fabbricati, nonché la loro demolizione. 

La riqualificazione della zona, inoltre, è fondamentale in considerazione del fatto che le aree 

interessate sono in gran parte adiacenti alla via Riva di Ponente (che costituisce 

fondamentale arteria di collegamento della città con l’aeroporto, il porto canale, la zona 

industriale di Macchiareddu, ma anche con le zone turistiche lungo la costa sud-ovest della 

Sardegna) e per il fatto che, visivamente, rappresenta il primo punto di impatto per 
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l’ingresso alla città prima del raggiungimento del porto, della via Roma e del centro storico 

urbano. 

I lavori sono stati consegnati a luglio 2015 e sono previsti concludersi durante il prossimo 

mese di luglio. 

Importo dei lavori: 713.612,82 euro. 

 

 

2.4) Manutenzione straordinaria dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche della 

zona Riva di Ponente 

L’intervento riguarda la manutenzione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche 

dei piazzali utilizzati per il traffico di semirimorchi nella zona Riva di Ponente, la cui sosta 

risulta attualmente impedita lungo la viabilità portuale a causa del cedimento del supporto 

delle griglie e delle canale di scolo delle acque piovane, in particolare nelle zone di 

collegamento alla pavimentazione cementata. 

Al fine di risolvere le criticità dovute alle significative e ripetute azioni dinamiche trasferite 

dal passaggio dei mezzi pesanti sia sulla pavimentazione stradale sia sul sistema griglia-

canale, è stato ritenuto necessario eseguire interventi puntuali negli incroci tra le canale e 
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lungo i tratti delle stesse particolarmente dissestati prevedendo il risanamento dei tratti 

interessati con malte speciali e quello della pavimentazione circostante. 

Nell’ambito del medesimo intervento saranno inoltre adeguati i collegamenti all’impianto 

fognario al fine di intercettare tutti i reflui (attuali e futuri) di pertinenza della zona Riva di 

Ponente per poi recapitarli in una apposita vasca di accumulo; dalla vasca i liquami verranno 

convogliati tramite idoneo impianto di sollevamento ad un collettore che, per gravità, 

recapiterà i reflui al primo pozzetto d’intercettazione della rete comunale di smaltimento 

delle acque nere. 

La realizzazione dell’opera, i cui lavori sono stati consegnati a dicembre 2015, ha subito un 

pesante rallentamento a causa della sentenza di fallimento dell’impresa appaltatrice, 

pronunciata dal Tribunale di Cagliari; a seguito della sentenza recentemente intervenuta di 

revoca del medesimo fallimento la data di ultimazione è ora fissata ad ottobre del corrente 

anno. 

Importo dei lavori: 626.977,04 euro. 
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3) INTERVENTI IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

3.1) Riqualificazione del capannone Nervi 

L’ente ha stipulato col Comune di Cagliari e col Ministero delle Infrastrutture l’accordo 

denominato “contratto di valorizzazione urbana” in data 28/05/2013, col quale è stato 

destinato un fondo pari a 3,73 milioni di euro per la riqualificazione del capannone Nervi. 

Col succitato finanziamento verranno realizzati i seguenti interventi: 

- consolidamento e messa in sicurezza dei cosiddetti corpi “B” (vano tecnico) e “C” 

(vano scale), completando pertanto l’intervento di infrastrutturazione eseguito nel 2012; 

- consolidamento statico della banchina esistente fronte il capannone, avente una 

lunghezza di circa 330 m e realizzata in pietra calcarea con coronamento granitico; 

- riqualificazione ambientale dell’area circostante il capannone, mediante realizzazione di 

opere a verde, percorsi pedonali e ciclabili, impianto di illuminazione degli stessi e 

posizionamento di arredi. 

- il progetto definitivo è già stato sottoposto alla Regione Sardegna – Ufficio Tutela del 

Paesaggio per l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004. 

Importo presunto dei lavori: 4.054.036,57 euro. 
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3.2) Stazione marittima passeggeri provvisoria sul molo Sabaudo 

L’intervento prevede la ristrutturazione del capannone sul molo Sabaudo, un tempo officina 

dell’ex Azienda Mezzi Meccanici ed attualmente utilizzato per il deposito di materiali ed 

attrezzature da parte dell’Autorità Portuale. 

All’interno dell’edificio sarà previsto quanto necessario per soddisfare le esigenze dei 

passeggeri in attesa di imbarco sulle navi di linea o appena sbarcati dalle stesse e, in 

particolare: sala d’attesa, bar (con annesso magazzino, spogliatoio e servizio privato), locale 

quadri e per il deposito di attrezzature varie (per pulizie, manutenzioni, etc.). 

La parte del cortile retrostante il fabbricato verrà utilizzata per l’attività del bar con la 

sistemazione di gazebo, tavolini e sedie. 

Importo presunto dei lavori: 700.000,00 euro. 
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3.3) Prosecuzione della passeggiata lungo il waterfront del molo Dogana 

Il progetto prevede il completamento della passeggiata già realizzata sul lungomare della 

calata via Roma. 

Verranno realizzate alcune opere edili e di impiantistica (impianto di illuminazione e 

sottoservizi tecnologici), opere a verde ed arredo urbano (panchine in legno, fioriere, 

dissuasori e colonnine a scomparsa, pannelli espositori, portabiciclette, gazebo, sculture in 

acciaio e parapetto in acciaio inox di protezione contro la caduta a mare, ai fini della 

sicurezza) ed, infine, verrà realizzata la pavimentazione lungo banchina in lastre di granito, 

ripristinando, ove possibile, quella già esistente. 

Importo presunto dei lavori: 676.162,92 euro. 
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3.4) Demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente 

Alla fine dell’anno 2011 si è verificato un cedimento strutturale di una cella dei silos 

cerealicoli, con l’apertura di una breccia sulla parete e la fuoriuscita dei prodotti in essa 

contenuti. 

Lo stato di degrado strutturale, che ha determinato il cedimento sopra indicato, è stato 

rilevato anche in altre celle che mostrano i ferri d’armatura scoperti a causa dell’usura del 

copriferro. 

Pertanto il Comando dei Vigili del Fuoco ha dichiarato l’inagibilità della struttura e l’ente, 

con successiva ordinanza, ha provveduto all’interdizione a mezzi e persone di tutta l’area 

interessata. 

L’intervento prevede la demolizione di tutto il complesso, fatto costruire negli anni ‘70 dal 

Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari. 

La struttura, costituita dalle celle e dalla torre macchine in c.a., comprende la struttura 

metallica della torre mobile su binario. Si provvederà, inoltre, alla risistemazione della 

pavimentazione interessata dall’intervento di demolizione. 

Importo presunto dei lavori: 1.000.000,00 euro. 
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3.5) Riqualificazione della zona di via dei Calafati e Quarta Regia 

A seguito di un concorso di idee, la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto di 

riqualificare l’area circostante la torre della Quarta Regia prevedendone un uso pubblico ed, 

in particolare, una fruizione cittadina che potrà essere favorita da mercati all’aperto di 

degustazione e vendita di prodotti provenienti dalla mitilicoltura. 

L’ente, al fine di completare il progetto regionale, ha previsto l’intervento di cui trattasi con 

il quale verranno manutenzionate le opere portuali di protezione (cioè la scogliera), 

realizzati degli scali di alaggio e ristrutturata la viabilità esistente. 

Importo presunto dei lavori: 1.000.000,00 euro. 
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3.6) Completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in 

zona Su Siccu 

L’intervento prevede la prosecuzione della passeggiata pedonale e ciclabile recentemente 

realizzata a ridosso della pineta di Bonaria e che conduce sino al capannone Nervi, dove è 

previsto un parco ed un ponte ciclo – pedonale per il collegamento dell’intera area al 

lungomare di Sant’Elia. 

Importo presunto dei lavori: 1.000.000,00 euro. 

 

 

3.7) Manutenzione e completamento degli impianti fognari nell’ambito portuale 

L’intervento contempla il collegamento alla rete comunale di alcune aree del porto vecchio, 

attualmente sprovviste di impianto fognario a rete; è inoltre inclusa la manutenzione 

straordinaria, l’ampliamento ed ammodernamento del sistema fognario di acque nere a 

servizio delle aree del porto canale. 

Per quanto concerne il porto vecchio è previsto un collegamento al collettore comunale a 

beneficio di alcune utenze site sul molo Capitaneria tramite idonee tubazioni; identica 

necessità riguarda la calata dei Trinitari nella zona di Su Siccu. 
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Relativamente al porto canale ci si prefigge l’obiettivo di rendere più efficiente e funzionale 

la stazione di sollevamento dei liquami esistente negli spazi sterrati retrostanti il “Villaggio 

Pescatori”, in località Giorgino; detto impianto si presenta oggi vetusto e non più in grado di 

soddisfare l’accresciuto carico di utenze che da esso dipendono. 

Importo presunto dei lavori: 660.000,00 euro. 

 

3.8) Demolizione dei relitti presenti presso il molo foraneo di Ponente 

La c.d. “mezzaluna” o diga foranea di sottoflutto ricade all’interno della zona F, sottozona 

F4, del piano regolatore portuale, che include la ristrutturazione del molo al fine di renderlo 

fruibile, successivamente ad un parziale allargamento dello stesso ed altre opere connesse, 

sia quale passeggiata di collegamento al parco della Quarta Regia sia per l’ormeggio di 

imbarcazioni in occasione di manifestazioni veliche. 

In corrispondenza del molo foraneo, ad una distanza approssimativa di 650 m dalla via dei 

Calafati, insistono tre relitti di imbarcazioni, ossia una nave da carico lunga 55 m circa, una 

chiatta in ferro di circa 40 m ed un peschereccio in legno ormai completamente affondato. 

Con il presente intervento, che consiste essenzialmente in un’operazione di bonifica 

ambientale degli specchi acquei portuali, si intende pertanto provvedere alla rimozione dei 

succitati relitti attraverso la demolizione, il recupero e lo smaltimento in discarica o ferriera 

dei materiali recuperati. 

Importo presunto dei lavori: 100.000,00 euro. 

 



P.O.T. 2016 – 2018 
Autorità Portuale di Cagliari Pag. 42 

 

3.9) Riparazione del muro paraonde del molo foraneo di Levante 

Nella primavera del 2013, a causa di eccezionali condizioni meteomarine, si è verificato il 

crollo parziale del muro paraonde della diga foranea di levante e di parte della preesistente 

muratura a gravità. 

Le parti di muratura crollate, allo stato attuale, sono state depositate lungo il bordo interno 

del molo, al fine di garantire la viabilità di emergenza, mentre non sono state rimosse le parti 

cadute a mare. 

L’intervento prevede la rimozione e lo smaltimento delle macerie ed il ripristino del tratto di 

muro interessato dal crollo di cui trattasi. 

Importo presunto dei lavori: 300.000,00 euro. 

 

 

3.10) Completamento della passeggiata a mare prospiciente la Marina Militare – III fase 

Nel 2004 è stato stipulato un accordo di programma tra l’ente, la Marina Militare ed il 

Comune di Cagliari per l’attuazione di una serie di interventi finalizzati a riqualificare, per 

funzioni turistiche, una parte della città non pienamente valorizzata. 

In tale ambito l’ente ha già completato la I fase, di demolizione del muro di separazione tra 

le banchine Ichnusa e Garau. 

Con l’intervento di realizzazione della passeggiata prospiciente la sede dell’Ammiragliato 

era ricompresa, nella II fase, la costruzione di un pennello dedicato all’ormeggio del 
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naviglio minore della Marina Militare; dell’opera portuale è stata tuttavia realizzata solo una 

porzione di 45 m di lunghezza a causa dell’intervenuta rescissione contrattuale con 

l’impresa appaltatrice. 

Successivamente la Marina Militare ha chiesto un cambiamento della configurazione 

planimetrica della seconda parte del pontile, contemplata nell’attuale III fase. Tuttavia, al 

fine di soddisfare le mutate esigenze operative della stessa Marina Militare, il presente 

intervento comprende unicamente la fornitura ed installazione degli arredi portuali 

(parabordi, bitte, ecc.) e delle indispensabili dotazioni impiantistiche (elettriche, idriche, 

fonia/dati ed accessorie). 

Importo presunto dei lavori: 278.688,53 euro. 
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B. PORTO CANALE 

 

1) INTERVENTI ULTIMATI 

1.1) Banchinamento del lato sud ovest del bacino di evoluzione - 1° lotto 

Lungo il lato sud-ovest del bacino di evoluzione è stata realizzata una banchina della 

lunghezza di 500 m e della larghezza di 50 m destinata alla movimentazione delle merci 

convenzionali, in particolare di quelle alla rinfusa. 

Complessivamente sono disponibili n.2 ormeggi della lunghezza di circa 250 m per 

l’attracco di navi con elevato dislocamento (fino a 100.000 DWT) e piazzali sui quali 

vengono utilizzate gru semoventi di portata fino a 60 t. La banchina è dotata di bitte da 200 t 

con interasse pari a 25 m. 

La banchina è pienamente operativa dall’agosto 2013. 

Importo dei lavori eseguiti: 15.387.090,10 euro. 

 

1.2) Completamento del banchinamento lato sud del bacino di evoluzione - 2° lotto 

Con il completamento dei lavori di banchinamento del lato sud del bacino di evoluzione fino 

all’intersezione con la sponda ovest è stato realizzato un tratto banchinato della lunghezza di 

circa 350 m, per il quale è stata adottata la stessa soluzione costruttiva utilizzata per i 

banchinamenti del primo stralcio funzionale. 

I piazzali retrostanti la banchina hanno una larghezza di 53 m ed i fondali sono stati dragati 

fino alla quota di -12 m, con possibilità di approfondimento sino ala quota di -16.00 m s.l.m. 

Con detta opera tutto il lato sud del bacino di evoluzione, lungo 600 m circa, può ora essere 

utilizzato per l’ormeggio di navi con elevato dislocamento (fino a 100.000 DWT); sulle 

superfici banchinate possono operare gru semoventi aventi portata fino a 60 t. 

La banchina è pienamente operativa dal gennaio 2014. 

Importo dei lavori eseguiti: 13.993.990,08 euro. 

 

1.3) Infrastrutturazione delle aree in zona G2E destinate al distretto industriale ed alla 

zona franca 

Con detto intervento, completato nel gennaio 2014, è stata realizzata parte della viabilità di 

collegamento fra le due sponde del porto, necessaria per l’insediamento di attività di 
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manipolazione delle merci, che possano usufruire dell’esistente container terminal e delle 

banchine realizzate nella sponda sud del bacino di evoluzione. 

Importo dei lavori eseguiti: 2.609.186,64 euro. 

 

1.4) Infrastrutturazione delle aree in zona G2E* 

L’intervento, regolarmente ultimato nel dicembre 2012, ha riguardato la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primaria delle aree d’ingresso al container terminal, aventi una 

superficie di circa 190.000 m2 e finalizzate alla realizzazione di: lotti edificabili di diverse 

dimensioni destinati all’insediamento di attività industriali ed affini connesse ai traffici 

marittimi; operazioni commerciali connesse e interconnesse alla logistica e all’interscambio 

delle merci; attività produttive legate all’esercizio della zona franca; aree per servizi 

funzionali alle attività portuali, attività industriali al servizio della nautica, aree destinate alla 

realizzazione di edifici per uffici, servizi e attività direzionali, così come previsto dal piano 

regolatore portuale. 

Importo dei lavori eseguiti: 4.191.772,51 euro. 

 

1.5) Realizzazione di un posto di ispezione frontaliero (P.I.F.) 

I Posti d’Ispezione Frontalieri sono Uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali, designati e riconosciuti a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 

25 febbraio 2000, n. 80 e/o dall’ articolo 6 del decreto legislativo n. 93 del 3 marzo 1993, 

per l’esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti/animali in provenienza da paesi terzi. Lo 

scopo di tali postazioni è quello di poter sottoporre a controllo (dal punto di vista 

documentario, fisico e di identità) i suddetti prodotti, al fine della loro introduzione nella 

Comunità. 

Per quanto sopra anche in zona G2E* è stato realizzato un P.I.F., ormai in funzione dal mese 

di aprile del corrente anno. 

Importo dei lavori eseguiti: 1.170.131,89 euro. 

 

1.6) Realizzazione di una struttura da adibire a spogliatoi, docce, bagni e mensa ad uso 

comune 

Per il trasferimento del traffico merci alla rinfusa nei nuovi banchinamenti del bacino di 

evoluzione (ed utilizzare il Molo Rinascita, dove si svolgeva detto traffico, prioritariamente 
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per le navi da crociera così come stabilito dal Comitato Portuale nella seduta del 16/02/2012 

con Delibera n. 111) sono state realizzati uffici e servizi igienici per gli operatori portuali 

nonché la garitta per il servizio di controllo di competenza della Guardia di Finanza e per le 

esigenze di security. Dette strutture sono disponibili dal giugno 2013. 

Importo dei lavori eseguiti: 464.809,02 euro. 

 

1.7) Realizzazione di due capannoni 

Sono stati realizzati n.2 capannoni prefabbricati, disponibili dal marzo u.s. e adibiti ad 

officina per il pronto intervento sui mezzi delle imprese portuali a seguito del trasferimento 

del traffico merci alla rinfusa nei nuovi banchinamenti del bacino di evoluzione. 

Importo dei lavori eseguiti: 791.328,56 euro. 

 

1.8) Infrastrutturazione primaria dell’avamporto est per l’attività cantieristica – 1° lotto 

funzionale 

L’avamporto orientale è stato destinato dal piano regolatore portuale all’insediamento di 

attività cantieristiche e di servizio per la nautica da diporto di media e grande dimensione ed 

alla realizzazione di spazi destinati all’attività espositiva, anch’essa connessa con la nautica. 

Oltre all’insediamento di nuove iniziative, le opere consentiranno il trasferimento delle 

attività di cantieristica e di rimessaggio attualmente insediate nella zona di “Su Siccu” e di 

“Sa Perdixedda” del porto vecchio di Cagliari, che è opportuno vengano svolte in aree meno 

pregiate e, comunque, non in prossimità di zone urbanizzate. Il trasferimento di dette attività 

è, inoltre, necessario per poter attuare gli interventi di riqualificazione del porto vecchio di 

Cagliari, previsti negli strumenti programmatori dell’Ente. 

Nella I fase l’intervento ha previsto esclusivamente la realizzazione di opere a terra, 

consistenti viabilità, piazzali e reti tecnologiche (rete di distribuzione dell’acqua potabile ed 

industriale, rete fognaria nera, smaltimento delle acque meteoriche, intercettazione e 

deviazione del canale della acque meteoriche esistenti, impianto antincendio, impianto 

elettrico e di illuminazione). 

I lavori sono stati definitivamente ultimati nel mese di aprile dell’anno 2014. 

Importo dei lavori eseguiti: 6.146.420,76 euro. 
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2) INTERVENTI IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

Occorre preliminarmente evidenziare che con sentenza del Consiglio di Stato n. 433/2014 

depositata il 3/12/2013 è stato disposto l’annullamento della IV delimitazione delle aree demaniali 

marittime del porto canale. Il relativo ricorso per revocazione è andato in perenzione. 

Ciò determina le seguenti criticità: 

� Gran parte delle aree in zona G2E del piano regolatore portuale, da destinare a funzioni 

portuali, industriali e servizi logistici, risultano ora di proprietà del Cacip ed inoltre la linea 

di demarcazione tra le medesime ed il demanio marittimo presenta un andamento fortemente 

irregolare. Il previsto intervento di infrastrutturazione (2° lotto) non è perciò realizzabile, né 

è possibile una razionale ed efficiente infrastrutturazione delle aree rimaste al demanio 

marittimo. 

� Il 3° lotto di completamento della viabilità interna non è realizzabile: il raccordo alla S.S. 

195 interessa infatti aree che risultano ora private o non più ricadenti sul demanio marittimo. 

Di conseguenza non può essere utilizzata un’opera esistente per la quale sono già stati spesi 

oltre 2,7 milioni di euro; neppure possono collegarsi funzionalmente le banchine e le aree 

situate sulle sponde del canale navigabile. 

� L’ente ha avviato l’iter per l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali sul progetto 

definitivo di realizzazione di un terminal per navi Ro-Ro (I fase) nell’avamporto 

occidentale, finanziato per circa 19 milioni di euro dalla Regione Sardegna. La funzionalità 

del terminal è correlata ad un efficiente collegamento con la rete viaria sarda attraverso due 

collegamenti: il principale permette l’utilizzo dello svincolo esistente sul lato nord-ovest del 

porto, quello secondario sfrutta un adeguamento della ex S.S. 195. Tuttavia la situazione 

odierna non consente impedisce detti collegamenti e rende l’opera non funzionale. 

� È stato recentemente approvato il progetto definitivo di prolungamento della banchina del 

container terminal, con retrostanti piazzali per una superficie di circa 86.000 m2: a causa 

dell’attuale limite tra demanio e aree private l’opera non è realizzabile. 

Nessuno dei succitati interventi, per i quali non sono state assegnate ulteriori risorse, è al momento 

proponibile per ottenere finanziamenti TEN-T. 

Va inoltre aggiunto che l’avamporto est, destinato alla cantieristica, è completamente separato dalle 

restanti aree portuali. 
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2.1) Distretto della cantieristica, opere a mare (2° lotto funzionale) 

Il piano regolatore portuale ha destinato l’avamporto est del porto canale all’insediamento di 

attività cantieristiche e di servizio per imbarcazioni da diporto di media e grande dimensione 

ed alla realizzazione di spazi destinati all’attività espositiva, anch’essa connessa con la 

nautica. 

L’intervento è stato oggetto di un adeguamento tecnico funzionale del piano regolatore 

portuale già approvato dal Comitato portuale e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Oltre all’insediamento di nuove iniziative, le opere consentiranno il trasferimento delle 

attività di cantieristica e di rimessaggio attualmente insediate nella zona di “Su Siccu” e di 

“Sa Perdixedda” del porto vecchio di Cagliari, che è opportuno vengano svolte in aree meno 

pregiate e comunque non in prossimità di zone urbanizzate. Il trasferimento di dette attività è 

inoltre necessario per poter attuare gli interventi di riqualificazione del porto vecchio 

previsti negli strumenti programmatori dell’ente. 

L’intervento complessivo è stato suddiviso in tre fasi. 

Con la prima fase, già ultimata, sono state completate le opere a terra ed in particolare 

viabilità, sottoservizi, illuminazione pubblica. 

La seconda fase prevede la realizzazione delle seguenti opere a mare: 

- avanzamento dell’attuale linea di costa di circa 50 m con la realizzazione di una 

banchina di riva di lunghezza pari a circa 120 m; 

- predisposizione degli scali di alaggio e varo per i travel lift, la cui installazione è a 

carico dei futuri concessionari; 

- canale interno all’avamporto della profondità di 3,50 m, tale da consentire a tutti i lotti 

un affaccio diretto sul mare; 

- dragaggio del fronte avamportuale per una larghezza di 100 m sino alla quota di -5 m 

s.l.m.m., per consentire l’accostamento delle imbarcazioni alla banchina; 

- moli di protezione dello specchio acqueo antistante la banchina, con la realizzazione 

anche di vasche di colmata che potranno essere utilizzate per accogliere il materiale 

proveniente dal succitato dragaggio. 

Verrà inoltre aperto un varco di circa 80 m nella diga foranea di levante onde consentire un 

accesso delle barche al distretto evitando commistioni ed interferenze col traffico delle navi 

portacontainer che transitano per l’imboccatura del porto. 
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La terza ed ultima fase prevede la realizzazione delle vasche di colmata in corrispondenza 

dei moli di protezione. 

Importo presunto dei lavori: 26.182.433,45 euro. 

 

 

2.2) Prosecuzione del banchinamento del lato di levante 

L’intervento contempla il completamento del banchinamento sul lato nord-est, consentendo 

pertanto l’ampliamento del container terminal per una superficie complessiva di oltre 86.000 

m2. 

In particolare il 1° lotto funzionale dell’intervento prevede: 

- il banchinamento di ulteriori 317,50 m di banchina, provvista dei relativi arredi portuali 

(bitte e parabordi); 



P.O.T. 2016 – 2018 
Autorità Portuale di Cagliari Pag. 50 

 

- la pavimentazione del piazzale (esteso su una fascia della larghezza di 25 m) e di 

un’area retrostante d’ingresso di superficie pari a 7.300 m2 circa, con masselli di 

calcestruzzo posati su letto in sabbia; 

- il dragaggio del fondale fino alla quota di -16.00 m s.l.m.m.; 

- la realizzazione degli impianti idrici (acqua potabile ed industriale antincendio con 

rispettivi volumi di riserva idrica ausiliaria) come pure dell’impianto elettrico. 

La parte settentrionale del porto, in prossimità del bacino di evoluzione, potrà essere così 

utilizzata per l’ormeggio di navi con elevato dislocamento (fino a 100.000 DWT) servite da 

gru terrestri di portata fino a 60 t a 10 m. 

Con decreto del Commissario n.79/16 del 16.05.2016, rilevato che l’intervento ricade in aree 

interessate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 433/2014, è stato stabilito che nessuna 

autorizzazione di spesa verrà emanata in pendenza della definitiva decisione sulla titolarità 

delle medesime zone. 

Importo presunto dei lavori (1° lotto): 28.560.112,23 euro. 
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2.3) Nuovi banchinamenti per il trasferimento del traffico Ro-Ro nell’avamporto ovest 

Negli specchi acquei prospicienti l’avamporto occidentale saranno realizzati 5 nuovi 

ormeggi per navi Ro-Ro, come previsto dal piano regolatore portuale. Il terminal consentirà 

il trasferimento dei traffici di veicoli commerciali con navi Ro-Ro, privilegiando gli ormeggi 

esistenti del porto vecchio per il traffico passeggeri (di linea e in transito con navi da 

crociera). 

Il 1° lotto funzionale prevede la realizzazione di 4 attracchi (di cui uno lungo il canale 

navigabile ed i restanti negli specchi acquei antistanti l’avamporto), dei relativi piazzali di 

imbarco con una fascia pavimentata larga 35 m circa e di un approfondimento del fondale 

fino alla quota di -10 m s.l.m.m. al fine di consentire le manovre di ormeggio o disormeggio. 

Importo presunto dei lavori (1° lotto): 35.000.000,00 euro. 
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2.4) Nuovo “gate” di ingresso e locali destinati agli operatori adibiti al controllo dei varchi 

L’intervento è necessario al fine di rendere operativa la modifica del circuito doganale, 

prevedendo un nuovo ingresso ed un nuovo edificio destinato ad ospitare i locali per gli 

operatori addetti al controllo dei varchi di transito al container terminal. La posizione 

dell’attuale varco doganale non si “interfaccia” infatti in modo corretto con la nuova 

distribuzione planimetrica dell’area portuale che si è venuta a configurare in seguito ai lavori 

di infrastrutturazione delle aree G2E*. 

Il progetto prevede: 

- la realizzazione di 4 varchi di accesso, con la possibilità, in futuro, di realizzarne altri 4 in 

ampliamento. La pensilina sarà costituita da strutture portanti metalliche e copertura in 

lamiera grecata; 

- il nuovo edificio destinato ad ospitare i locali per gli operatori addetti al controllo dei 

varchi. Questo è costituito da una costruzione compatta, a pianta rettangolare, 

parzialmente “coperta” dalla pensilina per dare continuità alla protezione degli agenti 

atmosferici; 

- l’impianto di illuminazione esterna a servizio della pensilina controllo varchi. Al fine di 

agevolare la manutenzione gli apparecchi di illuminazione saranno installati sotto la 

pensilina mediante sistema a catene, collegate ad idonei argani a fune in grado di 

movimentare 4 lampade contemporaneamente, con azionamento mediante motore 

elettrico trifase auto frenante, con comando da quadro bordo macchina installato su 

pilastro. 

Importo presunto dei lavori: 587.972,99 euro. 
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2.5) Infrastrutturazione delle aree G1W e G2W 

L’intervento prevede l’infrastrutturazione delle aree retrostanti i nuovi banchinamenti del 

bacino di evoluzione, individuate con le sigle G1W e G2W nel piano regolatore portuale, 

per una superficie di circa 23 ettari. In particolare, l’intervento prevede: una rotonda 

d’ingresso alle aree portuali dallo svincolo esistente, una viabilità prossima al canale 

esistente sul lato ovest, un’area di rispetto per le esigenze di security dalla banchina, una 

viabilità lungo il perimetro della banchina lato terra e viabilità intermedie di collegamento 

con la viabilità principale dei singoli lotti, parcheggi pubblici, aree a verde, nonché tutta la 

parte impiantistica (impianto di illuminazione con sorgenti luminose ad alta efficienza, 

impianto di smaltimento delle acque meteoriche, impianto fognario, impianto di 

distribuzione dell’energia elettrica, impianto idrico per l’acqua potabile ed industriale, 

cavidotti per le fibre ottiche - rete telematica - e per la distribuzione dell’energia elettrica). 

Importo presunto dei lavori: 12.284.607,21 euro. 
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2.6) Parco della Chiesa di Sant’Efisio 

L’intervento prevede la realizzazione di un parco nell’avamporto est in corrispondenza della 

Chiesa di Sant’Efisio, con interventi funzionali alla fruizione del parco stesso, quali 

piantumazione, sistemazione del terreno, sistemazione della viabilità pedonale o di servizio. 

In particolare, la vegetazione dovrà essere costituita da specie contenute nella flora 

autoctona ed i percorsi pedonali dovranno essere realizzati con materiali lapidei o in tavolati 

di idonee essenze. 

Sono previste, inoltre, attrezzature per il gioco, lo svago e la fruizione del paesaggio, come 

terrazze o torrette panoramiche, piccoli chioschi per il ristoro, tettoie per la creazione di 

zone ombreggiate, recinzioni a giorno. 

L’intervento rappresenta un’opera di mitigazione nell’ambito del procedimento di 

valutazione di impatto ambientale delle opere a mare del distretto della cantieristica. 

Importo presunto dei lavori: 642.325,28 euro. 
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2.7) Infrastrutturazione delle aree G2E destinate a funzioni portuali, industriali e servizi 

logistici – 2^ lotto 

La zona G2E del piano regolatore portuale è un’area di circa 89 ettari retrostante le banchine 

del container terminal destinata a funzioni portuali, industriali e servizi logistici. 

L’opera si integra e completa quanto già realizzato dal CACIP, cui è stata affidata la 

redazione della progettazione, per costituire una rete viaria e di sottoservizi necessaria a 

consentire l’insediamento delle attività ivi previste. 

Conformemente al piano regolatore portuale ci si prefigge l’obiettivo di sviluppare la zona 

di cui trattasi per attività ad elevato valore aggiunto di logistica e di manipolazione delle 

merci containerizzate che, grazie alla presenza del terminal di transhipment, possa 

determinare una ricaduta economica ed occupazionale sull’intero territorio. 

Importo presunto dei lavori: 8.138.415,67 euro. 
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2.8) Completamento della viabilità interna - 3^ lotto 

L’intervento costituisce un adeguamento dello svincolo esistente sul lato nord-ovest del 

porto per raccordare la viabilità portuale alla S.S. 195 in località Macchiareddu verso 

qualsiasi direzione. Lo svincolo, opportunamente adeguato sulla base del progetto redatto 

dal CACIP, sarà inoltre funzionale per smaltire il traffico di mezzi pesanti derivante 

dall’entrata in funzione del terminal per navi Ro-Ro previsto nell’avamporto ovest. 

Con decreto del Commissario n.78/16 del 16.05.2016, rilevato che l’intervento ricade in aree 

interessate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 433/2014, è stato stabilito che nessuna 

autorizzazione di spesa verrà emanata in pendenza della definitiva decisione sulla titolarità 

delle medesime zone. 

Importo presunto dei lavori: 1.187.822,52 euro. 

 

 

2.9) Manutenzione straordinaria dell’impianto idrico 

Tenuto conto che negli ultimi anni si sono resi necessari frequenti e costanti interventi di 

manutenzione dell’impianto idrico (acqua potabile ed acqua industriale), realizzato circa 25 

anni fa in polietilene per conto dell’allora CASIC (oggi CACIP), si prevede la sostituzione 
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delle linee ormai obsolete con nuove tubazioni nelle zone in cui non devono realizzarsi 

opere di infrastrutturazione. 

Importo presunto dei lavori: 650.000,00 euro. 

 

 

 

C. TERMINAL PETROLCHIMICI 

 

INTERVENTI IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

 

Realizzazione del porto per imbarcazioni di servizio 

In località Porto Foxi, in prossimità dei terminali petrolchimici ivi esistenti in Comune di Sarroch, 

conformemente al piano regolatore portuale è prevista la realizzazione di un porto destinato alle 

imbarcazioni di servizio (Capitaneria, ormeggiatori, piloti, rimorchiatori, etc.) che attualmente, in 

condizioni meteomarine avverse, riparano nel porto di Cagliari e nel porticciolo di Perd’e Sali. 

Il 1° lotto funzionale dell’intervento complessivo prevede le seguenti opere: 

- un molo di sopraflutto e di sottoflutto che delimiteranno un bacino che verrà dragato alla 

quota di –3.00 m come pure il relativo canale di acceso; 

- pavimentazione dei terrapieni a servizio dei banchinamenti dei moli e dei tratti di radicamento 

a terra degli stessi; 

- viabilità interna di collegamento tra i due moli; 

- recinzione delle aree portuali; 

- arredi essenziali delle nuove banchine (quali bitte ed anelloni); 

- predisposizione degli impianti idrico, elettrico ed antincendio; 

- posa in opera, sulla testata dei moli, di fanali a luce verde ed a luce rossa per la segnalazione 

dell’imboccatura portuale equipaggiati con impianti autonomi dotati di pannelli solari. 

Importo presunto dei lavori (1° lotto): 10.000.000,00 euro. 
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6. Esigenze di adeguamento del PRP 

6.1 Premessa 

Come evidenziato nell’analisi storica dei traffici, il Porto di Cagliari, nonostante la crisi economica 

a livello mondiale, ha avuto soprattutto negli ultimi anni un trend positivo per i traffici Ro Ro, 

contenitori, rinfuse solide, rinfuse liquide e crociere, che si prevede possa mantenersi anche in 

futuro. 

Analizzando e confrontando le previsioni di traffico del PRP ed i dati reali si evince che questi 

ultimi hanno avuto degli incrementi superiori alle più ottimistiche previsioni. 

Il traffico crocieristico, ad esempio, è aumentato notevolmente negli ultimi anni, come si evince 

dalla tabella riportata al prf 2. 

Si è, inoltre, assistito all’avvento del gigantismo navale con la conseguenza che diverse strutture 

portuali non sono più idonee per ricevere detto traffico. 

L’unico traffico che è diminuito è quello relativo ai passeggeri delle navi di linea, che è andato 

costantemente diminuendo sino al 2012. 

Dal 2013 in poi si è avuta una leggera ripresa che, comunque, non ha consentito di recuperare le 

diminuzioni verificatisi in tanti anni. 

Il traffico Ro Ro è ugualmente aumentato negli ultimi anni, recuperando un trend negativo iniziale e 

pervenendo nel 2015 agli stessi valori previsti dal PRP. 

Si è assistito, tuttavia, allo scalo di navi non più Ro Ro – pax, ma bensì unicamente Ro Ro e, 

pertanto, senza trasporto di passeggeri. 

 

 

6.2 Adeguamento del PRP 

Il Piano Regolatore del Porto di Cagliari è stato approvato con Deliberazione della Giunta della 

Regione Sardegna n.32/78 del 15/09/2010 e n.13/18 del 20/05/2014. 

L’iter procedurale, previsto dalla Legge 84/94 (predisposizione e presentazione del Piano al 

Comitato Portuale, intesa con i comuni interessati, adozione da parte del Comitato Portuale, parere 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, procedura di valutazione ambientale strategica, 

approvazione da parte della Regione), ha richiesto più di 4 anni. Le ipotesi di Piano risalgono 

pertanto a oltre 10 anni fa. 
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L’evoluzione dei traffici e delle connesse attività portuali rendono oggi necessario un adeguamento 

per consentire, pur non modificando se non parzialmente l’assetto complessivo del porto, un più 

proficuo utilizzo dell’ambito portuale soddisfacendo le esigenze di operatività. 

Le modifiche che si ritiene debbano essere apportate sono le seguenti: 

1. Zona C e sottozona E3: integrazione delle destinazioni d’uso dei Moli Ichnusa (zona C) e 

Rinascita (sottozona E3), prevedendo l’utilizzo del primo anche per i grandi yacht (navi da 

diporto) e il secondo anche per le navi da crociera e relativi servizi. 

2. Zona E e sottozona H4: previsione di movimentazione della maggior parte del traffico RO-RO 

e passeggeri nel Porto Canale (Terminal Ro-Ro) e delle volumetrie per i necessari servizi. 

Conseguente destinazione del molo Sabaudo, banchina di levante, e della banchina 

Sant’Agostino per la nautica da diporto e del molo Sabaudo, banchina di ponente, anche per le 

navi da crociera, militari e varie. 

3. Zona D e sottozona B1: integrazione della destinazione d’uso esplicitando la previsione dei 

pubblici esercizi. 

4. Zona D: stralcio della previsione del tunnel di attraversamento della zona D (via Roma), 

conseguente mantenimento dell’edificio della Capitaneria di p.zza Deffenu e previsione di 

uffici nelle zone D ed E per l’Autorità Portuale ed altre amministrazione che svolgono attività 

connesse alle funzioni portuali. 

5. Zona D: modifica dell’altezza massima degli edifici. 

6. Zona D: inclusione nella zona D di un’area di Viale Colombo non pianificata dal vigente 

Piano. 

7. Nuova Zona L: indicazione delle destinazioni d’uso per una zona periferica della 

circoscrizione non pianificata dal vigente Piano (zona circostante lo stagno di S. Gilla). 

8. Sottozone G1W e G2W: ampliamento della sottozona G2W del Porto Canale (destinata a 

funzioni portuali-industriali e servizi logistici) e corrispondente riduzione della sottozona G1W 

(piazzali e banchine polifunzionali); 

9. Sottozone G1E e G2E: riduzione della sottozona G1E e corrispondente ampliamento della 

sottozona G2E nel Porto Canale. 

 

L’adeguamento non richiede nuove opere marittime, mentre, al contrario, alcune previsioni di opere 

non sono più necessarie. 
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Dovranno, inoltre, essere mantenuti i medesimi indici di edificabilità con eccezione della zona D e 

delle volumetrie per le attività di servizio al traffico Ro-Ro nella sottozona H4. 

 

Di seguito vengono indicate più nel dettaglio gli adeguamenti che dovranno essere oggetto di una 

variante. 

 

 

6.2.1 Zona C e sottozona E3: integrazione delle destinazioni d’uso dei Moli Ichnusa (zona C) e 

Rinascita (sottozona E3), prevedendo l’utilizzo del primo anche per i grandi yacht (navi da 

diporto) e il secondo anche per le navi da crociera e relativi servizi. 

 

Le zone interessate dalla proposta di variante sono situate all’interno del Porto Vecchio e sono 

servizi” - ed “E3” – “Terminal passeggeri, terminal Ro Ro misto e servizi portuali - aree operative a 

servizio delle banchine”. 

- PIANO REGOLATORE PORTUALE VIGENTE - 

 

E3 
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Il PRP ha destinato le banchine Ichnusa e Garau del molo Ichnusa per l’ormeggio delle navi da 

crociera, previo consolidamento strutturale per consentirne l’approfondimento dei fondali fino a -12 

m. 

Le aumentate dimensioni delle navi da crociera, tendenti al gigantismo navale e lo sviluppo dei 

traffici, con incrementi addirittura superiori alle più ottimistiche previsioni del PRP, rendono 

tuttavia il Molo Ichnusa non più idoneo per dette funzioni se non per navi di minori dimensioni. 

Le banchine, oltre a non disporre di fondali adeguati, hanno una lunghezza utile per l’ormeggio non 

sufficiente per le navi che attualmente scalano il porto. 

La Banchina Ichnusa ha infatti un fronte d’accosto utilizzabile inferiore ai 300 m con un fondale di 

8 m e la banchina Garau di circa 200 m con fondali a circa 7,5 m. 

Occorrerebbero importanti interventi strutturali per rendere il molo idoneo per le suddette finalità, 

fra cui il consolidamento, il prolungamento del medesimo e l’approfondimento dei fondali. 

Poiché la realizzazione di detti interventi comporterebbe ingenti costi, sono state valutate delle 

soluzioni alternative per il traffico crocieristico. 

A tal fine è stato ritenuto idoneo l’utilizzo del Molo Rinascita che, a seguito del trasferimento del 

traffico rinfuse al porto canale si è reso nel frattempo disponibile per altre funzioni. 

La variante dovrà, pertanto, integrare le funzioni già previste per il Molo Rinascita aggiungendovi 

l’utilizzo per il traffico crocieristico e la realizzazione delle strutture per i necessari servizi. 

Ciò in coerenza con il parere n.102 del 23/01/2013 reso dal Consiglio Superiore dei LL.PP., 

laddove precisa che la funzione crocieristica “in linea teorica, si sarebbe potuta inserire, in fase di 

redazione di PRP, come destinazione d’uso ‘compatibile’ rispetto a quella ‘prevalente’ del traffico 

Ro-Ro e Ro-pax, nello spirito della ‘famiglia di destinazioni d’uso’ delle ‘Linee Guida per la 

redazione dei piani regolatori portuali’, in quanto assimilabile, in linea generale, a quella 

‘prevalente’ per omologhi ‘carichi’ tecnici ed ambientali sul territorio”. 

Il molo Rinascita, avendo una lunghezza di 450 m sul lato di levante, 475 m sul lato di ponente, 

nonché una profondità media di 11,50 m, può accogliere le navi da crociera senza necessità di alcun 

intervento strutturale o di approfondimento dei fondali. 

Peraltro, il futuro trasferimento di gran parte dei traffici Ro Ro nel previsto terminal del Porto 

Canale renderà maggiormente utilizzabile il Molo Rinascita per le funzioni sopra indicate. 
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Il Molo Ichnusa e in particolare la banchina Ichnusa si ritiene possa essere proficuamente 

utilizzata, oltre che per le funzioni già previste dal Piano, anche per la nautica da diporto ed, in 

particolare, per yacht di grandi dimensioni. 

Ciò potrà avvenire senza gli onerosi interventi strutturali sopra citati, ma bensì mediante semplici 

interventi manutentivi delle banchine. 

Le aree a terra, ivi compresa la struttura polifunzionale, continueranno a svolgere le funzioni già 

previste, integrandole con l’attività di servizio ai grandi yacht.  

Rimane invariata la previsione del Piano vigente in merito agli indici di edificabilità: non dovranno 

essere ammesse nuove volumetrie, fatta eccezione per volumi tecnici e strutture temporanee per 

manifestazioni nautiche etc. 

La fattibilità dell’utilizzo della banchina Ichnusa per grandi yacht è stata verificata con uno studio 

di navigabilità che ha valutato, con esiti favorevoli, la compatibilità del loro ormeggio con le 

manovre delle altre navi, nelle peggiori condizioni meteomarine. 

Peraltro l’interferenza con altre navi si avrebbe fino alla realizzazione del terminal Ro Ro nel Porto 

Canale, nel quale, come già detto, potrà essere trasferito gran parte di detto traffico. 

La banchina Garau, come previsto nell’Accordo del 19.03.2014 col Ministero della Difesa, è 

destinata prioritariamente all’ormeggio delle navi militari e subordinatamente alle altre funzioni con 

le modalità previste nel predetto Accordo. 

Si evidenzia che i moli vengono già da tempo utilizzati come sopra indicato. 

In conclusione, l’integrazione delle funzioni dei Moli Ichnusa e Rinascita consentirà di utilizzare 

più proficuamente le opere portuali sfruttandone l’attuale configurazione. 

 

 

6.2.2 Zona E e sottozona H4: previsione di movimentazione della maggior parte del traffico RO-

RO e passeggeri nel Porto Canale (Terminal Ro-Ro) e delle volumetrie per i necessari 

servizi. Conseguente destinazione del molo Sabaudo, banchina di levante, e della banchina 

Sant’Agostino per la nautica da diporto e del molo Sabaudo, banchina di ponente, anche 

per le navi da crociera, militari e varie. 

 

Le aree interessate dalla proposta di variante ricadono all’interno del Porto Vecchio (zona E) e del 

Porto Canale (sottozona H4). 
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Il PRP ha destinato al traffico Ro Ro e passeggeri il Porto Vecchio (zona E) ed al traffico Ro Ro il 

Porto Canale (sottozona H4), prevedendo in quest’ultimo un nuovo terminal Ro Ro. 

La zona E è destinata a “Terminal passeggeri, terminal Ro Ro misto e servizi portuali” ed è 

costituita dalle sottozone di seguito indicate. 

- PIANO REGOLATORE PORTUALE VIGENTE: PORTO STORICO - 

 

Zona E 

Allo stato attuale l’insufficienza dei piazzali per la sosta dei semirimorchi, la difficoltà dei 

collegamenti viari che attraversano le aree urbanizzate e l’inidoneità della banchina di levante del 

Molo Sabaudo costituiscono delle limitazioni all’operatività del Porto Vecchio per i traffici Ro Ro, 

cui neppure le previsioni del PRP pongono completamente rimedio per evidenti vincoli fisici 

esterni. 

L’opportunità di poter realizzare un moderno terminal Ro Ro nel Porto Canale, che potrà disporre di 

n.6 ormeggi per navi di ultima generazione, suggerisce di apportare delle modifiche alle previsioni 

del Piano. 



P.O.T. 2016 – 2018 
Autorità Portuale di Cagliari Pag. 66 

 

Gli ormeggi previsti nel Porto Canale sono, infatti, sufficienti ad accogliere l’attuale traffico, 

nonché a far fronte a futuri sviluppi del medesimo. 

Nel suddetto terminal, inoltre, potranno trasferirsi anche le navi Ro Ro – pax, tenuto conto della 

notevole riduzione dei passeggeri delle navi di linea per i motivi indicati nei precedenti prf. 

Occorre, inoltre, rivalutare l’esigenza di quello che doveva essere un centro intermodale per i 

passeggeri, considerato il notevole calo dei medesimi e che la percentuale di quelli senza auto al 

seguito è di circa il 25% e, quindi, un numero ancor più esiguo. 

In ogni caso, il collegamento tra il Porto Canale e la città di Cagliari dovrà essere assicurato 

mediante bus navetta con orari coincidenti con quelli di arrivo e partenza della navi Ro Ro – pax. 

Allo stato attuale non trova più giustificazione la suddivisione del traffico Ro Ro tra Porto Vecchio 

e Porto Canale. 

Nell’ottica di una razionalizzazione e specializzazione delle aree portuali è preferibile trasferire 

tutto il traffico Ro Ro nel Porto Canale, in cui non sono presenti le criticità emerse nel Porto 

Vecchio in relazione agli spazi per le aree di sosta ed ai collegamenti con la rete viaria, nonché la 

commistione con altri traffici e le conseguenti controindicazioni per la sicurezza portuale. 

La suddetta previsione consentirà di proseguire nella riqualificazione del Porto Vecchio per 

funzioni turistiche e diportistiche, che costituisce uno degli obiettivi del PRP. 

Ciò potrà avvenire prevedendo quanto segue: 

- Un utilizzo della calata Sant’Agostino e del Molo Sabaudo di levante, situati in prossimità del 

water front portuale più pregiato per la nautica da diporto, charter, funzioni turistiche e le 

retrostanti aree per i relativi servizi. Di fatto la banchina di levante del molo Sabaudo andrà a 

costituire un ampliamento della zona D per quanto concerne la destinazione d’uso. 

- La conseguente non esecuzione dei denti per navi Ro Ro sul Molo Sabaudo di levante. 

 

Pertanto, non risulta neppure necessario realizzare la stazione marittima, la cui prevista volumetria 

potrà essere utilizzata, senza incrementi, per le attività di servizio alle nuove destinazioni d’uso 

previste. 

Il trasferimento di gran parte del traffico Ro Ro e Passeggeri nel nuovo Terminal, che verrà 

realizzato nel Porto Canale, fa venir meno l’esigenza di disporre di parte dei piazzali per la sosta dei 

semirimorchi previsti nella sottozona E3. 
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Detta sottozona può pertanto essere ridotta, dimensionandola per le esigenze operative di banchina. 

Si propone una riduzione della sottozona E3 e la corrispondente estensione della sottozona E1. 

La variante ha l’obiettivo di assicurare un più proficuo utilizzo delle aree portuali e, in particolare, 

evitare che ampie zone portuali siano inutilizzabili per una loro destinazione non coerente con lo 

sviluppo portuale. 

Dovranno essere mantenuti per le aree E3 ed E1 gli stessi indici di fabbricabilità già previsti nel 

Piano vigente. 

Operativamente la variante per le zone di cui trattasi dovrà impostata come segue: 

- Ampliamento della sottozona E3 alla banchina di ponente del Molo Sabaudo, 

includendovi le aree strettamente necessarie per le operazioni portuali; 

- Riduzione della sottozona E2 alla banchina di levante del Molo Sabaudo (compresi gli 

edifici), modifica della sua destinazione d’uso e denominazione (diventa sottozona D3); 

- Ampliamento della sottozona E1 verso la calata Riva di Ponente e corrispondente 

riduzione della sottozona E3; 

- Ridenominazione della sottozona E4 in E2. 
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- ZONA “E” DEL PRP SUCCESSIVAMENTE ALLA VARIANTE - 

 

Sottozona H4 

Nella sottozona H4, in cui un recente adeguamento tecnico funzionale ha individuato la 

configurazione definitiva del nuovo terminal Ro Ro, si ritiene debbano essere modificati gli indici 

di edificabilità per consentire la realizzazione delle strutture di accoglimento dei passeggeri e di 

quelle necessarie per i servizi portuali, tenuto conto della previsioni di trasferirvi gran parte del 

traffico Ro Ro e passeggeri. 

 

Nuova E1, ex E3 

Nuova E2, ex E4 

Nuova D3, 

ex E2 
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6.2.3 Zona D e sottozona B1: integrazione della destinazione d’uso esplicitando la previsione dei 

pubblici esercizi. 

 

Le aree di cui trattasi ricadono all’interno del Porto Vecchio di Cagliari e sono individuate nel Piano 

Regolatore Portuale con la lettera “D” – “Aree per attività a supporto della nautica da diporto e 

turistico ricettive” e “B1” – “Verde attrezzato” ricadente nella zona B del “Parco di Bonaria”. 

 
- PIANO REGOLATORE PORTUALE VIGENTE - 

 

Zona D 

Le norme di attuazione del PRP prevedono che nella zona D possono realizzarsi pubblici esercizi 

esclusivamente dedicati al settore nautico. 

La suddetta definizione ha, tuttavia, generato difficoltà interpretative: l’uso pubblico non è infatti 

compatibile con l’utilizzo esclusivo. 
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Poiché detta zona costituisce la parte del water front portuale più pregiato in cui si è voluta favorire, 

oltre alla funzione portuale, la fruizione cittadina e turistica, si ritiene che la previsione debba essere 

così modificata: “sono ammessi pubblici esercizi a servizio delle attività ammesse nella zona”. 

I pubblici esercizi dovranno pertanto sorgere laddove è presente l’utenza portuale cui sono dedicati, 

anche se non in via esclusiva. 

Gli stessi, infatti, pur avendo la suddetta finalità potranno fornire servizi a chiunque li richieda, 

senza alcuna limitazione. 

Dovrà, inoltre, essere ammessa l’installazione di pontili e piattaforme galleggianti attrezzate per un 

utilizzo degli specchi acquei coerente con la destinazione d’uso della zona. 

 

Zona B1 

Analoga integrazione di destinazione d’uso si ritiene debba essere adottata per la sottozona B1, 

destinata a parco pubblico e, pertanto ad una fruizione turistico e cittadina ed a manifestazioni 

nautiche. 

Nella sottozona sono presenti degli edifici che possono essere riqualificati per le suddette funzioni. 

Poiché tuttavia detta riqualificazione non è prevista in tempi brevi, mentre il parco è già una realtà 

con passeggiata e pista ciclabile, si propone quanto segue: 

“Fino alla riqualificazione degli edifici presenti nella sottozona per le nuove funzioni, sono 

ammesse strutture facilmente amovibili per pubblici esercizi dedicati ai fruitori del parco con 

volumetria complessiva non superiore a 700 mc e altezza non superiore a 3,5 m dal piano di 

campagna”. 

L’individuazione del numero di esercizi ed il periodo concessorio dovranno essere definiti, sulla 

base delle esigenze dell’utenza e dello stato di attuazione del Piano, nel P.O.T.  

Dovrà, inoltre, essere ammessa l’installazione di pontili e piattaforme galleggianti attrezzate per un 

utilizzo degli specchi acquei per le finalità previste per la zona. 

 

 

6.2.4 Zona D: stralcio della previsione del tunnel di attraversamento della zona D (via Roma), 

conseguente mantenimento dell’edificio della Capitaneria di p.zza Deffenu e previsione di 

uffici nelle zone D ed E per l’Autorità Portuale ed altre amministrazione che svolgono 

attività connesse alle funzioni portuali. 
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Le aree in esame ricadono all’interno del Porto Vecchio di Cagliari e sono individuate nel Piano 

Regolatore Portuale con la lettera “D” – “Aree per attività a supporto della nautica da diporto e 

turistico ricettive”. 

 
- PIANO REGOLATORE PORTUALE VIGENTE - 

 

 

 

Nel PRP, su richiesta del Comune di Cagliari, era stato previsto il tunnel di attraversamento delle 

aree della Via Roma. 

La realizzazione dell’opera comportava la demolizione di alcuni edifici, fra cui quello della 

Capitaneria di Porto, per le cui esigenze erano state individuate delle soluzioni alternative. 
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La suddetta previsione, tuttavia, non risulta più attuale avendo il Comune rinunciato alla 

realizzazione dell’opera che può, pertanto, venire stralciata dalle previsioni di Piano. 

Ciò rende non più necessario demolire l’edificio della Capitaneria di Porto e non occorre, pertanto, 

realizzare le strutture sostitutive che avrebbero dovuto accogliere anche la sede dell’Autorità 

Portuale. 

Per quest’ultima, nonché per le altre Amministrazioni dello Stato potranno essere utilizzati i 

fabbricati della zona D ed E. 

 

6.2.5 Zona D: modifica dell’altezza massima degli edifici. 

Le aree di cui trattasi ricadono all’interno del Porto Vecchio di Cagliari e sono individuate nel Piano 

Regolatore Portuale con la lettera “D” – “Aree per attività a supporto della nautica da diporto e 

turistico ricettive”. 

 
- PIANO REGOLATORE PORTUALE VIGENTE - 

In periodo di crisi economica e scarsità di risorse pubbliche l’Ente ha l’esigenza, per la 

realizzazione dei suddetti interventi, di ricorrere al capitale privato con le procedure previste dalla 

normativa vigente. 
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Tuttavia, i limiti di altezza imposti dal Piano non consentono di sfruttare in maniera ottimale le 

volumetrie in caso di ristrutturazione o di ricostruzione e, conseguentemente, non permettono 

all’imprenditore privato di ottenere condizioni economiche favorevoli 

L’altezza degli edifici esistenti e in particolare quello del molo Sanità (altezza attuale di 10 m), Ex 

magazzino merci varie, non consente di realizzare tre piani in caso di demolizione e ricostruzione, 

che costituirebbe la soluzione preferibile sotto il profilo economico. 

La medesima necessità si manifesta nel Molo Dogana, dove tra l’altro la sede dell’Autorità Portuale 

può essere realizzata ristrutturando uno degli edifici esistenti (quello situato alla radice, avente 

un’altezza pari a 11,80 m circa), incrementandone l’altezza sino a 12,60 m. 

Si ritiene, pertanto, necessario modificare le norme di attuazione prevedendo un’altezza massima 

degli edifici sul Molo Sanità di 12 m e sul Molo Dogana di 12,60 m. 

 

 

6.2.6 Nuova Zona L: indicazione delle destinazioni d’uso per una zona periferica della 

circoscrizione non pianificata dal vigente Piano (zona circostante lo stagno di S. Gilla). 

La fascia prospiciente lo stagno di S. Gilla appartiene al demanio marittimo e, ai sensi del D.M. 

06/04/1994, rientra nella circoscrizione territoriale di competenza dall’Autorità Portuale di Cagliari. 

Il vigente PRP non ne ha, tuttavia, regolamentato l’utilizzo. 

Trattandosi di una fascia litoranea di uno stagno tutelato sotto il profilo ambientale e paesaggistico 

si ritiene debba essere adibita a zona di rispetto, così come peraltro già previsto dal PUC di Cagliari, 

che la definisce “parco territoriale di salvaguardia”. 

Per le suddette aree, compresa la zona centrale di Santa Gilla destinata ad attrezzatture tecnologiche 

specializzate, vengono, pertanto, adottati i parametri edificatori già previsti dal PUC del Comune di 

Cagliari. 

Tenuto conto della notevole estensione del parco, si ritiene debbano essere altresì ammesse strutture 

facilmente amovibili per pubblici esercizi e servizi per la fruizione turistica e cittadina del 

medesimo, con volumetrie non superiori complessivamente a 2.000 mc e altezza non superiore a 

3,50 m, nonché pontili ed altre attrezzature per lo svolgimento di attività sportive e per la nautica da 

diporto. 

6.2.7 Sottozone G1W e G2W: ampliamento della sottozona G2W del Porto Canale (destinata a 

funzioni portuali-industriali e servizi logistici) e corrispondente riduzione della sottozona 

G1W (piazzali e banchine polifunzionali). 
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Le aree in esame sono situate nel Porto Canale, nella zona individuata dal Piano con la lettera “G” - 

“Terminal container, polifunzionale e servizi portuali”, comprendente “le banchine di levante e di 

ponente del Porto Canale e le aree retrostanti comprese le fasce di rispetto e di salvaguardia”. 

In particolare, l’adeguamento si ritiene necessario nelle sottozone “G1W” e “G2W” situate sul lato 

di ponente del canale navigabile. 

 
- PIANO REGOLATORE PORTUALE VIGENTE - 

 

Sul lato di ponente del bacino di evoluzione del Porto Canale sono stati ultimati nel mese di agosto 

del 2013 dei nuovi banchinamenti, della lunghezza complessiva di 800 m, larghezza di 53,50 m, 

fondali della profondità di 12 m con possibilità di approfondimento sino alla -16,00 m s.l.m.m. 

(quota già esistente nel bacino di evoluzione e lungo il canale d’accesso). 



P.O.T. 2016 – 2018 
Autorità Portuale di Cagliari Pag. 75 

 

Le banchine sono state immediatamente utilizzate per la movimentazione delle merci convenzionali 

ed, in particolare, delle rinfuse. Si è infatti provveduto, conformemente al Piano Regolatore, a 

trasferirvi, sempre nell’agosto del 2013, il traffico merci varie precedentemente movimentato nel 

Porto Vecchio di Cagliari. 

 

Detto trasferimento ha comportato i seguenti vantaggi per i traffici alla rinfusa:  

- Disponibilità di una banchina dedicata; 

- Ormeggi idonei per le rinfusiere; 

- Collegamenti diretti con la rete viaria sarda e, di conseguenza, con gli stabilimenti di import / 

export; 

- Disponibilità di aree di banchina sufficienti per lo svolgimento delle operazioni portuali. 

Ciò ha consentito inoltre di riqualificare il porto vecchio per le funzioni previste dal PRP. 

La parte retrostante le suddette banchine, della superficie di circa 23 ettari è completamente 

inutilizzata, non essendovi alcuna infrastruttura.  

 

Le banchine vengono utilizzate quasi esclusivamente per la movimentazione delle “rinfuse solide” 

e, in misura minore, per rottami metallici. Le rinfuse sono costituite, per lo più, da materie prime 

destinati alle locali industrie, i cui prodotti finiti vengono esportati in tutto il mondo. 

Negli ultimi anni si è verificato un incremento notevole del traffico che è passato da 289.000 tonn 

circa nel 2006 alle 864.000 tonn del 2014, con un trend positivo dal 2011 ad oggi. 
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- FONTE AUTORITA’ PORTUALE DI CAGLIARI - 

ANNO TONNELLAGGI 

 

ANNO TONNELLAGGI 

1998 901.074 2007 317.129 

1999 900.732 2008 236.597 

2000 538.841 2009 520.411 

2001 557.598 2010 385.980 

2002 606.497 2011 352.346 

2003 667.896 2012 458.307 

2004 671.416 2013 609.893 

2005 414.388 2014 864.182 

2006 289.154 
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Gli operatori del settore ritengono che i traffici potranno ancora crescere per attestarsi, entro i 

prossimi anni, intorno al milione di tonn / annuo. 

Hanno però manifestato l’esigenza di disporre di aree in concessione, retrostanti le nuove banchine, 

per meglio organizzare la logistica dei propri traffici, con la realizzazione di strutture di stoccaggio 

e, in particolare, serbatoi e sili, nonché uffici, officine, etc. 

La suddetta esigenza non può, tuttavia, essere soddisfatta con gli indici di fabbricabilità previsti dal 

Piano per la zona di cui trattasi. 

Le aree retrostanti i nuovi banchinamenti, sino ad una profondità di 233 m dal filo banchina, sono 

infatti destinate dal PRP a “piazzali e banchine polifunzionali” (area G1W), senza la possibilità di 

realizzarvi alcuna volumetria. 

Si ritiene necessaria la seguente modifica: 

- La riduzione delle aree di banchina (G1W) da una profondità di 233 m a 62,50 m, come 

indicato negli elaborato grafici (di cui 53,50 m di banchina già realizzata e 9,00 m di 

viabilità da realizzarsi lungo il perimetro), sufficiente per movimentare le merci alla 

rinfusa; 

- L’estensione della zona G2W alle aree immediatamente retrostanti la suddetta banchina; 

- La modifica del parametro relativo ai parcheggi pubblici, ritenuto eccessivo in 

considerazione delle attività ivi previste (ridotto afflusso di persone dall’esterno) e della 

possibilità dei concessionari di realizzare aree di sosta interne per i propri dipendenti; 

Per le esigenze della zona si ritiene siano sufficienti 60 mq ogni 100 mq, di cui 15 mq per 

parcheggi ad uso pubblico e 45 mq per verde pubblico. Attualmente sono previsti 80 mq 

ogni 100 mq di cui almeno 50 per parcheggi. 

 

 

6.2.8 Sottozone G1E e G2E: riduzione della sottozona G1E e corrispondente ampliamento della 

sottozona G2E nel Porto Canale. 

Le aree di cui trattasi sono situate nel Porto Canale, nella zona individuata dal Piano con la lettera 

“G” - “Terminal container, polifunzionale e servizi portuali”, comprendente “le banchine di levante 

e di ponente del Porto Canale e le aree retrostanti comprese le fasce di rispetto e di salvaguardia”. 

In particolare, la variante riguarda le sottozone “G1E” e “G2E” situate sul lato di levante del canale 

navigabile. 
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- PIANO REGOLATORE PORTUALE VIGENTE - 

 

Il PRP ha previsto nella zona retrostante i piazzali del Terminal Contenitori un’area di circa 40 

ettari destinata ad un eventuale ampliamento del terminal. 

La suddetta previsione appare eccessiva, tenuto conto che il Terminal, nell’attuale configurazione, 

ha una potenzialità di circa 1.500.000 TEU’s e che le previsioni più ottimistiche per detto traffico 

sono di circa 1 milione di TEU l’anno. 

Inoltre, è anche previsto un prolungamento del Terminal di circa 317 m con retrostanti piazzali per 

una profondità pari a quella attuale (pari a 220 m circa), con cui si potrebbe comunque far fronte ad 

incrementi imprevisti del traffico di transhipment. 
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Si propone, pertanto, di ridurre l’area per l’ampliamento del Terminal, destinando a tal fine la sola 

fascia della profondità di 71,50 m immediatamente retrostante i piazzali attualmente utilizzati. 

La superficie di ampliamento si riduce, pertanto, a 98.000 mq circa di cui 78.000 mq retrostanti 

l’esistente Terminal. 

Quest’ultimo dispone attualmente di una superficie di circa 388.000 mq, di cui 66.000 mq banchina 

e 322.000 mq piazzali. 

Pertanto, l’ampliamento residuo corrisponderebbe ad un incremento della capacità di deposito di 

circa il 24,50%. 

Le aree che verrebbero sottratte all’ampliamento del Terminal (circa 33,9 ettari) potrebbero essere 

utilizzate, per la parte retrostante l’attuale Terminal, per l’avvio di una prima fase della zona franca, 

tanto auspicata dagli imprenditori sardi, che è direttamente collegata al Terminal Contenitori. 

Per potervi realizzare le necessarie infrastrutture e volumetrie è stato previsto di includerla nella 

zona G2E, destinata a funzioni portuali, industriali e servizi logistici, i cui indici edificatori sono 

idonei per detta finalità. 

La modifica, oltre a consentire di rendere operativa l’istituzione della zona franca, permette di 

utilizzare un’area attualmente non produttiva e che per le considerazioni sopra indicate non lo 

sarebbe stato neppure in futuro. 

La planimetria sotto indicata individua l’area di ampliamento del Terminal Contenitori che potrà 

eventualmente essere utilizzata per una prima fase di avvio della zona franca. 
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Le suddette modifiche dovranno essere oggetto di una variante da sottoporre all’iter procedurale 

previsto dall’art.5 della Legge 84/1994, da avviare entro il corrente anno. 

 

 

 

AMPLIAMENTO TERMINAL CONTENITORI 

ATTIVITA’ DI BANCHINA 
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7. Strategie per lo sviluppo delle attività portuali 

 

7.1 Programmazione delle opere infrastrutturali 

Il PRP prevede importanti opere portuali (costruzioni marittime), nonché opere di 

infrastrutturazione delle zone retrostanti le banchine operative. 

Il soddisfacimento delle prioritarie esigenze finalizzato allo sviluppo delle attività portuali ed il 

mantenimento della piena funzionalità del Porto, nella fase di realizzazione delle opere, può 

ottenersi con un’appropriata programmazione, che tenga conto anche delle possibili interferenze e 

che, comunque, non costituisca intralcio alla normale operatività portuale. 

Risultano prioritarie le opere concernenti il secondo lotto (opere d a mare) della cantieristica ed 

il terminal Ro Ro, da realizzarsi presso il Porto Canale. 

 

 

 

AVAMPORTO EST 
OPERE A MARE DISTRETTO 

DELLA CANTIERISTICA 
AVAMPORTO OVEST 

TERMINAL RO RO 
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- DISTRETTO DELLA CANTIERISTICA - 
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Esse sono fondamentali per lo sviluppo del Porto di Cagliari e possono essere realizzate senza 

alcuna interferenza con le altre attività portuali. 

L’attività cantieristica, oggi presente solo per piccole imbarcazioni e svolta in ambiti portuali non 

idonei del Porto Vecchio, potrà trovare un’adeguata collocazione con la realizzazione dei suddetti 

lavori. 

Potranno, pertanto, essere soddisfatte le numerose manifestazioni d’interesse pervenute per svolgere 

attività di refitting ed, inoltre, non vi saranno più le limitazioni di natura tecnica per le imbarcazioni 

da manutenzionare. 

Potrà essere eliminata una della maggiori criticità per lo sviluppo della nautica da diporto, più volte 

segnalata dagli operatori del settore, e cioè la mancanza di idonei cantieri per la manutenzione di 

maggiori dimensioni. 

I suddetti interventi sono propedeutici alla riqualificazione del Porto Vecchio di Cagliari. 

Solo trasferendo i cantieri ed il traffico Ro Ro nel nuovo terminal del Porto Canale potrà attuarsi, 

mediante piani attuativi, la riqualificazione del Porto Vecchio e, in particolare, delle aree di Su 

Siccu e della zona ovest. 

Detta riqualificazione comprende i seguenti interventi: 

- Riqualificazione delle sottozone E1 ed E4 del Porto, che rappresentano le aree retrostanti le 

attuali zone di sosta per i semirimorchi, su cui si stanno già operando alcuni interventi 

(demolizione fabbricati fatiscenti e bonifica delle coperture in amianto); 

- Riqualificazione di tutta la zona F, destinata dal PRP a “Porto pescherecci, Capitaneria e 

servizi ancillari”, mediante il recupero ambientale delle aree con la valorizzazione di 

strutture di valenza storica (IV Regia) e con la realizzazione di parchi (zona IV Regia) e di 

passeggiate (diga foranea di ponente); 

- Riqualificazione della zona del Molo Sabaudo lato interno che, con lo spostamento dei 

traffici di cui si è detto, potrà essere destinata a funzioni turistiche, nautica da diporto e 

charter; 

- Riqualificazione di tutta la zona di Su Siccu che, con la previsione di realizzazione di opere 

infrastrutturali, dovrà accogliere un porto turistico, in grado di ospitare circa 2.200 

imbarcazioni. 

 

Gli interventi di cui trattasi (distretto della cantieristica e terminal Ro Ro) dovranno essere, pertanto, 

considerati col massimo grado di priorità. 
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Un altro importante intervento è l’infrastrutturazione delle aree retrostanti le banchine rinfuse 

al Porto Canale per consentire l’insediamento di attività di logistica e produttive, soddisfacendo così 

le numerose domande già pervenute. 

Detta infrastrutturazione è, inoltre, importante anche per il terminal Ro Ro, essendo in essa prevista 

parte della viabilità a servizio del medesimo. 

Anche il suddetto intervento è indipendente dagli altri e interferisce solo marginalmente con le 

attività portuali svolte nella zona. 

Nell’ordine di priorità figura, pertanto, come terzo intervento. 
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Segue poi il completamento dell’infrastrutturazione delle aree G2E, immediatamente retrostanti 

il terminal contenitori. 

Per favorire lo sviluppo di attività di manipolazione merci che sfruttino l’opportunità della presenza 

di un terminal contenitori già avviato, collegato con circa 80 porti al mondo e che nei prossimi anni 

si prevede possa raggiungere un milione di TEU’s, è infatti necessario dotare le suddette aree dei 

principali servizi (viabilità, acqua, energia, illuminazione). 

Tuttavia, l’annullamento della IV delimitazione da parte del Consiglio di Stato con sentenza 

n.433/2014 del 03/12/2013 ha determinato la sospensione delle attività inerenti la progettazione e 

gli iter autorizzativi. 

Occorre, pertanto, risolvere la problematica che di fatto impedisce la realizzazione di importanti 

lavori che consentirebbero di utilizzare ampie aree portuali. 
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Realizzazione darsena di servizio in località Porto Foxi. 

Come più volte rappresentato, la darsena potrà consentire il ricovero dei mezzi nautici di servizio 

(Capitaneria, ormeggiatori, piloti, rimorchiatori, etc.) che attualmente, in condizioni meteo marine 

avverse, riparano nel Porto di Cagliari e nel Porticciolo di Perde Sali. 

L’opera è, pertanto, indispensabile per la sicurezza dei terminali petroliferi e per poter gestire in 

tempi rapidi tutte le emergenze che dovessero verificarsi. 

Nonostante il progetto sia datato, non si è potuto procedere all’esecuzione dei lavori per le difficoltà 

riscontrate negli iter autorizzativi, in particolare di natura ambientale, essendo la zona inserita 

all’interno di un SIN (Sito di Interesse nazionale). 

Ulteriore problematica, derivante dalla presenza del SIN è lo smaltimento dei materiali provenienti 

dal dragaggio previsto nell’intervento.  

Si stanno valutando delle soluzioni alternative dello smaltimento in discarica, che avrebbe un costo 

pari a quello dell’opera medesima. 

Dovranno, pertanto, definirsi le procedure con gli uffici competenti in materia ambientale al fine di 

addivenire ad una soluzione condivisibile. 
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Prolungamento banchina del terminal contenitori. 

L’intervento, che permetterà il prolungamento dell’attuale banchina del terminal contenitori di 320 

m, potrà contribuire all’ulteriore sviluppo dei traffici containerizzati ed a soddisfarne, pertanto, le 

esigenze di aree e banchine. 

 

 

 

 

In conclusione, il grado di priorità attribuito deve costituire un indirizzo ai fini dell’utilizzo delle 

risorse umane dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi nell’ordine di importanza sopra 

indicato per lo sviluppo delle attività portuali. 
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7.2 Organizzazione del lavoro portuale 

 

L’incremento dei traffici Ro-Ro registratosi nel corso dell’ultimo anno con l’entrata in scena di 

nuove linee comporta necessariamente un esame della disciplina del Lavoro portuale nell’ambito 

del Porto di Cagliari. 

Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alle merci alla rinfusa, per le quali la 

nuova collocazione presso i nuovi banchinamenti del Porto Canale, superando la precedente 

commistione di traffici, ha aperto interessanti prospettive per le imprese operanti nel settore. 

Le prospettive di crescita dei traffici, che caratterizzano, peraltro, anche l’attività del Terminalista 

CICT, devono essere associate da uno sforzo di semplificazione dell’azione amministrativa che 

accompagni le imprese attualmente operanti e spinga nuovi attori ad agire nel mercato delle 

operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Cagliari. 

L’attività delle imprese autorizzate ad operare nel porto di Cagliari ex art. 16 è disciplinata con 

Regolamento approvato con Decreto Presidenziale 237/2009. 

Deve essere rilevato che, negli anni, è stato confermato un numero massimo di 10 autorizzazioni 

assentibili per operazioni portuali e ciascuno dei servizi previsti, che non è mai stato completato, 

lasciando capienza entro il citato numero massimo. 

Deve tuttavia essere registrato un crescente interesse degli operatori al mercato delle operazioni e 

dei servizi portuali, oltre che per l’aumento dei traffici e per l’azione infrastrutturale portata avanti 

dall’Ente, anche in ragione del fatto che nell’ambito della razionalizzazione dell’attività del 

terminal di transhpment, ai sensi dell’art. 18, co. 7, della L. 84/94, è stato richiesto ed autorizzato 

l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune 

attività comprese nel ciclo operativo. 

Obiettivo dell’Ente, nel breve - medio periodo, è quello di ampliare il numero degli operatori 

portuali, garantendo una maggior concorrenza e, conseguentemente, un più elevato livello di 

efficienza del settore. 

Le condizioni di sviluppo dei traffici, di infrastrutturazione portuale e di crescita dello scalo 

comunque registrata anche in periodi di congiuntura internazionale sfavorevole, sono, infatti, 

favorevoli allo sviluppo della concorrenza tra gli operatori portuali. 
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Dovrà essere esaminato, di concerto con le imprese, il vigente regolamento relativo alla disciplina 

delle operazioni e dei servizi portuali, al fine di, pur garantendo i requisiti previsti dalla vigente 

normativa di settore, limitare gli ostacoli, anche burocratici, che possono impedire l’ingresso nel 

mercato. 

Dovrà essere comunque mantenuta ed implementata l’attività di controllo sulle imprese per 

garantire gli standard di sicurezza delle operazioni e del lavoro portuale in genere, che potrebbero 

astrattamente essere compromessi dall’auspicato aumento delle imprese. 

In tale prospettiva dovrà essere valorizzata l’attività del Comitato Igiene e Sicurezza e sarà 

mantenuto il tavolo tecnico già in essere con le imprese per l’analisi e l’approfondimento delle 

problematiche relative al sistema portuale. 

La situazione delineata necessita, per garantire l’operatività e l’elasticità del sistema, la presenza di 

un soggetto autorizzato ex art. 17 L. 84/94 alla fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Cagliari, 

la cui presenza, nel corso degli anni, ha permesso alle imprese di strutturarsi in modo adeguato e 

funzionale alle fluttuazioni dei traffici. 

La vigente autorizzazione ex art. 17 L. 84/94 scade in data 20 agosto 2018. 

Risulta, tuttavia, evidente che l’aumento degli operatori da un lato e la crescita registrata, anche in 

termini di organico, dagli attuali soggetti autorizzati potrà comportare una riduzione dell’organico 

dell’impresa autorizzata ex art. 17 L. 84/94. 

In tale prospettiva, sulla quale è in corso un costante monitoraggio da parte dell’Ente, dovrà 

proseguire l’azione di tutela dei posti di lavoro e della pace sociale che ha sempre caratterizzato il 

Porto di Cagliari, contribuendo in modo notevole ad accrescerne l’attrattività. 

Pertanto, in caso di riduzione dell’organico dell’impresa autorizzata ex art. 17 Legge 84/94, l’Ente, 

di concerto con imprese e associazioni sindacali, dovrà farsi parte attiva affinché i lavoratori 

eventualmente in esubero della predetta Società, vista la loro professionalità e l’esperienza 

acquisita, vengano assorbiti dalle nuove imprese ovvero da quelle imprese che hanno ottenuto un 

aumento del volume d’affari in ragioni delle predette favorevoli condizioni che si sono 

concretizzate nell’ambito del porto di Cagliari. 

Nell’ambito della semplificazione dell’azione amministrativa dovrà essere completato il processo di 

trasformazione in Certificazione Certificata Inizio Attività (SCIA) dell’iscrizione/rinnovo nei 

registri tenuti ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav.. 

Nella medesima direzione di favorire le imprese, contemperando l’attività di controllo con lo 

snellimento delle procedure amministrative, l’Ente per il 2016 si è posto come obiettivo la 
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redazione di un Regolamento che disciplini l’ingresso degli operatori nelle aree portuali sottoposte a 

misure di security, in cui vengono svolte le operazioni portuali. 

 

 

7.3 Amministrazione del demanio 

L’Ente intende attuare le seguenti strategie nell’amministrazione del demanio marittimo per 

conseguire gli obiettivi di sviluppo, salvaguardia ambientale e sicurezza delle attività portuali.  

 

Salvaguardia ambientale  

Il Piano Regolatore Portuale ha incluso, tra i propri obiettivi generali, la sostenibilità ambientale 

che, nell’ambito del rilascio delle concessioni demaniali marittime, deve necessariamente interagire 

con gli obiettivi di carattere economico e sociale, orientandone le modalità di raggiungimento.  

Nello specifico, il predetto principio di sostenibilità deve comportare una preferenza delle proposte 

progettuali che affrontano le problematiche ambientali per quanto concerne i consumi energetici, i 

materiali utilizzati, la produzione e smaltimento dei rifiuti, il rumore e la qualità dell’aria nei luoghi 

di lavoro.  

In particolare, l’Ente dovrà attuare una politica di amministrazione del demanio marittimo 

finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi:  

- ridurre l’utilizzo di fonti non rinnovabili per l’approvvigionamento energetico e 

massimizzare l’utilizzo delle fonti rinnovabili;  

- ridurre i consumi di energia primaria per riscaldamento-raffrescamento;  

- ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti 

interni ed esterni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo;  

- perseguire il contenimento dell’inquinamento luminoso; 

- favorire, mediante la previsione di realizzazione di depositi costieri, l’utilizzo del G.N.L. per 

la propulsione navale ai fini del contenimento dell’inquinamento atmosferico. 

Per quanto concerne i materiali-rifiuti:  

- garantire la qualità ambientale e salubrità dei materiali utilizzati;  

- ridurre i rischi e garantire la sicurezza nella gestione rifiuti;  

- ridurre la produzione rifiuti.  
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Per quanto concerne il rumore:  

- garantire un buon clima acustico-ambientale, esterno ed interno all’area, con particolare 

attenzione ai recettori presenti;  

- garantire un buon clima acustico ambientale all’interno degli edifici con particolare 

attenzione ai recettori presenti.  

 

Per quanto concerne le acque: 

- monitorare tutti gli scarichi fognari presenti in Porto ed, eventualmente, intervenire qualora 

risultino attivi; 

- controllare le marine affinché siano dotate degli impianti di raccolta delle acque di sentina 

ed il loro corretto smaltimento; 

- realizzare le opere per il ricambio dell’acqua previsto nel PRP; 

- provvedere alla pulizia degli specchi acquei mediante un servizio periodico. 

 

I suddetti obiettivi potranno essere conseguiti esplicitandoli quali requisiti nelle procedure ad 

evidenza pubblica che verranno adottati per l’assentimento in concessione delle aree destinate allo 

svolgimento delle attività portuali.  

 

Utilizzo di risorse private per la realizzazione delle opere portuali e strategie tariffarie  

La limitata disponibilità di risorse pubbliche per la realizzazione di infrastrutture portuali impone di 

far maggior ricorso al capitale privato attraverso il partenariato pubblico-privato nonché con le 

norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione.  

In base ai suindicati criteri, dovrà darsi corso all’aggiudicazione delle concessioni demaniali 

marittime per la costruzione/riqualificazione e gestione di immobili di pregio ricadenti in zone 

destinate alla nautica da diporto, ad attività turistico-ricettive ed alla fruizione cittadina, quali 

l’edificio denominato Stazione Marittima sito nel Molo Sanità, il Capannone Nervi in località Su 

Siccu, gli edifici ubicati nel Molo Dogana ed il fabbricato ubicato nel Viale Colombo, attualmente 

sede del Liceo Scientifico “Alberti.  

Tenuto conto dell’esigenza di una compatibilità economica oltre che tecnica, si ritiene che nel limite 

della normativa di settore, debbano adottarsi criteri tariffari che favoriscano l’iniziativa privata.  

Il canone dovrà, inoltre, essere rapportato all’effettiva utilizzabilità del bene demaniale. 
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Nello specifico, il periodo concessorio, ai fini della determinazione del canone, dovrà essere 

suddiviso, per le concessioni che prevedono la realizzazione di opere di difficile rimozione, in due 

fasi:  

- fase di cantiere;  

- fase di esercizio dell’attività.  

 

La fase di “cantiere” comprende le fasi di realizzazione delle opere sino al collaudo, che dovrà 

avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa vigente per l’esecuzione di opere pubbliche. In 

detta fase, in considerazione del fatto che non vengono svolte attività di tipo commerciale e 

lucrative, il canone sarà determinato nella misura unitaria prevista per l’area scoperta. 

La fase di “esercizio dell’attività” comprende il periodo intercorrente tra il collaudo delle opere ed il 

termine di scadenza della concessione in cui è previsto che il concessionario eserciti l’attività 

oggetto della concessione. Il canone annuo in detta fase dovrà essere determinato tenendo conto sia 

delle superfici coperte da opere di difficile rimozione che, se previste, delle cubature. 

Inoltre, qualora il concessionario si accolli l’onere per la realizzazione, nel Porto Canale di Cagliari, 

di opere di grande infrastrutturazione, così come definite dall’art. 5) c. 9 della legge 28.01.1994, n. 

84 e ss.mm.ii., ovvero di strutture di difficile rimozione strumentali per le attività ivi previste e 

funzionali all’utilizzo del demanio marittimo in conformità con gli strumenti programmatori 

adottati e, pertanto, suscettibili di acquisizione in proprietà dello Stato al termine della concessione, 

potanno essere previste le seguenti riduzioni sul canone e per il solo periodo di esercizio 

dell’attività:  

- 50% per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione;  

- 25% per la realizzazione di strutture di difficile rimozione strumentali per l’attività del 

concessionario.  

 

Trasparenza dell’attività amministrativa 

Le modalità di rilascio dei titoli concessori previste dagli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione 

nonché dall’art. 18 del relativo Regolamento di esecuzione, che per decenni hanno costituito il 

modello di riferimento per l’azione amministrativa dell’Ente gestore, oggi devono essere aggiornate 

alla luce dei principi comunitari, che impongono procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione 

dei beni demaniali marittimi. 
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In attesa della revisione del quadro normativo, l’Ente si pone l’obiettivo di predisporre un 

regolamento per il procedimento di rilascio delle concessioni, che dia certezza sull’iter 

amministrativo. 

Il regolamento dovrà affrontare le procedure inerenti il rilascio delle concessioni demaniali 

marittime, individuando i soggetti legittimati a partecipare a formulare richieste, la procedura ad 

evidenza pubblica da adottare in caso di istanze di parte e su iniziativa dell’Amministrazione, le 

eventuali deroghe ammesse, i criteri generali di selezione, le forme di pubblicità, il criterio per la 

determinazione della durata delle concessioni, gli obblighi del concessionario ai fini del rispetto 

della normativa urbanistica, ambientale, sicurezza del lavoro, antincendio, catastale, le modalità di 

trasmissione e di riscossione dei canoni, i provvedimenti in caso di mancato versamento dei canoni, 

le modalità per l’eventuale dilazioni e rateizzazioni dei canoni. 

E’ intendimento dell’Ente, inoltre, verificare la fattibilità di adesione alla piattaforma Sardegna 

SUAP per semplificare ulteriormente l’iter procedurale. 

Come noto, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è uno strumento innovativo in grado di 

semplificare e concludere in minor tempo le pratiche, presso un solo ufficio, a servizio di chi fa 

impresa e per chi vuole fare impresa. 

L’adesione alla predetta piattaforma SUAP consentirà al concessionario demaniale marittimo o 

aspirante tale di avere un interlocutore unico per qualsiasi procedimento amministrativo che possa 

interessare l'attività economica e produttiva e/o gli impianti oggetto della concessione. 

Il Portale dedicato dalla Regione Autonoma della Sardegna al SUAP permette di avere informazioni 

sui servizi forniti dallo Sportello Unico, sulla tipologia dei procedimenti amministrativi 

autorizzativi, sull'iter e sui tempi di emissione degli atti e sugli adempimenti necessari all'avvio e 

gestione di una attività imprenditoriale. 

Qualora non sia fattibile la suddetta adesione, l’Ente dovrà adottare analoghe misure che consentano 

la semplificazione dell’iter amministrativo inerente i procedimenti concernenti l’amministrazione 

del demanio marittimo. 

Sarà altresì convocato un tavolo tecnico con l’Amministrazione regionale e i Comuni per verificare 

la possibilità per tutti gli Enti che, a vario titolo, amministrano il demanio marittimo di avere 

procedure di affidamento e modulistica comuni. 

Procedura e modulistica comuni sul territorio regionale consentirebbero infatti per gli operatori una 

semplificazione notevole nell’espletamento della pratiche di concessione demaniale marittima che 

possono coinvolgere più Enti Gestori. 
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Tutte le procedure dovranno essere rese note attraverso il sito istituzionale e le domande pervenire 

per via telematica. 

 

Revisione degli spazi in consegna ex art. 34 C.N. alle altre Amministrazioni dello Stato 

Nell’ambito delle direttive ministeriali, la Capitaneria di Porto ha recentemente attivato un tavolo 

tecnico con le Amministrazioni Pubbliche operanti in porto, al fine di verificare l’eventuale 

persistenza delle necessità sottese alle consegne ai sensi dell’art. 34 del Codice della Navigazione.  

Infatti, spesso si è verificata la stratificazione di una pluralità di provvedimenti, quali lettere 

d’intenti, accordi di programma, intese, consegne e riconsegne, senza tuttavia una chiara evidenza 

nella piattaforma informatica ministeriale S.I.D.  

Questa Autorità deve partecipare attivamente al suindicato tavolo al fine di pervenire ad una 

razionalizzazione degli spazi in consegna alle Pubbliche Amministrazioni e poter rendere, nel caso, 

disponibili per le attività previste nel Piano Regolatore Portuale i beni non più, di fatto, utilizzati 

dalle stesse e per i quali, tuttavia, non si è provveduto ad una formale riconsegna.  

 

Emanazione di norme transitorie per consentire l’amministrazione del demanio nelle more 

dell’attuazione del Piano Regolatore Portuale  

Il Piano Regolatore del Porto di Cagliari, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna in data 20.09.2010 ed approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale della Sardegna n. 32/78 del 15.09.2010, ha stabilito le destinazioni d’uso per tutto 

l’ambito portuale, suddividendolo in macrozone omogenee per funzioni. 

Tuttavia, il Porto non è in grado di adeguarsi in tempi brevi alle suindicate previsioni essendo, a tal 

fine, necessario che vengano adottati i piani attuativi e che vengano realizzate le opere portuali 

previste nel predetto strumento pianificatorio.  

Nel periodo transitorio, occorre assicurare l’operatività portuale, salvaguardando le attività 

necessarie per il funzionamento del porto.  

L’attuale realtà portuale è caratterizzata dalla presenza di numerose attività, essenziali 

all’operatività del Porto, svolte in zone che hanno assunto una diversa destinazione d’uso e, 

pertanto, attualmente difformi dalle previsioni del nuovo Piano Regolatore Portuale.  

Le suddette attività non possono essere svolte nelle aree che il nuovo Piano Regolatore Portuale ha 

destinato alle medesime in mancanza delle necessarie opere di infrastrutturazione.  
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Inoltre, per numerose attività ammesse dal suddetto Piano, l’effettiva conformità delle aree in 

concessione non può essere valutata in assenza dei piani attuativi, che dovranno pianificare con 

maggior dettaglio le macrozone individuando le aree che possono essere assentite in concessione 

nonché quelle destinate a viabilità, verde pubblico, parcheggi etc.;   

Peraltro, in ossequio ai principi comunitari sulla trasparenza e concorrenza e per giurisprudenza 

ormai pacifica, l’assentimento delle concessioni demaniali marittime deve avvenire mediante 

procedure ad evidenza pubblica. 

Esse possono riguardare esclusivamente assentimenti conformi al Piano Regolatore Portuale ed a 

Piani Attuativi. 

 

Nelle more dell’attuazione del Piano Regolatore Portuale e della realizzazione delle opere in esso 

previste, al fine di poter mantenere le attività essenziali per il funzionamento del Porto anche in 

zone destinate ad altre funzioni nel citato strumento programmatorio, dovranno essere previste 

delle\ norme transitorie del Piano Regolatore Portuale che precisino che, qualora la mancanza delle 

infrastrutture portuali previste non consenta di utilizzare una zona portuale per le funzioni stabilite 

dallo stesso, dette funzioni possono continuare a svolgersi nelle aree attualmente utilizzate fino alla 

realizzazione delle opere infrastrutturali, fermo restando che le suddette norme si applicano per le 

attività essenziali per il funzionamento del porto, purché queste non interferiscano con la 

realizzazione delle opere previste nello stesso Piano Regolatore Portuale ed a condizione che le 

stesse non richiedano ingenti investimenti, tali da non consentirne l’ammortamento nella durata 

della concessione demaniale, che deve essere coerente con i tempi previsti per l’attuazione del 

Piano e che le attività essenziali, le priorità e i tempi di realizzazione delle infrastrutture devono 

essere individuati/precisati negli strumenti programmatori dell’Ente e in particolare nel Piano 

Operativo Triennale. 

Poiché l’introduzione di norme transitorie nel Piano Regolatore Portuale richiede la redazione di 

un’apposita variante, il cui iter procedurale è simile a quello del Piano medesimo, potrà 

eventualmente rendere immediatamente efficace le norme emanandole con apposita ordinanza. 

Infatti, come  

 

Infatti, come già chiarito dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, risulta uno strumento idoneo a tal 

fine, essendo stato tra l’altro già stato acquisito il parere favorevole dell’Amministrazione 

Comunale. 



P.O.T. 2016 – 2018 
Autorità Portuale di Cagliari Pag. 97 

 

 

7.4 Marketing 

 

Al di là dell’ordinario programma promozionale che l’Ente sviluppa attraverso la partecipazione ad 

associazioni riguardanti il traffico marittimo portuale, la presenza ad appuntamenti fieristici relativi 

al traffico merci, passeggeri e crocieristico e l’organizzazione di eventi nell’ambito del Porto, per i 

prossimi tre anni si prevede in particolare, come dettagliatamente indicato di seguito, la promozione 

e divulgazione della nuova struttura realizzata al Porto Canale del Punto di Ispezione Frontaliero 

(P.I.F.). 

 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L 291 del 07 novembre 2015, 

della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/19971 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 

2015 che modifica la Decisione 2009/821/CE, che stabilisce l’elenco dei PIF europei, è stato 

ricompreso nell’elenco dei Posti d’Ispezione Frontaliero (PIF) il PIF di Cagliari, abilitato per i 

controlli all’importazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano “HC” e dei 

prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, imballati “NHC”. 

Come è noto i POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI CE sono uffici veterinari periferici del 

Ministero della Salute riconosciuti ed abilitati secondo procedure comunitarie ad effettuare i 

controlli su animali e prodotti di origine extra-Ce e destinati al mercato comunitario, introduzioni in 

depositi doganali, zone o depositi franchi, transito verso paesi terzi.  

L’esistenza in un P.I.F. nel porto di Cagliari costituisce un’opportunità per lo sviluppo dei traffici 

sopra indicati, oltre che un servizio ulteriore che potrà essere fornito dal terminal contenitori a tutti i 

propri clienti. 

Occorre, pertanto, un’idonea attività di marketing nei confronti degli operatori del settore, da 

effettuarsi attraverso la partecipazioni ad eventi e manifestazioni, nazionali ed internazionali, 

specialistiche. 

                                                 
1 d) la parte relativa all'Italia è così modificata: i) dopo la voce relativa a Bologna-Borgo Panigale è inserita la seguente voce relativa al porto di 

Cagliari: «Cagliari IT CAG 1 P HC, NHC(2)»; ii) la voce relativa al porto di Salerno è sostituita dalla seguente: «Salerno IT SAL 1 P HC, NHC-

T(FR), NHC-NT»; iii) le voci relative agli aeroporti di Milano-Linate e Verona sono soppresse; 7.11.2015 L 291/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea IT 
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Detta attività potrà eventualmente svolgersi congiuntamente col terminalista, nonché con gli altri 

operatori sardi interessati, ai fini di una maggiore sinergia nel perseguimento dell’obiettivo di 

comunicazione e semplificazione delle procedure, finalizzate allo sviluppo dei traffici. 

A tal fine, l’Ente potrà, anche attraverso il proprio sito, rendere note le procedure e far si che le 

richieste possano pervenire telematicamente agli uffici competenti. 

Si evidenzia che il vantaggio non solo sarà diretto agli importatori di paesi terzi che intendono 

importare nella comunità europea i prodotti di cui sopra passando da Cagliari,  ma sarà utile anche 

per tutti gli operatori  residenti in Sardegna  titolari di imprese di trasformazione di prodotti di 

origine animale che, finora, avevano  effettuato  le operazioni di importazione presso altre dogane 

nazionali, oppure erano soliti richiedere il rilascio del DVCE ( documento veterinario comunitario 

di entrata) dai PIF istituiti presso altre dogane con emissione di documento T1 fino alla dogana di 

Cagliari o altre dogane sarde dove si effettuano le importazioni.  

Nel PIF del porto di Cagliari si è stimato che potenzialmente per mese potranno essere sottoposti a 

controllo circa 500 contenitori. 

 

 
- BENI IMPORTATI NEL NOSTRO PORTO - 
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- MERCE ESPORTATA NEL PORTO DI CAGLIARI - 

 

 

Per quanto concerne le ulteriori azioni di marketing, appare favorevole al perseguimento degli 

obiettivi di sviluppo dei traffici crocieristici il concordamento di politiche comuni sul trasporto 

aereo dei passeggeri che favoriscano la funzione home-port nel terminal crocieristico. 
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8. Conclusioni 

 

In conclusione, l’attività dell’Ente deve essere finalizzata innanzitutto all’adeguamento del PRP, 

azione indispensabile per poter proseguire con l’esecuzione delle opere infrastrutturali e con 

l’amministrazione del demanio. 

Poiché uno dei principali obiettivi del PRP è la riqualificazione del Porto Vecchio e la 

specializzazione del Porto Canale, sono prioritari rispetto agli altri interventi quelli relativi alla 

realizzazione del distretto della cantieristica nell’avamporto est del terminal Ro Ro nell’avamporto 

ovest. 

Per consolidare lo sviluppo delle rinfuse e soddisfare le esigenze degli operatori è importante 

infrastrutturare le aree G1W e G2W ed, inoltre, completare l’infrastrutturazione delle aree G2E. 

 

Per il conseguimento dei suddetti obiettivi è comunque necessario eliminare alcune criticità: 

- Vincolo di cui al D.M. 01/03/1967 avente ad oggetto la dichiarazione di notevole interesse 

pubblico della spiaggia di La Plaja, che nella zona del Porto Canale non è più esistente e che 

comporta limitazioni ai fini della realizzazione delle opere pubbliche; 

- Perimetrazione del SIC (Sito di Interesse Comunitario) che include aree portuali fortemente 

antropizzate e destinate ad attività portuali, di cantieristica e di logistica; 

Individuazione del minite del demanio marittimo affinché possano valutarsi le opere 

legittimamente eseguibili. 

 

Per quanto concerne l’amministrazione attiva è fondamentale la semplificazione burocratica delle 

procedure e la trasparenza negli atti che verrà attuata con i provvedimenti citati. 

 

Ugualmente importante per il suddetto sviluppo è, almeno nella fase inziale, determinare condizioni 

tecniche ed economiche favorevoli affinché gli imprenditori abbiano interesse ad investire nel Porto 

e utilizzare la formula del partenariato pubblico – privato per opere che possano trovare il loro 

interesse. 
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Particolare impegno dovrà poi rivolgersi agli obiettivi di salvaguardia ambientale previsti 

nell’apposito prf, tesi tra l’altro a migliorare anche la qualità delle acque portuali, presupposto per 

lo sviluppo della nautica da diporto. 

 

Particolare importanza ha, poi, l’attività di marketing circa i servizi e le opportunità che il Porto può 

offrire agli eventuali clienti ed in tal senso dovrà opportunamente essere pubblicizzata la presenza 

del P.I.F. 


