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Piano Operativo Triennale 2015 - 2017 



INTRODUZIONE

Il presente Piano Operativo Triennale 2015 - 2017 è il 
principale documento di programmazione attraverso 
il quale l’Autorità Portuale, stabilendo gli obiettivi da 
perseguire nel triennio successivo, traccia una linea 
chiara e marcata sull’immediato futuro dei tre scali 
del Nord Sardegna. 
Realtà di fronte alle quali, rispetto a quanto affrontato 
nel precedente esercizio, si prospetta uno scenario 
di ripresa del settore dei trasporti marittimi, con 
nuove sfide e scommesse provenienti da gruppi 
armatoriali crocieristici alla ricerca di nuove 
destinazioni per la tracciatura degli itinerari; da 
altri paesi del Mediterraneo, pronti ad allargare gli 
scambi commerciali con l’attivazione di nuove linee 
di collegamento e a confrontarsi e ad interagire, 
attraverso le numerose progettualità europee e non, 
nella complessa materia della gestione portuale. Ma 
anche da altri porti italiani, più che mai orientati alla 
condivisione di progettualità, esperienze, statistiche 
e alla creazione di reti commerciali che possano 

guardare con maggiore fiducia alle dinamiche 
europee.
Per quanto attiene ai tre scali di Olbia, Golfo Aranci 
e Porto Torres, forti di una geografia favorevole e 
di un’economicità che rafforza la competitiva nelle 
rotte, si conferma la valenza strategica nello scenario 
Mediterraneo. Dalla semplice analisi dei dati di traffico, 
infatti, è innegabile che i porti del Nord Sardegna 
movimentino la quasi totalità di passeggeri e merci 
nei collegamenti con la penisola. Si tratta, in entrata, 
delle merci per il consumo interno della Sardegna e, 
per quelle in uscita, di quelle derivanti dai comparti 
produttivi. Il traffico passeggeri, comprende, invece, 
sia i flussi turistici per la Sardegna che i movimenti 
dei residenti, principalmente con mezzi al seguito. 
E’ necessario quindi che alla portualità del Nord 
Sardegna venga definitivamente riconosciuto il suo 
ruolo strategico per la coesione economica e sociale 
dell’intera isola. E’ questa, quindi, la principale linea 
di azione su cui si basa la futura programmazione 
dell’Ente. 
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             Passeggeri
Mese 2013 2014 diff%
Gennaio  54.397  50.541 -7,09%
Febbraio  36.519  30.599 -16,21%
Marzo  56.726  43.520 -23,28%
Aprile  79.954  102.127 27,73%
Maggio  101.468  111.409 9,80%
Giugno  247.685  278.556 12,46%
Luglio  484.433  510.743 5,43%
Agosto  713.099  741.003 3,91%
Totali  1.774.281  1.868.498 5,31%

2. ANALISI DEI TRAFFICI E PROSPETTIVE

2.1 TRASPORTO PASSEGGERI
Rispetto all’analisi riportata nel precedente Piano 
Operativo Triennale, il dato generale del traffico 
passeggeri nei tre porti del Nord Sardegna, per gli 
otto mesi gennaio – agosto 2014, segna una netta 
ripresa, pari al 3,9 %. Un’inversione di tendenza 
principalmente legata all’incremento delle presenze 
negli scali di Olbia e Porto Torres, mentre Golfo 
Aranci, contrariamente ai due anni precedenti, 
registra un primo risultato negativo. Positivo anche 
il dato relativo alla movimentazione delle merci su 
gommato, che cresce del 14,8 per cento, con oltre 500 
mila tonnellate in più rispetto al periodo gennaio – 
agosto 2013.

OLBIA
Per quanto riguarda lo scalo dell’Isola Bianca, 
nonostante il primo trimestre negativo, il numero 
delle navi in arrivo e partenza, rispetto al 2013, ha 
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   Tot. Navi di Linea

Mese 2013 2014 diff. %

Gennaio 299 271 -9,36%
Febbraio 268 250 -6,72%
Marzo 318 286 -10,06%
Aprile 300 336 12,00%
Maggio 308 344 11,69%
Giugno 501 538 7,39%
Luglio 670 698 4,18%
Agosto 760 736 -3,16%
Totali  3.424  3.459 1,02%

            Auto + camper
Mese 2013 2014 diff.%
Gennaio  17.555  17.470 -0,48%
Febbraio  10.672  10.184 -4,57%
Marzo  17.879  14.364 -19,66%
Aprile  19.919  33.841 69,89%
Maggio  33.370  36.341 8,90%
Giugno  77.581  90.900 17,17%
Luglio  159.014  162.409 2,14%
Agosto  228.131  235.818 3,37%
Totali  564.121  601.327 6,60%

chiuso con un aumento dell’1 %, circa 35 movimenti 
in più. Crescita che ha influito anche sull’andamento 
dei passeggeri trasportati che, nei primi otto mesi, 
segnano un + 5,31 % rispetto al 2013, poco più di 94 
mila e 200 unità se parametrato allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Positivo, quindi, anche il dato 
relativo alle auto e camper al seguito, che crescono 
del 6,6 % (pari ad oltre 37 mila veicoli in più rispetto 
al 2013). 
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GOLFO ARANCI
Contrariamente a quanto registrato in corso di 
redazione del precedente Piano Operativo Triennale, 
lo scalo di Golfo Aranci chiude i primi otto mesi con 
un segno negativo sul movimento navi. Sono 30, tra 
arrivi e partenze, gli scali in meno, per un decremento 
del 4,3%. 

Negativo, di conseguenza, anche il numero dei veicoli 
al seguito, in calo di circa il 9,7 % (pari a 11 mila 571 
unità).
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  Tot. Navi di Linea
Mese 2013 2014 diff. %
Gennaio 45 61 35,56%
Febbraio 54 54 0,00%
Marzo 60 62 3,33%
Aprile 74 58 -21,62%
Maggio 94 66 -29,79%
Giugno 119 118 -0,84%
Luglio 124 124 0,00%
Agosto 125 122 -2,40%
Totali  695  665 -4,32%

Diminuzione che si riflette anche sul numero dei 
passeggeri trasportati, pari a - 11,23 %, l’equivalente 
di 41.355 unità in meno rispetto allo stesso periodo 
del 2013. 

             Passeggeri
Mese 2013 2014 diff%
Gennaio  5.424  6.665 22,88%
Febbraio  3.848  4.650 20,84%
Marzo  7.895  5.546 -29,75%
Aprile  18.952  17.671 -6,76%
Maggio  32.665  23.166 -29,08%
Giugno  67.344  62.541 -7,13%
Luglio  99.709  84.538 -15,22%
Agosto  132.442  122.147 -7,77%
Totali  368.279  326.924 -11,23%

PORTO TORRES
Meno navi, ma più passeggeri. I primi otto mesi 
dell’anno chiudono con un meno 3,1 per cento 
sul totali delle navi in arrivo e partenza (pari a 34 
movimenti in diminuzione). 

         Auto + camper
Mese 2013 2014 diff.%
Gennaio  2.115  2.348 11,02%
Febbraio  1.357  1.490 9,80%
Marzo  2.870  2.052 -28,50%
Aprile  6.984  6.190 -11,37%
Maggio  10.441  8.142 -22,02%
Giugno  21.902  20.159 -7,96%
Luglio  31.960  27.344 -14,44%
Agosto  41.791  40.124 -3,99%
Totali  119.420  107.849 -9,69%

Navi Ro - Pax
Mese 2013 2014 Diff %
Gennaio  80  74 -7,50%
Febbraio  70  74 5,71%
Marzo  86  76 -11,63%
Aprile  112  102 -8,93%
Maggio  124  130 4,84%
Giugno  176  166 -5,68%
Luglio  212  204 -3,77%
Agosto  220  220 0,00%
 Totali  1.080  1.046 -3,15%
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Dato che non incide sul numero dei passeggeri 
trasportati. Infatti, esclusi due soli mesi negativi, lo 
scalo del Nord Ovest isolano registra un’evidente 
crescita dei passeggeri in arrivo e partenza. Ammonta 
a circa il 9,8 %, rispetto al 2013, l’aumento per il 
periodo gennaio – agosto, pari a 51 mila unità. 

2.2 TRASPORTO MERCI
OLBIA
In netta controtendenza con gli anni passati, il periodo 
gennaio – agosto 2014 segna un’evidente ripresa 
rispetto allo stesso intervallo analizzato nel precedente 
P.O.T. Cresce del 3,3 per cento il quantitativo di merci 
trasportate su gommato, l’equivalente di oltre 85 mila 
tonnellate. 
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Segno positivo che ricomprende anche le auto ed i 
camper, in aumento del 7,2 % rispetto al 2013 (12 
mila veicoli in più). 

Passeggeri
Mese 2013 2014 Diff %
Gennaio  17.030  21.759 27,77%
Febbraio  11.302  13.088 15,80%
Marzo  18.202  17.295 -4,98%
Aprile  30.665  43.323 41,28%
Maggio  39.726  40.567 2,12%
Giugno  81.960  77.912 -4,94%
Luglio  128.991  152.089 17,91%
Agosto  192.461  205.211 6,62%
 Totali  520.337  571.244 9,78%

Auto + Camper
Mese 2013 2014 Diff %
Gennaio  5.910  7.572 28,12%
Febbraio  3.703  4.699 26,90%
Marzo  5.949  5.454 -8,32%
Aprile  9.335  10.839 16,11%
Maggio  11.792  13.420 13,81%
Giugno  26.176  26.468 1,12%
Luglio  43.590  43.790 0,46%
Agosto  61.731  68.095 10,31%
 Totali  168.186  180.337 7,22%

Merce varia
Mese 2013 2014 Diff. %
Gennaio  311.581  307.341 -1,36%
Febbraio  291.048  313.580 7,74%
Marzo  201.377  336.094 66,90%
Aprile  328.640  342.352 4,17%
Maggio  347.353  359.529 3,51%
Giugno  372.652  339.569 -8,88%
Luglio  370.770  398.517 7,48%
Agosto  342.861  254.518 -25,77%
Totali  2.566.282  2.651.500 3,32%

Negativo, invece, il dato relativo ai mezzi pesanti in 
movimento, pari a meno 2,3 % (poco più di 3 mila in 
meno rispetto al 2013).

Veicoli Industriali
Mese 2013 2014 Diff %
Gennaio  17.034  16.613 -2,47%
Febbraio  16.425  16.415 -0,06%
Marzo  20.343  17.741 -12,79%
Aprile  17.426  18.323 5,15%
Maggio  20.132  20.209 0,38%
Giugno  21.071  19.369 -8,08%
Luglio  20.886  22.240 6,48%
Agosto  16.350  15.310 -6,36%
Totali  149.667  146.220 -2,30%
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GOLFO ARANCI
Sebbene leggermente in crescita rispetto al 2013, il 
numero dei carri ferroviari movimentati nello scalo 
golfoarancino continua a confermare il lento declino 
del settore. La stessa dichiarazione di fallimento della 
Keller Elettromeccanica di Villacidro, stabilimento 
specializzato nella costruzione di locomotive e di 
altro materiale rotabile ferroviario, al quale era 
indirizzata la più grossa percentuale di mezzi rotabili, 
non lascia intravvedere nuovi rilanci per il comparto 
del trasporto su binario. 

Segno positivo anche per il volume delle rinfuse 
secche movimentate (principalmente sabbia, carbone 
e bauxite), che aumenta dell’1,56% rispetto agli otto 
mesi gennaio – agosto 2013 (circa 18 mila e 300 
tonnellate in più). In diminuzione, così come già 
evidenziato nel precedente Piano Operativo Triennale, 
il dato relativo alle rinfuse liquide – principalmente 
prodotti raffinati – che diminuisce di un ulteriore 
20,3% rispetto al 2013 (81 mila tonnellate in meno).  
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Carri FS
Mese 2013 2014 Diff %
Gennaio  -    -   -
Febbraio  -    -   -
Marzo  -    -   -
Aprile  -    -   -
Maggio  76  -   -100,00%
Giugno  -   27
Luglio  -    -   -
Agosto  -    -   -

Totali  76  27 -64,47%

PORTO TORRES
Si riconferma, anche per il periodo gennaio – agosto 
2014, il segnale positivo per il settore delle merci 
su gommato che crescono, rispetto al 2013, del 
14,6%, pari ad oltre 123 mila e 500 tonnellate in più. 
Leggermente negativo, invece, il numero di mezzi 
pesanti trasportati. Poco più di 3 mila quelli persi 
rispetto al 2013, per un calo che ammonta al 2,3%. 

Merci Ro - Ro
Mese 2013 2014 Diff %
Gennaio  100.148  114.702 14,53%
Febbraio  93.582  106.144 13,42%
Marzo  110.011  113.748 3,40%
Aprile  99.170  132.087 33,19%
Maggio  112.576  129.853 15,35%
Giugno  113.407  114.484 0,95%
Luglio  115.878  140.522 21,27%
Agosto  101.084  117.852 16,59%
 Totali  845.856  969.392 14,60%

Veicoli industriali
Mese 2013 2014 Diff %
Gennaio  4.538  4.880 7,54%
Febbraio  4.213  4.674 10,94%
Marzo  4.627  4.015 -13,23%
Aprile  4.284  5.217 21,78%
Maggio  4.996  6.594 31,99%
Giugno  5.192  6.151 18,47%
Luglio  5.106  5.957 16,67%
Agosto  3.915  4.065 3,83%
 Totali  36.871  41.553 12,70%
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Da una prima analisi sull’andamento 2014, il sistema 
dei traffici marittimi da e per il Nord dell’Isola 
sembra aver invertito la tendenza, puntando verso 
una netta ripresa. Un clima di maggiore fiducia, unito 
ad una stabilizzazione dei prezzi dei biglietti nave, 

ha contribuito al rilancio del turismo, principalmente 
negli scali di Olbia e Porto Torres e, di conseguenza, 
all’incremento della movimentazione delle merci 
in arrivo e partenza. Un trend che rafforza il ruolo 
dei porti di competenza nel sistema generale dei 
trasporti da e per l’Isola e ne evidenzia ulteriormente 
la strategicità per l’economia della regione. 

Olbia e Golfo Aranci restano, in ogni caso, gli 
unici scali sardi in grado di consentire ai traghetti 
tradizionali di effettuare doppie corse giornaliere su 
Piombino, Livorno e Civitavecchia. Ciò non toglie 
che sia più che mai fondamentale l’attuazione di tutte 
quelle modalità agevolative previste dalle cosiddette 
“Autostrade del Mare” o l’attuazione di specifici 
progetti strategici europei al fine di ridurre il gap 
dell’insularità. 
Senza provvedimenti di matrice europeista, i traffici 
marittimi rischiano di subire ulteriori perdite. 
Nonostante le preoccupazioni espresse dall’Ente 
in più sedi, resta ancora irrisolta la problematica 
applicativa del nuovo Regolamento delle reti TEN-T, 
in un’ottica di inclusione degli scali del nord isolano 
nella rete prioritaria del nuovo sistema di trasporto. 
Processo che, come già ricordato in sede di stesura 
dei precedenti Piani Operativi Triennali, rende 
insostenibile per l’Isola una futura tariffazione al 
“costo marginale sociale”, cosi come richiesto dalla 
Commissione nella Comunicazione sulla “Strategia 
per l’internalizzazione dei costi esterni”. I costi 
aggiuntivi derivanti da una marginalizzazione della 
Sardegna nelle politiche europee devono, secondo la 
Comunicazione della Commissione, essere coperti 
in base ai principi: “chi usa paga” o di “chi inquina 
paga”. Un ulteriore prezzo, quindi, che interesserebbe 
direttamente gli utenti del trasporto, sancendo il 
declino economico e sociale dell’isola. 
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Navi merci
Mese 2013 2014 Diff %
Gennaio  28  27 -3,57%
Febbraio  26  35 34,62%
Marzo  30  41 36,67%
Aprile  34  26 -23,53%
Maggio  43  27 -37,21%
Giugno  25  26 4,00%
Luglio  30  24 -20,00%
Agosto  29  28 -3,45%
 Totali  245  234 -4,49%

Rinfuse secche
Mese 2013 2014 Diff %
Gennaio  273.899  183.300 -33,08%
Febbraio  106.270  164.582 54,87%
Marzo  115.197  177.623 54,19%
Aprile  263.964  99.016 -62,49%
Maggio  106.309  85.028 -20,02%
Giugno  23.766  182.643 668,51%
Luglio  175.603  111.898 -36,28%
Agosto  104.437  183.656 75,85%
 Totali  1.169.445  1.187.746 1,56%

Rinfuse liquide
Mese 2013 2014 Diff %
Gennaio  37.297  38.945 4,42%
Febbraio  49.366  32.424 -34,32%
Marzo  30.521  57.776 89,30%
Aprile  46.326  23.901 -48,41%
Maggio  64.843  42.083 -35,10%
Giugno  52.266  28.180 -46,08%
Luglio  46.564  44.267 -4,93%
Agosto  71.587  50.148 -29,95%
 Totali  398.770  317.724 -20,32%
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Per quanto riguarda le competenze più dirette 
dell’Ente, si ritiene indispensabile, sempre in un’ottica 
di rilancio dell’economia dei trasporti marittimi, 
concludere rapidamente il processo di definizione 
dei tre piani regolatori portuali. Per quanto attiene al 
rilancio della portualità di Olbia, sarà fondamentale 
il potenziamento dello scalo di Cocciani, con la 
realizzazione di nuovi banchinamenti e, più in 
generale, un’attività di risistemazione dei fondali che 
consenta il transito di grandi navi, in particolar modo, 
di porta rinfuse che possano introdurre nuovi scambi 
economici e fonti occupazionali.
Infrastrutturazione più moderna ed efficiente 
sarà indispensabile per la più volte annunciata 
riconversione turistico – commerciale di Golfo 
Aranci. 

Su Porto Torres, il rilancio dei traffici resta legato agli 

sviluppi del Piano Regolatore in iter di approvazione, 
grazie al quale si delinea la possibilità di potenziare 
la strategicità dello scalo sia nell’ambito del trasporto 
passeggeri (traghetti e crociere) sia per quello merci 
su gommato e alla rinfusa.

2.3 MERCATO CROCIERISTICO - TRAFFICO 
CROCIERISTICO

Nonostante la flessione del numero di scali su Golfo 
Aranci e Porto Torres, il Nord Sardegna si conferma 
strategico anche per l’industria del crocierismo 
del Mediterraneo. Da un ultimo aggiornamento del 
mese di ottobre, sono 102 le navi in calendario per il 
2014 (l’ultima è prevista per il 29 diembre), tre delle 
quali approdate nello scalo del Nord Ovest e 10 nel 
secondo porto gallurese. Vario e nutrito il ventaglio 
dei brand che hanno scelto i tre scali di competenza 
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come tappa di un più articolato tour. Per quanto attiene 
Olbia, si segnala una presenza consistente del gruppo 
Costa, che ricomprende anche Aida Kreuzfahrten 
e IberoCruceros (costole europee della Carnival 
Corporation), e della Msc. Compagnie, queste, 
che hanno garantito un elevato numero di approdi, 
rinnovando una presenza oramai consolidata nello 
scalo dell’Isola Bianca. Da evidenziare, sempre per 
quanto riguarda Olbia, il numero di scali dell’Oceania 
Cruise, della Pullmantur (alla prima volta all’Isola 
Bianca), della collegata Croisiere de France, per 
concludere con le lussuose Azamara, Silversea e i 
gruppi di fascia più bassa Thomson, Mano Maritime, 
FTI e Portuscale Cruises (ex Classic International 
Cruise). Lo scalo di Golfo Aranci, invece, si conferma 
meta per il crocierismo d’élite, con la presenza in 
rada dei gruppi Star Clippers, Paul Gauguin e Le 

Ponant. Un’inversione verso una fascia di mercato 
più alta è stata registrata a Porto Torres che ha potuto 
ospitare uno scalo di una nave della compagnia 
Holland America Line (brand Carnival) e due scali 
esplorativi della nave Equinox della Celebrity Cruise 
Line (gruppo Royal Caribbean). 
I tre porti, considerata la tipicità del territorio, 
l’economicità e competitività delle tasse portuali 
proposte, nonché la posizione baricentrica nel 
Mediterraneo, restano un punto di riferimento per le 
compagnie crocieristiche alla ricerca di mete inedite 
per la clientela e portualità sempre meno congestionate 
dal traffico delle grandi navi e capaci di garantire 
maggiore flessibilità nell’assegnazione degli accosti. 
Alla luce dello scenario delineato, per il cui sviluppo si 
rimanda all’apposito paragrafo “Marketing ed attività 
promozionali”, il prossimo triennio richiede un 
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ulteriore investimento infrastrutturale che permetta di 
accogliere in sicurezza le navi da crociera. Gli ultimi 
prodotti della cantieristica navale, infatti, confermano 
la tendenza alla realizzazione di navi di stazze sempre 
maggiori, con lunghezze che si avvicinano, e in molti 
casi superano, i 320 metri. In linea con la tendenza 
generale, a tal proposito, si segnala il recente restyling 
della flotta del gruppo MSC, con l’allungamento di 
una prima nave di ben 24 metri. Iniziativa volta ad 
incrementare le revenue della compagnia per singolo 
viaggio (più passeggeri in una sola nave, meno costi 
operativi, maggior introito) e che ben rispecchia il 
trend generale dei gruppi armatoriali internazionali.    
Per quanto riguarda il porto di Olbia, le indicazioni 
pervenute nell’anno corrente dalle compagnie 
crocieristiche confermano il necessario e continuo 
adeguamento e manutenzione dei fondali, in modo 
particolare, quelli della canaletta d’accesso al porto 

compresa tra il faro dell’Isola Bocca, del bacino 
di evoluzione e delle banchine individuate per 
l’ormeggio delle crociere. 
Con riferimento a Golfo Aranci, nelle more 
dell’approvazione definitiva del PRP e la messa in opera 
del nuovo molo crocieristico, diventa fondamentale la 
disponibilità del pontile est, recentemente allungato 
di 60 metri ed il completamento degli interventi di 
potenziamento dell’esistente stazione marittima. 
Si conferma strategica, comunque, la possibilità 
dell’ormeggio in rada finora molto apprezzato dalle 
compagnie che fanno riferimento ad un mercato 
“d’élite” e che cercano massima riservatezza e 
tranquillità per i loro clienti. 
Riguardo allo scalo di Porto Torres, la risistemazione 
di parte della pavimentazione del molo Asi 2, la cui 
lunghezza spera i 330 metri, unita ad una profondità dei 
fondali pari a meno 12 mt, ha consentito all’Autorità 
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Portuale di inserire lo stesso, in alternanza alle 
operazioni di carico e scarico merci, nel ventaglio di 
infrastrutture da dedicare al crocierismo. La banchina, 
infatti, è la prima per lunghezza, profondità e spazi 
di manovra, adatta ad accogliere le navi superiori ai 
300 metri (la Equinox che ha fatto scalo il 2 ed il 30 
luglio misura 315 mt), aprendo le porte al mercato 
americano che, nel Mediterraneo, ricerca nuove mete 
e porti accoglienti.

3. PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE
DELLE OPERE PORTUALI. 
I PIANI REGOLATORI PORTUALI

3.1 INFRASTRUTTURE E OPERE PORTUALI
Per la Programmazione delle Opere Portuali nel 
Triennio 2015 – 2017, continua a giocare un ruolo 

fondamentale l’incremento, registrato negli ultimi 
anni, del traffico crocieristico, le cui dinamiche di 
crescita e di ingegneria navale richiedono un costante 
adattamento dei porti.  
A tal proposito, gli obiettivi che l’Ente si propone 
di raggiungere riguardano lo sviluppo dell’intero 
sistema Portuale e delle sue aree, il cui fine è quello di 
contribuire alla crescita economica e sociale del Porto 
in sinergia con la città, sulla base degli studi e delle 
indicazioni del Piano Regolatore Portuale in fase di 
approvazione.
Sono da considerarsi fondamentali, per raggiungere 
tali obiettivi, gli interventi mirati alla manutenzione 
dei fondali, dei moli, dei piazzali e delle aree portuali 
degradate, ma anche quelli dedicati alla crescita e allo 
sviluppo delle connessioni fra Città e Porto. 
Quanto sopra sarà finalizzato a completare quel 
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processo iniziato con l’avvento di un turismo più 
attento e sensibile alla funzionalità dei water front 
cittadini, quale quello delle crociere, appunto, 
garantendo, nel contempo, benefici di tipo economico 
– sociale, ma anche ricreativo e di svago per la
collettività. 
In virtù di quanto premesso, è intenzione di questa 
Autorità Portuale raggiungere tutti gli obiettivi per 
la realizzazione delle opere e degli interventi sotto 
descritti, previsti e già finanziati nei precedenti 
Programmi Triennali, in attesa di realizzazione o 
appalto nel triennio 2015-2017.

LAVORI PROGRAMMATI ED IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

OLBIA 
Le opere previste, già finanziate nei precedenti 
Programmi Triennali, in attesa di realizzazione o 
appalto ed in linea con gli obiettivi dello sviluppo 
dell’intero sistema Portuale che l’Ente si è imposto di 
raggiungere, sono:

• Lavori di completamento e messa in sicurezza
delle aree ex cantiere S.E.P. È intenzione dell’Ente 
dare in concessione tale area, pertanto è necessario 
redigere un progetto che preveda il completamento 
degli impianti tecnologici, quali acqua e luce, nonché 
il recupero dello scivolo a mare e delle aree limitrofe.
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• Intervento di riqualificazione del viale di
ingresso e della viabilità di accesso ai varchi di 
sicurezza e delimitazione dei nuovi moli Bonaria e 1 
Bis dell’Isola Bianca.
I volumi di traffico che hanno interessato il “Pontile 
Isola Bianca” di Olbia, in particolar modo nel 
periodo estivo, unitamente alla necessaria certezza 
della disponibilità di accosti, di piazzali e il rispetto 
degli orari richiesti dalle compagnie di navigazione, 
hanno reso assolutamente necessario un’importante 
intervento di revisione di tutta la viabilità relativa 
alla suddetta area portuale. In particolar modo è 
fondamentale prevedere una maggiore armonizzazione 
tra le direttrici di traffico da e per il porto e le esigenze 
di controllo introdotte con la normativa di “security” 
portuale. A tal fine, è già stato redatto il progetto 
esecutivo atto a ridisegnare l’utilizzo degli spazi 

antistanti all’area ad accesso ristretto e la viabilità, ed 
in particolare,  relativamente a quest’ultima necessità, 
l’analisi di una nuova rimodulazione e ampliamento 
delle corsie d’ingresso e d’uscita dalla sopraccitata 
area portuale, nonché la sistemazione dei sottoservizi 
ed un sistema di indirizzamento del traffico verso 
i varchi di sicurezza, organizzato in modo tale da 
limitare al massimo i “colli di bottiglia” e, al contempo, 
in grado di informare opportunamente i passeggeri in 
arrivo ed in partenza, indirizzandoli verso le corrette 
direttrici d’uscita dal porto o verso le correte aree 
di preimbarco e varchi di sicurezza, il tutto tenendo 
conto degli sviluppi futuri in programma per l’ambito 
portuale.

• Lavori per l’eliminazione delle sgrottature dei
moli Isola Bianca.
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Questo intervento, del quale è stato redatto il progetto 
esecutivo, fa parte del complesso di opere che mirano 
alla manutenzione delle infrastrutture esistenti. Esso 
prevede la manutenzione delle banchine, in maniera 
da garantirne piena efficienza e sicurezza.

• Lavori di manutenzione straordinaria e
sistemazione piazzali 4-5-6-7 del porto Isola Bianca.
Con tale intervento, l’Ente si propone di sistemare i 
piazzali attraverso il ripristino della pavimentazione 
stradale, attualmente disconnessa, anni addietro 
occupata dalla vecchia Stazione Ferroviaria.

Nel Programma 2015/2017, rivestono particolare 
importanza i lavori di manutenzione dei fondali per 
portare le batimetriche degli accosti dell’Isola Bianca 
e del bacino di evoluzione a quote non superiori a 
-9,50 m s.l.m., e la manutenzione dei fondali della 
canaletta di accesso al porto a quote batimetriche non 
superiori a -10,50 m s.l.m..

Nel Programma 2015/2017 del porto di Olbia, si 
configurano, come interventi volti a ripristinare 
un’armonia e una relazione tra il mare e la città, il 
riavvicinamento di dei percorsi pedonali e ciclabili al 
mare e la creazione, nel contempo, di aree a verde 
attrezzato e piazze, affinché sia favorita la fruizione 
dell’intera zona da parte della collettività.

Rivestono particolare importanza, a tal proposito, 
i lavori di manutenzione straordinaria del Porto 
Vecchio e delle aree limitrofe. L’intervento consiste 
nel completamento e nella sistemazione degli spazi 
adiacenti al Molo Brin, al Museo Archeologico della 
città, oggetto di recente restyling con la realizzazione 
di arredo urbano e parcheggi a servizio dalla 
cittadinanza olbiese e dell’utenza della portualità. 

Il tutto con l’obiettivo di riconsolidare il rapporto 
col mare e ricreare una connessione fra luoghi della 
memoria e della storia.
Segue, nella programmazione e negli intenti di 
riqualificazione, il restyling dell’area antistante al 
Museo Archeologico della città, con possibilità di 
sosta delle navette di trasporto dei crocieristi in 
prossimità del centro storico, la sistemazione del 
verde, la realizzazione di servizi igienici e la posa in 
opera di un’area giochi destinati all’infanzia.

Massima sinergia verrà garantita affinché, di concerto 
con il Comune di Olbia, venga realizzato il progetto di 
riqualificazione del lungomare compreso tra il Molo 
Brin e via Redipuglia che, seppur parte integrante 
della città, sono parte del demanio marittimo sotto la 
competenza dell’Autorità portuale. 

GOLFO ARANCI

Per quanto riguarda il porto di Golfo Aranci, saranno 
strategici:

• i lavori di realizzazione del mercato ittico.
Si tratta di una struttura, già in fase di progettazione 
definitiva da adibire alla vendita del pesce. 
Logisticamente individuata ai margini dell’area 
Portuale, garantirebbe lo sviluppo di un’economia 
integrata nella cultura del Paese, con conseguente 
beneficio sociale e d’integrazione per lo stesso, 
oltre che con conseguenti vantaggi per il sistema 
di gestione Portuale, derivanti dalla riscossione dei 
canoni concessori sulla nuova struttura da realizzare.

• La manutenzione straordinaria e 
l’adeguamento dei locali della stazione marittima 
in ottemperanza alle normative sulla security 
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(installazione radiogeno). Di tale intervento è stato 
dato avvio alle procedure per l’affidamento dei 
lavori. L’obiettivo principale è quello di adeguare la 
struttura esistente, realizzata negli anni 60 e destinata 
all’accoglienza dei passeggeri in transito nel porto 
di Golfo Aranci, alle nuove esigenze logistiche 
di accoglienza e di controllo imposto dalle attuali 
normative comunitarie.

• Il completamento e la manutenzione 
straordinaria del Porto Pescherecci e delle relative 
aree demaniali di accesso. Quest’opera, della quale è 
stata già redatta la progettazione esecutiva, prevede il 
completamento ed il restyling delle aree in prossimità 
del porto pescherecci, in armonia con il contesto del 
porticciolo recentemente riqualificato in accordo con 
l’Amministrazione comunale, e della passeggiata 
recentemente realizzata dalla stessa, nell’ottica di 

rilancio dell’economia turistica del paese. 

• Il potenziamento dell’impianto di
illuminazione portuale. Un intervento che prevede 
la messa a norma e l’ampliamento dell’impianto 
di illuminazione del porto commerciale di Golfo 
Aranci e per il quale, nel 2014, è stato dato avvio alle 
procedure per l’affidamento dei lavori in adeguamento 
agli sviluppi progettuali in essere, con particolare 
riferimento all’opera di prolungamento del pontile 
est.

PORTO TORRES

Il porto di Porto Torres, costituito, com’è noto, dal Porto 
Civico e dal Porto Industriale, conferma una valenza 
strategica per l’Ente, che ha pianificato, e sta tuttora 
realizzando, numerosi interventi infrastrutturali. 
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Primaria importanza riveste il progetto dell’“Hub 
Portuale di Porto Torresche prevede il prolungamento 
dell’Antemurale di Ponente ed il taglio della Banchina 
Alti Fondali, finanziato con fondi CIPE con delibera 
n°62/2011, per la quale l’Ufficio Tecnico della sede 
di Porto Torres ha già redatto il progetto preliminare. 
Per quanto riguarda tale opera, sono in fase di 
svolgimento le operazioni di gara per l’affidamento 
all’operatore economico.

Con riferimento al Porto Commerciale, la conclusione 
dei lavori per la realizzazione della pavimentazione 
della rotatoria del Molo di Ponente renderà disponibile 
un notevole spazio per lo stoccaggio dei mezzi pesanti 
e mezzi commerciali in arrivo e partenza dallo scalo 
Turritano. 

In un’ottica di crescita delle potenzialità del porto, e 
a seguito dei lavori di caratterizzazione del bacino, 
l’Ente ha ottenuto i nullaosta dell’ARPAS e della 
Provincia di Sassari per l’avvio del “1° Lotto - Darsena 
servizi”; tale intervento consentirà il trasferimento del 
naviglio da pesca, così da poter destinare, in maniera 
definitiva, la darsena di levante, tutt’ora occupata dai 
pescherecci, alla nautica da diporto. A completamento 
del 1° lotto ha già seguito l’approvazione del progetto 
preliminare del 2° Lotto della suddetta.

Con l’approvazione da parte del Comitato Portuale, 
in data 1 marzo 2012 è stato dato il via al nuovo 
piano della viabilità portuale di Porto Torres, con 
il quale, previa analisi delle principali criticità che 
caratterizzano l’area portuale (Porto Commerciale o 
Storico) sotto il profilo della circolazione, della sosta, 
del trasporto privato e pubblico, vengono individuate 
le linee di intervento. I futuri lavori permetteranno 
di realizzare un’agevole rete di collegamento porto 

– città e direttrici provinciali e statali. In riferimento
al Piano suddetto sono state avviate le pratiche per 
l’aggiudicazione di uno stralcio operativo per la 
realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale 
della nuova viabilità.

Sempre in ambito di revisione della viabilità interna 
all’ambito portuale, a seguito dell’esito negativo 
della Conferenza dei servizi del 18 marzo 2014, 
relativa alla Realizzazione del collegamento della 
linea ferroviaria al porto industriale banchina Asi 3 
di Porto Torres, è stata disposta la rimodulazione del 
finanziamento trasportistico di 3 milioni di euro per 
la realizzazione di un tratto di interconnessione viaria 
tra le banchine di Ponente ed il Porto Civico. Tale 
intervento favorirà un nuovo e più funzionale sistema 
di intermodalità dei passeggeri. 
Nel dettaglio, è prevista la realizzazione, in ambito 
demaniale (area ex Cantiere Tranship), di una 
rotatoria a singola corsia per senso di marcia che 
andrà a raccordare la rotatoria situata in prossimità 
dell’uscita della caserma dei Vigili del Fuoco e quella 
ubicata in prossimità della stazione sanitaria e del 
mercato ittico con una nuovo e più agevole tratto di 
strada. L’opera, che sarà servita da una vasta area 
parcheggi di 9000 mq (una da 2.500 in prossimità 
delle gradinate di accesso alla Stazione Marittima e 
una da 9.000 mq da realizzarsi in posizione strategica 
e contigua alle aree di imbarco, alla Stazione 
Marittima Passeggeri e alla Stazione Ferroviaria), 
consentirà di raccordare la viabilità interna al 
porto con le banchine di ponente, con l’asse viario 
regionale - raccordo – 131 camionale, con la Stazione 
ferroviaria storica ed infine con la Stazione Marittima 
passeggeri. Per quest’ultima, il progetto prevede il 
completamento della gradinata di accesso dal lato 
banchine - realizzata in passato per consentire la 
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fruizione dei ritrovamenti archeologici sistemati in un 
sottostante grande spazio ipogeo - con l’inserimento 
di una rampa di accesso al livello superiore (livello 
strada – via A.Bassu). L’area sottostante, proprio per 
la valenza storica, archeologica, nonché strategica per 
le attività turistiche, sarà inoltre valorizzata con degli 
interventi di conservazione e fruizione dei reperti 
rinvenuti. 
Ulteriori opere previste nei Porti di Porto Torres, già 
finanziate nei precedenti Programmi Triennali, ma in 
attesa di realizzazione o appalto, sono:

 la posa della segnaletica e della cartellonistica 
verticale con il supporto delle tecnologie informatiche. 
Il progetto è finalizzato a rendere operativo un 
sistema integrato di informazione mediante l’utilizzo 
di un’infrastruttura di comunicazione all’interno del 
porto. A riguardo, è già stata redatta la progettazione 
esecutiva;

 l’installazione dell’impianto di video 
sorveglianza al Porto Industriale, che completa 
quanto già realizzato nell’area portuale commerciale. 
Lo stesso sarà integrato con la realizzazione delle 
aree sterili che consentirà di adeguare lo scalo ai 
regolamenti internazionali oltre che al Piano di 
Sicurezza redatto dall’Autorità Portuale di Olbia e 
Golfo Aranci e approvato dal Capo di Compartimento 
Marittimo di Porto Torres. Con il completamento dei 
sottoservizi per l’impiantistica e la dotazione di due 
locali adibiti alla sorveglianza, potranno così saranno 
resi operativi i due ingressi principali del porto 
industriale;

 la ristrutturazione della banchina alti fondali 
attraverso interventi di consolidamento strutturale e 
di ristrutturazione generale;

 la realizzazione dello scalo di alaggio e varo 
per le imbarcazioni. Con determina n° 26592/970 del 
28 luglio 2014, la Regione Autonoma della Sardegna 
ha finanziato l’opera con 3 milioni di euro. 
L’ufficio tecnico della sede di Porto Torres ha già 
redatto il Progetto Preliminare ed è in fase di redazione 
quello definitivo;

 la rimodulazione degli ormeggi destinati 
alla pesca ed al diporto del Porto Commerciale di 
Porto Torres, che prevede la riorganizzazione per 
le imbarcazioni da pesca e da diporto nel porto 
commerciale. A seguito dell’Ordinanza n°16/2014 
del 09 Maggio 2014 della Capitaneria e della Autorità 
Portuale, riferita alla disciplina della destinazione 
delle banchine all’interno del porto commerciale, è 
stato dato il via alla programmazione delle lavorazioni 
(opere marittime) per il posizionamento di corpi morti 
e nuove catenarie.

3.2 I PIANI REGOLATORI PORTUALI
L’evoluzione del sistema dei trasporti marittimi ha 
reso necessario il ridisegno delle rotte e degli scali al 
servizio del nuovo mercato europeo. In questo mutato 
scenario, i porti mediterranei hanno progressivamente 
modificato il proprio ruolo all’interno della catena 
logistica, fissando, come obiettivo principale, 
l’arginamento della concorrenza delle realtà nord-
europee. Il porto, progressivamente, ha assunto 
il ruolo di gateway, ossia di nodo strategico, per 
l’accesso ad un sistema più ampio, al fine di realizzare 
un nodo di interconnessione tra sistemi economici e 
realtà territoriali europee e con il resto del sistema 
economico globale.
Si deve rilevare che i principali porti europei, 
storicamente, si sono sviluppati a partire dalla 
presenza di un nucleo urbanizzato consolidato. Tale 
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circostanza deve necessariamente aprire una attenta 
riflessione circa la natura del rapporto città - porto. 
Bisogna chiedersi se la città si sia sviluppata con 
il porto o se il porto si sia sviluppato a prescindere 
dallo sviluppo della città. E’ evidente che qualsiasi 
infrastruttura comporta un’inevitabile modificazione 
dell’uso dei territori. Nel caso delle infrastrutture 
portuali, gli impatti che vengono a generarsi, in 
conseguenza del loro sviluppo, generano ripercussioni 
sia sul sistema costiero che su quello urbano. In pochi 
decenni, la città portuale è passata da un rapporto 
diretto con il mare ad un rapporto diretto con un’altra 
realtà, il porto.  Solo con la costruzione di nuovi 
porti esterni, ad esempio come Gioia Tauro, il Porto 
Canale di Cagliari, si è modificato tale rapporto. 
Tuttavia si deve evidenziare che la realizzazione 

di tali nuovi porti è destinata prevalentemente alle 
Merci (container). I porti del Nord-Sardegna, invece, 
sono caratterizzati dalla presenza di navi ro-pax che 
trasportano contemporaneamente merci e passeggeri. 
Per tale tipo di trasporto, dato il ruolo fondamentale 
del sistema combinato, per il raggiungimento 
dell’equilibrio economico, è necessario “disporre” di 
una città nelle immediate vicinanze del porto. 
Il ruolo delle città portuali nel sistema dei trasporti 
marittimi è quindi fondamentale, sia per lo sviluppo 
di ampi territori, sia per le stesse città portuali che 
manifestano sempre più interesse alla crescita del 
waterfront marittimo/portuale per scopi turistici 
ricreativi. Le nostre città portuali registrano, a 
detta di alcuni, un crescente squilibrio fra i benefici 
economici generati dal porto, tendenti, se non a 
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diminuire, a diffondersi in misura crescente al di fuori 
della regione portuale, ed il “costo” territoriale ed 
ambientale della presenza del porto stesso.  Questo, 
probabilmente, quando vero, è dovuto alle mancate 
rivoluzioni tecnologiche ed organizzative del mondo 
dei trasporti o, come dicono alcuni, è piuttosto 
creato dell’inefficienza dei processi decisionali e 
di planning, dall’inadeguatezza istituzionale, dalle 
carenze gestionali, organizzative e dall’arretratezza 
normativa. 
Lo sviluppo dei porti deve essere separato dal 
pernicioso effetto prodotto all’ambiente urbano da 
un espansione industriale, spesso non governata 
e comunque mai governata dal Porto, la quale ha, 
talvolta, danneggiato aree di pregio significativo dal 
punto di vista ecosistemico e paesaggistico e inciso 
notevolmente sulla congestione della viabilità locale 
generata dai traffici terrestri che si sommano a quelli 
della città e del porto. 
Ciò detto, non sembra convincere l’opinione di chi 
ritiene che, attualmente, il porto, in quanto luogo di 
transito di merci, serva solamente agli interessi non 
cittadini e pregiudichi, di fatto, la qualità della vita 
urbana.
Piuttosto, è essenziale un adeguato coordinamento 
tra il porto e la città, non dovendo il primo del tutto 
trascurare gli interessi locali (in particolare quelli 
territoriali ed ambientali) e dovendo la seconda 
assecondare, quanto più possibile, la vocazione e le 
esigenze di sviluppo del porto, dal quale è in grado 
di trarre indubbi vantaggi. Attraverso il dialogo e la 
leale collaborazione tra i vari Enti territoriali, si deve 
ricercare e trovare il corretto punto di equilibrio tra 
gli interessi locali e portuali. 
Purtroppo, l’attuale regolamentazione nazionale in 
materia portuale e, soprattutto, la sua applicazione 
in maniera “riduttiva”, crea delle macroscopiche 

inefficienze nel sistema logistico delle merci, che 
si riflettono sul rapporto Città/Porto. Pensiamo al 
cosiddetto “Ambito Portuale”, ambito nel quale le 
Autorità portuali, enti regolatori di un importante 
mercato rilevante, esplicano la loro funzione. Oggi 
nell’ “Ambito portuale” si includono genericamente 
le aree del demanio marittimo e portuale, assieme a 
qualche area di “proprietà privata” sita nelle immediate 
vicinanze dei porti che ha una valenza strategica per 
l’attività portuale. Se, invece, si vogliono restituire 
alle città marittime i loro waterfront urbani e garantire 
un efficiente sistema logistico, si dovrà, per forza, 
rivedere il concetto “applicato” di ambito portuale. 
Un concetto riduttivo, non suffragato da nessuna 
norma, che dovrà essere allargato a spazi retro 
portuali, anche lontani dalle città ed all’integrazione 
dei porti. Il Porto esteso, a dire il vero, è già previsto 
nella legge 84/1994, ma non è mai stato pienamente 
attuato, anche se, forse l’Autorità portuale del Nord 
Sardegna può essere considerata un precursore di 
questa integrazione con un sistema portuale ampio.

I NUOVI PIANI REGOLATORI DEI PORTI DI        
OLBIA, GOLFO ARANCI E PORTO TORRES 
NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE          
AMBIENTALE STRATEGICA 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 5 della legge 
84/1994 (comma 1), il Piano Regolatore Portuale 
deve delimitare e disegnare rispettivamente l’ambito 
e l’assetto complessivo del porto, individuando le 
caratteristiche e la destinazione funzionale delle 
aree interessate, ivi comprese quelle destinate alla 
produzione industriale, all’attività cantieristica e alle 
infrastrutture stradali e ferroviarie. Un PRP riveste 
quindi il ruolo tecnico e giuridico di strumento 
di sviluppo e gestione (strutturale e funzionale) 
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dell’ambito portuale (aree demaniali e non) attraverso 
il quale vengono fissate le regole, i criteri e le 
modalità di utilizzazione delle distinte aree portuali, 
contemplando anche eventuali scenari di integrazione 
ed ottimizzazione con le reti di comunicazione 
territoriale nonché di valorizzazione e salvaguardia 
dei contesti urbani ed ambientali circostanti.
Le fasi di redazione ed approvazione di un Piano 
Regolatore Portuale, attualmente, devono rispettare 
le disposizioni normative della legge 84/1994 che 
possono essere esplicitate nei seguenti punti:
• l’Amministrazione che approva 
definitivamente un Piano Regolatore Portuale è la 
Regione territorialmente competente (art 5, comma 
4), nel nostro caso la Regione Autonoma della 
Sardegna;
• per giungere all’atto di approvazione di un 
PRP da parte della Regione si devono esplicare le 
seguenti due fasi:
1) conclusione dell’iter procedurale articolato nei 

seguenti punti:
a. Predisposizione da parte del Segretario 
Generale del Piano (art. 10, comma 4, lettera f);
b. Preventiva intesa con il Comune interessato 
(art. 5, comma 3);
c. Adozione del PRP da parte del Comitato 
Portuale (art. 5, comma 3); 
d. invio per il parere al Consiglio Superiore 
LL.PP. (art. 5, comma3);
2) esauriti i punti precedenti il PRP è sottoposto alla 
procedura per la valutazione dell’impatto ambientale 
ai sensi della normativa vigente in materia (art. 5, 
comma 4). 
La “sostituzione” della VIA con la VAS, lasciando 
la norma speciale inalterata, ha generato e genera 
non pochi problemi applicativi in quanto la 
procedura di VAS nell’aiutare a “disegnare” un 
piano ambientalmente possibile modifica di fatto, 
senza poterlo fare, le disposizioni dettate dalla legge 
84/1994.  
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IL NUOVO PIANO REGOLATORE DEI PORTI 
DI OLBIA E GOLFO ARANCI - PROCEDURA DI 
VAS

Il Nuovo Piano Regolatore Portuale di Olbia, parte 
nei suoi studi preliminari nell’anno 2003. Nel 2006, 
il Presidente, in collaborazione con il Provveditorato 
alle OO.PP. ha dato impulso alla definitiva redazione 
del Piano, impegnando, anche, le necessarie somme 
per la sua redazione. Successivamente, nel 2008 i 
piani sono stati inviati ai Comuni per la prescritta 
intesa. Nel Luglio del 2010, pervenute le intese con i 
Comuni, il Comitato portuale ha adottato il nuovo PRP 
dei porti di Olbia e Golfo Aranci. All’attualità, si sta 
sottoponendo il PRP ad una valutazione ambientale 
strategica, ai sensi della normativa oggi vigente. Il 
Procedimento è stato avviato con foglio prot. 7704 del 
28/07/2011 indirizzato al Servizio SAVI e pubblicato 
sul sito istituzionale della R.A.S.  Il 12 aprile 2012, 
si è tenuto il primo incontro di scoping relativo alla 
procedura di VAS del Piano Regolatore dei Porti di 
Olbia e Golfo Aranci. All’incontro hanno partecipato 
i soli Enti Competenti in materia ambientale, così 
come individuati in accordo con il Servizio SAVI 
della Regione Sardegna. Dalla riunione si sono avuti 
sia dei preziosi suggerimenti per la redazione del 
rapporto ambientale, sia delle segnalazioni e delle 
richieste che non appartengono alla procedura di VAS, 
ma riguardano la procedura di VIA, relativa, di fatto, 
ad un progetto definitivo e non applicabile, quindi, ad 
un piano o programma. La procedura futura prevede 
la pubblicazione del Piano, integrato con il rapporto 
ambientale per la fase di informazione e consultazione 
con il pubblico. Purtroppo la Società incaricata ad 
assistere l’Ente nella procedura di VAS, non ha 
fornito il Rapporto Ambientale secondo i dettami di 
legge ed in base a quanto emerso nell’incontro di 

scoping dell’aprile 2012, dilatando i tempi necessari 
alla procedura di approvazione del nuovo piano. Il 
Comitato portuale, con Delibera nr. 13, del 10 luglio 
2013, su suggerimento dell’Avvocatura Distrettuale, 
ha deliberato la risoluzione consensuale del contratto 
con la società incaricata, dando mandato al Segretario 
Generale, di riaffidare l’incarico per la prestazione di 
servizi per la procedura di VAS in corso.   
Con determinazione nr. 44 del 28 gennaio 2014 il 
Segretario Generale ha affidato alla ditta Veneto 
progetti il “Servizio di prosecuzione delle attività 
connesse alla valutazione ambientale strategica del 
nuovo piano regolatore portuale di Olbia e Golfo 
Aranci”. La ditta incaricata, nei tempi previsti, ha 
analizzato, dal punto di vista ambientale, la proposta 
di nuovo P.R.P. e predisposto il Rapporto Ambientale 
e Sintesi non tecnica. Il Comitato Portuale, con 
deliberazione nr. 33 del 26 maggio 2014, ha adottato lo 
stesso unitamente allo Studio di Incidenza Ambientale. 
Con l’avviso di deposito del piano, pubblicato sul 
BURAS, Bollettino nr. 30 del 19/06/2014, si è 
aperta la fase pubblica della VAS con incontri con il 
pubblico e gli Enti competenti in materia ambientale. 
Tale fase, conclusa il 18/08/2014, ha fatto prevenire, 
complessivamente, 20 osservazioni. Tali documenti 
sono, oggi, in fase di analisi interna, finalizzata 
al proseguo delle attività previste dalla normativa 
ambientale, d’intesa con l’Autorità competente, 
il servizio SAVI della Regione Autonoma della 
Sardegna. Nel contempo, il Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici ha iniziato l’esame del Piano con una 
riunione preliminare, tenuta a Roma in data 3 luglio 
2014. A seguito di tale incontro, il CSLLPP ha inviato 
una serie di quesiti all’Ente. A breve è previsto un 
puntuale riscontro delle osservazioni.
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IL NUOVO PIANO REGOLATORE DI PORTO 
TORRES - PROCEDURA DI VAS

Per la redazione del Piano Regolatore Portuale di 
Porto Torres l’Ente ha deciso di svolgere la VAS 
contestualmente alla formazione del Piano stesso. 
Per tale motivo ha redatto delle linee guida per la 
redazione del PRP, ha attivato una intesa preliminare 
con il Comune Turritano ed ha adottato le linee guida 
per la redazione del PRP nella riunione del Comitato 
portuale del 02/07/2012.  Con nota del 07/09/2012 
l’Ente ha attivato con la Regione Autonoma della 
Sardegna la procedura di VAS del Piano. Il 24 
giugno 2013 si è svolto, a Porto Torres, l’incontro 
di scoping per definire, con gli Enti competenti, 
i contenuti del rapporto ambientale. All’attualità 
sono in corso di valutazione i contributi pervenuti 
da alcuni Enti competenti in materia ambientale. 
In data 12/03/2014 si è tenuta a Porto Torres 
una riunione tecnica fra L’Autorità portuale ed il 
Comune per affrontare le problematiche emerse 

durante l’incontro di scoping. Alla riunione, oltre 
ai rappresentanti dell’amministrazione comunale 
turritana e dell’Autorità portuale, erano presenti il 
coordinatore tecnico dei Consulenti dell’Autorità 
portuale, i rappresentanti della società incaricata 
della VAS del Piano, i tecnici del Comune di Porto 
Torres ed il responsabile della redazione del nuovo 
PUC comunale. Dalla riunione è emersa l’esigenza di 
ottenere dal Comune una consistente documentazione 
necessaria per la redazione del nuovo PRP e per la 
predisposizione del Rapporto Ambientale della VAS. 
Il verbale è stato trasmesso all’Amministrazione 
comunale in data 15/04/2014, unitamente alla 
richiesta della necessaria documentazione che è 
prevenuta all'Autorità Portuale.  
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4. ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE ED
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4.1 RISORSE UMANE
L’attuale dotazione organica prevede n. 45 unità. Con 
delibera n. 30 del 15.04.2014, il Comitato portuale ha 
approvato la rimodulazione della Segreteria tecnico-
operativa con la quale sono state introdotte le seguenti 
modifiche:
A) Presidenza, comprende:
• Segreteria del Presidente;
• Marketing e comunicazione;
B) Segretariato Generale, comprende:
• Segretario Generale;
• Segreteria del Segretario Generale – Ced - Protocollo
L’Area Amministrativa comprende i seguenti Uffici,

con i posti, vacanti e non, che si trovano all’interno 
della stessa:
• Bilancio, contabilità e personale;
• Affari Generali;
L’Area Istituzionale comprende i seguenti Uffici, con 
i posti, vacanti e non, che si trovano all’interno della 
stessa:
• Amministrazione Demanio;
• Lavoro, Igiene e Sicurezza Portuale;
• Appalti, Contratti e contenzioso;
• Accosti e security.
L’Area Tecnica comprende i seguenti Uffici, con i 
posti, vacanti e non, che si trovano all’interno della 
stessa:
• Tecnico, Lavori e manutenzione;
• Ambiente, con sede ad Olbia;
Nei mesi successivi alla suddetta modifica, è stato 
possibile valutare gli effetti di alcune delle predette 
variazioni sull’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa dell’Ente nonché sulla ripartizione dei 
carichi di lavoro tra i diversi uffici e tra i dipendenti in 

servizio, sia in ragione degli indirizzi operativi sia del 
necessario adattamento della struttura alla normativa 
vigente ed, in particolare, alla normativa in materia di 
Anticorruzione e trasparenza. 
L’attenta analisi di cui sopra ha fatto emergere la 
necessità di completare e perfezionare ulteriormente 
il disegno della Pianta Organica attraverso la generale 
razionalizzazione della stessa ed il potenziamento di 
alcuni uffici strutturalmente soggetti a importanti 
carichi di lavoro, mediante l’assegnazione agli stessi, 
in via principale o sussidiaria, di personale in servizio 
o di posizioni vacanti, che potranno in futuro essere
coperte. In tale ottica, si è operato al fine di collocare 
tutto il personale in servizio all’interno delle diverse 
aree dell’ente, sotto il coordinamento dei diversi 
dirigenti. Le posizioni coperte o vacanti di Quadro 
B sono state assegnate agli Uffici esercitanti funzioni 
dispieganti effetti diretti sull’esterno e ai quali sono 
attribuite funzioni relative all’attuazione e allo 
sviluppo di porzioni strategiche di attività dell’Ente, 
conformemente con la declaratoria del vigente CCNL. 
Sempre con il medesimo scopo sono stati operati 
degli interventi che si propongono, brevemente, qui si 
seguito. Si è proceduto all’accorpamento, in un’unica 
unità organizzativa, delle Segreterie assegnate al 
Segretario Generale e al Presidente, delle funzioni di 
marketing e comunicazione e del protocollo dell’Ente, 
della gestione delle pratiche inerenti all’attività del 
Comitato Portuale, in considerazione della parziale 
sovrapponibilità delle funzioni attribuibili alle due 
Segreterie e della centralità delle funzioni riconducibili 
alle attività di comunicazione e protocollo. Tale 
unità organizzativa risulta essere, per le funzioni 
svolte, l’unica a poter essere collocata sotto il diretto 
controllo del vertice. L’accorpamento in un un’unica 
unità organizzativa delle funzioni sopra individuate 
mira a garantire la fungibilità dei dipendenti alla 
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stessa assegnati e, quindi, la continuità delle attività 
di competenza e la corretta ripartizione dei carichi 
di lavoro, compatibilmente con le declaratorie di 
livello e con la specializzazione acquisita negli anni 
dai dipendenti assegnati alla stessa. All’interno della 
Segreteria, un’unità impiegata e assegnata all’Ufficio 
Lavoro e Sicurezza Portuale si occuperà, quale 
secondo incarico, dei compiti di supporto alle attività 
del Protocollo, ufficio d i f ondamentale importanza 
per il funzionamento dell’ente e per il corretto ed 
efficace svolgimento delle attività dello stesso. 
All’Ufficio Affari Generali viene attribuita la gestione 
del CED ed, in generale, delle risorse informatiche 
dell’Ente. A tal fine, l ’unità organizzativa viene 
potenziata attraverso l’assegnazione alla stessa di una 
risorsa di III livello, attualmente assegnata alla cura di 
tali aspetti, che attengono, per loro stessa natura, alla 
gestione generale dell’Autorità portuale, nonché al 
diretto supporto nelle ulteriori attività di competenza 
e, in particolare, nella gestione delle procedure di 
affidamento m ediante l a p iattaforma informatica 
messa a disposizione da Consip S.p.A.. Allo stesso 
Ufficio, inoltre, viene assegnato, in secondo incarico, 
un’altra figura col ruolo di supporto tecnico, laddove 
necessario alle attività dell’ufficio. All’Ufficio resta, 
come in precedenza, assegnata in attesa di copertura, 
una posizione di livello funzionale Quadro B. 
L’Ufficio Affari Generali e CED viene quindi spostato 
presso l’Area Istituzionale, allo scopo di consentire 
un miglior coordinamento con l’Ufficio Appalti, 
Contratti e Contenzioso, specialmente per l’attività di 
acquisto di servizi e forniture e per garantire un’unica 
regia nella gestione del sito istituzionale dell’ente. 
All’Ufficio C ontabilità, B ilancio e  P ersonale viene 
confermata la stessa struttura, composta da tre unità. 
All’Ufficio, in attesa di copertura, vengono assegnate 
ulteriori due posizioni di livello I, la cui copertura 

consentirebbe di alleviare il gravoso carico di lavoro 
della parte contabile. Separata, con ufficio apposito, la 
gestione del patrimonio dell’Ente che viene assegnata 
ad una risorsa di I livello che, oltre a collaborare alle 
attività dell’Ufficio Contabilità e Bilancio, riveste 
attualmente la funzione di Consegnatario dell’ente. 
L’Ufficio Tecnico, di importanza strategica per l’Ente, 
viene potenziato attraverso l’assegnazione di due 
risorse e, in particolare, da una risorsa di III livello 
attualmente incardinata presso la sede di Golfo Aranci, 
da un’ulteriore di III livello, in possesso del titolo di 
Geometra, attualmente inserita nell’Ufficio Ambiente. 
Entrambe le risorse assegnate sono in possesso di 
competenze e professionalità adeguate, avendo in 
passato operato nell’Ufficio tecnico o collaborato 
con lo stesso in più occasioni. Allo stesso ufficio 
sono assegnate, in attesa di copertura, una posizione 
di livello funzionale Quadro B e una posizione di 
livello I. Al sopracitato Ufficio Ambiente, invece, 
viene assegnata una risorsa, inquadrata al livello di 
Quadro B, attualmente assegnata alla segreteria del 
Segretario Generale, in modo da consentire, sotto 
il coordinamento del Dirigente dell’Area, e con la 
collaborazione dell’Ufficio Tecnico, la progressiva 
attivazione dell’Ufficio. Allo stesso viene, altresì, 
attribuita la competenza della gestione amministrativa 
del Piano Regolatore Portuale che dovrà essere 
esercitata sotto il coordinamento del Dirigente 
dell’Area e del Segretario Generale secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente.  All’Ufficio Appalti, 
Contratti e Contenzioso viene assegnata un’ulteriore 
risorsa proveniente dall’Ufficio Tecnico, ma in 
possesso di una significativa esperienza anche in 
campo amministrativo ed, in particolare, in materia 
di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture. Tale risorsa collaborerà, in caso di 
necessità con l’Ufficio Demanio, posto nella stessa 
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area. All’Ufficio sono assegnate funzioni dispieganti 
effetti diretti sull’esterno (difesa e rappresentanza 
in giudizio dell’ente in procedimenti giudiziali e 
stragiudiziali, rapporti con l’Avvocatura dello Stato 
e con l’A.N.A.C., partecipazione a Commissioni e 
Seggi di gara) nonché funzioni relative all’attuazione 
e sviluppo di porzioni strategiche di attività 
dell’Autorità Portuale (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: gestione procedure ad evidenza pubblica, 
implementazione normativa interna ed esterna 
dell’ente, consulenza e supporto alle attività degli 
uffici). In considerazione dell’attuale carico di lavoro 
e conformemente a quanto previsto dal C.C.N.L., 
pertanto, all’Ufficio è assegnata, in attesa di copertura, 
una posizione di livello funzionale Quadro B. 
Alla sede di Golfo Aranci viene assegnata una 
posizione di livello funzionale VI, attualmente vacante. 
In attesa della copertura della stessa, con apposito 
ordine di servizio verrà disposta l’individuazione da 
parte dei dirigenti delle tre aree dell’ente di uno o più 
dipendenti per area che, in turnazione, garantiranno 
l’apertura della sede in giorni e orari stabiliti, i contatti 
con le istituzioni e la presenza sul territorio. 
Per la sede di Porto Torres, vengono confermate 
le figure così come previste dall’ultima modifica 
della Pianta Organica: un Quadro A con funzione 
di coordinamento, due primi livelli con funzione 
di ufficio tecnico, demanio e accosti ai quali sono 
affiancata due figure, una di terzo ed una di quarto 
livello. Con le modifiche e gli adattamenti sopra 
descritti, si intende adattare la struttura dell’ente alla 
normativa vigente e in particolare alla normativa 
in materia di Anticorruzione e trasparenza, anche 
nell’ottica di rendere l’azione dell’ente maggiormente 
incisiva e adeguata a rispondere alle esigenze e agli 
stimoli che vengono dal territorio. Nella presente 
situazione di transizione non è possibile prevedere 

quali saranno gli sviluppi sulla struttura dell’A.P., e 
non può escludersi che in futuro la pianta organica 
dell’ente possa essere ampliata così consentendo 
a tutti i dipendenti l’apertura di percorsi di crescita 
professionale, nel rispetto della normativa vigente. 
E’, in ogni caso, intendimento dell’ente avviare, 
nell’immediatezza, percorsi formativi che coinvolgano 
tutto il personale su temi generali e specifici relativi 
alle attività svolte da ciascun dipendente, al fine 
di garantire, per tutti, la crescita professionale 
nell’esercizio delle mansioni assegnate. Com’è noto, 
però, l’art. 6, comma 13, legge 30.07.2010, n. 122, ha 
introdotto un limite di spesa all’attività di formazione 
del personale dipendente. Al fine di ovviare a tale 
contrazione della spesa, è intendimento dell’Ente, 
anche per gli anni successivi, utilizzare delle somme 
messe a disposizione dal Fondo Professione, originato 
dall’accantonamento presso l’INPS dello 0.30% che 
l’Autorità Portuale, sulle retribuzioni del singolo 
dipendente, versa mensilmente tramite contributi. 
Resta, altresì, auspicabile acquisire trasferimenti 
dedicati per tali finalità, al fine di assicurare 
l’aggiornamento costante del personale nelle diverse 
materie di competenza. 

4.2 I SISTEMI INFORMATICI

In ottemperanza alle recenti normative sull’ e – 
government e l’amministrazione digitale, l’Autorità 
portuale può considerarsi pienamente al passo con 
il percorso della Pubblica Amministrazione verso 
l’informatizzazione. Sono comunque numerosi 
gli step da percorrere per il raggiungimento della 
massima efficienza. Aggiornato e perfezionato il 
protocollo informatico, grazie al quale è stato ridotto 
di oltre il 90% il formato cartaceo, con conseguente 
ottimizzazione dei tempi di gestione delle pratiche, 
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per il prossimo triennio verranno implementati i 
software di interfacciamento per il recepimento 
della nuova normativa inerente alle fatturazioni 
elettroniche; il sistema di conservazione sostitutiva 
dei documenti cartacei e digitali, consentendo 
l’immediata pubblicazione on line delle pratiche, così 
come previsto dalle normative dell’Amministrazione 
Trasparente. Con il collaudo positivo, nel 2014, della 
connessione in fibra per la sede di Olbia, è in fase di 
gara il sistema di connettività a banda larga per lo scalo 
di Porto Torres, che consentirà, oltre ad una maggiore 
efficienza nello scambio di informazioni tre le sedi 
dell’Autorità Portuale, lo sviluppo di applicativi per 
il monitoraggio dei vari scali (videosorveglianza) 
e la predisposizione hardware per i sistemi di info 
mobilità che verranno successivamente studiati ed 
introdotti, in modo da poter dar finalmente vita ad 
unico sistema telematico di gestione del porto. 
Sono in fase di studio i nuovi sistemi di virtualizzazione 
che, oltre al risparmio delle risorse hardware dell’Ente 
(computer e server), consentiranno una maggiore 
efficienza sui consumi elettrici e l’allineamento alle 

nuove normative comunitarie sull’abbattimento dei 
consumi energetici e delle emissioni. 
Considerata l’architettura esclusiva e non ripetibile 
del sistema Wi Fi TV, i cui sviluppi verranno trattati 
nel paragrafo relativo al marketing, e l’economicità 
dello stesso a parametro delle funzionalità, sarà 
possibile, sfruttando gli impianti esistenti sull’intero 
ambito portuale di Olbia (Isola Bianca, viale, parco 
museo, porto vecchio e waterfront), integrare a costi 
ridotti il sistema di videosorveglianza già esistente 
ed introdurre il wi fi gratuito nelle aree che l’Ente 
destinerà, una volta riqualificate, alla città. 

4.3 DEMANIO MARITTIMO

Se nel corso dell’esercizio 2013, la gestione del 
demanio marittimo si è trovata ad affrontare 
una crisi economica che ha prodotto, nei porti 
della circoscrizione, una drastica riduzione delle 
concessioni e delle conseguenti attività e produzioni 
ivi svolte, per il 2014 e, soprattutto, in un’ottica di 
previsione triennale, si assiste ad un’inversione di 
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tendenza che privilegia il riordino dell’esistente ed un 
ampliamento delle richieste concessorie per l’avvio 
di nuove attività imprenditoriali o turistico ricreative. 
In particolare, la ripresa dei traffici passeggeri, unita 
a nuove forme di turismo come il crocierismo ed il 
diportismo, hanno favorito un rinnovato interesse 
per l’economia del mare e, in particolar modo, per il 
rilancio dei waterfont cittadini, processo urbanistico 
finalizzato al riavvicinamento delle città portuali al 
mare e agli stessi porti.
In tal senso, ad Olbia, il Comune, con verbale 
di consegna n° 210/2014 del 01.09.2014 della 
Capitaneria di Porto, di intesa con la stessa Autorità 
Portuale (giusta art. 34 CN e 36 RCN e ss.mm.ii.), 
darà il via ai lavori di riqualificazione dell’ansa 
Sud del golfo, lungo tutto il tratto di costa di via 
Redipuglia. L’intervento prevedrà la revisione 
della viabilità carrabile, la realizzazione di percorsi 
pedonali, ciclabili e spazi attrezzati a verde pubblico; 
la demolizione dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco e 
la riqualificazione di piazza Crispi. Saranno realizzate 
opere a mare di facile rimozione, con passerelle in 
legno parallele all’intero tratto destinato alla viabilità 
pedonale. 
Con questo progetto, il Comune ha formalmente 
rimodulato quanto richiesto circa la destinazione 
d’uso dell’area, analizzata nel precedente POT, che 
prevedeva la realizzazione di un porto turistico. Lo 
stesso, con istanza a parte, ha presentato richiesta di 
concessione (giusta art. 36 C.N.) per delle porzioni di 
aree nella zona sopraccitata, non oggetto di consegna, 
per l’installazione di tre prefabbricati di facile 
rimozione da destinare ad attività commerciali, al fine 
di fornire ulteriori servizi nella zona.
Sempre nell’ambito del rilancio del fronte mare e del 
golfo, l’Autorità Portuale ha provveduto a pubblicare 
specifico bando teso ad ottenere delle manifestazioni 

d’interesse per la valorizzazione ambientale dell’Isola 
di Mezzo. Due, attualmente, le istanze pervenute ed 
in corso di comparazione per l’individuazione del 
soggetto che meglio possa perseguire tale scopo. 
Per quanto attiene alle attività legate alla nautica 
da diporto e alla cantieristica, è stata presentata, da 
parte della Soc. Nausika Srl, una nuova richiesta di 
concessione in località Cala Saccaia, per la durata di 
anni 15, per la realizzazione di una banchina/piazzale 
ed opere varie a servizio “base nautica”. 
Pratica in corso di istruttoria e che, una volta definita, 
permetterà all’AP di introitare un congruo canone. 
Stante il lasso di tempo trascorso e l’urgenza dell’AP 
di addivenire ad una definizione della pratica, sentito 
il competente Ministero, si è proceduto a riattivare la 
procedura di cui all’istanza di concessione a suo tempo 
presentata da Quay Royal Olbia S.r.l. relativa alla 
destinazione del Molo Benedetto Brin all’ormeggio 
dei maxy yacht. 
Per gli aspetti di competenza, la pratica è stata 
inviata al Comune di Olbia per la riattivazione della 
procedura di cui al DPR 509/97. In tale sopraccitata 
ottica, il Comune di Olbia ha convocato un’apposita 
conferenza di servizi, nel corso della quale è emersa 
la volontà di non concedere il proprio assenso 
all’iniziativa in parola, per quanto meritevole, per 
l’assenza del Piano Regolatore Portuale. 
Particolare interesse è stato e sarà rivolto dall’Autorità 
Portuale a quelle attività di carattere amatoriale e 
sociale legate al mondo del mare. A tal proposito, in 
un’ottica di riordino dell’esistente e di soddisfare la 
crescente richiesta di posti per piccole imbarcazioni, 
si è proceduto a rilasciare apposita concessione 
demaniale alla società cooperativa Marina di Tilibbas 
per l’installazione di pontili per il diporto nautico nel 
tratto di golfo di via Dei Lidi. 
Il rilascio della sopraccitata concessione conclude 
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l’attività di riqualificazione dell’intero sito, parte, 
questa, di una più ampia attività di pulizia delle aree 
demaniali di competenza dell’Autorità portuale, 
avviata nell’estate del 2014, e volta al ripristino del 
decoro urbano oltreché al riavvicinamento della città 
ai litorali interni e, sulla scia di quanto avvenuto nel 
quartiere Tilibbas, all’avvio di una nuova stagione di 
richieste di concessioni demaniali da parte di altre 
associazioni o cooperative anche per altre zone del 
golfo.
Sempre nell’ottica del sostegno alle attività 
economiche locali, l’Ente ha espresso il proprio 
avviso favorevole sulle messa a bando, da parte della 
Regione Sardegna e per la durata di 15 anni, delle aree 
attualmente occupate dalla mitilicoltura. Procedura 
che verrà snellita anche grazia alla costituzione in 
consorzio di gran parte dei mitilicoltori.  

Per quanto riguarda Golfo Aranci, nello specifico 
del porto pescherecci e del porto destinato alla 
nautica, l’Autorità portuale provvederà al rilascio 
dell’anticipata occupazione al Comune. Tale 
provvedimento, al quale comunque verrà applicata la 
riduzione di legge, garantirà un congruo canone da 
introitare da parte dell’AP. Ma, soprattutto, risolverà 
l’annosa questione della gestione del predetto porto, 
in particolar modo sotto il profilo della sicurezza, 
favorendo un efficace riordino e controllo dei 
rispettivi ormeggi nonché la manutenzione delle 
opere e dei relativi impianti, sia per la parte destinata 
alle imbarcazioni da pesca che quella per la nautica 
da diporto. 
Con riferimento a Porto Torres, nello specifico del 
Porto Commerciale, si è provveduto, congiuntamente 
alla Capitaneria di Porto, a risolvere le problematiche 
inerenti alla destinazione delle banchine, soprattutto in 
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seguito alla conclusione della procedura, ad evidenza 
pubblica, per la gestione di un approdo turistico per il 
diporto nautico assegnata alla A.T.I. Assist. Pertanto è 
stato dato avvio ad un efficace riordino degli ormeggi 
all’interno della suddetta area portuale che garantirà 
una migliore fruizione degli spazi, sempre tenendo 
presenti le esigenze dei vari attori coinvolti.
Per quanto riguarda le attività di manutenzione e 
rimessaggio, si rivelerà strategico il rilascio di una 
concessione demaniale in Località Zona Industriale 
che prevede l’installazione di un pontile galleggiante 
in funzione del prospicente specchio acqueo.
Sempre in argomento, è stata presentata domanda 
di variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. per una 
concessione avente ad oggetto una base nautica per 
la richiesta di un ulteriore specchio acqueo per la 
nautica da  diporto. 

4.4 OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa al Riordino 
della legislazione in materia portuale, ha inteso 
attribuire alle operazioni portuali un ruolo talmente 
centrale da individuarle come il primo tra i compiti 
delle Autorità Portuali elencati all’art. 6, affidando 
loro funzioni di indirizzo, programmazione, 
coordinamento, promozione e controllo delle 
operazioni, dei servizi, ed in generale di tutte le 
attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, 
anche attraverso l’attribuzione di un potere normativo 
da esplicitarsi attraverso l’emanazione di regolamenti 
e di ordinanze.
La legge non si è limitata a delegare alle Autorità 
Portuali il solo aspetto “gestionale” di operazioni 
e servizi, ma ha addirittura posto in capo a questi 
Enti precisi poteri di vigilanza e controllo in ordine 
all’osservanza delle disposizioni in materia di 

sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi allo 
svolgimento delle suddette attività ed alle condizioni 
di igiene del lavoro.
Per soddisfare tale duplice esigenza, amministrativa 
ed operativa, l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo 
Aranci ha deciso, fin dal 2007, di creare un apposito 
Ufficio Lavoro e Sicurezza Portuale, attualmente 
inserito nell’Area Istituzionale dell’Ente, con compiti 
sia amministrativi che operativi, questi ultimi rivolti 
specificamente agli aspetti connessi alla “safety”.
La grave crisi che ha colpito l’economia, dalla realtà 
locale a quella regionale, nazionale ed internazionale, 
non ha potuto che manifestare i propri effetti anche 
nel settore portuale, con una sensibile contrazione 
numerica sia di passeggeri che di merci, queste ultime 
oggetto delle operazioni portuali.
Di conseguenza, le imprese portuali hanno visto 
erodere il proprio fatturato, tanto da essere spesso 
costrette a ricorrere ad ammortizzatori sociali come 
la cassa integrazione, nonché al “taglio” di figure 
professionali particolarmente comuni prima della 
crisi, ovvero i lavoratori a tempo determinato, ormai 
quasi del tutto scomparsi dagli organici e dalle 
banchine.
Allo scopo di attrarre nuovi traffici, le imprese stanno 
praticando politiche di stabilità, se non addirittura di 
ribasso, delle proprie tariffe, ed anche le compagnie 
di navigazione con unità ro-pax, dopo i consistenti 
aumenti applicati a partire da due stagioni or sono, 
hanno posto in essere nuove iniziative e promozioni 
per cercare di tamponare l’emorragia di passeggeri ed 
auto al seguito.
Oltre a paralizzare le imprese e le loro strategie di 
sviluppo, la crisi ha prodotto contemporaneamente un 
effetto di “cristallizzazione” degli operatori portuali: 
nessuna nuova impresa trova conveniente entrare in 
un mercato già evidentemente in affanno, e chi già vi 
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opera è quasi costretto a rimanervi, tra la speranza di 
una ripresa che tarda ad arrivare ed enormi pressioni 
sociali legate al tentativo di mantenere la propria 
forza lavoro.
Pur non essendo stato raggiunto il limite numerico 
di autorizzazioni rilasciabili posto ai sensi dell’art. 
5 del D.M. 31 marzo 1995, n.585 in relazione alle 
caratteristiche ed alle funzioni degli scali, delle loro 
capacità operative ed all’andamento dei traffici, 
fissato ogni anno dal Comitato Portuale su parere 
delle Commissioni Consultive Locali, non si può 
non notare come le imprese portuali che attualmente 
operano nei tre porti di competenza, rappresentano 
di per sé un limite numerico fattuale, risultando 
estremamente difficile al momento ipotizzare un 
incremento di scambi commerciali tale da poter 

prevedere l’ingresso di nuove realtà lavorative nei 
porti del Nord Sardegna.
Con riferimento al 2014, nei porti di Olbia e Golfo 
Aranci, hanno svolto operazioni portuali per conto 
terzi le seguenti imprese:
1. Compagnia Portuale “F. Corridoni” Coop. a r.l., 
con autorizzazione quadriennale rilasciata nel 2012 
ed avente scadenza al 31.12.2015;
2. Unimare – Unione Agenti Marittimi s.r.l., con 
autorizzazione quadriennale rilasciata nel 2014 ed 
avente scadenza al 31.12.2017.
La compagnia Forship s.p.a., inoltre, ha ottenuto 
una autorizzazione annuale (scadenza 31.12.2014) 
per svolgere operazioni portuali in autoproduzione, 
esclusivamente per le attività di rizzaggio e derizzaggio 
di mezzi gommati, attraverso l’utilizzo di proprio 
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personale di bordo. Nonostante l’autorizzazione, la 
società preferisce tuttora far eseguire tali operazioni 
ad altra impresa autorizzata in conto terzi.
Infine, la R.F.I. s.p.a., che fino al 2010 operava 
ai sensi di una autorizzazione annuale ex art. 16 
finalizzata all’effettuazione di operazioni portuali in 
conto terzi, anche nel 2014 ha continuato a richiedere 
singole autorizzazioni finalizzate allo svolgimento in 
autoproduzione delle operazioni di carico e scarico 
di carri ferroviari presso il porto di Golfo Aranci. 
Tale scelta è stata dettata principalmente dal fatto 
che ormai i viaggi compiuti dalle navi R.F.I., unità 
specializzate nella movimentazione di vagoni merci, 
si sono molto diradati, raggiungendo quota 4 in tutto 
l’anno 2011, 6 nel 2012, 5 nel 2013 e 2 nei primi otto 
mesi del 2014. Con queste premesse, e considerato 
l’andamento del mercato del trasporto a mezzo 
ferrovia, appare improbabile, per gli anni futuri, poter 
assistere ad una inversione di tendenza.
Per quanto riguarda Porto Torres, la sola impresa ad 
aver richiesto ed ottenuto una autorizzazione ex art. 
16 L. 84/94 per l’effettuazione di operazioni portuali 
in conto terzi è stata l’Impresa Compagnia Portuale 
Porto Torres s.r.l., che risulta titolare di una licenza 
per svolgere le suddette attività per un periodo di tre 
anni (scadenza 31.12.2016).
Presso lo scalo turritano, inoltre, sussistono due 
autorizzazioni pluriennali allo svolgimento di 
operazioni portuali in conto proprio ai sensi dell’art. 
18 della legge 84/94, e più precisamente la E.ON 
Produzione s.p.a., con scadenza al 30 maggio 2026, 
e la Shipping Mediterranean Sealog s.r.l., subentrata 
alla Acciaro e Parodi Logistica s.r.l., avente scadenza 
al 9 novembre 2014. 
Per l’anno 2014, le imprese autorizzate allo 
svolgimento di servizi specialistici portuali 
nell’ambito portuale di Olbia -Golfo Aranci, ai sensi 

dell’art. 16 della legge 84/94, sono state, come in 
passato, solamente due.
La Compagnia Portuale “Filippo Corridoni” coop. 
a r.l. è titolare di una autorizzazione quadriennale, 
rilasciata nel 2012 ed avente scadenza al 31.12.2015, 
allo svolgimento dei servizi di Pesatura e misurazione 
delle merci, Conteggio, marcatura e cernita delle 
merci, Trasferimento auto in polizza, Incolonnamento 
e Noleggio a caldo di mezzi di sollevamento e 
traslazione.
La UNIMARE – Unione Agenti Marittimi S.r.l., alla 
luce di una autorizzazione quadriennale scadente al 
31.12.2017, è legittimata invece a svolgere i servizi 
di Trasferimento auto in polizza, di Incolonnamento, 
di Pesatura e misurazione delle merci e di Conteggio, 
Marcatura e cernita merci.
Inoltre, la Forship s.p.a. è titolare di un’autorizzazione 
di durata annuale, avente quindi scadenza al 
31.12.2014, allo svolgimento in autoproduzione del 
servizio specialistico portuale di incolonnamento, da 
svolgersi nel porto di Golfo Aranci a cura del solo 
personale dipendente dalla propria struttura di terra.
Nell’ambito portuale di Porto Torres, le imprese 
autorizzate a svolgere servizi portuali sono state 
l’Impresa Compagnia Portuale Porto Torres s.r.l., 
per i servizi di Incolonnamento, Pulizia dell’ambito 
portuale, Conteggio, marcatura e cernita merci 
e Noleggio a caldo di mezzi di sollevamento e 
traslazione, grazie ad una autorizzazione biennale 
scadente il 31.12.2015, e la SER.MAR. s.r.l. per il 
solo servizio di Pulizia dell’ambito portuale, in virtù 
di una licenza annuale con scadenza 31.12.2014.
Come appena evidenziato, la maggior parte delle 
autorizzazioni rilasciate coprono un lasso temporale 
di oltre un anno. Le imprese autorizzate hanno 
difatti presentato, all’atto dell’istanza iniziale, un 
programma operativo contraddistinto da un piano di 
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investimenti e di costi di medio-lungo periodo e sono 
riuscite a mantenere, con il trascorrere del tempo e 
nonostante il periodo di crisi, quasi tutti i propri 
impegni di sviluppo, senza peraltro sacrificare aspetti 
fondamentali come la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Proprio in questo ambito si concentra in particolare 
l’impegno dell’ufficio, sempre più attento teso alle 
problematiche legate alla safety ed alla creazione 
di una rete di interscambio di informazioni con altri 
organi di controllo presenti sul territorio.
La normativa di riferimento in materia di igiene 
e sicurezza del lavoro è costituita da un insieme di 
provvedimenti di carattere generale e speciale, che si 
basano fondamentalmente sul d.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Fra le norme speciali, particolare importanza assume 
il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, recante “Adeguamento 
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori 

nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, 
nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e 
trasformazione delle navi in ambito portuale”.
In ambito regionale, inoltre, l’Assessorato all’Igiene 
e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 
Autonoma Sardegna ha provveduto a ricostituire 
il Comitato Regionale di Coordinamento, previsto 
dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007, art. 1 comma 2, 
mediante il decreto n. 169 in data 30 dicembre 2010 a 
firma del Presidente della R.A.S.
Il Comitato si è insediato ufficialmente il 25 luglio 
2011, ed ha immediatamente provveduto a dotarsi 
di un regolamento di funzionamento, approvato 
all’unanimità nella riunione svoltasi in data 25 
gennaio 2012.
Nella medesima seduta, è stato altresì approvato il 
regolamento dell’Ufficio Operativo, istituito, come 
previsto dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2007, presso 
ogni Comitato Regionale di Coordinamento, e 
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composto da rappresentanti degli organi di vigilanza.
L’Ufficio Operativo è stato quindi costituito mediante 
il decreto del 15 maggio 2012 a firma del Presidente 
della Giunta Regionale, e si è infine insediato nel 
corso della seduta svoltasi in data 2 luglio 2012. Ogni 
anno, l’Ufficio Operativo ed il Comitato Regionale 
di Coordinamento definiscono il Piano operativo 
delle attività di vigilanza coordinata e congiunta in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’ambito 
del quale vengono fissati una serie di obiettivi legati 
alla vigilanza, sinora sempre ampiamente raggiunti 
dall’A.P.
In entrambi gli organismi, l’Ente è rappresentato 
dal responsabile dell’Ufficio Lavoro e Sicurezza 
Portuale, in qualità di membro effettivo.
Inoltre, il rappresentante dell’Autorità Portuale è stato 
inserito anche all’interno di un gruppo di lavoro che 
ha il compito di predisporre opportuni aggiornamenti, 
integrazioni e perfezionamenti al Piano di comparto 
e di rischio relativo al comparto portuale, marittimo e 
della pesca, di cui al D.G.R. n. 60/25 del 5 novembre 
2008.
Proprio da quest’ultimo gruppo di lavoro è scaturita 
l’organizzazione della Iª Edizione del Corso Base di 
Formazione predisposto a favore degli addetti alla 
vigilanza nei porti, in particolare dei dipendenti dai 
Servizi PreSAL delle AA.SS.LL. della Sardegna.
Il corso, intitolato “Cicli di lavoro, rischi professionali, 
attività istituzionali di prevenzione e di controllo nei 
comparti portuale, marittimo e della pesca”, si è svolto 
ad Olbia dal 16 al 18 dicembre 2013. Tra i relatori, 
oltre a dirigenti di vari SPreSAL italiani (Genova, 
Ancona, Trieste), figurava anche un dipendente 
dell’Ente, che ha esposto una presentazione incentrata 
su “Le Autorità Portuali e la safety: aspetti normativi 
ed esperienze reali nei porti del Nord Sardegna”. 
Per il futuro, l’attività formativa prevede la ripetizione 

del Corso Base di Formazione e l’organizzazione di un 
Corso Avanzato, diretto specificamente al personale 
ispettore degli SPreSAL delle province sarde che si 
affacciano sul mare.
In attuazione al d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, si 
prevede di proseguire le riunioni dei Comitati di 
Sicurezza ed Igiene del Lavoro, istituiti nei vari porti 
di competenza ai sensi dell’art. 7 della citata norma, 
nonché di continuare nella raccolta e nell’esame, 
sovente congiunto alla locale A.S.L. Servizio 
SPreSAL, dei documenti di valutazione dei rischi 
pervenuti dalle imprese che svolgono operazioni e/o 
servizi portuali, ovvero da tutti quei soggetti che a 
vario titolo operano in porto.
La collaborazione con altri soggetti istituzionali e lo 
sviluppo congiunto di attività e di flussi di informazioni 
rappresentano, al tempo stesso, un fondamentale 
punto di partenza ed un obiettivo strategico da 
perseguire, mediante l’informatizzazione dei dati 
inerenti gli infortuni occorsi in ambito portuale relativi 
al personale dipendente dalle imprese autorizzate 
allo svolgimento di operazioni portuali e dall’analisi 
statistica congiunta delle medesime informazioni, 
nonché mediante la condivisione informatizzata dei 
dati inerenti le imprese iscritte al Registro di cui 
all’art. 68 del Codice della Navigazione.
Allo scopo di incrementare la sicurezza dell’ambiente 
portuale, consentendo l’accesso alle aree operative 
ai soli lavoratori provvisti di adeguata formazione 
professionale, l’Autorità Portuale procederà a breve 
ad una nuova emissione, opportunamente aggiornata, 
dei tesserini di riconoscimento individuali amagnetici 
a favore degli operatori portuali. Tali badge dovranno 
essere tenuti visibili sia al momento dell’ingresso in 
porto che durante l’espletazione delle proprie attività.
I tesserini di riconoscimento saranno rilasciati sia ai 
soci/dipendenti delle imprese portuali autorizzate ex 
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artt. 16 e 18 della L. 84/94 che ai lavoratori di cui al 
richiamato Registro previsto dall’art. 68 del Codice 
della Navigazione.
A proposito di quest’ultimo Registro, l’Ufficio si 
è posto l’obiettivo a breve termine di predisporre 
un nuovo Regolamento inerente le procedure di 
iscrizione proprio nel Registro ex art. 68 del Codice 
della Navigazione. Tale revisione si reputa necessaria 
per snellire l’attività amministrativa legata a tale 
Registro, con ricadute benefiche sia sui carichi 
di lavoro del personale che sulla semplificazione 
procedimentale a favore delle imprese interessate.
L’obiettivo di implementazione di un flusso di attività 
portuali maggiormente sicure e rispettose delle norme 
che disciplinano l’igiene e la sicurezza del lavoro 
passa anche attraverso l’attività di vigilanza in loco.
Come accennato, ogni anno il Piano regionale 
operativo delle attività di vigilanza coordinata e 
congiunta in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
fissa un certo target di sopralluoghi portuali, da 
svolgersi autonomamente ovvero in forma coordinata 
o congiunta con il personale degli SPreSAL di Olbia 
e di Sassari. Fino ad oggi gli obiettivi, numericamente 
sempre crescenti, sono comunque sempre stati 
raggiunti.
A tal proposito, si prevede di continuare a svolgere 
anche nel futuro, visti gli ottimi risultati raggiunti 
ogni anno, la speciale vigilanza che vede, durante 
i mesi estivi, il personale dell’Autorità Portuale 
operare fin da prima dell’alba sulle banchine portuali 
ed all’interno delle stive, allo scopo di vigilare sulla 
regolare applicazione delle normative inerenti la 
sicurezza e l’igiene del lavoro e prevenire il verificarsi 
di eventuali incidenti sul lavoro.
L’obiettivo principale per gli anni a venire rimane 
comunque quello di assicurare una attività di 
vigilanza quanto più possibile capillare e costante: 

ridurre gli infortuni significa abbattere i costi sociali 
ed incrementare la qualità del lavoro e dei servizi 
offerti. In una fase economica difficile e complessa 
come quella attuale, appare chiaro a tutti gli operatori, 
imprese portuali in testa, che i maggiori costi imposti 
dal rispetto delle normative della safety possono e 
devono tradursi in un valore aggiunto da offrire ai 
propri interlocutori.

4.5 SECURITY PORTUALE - NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

La materia “security” è regolamentata principalmente 
dalla Convenzione SOLAS ’74 – Capitolo XI-2, la 
quale ha introdotto il Codice Internazionale per la 
Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali (I.S.P.S. 
Code), entrato in vigore dal 1° luglio 2004.
Tale codice si applica, a partire dalla predetta data, a 
tutte le navi soggette alla normativa SOLAS, e pertanto 
a tutte le navi passeggeri e da carico (superiori a 500 
T.S.L.) che effettuano navigazione internazionale.
Per quanto riguarda l’ambito nazionale è stato 
approvato, in data 31 marzo 2004, il Regolamento 
Europeo n° 725/2004, il quale ha recepito, per tutta 
l’Unione Europea, il Codice I.S.P.S..
Tale Regolamento, a far data dal 1° luglio 2005, ha 
previsto l’estensione della normativa I.S.P.S. alle navi 
da passeggeri in classe “A” adibite a navigazione 
nazionale e, naturalmente, agli impianti portuali nei 
quali queste fanno scalo.
Il C.I.S.M. (Comitato Interministeriale per la 
Sicurezza dei Trasporti Marittimi), come riportato 
dalla Circolare del Comando Generale delle 
Capitanerie di Porto n. 82/22675/II in data 07.04.04, 
in apposita riunione tenutasi in data 06.04.2004 ha 
individuato l’assetto delle competenze necessario 
alla corretta applicazione del Regolamento Europeo 
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n° 725/04 in ambito nazionale.
Tale assetto prevede che, per le aree non assentite in 
concessione a privati (quali ad esempio le aree dei 
porti di Olbia e Golfo Aranci e Porto Torres soggette 
all’applicazione della normativa in argomento), l’onere 
di mettere in atto le misure di sicurezza previste dal 
Codice I.S.P.S. ricada direttamente, laddove istituita, 
sull’Autorità Portuale territorialmente competente, la 
quale opera sotto il controllo dell’Autorità Marittima.
In forza di tale determinazione, l’Autorità Portuale 
di Olbia e Golfo Aranci, ha predisposto la prevista 
“Analisi dei rischi” ed il successivo “Piano di 
Sicurezza”.
Sempre per quanto riguarda l’ambito nazionale, con 
D.M. n. 83/T in data 20.06.2007, è stato approvato 
il “Programma Nazionale di Sicurezza Marittima”, il 
quale stabilisce in modo più approfondito le misure 
di sicurezza da adottarsi nei porti italiani soggetti alla 
normativa in argomento.
Un’ulteriore normativa, relativa all’intero ambito 

portuale e non ai singoli impianti portuali, è stata 
introdotta con la Direttiva Europea 2005-65-CE 
(Recepita con D.Lgs. 6 Novembre 2007, n. 203 - 
Attuazione della Direttiva relativa al miglioramento 
della sicurezza nei porti). Tale Direttiva prevede la 
redazione di una Valutazione di Sicurezza del Porto 
(la quale comprende quindi tutti gli impianti portuali 
individuati all’interno di un porto, e le eventuali parti 
comuni ritenute di interesse ai fini della sicurezza 
portuale) e del conseguente Piano di Sicurezza del 
Porto.

I PIANI DI SICUREZZA

Il sopraccitato Regolamento Europeo n. 725/04 
individua, come principale strumento per 
l’implementazione delle misure di sicurezza, il “Piano 
di Sicurezza dell’Impianto Portuale”.
In tale piano sono descritte tutte le misure di sicurezza 
applicate alla relativa area portuale, nonché tutte le 
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procedure per la loro corretta gestione e messa in atto.
I piani di sicurezza indicano, inoltre, la struttura 
e la consistenza dell’Organizzazione di Sicurezza 
(personale responsabile, addetti alla vigilanza, etc.).
Tali Piani di sicurezza sono esaminati da apposito 
Comitato Portuale per la Sicurezza (comprendente 
Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera, Guardia di 
Finanza, Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane) 
e successivamente inviati alla competente Prefettura 
affinché ne verifichi la compatibilità con i Piani di 
Sicurezza Provinciali.
Per quanto riguarda i Porti di Olbia e Golfo Aranci, 
originariamente il relativo piano di sicurezza era stato 
approvato dall’allora Commissione Collegiale in 
data 23.06.2005 e, successivamente all’ottenimento 
del visto della competente Prefettura di Sassari, 
approvato con Decreto n° 61/05 in data 30.06.2005 
della Capitaneria di Porto di Olbia.
Nell’anno appena trascorso, in seguito 
all’approvazione di nuove Valutazioni dei Rischi 
per gli Impianti Portuali “Pontile Isola Bianca” e 
“Porto Cocciani” di Olbia e “Porto Commerciale” di 
Golfo Aranci, sono stati esaminati i relativi Piani di 
Sicurezza degli Impianti Portuali, opportunamente 
modificati, i quali sono stati poi regolarmente 
approvati dall’Autorità Marittima.
Per il Porto di Porto Torres, i piani di sicurezza 
relativi agli impianti portuali ivi individuati, sono stati 
approvati con Decreto n° 148/09 in data 17.04.2009 
dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres.
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 203/2007, 
conseguentemente all’approvazione della Valutazione 
dei Rischi del Porto di Olbia, avvenuta nel mese di 
Dicembre 2011, in data 28 marzo 2012 la competente 
Conferenza di Servizi per la Sicurezza Portuale 
ha adottato il “Piano di Sicurezza Portuale” per il 
porto di Olbia, il quale è stato poi approvato in data 

30.03.2012 dal Prefetto di Sassari con Provvedimento 
Prot. n. 4935/Area 1/O.P.

IL SERVIZIO DI SICUREZZA

Già attivo a far data dal 1° Luglio 2005, giorno di 
estensione della normativa di sicurezza alle navi 
passeggeri adibite a navigazione nazionale (come, 
ad esempio, i traghetti) per il Pontile Isola Bianca 
di Olbia e per il Porto Commerciale di Golfo Aranci 
viene svolto un servizio di vigilanza continuativa, 
avente compiti di controllo degli accessi e di ispezione 
dei veicoli e dei bagagli al seguito dei passeggeri in 
partenza da tali aree portuali.
Un analogo servizio è entrato in funzione, per gli 
Impianti Portuali individuati presso il Porto di Porto 
Torres, a far data dal mese di marzo 2009.
Nel servizio di sicurezza è giornalmente impiegato, 
complessivamente per i tre porti, un numero variabile 
di Guardie Particolari Giurate, oscillante tra le 60 e le 
90 unità in funzione dei volumi di traffico.
Per poter far fronte ai controlli previsti dalla normativa 
sono stati installati alcuni metal detector a portale – 
per i passeggeri a piedi, ed è impiegata, per il bagaglio 
a mano al seguito degli stessi, un’apparecchiatura 
radiogena.
Per i controlli effettuati sulle autovetture sono 
impiegati dei rilevatori di esplosivo di tipo “sniffers”, 
degli specchi per ispezione veicolare ed una sonda 
orientabile munita di telecamera.
In caso di necessità, o per controlli più approfonditi, 
è possibile utilizzare un apparato radiogeno 
automontato.
Il disagio recato ai passeggeri ed agli operatori 
portuali è quanto più possibile contenuto e si è potuto 
constatare, anche in ragione della delicata situazione 
internazionale, come la maggioranza dei passeggeri 
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abbia accolto con favore l’introduzione dei controlli 
di sicurezza.
Anche nei periodi di maggior traffico non sono stati 
registrati particolari ritardi dovuti all’applicazione 
della nuova normativa relativa alla sicurezza.
Al fine di facilitare le operazioni di controllo, e di 
aumentare il grado di sicurezza, nelle predette aree 
portuali sono inoltre stati installati alcuni sistemi di 
protezione fisica (cancelli radiocomandati, sbarre 
veicolari, recinzioni, etc.).

ATTREZZATURE VOLTE AD AUMENTARE IL 
LIVELLO DI SICUREZZA

Al fine di aumentare ulteriormente il grado di 
sicurezza nelle aree portuali soggette alla normativa 
in argomento, nonché di ottimizzare l’impiego del 
personale e di contenere i costi, l’Autorità Portuale 
di Olbia e Golfo Aranci, ha realizzato un sistema 
integrato di sicurezza che comprende i sottoelencati 
impianti tecnologici:
- Control Room: al fine di coordinare 
correttamente il personale operante in ambito portuale, 
è stata predisposta, nella nuova sede dell’Ente, 
un’idonea sala di controllo, nella quale sono stati 
accentrati anche i sistemi di comunicazione radio, 
videosorveglianza e di controllo degli accessi. La 
tecnologia oggi disponibile ha consentito di realizzare 
un’unica control room che serve tutte le aree portuali 
di Olbia e Golfo Aranci. Sono in corso degli studi di 
fattibilità in merito al collegamento della predetta 
Control Room con la sede di Porto Torres.
- Apparato di videosorveglianza: allo scopo 
di fornire supporto al personale della vigilanza, 
viene utilizzato un sistema di videosorveglianza 
contenente anche tecnologie per il controllo degli 

accessi. Tale sistema integra tecnologie di motion – 
detection che generano allarmi automatici in caso di 
intrusioni in aree riservate. E’ inoltre allo studio la 
possibilità di sfruttare i più recenti software di analisi 
dell’immagine al fine di individuare automaticamente 
oggetti potenzialmente pericolosi, quali bagagli 
abbandonati, pacchi sospetti, etc...
- Sistema di comunicazione radio: è in fase 
di studio la possibilità di munire le aree portuali di 
giurisdizione di un sistema di comunicazioni radio, 
che possa supportare sia il personale della vigilanza, 
sia gli altri operatori portuali in modo da permettere 
la pronta interfaccia di diversi soggetti. Nel corso 
delle esercitazioni tenute in materia è stato infatti 
notato che uno dei maggiori ostacoli all’integrazione 
dei vari soggetti competenti ad intervenire (Port 
security, Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera, 
Vigili del Fuoco, Carabinieri, etc.) è rappresentato 
dalla difficoltà degli stessi a comunicare prontamente 
ed in modo affidabile tra di loro, operando su sistemi 
radio quasi tutti differenti.
- Sistemi di controllo degli accessi: è in 
programma la realizzazione di aree di sosta, riservate 
agli operatori portuali ed ai mezzi in attesa di imbarco, 
il cui accesso sia controllato in modo automatico, 
utilizzando appositi badge, attualmente già utilizzati 
per il riconoscimento degli operatori portuali.
E’ inoltre allo studio la possibilità di implementare un 
sistema di controllo degli accessi per i mezzi pesanti 
basato su chip identificativi a radio frequenza (RFID), 
i quali possono essere utilizzati per “tracciare” 
automaticamente tutti i dati relativi, ad esempio, ad 
un semirimorchio in partenza dal porto (Orario di 
ingresso, spostamenti all’interno delle aree portuali, 
orario di partenza, etc.).
In merito ai veicoli transitanti per le aree portuali, 
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siano questi di passeggeri diretti all’imbarco o di 
operatori portuali, è inoltre prevista la possibilità di 
implementare dei sistemi automatici di riconoscimento 
delle targhe i quali, operando un controllo in tempo 
reale sui database in dotazione alle Forze dell’Ordine, 
sono in grado di individuare eventuali veicoli che 
risultino rubati e/o segnalati.
- Rete telematica: è in programma l’installazione 
di una rete telematica di adeguata capacità, 
principalmente di tipo wireless, che possa fornire un 
valido supporto al personale della sicurezza nonché 
agli altri operatori portuali per la trasmissione di tutti 
i dati utili allo svolgimento dei rispettivi compiti. 
Tale rete sarà utilizzata anche per il trasporto delle 
informazioni provenienti dai sopraccitati sistemi di 
videosorveglianza e di controllo degli accessi.
- Porto di Porto Torres: Nelle banchine di 
recente costruzione, il Provveditorato Interregionale 
delle Opere Pubbliche, che ha curato i relativi lavori, 
ha predisposto alcuni impianti tecnologici (sistema di 
videosorveglianza, controllo degli accessi e strutture 
di supporto) che, oltre a permettere la realizzazione 
di una postazione di controllo locale, potranno 
essere integrati nei sistemi di sicurezza in corso di 
definizione presso la sede di Olbia.

ATTIVITÀ PREVISTA PER L’ESERCIZIO 2015

Oltre a quanto già esposto in relazione ai sistemi 
tecnologici, l’Ente sta svolgendo le attività volte a 
definire le sottoelencate iniziative:
- Rinnovo dell’Appalto triennale (2011 - 2014) 
per il servizio di Vigilanza delle Aree Portuali e di 
controllo di sicurezza dei passeggeri in partenza da 
Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres;
- Rinnovo/Sostituzione degli apparati radiogeni 

utilizzati fin dal luglio 2005 per il controllo di 
sicurezza dei passeggeri che transitano nella Stazione 
Marittima di Olbia;
- Sostituzione dei metal detector a portale 
utilizzati fin dal luglio 2005 per il controllo di 
sicurezza dei passeggeri che transitano nella Stazione 
Marittima di Olbia;
- Avvio di un apposito servizio di manutenzione 
dei cancelli e delle sbarre veicolari posizionate in 
corrispondenza dei varchi di sicurezza, al fine di 
assicurarne sempre la massima efficienza;
- Avvio di un apposito servizio di manutenzione 
delle recinzioni delimitanti le “Aree ad Accesso 
Ristretto” individuate all’interno degli Impianti 
Portuali;
- Avvio di un apposito servizio di manutenzione 
dei parabordi posizionati lungo le banchine di Olbia e 
Golfo Aranci, al fine di assicurarne sempre la massima 
efficienza;
- Monitoraggio costante dei pescaggi, con 
particolare riferimento alle aree maggiormente 
utilizzate dalle grandi Navi da Crociera, al fine di poter 
assicurare la fruibilità dei moli in piena sicurezza.

4.6 PIANIFICAZIONE ACCOSTI

Con Ordinanza n° 01/2012 in data 24 gennaio 
2012, è stato approvato il “Regolamento per la 
programmazione delle destinazioni ed assegnazioni 
commerciali delle strutture portuali nei porti di 
Olbia e Golfo Aranci”. Attraverso tale Regolamento 
l’Autorità Portuale, d’intesa con le rispettive Autorità 
Marittime per le sole problematiche connesse alla 
sicurezza della navigazione (in particolare, verifica 
della compatibilità dell’assegnazione degli accosti 
con i diversi profili connessi con la sicurezza della 
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navigazione e portuale di competenza delle singole 
Autorità Marittime), ha inteso dare attuazione ai 
compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, 
promozione e controllo delle operazioni portuali 
ad essa affidati dall’art. 6, comma 1, lettera a) della 
Legge 84 del 28 gennaio 1994.
Analoga procedura è stata svolta per il porto di Porto 
Torres dove, in data 11.02.2009, è stata approvata 
l’Ordinanza n° 06/2009 e l’annesso “Regolamento 
commerciale per gli accosti nel porto di Porto Torres”.
Nel dettaglio, i predetti Regolamenti hanno lo scopo 
di armonizzare la gestione commerciale degli accosti 
con la conseguente utilizzazione dei piazzali.
Come per gli esercizi precedenti, anche per l’anno 
2014 l’Ente ha stabilito alcune “Linee guida”, le 
quali sono state concepite sulla base di tre obiettivi 
che si ritengono importantissimi per il presente e per 
il futuro delle aree portuali e del territorio circostante:
- Sviluppo di ulteriori traffici crocieristici e 
fidelizzazione di quelli recentemente acquisiti;
- Sviluppo di nuove linee e mantenimento 
del “tradizionale” traffico passeggeri, mirando nel 
contempo a creare le condizioni per l’offerta di servizi 
sempre migliori;
- Sviluppo dei traffici merci;
Allo scopo di perseguire i predetti obiettivi, l’Ente 
ha necessariamente dovuto, in ragione delle 
strutture portuali esistenti, stabilire alcune “priorità 
commerciali”, discendenti dagli stessi, delle quali è 
stato tenuto conto nell’assegnazione degli accosti:
1) Navi da crociera;
2) Navi di linea adibite al trasporto dei passeggeri;
3) Navi di linea adibite al trasporto delle merci;
4) Navi non di linea adibite al trasporto delle 
merci.

In linea generale, si è scelto di tenere positivamente 

conto, solo laddove risultato indispensabile, accordare 
delle “preferenze commerciali” a quelle linee che 
hanno assicurato un collegamento regolare e continuo 
(365 giorni all’anno) da e per il continente.
Nel riconoscere l’importanza e la delicatezza delle 
rispettive programmazioni societarie, gli intendimenti 
dell’Autorità Portuale sono stati quelli, per quanto 
possibile, di non stravolgere le richieste presentate dalle 
Compagnie di Navigazione e, con la collaborazione 
dell’Autorità Marittima per l’esclusivo esame della 
relativa compatibilità per i profili connessi con la 
sicurezza della navigazione e portuale, di garantire 
il massimo e miglior sfruttamento possibile delle 
strutture portuali a disposizione, senza dimenticare 
che una delle “missioni” prioritarie dell’Ente, da 
svolgersi nel pieno rispetto della concorrenza, è 
quella di sviluppare i traffici portuali.
Per quanto riguarda lo scalo di Porto Torres, le 
maggiori problematiche si sono manifestate una volta 
resi operativi i nuovi accosti del molo di ponente, 
dove sono state trasferite le navi passeggeri. Tali 
criticità non riguardano tanto le banchine di ormeggio, 
idonee per strutture e lunghezza ad accogliere le navi, 
quanto le difficoltà nautiche che le stesse possono 
incontrare per l’ormeggio in presenza di condizioni 
meteo marine avverse (venti superiori a 20/25 nodi 
provenienti dal I e IV quadrante). 
L’utilizzo di tali ormeggi ha poi messo in evidenza 
la necessità di realizzare la viabilità tra il molo di 
ponente e il vecchio porto commerciale, in modo da 
poter utilizzare anche gli ampi spazi a disposizione 
per lo stoccaggio dei mezzi commerciali.

4.7 MARKETING E ATTIVITA’ PROMOZIONALI

Nonostante la ripresa dei traffici passeggeri, merci 
e crocieristici nei primi otto mesi del 2014, è 
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fondamentale – in ottemperanza all’art. 6 della legge 
84/94, che attribuisce alle Autorità Portuali il compito 
di promozione delle operazioni portuali, sia per lo 
shipping che per le crociere – confermare l’azione 
promozionale finora intrapresa.  
Per quanto concerne il crocierismo, come già 
argomentato nel paragrafo 2.3, è indispensabile, 
oltre alla preparazione degli scali di competenza alle 
esigenze delle compagnie, anche la valorizzazione 
dell’offerta relativa alle infrastrutture e alle 
escursioni attraverso la produzione di materiale, la 
partecipazione alle fiere internazionali del settore 
(Seatrade Cruise Shipping Conventio a Miami, 
Seatrade Med e Seatrade Europe) e agli incontri di 
business to business o 1 – 2 – 1 con i rappresentanti 
delle compagnie. 
In tal senso, nel mese di agosto, l’Autorità Portuale 
ha aderito, in qualità di National Executive Partner, 
alla Cruise Line International Association, la più 
grande associazione mondiale del crocierismo con 

rappresentanze in Nord e Sud America, Europa, 
Asia e Australasia. Obiettivo dell’adesione è quello 
di incrementare le relazioni dirette dell’Ente con 
le compagnie e, nel contempo, mantenere alto il 
livello di professionalità nella gestione del fenomeno 
crocieristico, con accesso diretto a statistiche e studi 
di mercato ed incremento delle occasioni di confronto 
con gli executives dei gruppi armatoriali. 
Partecipazione che si unisce a quella, più consolidata, 
alla MedCruise che, con un allargamento costante 
delle adesioni da parte dei porti del Mediterraneo, 
costituisce ulteriore occasione di scambio di know 
how tra differenti realtà, di promozione presso le 
compagnie crocieristiche e di azione di lobby nei 
confronti dell’Unione Europea per la stesura di 
nuovi regolamenti del settore, e degli stessi gruppi 
armatoriali per una maggiore uniformazione delle 
practices nella gestione del mercato.   
Prettamente commerciale, ma altrettanto efficace, sarà 
la sigla del protocollo d’intesa per l’ufficializzazione 
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del progetto Boutique Ports. Un consorzio di porti che 
ricomprende Palamos (Costa Brava cruise ports and 
Delta Ebre Port), Palma, Sète, Nizza e Portoferraio. Il 
“friendship agreement” tra scali avrà come obiettivo 
la costituzione di nuovi e possibili itinerari, per 
piccole e medie navi, da proporre alle compagnie 
crocieristiche, la predisposizione di una congiunta e 
sinergica attività di co – marketing che consentirà di 
aumentare il potere di contrattazione dei porti con le 
compagnie armatoriali.  
Sempre in ambito promozionale e di apertura al 
territorio, dato anche il successo riscontrato nel 
corso della stagione crocieristica 2014, si ritiene 
opportuno, anche per il triennio successivo, 
riproporre e consolidare il progetto di accoglienza 
per i crocieristi che vede protagonisti gli studenti 
della scuola superiore. L’iniziativa – frutto della 
convenzione per l’espletamento di tirocinio di 
formazione ed orientamento siglata l’11 dicembre 
2013 e, successivamente, aggiornata il 23 luglio 2014 
– vede coinvolta l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo 
Aranci e l’Istituto Tecnico Commerciale e per il 
Turismo Dionigi Panedda e mira, oltre ad un sistema 
di alternanza scuola – lavoro, al miglioramento delle 
strategie del marketing territoriale, di accoglienza 
turistica, nonché alla creazione di una maggiore 
consapevolezza per gli studenti del potenziale 
turistico ed economico offerto dal crocierismo.  
Un’azione simile negli obiettivi, ma con qualche 
piccola variante, è stata proposta, sempre in stretta 
collaborazione con l’Autorità Portuale, anche 
dall’Assessorato comunale al Turismo di Porto 
Torres, in occasione dell’arrivo delle due navi da 
crociera Celebrity Equinox nel mese di luglio 2014. 
Premessa, questa, considerato anche il clima di fattiva 
collaborazione instaurato con l’Amministrazione 
comunale, per attivare una strategia ancora più 

allargata, omogenea ed efficace. 
 Sempre in ambito promozionale e di servizio 
all’utenza, nel corso del 2014, al porto di Olbia, con 
estensione al waterfront di viale Principe Umberto 
e ai Moli Brin e Bosazza, è stato avviato, in via 
sperimentale, il progetto di Free Wi Fi TV, sistema 
innovativo che, passando attraverso le frequenze 
diffuse in tutta l’area portuale da apposite antenne, 
è capace di trasmettere contenuti multimediali ed 
informazioni direttamente sui dispositivi mobili 
dell’utenza portuale. Il progetto, unico nel suo genere 
e sottoposto a brevetto, potrà essere implementato e 
installato nel prossimo triennio anche negli scali di 
Golfo Aranci e Porto Torres, andando a sostituirsi 
alla distribuzione di costoso materiale cartaceo, 
con garanzia di trasmissione di contenuti sempre 
aggiornati e l’intruduzione, a costi contenuti, di 
servizi informativi all’utenza.   
Per quanto riguarda il settore del cabotaggio e delle 
merci, sarà fondamentale riproporre, compatibilmente 
con i fondi a disposizione, un’attenta promozione 
dei tre porti per l’attivazione di nuove linee di 
collegamento da e per la Penisola che consenta un 
ampliamento del ventaglio di linee commerciali. In 
virtù delle prospettive delineate nelle linee guida dei 
piani regolatori, passando anche attraverso progetti 
europei come l’Italia Francia Marittimo e l’OptiMed, 
oltre, ovviamente, dalle fiere internazionali dedicate 
alle logistica (Transport Logistic China e Sitl di 
Parigi), è fondamentale un’azione di marketing rivolta 
ad attrarre l’attenzione dei principali attori del settore 
sulle possibili attività commerciali realizzabili. 
Sarà strategico il protocollo d’intesa siglato con 
l’Autorità Portuale di Livorno, basato su una 
promozione comune atta ad incrementare i traffici tra 
i due porti, siano essi commerciali che passeggeri. 
Ma anche sul semplice e necessario scambio di dati, 
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esperienze e competenze tecniche, e sullo sviluppo 
di azioni congiunte nell’ambito di progetti comunitari 
e quant’altro possa rivelarsi funzionale allo sviluppo 
programmatico e strategico dei porti coinvolti. 
Progetto, questo, che sarà esteso anche all’Autorità 
portuale di Civitavecchia, mantenendo gli stessi 
obiettivi debitamente adeguati alle peculiarità dei 
collegamenti e delle attività comuni che si potranno 
intraprendere.  

5. L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO

5.1. LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI 
COMUNITARI

Partecipare ad un programma comunitario ed ottenere 
le sovvenzioni per un progetto è un’importante 
opportunità di crescita per l’Ente e la sua portualità di 
riferimento, al tempo stesso è una sfida impegnativa 
perché rappresenta un impegno a lungo termine che 
richiede professionalità e competenze specifiche. La 

partecipazione dell’Ente a progetti comunitari nasce 
della felice collaborazione instaurata negli scorsi 
anni con il Comune di Olbia, partner del progetto 
semplice P.im.Ex, del P.O. Italia Francia Marittimo. 
Una esperienza che ha favorito l’accrescimento 
professionale del personale dell’Ente, soprattutto 
attraverso il confronto con altri partner italiani e corsi.
E’ nato quindi un percorso virtuoso che ha consentito 
oggi, all’Autorità portuale di partecipare in maniera 
diretta, come partner, a due importantissimi progetti 
comunitari transnazionali di valenza strategica, il 
Futuremed e l’Optimed. Il Comune di Olbia ha chiesto 
di rinnovare la collaborazione sul nuovo progetto 
semplice PLISS (P.O. Italia Francia Marittimo) 
considerato la naturale prosecuzione del progetto 
Pi.Im.Ex. 
Il Progetti Futuremed ed  Optimed, dei quali l’Ente è 
partner, stanno impegnando la struttura già con alcuni 
significativi risultati 
All’attualità i progetti sono svolti, compatibilmente 
con le altre esigenze di istituto, da uno staff interno che 
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si è dedicato alle attività programmate, con passione e 
spirito di servizio. E’ necessario, oggi, Come previsto 
dal vigente Piano Operativo Triennale (P.O.T.) alla 
luce dei numerosi impegni ed alla strategicità della 
partecipazione alla progettazione europea, pensare 
alla costituzione di un apposito ufficio interno, 
appositamente dedicato. Tale ufficio, come previsto 
dall’attuale normativa e nella regolamentazione dei 
progetti europei potrà essere ulteriormente potenziato, 
secondo le attività svolte, con collaboratori esterni a 
carico del quadro economico dei progetti stessi. 
Inoltre, per l’inizio del 2015, sono previsti i bendi 
della nuova programmazione Europea 2014-2020 del 
P.O. Italia – Francia Marittimo. I soggetti che hanno 
partecipato al progetetto P.im.Ex hanno espresso 
l’intenzione di partecipare con lo stesso partenariato 
a alla nuova programmazione, l’Autorità portuale 
ha raccolto l’invito e parteciperà come partener 
al programma transfrontaliero. Qualsiasi altra 
partecipazione a progetti comunitari sarà valutata con 
assoluto interesse.

IL PROGETTO FUTUREMED

Il FUTUREMED è progetto strategico del Programma 
MED coordinato dalla Regione Lazio. 
Le strutture portuali svolgono un ruolo centrale nelle 
economie attuali. Il 70% del traffico commerciale 
globale viaggia su nave ed ogni giorno migliaia di 
navi scaricano nei nostri porti petrolio, cereali, generi 
alimentari, prodotti chimici, beni di consumo, veicoli 
e persone. Rendere più veloce la catena logistica è 
quindi fondamentale per la redditività di tale modello 
economico, dal momento che ogni ritardo nella 
consegna delle merci o nei servizi al passeggero 
comporta costi addizionali e si ripercuote sull’intero 
sistema economico. 

Oggetto del progetto è l’utilizzo di sistemi di 
infomobilità, per merci e passeggeri, per un 
miglioramento sostenibile della competitività del 
porto/entroterra all’interno dell’area MED.  La 
partnership è composta da Regione Lazio e altri 16 
partner provenienti da Cipro, Francia, Grecia, Italia, 
Slovenia.
L’idea principale del FUTUREMED è quella di 
migliorare la competitività dei sistemi portuali 
nell’area MED, aumentandone l’accessibilità 
attraverso la tecnologia e le innovazioni procedurali, 
e di garantire la sostenibilità del trasporto. L’idea si 
concentra sulla realizzazione di sistemi interoperabili 
di gestione delle informazioni e sulla riduzione delle 
esternalità.
Il progetto affronta tre settori strategici: trasporto 
merci, passeggeri e traffici turistici e si propone 
di definire ed attuare, attraverso azioni territoriali 
concertate e progetti pilota sostenibili a medio e lungo 
termine, lo sviluppo di alcune strategie. 
La proposta progettuale, si concentra su due direttrici:
1. Info-mobilità
2. Check-in unico
Infomobilità del traffico passeggeri, merci, croceristi, 
strettamente connesso al concetto più generale 
di accessibilità territoriale basato sul rapporto tra 
informazione geografica, sistemi di mobilità e 
servizi di assistenza relativa a passeggeri e merci che 
transitano in ambito portuale.
Check – In unico, lo sviluppo della multimodalità 
nella logistica richiede, sempre più, un’accresciuta 
attenzione a soluzioni che permettano di aumentare 
l’integrazione e la trasmissione in tempo reale di 
informazioni relative a merci, mezzi e passeggeri. I 
sistemi di gate portuali, aeroportuali e degli interporti 
oggi lavorano in assoluta autonomia, senza che sia 
prevista la possibilità di uno scambio dati che non 
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solo permetterebbe la rilevazione statistica ma anche 
una integrazione di (nuovi ed innovativi) servizi. Per 
quanto riguarda la rilevazione statistica del trasporto 
di merci e passeggeri via mare si tratterebbe, non solo 
di un valore aggiunto al progetto ma, soprattutto, 
l’ottemperanza ad un obbligo normativo.
In particolare le attività di progetto saranno focalizzate 
su:
• L’eliminazione delle barriere vigenti in 
materia di accessibilità dei porti (mare e lato terra);
• L’integrazione dei porti con l’entroterra;
• Sviluppo dell’attività di logistica e trasporto 
intermodale collegata con i porti;
• Sullo sviluppo di infomobilità, volta a 
promuovere e rendere più efficiente il sistema 
portuale;

• Sulla specializzazione dei sistemi portuali.
Il sistema di informazione, che utilizzerà le piattaforme 
tecnologiche nazionali esistenti e sarà finalizzato a 
definire il progetto di un sistema integrato one-stop-
shop, sarà trasferibile a tutta l’area MED.
Il progetto prevede l’armonizzazione dei dati in 
termini di struttura, la loro raccolta e interpretazione, 
in tutta l’area MED. 
Saranno, inoltre sviluppate delle applicazioni 
specifiche:
• Un sistema dinamico per la gestione, in tempo 
reale, delle merci e dei flussi di passeggeri, con 
l’obiettivo di individuare le azioni per eliminare la 
congestione e le strozzature nell’interfaccia tra i porti 
e territori correlati (in particolare i porti inclusi nelle 
città).
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• Soluzioni per digitalizzare intra-UE da porto a 
porto e da porto a operatori le comunicazioni relative 
ai doveri burocratici ed a un efficace controllo ed 
indirizzo delle attività.

IL PROGETTO OPTIMED 

Il progetto ha l’obiettivo di contribuire a rafforzare i 
collegamenti tra i porti del Mediterraneo attraverso la 
realizzazione di una nuova forma di cooperazione tra 
i diversi territori dei Paesi dell’arco latino del Tirreno 
e i Paesi della costa Sud del Mar Mediterraneo. Ciò 
al fine di razionalizzare il traffico merci nel corridoio 
transfrontaliero Tirreno - Mediterraneo, da Nord a 
Sud e viceversa, e costruire una rete di trasporto delle 
merci che sia efficiente, competitiva e sostenibile. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO

Il progetto propone un nuovo modello di cooperazione 
fra porti e mercati che si affacciano sull’arco tirrenico, 
dalla Toscana e Lazio, fino alla Catalogna con i porti 
ed i mercati libanesi al fine di razionalizzare il sistema 
della rete di collegamenti riducendo costi e soprattutto 
tempi complessivi di trasporto e realizzando anche 
nello spostamento marittimo il Just-in-Time della 
consegna della merce.
Il focus specifico del progetto risiede nella verifica 
di funzionalità del sistema proposto, che vedrebbe 
Porto Torres, scalo baricentrico rispetto agli altri 
porti dell’arco latino dell’alto tirreno, quale porto 
Hub&Spoke per gli scambi con il Libano e le aree ad 
esso vicine. 
In particolare il progetto avrà lo scopo di:
• Studiare le caratteristiche del traffico 
potenziale che può utilizzare il nuovo sistema di 
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collegamento (tipo di traffico e merci, quantità, 
origine e destinazione);
• Progettare i servizi di collegamento in 
relazione allo studio del traffico;
Le azioni da intraprendere sono:
• Raccolta dei dati di scambio merci delle aree 
interessate su base storica ai fini delle stime degli 
scambi futuri;
• Realizzazione della matrice O/D delle merci 
fra le aree potenzialmente interessate dal nuovo 
assetto; 
• Analisi dei collegamenti esistenti;
• Valutazione dei costi del trasporto, 
sull’ambiente, energetici e della sicurezza per gli 
assetti di rete attuale e proposto;
• Analisi dei piani di sviluppo delle aree 
interessate della costa sud del Mediterraneo e dei 
distretti industriali interessati;
• Definizione dei nuovi assetti portuali in 
conseguenza dell’assetto di rete proposto;
• Analisi di prefattibilità del nuovo sistema.
• Test pilota del sistema di prenotazione 
per l’invio della merce e il sistema informativo 
interoperativo fra tutti i soggetti coinvolti (aziende 
che inviano, aziende che ricevono, porti, operatori 
marittimi, trasportatori terrestri) che sarà messo 
a punto quale prodotto applicativo dello studio di 
prefattibilità, utilizzando aziende pilota ed aree 
geografiche test.
• Animazione del progetto e divulgazione dei 
risultati attraverso la pubblicizzazione del prodotto 
di cui al test pilota del punto precedente, attraverso 
incontri fra stakeholders ed operatori del trasporto 
in Europa e nei Paesi coinvolti della costa sud del 
Mediterraneo. Saranno anche previsti due incontri 
di natura politica per la divulgazione dei risultati e 
l’illustrazione delle azioni da intraprendere secondo 
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i risultati conseguiti dal progetto, da tenersi l’uno in 
Libano e l’altro in Europa.
In particolare l’Ente partner del progetto: 
• partecipa alla redazione delle attività progetto 
• partecipa all’attuazione del progetto attraverso 
lo sviluppo del layout del porto di Porto Torres nel 
nuovo assetto di rete e l’analisi dei costi portuali ed 
ipotesi di riequilibrio degli stessi;
• riceve la propria quota di finanziamento 
europeo dal leader
• coopera con il leader alla rendicontazione del 
progetto
• coopera con il leader nella preparazione 
dei rapporti tecnici e finanziari  del progetto per la 
Commissione europea.

5.2 IL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE

Negli ultimi anni si è assistito ad una maggiore 
sensibilizzazione dei cittadini sulle questioni legate 
alla sostenibilità ambientale, specialmente nel 
settore dei trasporti e con particolare riferimento 
allo sviluppo dei porti. Ci si è risvolti al settore 
marittimo per cercare di alleviare la forte crescita del 
trasporto su gomma, utilizzando le c.d. “Autostrade 
del Mare”. A tale maggiore sensibilità è seguita una 
maggiore attenzione da parte degli organi comunitari 
che hanno disegnato un nuovo approccio da seguire 
per lo sviluppo portuale. Uno sviluppo compatibile 
ambientalmente in cui si inseriscono, con estrema 
“forza”, sia il Piano Energetico Ambientale sia il 
Sistema di Gestione Ambientale del Porto. 
Il Piano Energetico Ambientale dei Porti del 
Nord Sardegna (PEAPNS) è uno strumento di 
razionalizzazione energetica anche mediante la 
promozione e l’uso di fonti rinnovabili e l’aumento 
dell’efficienza energetica nell’area portuale, 

contribuendo al miglioramento ambientale dei porti.
Uno strumento concreto di pianificazione ed 
intervento, che fornirà all’Autorità Portuale gli 
strumenti necessari all’attuazione dei Nuovi Piani 
Regolatori Portuali ed alla realizzazione di azioni 
concrete per una regolamentazione di indirizzo degli 
interventi attuabili nei porti di competenza. Agli 
operatori privati fornirà uno strumento concreto per 
realizzare significative economie e promuovere nuove 
attività legate all’energia ed alla tutela ambientale nei 
porti. 
Il Comitato portuale nella riunione del 27 ottobre 2010 
approvò il Piano Operativo Triennale 2011-2013, 
che recepiva la redazione di un Piano Energetico 
Ambientale in cui venivano stabilite alcune linee 
guida del Piano stesso. Successivamente sono stati 
effettuati vari incontri per comprendere, al meglio, le 
necessità di sviluppo dello strumento programmatorio, 
soprattutto alla luce della redazione dei nuovi Piani 
Regolatori portuali e delle relative procedure di V.A.S. 
All’ attualità, l’Ente, in attesa dell’esito della 
procedura di VAS del nuovo PRP dei porti di Olbia, 
Golfo Aranc, sta procedendo alla redazione di un 
capitolato tecnico per l’affidamento della redazione 
del Piano Energetico Ambientale per i tre porti di 
competenza.

5.3 IPOTESI DI UN SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE

L’art.18, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. dispone 
che “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti 
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 
dei piani e dei programmi approvati e la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
prefissati, così da individuare, tempestivamente, gli 
impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune 
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misure correttive. Il monitoraggio è effettuato nel 
nostro caso dall’Autorità portuale in collaborazione 
con l’Autorità competente (Regione Autonoma 
della Sardegna) anche avvalendosi del sistema delle 
Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale”.
Nel corso dell’elaborazione del piano o del programma 
e del relativo Rapporto Ambientale, la normativa 
nazionale prescrive la necessità di definire le misure 
per il monitoraggio, recentemente il Ministero 
dell’Ambiente ha rilasciato delle linee guida per la 
costruzione di tale sistema.
Tuttavia si è già evidenziata la necessità e l’opportunità 
di progettare un sistema più completo. Non tanto 
un sistema più ampio, ma capace di fornire dei dati 
che possono essere intellegibili ed utilizzati anche 
al di fiori dei singoli porti e nella diretta funzione di 
monitoraggio degli effetti del Piano.
Da tempo l’ESPO (EUROPEAN SEA PORTS 
ORGANISATION) ha realizzato dei sistemi di 
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valutazione delle prestazioni e gestione ambientale 
dei porti. La necessità di progettare un sistema di 
monitoraggio delle “prestazioni ambientali” dei Piani 
Regolatori, previsto dal D.lgs 152/2006, è l’occasione 
migliore per progettare un sistema integrato di 
valenza europea, finalizzato a confrontare gli indici 
di prestazione ambientale dei porti di competenza con 
tutti gli altri porti d’Europa, utilizzando dei parametri 
europei appositamente disegnati per i porti: l’SDM 
ed il PERS. Inoltre la partecipazione delle Autorità 
portuali italiane, tramite l’ESPO (Associazione dei 
Porti Europea) al Progetto Comunitario PORTOPIA 
(Ports Observatory for Performance Indicators 
Analysis) conferma l’esigenza di dotare la portualità 
di riferimento di un sistema di indicatori di livello 
comunitario.

SELF DIAGNOSIS METHOD (SDM)

Il SDM è uno strumento ideato per supportare le 
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Amministrazioni dei porti nella valutazione delle 
prestazioni ambientali del proprio porto. Il metodo 
si basa sulle risposte date dall’Amministrazione 
del porto a domande inerenti tematiche ambientali. 
L’obiettivo principale è quello di effettuare un’analisi 
delle procedure di gestione degli aspetti ambientali 
significativi. I risultati evidenziano sia gli aspetti di 
criticità che richiedono maggiore attenzione sia gli 
aspetti di merito. Il SDM può essere utilizzato per 
una prima valutazione che può essere ripetuta di 
anno in anno per evidenziare l’andamento temporale 
delle prestazioni ambientali del porto. Inoltre, 
dà l’opportunità al porto di comparare le proprie 
prestazioni con quelle di altri porti europei.

PORT ENVIRONMENTAL REVIEW SYSTEM 
(PERS)

Il PERS è uno strumento di gestione ambientale 
strutturato per assistere i porti nel mettere in pratica 
le indicazioni contenute nell’ “Environmental Code 
of Practice” della European Sea Ports Organization 
(ESPO) recentemente aggiornato. Il PERS si basa sulle 
miglior pratiche riconosciute a livello internazionale e 
costituisce un sistema specifico, sviluppato dai porti, 
per i porti. È stato formulato per essere flessibile e 
modificabile in modo tale da adattarsi alle eventuali 
modifiche delle normative e delle priorità di azione. 
In particolare, il PERS prevede una serie di impegni 
per un’Amministrazione portuale (quali, ad esempio, 
la pubblicazione di un rapporto periodico sullo 
stato dell’ambiente, il monitoraggio di una serie di 
indicatori ambientali, ecc…) ad operare secondo le 
indicazioni della Unione Europea, che incoraggia 
l’adozione di tali strumenti di gestione ambientale per 
uno sviluppo sostenibile del settore portuale europeo. 
L’Amministrazione portuale, su base volontaria, può 

inoltre richiedere la certificazione del proprio sistema 
di gestione ambientale secondo lo schema PERS 
da parte di organismi indipendenti accreditati. Tale 
strumento costituisce, quindi, un ottimo standard di 
riferimento di buone pratiche ambientali per il settore 
portuale, nonché una buona base di partenza per i porti 
che volessero in seguito conformarsi agli standard di 
certificazione ambientale ISO 14001 e/o EMAS.

5.4. IL SISTEMA INFORMATIVO PORTUALE 
(PCS)

Qualsiasi sistema informativo, di infomobilità o di 
altro genere, per funzionare, ha bisogno di essere 
alimentato da un flusso costante di dati, che deve 
essere semplice e basato su criteri e regole comuni. 
La progettazione di un sistema telematico moderno, da 
utilizzarsi in ambito portuale, deve necessariamente 
partire dall’analisi dei dati esistenti e prevedere 
l’utilizzo di criteri informativi e statistici comuni. 
Attraverso l’applicazione delle “regole” previste 
dall’Unione Europea si può progettare il flusso 
delle informazioni necessarie all’alimentazione di 
un sistema di “infomobilità” nel suo significato più 
ampio.
Le azioni che si dovranno attivare per realizzare un 
sistema di PCS nei nostri porti saranno inizialmente 
legate all’esecuzione dei vari progetti comunitari, 
principalmente attraverso le attività previste 
dall’Unione Europea per il Futuremed, o in progetti 
concordati e finanziati tramite la Regione Sardegna.  
In un secondo momento l’Ente, alla luce dei risultati 
di progetto, intensificherà, con ulteriori azioni proprie, 
le attività necessarie alla telematizzazione dei porti.   
Nel breve periodo, in ossequio a quanto concordato 
con l’Unione Europea ed i partner del progetto, 
saranno attivate tutte le azioni necessarie per le 
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attività di intesa, finalizzate al collegamento alle 
reti informative terrestri (direttiva UE 40/2010) e 
marittime (direttiva UE 65/2010). Qualora non fosse 
possibile raggiungere alcun risultato materiale, per 
effetto di normative o stati di fatto, nelle nazioni 
interessate alle attività, si dovrà comunque proporre 
alla UE un codice di buone pratiche, una proposta 
di intervento normativo, finalizzata alla completa 
telematizzazione dei porti sia lato terra che dal lato 
mare. Saranno a breve realizzati i necessari incontri 
con le Capitanerie ed Uirnet (come previsto dalla 
vigente normativa) al fine di attivare i necessari 
accordi istituzionali, finalizzati alla realizzazione di 
un sistema telematico portuale integrato. Inoltre, in 
considerazione della campagna informativa portata 
avanti dalla Commissione Europea sui diritti dei 
passeggeri, di cui al Regolamento UE 1177/2010, 
si dovranno attivare i necessari incontri con le 
Compagnie di navigazione per l’accesso al sistema 
delle prenotazioni dei vettori che è necessario al fine 
di svolgere quei servizi che il Regolamento affida 
al gestore del terminale (nel nostro caso la stessa 
Autorità portuale e la Sinergest per parte del porto di 
Olbia).
Sono varie le Autorità portuali che si sono già dotate 
e stanno potenziando i loro PCS, i sistemi vincenti 
presentano le seguenti specifiche che verranno 
utilizzate dal nostro Ente per il proprio progetto:
• sistema di tipo «comunitario», cioè in grado di 
scambiare informazioni con i sistemi proprietari dei 
singoli attori portuali, che non vanno abbandonati né 
sostituiti, e che a sua volta possa interagire in maniera 
semplice ed automatica con analoghi sistemi sia di 
realtà simili che di tutti quei soggetti che appartengono 
al settore della logistica delle merci e delle persone; 
• sistema a gestione «pubblica», al fine di 
assicurare la massima certezza di riservatezza nella 
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gestione dei dati, necessaria per salvaguardare le 
attività commerciali private che vi si svolgono e 
rispettare il diritto alla privacy dei passeggeri e degli 
operatori; 
• sistema «integrato», per dialogare con tutti gli 
applicativi senza sovrapposizioni o appesantimenti 
dei processi;
• sistema «espandibile» per consentire la 
crescita nel tempo aggregando sempre maggiori 
funzionalità; 
• sistema «multiporto» per consentire la 
gestione di un network adeguandosi alle specificità 
dei singoli porti ma garantendo nel contempo la 
creazione di flussi dati standardizzati e condivisi 
oltre che l’erogazione di servizi omogenei, senza 
differenziazioni.

5.5 LE LINEE D’AZIONE DEL P.O.T

Le innumerevoli normative che negli ultimi anni 
hanno interessato la pubblica amministrazione del 
nostro paese, unitamente alla intensa produzione 
normativa e di indirizzo dell’Unione Europea, 
disegnano una nuova P.A.. Le Autorità portuali, in 
base alla speciale normativa che le regola, sono a 
metà strada tra una pubblica amministrazione classica 
ed una società privata. Nemmeno una assimilazione 
metagiuridica ad un Ente pubblico economico può 
riuscire ad aiutare a comprendere le problematiche 
nell’applicazione delle normative scritte per altre 
tipologie di amministrazioni pubbliche e, nel contempo, 
mantenere una forte azione di inizativa e regolazione 
delle attività dei porti. E’ l’informatizzazione delle 
procedure, delle attività correnti dello stesso Ente 
che rappresenta l’unica chiave di volta per garantire 
all’Autorità portuale l’efficacia e l’efficienza della 
sua azione amministrativa, programmatoria e di 
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regolazione dei porti, evitandone una mera attività 
interna autoreferenziale. Altra priorità è rappresentata 
dalla necessità di approvare, in tempi brevi, i Piani 
regolatori portuali, con l’attivazione di tutte le azioni 
possibili per addivenire a degli specifici accordi 
procedimentali con le amministrazioni partecipanti, 
come già evidenziato nel documento di scoping del 
piano regolatore del Porto di Porto Torres. Gli stessi 
interventi di mantenimento dei fondali, secondo 
le caratteristiche previste dai PRP vigenti, saranno 
considerati, per la struttura, azioni strategiche. La 
valorizzazione dei waterfront portuali, prevista 
nei nuovi piani regolatori in itinere, sarà portata 
avanti senza indugi nei casi di compatibilità tra 
la programmazione esistente e quella futura. Le 
proposte e le necessità palesate dalla struttura sono 
innumerevoli e necessitano, per essere realizzate, di 
una attenta governance. L’organizzazione piramidale 
della Segreteria Tecnico Operativa, disegnata dalla 
legge 84/1994, risulta del tutto idonea a tale azione di 
indirizzo e governance. Emerge, pertanto, la necessità 

di incrementare la struttura di supporto al Segretario 
generale, come accade in quasi tutte le realtà portuali, 
che possa occuparsi della programmazione e dello 
sviluppo, governando le attività di innovazione 
delle singole aree ed uffici al fine di non duplicare 
i procedimenti e le attività, promuovendo una 
univoca linea di azione e di informazione. Inoltre, 
l’applicazione di  nuove, particolari e delicate norme 
scritte per il modello organizzativo delle pubbliche 
amministrazioni, di cui al D.lgs 165/2001, quanto 
meno secondo un procedimento analogico, come il 
sistema anticorruzione e trasparenza, potranno trovare 
puntuale ed efficace attuazione solo attraverso il 
potenziamento della struttura di supporto. L’esigenza 
di svolgere i progetti comunitari, già assegnati 
all’Ente e di accelerare le attività di approvazione 
dei piani regolatori portuali, conferma ulteriormente 
la necessità e l’opportuanità di intervenire a breve, 
quanto meno, sul completemento e la revisione del 
modello organizzativo della pianta organica dell’Ente.

Testi ed impaginazione grafica 
a cura dell’ Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci
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