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low cost e l’istituzione di rotte onerate,  con tariffe 

particolarmente vantaggiose per residenti, giovani, 

studenti universitari ed anziani. Ricordiamo che, nel 

1987, il 62% dei passeggeri viaggiava in nave ed il 

38% usava l’aereo.

I collegamenti marittimi di linea con il continente sono 

assicurati principalmente da quattro porti (Cagliari, 

Golfo Aranci, Olbia e Porto Torres).

Dall’analisi dei traffici tra la Sardegna e la penisola 

italiana si evidenzia che:

• fa capo ai porti del nord Sardegna, principalmente 

Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci, il traffico dei 

passeggeri ed autovetture al seguito (circa il  96 % 

per i passeggeri e per le auto al seguito);

• le merci varie, sbarcate ed imbarcate  da navi 

traghetto,  pur evidenziando la netta prevalenza 

dei tre porti sopra indicati, confermano Cagliari  al 

secondo posto per merci movimentate, con oltre 1,8 

milioni di tonnellate. 

• la maggiore capacità settimanale di stiva e di 

posti passeggeri è riferita principalmente agli scali 

del nord Sardegna, che sono anche quelli che 

registrano l’incremento delle linee o, comunque, il 

rafforzamento di quelle esistenti nei periodi di punta, 

in particolare quelli estivi. 

• i porti di Golfo Aranci, Porto Torres ed Olbia sono i 

più vicini sui collegamenti con Genova. Golfo Aranci 

ed Olbia sono invece i più vicini agli scali situati 

nell’arco costiero compreso tra La Spezia e Napoli, 

fatta eccezione, per questo ultimo scalo, per il porto 

di Arbatax.  Olbia e Golfo Aranci sono, in ogni caso, 

gli unici scali sardi in grado di consentire ai traghetti 

tradizionali di effettuare due corse nell’arco di 24 ore 

INTRODUZIONE

PREMESSA

Il presente Piano Operativo Triennale 2014 - 2016 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 chiamate, oggi più che mai, ad affrontare la 

crisi straordinaria dei traffici marittimi nazionali e, nel 

contempo, nuove sfide e scommesse provenienti 

da altri paesi del Mediterraneo, pronti ad allargare 

gli scambi commerciali con l’attivazione di nuove 

linee di collegamento e a confrontarsi, attraverso 

inedite progettualità europee volte a valorizzare la 

circolazione dei know how, nella complessa materia 

della gestione portuale.

Ma per guardare al prossimo triennio, è necessario 

ribadire un dato di fatto non trascurabile, che 

costituisce il punto di forza dal quale partire, ossia 

che la quasi totalità delle merci, nonostante la 

pesante flessione dei traffici, continua ad essere 

trasportata via mare (oltre il 99%,  di cui il 78% arriva 

sui porti del Nord Sardegna). 

È altresì vero che, nell’ultimo triennio, lo stesso non 

possa dirsi per la movimentazione dei passeggeri, 

per i quali l’aereo rappresenta una modalità di 

trasporto largamente usata sui collegamenti col 

continente (circa il 65% dei passeggeri, nel 2012, è 

arrivato in aereo. Del 35% del traffico marittimo, il 

96% è arrivato nel Nord Sardegna il 4% a Cagliari), 

grazie anche alla presenza sul mercato dei vettori 
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con Piombino, Livorno e Civitavecchia. Con i Fast 

Cruise Ferry è possibile svolgere un collegamento 

con più porti diversi, ma, ad una attenta analisi, si 

possono evidenziare dei precisi vincoli economici 

di utilizzo.  Infatti, le compagnie, a causa dei costi 

del carburante, tendono ad operare, anche d’estate, 

con FCF da 30 nodi e con buona occupazione di 

passeggeri ed auto al seguito, ad una “velocità 

media commerciale sui 22/23 nodi”. In inverno, 

le stesse navi (ro-pax), che viaggiano la notte 

trasportando passeggeri, auto al seguito e mezzi 

commerciali, guidati e non, sono impostate con 

una “velocità media commerciale” sui 17/18 nodi. 

Quanto alle navi “ro-ro pure” queste sono impostate, 

abbastanza frequentemente, con una  “velocità 

media commerciale” tra 14 ed i 17 nodi .

La geografia e l’economia evidenziano le preferenze 

rivelate dagli armatori: 

• linee di collegamento brevi e possibilità, durante 

il periodo estivo, nella stessa giornata, di effettuare 

più collegamenti Sardegna - Continente. 

A conferma di quanto evidenziato c’è, per concludere, 

l’iniziativa della Regione Sardegna che, con la sua 

flotta operante in una economia di mercato, ha 

scelto, per il 2012, i porti del Nord Sardegna per 

conseguire un equilibrio economico nella sua attività 

di trasporto, così come, nel 2013, simile iniziativa è 

stata riproposta da un consorzio di operatori turistici. 

Dalla semplice analisi dei numeri risulta evidente 

che i porti del Nord Sardegna movimentano 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 delle merci in 

uscita, poche purtroppo,  prodotte dalla asfittica 

economia sarda. Nel traffico passeggeri troviamo sia 

i flussi turistici per la Sardegna che i movimenti dei 

residenti. Nella generalità dei casi, oggi, dati i costi 

del trasporto marittimo, i passeggeri accompagnano 

sempre un veicolo. 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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ANALISI DEI TRAFFICI E PROSPETTIVE

2.1 TRASPORTO PASSEGGERI

Nonostante il primo segnale positivo dello scalo 

di Golfo Aranci, la crisi del sistema portuale del 

Nord Sardegna, così come argomentato in sede di 

redazione del precedente Piano Operativo Triennale 

2013 - 2015, continua a far registrare numeri in 

costante diminuzione. 

Rispetto ai primi otto mesi del 2010, ultimo anno 

di crescita per i tre porti di competenza, il calo 

globale dei passeggeri, per lo stesso periodo del 

2013, supera il 41 per cento, l’equivalente di oltre un 

milione e 880 mila unità. 

Inferiore, ma comunque negativa, la percentuale 

relativa alle merci. Sempre con riferimento agli otto 

mesi gennaio – agosto, la diminuzione degli ultimi tre 

anni si attesta al 30 per cento.

OLBIA

Nel dettaglio, sempre con riferimento al periodo 

gennaio – agosto, il porto di Olbia ha registrato un 

calo del 20,35% sul numero dei movimenti nave, 

pari a 875 viaggi. Effetto, questo, della soppressione 

della linea Olbia – Civitavecchia, operata l’anno 

precedente dalla Saremar, della Genova – Olbia di 

Grandi Navi Veloci e della riduzione di numerose 

corse diurne delle compagnie Moby e Tirrenia.  
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Tot. Navi di Linea

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio 329 299 -9,12%

Febbraio 340 268 -21,18%

Marzo 378 318 -15,87%

Aprile 408 300 -26,47%

Maggio 472 308 -34,75%

Giugno 686 501 -26,97%

Luglio 824 670 -18,69%

Agosto 862 760 -11,83%

Totali  4.299  3.424 -20,35%

Tot. Passeggeri

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  57.785  54.397 -5,86%

Febbraio  33.024  36.519 10,58%

Marzo  60.487  56.726 -6,22%

Aprile  109.435  79.954 -26,94%

Maggio  124.540  101.468 -18,53%

Giugno  307.470  247.685 -19,44%

Luglio  544.997  484.433 -11,11%

Agosto  736.135  713.099 -3,13%

Totali  1.973.873  1.774.281 -10,11%
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Conseguente la diminuzione del numero dei 

passeggeri trasportati, che passano da oltre 1 

milione e 973 mila del 2012 a poco più di 1 milione 

774 mila per una diminuzione del 10,11 %. Si 

discosta, di poco, anche la diminuzione del numero 

delle auto e dei camper al seguito, che si attestano 

a meno 9,6 per cento. 

GOLFO ARANCI

Nonostante l’unica linea rimasta con Livorno, il 

secondo scalo gallurese, premiato da un evidente 

potenziamento dei collegamenti da parte dell’unica 

compagnia attiva, ha registrato una netta inversione 

di tendenza, ribaltando, per buona parte degli otto 

mesi, il segno meno. Cresce, così, di circa il 33 per 

cento il movimento delle navi rispetto allo stesso 

periodo del 2012. Aumento che si riflette anche sul 

numero dei passeggeri trasportati, che passa da 

poco più di 318 mila e 700 a quasi 368 mila e 280, 

per un incremento percentuale del 15,55 per cento. 

Negativo, invece, il numero delle auto e dei camper 

al seguito, che aumentano del 14,82 per cento.
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Tot. Auto e Camper

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  20.294  17.555 -13,50%

Febbraio  10.047  10.672 6,22%

Marzo  19.772  17.879 -9,57%

Aprile  34.498  19.919 -42,26%

Maggio  40.225  33.370 -17,04%

Giugno  97.016  77.581 -20,03%

Luglio  172.476  159.014 -7,81%

Agosto  230.131  228.131 -0,87%

Totali  624.459  564.121 -9,66%

Tot. Navi di Linea

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio 61 45 -26,23%

Febbraio 52 54 3,85%

Marzo 42 60 42,86%

Aprile 52 74 42,31%

Maggio 66 94 42,42%

Giugno 84 119 41,67%

Luglio 82 124 51,22%

Agosto 84 125 48,81%

Totali  523  695 32,89%

Tot. Passeggeri

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  10.925  5.424 -50,35%

Febbraio  4.610  3.848 -16,53%

Marzo  5.403  7.895 46,12%

Aprile  18.150  18.952 4,42%

Maggio  25.973  32.665 25,77%

Giugno  58.617  67.344 14,89%

Luglio  92.383  99.709 7,93%

Agosto  102.644  132.442 29,03%

Totali  318.705  368.279 15,55%

Tot. Auto e Camper

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  4.418  975 -77,93%

Febbraio  1.847  1.357 -26,53%

Marzo  2.318  2.870 23,81%

Aprile  6.019  6.984 16,03%

Maggio  8.568  10.441 21,86%

Giugno  18.372  21.902 19,21%

Luglio  28.859  31.960 10,75%

Agosto  32.612  41.791 28,15%

Totali  103.013  118.280 14,82%
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PORTO TORRES

In linea con lo scalo olbiese, anche Porto Torres 

ha subito il contraccolpo della riduzione delle 

corse da e per il Continente con la sospensione, 

per tutto il periodo invernale, della linea con il 

porto di Genova, operata dalla Grandi Navi Veloci 

e la ripresa del collegamento, per i soli mesi estivi 

giugno – settembre, con il posizionamento di 

una nave di minore capacità al posto delle Cruise 

Ferries. Scelte aziendali che hanno determinato una 

diminuzione delle corse navi del 17,24 per cento e, 

di conseguenza, una contrazione anche sul versante 

dei passeggeri.

Si attesta a meno 13,4%, infatti, il numero delle 

persone trasportate, pari ad 80 mila e 500 unità  in  

meno rispetto agli otto mesi dell’anno precedente. 

Stesso calo si riflette anche sul numero di auto e 

camper al seguito (- 12,67%). 

2.2 TRASPORTO MERCI

Seguendo il trend negativo emerso dall’analisi del 

precedente POT 2013 – 2015, il settore delle merci 

su gommato prosegue il calo avviato nel 2012. Sul 

globale dei tre porti, la diminuzione ammonta a circa 

1 milione di tonnellate, pari al 25% rispetto all’anno 

precedente. Percentuale che supera il 30 per cento 

(circa 1 milione e mezzo di tonnellate) se raffrontata 

al 2010. Dati che mettono in risalto un’evidente 

sofferenza del sistema economico produttivo sardo, 

con una notevole contrazione della domanda – 

legata anche ad una forte diminuzione delle presenze 

nel periodo estivo – e, contemporaneamente, una 

riduzione dell’export. 
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Tot. Navi di Linea

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  78  80 2,56%

Febbraio  74  70 -5,41%

Marzo  80  86 7,50%

Aprile  141  112 -20,57%

Maggio  158  124 -21,52%

Giugno  212  176 -16,98%

Luglio  268  212 -20,90%

Agosto  294  220 -25,17%

Totali  1.305  1.080 -17,24%

Tot. Passeggeri

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  25.140  17.030 -32,26%

Febbraio  13.228  11.302 -14,56%

Marzo  20.428  18.202 -10,90%

Aprile  48.712  30.665 -37,05%

Maggio  47.688  39.726 -16,70%

Giugno  85.210  81.960 -3,81%

Luglio  148.291  128.991 -13,01%

Agosto  212.127  192.461 -9,27%

Totali  600.824  520.337 -13,40%

Tot. Auto e Camper

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  8.274  5.910 -28,57%

Febbraio  4.583  3.703 -19,20%

Marzo  7.250  5.949 -17,94%

Aprile  13.914  9.335 -32,91%

Maggio  13.646  11.792 -13,59%

Giugno  26.719  26.176 -2,03%

Luglio  48.784  43.590 -10,65%

Agosto  69.413  61.731 -11,07%

Totali  192.583  168.186 -12,67%
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OLBIA

Nello scalo olbiese, la contrazione del trasporto 

merci cresce di un 16 per cento rispetto all’analisi 

riportata nel precedente Piano Operativo Triennale, 

attestandosi al 31,78% rispetto al periodo gennaio – 

agosto 2012 (circa un milione e 200 mila tonnellate 

in meno). Diminuzione che interessa anche i mezzi 

pesanti movimentati, circa  40 mila in meno rispetto 

all’anno precedente (20,99%).

GOLFO ARANCI

Decisamente ridotti, rispetto al passato, anche i carri 

ferroviari movimentati nello scalo golfoarancino. 

Contrazione che evidenzia il calo delle commesse 

nell’unico stabilimento italiano per la manutenzione 

realizzazione dei vagoni ferroviari, la Keller di 

Villacidro, per la quale Golfo Aranci si configura 

come sbocco unico e naturale verso il mercato. 

PORTO TORRES

In controtendenza, rispetto ai porti galluresi, il 

settore delle merci a Porto Torres. Seppure di una 

percentuale ridotta, appena il 4,2%, lo scalo del 

Nord Ovest registra un incremento nelle tonnellate 

trasportate, con una crescita di circa 34 mila unità. 

Dato al quale non corrisponde un segno più sul 

numero dei mezzi pesanti, in diminuzione dello 0,82 

per cento.
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Tonn. Merce varia

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  361.542  311.581 -13,82%

Febbraio  457.309  291.048 -36,36%

Marzo  522.817  201.377 -61,48%

Aprile  422.041  328.640 -22,13%

Maggio  504.782  347.353 -31,19%

Giugno  505.764  372.652 -26,32%

Luglio  552.266  370.770 -32,86%

Agosto  435.037  342.861 -21,19%

Totali  3.761.558  2.566.282 -31,78%

Tot. Veicoli industriali

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  18.059  17.034 -5,68%

Febbraio  22.398  16.425 -26,67%

Marzo  27.253  20.343 -25,36%

Aprile  22.668  17.426 -23,13%

Maggio  26.971  20.132 -25,36%

Giugno  25.230  21.071 -16,48%

Luglio  26.576  20.886 -21,41%

Agosto  20.278  16.350 -19,37%

Totali  189.433  149.667 -20,99%

Tonn. Merce varia

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  81.256  100.148 23,25%

Febbraio  92.802  93.582 0,84%

Marzo  100.959  110.011 8,97%

Aprile  106.271  99.170 -6,68%

Maggio  112.891  112.576 -0,28%

Giugno  111.950  113.407 1,30%

Luglio  114.696  115.878 1,03%

Agosto  91.085  101.084 10,98%

Totali  811.910  845.856 4,18%

Tot. Veicoli industriali

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  3.737  4.538 21,43%

Febbraio  4.171  4.213 1,01%

Marzo  4.730  4.627 -2,18%

Aprile  4.524  4.284 -5,31%

Maggio  5.398  4.996 -7,45%

Giugno  5.430  5.192 -4,38%

Luglio  5.111  5.106 -0,10%

Agosto  4.075  3.915 -3,93%

Totali  37.176  36.871 -0,82%
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Positivo, nel complesso, il settore delle merci solide 

alla rinfusa, principalmente carbone destinato 

alla produzione di energia elettrica. L’incremento 

registrato nei primi otto mesi, infatti, ammonta al 

14,42 per cento, circa 140 mila tonnellate in più. 

Conseguenza, questa, dell’aumento del numero 

di navi merci nei mesi di marzo, aprile e maggio. 

Negativo, invece, il dato relativo alle rinfuse liquide 

(prodotti chimici e raffinati), ferme a meno 25 per 

cento, effetto dell’inesorabile smantellamento del 

polo chimico portotorrese.   In una proiezione sul prossimo triennio, i traffici 

marittimi sembrano destinati a subire ulteriori perdite 

se non sostenuti da politiche di matrice europeista 

volte al sostegno delle rotte strategiche, quali, 

appunto, quelle da e per la Sardegna. In varie sedi, 

l’Ente ha espresso la propria preoccupazione per un 

processo di revisione delle reti TEN-T che non tiene 

ancora conto delle problematiche legate all’insularità 

della Sardegna, né dei principi di permanenza, 

discriminazione positiva e proporzionalità. 

I criteri scelti per l’individuazione della rete prioritaria, 

quando rilevabili, appaiono “datati” e non conformi 

all’odierna programmazione Europea. Inoltre, per 

quanto riguarda il collegamento tra i porti nazionali, 

nonostante la Decisione n.884/2004/CE, del 29 aprile 

2004, che ha ridefinito il concetto di Autostrade del 

Mare, la Sardegna, fino ad oggi, è rimasta totalmente 

esclusa. Processo che renderebbe 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 

13

Tot. Navi merci

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  39  28 -28,21%

Febbraio  29  26 -10,34%

Marzo  27  30 11,11%

Aprile  27  34 25,93%

Maggio  32  43 34,38%

Giugno  33  25 -24,24%

Luglio  31  30 -3,23%

Agosto  30  29 -3,33%

Totali  248  245 -1,21%

Tot. Rinfuse secche

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  103.493  273.899 164,65%

Febbraio  236.851  106.270 -55,13%

Marzo  93.491  115.197 23,22%

Aprile  189.082  263.964 39,60%

Maggio  98.080  106.309 8,39%

Giugno  106.154  23.766 -77,61%

Luglio  105.420  175.603 66,57%

Agosto  89.474  104.437 16,72%

Totali  1.022.045  1.169.445 14,42%

Tot. Rinfuse liquide

Mese 2012 2013 diff. %

Gennaio  51.164  37.297 -27,10%

Febbraio  41.208  49.366 19,80%

Marzo  49.491  30.521 -38,33%

Aprile  73.253  46.326 -36,76%

Maggio  133.975  64.843 -51,60%

Giugno  85.397  52.266 -38,80%

Luglio  38.648  46.564 20,48%

Agosto  59.896  71.587 19,52%

Totali  533.032  398.770 -25,19%
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europee dovrebbero, secondo la Comunicazione 

della Commissione, essere coperti in base ai principi: 

“chi usa paga” o di “chi inquina paga”. Un ulteriore 

costo, quindi, che andrebbe a gravare sugli utenti 

del trasporto, sancendo il declino economico e 

sociale dell’isola. Per quanto riguarda le competenze 

più dirette dell’Ente, si ritiene indispensabile, per 

il prossimo triennio, concludere il processo di 

definizione dei tre piani regolatori portuali in modo 

da inaugurare una nuova stagione per i tre porti. Per 

quanto attiene al rilancio della portualità di Olbia, è 

necessario il potenziamento dello scalo di Cocciani, 

con la realizzazione di nuovi banchinamenti e, più in 

generale, un’attività di approfondimento dei fondali 

che consenta il transito in totale sicurezza di grandi 

navi, in particolar modo, di grandi porta rinfuse che 

possano introdurre nuove economie e nuove fonti 

occupazionali.

Infrastrutturazione più moderna, con nuove banchine 

sarà indispensabile per la più volte annunciata 

riconversione turistico – commerciale di Golfo 

Aranci, la cui posizione e conformazione è diventata, 

negli ultimi tre anni, particolarmente attrattiva per le 

compagnie crocieristiche. 

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 realizzazione 

di un terminal ro - ro e Container che si estenderà su 

un’area di oltre 575.000 Mq, con 1.215 metri lineari 

di banchine, capace di ospitare banchine destinate 

alle navi portacontainer  e alle navi ro - ro o car / 

truck – carriers.

2.3 MERCATO CROCIERISTICO

TRAFFICO CROCIERISTICO

Contrariamente ad un trasporto marittimo in 

sofferenza, il mercato delle crociere nel Nord 

Sardegna continua a registrare importanti margini 
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di crescita. Nel 2013, nonostante la flessione 

dello scalo di Porto Torres legata al turn over 

della compagnia Ibero Cruceros, il dato a bilancio 

mantiene il trend degli ultimi anni. Sono stati 115 gli 

scali in calendario, 88 dei quali su Olbia, 22 su Golfo 

Aranci e 5 a Porto Torres, per una stagionalità dal 

31 marzo al 9 novembre. Numeri che confermano 

il Nord Sardegna come meta privilegiata all’interno 

degli itinerari del Mediterraneo. Un mercato, quello 

oramai consolidato, che comprende le grandi navi 

(mass market) dei gruppi armatoriali Carnival Cruise 

Line, Costa, Msc, Ibero Cruceros, Pullmantur, 

Croisieres de France, Thomson, Aida, Oceania, 

Holland America Line. Ma anche le più esclusive, di 

medie e piccole dimensioni, Hapag Lloyd, Azamara, 

Silver Sea, Seadream, Seabourn, Le Ponant che 

hanno fatto tappa su Golfo Aranci, confermando il 

secondo scalo gallurese come meta del crocierismo 

d’elite. I tre porti, considerata la tipicità del territorio 

e l’economicità e competitività delle tasse portuali 

proposte, risultano quindi ancora strategici per 

le compagnie crocieristiche, alla ricerca di realtà 

economiche e territori inediti per la clientela. Alla 

luce dello scenario delineato, per il cui sviluppo si 

rimanda all’apposito paragrafo “Marketing ed attività 

promozionali”, per il prossimo triennio si rende 

necessario un ulteriore investimento infrastrutturale 

che permetta di accogliere in sicurezza le navi da 

crociera. Per quanto riguarda il porto di Olbia, 

le indicazioni pervenute nell’anno corrente dalle 

compagnie crocieristiche rendono improrogabile 

una risistemazione dei fondali, in modo particolare, 

quelli della canaletta d’accesso al porto compresa 

tra il faro dell’Isola Bocca ed il bacino di evoluzione, 

e del canale di manovra prospiciente i moli 1 bis e 

Bonaria. Intervento, quest’ultimo, che, unito alla 

realizzazione del terminal passeggeri, consentirà la 

definitiva separazione del settore crociere da quello 

dei traffici commerciali.  Per quanto riguarda Golfo 

Aranci, nelle more dell’approvazione definitiva del 

PRP e la messa in opera del molo crocieristico, resta 

prioritaria la realizzazione di un’apposita e moderna 

stazione marittima che possa garantire degna 

accoglienza sia ai passeggeri dei traghetti che ai 
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crocieristi. Riguardo allo scalo di Porto Torres, la 

ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo terminal 

passeggeri in prossimità del porto civico garantirà 

la disponibilità di nuovi spazi e servizi dedicati 

ai passeggeri delle navi. Nonostante la distanza 

dal tessuto urbano, anche i moli Asi continuano 

a rivestire un ruolo strategico nel mercato delle 

crociere. I banchinamenti, le cui lunghezze sono 

comprese tra i 300 e 400 metri, e i fondali, in alcuni 

casi superiori ai 14 metri, garantirebbero allo scalo la 

leadership isolana nell’accoglienza delle più grandi 

navi da crociera attualmente esistenti.  

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE

OPERE PORTUALI. I PIANI REGOLATORI PORTUALI

3.1 INFRASTRUTTURE E OPERE PORTUALI

Per la Programmazione delle Opere Portuali 

nel Triennio 2014-2016 ha giocato un ruolo 

fondamentale, l’incremento, negli ultimi anni, del 

traffico crocieristico nel porto di Olbia.

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 importanti, per raggiungere 

tali obiettivi, gli interventi mirati alla manutenzione 

dei fondali, dei moli, dei piazzali e delle aree portuali 

degradate, ma anche quelli mirati alla crescita e allo 

sviluppo delle connessioni fra Città e Porto. 

Quanto sopra sarà finalizzato a completare quel 

processo iniziato con l’avvento del crocierismo e 

necessariamente estesto ad una riqualificazione 

dell’intero waterfront cittadino, con l’apporto di 

benefici di tipo economico-sociale, ma anche 

ricreativo e di svago.In virtù di quanto  premesso, è 

intenzione di questa Autorità Portuale raggiungere 

tutti gli obiettivi per la realizzazione delle opere e 

degli  interventi sottodescritti, previsti e già finanziati 

nei precedenti Programmi Triennali, in attesa di 

realizzazione o appalto nel triennio 2014-2016.
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LAVORI PROGRAMMATI ED IN FASE DI 

REALIZZAZIONE

OLBIA 

Le opere previste, già finanziate nei precedenti 

Programmi Triennali, in attesa di Realizzazione/

Appalto ed in linea con gli obiettivi per lo 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 sistemare e sfruttare tale 

area, o come sede per l’insegnamento nel campo 

della nautica o per attività attinenti alla cultura e 

alle attività economiche presenti nel territorio. Tale 

intervento, del quale è stata redatta la progettazione 

preliminare, prevede il completamento degli impianti 

tecnologici, la sistemazione urbana dell’area, 

già oggetto di recente ristrutturazione edilizia, la 

realizzazione di aree a verde, nonché il recupero 

della battigia e delle aree limitrofe.

• Lavori di riqualificazione dell’area adiacente 

alla pesa pubblica nel Viale Isola Bianca.

L’opera prevede il completamento dell’intervento già 

realizzato nel viale Isola Bianca. I lavori, appaltati, 

prevedono la riqualificazione dell’area antistante al 

molo 9 adibito all’attracco delle navi da crociera.

• 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 rilevanti 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 e del 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” ed 

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.

Questo intervento, del quale è stato redatto il 

progetto esecutivo, fa parte del complesso di opere 
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che mirano alla manutenzione delle infrastrutture 

esistenti. Esso prevede la manutenzione delle 

banchine, per garantirne l’utilizzo, la piena efficienza 

e la sicurezza delle stesse.

• Lavori di manutenzione straordinaria e 

sistemazione piazzali 4-5-6-7 del porto Isola Bianca.

Con l’intervento l’Ente si propone di sistemare i 

piazzali attraverso il ripristino della pavimentazione 

stradale, attualmente disconnessa, anni addietro 

occupata dalla vecchia Stazione Ferroviaria.

• Lavori di completamento escavo canaletta 

d’accesso moli 1 bis e Bonaria.

Lo sviluppo progettuale consiste nel completamento 

dell’escavo dei moli 1 bis e Bonaria e della relativa 

canaletta di accesso nel porto di Olbia, per garantire 

la piena operatività dei nuovi attracchi.

• Lavori di realizzazione di un terminal 

crocieristico presso il porto commerciale Isola 

Bianca.

L’intervento, giustificato dagli attuali volumi di traffico 

e dalle vigenti normative europee ed internazionali 

in materia di “Security”, consiste nella realizzazione, 

presso i nuovi moli crocieristici, di una struttura 

dotata di tutti i confort e degli strumenti necessari per 

l’accoglienza e i controlli di sicurezza dei passeggeri. 

Il Terminal sarà realizzato all’interno di aree video 

sorvegliate e gestite con sistemi RFID operanti 
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nell’ambito di una copertura WIFI con la possibilità 

di integrazione con il futuro sistema di infomobilità.

L’intervento si pone l’obiettivo di rendere lo scalo 

del Nord Sardegna organizzato, efficiente e sicuro, 

mirando ad attirare gli operatori internazionali del 

settore, ad oggi in parte scoraggiati dall’assenza di 

spazi “sicuri” particolarmente dedicati ed organizzati 

all’accoglienza crocieristica. Lo scalo di Olbia si 

presenterebbe in tal maniera competitivo e attrattivo, 

predisposto ad operare come “Home Port”.

Nel Programma Annuale 2014 del porto di Olbia, 

in linea con gli obiettivi per lo sviluppo dell’intero 

sistema Portuale che l’Ente si è imposto di 

raggiungere, rivestono particolare importanza i lavori 

di manutenzione straordinaria del Molo Vecchio e 

delle aree limitrofe.

L’intervento consiste nel completamento e nella 

sistemazione degli spazi adiacenti al Molo Brin, 

oggetto di recente restyling, e al Museo Archeologico 

della città, attualmente utilizzate dalla cittadinanza 

come aree parcheggio.

Sempre nell’ambito della riqualificazione dell’intero 

waterfront cittadino,  rientra, fra i progetti già in fase 

di studio, la sistemazione a Parco Costiero dell’Area 

dell’Ex Peschiera, sita nella zona meridionale del 

Golfo di Olbia, nel quartiere denominato Mogadiscio.

Nello studio di progetto, compatibile con le linee 

guida del P.R.P. in fase di approvazione, che prevede 

per quell’area la salvaguardia, la conservazione e la 

valorizzazione della costa, è stata riservata particolare 

attenzione al sistema del verde, alla flora e alla fauna 

che devono essere rigorosamente preservati. Si 

21



PIANO OPERATIVO TRIENNALE

AUTORITÀ PORTUALE NORD SARDEGNA

propone, inoltre, di mantenerne la memoria storica 

dell’antica peschiera, rivista, però, in un’ottica 

moderna d’integrazione con la città, fruibile, quale 

attrazione di pregio, dagli abitanti.

Il nuovo parco, che diventerà luogo di svago e ritrovo, 

oltrechè possibile sede di mostre ed allestimenti 

temporanei all’aperto, vista la vicinanza al centro 

abitato,  costituirà un polmone verde per la città. 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, la sistemazione dell’area antistante 

al Museo Archeologico della città, per la sosta delle 

navette di trasporto dei crocieristi in prossimità del 

centro storico, ricomprendendo la sistemazione 

del verde, lo studio della piazza per la sosta e la 

realizzazione di servizi igienici.

Verrà, inoltre, ricompreso lo studio per la 

riqualificazione delle aree ed il collegamento del 

percorso ciclabile che, dal molo 9, dovrà svilupparsi 

lungo la darsena Redipuglia verso il parco costiero 

e, nell’altro senso, attraverso Via Escrivà e Via 

dei Lidi, raggiungendo l’area dell’ex S.E.P.. Una 

reinterpretazione del tratto di costa in questione 

come percorso ciclabile pedonale costiero. Verranno 

realizzati parcheggi ed aree organizzate per la sosta 

dei diversamente abili, nonché una serie di servizi 

per la collettività, garantendo una regolamentazione 

all’attuale sistemazione dei posti barca, che verranno 

inseriti in un ampio progetto di riorganizzazione 

urbanistica e paesaggistica fra la città e la sua costa.
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Per completare il processo di rivalutazione 

dell’ambito costiero, riveste particolare importanza 

la sistemazione e la riorganizzazione dei posti barca 

e dei servizi  all’accosto nel Molo Brin, per il quale 

si prevede un attento studio di progettazione di 

pontili per l’ormeggio di yacht ed unità da diporto 

in generale, con la ristrutturazione dello storico 

fabbricato, vecchia sede delle officine nautiche. 

In prospettiva, saranno affidate le necessarie 

concessioni e servizi per la rivitalizzazione dell’area, 

con l’obiettivo di rilanciare l’economia locale e 

l’occupazione. 

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 

preliminare, 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 e 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 

(installazione radiogeno)

Di tale intervento si attende l’avvio delle procedure 

23



PIANO OPERATIVO TRIENNALE

AUTORITÀ PORTUALE NORD SARDEGNA

per l’affidamento dei lavori. L’obiettivo principale è 

quello di adeguare la struttura esistente, destinata 

all’accoglienza dei passeggeri in transito nel porto 

di Golfo Aranci realizzata negli anni 60, 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. Opera, questa, 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, ne 

completa la 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, già in fase 

di progettazione esecutiva, rispondendo agli sviluppi 

progettuali in essere con particolare riferimento ai 

lavori di prolungamento del pontile est, in fase di 

esecuzione.

PORTO TORRES

Il porto di Porto Torres, costituito, com’è noto, dal 

Porto Civico e dal Porto Industriale, detiene una 

valenza strategica per l’Ente, che ha pianificato, 

e sta tuttora realizzando, numerosi interventi 

infrastrutturali. Primaria importanza riveste il 

progetto dell’ “Hub Portuale di Porto Torres. I° Lotto 

- Prolungamento dell’antemurale di ponente e 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 redatto il 

progetto preliminare.

Per quanto attiene al Porto Commerciale, 

sono conclusi i lavori per la “realizzazione della 
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pavimentazione della rotatoria del molo di ponente”,  

che hanno reso disponibile un notevole spazio per lo 

stoccaggio dei mezzi pesanti e mezzi commerciali in 

arrivo e partenza dallo scalo Turritano. 

Sono conclusi anche quelli per la Bonifica dell’area 

“ex Cantiere navale Tranship”; tale intervento 

permetterà il collegamento viario tra il porto 

Commerciale e i nuovi moli di Ponente. 

Nella prospettiva di crescita delle potenzialità del 

porto, l’Ente ha effettuato, e i risultati sono oggi al 

vaglio dell’ARPAS e della Provincia di Sassari,  i 

lavori di caratterizzazione del bacino che ospiterà 

il “1° Lotto - Darsena servizi”; tale realizzazione 

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 è stato approvato il 

progetto preliminare del 2° Lotto della suddetta 

Darsena Servizi.

Altro intervento programmato riguarda la 

manutenzione straordinaria della Banchina dell’Alto 

Fondale, per la quale è stato redatto apposito 

progetto preliminare che prevede il ripristino del 

paramento di banchina per tutto il suo sviluppo, 

l’eliminazione degli sgrotti al piede - rilevati con 

apposita ispezione subacquea - e la messa in 

pristino del piano banchina. 

Con approvazione 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 dei “Lavori 
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di realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 

nuova viabilità”.

Per quanto riguarda il rilancio dei traffici commerciali 

e merci, riveste particolare importanza l’intervento di 

realizzazione della linea ferroviaria che collegherà il 

Porto industriale con la rete esistente, consentendo 

l’attivazione di nuovi collegamenti marittimo – 

ferroviari con i porti della Penisola e dell’Europa e 

il mantenimento delle attività produttive del resto 

dell’Isola.

A tal proposito, sono stati consegnati i lavori di 

caratterizzazione del suolo lungo il tragitto della 

linea stessa che permetteranno, in caso di esito 

positivo, di poter avviare le procedure di gara e 

successivamente di affidamento dei lavori. 

Sempre nell’ottica del potenziamento dei servizi 

portuali esistenti, si segnalano gli interventi, 

realizzati con separati appalti a cura del Ministero 

delle Infrastrutture e dell’Amministrazione comunale 

portotorrese, di realizzazione dell’edificio da adibire 

a terminal passeggeri che sorgerà in prossimità 

della banchina Dogana-Segni ed i lavori di escavo 

per la rimozione della secca antistante alla stessa 

banchina, che consentiranno l’ormeggio in sicurezza 

di navi commerciali e da crociera. 

I lavori di escavo sono stati completati e, attualmente, 

sono in corso le procedure di riconsegna delle opere 

e degli specchi acquei.

Con la conclusione dei “Lavori di rimozione 

respingenti, smaltimento, sistemazione bordo 

banchina e posa in opera di nuovi respingenti 

banchina alti fondali, banchina di Riva e molo ASI”, 

in tutte le banchine dello scalo di Porto Torres è 

consentito l’accosto delle navi in  sicurezza.

Le opere previste nei Porti di Porto Torres, già 

finanziate nei precedenti Programmi Triennali, in 

attesa di Realizzazione/Appalto, ed in linea con gli 

obiettivi di sviluppo dell’intero sistema Portuale che 

l’Ente si è imposto di raggiungere, sono:

• Il collegamento con linea ferroviaria al Porto 

industriale Banchina ASI 3 Porto Torres”.

Il progetto prevede il ripristino del raccordo, su 

rotaia, tra la stazione ferroviaria e il porto industriale 

di Porto Torres. Oltre alla manutenzione di quanto 

già esistente, si prevede la realizzazione di un nuovo 

tratto di binari, al fine di permettere l’imbarco di carri 

ferroviari sulla testata del molo ASI-1 e l’avvio di una 

rotta marittima per il traffico merci con il porto di 

Savona. In tal modo si prevede di sfruttare un vettore 

marittimo privato, tuttora in attività, che dispone di 

una nave allestibile con un armamento mobile, in 

grado di effettuare operazioni di imbarco vagoni da 

rotaia su un terminale non destinato ad esclusivo 

uso ferroviario.

• I lavori di realizzazione della segnaletica 

orizzontale e verticale per la nuova viabilità. 

E’ stata avviata la predisposizione del bando di gara. 

Tale progetto è uno stralcio operativo del “Nuovo 

piano della viabilità portuale di Porto Torres”.

• La realizzazione della segnaletica e della 

cartellonistica verticale con il supporto delle 
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tecnologie informatiche. 

E’ già stata redatta la progettazione esecutiva. Il 

progetto è finalizzato a rendere operativo un sistema 

integrato di informazione mediante l’utilizzo di una 

infrastruttura di comunicazione all’interno del porto.

 • L’installazione dell’“Impianto di video 

sorveglianza del Porto Industriale”. Lo sviluppo 

progettuale consiste nel completamento e nella 

realizzazione dell’impianto di videosorveglianza del 

Porto Industriale.

• La realizzazione delle aree sterili del Porto 

Industriale.

Lo sviluppo progettuale consentirà di  adeguare 

le aree sterili del porto industriale al Regolamento 

Europeo n° 725/04 in data 31.03.2004, il quale ha 

recepito, in ambito europeo, il Codice Internazionale 

per la Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali 

(I.S.P.S. Code)  oltre  che dal Piano di Sicurezza 

dell’impianto Portuale “Porto industriale-ASI” 

redatto dall’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, 

approvato dal Capo di Compartimento Marittimo di 

Porto Torres.

• La realizzazione di coperture, pensiline e 

gabbiotti per il servizio di Security.

• La messa a norma dell’impianto di 

illuminazione del porto industriale e commerciale.

• La ristrutturazione della banchina alti fondali.

Il progetto prevede interventi di consolidamento 

strutturale e di ristrutturazione generale su di una 

banchina realizzata negli anni 60.

3.2 I PIANI REGOLATORI PORTUALI

L’evoluzione del sistema dei trasporti marittimi 

ha reso necessario il ridisegno delle rotte e degli 

scali a servizio del nuovo mercato europeo. Alla 

luce di questo mutato scenario i porti mediterranei 

hanno progressivamente modificato il proprio 

ruolo all’interno della catena logistica, avendo 

come obiettivo principale quello di riuscire ad 

arginare la concorrenza delle realtà nord-europee. 

Progressivamente, il porto ha assunto il ruolo di 

gateway, ovvero 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, nel contempo, 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 

circostanza deve necessariamente aprire un’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, provocano 

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 
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con un’altra realtà, il porto.  Solo con la costruzione 

di nuovi porti esterni, ad esempio 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. 

Nel sistema dei trasporti marittimi il ruolo delle città 

portuali è, quindi, fondamentale, sia per lo sviluppo 

di ampi territori, sia per quello dei relativi waterfront 

marittimo - portuali da fruire per scopi turistici 

ricreativi. E’ opinione diffusa quella che vedrebbe 

le nostre città portuali registrare un crescente 

squilibrio fra i benefici economici generati dal porto, 

tendenti, se non a 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, addirittura, 

parrebbe 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, lo scalo portuale, 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 

favorire, 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 
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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) 

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 
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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 

Opere Pubbliche, ha dato impulso alla sua definitiva 

redazione, impegnando 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, 

successivamente alla formalizzazione dell’accordo, 
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di riaffidare l’incarico per la prestazione di servizi per 

la procedura di VAS in corso. Nel 2014 dovrebbe 

essere pubblicato il Piano, unitamente al Rapporto 

Ambientale. 

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 predisposizione del PRP, attivando un’intesa 

preliminare con il Comune Turritano ed ha adottato 

le stesse nella riunione del Comitato portuale del 

02/07/2012.  Con nota del 07/09/2012, l’Autorità 

Portuale ha avviato 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. 

ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE ED ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE

4.1 RISORSE UMANE

L’attuale dotazione organica prevede n. 45 unità. Con 

delibera n. 11 del 10.07.2013, 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.

L’Area Istituzionale è stata rinominata “Area 

Amministrativa”, e comprende i seguenti Uffici, con 

i posti, vacanti e non, che si trovano all’interno della 

stessa:

• Bilancio, contabilità e personale; 

• Affari Generali e protocollo;

• Appalti, Contratti e contenzioso.

L’Area Amministrativa è stata rinominata “Area 

Istituzionale”, e comprende i seguenti Uffici, con i 

posti, vacanti e non, che si trovano all’interno della 

stessa:

• Amministrazione Demanio;

• Lavoro, Igiene e Sicurezza Portuale.

L’Area Tecnica conserva l’originaria denominazione 

e comprende i seguenti Uffici, con i posti, vacanti e 

non, che si trovano all’interno della stessa:

• Tecnico, Lavori e manutenzione;

• Accosti e security;

• Ambiente, con sede ad Olbia;

La suddetta delibera è stata approvata dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 06.08.2013 

con nota prot. M_IT/PORTI/9046.

Sussiste, sempre, la necessità di completare le 

assunzioni delle figure professionali previste, al 

fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi 

istituzionali.
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4.2 I SISTEMI INFORMATICI

Il piano nazionale di e-government, l’avvento del 

Codice dell’Amministrazione Digitale, la costituzione 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’emanazione del 

Decreto Digitalia, convertito poi dalla legge 221/2012, 

hanno dettato le linee per la digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione. 

Storicamente, il percorso della Pubblica 

Amministrazione verso l’informatizzazione non è 

stato univoco, specialmente quando è stato gestito 

con progetti “unici” che manifestavano i loro limiti 

cessando la loro utilità immediatamente dopo la fine 

del progetto e del finanziamento.

Per realizzare gli obiettivi del c.d. “governo elettronico” 

è necessario che il processo di telematizzazione 

in atto presso la P.A. sia comune a tutte le 

amministrazioni. Infatti, solo una telematizzazione 

omogenea delle amministrazioni pubbliche potrà 

disegnare nuovi processi amministrativi efficaci, 

efficienti, trasparenti e semplici.

Digitalizzare non significa semplicemente effettuare 

la scansione di un documento cartaceo ed ottenere 

un file pdf. Essere ufficio digitale non significa 

ricevere e-mail, stamparle, protocollarle e poi magari 

rispondere (anche con lettera cartacea). 

Innovare, trasformare gli uffici dell’Ente all’insegna 

della digitalizzazione non significa semplicemente 

dotarli di nuove strutture informatiche, reti 

superveloci, dispositivi ultra progrediti, ma 

principalmente cambiare mentalità, abbandonare 

definitivamente la carta, ma con intelligenza, creando 

procedure digitali, reingegnerizzando i processi, 

salvaguardando la sicurezza dei dati, applicando le 

norme del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Digitalizzare significa realizzare una Pubblica 

Amministrazione con protocollo informatizzato, 

posta certificata, documenti informatici sottoscritti 

con firma digitale ed archiviati nel rispetto della 

norme sulla conservazione sostitutiva e soprattutto 

con trasparenza dell’iter burocratico verso l’esterno.

Negli scorsi anni l’Ente ha realizzato la struttura 

telematica di base finalizzata a compiere il nuovo step 

previsto in tutti i settori del P.O.T. L’informatizzazione 

dei processi amministrativi interni e la realizzazione 

del nuovo PCS. 

Ogni Area dell’Ente, come risulta in questo 

documento di programmazione, ha la necessità 

di velocizzare i propri processi interni, inoltre 

l’applicazione di specifiche norme sulla trasparenza 

e l’informatizzazione della P.A. impongono un nuovo 

approccio in merito ai processi amministrativi interni.

In tal senso dovrà essere previsto un piano di 

armonizzazione informatica, confrontandosi anche 

con altre Autorità portuali ed Enti similari. Inoltre, 

con la partecipazione ad eventi come il ForumPA, 

si potrà affinare la conoscenza degli strumenti 

digitali appositamente costruiti per la pubblica 

amministrazione al fine di perseguire una migliore 

progettazione interna.

Nel brevissimo tempo si prevede il perfezionamento 

del protocollo informatico, il quale, con l’ausilio delle 

nuove tecnologie, permetterà di ridurre di oltre il 90% 

il cartaceo, ottimizzando, inoltre, i tempi di gestione 

delle pratiche, che con appositi sistemi di flowchart 

permetteranno elevati standard di efficienza.

Sono già in fase di studio da parte dell’Ente 
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nuovi sistemi di connettività in banda larga, per il 

collegamento della sede periferica di Porto Torres; tali 

sistemi consentiranno di annullare completamente i 

tempi di attesa per la gestione delle pratiche.

4.3 DEMANIO MARITTIMO

Per quanto riguarda il Piano Operativo Triennale 

2014 - 2016, con riferimento all’attività di gestione 

del demanio marittimo si rappresenta quanto segue:

a) in osservanza delle norme in materia di innovazione 

e informatizzazione nella pubblica amministrazione, 

si segnala il rafforzamento delle misure tese a 

diffondere l’uso della posta elettronica certificata 

in tutte le comunicazioni con le altre pubbliche 

amministrazioni e, per quanto possibile, con tutti i 

concessionari;

b) per quanto riguarda il Sistema Informativo Demanio 

S.I.D., si è proceduto ad aggiornare e ad allineare i 

dati in esso contenuti per i porti di giurisdizione, i 

dati demaniali relativi ai procedimenti amministrativi 

(estremi dell’atto concessorio, uso, categoria, scopi, 

ecc.); i dati anagrafici dei concessionari ed i dati 

quantitativi relativi ai versamenti dei canoni; 

c) prosegue il lavoro iniziato nel triennio precedente 

per il riordino catastale dell’area di competenza 

dell’Autorità Portuale nel territorio di Olbia, fino a 

Punta De Su Filiu a Nord e fino a Punta Saline a Sud, 

al fine di completare il quadro generale delle opere 

e dei beni catastali e la loro corretta identificazione; 

d) è stata ultimata la compilazione dell’inventario 

di tutti i beni immobili ricadenti nella circoscrizione 

dell’area urbana di Olbia, il predetto verrà 

prossimamente esteso ai porti di Golfo Aranci e 

Porto Torres;

e) per quanto riguarda, invece, l’istanza di variazione 

del  contenuto della concessione demaniale marittima 

relativa al porto turistico ad Olbia in località “Sa 

Marinedda”, di cui all’atto formale di concessione n° 

04 del 29.10.2004, ed all’atto formale suppletivo n. 

02 del 18.09.2007, per la realizzazione di un progetto 

per il miglioramento dell’accessibilità, la modifica 

della flotta tipo e l’ampliamento degli specchi acquei, 

34



2014 • 2016

AUTORITÀ PORTUALE NORD SARDEGNA



PIANO OPERATIVO TRIENNALE

AUTORITÀ PORTUALE NORD SARDEGNA

è stata avviata la procedura di cui al D.P.R. 509/1997 

che risulta tutt’ora “in itinere”;

f) il Comune di Olbia, inoltre, ha fatto di recente 

pervenire un’istanza tesa alla realizzazione di un porto 

turistico pubblico all’interno del Golfo (via Redipuglia 

– Lungomare Via Genova) per la quale, nelle more 

della produzione di tutta la documentazione tecnica 

richiesta e necessaria ai sensi del D.P.R. 509/97, 

questa Autorità portuale ha già espresso un parere 

di massima favorevole all’iniziativa;

g) è stata anche presentata una richiesta da parte 

della società Eni S.p.A. per l’ampliamento e la 

variazione del distributore sito in testata al Molo Brin, 

il che consentirebbe un miglioramento del servizio 

reso alla nautica da diporto e una riqualificazione 

dell’area;  

h) sono state, poi, interessate le competenti 

Capitanerie di Porto e l’Agenzia del Demanio di 

Sassari per l’acquisizione al patrimonio dello Stato 

di opere realizzate da privati, la cui concessione 

risulta terminata (cantieri, banchine, impianto 

d’incenerimento rifiuti, ecc.);

i) è anche in fase di valutazione l’eventualità di 

rivedere alcuni criteri di determinazione dei canoni 

demaniali al fine di attualizzarli alla luce della grave 

crisi economica;

j) non si prevedono novità per il porto Industriale 

di Porto Torres ove persiste l’inquinamento nella 

Darsena Servizi con la conseguente sospensione 

dell’iter amministrativo teso al rinnovo delle 

occupazioni ancora esistenti in tale area;

k) nel Porto Commerciale di Porto Torres è stato 

assentito in concessione per anni 15 (quindici), a 

seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, 

l’approdo turistico realizzato dalla Regione Autonoma 

della Sardegna, con un incremento percentuale del 

canone posto a base di procedura del 200%; 

l) infine, per quanto riguarda il Porto di Golfo Aranci, 

si è concluso positivamente l’iter istruttorio afferente 

il nuovo distributore di carburanti e per il quale si 

procederà al rilascio del titolo per anni 6 (sei), una 

volta acquisito il parere favorevole del Comitato 

portuale.   

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 

esercitarsi 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 
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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 dalle 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 
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un mercato già evidentemente in affanno, e chi già vi 

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 2013, 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 triennale rilasciata nel 2011 ed avente 

scadenza al 31.12.2013.

La compagnia Forship s.p.a., inoltre, ha ottenuto 

una autorizzazione annuale (scadenza 31.12.2013) 
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per svolgere operazioni portuali in autoproduzione, 

esclusivamente per le attività di rizzaggio e 

derizzaggio di mezzi gommati, attraverso l’utilizzo 

di proprio 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 2013 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, quota sei nel 2012 e quota 5 nei 

primi nove mesi del 2013. 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 31.12.2013).

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 2013, 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 triennale scadente al 

31.12.2013, è legittimata invece a svolgere i servizi 

di Trasferimento auto in polizza e di Incolonnamento.

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 31.12.2013, e la SER.MAR. s.r.l. per il 

solo servizio di pulizia dell’ambito portuale, in virtù di 

una licenza annuale con scadenza 31.12.2013.

Come appena evidenziato, la maggior parte delle 

autorizzazioni rilasciate coprono un lasso temporale 
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di oltre un anno. Le imprese autorizzate hanno 

difatti presentato, all’atto dell’istanza iniziale, un 

programma operativo contraddistinto da un piano 

di 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’attenzione dell’ufficio, sempre più attento 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 composto da rappresentanti degli organi di 

vigilanza, tra i quali figura, come membro effettivo, il 

responsabile dell’Ufficio Lavoro e Sicurezza Portuale 

di questa Autorità.

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; 

attualmente è in corso di stesura il piano relativo al 

2014.

Inoltre, il rappresentante dell’Autorità Portuale è 

stato inserito all’interno di un gruppo di lavoro che 

avrà il compito di predisporre opportune 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.

In attuazione al d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, si 

prevede di proseguire le riunioni dei Comitati di 
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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’ufficio Autorità Portuale ha già 

provveduto ad iscrivere in bilancio le somme 

necessarie all’acquisizione delle apparecchiature 

da utilizzare ai fini della stampa e dell’emissione di 

tesserini di riconoscimento individuali amagnetici 
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a favore che dovranno essere tenuti visibili sia 

al momento dell’ingresso in porto che durante 

l’espletazione della propria attività.

I badge verranno rilasciati sia ai soci/dipendenti delle 

imprese portuali autorizzate ex 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.

L’ufficio si pone ogni anno come target lo svolgimento 

di sopralluoghi portuali in un numero superiore del 5% 

rispetto a quelli svolti nel corso dell’anno precedente. 

Fino ad oggi, l’obiettivo è stato raggiunto, attraverso 

attività effettuate sia congiuntamente al personale 

delle locali Autorità Marittime e delle AA.SS.LL. - 

Servizi SPreSAL di Olbia e di Sassari, sia mediante 

una propria attività di vigilanza.

A tal proposito, si prevede di continuare a svolgere 

anche nel futuro, visti gli ottimi risultati raggiunti 

anche nel 2012, la speciale vigilanza che ha visto, 

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.

Nonostante la costante presenza di personale in 

porto, purtroppo, il 2013 ha visto verificarsi alcuni seri 

infortuni, in particolare tre dei quali hanno causato ai 

lavoratori interessati fratture di una certa gravità. Gli 

eventi sono in corso di attenta analisi da parte del 

Comitato di Igiene e Sicurezza, con in prima linea il 

personal dell’Autorità Portuale e dello SPreSAL.

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. 
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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.

Un ulteriore obiettivo che il settore aveva deciso di 

porsi nel corso degli anni precedenti, riguardava 

l’attività formativa. Già da tempo l’Ente e la dirigenza 

della locale A.S.L. – Servizio SPreSAL hanno 

manifestato l’intento di offrire agli operatori portuali 

(R.S.P.P., R.L.S. e R.L.S.S.) dei corsi formativi 

inerenti la safety, estendendoli eventualmente anche 

agli autotrasportatori che ogni giorno, a centinaia, 

varcano gli accessi dei porti per movimentare i 

semirimorchi. Finalmente, grazie al richiamato 

gruppo di lavoro relativo al comparto portuale, 

marittimo e della pesca, di cui al D.G.R. n. 60/25 del 

5 novembre 2008, l’organizzazione del corso appare 

ormai vicinissima.

Presumibilmente a partire da dicembre 2013, ed 

a seguire nei primi mesi del 2014, prenderà il via 

l’attività formativa che vedrà in cattedra, oltre a 

dirigenti di vari SPreSAL italiani (Genova, Ancona, 

Trieste), anche il personale dell’Autorità Portuale, 

che avrà il compito di illustrare ai dipendenti degli 

SPreSAL dell’intera Regione Sardegna le complesse 

realtà normative e realizzative che caratterizzano le 

operazioni ed i servizi svolti in ambito portuale.

Dopo aver organizzato nel 2010, a seguito dell’entrata 

in vigore dell’emendamento 34-08 dell’IMDG Code 

che modifica, tra l’altro, il capitolo 1.3 relativo alla 

“Formazione”, uno specifico percorso addestrativo 

a favore del personale a terra impiegato nel trasporto 

marittimo di merci pericolose, si sta rendendo 

sempre più necessario dotare l’Autorità Portuale di 

un sistema di controllo delle merci pericolose che 

transitano dai vari scali di competenza. 

È stato pianificato, per l’anno 2014, l’acquisto di 

un primo modulo base di un particolare sistema 

informatico centralizzato denominato HACPACK 

(Hazard Assessment Computer PACKage), già in uso 

a diverse Autorità Portuali italiane.

L’introduzione di un siffatto sistema si pone come 

obiettivo la raccolta e l’elaborazione di tutti gli 

elementi informativi disponibili relativi ad ogni singola 

merce pericolosa, distribuendoli in tempo reale a tutti 

i soggetti interessati, in particolare Autorità Marittima, 

Autorità Portuale, Vigili del Fuoco e Chimico del Porto, 

nonché ai vari operatori portuali, che attraverso il 

modulo in loro dotazione, avranno la possibilità di 

visualizzare, in una grafica tridimensionale, la mappa 

del porto, le navi presenti agli accosti con a bordo 

merci pericolose, i dati nave e l’area di “danno” 

(calcolata con il Metodo Speditivo del Ministero degli 

Interni), la tipologia delle merci, la loro classificazione 

secondo le normative internazionali, le Emergency 

Schedules di ciascuna merce, la valutazione del 

rischio nave ed il certificato rilasciato dal servizio 

del chimico del porto con le relative prescrizioni di 

sicurezza.

L’Ufficio sta infine iniziando la valutazione, 

congiuntamente ai colleghi dell’Area Tecnica ed 

alla Capitaneria di Porto, di un piano finalizzato alla 

razionalizzazione dei piazzali destinati al parcheggio 

della merce, in particolare di semirimorchi ed auto in 
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polizza, presso il porto di Isola Bianca, ad Olbia.

Tale progetto riveste importanza fondamentale e 

prioritaria, attesa l’esiguità degli spazi presenti ad 

Isola Bianca, nonché la necessità di salvaguardare 

l’incolumità di passeggeri ed operatori in tale area 

di lavoro.

4.5 SECURITY PORTUALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La materia “security” è regolamentata principalmente 

dalla Convenzione SOLAS ’74 – Capitolo XI-2, che 

rimanda al 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 da carico e da passeggeri 

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, anche per 

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 n° 725/04 in 

ambito nazionale.

Tale assetto prevede che, per le aree non assentite 
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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 

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 corrente, 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 

stanno terminando positivamente il previsto iter di 

approvazione.

Per il Porto di Porto Torres, i piani di sicurezza 

relativi agli impianti portuali ivi individuati, sono stati 
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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 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 
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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: è in fase di 

collaudo un sistema di videosorveglianza, 

contenente anche tecnologie per il controllo degli 

accessi, che servirà di supporto al personale della 

vigilanza. 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 
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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, 

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 2014

Oltre a quanto già esposto in relazione ai sistemi 

tecnologici che, si prevede, saranno operativi entro 

il termine del corrente anno, l’Ente sta svolgendo 

le attività propedeutiche volte ad avviare le 

sottoelencate iniziative:

- rinnovo dell’appalto triennale (giugno 2014 - giugno 

2017) 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 
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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.

- manutenzione straordinaria di tutte le boe 

d’ormeggio (N° 5) utilizzate nel porto di Olbia, al fine 

di assicurarne sempre la massima efficienza;

- manutenzione straordinaria delle “scasse” utilizzate 

dalle rampe delle navi Ro-Ro e dei profili delle 

banchine, al fine di assicurarne sempre la massima 

efficienza;

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 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 
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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 

2013 l’Ente si è prefisso di far conoscere i criteri di 

massima che si sono applicati nell’assegnazione 

degli accosti per tale anno. Ciò è avvenuto, nel 

corso del mese di febbraio 2013, attraverso la 

presentazione di apposite “Linee guida”, le quali 

sono state redatte sulla base di tre obiettivi che 

l’Ente ritiene 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 
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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

Il risultato positivo registrato dal mercato delle crociere 

e, allo steso tempo, un settore profondamente in 

crisi come quello del cabotaggio richiedono un 

ulteriore impegno nell’attività di promozione dei porti 

e, contemporaneamente, del contesto territoriale di 

competenza. 

Per quanto concerne il crocierismo, è sempre più 

evidente la necessità delle compagnie di pianificare 

itinerari inediti e di introdurre nuovi porti quali 

mete alternative agli inflazionati marquee ports 

mediterranei. In questo contesto, i tre porti di Olbia, 

Golfo Aranci e Porto Torres, la cui competitività 

è oramai comprovata, rappresentano un’offerta 

strategica e ancora da scoprire per molti gruppi 

armatoriali. Si rende pertanto necessario riproporre, 

compatibilmente con le risorse economiche 

disponibili, una marcata azione promozionale 

presso le principali fiere del settore (Seatrade 

Cruise Shipping Convention di Miami, Seatrade 

Med e Seatrade Europe) e alle assemblee annuali 

dell’associazione MedCruise, quali occasione 

di incontro più approfondito con le compagnie 

crocieristiche. All’azione di comunicazione, resa 

anche più agevole dalla disponibilità di un sito 

dedicato esclusivamente al mercato delle crociere 

(www.cruise.apns.it) ed al presidio presso le fiere 

internazionali, si rende necessario, così come già 

avviato nel corso della quarantaduesima assemblea 

generale di MedCruise a Madeira,  proseguire il 

dialogo con i porti transfrontalieri per la realizzazione 

di nuovi ed interessanti progetti di respiro europeo. 

Proprio nel mese di giugno 2013, con i rappresentanti 

dei porti di Palamos (Costa Brava cruise ports and 

Delta Ebre Port), Palma, Sète, Nizza e Portoferraio, è 

stata affrontata la proposta di predisposizione di un 

“friendship agreement” tra scali per la costituzione di 

nuovi e possibili itinerari, per piccole e medie navi, da 

proporre alle compagnie crocieristiche. Il progetto, 

temporaneamente denominato “Cosy Ports in the 
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Med” (porti dell’accoglienza nel Mediterraneo), 

prevede un percorso di predisposizione di una 

congiunta e sinergica attività di co – marketing che 

consenta di aumentare il potere di contrattazione 

dei porti con le compagnie armatoriali. I primi step 

riguarderanno la creazione di una presentazione 

multimediale delle realtà portuali che vi aderiranno 

e, successivamente, la produzione di materiale 

promozionale (brochures, video) e di un sito web. 

Il metodo di lavoro, date anche le politiche di 

contenimento della spesa a livello europeo, sarà quello 

offerto gratuitamente dalla rete (videoconferenza, e 

mail e multipiattaforme su cloud). 

Per quanto riguarda il settore del cabotaggio e delle 

merci, sarà fondamentale 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, di 

ribaltare la situazione di crisi registrata negli ultimi 

tre anni e sviluppare nuove economie ed opportunità 

di crescita. In virtù delle prospettive delineate nelle 

linee guida dei piani regolatori, passando anche 

attraverso progetti europei come l’Italia Francia 

Marittimo e l’Enpi Med, 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. Fondamentale, per lo 

sviluppo del cabotaggio, il confronto, avviato 

sempre nel corso della quarantaduesima assemblea 

generale di MedCruise, con i rappresentanti della 
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Camera di Commercio della Provenza per lo studio 

di una possibile rotta commerciale tra lo scalo di 

Olbia o Porto Torres ed il porto di Tolone. Una linea, 

prevalentemente passeggeri e merci, che rientra 

nei programmi di sviluppo della CCI Var e coincide 

con le strategie di crescita perseguite dall’Autorità 

Portuale.  

A supporto dell’attività promozionale sarà 

indispensabile un’attenta e sempre aggiornata 

azione di comunicazione e promozione, attraverso la 

produzione di materiale informativo cartaceo, video, 

il costante aggiornamento del sito istituzionale 

dell’Ente, oltreché una presenza continua sui canali di 

informazione e sulle riviste specializzate. Si ritengono 

oramai maturi i tempi per un approfondimento 

storico – culturale ed economico dei tre porti del 

Nord Sardegna e dei relativi territori di competenza. 

Punto di partenza sarà la produzione di materiale, 

in particolar modo una collana di libri a tema, che, 

così come già realizzato dalle altre Autorità Portuali 

italiane, ripercorra l’evoluzione dei tre scali, dalle 

origini ai giorni nostri, evidenziandone le peculiarità e 

le potenzialità. Punto di partenza dal quale, allo stesso 

tempo, poter avviare le future strategie promozionali 

dei tre scali. Lo stesso materiale, oltre al principale 

scopo informativo, potrà essere utilizzato, in forma 

snella e ridotta, anche come supporto promozionale 

nelle fiere.     

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 adesione 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. Un’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. Recentemente anche la Provincia 

di Sassari, partner del progetto Lo.Se (P.O. Italia 

Francia Marittimo), ha chiesto la collaborazione 

dell’Ente per lo sviluppo delle Attività. 

Il Progetti Futuremed ed  Optimed, oggi alle fasi 

iniziali, dei quali l’Ente è partner, impegneranno la 

struttura per i prossimi anni. 
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All’attualità i progetti sono svolti, compatibilmente 

con le altre esigenze di istituto, da uno staff interno 

che si è dedicato alle attività programmate, con 

passione e spirito di servizio. E’ necessario, oggi, 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. 

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.  

Partnership:  Regione Lazio e 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, migliorandone 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 solo, permetterebbe la rilevazione statistica 
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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;

• lo sviluppo dell’ attività di logistica e trasporto 

intermodale collegata con i porti;

• lo sviluppo di infomobilità, volta a promuovere e 

rendere più efficiente il sistema portuale;

• la 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).

• 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 
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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 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 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;
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• 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 particolare 

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. 
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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, la scrivente, attesi gli esiti delle riunioni 

di scoping dei nuovi PRP dei porti di Olbia, Golfo 

Aranci e Porto Torres, 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 

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, 
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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 

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 

Amministrazioni dei porti nella valutazione delle 

prestazioni ambientali del proprio porto. Il metodo 

si basa sulle risposte date dall’Amministrazione del 
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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 Europee per il Futuremed. 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, 
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saranno attivate tutte le azioni necessarie per le 

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 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 FORMAZIONE

Nel contesto attuale,  la formazione professionale e 

l’aggiornamento del personale assumono un ruolo 

strategico e di primaria importanza. 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 dell’Ente.

Al fine di ovviare a tale contrazione della spesa, è 

intendimento dell’Ente utilizzare delle somme messe 

a disposizione dal Fondo Professione, originato 

dall’accantonamento presso l’INPS dello 0.30% che 

l’Ente, sulle retribuzioni del singolo dipendente, versa 

mensilmente tramite contributi.
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Sarebbe altresì auspicabile acquisire trasferimenti 

dedicati per tali finalità, al fine di assicurare 

l’aggiornamento costante del personale nelle diverse 

materie di competenza.

 

LE LINEE DI AZIONE

DEL PIANO OPERATIVO TRIENNALE

Le innumerevoli norme, emanate negli ultimi anni 

nel nostro Paese, unitamente all’intensa produzione 

normativa e di indirizzo dell’Unione Europea, 

disegnano una nuova Pubblica Amministrazione.

Le Autorità portuali, in base alla speciale legge 

che le regola sono a metà strada tra una Pubblica 

Amministrazione classica ed una società privata. 

Nemmeno un’assimilazione metagiuridica ad un 

Ente pubblico economico può riuscire ad aiutarci a 

capire le problematiche che l’Ente deve affrontare 

tutti i giorni nell’applicare normative scritte per 

altre tipologie di amministrazioni pubbliche e, nel 

contempo, mantenere una forte azione di iniziativa e 

regolazione delle attività dei porti. 

E’ l’informatizzazione delle procedure e delle attività 

correnti che rappresenta l’unica chiave di volta per 

garantire all’Autorità portuale l’efficacia e l’efficienza 

della sua azione amministrativa, programmatoria e 

di regolazione dei porti, evitandone la chiusura in 

una mera attività interna autoreferenziale. 

Altra priorità è rappresentata dalla necessità di 

approvare, in tempi brevi, i Piani regolatori dell’Ente, 

attivando tutte le azioni possibili per addivenire 
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a degli specifici accordi procedimentali con le 

amministrazioni partecipanti, come già evidenziato 

nel documento di scoping del piano regolatore 

del Porto di Porto Torres. In ogni caso saranno 

attentamente valutate le possibilità di adeguamento 

dei Piani Regolatori esistenti, anche attraverso le 

forme procedimentali previste per gli adeguamenti 

tecnico funzionali degli stessi. Inoltre, le azioni di 

mantenimento dei fondali, secondo le caratteristiche 

previste dai PRP vigenti, saranno considerate dalla 

struttura azioni strategiche. Nel contempo, sarà 

portata avanti senza indugi la valorizzazione dei 

waterfront portuali, prevista nei nuovi piani regolatori 

in itinere.

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, anche 

se, allo stato attuale, occorrerebbe un incremento 

della stessa, tenendo ben presente una necessaria 

innovazione delle singole aree ed uffici, soprattutto 

alla luce delle nuove sfide progettuali provenenti 

dall’Unione Europea, al fine di non duplicarne 

i procedimenti e le attività, ma di promuovere 

un’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, 

che presumibilmente potranno essere applicate 

dall’Ente, quanto meno secondo un procedimento 

analogico, potranno trovare puntuale attuazione 

solo attraverso il potenziamento della struttura 

di supporto. Gli obiettivi fin qui descritti saranno 

realizzabili solo attraverso un’azione forte e sinergica 

di tutto il personale operante, a partire dal Segretario 

Generale, per proseguire, in ordine, con i dirigenti, 

i funzionari e tutti i collaboratori, che saranno 

chiamati, soprattutto in un momento di forte crisi 

economica ed occupazionale quale quello attuale, 

a profondere maggiore impegno nel rilancio di tre 

realtà che vogliono continuare a ritenersi strategiche 

per l’economia dell’isola. 
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