
Regione Autonoma        Università degli  
della Sardegna       Studi di Cagliari 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO 
 
 

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Settembre 2001 
Dicembre 2001 
 
 
 



 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
Responsabile dello studio: prof. ing. Pasquale Mistretta, Rettore dell’Università 
 
 
STRUTTURA DI RIFERIMENTO: CRIMM – CENTRO RICERCHE SUI MODELLI DI 

MOBILITÀ DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEL 
TERRITORIO (D.I.T.) FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
Coordinamento generale: Prof. Ing. Italo Meloni 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanno partecipato alla stesura del presente report 
prof. ing. Italo Meloni coordinamento generale, scenari territoriali, settore 

stradale, trasporto collettivo 
prof. Stefano Usai scenari economici regionali (CRENoS) 
dott. Annalisa Cocco scenari economici regionali (CRENoS) 
dott. Giovanni Sistu scenari economici regionali (CRENoS) 
prof. ing. Mario Olivari settore ferroviario, intermodalità 
prof. ing. Roberto Devoto settore aereo 
prof. ing. Gian Paolo Ritossa settore marittimo 
prof. ing. Alessandro Olivo settore marittimo 
prof. ing. Paolo Fadda politiche regionale dei trasporti, turismo nautico e 

da crociera 
dott. ing. Francesco Sechi aggiornamento matrice, trasporto collettivo 
dott. ing. Elisabetta Cherchi coordinamento operativo, analisi della domanda 
dott. ing.Gianfranco Fancello coordinamento operativo, settore marittimo 
  
Hanno inoltre collaborato 
dott. ing. Vladimiro Marras, dott. Ing. Giuseppe Fanni, dott. Ing. Michele Coghe, dott. ing. 
Luca Guala. 
  

 

 

 



Piano Regionale dei Trasporti 

INDICE 

  Introduzione e Presentazione 1 

CAP.  1. Il quadro di riferimento del sistema dei trasporti 14 
 1.1. La dotazione infrastrutturale, l’offerta di servizi, il traffico e le 

principali criticità 
14 

  1.1.1. Premessa 14 
  1.1.2. La consistenza del fenomeno 15 
  1.1.3. L’analisi SWOT 24 

 1.2. La rete aeroportuale e i servizi di trasporto aereo 28 
  1.2.1. La rete aeroportuale 28 
  1.2.2. I traffici e i servizi 28 
  1.2.3. Le criticità 35 
  1.2.4. Gli interventi in atto 38 
  1.2.5. L’analisi SWOT 40 

 1.3. La rete portuale e i servizi di trasporto marittimo 41 
  1.3.1. La rete dei porti 41 
  1.3.2. I traffici e i servizi di trasporto 44 
  1.3.3. Il trasporto merci 49 
  1.3.4. Le criticità 49 
  1.3.5. Le linee di sviluppo 51 
  1.3.6. L’analisi SWOT 57 

 1.4. La rete stradale 58 
  1.4.1. Stato e consistenza 59 
  1.4.2. Le criticità del sistema 62 
  1.4.3. L’analisi SWOT 63 

 1.5. La rete ferroviaria e i servizi di trasporto su ferro 64 
  1.5.1. L’infrastruttura di livello nazionale 64 
  1.5.2. Il traffico 65 
  1.5.3. Le criticità del sistema 70 
  1.5.4. L’analisi SWOT 71 
  1.5.5. La rete di livello locale 72 
  1.5.6. La struttura della rete 72 
  1.5.7. Caratteristiche generali della rete in esercizio 74 
  1.5.8. L’offerta di trasporto 75 
  1.5.9. La domanda di trasporto 75 
  1.5.10 Criticità emergenti 76 
  1.5.11 Le linee turistiche 77 
  1.5.12 I programmi esistenti 79 
 1.6. Il trasporto pubblico locale 83 
  1.6.1. Il riferimento nazionale 83 
  1.6.2. L’offerta dei servizi e il traffico 87 
  1.6.3. Le criticità 89 
  1.6.4. Analisi SWOT 91 
     
     

 



Piano Regionale dei Trasporti 

CAP.  2. Lo sviluppo per scenari 92 

 2.1. Il quadro delle tendenze evolutive dei trasporti 92 
  2.1.1. Le prospettive internazionali 92 
  2.1.2. Le prospettive comunitarie 95 
  2.1.3. Le prospettive nazionali 97 
  2.1.4. Le prospettive del mezzogiorno 103 

 2.2. Lo scenario regionale 106 
 . 2.2.1 Gli scenari economici 109 
   2.2.1.1. Panorama italiano 109 
   2.2.1.2. Situazione economica della Sardegna 111 
   2.2.1.3 Confronto previsioni Crenos e Ministero dei 

Trasporti 
132 

  2.2.2. Gli scenari trasportistici 134 
   2.2.2.1. Lo scenario di riequilibrio 135 
   2.2.2.2 Le proiezioni della domanda 138 
  2.2.3. Lo strumento di gestione degli scenari 140 
   2.2.3.1. Il modello economico regionale per il PRT 142 

CAP. 3. La definizione degli obiettivi 149 

 3.1. Il Piano Generale dei Trasporti (PGT) e lo Strumento 
Operativo per i Trasporti nel Mezzogiorno (STM) 

150 

 3.2. Il POR (Programma Operativo Regionale) e il PON 
“Trasporti” 

152 

 3.3. Gli obiettivi dell’Aggiornamento del PRT 156 

CAP. 4. Gli interventi del PRT 163 

 4.1. Gli interventi del PGT 163 
 4.2. Gli interventi previsti nello Strumento Operativo per i 

Trasporti nel Mezzogiorno STM 
166 

 4.3. Gli interventi del POR e del PON 168 
 4.4. Il progetto di polo-regionale 172 
  4.4.1. I corridoi plurimodali di integrazione esterna 174 
  4.4.2. L’assetto delle reti 179 
   4.4.2.1. La rete a maglie larghe di livello regionale 180 
   4.4.2.2. La rete di base 183 
 4.5. Il progetto delle grandi maglie 184 
  4.5.1. Il progetto del sistema aereo 184 
   4.5.1.2. Lo scenario di riequilibrio 186 
  4.5.2. Il progetto del sistema marittimo 190 
   4.5.2.1. Lo scenario di riequilibrio 192 
   4.5.2.2. Un ipotesi di scenario: il sistema di gestione 194 
   4.5.2.3. Un ipotesi di scenario: i nodi portuali 201 
   4.5.2.4 Considerazioni finali 203 
  4.5.3. Il progetto del sistema stradale 207 
   4.5.3.1. Gli interventi in atto e previsti 208 
  4.5.4. Il progetto del sistema ferroviario 214 
   4.5.4.1 Gli accordi di programma 215 
     

 



Piano Regionale dei Trasporti 

     
 4.6. Il progetto della rete di base 221 
  4.6.1. Il sistema della rete stradale 221 
  4.6.2. Il sistema integrato del trasporto regionale e locale 225 
   4.6.2.1. La strutturazione dell’offerta di servizio su 

differenti livelli gerarchici 
228 

   4.6.2.2. I nodi di interscambio 234 
   4.6.2.3. L’integrazione tariffaria 235 
  4.6.3. Il sistema della rete navale interna 247 
  4.6.4. Il sistema della rete aerea interna 249 
 4.7. Il progetto del sistema di integrazione modale e logistico 

regionale 
252 

  4.7.1. L’intermodalità passeggeri 252 
   4.7.1.1. Lo scenario di riferimento attuale 253 
   4.7.1.2. Lo scenario di riequilibrio 255 
  4.7.2. La logistica e l’intermodalità merci 259 
 4.8. Turismo e mobilità 263 
  4.8.1. Il diportismo nautico 263 
  4.8.2. Il turismo da crociera 267 
   4.8.2.1. Le indicazioni del PRT relative al turismo da 

crociera 
269 

 4.9. Le problematiche del traffico nelle aree urbane e nei centri 
turistici 

271 

 4.10. Lo sviluppo sostenibile 276 

CAP. 5. Le politiche regionali per il riordino del sistema dei 
trasporto 

278 

 5.1. Il decentramento amministrativo e programmatorio – 
legislazione di riferimento ed indirizzi 

278 

  5.1.1. La pianificazione delle reti e dei servizi 284 
 5.2. Le politiche di effettiva concorrenza o efficace 

regolamentazione 
291 

CAP. 6. Il bilancio economico del PRT 295 

 6.1. Strumenti per il reperimento delle risorse e per l’applicazione 
degli indirizzi di piano 

295 

CAP. 7. L’attuazione del PRT e L’Osservatorio Regionale dei 
Trasporti. 

298 

 7.1. L’osservatorio regionale dei trasporti 299 
  7.1.1. La verticalizzazione dell’osservatorio regionale dei 

trasporti 
302 

CAP. 8. Analisi per la domanda di mobilità intercomunale 
privata 

303 

 8.1. La crescita della domanda dal 1991 al 1999 304 
 8.2. L’analisi dei bacini di gravitazione per la mobilità 

intercomunale veicolare 
307 

 
 



Piano Regionale dei Trasporti 

Introduzione 

Il presente rapporto ripropone, su espressa richiesta dell'Assessorato 
Regionale dei Trasporti, l'Aggiornamento del Piano Regionale dei 
Trasporti (PRT) elaborato nel marzo del 1996 ed approvato dalla 
Giunta Regionale nel marzo del 1997.  
In quest'ultimo rapporto viene recepita sia l'evoluzione dei fenomeni 
registrati in questi ultimi anni che le diverse azioni di governo regionale 
e nazionale, recentemente emanate nei diversi comparti, nonché gli 
indirizzi e le indicazioni del Piano Generale dei Trasporti e della 
Logistica (approvato nel marzo 2001), dello Strumento operativo per i 
Trasporti nel Mezzogiorno (STM) previsto dal QCS-PON Trasporti 
2000/2006, e dello stesso PON Trasporti del settembre 2001. 
Nelle intenzioni della Regione, l'Aggiornamento del PRT così 
caratterizzato, costituisce il riferimento strategico della politica dei 
trasporti della Regione Sardegna. 
Nel presente aggiornamento del PRT sono ricomprese, alcune in 
modo sintetico, altre esposte più in dettaglio, tutte le attività di analisi, 
diagnosi, elaborazione e proposta portate avanti dall'Università di 
Cagliari durante l'esperienza maturata per la predisposizione del PRT 
per la Regione Sardegna che sono state oggetto di numerosi progress 
e che pertanto fanno parte integrante dell'aggiornamento del PRT. 
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Presentazione 

1. Premessa 
La Regione Autonoma della Sardegna, dovendo affrontare il compito 
dell’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti (PRT, approvato 
nel 1993), ha ricorso all’Università degli Studi di Cagliari per 
un’iniziativa di importanza fondamentale per lo sviluppo della Regione. 
Si è trattato di una svolta nelle relazioni fra le Istituzioni, che esprime 
la volontà di utilizzare le energie della cultura e della ricerca per un 
servizio che assume un significato strategico anche sotto il profilo 
della politica e della programmazione. 
Per l’Università, ed in particolare per le aree coinvolte, l’impegno è 
stato sicuramente forte e gravoso e non si è esaurito esclusivamente 
nei compiti redazionali di un piano, bensì, attraverso un laboratorio di 
osservazione e di sperimentazione che si è rapportato al sistema 
sociale, economico e territoriale di riferimento, ha consentito di 
cimentarsi in una ricerca finalizzata che travalica il mero interesse 
scientifico. 
Il lavoro fino qui svolto permette di poter: 
- fotografare la situazione attuale del sistema dei trasporti in 

Sardegna in una fase storica in cui i trasporti nel mondo ed in 
particolare in Europa stanno modificandosi radicalmente 
(globalizzazione e liberalizzazione dei mercati, nuovi assetti 
normativi, etc.); 

- proporre l'avvio di un nuovo processo di pianificazione dei trasporti 
attraverso il quadro di riferimento di un insieme di interventi, di 
ulteriori approfondimenti necessari e di metodi per le scelte 
successive, che costituisca un indispensabile e sistematico 
strumento che riporta a logica comune gli interventi di sviluppo della 
Regione Sardegna; 

- affermare che la complessità dei fenomeni comporta una 
pianificazione del sistema dei trasporti sempre più approfondita e 
continua secondo l'evoluzione generale della disciplina e delle 
esperienze maturate nel mondo. 

Rispetto al primo punto, il PRT assume una più rilevante importanza in 
quanto è chiamato a recepire e gestire profondi cambiamenti, specie 
amministrativi e normativi, attuati nel settore sotto la spinta del non più 
derogabile recepimento, da parte del governo nazionale, dell'azione 
comunitaria, principalmente caratterizzata dallo sviluppo organizzato 
delle condizioni di concorrenza e liberalizzazione del mercato, oltrechè 
dalla definizione di azioni atte a misurare criteri di rispetto 
dell'ambiente. 
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Negli scorsi anni, infatti, si è assistito ad una riforma a tutto campo del 
sistema dei trasporti che ha interessato il trasporto pubblico locale 
(D.L. 422/97 e, ultimo, il D.L. 20/10/99 n.400), la portualità (con 
l'attuazione della L.84/94), il trasporto ferroviario (Regolamento 
Attuativo del D.L. 91/440), la rete stradale (trasferimento competenze, 
D.lgs 461/99), l'aviazione civile, il traffico urbano, per citare i più 
importanti, che andrà ad incidere in maniera sostanziale sull'assetto e 
sugli strumenti di governo del settore. I risultati pratici di queste nuove 
regole impongono alle regioni di svolgere, non più una funzione 
prevalentemente passiva e di responsabilità riflessa sulle scelte 
strategiche, ma un ruolo di responsabilità diretta soprattutto nella 
pianificazione e gestione dei servizi di trasporto e di importanti sistemi 
infrastrutturali. L'applicazione di tutto ciò alla specificità della realtà 
Sarda, dovrà trovare spazio nel PRT perché non si verifichi che una 
diretta attivazione di alcune normative (concorrenza e liberalizzazione 
dei mercati) amplifichi le distorsioni e i gravi squilibri ancora presenti in 
questo settore della realtà sarda. 
Gli altri due aspetti riguardano il metodo e la procedura con cui 
affrontare i problemi e governare gli interventi. In Sardegna, la politica 
dei trasporti, pur nella consapevolezza apparente che il settore e le 
sue problematiche siano di rilevanza strategica per lo sviluppo socio-
economico della Regione, è stata spesso contrassegnata 
dall'emotività, dall'emergenza e forse dall'improvvisazione. 
In diverse situazioni si è assistito ad un circolo vizioso in cui l'emotività 
(aumento delle tariffe, soppressione di alcuni servizi, riduzione di 
finanziamenti, ecc.) ha condotto alla non riflessione, a prese di 
posizione demagogiche, a decisioni improvvisate, scoordinate e non 
razionalmente inquadrate in una logica di programma integrato fra le 
diverse modalità, articolato nel tempo e per priorità di interventi.  Lo 
stesso aggiornamento del PRT, completato dal punto di vista tecnico, 
non ha avuto una conseguente approvazione politica, disattendendo 
nella pratica il ruolo che il piano deve esercitare e, cioè, quello di 
punto di riferimento costante per le scelte in materia di assetto 
territoriale e del sistema dei trasporti. 
In questo senso un'adeguata conoscenza di base dei fenomeni e dei 
problemi, unitamente ad un sistema modellistico che li interpreti, simuli 
ed analizzi, già messo a punto in diverse parti del PRT, costituisce lo 
strumento indispensabile per aiutare il decisore politico alla ricerca di 
soluzioni sempre più articolate, capaci di tenere in considerazione ogni 
componente interna ed esterna al sistema per incidere sulle criticità e 
rimuovere gli ostacoli.  Uno sforzo maggiore dovrà poi essere 
ulteriormente compiuto nella direzione di rendere più concretamente 
attuabili le scelte di piano, attraverso l'introduzione, nella legge di 
approvazione del PRT, di due elementi fondamentali: 
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- l'efficacia vincolante delle azioni e degli interventi del PRT, specie ai 
fini della localizzazione delle infrastrutture lineari e puntuali per il 
trasporto; perché le scelte di assetto infrastrutturale indicate dal 
PRT possano essere seguite da atti realizzativi concreti (progetti, 
bilancio, finanziamento) è indispensabile che il PRT abbia efficacia 
territoriale sin dalla sua adozione; 

- la copertura finanziaria necessaria per il potenziamento, in termini 
di risorse umane e strumentali qualificate, dell'Assessorato ai 
Trasporti, per metterlo in condizioni di svolgere non solo il ruolo di 
pianificazione-programmazione delle attività di attuazione del PRT 
(monitoraggio ed osservatorio del fenomeno), ma soprattutto il 
compito di far maturare accordi tra istituzioni (locali, provinciali, 
nazionali, comunitarie), inserendosi in modo attivo nella naturale 
mediazione tra interessi e attese sociali differenti.  Una forte volontà 
di raggiungere gli obiettivi voluti si concretizza prima di tutto con la 
qualità delle organizzazioni, che è espressione della qualità delle 
professionalità che le compongono. 

Quest'ultimo aspetto, costantemente presente anche nel PGT, può 
essere affrontato attraverso lo sviluppo di più elevate competenze e 
nuove professionalità nel settore dei trasporti e della logistica a cui 
deve concorrere l'azione della Regione e dell'Università, che potrebbe 
configurarsi con la realizzazione di una struttura permanente di ricerca 
e formazione cui possono partecipare Regione, Enti locali, Università, 
operatori del settore. 
 
 

2. L'articolazione del PRT 
L’aggiornamento del PRT si è sviluppato come precisa esigenza 
voluta dal Consiglio Regionale che, nella passata legislatura, con 
l’approvazione del PRT (nella seduta del 15/07/93) poneva, nello 
stesso tempo, le basi per un suo pronto aggiornamento sia dei dati e 
dei fenomeni che dell’impostazione e della specificazione delle finalità 
che vennero espresse nelle considerazioni introduttive alla delibera 
stessa. 
In sintonia con quanto deliberato, si è proposto un processo di piano 
articolato in tre fasi distinte: 
- la prima, riguardante l’aggiornamento vero e proprio del Piano nelle 

sue valutazioni quantitative e qualitative e nella verifica degli 
obiettivi e degli scenari, conclusa; 

- la seconda, relativa alla programmazione degli interventi con la 
formulazione di piani-progetto specifici adeguati alle esigenze degli 
scenari ed una lista di priorità temporale per la realizzazione dello 
scenario prescelto, in corso; 
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- la terza, che si svilupperà nella redazione di progetti di fattibilità e di 
massima degli interventi reputati strategici per le finalità di livello 
regionale. 

Un aspetto importante, sviluppato in parte nelle due prime fasi, e che 
verrà completato nella terza, riguarda la realizzazione di un 
osservatorio regionale sui trasporti (sistema informativo regionale) che 
rappresenta la risposta alla richiesta del Consiglio Regionale di avere 
a disposizione uno strumento dinamico di pianificazione dei trasporti. 
Il lavoro della prima fase è completato; infatti, risultano esaminate le 
parti che riguardano la definizione degli obiettivi, l’individuazione degli 
strumenti metodologici per l’aggiornamento dei dati, la definizione 
degli scenari di riferimento economico, territoriale, trasportistico ed 
ambientale in base ai quali poi programmare gli interventi che fanno 
parte degli scenari. 
In particolare, si sono analizzate le seguenti attività: 
- rispecificazione della filosofia di approccio al piano, in quanto si è 

voluto dare maggiore enfasi all’integrazione tra sistema economico, 
territoriale e dei trasporti, che verrà ripresa nella descrizione 
dell’approccio metodologico.  
Ciò ha significato perseguire un indirizzo del PRT che non si 
basasse esclusivamente su una politica della domanda ma, 
nell’ottica del ruolo attivo che il sistema dei trasporti può svolgere 
nella crescita economica della Sardegna, anche e soprattutto 
sull’attuazione di una politica dell’offerta; 

- definizione degli obiettivi attraverso una rilettura di tutti gli atti 
pianificatori esistenti; 

- inquadramento economico-territoriale, ove si è analizzata la 
situazione attuale dello sviluppo economico e dell’articolazione 
funzionale ed amministrativa delle attività localizzate sul territorio. 
Come si illustrerà nelle pagine seguenti la relazione tra assetto del 
territorio, uso del suolo e sistema dei trasporti rappresenta, 
nell’ottica del perseguimento di una politica dell’offerta, un elemento 
importante nell’elaborazione dell’aggiornamento del PRT; 

- analisi dello stato attuale del sistema dei trasporti esterni ed interni 
reputati rilevanti per l’aggiornamento del PRT; vengono qui 
analizzati il sistema di offerta (rete stradale, ferroviaria, del trasporto 
collettivo su gomma, dei servizi di linea marittimi ed aerei ecc.), il 
sistema di domanda (matrice degli spostamenti intercomunali per 
modalità di spostamento all’interno della regione, quella con 
l’esterno, il traffico sulle diverse reti ecc.) ed il sistema di interazione 
domanda offerta con i relativi strumenti di simulazione e di analisi 
del fenomeno; 

- definizione degli scenari, attraverso l’approccio metodologico 
utilizzato, e l’individuazione degli interventi necessari al 
raggiungimento degli obiettivi. 
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Lo studio di aggiornamento ha riguardato in particolare l’analisi del 
fenomeno della mobilità passeggeri, tralasciando per alcuni versi e 
dove possibile il traffico merci, che invece viene approfondito in uno 
specifico Piano Regionale delle Merci, ormai definitivamente elaborato 
dalla società PTM. 
È comunque fuori di dubbio che, per alcuni settori come quello 
marittimo e ferroviario, gli interventi previsti sono stati resi congruenti 
alle finalità di entrambi i piani, specie per i collegamenti con l'esterno. 
L'articolazione metodologica data a suo tempo al PRT risulta 
congruente con quella delineata dal PGT (linee guida per la redazione 
dei PRT). Infatti, il PGT invita tutte le Regioni, per il ruolo di 
coordinamento che spetta allo Stato in un campo primario come quello 
dei trasporti, ad "aderire" alla metodologia generale di pianificazione 
dei trasporti indicata nel PGT, con l'obiettivo "di garantire la necessaria 
coerenza degli strumenti e delle scelte di programmazione (obiettivi, 
vincoli e strategie) oltreché la massima confrontabilità delle proposte". 
In particolare la congruità si riconosce: 

• 

• 

• 

nell'impostazione di un "processo di pianificazione", cioè di una 
costruzione continua nel tempo dello schema di riassetto dei 
sistemi dei trasporti regionali (piano direttore, piani attuativi, studi di 
fattibilità); 

nel superamento della tradizionale visione settoriale dei trasporti ed 
in particolare della separazione tra pianificazione dei trasporti e 
politiche territoriali per configurare il piano come un "progetto di 
sistema"; 

nell'adottare sia strategie infrastrutturali che istituzionali e gestionali 
(non mera elencazione di interventi infrastrutturali senza vincoli di 
bilancio ma analisi, controllo e approfondimenti continui). 

L'aggiornamento del PRT affronta, inoltre, le tematiche che il PGT 
assegna alle Regioni. Infatti, il PGT detta i compiti delle Regioni in 
materia di trasporti, affermando che tutte le infrastrutture ed i servizi 
non compresi nello SNIT sono di competenza delle Regioni (Sistema 
Nazionale Integrato dei Trasporti, inteso come insieme integrato di 
infrastrutture e servizi di interesse nazionale che costituisce la 
struttura portante del sistema italiano di offerta di mobilità per 
passeggeri e merci la cui funzionalità dovrà essere assicurata, anche 
finanziaramente, dallo Stato). 
In particolare, le Regioni hanno competenze sulle infrastrutture e sui 
servizi che consentono i collegamenti interprovinciali e interregionali di 
lunga percorrenza ma d’interesse locale (sono escluse le strade 
provinciali e comunali). 
 Nel settore ferroviario saranno di competenza Regionale le linee FS 
non appartenenti allo SNIT, e le ferrovie in concessione. 
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Per le prime la proprietà rimane delle FS e le regioni concorderanno la 
fornitura di servizi, mentre per le seconde la proprietà degli impianti 
dovrebbe passare alle regioni ed i servizi oggetto di appositi contratti. 
Per le attività di programmazione le Regioni sono chiamate a: 
a) definire gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in 

particolare per i piani di bacino; 
b) redigere i piani regionali dei trasporti ed i loro aggiornamenti 

tenendo conto della programmazione degli enti locali e, in 
particolare, dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove 
sussistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le 
previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico, con il fine 
di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le 
varie modalità di trasporto, in particolar modo quelle a minore 
impatto sotto il profilo ambientale. 

 
 

3. La filosofia del piano e l'approccio metodologico 
Il processo di piano attraverso il quale si è voluto articolare lo studio di 
aggiornamento del PRT è funzionale al raggiungimento di due ordini di 
obiettivi: il primo è quello dell’attuazione di un indirizzo strategico che 
non si basi sul perseguimento di una “politica di domanda” ma su una 
“politica di offerta”, il secondo è quello dell’applicazione dinamica del 
processo di pianificazione dei trasporti. 
Attraverso il perseguimento del primo obiettivo si vuole attuare un 
ribaltamento nelle tradizionali politiche di pianificazione dei trasporti, 
per adeguarle alle esigenze della realtà in studio. Con il termine 
“politica della domanda” si intende, infatti, evidenziare una 
pianificazione indirizzata a potenziare l’offerta di trasporto laddove le 
richieste della domanda necessitano di essere soddisfatte. Questa 
strategia di intervento è dunque giustificata dalla presenza di una 
domanda di mobilità che vorrebbe utilizzare il sistema offerto ma che 
non può farlo per insufficienza di strutture fisiche e di servizi di 
trasporto. 
Tale politica non risulta essere adatta a realtà territoriali che, come 
quella sarda, costituiscono sistemi chiusi, caratterizzati da basse 
densità di popolazione, da disomogenee distribuzioni dei servizi e 
dalla presenza di nuclei ad alta concentrazione che si alternano a 
vaste aree insfruttate. In tali realtà territoriali il problema principale non 
è, dunque, quello di intervenire per soddisfare quote di domanda 
insoddisfatta, quanto quello di indirizzare la domanda verso 
comportamenti quantitativi e qualitativi voluti come obiettivo da 
raggiungere, così da guidare la scelta localizzativa delle attività sul 
territorio (poli di attrazione e generazione). 
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Secondo quanto affermato con il termine di “politica dell’offerta” si 
intende, invece, evidenziare una pianificazione in cui “l’offerta di 
trasporto” svolge un ruolo guida nel modificare, in una prospettiva di 
riequilibrio (scenario obiettivo), la struttura delle attuali relazioni 
funzionali e nel provocare, unitamente ad interventi sul sistema delle 
attività, nuove relazioni (generazione ed attrazione di mobilità). 
In questo modo il pianificatore è obbligato a definire i diversi scenari 
che devono essere verificati e valutati dalla quota di domanda che 
riescono a generare e dall’equilibrio che riescono a garantire tra la 
stessa domanda e l’offerta di trasporto e di attività localizzate sul 
territorio, previste dallo scenario. 
È chiaro come, secondo questo approccio, la domanda non possa 
essere prodotta solo in conseguenza di un intervento nel campo dei 
trasporti ma necessiti di un programma integrato di interventi sul 
sistema economico e territoriale. 
È, quindi, la configurazione (struttura) dell’offerta, in termini di servizi 
territoriali, economici e trasportistici che obbliga la domanda a disporsi 
secondo vincoli definiti e non viceversa. 
Questa impostazione comporta un impegno ed uno sforzo 
notevolmente superiori rispetto a quelli delle procedure tradizionali: 
l’applicazione della politica della domanda, infatti, vincola, in fase di 
definizione degli interventi, le scelte disponibili per l’esistenza di una 
reale domanda da soddisfare, mentre il perseguimento della politica 
dell’offerta, presuppone l’individuazione di diversi scenari obiettivo, la 
simulazione di questi rispetto alle diverse opzioni territoriali, 
indirizzando le scelte verso le soluzioni di maggior equilibrio territorio-
trasporti. 
Risulta, dunque, molto forte l’integrazione fra il sistema dei trasporti e 
il territorio di riferimento in quanto solo attraverso una profonda 
conoscenza dei meccanismi che regolano l’interazione domanda di 
trasporto - distribuzione sul territorio delle attività - ed offerta di 
trasporto è possibile valutare correttamente la dimensione dell’offerta 
conseguente. 
Si tratta, in pratica, di ricercare, o meglio, di ricreare, un equilibrio tra 
la localizzazione delle attività sul territorio, la domanda e l'offerta di 
trasporto, nel senso che la configurazione territoriale delle attività e 
delle infrastrutture (scenario) deve produrre una domanda di mobilità 
che, distribuita sul sistema di offerta (rete), produca a sua volta dei 
flussi che devono essere congruenti con il sistema delle attività e delle 
infrastrutture. 
Gli scenari di intervento devono, pertanto, essere in grado di 
realizzare una funzionalità circolare che lega tra loro gli interventi 
(attività localizzate ed infrastrutture dei trasporti), la domanda 
generata, i flussi ed i costi sulla rete; poiché la domanda è funzione 
delle attività localizzate sul territorio e delle caratteristiche di rete 
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(costi), i flussi dipendono dalla domanda e dai costi e, quindi, il 
dimensionamento dell'offerta, dai flussi che impegnano la rete. 
Pertanto, il piano così impostato dovrebbe consentire da una parte di 
ricostruire il processo di equilibrio del sistema per ogni scenario, e 
dall'altra di valutare gli stessi scenari sulla base della modalità con cui 
si raggiunge l'equilibrio tra il dimensionamento dell'offerta e la 
domanda che gli stessi sono in grado di generare. 
Per quanto riguarda l'equilibrio del sistema per ogni scenario, il 
processo dovrebbe avvenire nel modo seguente: 
Lo scenario definito attraverso l'assetto del sistema integrato territorio 
- economia - trasporti genera la domanda di trasporto, ovvero, per 
ogni scenario risulta determinata una quantità di domanda generata 
(nelle dimensioni di scelta generativa, attrattiva e distributiva), che 
equivale a dire che esiste una prima funzionalità tra scenario e 
domanda. 
La variabile indipendente di questa funzione potrebbe essere 
rappresentata da una funzione di costo generalizzato nella quale sono 
omogeneizzate diverse componenti che rappresentano gli attributi di 
scelta dell'individuo nel decidere di svolgere le relazioni funzionali e 
fisiche che lo scenario comporta (modello localizzativo). 
La domanda prodotta (generata, attratta e distribuita) in interazione 
con il sistema di offerta (esistente e previsto nello scenario), produce i 
flussi sulla rete che devono risultare congruenti con i costi, sulla 
stessa rete, che hanno contribuito a generare quella domanda. 
La domanda che si distribuisce secondo i flussi, e i costi sulla rete, 
congruenti con i costi che l'hanno generata, rappresenta l'output delle 
diverse ipotesi di scenario e, nello stesso tempo, il parametro 
attraverso cui le ipotesi vengono poi valutate e confrontate, nel senso 
che ogni scenario può raggiungere l'equilibrio con diversi livelli di 
copertura dell'offerta da parte della domanda e, quindi, dei costi.  (fig. 
F1).
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Figura F1: La ricerca dell’equilibrio nella politica dell’offerta 
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Quindi, qualsiasi intervento sui trasporti, nell’ottica di una politica 
dell’offerta, se si inserisce in una evoluzione strutturale di tipo sociale, 
territoriale, economica in atto, vi partecipa e può svolgere un ruolo, in 
qualche caso anche determinante. Al contrario in nessun caso da solo 
il sistema dei trasporti agisce a causa di effetti in strutture territoriali 
statiche e prive di una dinamica intrinseca o supportata. 
Gli effetti degli interventi legati alla politica della domanda si 
potrebbero chiamare “performance” trasportistiche, mentre, gli altri 
effetti “performance” socio-economiche e territoriali. E’ importante 
sottolineare, però, come l’attuazione della seconda prospettiva 
necessiti la verifica della prima, nel senso che le possibili relazioni, 
che un intervento integrato nel sistema economico-territoriale e 
trasportistico possono produrre, devono poi essere verificate 
trasportisticamente, ovvero la domanda generata deve essere 
soddisfatta nel modo più equilibrato ed efficiente possibile. 
Questo è un aspetto molto importante in quanto esistono profonde 
differenze tra i modi di trasporto, alcuni dei quali hanno dei costi di 
esercizio che devono essere comunque sopportati anche se non 
soddisfano una domanda di mobilità adeguata. È il caso dei sistemi 
infrastrutturali in sede propria e in qualche caso dei servizi di trasporto 
su gomma, per i quali esistono delle soglie minime di domanda che 
devono essere garantite, pena il depauperamento dell’infrastruttura e 
la perdita della risorsa fissa necessaria per l’esercizio e la 
manutenzione. 
Ne consegue, allora, che ogni infrastruttura e/o servizio di trasporto 
deve, comunque, essere calibrata in funzione di una reale e completa 
domanda (esistente o voluta). L’approccio integrato, che in questa 
impostazione si riconosce, è perfettamente in sintonia con gli ultimi atti 
di programmazione regionale che indicano appunto “la necessità di 
attivare una nuova esperienza di programmazione integrata che 
unisca progetti ed attività ricadenti in più settori (infrastruttura, 
produzione, formazione, servizi, gestione) ed interventi interessanti 
specifici comparti (nel campo delle infrastrutture nella produzione 
ecc.)”. 
Lo stesso piano specifica giustamente che “questo processo 
naturalmente non deve essere condotto a posteriori, giustapponendo i 
diversi provvedimenti o programmi generali e leggendone le ricadute 
nel territorio, ma deve essere mosso fondamentalmente dal 
riconoscimento di una rete di sistemi locali differenziata a diversi livelli 
di efficienza e di maturazione, che interagiscono tra loro e con 
l’ambiente esterno”. 
Per quanto riguarda il secondo obiettivo, oggi è opinione diffusa tra 
coloro che si occupano di pianificazione in generale, ed in particolare 
dei processi di gestione delle trasformazioni territoriali, che sia 
necessario ed indispensabile verificare ed adeguare in modo 
continuativo molti degli strumenti di cui la pianificazione territoriale è 
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dotata. Infatti, quando si trattano problemi altamente complessi per la 
presenza di interdipendenze strette tra territorio-trasporti-economia-
ambiente, questi strumenti di pianificazione si sono rivelati spesso 
inadeguati e scarsamente flessibili ai mutamenti della realtà, lasciando 
ampi spazi a procedure decisionali a carattere fortemente soggettivo e 
discrezionale. 
In questo senso, già da parecchi anni si è assistito ad una profonda 
critica e revisione dei cosiddetti “processi statici di riferimento” ed alla 
contemporanea affermazione di approcci alla pianificazione “a 
processo continuo” in cui, in pratica, il processo di pianificazione da 
prodotto “finito e statico” diventa invece parte di un sistema più ampio 
nel quale il controllo sull’effettivo sviluppo del piano diventa un 
elemento vincente per la sua attuazione ed un fattore essenziale per 
la validità del piano stesso. 
Un siffatto processo di pianificazione, inteso come una serie continua 
di controlli sull’effettivo sviluppo degli interventi e della stessa 
situazione di riferimento, comporta la predisposizione di uno strumento 
che segua l’evoluzione del fenomeno attraverso l’utilizzo di procedure 
di analisi che controllino la domanda di mobilità per le diverse ipotesi 
di assetto del sistema integrato territorio-offerta di trasporto e che 
consentano di valutare ex-ante ed ex-post i risultati degli interventi. 
In questo modo il piano accomuna in sé sia lo schema di assetto 
prefigurato, le regole, i metodi ed i processi da rispettare per 
formulare, in un unico quadro strategico, le ulteriori scelte rese 
indispensabili dall'evolversi del fenomeno e dal presentarsi delle 
condizioni politiche e finanziarie per renderle operative 
Da quanto esposto risulta chiaro come i due obiettivi posti appaiono 
strettamente interrelati, nel senso che per attuare correttamente una 
politica dell’offerta occorre disporre di uno strumento di pianificazione 
che permetta di controllare dinamicamente il fenomeno e di verificare 
a regolari intervalli la sua evoluzione e la sua rispondenza con quanto 
definito negli scenari. 
In questo contesto e nella logica esposta, un processo di piano così 
concepito rappresenta quindi uno strumento fondamentale per le 
decisioni da intraprendere, perché permette di svolgere due importanti 
funzioni: 
- individuare ed analizzare diverse alternative di intervento; 
- consentire al decisore politico di comprendere le relazioni esistenti 

tra le sue preferenze e le informazioni contenute nell’analisi 
dinamica del fenomeno. 
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4. L'oggetto del presente documento 
Come evidenziato in premessa il presente documento vuole 
rappresentare un primo disegno globale delle linee portanti e 
strategiche del piano, nel quale vengono definite le azioni da proporre 
all'iniziativa politica per dare soluzioni alle problematiche e 
concretezza agli interventi (pianificazione strategica - piano direttore). 
Nello stesso momento il documento può essere inteso come 
occasione e apporto, conoscitivo e critico, per supportare il processo 
pianificatorio, nel senso che può rappresentare una base di partenza 
pubblica su cui raccogliere idee, proposte, contributi che consentano 
al piano stesso di essere rappresentativo del concorso dei diversi 
soggetti interessati (istituzioni, enti, imprese, organizzazioni sindacali, 
associazioni, ecc.).  In questo senso il documento viene articolato in 
quattro parti che delineano: 
1. Il quadro delle tendenze in atto e di quelle evolutive del sistema 

economico-territoriale e dei trasporti e gli scenari regionali; 
2. gli obiettivi del Piano; 
3. la proposta di piano e gli interventi (infrastrutturali, istituzionali e 

gestionali) che è già possibile prefigurare; 
4. l'attività programmatoria per dare attuazione al piano (istituzionale e 

finanziaria). 
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1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DEI 
TRASPORTI 

 
1.1. La dotazione infrastrutturale, l'offerta di servizi, il traffico e le 

principali criticità 

 
1.1.1 Premessa 

Il sistema dei trasporti in Sardegna è ancora caratterizzato da 
condizioni di grave disagio e deficit infrastrutturale, gestionale ed 
organizzativo che producono non solo una bassa qualità del servizio 
offerto ma costituiscono un ostacolo al decollo della crescita e dello 
sviluppo economico. 
Alcune carenze e criticità sono riconducibili a fattori generalizzati del 
contesto nazionale, altri di quello del mezzogiorno, altri ancora a fattori 
specifici della realtà sarda. 
Tralasciando le prime, (delineate nel nuovo Piano Generale dei 
Trasporti e della Logistica, PGT), quelle assimilabili ai contesti del 
Mezzogiorno e della Sardegna si riferiscono ai bassi livelli di 
accessibilità alle rete nazionale ed europea, nonché al proprio interno, 
causati da insufficienti dotazioni infrastrutturali ed ancora più da 
mediocri livelli di servizio sia delle linee che delle infrastrutture, ad una 
disomogenea distribuzione territoriale delle residenze e delle attività 
che evidenziano aree a bassa densità di popolazione notoriamente 
marginali rispetto allo stesso Mezzogiorno. 
A queste si aggiungono la presenza di una struttura imprenditoriale 
ancora generalmente debole sia a livello di comparto (autotrasportatori 
merci e passeggeri, ecc.) che economico complessivo. In particolare, 
specie nel Mezzogiorno, si assiste ad una debolezza organizzativo-
gestionale dei sistemi (nodi, archi e servizi) che spesso ostacola le 
potenzialità di sviluppo che esistono (trasporto aereo e marittimo). 
A ciò si aggiunge l'incapacità della Pubblica Amministrazione di 
svolgere il ruolo di coordinamento e controllo del sistema per dare 
certezza di azione e svolgimento del servizio secondo regole e livelli 
assegnati. 
Diverse carenze del sistema infrastrutturale ed organizzativo del 
sistema dei trasporti in Sardegna sono immediatamente desumibili 
dalla lettura di alcuni dati complessivi sulla dotazione infrastrutturale 
delle principali reti di trasporto e dei traffici che interessano la 
Sardegna rispetto a quelli del Mezzogiorno e nazionali. 
Nel paragrafo successivo sono sintetizzati alcuni di questi dati globali. 

Capitolo 1 – Il quadro di riferimento 14 



Piano Regionale dei Trasporti 

1.1.2 La consistenza del fenomeno 
Di seguito si riporta un’analisi complessiva dei principali parametri 
descrittivi del fenomeno dei trasporti in Sardegna, posti a confronto 
con quelli nazionali, del mezzogiorno e delle altre regioni italiane, così 
come riportati nel Conto Nazionale dei Trasporti del 2000. Questa 
analisi consente di fotografare la consistenza del sistema ed il suo 
utilizzo in rapporto alle altre realtà del paese e di poter così avviare un 
raffronto oggettivo del contributo della Sardegna al fenomeno 
nazionale. Per correttezza di analisi e di confronto sono stati presi 
esclusivamente i dati riportati nel CNT che, in alcuni casi, possono 
discostarsi da quelli censiti direttamente nell’elaborazione del PRT e 
riportati nei paragrafi seguenti, senza per questo modificare 
sostanzialmente le risultanze. 
Nel decennio che va dal 1990 al 2000 si è assistito in Sardegna, ed in 
generale in tutta l’Italia, ad un notevole aumento della mobilità, 
passando, in tutto il paese, da 720 a 893 mila milioni di passeggeri-Km 
trasportati, con un incremento in 10 anni di circa il 23%. 
Questo fatto è imputabile in parte ad un aumento del numero assoluto 
degli spostamenti, avvenuto in seguito all’aumento della popolazione 
sia residente che attiva ed in gran parte all’“aumento della 
propensione alla mobilità”, cioè del numero di spostamenti effettuati da 
ogni singolo individuo. Tale aumento è stato determinato dalle 
profonde trasformazioni economiche e sociali intervenute nel decennio 
considerato che hanno portato alla creazione di nuovi stili di vita e, 
cioè, a una riclassificazione delle categorie professionali, a un 
aumento degli interessi sociali, sportivi, culturali, a un incremento delle 
possibilità di fruizione di beni e servizi e, in generale, a un aumento di 
dinamicità e di interazione. 
In particolare è interessante rilevare come parallelamente all’aumento 
del trasporto passeggeri si sia registrato un aumento dello squilibrio 
nella ripartizione modale. L’aumento, infatti, è stato assorbito in gran 
parte dalla modalità strada che nel 2000 ha fatto registrare 731 mila 
milioni di passeggeri-Km. In valore assoluto il settore stradale è quello 
che ha assorbito la quasi totalità della crescita della domanda nel 
decennio: l’incremento di oltre 148 mila milioni di passeggeri-km del 
trasporto privato è pari ad oltre l’80% della crescita dei passeggeri 
trasportati nel decennio 1990-2000.  In termini percentuali, tuttavia, i 
settori che hanno fatto registrare la maggiore crescita sono quello 
aereo e navale, quest’ultima in particolare determinata per la maggior 
parte dagli spostamenti nello stretto di Messina. 

Come mostrato nella tabella seguente, tratta dal CNT 2000, questi due 
settori sono cresciuti di oltre il 60% contro il 25% del trasporto su 
autovettura privata. Il trasporto ferroviario registra addirittura un 
decremento, anche se lieve, mentre più rilevante è la flessione nel 
trasporto collettivo urbano su gomma che perde il 6% della domanda. 
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I passeggeri trasportati in Italia 

 1990 2000 % di 
crescita 

Trasporto extraurbano su ferro 47.642 46.378 -2,7% 

Trasporto extraurbano su gomma  17.505 18.507 5,7% 
Trasporto marittimo 2.887 4.648 61,0% 
Trasporto aereo 6.416 10.497 63,6% 

Trasporto urbano (gomma) 11.616 10.939 -5,8% 
Trasporto urbano (ferro) 4.156 1.246 30,0% 
Trasporto privato (urbano + extraurbano) 582.717 731.326 25,5% 

 (milioni di pax-km) 

La variazione di domanda presenta ovviamente un andamento 
differenziato secondo la regione e, in particolare la Sardegna, per la 
sua condizione di insularità, presenta, rispetto all’andamento 
nazionale, oscillazioni abbastanza diversificate.  
Per quanto riguarda il trasporto aereo, la Sardegna presenta un 
incremento in linea con la crescita globale della mobilità (circa il 30%) 
ma sicuramente inferiore rispetto alla crescita nazionale del trasporto 
aereo. In particolare, come mostra la tabella seguente, la crescita del 
trasporto passeggeri è meno della metà di quella registrata a livello 
nazionale (pur essendo aumentati gli aeroporti sardi da 3 a 4 dal 91 ad 
oggi), mentre il trasporto merci è praticamente rimasto invariato contro 
una crescita nazionale del 32%. Attualmente (1999) la quota di 
passeggeri trasportata in aereo in Sardegna è pari al 4% del totale 
italiano, mentre la movimentazione di merce è pari solo all’1% di 
quella complessiva nazionale. 

Trasporto aereo 

  1991 1999 % di 
crescita 

Sardegna 2.660.312 3.553.937 33,6% Passeggeri  
(arrivi + partenze) Italia  45.387.275 81.999.828 80,7% 

Sardegna 6.109 4.648 1,7% Merci (tonnellate) 
(arrivi + partenze) Italia  449.019 591.042 31,6% 

 
È interessante rilevare come, sebbene la crescita di mobilità aerea sia 
stata inferiore alla media nazionale, il valore assoluto della 
movimentazione passeggeri e merci, rispetto al quadro nazionale, è 
piuttosto elevato. A questo proposito basti pensare che l’aeroporto di 
Cagliari-Elmas è il decimo aeroporto italiano in termini di passeggeri 
trasportati (1.798.820 pax) quello di Olbia (1.134.137 pax) al 13esimo 
posto e Alghero Fertilia al 20esimo (587.814 pax). In Italia ci sono 
circa 50 aeroporti abilitati al servizio di linea. 
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Anche nel settore navale l’evoluzione della domanda passeggeri e 
merci che interessa la Sardegna ha avuto, negli ultimi 6 anni (per il 
2000 sono disponibili solo delle stime totali per l’Italia), un andamento 
molto diverso rispetto a quello registrato nella media italiana. Infatti, 
sia per la domanda passeggeri che per quella merci in Sardegna è 
stata registrata una crescita molto più contenuta di quella Italiana. In 
particolare, i passeggeri trasportati in Italia sono aumentati 4 volte di 
più che in Sardegna, mentre per le merci il rapporto è circa del doppio. 

Trasporto navale 
  1992 1998 % di 

crescita 
Sardegna 9.880.000 11.417.821 15,6% Passeggeri  

(arrivi + partenze) Italia  49.733.000 80.620.675 62,1% 
Sardegna 53.679.000 58.276.896 8,6% Merci (tonnellate) 

(arrivi + partenze) Italia  402.506.000 475.670.132 18,2% 
 

Il trasporto navale in Sardegna rappresenta mediamente il 13% del 
totale del trasporto navale italiano; infatti, il trasporto passeggeri è 
circa il 14% di quello italiano, mentre il trasporto merci il 12%.  
Analizzando l’offerta di trasporto, è interessante rilevare come vi sia 
un sostanziale equilibrio tra domanda trasportata (merci e passeggeri) 
ed infrastrutturazione portuale. La lunghezza complessiva degli 
accosti sardi, infatti, pari a circa 31.000 metri è pari esattamente al 
13% della lunghezza complessiva degli accosti italiani. Nonostante la 
vocazione turistica dell’isola, specie di tipo balneare, superiore di gran 
lunga alla media italiana, la dotazione di strutture turistiche in 
Sardegna, in termini di posti barca, è pari solo all’11% del totale posti 
barca presenti in Italia.  
Passando alla domanda invernale, la suddivisione tra arrivi e partenze 
risulta abbastanza omogenea sia per le merci che per i passeggeri, 
con una leggera prevalenza della domanda in arrivo rispetto a quella 
in partenza. 

Trasporto navale 
 arrivo partenza 
Passeggeri  5.774.384 5.643.437 

Merci (tonnellate) 33.736.016 24.540.889 

(*) Dati per la Sardegna (1998) 

Interessante risulta valutare la distribuzione della domanda secondo 
l’orgine/destinazione degli spostamenti. Dalla tabella riportata più sotto 
si rileva, infatti, che il trasporto passeggeri che interessa la Sardegna 
per il 56% è interno all’isola, per il 41% ha origine in Sardegna e 
destinazione nel continente, e solo il 3% ha destinazione all’estero. 
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In questa ripartizione incide in grande parte lo spostamento tra le isole 
minori (Carloforte, La Maddalena). 

Trasporto navale 
  Sardegna Italia  estero 

Sardegna 3.175.944 2.292.075 175.418 
Italia 2.425.352 29.243.956 2.907.305 Passeggeri  

 
Estero 173.088 3.158.726 -- 

Sardegna 2.533.715 11.004.216 11.002.958 
Italia 9.119.211 46.135.814 60.618.333 Merci 

(tonnellate) 
Estero 22.083.090 244.292.172 -- 

 
Per quanto riguarda la mobilità delle merci è interessante rilevare 
l’elevata quota di spostamenti via mare verso il continente e l’esterno, 
pari al 90% delle merci movimentate con il trasporto navale in 
Sardegna, di cui ben il 45% verso altre nazioni. In particolare questo 
ultimo dato risulta perfettamente in linea con il dato nazionale in cui la 
percentuale del trasporto navale merci verso l’esterno è pari al 52%.  
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la quota di passeggeri 
trasportata in Sardegna ammonta a 7 milioni e mezzo di passeggeri 
anno (al 1998), di cui l’80% è soddisfatto dalle Ferrovie dello Stato ed 
il restante 20% dalle Ferrovie della Sardegna. A livello nazionale, i 
passeggeri trasportati (sempre al 1998) dalle Ferrovie dello Stato sono 
426 milioni, pertanto la domanda passeggeri in Sardegna è meno del 
2% di quella italiana. Lo stesso discorso vale per il trasporto merci che 
in Sardegna vede la ferrovia movimentare 633 mila tonnellate di 
merce, pari solo al 2% del totale merci movimentato in Italia sempre 
dal sistema su ferro (pari a 30 milioni di tonnellate di merce).  
Questa differenza nell’utilizzo del trasporto ferroviario tra Sardegna e 
media nazionale riflette la differenza che esiste anche nell’offerta di 
servizi e di infrastrutturazione.  In particolare l’estensione della rete 
ferroviaria sarda è pari al 2,7% di quella nazionale ed è mediamente la 
più bassa d’Italia. Come illustrato nella tabella seguente, infatti, nelle 
regioni dell’Italia meridionali l’estensione della rete è mediamente 1,6 
volte quella sarda, nelle regioni del centro è 1,9 volte, ed in quelle del 
nord addirittura il doppio. 
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Trasporto ferroviario 
  Totale 

rete Elettrificata Non 
Elettrificata 

A semplice 
binario 

A binario 
doppio 

 Sardegna  437,6 0(*) 437,6 421 16,6 
Sud e isole 713 369 344 551 162 

Centro  820 590 229 373 446 
Nord  874 630 244 496 378 

Valore 
medio 
regionale 

Italia 801 518 283 496 305 

(dati al 1999) 
(*) In Sardegna sono stati elettrificati 16,6 Km di linea, però, di fatto l’elettrificazione non è 

stata ancora utilizzata nel servizio erogato.   

Un altro dato sicuramente poco confortante nel confronto con il resto 
d’Italia riguarda l’estesa della rete elettrificata: la Sardegna è l’unica 
regione d’Italia, con la Valle d’Aosta, che non utilizza la rete 
elettrificata (in Sardegna, da nota a piè di tabella, la rete esiste ma non 
viene utilizzata) ed è, inoltre, la regione con la più bassa percentuale 
di rete a binario doppio. Solo il 4% della rete sarda, infatti, è a doppio 
binario contro una media del 23% nel sud Italia, del 54% nel centro e 
del 43% nel nord del continente. 
Occorre sottolineare che l’offerta di infrastrutture nel settore ferroviario 
è rimasta praticamente invariata dal 1992 ad oggi, anzi il totale di Km 
è leggermente diminuito passando da 16.112 Km a 16.030 km. La rete 
elettrificata dal 92 ad oggi è aumentata del 4% e della stessa 
percentuale sono aumentati i km a binario doppio anziché semplice. 

Trasporto ferroviario 
  Treni KM 

(passeggeri) 
Treni KM 

(merci) 
 Sardegna  3.567 681 

Sud e isole 8.868 1.558 

Centro  16.201 3.411 
Nord  14.192 3.989 

Valore 
medio 
regionale 

Italia 12.464 2.901 
(Km x 1000, dati al 1999) 

Anche l’offerta di treni, in termini di Km percorsi, risulta molto più 
bassa della media nazionale, anche se vi sono altre regioni (Valle 
d’Aosta, Molise e Basilicata) che presentano valori simili a quelli sardi 
e talvolta leggermente più bassi. In particolare in Sardegna i treni 
passeggeri percorrono circa 3.567 mila km l’anno, che rappresentano 
solo l’1,4% del totale delle percorrenze italiane. La media delle 
percorrenze nelle regioni del sud Italia è più del doppio di quella sarda 
sia per i treni passeggeri (2,5 volte) sia per quelli merci (2,3 volte). La 
proporzione con la media delle regioni del centro è ancora superiore: 
nel caso del trasporto passeggeri le regioni centrali hanno una 
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percorrenza 4,5 volte superiore a quella sarda e le regioni del nord 4 
volte; nel caso del trasporto merci, la percorrenza media dei treni nelle 
regioni del centro Italia è 5 volte quella sarda, mentre la media per le 
regioni del nord è quasi 6 volte quella sarda. È chiaro che la 
configurazione insulare della Sardegna ed una conseguente ed 
oggettiva mancanza di integrazione con il resto della rete gioca un 
ruolo determinante nella consistenza dell’offerta. 

Per quanto riguarda i trasporti urbani, nelle città della Sardegna non 
esistono sistemi di trasporto collettivo su ferro (metropolitane, tranvie, 
ecc.), anche se occorre sottolineare che in generale l’Italia, rispetto 
agli altri paesi europei, presenta una scarsa infrastrutturazione di 
questo tipo. 

Il trasporto pubblico su gomma extraurbano in Sardegna trasporta 
26.468.923 passeggeri l’anno (dato aggiornato al 1996), pari circa al 
10% dei viaggiatori trasportati in Italia. Come mostrato nella tabella 
seguente, questo tipo di trasporto in Sardegna ha perso dal ‘91 al ‘96 
ben il 13% di domanda contro una diminuzione media nazionale del 
9%. 

Trasporto pubblico su gomma extraurbano 
  Viaggiatori trasportati 

(x 1000) Posti offerti 

  1991 1996 % 1991 1996 % 
 Sardegna  30.560 26.468 -13% 62.919 64.464 2% 

Sud e isole 267.199 262.284 -2% 550.770 568.230 3% 

Centro  177.288 187.375 6% 305.409 279.032 -9% 
Nord  541.624 447.100 -17% 765.305 835.008 9% 

Valore 
medio 
regionale 

Italia 986.112 896.760 -9% 1.621.484 1.682.270 4% 
 

La diminuzione della domanda è ancor più evidente se rapportata 
all’offerta che, negli stessi anni, ha avuto un incremento, in termini di 
posti offerti, mediamente del 4%.  Per quanto riguarda il dato 
fortemente in controtendenza dell’Italia centrale (Toscana, Marche, 
Umbria e Lazio), occorre sottolineare che questo valore è determinato 
da un comportamento anomalo dell’Umbria, che a fronte di un piccolo 
aumento di posti offerti ha quasi raddoppiato la domanda, passando 
da 14 a 23 milioni di passeggeri, e del Lazio che ha diminuito i posti 
offerti del 28% ed aumentato i viaggiatori trasportati del 3%. 

I costi di esercizio del servizio extraurbano su gomma in Sardegna, 
pari a 4.130 lire per ogni km percorso, sono inferiori rispetto alla media 
nazionale, anche suddivisa per ambito (nord, centro, sud), anche se il 
valore medio nazionale risulta deviato da alcuni valori particolarmente 
alti (per es. 7.300 lire nel Lazio e 5.700 lire in Campania); infatti, 
facendo un’analisi distinta per ogni singola regione, risulta che la 
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Sardegna è al terzo posto dopo Campania e Puglia per costi 
sopportati dall’azienda ed al decimo posto a livello nazionale.  A fronte 
di costi medi sopportati piuttosto elevati, i ricavi ottenuti dal traffico 
trasportato sono di un buon 30% inferiori a quelli medi percepiti dalle 
regioni del sud Italia, ed ancor di più da quelle del centro- nord. Anche 
in questo caso, tuttavia, in valore assoluto il ricavo in Sardegna non 
risulta il più basso d’Italia.  Il dato sul rapporto ricavi/costi è 
sicuramente più interessante agli effetti di un confronto con le altre 
regioni italiane, in quanto prescinde dalla dimensione della regione in 
esame.  L’ultima colonna della tabella riporta il valore di questo 
rapporto ed ancora una volta mostra come la Sardegna presenti una 
produttività di gran lunga inferiore non solo rispetto alla media 
nazionale ma anche rispetto alle regioni del sud Italia.   

In particolare, rispetto al rapporto ricavi/traffico, è interessante e 
sconcertante notare che la regione Sardegna presenta il valore più 
basso in Italia dopo la Valle d’Aosta, che presenta un rapporto pari a 
19,2 e le Puglie che ha un rapporto di 23,4. 

Trasporto pubblico su gomma extraurbano 
  Costo medio 

per Km 
percorso 

(lire) 

Ricavi del 
traffico per km 

percorso 
(lire) 

Rapporti ricavi 
del traffico e 
costi totali 

(x 100) 
 Sardegna  4.130 1.017 24,6 

Sud e isole 4.420 1.306 29,6 

Centro  5.230 1.447 27,7 
Nord  4.350 1.373 31,6 

Valore 
medio 
regionale 

Italia 4.547 1.361 29,9 

(dati al 1997) 

Per quanto riguarda il servizio di trasporto collettivo su gomma in 
ambito urbano la situazione della Sardegna è simile a quella registrata 
nel trasporto extraurbano. Esso ha perso dal ‘91 al ‘96 mediamente il 
9%, anche se, escludente le regioni del centro Italia ancora una volta 
in controtendenza, la diminuzione dei passeggeri trasportati è oltre il 
15%. A differenza di quanto si è verificato nel trasporto extraurbano, 
nel caso urbano è diminuita anche l’offerta di posti, mediamente del 
4%. 
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Trasporto pubblico su gomma urbano 
  Viaggiatori trasportati (x 1000) Posti offerti 

  1991 1996 % 1991 1996 % 
 Sardegna  50.969 44.797 -12% 40.019 38.499 -4% 

Sud e isole 618.179 499.384 -19% 476.369 399.084 -
16%

Centro  862.590 994.777 15% 411.280 456.002 11% 
Nord  1.462.839 1.175.145 -20% 755.822 715.348 -5% 

Valore 
medio 
regionale 

Italia 2.943.609 2.669.307 -9% 1.643.471 1.570.434 -4% 
 

In valore assoluto la quota di domanda soddisfatta dal trasporto 
pubblico su gomma nelle città sarde è piuttosto bassa (44 milioni di 
passeggeri anno) pari solo all’1,6% della domanda trasportata 
mediamente a livello nazionale. 

Trasporto pubblico su gomma urbano 
  Costo medio 

per Km 
percorso 

(lire) 

Ricavi del 
traffico per km 

percorso 
(lire) 

Rapporti ricavi 
del traffico e 
costi totali 

(x 100) 
 Sardegna  6.752 1.209 17,9 

Sud e isole 7.424 1.755 23,6 
Centro  7.971 1.875 23,5 

Nord  7.128 2.567 36,0 

Valore 
medio 
regionale 

Italia 7.465 2.136 28,6 

(dati al 1997) 

Così come visto per il trasporto su gomma extraurbano anche in 
quello urbano la Sardegna presenta costi di trasporto inferiori alla 
media Italiana ma ricavi da traffico ancora più bassi, tanto che il 
rapporto ricavi/costi, ancora una volta, è meno della metà del valore 
medio italiano e di oltre il 35% inferiore alla media delle regioni del sud 
Italia.  Anche nel settore urbano, se si considerano anziché i valori 
medi, il valore assoluto del rapporto per ogni regione, la Sardegna si 
colloca al terz’ultimo posto: solo la Calabria (13,2) e la Basilicata 
(17,8) presentano livelli di produttività inferiori a quello sardo.  

Il trasporto privato, come visto, assorbe la maggioranza (oltre il 78%) 
degli spostamenti sia urbani che extraurbani in Italia, rappresentando 
in valore assoluto la quota più rilevante di mobilità.  Il fenomeno si 
presenta in modo simile anche nella regione Sardegna in cui il numero 
di passeggeri su autovettura privata al 1999, pari a 171 milioni, 
rappresenta oltre l’80% del totale della mobilità soddisfatta. 
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La crescita della domanda in autovettura privata è legata, come ormai 
noto, a numerose cause, non solo riconducibili alla crescita della 
motorizzazione. Infatti, se si osserva la tabella riportata di seguito, 
l’incremento dei veicoli circolanti dal 1990 al 1999 è stato mediamente 
del 18%, 7 punti percentuali inferiore alla crescita della mobilità in auto 
(25%). È interessante rilevare come, tuttavia, in questo scenario la 
Sardegna, ed in generale tutte le regioni del sud Italia, presentino 
valori di crescita particolarmente elevati rispetto alla media nazionale.  
Questo risultato si rileva non solo in valore assoluto (numero di veicoli 
circolanti) ma anche rispetto alla popolazione residente: le regioni del 
sud hanno evidentemente recuperato in questi ultimi 10 anni un ritardo 
evolutivo rispetto al resto d’Italia. 

 

Trasporto privato 
 Veicoli circolanti Veicoli circolanti per ab.  

 1990 1999 % 1990 1999 % 

Sardegna  800.635 1.007.330 26% 0,48 0,61 27% 
Sud e isole 9.205.217 12.501.828 36% 0,43 0,60 40% 
Centro  7.315.756 8.278.765 13% 0,66 0,75 14% 

Nord  17.034.145 18.795.477 10% 0,67 0,73 9% 
Italia 33.555.118 39.627.179 18% 0,58 0,69 19% 

 
Il trasporto delle merci su gomma supera in Italia al 1999 il miliardo di 
tonnellate ed è cresciuto dal 1990 del 31%. La crescita del trasporto 
merci in Sardegna è in linea con il dato nazionale ed in 
controtendenza rispetto alla media delle regioni del sud Italia che, 
addirittura, fanno registrare una diminuzione del trasporto merci su 
gomma del 9%. 

Trasporto privato 
 Trasporto merci (tonn. X 1000) 

 1990 1999 % 

Sardegna  20.464 27.327 34% 
Sud e isole 216.735 197.409 -9% 

Centro  176.696 210.039 19% 
Nord  528.131 788.349 49% 
Italia 921.562 1.211.752 31% 
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Da queste brevi analisi effettuate sulla consistenza del fenomeno della 
mobilità appare evidente il modesto contributo che la Sardegna da al 
complessivo fenomeno a livello nazionale. I diversi settori del trasporto 
in Sardegna risultano abbastanza omogenei: la quota di domanda 
trasportata, infatti, oscilla tra il 2% ed il 4% del totale nazionale. Fa 
eccezione, per ovvie ragioni di insularità, il trasporto navale che 
soddisfa una domanda passeggeri pari a quasi il 14% della domanda 
navale italiana. Per quanto riguarda gli altri settori, pur presentando un 
andamento abbastanza omogeneizzato verso il basso, si notano 
tuttavia alcune differenze interessanti. In particolare si rileva come il 
settore ferroviario sia in Sardegna molto meno utilizzato che nel resto 
d’Italia (i passeggeri trasportati dalle ferrovie sarde sono solo l’1,8% 
dei passeggeri trasportati in Italia), mentre nel settore aereo questa 
percentuale sale al 4,3%. 

 
1.1.3. L’analisi SWOT 

In modo estremamente sintetico si riporta di seguito un'analisi 
schematica di tipo SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and 
threats) capace di evidenziare i principali problemi (punti di debolezza) 
unitamente alle potenzialità (punti di forza) del sistema dei trasporti, 
come anche le opportunità e le minacce che possono scaturire da 
diversi fattori che incidono sui territori. 
Questo tipo di analisi oltre a presentare un riferimento immediato delle 
condizioni negative e positive del sistema ha la convenienza di essere 
stato utilizzato dalle politiche comunitarie per la valutazione delle 
possibili strategie da attuare (POR Sardegna/PON Trasporti). 
Invece una descrizione dettagliata dello stato, della consistenza e 
delle criticità di ogni singolo comparto del sistema regionale dei 
trasporti può essere desunta dai precedenti progress del PRT, di cui 
nei paragrafi seguenti è riportata una sintesi discorsiva. 
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PUNTI DI 
FORZA 

• localizzazione centrale nel Mediterraneo 
• accessibilità alle linee di navigazione Est-Ovest/Nord-

Sud 
• sistema portuale spazialmente equilibrato 
• aeroporti sotto-utilizzati e spazialmente equilibrati 
• disponibilità di spazi attrezzati sul mare 
• ambiente di elevata qualità 
• mare come fattore di avvicinamento 
• disponibilità di zone industriali a bocca di porto 
• zona franca portuale (porto canale) 
• dinamiche di crescita in settori in cui cresce il mercato 

mondiale (turismo) 

• bassi livelli di accessibilità/continuità/affidabilità delle
relazioni (incertezza delle opportunità di trasporto) 

• assenza di corridoi di trasporto lungo le direttrici Nord-
Sud/Est-Ovest di livello nazionale 

• assenza di integrazione fisica e funzionale tra i diversi
segmenti di primo livello dell'offerta di trasporto specie
nei porti e negli aeroporti 

• insufficiente collegamento di alcuni porti e aeroporti
con le città circostanti e con le grandi reti nazionali di
trasporto su ferro o su gomma 

• incompleta struttura della rete stradale di livello
nazionale 

• inadeguatezza di alcune tratte stradali agli standard
geometrici di sicurezza previsti 

• inadeguatezza quali-quantitativa della rete su ferro di
livello nazionale 

• inadeguatezza delle strutture logistiche intermodali
(non operatività del porto canale) 

• imperfetta liberalizzazione del mercato (elevate tariffe,
disservizi, concentrazione dell'offerta, etc.) 

• elevati fenomeni di stagionalità dei flussi di traffico
interregionale 

• condizioni di promiscuità tra traffico passeggeri e merci
nei principali porti 

• carenza della dotazione infrastrutturale di alcuni porti e
dell’offerta dei servizi specializzati unitamente alla
presenza di vincoli organizzativo-gestionali 

• presenza di bassi livelli di accessibilità in ampie
porzioni del territorio regionale 

• inefficiente collegamento tra viabilità ordinaria e
principali direttrici stradali, scarsa adduzione alla rete
ferroviaria principale ed alle infrastrutture  nodali
(aeroporti, porti, interporti) 

• modesta competitività della modalità ferroviaria rispetto
a modi alternativi di trasporto e tempi lunghi di attesa
causa rottura di carico/traghettamento 

• scarsa integrazione modale e debole presenza dei
relativi nodi di scambio che genera spesso
sovrapposizioni e duplicazioni dell’offerta di servizi
pubblici di trasporto 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 
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• carenza della rete dei centri merci che determina un

freno ad un adeguato sviluppo del trasporto merci
intermodale ed all’integrazione del ciclo logistico delle
merci 

• mancanza di una valida rete telematica di controllo del
traffico marittimo che si riflette sulla sicurezza e
sull’efficienza nella gestione dei trasporti e della catena
logistica, pesantezza delle formalità burocratiche di
natura doganale e costi portuali che hanno
un’incidenza maggiore quanto minori sono le rotte
percorse nel caso del cabotaggio 

• incompletezza dei sistemi della sicurezza della
navigazione marittima ed aerea che necessitano della
realizzazione di progetti finalizzati alla riduzione di
rischi e della introduzione di più elevati livelli
tecnologici 

• inadeguatezza dell’offerta di trasporto pubblico 
• aumento del trasporto individuale specie nelle aree

urbane 
• carenza di capacità manageriali (pubbliche e private) 

per la pianificazione e le operazioni di trasporto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• configurazione della Sardegna come piattaforma
logistica intermodale del Mediterraneo 

• possibilità di intercettare i grandi flussi di traffico
intercontinentale 

• offrire servizi logistici (hub and spoke) ed intermodali
(operativi porto container Cagliari) 

• presenza di  realtà economiche orientate alle
tecnologie dell’informatica e delle telecomunicazioni 

• rafforzamento dei collegamenti con i paesi
extracomunitari del Mediterraneo 

• successo della Sardegna come terra di vacanze e di
elevate condizioni di vivibilità 

• liberalizzazione, terziarizzazione e privatizzazione dei
servizi nei trasporti  

• presenza di realtà scientifiche di livello internazionale
(parco scientifico e tecnologico, Università) 

• notevoli disponibilità nei prossimi anni di risorse
finanziarie dedicate (fondi comunitari) 

• aumentare il valore dei servizi offerti dalle infrastrutture
esistenti. 

OPPORTUNITÀ 
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• impoverimento qualitativo e dismissione dell’attuale
dotazione infrastrutturale (ferroviaria, stradale,
portuale, etc.) 

• esclusione dalla rete dei collegamenti SNIT, TEN 
• deregolamentazione delle politiche statali

(regionalizzazione delle competenze e privatizzazione
dei servizi) 

• aumento dei costi e delle tariffe 
• concorrenza da parte di altri paesi e realtà europee del

Mediterraneo (porti, turismo, etc.) e perdita di quote di
mercato dei prodotti di punta sardi 

• aggravamento delle condizioni di “isolamento” e di
bassa integrazione con le aree più evolute dell’Italia e
dell’Europa 

• spopolamento delle aree interne 
• congestionamento urbano, metropolitano e costiero 
• scarsa diffusione di forme di partenariato pubblico-

privato nel finanziamento e nella gestione dei servizi di
trasporto 

MINACCE 

 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 1 – Il quadro di riferimento 27 



Piano Regionale dei Trasporti 

1.2. La rete aeroportuale e i servizi di trasporto aereo. 
 

1.2.1. La rete aeroportuale. 
Il sistema di trasporto aereo, insieme a quello marittimo, rappresenta 
una componente essenziale per realizzare il Corridoio plurimodale 
Sardegna - Continente, attraverso il quale potrà essere garantita 
quella continuità territoriale da sempre auspicata, sia in termini di 
offerta che di tariffa sociale. 
La rete aeroportuale sarda è costituita dagli scali di Cagliari – Elmas, 
Alghero – Fertilia, Olbia – Costa Smeralda che rappresentano tre dei 
ventitré scali del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti così come 
definito dal PGT. Gli aeroporti dello SNIT sono suddivisi in tre 
macroregioni: Nord, Centro, Sud e Isole, e presentano caratteristiche 
di alto livello sia in termini di passeggeri e merci trasportate, sia di 
servizi offerti (oltre 500.000 pax/anno, presenza di collegamenti diretti, 
capacità di autonomia finanziaria, dimensione nazionale, europea, 
intercontinentale, ecc.). La distribuzione degli scali SNIT per 
macroregione risulta leggermente sbilanciata a favore del sud e delle 
isole, in ragione della natura insulare della Sardegna e della Sicilia e 
della perifericità delle regioni meridionali. 
Ai tre scali di Cagliari, Olbia e Alghero lo Strumento operativo per i 
Trasporti del Mezzogiorno aggiunge il terminale di Tortolì per il quale è 
stato richiesto l’inserimento nel sistema TEN (Trans European 
Network). 
Il complesso degli aeroporti sardi pertanto, nella configurazione in cui 
è incluso anche lo scalo di Tortolì, risulta ben articolato 
territorialmente, ricoprendo con i servizi di gravitazione di ogni scalo 
l’intero territorio regionale. Inoltre il completamento, in corso di 
realizzazione, della maglia viaria regionale fondamentale, su cui si 
appoggiano tutti gli aeroporti, consentirà di abbattere anche i tempi di 
accesso alle infrastrutture. 
Ulteriori approfondimenti andranno invece studiati per valutare la 
necessità di integrare gli aeroporti con il sistema ferroviario che 
garantirebbe sicuramente livelli di accessibilità più adatti al ruolo degli 
aeroporti intesi come “punti di aggancio” della regione e degli 
insediamenti distribuiti con l’Italia e l’Europa.  
 

1.2.2. I traffici e i servizi. 
Il sistema di trasporto aereo della regione Sardegna, per i tre maggiori 
aeroporti dell’isola (Cagliari, Olbia, Alghero), ha sviluppato per il 2000 
un traffico di 4.050.347 pax/anno che costituisce il 4,39% del traffico 
commerciale nazionale (92.250.198 pax/anno). L’analisi dei dati 
globali indica una crescita del traffico aereo sulla base di più fattori 
concomitanti tra i quali si riconosce la rapidità degli spostamenti, gli 
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elevati standard di comfort e sicurezza del vettore aereo, la crescita 
economica della Sardegna nel settore del turismo. 
L’analisi degli spostamenti per ogni singolo terminale (tabella 1) indica, 
per i tre maggiori aeroporti dell’isola, responsabili della quasi totalità 
del traffico da e per la Sardegna, un aumento della domanda di 
mobilità soddisfatta, anche se si realizza con dinamiche e strutture 
differenti: 

• L’aeroporto di Cagliari nel 2000 ha movimentato 2.063.514 
pax/anno registrando un incremento del 13.1% rispetto al dato del 
1999. Il traffico sviluppato sino al mese di luglio 2001 è stato di 
1.113.481 pax con un decremento di spostamenti del 4.8% rispetto 
allo stesso periodo del 2000. 

• L’aeroporto di Olbia nel 2000 ha movimentato 1.323.263 pax/anno 
con un incremento del 14.4% rispetto ai traffici del 1999. Gli 
spostamenti rilevati fino al mese di luglio 2001 indicano una 
movimentazione di 746.167 pax con un incremento di traffico del 
2,7% rispetto allo stesso periodo del 2000. 

• L’aeroporto di Alghero nel 2000 ha movimentato 663.570 
pax/anno con un incremento del 12.6% rispetto al dato dell’anno 
precedente. La domanda di traffico soddisfatta sino al mese di 
luglio 2001 è stata di 386.647 pax con un incremento di 
spostamenti dell’8.2% rispetto allo stesso periodo del 2000. 

Tabella 1 

Traffico passeggeri 
(pax/anno) 

Traffico 
passeggeri 
(pax/anno)  

Aeroporti del sistema 
aeroportuale sardo 

1999  2000 

Variazione 
%  

Da gennaio a 
luglio 2001 

Cagliari 1.824.504 2.063.514 13.1 1.113.481 

Olbia  1.156.698 1.323.263 14.4 746.167 

Alghero 589.316 663.570 12.6 386.647 

Totali 3.570.518 4.050.347 13.4 2.246.295 

fonte: Assaeroporti  

Da ciò si desume che nel 2000 i flussi di traffico del sistema 
aeroportuale sardo sono cresciuti, rispetto all’anno precedente, del 
13,4%; il dato è confortante, e fa ben sperare circa gli sviluppi futuri 
della domanda di spostamento, anche se occorrerà valutare sul lungo 
periodo la ricaduta dell’incertezza dei mercati dovute alle tensioni 
internazionali per i fatti americani (settembre 2001). 
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La Regione Autonoma della Sardegna, con l’intesa Stato-Regione 
dell’aprile 1999, in base all’articolo 36 della legge 144/99, nel rispetto 
dei principi di cui all’articolo 4 del Regolamento CEE 2408/92 ha 
promosso una gara internazionale (tutt’ora in corso) per 
l’assegnazione di sei rotte assoggettate a obbligo di servizio pubblico 
e precisamente: 
1. Cagliari – Roma; 
2. Cagliari – Milano; 
3. Olbia – Roma; 
4. Olbia – Milano; 
5. Alghero – Roma; 
6. Alghero – Milano. 
 
Le condizioni minime richieste per l’offerta di trasporto sulla singola 
rotta sono definite attraverso l’uso di quattro indicatori di stato sintetici, 
che sono di seguito riportati con i tabulati di gara: 
 
1. frequenza giornaliera; 

N° voli giornalieri 

Dal 1/10 al 31/5 Dal 1/6 al 30/9 e dal 
21/12 al 7/1 

Tratta  

andata ritorno andata ritorno 

Cagliari-Roma 8 8 13 13 

Cagliari-Milano 4 4 7 7 

Olbia-Roma 4 4 5 5 

Olbia-Milano 4 4 7 7 

Alghero-Roma 4 4 5 5 

Alghero-Milano 2 2 3 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 1 – La rete aeroportuale  30 



Piano Regionale dei Trasporti 

2. frequenza per fascia oraria; 
N° di voli per fascia oraria 

andata ritorno 

Tratta 

6.15-
7.45 

13.00-
15.30 

20.00-
22.00 

7.00-
9.00 

13.30-
16.00 

21.00-
23.00 

Cagliari-Roma 2 2 2 2 2 2 

Cagliari-Milano 1 1 1 1 1 1 

Olbia-Roma 1 1 1 1 1 1 

Olbia-Milano 1 1 1 1 1 1 

Alghero-Roma 1  1 1  1 

Alghero-Milano 1  1 1  1 
 

3. capacità giornaliera; 
N° posti gionalieri Tratta 

andata ritorno 

Cagliari-Roma 1750 1750 

Cagliari-Milano 880 880 

Olbia-Roma 650 650 

Olbia-Milano 850 850 

Alghero-Roma 670 670 

Alghero-Milano 340 340 

 
4. tipologie tariffarie. 

Tratta Tariffa piena Tariffa agevolata Tariffa onerata 

Cagliari-Roma 128.000 65.800 100.000 

Cagliari-Milano 178.00 82.400 135.000 

Olbia-Roma 117.000 65.800 94.000 

Olbia-Milano 178.000 82.400 135.000 

Alghero-Roma 128.000 65.800 100.000 

Alghero-Milano 178.000 82.400 135.000 

Per tariffa onerata s’intende una somma pesata tra il 55% delle tariffa 
piena e il 45% delle tariffa agevolata, inoltre le tariffe sono considerate 
al netto delle tasse aeroportuali che corrispondono a lire 7000 per 
tratta. 
I dati ufficiali per il 1999 circa il numero di passeggeri trasportati e sul 
coefficiente di occupazione per le sei rotte sono riportati nella 
seguente tabella riassuntiva. 
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tratta Coefficiente di 
occupazione (%) 

Pax/anno 1999 

Cagliari-Roma 59,97 861.733 

Cagliari-Milano 56,81 372.956 

Olbia-Roma 67,80 326.730 

Olbia-Milano 47,75 294.372 

Alghero-Roma 54,08 264.723 

Alghero-Milano 59,29 144.842 
 
Per il calcolo del costo di un volo relativo a ciascuna tratta è stato 
considerato il costo orario di un veicolo tipo nella misura di lire 
14.250.000, ottenuto come costo medio orario di due tipologie di 
velivoli (MD 82, A 320). 
Dalla conoscenza del tempo di viaggio e del costo orario di un velivolo 
tipo è stato ricavato il costo della tratta, da cui dividendo per il numero 
di posti effettivamente occupati si ottiene il costo di pareggio, ossia il 
costo del biglietto necessario per coprire le spese di volo sulla singola 
tratta, come riportato nella seguente tabella riassuntiva. 
 

tratta Durata 

(min) 

Costo della 
tratta (lire) 

Coefficiente 
di 

occupazione 
(%) 

Posti 
offerti 

Posti 
occupati 

Tariffa di 
Pareggio 

(lire) 

Cagliari-Roma 65 14.250.000 59.97 172 103 138.350 

Cagliari-Milano 80 16.516.000 56.81 172 98 168.530 

Olbia-Roma 45 11.088.000 67.80 172 117 94.800 

Olbia-Milano 65 14.250.000 47.75 172 82 173.800 

Alghero-Roma 60 13.485.000 54.08 172 93 145.000 

Alghero-Milano 65 14.250.000 59.29 172 102 139.700 
 
La differenza tra la tariffa di pareggio e la tariffa onerata fornisce la 
compensazione finanziaria per rotta e per passeggero, pertanto 
moltiplicando per il numero di passeggeri trasportati sulla singola rotta 
si ottiene l’importo massimo rimborsabile alle compagnie selezionate 
con i criteri di gara. 
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tratta Tariffa di 
Pareggio 

(lire) 

Tariffa 
onerata 

(lire) 

Compensazione 
Finanziaria 

(lire) 

Pax/anno 
1999 

Totale 
compensazione 

finanziaria 
annua 
(lire) 

Cagliari-Roma 138.350 100.000 38.350 861.733 33.047.460.550 

Cagliari-Milano 168.530 135.000 33.530 372.956 12.505.214.680 

Olbia-Roma 94.800 94.000 800 326.730 261.384.000 

Olbia-Milano 173.800 135.000 38.800 294.372 11.421.633.600 

Alghero-Roma 145.000 100.000 45.000 264.723 11.912.535.000 

Alghero-Milano 139.700 135.000 4.700 144.842 680.757.400 

Totali     69.828.985.230 
 
La compensazione finanziaria annua globale, sulla base del computo 
di gara, rientra nell’importo massimo finanziabile (70 MLD meno 1% 
per la Sicilia) come previsto ai sensi del comma 4 dell’articolo 36 della 
legge 144/99. 
La somma erogata copre le spese derivanti dall’applicazione delle 
tariffe onerate, consentendo ai vettori il pareggio tra costi e ricavi, 
come previsto dalla normativa europea. 
Il margine di guadagno per le compagnie aeree sarà rappresentato 
dall’incremento del coefficiente di occupazione, derivato 
dall’abbattimento del costo di viaggio, anche se in tempi e proporzioni 
non quantificati ex ante. 
La mancata stima della contabilizzazione dei possibili introiti aggiuntivi 
da parte delle compagnie, come conseguenza della previsione 
dell’aumento della domanda al variare della tariffa, ha comportato 
sicuramente il non previsto dimensionamento di un’offerta giornaliera 
che fosse più idonea ed adatta ad incontrare le preferenze dell’utenza, 
prima fra tutte quella di essere certi di poter partire ad un orario il più 
vicino possibile a quello desiderato. 
Cioè, se si fosse stimata una crescita della domanda al variare della 
tariffa (che si riduce di circa 4 volte nella tratta CA-Roma-CA; infatti 
Alitalia applica un prezzo del biglietto di 572.000 lire), e quindi un 
surplus per l’azienda, si sarebbe potuto richiedere un numero di voli 
superiore con aerei più capienti nelle ore di punta e con aerei più 
piccoli ma frequenti nelle ore di morbida. Inoltre si sarebbero potute 
associare linee più redditizie (CA-Roma-CA) con linee meno redditizie 
(Alghero-MI-Alghero) per la quale non sono state presentate offerte. 
Quanto proposto dalla gara internazionale riprende solo in parte le 
proposte indicate nei precedenti progress del PRT. Infatti la Regione 
Sardegna nel mettere i servizi in opera ha prestato più attenzione alla 
tariffa che alla garanzia della certezza dello spostamento, nel senso 
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che l’offerta in termini di frequenza minima, orari e capacità giornaliera 
è diversa rispetto a quanto indicato nei precedenti report del PRT. 
Si riportano, per maggiore chiarezza, le differenze tra l’ipotesi 
proposta nel precedente PRT e la proposta di gara riscontrabili sulla 
tratta Cagliari-Roma. 
 
 

Cagliari-Roma 
Voli 

giornalieri 
N° posti 
offerti 
(A+R) 

N° posti 
riservati 
(A+R) 

Tariffa piena 
(A+R) 

Tariffa 
agevolata 

(A+R) 

gara 16-26 2752-
4472 

1238-2003 256.000 131.600 

PRT 24-30 2800-
4500 

1500-2000 350.000 200.000 

 
L’offerta di gara sui valori globali fornisce un’adeguata copertura alla 
domanda di spostamento, però manca un’analisi dell’offerta nel 
microperiodo giornaliero; attualmente la somma dei voli giornalieri 
sulla tratta Ca-Roma varia da 9 a 11 voli nel periodo compreso tra 
marzo e ottobre; pertanto l’offerta attuale è superiore alla proposta di 
gara. 
Sempre considerando la rotta Cagliari-Roma, se la domanda nella 
fascia oraria più carica, che generalmente è quella compresa tra le 
6:15 e le 7:45, supera i 344 posti, ossia la massima capacità offerta 
con due voli da 172 posti, la domanda in sovrappiù dovrà spostarsi 
nelle fasce orarie successive; poiché le compagnie aeree non sono 
tenute ad aggiungere voli, si verifica la condizione per cui la domanda 
deve adattarsi all’offerta che paradossalmente è quella che si ha in 
condizioni di monopolio. 
Se ne deduce che a fronte di una ottima tariffa agevolata non è 
garantita la certezza dello spostamento, ameno che le compagnie 
vincitrici non siano dotate di un adeguato parco veicolare tale da poter 
garantire, dietro esplicita condizione di gara, gli spostamenti nella 
fascia oraria più carica, con aerei di grande capacità, mentre 
potrebbero soddisfare la minore domanda di trasporto della fascia 
oraria meno carica con velivoli di capacità ridotta. In tal modo si 
raggiungerebbero due importanti obbiettivi: il primo è che verrebbe 
realizzata una vera continuità territoriale il secondo è che le 
compagnie aeree si assicurerebbero elevati coefficienti di occupazione 
e di conseguenze si garantirebbero un buon margine di redditività. 
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1.2.3. Le criticità. 
Per quanto riguarda i servizi di linea è necessario ricordare che dal 
1.1.96 in prima battuta e dal 1.4.97 come fase finale, è scattata la 
deregulation sui cieli europei: in base ad essa, qualsiasi compagnia 
aerea può volare liberamente su qualunque rotta senza limiti né 
concessioni di sorta. 
Questo stato di liberalizzazione del mercato aereo, però, non ha 
ancora comportato una nuova regolamentazione sull’assegnazione di 
slot1 e aerovie, così come sulla movimentazione e sulla sosta, che, 
ancora regolate da norme Enav2 (Civilavia), sono in concessione a 
determinate compagnie aeree. 
Questo fatto costituisce una delle cause più evidenti del mancato 
beneficio complessivo che la liberalizzazione dei cieli è in grado di 
produrre. Perché la liberalizzazione si traduca in concorrenza e in 
vantaggi per gli utenti è necessario che si attui un’effettiva 
contendibilità delle capacità aeroportuali da parte delle compagnie 
aeree (liberalizzazione all’accesso alle infrastrutture). 
In quest’ottica il nuovo P.G.T. indica che occorre: 
- introdurre misure che impediscano che una singola compagnia 

domini alcuni aeroporti importanti per evitare che si riduca la 
concorrenza sulle singole rotte e che le altre compagnie non 
possano entrare nel mercato; 

- facilitare lo sviluppo di collegamenti punto-punto anche tra aeroporti 
minori; 

- superare l’attuale modalità di allocazione degli slot con procedure 
più trasparenti e competitive. 

In generale, il processo di liberalizzazione ha prodotto, da una parte 
una serie di conseguenze positive, quali la riduzione delle attuali tariffe 
(senza riscontro in Sardegna), il miglioramento dei servizi a terra e in 
volo, la possibilità di scelta tra più vettori su una stessa linea; dall’altra, 
alcuni effetti negativi relativi alla non copertura delle linee meno 
cariche e appetibili che mantengono tariffe elevate, alla possibile 
riduzione della sicurezza per il proliferare di compagnie con tipologie 
d'aeromobili non adeguata, alla scarsa manutenzione e assistenza 
tecnica negli scali, al personale di volo poco qualificato e a volte 
sovrautilizzato, ecc.. 
Questi aspetti e criticità generali nella realtà isolana si sono tradotti 
nella permanenza di una politica tariffaria che penalizza fortemente 
l’utenza sarda, nella mancanza di collegamenti diretti con alcuni 
importanti centri urbani italiani, nell’inadeguata distribuzione 
dell’offerta (frequenze) nel microperiodo giornaliero e, in generale, 
nell'arco dell’anno, su determinate linee; nella presenza di una flotta 

                                            
1 Slot: fasce orarie riservate a date compagnie aeree 
2 Enav: Ente Nazionale Assistenza al Volo 
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d’aeromobili non sempre adeguata a soddisfare le esigenze degli 
utenti e nel mantenimento del forte squilibrio dell’andamento 
dell’offerta tra periodo invernale ed estivo soprattutto negli scali di 
Olbia, Alghero e Tortolì. 
La deregulation in Sardegna non ha avuto, dunque, un avvio positivo; i 
motivi possono ricercarsi in due ordini di fattori: 
a) la Regione ha un numero di abitanti modesto (1,650 Mni ab.) e 

quindi una potenzialità limitata, per cui non ci si può attendere un 
aumento di utenza in questa direzione se non a fronte di un 
contemporaneo e considerevole sviluppo di carattere socio-
economico, specie delle attività turistiche lungo tutto l’arco 
dell’anno; infatti, queste ultime sono sempre limitate, almeno per 
grandi numeri, ai soliti 3/4 mesi estivi e ancora poco è stato fatto 
per dilatarle (turismo congressuale, sportivo, ambientale, terza età, 
ecc.), per cui è evidente che l'utenza del trasporto aereo presenti 
aumenti fisiologici e regolari nella norma, se confrontati con altri 
aeroporti del sud Italia (Catania, Napoli, Bari, ecc.); 

b) Per i motivi sopra esposti, l'offerta di trasporto per quanto più 
diversificata, più razionale e più efficiente di 5/10 anni fa, non 
riesce, da sola, a incidere e a modificare in maniera sostanziale la 
quantità e la struttura della domanda che, a parte la linea Cagliari-
Roma, presenta delle cifre poco appetibili da parte delle 
compagnie aeree, le quali preferiscono coprire rotte più redditizie o 
affidare i propri velivoli al trasporto charter. Tuttavia, in 
quest’ultimo periodo qualcosa incomincia a muoversi nella 
direzione della concorrenza. Nuove compagnie, più o meno 
piccole, hanno iniziato a coprire delle rotte (con frequenze 
insufficienti e comunque non ottimali) su Roma, Bergamo, 
Venezia, Verona e, seppure lontane da poter determinare o 
incidere sulla continuità territoriale - obiettivo primario del PRT - 
hanno contribuito ad innescare un processo di concorrenza che 
dovrebbe portare ad una riduzione delle tariffe da tempo 
auspicata. Fino ad oggi, però, questo taglio consistente (-30-40%) 
non c'è stato. 

In ogni caso si può affermare che l'obiettivo primario ipotizzato dal 
PRT per il trasporto aereo, e cioè la reale continuità territoriale tra 
Sardegna e Continente, intesa come rete di collegamenti regolari, non 
è stato raggiunto (si è in attesa della definitiva approvazione della gara 
di assegnazione delle rotte soggette a obbligo di servizio pubblico) e i 
pochi eventi a cui si assiste di fatto sono lontani da fare sperare in una 
soluzione del problema in tempi brevi: inoltre, permanendo le 
condizioni attuali sia di carattere trasportistico che socio-economico, la 
politica dell'offerta non riesce a svilupparsi nella sua totalità, incidendo 
in maniera marginale sulla domanda, per cui in linea generale si 
assiste a fenomeni di congestione in determinati periodi della giornata 
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e dell'anno, contrapposti a periodi in cui i coefficienti d’ occupazione 
degli aeromobili sono decisamente troppo bassi. 
Comunque, alcuni degli obiettivi come, per esempio, la riduzione delle 
tariffe, specialmente per i residenti, potranno essere raggiunti una 
volta che la procedura iniziata con l’imposizione di oneri di servizio 
pubblico così come previsto dal regolamento CEE 2408/92, sulle rotte 
ritenute fondamentali per lo sviluppo socio-economico della Sardegna, 
venga finalmente completata. 
Si è meno convinti invece che il servizio fornito dalle compagnie 
partecipanti alla gara riesca a garantire il potenziamento dell’offerta di 
servizio. Infatti un’analisi puntuale sulla linea Cagliari – Roma gestita 
dall’Alitalia, ha evidenziato che, per passeggeri trasportati e per 
tipologia di poli collegati è non solo la più importante fra le linee con il 
Continente italiano, ma anche una delle più rilevanti a livello nazionale 
(nel ‘98 hanno viaggiato tra Cagliari e Roma circa 800.000 persone di 
cui il 55% residenti), collocandosi ai primi posti tra le tratte nazionali.  
Le criticità si rilevano nella distribuzione giornaliera della domanda 
che, nel senso Cagliari-Roma, si concentra nei primi voli del mattino 
(dove si realizzano elevati coefficienti d’occupazione), tanto che gli 
utenti devono effettuare la prenotazione con vari giorni d’anticipo per 
avere la certezza del viaggio. I voli successivi presentano, invece, un 
coefficiente d’occupazione più contenuto, tra il 55 e il 65%, per il fatto 
che, essendo il coefficiente d’occupazione medio annuale intorno al 
68% ed essendo poco rilevante la stagionalità, (tarda mattinata e 
pomeriggio) si rivela inadeguata la tipologia di aeromobili in servizio. 
Analogo fenomeno si verifica nel senso opposto Roma-Cagliari ove gli 
esuberi di domanda si verificano sui primi due voli del mattino e sugli 
ultimi due della sera, mentre nel restante arco temporale si ha un 
carico decisamente ridotto.  
Dal lato dell’offerta attualmente, da e per Roma si effettuano 
mediamente tra i 22 ed i 26 voli/g, a seconda del periodo dell'anno, 
per un totale di circa 3500 posti offerti, valutati in base al tipo 
d'aeromobile in linea (MD82 da 150/133 posti); quindi, lungo l’arco 
delle 18 ore circa in cui il collegamento è operativo, si ha un volo ogni 
due ore sia in andata che in ritorno. 
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1.2.4. Gli interventi in atto. 
I progetti finanziati dallo Stato, e in fase di avanzata realizzazione, per 
migliorare e rendere più funzionali ed efficienti gli aeroporti sardi, sono 
di seguito suddivisi per scalo. 
 
Cagliari-Elmas 
Importo a disposizione: £ 115 Mld (€ 59,4 Mni).  

I lavori, tutt’ora in corso, dovranno essere completati entro il 
31/12/2001 e riguarderanno principalmente i seguenti aspetti: 

• completamento della sistemazione a verde e dell'arredo delle 
piazzole situate nella zona dei parcheggi esterni; 

• risistemazione ed ampliamento della zona cargo-merci posta alla 
fine dell’aerostazione passeggeri; 

• costruzione ex-novo della zona partenze, situata al 1° piano della 
nuova struttura; 

• costruzione ex-novo della zona arrivi, situata al piano terra e 
mezzanino della nuova struttura; 

• realizzazione ex-novo delle aree ritiro bagagli nazionali ed 
internazionali e relativi impianti di riconsegna; 

• realizzazione ex-novo dei servizi igienici, degli impianti elettrici e di 
condizionamento di tutta l’aerostazione; 

• ammodernamento dei punti di ristoro, negozi e duty free; 
• costruzione al 2° piano degli uffici aeroportuali e di un ristorante 

panoramico; 
• ampliamento dei piazzali di sosta per gli aeromobili (n°16); 
• realizzazione di 7 nuovi “loading-bridge” per l’imbarco dei 

passeggeri. 
• La nuova sala arrivi è già stata realizzata ed è attualmente 

operante. 
• Il progetto si struttura su due piani fuori terra e uno in mezzanino, 

per un totale di circa 38.000 m2. 
 
Alghero-Fertilia 
Importo a disposizione £ 40 Mld (€ 20,6 Mni). 
I lavori sono in corso e riguardano: 

• costruzione di nuovi parcheggi e ampliamento di quelli esistenti; 
• sistemazione delle vie di circolazione interne allo scalo;  
• climatizzazione dell’aerostazione e realizzazione di nuovi punti di 

ristoro, sale d’aspetto e d’imbarco, servizi igienici ed impianti 
elettrici; 

• adeguamento e ammodernamento degli apparati audio-visivi e di 
radio assistenza per il volo. 
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Olbia-Costa Smeralda 
Importo a disposizione: £ 45,6 Mld (€ 23,5 Mni).  

I lavori, tutt’ora in corso, dovranno essere completati entro il 
31/12/2001 e riguarderanno principalmente i seguenti aspetti: 

completamento ed adeguamento della viabilità di servizio e dei 
parcheggi esterni; 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

risistemazione ed ampliamento della zona cargo-merci; 
costruzione ex-novo delle zona imbarchi e sbarchi divise per 
“Schengen” ed “Extra-Schengen”; 
realizzazione ex-novo delle aree ritiro bagagli nazionali ed 
internazionali e relativi impianti di riconsegna; 
realizzazione ex-novo dei servizi igienici, degli impianti elettrici, di 
condizionamento e di anti-incendio di tutta l’aerostazione; 
ammodernamento dei punti di ristoro, negozi e duty free; 
ampliamento e miglioramento delle aree di accettazione e sale 
d’aspetto; 
realizzazione di 5 nuovi “loading-bridge” per l’imbarco dei 
passeggeri. 

Il progetto, diviso in nove lotti, è strutturato in due piani fuori terra ed 
uno in semi-interrato per un totale di 33.000 m2. 
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1.2.5. L’analisi SWOT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI 
FORZA 

• Minimi tempi di viaggio 
• Alta interconnessione con la rete nazionale, europea,

internazionale 
• Flessibilità dimensionale 
• Buona dotazione infrastrutturale in parte sotto-

utilizzata 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

• Stagionalità delle correnti di traffico 
• Potenzialità residenziale limitata 
• Discontinuità nella domanda di trasporto 
• Scarsa integrazione fisica e funzionale dei nodi con il

territorio 

• Sviluppo del turismo nei periodi di morbida 
• Sviluppo delle interconnessioni con nord Africa ed

Europa Sudoccidentale 
• Possibilità di sviluppo di linee “point to point” 
• Congestione dei nodi aeroportuali più grandi 

OPPORTUNITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Continuazione monopolio 
• Abbandono dei servizi meno appetibili 
• Concentrazione stagionale 
• Squilibrio dell’offerta nel microperiodo giornaliero 
• Riduzione dell’offerta 
• Aumento delle tariffe 

MINACCE 
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1.3. La rete portuale e i servizi di trasporto marittimo. 
 
1.3.1. La rete dei porti. 

Nel panorama del contesto infrastrutturale dei trasporti regionali quello 
delle strutture portuali rappresenta uno dei fattori produttivi più rilevanti 
dai quali dipende una grande fetta dell’economia isolana; infatti la 
quasi totalità degli scambi commerciali da e per l’isola avvengono via 
mare mentre il trasporto passeggeri si ripartisce per circa il 57,4% via 
mare e per circa il 42,6% per via aerea (fonte Conto Nazionale 
Trasporti, 2000). 
Il sistema dei collegamenti marittimi tra Sardegna e Continente può 
essere sinteticamente rappresentato in due direttrici “naturali”: la prima 
al servizio delle aree economicamente più forti localizzate nelle 
estremità dell’isola; la seconda tra le linee di costa più vicine. 
La prima direttrice è quella che coinvolge il sistema portuale dell’area 
cagliaritana e sassarese, mentre la seconda è identificabile nel 
complesso sistema portuale dell’alta Gallura. 
In dettaglio tale schema può così essere sintetizzato: 

• Polo di Cagliari, costituito dal porto commerciale, dallo scalo 
industriale (noto come Porto Canale) e dai terminal industriali di 
Assemini e di Porto Foxi (che a sua volta comprende due terminal 
petroli, uno a servizio della Saras e l’altro dell’Enichem); 

• Polo del Sulcis–Iglesiente, costituito dal sistema portuale di 
Portovesme-S.Antioco (principalmente a supporto dei locali nuclei 
industriali) e da quello di Carloforte e Calasetta, utilizzati 
principalmente per i collegamenti di breve raggio con l’isola di San 
Pietro; 

• Polo di Oristano, costituito dal porto industriale di Oristano-Santa 
Giusta; 

• Polo di Porto Torres, costituito dal porto commerciale e da quello 
industriale a supporto della relativa zona e, in particolare, delle 
raffinerie localizzate nel retroterra portuale; 

• Polo Nord Orientale, costituito dai porti di Palau, La Maddalena e S. 
T. di Gallura, al servizio principalmente dei collegamenti di breve 
raggio con le isole dell’arcipelago della Maddalena e della vicina 
Corsica; 

• Polo di Olbia, costituito dal complesso del porto commerciale e 
industriale di Olbia e dal terminale ferroviario di Golfo Aranci; 

• Polo di Arbatax, costituito dal porto commerciale e industriale di 
Tortolì-Arbatax. 

A tale assetto è poi necessario aggiungere gli 81 porti turistici 
localizzati lungo le coste che completano il sistema portuale sardo: 
alcuni di questi scali sono esclusivamente dedicati al diportismo 
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nautico ed operano prevalentemente durante la stagione turistica; altri, 
di dimensioni maggiori, sono in grado di proporre alternative d’offerta 
attraverso l’introduzione di sistemi di trasporto passeggeri a breve 
raggio con natanti di piccole dimensioni (ad esempio il progetto in fase 
di predisposizione del porto de La Caletta-Siniscola relativo alla 
fattibilità di un collegamento stagionale passeggeri con la costa 
laziale). 
Dal punto di vista funzionale, il sistema portuale si caratterizza per 
un’elevata promiscuità dei propri scali, almeno per quel che riguarda 
quelli principali: infatti sono pochi i porti cosiddetti “dedicati”, quelli cioè 
specificatamente attrezzati a particolari tipologie di traffico, passeggeri 
o merci: il porto petroli di Porto Torres, il terminal Saras ed Enichem a 
Sarroch e pochi altri. Al contrario, gli altri porti, la stragrande 
maggioranza, operano su tipologie di traffico differenti (merci e 
passeggeri, commerciali, industriali, turistiche), svolgendo le diverse 
funzioni con un elevato livello di promiscuità, a scapito di componenti 
essenziali quali la sicurezza ed il comfort. 
La specializzazione riguarda solo la diversificazione dell’attracco per 
tipologia di nave, senza che però a ciò possa essere associata né 
un’adeguata attrezzatura a supporto della funzione svolta (ingresso od 
uscita a bordo dei passeggeri, imbarco/sbarco di particolari merci) né 
un’organizzazione portuale (spazi, aree) in linea con tale assetto.  
Ciò determina forti criticità soprattutto sul livello di offerta portuale nel 
suo complesso, sia per quel che concerne le infrastrutture (numero, 
lunghezza e profondità degli accosti, dimensione dei piazzali, sistemi 
di gestione degli imbarchi/sbarchi ecc.) che dei servizi a supporto 
dell’utenza (stazione marittima, accessibilità al porto, elementi di 
connessione con gli altri sistemi di trasporto, ecc.), che di quelli a 
supporto degli operatori (Cargo Community System). 
A conferma di ciò può essere citato l’esempio del porto di Porto 
Torres, il terzo porto della Sardegna per movimentazione passeggeri 
(1.046.549 totale nel 19971) dove si è rilevata una forte inadeguatezza 
del sistema portuale ai nuovi servizi di linea realizzati dalle compagnie 
di navigazione: inadeguatezza dell’ormeggio, difficoltà di accosto, 
mancanza della stazione marittima e dei servizi al passeggero ad essa 
connessi determinano consistenti disagi per i passeggeri in transito e 
frenano possibili evoluzioni future dell’intero territorio. 
Nella tabella seguente vengono sinteticamente riassunte le 
caratteristiche tecnico-infrastrutturali dei principali scali regionali: 
l’analisi è stata volutamente limitata ai cinque porti in elenco, 
rimandando invece ai singoli piani di settore i dettagli sulla portualità 
minore e su quella da diporto. 
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 Cagliari Olbia Porto 
Torres 

Golfo 
Aranci 

Arbatax 

N° accosti 19 13 10 13 4 
Lunghezza complessiva accosti [m] 5.814 2.101 3.965 9.578 1.273 
Accosti specializzati per Passeggeri 7 8 6 6 2 

Prodotti petroliferi 1 0 2 0 1 
Altri merci liquide 1 0 1 0 1 
Merci secche alla rinfusa 6 1 1 4 2 
Merci in colli 6 0 1 4 0 
Container 4 0 7 0 0 
Ro/Ro 13 7 7 0 0 
Altre merci 0 2 1 4 2 
Pescato 3 1 5 2 1 
Diporto  1 3 5 7 0 
Mezzi di servizio 3 1 7 5 0 
Navi militari 3 0 9 3 0 

Arredamento meccanico 6 1 1 7 1 
N° binari ferroviari 0 0 1 2 0 
Superficie di piazzale per le merci (m2) 641.812 71.000 149.188 50.960 121.750 
Capacità magazzini frigoriferi (m3) 0 13.000 0 0 0 
Capacità altri magazzini (m3) 7.280 0 0 0 0 
Capacità silos (m3) 22.995 0 0 0 0 
N° accosti che abbisognano di lavori 2 6 10 1 0 

Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti anno 2000 

I dati in tabella evidenziano alcuni aspetti interessanti:  

• nonostante il numero degli scali sardi appaia sufficiente ed 
adeguato, anche come localizzazione geografica, per le reali 
esigenze dell’isola (comprese quelle legate alla stagionalità 
turistica), non emergono con chiarezza i ruoli e le funzioni svolte da 
ognuno; 

• gli accosti presentano un elevato grado di promiscuità ed una 
mancanza di specializzazione: il numero di accosti dichiarati 
“specializzati” è infatti, per tutti i porti, ampiamente superiore al 
numero di accosti totale; 

• sono praticamente inesistenti le strutture di tipo intermodale: i 
terminali ferroviari riguardano, di fatto, il solo porto di Golfo Aranci, 
mentre mancano completamente strutture e servizi di connessione 
con gli altri modi di trasporto (in particolare con quelli del trasporto 
collettivo su gomma); 

• è elevato il numero di banchine che necessitano di lavori di 
adeguamento e ristrutturazione (in particolare nei porti di Porto 
Torres e di Olbia); 

In sintesi è quindi possibile affermare come il maggior problema 
riguardi da un lato la dotazione infrastrutturale e dall’altra 
l’organizzazione funzionale dei porti. 
Nel primo caso, si registra la necessità di consolidare le infrastrutture 
esistenti, attraverso un potenziamento delle stesse, sia per quanto 
riguarda le opere a mare (Porto Torres) che per quel che concerne le 
strutture di supporto ed a servizio dei passeggeri, come l’accessibilità 
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alle aree portuali dall’esterno e le connessioni con gli altri sistemi di 
trasporto (Porto Torres, Olbia, Cagliari). 
Nel secondo caso è necessario definire chiaramente le funzioni che 
ogni singolo scalo deve svolgere all’interno del complessivo sistema 
navale sardo e nazionale, in modo da poter attivare azioni di 
complementarietà e cooperazione fra i poli, piuttosto che di 
competizione o, peggio, di sovrapposizione di ruoli. 
Un contributo a favore del raggiungimento di tali obiettivi è fornito, 
senza dubbio, dall’istituzione della nuova Autorità Portuale di Olbia e 
Golfo Aranci (DPR del 29.12.2000, G.U. n°32 del 8/2/2001), ente di 
gestione dello scalo che si aggiunge a quello già presente dal 1995 a 
Cagliari e che comprenderà il porto commerciale-passeggeri, quello 
industriale di Olbia e lo scalo di Golfo Aranci.  
Come è noto, alle Autorità Portuali (istituite per legge nei ventuno porti 
nazionali ritenuti maggiormente rilevanti o con volumi di traffico delle 
merci rilevanti) competono compiti di coordinamento, indirizzo e 
promozione delle operazioni e delle attività portuali (attraverso il Piano 
Regolatore Portuale ed il Piano Operativo Triennale), di finanziamento 
delle opere infrastrutturali (in affiancamento e sostegno delle risorse 
pubbliche) e di gestione delle aree demaniali (attraverso interventi di 
manutenzione, messa in sicurezza, mantenimento dei fondali, ecc.). 
La realizzazione del nuovo Ente consentirà allo scalo di Olbia da un 
lato di poter accedere a fonti di finanziamento privilegiate messe a 
disposizione delle sole Autorità Portuali (ad esempio il recente decreto 
che ripartisce solo tra tali enti 2.415 miliardi finalizzati alla 
realizzazione delle cosiddette “Autostrade del Mare”), dall’altra di poter 
accentrare su un unico Ente attività e funzioni altrimenti disperse fra 
più soggetti, al fine di coordinare ed organizzare con più facilità gli 
indirizzi strategici e di sviluppo dell’area portuale. 

 
1.3.2. I traffici e i servizi di trasporto. 

 
Il sistema portuale sardo, pur occupando un ruolo di primaria 
importanza, specie nel traffico passeggeri nazionale, su cui si svolge 
circa il 17% dei traffici, ha avuto scarsa attenzione nel nuovo PGT 
ultimamente approvato. Infatti, solo il porto di Cagliari, che nel 1998 ha 
movimentato 472.065 pax/anno, è presente nell’elenco provvisorio 
delle strutture facenti parte del Sistema Nazionale Integrato dei 
Trasporti (SNIT), mentre non ne fanno parte sia Olbia con 2.364.931 
pax/anno (1998), sia Porto Torres con 907.794 pax/anno (1998). 
Facendo riferimento alla tabella che elenca i venti porti nazionali 
appartenenti allo SNIT, distribuiti in tre macro regioni: Nord, Centro e 
Sud e Isole, i porti esclusi di Olbia e Porto Torres occuperebbero una 
posizione importante, specie come movimentazione di passeggeri; se 
poi si fa riferimento alla macroregione del Sud e delle Isole si evince 
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come nei collegamenti con la Sardegna i porti isolani svolgano un 
ruolo emergente nel traffico marittimo di cabotaggio. 
Il traffico marittimo sviluppato dal sistema di trasporto sardo è attestato 
per il 1998 a 11.417.821 pax/anno in base al Conto Nazionale dei 
Trasporti 2000, mentre dai dati in possesso del CRiMM risulta di 
10.300.000 pax/anno. Questo valore, che rappresenta circa il 17,5% 
del dato nazionale (circa 58.880.000 pax/anno), si sviluppa da e verso 
il Continente per circa il 46% (4.759.000 pax/anno, con circa 
1.200.000 auto al seguito), mentre il rimanente 54% (5.510.000 
pax/anno con circa 1.350.000 auto al seguito) è ascrivibile alla 
modalità marittima tra Sardegna e sue isole minori, compresa la 
Corsica. 
I dati relativi al 1999, portano ad un volume globale di spostamenti di 
circa 11.208.000 pax/anno, di cui circa 4.933.000 pax/anno sono 
riconducibili agli spostamenti da e verso il Continente (44% del totale), 
e 6.275.000 pax/anno riconducibili alla mobilità marittima da e verso le 
isole minori e la Corsica. 
L’analisi dei dati globali mostra una crescita degli spostamenti via 
mare (circa il 9% sul totale che, in altri termini, corrisponde a circa 
908.000 pax/anno in più rispetto al ‘98) che hanno confermato il ruolo 
di primo piano della Sardegna come terra di vacanze. Infatti 
confrontando i volumi di traffico riscontrati tra il ‘98 e il ‘99, nel 
trasporto marittimo da e per il Continente, la variazione percentuale 
corrispondente risulta essere di circa il 3,7% che, in valore assoluto, 
corrisponde ad un aumento di circa 174.000 pax/anno rispetto al ‘98. 
Prima di procedere alle analisi di traffico per singolo porto, è 
necessario focalizzare l’attenzione su alcuni fatti nuovi, peraltro 
connessi fra loro, che si sono verificati nell’ultimo biennio in Sardegna 
e che hanno trasformato il comparto del trasporto marittimo tra l’isola e 
il Continente. 
Innanzitutto la comparsa sul mercato di numerosi operatori privati che 
in virtù della liberalizzazione del cabotaggio, hanno iniziato a svolgere 
servizi di collegamento Ro-Ro passeggeri e merci sulle principali rotte 
sarde. Rispetto ad un quadro statico quale quello che si presentava 
fino alla metà degli anni ‘90, nel quale gli operatori pubblici di Tirrenia 
e FS svolgevano un’attività di quasi monopolio, oggi la situazione 
presenta delle condizioni di pluralità fra soggetti pubblici e privati, che 
garantiscono un sostanziale ampliamento dell’offerta. Ai già citati 
Tirrenia e FS, negli anni si sono aggiunte le compagnie Moby, 
Grimaldi, Sardinia Ferries, Tris, solo per citare le più importanti che 
operano nel settore passeggeri, che hanno introdotto nuove corse e 
servizi anche nei periodi invernali di morbida. Ciò da un lato ha favorito 
l’utente in quanto ha ampliato notevolmente l’offerta di corse 
giornaliere, orari, rotte, posti offerti; dall’altra, ha introdotto standard di 
qualità a bordo sia nel tipo di natante che nelle strutture strettamente 
dedicate ai passeggeri (cabine, servizi igienici, spazi comuni, ecc.) 
molto più elevate rispetto a quelle della fine anni ‘90. 
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Per contro, a tale aumento di servizi di collegamento si registra, come 
già ampiamente sottolineato, una forte inadeguatezza dei porti nel far 
fronte all’incremento di domanda di accosto e di spazi banchina da 
destinare agli attracchi: per esempio, nello scalo di Porto Torres, 
nell’estate del 2001, è stato necessario dirottare sul porto industriale 
alcuni attracchi di navi passeggeri, mentre a Cagliari un nuovo 
operatore privato dopo solo un anno di attività, ha deciso di 
abbandonare lo scalo proprio per l’incertezza e la precarietà negli 
accosti assegnati. Quanto detto pone in evidenza una delle maggiori 
criticità del sistema portuale, e cioè il problema dell’assegnazione degli 
accosti e delle banchine destinate agli attracchi, dove intervengono 
con competenze diverse, sia l’Autorità Portuale che quella Marittima: 
l’eccessiva flessibilità delle banchine e la mancanza di certezze nella 
loro assegnazione determina, oltre che condizioni di insicurezza e 
pericolo per i passeggeri, anche difficoltà di organizzazione per le 
stesse compagnie. 
Un altro aspetto di forte rilevanza riguarda l’introduzione in esercizio di 
natanti cosiddetti “ad alta velocità” (con punte di 35-40 nodi): ciò ha 
consentito quasi di raddoppiare l’offerta, con collegamenti, sullo stesso 
itinerario, effettuati sia da natanti veloci che di tipo tradizionale. Anche 
in questo caso è emersa la carenza infrastrutturale degli scali, spesso 
inadatti a far fronte all’aumento di richieste di accosto e a richieste di 
servizi differenti da quelli tradizionali (utilizzo delle infrastrutture 
portuali nelle ore notturne, connessioni più agevoli con la rete stradale, 
ecc.). 
In generale, il quadro delle compagnie che svolgono servizi di 
collegamento fra Sardegna e Continente è così sintetizzabile: 

• la società Tirrenia svolge prevalentemente traffico passeggeri 
utilizzando navi Ro-Ro per il traghettamento di autovetture, e in 
misura minore di autoveicoli pesanti; 

• le FS effettuano il traghettamento di merci a carro unitamente al 
trasporto passeggeri (con o senza autovetture al seguito); 

• l’armamento privato opera con traghetti misti per il trasporto 
passeggeri, autovetture e veicoli industriali che, in ragione di una 
certa rigidità delle tariffe passeggeri, è sempre più orientato verso il 
trasporto di mezzi pesanti gommati o a produrre un’offerta di alta 
qualità cui corrispondono adeguate tariffe. 
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L’analisi dei dati di traffico per ogni singolo terminale, è stata operata 
per i cinque maggiori porti della Sardegna e cioè: Olbia, Golfo Aranci, 
Porto Torres, Cagliari e Arbatax. 
Olbia (classificato come porto di II categoria, classe I), nel 1998, ha 
movimentato 2.364.931 pax con circa 580.000 auto al seguito, 
mostrando un incremento, rispetto all’anno precedente, di circa il 25%. 
Tale incremento di traffico è da attribuirsi a diversi fattori concomitanti 
tra i quali si riconosce la messa in esercizio dei mezzi super veloci 
dell’ultima generazione. Per il 1999 il volume di traffico stimato è di 
circa 2.484.000 pax e 700.000 auto al seguito; ciò porterebbe a 
registrare un ulteriore incremento su base annua di circa il 5%. 
L’entità dei flussi di traffico del 1999 ha portato lo scalo gallurese ai 
primi posti in Europa per quanto riguarda la mobilità passeggeri di 
lunga distanza. In questo ambito, un dato molto importante per lo 
scalo è stato la presenza, da marzo a ottobre ’98, di 22 navi da 
crociera cui sono corrisposti 17.494 pax. Tale tipologia di traffico, nel 
1999, ha subito un notevole incremento, portando la presenza di 49 
navi da crociera per un totale di 41.267 pax. Il porto di Olbia assicura i 
collegamenti con i porti di Livorno (con 6 partenze settimanali con navi 
miste e tutto merci offerte rispettivamente da Moby Lines e Lloyd 
Sardegna), Piombino (con 17 partenze settimanali con navi miste 
assicurate dal Lloyd Sardegna), Civitavecchia (con 7 partenze 
settimanali con navi miste della Tirrenia) e Genova (con navi veloci 
della Tirrenia e del gruppo Grimaldi). 
Per quanto riguarda lo scalo di Golfo Aranci (classificato come porto 
di II categoria, classe I), il traffico nel 1998 è risultato essere 914.837 
pax, con circa 230.000 auto al seguito, prospettando per il 1999 valori 
intorno ai 917.000 pax e 250.000 auto al seguito. Tale dato realizza 
per il 1999 un incremento di circa lo 0,3% ma, se confrontato con il 
dato del 1997, evidenzia un tasso di sviluppo di circa il 32,5%. Il fatto è 
riconducibile principalmente al gradimento presso l’utenza delle linee 
“veloci” (Tirrenia da e per Fiumicino e da e per La Spezia, Sardinia 
Ferries da e per Civitavecchia) e al potenziamento di alcuni dei 
collegamenti tradizionali col continente. 
Il terminale portuale di Porto Torres (classificato anch’esso come 
porto di II categoria, classe I), ha sommato, nel 1998, 907.794 pax e 
240.000 auto al seguito, registrando, rispetto all’anno precedente un 
decremento di circa il 13%. Il dato 1999 mostra, al contrario, una 
buona ripresa che, in ragione di 967.000 pax/anno, registra un 
aumento quantificabile intorno al 6,5%. I collegamenti con la penisola 
riguardano la linea Porto Torres–Genova con 7 partenze settimanali 
della Tirrenia e altrettante del Gruppo Grimaldi. 
Per quanto riguarda lo scalo di Cagliari (classificato come porto di II 
categoria, classe I), il dato del 1998, 472.065 pax/anno e 130.000 auto 
al seguito, mostra, rispetto ai volumi dell’anno precedente, un 
decremento di traffico intorno al 1,5%. Tale tendenza appare 
consolidata nel dato del 1999 che con 464.361 pax/anno evidenzia 
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una variazione percentuale negativa del 1,6%; questo segnale è poco 
incoraggiante e suggerisce che per la ripresa del terminale siano 
necessari interventi urgenti sull’assetto del porto. Il porto di Cagliari è 
collegato con i porti di Genova (2 partenze settimanali miste e 4 merci 
con Tirrenia), Livorno (1 partenza settimanale con Lloyd Sardegna, 3 
merci con Tirrenia, 4 merci con Marea), Civitavecchia (7 partenze 
settimanali Miste con Tirrenia), Napoli (1 partenza settimanale mista e 
1 merci con Tirrenia), Trapani (1 partenza settimanale mista con 
Tirrenia), Palermo (1 partenza settimanale mista con Tirrenia). 
Infine rimane da registrare il movimento dello scalo di Arbatax 
(classificato come porto di II categoria, classe II) che nel 1998 ha 
totalizzato 99.514 pax con 2500 auto al seguito, con un decremento 
rispetto all’anno precedente di circa il 16%. I dati stimati per il 1999, 
anche per la presenza stagionale del collegamento veloce con 
Fiumicino gestito dalla Tirrenia, portano il movimento passeggeri 
intorno alle 100.000 unità con una variazione percentuale positiva 
rispetto al 1998 dello 0,5%. I collegamenti con i porti di Genova (con 3 
partenze settimanali) e Civitavecchia sono garantiti sempre dalla 
Tirrenia. 
Per quanto riguarda le relative quote percentuali di traffico riconducibili 
ai singoli terminali, per il 1998 lo scalo di Olbia ha pesato per gli 
spostamenti da e verso il Continente per il 49,7% del totale 
(2.364.931pax/anno), seguono gli scali di G. Aranci con 19,2% 
(914.837 pax/anno) e P. Torres per il 19,1% (907.794 pax/anno), 
Cagliari per il 9,9% (472.065 pax/anno) e, infine, Arbatax per il 2,1% 
(99.514 pax/anno). 
Nel 1999 tali percentuali hanno subito leggeri aggiustamenti, tutti 
relativi all’accrescimento di Olbia che passa al 50,4% (2.484.792 
pax/anno) del totale; seguono gli scali di P. Torres col 19,6% (967.000 
pax/anno), G. Aranci per il 18,6% (917.639 pax/anno), Cagliari con il 
9,4% (464.361 pax/anno), e, infine, lo scalo di Arbatax con il 2% 
(100.000 pax/anno) (v. tabelle e grafici allegati). 
Le ipotesi di sviluppo economico della regione, soprattutto nel 
comparto turistico, prevedono, per quanto riguarda le presenze 
nell’isola, un assestamento dei tassi di crescita registrati in questi 
ultimi due anni e ciò porta a stimare, per la stagione 2000-2001 
un’ulteriore crescita della domanda di spostamenti per via mare, 
valutabile intorno al 3-5%. 
Ciò accresce la necessità di trovare assetti e configurazioni efficienti 
per il settore della mobilità marittima, sia per soddisfare la mobilità di 
spostamento dei residenti nei termini di un’effettiva continuità 
territoriale, sia per incentivare il comparto turistico, vera risorsa, allo 
stato attuale, dell’economia della Sardegna. 
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 TRAFFICO PASSEGGERI PER SINGOLO PORTO         

 
 1986 1987             1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

ARBATAX               75532 72130 68160 77983 92360 105669 108824 104474 89429 81062 91131 118400 99514 100000
CAGLIARI               660320 635625 726103 733430 692375 648469 632517 602455 611491 617366 525004 479254 472065 464361
G.ARANCI               450188 464270 489320 458225 466727 460457 520271 468244 552635 597251 680440 690564 914837 917639
OLBIA 1239479              1325173 1372329 1444090 1457391 1594491 1681427 1793147 1895192 1897500 1957325 1885739 2364931 2484792
P.TORRES               854478 995316 1008193 938593 949243 951390 939128 876308 939762 953106 999108 1046885 907794 967000
               
TOTALI  3279997 3492514 3664105 3652321 3658096 3760476 3882167 3844628 4088509 4146285 4253008 4220842 4759141 4933792
               

fonti: Capitanerie di Porto, Compagnie di navigazione, Istat, indagini dirette ed elaborazioni 
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 1997 1998 
variazione 

percentuale 1999 
 variazione 

 percentuale 
ARBATAX 118400 99514 -16,0 100000 0,5 
CAGLIARI 479254 472065 -1,5 464361 -1,6 
G.ARANCI 690564 914837 32,5 917639 0,3 
OLBIA 1885739 2364931 25,4 2484792 5,1 
P.TORRES 1046885 907794 -13,3 967000 6,5 
         
      
       
fonti: Capitanerie di Porto, Compagnie di navigazione, Istat, indagini dirette ed elaborazioni.  
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1.3.3. Trasporto merci 
Nonostante il presente documento si riferisca solamente all’ambito 
passeggeri, l’utilizzo promiscuo passeggeri-merci di numerose 
banchine rende necessario un accenno, seppur breve, alle 
problematiche legate al trasporto delle cose.  
In generale è possibile affermare che nel trasporto delle merci, 
l’impegno dei porti isolani rispetto a quello nazionale appare 
sicuramente più contenuto (circa il 13%), anche in riferimento alla 
tipologia delle merci trattate ed alla specializzazione dei terminali. 
Infatti, su circa 58 Mt di merci movimentate nel ’98 circa il 58% sono 
prodotti petroliferi sbarcati ed imbarcati nei terminali di Porto Foxi e 
Porto Torres; se, poi, a questi si aggiungono quelli del terminal 
carbonifero di Portovesme, la quantità di tali merci si aggira intorno al 
60%; quindi, le merci “secche” costituiscono il 40% di quelle 
movimentate. 
Le merci imbarcate prevalgono su quelle sbarcate (rispettivamente 
57% contro il 43%). Il traffico container, diversamente dal dato 
nazionale, risulta non particolarmente significativo e sconta 
sicuramente il ritardo nell’inizio delle attività del porto canale di 
Cagliari. 
Per quest’ultimo è da sottolineare come allo stato attuale, nonostante 
lo scalo non sia ancora diventato operativo, sia ormai imminente la 
chiusura del contratto con un grosso operatore mondiale di 
transhipment, che dovrebbe garantire al terminal la quota di traffico 
per la quale è stato progettato. Sono perciò in fase di realizzazione 
alcune opere ed interventi (come il dragaggio del canale d’accesso a –
16 m) che consentiranno all’infrastruttura di competere ad armi pari 
con gli altri porti del Mediterraneo. 
Infine, è da notare come le prospettive di crescita e sviluppo del porto 
canale cagliaritano e dell’area industriale adiacente siano 
notevolmente aumentate dal Luglio 2001, quando, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata data attuazione al 
D. Lgs. 75/98 che individua per una vasta porzione dell’area del porto 
industriale di Cagliari lo status di “zona franca”. Le sinergie produttive 
e commerciali che coniugano transhipment con esenzioni doganali, e 
che stanno alla base di tale scelta, possono garantire elevati livelli di 
movimentazione merci, oltre alla possibilità di assicurare un adeguato 
sviluppo industriale e socioeconomico a tutta la zona. 

 
1.3.4. Le criticità. 

Le cause fondamentali dell’attuale crisi del sistema di traghettamento 
di linea possono riassumersi sostanzialmente in tre fattori: 

• inefficiente sistema di gestione (costi elevati e tariffe non 
remunerative); 

• concorrenza fra vettori ancora non operante; 
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• standard di confort molto differenti al variare della tipologia di 
natante (anche all’interno della stessa compagnia); 

• tecnologie d’accesso ai natanti da parte dei passeggeri obsolete e 
poco sicure; 

• mancanza d’integrazione funzionale con altri modi trasporto; 

• mancanza di una strategia complessiva per la definizione di rotte e 
linee sinergiche ad un unico progetto “Sardegna”; 

• assenza di un sistema di gestione informatizzata degli scali a 
servizio del sistema portuale (CCS) o a servizio della sicurezza in 
fase di approdo (VTS). 

Per quanto concerne le strutture dei principali porti, emergono una 
serie di criticità riconducibili ai seguenti punti: 
1. nonostante la legge n° 84/94 che, di fatto, ha aperto la strada ai 

privati nella gestione dei terminali marittimi, tutti i porti sono a 
gestione interamente pubblica, soprattutto per quel che concerne 
le imprese, derivazioni delle vecchie Compagnie Portuali; 

2. elevata promiscuità della maggior parte delle banchine utilizzate 
sia per il traffico passeggeri che per quello merci e conseguente 
mancanza di specializzazione delle stesse; 

3. totale mancanza di stazioni marittime (ad es. Porto Torres), o 
carenze diffuse (ad es. Cagliari), in quelle esistenti; 

4. inefficienza dei collegamenti stradali e ferroviari riscontrabile 
praticamente in ogni terminale portuale (si pensi al caso di Olbia 
ove è necessario provvedere alla risistemazione della sede e della 
stazione ferroviaria) con grave penalizzazione nei tempi di 
accessibilità; 

5. mancanza di sistemi di trasferimento dei passeggeri tra i diversi 
modi di trasporto e mancata integrazione funzionale con gli stessi; 

6. difficoltà di realizzare l’integrazione fra porti e città, sia dal punto di 
vista infrastrutturale (tempi lunghi di elaborazione e approvazione 
dei Piani Regolatori Portuali), gestionale (elevate difficoltà di 
dialogo fra Comune e Autorità Portuale a Cagliari, netto rifiuto 
dell’Amministrazione Comunale alla creazione della nuova 
Authority ad Olbia), dei servizi (scarsa integrazione dei servizi di 
trasporto, tecnologici, di approvvigionamento idrico, ecc). 
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1.3.5. Linee di sviluppo 
 

I nodi portuali 
Cagliari 
Allo stato attuale, l’Autorità Portuale di Cagliari ha in fase di 
approvazione il Piano Regolatore Portuale, completato da tempo, 
mentre è stato predisposto per il triennio 2002-2004 un nuovo Piano 
Operativo Triennale. 
Dal punto di vista finanziario il Ministero dei Lavori Pubblici, su diversi 
capitoli di spesa, ha messo a disposizione circa 200 miliardi da 
utilizzare per l’avvio delle prime opere previste dal Piano Regolatore 
Portuale che, pur non essendo ancora formalmente approvato, 
prevede al suo interno delle opere cosiddette “invarianti” (sulla cui 
condivisione si è manifestato un interesse ampio e diffuso) che 
possono essere già avviate, oltre al completamento delle infrastrutture 
del Porto Canale. 
Alcune di queste opere, proprio per la certezza della copertura 
finanziaria di provenienza ministeriale, sono state inserite all’interno 
del Piano Operativo Triennale recentemente pubblicato, mentre altre 
verranno inserite nell’immediato futuro. 
Nella scheda che segue vengono riportate le opere principali, con le 
relative fonti ed entità di finanziamento.  

 
Entità finanziamento Fonte finanziamento opera 

30,250 miliardi Autostrade del Mare Dragaggio ed approfondimento a –16 m del 
canale d’accesso al Porto Canale 

8 miliardi Autostrade del Mare Realizzazione Darsena Porto Foxi 

38 miliardi Autostrade del Mare 

Altre fonti 

Sistemazione avamporti porto canale 

36 miliardi CIPE Realizzazione II lotto banchina lato ovest 
Porto Canale 

15 miliardi CIPE Completamento parcheggio per semirimorchi 

49,5 miliardi Legge 413/98 Realizzazione I lotto banchina lato ovest Porto 
Canale 

50 miliardi Legge 413/98 
(rifinanziamento) 

Consolidamento strutture e banchine molo 
Sabaudo 

 
Per quanto riguarda il medio-lungo periodo, il Piano Regolatore 
Portuale individua delle linee di sviluppo per lo scalo cagliaritano che è 
possibile sintetizzare così come segue. 
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Il porto commerciale, posto all’interno della città sarà destinato, sul 
versante di levante, ad ospitare tutto il comparto sportivo-ludico, 
diportistico (con la realizzazione di un porto turistico per oltre 1.000 
posti barca) e di piccola cantieristica; la zona centrale sarà attrezzata 
in parte per le crociere ed in parte per il diportismo d’altura (anche se 
su tale aspetto è ancora aperto il confronto fra Autorità Portuale ed 
Amministrazione Comunale), mentre il versante di ponente accoglierà 
i traghetti Ro-Ro (sono previsti sette denti d’attracco), il terminal 
pescherecci e quello rinfuse. 
Il porto Canale, invece, è destinato quasi esclusivamente alle attività di 
transhipment e fideraggio per il trasporto dei container, oltre ad una 
porzione sul versante ovest destinato alla realizzazione di una 
piattaforma logistica. 
Come si può vedere, le linee di sviluppo del porto possono essere 
raggruppate in tre filoni, di cui due completamente nuovi: 
1. consolidamento del ruolo di porta della Sardegna meridionale per i 

passeggeri e le merci attraverso un consistente aumento del 
numero di attracchi per navi Ro-Ro; 

2. potenziamento della vocazione turistica, attraverso la realizzazione 
di servizi destinati sia al diportismo che, soprattutto, al crocierismo; 

3. caratterizzazione del porto industriale come nodo di transhipment 
nella movimentazione dei container nel Mediterraneo. 

Gli interventi da realizzare nel medio-lungo periodo dovranno quindi 
essere in linea con tali indicazioni, in modo da garantire il 
raggiungimento degli obiettivi posti a base del Piano ed assicurare 
così alla città di Cagliari un porto in grado di concorrere con i più 
moderni ed avanzati del Mediterraneo. 

 
Olbia e Golfo Aranci 
La recentissima costituzione dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo 
Aranci ha di fatto segnato una sorta di “anno zero” per questo scalo 
portuale, nel senso che da oggi sarà compito del nuovo ente definire 
le diverse strategie di pianificazione e sviluppo dell’area portuale. Fino 
alla data di costituzione dell’Authority, le principali funzioni di gestione 
e programmazione dello scalo sono state affidate alla locale 
Capitaneria di porto e, per la parte di propria competenza, al Genio 
Civile OO.MM.. Allo stato attuale sono ancora in fase di definizione i 
differenti organismi costitutivi dell’Ente (Presidente, Segretario 
Generale, Comitato Portuale). 
Per quanto concerne il Piano Regolatore Portuale del porto 
Commerciale, negli ultimi venticinque anni il Genio Civile OO.MM. ha 
redatto ben sei differenti varianti di Piano, la prima nel luglio del 1957 
e l’ultima nel maggio del 1993, mentre per quanto concerne il Piano 
Regolatore Portuale del Porto Industriale, questo è stato aggiornato ed 
adeguato nel settembre 1998. 
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Relativamente alle opere coperte da finanziamento, il Ministero dei 
Lavori Pubblici ha assicurato una prima tranche che riguarda il solo 
completamento del porto commerciale. Di seguito si riportano in 
tabella tipologia dell’opera, entità del finanziamento e stato di 
attuazione dell’opera. 

 
Opera Entità 

finanziamento 
Stato attuazione 

Sistemazione del Lungomare via Genova 
Molo Brin 

24 miliardi Appalto da aggiudicare 

Lavori di ristrutturazione dell’edificio della 
Capitaneria di Porto 

1,5 miliardi Lavori in gara 

Ripristino soglie guardianie delle 
banchine dell’Isola Bianca 

3 miliardi Progetto da adeguare 
rispetto alle osservazioni del 
Consiglio Superiore LL.PP 

 
La recente attribuzione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici di 
25,500 miliardi quale quota da assegnare allo scalo di Olbia 
nell’ambito dello studio sulle “Autostrade del Mare” potrebbe 
agevolmente coprire i costi di realizzazione del nuovo lungomare. 
Altre opere sono state previste nel Piano Regolatore Portuale, ma la 
loro realizzazione non pare imminente (a meno di diverse indicazioni 
che potrebbero essere date dai nuovi organismi della nascitura 
Autorità Portuale). Fra questi si ricordano: 

• Banchinamento e realizzazione del porto turistico (intervento da 
rivedere a seguito di ritrovamenti archeologici in situ); 

• Ampliamento stazione marittima e ferroviaria in testata all’Isola 
Bianca;  

• Realizzazione Nuova Stazione Marittima e sede uffici Dogana e 
Compagnia Portuale nelle aree del Porto Interno; 

• Pennello d’attracco in testata al molo Isola Bianca con la possibilità 
di poter avere due ulteriori attracchi. 

In totale si prevede un impegno finanziario stimato in circa 60 miliardi, 
la ricerca dei quali sarà uno degli imminenti impegni della costituenda 
Autorità Portuale. 
Per quanto riguarda il Porto Industriale, la sua recente apertura è 
coincisa con l’inaugurazione della porzione di infrastrutture già 
realizzate, quelle relative al versante orientale. Il completamento della 
banchina polifunzionale con la relativa piattaforma Ro-Ro, e la 
realizzazione del versante nord del porto (con le relative attrezzature) 
saranno i prossimi impegni di competenza della nuova Authority. 
In sintesi, lo scalo di Olbia continuerà ad essere il porto sardo più 
vicino a quelli continentali, per cui si incrementerà la sua vocazione 
verso il cabotaggio e lo Short Sea Shipping, puntando su sistemi che 
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privilegino soprattutto la velocità e garantiscano tempi ridotti di 
collegamento. 
Riguardo lo scalo di Golfo Aranci, la sua connotazione come scalo 
ferroviario non può prescindere dal definirne lo sviluppo 
contestualmente alle società ex FS che gestiscono tutto il comparto su 
ferro in Italia. Attualmente in Sardegna è in fase di prima attuazione la 
prima parte del programma APQ 5° fra Stato e Regione sulle ferrovie 
nell’isola, che dovrà fornire risposte anche sul futuro del porto di Golfo 
Aranci. 
E’ chiaro come tale scalo rimanga strettamente legato alla sua 
vocazione di terminal ferroviario: altre ipotesi di utilizzo non sarebbero 
congruenti né con l’esistente, né con quanto già presente nel vicino 
porto di Olbia. 

 
Porto Torres 
Il Piano Regolatore Portuale del Porto di Porto Torres, nella sua 
variante elaborata recentemente, è uno dei pochi piani, (due per 
l’esattezza) che in Italia hanno, a tutt’oggi, ricevuto il decreto di 
compatibilità ambientale (“decreto V.I.A.”) da parte del ministro 
dell’Ambiente (prot. n°4629 del 15/03/2000); inoltre lo stesso Piano ha 
avuto il decreto di approvazione da parte della Regione Sarda in data 
09/05/01, che, di fatto, lo rende operativo. 
La dotazione finanziaria delle principali opere previste dal Piano e che 
riguardano il solo Porto Commerciale storico è valutabile in circa 100 
miliardi, tutti fondi provenienti dal Ministero dei Lavori Pubblici. Nella 
tabella di seguito si riportano le principali opere previste con lo stato di 
attuazione delle relative procedure. 

Opere Entità 
finanziamento 

Stato attuazione 

Molo di Ponente: lavori di costruzione 
antemurale di Ponente e realizzazione di 
n°4 denti d’attracco per navi Ro-Ro 

56 miliardi Lavori appaltati in attesa 
della consegna 

Monitoraggio dell’ambiente marino 
compreso tra lo stagno di Pilo e Platamona 

2,1 miliardi Prossima gara 

Lavori di rifacimento ed ampliamento 
illuminazione portuale 

1,2 miliardi In corso di esecuzione 

Lavori di adeguamento della banchina “alti 
fondali” e mantenimento dei fondali 
antistanti (“lavori urgenti per l’attracco 
nuove navi”); lavori e scavo antistante 
nuova banchina molo ASI. 

13 miliardi Progetto esecutivo 
all’esame del Consiglio 
Superiore LL.PP. 

Nuovo molo di levante e realizzazione 
dell’avamporto del porto commerciale 

33,7 miliardi Progetto da adeguare 
sulla base delle 
osservazioni formulate 
dal Consiglio Superiore 
LL.PP. 
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A queste si aggiungono altre opere che non rientrano all’interno di 
questa tranche di finanziamenti o perché ancora in fase di 
progettazione o perché di competenza di un’Amministrazione pubblica 
diversa dal Ministero Lavori Pubblici. Fra queste si ricordano: 

Opere Entità 
finanziamento 

Stato attuazione 

Realizzazione Darsena Servizi radice 
molo di Ponente 

30 miliardi In corso di progettazione 

Realizzazione porto turistico e 
pescherecci 

8 miliardi In corso di progettazione – opera da finanziare 
da parte dell’Assessorato Regionale LL.PP. 

 
Per lo scalo di Porto Torres, a parte la sua evidente vocazione 
industriale per la stretta sinergia con l’area del Consorzio ASI, emerge 
come esso stia cercando una propria qualificazione come scalo di 
riferimento dei porti del nord Italia (Genova e La Spezia in particolare) 
oltre a quelli della vicina Francia e Spagna, nei confronti delle quali 
potrebbero aprirsi, se adeguatamente supportate da iniziative di 
promozione turistica, le più interessanti prospettive di crescita del 
porto.  
Arbatax e Carloforte 
In linea con gli obiettivi di potenziamento delle strutture portuali 
esistenti nel Meridione, il Ministero dei Lavori Pubblici ha stanziato 17 
miliardi per lavori di sistemazione ed adeguamento dei due porti di 
Arbatax e Carloforte. 
Nella tabella di seguito sono riportati, per i due porti, i principali 
interventi finanziati dal Ministero, l’entità di tale finanziamento e lo 
stato di attuazione delle procedure. 

Arbatax 
Opere Entità 

finanziamento 
Stato attuazione 

Lavori di ristrutturazione e rinforzo 
del molo di Levante 

9 miliardi Appalto in attesa di consegna 

Lavori vari di ristrutturazione 
edilizia demaniale 

0, 6 miliardi Appalto in attesa di consegna 

 
Carloforte 

Opere Entità 
finanziamento 

Stato attuazione 

Lavori di completamento e 
rifiorimento “molo sud 
Spalmadoreddu” 

6,6 miliardi In fase di esecuzione 

Manutenzione straordinaria del 
faro di Capo Sandalo e 
consolidamento strutturale 

1miliardo In fase di progetto 
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Il sistema di gestione 
La situazione in atto ha determinato un’offerta bilanciata fra operatori 
pubblici e privati, anche se è possibile prevedere, nel breve periodo, 
sostanziali mutamenti rispetto a tali scenari. In particolare tali 
cambiamenti potranno essere originati da: 

• le aziende di trasporto a capitale pubblico, nonostante che dal 1° 
gennaio 1999 siano formalmente cessate per tutti i paesi 
dell’Unione Europea (ad eccezione della Grecia) le riserve di 
cabotaggio, godono ancora di privilegi e provvidenze in relazione al 
monopolio su alcune tratte e al ripiano del deficit di esercizio, il cui 
onere, sia pure in fase di decremento, è trasferito a carico della 
collettività: nel giugno 2001 la UE ha autorizzato gli aiuti concessi 
dal Governo Italiano alla Tirrenia Navigazione come compenso per 
il servizio pubblico reso nei collegamenti di linea con la Sardegna e 
la Sicilia, quale “compensazione necessaria e proporzionata alla 
missione di servizio pubblico”.  

• il livello delle tasse portuali di imbarco e sbarco dei passeggeri, 
delle auto e dei veicoli adibiti al trasporto merci, è praticamente 
costante, attestato su livelli medio alti; 

• c’è l’intenzione, da parte della Regione Sardegna, di attivare una 
richiesta di riconoscimento di onere di servizio pubblico anche per i 
collegamenti navali, sulla stregua di quanto sviluppato per il 
trasporto aereo, attraverso la definizione di una gara internazionale 
per l’aggiudicazione delle tratte fondata su un capitolato di servizi 
predefinito, che dovrebbe consentire di acquisire standard tariffari, 
di confort e di numero di posti offerti superiori a quelli attuali; 

• gli armatori privati, soprattutto per quanto concerne il trasporto 
passeggeri, operano con strategie ampiamente differenziate e con 
crescente difficoltà in un mercato non ancora effettivamente 
liberalizzato, in cui sono presenti vettori che svolgono una 
consistente quota di traffico sottocosto; 

• la proposta, ancora pendente, della creazione da parte dell’IRI di 
un’azienda unica di navigazione cui affidare l’effettuazione del 
servizio di traghettamento passeggeri. Le modalità di tale proposta, 
inquadrate in una presunta ottica di razionalizzazione, ancora tutte 
da definire, mostrano praticamente l’interesse della Finmare di 
persistere nel ruolo di Armatore pubblico sovvenzionato, con tutte le 
contraddizioni e le inefficienze che ancora oggi, nonostante gli 
investimenti compiuti, soprattutto in navi veloci, continuano a 
caratterizzarne l’esercizio. Sul ruolo esercitato nell’ambito di 
quest’ipotesi dalle FS ancora nulla è stato chiarito in merito, ma è 
ipotizzabile una sua non lontana operazione di sganciamento per 
quanto riguarda il traffico passeggeri. L’aspetto di maggior interesse 
è comunque costituito dal fatto che la Tirrenia, come le altre 
aziende del gruppo Iri-Finmare, ha iniziato l’iter della privatizzazione 
che dovrebbe concludersi entro il 2002. 
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1.3.6. L’analisi SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI 
FORZA 

• Localizzazione centrale rispetto al traffico passeggeri
del Mediterraneo (direttrice trasversale Europa-Nord
Africa e Spagna-Italia; 

• Disponibilità di aree attrezzate nei porti per attività
produttive, logistiche, ricreative/turistiche; 

• Presenza di elevati flussi di traffico (5,5 milioni di
pax/anno; 

• Presenza di numerosi operatori privati; 
• Diversificazione dell’offerta abbastanza rilevante 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

• Basso livello di infrastrutture dei porti mancanza di
sistemi di gestione telematici degli scali (C.C.S.) e
della navigazione (V.T.S.); 

• Insufficiente integrazione con il resto del territorio-
scarsa accessibilità stradale e ferroviaria; 

• Monopolio Tirrenia e ripiano del deficit d’esercizio; 
• Mancanza di specializzazione degli scali; 
• Difficoltà di liberalizzazione del mercato (passeggeri); 
• Promiscuità tra il traffico passeggeri e merci; 
• Scarsa terziarizzazione dei servizi; 
• Assenza di un complessivo progetto “Sardegna” per

l’ottimizzazione delle rotte; 
• difficoltà di relazione fra autorità portuale e

amministrazione comunale. 

• Buona crescita della domanda; 
• Riqualificazione del fronte mare urbano (Cagliari,

Olbia); 
• Elevata qualità dell’ambiente del clima; 
• Successo della Sardegna come terra di vacanze; 
• Turismo oltre il mare, turismo crocieristico; 
• Terziarizzazione delle strutture portuali; 
• Rinnovato interesse dell’armatoria privata; 
• Mantenimento di navi miste 

OPPORTUNITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Perdite di quote di domande (derivata/turistica); 
• Concorrenza dei porti del sud-Italia (transhipment); 
• Depauperamento delle risorse strutturali; 
• Inquinamento ambientale; 
• Squilibrio dell’offerta tra periodo estivo e invernale; 
• Sistema tariffario senza controllo; 
• Mancato raggiungimento degli obiettivi della 84/94

(apertura dei porti all’esterno ed al mercato). 

MINACCE 
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1.4 La rete stradale 

La rete stradale costituisce nel contesto socio-territoriale della 
Sardegna un essenziale strumento per il perseguimento delle politiche 
di sviluppo sociale, economico e insediativo. 
Questa potenzialità, indubbiamente agevolata dalla capillare diffusione 
delle infrastrutture su tutto il territorio regionale, si è dimostrata 
determinante in una situazione come quella sarda caratterizzata 
dall’esiguità, e talvolta dalla totale assenza, di modi di trasporto 
alternativi e/o concorrenziali. 
I dati del censimento ISTAT del 1991 paiono sottolineare il forte peso 
della strada nella scelta del tipo di modo. Infatti, sul totale dei 775.077 
spostamenti giornalieri di persone per motivo di lavoro e studio, il 56% 
si svolge su strada. La percentuale diventa dell’86% quando ci si 
riferisce agli spostamenti extraurbani. 
L’importanza del sistema stradale sardo è evidenziabile anche dal 
numero di veicoli circolanti sulla rete. Facendo riferimento ai dati del 
1999 (1.007.300 veicoli) e alle proiezioni per l’anno 2000 (1.022.299 
veicoli), la Sardegna si colloca al 13° posto fra le regioni italiane1. 
Il dato del 1999, che indica una crescita dello 0,8% rispetto all’anno 
precedente (a fronte di un aumento dell’1,7% per il meridione e del 
2,5% per tutta l’Italia), appare in linea con i valori nazionali se 
rapportato alla popolazione residente. Per la Sardegna si ha un 
rapporto veicoli/abitante pari a 0,61; i corrispondenti valori 
macroregionale e nazionale sono rispettivamente pari a 0,60 vei/ab e 
0,68 vei/ab. 
Naturalmente, una tale configurazione del parco circolante e della 
domanda non implica che un sistema stradale forte non abbia modo di 
svolgere appieno il proprio ruolo anche in un assetto del sistema dei 
trasporti concepito nell’ottica della multimodalità, con l’individuazione e 
la definizione di valide alternative modali completamente integrate. 
Un sistema regionale dei trasporti organizzato secondo tali criteri non 
potrebbe che trarre giovamento da un sottosistema stradale efficiente 
sia in termini di diffusione sul territorio, sia in termini di prestazione, 
intesa come possibilità di utilizzo in condizioni di sicurezza e confort 
ottimali per l’utenza. 

                                            
1 Dati Conto Nazionale dei Trasporti - Anno 2000 
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1.4.1 Stato e consistenza 
La viabilità della Sardegna può essere suddivisa, con riferimento 
all’anno 1999, dal punto di vista amministrativo secondo la seguente 
classifica2: 
1. Rete Statale  estesa circa    3065 km; 

2. Rete Provinciale estesa circa    6229 km; 

3. Rete Comunale estesa circa 40.457 km 

Limitando l’analisi alle strade appartenenti alle prime due categorie, 
appare interessante esaminare i dati complessivi anche alla luce di 
alcuni indicatori sintetici. I valori di tali indici saranno poi confrontati 
con i rispettivi valori relativi al Mezzogiorno e all’intero paese. 
Considerando il rapporto km strade/10.000 abitanti si evince che i 
valori relativi alla Sardegna superano in larga misura i dati nazionali: 
infatti si calcolano 37,7 km/10.000ab per le strade statali (Italia 20,0, 
meridione 24,5) e 18,6 km/10.000ab per le strade provinciali (Italia 8,1, 
meridione 10,4) (Vedi Tab.1.4.). 
Il dato non deve trarre in inganno rispetto alla dotazione 
infrastrutturale; infatti la bassa densità residenziale della Sardegna 
falsa il valore e il significato del parametro 
Anche esaminando l’indice km strade/10.000 veicoli circolanti, la 
Sardegna risulta avere una rete impegnata in misura minore rispetto 
alla rete nazionale nel suo complesso: a fronte di un valore nazionale 
di 29,1 km/10000vei di strade statali e di 11,7 km/10000vei di strade 
provinciali, la Sardegna vanta rispettivamente 61,8 e 30,4 
km/10000vei. I valori degli stessi indicatori riferiti all’Italia meridionale 
sono pari 40,9 e 17,3 km/10000vei. 
Un’analisi più rispondente e veritiera della reale consistenza del 
sistema è quella dell’indicatore km strade/superficie che denota, 
invece, valori più bassi per la rete sarda rispetto alle medie nazionali. 
Per le strade provinciali si hanno 25,9 km/kmq contro i 38,2 nazionali 
ed i 41,5 dell’Italia meridionale. La differenza diminuisce per le strade 
statali: 12,7 km/kmq a fronte dei 15,4 nazionali e dei 17,6 del 
meridione. Sia i dati relativi alla domanda, sia gli indicatori poc’anzi 
esaminati appaiono comunque confermare l’importanza del ruolo 
assunto dal sistema viabilistico regionale. 
Lo studio della rete è stato inoltre eseguito tramite l’implementazione 
di un modello che simula le prestazioni della rete. Tale strumento ha 
consentito, oltre alla rappresentazione grafica e matematica del 
sistema di offerta, anche l’elaborazione di importanti informazioni quali 
la simulazione della scelta dei percorsi da parte dell’utenza, e 
l’assegnazione dei flussi veicolari sulla rete il calcolo degli indicatori 
caratteristici, quali i rapporti flusso/capacità. 

                                            
2 Dati Conto Nazionale dei Trasporti – Anno 2000 

Capitolo 1 – La rete stradale 59 



Piano Regionale dei Trasporti 
 

L’analisi dell’interazione domanda-offerta realizzata con il suddetto 
modello fornisce come risultato, nonostante un complessivo 
incremento dei flussi sulla rete (+ 8,0% nell’intervallo temporale 1991-
1999), sintomo anche di una maggiore appetibilità del modo 
individuale rispetto a quello collettivo, un modesto incremento dei 
valori del rapporto Q/C. Questo indicatore si mantiene nel complesso 
(fatta eccezione per alcune porzioni di rete limitrofe alle aree urbane) 
lontano dai valori di congestione. (v. Fig.1.4.1., 1.4.2. e 1.4.3.) 
Esaminando la rete sotto il profilo delle caratteristiche geometriche e 
funzionali, può notarsi che, oltre all’assenza di autostrade, la 
Sardegna è caratterizzata anche dall’esiguo numero di infrastrutture 
con importanti funzioni di collegamento di caratteristiche geometriche 
adeguate al ruolo. 
Alcune fra le strade della rete fondamentale sono a carreggiata unica 
e due corsie (la tratta bivio Olmedo - Alghero della S.S.291, la 
S.S.597, la S.S.199, S.S.125), altre sono caratterizzate da carreggiate 
separate e quattro corsie ma prive di banchine e franchi laterali (larga 
parte della S.S.131), oppure a carreggiata unica con due corsie per 
senso di marcia (la S.S.131dcn). 
Gli interventi in fase di realizzazione sulla S.S.131 e in previsione sulle 
SS.SS. 291, 597 e 199 apporteranno importanti migliorie, in coerenza 
con le indicazioni del PGT che auspica per le strade appartenenti alla 
rete SNIT di primo livello (nella quale le suddette vie di comunicazione 
rientrano) standard geometrici da strada extraurbana principale 
(sezione tipo III CNR oppure 2+2 corsie, carreggiate separate, corsia 
di sosta). 
Le strade appartenenti alle categorie inferiori alla rete fondamentale 
sono, con poche eccezioni (S.S.130), strade a carreggiata unica a due 
corsie complessive. 
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Piemonte  

    
  

        
             

             
             

             
           

10.984 

 

2.955 

 

787 
 
 

25,6 
 
 

6,9 
 
 
 

1,8 
 
 

43,2 
 
 

11,6 
 
 
 

3,1 
 
 
 

33,6 
 
 
 

9,0 
 
 
 

2,4
Valle d'Aosta 496 153 100 41,2 12,7 8,3 15,2 4,7 3,1 30,1 9,3 6,1
Lombardia 8.619 3.463 560 9,5 3,8 0,6 36,1 14,5 2,3 13,3 5,3 0,9
Trentino 2.681 1.690 207 28,6 18,1 2,2 19,7 12,4 1,5 42,5 26,8 3,3
Veneto 7.044 2.381 457 15,6 5,3 1,0 38,3 13,0 2,5 22,1 7,5 1,4
Friuli 2.178 1.210 207 18,4 10,2 1,7 27,8 15,4 2,6 25,4 14,1 2,4
Liguria 2.623 1.053 374 16,1 6,5 2,3 48,4 19,4 6,9 23,0 9,2 3,3
Emilia 7.221 2.919 633 18,1 7,3 1,6 32,6 13,2 2,9 23,6 9,5 2,1
Italia 41.846 15.824 3.325 16,3 6,2 1,3 34,9 13,2 2,8 22,3 8,4 1,8
Toscana             7.340 3.667 413 20,8 10,4 1,2 31,9 15,9 1,8 27,4 13,7 1,5
Umbria             

             
             

             

2.778 1.401 64 33,3 16,8 0,8 32,9 16,6 0,8 43,1 21,7 1,0
Marche 5.239 1.350 200 35,9 9,2 1,4 54,0 13,9 2,1 48,3 12,4 1,8
Lazio 6.928 2.599 478 13,2 4,9 0,9 40,3 15,1 2,8 17,9 6,7 1,2
Italia Centrale 22.285 9.017 1.155 20,1 8,1 1,0 38,2 15,5 2,0 26,9 10,9 1,4
Abruzzo 5.043            2.344 319 39,4 18,3 2,5 46,7 21,7 3,0 59,9 27,8 3,8
Molise             

             
            

             
             

             
             

            

1.938 950 52 59,1 29,0 1,6 43,7 21,4 1,2 101,7 49,8 2,7
Campania

 
6.927 2.660 445 12,0 4,6 0,8 50,9 19,6 3,3 19,6 7,5 1,3

Puglia 8.031 3.253 281 19,7 8,0 0,7 41,5 16,8 1,5 35,6 14,4 1,2
Basilicata 2.862 2.022 40 47,2 33,3 0,7 28,6 20,2 0,4 86,1 60,8 1,2
Calabria 6.132 3.414 279 29,9 16,7 1,4 40,7 22,6 1,9 53,2 29,6 2,4
Sicilia 13.929 3.935 582 27,4 7,7 1,1 54,2 15,3 2,3 43,7 12,3 1,8
Sardegna 6.229 3.065 - 37,7 18,6 0,0 25,9 12,7 0,0 61,8 30,4 0,0
Italia 
Meridionale 51.091 21.642 1.998 24,5 10,4 1,0 41,5 17,6 1,6 40,9 17,3 1,6
Italia 115.222 46.483 6.478 20,0 8,1 1,1       38,2 15,4 2,1 29,1 11,7 1,6

  

 
Tab. 1.4.  Analisi della ripartizione regionale dell’estensione stradale italiana – Anno 1999 ( da Conto Nazionale dei Trasporti – Anno 2000) 
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Fig. 1.4.1 
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Fig. 1.4.2 – Assegnazione traffico privato 1999 (7.00 – 9.00) 
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Fig. 1.4.3 – Assegnazione traffico privato 1991 (7.00 – 9.00) 



Piano Regionale dei Trasporti 

1.4.2 Criticità del sistema 

Nell’analizzare i punti deboli del sistema stradale sardo l’attenzione 
cade essenzialmente su due punti. 
Il primo è la totale assenza di un sistema autostradale. Questa grave 
lacuna pone l’isola nella condizione di non poter usufruire di un 
adeguato (in termini di elevate velocità mantenibili con un accettabile 
grado di sicurezza nel rispetto delle norme del codice della strada) 
collegamento tra il sud e il nord della Sardegna e tra i principali nodi 
portuali ed aeroportuali. 
Gli interventi per l’adeguamento delle caratteristiche geometriche delle 
strade sarde inserite nella rete SNIT di primo livello dovrebbero in 
parte intervenire su tale criticità, permettendo, quantomeno, i 
collegamenti Cagliari-Sassari-Porto Torres e Alghero-Sassari-Olbia 
con velocità di percorrenza di 100 km/h su infrastrutture a carreggiate 
separate, 2 corsie per senso di marcia, banchine e adeguati franchi 
laterali. 
Il secondo aspetto è il deficit di accessibilità di ampie fasce territoriali 
dovuto, in larga parte, all’impossibilità di fruire di infrastrutture 
caratterizzate da adeguate velocità di percorrenza. 
La modellizzazione del sistema cui si è fatto precedentemente cenno 
ha consentito, tra le altre cose, l’elaborazione delle isocrone e degli 
ambiti di isoaccessibilità. 
Analizzando la Fig.1.4.4. allegata, nella quale sono rappresentate le 
isocrone dei 30 minuti con destinazione nei nodi attrattori, si rileva 
come, a fronte della profondità raggiunta lungo la S.S.131 e la 
S.S.131dcn, si ha un appiattimento lungo le altre direttrici, indicativo 
degli alti tempi di percorrenza necessari a percorrere tali itinerari. 
Inoltre, esaminando la Fig. 1.4.5. nella quale sono rappresentati i limiti 
delle isocrone dei 60 minuti, si può notare come, assumendo tale 
valore come soglia accettabile di accessibilità, non solo vi siano ampie 
aree che possono gravitare esclusivamente verso un polo (è il caso 
dell’Ogliastra su Lanusei), ma si possano individuare fasce territoriali 
isolate in quanto esterne a tutte le isocrone dei 60 min con 
destinazione i poli attrattori (ad esempio il Gerrei). 
Pertanto, la forte presenza della rete viaria sul territorio, non 
accompagnata dalla possibilità di usufruirne con adeguate velocità di 
progetto ne vanifica le potenzialità e non premia la domanda che si 
indirizza su di essa che, il più delle volte costituisce l’unica alternativa. 
Indubbiamente, interventi volti all’adeguamento delle caratteristiche 
geometriche tali da consentire spostamenti in tempi più celeri sui 
medesimi itinerari consentirebbero di sfruttare appieno la risorsa 
strada, con i ritorni dovuti al miglioramento dell’accessibilità. 

Capitolo 1 – La rete stradale 62 



 

Piano regionale dei trasporti 

Fig. 1.4.4 Accessibilità dai poli di attrazione 



 

Fig. 1.4.5 Accessibilità dai poli di attrazione 
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Infine, ma non per questo meno importante, un cenno all’aspetto 
sicurezza. 
Emerge dalle statistiche riportate nel PGT che la pressoché totalità 
degli incidenti ed il 98% dei decessi riconducibili ad attività di trasporto 
sono da imputate agli spostamenti su strada. 
Fra le cause, oltre ai comportamenti a rischio dei conducenti e 
all’ambiente esterno, rientrano quelle ascrivibili all’ambiente stradale 
(infrastruttura e sue caratteristiche). 
Senza entrare maggiormente nel dettaglio, è verosimile che interventi 
tendenti a modernizzare una rete oramai obsoleta per caratteristiche 
delle infrastrutture possano nel contempo rendere le stesse strade più 
sicure. 
Inoltre, la cospicua dotazione infrastrutturale stradale (su cui si 
svolgono non solo gli spostamenti individuali ma anche quelli collettivi 
su gomma) comporterà per la regione Sardegna un impegno notevole 
nella manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa anche in 
considerazione della dismissione di una quota elevata di strade statali 
che saranno regionalizzate (Dlgs/99). 
 

1.4.3 L’Analisi Swot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI 
FORZA 

• Buona consistenza del patrimonio infrastrutturali per
gran parte con capacità residua. 

• Buona articolazione e diffusione territoriale dell’offerta. 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

• Assenza di rete autostradale. 
• Mediocri caratteristiche plano-altimetriche

generalizzate per tutta la rete. 
• Precarie condizioni di sicurezza. 
• Bassi livelli di accessibilità. 
• Bassi livelli di servizio su alcune delle direttrici portanti

dell’accessibilità turistica. 
• Insufficiente struttura degli assi di acceso ai nodi di

interscambio con l’esterno. 

MINACCE 
• Spopolamento delle aree interne. 
• Continuo degrado del patrimonio infrastrutturale. 
• Aggravamento delle condizioni di isolamento di alcuni

ambiti territoriali. 

• Notevoli disponibilità di risorse finanziarie dedicate. 
• Regionalizzazione e nuova organizzazione del settore 

OPPORTUNITÀ 
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1.5. La rete ferroviaria e i servizi di trasporto su ferro 
 

1.5.1 L’infrastruttura di livello nazionale 

La rete di livello nazionale, gestita da Fs Trenitalia, è costituita da 
≈437km di linea (2,6% del totale nazionale) a scartamento ordinario, 
semplice binario e non elettrificata. Solo 16,6km sono a doppio binario 
(Cagliari-Decimo), cui s’aggiungono circa 8 km nella nuova tratta in 
galleria a Bonorva. 
La densità ferroviaria, indice d’accessibilità del territorio, rapporto tra 
estesa delle linee e superficie regionale, è di 18m/km², contro un 
valore medio nazionale di 55; il grado di diffusione ferroviario della 
Sardegna è quindi 1/3 di quello nazionale.    
Lo schema della rete è elementare: una dorsale longitudinale di 
≈307km collegante Cagliari  con G. Aranci dalla quale si diramano, nel 
centro nord, all'altezza di Chilivani, verso N-W una tratta di 66km per 
P. Torres e, all'altezza di Decimo (a sud) verso W una tratta di 38km 
per Iglesias dalla quale si diparte, all'altezza di Villamassargia, una 
subdiramazione di 22km che giunge a Carbonia (v. Fig. 1.5.1., 1.5.2.). 
La rete è suddivisa in linee fondamentali (Cagliari-Chilivani-Olbia), 
complementari (Chilivani-P. Torres) e secondarie (Decimo-Iglesias; 
Villamass.-Carbonia) con riferimento alla relativa funzione e all'entità 
del traffico.  
Nelle tratte a nord di Oristano il difficile tracciato (di oltre un secolo fa) 
penalizza severamente le prestazioni degli attuali treni passeggeri per 
cui, specie sugli spostamenti di lunga percorrenza che si appoggiano 
alla rete centro-settentrionale, si raggiunge un modesto livello di 
servizio in termini di velocità. 
Si fa rilevare, al proposito, che: 

• la velocità commerciale media su tutta la rete per i treni viaggiatori 
più veloci (diretti) s’aggira sui 65÷70km/h; 

• il collegamento Cagliari-Sassari (261km in ferrovia, 215km sulla SS 
131) è effettuato dal treno più veloce in 3h19min (velocità 
commerciale 79km/h), tempo superiore del 50% rispetto a quello 
impiegabile da un’autovettura di media cilindrata sulla SS 131; 

• la relazione Sassari-Olbia (116km) è coperta dai treni diretti in circa 
2h, alla velocità commerciale di appena 58km/h; 

• la tratta "intercity" a più alto traffico (Cagliari-Oristano, 94km), che si 
sviluppa su tracciato in piano, è percorsa dai treni più veloci in 
≈56min, alla velocità commerciale di ≈100km/h. 
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Fig. 1.5.1 - Rete ferroviaria della Sardegna 
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Fig. 1.5.2 - RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO 
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1.5.2. Il traffico 
A. L’offerta. 
Per la gran parte delle tratte, la potenzialità (n° di treni/giorno) è 
adeguata all'attuale impegno; risultano al limite solo la Sassari-P. 
Torres, le linee per il Sulcis e la Decimo-S. Gavino per la quale è già 
eseguito il progetto di massima del raddoppio dei binari.  

Il più alto impegno di treni è sulla tratta a d.b. Cagliari-Decimo (≈80 
treni/d nei 2 sensi) con un intervallo di servizio medio di circa 
23min/treno; nelle ore di punta sono programmati numerosi treni al 
servizio dell'utenza pendolare che rivestono un supporto fondamentale 
per la mobilità interna all'Area Vasta di Cagliari e prefigurano un 
servizio di tipo metropolitano consentito dal d.b. e dal sistema di 
distanziamento (Bea) che permette l'inoltro, a orari programmati, di 
batterie di treni nello stesso senso utilizzando anche il binario illegale.  

Seconda per treni in linea è la Decimo-Oristano (≈55treni/d nei due 
sensi) con un intervallo di servizio medio di 38min/treno che testimonia 
la discreta frequenza del servizio. 
Nell'ambito delle relazioni tra il Capoluogo e il Sulcis-Iglesiente si nota 
una discreta offerta, assicurata da 15 coppie di corse giornaliere ben 
distribuite nelle fasce orarie richieste dall'utenza pendolare; il servizio 
appare però sottodimensionato in certe fasce e migliorabile in velocità. 
Nelle tratte a nord di Oristano, al servizio dei sistemi urbani di Sassari 
e Olbia, la frequenza dei treni locali è decisamente bassa: l'offerta è 
adeguata alla debole domanda di zone a densità di popolazione 
(61ab/km2) e d’attività notevolmente inferiori rispetto a quelle dell'area 
metropolitana di Cagliari (112ab/km2).  
 
B.  La domanda  
Il traffico che si svolge sulla rete Fs, da anni attestato su 
≈500.000pax/mese (≈6Mni pax/a, '98), in flessione nel 2000 (5,2Mni 
pax), è concentrato sulle tratte a sud di Oristano (≈70%, 1999). Ciò 
evidenzia un’elevata correlazione con la popolazione (112ab/km2), il 
reddito e il livello di offerta realizzato da Fs nell'area del Campidano e 
del Sulcis-Iglesiente.  

• 

• 

• 

Il percorso medio del passeggero è di ≈40km, fatto che testimonia 
la prevalenza degli spostamenti di breve raggio.   

Il traffico della Sardegna rappresenta il 2% di quello nazionale che 
colloca la regione agli ultimi posti della specifica graduatoria. 

Il maggior generatore/attrattore di traffico è rappresentato dalla 
stazione di Cagliari con circa 170.000pax/mese (32% del totale) in 
partenza e in arrivo, prevalentemente scambiati con i centri del 
bacino meridionale: S. Gavino (26.000pax/mese), 
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Iglesias/Carbonia (25.000), Oristano (19.000), ecc.  

• 

• 

• 

• 

• 

Gli spostamenti di lunga distanza e intercity attestati su Cagliari 
sono di scarsa entità: quelli con Sassari/P. Torres circa 
2.000pax/mese, con Olbia/G. Aranci solo 1.300. 

Seconda per generazione di traffico è la stazione di Oristano con 
≈48.000 pax/mese, la gran parte dei quali (≈19000) gravitanti su 
Cagliari; il restante è scambiato con i centri del retroterra agricolo 
oristanese: Marrubiu (7500), Uras/Mogoro (5000), ecc. 

Valori progressivamente decrescenti presentano le altre stazioni 
della rete, nell'ordine: S. Gavino (37000), Iglesias/Carbonia 
(36000), ecc. 

La tratta a più alta frequentazione è la Decimo-Cagliari con ≈14000 
pax/d presenti a bordo. 

Tutte le stazioni che generano più di 20000 pax/mese sono situate 
a sud di Oristano.  

Ciò premesso, si ritiene di segnalare: 
- il traffico totale, allo stato, appare difficilmente sviluppabile, 

anche se sono possibili incrementi localizzati (per diversione dal 
modo stradale). 

- la presenza di un fenomeno di stagionalità della domanda 
peculiare dei mesi estivi nei quali, scomparsa l'utenza-studio, il calo 
di utenti arriva al 40% rispetto ai mesi invernali; tale fenomeno è 
strutturale dato che nessuna linea serve località turistiche costiere 
dalle quali si potrebbe recuperare un certo traffico; 

- oltre l'80% della domanda soddisfatta è concentrata su solo 1/3 
della rete, ovviamente sulle linee meridionali che servono il 
territorio più densamente abitato e infrastrutturato dell’isola. 

- l’esiguità del traffico in termini assoluti: infatti la rete si dispiega in 
gran parte in aree a domanda debole; a fronte, l’offerta è quasi 
generalmente eccedente la domanda. 

- la mobilità, pur discretamente diffusa su quasi tutte le stazioni, è 
concentrata sulle linee nell'intorno del Capoluogo che conferma, 
anche per il sistema su ferro, la forte attrattività del polo di Cagliari. 

 
C. L’utenza 
A conclusione di quest’analisi, si riportano alcune notazioni sulla 
tipologia dell'utenza e sulle motivazioni degli spostamenti che è utile 
avere presenti per comprendere l'ottica-guida delle ipotesi di scenario 
presentate nell’Aggiornamento del PRT. 
Gli utenti del servizio ferroviario sono, per la gran parte, studenti e 
lavoratori (70÷80%) che effettuano spostamenti di breve raggio; ciò 
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conferma l'attuale vocazione della ferrovia d’essere prevalentemente 
al servizio di una mobilità legata al potenziale di attrazione dei poli 
centrali dei sistemi urbani. Peraltro, nell'ambito delle motivazioni 
studio/lavoro, è bassissima la percentuale di spostamenti per lavoro 
(solo un 21%), costituita da lavoratori di modesta qualifica 
professionale. Questa tipologia di domanda è ovviamente concentrata 
sulle linee afferenti le conurbazioni di Cagliari e Sassari ove si 
localizza la gran parte delle attività lavorative e ove, per tempi di 
percorrenza contenuti, basse tariffe, ecc., quest’utenza trova 
conveniente la ferrovia. 
Il fatto che una quota compresa tra il 70 e l'80% dell'utenza sia 
costituita da abbonati, omologa l'utilizzo della ferrovia alla mobilità 
sistematica di medio-breve percorrenza di tipo pendolare, 
appartenente a fasce sociali deboli che sceglie questo mezzo per il 
conveniente livello tariffario applicato a queste categorie di utenti. 
La modesta quota di spostamenti intercomunali del mezzo ferroviario 
(il 6,5% sul totale) a vantaggio del trasporto gommato individuale 
(56%) e collettivo (25%), testimonia della scarsa appetibilità di questa 
modalità di trasporto per il basso livello di servizio generalmente 
offerto misurato in termini di velocità, comfort, coincidenze intermodali, 
ecc. 
 
D. La domanda merci 
Premesso che lo studio della problematica della mobilità merci è stata 
affidata ad altro Consulente, dalla lettura del Rapporto finale del 
Piano Regionale Merci, per quanto concerne le implicazioni con il 
PRT nel trasporto su ferro, si ritiene di evidenziare alcuni punti 
specifici: 

• Il traffico merci a carro dell’isola interessa quasi totalmente le 
relazioni con il Continente e passa per l’approdo per navi porta-carri 
di G. Aranci (due invasi) con terminale continentale a Civitavecchia; 
5 navi dedicate di Fs svolgono il servizio di traghettamento, ma il 
servizio non è assicurato con continuità da tutta la flotta per ovvie 
necessità di manutenzione. Questo traffico (circa 1.100.000t/a, 60% 
in uscita 40% in entrata, 1999) costituisce circa il 7% del traffico 
merci secche dei porti sardi, valore di un certo interesse se 
rapportato alle 700.000t/a del 1986; vengono trasportati a carro, 
generalmente completo, in uscita dall’isola: minerali, prodotti 
chimici, prodotti agricoli; in entrata: macchine, manufatti, merci 
varie, alimentari. La tendenza del traffico nell’ultimo decennio è 
sostanzialmente crescente. 

• La dotazione di terminal merci, ubicati a Cagliari e a Sassari (circa 
5-6000m2 ciascuno) ed attrezzati per l’intermodalità, è al limite della 
potenzialità. 
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• I raccordi ferroviari attivi sul territorio regionale sono 4: Villasor 
con lo zuccherificio ISZ, Sassari con il magazzino Aroni, ASI 
Sassari-P. Torres e Z.I. Villacidro-Sanluri; il loro utilizzo è, però, 
alquanto scarso. 

 
Criticità del settore merci 
Il Piano merci evidenzia alcune criticità legate al trasporto a carro: 
1. Le difficoltà del tracciato che allunga i tempi di percorrenza dei 

treni, tutti sulla relazione Cagliari-G. Aranci e crea diseconomie di 
gestione (tre cambi di macchinisti, ad es.). 

2. L’inadeguatezza di alcuni nodi e di alcune stazioni per il traffico 
merci. 

3. La limitata disponibilità sul territorio sardo di carri e di alcune 
tipologie specifiche. 

4. L’inadeguata capacità di trasporto delle navi porta carri e la loro 
obsolescenza tecnologica. 

5. La disuniformità delle caratteristiche delle linee (peso assiale 
ammesso differente) che limita la composizione dei treni merci. 

 
Per quanto sopra, nel documento citato, vengono suggeriti una serie 
di interventi tesi alla razionalizzazione del sistema e al raggiungimento 
di un efficiente trasporto merci su ferro che di seguito si sintetizzano. 
A. Interventi sulla rete infrastrutturale, in accordo con le indicazioni 

del PRT. 
B. Creazione di un parco carri regionale. 
C. Adeguamento della potenzialità del naviglio porta carri con 

navi tutto-merci, con eventuale assegnazione del servizio ad 
operatore esterno a Fs. 

D. Interventi sugli Scali-merci di Olbia e S. Gavino (rilocalizzazione 
rispetto ai centri urbani). 

E. Realizzazione dell’Interporto di Cagliari, di livello nazionale, 
con priorità al terminale intermodale gomma/ferro e v.v. 
c/raccordo alla stazione di Elmas. 

F. Realizzazione dei Centri Intermodali di livello regionale di Olbia 
e P. Torres (completato 1° lotto) e del Centro Merci 
Polifunzionale di Chilivani (completato 1° lotto). 

Gli interventi riportati nei punti E , F permettono la creazione di una 
rete intermodale a maglia larga che incontra il concetto di piattaforma 
logistica regionale. L’investimento previsto, progetti di massima C.I. 
Olbia e P. Torres approvati da Ras (223 MLD 1992) e interporto di 
Cagliari (studio fattibilità 1991, approvato da Ras) che spazia tra i 150 
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e i 210 MLD, assommerebbe a circa 433 MLD di £ 1992. Risultano, 
peraltro, già finanziati parzialmente, con fondi RAS, i centri di Cagliari, 
P. Torres e Chilivani1 per 64 MLD. 
Non si escludono altre realizzazioni ad infittimento e completamento 
della maglia intermodale a S. Gavino, Arbatax, ecc. 
G. Raccordi ferroviari portuali: viene evidenziata l’esigenza del 

completamento del raccordo ferroviario Oristano-Porto il quale 
ultimo, in posizione baricentrica rispetto al sistema di trasporto 
della regione, ha sviluppato e consolidato i suoi traffici superando 
il milione di t/anno di merci secche movimentate. 

Altro raccordo ipotizzato è costituito dal collegamento Carbonia-
Portovesme per il quale è già stato redatto e approvato dai 
competenti organi regionali il progetto esecutivo. 
A questi potrebbe aggiungersi, per sfruttare la complementarità degli 
scali sulcitani il raccordo: Portovesme-Sant'Antioco. 
Nell’APQ 1999 (v.  4.5.4.1) è stato previsto uno studio di fattibilità 
concernente interventi mirati alla razionalizzazione del trasporto merci: 
esso riguarda il porto Canale di Cagliari, le Z.I. di Portovesme, Olbia, 
Ottana e Macomér. Ne è stata, inspiegabilmente, esclusa la Zona 
Industriale di Oristano che mostra, invece, uno sviluppo crescente, 
specie del suo Porto. 
Gli interventi suggeriti nel settore ferroviario dal Piano regionale merci 
appaiono sostanzialmente in linea con gli obiettivi generali del Piano 
regionale dei trasporti, tesi come sono a riqualificare da un lato 
l’infrastruttura di trasporto esistente e, dall’altro a rendere efficiente la 
logistica di Fs incrementando, nel contempo, l’offerta di trasporto 
(adeguamento flotta navale, incremento velocità e composizione treni, 
potenziamento e completamento centri intermodali), nel tentativo di 
riequilibrare lo split gomma/ferro con tutte le ricadute positive che 
possono attendersi sul sistema stradale e sulla gestione del servizio 
merci ferroviario. 
Desta qualche perplessità l’organizzazione del trasporto merci a carro 
e il relativo imbarco dei carri su navi apposite (porta-carri) nell’approdo 
di G. Aranci: l’organizzazione logistica proposta basata su Centri 
Intermodali e stazioni attrezzate farebbe pensare che risulterebbe più 
efficiente un trasporto, ove possibile, su carri portacontainer o casse 
mobili da movimentare su navi dedicate nel porto di G. Aranci. Infatti a 
parità di stazza, una portacontainer è in grado di trasportare un carico 
utile doppio rispetto alla nave porta carri tradizionale; ciò in quanto la 
tara del carro (che va trasportata) rappresenta mediamente il 50% del 
peso totale dell’unità di carico, contro un 10-20% medio della tara del 
container o cassa mobile. L’effetto risultante sarebbe un notevole 
incremento di offerta di trasporto e una razionalizzazione del sistema 

                                                 
1 I primi lotti dei centri di P. Torres e Chilivani sono quasi ultimati. 
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che non soffrirebbe più (o ne soffrirebbe molto meno) della cronica 
mancanza di carri o del traghettamento di “carri vuoti”. 
Tale assetto del sistema di trasporto su ferro andrebbe accuratamente 
testato con appropriati studi di fattibilità che dovranno essere inseriti in 
successivi Accordi-Quadro concernenti il settore merci. 
 
 

1.5.3 Le criticità del sistema 

I principali elementi di crisi del sistema Fs, già evidenziati 
nell’Aggiornamento del PRT, permangono ancora immutati in attesa 
della realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo-Quadro del 
1999. Essi si sostanziano in due tipologie: 
1. congestione 
2. bassi livelli di qualità del servizio. 

1. Fenomeni di congestione sono presenti nelle tratte a Sud di 
Oristano: la mancanza del  d.b. nella tratta Decimo-Oristano limita 
la potenzialità della linea (che da tempo trovasi vicino al limite 
operativo) e l’offerta di posti proprio ove è elevata la domanda (cfr. 
scheda Fs).  

  Di riflesso, la mancata acquisizione di nuova utenza potenziale 
scarica la domanda insoddisfatta sia sul gommato collettivo (il cui 
assetto di rete spesso ricalca percorsi serviti dal ferro 
determinandone un utilizzo poco efficiente), sia sul gommato 
individuale che, utilizzando l’arteria stradale parallela (SS131), la 
carica di traffico improprio abbassandone il livello di servizio anche 
in termini d’impatto ambientale e consumo energetico. 

2. Il basso livello di servizio del sistema è correlato principalmente alla 
modesta velocità commerciale della rete, anche di quella parte ove 
la favorevole orografia consentirebbe di incrementarla (leggasi 
tratta Cagliari-Oristano, veloc. comm. max ≈ 100km/h).  

 Il sovraffollamento dei treni dedicati ai pendolari nella tratta a più 
alta frequentazione (S. Gavino-Cagliari) è un ulteriore fattore 
penalizzante unitamente allo scarso comfort del materiale mobile, in 
gran parte privo di climatizzazione estiva. 

  Altri elementi di criticità del sistema ferroviario di Fs sono: 

• La poca integrazione con la rete del trasporto collettivo gommato 

• L’assenza d’integrazione con la “rete” del Tpl di Fds (ex 
concesse) per mancanza di connessione fisica e/o 
infrastrutturale (differenza di scartamento) 

• La mancata realizzazione d’un servizio metropolitano nell’unica 
tratta a d.b. Cagliari-Decimo. 
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1.5.4 L’analisi SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI 
FORZA 

• presenza della rete ferroviaria nei collegamenti tra i
principali nodi d’interscambio con l’esterno e tra i
maggiori insediamenti urbani 

• localizzazione delle principali stazioni urbane in luoghi
centrali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• carenze infrastrutturali e difficoltà di tracciato 
• basso livello di servizio offerto 
• elevati tempi di percorrenza nei collegamenti principali

(basse velocità commerciali) 
• forte stagionalità della domanda 
• scarsa integrazione con la rete del trasporto collettivo

su gomma 
• assenza di servizi metropolitani (Cagliari) 

settore merci: 
• limitata disponibilità di carri di alcune tipologie richieste 
• sbilanciamento logistico 
• inadeguatezza della capacità di trasporto delle navi e

obsolescenza tecnologica 
• traghettamento dei carri penalizzante il carico utile (la

tara è attorno al 50%) 
• alta percentuale di carri vuoti di ritorno. 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

• sviluppo del trasporto merci a container 
• integrazione logistica 
• crescita della mobilità locale nei sistemi urbani 
• razionalizzazione e riorganizzazione del TPL 
• misure finanziarie disponibili 

OPPORTUNITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ulteriore invecchiamento del patrimonio infrastrutturale
e dei mezzi 

• perdita di domanda 
• disimpegno di Fs 
• aumento tariffe 

MINACCE 
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Fig. 1.5.3 - Rete FdS articolata per Compartimenti 

 



Piano regionale dei trasporti 

 

Fig. 1.5.4 - RETE DELLE FdS ARTICOLATA PER COMPARTIMENTI 



Piano Regionale dei Trasporti  

1.5.5 La rete di livello locale 
In questo paragrafo verrà analizzato il sistema ferroviario minore, per 
funzioni, per traffico e infrastrutturazione (s.r. di 0,95m e s.b.), tuttora 
di notevole estesa, storicamente nato oltre un secolo fa, gestito 
inizialmente in regime di concessione da società private, attualmente 
in affidamento per la ristrutturazione alle FS (D.M. 91/T 31/12/96). 
 

1.5.6 La struttura della rete 
Si può ritenere che il sistema ferroviario locale sia articolabile in tre reti 
(subsistemi) d’ambito subregionale, che vengono denominate: 
1. trasversa settentrionale 
2. trasversa centrale 
3. centro trasversa sud orientale. 
Esse sono nettamente separate, non avendo nodalità comuni: hanno 
però la particolarità di coincidere con la rete Fs in almeno un nodo di 
scambio senza però integrarsi con quest'ultima anche quando 
coincide la localizzazione spaziale delle stazioni (Sassari), dato il 
diverso scartamento (Figg. 1.5.3 e 1.5.4). 
Tutte e tre le reti locali toccano un porto (Alghero, Palau, Bosa, 
Arbatax, Cagliari) senza, peraltro, contribuire alla formazione d’un 
retroterra mercantile; attraversano e servono i principali sistemi urbani 
(aree di Cagliari, Sassari e Nuoro) ma non assolvono a funzioni 
d’integrazione dei relativi territori. 
La mancanza di connessioni integrate tra i sistemi nazionale e locale, 
la completa "indipendenza" delle linee ancora in esercizio, porta a 
ritenere che in Sardegna non esista una struttura omogenea di rete 
regionale su ferro. 
 
1. La rete TRASVERSA SETTENTRIONALE, che attraversa da W a E il 

territorio delle prime due Aree-programma (Alghero/Sassari e 
Tempio/Olbia, oggi provincia Gallura), è costituita dalle linee 
Sassari-Alghero, Sassari-Sorso, Sassari-Tempio-Palau ed ha 
influenza su una ristretta fascia di territorio inglobante gravitazioni 
d’ordine locale. 

 Mentre per la Sassari-Alghero si può ritenere che la ferrovia abbia 
in passato contribuito e possa ancora contribuire alla formazione 
turistica della città catalana, non altrettanto si può dire per la SS-
Nulvi-Palau, lunga linea che arriva alla lontana costa orientale meta 
d’un turismo d'elite. Infatti, le difficoltà orografiche e del tracciato 
(indice di tortuosità 1,55), le basse velocità commerciali, il fatto che 
gli approvvigionamenti dei poli estremali (Sassari e coste galluresi) 
dipendano dai porti di P. Torres e Olbia serviti da Fs e da un 
sistema stradale in corso di riqualifica, porta a ritenere che il ramo 
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di rete esterno al territorio sassarese (Nulvi-Palau) non abbia oggi 
un significato preciso né una collocazione funzionale e neppure 
contribuisca all’integrazione territoriale dei sistemi urbani delle Aree 
programma o future province. I modesti valori del traffico 
supportano questa affermazione. Resta il valore "strategico" del 
collegamento ferroviario come modo alternativo a quello stradale e 
il ruolo turistico. 

 Un discorso a parte meritano la Sassari-Sorso e la Sassari-
Alghero ed il possibile collegamento con l’aeroporto internazionale 
di Fertilia che sono state oggetto di uno studio di funzionalità e 
fattibilità in corso di pubblicizzazione.  

2. La rete TRASVERSA CENTRALE, individuata dalla linea Nuoro-
Macomér-Bosa, la più corta delle reti locali (≈75km in linea d'aria), è 
connessa alla rete Fs a Macomér, ma è caratterizzata da difficoltà 
di tracciato e orografiche che limitano le gravitazioni sulle stazioni, 
spesso distanti dagli abitati. Oggi non esistono più le ragioni che 
avevano portato nel 1888 alla costruzione della linea al servizio 
dell’esportazione verso i mercati del continente (Nuoro era un 
grosso mercato di bestiame, Bosa un centro per la lavorazione di 
pellami, le foreste fornivano molto legname).  

 Per il modestissimo traffico, la bassa velocità commerciale del 
servizio (55km/h) e la presenza d’alternative stradali, appare chiaro 
che vanno riviste funzioni e tecnologia. 

3. La più estesa delle reti locali, la CENTRO TRASVERSA SUD-ORIENTALE, 
risente delle influenze gravitazionali indotte da un tracciato 
tortuosissimo (indice 1,85), si dispiega attraverso le Aree di Cagliari 
e dell'Ogliastra senza però contribuire a integrare i relativi sistemi 
urbani per le velocità commerciali realizzabili (40km/h) nei 
collegamenti di lunga distanza. Peraltro l’infrastruttura interessa 
zone ad interessante potenziale produttivo, quali, procedendo da 
Cagliari: il lembo sud-orientale del Campidano estesamente vitato, 
la Trexenta granicola (Mandas), le regioni agro-silvo-pastorali 
ricche di notevoli emergenze archeologiche del Sarcidano (Isili, 
Laconi) e della Barbagia di Belvì, il vitato Mandrolisai (Sorgono) e, 
procedendo lungo la lunghissima (159km) diramata dalla linea 
centro assiale, le Barbagie silvo-pastorali di Seui e Seùlo per 
terminare, attraversando l’Ogliastra olivetata e vitata, nel porto di 
Arbatax.  

 Il livello di servizio offerto, a parte la favorevole tratta Cagliari-
Senorbì, è decisamente scadente, stanti le difficoltà di tracciato e la 
qualità del materiale mobile; esso non è accettabile né per i 
collegamenti locali, né per quelli con il Capoluogo. Per questa rete 
vale solo la funzione strategica d’alternativa al sistema stradale e il 
ruolo turistico. 
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1.5.7.  Caratteristiche generali della rete in esercizio 
La rete ferroviaria a s.r., dopo essere arrivata ad un’estesa di 1000km 
tra il 1888 (entrata in esercizio delle Cagliari-Isili e Monti-Tempio) e la 
II guerra mondiale, ha iniziato un lento declino sia per la perdita delle 
originarie funzioni che per l’obsolescenza tecnologica che ha portato, 
a partire dal 1956, ad una progressiva perdita di traffico e 
conseguente chiusura di numerosi tronchi e all'esercizio 
automobilistico sostitutivo dei collegamenti dismessi. 
Al 31.9.2001 restano in esercizio ferroviario continuativo al servizio 
del trasporto pubblico locale le linee di cui alla Tab. 1.5.1 per un totale 
di 223km. 

 
 

Tab. 1.5.1 -  Linee a s.r. in esercizio Tpl (gennaio 2001) 
Compartimento Linee Sviluppo [km] 
Cagliari Cagliari-Mandas-Isili 81,1 

 
Macomér Nuoro-Macomér 61,8 

 
 Sassari-Alghero 32,2 
Sassari  Sassari-Sorso 11,0 
 Sassari-Nulvi 35,0 

 
 Totale 223,1 

 
Altre tratte restano in esercizio turistico a domanda (Nulvi-Tempio-
Palau, Mandas-Arbatax, Isili-Sorgono), cosi come suggerito dal PRT  
del 1997.  
Le tratte con tracciato accettabile sono quelle in prossimità delle aree 
di Cagliari e Sassari; esse, opportunamente ammodernate, si prestano 
ad essere integrate nei sistemi di trasporto di livello comprensoriale 
dei relativi sistemi urbani. 
Numerosi sono ancora i Pl non automatici e senza barriere, il sistema 
di distanziamento (a tempo con Dl) è tecnologicamente superato, 
l’armamento, pur in corso di rinnovo sulle principali relazioni con rotaie 
da 36kg/m, è ancora largamente costituito da rotaie usurate da 21 e 
27kg/m. Aggiungasi il precario stato e l’infelice localizzazione di molte 
stazioni (≈30) a volte distanti alcuni km dai centri urbani di riferimento. 
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1.5.8 L'offerta di trasporto 
L'offerta di trasporto è concentrata sulle tratte di immediata 
gravitazione delle aree urbane di Sassari e Cagliari ove esiste una 
discreta domanda di tipo pendolare indotta alla scelta di questo modo 
di trasporto dalla poca disponibilità economica dell'utenza che si 
"incontra" con basse tariffe (minori di quelle del gommato collettivo) e 
con dei tempi di percorrenza relativamente contenuti. Non si  può, 
comunque, trascurare la qualità scadente del livello di servizio, che 
costituisce uno dei fattori condizionanti la possibile acquisizione di 
nuovo traffico. 
 

1.5.9 La domanda di trasporto  
L'andamento storico del traffico passeggeri, suddiviso per linee, viene 
riassunto nella Tab. 1.5.2; i dati, fonte Fds, sono consuntivi annuali 
stimati sulla base dei biglietti emessi dalle stazioni; poiché gli utenti 
sono prevalentemente abbonati, le stime sulla numerosità dei 
passeggeri trasportati devono essere prese con beneficio d'inventario. 
Immediata emerge, dall’analisi della tabella, una tendenza al recupero 
di traffico sulle linee ove sono entrati in esercizio i nuovi tratti 
ammodernati: Cagliari-Isili, Sassari-Alghero; le altre linee mostrano, 
invece, una tendenza cedente.  
Interessante appare il recupero di traffico della relazione a più alta 
frequentazione in assoluto, la Cagliari-Isili, che nel 2000 incrementa 
del 5,4% il traffico rispetto al ’98 per effetto delle migliorie del servizio 
sia pur limitate alla 1° tratta Cagliari-Senorbì. 
 La Macomer-Nuoro perde il 10% sempre nello stesso periodo, non 
ostante la velocizzazione del collegamento; la Sassari-Alghero, 
invece, appare in controtendenza con una crescita del 8,6% rispetto al 
1997: il rinnovo della linea e il contenuto tempo di percorrenza (33min 

contro i precedenti 43) realizzato hanno fatto recuperare una notevole 
aliquota di domanda. 
La Sassari-Sorso, anch’essa ammodernata e velocizzata registra una 
stazionarietà di domanda: un incremento di traffico stagionale-estivo si 
prospetterebbe portando la linea fino al mare (Marina di Sorso). 
 
Tab. 1.5.2 - Passeggeri trasportati (x 1000), serie storica 90÷00 
Linea 1990 1992 1994 1996 1997 1998 2000 
Cagliari-Isili 499 557 552  567 568 599 
Macomér-Nuoro 278 267 238  235 188 168 
Sassari-Alghero 293 279 278  347 351 377 
Sassari-Sorso  306 329 330  315 330 316 
Sassari-Nulvi-
Palau2    

191 177 161  125 78 74 

Totali        

                                                 
2 Dal 1998 i dati sono riferiti alla Sassari-Nulvi 
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Sulle linee di 1a categoria (Cagliari-Isili, Sassari-Alghero e Sassari-
Sorso) si svolge l’85% del traffico viaggiatori e si ricava circa l’85% del 
totale degli introiti; la percentuale di abbonati supera il 70%, con punte 
dell’80% sulla Cagliari-Isili: ad essi vengono applicate tariffe scontate 
fino al 70% rispetto a quella base; ciò giustifica, in parte, il basso 
ricavo unitario e testimonia anche il valore sociale attribuito a questi 
collegamenti. 
Queste linee, al servizio delle gravitazioni sulle città capoluogo, 
presentano una discreta concentrazione di domanda pendolare nelle 
fasce orarie del mattino giungendo quasi a saturare l'offerta; si citano, 
ad esempio, la Cagliari-Senorbì (1° tratta della Cagliari-Mandas) e la 
Sassari-Alghero. 
 

1.5.10. Criticità emergenti 
La già debole domanda da tempo esistente su quasi tutti i tronchi delle 
reti, nel corso del passato decennio si è ulteriormente indebolita, con il 
risultato di esercizi a passività elevate che oggi ripiana lo Stato, ma 
che a breve dovrà ripianare la stessa Regione Sardegna accollandosi 
la gestione del servizio di TPL. La perdita di traffico è la conseguenza 
di svariate concause: 

• 

• 

• 

• 

il livello di servizio offerto, per velocità e comfort, non è 
concorrenziale con altri modi di trasporto (gommato individuale, 
noleggio); gli utenti rimasti sono i non-possessori o non-guidatori di 
autovettura; 

l’infelice localizzazione di numerose stazioni rispetto ai centri abitati 

la sovrapposizione con linee di vettori diversi su alcune relazioni; 

la mancanza d’interventi mirati e coordinati all'interno d’un progetto 
generale di riqualifica del servizio offerto che assegni ai vari 
soggetti operanti sul territorio nuovi e coerenti ruoli. 

Nonostante il preoccupante quadro attuale della domanda e 
dell'offerta di infrastrutture e mezzi, esistono le premesse, in termini di 
domanda, per una conveniente riqualifica di alcune linee al servizio 
diretto delle gravitazioni delle maggiori conurbazioni regionali e per il 
potenziamento di alcune tratte al servizio congiunto di relazioni 
d’ordine locale e di gravitazioni sui principali centri urbani. 
A tale proposito si citano alcuni elementi interessanti scaturiti 
nell’ambito dello studio di fattibilità della riqualificazione della linea 
Sassari-Alghero, nel quale, ad es., si è verificato che esiste una 
domanda di potenziali utenti del servizio a fronte di una riqualificazione 
complessiva del collegamento. Talle disponibilità dell’utenza a 
utilizzare il mezzo ferroviario è stata già riscontrata nell’aumento di 
domanda che si è prodotto con l’entrata in esercizio (nel 1998) degli 
interventi della L. 910 (+ 18% dal ’96 al 2000). 
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1.5.1.1 Le linee turistiche 
La mancanza di flussi di domanda sufficientemente equilibrati sulle 
linee gestite da FdS derivante da una disuniforme distribuzione della 
popolazione regionale ha dato luogo alla necessità di destinare a 
servizio turistico alcune linee ferroviarie di notevole pregio ambientale 
e paesaggistico. 
Al riguardo, è significativa l’esperienza di alcuni stati europei 
(Svizzera, Spagna, Francia) e della stessa Italia che, mediante l’uso 
del treno a fini turistici hanno non solo evitato la chiusura di rami 
“secchi” ma ne hanno fatto un valido strumento di promozione e 
rivitalizzazione dell’economia di zone territorialmente marginali.  
Ciò è di particolare interesse per alcune ferrovie in Gestione 
Governativa per le quali la continuazione dell’esercizio continuativo 
non è giustificata dal volume di domanda, dall’inadeguatezza degli 
apparati tecnologici e dagli elevati costi di gestione.  
In questo contesto, il caso delle Ferrovie della Sardegna (attualmente 
in affidamento a Fs) è significativo: il recente piano di ristrutturazione 
dei servizi, mirato a far aumentare il coefficiente d’esercizio e 
raggiungere l’obiettivo del 35%, ha previsto di destinare a servizio 
turistico il 64% della rete (404km su 628). 
Le motivazioni che hanno condotto l’Azienda ad attivare treni turistici a 
domanda e calendarizzati e promuovere con convinzione tale tipologia 
di servizi sono dovute a: 

• crescente interesse per le aree interne dell’isola da parte di turisti 
locali e d’altri luoghi.  

• affermazione di un nuovo tipo di turismo culturale che attrae 
appassionati sensibili all’ambiente naturale della Sardegna. 

• compatibilità del servizio con l’equilibrio ambientale, estremamente 
delicato, di alcune aree dell’entroterra sardo. 

• possibilità di allungare la stagione turistica oltre il periodo Maggio-
Settembre. 

Si può ritenere che il servizio a domanda, dopo i primi sporadici 
esperimenti degli anni ’80, abbia cominciato a svilupparsi 
consistentemente nella seconda metà degli anni ’90. 
Si è passati, infatti, dai 16.510 pax trasportati su treni a noleggio e a 
calendario del 1995 sulle linee turistiche, ai 52576 pax del 1998 con 
un incremento del 318%. 
È da notare che dall’estate 1997 sulle tratte turistiche: 
• 
• 
• 
• 

Mandas-Arbatax, 160 km 
Isili-Sorgono, 84 km 
Macomèr-Bosa, 45 km 
Nulvi-Palau, 115 km 
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il servizio è effettuato solo con treni “a calendario” e a noleggio. 

• I treni a calendario sono organizzati dall’Azienda in determinate 
date e di essi vengono venduti singolarmente i biglietti (ad es. il 
Trenino verde con locomotiva a vapore e vetture d’epoca). 

• I treni a noleggio vengono affittati per uno o più giorni a clienti con i 
quali si concordano le specifiche del viaggio (orari, percorsi, 
composizione) e sono venduti “vuoto-x-pieno”. 

La tipologia dei passeggeri sui treni a calendario è costituita da 
famiglie, gruppi di anziani e altri piccoli gruppi provenienti da villaggi 
turistici, alberghi, case-vacanza. 
La domanda di treni a noleggio origina da: scuole, associazioni 
culturali e ambientalistiche, gruppi aziendali (privati). Il tramite è 
costituito da Agenzie di viaggio e dall’Ufficio turistico della stessa 
Azienda. Delle tipologie citate è nettamente prevalente la componente 
scolastica (oltre il 30% dei viaggiatori), limitata però ai soli mesi di 
Aprile-Maggio.  
In generale, i viaggiatori sui treni speciali a noleggio rappresentano 
circa la metà del movimento sulle linee turistiche. 
Le linee di un certo promettente sviluppo turistico appaiono le: 

• 

• 

Mandas-Arbatax, 39.600 viaggiatori nel 1998   

Macomer-Bosa, con 20.300 viaggiatori trasportati nel 2000.  
Ancora molto debole, invece, è la domanda sulle Isili-Sorgono e Nulvi-
Tempio-Palau. 
Stante il grosso potenziale ambientale offerto dalle zone servite dalla 
rete Fds, si prospetta lo sviluppo dell'esercizio turistico a domanda il 
quale, partito pochi anni fa, nel 2001 dovrebbe attestarsi su oltre 350 
treni speciali.  
La crescita di questo servizio, che rivitalizzerebbe l'economia di 
numerose zone emarginate e assegnerebbe un nuovo ruolo a diverse 
linee, è legato a parallele realizzazioni d’adeguati interventi di 
supporto (manifestazioni folcloristiche, agriturismo, centri accoglienza, 
ecc.) promossi dagli enti strumentali della regione di concerto con 
l'azienda Fds. 
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1.5.12.  I programmi esistenti 
Sulla rete delle ferrovie ex-concesse sono numerosi gli interventi 
programmati e in corso d’esecuzione; non tutti appaiono, a prima 
vista, correttamente inquadrati in un ben organizzato disegno 
generale; è però degno di nota che essi siano prevalentemente 
concentrati sulle linee al servizio delle aree a domanda più elevata. 
Di particolare interesse, nella logica di verificare e valutare i possibili 
interventi di riqualifica delle linee FdS all’interno di uno studio di 
funzionalità complessivamente esteso all’intero comparto territoriale 
interessato dal servizio e poi stimarne la fattibilità economico-
finanziaria, sono da ritenersi i risultati dello studio di fattibilità della 
Sassari-Alghero recentemente conclusi e in corso di pubblicizzazione. 
Le opzioni infrastrutturali di riqualifica della linea prese in esame 
hanno portato alla costruzione di sei scenari, preceduti da uno 
scenario di non-intervento. Tra questi scenari, uno, quello che prevede 
il proseguimento della linea nell’area urbana di Alghero e il 
collegamento con l’aeroporto di Fertilia dalla città, ha presentato in 
termini di domanda e di ricavi a copertura dei costi d’esercizio, migliori 
valori rispetto alla situazione attuale e a soluzioni alternative. 
Lo studio nelle analisi propedeutiche ha analizzato anche il ruolo che 
le linee FdS in provincia di Sassari possono svolgere nel 
miglioramento complessivo dell’accessibilità del trasporto locale e nel 
perseguimento di alcuni obiettivi di carattere economico-territoriale. 
In questo senso lo studio ha ritenuto d’indicare come indispensabili 
alla costruzione d’una armatura forte su ferro i collegamenti Fs 
Sassari-P.Torres, e Sassari-Chilivani e quelli FdS Sassari-Alghero, 
Sassari-Sorso e Sassari-Nulvi. 
Lo studio ha anche stimato delle ipotesi di riqualificazione che 
comunque andrebbero approfondite con studi di fattibilità specifici 
simili a quello della Sassari-Alghero. In particolare, per la Tempio-
Olbia(Palau) andrebbero analizzate nel dettaglio le ipotesi di 
collegamento anche attraverso l’aeroporto, nell’ambito del progetto di 
soluzione del nodo ferroviario di Olbia (Fs). 
Di seguito si descrivono concisamente gli interventi in corso e quelli 
recentemente ultimati sulla rete delle Ferrovie della Sardegna. 
1. Metrò leggero di Sassari: da realizzare per fasi su progetto Ras, 

comprende il completamento della rete urbana su ferro di Sassari 
per 10,1 km (v. Fig.1.5.5.). 
Allo stato attuale (ottobre 2001): 
- Linea 1-1° lotto: Emiciclo Garibaldi – Piazza della Stazione è in 

corso d’esecuzione con importo dei lavori di L.33.280 Mni. 
- Linea 1-2° e 3° lotto: P.zza Stazione – Li Punti; per essa sono 

state individuate da FdS diverse ipotesi di tracciato la cui 
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definitiva scelta sarà affidata all’Amm.ne comunale di Sassari; 
l’importo stimato è di 83.300 Mni, di cui circa 28.000 disponibili a 
valere sui fondi ex L.402/94. 

 Con le attuali risorse sarà possibile realizzare la tratta P.zza 
Stazione – Sant’Orsola (Linea 1-2° lotto). 

- Lotti successivi: sono stati ipotizzati da FdS diversi scenari per le 
estensioni dei collegamenti metropolitani in ambito urbano, 
ancora da discutere e convenire con il Comune. 

2. Collegamento Sassari-Alghero/Aerostazione Fertilia; è stato 
recentemente presentato al CIPE per l’eventuale finanziamento, lo 
studio di fattibilità relativo al progetto di riqualifica funzionale 
dell’attuale collegamento ferroviario Sassari-Alghero, in 
metrotramvia, con prolungamento al Porto e collegamento 
all’aeroporto di Fertilia. L’importo stimato, per la soluzione ritenuta 
più vantaggiosa, è di L.181.000 Mni. 

3. Linea  Sassari-Sorso: terminati gli interventi di rettifica di tracciato 
(ampliamento raggi curve) e un raddoppio della linea per 3,0km che 
hanno comportato una riduzione di lunghezza di 1,2km e di 
tempo di percorrenza (con l'immissione di una nuova automotrice) 
di circa 6min. La tratta  è passata da 18 a 12min. Le opere sono state 
finanziate con la L. 910/86 per un importo di 26 MLD. 

4. Linea Sassari-Alghero: terminate nella tratta Sassari-Olmedo le 
rettifiche di tracciato su 9,5km di linea con una riduzione di 
lunghezza di 2km. Con questi interventi si è realizzata una 
riduzione di tempo di percorrenza di 10min, da 43 a 33min; la 
velocità commerciale è passata da 45 a 60km/h. Il finanziamento, di 
59 MLD, è stato attinto dai fondi della L. 910/86. 

5. Linea Nuoro-Macomér: terminati gli interventi di rettifica su 11,1km 
di linea e acquisito all’esercizio 2 nuove automotrici; si è realizzata 
una riduzione di percorso di 1,65km e di tempo di percorrenza di 
22min: da 1h 27min (velocità commerciale 42km/h) a 1h 5min (velocità 
commerciale 57km/h). Le opere sono state finanziate con la  L. 
910/86 per 27MLD. Il miglioramento del livello di servizio non ha 
corrisposto, purtroppo, a incrementi di traffico; il che era prevedibile 
stante la bassa densità insediativa servita da questa linea. 

6. Tratta Cagliari-Senorbì: terminate le rettifiche di tracciato su 
16,7km con una riduzione di sviluppo di 2,2km; con l'immissione in 
linea di 4 nuove automotrici la percorrenza si è ridotta di 13min: da 
60min  (velocità commerciale 42km/h) a 47min (velocità commerciale 
54km/h). Le opere sono state finanziate per 53MLD ex L. 910/86. 
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7. Metropolitana  di  Cagliari: è previsto un articolato sistema 
d’interventi: 
- Linea 1-1° Lotto: Piazza Repubblica – Monserrato (Gottardo); è 

stato recentemente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti il relativo progetto definitivo, nonché il 
finanziamento richiesto a valere sui fondi ex L.211/92, per un 
importo dei lavori di L.52.300 milioni. La Gestione FdS sta 
predisponendo l’attività negoziale e approvativa (conferenza dei 
servizi). 

- Linea 1-2° Lotto: P.zza Repubblica – Dell’Argine - Gottardo: 
l’intervento consiste nel raddoppio del singolo binario previsto nel 
1° lotto e nella diramazione dalla fermata di “Caracalla” verso via 
Dell’Argine, per consentire il successivo collegamento (3° lotto) 
al Policlinico Universitario. 
Si dispone di un progetto definivo per il quale è stato richiesto 
specifico finanziamento a valere sui fondi ex D.I. 770/2000 
(rifinanziamento L.211/92) che, al momento, non è stato 
accordato. 
L’importo dei lavori è di L.58.700 milioni. 

- Linea 1-3° Lotto: Dell’Argine-Policlinico; eventualmente, in 
relazione ai tempi d’attuazione del 2° lotto, quest’intervento può 
prevedere il collegamento Gottardo-Policlinico per consentire, in 
ogni caso, il collegamento del Policlinico con la Città e con 
Monserrato lungo la direttrice Piazza Repubblica-Gottardo. 
È stato redatto uno studio preliminare; l’importo stimato è 
risultato di L.40.000 Mni. Le risorse occorrenti sono disponibili a 
valere sui fondi ex L.402/94. 

- Lotti successivi: sono stati ipotizzati da FdS diversi scenari per 
l’estensione dei collegamenti metropolitani in ambito urbano, 
ancora da convenire con il Comune di Cagliari. 
Particolare importanza e priorità riveste, in tale ambito, il 
collegamento Policlinico – Su Planu-Sant’Avendrace-Via Roma-
Piazza Repubblica che verrebbe a costituire l’anello “ovest” 
(Linea 3) del sistema Metropolitana di Cagliari. 
Altro importante scenario a medio/lungo termine è il cosiddetto 
“anello est” (Linea 4), che dal Viale Diaz proseguirebbe per il 
Poetto, Margine Rosso, Quartu, Quartucciu e Selargius, per 
riconnettersi con la rimanente rete a Monserrato. 

- Linee extraurbane: Monserrato-Settimo San Pietro – Dolianova – 
Senorbì (Linea 2); da realizzarsi per eventuali “step” successivi e 
previ appositi studi che ne attestino la fattibilità tecnico-
economica. 

 
__________ 
N.B. Negli importi esposti sono escluse le spese generali, IVA e somme a disposizione 

Capitolo 1 – La rete ferroviaria 81 



Piano Regionale dei Trasporti  

Se appare congruente la serie di opere in corso e in programma nei 
sistemi urbani di Cagliari e Sassari, giustificati dall’esistente domanda 
di spostamenti di breve raggio, tutti gli altri interventi andrebbero 
valutati attraverso specifici studi di fattibilità. È indispensabile che la 
Regione Sardegna sia in grado di valutare oggettivamente le 
potenzialità di riqualificazione dei collegamenti FdS e le misure 
finanziarie necessarie da acquisire, prima della regionalizzazione delle 
infrastrutture e dei servizi dello Stato. 
Quindi, prima di procedere sia al passaggio delle reti e dei servizi alla 
Regione sia a possibili dismissioni, sarà necessario realizzare gli studi 
di fattibilità per i due comparti del nuorese e del cagliaritano. In 
quest’intendimento la RAS è in fase di accordo con il Ministero del 
Bilancio per la copertura finanziaria dei citati studi. 
La filosofia informatrice di ulteriori interventi sul “sistema ferro” si basa 
sul presupposto che questi debbano derivare da quelli di sviluppo del 
territorio e procedere parallelamente. La pianificazione territoriale deve 
contribuire a creare i presupposti per generare la domanda ove essa è 
attualmente debole, giustificando così i rilevanti investimenti necessari 
per un corretto esercizio e un efficiente servizio alla collettività del 
trasporto su ferro di livello locale. 
Nelle due schede seguenti sono riportati i dati riepilogativi sulla 
consistenza e sul traffico delle reti su ferro. 
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SCHEDA FS SARDEGNA 
DESCRIZIONE INDICATORE 1998 VARIAZIONI AL 2000 
Estesa rete Sardegna in esercizio a s.o. 437 km ≈invariata 
Linee rete Sardegna a d.b. 16,6 km 24km (+8km) 
Estesa rete nazionale in esercizio 16.041 km 16107 (+0,41%) 
Linee a d.b. rete nazionale 6.106 km 6173 (+1,09%) 
Estesa rete sarda/rete nazionale 2,7 % invariata 
Linee d.b. sarde/linee d.b. nazionali 0,3% 0,27% 
Personale Fs Sardegna al 31.12.98 1802 u 1600 u (-11%) 
Personale Fs Italia al 31.12.98 116.267 u 110.000 (-5%) 
Passeggeri trasportati 1998 Fs Sardegna ≈6,0Mu ≈5,2Mu (-13%) 
Passeggeri trasportati 1998 Fs Italia 440,5Mu n.d. 
Pax Sard/Pax Italia, 1998 1,36% n.d 
Traffico pax tratte a sud di Oristano 4,7Mu (79% sul tot) 3,5 (68%sul tot) 
Massima domanda: CA-Decimo (media inv.) 10800pax/d 14000 pax/d 
Posti offerti/d Ca-Decimo (media inv.) 18.500posti/d 24000posti/d (+30%) 
Coeff. Occup.ne Ca-Decimo  pax/posti=0,59 pax/posti=0,58 
Coeff. Occup.ne rete Sardegna  pax/posti=0,31 n.d. 
Relazione Cagliari-Sassari (261km) 3h 19min - Vcomm=78,7km/h invariata 
Parco rotabili: locomotori+automotrici 62 62 (età media 17a) 
Parco rotabili: carrozze 67 67 (età media 15a) 

 
 

SCHEDA FdS SARDEGNA 
SERVIZIO FERROVIARIO 

DESCRIZIONE INDICATORE VARIAZIONI AL 2000 
Estesa rete in esercizio a sc. rid. 0,95m 615 km 608km 
Estesa linee turistiche 1 405 km invariata 
Estesa rete in esercizio continuativo, TPL 210 km invariata 
Gestione  Fs spa invariata 
Personale Fds (ferrov+autoserv.) al 31.12.98 1.840 unità 1789 
Passeggeri trasportati TPL ,1998  1.512.194 pax/a 1.535.138 (+1,5%) 
Pax linee turistiche, 1999 55.700 pax/a 35000 
Pax Compartim. Cagliari, 1998 597.282 pax/a 613.458 (+2,7%) 
Pax Compartim. Macomer, 1998 188.963 pax/a 188.868 (inv.) 
Pax Compartim. Sassari, 1998 769.545 pax/a 767.756 (-0,2%) 
Cagliari-Isili, 1998 568.380 599.259 (+5,4%) 
Macomer-Nuoro, 1998 187.663 168.868 (-10%) 
Sassari-Alghero,1998 350.799 pax/a 377.500 (+8%) 
Coeff. Occup.ne intera rete TPL, 1998 pax/posti =0,36 n.c. 
Velocità commerciale media linee TPL  46km/h invariata 
Automotrici e rimorchiate età oltre 40anni 23a+9r n.c 
Automotrici (A), rimorchiate (R) Locomot (L) - A=37; R=13; L=16 

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 
Viaggiatori 1998 4.877.312 4.491.107 (-8%) 
Parco autobus in esercizio 238 unità Nel 2000= 
Età media autobus 14 anni Nel 2000= 
Autobus obsoleti da rinnovare 162 unità Nel 2000= 

                                                 
1 Linee turistiche: Mandas-Arbatax 160km; Isili-Sorgono 84km, Macomér-Bosa 45km; Nulvi-Palau 115km. 
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1.6. Il trasporto pubblico locale 

1.6.1. Il riferimento nazionale 
Così come evidenziato dai dati del Conto Nazionale dei Trasporti il 
settore del trasporto pubblico locale, nell’intero territorio nazionale, sta 
attraversando un periodo di profonda crisi che negli anni, per motivi di 
natura istituzionale, organizzativa e gestionale, ha portato ad un 
generale aumento dei disservizi e ad aziende in perenne elevato 
deficit gestionale. 
La bassa velocità commerciale dei mezzi pubblici causata 
dall’aumento della congestione dei veicoli privati, la sovrapposizione 
fra le modalità ferro e gomma, lo squilibrio fra l’offerta e la domanda 
nelle zone scarsamente abitate, la mancanza di integrazione fra i 
servizi urbani ed extraurbani, unitamente ad una mancanza di spirito 
imprenditoriale delle aziende che operano sulla base di concessioni 
praticamente a tempo indeterminato, sono fra le principali cause della 
caduta di domanda, che si è avvertita nella prima metà degli anni 
novanta, e della difficoltà ad acquisirne nuova sottraendola 
all’autovettura privata. 
Nel periodo 1990-1995 entrambe le tipologie del servizio, urbano ed 
extraurbano, hanno registrato continue riduzioni dei passeggeri 
trasportati (-11% urbano, -13% extraurbano) manifestando così come 
la concorrenza dell’autovettura privata si avverta non solo nei centri 
urbani ma anche negli spostamenti di media e lunga distanza 
all’interno delle regioni. 
Dal 1996 in poi si è registra una certa controtendenza che però non ha 
consentito di raggiungere i valori del 1990 nonostante l’aumento della 
mobilità complessiva. 
La tabella sottostante mostra l’andamento della domanda soddisfatta 
dai servizi urbani ed extraurbani per gli anni 1990-2000 in Italia. 
 

 
Anni 1990/2000: Trasporto pubblico locale (autolinee) – Domanda soddisfatta  

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Tot. pax (milioni) 3.963,2 3.508,9 3.544,0 3.566,1 3.617,4 3.643,4 3.693,0 
Servizio Urbano 2.926,3 2.607,0 2.631,2 2.669,3 2.698,1 2.715,0 2.755,5 
Servizio Extraurbano 1.036,9 901,9 912,8 896,8 919,3 928,4 937,5 
        
Tot.pax-km (miliardi) 29,122 27,179 27,707 27,957 28,522 28,937 29,446 
Servizio Urbano 11,616 10,350 10,446 10,597 10,711 10,778 10,939 
Servizio Extraurbano 17,505 16,829 17,261 17,360 17,811 18,159 18,507 

Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti 
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Viaggiatori trasportati in ambito extraurbano (1997)
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Viaggiatori trasportati in ambito urbano (1997)
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Per quanto riguarda l’offerta di trasporto in ambito nazionale nel 1997 
il numero dei mezzi utilizzati complessivamente per il servizio urbano 
e quello extraurbano risulta ancora inferiore ai dati del 1990, così 
come continuano a diminuire gli autobus-km sia rispetto all’anno 
precedente (urbano: -2,3%, extraurbano: -6,3%) sia rispetto al 1990 
(urbano: -8,8%, extraurbano: -6,7%). 
Diminuiscono anche i posti-km complessivi: il lieve incremento in 
ambito urbano (+0,8% rispetto al 1996) non riesce a compensare la 
rilevante diminuzione del servizio extraurbano (-4,7% rispetto al 1996) 
 

Anni 1999/2000: Indicatori dell’offerta di servizio pubblico di trasporto locale (autolinee) in ambito nazionale 
 1990 1995 1996 1997 1998* 1999* 2000* 

SERVIZIO URBANO        
Autobus utilizzati 16.610 15.990 15.162 16.149 16.205 16.285 16.387 
Autobus-km (milioni) 715,93 668,57 668,49 653,12 655,38 658,59 662,74 
Posti offerti (milioni) 1,65 1,56 1,47 1,57 1,57 1,58 1,59 
Posti-km offerti (milioni) 68.981 62.906 62.906 63.431 63.606 63.869 64.219 
        

SERVIZIO EXTRAURBANO        
Autobus utilizzati 25.859 25.319 25.320 24.854 25.233 25.295 25.357 
Autobus-km (milioni) 1.116,6 1.111,7 1.111,4 1.041,9 1.057,7 1.060,3 1.062,9 
Posti offerti (milioni) 1,66 1,70 1,70 1,62 1,65 1,65 1,66 
Posti-km offerti (milioni) 68.301 71.460 71.459 68.122 69.165 69.335 69.505 
        

TOALE URBANO-EXTRAURBANO        
Autobus utilizzati 42.469 41.309 40.482 41.003 41.438 41.580 41.744 
Autobus-km (milioni) 1.832,6 1.780,3 1.780,0 1.695,0 1.713,1 1.719,0 1.725,7 
Posti offerti (milioni) 3,30 3,26 3,17 3,19 3,22 3,24 3,25 
Posti-km offerti (milioni) 137.282 134.367 134.365 131.554 132.772 133.205 133.725 
Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti 
* Stima interna ufficio di statistica 
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Autobus-km in ambito urbano - Distribuzione per regioni
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Per quanto riguarda il rapporto proventi/costi la media si attesta al 
33,7% (1997) confermando un trend di crescita che, secondo le ultime 
stime, dovrebbe essersi attestate al 38% per l’anno 2000. 
 
 

Anni 1999/2000: Andamento dei costi e dei proventi per le aziende di trasporto pubblico locale in ambito nazionale 
(autolinee) 

 1990 1995 1996 1997 1998* 1999* 2000* 
Costi totali (milioni) 9.180.828 9.898.330 10.120.501 9.738.047 9.269.647 9.768.925 9.774.471 

Proventi totali (milioni) 2.067.262 2.987.460 3.099.569 3.279.894 3.292.358 3.560.771 3.718.132 
Rapporto proventi/costi 22,5 30,2 30,6 33,7 35,5 36,4 38,0 

Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti 
* Stima interna ufficio di statistica 
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1.6.2. L’offerta dei servizi e il traffico. 
Il sistema di trasporto collettivo extraurbano su gomma rappresenta, 
per numerose parti del territorio della Sardegna, l’unica modalità di 
trasporto alternativa all’autovettura privata. 
Secondo i dati forniti dal Conto Nazionale dei Trasporti (1997) la 
Sardegna si trova all’undicesimo posto in quanto a viaggiatori 
trasportati in ambito extraurbano (26.468.923) e al tredicesimo posto 
per quelli in ambito urbano (44.797.081). Rispetto al totale degli 
spostamenti registrati in ambito nazionale (896.760.029 
nell’extraurbano; 2.669.307.157 nell’urbano) questi equivalgono 
rispettivamente al 3% e al 2% del totale nazionale. 
Anche per quel che riguarda l’offerta, la Sardegna si trova in posizione 
media rispetto alle altre regioni ma molto distante in termini numerici 
dalle prime posizioni. Infatti per quel che riguarda i bus-km offerti in 
ambito extraurbano la regione si trova al decimo posto con un valore 
di 48.873.217 (4,5% del totale nazionale), mentre in ambito urbano si 
colloca al dodicesimo posto con un valore di 16.075.036 (2.4%) 
Attualmente (1999) il servizio di trasporto collettivo extraurbano su 
gomma è gestito da 3 operatori pubblici (ARST, FdS, FMS) e da 52 
privati (concessioni per autolinee ordinarie). (Fig.1.6.1.) 
L’ARST (Azienda Regionale Sarda Trasporti) è organizzata 
territorialmente in 7 differenti Agenzie, che gestiscono il servizio nelle 
seguenti aree: Cagliaritano, Guspinese, Ogliastra, Nuorese, 
Oristanese, Sassarese, Gallura. I servizi dell’ARST sono presenti in 
quasi tutta la regione ad esclusione del Sulcis-Iglesiente nel quale 
storicamente hanno sempre operato, ed operano, le Ferrovie 
Meridionali Sarde, dell’alto Gerrei, di una parte del Marghine e di un 
paio di zone della Gallura. 
Le FdS, invece, sono organizzate territorialmente in 3 Compartimenti: 
Cagliari, Macomer e Sassari. Il compartimento di Cagliari gestisce il 
servizio nelle zone della Trexenta, Marmilla, Gerrei, Ogliastra e 
Barbagie; il compartimento di Macomer coordina, invece, il servizio 
verso il Nuorese, il Marghine-Goceano e la Planargia; il 
compartimento di Sassari gestisce le linee del Sassarese e della 
Gallura. La diffusione della rete non è omogenea su tutta l’isola ma 
copre principalmente quelle zone che, in origine, sono state 
individuate come bacini di riferimento delle linee ferrate a scartamento 
ridotto (gestite dalle FdS stesse) che oggi però non rivestono il ruolo 
strategico per il quale erano state pensate e che per diverso tempo 
hanno svolto. 
Per quanto riguarda, invece, le FMS, non è possibile sviluppare delle 
considerazioni territoriali di carattere regionale in quanto il loro ambito 
di riferimento è costituito, per quanto esteso ed importante, dal solo 
Sulcis-Iglesiente.  
I privati, infine esercitano un servizio diffuso non uniforme se non in 
alcune zone come il Campidano e la Gallura. 
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Fig 1.6.1 – Servizio di trasporto collettivo extraurbano 
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Per quanto riguarda i servizi ordinari di TPL che nell’anno 1999 hanno 
beneficiato dei contributi previsti dalla legge regionale n.16/’82 (ARST 
e privati) si rileva come dei 33.855.535 bus*km di servizi interurbani 
contributati, circa il 72% siano stati prodotti dall’ARST ed il restante 
28% dalle aziende private. 
La “frequentazione media” delle linee Arst ha registrato un valore pari 
a 13,11 pax/bus sull’intera rete con decremento del 2,16% rispetto a 
quella del 1998 (13,40). 
Nello stesso anno, per le Aziende private nel loro insieme la 
frequentazione media si è attestata sul valore medio di 11,15 pax/bus, 
con un incremento del 2,48% rispetto a quello del 1998 (10,88). Si 
evidenzia quindi che lo scarto di circa 2,5 pax/bus, finora esistente tra 
l’azienda pubblica e quelle private, nel corso del 1999 si è ridotto a soli 
1,96 pax/bus. 
I valori della frequentazione media della rete Arst e della rete gestita 
dai vettori privati per il periodo 1991-99 mostrano, per entrambi, una 
sostanziale stabilizzazione dal 1993 in poi;  
Le tabelle successive mostrano le principali caratteristiche dei servizi 
delle aziende operanti in Sardegna. 

Aziende extraurbane - Dati di traffico anno 1999  
 Percorrenze n. 

viaggiatori 
Percorrenza 

media 
[km] 

Viaggiatori*km Frequentazione 
media 

pax/bus 

Ricavo Totale 
Lire 

Ricavo 
unitario 
Lire/km 

ARST 24.356.094 13.331.458 23,85 317.955.273 13,11 28.433.592.648 1167,41 
FdS 7.999.786 4.357.800 22,52 98.137.656 12,27 6.514.124.937 814,29 
FMS 6.261.751 3.601.010 22,71 81.795.652 17,50 7.917.947.645 1264,49 

PRIVATI 9.529.441 3.463.217 30,70 106.320.762 11,15 9.137.684.204 958,89 
 

Aziende urbane - Dati di traffico anno 1999 
 Percorrenze 

[km] 
Viaggiatori 

n° 
Percorrenza 

media 
pax km 

Viaggiatori*km Frequentazione 
media 

[pax/bus] 

Ricavo Totale 
Lire 

Ricavo 
unitario 
Lire/km 

CTM Cagliari 10.568.213 29.315.765 5,21 152.676.504 14,45 15.403.809.149 1.457,86 
ATP Sassari 3.250.720 9.630.877 4,54 43.685.658 13,44 4.653.178.100 1.431,43 
ATP Nuoro 763.658 877.585 3,51 3.080.323 4,03 571.388.900 748,23 
ASPO Olbia 863.316 1.844.293 6,80 12.537.504 14,52 837.343.500 969,92 
Oristano 336.090 270.486 4,75 1.285.349 3,82 178.589.850 531,37 
Porto Torres 171.560 28.928 3,60 104.141 0,61 21.212.540 123,65 
Giba 17.389 4.396 3,14 13.821 0,79 4.835.600 278,08 
Asara autos. (Ozieri) 75.801 175.449 5,33 935.845 12,35 152.643.400 2.013,74 
Aut. Golfo (Santadi) 89.168 62.619 3,94 246.468 2,76 38.515.500 431,94 
Baire M. (Capoterra) 103.336 65.406 9,03 590.616 5,72 50.652.500 490,17 
Baraghini  37.777 35.482 8,12 288.256 7,63 39.030.200 1.033,18 
Follesa (Pula) 106.947 57.544 7,57 435.378 4,07 57.735.600 539,85 
Pusceddu (Tortolì) 185.919 112.966 4,34 490.724 2,64 116.061.800 624,26 
SAUT (Tempio) 114.930 41.212 3,94 162.210 1,41 45.271.600 393,91 
Senis (S.Antioco) 29.638 22.717 3,48 79.055 2,67 22.693.700 765,70 
Spina (Castelsardo) 75.087 39.559 6,14 242.813 3,23 42.899.000 571,32 
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1.6.3. Le criticità 
Dall’analisi dell’andamento della domanda soddisfatta negli anni 1994-
1999 si nota un suo costante decremento che non si può spiegare con 
il solo calo della popolazione scolastica che pur rappresenta la 
principale quota di utenza trasportata. 
Di fatto il trasporto pubblico su gomma non riesce ad essere 
competitivo con l’autovettura privata che rappresenta, per gran parte 
del territorio, l’unica alternativa.  
La principale causa è da ricercarsi nella mancanza di una rete di 
trasporto unitaria che, come verrà meglio illustrato nel paragrafo 
successivo, dev’essere garantita dall’integrazione non solo tra i servizi 
extraurbani ma, soprattutto, tra i servizi extraurbani e i servizi urbani in 
una logica che consenta all’utente di arrivare alla destinazione finale, 
intesa come luogo e non come area, con il minimo costo in termini 
monetari e di tempo. Di fatto, ciò oggi non avviene per mancanza 
pressoché totale degli elementi di base che concorrono a realizzare un 
sistema integrato, ovvero: 

• eliminazione delle sovrapposizioni fra le linee e i vettori 

• coincidenze orarie appropriate per limitare i tempi di trasbordo 

• integrazione tariffaria tra le aziende per evitare di dover acquistare 
diversi titoli di viaggio 

• centri intermodali per limitare il disagio del trasbordo  

• informazione all’utenza 
Alla mancanza di una rete unitaria si aggiunge inoltre una bassa 
velocità commerciale dei mezzi dovuta non solo a carenze nell’offerta 
stradale ma, soprattutto, alle numerose fermate che comportano 
spesso deviazioni dal percorso diretto mal sopportate dall’utenza 
(elevata lunghezza delle linee). 
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Aziende extraurbane –Viaggiatori trasportati anni 1994-1999 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ARST - 14.814.933 15.004.621 13.691.862 13.683.270 13.331.458 
FdS 5.250.292 5.322.688 5.103.554 4.914.218 4.877.312 4.357.800 
FMS 4.445.093 4.480.579 4.373.272 4.063.908 3.440.243 3.601.010 
Privati 3.348.750 3.425.823 3.541.799 3.405.897 3.549.659 3.463.217 

       
 
 

Aziende urbane – Viaggiatori trasportati anni 1994-1999 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

CTM Cagliari 25.625.607 24.477.939 24.367.613 24.043.786 31.539.778 29.315.765 
ATP Sassari 8.933.228 8.912.806 8.878.728 9.057.042 9.307.127 9.630.877 
ATP Nuoro 1.147.796 1.163.133 1.169.133 1.088.220 694.011 877.585 
ASPO Olbia 854.252 1.066.239 1.035.659 1.082.418 1.060.840 1.844.293 
Oristano 77.640  28.017 137.530 147.763 270.486 
Porto Torres 67.791 65.320 67.620 61.360 33.070 28.928 
Giba 3.381 3.546 3.781 4.359 4.397 4.396 
Asara autos. (Ozieri) 111.266 119.080 136.972 154.711 177.782 175.449 
Aut. Golfo (Santadi) 12.597 12.868 22.480 45.385 56.177 62.619 
Baire M. (Capoterra) 121.317 83.042 57.356 62.470 64.543 65.406 
Follesa (Pula) 18.366 58.718 58.529 56.053 53.703 57.544 
Pusceddu (Tortolì) 106.754 80.330 84.045 104.433 137.089 112.966 
SAUT (Tempio) 38.386 34.086 41.008 48.697 55.835 41.212 
Senis (S.Antioco) 16.056 23.887 25.552 19.240 19.714 22.717 
Spina (Castelsardo) 38.777 37.262 35.937 38.233 39.046 39.559 
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1.6.4. Analisi SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI 
FORZA • buona capillarità del servizio 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

• decentramento della domanda 
• mancanza di competitività 
• assenza di integrazione tra i diversi servizi di linea e

persistenza di sovrapposizione di linee 
• assenza di integrazione tariffaria e modale in generale 
• struttura dell’offerta rigida con linee molto lunghe 
• assenza di centri di interscambio modale 
• scarsa informazione all’utenza 
• mancanza di un servizio per il turismo 

• nuova riforma del trasporto locale 
• crescita della domanda turistica 
• risorse disponibili per l’intermodalità 

OPPORTUNITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• continua perdita di competitività 
• aumento dei disservizi e ulteriore caduta della

domanda 
• contrazione della popolazione studentesca 
• privatizzazione delle aziende 
• aumento delle tariffe 

MINACCE 
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2. Lo sviluppo per scenari 
 
 
2.1 Il quadro delle tendenze evolutive dei trasporti 
 
2.1.1 Le prospettive internazionali 

L'ampliamento considerevole registrato in quest'ultimo decennio della 
dimensione geografica dei mercati, cioè, del complesso delle normali 
interrelazioni economiche, politiche e sociali della realtà 
contemporanea, che usualmente viene denominato globalizzazione, 
segna in modo più che evidente il ruolo attivo che il sistema dei 
trasporti svolge in tale contesto, sia nell’agevolare la promozione di tali 
processi, sia come beneficiario di tale fenomeno. Una vasta 
concomitanza di fattori (lo sviluppo tecnologico come conseguente 
abbassamento dei costi di mobilità, l'aumento del reddito pro-capite, la 
sostanziale pacificazione internazionale con il venir meno dei 
tradizionali blocchi politico-militari contrapposti, il decentramento 
internazionale della produzione, la riduzione delle barriere doganali) 
ha prodotto una crescita del trasporto sia di merci che di persone in 
tutte le direttrici, su scala mondiale. È infatti ancora presto per 
delineare l'impatto che i noti fatti americani del settembre 2001 
produrranno sui fenomeni richiamati, che hanno contraddistinto il 
panorama economico-sociale mondiale di questi ultimi anni. 
Il nuovo Piano Generale dei Trasporti (Marzo 2001), ripreso poi anche 
dallo Strumento Operativo per Trasporti nel Mezzogiorno1 (QCS 2000-
2006) e il PON Trasporti (Settembre 2001) evidenzia come l'Italia 
geograficamente si trovi al crocevia di tre grandi direttrici di 
collegamenti mondiali: 
- la direttrice est-ovest europea dai Balcani e dall'Europa orientale 

verso quella occidentale e penisola iberica; 
- la direttrice nord-sud tra Europa centro-meridionale, Nord Africa e 

paesi del Medio-Oriente; 
- la direttrice est-ovest euro-asiatica che attraverso il canale di Suez 

e il Mediterraneo collega i paesi dell'Estremo Oriente con l'Europa 
occidentale. 

In questa configurazione il Mediterraneo, l'Italia meridionale e la 
Sardegna si ritrovano, dopo un lungo periodo di stagnazione, in una 
posizione centrale rispetto ai traffici di merci e passeggeri di livello 
mondiale (la direttrice euro-asiatica rappresenta, in ordine 
d’importanza, la terza a livello mondiale dopo quella Europa-Nord-

                                            
1 Lo Strumento Operativo si configura come uno strumento secondario, derivato 

essenzialmente dal Piano Generale dei Trasporti con lo scopo di focalizzare strategia e 
modalità di intervento nel Mezzogiorno secondo i criteri e gli indirizzi segnati dal QCS 
2000-2006.  
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America e Asia-Nord America), e possono cogliere l'opportunità per 
realizzare e fornire servizi logistici e di trasporto, oltreché valide 
opportunità di localizzazione di attività. 
Al concorso di un consolidamento di questo ruolo gioca sia la 
creazione della moneta unica, che dovrebbe favorire i processi di 
integrazione fra i sistemi produttivi e di interscambio e di servizi, che il 
progressivo accentuarsi dell'unificazione e dell'integrazione europea, 
con l'entrata dei paesi scandinavi e dell'Austria nonché della futura 
adesione all'UE di paesi dell'Europa centrale e, più in là, dei Balcani, 
per cui la tendenza per i prossimi anni è che l'interscambio di relazioni 
commerciali, turistiche e sociali europee, nel suo complesso, andrà 
sempre più rafforzandosi.  Più difficili appaiono le previsioni per quanto 
riguarda la direttrice euro-asiatica a fronte della complessità che quella 
realtà presenta (vastità dei mercati, instabilità economica e sociale, 
ecc.), anche se il ruolo mondiale che alcuni di questi paesi hanno 
raggiunto nei servizi di trasporto garantiranno livelli di interscambio 
sempre elevati (si pensi che Hong Kong e Singapore movimentano nel 
complesso 26 Mni di container all'anno). È già evidente da alcuni 
segnali, attualmente visibili anche in Italia per quanto riguarda le 
merci, come il Mediterraneo con i suoi porti italiani costituisca la 
piattaforma indispensabile per la distribuzione delle merci in Europa. 
La crescita che lo scalo di Gioia Tauro ha avuto nell'ultimo anno e la 
ripresa diversificata di tutte le realtà portuali italiane, prima fra tutte 
Genova, ne rappresentano un esempio (Tab.2.1.) 
 
Tab. 2.1. - Traffico di contenitori nei porti italiani 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Genova 512.098 615.242 825.752 1.179.955 1.266.000 1.233.817 

La Spezia 816.280 965.483 871.100 615.000 732.000 802.191 

Livorno 371.173 423.729 416.622 501.146 522.000 457.842 

Napoli/Salerno 369.054 404.231 455.024 509.144 571.000 546.025 

Gioia Tauro 0 16.048 571.951 1.448.537 2.126.000 2.371.627 

Ravenna 180.966 193.374 191.260 188.223 173.000 173.405 

Venezia 114.656 127.878 168.805 211.969 206.000 199.803 

Trieste 146.129 151.680 176.939 204.318 174.000 185.263 

Porti principali 2.510.356 2.897.665 3.677.453 4.858.286 5.770.000 5.969.973 
 

È fuori di dubbio comunque che il Mediterraneo costituisca sia un 
importante mercato di sbocco per l'Italia, il Mezzogiorno e quindi la 
Sardegna, che il luogo ideale per intercettare le principali correnti di 
traffico intercontinentale e che hanno come naturale luogo di transito 
le regioni italiane. 
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I principali elementi che influiranno positivamente sull’espansione 
dell’interscambio commerciale in transito nel mar Mediterraneo sono i 
seguenti: 

• la crescita del commercio mondiale a ritmi superiori a quelli del 
prodotto interno per l’Europa e per tutti i Paesi dell’area; 

• la ripresa della crescita economica del Giappone e degli altri Paesi 
asiatici, ed il consolidamento della crescita cinese; 

• l’integrazione progressiva nell’economia mondiale dei Paesi 
dell’Europa centrale ed orientale ed il conseguente aumento del 
loro interscambio con gli Stati Uniti e con la regione asiatica, oltre 
che naturalmente con l’Europa; 

• la sostanziale stabilità nei ritmi di crescita dei flussi commerciali con 
la regione americana; 

• la crescita del prezzo del petrolio ed il conseguente miglioramento 
delle ragioni di scambio per i Paesi produttori dell’area 
mediterranea e del Medio Oriente; 

• la ripresa dei tassi di crescita dei Paesi della costa meridionale 
della regione, dopo un lungo periodo di moderata espansione. 

A questo proposito le previsioni contenute nel PGT e nello STM 
(Strumento Operativo dei Trasporti nel Mezzogiorno) indicano come 
l'import-export di manufatti tra Mediterraneo ed Europa (e, in 
particolare, tra Mediterraneo e Italia) dovrebbe crescere in misura 
superiore a quello tra Mediterraneo e resto del Mondo e in modo più 
accelerato rispetto al periodo 1991/2000. 
Inoltre, cresce percentualmente il peso delle esportazioni europee ed 
italiane verso il Mediterraneo e l'Italia rappresenta il paese leader con 
circa il 18% dell'interscambio che fa capo all'Unione Europea.  
Di estremo interesse, specie per il Mezzogiorno e la Sardegna, 
costituisce, inoltre, il traffico di interscambio con i mercati 
intercontinentali (Estremo Oriente, Sud e Americhe) che transita nel 
Mediterraneo per il quale le previsioni indicano una crescita al 2010 
doppia rispetto a quella del '98 (STM). 
Ma il ruolo del Mediterraneo e dell'Italia centro-meridionale, con anche 
la Sardegna, potrà assumere ancora più rilevanza per il rinnovato 
interesse che l'Europa sta avendo nei confronti dei paesi del nord 
Africa e del vicino oriente che, pur scontando un’arretratezza 
economica e culturale, cominciano a mostrare segnali di rilancio, 
specie quelli dell'area occidentale anche a seguito dei nuovi legami 
creati dai programmi di cooperazione nel bacino del Mediterraneo. 
Esiste, quindi, tutta una serie di fattori (quali lo stesso interesse 
dell'Unione Europea, anche per frenare il rischio immigrazione) che, 
con l'aggiunta di una nuova disponibilità potenziale di capitali per 
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investimenti diretti, possono far presagire crescite di interscambio con 
il Nord-Africa più elevate rispetto al passato. 

Tutto ciò realizzerà sicuramente una nuova e più accentuata 
pressione sulla rete dei trasporti, sia in termini di passeggeri (crescita 
demografica, flussi turistici e migratori) ma ancor più in termini di 
merci, e sui modi di trasporto; il più titolato a sopportare questo carico 
sarà chiaramente quello dei trasporti marittimi. 

Sempre dalle elaborazioni dello STM/PON si evince che le 
esportazioni via mare sono in netto aumento con crescite superiori a 
quelle registrate via terra, dalla strada e dalla ferrovia (vedi tab 2.2. e 
2.3). In questo stesso studio viene elaborata una possibile ricaduta in 
termini di traffico merci, per verificarne l'impatto sul sistema dei 
trasporti, dove il prevedibile impegno dei traffici via mare è oltremodo 
evidente (forte crescita degli imbarchi rispetto alle esportazioni a 
causa della merce in transito nei porti italiani + 250% in totale) 
(Tab.2.4). 

Tali previsioni di crescita e ripartizione indicano come l'Italia, il 
Mezzogiorno e la Sardegna, per la loro posizione geografica e 
dotazione infrastrutturale, riusciranno a catturare una quota sempre 
più elevata delle esportazioni in arrivo dai paesi dell'Unione Europea e 
dirette verso i paesi extracontinentali dell'Estremo Oriente, Sud e 
Americhe. Interessanti anche le previsioni di esportazioni verso il 
Mediterraneo che dovrebbero aumentare nel periodo 1998/2010 del 
167%. Lo stesso trend di crescita è rilevabile anche dai dati delle 
importazioni europee che indicano che le merci in provenienza dai 
paesi del Mediterraneo dovrebbero crescere del 223%, il che denota 
la forte crescita dell'integrazione dei paesi meridionali del bacino con 
l'Unione Europea (Tab 2.5 e 2.6). 

In conclusione, le previsioni mostrano che i traffici totali di manufatti (in 
ingresso ed in uscita) che interesseranno l'Italia nel prossimo 
decennio utilizzeranno in gran parte il modo navale e stradale, con 
forte crescita del primo (6,7% nel 2001/10 contro 3,7% nel 
1990/2000), mentre quello ferroviario rimane, pur crescendo, ancora in 
posizione arretrata, anche se ci si attende un recupero nei confronti 
del modo stradale gravato da problematiche ambientali (sovraccarico 
della rete e difficoltà di potenziamento) 

 
2.1.2. Le prospettive comunitarie 

Il consolidarsi dell'integrazione europea specie dal punto di vista 
istituzionale e normativo nonché monetario (entrata in vigore della 
moneta unica) produrrà un radicale cambiamento nel sistema dei 
trasporti.  Lo sviluppo del piano di unificazione europea comporterà la 
necessità di un riferimento sempre più complesso di principi, norme e 
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canali di comportamento da cui gli stati membri non possono 
prescindere. 
Tre risultano i principi fondamentali che governano l'azione 
comunitaria nel settore dei trasporti, a cui lo stesso PRT (in armonia 
con il PGT) si ispira: 
 la sussidiarietà dell'intervento pubblico 
 la neutralità rispetto allo status di debito pubblico o privato delle 

imprese 
 la libertà degli stati membri di 
 stabilire quali sono le missioni d'interesse generale 
 concedere diritti speciali o esclusivi per rendere possibile 

l'assolvimento di queste missioni da parte delle imprese 
 disciplinare la gestione e provvedere al loro finanziamento ai 

sensi dell'art.90 del trattato di Roma 
Quindi, da un lato la comunità ha indicato ed avviato il processo di 
progressiva liberalizzazione dei mercati e armonizzazione delle 
condizioni di concorrenza, dall'altro è stata particolarmente attenta a 
prefigurare gli strumenti, in particolare l'imposizione di obblighi di 
servizio pubblico, per consentire agli stati membri di intervenire 
quando risulti necessario garantire e soddisfare emergenze di 
carattere sociale e di solidarietà a sostegno di aree svantaggiate e/o 
soggetti deboli. 
L'altra grande tendenza che caratterizza l'azione comunitaria e che ha 
una forza rilevante sul sistema dei trasporti riguarda il rispetto 
dell'ambiente, cioè il rispetto di alcuni criteri che consentono di 
coniugare un modello di sviluppo generale, compatibile e non 
produttore di danni irreversibili.  Le crescenti preoccupazioni per 
l'inquinamento atmosferico e acustico e per l'impatto ambientale delle 
attività di trasporto stanno sempre più sostenendo politiche dei 
trasporti che modificheranno sostanzialmente alcune delle tradizionali 
tendenze del settore. 
Dal punto di vista infrastrutturale le politiche comunitarie tenderanno a 
completare le parti mancanti della grande maglia europea e saldarla 
con quella dell'Europa centro-orientale. Un aspetto di rilevante 
interesse per l'Italia e la Sardegna riguarda la priorità di integrare la 
portualità nelle TEN∗, per sviluppare l'interscambio internazionale 
extra-comunitario specie con i paesi del Mediterraneo e dell'estremo 
oriente (libro verde sui porti). 
In questa prospettiva viene superato il concetto di corridoio, che aveva 
una sua connotazione esclusivamente terrestre, con quello più ampio 
di area di trasporto via mare, definendo quattro aree paneuropee di 

                                            
∗ Trans European Networks 
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trasporto (PETRA) tra le quali è ricompresa quella del bacino del 
Mediterraneo. Ed è questa una delle novità più importanti per l'Italia e 
la Sardegna e cioè la riconsiderazione strategica per l'UE delle 
relazioni con i paesi del bacino del Mediterraneo. Per il settore dei 
trasporti è stata sottolineata l'importanza di sviluppare un efficiente 
sistema multimodale transmediterraneo di trasporti combinati via 
mare/via aerea attraverso il miglioramento dei porti e degli aeroporti, la 
semplificazione delle procedure, la rappresentazione delle restrizioni e 
il perfezionamento degli standard di sicurezza.  Gli strumenti finanziari 
a sostegno di queste iniziative2 sono previste nel programma 
comunitario MEDA. 

 

2.1.3 Le prospettive nazionali 

Gli ultimi trent'anni del millennio si sono caratterizzati per uno sviluppo 
considerevole della mobilità, come effetto di una rinnovata e 
generalizzata crescita economica che ha investito l'Europa e il nostro 
paese. Sono cresciuti gli spostamenti passeggeri e merci in tutte le 
modalità, con una prevalenza sostenuta dell'uso del mezzo individuale 
(auto) per i passeggeri e dei mezzi su strada per le merci. Viceversa si 
è assistito ad una stazionarietà della domanda soddisfatta dai mezzi di 
trasporto collettivo, mentre ha avuto un notevole incremento il traffico 
aereo, che in Europa supera quello ferroviario in termini di km percorsi 
(PGT). 
In particolare in Italia la domanda di trasporto merci (tonnellate per 
km) e passeggeri (passeggeri per km) ha registrato dal 1970 al '96 
(dati PGT) una crescita del 117% per le merci e del 131% per i 
passeggeri. Per quanto riguarda le merci si è assistito anche ad un 
cambiamento tipologico, cioè viaggiano meno prodotti pesanti e 
sempre più prodotti a basso peso specifico ed ad alto contenuto di 
valore aggiunto per unità di peso/ingombro (struttura produttiva più 
dedicata alle attività di trasformazione). 
Anche il trasporto passeggeri ha modificato la sua caratterizzazione 
sia spaziale che temporale oltreché modale. Non solo spostamenti 
pendolari e nell'ora di punta ma più diversificati nello spazio e nel 
tempo (nuove motivazioni tempo libero, turismo, sport). Il mezzo 
individuale continua a soddisfare una quota rilevante della mobilità 
non solo per i motivi ormai ampiamente riconosciuti (crescita della 
mobilità, ecc.) ma anche e soprattutto per le carenze del trasporto 
collettivo. L'indice di motorizzazione è nel nostro paese fra i più alti tra 
quelli sviluppati (0,55 autoveicoli per abitante). 
Lo squilibrio modale a favore dell'auto e della strada (merci) assume in 
Italia connotati molto più critici rispetto ai paesi europei. Costituisce 

                                            
2 Partenariato Euromediterraneo 
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forse la più importante emergenza (il 60% dei flussi extraurbani si 
concentra su appena il 2% della rete stradale ed autostradale). 
Inoltre circa il 90% dei passeggeri-km di nuova domanda registratasi 
nel periodo 70/96 si è svolta su strada. 
Identica è la situazione nel trasporto delle merci dove l'incremento di 
domanda è stato assorbito per l'85% dalla modalità stradale. 
Nonostante si registri un ampliamento dei mercati e dei traffici 
soddisfatti dalle altre modalità di trasporto (combinato, container) resta 
ancora evidente la prevalenza strutturale del trasporto stradale. In 
particolare c'è da evidenziare la forte crescita del trasporto marittimo 
containerizzato (da 2,5 Mni TEU nel ’94 a 6,0 Mni nel ’99) che apre 
nuove opportunità produttive per il ruolo che l'Italia potrà svolgere 
nello scenario europeo e mediterraneo, specie con l'entrata in 
esercizio degli scali di Taranto e Cagliari (Fig. F2.1. sistema delle 
piattaforme logistiche portuali nel Mediterraneo). 
Un altro aspetto da considerare riguarda il ruolo che la riforma del 
settore dei trasporti dal punto di vista normativo ed amministrativo, in 
corso già da alcuni anni, ha cominciato a produrre; alcuni risultati 
interessanti (per esempio l'ordinamento portuale) si notano già sul 
perseguimento di una crescita più equilibrata del settore. Da questo 
punto di vista e in riferimento alle problematiche regionali si assisterà 
ad un sempre più sensibile ampliamento delle competenze di regioni 
ed enti locali nel settore (DL 422/97 e DL 112/98 sul trasporto locale, 
autotrasporto, viabilità, navigazione interna, ecc.) a cui saranno 
demandate competenze non solo di amministrazione diretta del 
settore ma soprattutto di promozione degli interessi pubblici locali 
attraverso l'indirizzo, la regolamentazione, il coordinamento e il 
controllo delle attività economiche presenti. 
Queste tendenze trovano un loro più organico inquadramento, 
suscitandone una loro più adeguata attivazione, nel nuovo PGT, che 
sembra più aperto a valorizzare alcuni aspetti che possono vedere la 
Sardegna ricoprire un ruolo importante nell'attivazione delle strategie. 
La finalità di delineare un disegno strategico attraverso la 
valorizzazione della posizione geografica dell'Italia, snodo fra traffici 
internazionali su differenti direttrici, mettendo in rete le diverse 
modalità e le diverse aree del paese fra di esse e i partner 
internazionali con investimenti prioritari nelle modalità mare, ferro, 
strada e nei settori della gestione, logistica, know-how, nella 
formazione e nell'aggiornamento professionale, fa ben sperare per 
una valorizzazione di alcune peculiarità della regione Sardegna. Lo 
sviluppo portuale infatti può rappresentare un indispensabile fattore di 
crescita economica generale per l'intera regione se si sarà in grado di 
sfruttare le ricadute dei processi di scambio, specie nella 
verticalizzazione della lavorazione e della distribuzione delle merci, 
cioè se si realizzeranno le condizioni per superare la funzione 
strettamente trasportistica del nodo-porto. 
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Fig. 2.1 - Sistema delle piattaforme logistiche nel mediterraneo 
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L'impegno, oramai non più procrastinabile di dare comunque l'avvio 
all'operatività del terminale di Cagliari, in attesa di ulteriori 
infrastrutture con attrezzature al servizio della logistica, permetterà di 
sfruttare le potenzialità del trasporto marittimo di cabotaggio e di 
valorizzare le risorse di spazio attrezzato che la Sardegna può offrire. 
Quindi, la rivalutazione della centralità del Mediterraneo presente nella 
politica comunitaria (libro verde sui porti), lo sviluppo della 
liberalizzazione delle attività di cabotaggio, partita nel 1999, le 
favorevoli prospettive del mercato, favorito anche dallo sviluppo delle 
attività terminalistiche private, che hanno richiamato capitale di riserva 
di importanti società internazionali, sono un segnale che deve essere 
immediatamente recepito (operatività immediata del Porto Canale). 
In particolare il nuovo PGT punta su alcuni aspetti che possono 
costituire, anche nel breve periodo, le chiavi di volta per alcune 
importanti inversioni di tendenza. Il puntare non solo sugli interventi 
volti al miglioramento della dotazione infrastrutturale ma al tempo 
stesso sulle azioni capaci di rendere più efficiente ed efficace la 
dotazione attuale (attuale infrastruttura disponibile del Porto Canale) 
rappresenta, specie per il Mezzogiorno, un nuovo modo di affrontare 
le problematiche per risolverle. In quest'ottica si collocano le azioni 
atte a favorire la modernizzazione del settore dal punto di vista 
gestionale-organizzativo con l'obiettivo di potenziare la struttura delle 
aziende che operano nel settore. 
Il PGT definisce una serie di possibili scenari che stima possano 
contraddistinguere l'evoluzione futura del sistema dei trasporti, 
partendo chiaramente da come l'intero sistema socio-economico si 
evolverà. A questo proposito ha sviluppato un Sistema Informatico per 
il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti (SIMPT) (che la 
Regione Sardegna potrebbe adattare alla realtà Sarda), che consente 
di supportare 

• il monitoraggio del sistema in termini di domanda ed offerta; 

• la definizione delle politiche dei trasporti; 

• l'offerta di informazioni agli operatori. 
Lo strumento ha consentito di elaborare le valutazioni relative al 
prossimo decennio: sono stati stimati due scenari per la domanda di 
medio e lungo raggio: quello "alto" si caratterizza per una crescita 
media annua del valore aggiunto pari all'1,84% per i beni materiali e 
dell'1,85% per i servizi; quello "basso" per un tasso di crescita 
dell'1,3% per i beni materiali e dell'1,45% per i servizi (Tabella 2.7). 
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Tabella 2.7. Scenario di crescita del valore aggiunto per macro-regioni 
(tasso di crescita medio annuo– %) 

 
Macro regioni/ Scenari "Alto" "Basso" Differenza 

"alto"-"basso" 
Nord – Ovest  2.06 1.7 0.36 
Nord – Est 2.03 1.6 0.43 
Centro 1.93 1.5 0.43 
Sud 1.67 1.1 0.57 
Isole 1.47 1.0 0.47 
Crescita Media Annua 1.85 1.45 0.40 
 
Fonte: P.G.T. Elaborazioni dai risultati delle simulazioni del SIMPT. 

 
Dalla tabella emerge come, pur registrando tassi di crescita annui più 
contenuti rispetto alle regioni del Nord, il Sud e le Isole migliorino le 
proprie posizioni nell'ipotesi relativa allo scenario alto. Il differenziale di 
crescita fra i due scenari è infatti più elevato nel caso delle regioni 
meridionali, a sostegno dell'ipotesi, più ottimistica, in base alla quale 
gli interventi indirizzati allo sviluppo di tali regioni e previsti dai 
programmi del Governo trovino effettiva realizzazione nell'arco del 
periodo considerato. 
In tale quadro, per i passeggeri, la domanda al 2010 aumenterebbe 
del 16% rispetto al 1998 nel caso di scenario "basso" e del 36% nello 
scenario "alto". La modalità strada continua ad essere maggioritaria in 
entrambi gli scenari, rappresentando circa l'85% della domanda 
complessiva, mentre la modalità treno si attesterebbe sul 10%, la 
gomma di linea e il trasporto aereo restano marginali rispettivamente 
con circa il 4% e l’1% ciascuno (Tabella 2.8). 
Queste stime non tengono conto degli effetti derivanti dall’attuazione 
delle politiche proposte nel Piano tese al riequilibrio modale e quindi 
possono ritenersi tendenziali della situazione attuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 2 – Lo sviluppo per scenari 100 



Piano Regionale dei Trasporti 

Tabella 2.8. Domanda nazionale di trasporto passeggeri* in scenario 
tendenziale (milioni di passeggeri all’anno) 

 
 1998 2010 

Scenario Basso 
2010 

Scenario alto 
 Milioni di 

passegg.  
Milioni di 
passegg. 

% quota 
modale 

Variaz. % 
 sul 1998 

Milioni di 
passegg. 

% quota 
modale 

Variaz.%  
sul 1998 

Totale 
Domanda Naz. 
Passeggeri 

 
1.689 

 
1.959 

 
100.0 

 
16.0 

 
2.292 

 
100.0 

 
35.7 

 
Di cui: 
Strada 1.421 1.661 84.8 16.9 1.943 84.8 36.7 
Bus di linea 79 83 4.2 5.1 97 4.2 22.8 
Treno 179 202 10.3 12.8 236 10.3 31.8 
Aereo 10 14 0.7 40.0 16 0.7 60.0 
 
Fonte: Elaborazioni su dati del SIMPT 

 
 
Per le merci l'incremento della domanda si attesterebbe intorno al 
16% nel caso di scenario "basso", e supererebbe il 30% nello scenario 
"alto". In assenza di interventi di riequilibrio la strada continua a 
soddisfare quote elevate di domanda preponderante (circa il 90%), 
mentre il treno e il cabotaggio marittimo si attesterebbero 
rispettivamente a circa il 3% ed il 7% (Tabella 2.9). 
 
 
 
 

Tabella 2.9. Domanda nazionale di trasporto merci* in scenario 
tendenziale (mil. di tonnellate all’anno) 

 
 1998 2010 

Scenario Basso 
2010 

Scenario Alto 
 Milioni 

 di 
t 

Milioni 
 di 
t 

% 
 quota 
modale 

Variaz. 
 % 

 sul 1998 

Milioni 
 di 
t 

%  
quota 

 modale 

Variaz 
. % 

 sul 1998 
Totale Domanda 
Naz. Merci 

 
835 

 
965 

 
100.0 

 
15.6 

 
1097 

 
100.0 

 
31.4 

 
Di cui: 
Strada 747 864 89.5 15.7 987 90.0 32.1 
Ferro trad./comb 28 32 3.3 14.3 36 3.3 28.6 
Cabotaggio 60 69 7.1 15.0 75 6.8 25.0 

 
Fonte: P.G.T. Elaborazioni su dati del SIMPT. 
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Per entrambi gli scenari di crescita il PGT considera diverse politiche 
dei trasporti, variando gli interventi secondo una scala che va dalla 
accettazione dell’attuale ripartizione modale (scenario tendenziale) 
fino a politiche volte a spostare quote significative del traffico 
passeggeri e merci dalla strada agli altri modi (scenario di riequilibrio e 
razionalizzazione modale). 
Nello scenario di riequilibrio modale il PGT propone variazioni 
sostanziali delle prestazioni delle diverse modalità (velocità e 
frequenza dei collegamenti, tempi di corsa, ecc.), dei prezzi relativi, 
dell’organizzazione delle imprese, tutte orientate a conseguire il 
“massimo riequilibrio modale possibile”. 
Nel caso dello scenario di riequilibrio modale, per il trasporto 
passeggeri (Tabella 2.10), si prevede una riduzione della quota del 
trasporto su strada (–1,6%), aumenta il peso relativo della ferrovia 
(+1,9% di quota modale) e dell’aereo (+0,4% di quota modale). 
 

Tabella 2.10 Domanda nazionale di trasporto passeggeri* in scenario di 
riequilibrio modale (mil. di passeggeri all’anno) 

 

 1998 2010 
Scenario Basso 

2010 
Scenario alto 

 Milioni 
 di 

pax. 

% 
quota 

modale 

Milioni 
di  

pax. 

% 
 quota 
modale 

Variaz.  
% sul  
1998 

Milioni  
di  

pax. 

% 
 quota 
modale 

Variaz. 
 % sul 
1998 

Totale 
Domanda 
Naz. 
Passeggeri 

 
1.689 

 
100.0 

 
1.959 

 
100.0 

 
16.0 

 
2.292 

 
100.0 

 
35.7 

 
 
Di cui: 
Strada 1.421 84.1 1.616 82.5 13.7 1.890 82.5 33.0 
Bus di linea 79 4.7 80 4.1 1.3 93 4.0 17.7 
Ferrovia 179 10.6 245 12.5 36.9 287 12.5 60.3 
Aereo 10 0.6 19 0.9 90.0 22 1.0 120.0 

 
Fonte: Elaborazioni su dati del SIMPT 

 
 
Risultati analoghi al trasporto passeggeri si prevedono per le merci 
(Tabella 2.11) con una riduzione della quota modale per la strada       
(-2,7% nello scenario “alto” e –2,2% nello scenario “basso”) ed un 
correlato aumento della ferrovia (rispettivamente +2,4% e+ 2,2%). 
L'analisi degli scenari, avverte il PGT, specie per le previsioni di 
riequilibrio modale, vanno considerate come uno strumento per la 
individuazione delle priorità di intervento infrastrutturale e non 
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necessariamente come dei “futuri” possibili. Infatti lo scenario di 
riequilibrio modale rappresenta una condizione estrema di massimo 
riequilibrio possibile con le misure previste. 
Inoltre, i risultati confermano che entrambi gli scenari considerati 
producono un livello di domanda di trasporto cui l’attuale livello di 
offerta non è in grado di rispondere. Anche nell’ipotesi più 
conservativa sulla domanda sono, infatti, necessari più interventi sul 
sistema complessivo dell’offerta, per renderlo compatibile con 
l’evoluzione attesa della domanda stessa. 
 

Tabella 2.11 Domanda nazionale di trasporto merci* in scenario di 
riequilibrio modale (mil. di tonnellate all’anno) 

 

 1998 2010 
Scenario Basso 

2010 
Scenario alto 

 Milioni 
 di  
t 

% 
quota 

modale 

Milioni 
di  
t 

% 
 quota 
modale 

Variaz.  
% sul  
1998 

Milioni  
di  
t 

% 
 quota 
modale 

Variaz. 
 % sul 
1998 

Totale 
Domanda 
Naz. 
Passeggeri 

 
835 

 
100,0 

 
965 

 
100,0 

 
15,6 

 
1.097 

 
100,0 

 
31,4 

 
Di cui: 
Strada 747 89,5 838 86,8 12,2 957 87,2 28,1 
Ferrovia 
Trad./comb. 

28 3,3 55 5,7 96,4 61 5,6 117,9 

Cabotaggio 60 7,2 72 7,5 20,0 79 7,2 31,7 
 
Fonte: Elaborazioni su dati del SIMPT 
 
 

 
 
 

2.1.4. Le prospettive del Mezzogiorno 
 

Come già introdotto il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha 
redatto lo Strumento operativo per i Trasporti nel Mezzogiorno (STM), 
che in sintonia con il PGT, costituisce il riferimento per l'attuazione del 
programma di interventi del QCS 2000-2006 - Asse VI (rete e nodi di 
servizio). Lo Strumento operativo (paragrafo 3.7 del QCS) traduce più 
puntualmente per il Mezzogiorno le scelte di intervento, dopo aver 
affrontato l'inquadramento generale delle politiche di trasporto (scenari 
e strategie), la definizione degli ambiti di competenza dei PO nazionali 
e regionali, gli indirizzi nella selezione degli interventi, la sintesi della 
situazione e delle prospettive di finanziamento del settore trasporti. Lo 
strumento operativo indica, inoltre, quelle azioni che in principio 
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potranno rappresentare gli interventi "invarianti", ossia quelle tese al 
recupero dell'efficienza di base di determinati segmenti del sistema dei 
trasporti che devono essere intraprese comunque, in quanto prioritarie 
e compatibili con possibili azioni alternative di intervento. 
Lo stesso strumento riporta, sulla base delle elaborazioni del PGT, i 
possibili settori di sviluppo socio-economico del Mezzogiorno. Viene 
evidenziato che, nonostante l'economia del Mezzogiorno risulti ancora 
contrassegnata, sia pure non come alcuni anni fa, da una forte 
dipendenza dei trasferimenti pubblici e dalla presenza, ancora 
insufficiente, di imprese competitive nei settori aperti alla concorrenza, 
si intravedono alcuni segnali positivi che scaturiscono da un rinnovato 
processo di rafforzamento dei sistemi produttivi locali aperti alla 
concorrenza e dallo sviluppo del turismo. 
Più in dettaglio i fattori che contraddistinguono questi segnali possono 
ricondursi a: 

• lo sviluppo di sistemi produttivi locali, rivolti prevalentemente ai 
mercati regionali, ma anche a quelli extra-regionali e nazionali 
specializzati principalmente nelle attività di trasformazione 
agroalimentare e delle risorse del sottosuolo (chimica e 
petrolchimica) e nella produzione di beni di consumo; 

• la crescita e il rafforzamento dei sistemi turistici esistenti nel 
Mezzogiorno ed in generale del settore dei servizi nel campo, ad 
esempio, della formazione, della ricerca applicata, ecc. e che fanno 
tendenzialmente capo alle grandi aree metropolitane; 

• la presenza di significative differenze di carattere regionale fra la 
dorsale tirrenica e quella adriatica e fra il continente e le isole; 

• il tendenziale mutamento nella capacità di proposizione progettuale 
da parte delle autorità di governo locale e la loro traduzione in Patti 
Territoriali (Accordi tra soggetti locali, imprese, enti locali, 
associazioni del lavoro, ecc. per individuare obiettivi di sviluppo 
condiviso e realizzabili ed attuare un programma di interventi 
produttivi e infrastrutturali tra loro integrati) cui si affiancano 
interventi specifici, in particolare nelle aree depresse o in crisi, atti a 
creare requisiti e condizioni localizzative favorevoli all'insediamento 
di nuove imprese. 

Gli elementi più significativi ripresi dallo STM per delineare le 
tendenze macro-economiche in atto sino al 2010 riguardano: 

• l’accentuata differenziazione fra aree economicamente più 
dinamiche, nelle quali sono presenti significativi segnali di ripresa, 
ed aree che ancora si caratterizzano per l’elevato ristagno 
dell’economia; la ripresa riguarda attività produttive legate sia ad 
insediamenti manifatturieri ed industriali (piccole e medie imprese, 
distretti industriali e grandi insediamenti), sia al turismo ed ai 
servizi;  
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• il rilancio delle esportazioni di prodotti manifatturieri ed industriali (e 
non più soltanto agricoli) verso le destinazioni europee e 
mediterranee, a cui si abbinano i flussi di merci in transito in entrata 
ed in uscita dai principali porti; 

• l’aumento del grado di terziarizzazione dell’economia, soprattutto 
nelle grandi aree urbane, riguardanti le attività turistiche, di 
formazione (centri universitari e di ricerca) e di supporto alle 
imprese; 

• l’introduzione, da parte del Governo italiano, di rinnovati strumenti 
di programmazione economica atti a favorire la costituzione di nuovi 
insediamenti industriali e la realizzazione di nuove infrastrutture sul 
territorio; a ciò dovrebbe far seguito, in futuro, una forte 
mobilitazione di risorse sia nazionali che dall’estero da indirizzare 
verso investimenti produttivi; 

• l’aumento della domanda di trasporto non più soltanto sulle direttrici 
Nord-Sud, come è finora emerso dall’analisi dei sistemi produttivi 
meridionali, ma anche e soprattutto Est-Ovest, a testimonianza di 
una ripresa economica che trova origine direttamente dal territorio 
meridionale. 

Per valutare la ricaduta di questo possibile quadro macro-economico 
sul sistema dei trasporti lo STM definisce degli scenari quantitativi di 
previsione della domanda, secondo i criteri indicati nel PGT. 
Vengono così riprese le due ipotesi di scenario "alto" e "basso" 
all'interno dei quali è possibile che risulterà il percorso di crescita del 
Mezzogiorno. 
Lo scenario "basso" si riferisce a ipotesi cautelative sull'andamento 
delle variabili esogene (popolazione, migrazione, produttività, 
esportazioni) con particolare riferimento a quelle socio-economiche, 
mentre nello scenario "alto" vengono ipotizzate crescite più marcate, 
in sintonia con i risultati attesi dalle politiche di intervento. 
In estrema sintesi la crescita media annua del valore aggiunto 
(produzione di beni e di servizi) per le diverse macro regioni italiane 
nei due scenari è già stata riportata nelle Tabella 2.7. del precedente 
paragrafo. 
Per quanto riguarda gli scenari di domanda di trasporto, in analogia 
con gli scenari utilizzati nel PGT, vengono considerati uno scenario 
tendenziale e uno scenario di riequilibrio modale sulla base delle 
diverse ipotesi di politica dei trasporti. 
Nel primo è ipotizzato, ai soli fini della simulazione, di accettare 
l’attuale ripartizione modale, nel secondo di attuare politiche volte a 
modificare quote significative del traffico, passeggeri e merci, dalla 
strada agli altri modi. 

Capitolo 2 – Lo sviluppo per scenari 105 



Piano Regionale dei Trasporti 

Nello scenario tendenziale è ipotizzato che l'elasticità al reddito della 
domanda di trasporto delle merci fosse pari a 1 e che quella relativa ai 
passeggeri fosse pari ad 1,1. 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati delle simulazioni per i 
diversi scenari nel Mezzogiorno. 
Nella Tab.2.11, per i passeggeri, la domanda interna (all’interno del 
mezzogiorno) al 2010 aumenterebbe del 29% rispetto al 1998. 
Il traffico su strada rappresenta ancora circa l'83% della domanda 
complessiva, mentre il treno si attesterebbe sul 9%. La gomma di linea 
e trasporto aereo restano marginali rispettivamente con circa il 7% e lo 
0,12% ciascuno. 
Per le merci (v. Tab.2.12) l'incremento della domanda si attesterebbe 
intorno al 35%, con il traffico stradale che ricopre circa il 73% della 
domanda, mentre il treno e il cabotaggio marittimo si attesterebbero 
rispettivamente a circa l'1% ed il 26%. 
Si è detto invece che lo scenario di riequilibrio modale tiene conto 
delle azioni e degli interventi infrastrutturali e organizzativi previsti. 
Rispetto allo scenario tendenziale, lo scenario di riequilibrio modale 
comporta, per il trasporto passeggeri, una riduzione della quota del 
trasporto su strada a fronte di un aumento della quota modale della 
ferrovia e dell’aereo. (vedi Tab.2.13) 
Anche per le merci lo scenario con interventi (vedi Tab.2.14) riduce la 
quota modale per la strada ed aumenta quella della ferrovia e del 
cabotaggio. 
Anche in questo caso lo Strumento Operativo per i trasporti nel 
Mezzogiorno precisa che lo scenario di riequilibrio modale 
rappresenta, pertanto, una condizione limite di massimo riequilibrio 
possibile con le misure previste. 

 
 
2.2. Lo scenario regionale 

La definizione degli scenari di assetto economico-territoriale-
trasportistico, ipotizzabili per la Regione Sardegna, vengono articolati 
secondo i due principali rapporti funzionali che si possono instaurare 
tra l’assetto economico-territoriale e l’uso del suolo e il sistema dei 
trasporti. 
Il primo riguarda la funzione che il sistema dei trasporti svolge nella 
ricostruzione della situazione di fatto, nel senso di un ripristino delle 
condizioni di equilibrio stabile tra domanda e offerta; il secondo invece 
riguarda il ruolo, svolto dalle infrastrutture e dai servizi di trasporto, di 
guida e di sostegno allo sviluppo economico-territoriale. 
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La differenza sostanziale delle due filosofie sta nel fatto che, nel primo 
caso, il solo intervento sul sistema dei trasporti produce effetti 
immediati e tangibili, specialmente sul sistema delle relazioni esistenti, 
mentre, nel secondo, la realizzazione degli effetti voluti necessita di un 
programma integrato di interventi diversificati sul sistema economico, 
territoriale e trasportistico.  
Questo si verifica perché il rapporto funzionale tra dotazioni 
infrastrutturali e formazioni di convenienze localizzative (di tipo 
competitivo) è sicuramente non lineare, come, invece, è quello che sta 
alla base del primo caso tra gli elementi di riferimento (infrastrutture e 
ricostruzione di una situazione). 
In questa prospettiva molto, quindi, dipende dall’ambiente (territoriale, 
economico, sociale, urbanistico) che deve ricevere l’intervento e dalle 
potenzialità esistenti e/o che si è in grado di creare. Pertanto, le cause 
del successo o meno di una iniziativa infrastrutturale devono ricercarsi 
nelle caratteristiche esistenti o realizzate dell’ambiente territoriale, 
urbanistico, economico e sociale. 
Si potrà, dunque, affermare che, nel primo caso, gli effetti 
dell’intervento hanno una ricaduta interna al sistema stesso dei 
trasporti, in quanto sono più specificatamente indirizzati ad una 
regolamentazione del sistema stesso e ad una sua gestione o, in 
qualche caso, ad un suo completamento nel senso della realizzazione 
di una dotazione standard (indispensabile) di offerta (interventi 
cosiddetti "invarianti"). 
Nel secondo, invece, gli interventi, se integrati con altri di carattere 
economico, territoriale e di uso del suolo possono invece interessare 
l’intero ambiente cosiddetto socio-economico. 
Quindi l’intervento sui trasporti, se si inserisce in una evoluzione 
strutturale di tipo sociale, territoriale, economica in atto, vi partecipa e 
può svolgere un ruolo, in qualche caso anche determinante. Al 
contrario in nessun caso da solo il sistema dei trasporti agisce da 
causa di effetti in strutture territoriali statiche e prive di una dinamica 
intrinseca o supportata. 
Per il livello regionale si sono individuati tre scenari fondamentali: 
Il primo scenario può definirsi “di contrasto” ed identifica 
un’assunzione di sviluppo complessivo della regione a ritmi rallentati a 
cui si contrappone, passando per una ipotesi di scenario di sostanziale 
stazionarietà nel mantenimento delle politiche e strategie attualmente 
manifestatesi (scenario tendenziale - scenario "basso" PGT) ad una 
situazione opposta nella quale invece si integrano sviluppi accentuati 
e di riassetto territoriale e produttivo (scenario di riequilibrio - scenario 
tendenziale "alto" PGT). 
Nel primo scenario si accentuano i divari tra la Sardegna e le regioni 
più avanzate d’Italia, tra le macroaree (Cagliari, Sassari, Olbia e 
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Oristano da una parte, e Sulcis-Iglesiente, Medio Campidano, 
Ogliastra e Nuorese dall’altra), tra occupati e disoccupati e così via. 
Nel secondo le azioni già intraprese proseguono secondo la 
medesima tendenza sinora registrata con politiche generali che 
risultano coerenti con le decisioni fin qui assunte. 
Nello scenario di riequilibrio non si prevede soltanto un’ipotesi di tasso 
di crescita elevato dello sviluppo economico, ma anche una serie di 
azioni e incentivi per l’attuazione di una nuova ed efficace politica 
economico-territoriale. 
Le variabili strutturali dei diversi scenari sono analizzate singolarmente 
e attraverso le loro interdipendenze funzionali nell’ambito del blocco 
socio-economico-territoriale e di quello trasportistico. 
Gli scenari individuati definiscono tre tipologie di evoluzione delle 
variabili utilizzate, tendenziale, bassa ed alta (alternativa). 
In generale i tre tipi di scenario si riferiscono a situazioni: 

-  Tendenziali di prosecuzione delle politiche e dei comportamenti in 
atto, nel quale le variabili strutturali vengono estrapolate secondo 
un meccanismo preordinato, appunto, dalla tendenza (serie storica) 
sino ad ora manifestatasi.  
In questo scenario vengono considerati anche tutti quegli interventi 
programmati che, di fatto, rappresentano le trasformazioni in atto.  
Alcuni di questi riguardano, specie nel caso del sistema dei 
trasporti, il completamento di una dotazione standard di 
infrastrutture che, allo stato attuale e pregresso, risultano 
insufficienti e ai quali, in qualche caso, viene anche assegnato, in 
modo sempre settoriale, il ruolo di innescare altri processi di 
sviluppo. 

- Alternative di politiche e comportamenti divergenti o convergenti 
rispetto ad un sistema prefissato di obiettivi. 
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2.2.1 Gli scenari economici 
Obiettivo di questa rapporto è delineare un quadro sintetico della 
situazione economica della Sardegna utilizzando una serie di 
indicatori di crescita economica. 
Tali indicatori saranno calcolati utilizzando dati ISTAT, informazioni 
tratte dall’annuario statistico dell’Osservatorio industriale della 
Sardegna e dal Rapporto CRENoS. 
La seconda parte sarà invece dedicata alle previsioni per i prossimi 
anni delle suddette variabili tratte dall’Ottavo rapporto di previsione 
dell’economia della Sardegna elaborato dal CRENoS e corrette in 
seguito agli avvenimenti dell’11 settembre scorso.  
L’analisi dell’economia sarda sarà preceduta da un’introduzione sul 
panorama italiano. 

 
2.2.1.1 Panorama italiano 

Negli anni ’80 – ’90 l’economia italiana ha registrato un progressivo 
rallentamento del suo tasso di crescita che dal 1990 al 1996 non ha 
mai superato l’1,5% annuo. Essa inoltre ha continuato ad essere 
caratterizzata da ampi divari nei ritmi di sviluppo territoriali. 
Facendo una media del tasso di crescita del PIL negli anni 1991-1995 
si osserva che le regioni meridionali sono cresciute più lentamente 
(0,6%) rispetto al resto del paese (1,1% dell’Italia e 1,3% delle regioni 
del centro–nord) determinando un ulteriore allargamento del 
differenziale di reddito pro capite. 
I dati pubblicati dall’Istat per l’anno 2000 evidenziano proprio alcuni 
parametri territoriali che mostrano la differenza tra le diverse aree 
italiane: 

 
Tab. 1      Indicatori anno 2000 
 Pil per abitante 

(a) 
Tasso di 

industrializz. 
(b) 

Tasso di 
occupazione 

(c) 

Tasso di 
disoccupazione 

(%) 
Mezzogiorno 66.9 37.8 42.0 21.0 
Centro Nord 118.6 113.7 59.9 5.7 
Italia 100.0 86.2 53.5 10.6 

(a) indice, posta l’Italia pari a 100 
(b) occupati manifatturieri per 1000 abitanti 
(c) occupati in età 15-64 anni in % della popolazione in età corrispondente  
Fonte Istat e Svimez 
 
Nella Tab. 2 invece si riporta il tasso di crescita del PIL dal 1996 al 2000 per 
l’Italia, il Mezzogiorno e il Centro nord: 
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Tab. 2      Tasso di crescita del PIL 1990-1996 

 Mezzogiorno Centro Nord Italia 
1996 1,0 1,1 1,1 
1997 2,6 1,8 2,0 
1998 1,9 1,8 1,8 
1999 15 1,7 1,6 
2000 2,5 3,1 2,9 

 Fonte Istat (dati SEC95) 
 

Si nota come l’Italia abbia un forte aumento del tasso di crescita nel 
1997, resti sopra l’1,5% nel ’98 e ’99 e arrivi al 2,9% nel 2000, il più 
elevato degli ultimi anni. 
All’aumento del PIL si è accompagnata, sempre nel 2000, una crescita 
dell’8,3% delle importazioni di beni e servizi che ha determinato un 
aumento delle risorse disponibili del 4,1%. Nello stesso anno le 
esportazioni hanno fatto registrare un aumento complessivo del 
10,2%. Nel mercato internazionale per l’Italia è però peggiorata la 
ragione di scambio perché i prezzi delle importazioni sono aumentati 
del 12,7% in seguito all’aumento del prezzo del petrolio e alla 
debolezza dell’euro nei confronti del dollaro, mentre quelli delle 
esportazioni aumentavano solo del 6%. Infine, l’occupazione è 
cresciuta nell’ultimo anno dell’1,9% in Italia e con un tasso più basso 
anche nel Mezzogiorno e in Sardegna. 
Per l’economia italiana quindi il 2000 è stato un anno 
complessivamente buono anche se si è notato un moderato 
rallentamento nel secondo semestre. A causare la decelerazione sono 
state la riduzione del reddito reale causata dall’aumento del prezzo del 
petrolio, e un aumento dell’incertezza. 
Il 2001 è un anno di netta frenata della crescita. Il tasso di crescita del 
PIL nel secondo trimestre è stato pari al 2,1%. L’obiettivo per l’anno 
era il raggiungimento di un tasso di crescita maggiore del 2%. Tale 
obiettivo difficilmente sarà raggiunto, in particolare dopo gli eventi 
dell’11 settembre scorso che hanno determinato un calo della fiducia 
in un quadro internazionale già segnato da fragilità dell’economia reale 
e delle borse. Già prima dell’11 settembre c’erano state delle perdite 
ingenti nelle borse di quasi tutti i mercati, soprattutto per i titoli Ict. 
Queste considerazioni avevano indotto gli analisti a correggere verso il 
basso le previsioni di crescita per il 2001-2002. Tali correzioni 
avevano avuto come risultato una previsione di crescita per l’Europa 
del 1,9% nel 2001 e 2,5% nel 2002. L’Italia sarebbe cresciuta allo 
stesso tasso dell’area euro. 
Oggi questo quadro deve essere rivisto ulteriormente verso il basso, 
per cui l’economia USA crescerebbe mediamente dell’1,2% nel 2001 e 
1% nel 2002. La stessa operazione, con variazioni più contenute per 

Capitolo 2 – Lo sviluppo per scenari 
 

110 



Piano Regionale dei Trasporti 

l’area euro, porterebbe il tasso di crescita europeo all’1,7% nel 2001 e 
1,8% nel 2002. Per l’Italia la crescita sarebbe dell’1,9% in entrambi gli 
anni. 
Queste valutazioni si fondano su uno scenario ancora ottimistico circa 
gli sviluppi politico militari e l’andamento del prezzo del petrolio. 
(previsioni Centro Studi Confindustria) 

 
 
2.2.1.2. Situazione economica della Sardegna 

Per quanto riguarda la Sardegna, verrà presa in considerazione una 
serie di indicatori che permettano di avere un quadro sintetico della 
situazione economica della regione. 
Il primo indicatore considerato è il PIL (Prodotto interno lordo) con cui 
si indica il valore della produzione finale di beni e servizi ottenuto in un 
anno in un sistema economico. 
La Tabella 3 contiene i dati sul prodotto interno lordo per gli anni 
1995-1998 (miliardi di lire, prezzi costanti 1995) con relativi tassi annui 
di variazione rispetto all’anno precedente. 

 
Tabella 3. Prodotto Interno Lordo 1995-1998 (miliardi di lire costanti a 

prezzi 1995) 
 A. Valori assoluti    
 1995 1996 1997 1998 
     
Sardegna 38,632.0 38,648.0 40,160.6 40,928.8 
Mezzogiorno 432,336.8 436,797.5 447,144.4 454,725.8 
Italia 1,787,278.0 1,806,814.0 1,839,624.0 1,867,796.0 
     
 B. Tassi annui di variazione rispetto all'anno precedente 
  1996 1997 1998 
Sardegna  0,04 3,9 1,9 
Mezzogiorno  1,0 2,4 1,7 
Italia  1,1 1,8 1,5 

 
Nella prima metà degli anni novanta la dinamica economica si è avvicinata 
più allo scenario di contrasto che a quello tendenziale, si sono infatti 
registrati tassi di crescita sempre più bassi rispetto a quelli nazionali e 
questo ha provocato la persistenza e l’incremento del divario di ricchezza e 
di capacità produttiva.  
Il tasso di crescita del PIL torna ad essere positivo negli ultimi anni del 
decennio e nel 1997 e 1998 è maggiore di quello del Mezzogiorno e 
dell’Italia. Negli ultimi anni si è avuta quindi una crescita sempre positiva, 
indice della ripresa economica che è iniziata nel 1997. 

Capitolo 2 – Lo sviluppo per scenari 
 

111 



Piano Regionale dei Trasporti 

Tabella 4 - PIL pro capite e tasso di crescita anni 96-98. 
 
Sardegna      

 PIL 
milioni di lire 

popolazione 
migliaia PIL/pop PIL/pop ^ PIL 

addetto 
1996 38,648,000 1662,9 23,241  79 
1997 40,160,600 1661,4 24,173 4,01 82 
1998 40,928,800 1654,5 24,738 2,34 83 
      
Italia      

 PIL 
milioni di lire 

popolazione 
migliaia PIL/pop. PIL/pop ^ PIL 

addetto 
1996 1,806,814,000 57460,9 31,444  90 
1997 1,839,624,000 57563,5 31,958 1,63 92 
1998 1,867,796,000 57612,6 32,420 1,44 92 

Dati: popolazione Annuario statistico della Sardegna- Osservatorio industriale 

 
Nella Tabella 4 è stato invece calcolato il PIL pro capite, che indica la 
capacità del sistema produttivo di produrre ricchezza per la 
popolazione residente, negli anni 1996-1998 (Sardegna e Italia) e i 
tassi di crescita nei due anni.  Si può osservare come il tasso di 
crescita del prodotto interno lordo per abitante sia in diminuzione ma 
in entrambe le osservazioni sia maggiore di quello nazionale. Nella 
stessa tabella, l’ultima colonna riporta il PIL per addetto che indica il 
contributo di ciascun lavoratore alla creazione della ricchezza interna. 
Tale indicatore è in crescita nei tre anni considerati, ma resta sempre 
più basso del prodotto per addetto dell’Italia. Ciò sta ad indicare una 
minore produttività del lavoro nella regione Sardegna rispetto all’Italia 
stessa. 
Altro indicatore di crescita economica è il livello degli investimenti e il 
suo tasso di crescita che indica la capacità di accumulazione di un 
sistema economico. 
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Tabella 5. Investimenti in percentuale del PIL. 1990-95   
 A. Valori assoluti (mil. di lire costanti a prezzi 1990) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Sardegna 24,9 26,4 25,7 24,7 23,2 21,4 
Mezzogiorno 22,1 22,2 21,2 18,1 17,4 16,5 
Italia 20,3 20,2 19,8 17,4 17,1 17,8 
       
 B. Tassi annui percentuali di variazione 
  1991 1992 1993 1994 1995 
Sardegna  5,9 -2,7 -4,0 -5,8 -7,7 
Mezzogiorno  0,5 -4,6 -14,4 -4,4 -4,8 
Italia  -0,3 -2,4 -11,8 -1,6 4,0 

 
Dalla Tabella 5 si nota come la capacità di accumulazione del sistema 
economico sardo sia diminuita da una quota di investimenti sul PIL 
pari al 25% del 1990 a una quota del 21% nel 1996. Tale quota è 
rimasta comunque superiore sia a quella nazionale (ma ciò è 
caratteristico di una regione impegnata nella rincorsa delle regioni più 
avanzate e che investe in misura più elevata) sia a quella del 
Mezzogiorno (che è passata dal 22% al 16%). 
 

Tabella 6. Investimenti in percentuale del pil. Anni 1995-1998  
 A. Valori assoluti (mil. di lire costanti a prezzi 1995) 
 1995 1996 1997 1998 
Sardegna 21,28 22,77 23,20 24,68 
Mezzogiorno 19,04 19,34 20,27 20,56 
Italia 18,34 18,80 18,69 19,17 
     
 B. Tassi annui percentuali di variazione 
  1996 1997 1998 
Sardegna  7,0 1,9 6,4 
Mezzogiorno  1,6 4,8 1,4 
Italia  2,5 -0,6 2,5 

 
Negli anni che vanno dal 1996 al 1998 (Tab. 6) la percentuale degli 
investimenti fissi lordi sul PIL è in continua crescita e raggiunge un 
tasso di variazione del 6,36% nel 1998 rispetto all’anno precedente. È 
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necessario evidenziare che la differenza di tassi di crescita può essere 
almeno in parte causata dal fatto che gli investimenti sono calcolati 
negli ultimi tre anni a prezzi costanti del 1995. 

 

Tab. 7 Investimenti per addetto 
 1993 (a) 1994 (a) 1995 1996 1997 1998 
Sardegna 14,380,439 13,657,661 16,845,492 17,992,843 18,938,415 20,442,510 

Mezzogiorno 10,028,082 9,933,242 14,454,336 14,933,852 16,047,743 16,442,297 

Italia 11,220,023 11,470,998 16,384,408 16,911,689 17,120,482 17,727,237 

(a) i valori sono in migliaia di lire a prezzi costanti del 1990   

 
 
Tab. 7.a   Tasso di variazione Investimento per addetto 
                 Tasso medio 
 1996 1997 1998 1996-1998 
Sardegna 6,81 5,26 7,94 6,67 

Mezzogiorno 3,32 7,46 2,46 4,41 

Italia 3,22  1,23 3,54 2,67 

Fonte: Istat e Annuario statistico della Sardegna. 
 

Sono stati calcolati inoltre nelle tabelle di cui sopra (Tab.7 e 7.a) 
rispettivamente l’investimento per addetto e il suo tasso di crescita 
negli ultimi tre anni considerati. L’investimento per addetto indica 
l’accumulazione di capitale del sistema ed è ottenuto dividendo 
l’ammontare degli investimenti fissi lordi per ogni anno per il numero 
degli occupati nello stesso anno. Dalla tabella si evince come questo 
indicatore sia in tutti gli anni superiore sia quello del Mezzogiorno che 
a quello italiano. 
Calcolando il tasso di crescita di quest’ultimo indicatore notiamo come 
anche questo sia superiore a quelli delle altre zone, ad indicare che 
non solo l’accumulazione del sistema sardo è superiore, ma che 
cresce più velocemente. 
L’elevato tasso di accumulazione è spiegato almeno in parte dal fatto 
che nell’isola l’industria si è specializzata nei settori minero - 
metallurgico, chimico e energetico, caratterizzati da un alta intensità di 
capitale (rapporto CRENoS 2001). Bisognerebbe verificare se questo 
grosso sforzo di accumulazione di capitale si sia effettivamente 
tradotto in un miglioramento della capacità di organizzare 
efficientemente i fattori della produzione e quindi in un aumento di 
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competitività del sistema produttivo sardo. È dimostrato infatti1 come il 
maggior limite delle imprese sarde risieda, non in una insufficiente 
dotazione di capitale, ma semmai in una scarsa capacità organizzativa 
e competitiva sui mercati.  
La quota di importazioni nette (differenza tra risorse prodotte e risorse 
disponibili per la spesa) indica il grado di dipendenza di un sistema 
economico dall’esterno. Questa voce è costituita, in gran parte, da 
risorse pubbliche nazionali e dell’Unione Europea immesse 
nell’economia regionale al fine di aumentare la quantità di risorse 
disponibili per la spesa aggregata interna. Un valore positivo delle 
importazioni nette significa che la regione sta spendendo più di quanto 
produce e viceversa quando il segno è negativo. Ad un tasso di 
variazione delle importazioni nette in senso negativo si deve 
accompagnare un andamento del Pil in senso positivo in maniera tale 
da mantenere lo stesso livello di risorse disponibili. 
 

Tabella 8. Importazioni nette in percentuale del PIL. 1990-94 
 A. Valori assoluti (mil. di lire costanti a prezzi 1990) 
 1990 1991 1992 1993 1994 
Sardegna 21,7 21,2 21,0 19,4 18,8 
Mezzogiorno 19,6 19,9 19,7 16,0 15,4 
      
 B. Tassi annui percentuali di variazione 
  1991 1992 1993 1994 
Sardegna  -2,0 -0,8 -8,0 -2,8 
Mezzogiorno  1,6 -0,9 -18,8 -3,8 

Tabella 8.a. Importazioni nette in percentuale del PIL. 1995-98 
 A. Valori assoluti (mil. di lire costanti a prezzi 1995) 
 1995 1996 1997 1998  
Sardegna 16,3 19,4 18,9 21,3  
Mezzogiorno 17,0 16,7 17,9 18,6  
      
 B. Tassi annui percentuali di variazione 
  1996 1997 1998  
Sardegna  18,9 -2,4 12,6  

Mezzogiorno  -1,5 6,9 4,1  

                                            
1 Paci (1993) Gli effetti delle politiche di incentivazione sui risultati economici delle imprese: 
il caso della Sardegna, Rivista Economica del Mezzogiorno, 7, 835-866 
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Dalle Tab. 8 e 8.a si nota come le importazioni nette negli anni 90 si 
mantengano ad un livello piuttosto elevato, tra il 16 e il 20% del Pil e, 
salvo che nel 1995, la percentuale è sempre superiore a quella 
registrata nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda l’andamento 
temporale nella prima metà del periodo considerato si registra una 
costante diminuzione, ma nel secondo periodo (1995-1998), la 
percentuale sul PIL  riprende a crescere con un incremento del 18,9% 
nel 1996 e del 12,6% nel 1998 rispetto agli anni precedenti. 
Per ciò che riguarda il mercato del lavoro la Tab.9 riporta i valori 
assoluti, in migliaia, del numero degli occupati (coloro che svolgono 
una attività lavorativa nel periodo considerato), delle persone in cerca 
di occupazione e la somma delle due grandezze che ci da la forza 
lavoro. 
Dai dati assoluti si ricavano tre indicatori utili all’analisi della domanda 
e dell’offerta sul mercato del lavoro di riferimento. 
- Tasso di attività : Forze di lavoro (occupate e non occupate) su 

popolazione dai 15 anni in su; 
- Tasso di disoccupazione: Disoccupati su Forze di lavoro; 
- Tasso di occupazione: occupati su popolazione in età di lavoro 

(convenzionalmente compresa tra i 15 e  i 64 anni) 
Il tasso di attività ha, in tutti gli anni osservati, valori maggiori del 40% 
ed è in continua crescita. È sempre più alto di quello delle regioni 
meridionali anche se continua ad essere inferiore a quello nazionale.  
Questo fenomeno è da attribuirsi alla sempre maggiore partecipazione 
delle forze femminili alla forza lavoro e a un effetto scoraggiamento 
meno accentuato nell’isola rispetto alle regioni del Sud. L’effetto di 
“scoraggiamento” è tipico di economie poco sviluppate o in 
congiuntura “depressa” e consiste nella rinuncia ad una ricerca attiva 
di lavoro da parte della popolazione. 
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Il tasso di disoccupazione è in linea con il corrispondente tasso del 
Mezzogiorno, anche se, come evidenziato dal grafico Fig.2.2.  

Figura 1. Tasso di disoccupazione 1993-2000 
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ha mostrato dal 1995 al 2000 un valore inferiore al corrispondente per 
il Mezzogiorno, almeno fino al 1999. Dall’ultimo rapporto CRENoS si 
rileva come “il tasso di disoccupazione a gennaio 2001 sia pari al 
18,6%; rispetto al gennaio 2000 il numero assoluto di disoccupati è 
diminuito di circa 22mila unità e quello degli occupati è aumentato di 
27 mila. L’effetto totale è, dunque, un saldo positivo pari a 5 mila unità. 
Il dato è il risultato di due fenomeni positivi: una crescita 
dell’occupazione e un aumento della partecipazione al mercato del 
lavoro, risultante in parte da una componente demografica ma favorito 
anche dal miglioramento delle prospettive occupazionali”. 
Infine un dato recente, non riportato in tabella, riguardante 
l’occupazione si rileva dal rapporto Istat sull’occupazione censito nel 
mese di luglio scorso.  La forza lavoro in Sardegna sarebbe pari a 680 
mila unità (contro le 649 mila del 2000) mentre gli occupati sarebbero 
passati da 515 mila del 2000 a 552 mila. Il tasso di disoccupazione è 
rilevato pari al 18,8% contro un tasso nazionale del 9,2%.  
Per quanto riguarda l’andamento dell’occupazione nei diversi settori, 
nel periodo  ‘95-‘99 l’occupazione industriale è rimasta stazionaria 
rispetto a una riduzione nel quinquennio precedente; si è avuta una 
crescita positiva nei servizi vendibili e non vendibili, mentre tassi 
negativi sono stati registrati nei comparti energetico e delle costruzioni 
(CRENoS 2001) 
Si completa il quadro d’analisi economica della Sardegna analizzando 
uno dei settori potenzialmente più importanti della sua economia, 
quello turistico. 
Gli anni novanta sono stati per la Sardegna un periodo di sostenuta 
espansione del settore turistico. L’offerta turistica è cresciuta 
quantitativamente e qualitativamente. Sono aumentati i posti letto ed è 
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stata diversificata l’offerta, agli alberghi si sono aggiunte le aziende 
agrituristiche e i bed and breakfast. 
La domanda turistica è cresciuta parallelamente all’offerta. È cresciuta 
più che in Italia e poco meno rispetto alle altre regioni marine. Tuttavia 
continua a mostrare delle problematiche tra cui la forte concentrazione 
stagionale cui consegue una forte concentrazione  della popolazione 
turistica lungo le coste. 

Tabella 10. Movimento turistico nel complesso degli esercizi ricettivi, 
Sardegna 1990-1999.  

 A. Valori assoluti (migliaia).   
 ITALIANI  STRANIERI TOTALE  
 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

1990 1.078 5.679 223 1.353 1.302 7.032 
1991 1.141 5.927 210 1.271 1.351 7.198 
1992 1.149 5.721 209 1.093 1.358 6.815 
1993 1.059 5.442 190 1.034 1.249 6.476 
1994 1.084 5.786 242 1.316 1.326 7.101 
1995 1.126 6.110 274 1.509 1.400 7.619 
1996 1.153 6.118 299 1.640 1.452 7.758 
1997 1.209 6.523 325 1.746 1.544 8.269 
1998 1.258 6.599 344 1.837 1.601 8.435 
1999 1.288 6.958 358 1.961 1.646 8.919 
 B. Tassi % di variazione annui.     
 ITALIANI  STRANIERI TOTALE  
 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
1991 5,9 4,4 -6,2 -6,1 3,8 2,4 
1992 0,7 -3,5 -0,3 -13,9 0,5 -5,3 
1993 -7,8 -4,9 -9,2 -5,4 -8,0 -5,0 
1994 2,4 6,3 27,6 27,2 6,2 9,7 
1995 3,9 5,6 13,3 14,7 5,6 7,3 
1996 2,3 0,1 9,1 8,7 3,7 1,8 
1997 4,9 6,6 8,6 6,5 6,3 6,6 
1998 4,0 1,2 5,8 5,2 3,7 2,0 
1999 2,4 5,4 4,1 6,8 2,8 5,7 
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT ed EE.PP.TT. 

 
La Tab.10  riporta la serie storica (1990-1999) relativa al movimento 
turistico sardo. Il comparto, ricco di potenzialità per l’isola anche per i 
suoi effetti moltiplicativi sulle altre attività produttive, ha attraversato 
una crisi preoccupante nei primi anni del decennio, da imputare in 
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particolare al pesante calo delle presenze straniere. Ma è proprio 
quest’ultimo segmento di clientela a trainare la ripresa nel 1994, anno 
dal quale le grandezze crescono costantemente, pur con diverse 
velocità. Buona parte delle imprese turistiche sarde ha dimostrato di 
saper approfittare di eventi contingenti favorevoli, quali il modificato 
tasso di cambio della nostra moneta nei confronti delle valute estere e 
l’uscita dal mercato delle località balneari iugoslave, colpite da eventi 
socio – politici la cui eco è presente ancora oggi. Questa capacità di 
reazione è un elemento incoraggiante per il futuro. 
Con quasi un milione e settecentomila turisti e quasi nove milioni di 
presenze nel 1999, la Sardegna rappresenta circa il 3% della 
domanda turistica italiana. Per avere un termine di paragone si può 
pensare che regioni come Veneto, Trentino e Toscana hanno quote 
maggiori al 10%. Nel Nord Sardegna si concentra la metà del flusso 
turistico diretto verso l’isola.  Questo quadro tuttavia potrebbe essere 
solo parziale dato che vi è un grosso scarto tra i numeri del turismo 
ufficiale e quelli delle vacanza che sfuggono alle rilevazioni statistiche. 
Da uno studio (Gismondi-2000) risulta che i soggiorni registrati nelle 
strutture ufficiali sarebbero appena un quarto del fenomeno reale. 
“Il turista nell’isola rivela un continuo interesse per il servizi legati al 
mare, ne consegue un’ovvia concentrazione della domanda nei mesi 
estivi oltre ai quali, alla luce delle recenti statistiche, sembrano esserci 
pochi reali cambiamenti. È vero però che il turista straniero sostiene 
una domanda forte anche nei mesi di maggio, giugno e settembre” 
(CRENoS). 
Uno sguardo, infine, all’andamento demografico  dell’isola. La Tab.11 
riporta i dati della popolazione sarda, divisa per le diverse aree 
geografiche per gli anni 1991 e 1996. 

Tabella 11.  La dinamica della popolazione (1991-1996) 
 Popolazione 

1991 
Popolazione 
1996 

Variaz. 
Ass. 

Variaz. 
% 

Sassarese 279.201 280.027 826 0,30 
Gallura 160.300 164.453 4.153 2,59 
Nuoro 166.791 167.277 486 0,29 
Ogliastra 107.273 103.943 -3.330 -3,10 
Oristano 158.015 159.580 1.565 0,99 
Iglesiente - Sulcis 158.249 156.760 -1.489 -0,94 
Cagliari 470.335 479.779 9.444 2,01 
Medio Campidano 149.824 149.610 -214 -0,14 
Sardegna 1.649.988 1.661.429 11.441 0,69 

Fonte: Istat 

Capitolo 2 120 



Piano Regionale dei Trasporti 

Il confronto tra il 1991 e il 1996 conferma il rafforzamento di due delle 
aree forti del sistema insediativo regionale, gravitanti intorno al 
sistema urbano complesso di Cagliari ed al polo turistico costiero 
gallurese. A questi deve aggiungersi la provincia di Oristano, nella 
quale il trend positivo è da attribuire ai comuni della prima cintura 
intorno al capoluogo, mentre continua il sostanziale indebolimento dei 
comuni interni. Una situazione di sostanziale stagnazione può 
riscontrarsi per le aree ricomprendenti gli altri due comuni capoluogo 
di Sassari e di Nuoro con dinamiche differenziate fra comuni costieri e 
comuni interni. Infine, persiste la situazione di sostanziale debolezza 
per le aree di maggiore declino demografico (Ogliastra, Iglesiente - 
Sulcis e Medio Campidano) che pagano più pesantemente il prezzo 
dei faticosi processi di riconversione produttiva in atto. 
Le aree di maggiore crescita demografica continuano comunque ad 
essere quelle con maggiore capacità di produrre reddito, in relazione 
al rafforzamento del terziario specializzato, al consolidamento della 
grande così come della piccola e media impresa e, soprattutto, alla 
salvaguardia del settore pubblico. Con riferimento alla 
riorganizzazione amministrativa intermedia del sistema regionale, 
configurata con le deliberazioni del Consiglio Regionale del marzo 
1999, se ne ricava la sostanziale “ufficializzazione” di una nuova 
gerarchia interna regionale nella quale possono riconoscersi da un 
lato una nuova provincia trainante con una forte vocazione turistica: la 
Gallura; e dall’altro lato le altre tre province del Medio Campidano, 
dell’Iglesiente - Sulcis e dell’Ogliastra strutturalmente più deboli anche 
se con criticità e potenzialità molto differenti (vedi fig. 2.3). 
Per gli anni più recenti, dal bilancio demografico dell’ISTAT risulta che 
la popolazione italiana è passata da 57.679.895 unità nel 1999 a 
57.844.017 unità nel 2000, con un tasso di crescita pari allo 0,28% 
dovuto a un saldo migratorio positivo che supera di misura il saldo 
naturale negativo. Dallo stesso rapporto risulta che nelle due isole 
maggiori italiane la popolazione  si è ridotta dello 0,22% nel periodo 
considerato e che i due saldi, naturale e migratorio, hanno un 
andamento opposto a quello nazionale.  
Per la popolazione sarda si sono tratte informazioni da uno studio 
pubblicato nel luglio 2000 nei Quaderni del Dipartimento di Ricerche 
Economiche e Sociali2, che utilizzando un modello di previsione 
conclude che la popolazione dell’isola dovrebbe avere un 
comportamento pressoché statico in tutto il periodo previsivo (1995-
2010). Le tendenze nelle diverse zone dell’isola dovrebbero essere le 
stesse evidenziate nella prima metà degli anni 90 con un aumento 
della popolazione nella zona metropolitana di Cagliari e in Gallura, un 
declino della Barbagia e del Sulcis. 

 
                                            
2 ATZENI, S. (2000),  Previsioni demografiche. Alcune note metodologiche e una 
applicazione al caso dei comuni della Sardegna,  Cagliari, luglio 2000 
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Fig. 2.3 – Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal C.R. 31/03/1999 
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Lo scenario tendenziale 
Si riporta nella Tab. 12 il riepilogo delle stime e le previsioni del PIL 
per gli anni che vanno dal 1998 al 2002 (i dati hanno come fonte 
primaria il modello del CRENoS). 
In base ai dati osservati, il PIL nazionale è cresciuto dell’1,5% nel 
1998, del 2,1% nel 1999 e del 2,9% nel 2000; i dati indicano una 
crescita molto moderata del PIL regionale (1,9%) per il 1998 e un 
tasso di crescita del +0,8% per il 1999 e dell’1,9% per il 2000, con 
tassi di incremento sempre al di sotto del PIL nazionale. 
Le previsioni del 2001 e del 2002 sono state aggiornate in seguito al 
ribasso delle previsioni di crescita mondiale e nazionale dopo 
l’attentato agli Stati Uniti dell’11 settembre 2001 e la crisi 
internazionale che ne è derivata. In seguito a questa crisi, dal rapporto 
del Centro Studi Confindustria, risulta che il tasso di crescita italiano 
risentirà della crisi passando dal 2,1 e 2,5%  previsti rispettivamente 
per il 2001 e il 2002, all’1,9% previsto per entrambi gli anni. 
Dalla modifica del tasso di crescita italiano, deriva il cambiamento del 
tasso di crescita della regione sarda dato che dal rapporto Crenos 
risulta  come quest’ultimo sia funzione del tasso di crescita nazionale. 
Si può affermare che le previsioni in questo senso siano coerenti con 
quelle nazionali e, come si vedrà nel paragrafo successivo, sono 
“compatibili” con le previsioni di crescita del valore aggiunto fatte dal 
Ministero dei trasporti per il prossimo decennio. 
Dalle previsioni, dunque, la Sardegna dovrebbe crescere nel 2001 
all’1,75% e nel 2002 all’1,76%, un tasso comunque in entrambi gli anni 
più basso di quello nazionale. Da questo deriverebbe che il distacco 
tra Sardegna e Italia non si ridurrebbe ma continuerebbe ad 
aumentare 

Tab. 12 . Crescita PIL Sardegna e Italia 1997-2002  

 PIL Sardegna - Var.% Pil Italia - Var.% 
1997 3,9 1,8 
1998 1,9 1,5 
1999 0,8 1,4 
2000 1,9 2,9 
2001 1,75 1,9 
2002 1,76 1,9 

Fonte Svimez (1999) 
Previsioni Crenos aggiornate (2001-2002) 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nella Tab. 9 è stato indicato 
il tasso di attività, di occupazione e disoccupazione dal 1993 al 2000. 
Utilizzando ancora il metodo di previsione CRENoS, correggendo le 
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stime in seguito agli avvenimenti del settembre 2001, si ottengono i 
tassi di occupazione indicati nella tabella seguente (tab.13). 
Se nel 2000 c’è stato un aumento del tasso di occupazione 
relativamente alto, per gli anni seguenti (2001 e 2002) si prevede un 
tasso di crescita più basso  pari a +0,72% per il 2001 e +0,82% per il 
2002. Rispetto alle previsioni per l’Italia (Prometeia) l’occupazione 
mostra una leggera ripresa nel 2002 rispetto all’anno precedente e si 
avvicina al tasso italiano che è pari all’1,1%. Si ricorda ancora che i 
dati relativi alla Sardegna sono stati aggiornati alle variazioni al 
ribasso della crescita previsti nell’ultimo periodo, mentre i dati di 
Prometeia sono quelli previsti all’inizio dell’anno in corso. 

Tab. 13 
Previsioni degli occupati per la Sardegna e confronto 
con l’Italia (var.%) 
 Scenario di base Italia – scenario base 
 Var. % Var. % 
1999 0,15 1,3 
2000 1,31 1,3 
2001 0,72 1,2 
2002 0,82 1,1 
Fonte: Crenos – Previsioni per la Sardegna aggiornate a 
settembre 2001, previsioni Italia maggio 2001 

 
Il numero dei disoccupati è calcolato come differenza tra la forza 
lavoro e il numero degli occupati. Si riportano nella Tab.14 i tassi di 
disoccupazione in Sardegna e in Italia dal 1998 al 2000 e le previsioni 
relative alla sola Sardegna per gli anni 2001 e 2002. 
 

Tab. 14   Tasso di disoccupazione e previsioni Sardegna 2001-2002  

 Sardegna Italia 
1998 20,6 12,3 
1999 21,0 11,4 
2000 20,9 10,6 
2001 21,3 - 
2002 21,5 - 

La tabella evidenzia un tasso di disoccupazione in crescita per gli anni 
2001 e 2002. Tali tassi sono diversi rispetto a quelli presentati nel 
rapporto Crenos, poiché essendo l’occupazione funzione del PIL le cui 
previsioni di crescita si sono ridotte da settembre 2001, il tasso di 
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crescita dell’occupazione si è ridotto. Avendo però assunto che la 
forza lavoro cresca costantemente ne consegue che i tassi di 
disoccupazione sono più alti rispetto a quelli previsti all’inizio del 2001. 
Quindi, dalla tabella si evidenzia che il tasso di disoccupazione per gli 
anni seguenti sarà in crescita. 

 
Lo scenario di riequilibrio 

Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti in base 
alle informazioni statistiche e alle previsioni è possibile ora riprendere 
alcune indicazioni riportate nel precedente studio. In particolare è 
possibile riconsiderare i cosiddetti scenario di riequilibrio e di contrasto 
per capire in quale misura ci si è mossi verso l’uno o verso l’altro. 
A questo proposito, è utile ricordare quali elementi caratterizzassero 
questi due possibili percorsi alternativi. Il percorso di riequilibrio 
prevedeva, in via prioritaria, un’intensificazione dell’orientamento 
dell’economia isolana verso l’esterno. Ciò doveva avvenire sia sul lato 
della domanda con un potenziamento delle capacità concorrenziali 
delle produzioni con un chiaro vantaggio comparato derivante dalla 
dotazione esistente di risorse fisiche e umane; sia dal lato dell’offerta 
con una migliorata capacità di attrarre imprese nel contesto produttivo 
isolano per ampliarne la base produttiva e accrescerne le competenze 
e le conoscenze. 
Il percorso di contrasto, invece, si realizzava a causa dell’intensificarsi 
dell’isolamento rispetto ai principali mercati e di un aumento della 
frammentazione del sistema delle imprese e della sua dipendenza dal 
sostegno del settore pubblico; in altre parole, i fenomeni che già in 
passato hanno frenato la positiva evoluzione del sistema produttivo 
sardo. Questa persistenza, insieme alle nuove condizioni imposte 
dalla liberalizzazione e dalla integrazione dovute all’Unione Europea 
avrebbero accentuato i divari economici e istituzionali relegando la 
regione a un ruolo via via più marginale. 

Tab. 15 Previsioni del PIL per la Sardegna (mld a prezzi costanti 
1995) 
Scenario base e scenario attivo 
 Scenario base Scenario attivo dopo la crisi del 1999 
 Var% Var % 
1997 3,9 3,9 
1998 1,9 1,9 
1999 0,8 0,8 
2000 1,9 3,4 
2001 1,75 2,5 
2002 1,76 2,5 

Fonte: CRENoS 
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Lo scenario previsivo di base riflette le informazioni contenute nei dati 
sino al 1999 e quelle ricavate dalle ipotesi sull’evoluzione futura degli 
indicatori nazionali. Una delle cause principali della forte 
decelerazione del 1999 rispetto agli anni precedenti potrebbe essere 
individuata nella lunga crisi politica che ha accompagnato le elezioni 
regionali di quell’anno e ha costituito un impedimento alla 
prosecuzione delle politiche a sostegno dello sviluppo economico 
dell’Isola. 
Lo scenario attivo si basa sull’ipotesi che dopo il periodo di stasi del 
’99, le politiche di intervento vengano riprese con efficacia. Ciò 
permetterebbe alla Sardegna di crescere a tassi medi annui intorno al 
3%. 
Si può utilizzare lo stesso criterio osservando il mercato del lavoro. 
Riprendendo i tassi di crescita dell’occupazione presentati nel 
paragrafo precedente, gli si possono affiancare i tassi calcolati 
presupponendo una “politica attiva per l’occupazione”, ossia 
l’esistenza di misure, regionali o nazionali che possano incentivare 
l’occupazione. 
Lo scenario di base o tendenziale presentato potrà essere corretto al 
rialzo ipotizzando tali politiche.  Nella tabella sottostante sarà ripresa 
la colonna dei tassi di crescita dell’occupazione a cui sarà affiancata 
una ipotetica che presuppone l’esistenza di politiche di sostegno: 

Tab.16 
Previsioni degli occupati per la Sardegna  
 Scenario di base Scenario politica attiva 
 Var. % Var. % 
1999 0,15 1,74 

2000 1,31 2,53 

2001 0,72 1,78 

2002 0,82 1,68 

Fonte: Crenos – Previsioni per la Sardegna aggiornate a 
settembre 2001  

 
Una politica attiva di sostegno all’occupazione andrebbe senza dubbio 
in un sentiero di riequilibrio. Infatti aumenterebbero i tassi di crescita 
degli occupati di un punto percentuale nel 2001 e di poco meno 
nell’anno successivo, superando i tassi dell’occupazione previsti per 
l’Italia nello stesso anno. 
Ancora, vanno nella direzione proposta dallo scenario di riequilibrio 
l’avvio delle procedure di privatizzazione delle grandi industrie a 
partecipazione statale, l’adozione sufficientemente articolata degli 
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strumenti della pianificazione negoziata e l’avvio del piano per il 
recupero dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale del Sulcis. 
Altrettanto importante appare l’adozione di GIS informativi sulle aree 
attrezzate della regione. Questi eventi costituiscono le maggiori novità 
rispetto al tentativo di migliorare l’attrattività della Sardegna per le 
imprese esterne. Rientrano in questo tentativo un po’ tutti gli strumenti 
della Nuova Programmazione Economica, di cui può essere 
considerata un cardine la “programmazione negoziata”, cioè quel 
sistema di interventi proposti dalle comunità locali e dalle imprese.  
Con lo stesso intento, cioè quello di promuovere un “partenariato dal 
basso” considerato l’unico in grado di attivare le energie locali nel 
processo di sviluppo, sono stati creati i PIT (Progetti Integrati 
Territoriali). Nel DPEF regionale questi vengono definiti come “un 
complesso di azioni intersettoriali coerenti e collegate tra di loro che 
convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e 
giustificano un approccio di tipo unitario. I PIT vengono realizzati 
all’interno di specifiche aree territoriali, per sostenerne la crescita in 
funzione delle reali specificità e vocazioni territoriali, integrando le 
iniziative in corso e promuovendone di nuove. Le proposte di PIT 
devono interessare principalmente: 
- aggregazioni territoriali costituite da comunità locali con forti identità 

culturali e ambientali; 
- aree vocate per le attività agroindustriali dove è presente una 

qualche specializzazione produttiva; 
- aree vocate alle attività turistiche; 
- sistemi locali esistenti che interagiscono con le filiere della 

produzione del marmo, del sughero, delle pietre ornamentali e i 
sistemi che potenzialmente possono implicare la creazione di 
nuove filiere produttive a basso impatto ambientale. 

La Regione prevede di attivare PIT fino al 2004, in risposta al primo 
bando per complessivi 900 miliardi, si è realizzata un’ampia 
mobilitazione di forze che ha ulteriormente evidenziato l’emergere di 
nuove polarità locali legate a specificità politiche o di risorse 
disponibili. Si nota inoltre un significativo interesse a fare impresa sia 
dal lato della micro-imprenditorialità locale soprattutto basata sulla 
valorizzazione del saper fare tradizionale e di quella della nuova 
imprenditorialità, che conserva una caratterizzazione turistico – 
residenziale e costiera. 
Un tentativo di favorire l’ingresso nelle economie meridionali di 
imprese italiane o estere, e quindi facilitare il cammino di queste 
regioni nel sentiero cosiddetto di riequlibrio, è stato fatto con la legge 
488/92 che prevede contributi in conto capitale per le imprese che 
decidono di impiantarsi in aree depresse. Il giudizio sulla L.488 non è 
affatto positivo. Infatti, nella maggior parte dei casi (80%), i soggetti 
incentivati non solo avrebbero comunque fatto l’investimento, ma lo 
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avrebbero fatto proprio nella stessa regione, per cui l’agevolazione 
serve solo a sostituire una parte del finanziamento che altrimenti si 
sarebbe realizzata con mezzi propri.  
Purtroppo l’ingresso di imprese e imprenditori provenienti da altre 
regioni d’Italia o dall’estero, che portino quindi un bagaglio culturale 
diverso e che permettano l’integrazione dell’economia regionale con 
quella nazionale, è ostacolato da un altro fenomeno sociale e 
sfortunatamente non esclusivo della Sardegna: la criminalità 
organizzata o meno. 
Sembra in diminuzione il triste fenomeno dei sequestri di persona che 
ha colpito per anni la nostra isola e aveva spesso come vittime 
imprenditori o loro familiari. Tuttavia la criminalità è presente con altre 
azioni, talvolta più gravi del sequestro. Risale al settembre 2001 
l’omicidio di un imprenditore in Ogliastra e a qualche settimana prima 
l’incendio appiccato ad un ristorante in Gallura e il cui proprietario ha 
dichiarato di non voler più continuare a stare in Sardegna. Questi 
fenomeni criminali sono un deterrente forte per chi volesse decidere di 
localizzare la sua impresa nell’Isola. Nelle singole realtà regionali il 
fenomeno assume connotazioni differenziate e tende a costituire un 
fattore di selezione territoriale per chi ancora intende avviare interventi 
nell’Isola, come dimostrano le progettualità proposte all’interno dei 
PIT. 
Restano inoltre gli elementi di criticità già evidenziati nei precedenti 
rapporti, legati al mancato completamento dell’infrastrutturazione 
primaria ed all’onerosità dell’accesso ai servizi interni ed esterni. 
Soprattutto, i nuovi interventi di incentivazione se non saranno unite 
ad azioni di controllo e supervisione durature potranno riflettersi in 
nuovi fallimenti dell’intervento pubblico. Fallimenti imputabili per lo più 
alla distorsione dei prezzi dei fattori e degli incentivi e alla 
conseguente attività di rent-seeking.  
Significativo riguardo agli incentivi comunitari è che la maggior parte 
dei fondi rimangono  non spesi, forse anche perché il sistema 
produttivo sardo rimane composto da piccole o piccolissime imprese 
che non sono in grado di utilizzare le risorse in modo efficiente. 
Questo processo sembrava aver subito una significativa inversione di 
tendenza nel quinquennio ‘94-’99, periodo nel quale gli impegni di 
spesa e l’avvio dei conseguenti interventi si avvicina significativamente 
al trend nazionale. Negli ultimi anni peraltro si è riproposto il tipico 
ritardo. 
Da ascrivere fra le positività è l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali 
nel campo della vendita di servizi e della ricerca applicata. Alle 
strutture già presenti si sono aggiunti i centri di ricerca dei progetti 
Atlantis e Polaris e il successo dei servizi di telecomunicazione di 
Tiscali e di tante altre iniziative medio-piccole. Queste realtà 
significano che le iniziative del passato in quello che è uno dei settori 
più dinamici del mercato hanno creato un vero e proprio vantaggio 
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comparato che sta dando frutti probabilmente insperati e che pongono 
la Sardegna in una posizione di avanguardia in ambito nazionale. La 
dinamica futura dipenderà molto dalle capacità degli imprenditori 
impegnati ma anche dalle iniziative pubbliche che dovranno 
accompagnare senza distorcerli i movimenti del mercato e dalla 
presenza di una forza lavoro qualificata. 
Il comparto turistico continua a crescere, come testimoniano i dati 
sugli arrivi e sulle presenze riportati nella tabella 6. Questa crescita 
continua a rafforzare le polarità esistenti, concentrandosi nelle aree 
costiere e nella stagione estiva, per quanto possono essere ritenute 
positive alcune indicazioni di un rafforzamento delle presenze nei mesi 
di spalla. Nel recente periodo, accanto ad alcuni significativi tentativi di 
rilancio del turismo naturalistico e culturale nelle zone interne, i 
maggiori elementi di novità sono ancora arrivati dai poli turistici più 
forti (Gallura costiera, Villasimius, Pula, Algherese), nei quali l’ingresso 
di nuovi investitori e il rinnovamento del management ha portato alla 
crescita del turismo congressuale, di quello sociale e ad una 
maggiore, anche se ancora insufficiente, integrazione con le aree 
interne. 
Si può altresì sottolineare il successo registrato dal significativo 
insieme di interventi destinato a favorire il turismo eno- gastronomico 
come via per la valorizzazione integrata delle zone interne. Il caso del 
Montiferru, prima area a essersi dotata di un “albergo diffuso” e ad 
essere entrata nel circuito dello slow-food, appare efficacemente 
rappresentativo. 
Ancora, a distanza di quasi trent'anni dalle sue prime manifestazioni 
organizzate, l'agriturismo sardo vive una fase di profonda 
trasformazione delle caratteristiche dell'offerta e di definizione delle 
normative di riferimento, in particolare a seguito della nuova normativa 
regionale (L.R. 18/98). Il più recente censimento delle aziende 
evidenzia l'esistenza di 278 aziende distribuite nelle quattro province e 
classificate dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura, mentre ulteriori 
stime dell’ESIT fanno ascendere questo numero a 360 unità. 
Con riferimento al quadro delle sub-aree, si rileva che le aziende si 
concentrano nei comuni di Sassari, Alghero, Olbia, Buddusò ed 
Arzachena in provincia di Sassari, Cabras e San Vero Milis in quella di 
Oristano, Castiadas e Fluminimaggiore in quella di Cagliari, mentre 
nella provincia di Nuoro, oltre all’emergere del comune di Dorgali, 
tredici comuni hanno non meno di tre aziende operanti nel settore. 
Resta tuttavia latente il rischio derivante, per tutte le aree costiere 
dell’isola, dagli elementi di incertezza introdotti nella pianificazione 
territoriale dalla bocciatura di 7 degli 11 PTP; il vuoto normativo e la 
riproposizione di modelli di intervento basati su un uso intensivo del 
territorio potrebbero dar luogo a compromissioni non rimediabili. 
Oltre ai problemi legati alla non sostenibilità di questi interventi c’è 
inoltre da rimarcare il fatto che, come nel passato, i modelli di 
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investimento basati su una prevalenza di seconde case continuano a 
proporre iniziative imprenditoriali che più si avvicinano all’attività 
immobiliare piuttosto che all’attività turistica. Iniziative che per questo 
hanno uno scarso e poco diffuso impatto sui sistemi produttivi locali 
che ne beneficiano solo nella fase della costruzione. 
È certo favorevole alla realizzazione dello scenario di equilibrio la L.R. 
31/89 che prevede l’istituzione di 9 parchi regionali, di 60 riserve 
naturali, di 24 monumenti naturali e di 16 aree di rilevante interesse 
naturalistico ed ambientale. 
Purtroppo il decadere dei vincoli quinquennali in essa previsti ha fatto 
si che la legge sia diventata “solo una proposta, una indicazione per i 
futuri orientamenti e le scelte in materia di protezione dell’ambiente”. 
Di fatto la somma delle aree protette ufficialmente esistenti in 
Sardegna continua a porre la regione agli ultimi posti nella graduatoria 
nazionale. Infatti, sono in fase di attuazione, seppur con lentezza, le 
procedure per l’attivazione dei parchi nazionali dell’arcipelago della 
Maddalena (ente parco esistente dal 1 gennaio 1997), del 
Gennargentu (dopo l’intesa stato/regione del dicembre 1995 e lo stop 
al recente decreto istitutivo del maggio 1998, è al lavoro il comitato 
istituzionale di coordinamento per la definizione della sua estensione) 
e dell’Asinara (per il quale è legge il distacco dal parco del 
Gennargentu e l’istituzione del comitato provvisorio di gestione). 
Procede altresì con grande lentezza, presso il Consiglio Regionale, 
l’esame delle proposte di legge di adeguamento della legislazione 
regionale a quella nazionale e di istituzione dei parchi regionali del 
Limbara, di Porto Conte-Capo Caccia, della Giara, del Monte Arci, del 
Sulcis -Monte Linas - Marganai e dei Sette Fratelli. In positivo sono da 
registrare l’emanazione sia dei decreti istitutivi delle riserve marine di 
Tavolara-Capo Coda Cavallo, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, 
Villasimius-Capo Carbonara, sia l’approvazione della legge istitutiva 
del Parco del Molentargius, che comunque suscita divisioni per il 
mancato inserimento della fascia costiera del Poetto e per alcune 
norme specifiche. 
Si deve inoltre sottolineare la ripresa dei lavori di risanamento dello 
stesso compendio del Molentargius e l’avvio del Progetto LIFE nel 
contiguo compendio di Santa Gilla. 
Altro elemento positivo è l’emanazione dei decreti istitutivi dei primi 
diciotto monumenti naturali e l’identificazione di 114 Siti di Interesse 
Comunitario ai sensi dell'art. 4 della Direttiva UE 92/43 "Habitat", 
all’interno del progetto nazionale Bioitaly, possibile nucleo intorno al 
quale, con gli oltre centomila ettari di bosco affidati all’Azienda 
Regionale Foreste Demaniali, è possibile costruire un moderno 
sistema reticolare di aree protette.  
In riferimento al contesto istituzionale vanno rilevati alcuni interessanti 
fenomeni: in primo luogo l’accresciuta efficienza nella spesa dei fondi 
del Quadro Comunitario di Sostegno, lo sblocco dei finanziamenti 
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dell’iniziativa LEADER II e l’avvio, per quanto rallentato, della prima 
serie di PIA. Tutti questi eventi, insieme alla firma dell’Intesa Stato-
Regione, costituiscono i maggiori elementi di novità all’interno 
dell’intervento pubblico nell’isola. Le differenti dinamiche progettuali, 
già in precedenza sottolineate, trovano riscontro nella localizzazione e 
nelle modalità di attuazione degli interventi all’interno delle singole 
sub-aree. 
Comunque, la dinamica della spesa incontra ancora rilevanti difficoltà 
legate alla mancata omogeneizzazione delle procedure, così come 
non appare ancora adeguato il livello di efficienza delle procedure di 
monitoraggio. A questo proposito si può notare che l’isola paga 
l’assenza, unica regione del paese,  di una Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente, con compiti di valutazione e controllo, 
preliminari a qualunque intervento su nuovi fondi comunitari. 
Con riferimento ai settori tradizionali del lavoro in Sardegna, si deve 
notare come, nel recente periodo, sia l’agricoltura sia l’attività 
estrattiva presentino alcuni elementi di novità. L’agricoltura, pur 
continuando a contribuire al valore aggiunto regionale in misura 
doppia rispetto alla media nazionale (6,4% contro il 3,8%), continua a 
mostrare un livello di produttività dei fattori decisamente basso rispetto 
al sistema nazionale. Ciò è attribuibile a problemi di carattere 
strutturale (eccessiva frammentazione e uso estensivo del territorio) 
ma anche a difficoltà di natura più congiunturale (diminuzione della 
domanda e difficoltà di adeguamento alle normative UE). Malgrado ciò 
il basso livello medio di impatto ambientale contribuisce a far si che 
vadano rafforzando ordinamenti colturali e tecniche di produttive 
ecocompatibili che, seppure in maniera differenziata all’interno dei 
sistemi agricoli regionali, contribuiscono alla “conquista” di mercati di 
nicchia, legati all’agroalimentare di qualità. 
Per fare questo è peraltro opportuno muoversi lungo la strada già 
intrapresa da alcune imprese del settore lattiero - caseario o del 
settore enologico che, grazie anche a impianti tecnologicamente 
avanzati, concentrano i propri sforzi per ottenere da un lato una 
migliore diversificazione produttiva, dall’altro una più definita 
standardizzazione del prodotto. Tutto questo con una chiara politica di 
orientamento ai più ricchi e ampi mercati esterni. 
Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla istituzione del 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, per il quale, il 
riconoscimento UNESCO e il consenso sociale rappresentano un 
vantaggio iniziale di significativo valore.  
Il progetto del Parco prevede la riconversione delle aree minerarie 
dismesse in un nuovo contesto produttivo e culturale, la 
ristrutturazione dei caseggiati delle antiche miniere, dei grandi scavi e 
dei sistemi di gallerie. Le aree che formano il parco hanno una 
superficie totale di quasi 38000 ettari. 
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Purtroppo anche l’avvio dei lavori sta andando a rilento. Dopo la firma 
dell’atto costitutivo del parco da parte dell’ex ministro dell’Ambiente 
Bordon, 17 aprile scorso, e la conversione in legge da parte del 
ministro dell’industria (maggio 2001), ci sono state delle difficoltà nel 
capire quale società/ente doveva essere preposto alla guida dei lavori. 
Ulteriori difficoltà si sono aggiunte relativamente alla gestione dei 
lavoratori socialmente utili già impegnati nei cantieri del Parco. 
La soluzione adottata del loro inserimento nell’organico delle società 
chiamate ad operare nella prima fase del ripristino ambientale (con 
oltre 100 miliardi di finanziamenti già disponibili), costituisce la 
soluzione tampone accolta dalle parti sociali. Se si considera la loro 
rilevante entità (oltre 400 unità) e l’ulteriore presenza di altre 200 
legate alle società minerarie o paraminerarie ancora esistenti, si 
comprende come il Parco abbia bisogno di essere un efficace volano 
imprenditoriale per sostenersi nel medio - lungo periodo. 
L’ultimo aggiornamento risale all’agosto scorso quando i “beni 
minerari” sono stati consegnati dalla regione ai sindaci dei comuni 
interessati alla gestione del parco (Arbus, Guspini e Iglesias). Si 
attende ora un reale inizio dei lavori che potrebbe avere ricadute 
positive principalmente nel settore turistico ma anche nel terziario in 
genere. 
Nelle aree di nuova estrazione (Logudoro, Nuorese, Gallura) 
l’approvazione del SIPAC (Sistema Integrato per la Pianificazione 
dell’Attività di Cava) e l’adozione di due PIA specificamente destinati a 
far crescere le produzioni di filiera e la compatibilità ambientale, 
potrebbero attenuare gli elementi di conflittualità recentemente emersi 
con le amministrazioni locali. Resta tuttavia evidente la sostanziale 
debolezza finora mostrata dalle iniziative industriali avviate nelle aree 
minerarie dismesse con i finanziamenti delle Leggi 221/90 e .204/93, 
legate alla difficile ricollocazione di produzioni tipiche dei distretti. 
Relativamente allo scenario di riequilibrio, fondamentale è l’apertura 
del mercato sardo verso l’esterno. Si riportano nella tabella seguente 
alcuni dati relativi alle esportazioni della Sardegna e dell’Italia negli 
anni 1999-2000 e nel primo semestre del 2001. 
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Tab. 17 Esportazioni sarde e nazionali in miliardi di lire e variazioni % 
rispetto al periodo precedente 

 2000 2001 
 Var.% esclusi i 

prodotti petroliferi 
Var. % primo 

semestre 2001 ** 
Sardegna 14,7 4,7 

Italia 15,4 12,3 

Fonte: Istat, Rapporto annuale 2000 e comunicato stampa relativo 
al 1° sem.2001 del 21/9/01 

** il tasso relativo al 2001 non distingue tra prodotti petroliferi e non . 
 

Dalla tabella risulta che le esportazioni sarde sono in continua 
crescita, sono aumentate del 14,7% nel 2000 e del 4,7% nel primo 
semestre del 2001. Un aumento delle esportazioni  potrebbe 
testimoniare il fatto che le produzioni isolane sono apprezzate 
all’estero e quindi la loro richiesta è in continua crescita. L’aumento 
delle esportazioni d’altro canto avrebbe anche un effetto positivo sulle 
imprese esportatrici che, dovendo concorrere a livello internazionale, 
potrebbero essere spinte a migliorare le loro performance. Questa 
tendenza potrebbe essere accompagnata da politiche attive di 
riduzione dei costi di trasporto. Quindi l’avvento della continuità 
territoriale potrebbe rendere più agevole l’accesso delle imprese sarde 
ai mercati nazionali ed esteri. 

 
 
2.2.1.3 Confronto previsioni CRENoS e Ministero dei trasporti 

L’analisi fatta dal Ministero dei trasporti – servizio pianificazione e 
programmazione riguardo la situazione economica italiana e le sue 
prospettive di crescita è sintetizzata dalla seguente tabella che  riporta 
i tassi di crescita medi annui del valore aggiunto nel periodo 2000-
2010: 
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Tab. 18 Scenario di crescita del valore aggiunto per macro 
regioni 

Macro regioni / Scenari “alto” “basso” 
Nord Ovest 2,06 1,7 
Nord est 2,03 1,6 
Centro 1,93 1,5 
Sud 1,67 1,1 
Isole 1,47 1,0 
Crescita media annua 1,85 1,45 

Fonte: Ministero dei trasporti e della navigazione 
Elaborazioni dai risultati delle simulazioni del SIMPT 
 
Il ministero ha considerato due ipotesi di scenario di crescita (alto e 
basso) dato il periodo decennale considerato e il conseguente elevato 
rischio di aleatorietà delle previsioni di crescita economica. 
Affiancando le previsioni di crescita del Ministero con quelle ricavate 
all’interno di questo rapporto dalla tab. 12 riportata nelle pagine 
precedenti si può notare come i tassi di crescita del Pil sardo siano 
pari a 1,9% (1998 e 2000), 1,75% (previsto per il 2001) 1,76% 
(previsto per il 2002). Le previsioni CRENoS di crescita non arrivano 
fino al 2010, ma per i primi tre anni si può affermare che esiste una 
buona approssimazione dei tassi di crescita, tenuto conto del fatto che 
a) si prendono in considerazione indicatori di crescita diversi, seppure 
buoni sostituti tra loro; b) il tasso di crescita calcolato dal Ministero dei 
trasporti è una media di tassi previsti per i dieci anni; c) i calcoli fatti 
nel presente rapporto utilizzano previsioni CRENoS aggiornate agli 
avvenimenti del settembre 2001 mentre il rapporto del Ministero è 
datato luglio 2000. 
Per la costruzione di scenari trasportistici all’interno del Piano 
Regionale dei Trasporti appare opportuno distinguere tra scenari di 
breve e di lungo periodo: nel primo caso si suggerisce di utilizzare le 
stime CRENoS mentre nel secondo quelle del Ministero. 
Si deve comunque sottolineare che le stime ministeriali non 
contemplano scenari di riequilibrio, né politiche attive regionali che 
consentano di rompere l’attuale dinamica evolutiva dualistica. In 
entrambi gli scenari il sud e le isole sono più lenti e quindi accumulano 
ancora più ritardo nei confronti delle regioni del nord. Un tale scenario, 
sebbene plausibile, non è desiderabile oltre a essere politicamente 
difficilmente sostenibile. Inoltre potrebbe non essere seguito 
indistintamente da tutte le regioni del Sud. Per le ragioni riportate 
sopra la Sardegna ha quantomeno l’opportunità di portarsi su un 
sentiero di riequilibrio differenziandosi significativamente dal resto del 
Sud, come spesso è accaduto nella storia economica recente di 
questa regione. 
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2.2.2. Gli scenari trasportistici 

Nella prima fase di aggiornamento del PRT sono stati descritti gli 
scenari che, ancora a livello generale, potevano essere assunti come 
riferimento dello sviluppo economico e sociale più probabile del 
contesto regionale. 
In questa fase del PRT, attraverso la quale si vuole dare maggiore 
operatività all'impianto pianificatorio messo a punto precedentemente, 
le decisioni da assumere sul sistema dei trasporti devono raggiungere 
non solo una definizione più dettagliata ma devono necessariamente, 
per questo scopo, integrarsi ed essere congruenti con altre decisioni e 
politiche nazionali (PGT, STM) e regionali (POR/PON “Trasporti 2000-
2006) che la Regione Sardegna si è impegnata a conseguire sia nel 
sistema economico sociale che territoriale-ambientale e trasportistico. 
Quindi, come detto, dal punto di vista trasportistico Piano Generale dei 
Trasporti e Strumento operativo per i Trasporti nel Mezzogiorno, 
nonché PON “Trasporti” costituisca il riferimento strategico nel quale 
ricondurre il PRT. 
Invece per le strategie complessive di sviluppo del sistema economico 
e di crescita dell'occupazione e degli investimenti in certi settori 
piuttosto che in altri, il riferimento è costituito dal POR e dagli ultimi 
DPEF nonché da tutte le attività legislative e attuative messe a punto 
dalla Regione e riportate nel paragrafo 2.2.1.2; per la pianificazione 
territoriale delle attività localizzate e delle aree di particolare pregio 
ambientale (isole verdi-parchi territoriali, isole-azzure, parchi-marini) 
che giocano un ruolo fondamentale nella definizione della struttura 
fisica e funzionale del sistema dei trasporti, per il duplice ruolo che il 
sistema nel PRT è chiamato a svolgere, l’articolazione di riferimento è 
quella delle nuove province e delle aree parco a suo tempo individuate 
(L.31/86). 
L'articolato impianto decisionale che ne deriva è supportato all'interno 
dello stesso PRT, dalla messa a punto di un modello di interazione 
trasporti-territorio-economia, che con la definizione di alcuni scenari 
alternativi di tipo economico-insediativo (territoriale-ambientale) e 
trasportistico, cerca di dare una serie di risposte al ruolo che può 
svolgere il sistema dei trasporti nel raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo socio-economico voluti. 
Cioè, al di là degli effetti economico-occupazionali, la risposta da 
ricercare riguarderà quali effetti alternativi si potranno produrre sulla 
struttura degli insediamenti urbani, turistici e produttivi e sull'assetto 
complessivo del territorio con la realizzazione di un particolare schema 
di assetto di trasporto. Sarà rafforzata l'attuale struttura degli 
insediamenti o si presentano opportunità interessanti per avviare 
nuove politiche del territorio (riequilibrio a favore delle aree interne). 
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L’obiettivo è di delineare quali interventi trasportistici risultano 
assegnare il più alto valore aggiunto ai possibili schemi alternativi di 
rafforzamento e/o di riequilibrio dei sistemi insediativi. 
 

2.2.2.1. Lo scenario di riequilibrio 
Una delle finalità principali assegnate al Piano Regionale dei Trasporti 
è stata, sin dall'iniziale proposta di lavoro, quella di definire, attraverso 
un pianificato modello complessivo di assetto del sistema territoriale e 
dei trasporti, un potenziamento dei processi di uso del suolo e di 
riequilibrio dei rapporti funzionali tra la Sardegna e il resto della 
nazione, nonché tra le aree interne alla Regione stessa. 
Ciò fondamentalmente significa pianificare i presupposti e gli interventi 
perché le configurazioni delle relazioni assumano caratteristiche 
equilibrate sul territorio, nel senso che le azioni di piano devono agire 
sia dove esistono problemi di congestione o fenomeni di forti 
gravitazioni, che nei casi in cui le relazioni stesse siano invece 
impedite da un’insufficiente dotazione di infrastrutture e servizi. 
In pratica, questa scelta strategica permette di intervenire sia su 
problematiche contingenti del sistema dei trasporti che devono essere 
rimosse (area metropolitana di Cagliari, sistema policentrico di 
Sassari-Porto Torres-Alghero, nodalità di Olbia, itinerari interessati da 
rilevanti flussi turistici ecc.), che in quelle in cui invece è necessario 
impostare uno schema di assetto integrato territorio - uso del suolo - 
trasporti che riorganizzi e dia impulso alle vocazioni proprie delle 
diverse aree per comporre, appunto, un diverso modello di assetto di 
relazioni efficienti e congruente con gli obiettivi di sviluppo. 
Le opzioni individuate con gli scenari settoriali tendono a sostenere  
a) sul versante economico-generale: 

 il posizionamento della Sardegna sul consolidamento di una 
specifica identità competitiva attraverso un modello di sviluppo che 
si fondi da una parte su una efficace promozione delle risorse locali, 
umane e materiali, e dall'altra sulla creazione di un sistema di 
convenienze (ambientali, infrastrutturali finanziarie ed 
amministrative) capaci di attivare soggetti, capitali e progetti di 
investimento esterni. Dal punto di vista economico produttivo lo 
scenario di riequilibrio si configura con una ipotesi di crescita 
equilibrata delle variabili socio-economiche rilevanti sia tra i diversi 
settori economico produttivi che tra le diverse aree territoriali, nel 
senso che l’evoluzione voluta raggiunga l’obiettivo di reintegrare, in 
un processo congiunto, le realtà (economiche e territoriali) più 
deboli (abbattimento del divario economico e dell’isolamento 
territoriale esistente) e quelle più forti e le attività che, pur con pesi 
e ruoli differenti, devono completarsi in un sistema economico 
appunto equilibrato. 
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In pratica ciò si traduce in un miglioramento della “capacità di fare” 
che il sistema riuscirà a realizzare, delle diverse opportunità che si 
riusciranno a cogliere, specie nel settore delle piccole e medie 
imprese, finalizzate alla valorizzazione qualitativa delle risorse 
locali, del turismo e dell’innovazione tecnologica. 
Pertanto la crescita comprenderà un ampliamento della base 
produttiva, un miglioramento della dotazione di risorse umane, una 
più efficiente dotazione di strutture tradizionali e innovative sia 
nell’organizzazione delle attività produttive che nella loro 
commercializzazione. 
In questo scenario un ruolo indispensabile per l’attuazione corretta 
della crescita sarà svolto dai margini di miglioramento nella 
capacità di spendita delle risorse finanziarie collettive, in particolare 
a disposizione dell’Amministrazione Regionale, e di acquisizione e 
spendita di quelle disponibili presso l’Unione Europea. 

b) sul versante insediativo 

 l'articolazione del territorio regionale in sistemi reticolari integrati 
sia di livello superiore (sistemi urbani) che di microambito, 
intendendo per sistema reticolare integrato un impianto insediativo 
articolato in più centri funzionalmente caratterizzati con ruoli diversi, 
le cui sintesi e complementarietà siano garantite da un sistema 
strutturale di servizi rari e infrastrutture di rete.  L'obiettivo di questa 
strategia territoriale è quello di promuovere processi di sviluppo 
che, partendo dai sistemi insediativi più evoluti (Cagliari e Sassari 
come "gates" di accesso e terminali di un sistema regionale di 
circuiti) riducano gli squilibri esistenti e blocchino lo spopolamento 
delle zone interne attraverso un reticolo di centri e connessioni.  In 
questo senso la grande rete regionale a maglie larghe, strutturata 
per direttrici/corridoi tra i principali centri insediativi e di 
interscambio con l'esterno, deve mirare a recuperare e ricucire, con 
un livello di rete più fitto, gli altri microambiti. 
Lo scenario di riequilibrio, in riferimento al territorio, prevede la 
realizzazione di un sistema urbano reticolare in cui i diversi centri, 
pur con pesi e ruoli diversi, risultano integrati in una rete di città, 
attraverso l’allargamento della dimensione urbana oltre quella 
strettamente comunale. 
Lo scenario quindi mira non solo ad ampliare la presenza dei fattori 
urbani nei diversi centri dell’isola, ma attraverso l’integrazione fisica 
e funzionale delle infrastrutture, delle attività e degli insediamenti a 
salvaguardare e mantenere l’attuale sistema insediativo delle aree 
deboli che eviti, appunto, il loro spopolamento.I principali fattori di 
questa crescita della qualità urbana o meglio insediativa, saranno 
percepibili attraverso il mantenimento e il rafforzamento delle 
consistenze insediative delle aree più deboli (Barbagia, Ogliastra, 
Goceano, Gerrei, ecc.), il miglioramento della dotazione e della 
diffusione dei servizi alle famiglie, la riorganizzazione funzionale 
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della localizzazione dei servizi rari più specificatamente indirizzati 
fisicamente e funzionalmente a valorizzare le risorse locali dei 
territori (servizi al turismo, alle piccole e medie imprese, per 
esempio agroalimentari, ecc). 

c) sul versante infrastrutturale 

 nel perseguimento di una politica dell'offerta, con la quale appunto 
l'offerta di trasporto svolge un ruolo guida nel modificare, in una 
prospettiva di riequilibrio, la struttura delle attuali relazioni 
funzionali e nel provocare, unitamente ad interventi sul sistema 
delle attività, nuove relazioni fisiche e funzionali.    

L'evoluzione operativa di questa impostazione si traduce nella 
realizzazione di un'assetto a rete indirizzato alla realizzazione di un 
"polo regione" con il quale si tende a ribaltare il concetto di insularità-
isolamento, per farne invece un punto di forza che attraverso il mare 
può riavvicinare la regione Sardegna alle grandi direttrici e correnti di 
relazioni economiche-produttive e di domanda (mare uguale fattore di 
avvicinamento). 
Progettare una polo regione significa individuare un assetto di rete di 
collegamenti capace, da una parte, di soddisfare in modo efficiente la 
necessità di relazioni intraregionali (tra i diversi distretti insediativi della 
Sardegna) e dall'altra di accrescere la possibilità di sfruttare al meglio 
la centralità, la famiglia di spazi (fisici e funzionali) e 
l'infrastrutturazione esistente (portualità) nei confronti delle relazioni 
nazionali e internazionali (comunitarie e mediterranee). 
L'obiettivo è quello di puntare su una internazionalizzazione del nodo-
Sardegna attraverso una grande piattaforma infrastrutturale (area di 
trasporto) organizzata su più livelli di servizio e pianificata in modo da 
avere al proprio interno una maglia di circuiti settoriali (turistico, 
produttivo, ambientale, agroalimentare, culturale, di servizi logistici, 
etc.) e connettivi che consentano l'accesso diretto dall'esterno ai 
distretti insediativi e ai territori periferici (aree interne - rete di base) in 
modo da realizzare un sistema unico e unitario. 
Si tratta di un progetto sia infrastrutturale che organizzativo e 
gestionale, che valorizzi l'esistente attraverso il potenziamento della 
maglia connettiva e del sistema dei servizi in forma reticolare. 
Le parole chiave potrebbero essere quelle di una "polarizzazione in 
forma reticolare", nel senso di intendere, nel panorama internazionale, 
l'intero sistema "Sardegna" in modo unitario ed integrato, composto 
non solo dai riferimenti costieri ma anche da quelli interni attraverso 
una localizzazione mirata dei servizi e delle diverse infrastrutture di 
trasporto. 
La polo-regione è costituita da una rete a maglie larghe di corridoi 
plurimodali su cui si attestano i principali centri di interscambio, i porti, 
le stazioni, gli aeroporti, gli interporti, ecc., in parte esistenti, in parte 
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da realizzare, che consentano sia l'interconnessione con l'esterno non 
in termini di collegamenti di "aggancio", ma di parte delle direttrici del 
sistema europeo e mediterraneo (Sardegna come "porta" per i traffici 
la cui origine e destinazione è l'Europa), che l'integrazione interna. Il 
progetto di "polo" regione deve costituire un fermo riferimento 
programmatorio, per contrastare i processi diffusivi spontanei e 
superare la casualità delle scelte localizzative nel territorio regionale.  
Il complesso di queste opzioni economiche, insediative, trasportistiche 
ed ambientali costituiscono gli elementi fondamentali dello scenario di 
riequilibrio del PRT, assunto come riferimento di base per la 
definizione degli interventi. È forse ovvio sottolineare come questo 
impianto strategico, perché possa concretizzarsi, abbia la necessità di 
alcune scelte di priorità di intervento che saranno espresse nell'ordine 
e nella forza con cui possono agire nel conseguimento dell'assetto 
voluto. 
 
 

2.2.2.2. Le proiezioni della domanda 
Le analisi (previsioni CRENoS) sin qui svolte unitamente a quelle 
riportate nel PGT e riprese nello STM e nel PON “Trasporti” 
consentono di stimare la crescita della domanda che interesserà la 
regione Sardegna nei diversi scenari prefigurati. 
Come osservato il PGT definisce due possibili scenari della domanda 
a medio e lungo raggio, uno scenario alto che si può, solo per certi 
versi, far coincidere con lo scenario tendenziale individuato nel PRT, 
ed uno scenario basso a cui associare quello di contrasto. 
Quelli di equilibrio non sono confrontabili in quanto quello previsto nel 
PGT riguarda esclusivamente il riequilibrio modale mentre quello del 
PRT si riferisce ad un complessivo riequilibrio economico territoriale 
(interno alla Sardegna e della Sardegna rispetto all’Italia e all’Europa). 
Nello scenario alto per la macroregione “Isole” il PGT stima un tasso di 
crescita medio annuo dell’1,47% e nello scenario basso dell’1,00% 
con una differenza dello 0,47%. 
Tali ipotesi vengono confermate per il breve periodo delle analisi di più 
dettaglio relative allo scenario economico regionale, in quanto la 
crescita tendenziale (negli ultimi tre anni) del PIL si attesta tra l’1,75% 
e l’1,76% nel 2000 e nel 2001. Come è stato sottolineato nel paragrafo 
2.2.1.3. invece, la differenza si riscontra con lo scenario di riequilibrio 
nel quale le politiche attive per lo sviluppo dovrebbero consentire 
crescite più elevate. Quindi, per omogeneità di confronto con gli 
strumenti di livello nazionale si assumeranno come indici di riferimento 
quelli del PGT. 
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In particolare, nello scenario tendenziale il PGT prevede dal 1998 al 
2010 per i passeggeri un incremento del 16% nello scenario basso e 
del 35,7% in quello alto, mentre per le merci un +15,6% in quello 
basso e un 31,4% in quello alto. 
Lo STM prevede per il mezzogiorno una crescita del 39% nello 
scenario alto per i passeggeri e del 25,5% per le merci (non vengono 
indicate le previsioni per lo scenario basso). 
Per la Sardegna la cui domanda è stata valutata complessivamente 
(interna intercomunale ed esterna interregionale) si ipotizza per i 
passeggeri una crescita compresa tra il 36% e il 39% e per le merci tra 
il 26% e il 31% con riferimento allo scenario tendenziale-alto (scenario 
tendenziale come fase temporale intermedia di raggiungimento dello 
scenario di riequilibrio). 
I valori della domanda di trasporto passeggeri e merci così stimati 
sono riportati nella tabella seguente: 
 

SCENARIO TENDENZIALE – ALTO – PASSEGGERI (in Mni) 

Anni 1998 2010 (+36%) 2010 (+39%) 
Passeggeri 224 305 311 
Domanda totale di cui  
Strada (*) 175 78% 238,4 242,9 
Bus 26,5 12% 36 36,8 
Treno 7,5 3,3% 10,2 10,4 
Aereo 3,5 1,5% 4,8 4,9 
Nave 11,5 5,2% 15,6 16 

 
______ 
(*) La quota su strada è stata calcolata sulla base della matrice veicolare 

giornaliera utilizzando un coefficiente di occupazione medio del veicolo. 
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SCENARIO TENDENZIALE – ALTO – MERCI (in Mni di tonnellate) 

Anni 1998 2010 (+26%) 2010 (+31%) 
Merci 85,5 107,8 112,2 
Domanda totale di cui  
Nave 57 66,5% 71,8 74,7 
Ferro 1,3 1,5% 1,6 1,7 
Strada 27,3 32% 34,4 35,8 
Aereo (*) ---- ---- ----  

 
______ 
(*) trascurabile 

Resta inteso che una volta messo a punto lo strumento di gestione 
degli scenari sarà possibile dettagliare e specificare meglio i trend di 
crescita della domanda in Sardegna anche a fronte della realizzazione 
degli interventi di progetto (scenario di riequilibrio). 
 
 
 

2.2.3. Lo strumento di gestione degli scenari 
Per dare corpo operativo al processo strategico proposto e per 
tradurne le opzioni in indicatori analitici di valutazione è in fase di 
messa a punto un modello integrato economico, territoriale e 
trasportistico, i cui risultati potranno essere poi verificati sull'impatto 
che producono sul sistema ambientale nel quadro di uno sviluppo 
sostenibile della regione Sardegna. 
In considerazione delle difficoltà non indifferenti che l'implementazione 
di un tale modello comporta, primo fra tutti la scarsa disponibilità di 
dati e risorse, si è pensato che lo stesso dovesse essere impostato 
con semplicità e trasparenza. 
Questo primo aspetto ha condotto alla scelta di una struttura del 
modello di tipo modulare, che permettesse, appunto, la definizione di 
un modello abbastanza semplice all'inizio, dove però, fossero allo 
stesso tempo chiaramente decifrabili i possibili aggiustamenti e 
ampliamenti specifici futuri. 
Un altro aspetto circa il generale approccio alla definizione del 
modello, da evidenziare con priorità, riguarda il fatto che esso si basa 
sull'aggiunta di moduli territoriali ed economici ad un modello esistente 
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che descrive il sistema dei trasporti e che in parte è stato 
implementato nella prima fase del PRT (Modello SRTM TRIPS). 
Per quanto diffusamente illustrato, in merito alla filosofia di approccio 
al piano, e cioè che il PRT deve contenere un significativa 
integrazione con i fattori di sviluppo economico regionale, la struttura 
del modello si delinea su due differenti scale specifiche: 
 il livello regionale, che comprende una zonizzazione per macro 

aree, in ognuna delle quali si riconosce un mercato del lavoro, 
dove i fattori di centralità sono la produzione, gli investimenti, i 
consumi, tutti rappresentati attraverso flussi in unità monetarie, e 
tra le quali verificare la presenza di fenomeni di migrazione; 
 il livello urbano (o di sistema urbano), che ricomprende anche 

piccole zone (comuni) dove invece i fattori di centralità sono la 
localizzazione delle residenze e del luogo di lavoro nel mercato 
delle proprietà, e dove i flussi di primario interesse sono i 
movimenti giornalieri di persone che interagiscono con il modello 
della domanda di trasporto rappresentato nel modello TRIPS 
esistente. 

Occorre chiarire che pur considerando nel modello proposto 
l'interazione che la Sardegna svolge con il resto del mondo (Italia, 
Mediterraneo, Europa, altri paesi), specie in termini di importazioni ed 
esportazioni di prodotti dall'isola, di turismo, non viene descritta la 
competizione economica tra la Sardegna e il resto d'Italia e del 
mondo. 
La struttura completa del modello nella sua definizione finale risulterà 
articolata in un: 
 modello economico regionale (REM) che si compone di: 

a) nella prima fase 

 un modello macroeconomico 
 un modello demografico 
 un modello localizzativo 
 un modello economico 

b) nella seconda fase 

 un modello di migrazione delle popolazioni tra le macroaree  
 un modello urbano che interfaccia tra il modello regionale e 

quello dei trasporti (DELTA) 
 modello dei trasporti (TRIPS) che si compone di: 

 un modello di offerta 
 un modello di domanda (generazione/attrazione, 

distribuzione, ripartizione modale, scelta del percorso) 
 un modello di interazione domanda/offerta 
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2.2.3.1. Il modello economico regionale per il PRT 
Le problematiche affrontate nella costruzione del modello regionale 
sono da riferirsi sostanzialmente sia alla complessità dei fenomeni 
trattati, specie in una realtà come quella sarda che presenta ancora 
fattori di incertezza, sia alla mancanza di una base informativa che 
consenta di collegare tra loro in un quadro omogeneo i diversi aspetti 
che compongono il fenomeno. 
In questo senso ed in considerazione del fatto che il PRT non deve 
realizzare un modello economico regionale ma piuttosto integrare il 
modello del sistema dei trasporti con un modello economico ed 
insediativo che con esso possono interagire, si è proceduto alla 
ricerca di un modello economico esistente per la Sardegna che 
potesse corrispondere, anche con opportune integrazioni ed 
aggiustamenti, agli obiettivi del PRT. 
Pertanto, Il modello economico consta di due parti: 
1) La prima, da realizzarsi nel modulo "semplice", si compone di 

a) un modello macroeconomico regionale predisposto 
dall'Osservatorio Economico e Finanziario del Banco di Sardegna 
che consente di ricavare alcune previsioni per i principali 
fenomeni economici (variabili aggregate); 

b) un modello demografico, il cui principale prodotto è la dinamica 
della popolazione distinta nelle sue due principali componenti: il 
saldo naturale e il saldo migratorio 

c) un modello localizzativo, che dovrebbe condurre a una previsione 
sul numero di unità locali e di addetti per macrosettore che si 
localizzano in un determinato comune 

d) un modello economico, che sulla base dei risultati del modello 
localizzativo dovrebbe condurre a una stima del valore aggiunto 
totale per ogni comune. 

2) La seconda parte, che completa con ulteriori moduli la struttura del 
modello complessivo, e comprende: 

a) un modello di livello urbano e/o di sistema urbano da 
implementare prima per la realtà del Cagliaritano e del Sassarese 
e poi esportare alle altre macrozone. Per il modello di livello 
urbano verrà utilizzato, in fase sperimentale, il software DELTA 
che si compone di un modello di land-use (utilizzo economico del 
suolo ) che cerca di rappresentare l'ampia varietà dei processi di 
modificazione urbana.  In particolare i processi di cambiamento 
riguardano: 
 le attività (famiglie/popolazione, lavoro, ecc.) 
 le destinazioni d'uso del territorio 
 il valore di mercato delle aree 
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b) il modello di migrazione delle popolazioni tra macroaree 
Il modello economico messo a punto nella prima fase verrà costruito 
tenendo conto di alcuni aspetti: 
1. la dotazione di dati a livello comunale, che rappresenta la fonte di 

informazioni fondamentale per qualsiasi analisi ad un livello 
territoriale inferiore a quello regionale e provinciale; 

2. la necessità di fornire elementi informativi per "chiudere" il modello 
Delta-Trips rispetto al quale il modello economico si pone a un 
livello superiore; 

3. l'opportunità di dar luogo a un sistema modulare in modo da 
favorire successive integrazioni ed emendamenti. 

Il modello urbano ha invece come obiettivo quello di individuare 
l'influenza delle politiche di investimento nelle infrastrutture di trasporto 
integrate con quelle economiche territoriali. 
Nella prima fase i legami tra i modelli sono rappresentati nel 
diagramma di flusso riportato in figura F.2.4. 
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Figura 2.4. 
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Di seguito vengono brevemente descritti i diversi modelli, le tecniche 
di stima e i dati che si prevede di utilizzare nella prima fase di 
costruzione del modello generale. 
 
A. il modello demografico 
Il modello demografico si divide in due parti 
 il modello della dinamica naturale stimato sulla base dei dati della 

composizione della popolazione per età e per sesso e sulla base 
dei dati di mortalità e natalità. 

 il modello del saldo migratorio che calcola i movimenti tra comuni 
utilizzando un algoritmo econometrico lineare con variabili 
demografiche (popolazione e indice di dipendenza), territoriali 
(attitudine) ed economiche (tassi di attività e di disoccupazione). 

 
B. il modello localizzativo 
Il modello localizzativo utilizza i dati del censimento dell'industria (in 
particolare quelli del censimento intermedio che consentono un utile 
confronto aggiornato al 1996) e quelli del censimento dell'agricoltura 
(solo fino al 1990).Il modello mira a individuare le determinanti del 
fenomeno di localizzazione delle attività produttive nel territorio.  Il 
modello stimato calcola il tasso di variazione annuale delle iniziative 
produttive e degli addetti come funzione delle condizioni iniziali.  Si 
tratta ovviamente di una prima approssimazione che, peraltro, 
consente di avere un sistema di stima sufficientemente flessibile e 
quindi facilmente integrabile con ulteriori informazioni (quali per 
esempio quelle relative agli interventi pubblici per infrastrutture oppure 
per investimenti produttivi - vedi PIA, PIT patti territoriali, Leader, 
contratti d'area - o quelle relative a importanti interventi di investimento 
privati). 
La qualità della flessibilità e della modificabilità dello scenario 
localizzativo pare particolarmente importante per un modello 
economico a servizio della pianificazione trasportistica. 
 
C. il modello economico 
Il modello economico viene sostanzialmente ricavato dal modello di 
localizzazione e prevede il calcolo del valore aggiunto prodotto dai 
singoli comuni.  Il valore aggiunto viene calcolato seguendo una 
procedura simile a quella proposta dall'osservatorio del Banco di 
Sardegna che partendo dai dati sugli addetti e sulle unità locali distinte 
per settore consente di giungere a una stima delle due componenti del 
VA: Il reddito dei lavoratori dipendenti e il risultato lordo di gestione. 

L'aspetto principale di questo modello è l'integrazione tra i principali 
aggregati economici regionali e le principali variabili economiche a 
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diversi livelli di aggregazione specie territoriali.  Ciò è indispensabile 
perché, come più volte evidenziato, i risultati della modellizzazione 
devono poi interagire con il modello del sistema dei trasporti, che ha 
nel modulo della domanda la principale interfaccia con quello 
economico e insediativo. 
La necessità di tradurre la domanda di trasporto in flussi di traffico che 
impegnano la rete (attuale e futura) regionale (fondamentale, di primo 
e secondo livello), presuppone una disaggregazione territoriale dei 
potenziali di attrazione e generazione di traffico di tipo comunale o 
perlomeno di piccola aggregazione di ambiti comunali. 
Poiché i potenziali di generazione e attrazione della domanda (descritti 
dai rispettivi modelli) sono specificati attraverso una serie di variabili 
socio-economiche ed insediative, la natura analitica di quest'ultima 
deve risultare di livello disaggregato compatibile con la variabile 
indipendente. 
Nasce quindi un problema di omogenizzazione dei diversi livelli di 
analisi o perlomeno di costruzione, in cascata, di un processo di 
successiva disaggregazione del dato socio-economico, che di per se, 
non sono solo di natura procedurale ma piuttosto sostanziale.  Nel 
senso che i valori macro-economici delle variabili mediano a livello 
regionale fenomeni che, anche nella realtà sarda, presentano forti 
squilibri tra le diverse aree geografiche.  La procedura utilizzata nella 
prima fase di messa a punto del modello complessivo utilizza quindi il 
modello macro-economico regionale come strumento di vincolo e 
controllo di una serie di modelli più disaggregati (a livello comunale) 
che consentono la simulazione degli stessi fenomeni o di alcuni di essi 
per prevedere le variabili esogene presenti nel modello di domanda di 
trasporto. 
In sintesi si è pensato di mettere a punto due procedure, non 
alternative, ma complementari, nel senso che la seconda procedura 
risulta un completamento ed una più dettagliata e sofisticata 
articolazione delle attività di modellizzazione della prima. 
Nello schema di figura 2.5 sono rappresentate entrambe. 
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La prima si esaurisce nel collegare le uscite del modello macro-
economico ai modelli di previsione delle variabili disaggregate per 
comune necessarie per alimentare i modelli di generazione ed 
attrazione della domanda di mobilità, nel senso che le variabili socio-
economiche dei modelli di domanda (forza lavoro, reddito, 
occupazione, etc.) saranno previste a livello disaggregato con il 
vincolo che la somma dei valori della variabile per comune sia uguale 
al valore complessivo stimato dal modello regionale.  Nella seconda 
procedura invece il passaggio tra il livello regionale e quello comunale 
è mediato da un modello, sempre di livello macro, di descrizione della 
variazione dei valori regionali per le singole 8 macro-aree in cui viene 
suddivisa la regione Sardegna (4 province attuali + 4 province nuove) 
con il quale è possibile in modo più corretto e preciso integrarsi con il 
modello urbano e/o di sistema urbano. 
Quest'ultimo ricomprende i modelli di previsione comunali della prima 
procedura e stima inoltre la localizzazione delle residenze e dei posti 
di lavoro che sono quelli che determinano la domanda di trasporto. 
Il modello urbano, in una prima fase, potrebbe essere implementato 
solo per il sistema urbano di Cagliari e Sassari e poi esteso alle altre 
realtà urbane della Sardegna. Esso individua sei zone di piano (3 per 
l'area di Cagliari e 3 per Sassari) più quattro altre aree estreme 
(provincia di Oristano, Nuoro, resto provincia di Cagliari e Sassari). 
Il modello di trasporto, che risulta composto da tutti i sottomoduli 
tradizionali, consente di misurare il costo di trasporto e l'accessibilità, 
che influenzano sia il modello urbano (e di livello comunale) e quello 
regionale articolato per aree. 
Questo collegamento finale consente di accertare il ruolo che gli 
scenari di assetto trasportistico svolgono nel processo di sviluppo 
economico-insediativo e rende fortemente integrato l'intero sistema di 
costruzione e verifica degli scenari. 
Un ultimo aspetto da rilevare riguarda la dinamicità del processo, ed in 
particolare dei modelli economici ed urbani, nel senso della previsione 
di cambiamento su un esplicito periodo di tempo, rispetto al modello di 
trasporto che predice comportamenti di viaggio in particolare momenti 
puntuali. 
Cioè, mentre il modello economico regionale ed urbano possono 
tipicamente essere applicati anche nel brevissimo periodo (1 o 2 anni), 
quelli dei trasporti di livello regionale hanno senso se riferiti ad 
intervalli di almeno 5 anni. 
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3.  LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 
Rispetto alle precedenti stesure dell'Aggiornamento del PRT, in 
questa si sono meglio delineate alcune strategie ed obiettivi generali 
che costituiscono un importante punto di riferimento nella definizione 
degli obiettivi propri del PRT.  
In particolare è stato approvato il PGT (nel marzo 2001), si è messo a 
punto lo Strumento Operativo dei Trasporti nel Mezzogiorno (STM), 
derivato essenzialmente dal PGT per focalizzare strategie e modalità 
di intervento sul Mezzogiorno secondo i criteri e gli indirizzi indicati nel 
QCS 2000-2006, si è definito il POR (gennaio 2001) e i Complementi 
di Programmazione da parte della Regione Sardegna, ed infine il PON 
"Trasporti" (settembre 2001). 
È chiaro che esiste un filo conduttore comune tra tutti questi 
documenti programmatici che permette di evidenziare degli indirizzi 
strategici ed operativi coordinati ed integrati. In generale questi mirano 
ad aumentare l'efficienza complessiva dell'offerta dei servizi di 
trasporto nelle aree meridionali della penisola, concentrando 
l'attenzione sui processi di liberalizzazione dei mercati, finalizzati al 
miglioramento della qualità dei servizi e alla riduzione dei costi. 
L'importanza di fare riferimento, in modo dettagliato, alle strategie, agli 
obiettivi globali e specifici desunti da questi strumenti è duplice. 
In primo luogo le risorse finanziarie messe a disposizione dal 
PON-Trasporti e dal POR costituiscono un'occasione irripetibile per 
conseguire il rilancio del settore in Sardegna.  
In secondo luogo, l'analisi puntuale di tutti gli strumenti (specie il PGT, 
lo STM, e il PON Trasporti) ha evidenziato come per la Sardegna non 
ci sia stata una congruenza tra obiettivi ed interventi, nel senso che i 
propositi evidenziabili nelle strategie e negli obiettivi del PGT, dello 
STM e del PON, in cui le problematiche della Sardegna possono a 
pieno diritto trovare soluzione, non hanno poi trovato una ricaduta 
diretta sugli interventi individuati per la Regione Sardegna. 
Come evidenziato nei capitoli seguenti, infatti, la Sardegna risulta 
decisamente deficitaria di interventi rispetto, non solo alle condizioni in 
cui versa il sistema ma, soprattutto, agli obiettivi definiti. 
Pertanto prima di evidenziare in modo sintetico le strategie e gli 
obiettivi generali dell'Aggiornamento del PRT si riporterà un resoconto 
di quelli presenti negli strumenti prima richiamati. 
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3.1  Il Piano Generale dei Trasporti PGT e lo Strumento Operativo per 
i Trasporti nel Mezzogiorno (STM) 
Il PGT indica nella modernizzazione dal punto di vista gestionale e 
infrastrutturale del sistema dei trasporti la strategia a cui si deve 
puntare, per il miglioramento del sistema dei trasporti nazionali; ciò 
significa realizzare un ampio ed articolato sistema di obiettivi quali: 
1. servire la domanda di trasporto a livelli di qualità del servizio 

adeguati ed ambientalmente sostenibili (migliorare la 
ripartizione modale a favore della ferrovia e del cabotaggio dando 
piena attuazione ai progetti delle "autostrade del mare", trasporto 
combinato), sicuri, (realizzazione del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale legge 144/99), con azioni di tipo 
infrastrutturale (definire un sistema di rete - SNIT che configura la 
struttura portante dell'offerta di mobilità passeggeri e merci a livello 
nazionale, sviluppo della logistica integrata, intermodalità, 
abbattimento congestione e inefficienze strutturali), di mercato 
(favorire la concorrenza stimolando ed accelerando i processi di 
liberalizzazione e privatizzazione), normative (favorire i processi di 
riorganizzazione delle piccole e medie imprese del settore, 
autotrasporto merci, introdurre procedure certe per la realizzazione 
delle opere), organizzative e di tutela degli utenti (mobilità nelle 
aree urbane -PUM Piani Urbani Mobilità); 

2. utilizzare in modo efficiente le risorse dedicate alla fornitura di 
servizi e alla realizzazione di infrastrutture di trasporto; 

3. integrare le politiche territoriali con quelle dei trasporti per colmare i 
differenziali tra le diverse aree del paese (specie nel Meridione). Le 
azioni in questo caso consistono nell'aumento dell'accessibilità di 
aree geograficamente periferiche rispetto al centro Europa 
mediante infrastrutture a rete, servizi di cabotaggio marittimo, 
trasporto aereo; 

4. realizzare una concreta integrazione con l'Europa ed in particolare 
di infrastrutture e servizi multimodali dell'area del Mediterraneo per 
favorire nuove attività manifatturiere e di logistica nel Mezzogiorno, 
grazie all'accresciuta risorsa distributiva del territorio (sviluppare lo 
"short sea shipping"); 

5. migliorare e far crescere la professionalità attraverso azioni di 
formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale. 
(sostegno pubblico alla ricerca nei trasporti attraverso la 
costituzione di una struttura permanente CNTR - Centro Nazionale 
di Ricerca sui Trasporti). 

Alle azioni che il PGT indica per il raggiungimento degli obiettivi 
elencati, se ne aggiungono altre che interessano trasversalmente tutti 
gli obiettivi. Queste riguardano: 

• la definizione di un comune "processo di pianificazione" per il livello 
regionale (infrastrutture e servizi di competenza regionale e non 
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incluse nello SNIT) che garantisca coerenza degli strumenti e delle 
scelte di programmazione e consenta omogeneità di contenuto e 
confrontabilità delle esigenze e delle proposte (linee guida per la 
redazione dei PRT); 

• la costituzione di un Fondo Unico per tutti i modi di trasporto da 
assegnare alle Regioni con piena autonomia di utilizzazione, cioè 
svincolati da logiche di assegnazione per settore; 

• la valorizzazione del Mezzogiorno, per aumentarne la competitività, 
quale piattaforma logistica. 

Lo Strumento Operativo dei trasporti nel Mezzogiorno deriva 
sostanzialmente dal PGT con lo scopo di focalizzare strategie e 
modalità di intervento nei Trasporti per il Mezzogiorno secondo i criteri 
del QCS 2000-2006. Pertanto rimangono validi gli obiettivi del PGT 
che si specificano, per la realtà del Mezzogiorno, nel modo seguente: 

• attenuare i divari tra nord e sud del paese e per le Isole, per le quali 
garantire la "continuità territoriale" con il continente attraverso porti 
ed aeroporti che per la Sardegna assumono il ruolo di vere e 
proprie "porte di ingresso" all'Isola, nell'ambito della realizzazione 
del corridoio plurimodale Sardegna-Continente, anche per 
individuare soluzioni per il traghettamento delle merci. 

La STM precisa che "tale obiettivo, sebbene finalizzato a una 
integrazione di livello continentale, non può tuttavia trascurare la 
domanda di sostegno allo sviluppo che emerge dai contesti territoriali 
locali, dove le dinamiche di crescita economica sono in gran parte 
legate ad una accorta integrazione fra reti locali e rete nazionale. Tale 
integrazione sarà uno degli elementi guida per la redazione dei Piani 
Regionali dei Trasporti, destinati ad individuare i nuovi interventi che 
non contribuiscano ad accentuare fenomeni di polarizzazione a 
scapito dello sviluppo diffuso. In quest'ambito potranno essere 
sviluppate politiche che, a parità di costo per l'utente, orientino la 
domanda verso modalità ambientalmente efficienti”. 

• realizzare una forte integrazione di infrastrutture e di servizi di 
trasporto multimodale tra i terminal di transhipment - attualmente in 
funzione o che entreranno a regime nel Mezzogiorno nei prossimi 
anni - e le regioni italiane del Nord e quelle europee, al fine di 
spostare ancora di più sul Mediterraneo l’asse dei traffici marittimi 
intercontinentali e di favorire quindi l’insediamento di nuove attività 
manifatturiere e di logistica nel Mezzogiorno; 

• incentivare la fluidità dei traffici, condizione essenziale per il 
mantenimento e lo sviluppo dei rapporti economici del Mezzogiorno 
con i paesi del bacino del Mediterraneo e con il resto dell’Europa: 

• raccordare la politica nazionale dei trasporti con quella europea, per 
mettere il sistema italiano in grado di integrarsi direttamente con le 
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altre reti transnazionali europee, ed in particolar modo del sistema 
nel Mezzogiorno, che dovrà essere adeguato tenendo conto delle 
reti TEN. 

Anche per quanto riguarda le azioni, lo STM ribadisce nel dettaglio, 
per le regioni meridionali, quelle indicate nel PGT e, in particolare, 
azioni: 

• di sviluppo dei traffici merci sulle medie-lunghe distanze via mare 
(cabotaggio), dando piena attuazione ai progetti delle "autostrade 
del mare" e della ferrovia (ferro-gomma); 

• di ristrutturazione della catena logistica (sviluppo cabotaggio 
internazionale ed integrato attraverso gli hub di Gioia Tauro e 
Taranto) e di sfruttamento della naturale configurazione della 
penisola come "piattaforma nel Mediterraneo e dello "short sea 
shipping"; 

• di sviluppo di marketing territoriale che consenta l'attrazione di 
investimenti esteri o italiani di piattaforme logistiche per il 
trattamento e la distribuzione delle merci; 

• per la realizzazione di organizzazioni ottimali capaci di rendere 
operative le piattaforme logistiche (non solo infrastrutture ma un 
progetto industriale); 

• di snellimento delle procedure e delle formalità doganali per il 
potenziamento delle infrastrutture logistiche; 

• per la definizione di un Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti 
futuro, basato su quello attuale, che recepisca gli interventi 
infrastrutturali prioritari individuati nel PGT e negli approfondimenti 
che seguiranno. Gli interventi del PGT terranno conto anche degli 
accordi europei delle reti TEN. Il SNIT attuale infatti individua un 
primo insieme ridotto di infrastrutture con l'obiettivo di definire 
l'elenco completo mediante appositi studi ed approfondimenti. Le 
infrastrutture delle reti SNIT sono a carico dello Stato. 

 
 

3.2 Il POR (Programma Operativo Regionale) e il PON "Trasporti" 
Nell'ambito dell'obiettivo generale della programmazione comunitaria 
2000-2006, che è quello di "conseguire, entro il quarto anno del 
sessennio 2000-2006 un tasso di crescita del Mezzogiorno 
significativamente superiore a quello dell'UE e ridurre drasticamente il 
disagio locale", il POR-Asse VI Reti e nodi di servizio e il PON 
"Trasporti" assumono i medesimi obiettivi globali e specifici. Il POR in 
particolare cala nella realtà sarda la generalità della descrizione degli 
obiettivi. 
In particolare, l'obiettivo globale è indirizzato a “migliorare e creare le 
condizioni di contesto (nei trasporti, nella SI, nella sicurezza) per lo 
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sviluppo imprenditoriale e la localizzazione di nuove iniziative e per 
aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi 
economici territoriali, mediante interventi che assicurino la sostenibilità 
ambientale, promuovano la riduzione degli impatti (riequilibrio, modale 
dei trasporti), rispettino la capacità di carico dell’ambiente e del 
territorio in generale e favoriscano i processi di recupero della fiducia 
sociale”. 
Per la realtà sarda ciò si traduce nella risoluzione della condizione di 
doppia insularità e del diritto alla continuità territoriale, all'esterno ed 
all'interno dell'isola. Perifericità, distanza dei mercati, marginalità 
costituiscono infatti tuttora un fattore di ritardo per l'isola, 
particolarmente per quanto attiene al sistema di collegamento alle 
grandi reti nazionali ed Europee, alla rete infrastrutturale interna, ai 
sistemi della mobilità interna alle grandi aree urbane. 
Coerentemente con il PGT e lo STM, il PON "Trasporti" definisce poi 
sei obiettivi prioritari quali: 

• il miglioramento dell’accessibilità all’interno del territorio 
meridionale e da questo verso altre aree, in coerenza con la politica 
di potenziamento dei TEN; 

• il riequilibrio modale in favore delle modalità di trasporto 
economicamente, socialmente e ambientalmente più efficienti; 

• il sostegno all’intermodalità, per la creazione di un sistema 
integrato di trasporti; 

• il recupero di efficienza e di qualità del servizio, con particolare 
riferimento agli standard di sicurezza, e alle tecniche di gestione 
della rete; 

• il governo della mobilità, per fluidificare i flussi di traffico; 
• la riduzione degli impatti ambientali, sia sul fronte delle 

infrastrutture che su quello delle emissioni. 
All'interno di questi il POR per la Sardegna indica che relativamente a: 

• l’accessibilità, occorre da un lato assicurare il miglioramento delle 
principali direttrici di traffico e dei principali elementi di connessione 
interna del sistema dei trasporti regionale e, dall'altro, potenziare i 
collegamenti esterni nel perseguimento dell'obiettivo di continuità 
territoriale; 
a questo proposito il POR afferma che, invariante di qualsiasi 
scenario di sviluppo economico, è l'ottimizzazione dei collegamenti 
tra il Nord ed il Sud dell'isola, adeguando allo standard europeo la 
dorsale costituita dalle SS131 e SS131 DCN ,da orientare verso gli 
interventi previsti nel PON "Trasporti". A tale intervento prioritario, il 
POR affiancherà un programma di completamento della maglia 
viaria regionale, sulla base di componenti invarianti in coerenza 
con le priorità stabilite in sede di Piano Regionale dei Trasporti e 
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dall'Accordo di Programma Quadro sulla viabilità statale allegato al 
documento dell'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione ed 
il Governo Nazionale. 
Per quanto concerne i collegamenti esterni, la strategia regionale è 
rivolta a ricondurre a piena operatività il complesso degli interventi 
sin qui sviluppati, particolarmente riguardo al Porto Canale di 
Cagliari ed al porto industriale di Olbia, ponendo dunque a frutto 
l'ingente investimento infrastrutturale finora realizzato. 
Entro tale processo di progressivo inserimento dell'isola entro le 
principali rotte internazionali occorre sottolineare come gli interventi 
del PON nazionale possano certamente concorrere all'obiettivo, a 
partire dal necessario adeguamento delle dotazioni portuali 
(passeggeri e merci).  

• L’intermodalità - occorre procedere verso la realizzazione di un 
sistema integrato di trasporto, favorendo l'interconnessione tra le 
principali direttrici di traffico e le reti di trasporto locale, e tra diverse 
modalità di trasporto. Un ruolo di primaria importanza dovrà essere 
assicurato dalle ferrovie, quale "operatore logistico integrato" 
capace di proposte operative forti, fondate sull'integrazione dei 
vettori (ferro e nave per le lunghe distanze) nonché su un 
complesso di scali intermodali Mare-Ferro-Gomma che dalla 
Sardegna agevolino la distribuzione delle merci verso il contesto 
mediterraneo ed Europeo. 

• La qualità ed efficienza - dare avvio, sull'esempio del servizio 
aereo (gara Europea), ad altre politiche di accompagnamento verso 
il miglioramento della qualità del servizio e delle tecniche di 
gestione. 

• La mobilità - rendere fluida la circolazione ed accessibile il 
territorio, anche urbano, per mezzo di sistemi rapidi di massa su 
rotaia, sistemi di governo della mobilità, sfruttando le possibili 
applicazioni derivanti dalle tecnologie dell'informazione, quali 
sistemi di controllo del traffico, di gestione delle reti e delle flotte, di 
informazione agli utenti, di controllo del traffico aereo, di supporto 
alla logistica, ecc.. In questo ambito verrà data priorità 
all'accessibilità dei contesti urbani sulle due maggiori polarità 
dell'isola (Cagliari e Sassari Alghero-Porto Torres), mentre per il 
nodo di Olbia si porrà soprattutto l'esigenza di un completamento 
del sistema di circonvallazioni sinora realizzato onde evitare 
condizioni di promiscuità tra mobilità residente, flussi turistici e flussi 
di merci in arrivo o in partenza. 

Oltre agli obiettivi prioritari il PON "Trasporti" e il POR individuano 
ulteriori obiettivi specifici dell'asse VI "Rete e nodi di servizi", al fine di 
precisare particolari linee di intervento. 
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Tali obiettivi specifici sono i seguenti: 

• Rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello locale con le 
reti nazionali, al fine di agevolare i flussi di merci, risorse finanziarie 
e capitale umano da e verso il Mezzogiorno (con particolare 
attenzione, soprattutto nel settore delle merci, al legame fra 
dotazione e articolazione delle infrastrutture - reti e nodi - e qualità 
e articolazione dei servizi erogabili). 

• Rafforzare e migliorare l’interconnessione delle reti a livello locale, 
elevando la qualità dei servizi, aumentando l’utilizzo delle strutture 
trasportistiche esistenti, generando effetti benefici per le famiglie e 
le imprese, in modo soprattutto da soddisfare la domanda 
proveniente dalle attività economiche. 

• Realizzare e adeguare i collegamenti dei nodi alle reti nazionali e 
internazionali (collegamento delle città con gli aeroporti, 
collegamento di aree in fase di forte sviluppo e di città capoluogo 
con la rete ferroviaria nazionale). 

• Perseguire il riequilibrio modale sul versante urbano e 
metropolitano (infrastrutture per il trasporto di massa in sede fissa), 
del trasporto merci (ferroviario, nella definizione degli itinerari e dei 
nodi di interscambio; marittimo, con particolare riferimento alle 
infrastrutture necessarie per dare impulso al cabotaggio). 

• Perseguire l’innovazione dei metodi gestionali delle reti materiali e 
immateriali, ottimizzare l’uso delle infrastrutture disponibili e 
massimizzare gli effetti derivanti dal loro potenziamento, 
elevandone qualità, efficienza e sicurezza in un contesto generale 
di trasparenza di gestione e di apertura al mercato (nel trasporto 
pubblico locale, nei porti ecc.). 

Gli obiettivi prioritari e specifici vengono ripresi dal PON "Trasporti" per 
la definizione del sistema degli obiettivi globali che risultano 
rispecificati in tre macroambiti: 

Obiettivo globale 1 - Sistema a rete: 

• Sviluppare il sistema a rete delle direttrici principali di 
collegamento del Mezzogiorno al fine di: assicurare i 
collegamenti necessari per spostarsi velocemente e con sicurezza 
sul territorio meridionale e da questo verso altre aree; indirizzare la 
domanda di mobilità verso le modalità economicamente, 
socialmente ed ambientalmente più efficienti nei diversi contesti, 
alleggerendo la pressione cui è sottoposta la rete stradale da parte 
del trasporto merci di lunga percorrenza; migliorare la qualità dei 
servizi di trasporto offerti, gli standard di sicurezza e le tecniche di 
gestione; rendere fluida la circolazione ed accessibile il territorio 
sfruttando le possibili applicazioni derivanti dalle tecnologie 
dell’informazione, quali sistemi di controllo del traffico marittimo ed 
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aereo; contribuire alla riduzione degli impatti ambientali sia sul 
fronte delle infrastrutture di trasporto, che sul fronte delle emissioni 
(gas inquinanti, rumore). 

Obiettivo globale 2 - Interconnessioni rete-aree locali:  

• Potenziare le connessioni tra le aree locali e le grandi direttrici 
di traffico della penisola sostenendo il processo di 
internazionalizzazione del Mezzogiorno, al fine di: creare un 
sistema integrato di trasporto mediante l’interconnessione tra 
diverse modalità di trasporto; rendere fluida la circolazione ed 
accessibile il territorio, anche urbano, per mezzo di sistemi rapidi di 
massa su rotaia e mediante il potenziamento delle infrastrutture nei 
principali nodi metropolitani; migliorare la qualità del servizio di 
trasporto elevandone gli standard di sicurezza e le tecniche di 
gestione; perseguire il riequilibrio modale, mediante interventi di 
ammodernamento e potenziamento infrastrutturale, in particolare 
sul versante urbano e metropolitano; contribuire alla 
minimizzazione degli impatti ambientali ed al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni, con particolare riferimento ai 
gas ad effetto serra. 

Obiettivo globale 3 - Infrastrutture nodali:  

• Potenziare le infrastrutture nodali di interesse nazionale, 
rafforzando il ruolo strategico del Mezzogiorno quale 
piattaforma logistica del Mediterraneo nella dinamica dei 
traffici mondiali, al fine di: favorire il riequilibrio modale, in 
particolare sul versante del trasporto merci, consolidando la rete 
aeroportuale esistente e promuovendo il trasporto marittimo in 
alternativa a quello su strada; procedere verso la creazione di un 
sistema integrato di trasporto favorendo l’interconnessione tra le 
diverse modalità di trasporto; migliorare la qualità dei servizi di 
trasporto offerti, gli standard di sicurezza e le tecniche di gestione; 
rendere più fluidi i traffici, in particolare quelli merci; contribuire alla 
riduzione degli impatti ambientali, sia sul fronte delle infrastrutture di 
trasporto, che sul fronte delle emissioni (gas inquinanti, rumore). 

 
 

3.3 Gli obiettivi dell'Aggiornamento del PRT 
Si è voluto, nei paragrafi precedenti, soffermare in modo dettagliato 
l’attenzione sugli obiettivi già individuati da sovraordinati strumenti di 
programmazione, perché consapevoli che rispetto a questi possa poi 
innestarsi un processo di confronto sull'individuazione delle azioni e 
degli interventi previsti dai diversi strumenti di programmazione (PGT, 
STM, POR, PON) ancora da specificare nel dettaglio. 
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Infatti, gli obiettivi scaturiscono da un'analisi delle problematiche che, 
con il conseguimento degli obiettivi stessi, si intendono superare. Non 
sempre invece ad un'elencazione puntuale degli obiettivi fa riscontro 
un altrettanto concatenata definizione degli interventi. 
Pertanto compito dell'Aggiornamento del PRT è stato quello di 
riportare la pluralità delle strategie e degli obiettivi secondo 
un'impostazione che possa consentire di verificare se in ogni 
strumento di programmazione ci sia stata congruenza tra obiettivi ed 
interventi. 
Dall'analisi dei diversi strumenti di pianificazione, emergono alcuni 
elementi utili in funzione della definizione degli obiettivi del Piano 
Regionale dei Trasporti. Infatti: 

• su alcune strategie generali e di principio esiste un consenso 
diffuso presente in tutti i piani: la modernizzazione gestionale e 
infrastrutturale dei sistema dei trasporti per una realtà come la 
Sardegna, che sconta una arretratezza quasi secolare, appare 
quantomeno ovvia e quindi condivisibile. Così pure tutti gli altri 
obiettivi del PGT (servire la domanda, integrare le politiche 
territoriali con quelle dei trasporti, realizzare l'integrazione Europea 
delle reti, ecc.). Inoltre, elementi come la realizzazione del corridoio 
plurimodale Sardegna-Continente, e garantire la "continuità 
territoriale" attraverso i porti, gli aeroporti e il traghettamento delle 
merci, la forte integrazione tra i terminal transhipment, sono 
presenti, sia sotto la forma di strategie generali che di obiettivi 
specifici, in quasi tutti i piani analizzati in precedenza; 

• manca completamente, tranne in alcuni casi abbastanza sporadici, 
una quantificazione degli obiettivi citati: vengono cioè fornite 
indicazioni troppo generiche che, proprio perché prive di un 
riferimento quantitativo, perdono forza e concretezza nella fase di 
trasformazione in interventi specifici attuabili, con il risultato di 
scomparire del tutto. 

Da queste considerazioni è possibile individuare una strategia di 
definizione degli obiettivi relativi all'Aggiornamento del PRT, che si 
sviluppa secondo i seguenti indirizzi: 
1. è necessario innanzitutto uniformare sotto un'unica veste, le diverse 

indicazioni presenti nei piani in quanto, nonostante queste 
inseguano traguardi simili (o addirittura uguali), si presentano sotto 
forme differenti. È chiaro quindi che, quando si parla di corridoio 
plurimodale Sardegna/Continente o di connessioni con l'esterno, 
l'obiettivo di fondo è unico. 
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2. sulla base di quanto analizzato, diventa inoltre necessario 
individuare una corretta gerarchizzazione fra strategie o valori, 
obiettivi e strumenti di attuazione. La classificazione proposta è così 
strutturata: 
a) strategie generali: riguardano gli elementi che, in alcuni piani, 

sono stati classificati come obiettivi di livello nazionale e che  
sono relativi ad indicazioni di livello generale sulle politiche di 
assetto globale del piano: generalmente si tratta di indicazioni in 
sintonia con quanto precedentemente definito nelle fasi di 
pianificazione di interesse nazionale o internazionale. 

b) fini e/o obiettivi generali: si tratta di una specificazione di 
massima delle indicazioni ricavate dalle strategie di livello 
superiore: in questa fase si possono individuare anche le 
differenziazioni modali all'interno di una singola strategia, la 
diversificazione fra trasporto pubblico e privato, la suddivisione 
areale fra zone con differenti esigenze e fabbisogni. 

c) obiettivi specifici: questo livello corrisponde ad una fase 
gerarchicamente inferiore rispetto alla precedente; in essa è 
necessario indicare la quantificazione del fine che si intende 
raggiungere e che si colloca all'interno delle indicazioni fornite 
durante la definizione degli obiettivi generali. È chiaro come tale 
quantificazione, che rappresenta una puntuale definizione “in 
termini dimensionali” dell’obiettivo che gli interventi  devono 
raggiungere (così come specificato in premessa) debba essere 
disaggregata per modo, area, sistema di riferimento e non invece 
avere dei riferimenti di tipo generico. 
Di seguito sono riportati in tabella le strategie e gli obiettivi 
generali dell’Aggiornamento del PRT mentre gli obiettivi specifici 
sono inseriti nelle singole relazioni di settore, in quanto solo in 
esse è possibile quantificare il valore voluto dall’obiettivo da 
raggiungere. 
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STRATEGIE: 
 

OBIETTIVI GENERALI: 
 

LINEE D'AZIONE 
 
 

POTENZIAMENTO 
CORRIDOIO PLURIMODALE 
SARDEGNA-CONTINENTE 
(PGT '84) 
 Realizzazione di una 

concreta integrazione con 
l'Europa (rete TEN-TERN) di 
infrastrutture e servizi di 
trasporto (PGT/STM 2001) 

 Valorizzazione della 
centralità del Mezzogiorno 
nello spazio economico 
euro-mediterraneo (PGT 01) 

 Valorizzazione del 
Mezzogiorno quale 
piattaforma logistica 
(PGT/STM 01) 

 Attenuazione dei divari tra 
Nord/Sud e per le Isole, 
garantire la continuità 
territoriale (STM 01) 

 Sviluppo dei traffici "merci" 
(autostrade del mare) (STM 
01) 

 Miglioramento della 
accessibilità sulle principali 
direttrici del traffico e sui 
principali elementi di 
connessione (POR/PON 01) 

 Potenziamento della 
intermodalità merci (mare-
ferro-gomma) (POR/PON 
01) 

 Miglioramento della qualità e 
della efficienza del servizio 
offerto (POR/PON 01) 

 Costituzione di un Fondo 
Unico per i Trasporti  

 Sostenibilità ambientale 
delle attività di trasporto 
(grandi reti) (PGT  01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migliorare la 
qualità, la 
produttività e 
l'efficienza 
dell'offerta di 
trasporto 
passeggeri e merci 
(con azioni di tipo 
infrastrutturale, di 
mercato, 
normative, 
organizzative e di 
tutela dell'utente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema 
Plurimodale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aereo 
 
 
 
 
 
 
Strada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferro 
 
 
 

Progetto di "polo regione": 
individuazione degli archi, dei nodi e 
dei servizi che appartengono al 
corridoio plurimodale (rete SNIT) e 
loro completamento in termini 
infrastrutturali e organizzativi della 
gestione dei servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Miglioramento dei collegamenti 

navali da/per la Sardegna e delle 
strutture dei servizi a terra nei 
nodi (logistica); 
 Realizzazione di strutture inter-

modali passeggeri; 
 Specializzazione e comple-

mentarietà funzionale dei porti 
(rete logistica regionale 
interconnessa con quella 
nazionale, comunitaria, 
mediterranea) 

 
 Miglioramento dei collegamenti 

aerei da/per la Sardegna 
(potenziamento dell'offerta di 
collegamenti diretti e delle 
infrastrutture per l'integrazione 
territoriale. 

 
 Completamento ed adeguamento 

in termini di livello di servizio 
offerto e di funzionalità, della rete 
fondamentale come elemento di 
integrazione tra i sistemi urbani 
principali e i nodi di interscambio 
con l'esterno (circuiti di 
accessibilità settoriale) (ricondurre 
entro percorribilità dell'ordine di 
80/100 km/h la generalità della 
maglia principale RAS PP 97-99) 
 Elevare il livello di servizio e di 

funzionalità della rete 
fondamentale come elemento di 
integrazione tra i sistemi urbani 
principali e i nodi di interscambio 
con l'esterno 
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STRATEGIE: 
 

OBIETTIVI GENERALI: 
 

LINEE D'AZIONE 
 
 

 
 
 Miglioramento delle 

professionalità nel campo 
dei trasporti (PGT 01) 

 
 
 Definizione di un comune 

processo di pianificazione 
dei trasporti (PGT 01) 

 
Sicurezza nei trasporti (PGT 01) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nave 
 
 
 
Aereo 
 

 
Costituzione di un centro 
permanente per la ricerca nel campo 
di trasporto 
 
 
Realizzazione dell'ORT Osservatorio 
Regionale dei Trasporti 
 
 
 Realizzazione di sistema 

integrato di controllo del traffico 
marittimo (VTS) 

 
 Miglioramento della strumenta-

zione per la sicurezza dei voli e 
degli scali 
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STRATEGIE: OBIETTIVI GENERALI: 
RAFFORZAMENTO 
CONNESSIONI 
INTERNE AL 
TERRITORIO ISOLANO 
 
Integrazione fra politiche 
territoriali e dei trasporti 
(PGT 01) 
 
Integrazione rete 
nazionale, rete locale 
(PGT, POR PON 01) 

Favorire e migliorare le 
relazioni tra i sistemi 
urbani di riferimento delle 
aree programma (nuovi 
distretti provinciali) 

Strada  Riclassificazione della rete 
stradale in funzione delle 
indicazioni emerse nelle diverse 
fasi di pianificazione regionale e 
provinciale 

 Completamento ed 
adeguamento della rete stradale 
di interesse regionale di primo 
livello 

 Realizzazione di un programma 
di manutenzione straordinaria 
per l'intera rete 

 
 
Perseguire il 
miglioramento dei metodi 
gestionali  
(PGT, POR PON 01)  
 

Migliorare le relazioni 
interne alle aree 
programma specie nei 
confronti dei rispettivi 
sistemi urbani di 
riferimento garantendo 
l'accessibilità verso i 
contesti a domanda 
debole (rottura 
dell'isolamento zone 
interne) 

Ferro  Rafforzamento della qualità del 
servizio e della integrazione 
delle diverse tratte in una logica 
di rete 

 Riqualificazione di alcuni rami 
ferroviari ad integrazione 
complessiva della rete 
fondamentale e secondaria FS 

  Ferro  Adeguamento qualitativo 
dell'offerta di servizio della rete 
ferroviaria secondaria (FdS+FS) 

  Strada  Adeguamento rete di interesse 
regionale di secondo livello, di 
interesse sub-regionale 
provinciale 

 Potenziare il servizio di 
trasporto collettivo 

Su gomma  Ridefinizione dei bacini delle 
aziende attraverso la 
pianificazione di una nuova 
struttura dell'offerta 

 Riorganizzazione del servizio 
offerto a favore di una forte 
integrazione fra individuale e 
collettivo e fra sistemi su ferro e 
su gomma 

 Realizzazione di un sistema di 
collegamenti in una logica di 
rete integrata plurimodale 
(pubblico-privato, ferro-gomma) 

 Realizzazione di un sistema di 
collegamenti per le aree a 
domanda debole (aree interne) 

  Su ferro  Miglioramento della qualità del 
servizio ferroviario di rete 
(velocità commerciale) e 
puntuale attraverso le definizioni 
di nodi-stazione quali elementi 
cardine della rete intermodale 
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STRATEGIE: OBIETTIVI GENERALI: 
MIGLIORAMENTO 
DELLA MOBILITA' 
DIFFUSA ALL'INTERNO 
DELLE GRANDI AREE 
URBANE 

Adeguamento dell'assetto 
strutturale ed 
infrastrutturale 

Individuale  Completamento della maglia 
stradale di scorrimento a livello 
metropolitano, conurbato e 
interquartiere 

 Potenziamento dell'offerta di 
parcheggi urbani di scambio 

Riqualificazione delle 
aree urbane (RAS PFSE 
2000/2006 4/99 
 
Perseguimento 
riequilibrio modale 
(PGT, POR PON 01) 

 Collettivo  Potenziamento dell'offerta di 
trasporto urbano e metropolitano 

 Realizzazione di nodi 
intermodali 

 Adeguamento dell'offerta FS e 
FdS in termini di scambio 
metropolitano 

Vivibilità della città (PGT 
01) 

Riduzione dei flussi 
interni ed in ingresso 

  Potenziamento dell'offerta di 
trasporto collettivo, soprattutto 
per sistemi in sede propria 

 Razionalizzazione della 
localizzazione dei principali 
attrattori di traffico 

Miglioramento della 
qualità ambientale (PGT 
01) 

Riequilibrio integrazione 
modale (PGT '01) 

  Interventi di gestione della 
mobilità finalizzati all’abbat-
timento dell’inquinamento acu-
stico, atmosferico e di intrusione 
spaziale (PUT, PUM) 
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4. GLI INTERVENTI DEL PRT 
 

Premessa 
Prima di entrare nel merito degli interventi previsti dal PRT è sembrato 
opportuno e necessario riportare una sintesi degli interventi 
programmati all'interno degli strumenti già richiamati (PGT, STM, 
POR, PON), in quanto il PRT in questo momento, più che in altri, deve 
costituire il quadro strategico di riferimento della politica dei trasporti in 
Sardegna. 
 
 

4.1 Gli interventi del Piano Generale dei Trasporti PGT 
 

L'individuazione degli interventi del PGT fa riferimento alla rete del 
Sistema Nazionale Integrato di Infrastrutture e servizi di interesse 
nazionale (SNIT). 
La rete ferroviaria del SNIT (9500 km circa) ricomprende solo la tratta 
Cagliari-Chilivani-Olbia. Mentre la non ammissione del tratto Olbia-
Golfo Aranci può apparire fortuita, nel senso che il sistema Olbia-Golfo 
Aranci può essere verosimilmente inteso come "unico nodo", più 
incongruente si manifesta quella relativa a Chilivani-Sassari-Porto 
Torres ed ancora di più per il collegamento Golfo Aranci-Civitavecchia 
nell'ottica della caratterizzazione funzionale dello SNIT in cui rientrano 
gli assi principali nazionali tra i quali le direttrici di accesso al Sud. 
Comunque, come affermato nel PGT, lo SNIT attuale evolverà verso 
uno SNIT futuro sulla base degli interventi prioritari individuati dal 
piano e dai successivi approfondimenti. Infatti, nell'elencazione delle 
principali direttrici di collegamento che necessitano di interventi 
prioritari ricompare il "collegamento Sardegna-Continente" che quindi 
può ricomprendere anche le tratte "omesse" nello SNIT attuale. 
Occorre ancora precisare che il PGT ribadisce la complementarietà 
dei propri interventi con quelli locali attuabili con il POR e i PRT. In 
questo senso il PGT auspica una semplificazione delle procedure di 
interazione Stato-Regioni anche alla luce dell'art.2 della L. 662/96, per 
cui è previsto che in questa occasione possono essere definiti gli 
aspetti per un completamento della rete SNIT ferroviaria in Sardegna. 
In totale il PGT stima in 120.000 MLD di lire di cui 94.000 MLD da 
finanziare, il volume di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale. 
Nell'elenco degli interventi nel sub-sistema Sardegna-Continente è 
ricompresa la direttrice Cagliari-Olbia e l'intervento che prevede il 
potenziamento della Cagliari-Chilivani-Olbia. L'intervento in questione 
non viene stimato in termini di costo in quanto risulta tra quelli 
introdotti nei pareri delle Commissioni parlamentari permanenti e non 
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 I 

G li  in t e r v e n t i  p r e v is t i  s u l la  r e t e  f e r r o v ia r ia  d e l lo  S N IT

L u n g h .

( K m )

V e n t im ig l ia  -  G e n o v a -  C o m p le t a m e n to  r a d d o p p io  e  p o t e n z ia m e n to  t e c n o lo g ic o 2 .0 7 0  7 4 1 3 2 0
-  P o t e n z ia m e n to  in f r a s t r u t t u r a le  e  t e c n o lo g ic o  T o r in o -M o d a n e 3 6 0 9 8 2 1 0
-  C in t u r a  m e r c i d i  T o r in o 1 .5 0 0 4 5 1 5 0 0
-  N u o v o  v a l ic o  e  l in e a  d i a c c e s s o  ( 1 ) 3 .8 0 0 4 8 3 8 0 0

T O T A L E  P A R Z IA L E 5 .6 6 0 1 9 1 5 5 1 0
-  P o t e n z ia m e n to  A o s t a - C h iv a s s o  ( * * ) - - - ( 2 ) 9 9 - - -

S e m p io n e
-  A d e g u a m e n t o m e r c i ( l in e a D o m o d o s s o la - L u in o -N o v a r a -O v a d a -
G e n o v a ) 1 4 0 8 6 4 0

G r o n d a  N o rd  M i la n o -  G r o n d a  O v e s t 2 8 0 5 5 1 2 5

-  T e r z o  v a l ic o  ( G e n o v a  –  A r q u a t a )  -  f a s e  fu n z io n a le  ( 4  b is ) 2 .7 0 0 3 7 2 .7 0 0
-  P o t e n z ia m e n to  T o r t o n a  –  V o g h e r a 4 0 0 1 7 4 0 0

T O T A L E  P A R Z IA L E 3 .1 0 0 5 4 3 .1 0 0
-  C o m p le t a m e n to  r a d d o p p io  V e r o n a - B o lo g n a 1 .4 0 0 6 2 3 0 0
-  N u o v o  t u n n e l d i  b a s e  e  l in e a  d i a c c e s s o  ( 3 ) 5 .0 0 0 5 6 5 .0 0 0

T O T A L E  P A R Z IA L E 6 .4 0 0 1 1 8 5 .3 0 0
-  P o t e n z ia m e n to M ila n o -C h ia s s o , G r o n d a E s t e c in t u r a s u d d i
M i la n o  ( f a s e ) 2 .0 0 0 7 0 1 .8 8 0
-  N u o v a  l in e a  d i a c c e s s o  a l t u n n e l 3 .0 0 0 5 6 3 .0 0 0

T O T A L E  P A R Z IA L E 5 .0 0 0 1 2 6 4 .8 8 0
T a r v is io - P o n t e b b a -  C o m p le t a m e n to  r a d d o p p io  e  p o t e n z ia m e n to  t e c n o lo g ic o 2 0 0 2 0 2 0 0

-  A C  T o r in o - S a n th ià -N o v a r a -M i la n o  ( 4 ) 5 .4 0 0 1 4 4

-  A C  M i la n o  –  B o lo g n a  ( 4 ) 1 1 .1 0 0 1 8 0

-  A C  B o lo g n a  –  F ir e n z e  ( 4 ) 8 .1 5 0 9 0

-  A C  F ir e n z e  -  R o m a 6 8 0 2 4 4

-  A C  R o m a  –  N a p o l i  ( 4 ) 9 .6 5 0 2 2 2

-  I n t e r e s s i  in t e r c a la r i  p e r  l ' in t e r a  d ir e t t r ic e  T o -M i- R m -N a 4 .6 0 0
-  Im p r e v is t i  e  s p e s e  g e n e r a l i  p e r  l ' in t e r a  d ir e t t r ic e  T o -M i- R m -N a 1 .8 0 0

T O T A L E  P A R Z IA L E 4 1 .3 8 0 8 8 0 2 9 .7 2 2

T ir r e n ic a  -  L ig u r e -  C o m p le t a m e n to  P o t e n z ia m e n t o  P is a – L iv o r n o 1 5 0 2 0 1 5 0
-  L in e a  a  m o n t e  d e l V e s u v io 5 0 0 3 7 5 0
-  P r o s e c u z io n e L in e a a m o n te d e l V e s u v io f in o a B a t t ip a g l ia
( q u a d r u p l ic a m e n to  S a le r n o -B a t t ip a g l ia ) 1 .5 0 0 4 0 1 5 0 0

T O T A L E  P A R Z IA L E 2 .0 0 0 7 7 1 .5 5 0
B a t t ip a g l ia - R e g g io  C a la b r ia -  P o t e n z ia m e n to  t e c n o lo g ic o  e  v e lo c iz z a z io n e  B a t t ip a g l ia - P a o la 2 5 0 2 0 0 2 5 0

-  R a d d o p p io  M e s s in a  –  P a t t i 7 5 0 3 9 1 2 0
-  R a d d o p p io  F iu m e to r t o  -  C e fa lù  9 0 0 2 1 2 0 0
-  V e lo c iz z a z io n e  C e fa lù  –  P a t t i 8 0 9 6 8 0

T O T A L E  P A R Z IA L E 1 .7 3 0 1 5 6 4 0 0
-  C o m p le t a m e n to  R a d d o p p io  M e s s in a -C a t a n ia 1 .6 0 0 5 4 9 3 0
-  V e lo c iz z a z io n e  C a t a n ia  -  S i r a c u s a 5 0 6 3 5 0

T O T A L E  P A R Z IA L E 1 .6 5 0 1 1 7 9 8 0

B o lo g n a -B a r i -  C o m p le t a m e n to  r a d d o p p io  7 0 0 4 8 5 0
T a r a n t o  -  B a r i -  C o m p le t a m e n to  r a d d o p p io  4 2 0 4 6 2 0

B a r i- L e c c e -  C o m p le t a m e n to  r a d d o p p io  6 5 0 5 0 4 5

B r e n n e r o

N a p o l i  –  B a t t ip a g l ia

D ir e t t r ic e  A d r ia t ic a   V e n e z ia - B o lo g n a -R im in i- B a r i- T a r a n t o  e  L e c c e

D IR E T T R I C I  
L O N G IT U D IN A L I

D ir e t t r ic e  D o r s a le

S I S T E M A  D E I  
V A L I C H I  A L P IN I  E  

L I N E E  D I  A C C E S S O
G e n o v a -M i la n o

M o d a n e

C h ia s s o -M i la n o  ( G o t t a r d o )

I m p o r t o  d a  
f in a n z ia r e  

( m ld )

T o t a le  c o s t o  p e r  
s u b s is t e m a  

( M ld )
S u b s is t e m a D i r e t t r ic e I n t e r v e n t o

S t im a  c o s t o  
r e s id u o  ( * )  d a l
1 - 1 - 2 0 0 0  ( M ld )

2 2 .8 5 0

D ir e t t r ic e  T ir r e n ic a   G e n o v a - R o m a -N a p o l i- B a t t ip a g l ia -R e g g io  C . -  M e s s in a - P a le r m o  e   d ir a m a z .  C a t a n ia - S ir a c u s a

M e s s in a  -  P a le rm o  

M e s s in a  -  S i r a c u s a

T o r in o  -  M i la n o  -  R o m a  -  
N a p o l i  

4 8 .9 3 0
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 II 

L u n g h .
( K m )

C O L L E G A M E N T O  
S A R D E G N A  -  
C O N T I N E N T E

C a g l ia r i -O lb ia -  P o t e n z ia m e n to  C a g l ia r i- C h i l iv a n i-O lb ia  ( * * ) - - - ( 2 ) - - - 2 8 9 - - -

M ila n o  -  V e n e z ia -  A C  M ila n o -B r e s c ia  ( 4 b is ) 2 .3 0 0 6 9 2 .3 0 0
-  A C  B r e s c ia - P a d o v a  ( 4 b is ) 6 .0 0 0 1 4 7 6 .0 0 0
-  A C  P a d o v a -M e s t r e  ( 4 b is ) 1 .3 5 0 2 8 1 .2 2 3
-  I n t e r e s s i e d  im p re v is t i  r i f e r it i  a l la  t r a t t a  M i- V e 1 .5 0 0 1 .5 0 0

C o r r id o io  V  

V e n e z ia - T r ie s te - L u b ia n a -  A C :  Q u a d r u p l ic a m e n t o  R o n c h i d e i L e g io n a r i- T r ie s t e  e
  M e s t r e -V e n e z ia -A e r o p o r t o 2 .3 0 0 4 0 2 .3 0 0

T O T A L E  P A R Z IA L E 1 3 .4 5 0 2 8 4 1 3 .3 2 3
M e d io  P a d a n o -  P o t e n z ia m e n to  it in e r a r io  m e r c i 6 3 0 2 0 1 5 0 0

-  R a d d o p p io  t r a t t e  p r io r it a r ie  P o n t r e m o le s e 1 .5 2 0 7 8 1 .1 7 0
-  P o t e n z ia m e n to  it in e r a r io  m e r c i S u z z a r a - P a rm a 1 6 0 4 4 0
-  P o t e n z ia m e n to  it in e r a r io  m e r c i R im in i -  S u z z a r a 1 0 0 8 2 0

T O T A L E  P A R Z IA L E 1 .7 8 0 2 0 4 1 .1 7 0

R o m a  -  A n c o n a -  R a d d o p p io  t r a t t e  p r io r it a r ie  O r t e - F a lc o n a ra  e  s h u n t  d i F a lc o n a ra 1 .5 5 0 8 5 1 .5 5 0
R o m a -P e s c a r a  -  P o t e n z ia m e n to  ( * * )  9 0 2 4 0 0

B a t t ip a g l ia - P o t e n z a -
M e ta p o n to -  P o t e n z ia m e n to  e  v e lo c iz z a z io n e 1 0 0 1 6 0 1 0 0

L a m e z ia  T . - C a t a n z a r o  L . -  P o t e n z ia m e n to  ( * * ) - - - ( 2 ) 4 6 - - -
R e g g io  C .  -  G io ia  T a u r o  -  

S ib a r i -  T a r a n to
- P o t e n z ia m e n t o e v e lo c iz z a z io n e p e r m e r c i R e g g io C . T a r a n t o e
s a g o m a  G io ia  T a u r o  -  P a o la 1 4 0 3 3 5 0

N a p o l i  –  B a r i -  C o m p le t a m e n to  r a d d o p p io 3 .0 0 0 9 0 2 .4 8 0
-  A C  T o r in o 2 5 0 - -

-  A C  M ila n o 1 4 0 - -

-  A C  V e r o n a  ( * * ) 3 5 0 - -

-  A C  P a d o v a  ( * * ) ( 2 ) - -

-  A C  B o lo g n a 2 .0 0 0 - -

-  A C  F ir e n z e 2 .2 0 0 - -

-  A C  R o m a 1 .0 0 0 - -

-  A C  N a p o l i 6 3 0 - -

T O T A L E  P A R Z IA L E 6 .5 7 0 - 2 .7 2 0
-  T o r in o 4 4 0 - 4 4 0
-  M i la n o 2 8 0 - 6 5
-  V e n e z ia 2 0 0 - 0
-  G e n o v a 1 .1 0 0 - 1 .0 0 0

-  B a r i 3 5 0 - 7 0

-  P a le rm o 1 .0 0 0 - 3 0 0
T O T A L E  P A R Z IA L E 3 .3 7 0 - 1 .8 7 5

T O T A L E  I N T E R V E N T I 1 0 2 .4 6 0 4 .1 1 1 7 7 .3 6 0

T o t a le  c o s t o  p e r  
s u b s is t e m a  

( M ld )

I m p o r t o  d a  
f in a n z ia r e  

( m ld )
S u b s is t e m a D ir e t t r ic e I n t e r v e n t o

S t im a  c o s t o  
r e s id u o  ( * )  d a l
1 - 1 - 2 0 0 0  ( M ld )

9 .9 4 0

2 0 .7 4 0

A lt a  C a p a c it à

T ir r e n o -B r e n n e r o  e  A d r ia t ic o -
B r e n n e r o

U r b a n i

D IR E T T R I C I  
T R A S V E R S A L I

N O D I
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L u n g h .
( K m )

T e c n o lo g ie
T e c n o lo g ie  d i c o m u n ic a z io n e ,  s is t e m a  d i c o n t r o l lo  m a r c ia  t r e n i ,  
s is t e m i d i c o m a n d o  e  c o n t r o l lo 5 .0 0 0 - 5 .0 0 0

M a n u t e n z io n e
M a n t e n im e n to  in  e f f ic ie n z a  d e l la  r e t e  S N IT  e  r is a n a m e n t o  a c u s t ic o -
a m b ie n t a le 1 2 .0 0 0 - 1 2 .0 0 0

T O T A L E  C O M P L E S S I V O 1 1 9 .4 6 0 4 .1 1 1 9 4 .3 6 0
( 5 )  ( 6 )

( * )  C o s t o  n e c e s s a r io  p e r  la  r e a l iz z a z io n e  o  i l  c o m p le t a m e n to  d e l l ’ in t e r v e n t o .
( * * )  I n t e r v e n t o  in d ic a t o  n e i p a r e r i  d e l le  C o m m is s io n i p a r la m e n t a r i  p e r m a n e n t i ,  n o n  s o t t o p o s t o  a  v a lu t a z io n e .
( 1 )  L a  s t im a  d e l c o s t o  è  r i f e r i t a  a l la  p r im a  f a s e  fu n z io n a le .
( 2 )  I m p o r t o  d a  d e f in ir e .
( 3 )  L a  s t im a  è  r i f e r i t a  a  c ir c a  i l  4 0 %  d e l c o s t o  t o t a le  d e l l 'o p e r a .
( 4 )  C o s t o  t o t a le  d e g l i  in t e r v e n t i .  L a  q u o t a  d i  a u t o f in a n z ia m e n to  p r e v is t o  è  s t im a to  in  2 1 .3 0 0  m il ia r d i
( 4  b is )  P e r  t a l i  in t e r v e n t i  i l  r ic o r s o  a l  m e r c a t o  è  s t im a to  in  4 .5 0 0  m i l ia r d i
( 5 )  A l n e t t o  d e g l i  in v e s t im e n t i  n o n  v a lu t a t i
( 6 )  D e l t o t a le  c o s ì d e f in it o  la  q u o t a  a  c a r ic o  d e l lo  S t a t o  è  p a r i  a  c ir c a  9 4 . 0 0 0  m il ia r d i ,  c f r  n o t a  ( 4 )  e  ( 4 b is )

I m p o r t o  d a  
f in a n z ia r e  

( m ld )
S u b s is t e m a D i r e t t r ic e I n t e r v e n t o

S t im a  c o s t o  
r e s id u o  ( * )  d a l
1 - 1 - 2 0 0 0  ( M ld )

1 7 .0 0 0

T o t a le  c o s t o  p e r  
s u b s is t e m a  

( M ld )

T E C N O L O G IE  E  
M A N U T E N Z IO N E
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Interventi del primo gruppo di priorità sulla rete stradale dello SNIT 

N° Strada Tronco Indice Pericolosità 
(A,B,C)*

Grado di 
Saturazione **

Costo Intervento 
(Mld)

Importo da 
finanziare (Mld)

Direttrice longitudinale dorsale
5 A1 Bologna-Firenze B S3 5.800 0

23 SS204+3bis+71 Orte-Cesena e variante *** di Perugia A S2 1.150 1.126
Direttrice longitudinale tirrenica (con diram. Messina-Siracusa-Gela)

16 SS1 Rosignano***-Grosseto-Civitavecchia A S3 1.685 1.685
31 A3 Salerno-Reggio Calabria C S3 11.300 8.065
42 SS114 Catania-Augusta B S3 1.129 1.129
44 A20 Messina-Palermo C S1 1.400 0

Direttrice longitudinale adriatica - ionica
21 SS309 Mestre-Svincolo Cesena A14 A S3 1.500 1.500
38 SS106 Sibari-Taranto A S2 1.400 1.069
39 SS106 Sibari-Reggio Calabria §§ - *** - - 8.450 8.101

Nodi/alleggerimento conurbazioni territoriali
4 A28 Sacile-Conegliano A S3 250 0

18 G.R.A. Raccordo Anulare di Roma § C S3 1.190 1.070
30 R2 Salerno-Avellino A S3 160 90
32 A3 Napoli-Salerno B S3 620 0

Direttrice trasversale medio-padana
3 A4 Torino-Milano § A S3 940 0

Direttrice trasversale Toscana-Umbria-Marche
15 SS273-73 Grosseto-Svincolo Bettolle A1*** - - 820 242
22 SS73+3bis Svincolo Bettolle A1-Fano*** - - 2.334 2.156

Direttrici trasversali Lazio-Abruzzo e Lazio/Campania-Molise
25 SS80 Teramo-Mare - S3 130 130
33 SS64+17+85+6dir+6+430 Termoli-San Vittore §§ - *** - - 2.000 2.000

Direttrice trasversale di collegamento Tirreno-Ionio
36 SS534 Spezzano-Sibari - - 190 148

Collegamenti Sardegna-Continente
43 SS131 Cagliari-Sassari A S2 2.144 1.834

TOTALE: 44.592 30.345

Nodi/alleggerimento conurbazioni territoriali
6 Asti-Cuneo § B S3 1.618 1.276
7 Pedemontana Lombarda § C S3 3.800 3.560
8 Brescia-Bergamo-Milano - S3 1.580 0
9 Pedemontana Veneta § A S3 1.500 900

10 Passante di Mestre - S3 1.564 1.564
14 Nodo di Genova *** - - 3.000 3.000
26 Nodo di Ancona *** - - 585 545

Direttrice longitudinale tirrenica (con diram. Messina-Siracusa-Gela)
45 Siracusa-Gela § - - 1.727 588

TOTALE: 15.374 11.433

TOTALE PRIORITA' : 59.966 41.778

§ Parte del costo dell'ntervento risulta finanziato con il "Fondo per l'adeguamento del sistema autostradale italiano" istituito
    con legge 295/98 ed integrato con legge 448/98. Ripartizione del Fondo con D.M. n° 773/UT4 del 2 ottobre 2000, inoltrato
    agli organi di controllo in pari data.
§§ Il costo è riferito alla prima fase funzionale dei lavori
*** Intervento indicato nei pareri delle Commissioni parlamentari permanenti, non sottoposto a valutazione.

** S1: GRADO DI SATURAZIONE ≤  0.7; S2 GRADO DI SATURAZIONE compreso tra 0.7 e 0.9; S3: ≥  0.9

Interventi su tracciati esistenti e completamenti

Interventi su tracciati in variante

* A: < 30*10-8 INFORTUNATI/100 Milioni di VEICOLIxKM; B: (30÷ 50)*10-8 INFORTUNATI/100 Milioni di VEICOLIxKM;
  C: > 50*10-8 INFORTUNATI/100 Milioni di VEICOLIxKM;
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rientrava nell'elenco e nelle valutazioni elaborate dalla proposta di 
PGT.  
Pertanto l'importo risulta da definire; a questo proposito il PGT indica 
che sarà opportuno verificare con opportuni approfondimenti (studi 
fattibilità) tutti gli interventi sopraggiunti all'approvazione del CIPE 
(2.11.2000).  
Il PGT poi individua una serie di interventi su tecnologie e 
manutenzioni (17.000 MLD) non localizzati territorialmente che quindi 
potrebbero interessare la rete sarda del SNIT, in particolare per i 
sistemi di controllo e di comando marcia dei treni. 
La rete stradale del SNIT attuale è costituita dalle autostrade e dalle 
strade che restano di competenza dello Stato dopo il conferimento a 
Regioni ed Enti locali (D.Lgs 112/98 e D.Lgs 461/99). L'estensione è 
di circa 23.800 km. All'interno di tale rete è stata individuata la rete di 
primo livello, formata dagli assi portanti del paese la cui estensione è 
di 11.500 km. 
La rete SNIT della Sardegna comprende un asse longitudinale, 
formato dalla SS131 Cagliari-Oristano-Sassari-Porto Torres, ed un 
asse trasversale costituito da una serie di strade ordinarie a due corsie 
da Alghero ad Olbia (SS597-SS199-SS291). Per le strade è stata 
individuata una prima serie di interventi prioritari per risolvere evidenti 
problemi di saturazione e sicurezza. Il costo stimato è di 60.000 MLD 
con un fabbisogno finanziario di 42.000 MLD: 
Tra questi viene previsto il completamento e potenziamento dell'asse 
insulare Cagliari-Sassari - SS131 rientrante nel collegamento 
Sardegna-Continente. La stima del costo di investimento per questo 
intervento è di 2.144 MLD di cui 1.834 da finanziare. 
Per le infrastrutture puntuali dello SNIT vengono indicate solo le 
principali politiche da perseguire, le azioni da intraprendere nonché i 
criteri per la definizione delle priorità, rimandando la definizione 
puntuale e completa alla fase di approfondimento. 
I porti inclusi nello SNIT sono 21 e tra questi in Sardegna è presente 
solo lo scalo di Cagliari perché sede di Autorità Portuale. Infatti, il 
criterio di inclusione è basato sull’esistenza della Port Authority. A 
questi dovrebbe essere aggiunto quello di Olbia per il quale, 
recentemente è stata istituita l'Autorità Portuale. 
Le azioni strategiche previste dal PGT per questi porti sono: 

• la promozione della realizzazione di sistemi portuali e di una rete 
efficiente di terminali di cabotaggio per lo sviluppo del trasporto 
marittimo lungo le “autostrade del mare”; 

• il completamento e potenziamento dei nodi di transhipment di Gioia 
Tauro, Taranto e Cagliari; 

• interventi di potenziamento delle connessioni porto – territorio; 
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• lo sviluppo del trasporto delle merci pericolose via mare; 

• l'estensione dell’offerta dei servizi portuali, perseguendo più la 
specializzazione che la polifunzionalità. 

Gli aeroporti inclusi nel SNIT sono 23 e sono quelli che superano un 
movimento passeggeri annuo di 500.000 unità. Tra questi sono 
ricompresi i tre più importanti scali sardi Cagliari-Elmas, Alghero-
Fertilia, Olbia-Costa Smeralda. 
Per gli aeroporti il PGT indica le seguenti strategie: 

• crescita programmata dei due grandi hub di Roma Fiumicino e 
Milano Malpensa, che consenta di mantenere i livelli minimi di 
traffico a livelli compatibili con il ruolo di nodo di valenza europea ed 
intercontinentale dei due scali; 

• crescita dei restanti aeroporti e programmata costruzione di nuovi 
che affronti in una logica di "sistema integrato" anche la eventuale 
costruzione di nuovi scali a carattere internazionale, nell'ottica del 
decentramento del traffico e dell'avvicinamento dell'offerta ai luoghi 
di effettiva origine della domanda. 

I centri merci previsti all'interno del SNIT ricomprendono strutture 
esistenti e programmate che svolgono un ruolo rilevante nel trasporto 
nazionale ed internazionale. Fanno parte del SNIT gli interporti come 
definiti dalla L. 240/90 ed in particolare i 12 in attività a cui si 
aggiungeranno gli interporti di valenza nazionale. Tra questi ultimi in 
Sardegna è ricompreso quello di Cagliari. 
Le linee programmatiche per i centri merci sono: 

• il completamento delle infrastrutture interportuali già finanziate; 

• l’individuazione delle aree carenti di dotazione infrastrutturale 
interportuale; 

• l’individuazione delle località in cui è sufficiente la realizzazione di 
infrastrutture intermodali minori quali piattaforme logistiche e centri 
intermodali; 

• la regolamentazione delle procedure per l'individuazione ed il 
finanziamento delle iniziative. 
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4.2 Gli interventi previsti nello strumento operativo per i trasporti nel 
mezzogiorno STM 
 
Come detto lo Strumento Operativo per i Trasporti nel Mezzogiorno 
(STM) è derivato essenzialmente dal PGT con lo scopo di focalizzare 
strategie e modalità di intervento nel Mezzogiorno secondo i criteri e 
gli indirizzi del QCS 2000-2006. In estrema sintesi gli interventi dello 
STM/PON costituiscono un sottoinsieme quantitativo e temporale degli 
interventi prioritari del PGT. A questa categoria di interventi è stata 
assegnata la caratteristica di "invarianti", cioè prioritari e compatibili 
con diverse possibili soluzioni e quindi indispensabili e da realizzare 
necessariamente (alcuni tra l'altro sono in fase di realizzazione). 
Più in dettaglio quindi del PGT lo STM individua come prioritari per i 
sistemi a rete per la Sardegna: 

• interventi di innovazione tecnologica e di mantenimento in 
efficienza della rete ferroviaria della Sardegna ricompresa nelle reti 
TEN (Cagliari-Olbia-Golfo Aranci-Civitavecchia) che però non 
rientra nei progetti cosiddetti "invarianti";  

• completamento e potenziamento dell’asse insulare Cagliari – 
Sassari, che invece risulta tra i progetti invarianti (SS131 Carlo 
Felice 2.144 MLD). 

per le infrastrutture nodali 

• completamento e potenziamento del nodo di transhipment di 
Cagliari (unitamente a Gioia Tauro e Taranto). Per questo sono 
state stimate 430 MLD di lire di cui 380 da reperire (Piano Triennale 
Autorità Portuale); 

• interventi di adeguamento e potenziamento di banchine e moli 
infrastrutturazione portuale, fondali porti di interesse nazionale; 

• realizzazione del Vessel Traffic Service (VTS) e Sistema 
Informativo Demanio (SID) per cui sono stimati rispettivamente 350 
MLD (di cui 260 da finanziare) per il VTS e 54 per il SID per tutti i 
porti del mezzogiorno. 

In riferimento alle infrastrutture portuali lo STM caratterizza 
puntualmente la valenza strategica del porto di Cagliari per 
evidenziare e motivare le scelte di intervento. In particolare viene 
riportato che gli indirizzi strategici per lo sviluppo del porto di Cagliari-
Sarroch mirano a realizzare un grande centro di transhipment per 
container nel Mediterraneo, sul modello di quello di Gioia Tauro, e, 
sfruttando la posizione geografica di Cagliari, anche un centro di 
smistamento per i paesi del Mediterraneo occidentale: Spagna, Italia e 
Mahgreb. In questa prospettiva occorre costituire e coordinare un 
sistema complesso formato dal porto, dalle aree industriali limitrofe e 
dalla piattaforma logistica, al fine di una efficiente razionalizzazione 
dei traffici commerciali e dell'interscambio fra le diverse modalità di 
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trasporto, anche per incrementare i flussi turistici nell'area di 
riferimento. 
Gli obiettivi specifici sono così sintetizzabili:  

• rendere competitivo ed immediatamente funzionante il porto 
industriale di Cagliari;  

• assicurare la continuità territoriale della Sardegna con il continente; 

• inserire il sistema portuale sardo nel contesto portuale nazionale e 
comunitario; 

• razionalizzare i trasferimenti delle unità di carico nonché il 
transhipment di carichi nave-nave; 

• favorire lo sviluppo industriale della Sardegna ampliando i mercati 
di commercializzazione dei prodotti. 

Le principali linee d'intervento previste per lo sviluppo del sistema 
portuale sono le seguenti: 

• potenziamento delle infrastrutture destinate al traffico RO-RO: 

• razionalizzazione della viabilità ed interventi di potenziamento delle 
connessioni porto-territorio; 

• potenziamento di infrastrutture e strutture attrattive per attività 
industriali e commerciali in aggiunta ed integrazione a quelle già 
esistenti ed in relazione alle esigenze di nuovi insediamenti 
industriali; 

• concentrazione del traffico contenitori nel porto canale, sia per il 
tradizionale flusso regione-continente, sia per il nuovo flusso di 
trasbordo. 

In definitiva, il porto di Cagliari-Sarroch si inserisce in una strategia di 
intervento tesa a rafforzare le connessioni del sistema portuale con il 
resto della regione e di questa verso l'esterno, con particolare 
riferimento al traffico traghetti, considerando l'intensità dei flussi di 
collegamento di breve raggio con la Sardegna, nonché la posizione 
dell'Isola quale crocevia del cabotaggio mediterraneo. In tale ambito, 
va peraltro considerato il ruolo di frontiera del settore crocieristico che 
sta sempre più assumendo l'area del Mediterraneo, grazie alle 
caratteristiche paesaggistiche e alle condizioni climatiche che essa 
presenta. 
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Per i nodi infrastrutturali aeroportuali sono previsti: 

• interventi infrastrutturali nell'aeroporto di Cagliari relativi alla viabilità 
di accesso; gli interventi in quest'ultimo segmento (collegamento 
con il resto del territorio) sono indirizzati a realizzare un sistema 
complesso con il porto, le aree industriali, e gli insediamenti al 
contorno; 

• interventi sui sistemi di controllo del traffico aereo negli aeroporti di 
Alghero, Olbia e Cagliari. 

Per questi sono stati stimati 206 MLD per la Sardegna (di cui 96 da 
finanziare) e 590 MLD indistinti (390 da finanziare) per i sistemi di 
controllo del traffico aereo nelle regioni dell’obiettivo 1. 
Lo STM Individua i poli principali del sistema aeroportuale, 
appartenenti alla rete SINT, tra cui Cagliari, e dei sottosistemi di 
valenza regionale, tra cui quello sardo costituito dagli scali di Olbia-
Alghero-Tortolì. In questi ultimi rientrano anche aeroporti che non 
appartengono al SINT come Tortolì, per i quali è stato richiesto 
l'inserimento nella rete TEN nell'ambito della proposta di modifica delle 
stesse. 
 
 

4.3 Gli interventi del POR e del PON 
Il POR (Gennaio 01) individua per l'asse VI Reti e nodi di servizio le 
seguenti linee di intervento: 

• completamento della maglia viaria fondamentale (SS131-
SS131DCN-Connessione Cagliari-Sassari-Nuoro-Porto Torres-
Olbia); 

• completamento della maglia viaria di valenza regionale; 

• strutture intermodali rivolte all'ottimizzazione degli snodi di 
connessione alle grandi reti europee; 

• interventi atti a consentire l'ottimizzazione dell'accessibilità entro i 
maggiori contesti urbani, tramite le tecnologie della mobilità 
intelligente, la velocizzazione dei modi della mobilità collettiva, la 
realizzazione di linee di tramvia veloce operanti in sede riservata. 

Per questi interventi sono disponibili 436,118 M Euro. 
Il complemento di programmazione del POR Sardegna approvato nel 
Marzo 01 nell'articolazione delle due misure individua una serie di 
interventi.  
Nella misura 6.1 "Corridoio Plurimodale Sardegna-Continente" 
prevede una serie di interventi prioritari ed invarianti, strettamente 
connessi alle scelte ed alle priorità assunte in sede di intesa Stato-
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Regione, nella quale gli strumenti operativi a regia Regionale 
integrano e completano quelli del livello nazionale. 
In particolare, gli interventi sono parte della strategia di adeguamento 
della "Rete viaria fondamentale" e dalla "Rete di interesse regionale di 
primo livello" in coordinamento con la ordinaria azione dell'ANAS e 
con gli interventi che verranno definiti in sede di PON "Trasporti"; 
secondo l'accordo di programma sulla Viabilità (APQ 5°), sottoscritto 
nell'Aprile 99 in sede di intesa Stato-Regione. 
In questa misura potranno trovare finanziamenti anche interventi volti 
alla migliore organizzazione dell'intermodalità mare-ferro-gomma ed 
alla loro interconnessione alla rete ferroviaria, in coerenza con le 
indicazioni dello Studio di Fattibilità e il Potenziamento del Trasporto 
Merci su ferrovia previsto nel vigente APQ 5° - Ferrovia, in corso di 
elaborazione. 
L'articolazione temporale degli interventi prevedrà un primo triennio 
2003-2006 strettamente vincolato agli interventi invarianti. Il 
successivo triennio 2004-2006 terrà nel dovuto conto le indicazioni 
che deriveranno dallo Strumento Operativo per i Trasporti nel 
Mezzogiorno, delle eventuali modificazioni dell'APQ viabilità dell'Intesa 
Istituzionale di Programma Stato-Regione, secondo le indicazioni del 
PRT che entro il 31/12/2001 verrà comunque adattato alle indicazioni 
del PGT. 
Il budget finanziario destinato a questa misura è di 167,055 M Euro. 
Nella misura 6.2 Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori 
centri urbani sono previsti interventi relativi a: 

• trasformazione dei sistemi di trasporto di massa esistenti in sistema 
di tramvia veloce; 

• assegnazione di frequenze metropolitane, variazioni e rettifiche di 
rete, ubicazione nuove fermate su tratte ferroviarie esistenti, con 
riferimento a quelle a maggiore valenza urbana (centro capoluogo 
ed hinterland); 

• realizzazione di nuove linee a bassa emissione di inquinanti 
(tramviarie e/o filoviarie); 

• rinnovo del materiale rotabile; 

• attivazione di sistemi di priorità semaforica in favore del trasporto 
pubblico. 

• stazioni intermodali passeggeri (parcheggi di scambio ed eventuale 
viabilità di collegamento); 

• sistemi di controllo e gestione a distanza della rete e dei flussi di 
traffico; 

• sistemi di controllo dell'inquinamento urbano. 
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La misura ha come ambiti di applicazione i territori delle aree urbane 
(centri urbani ed hinterland) di Cagliari e Sassari. 
Il budget finanziario di questa misura è pari a 132,769 M Euro. 
Il PON "Trasporti" (Settembre 01), nell'individuazione degli interventi 
da realizzare nel Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, assume come 
riferimento il SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) definito 
dal PGT e dallo STM. 
Sulle infrastrutture del SNIT sono state individuate le priorità di 
investimento e le modalità di finanziamento, nel rispetto delle 
specificità e delle autonomie regionali. Pertanto, gli interventi da 
finanziare con il PON rappresentano un sottoinsieme degli interventi 
prioritari individuali nello STM. La scelta degli interventi è avvenuta 
sulla base di una serie di criteri e precisamente: 

• valutare prioritariamente gli interventi di minor impegno finanziario 
ma che possono avere notevoli impatti per completare le reti, 
potenziare le prestazioni a parità di infrastruttura ed aumentare le 
interconnessioni fra nodi e archi; 

• concentrare le risorse economiche, tecniche ed organizzative sugli 
interventi di maggiore "redditività socio-economica" complessiva, 

• selezionare le priorità sulla base delle previsioni della domanda, dei 
servizi di trasporto e dei flussi di traffico, nonché degli impatti su 
sicurezza, ambiente e territorio. 

 
Per la Sardegna sono previsti, in riferimento alla: 
a) Categoria 1 - Direttrici principali del sistema a rete 

• interventi di innovazione tecnologica e di mantenimento in 
efficienza della rete ferroviaria della Sardegna ricompresa nella 
rete TEN 

• completamento e potenziamento dell'asse insulare Cagliari-
Sassari. 

La stima finanziaria dei costi del primo intervento non è specificata, 
a meno che non rientri nelle quote indistinte per tutte le regioni 
obiettivo 1 relative ad: 

• interventi diffusi per la sicurezza della rete ferroviaria 877,977 M 
Euro di investimenti e 146,329 M Euro da finanziare al 2006. 

• interventi diffusi sulla rete ferroviaria per il mantenimento in 
efficienza ed il risanamento acustico ed ambientale 325,368 M 
Euro di volume di investimento e 54,228 M Euro da finanziare al 
2006. 
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Per il completamento e potenziamento dell'asse Cagliari-Sassari 
sono invece stimati 184,375 M Euro di volume di investimenti e 
157,714 M Euro da finanziare. 
In questa categoria sono ricompresi interventi per lo sviluppo di 
sistemi di controllo della navigazione marittima ed aerea. 
Gli importi, indistinti per località del Mezzogiorno sono 
rispettivamente di 103,291 M Euro (76,731 da finanziare) per la 
navigazione marittima, e 229,823 M Euro per quella aerea (76,731 
da finanziare entro il 2006) 
 

b) Categoria 2. Connessioni aree locali - direttrici principali e 
risoluzione dei problemi di nodo: 

• potenziamento o creazione di by-pass stradali di alleggerimento 
dei grandi nodi metropolitani e decongestionamento delle 
conurbazioni territoriali. 

Per questi ultimi interventi sono previsti 981,875 M Euro di cui 
605,615 M Euro da finanziare entro il 2006 su tutto il Mezzogiorno 
(Regioni obiettivo 1) 
Pur non essendo state specificate le localizzazioni degli interventi, 
che comunque devono riguardare situazioni funzionali critiche 
(saturazione e livelli di pericolosità) è plausibile che possano 
rientrarci alcune situazioni presenti nella realtà cagliaritana 
(sottopassaggio di Via Roma). 
 

c) Categoria 3. Infrastrutture nodali 

• infrastruttura portuale di Cagliari 

• infrastrutture aeroportuali di Cagliari, Olbia, Alghero, Tortolì 

• centri merci 
Per i primi due interventi la stima degli investimenti è indistinta, cioè 
la cifra comprende per esempio interventi sugli scali portuali delle 
Regioni dell’obiettivo 1 in cui è presente l'Autorità Portuale, ed 
assomma a 513,875 M Euro (di cui 400,187 M Euro da finanziare). 
Per gli aeroporti è previsto un investimento complessivo di 433,824 
M Euro e un finanziamento di 214,155 M Euro al 2006 su tutti gli 
scali delle Regioni dell’obiettivo 1. 
Per i centri merci non vi è, invece, alcuna stima di investimento. 
Nella tabella seguente è riportato il riepilogo sintetico degli 
interventi programmati dal PGT, STM, PON e POR. 
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STRUMENTO OPERATIVO PER IL MEZZOGIORNO

VOLUME 
INVESTIMENTI 

AL 2006

IMPORTO DA 
FINANZIARE 

AL 2006

Interventi diffusi per la sicurezza della rete ferroviaria 877,977 146,329 
Interventi diffusi sulla rete ferroviaria per il
mantenimento dell'efficienza ed il risanamento acustico
ed ambientale

325,368 54,228 

Direttrice tirrenica
Interventi ferroviari sulla Linea Napoli – Battipaglia -
Reggio Calabria – Messina – Palermo e diramazione
Messina – Catania - Siracusa

4.028,364 671,394 

Interventi di ammodernamento dell’autostrada Salerno –
Reggio Calabria 1.652,662 1.118,181 

Completamento e potenziamento degli assi stradali
insulari Messina – Palermo e Messina – Siracusa - Gela 134,279 nd

Direttrice adriatica
Interventi sulla linea ferroviaria Bologna–Lecce per
completarne il raddoppio, con priorità alla tratta Termoli-
Bari

418,330 69,722 

Raddoppio della capacità di trasporto nel collegamento
ferroviario con il porto di Taranto 129,114 21,519 

Interventi di adeguamento sulla S.S. 106 Sibari – Taranto 1.652,662 1.538,570 
Direttrici trasversali
Completamento del raddoppio della linea ferroviaria
Napoli – Bari 1.032,914 172,152 

Interventi sulle direttrice ferroviaria Battipaglia-Potenza-
Metaponto 30,987 5,165 

Interventi sul collegamento ferroviario Reggio C. - Gioia
Tauro – Paola - Sibari – Taranto 43,899 7,316 

Potenziamento della relazione stradale Sicilia – Calabria –
Puglia attraverso il collegamento Spezzano – Sibari 56,810 nd

Sardegna
Completamento e potenziamento dell’asse insulare Cagliari –
Sassari 184,375 157,716 

Sistemi di controllo del traffico marittimo 103,291 76,731 
Potenziamento dei servizi di supporto alla navigazione
aerea 229,823 151,917 

Potenziamento e creazione dei by-pass nei principali nodi
ferroviari (Napoli, Bari e Palermo) 614,584 102,431 

Collegamenti ferroviari passeggeri fra le aree
metropolitane ed i nodi della rete transeuropea anche con
riferimento a collegamenti interregionali

464,811 216,912 

Potenziamento o creazione di bypass stradali di
alleggerimento dei grandi nodi metropolitani e
decongestionamento delle conurbazioni territoriali.

981,268 605,615 

Interventi sugli scali portuali di: Catania, Cagliari,
Taranto, Bari, Palermo, Napoli, Brindisi, Messina e Gioia
Tauro

513,875 400,167 

Interventi per il sistema aeroportuale nel suo complesso
433,824 214,155 

Interventi per i Centri merci
nd nd

TOTALE 13.909,217 5.730,220 
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¹ non specificato 

    PGT STM PON POR
Investimento Finanziamento Investimento Finanziamento Investimento Finanziamento  

 MEuro Mld Lit MEuro Mld Lit MEuro Mld Lit MEuro Mld Lit MEuro Mld Lit MEuro Mld Lit  

Rete SNIT 
 direttrice ferroviaria 

Cagliari-Olbia 
 direttrice insulare 

Cagliari-Sassari 
 portualità Cagliari 
 VTS 
 SID 
 aereoporti Sardi 

Controllo aereo 
 

¹ 
 
 

1107,284 

¹ 
 
 

2144 

 
 
 

947,182 

 
 
 

1834 

 
 
 

1107,284 
 

220,076 
180,760² 
27,889² 
106,390 

304,710² 
 

 
 
 

2144 
 

    430 
    350² 
      54² 
    206 
  590² 

 

 
 
 

947,182 
 

 196,253 
134,279² 
49,580 

 
201418² 

 
 
 

1834 
 

  380 
   260² 

 
   96 

  390² 
 

¹. 
 
 

184,375  
 

 103,291² 
 
 

229,823² 

¹    
 
 

157,714 
 

  76,731² 
 
 

151,917² 
 

Risoluzione problemi 
nodali 
 by-pass stradali di 

grandi nodi 
metropolitani 

Infrastrutture reti modali 
 scali portuali 
 sistema 

aereoportuale 

             
 
981,268² 
 
 
 
513,875² 
 
433,824² 

 
605,615² 
 
 
 
400,167² 
 
214,155² 

Corridoio plurimodale 
Sardegna/Continente 
 rete ferroviaria  
 rete stradale 

fondamentale  
 rete 1° livello 

 
Accessibilità e governo 
mobilità Cagliari e 
Sassari 

             
167,055 
 
 
 
 
 
132,769 
 
 

    

² risorse complessive per tutte le regioni obiettivo 1 
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4.4 Il progetto di polo-regione 

Il seguente progetto di polo-regione, che principalmente si colloca 
nell'ambito degli interventi sulle reti e i nodi di servizio, ma interessa 
anche quello dell'assetto territoriale ed insediativo delle attività e in 
particolare dei sistemi locali di sviluppo, si pone come elemento 
coinvolgente l'intera strategia di pianificazione del Piano Regionale dei 
Trasporti (PRT). 

Infatti, il PRT, attraverso il perseguimento di una politica dell'offerta, 
indica come il sistema delle relazioni interregionali e intraregionali 
possono provocare, unitamente agli interventi sul sistema delle attività, 
un nuovo sviluppo economico, sociale, territoriale ed ambientale della 
Sardegna. Il sistema polo-regione nell'ottica delineata dal PRT, 
concorre a ribaltare il concetto di insularità-isolamento (così come 
auspicato nella nota di specificazione delle Linee Strategiche di 
Intervento della Regione Sardegna per il Programma dei Fondi 
Strutturali Europei 2000/2006 dell'aprile '99), per farne invece un punto 
di forza che attraverso il mare, da una parte, può riavvicinare la 
regione Sardegna alle grandi direttrici e correnti di relazioni 
economiche-produttive e di domanda comunitaria e mediterranea; 
dall'altra, attraverso un sistema di circuiti a rete, può rompere 
l'isolamento interno delle aree più deboli e marginali. 

Il progetto di polo-regione consiste nel definire una rete di 
collegamenti infrastrutturali e di linea e di nodi di servizio capace, da 
una parte, di accrescere le possibilità di sfruttare al meglio la centralità 
fisica della Sardegna nel panorama europeo e mediterraneo e le 
risorse di aree (fisiche e funzionali) disponibili e infrastrutturate (zone 
industriali a bocca di porto e portualità) nei confronti delle relazioni 
nazionali e internazionali; e dall'altra di soddisfare in modo efficiente la 
necessità di relazione tra i diversi distretti insediativi della Sardegna 
avvicinandoli capillarmente ai punti di accesso alle reti esterne. 

Con questa configurazione, il polo-regione assume anche i connotati 
di una vera e propria piattaforma logistica in mezzo al Mediterraneo 
pronta a proporsi per servire e ad accogliere gli importanti flussi di 
traffico di transito, continentale, di import ed export dall'Italia e dall'UE. 
(v. fig.4.1.). 

Inoltre, poiché la competitività territoriale si gioca molto sul campo 
dell'efficienza complessiva del sistema dei trasporti e cioè sul livello di 
organizzazione e di connessione delle reti di comunicazione e di 
trasporto, il progetto di polo-regione non deve intendersi solo come un 
progetto infrastrutturale, ma invece e soprattutto come un complesso 
di azioni indirizzate a realizzare condizioni infrastrutturali, 
organizzative, di logistica, di efficienza e produttività, tali da garantire 
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la disponibilità di servizi fruibili, integrati, sicuri, diffusi territorialmente e 
accessibili economicamente. 

Quindi, non solo una piattaforma intesa unicamente come area di 
transito di traffici ma anche come condizione affinché il "valore 
aggiunto" del trasporto si distribuisca, funzionalmente alle capacità 
volute, in tutta la regione attraverso la formazione di nuovi 
insediamenti di filiera, specie di piccola e media impresa a supporto 
per esempio della lavorazione dei container in zona franca (porto 
canale di Cagliari). 
In questo senso il polo rappresenta una vera e propria piattaforma, 
sinonimo di modernizzazione del sistema logistico e di sviluppo 
dell'intermodalità. 
La Regione Sardegna deve proporsi quindi come una città-regione, 
ovvero come una sostanziale unità morfologica e funzionale che 
integra attività produttive di servizi logistici e residenziali, turistiche, 
culturali ed ambientali con i relativi servizi, in modo omogeneo ed 
equilibrato capace di sostenere la concorrenza con altre aree regionali 
europee.  L'idea di fondo è quella di ritagliarsi un ruolo strategico nei 
rapporti con gli altri paesi del Mediterraneo rendendo accessibile, nel 
minor tempo possibile e con il minor impatto sull'ambiente, un forte 
sistema intermodale, collettore delle relazioni e dei traffici tra i diversi 
distretti regionali, tra questi, intesi unitariamente, e il continente 
(nazionale, europeo, mediterraneo, internazionale). 

Il sistema "polo-regione" ha, cioè, il duplice ruolo da una parte di 
ricomprendere al suo interno l'articolazione regionale delle città, degli 
insediamenti produttivi e turistici, dei microambiti interni, e dall'altra di 
rappresentare nei confronti dell'esterno un nodo intermodale per la 
rete di livello superiore (mediterranea ed europea), con l'obiettivo, 
come già detto, di puntare su una internazionalizzazione del nodo-
Sardegna. 

Dal punto di vista insediativo la struttura del polo-regione si basa su 
uno scenario "agglomerato a rete" in grado di contemperare le 
esigenze di consolidamento dell'armatura urbana infrastrutturale 
esistente con l'esigenza di introdurre elementi di interfacciamento con 
i sistemi più deboli e periferici che possono costituirsi in microsistemi. 
Il polo-regione ha al suo interno una rete a maglie larghe di corridoi 
plurimodali, in parte esistenti, in parte da realizzare, integrati e/o 
facenti parte di quelli europei, nel senso di non risultare solo 
agganciati, ma parti essenziali. 
La messa a punto del progetto di "polo-regione" si concretizza con la: 

• definizione dei corridoi plurimodali, costituiti dalla rete dei 
collegamenti e del sistema dei nodi di interscambio e di relazione 
con l'esterno che devono far parte dei grandi circuiti di rete 
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nazionale, mediterranea ed europea (in parte appartenenti al SNIT 
attuale); 

• definizione della rete a maglie larghe interna al territorio regionale 
come parte dei corridoi plurimodali di cui sopra; 

• definizione della rete di base (infrastrutturale e di servizio) su cui 
appoggiare i diversi circuiti interni/settoriali di relazione/ 
integrazione; 

• prefigurazione di una città-regione agglomerata a rete attorno ai 
principali centri e nodi di interscambio ed intervallata da vaste 
porzioni di territorio di particolare pregio ambientale (parchi verdi ed 
azzurri) destinate alla qualificazione del tessuto insediativo e 
produttivo (specie turistico, ambientale e culturale). 

 
 

4.4.1 I corridoi plurimodali di integrazione esterna 

Lo schema di assetto del sistema complessivo dei trasporti, 
prefigurato nel progetto di polo-regione è stato impostato attraverso 
l’individuazione di una serie di linee di forza rappresentative di 
collegamenti infrastrutturali, nodi strutturali e relazioni di linea e di 
servizio, che traducono operativamente gli obiettivi individuati. In 
particolare il sistema dei trasporti così composto deve tendere nella 
sua struttura a configurarsi con una forte connotazione reticolare, per 
riconnettersi, da una parte, con quello più vasto nazionale ed europeo 
e per costituire, dall’altra, un’armatura forte in grado di sostenere la 
realizzazione dello scenario economico-territoriale previsto e/o voluto. 
Infatti il sistema deve essere in grado di interconnettere la Sardegna 
con il versante settentrionale del continente italiano ed europeo 
(direttrice longitudinale Tirrenica) e con quello centrale (direttrice 
trasversale) a di proporsi nei confronti del Mediterraneo. 
In questo contesto tre risultano essere i "gates" di continuità delle 
direttrici plurimodali (passeggeri e merci), interpretati come "centroidi" 
dei tre versanti con i quali la Sardegna si prospetta nel Mediterraneo. 
Questi oggi sono rappresentati dai sistemi insediativo-trasportistici di 
Cagliari (città, porto, aeroporto, area industriale), Sassari-Alghero-
Porto Torres (città, porto, aeroporto, area industriale), e Olbia-Golfo 
Aranci (porto, aeroporto). Da questi verso l'esterno (per via mare e per 
via aerea) e verso l'interno (per via terra e per via ferro) si diramano gli 
archi del corridoio Sardegna-Continente appartenenti alla direttrice 
longitudinale (Tirrenica) e trasversale e/o di accesso con il Sud e le 
Isole. 
Nel futuro tale configurazione potrebbe evolvere verso un 
completamento, ad occidente, della direttrice trasversale che 
coinvolgerebbe il terminale portuale di Oristano, di Arbatax e di 
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Sant'Antioco-Portovesme. In questo scenario il polo-regione 
concretizzerebbe, nel suo complesso, la Sardegna come piattaforma 
logistica integrata, nella quale il porto transhipment di Cagliari si 
trasforma in un sistema portuale che opera in integrazione (stradale e 
ferroviaria) con altre "banchine portuali" regionali posizionate su tutti i 
fronti del Mediterraneo da cui potrebbero diramarsi interessanti linee di 
“short sea shipping”. (Fig. 4.2). 
Lo schema di assetto del sistema dei trasporti che discende da questo 
scenario (polo-regione piattaforma logistica) definisce una serie di 
linee di forza (direttrici di trasporto) di collegamenti e poli 
infrastrutturali e di relazioni di linee e di scambio che, per la peculiarità 
sarda (insularità), si sviluppano su archi tracciati (strade e ferrovia) e 
non tracciati (rotte marittime ed aeree). 
Queste linee di forza contribuiscono a realizzare un sistema di 
trasporto che per condizioni offerte di affidabilità, fluidità, rapidità, 
sicurezza, rispetto dell'ambiente ed economicità rappresentino degli 
itinerari privilegiati di collegamento (Corridoio Plurimodale/Autostrade 
del Mare) 
L'ordinamento più evidente degli elementi fondamentali che 
compongono la rete (collegamenti fisici, nodi di interscambio, 
relazioni-servizi di linea) sulla base delle determinati economiche, 
territoriali, sociali e trasportistiche, contribuisce a instaurare un 
necessario concetto di struttura gerarchica della rete. É, infatti, 
essenziale che ogni processo di pianificazione definisca l’articolazione 
gerarchica della propria rete di comunicazione per due motivi 
principali: 

• per tracciare le linee di relazione funzionale congruenti con le 
iniziative di assetto territoriale voluto, cioè in una logica di forte 
integrazione economica-territoriale che, per quanto riguarda il PRT 
della Regione Sardegna, si traduce nel perseguimento della politica 
dell’offerta; 

• per definire l’ordine interno di ogni sistema in una visione unitaria e 
integrata che renda congruenti direttrici (stradali e ferroviarie) e 
servizi (aerei, navali, ferroviari e automobilistici). 

Tale impostazione consente di individuare un sistema dei trasporti con 
un primo livello di servizio, cosiddetto di integrazione europea, 
nazionale e regionale costituito dalle linee di forza che costituiscono gli 
archi, i nodi ed i servizi di linea che appartengono al corridoio 
plurimodale Sardegna/Continente. In questo sistema di primo livello 
sono inseriti gli elementi della rete di trasporti appartenenti al SNIT 
attuale e quelli che potrebbero confluire nel SNIT futuro. Rispetto al 
SNIT il sistema nazionale integrato dei trasporti della Sardegna 
ricomprende anche i servizi di linea che, per la configurazione 
geografica insulare, sono indispensabili per realizzare una concreta 
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continuità territoriale. Tale sistema complessivo di infrastrutture e 
relazioni è costituito: 

1. dalla rete a maglie larghe di integrazione europea e nazionale 
costituita da: 

 collegamenti infrastrutturali stradali:  
SS 131 Cagliari-Oristano-Sassari-Porto Torres (SNIT) 
SS 131 DIR Abbasanta-Nuoro-Olbia (SNIT futuro) 
SS 291 Sassari-Alghero (SNIT) 
SS 597 Sassari-Olbia-Golfo Aranci (SNIT) 
 

 collegamenti ferroviari:  
Dorsale FS: Cagliari-Decimo-Oristano-Macomer-Sassari Porto 
Torres (SNIT futuro) 
Cagliari-Decimo-Oristano-Macomer-Chilivani-Olbia-Golfo 
Aranci (SNIT) 
 

 servizi automobilistici 
Nuoro-Macomer 
Nuoro-Olbia 
 

 servizi ferroviari 
Cagliari-Oristano-S. Gavino-Macomer-Sassari-Porto Torres 
Macomer-Olbia-Golfo Aranci 
Sassari-Alghero 
Sassari-Olbia-Golfo Aranci 
 

 servizi aerei 
Cagliari-Roma (protetta) 
Cagliari-Milano (protetta) 
Alghero-Roma (protetta) 
Alghero-Milano (protetta) 
Olbia-Roma  (protetta) 
Olbia-Milano  (protetta) 
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 servizi marittimi 
Cagliari-Civitavecchia 
Olbia -Civitavecchia (non protetta) 
Porto Torres-Genova 
 
 

2. dal sistema della nodalità 
 nodi portuali:  

Cagliari (SNIT), Porto Torres (SNIT futuro), Olbia-Golfo Aranci (SNIT 

futuro), a cui potranno aggiungersi Oristano, Arbatax e Sant'Antioco e/o 

Portovesme) 

 nodi aeroportuali:  
Cagliari-Elmas, Alghero-Fertilia, Olbia-Costa Smeralda (SNIT), cui potrà 

aggiungersi Tortolì 

 nodi ferroviari:  
Cagliari, Oristano, Macomer, Sassari, Porto Torres, Olbia e Golfo Aranci 

 nodi intermodali passeggeri :  
Cagliari, Oristano, Olbia-Golfo Aranci, Macomer-Nuoro e Sassari-Porto 

Torres  

 centri merci  
Cagliari (interporto SNIT)l Olbia, Porto Torres, Chilivani 

 nodi metropolitani e urbani 
Cagliari-Sassari/Porto Torres/Alghero 

Questa configurazione del sistema dei trasporti primario, pur essendo 
stata prefigurata nello scenario di riequilibrio, cioè quello a più lungo 
termine, svolge già attualmente la funzione di rendere possibili le 
principali relazioni insediative, produttive e trasportistiche tra le diverse 
realtà territoriali della Sardegna ed il resto del continente italiano ed 
europeo, anche se l’operatività attraverso cui soddisfa queste 
esigenze non risulta, come è stato possibile evidenziare, 
sufficientemente adeguata, specie nella infrastrutturazione nodale e di 
rete. Ciò significa che in pratica, allo stato attuale, non sembra 
possano essere prefigurati scenari di assetto del sistema dei trasporti 
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“diversi” da quello attuale (almeno nel disegno) e quindi da quello 
proposto nello scenario di riequilibrio. 
Questo fatto, che è stato ampiamente anticipato anche nei diversi 
progress del PRT, ribadisce che lo schema individuato rappresenta 
un’“invariante” rispetto ai diversi scenari e deve essere quindi 
perseguito in ogni caso, anche se con velocità diverse. Con 
riferimento a questo sistema possono essere quindi attuati i primi 
interventi prioritari del POR e del PON "Trasporti". 
Pertanto, lo sforzo che dovrà essere prioritariamente compiuto (POR e 
PON) è quello indirizzato ad un consolidamento e congiuntamente ad 
una riqualificazione di quegli elementi della struttura del sistema che 
oggi non raggiungono livelli di servizio adeguati al ruolo che devono 
svolgere (breve periodo - scenario tendenziale); nonché ad un 
potenziamento (in alcuni casi ex-novo) di quegli altri che attualmente 
sono assolutamente sottodimensionati sia quantitativamente che 
qualitativamente (scenario di riequilibrio - medio/lungo periodo). 
In questa prospettiva la razionalizzazione della dotazione 
infrastrutturale (porti, aeroporti, nodi intermodali, strade e ferrovie) e 
dei servizi di linea (aerei, marittimi e terrestri), attraverso una 
riqualificazione e potenziamento della loro struttura fisica e funzionale, 
specie dei servizi (per di più di natura qualitativa che quantitativa), 
costituisce un punto chiave nella politica di sviluppo dei trasporti 
presente nei diversi scenari. 
L’ottica attraverso la quale si è operato, infatti, si sviluppa attraverso la 
considerazione che le infrastrutture ed i servizi di trasporto che si 
intendono attuare devono essere dimensionati per garantire condizioni 
volute di offerta, sia singolarmente che in integrazione con gli altri 
vettori e/o sistemi. 
Questo perché, alcune condizioni volute possono essere raggiunte 
solo se il sistema “opera” in modo unitario ed integrato, ed inoltre i 
vincoli di bilancio impongono un’attenta e corretta dimensione delle 
caratteristiche dell’offerta in termini di efficienza (quantità minime di 
risorse per raggiungere quantità massime di risultati voluti). 
Ciò ha significato, per esempio, che l’individuazione delle linee di forza 
dei sistemi marittimi ed aerei (dimensionate per soddisfare 
singolarmente ben determinate condizioni qualitative e quantitative di 
offerta) con le quali la domanda può essere canalizzata verso 
comportamenti voluti, ha ragione d’essere solo se il sistema di 
diffusione e di attrazione dell’accessibilità dei nodi nel territorio 
regionale e locale rende congruente, in rapporto alle stesse 
caratteristiche di regolarità, certezza e frequenza dello spostamento, 
questa configurazione con quella dei servizi stradali e ferroviari. 
Pertanto la fase intermedia di raggiungimento dello scenario di 
equilibrio (scenario tendenziale) deve realizzare interventi unitari ed 
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integrati di consolidamento, con le caratteristiche volute, delle attuali 
dotazioni e configurazioni strutturali dell’offerta. 
 
 

4.4.2  L'assetto delle reti 
Lo schema di rete prefigurato a sostegno della realizzazione del 
progetto di polo-regione, come evidente da quanto già illustrato, 
svolge un ruolo rilevante non solo nel perseguimento degli obiettivi di 
carattere strettamente trasportistico, ma costituisce, secondo 
l'impostazione di tutto il PRT, l'ossatura portante dell'assetto 
territoriale prefigurato come parte integrante dello scenario di 
riequilibrio. 
Il modello di assetto territoriale complessivo (territorio/trasporti) punta 
infatti a ribaltare l'attuale configurazione, fortemente sbilanciata verso 
le coste e le grandi pianure, contrapponendo uno schema costituito da 
ambiti territoriali funzionali e da una maglia connettiva di integrazione 
relazionale. 
Gli ambiti funzionali rappresentano le diverse realtà insediative e 
produttive della Regione, e la maglia le direttrici di collegamento 
primarie che possono risultare di tipo lineare, quando esiste una sola 
tipologia di collegamento o, viceversa, reticolare. 
Questo stesso schema funzionale viene riproposto come schema 
nell'assetto delle singole aree che, pertanto, risultano strutturate al 
proprio interno (microaccessibilità) e nei confronti della maglia 
principale (macroaccessibilità), con un assetto a maglie a forte 
integrazione fisica e funzionale. In pratica la microaccessibilità è parte 
di un reticolo di maggior dettaglio della macroaccessibilità. 
In questo modo, ed attraverso una politica delle attività localizzate, il 
riequilibrio delle funzioni territoriali e delle relazioni trasportistiche 
diventa congeniale alla realizzazione di una polo-regione che ha 
l'obiettivo non di diffondere dai poli l'effetto urbano su tutto il territorio, 
ma di modificare i rapporti di dipendenza e di produzione da cui 
queste hanno origine e sono causate, oltrechè dare impulso alla 
realizzazione di nuova domanda. 
In questa logica i collegamenti rappresentano gli elementi 
fondamentali e portanti del modello territoriale in quanto nella 
sostanza si configurano come circuiti di direttrici di sviluppo e "archi 
attrezzati", che strutturati linearmente o con impianti a maglie, 
svolgono due principali funzioni: 

• quella di fascia infrastrutturale portante del sistema territoriale, al 
quale attribuire il ruolo di determinare una "diramazione degli effetti 
integrativi e complementari"; 
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• quella di luogo di localizzazioni di attività e relazioni che 
producendo mobilità e spostamenti giornalieri diffusi nel territorio, 
ma non più monodirezionali verso il polo, sviluppino un riequilibrio e 
una riorganizzazione delle vocazioni, non solo nei confronti delle 
zone direttamente interessate, ma anche dei territori limitrofi che vi 
afferiscono o che lo potranno in futuro. 

Questo secondo ruolo svolto dal "collegamento" è quello che più si 
inquadra nell'ottica degli obiettivi del PRT che, come detto, tende a 
perseguire una politica dell'offerta, non solo di collegamenti fisici ma di 
strutture integrate di funzioni (attività localizzate), relazioni 
(infrastrutture e servizi di trasporto) e rapporti economici e territoriali. 
Infatti, in questo modello, le attrezzature di servizio di livello superiore 
ed in generale le direzionali, localizzate strategicamente sul territorio, 
unitamente alle attività produttive legate alla valorizzazione delle 
risorse locali, rappresentano i fattori di impulso allo sviluppo di 
interrelazioni e di compenetrazioni tra le varie attività che risultano 
indispensabili per generare sistemi integrati complessi. 
Come si vedrà nei paragrafi seguenti, gli archi della rete vengono 
riconosciuti tali anche dalla sovrapposizione dei diversi collegamenti 
che appartengono ai circuiti di connessione degli insediamenti e delle 
funzioni localizzate, produttive, residenziali, turistiche, ambientali e 
culturali, che possono riconoscersi nella realtà sarda. 
 
 

4.4.2.1 La rete a maglie larghe di livello regionale 
La rete a maglie larghe è definita dalle direttrici regionali di sviluppo 
territoriale e trasportistico che configurano il circuito di connessione 
primaria tra gli ambiti insediativi di livello superiore (otto nuovi distretti 
provinciali) in cui sono ricompresi i nodi di interscambio con l'esterno. 
In questa rete sono ricompresi gli archi stradali e ferroviari 
appartenenti al collegamento Sardegna/Continente e al Sistema 
Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT). 
La rete (circuito) è costituita da (Fig. F.4.3.): 

• le direttrici di tipo reticolare lungo il versante occidentale costituite in 
direzione nord-sud dalla SS 131 Cagliari-Oristano-Sassari-Porto 
Torres e dalla dorsale ferroviaria Cagliari-Decimo-Oristano-
Macomer-Chilivani-Sassari-Porto Torres; in direzione est-ovest 
dalla SS 130 e 126 Cagliari-Iglesias-Carbonia-Sant’Antioco e dalla 
linea FS Cagliari-Decimo-Iglesias-Carbonia;  

• la direttrice di tipo lineare lungo il versante orientale che si sviluppa 
in direzione sud-nord lungo la SS 125 da Cagliari sino a Lanusei-
Tortolì per poi proseguire lungo la SS 389 sino a Nuoro e da qui 
sino a Siniscola e Olbia lungo la nuova SS 125;  
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• le due direttrici trasversali reticolari, una in posizione mediana che 
collega in direzione ovest-nord-est Oristano-Abbasanta-Macomer 
(direttrice occidentale) lungo la SS 131 dir. centrale con Ottana-
Nuoro e Siniscola (direttrice orientale) e l'altra, settentrionale, che 
collega Sassari e Alghero e la direttrice occidentale con Olbia e 
Golfo Aranci (direttrice orientale) lungo la SS 291, la SS 597 e la 
SS 199. 

Su questo circuito si innestano poi i centri di scambio con la rete di 
livello nazionale ed europeo rappresentati dal sistema portuale ed 
aeroportuale che ha i suoi centri principali su Cagliari, Olbia-Golfo 
Aranci, Porto Torres, Tortolì-Arbatax e Oristano (vedi tab. T4.1). 
 

DIRETTRICI LONGITUDINALI 

• A FORMA RETICOLARE (versante occidentale) 
La direttrice longitudinale reticolare occidentale è rappresentata da: 

• SS 131 (Porto Torres-Sassari-Macomer-Oristano-Cagliari) (SNIT) 

• Dorsale FS (Cagliari-Decimo-SanGavino-Oristano-Macomer-Chilivani-
Sassari-Porto Torres) (in parte appartenente a SNIT). 

• A FORMA LINEARE (versante orientale) 
La direttrice longitudinale lineare orientale è rappresentata da: 

• SS 125 (Cagliari-Lanusei/Tortolì), SS 389 (Lanusei-Nuoro), SS 131dcl 
(Nuoro Siniscola), SS 131 dcn (Siniscola-Olbia-Golfo Aranci). 

 

 

DIRETTRICI TRASVERSALI 

La direttrice trasversale reticolare mediana è costituita da: 

• SS 129 (Macomer-Nuoro), SS 131 dcn (Abbasanta-Nuoro, Nuoro-
Siniscola) 

La direttrice trasversale reticolare settentrionale è costituita da: 

• Alghero-Sassari SS 291 (SNIT) 

• Mores-Chilivani, SS 597  e SS 199 (Codrongianus-Oschiri-Olbia-Golfo 
Aranci) (SNIT) 

• Linea FS (Chilivani-Oschiri-Olbia-Golfo Aranci) (SNIT). 
 

 

Tabella T4.1 
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La direttrice longitudinale occidentale ha un assetto reticolare in 
quanto risulta costituita dalla SS 131 "Carlo Felice", dalla dorsale 
ferroviaria Cagliari-Decimo-Oristano-Macomer-Chilivani-Sassari-Porto 
Torres e dai relativi rami di interconnessione, attraverso i quali 
vengono recuperati diversi centri insediativi e produttivi. 
La direttrice longitudinale orientale è, invece, di tipo lineare e si 
sviluppa sulla SS 125 sino a Lanusei-Tortolì per poi proseguire lungo 
la SS 389 sino a Nuoro, e da questa, lungo la SS 131 diramazione 
centrale, per Siniscola e Olbia attraverso la nuova SS 125. 
Le due direttrici trasversali integrano i due versanti del territorio con un 
impianto infrastrutturale reticolare che a settentrione si appoggia, nel 
primo tratto sulla SS 291 Alghero-Sassari (su cui è presente anche la 
linea su ferro FdS e sul doppio collegamento Mores-Chilivani e SS 
597 sino ad Oschiri e Olbia, e si completa con la trasversale ferroviaria 
Giave-Chilivani e Sassari-Chilivani nel primo tratto e Chilivani-Oschiri-
Olbia-Golfo Aranci nel secondo. 
Anche la direttrice mediana si innesta su quella occidentale a "forbice" 
attraverso il collegamento della SS 129 Macomer-Nuoro e la SS 131 
diramazione centrale Abbasanta-Nuoro-Siniscola. 
Alle direttrici fondamentali si sovrappongono quelle attrezzate (lineari 
e/o reticolari) di integrazione insediativa-relazionale di sub-area: 

• SASSARI-ALGHERO (SS 291 e linea FdS) 

• SASSARI-PORTO TORRES (SS 131 e linea FdS) 

• OLBIA-TEMPIO 

• MACOMER-NUORO (con diramazione per Bosa e Dorgali) SS 129 
e linea FdS) 

• ORISTANO-ARBOREA-TERRALBA 

• SERRENTI-SANLURI 

• IGLESIAS-CARBONIA-SANT'ANTIOCO (SS 126) 

• LANUSEI-TORTOLI'-ARBATAX 

• NUOVA CIRCONVALLAZIONE DI CAGLIARI (con diramazione 
Sarroch) (SS 554 e SS 195) 

che rappresentano anch'essi elementi fondamentali della rete a maglie 
larghe oltrechè di quella del sistema urbano di riferimento che fa parte 
della rete di base. 
La rete a maglie larghe ha pertanto il triplice ruolo di: 

• relazionare la Sardegna nel suo complesso con il SNIT e la rete 
TEN; 
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• realizzare un tessuto connettivo che riequilibri l'assetto territoriale 
delle funzioni di livello superiore differentemente localizzate, 
incentivando le relazioni e gli scambi tra i principali centri con 
l'obiettivo di rendere indifferente alla distanza la localizzazione di 
strutture regionali specie rispetto ai nodi di interscambio con 
l'esterno, eliminando cioè gerarchizzazioni dovute ai livelli di 
accessibilità; 

• recuperare tutta una serie di attività insediative, produttive, ecc. 
diffuse sul territorio, alcune in parte inespresse e debolmente 
organizzate, in una logica di sistema territorialmente integrato e per 
questo fortemente equilibrato. 

Pertanto le direttrici non rappresentano delle semplici fasce 
infrastrutturali ma sono considerate, nel presente modello, come 
elementi complessi e dotati di scambio e di localizzazione di funzioni. 
 
 

4.4.4.2 La rete di base 
Nella figura F4.2 si evidenzia come il sistema reticolare a maglie 
larghe contribuisca a definire in parte anche il circuito insediativo di 
livello sub-regionale, cioè relativo ai cosiddetti sistemi urbani di 
riferimento delle aree-programma (vecchie e nuove province), 
attraverso: 
 le direttrici attrezzate lineari di integrazione insediativa/relazionale 

d'area, che si sovrappongono in parte alla rete fondamentale; 
 il sistema di connessione reticolare d'area e/o di microambito; 
 il sistema di connessione di base che rappresenta l'ultimo elemento 

di costruzione dei circuiti di relazione settoriale 
La rete di base è dunque definita dall'insieme degli elementi di 
collegamento che rendono integrato lo schema di assetto fra i diversi 
ambiti regionali (sistemi urbani, microambiti) con la funzione di 
distribuzione della mobilità sul territorio e di collegamento sulle brevi 
distanze. 
L’articolazione della rete di base all’interno dei sistemi insediativo 
relazionali è descritta nell’allegato 1. 
Nell’allegato 2 invece è riportata la configurazione relazionale che 
caratterizza la “città-regione”. 
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4.5 Il progetto delle grandi maglie 

4.5.1 Il progetto del sistema aereo 

Lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto aereo 
rappresenta per la Sardegna uno degli elementi qualificanti l’intera 
politica regionale dei trasporti, non solo per il ruolo intrinseco che tale 
modalità possiede, ma soprattutto per la valenza che nel PRT viene 
assegnata al trasporto aereo nel raggiungimento delle strategie di 
piano. Infatti, il trasporto aereo, insieme a quello marittimo, 
rappresenta le componenti essenziali per la realizzazione del corridoio 
plurimodale Sardegna-Continente (obiettivo primario del Piano 
Regionale dei Trasporti) attraverso il quale potrà essere garantita 
quella “continuità territoriale” da sempre auspicata, sia in termini di 
dimensionamento d'offerta che di tariffa sociale. 
Anche rispetto all’analisi quantitativa del fenomeno che ha raggiunto 
complessivamente, nel 2000, i quattro milioni di passeggeri trasportati, 
pari al 4,4% dell’intero movimento nazionale ed internazionale negli 
aeroporti italiani, si può argomentare che questo sistema di trasporto 
offrirà grandi opportunità di sviluppo alla regione Sardegna. Ciò anche 
in considerazione dei trend di crescita che il settore ha registrato negli 
ultimi tempi e che molto probabilmente continuerà sugli stessi ritmi 
(+13,4% dal 1999 al 2000). Occorrerà, comunque, verificare nel lungo 
periodo le ripercussioni della crisi internazionale dovuta ai fatti 
accaduti in America l’11 Settembre 2001. 
Inoltre, la Sardegna, in virtù della sua posizione baricentrica 
mediterranea, può aspirare, attraverso lo sviluppo dei servizi aerei di 
linea, a rappresentare un nodo unico di una più vasta maglia del 
trasporto aereo nazionale ed internazionale, tale da accrescere le 
proprie potenzialità economiche e sociali nei confronti delle relazioni 
esterne. In questo senso, una particolare enfasi è stata data alla 
unitarietà con cui si vuole trattare l’intero sistema dell’offerta di 
trasporto aereo sardo che si riallaccia alla strategia del polo regione, 
attraverso la forte interconnessione tra i vari aeroporti e tra gli stessi e 
le altre realtà regionali, che può avvenire anche senza scambio 
modale (rete di terzo livello, eliporti e aviosuperfici). 
Infatti il sistema “polo regione” assume, anche per il sistema aereo, la 
duplice caratteristica di compattare e comprendere al suo interno 
l’articolazione micro-regionale e rappresentare all’esterno un unico 
nodo per la rete di livello superiore (nazionale ed europea).  
È necessario, innanzitutto, premettere che la struttura del sistema 
aeroportuale sardo è ormai consolidata ed in grado di affrontare, con 
un adeguato potenziamento degli attuali scali, (peraltro in fase di 
avanzata realizzazione) sia in termini di piste di volo, di piazzali di 
sosta che d'aerostazioni, l'eventuale sviluppo del traffico previsto per il 
prossimo decennio. Per far fronte in modo efficace a tale sviluppo, 
occorrerà che gli attuali aeroporti, soprattutto i maggiori (Cagliari, 
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Alghero, Olbia) (così come gli ultimi finanziamenti prevedono), siano 
potenziati e migliorati in determinate strutture interne per ottimizzare il 
servizio e il comfort dei passeggeri (sale d'aspetto, parcheggi, 
ristorazione, servizi igienici, ecc.), e in alcuni strumenti tecnici 
innovativi e avanzati per la navigazione aerea; è, altresì, 
indispensabile collegarli tra loro ed integrarli con il resto del territorio in 
modo rapido ed efficiente non solo per rendere minima l'impedenza 
alla loro accessibilità, ma anche per completare funzionalmente, in 
una logica di rete, l’intero servizio di linea Sardegna-Continente.  
La localizzazione territoriale degli scali aeroportuali è, dunque, 
congruente con l’assetto insediativo prefigurato nello scenario di 
riequilibrio e dovrà essere sostenuta, per rispondere agli obiettivi 
d’integrazione e complementarietà dei ruoli e dei pesi insediativi, con 
un sistema efficiente di trasporti regionali e locali (v. rete stradale, 
ferroviaria). 
Per quanto riguarda i servizi di linea, invece, è indispensabile 
ripianificare il servizio offerto in termini di, frequenze, dimensionate più 
efficacemente per raggiungere gli obiettivi voluti. 
I servizi di linea di trasporto aereo devono, quindi, consentire alla 
Sardegna di operare pariteticamente agli altri sul mercato nazionale 
ed europeo; in questo senso si indirizza la gara europea a seguito 
dell’imposizione di obbligo di servizio pubblico soggetto a 
compensazione tariffaria delle principali tratte di collegamento degli 
aeroporti sardi con Roma e Milano. 
Si è, infatti, verificato che la deregolamentazione dei servizi aerei 
(entrata in vigore il 1/4/97) si è tradotta per la Sardegna in un mercato 
senza regole in cui l’istituzione pubblica non è stata in grado di 
svolgere il ruolo di programmazione e controllo, indispensabile per un 
servizio d’interesse generale come quello dei collegamenti isola-
continente. 
Il progetto del sistema di trasporto aereo tra la Sardegna e il 
Continente, proposto nel PRT, è stato affrontato principalmente 
nell’ottica di una riqualificazione dei servizi di trasporto, concepita in 
termini di perseguimento di alcune linee d’intervento capaci di 
assecondare positivamente la struttura della domanda attraverso una 
nuova offerta. 
La riqualificazione dell’offerta ha come base la definizione di una serie 
di linee forti, in grado di garantire la certezza della continuità 
territoriale attraverso collegamenti sicuri, cioè sempre disponibili, 
confortevoli, continuativi e con tariffe socialmente compatibili, obiettivo 
generale e strategico del PRT. 
Lo schema dei collegamenti aerei che ne consegue si integra con 
l’assetto del progetto di polo regione come elemento coinvolgente 
dell’intera strategia di pianificazione del PRT. 
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Secondo questa prospettiva la Regione Sardegna deve proporsi come 
nodo unitario della rete dei trasporti aerei nazionali ed europei, 
articolato su scali integrati da un forte sistema intermodale di 
connessione intraregionale tra tutti i principali sistemi urbani. 
 
 

4.5.1.2 Lo scenario di riequilibrio. 
Questo scenario, anche alla luce di una valutazione dei primi anni di 
attuazione della liberalizzazione e dei risultati della gara internazionale 
per le rotte soggette a obbligo di servizio, è senz’altro il più valido a 
soddisfare le esigenze della Sardegna e rientra a tutti gli effetti nelle 
strategie del P.R.T. che tendono a considerare i collegamenti aerei 
principali le vere autostrade di connessione tra Sardegna e continente 
(archi del corridoio plurimodale). 
Infatti, la Sardegna per risolvere il problema della continuità territoriale 
e quello del servizio pubblico sociale, deve porre ben precise 
indicazioni nelle prestazioni da richiedere e, quindi, individuare precisi 
e specifici obiettivi da soddisfare, quali: certezza dello spostamento e 
garanzia dei voli verso i principali bacini di traffico nazionali in tutti i 
mesi dell’anno; assicurazione di frequenze giornaliere minime per ogni 
linea; numero minimo di posti offerti all'anno e al giorno su ogni linea, 
ed eventuali incrementi in determinati periodi (festività, vacanze estive, 
ecc.); tariffe agevolate e riserva di posti per i residenti sulle linee del 
corridoio plurimodale da applicarsi sempre, indifferentemente dal 
periodo dell’anno, dall’ora del volo, ecc.; sicurezza e comfort degli 
spostamenti (tipologia aeromobili, manutenzione, ecc.). 
Nel quadro dell’imposizione dell’obbligo di servizio pubblico, ai 
residenti dovrebbero essere garantiti almeno 90/100 posti /volo nelle 
ore di punta, oppure dovrebbero essere dimensionati volo per volo, 
dopo attenta valutazione della composizione dell’utenza. 
Agendo in tal modo si avrà la certezza di raggiungere gli obiettivi 
prima elencati e, aspetto di primaria importanza, si realizzerà una 
concreta certezza di spostamento (l’offerta si adegua per soddisfare le 
esigenze della domanda dei residenti in Sardegna). 
Coerentemente il P.R.T. propone una serie d'interventi atti a 
riqualificare l’offerta in termini di frequenza. Nello specifico, i primi voli 
del mattino e l’ultimo in partenza da Cagliari per Roma potrebbero 
essere effettuati con i nuovi Airbus A321 da 187 posti aumentando di 
45 unità i posti offerti attualmente dai velivoli Alitalia (che dovrebbe 
aggiudicarsi la tratta stando ai risultati della gara internazionale). 
Analogo programma operativo può essere attivato anche per i primi e 
gli ultimi due voli da Roma, conseguendo un incremento d'offerta di 
105 posti/d. 
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Per il restante microperiodo giornaliero, dopo un’analisi puntuale sulla 
distribuzione della domanda, il P.R.T. propone di introdurre una 
frequenza di partenze e arrivi da e per Roma molto più alta rispetto 
alla media attuale in modo da avere un decollo sia da Cagliari che per 
Cagliari ogni ora. Tale servizio potrebbe essere offerto con aeromobili 
di vario tipo e capacità quali, ad esempio: Atr 72 da 68 posti, molto 
usati nei collegamenti interni scandinavi e americani; Bae 146 da 96 
posti, utilizzati da Meridiana. 
Conseguentemente, i costi di gestione (personale, carburante, 
manutenzione, ecc.) sarebbero inferiori rispetto agli attuali (relativi agli 
MD82) e, attivando tariffe competitive si creerebbero le condizioni per 
un significativo incremento di frequenza e quindi di domanda. Il nuovo 
programma operativo deve attuarsi con voli tipo shuttle (navetta), 
senza bisogno di prenotazione e con l’acquisto del biglietto 
direttamente al momento dell’imbarco. 
Si possono ancora, sempre con un ragionamento del tutto generale, 
ipotizzare le principali caratteristiche di una linea navetta che potrebbe 
soddisfare le esigenze dell’utenza residente in Sardegna per il 
collegamento Cagliari-Roma-Cagliari: 
N° voli giornalieri: 
da 24 a 30 in A+R (a seconda del periodo dell’anno); 
 
N° posti offerti/giorno:  
da 2800 a 4500 in A+R (a seconda del periodo dell’anno); 
 
N° posti/giorno riservati ai residenti: 
da 1500 a 2000 in A+R (a seconda del periodo dell’anno); 
 
Tipologia aeromobili:  
turbojet da 70 a 200 posti (a seconda della richiesta nel microperiodo 
giornaliero); 
 
Caratteristiche operative: 
telececk-in, possibilità d’imbarco fino a 15min prima del volo. 
 
Della linea Cagliari-Milano mancano dati precisi sulla distribuzione 
della domanda atti a formulare ipotesi di una certa attendibilità; 
comunque, in via cautelativa (da verificare in sede di progetto), le 
frequenze possono essere dimensionate per tutto l'anno attorno a 10 
voli/g in A/R con garanzia di 60-70 posti nelle ore di punta per i 
residenti. In tal modo l’offerta s’aggirerebbe tra i 500 e i 550.000 
posti/anno a fronte di una domanda attuale (1998) di oltre 280.000 
pax/anno, in grado di far fronte anche al surplus di domanda di 
particolari periodi; essa consentirebbe anche una ridistribuzione degli 
utenti nel microperiodo giornaliero in modo da poter usare nelle ore 
meno cariche aeromobili a capacità ridotta con costi minori per 
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l’azienda esercente. Analogo discorso andrebbe approfondito per le 
altre tratte sottoposte a riserva. 
I restanti collegamenti con le altre località nazionali, europee e 
mediterranee, potranno essere assorbiti dal libero mercato oppure 
integrati nel 3° livello regionale (Pisa, Bologna, Torino, Verona, 
Venezia, Firenze, Napoli, Palermo). 
Il problema principale dell’attuazione di una vera e propria 
liberalizzazione del mercato è rappresentato però dagli slot. 
Il problema delle fasce orarie (slot) all'interno delle quali i vettori 
possono attivare il traffico, rappresenta il classico imbuto nel quale 
confluiscono tutti i contrasti tecnici tra compagnie concorrenti e 
costituisce, quindi il tavolo in cui si giocherà la vera partita della 
liberalizzazione. Deve chiarirsi che l'individuazione d'uno slot è 
operazione complessa, in quanto si deve tener conto di tre elementi 
(finestra oraria di decollo, di volo e d'atterraggio) il cui coordinamento 
è operazione delicata.  
La libertà d'esercire servizi si scontra con la procedura per 
l'ottenimento delle fasce orarie entro le quali esercirli; in regime di 
liberalizzazione, infatti, un vettore abilitato può richiedere 
l'autorizzazione su una rotta all’Enav solo previa assegnazione, da 
parte degli organismi preposti, degli slot nei quali volare.  
Sul punto è intervenuto il legislatore europeo con il regolamento 
95/1993 che detta norme comuni per l'assegnazione degli slot negli 
aeroporti dell'Ue. Tale intervento tenta di mediare tra le contrastanti 
esigenze dei vettori che già usufruiscono di fasce orarie vantaggiose, 
e le esigenze di quelli che intendono entrare in una rotta e non trovano 
spazi orari accettabili. Il contrasto è tra i fautori delle grandfather's 
rules (diritti acquisiti per anzianità) e quelli dei new entrant's rights 
(diritti all'accesso di nuovi vettori). 
Il regolamento citato prevede che per risolvere il conflitto venga 
costituita dal Ministero dei trasporti, Direzione generale dell'aviazione 
civile (Civilavia, ora ENAV), presso ciascuna circoscrizione 
aeroportuale, la figura del Coordinatore d'aeroporto affiancato, con 
funzioni consultive e d'assistenza, da un Comitato di coordinamento. 
Quanto agli altri obiettivi, sembra importante soffermarsi sul problema 
dell’integrazione tra i tre maggiori scali e gli altri modi di trasporto; 
infatti, perché essi possano assicurare la diffusione dell’accessibilità 
aerea sul territorio, è necessario ridurre i tempi di percorrenza su 
strada e ferrovia tra gli aeroporti e i bacini d'influenza, anche i più 
marginali. 
Ad esempio, tramite il completamento della strada a scorrimento 
veloce Nuoro-Olbia si potrà garantire un tempo d’accesso all’aeroporto 
di Olbia dall'area nuorese di 60min; analogamente, nel contesto del 
miglioramento dei trasporti dell’area metropolitana sassarese, il 
collegamento ferroviario di Fertilia con Sassari consentirebbe di 
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raggiungere elevati livelli di accessibilità collettiva alla stessa città di 
Sassari e al suo bacino di attrazione  
L’integrazione tra gli scali aeroportuali e tra questi e i bacini 
d'influenza, mediante un sistema intermodale come quello prefigurato 
nello scenario del trasporto regionale e locale, rende più forte il 
progetto dell’assetto dei servizi aerei impostato sulla garanzia di 
regolarità, certezza, alta frequenza e contenuti tempi d’accesso al 
mezzo, sia fisici (accessibilità esterna al nodo aeroportuale) che 
funzionali (accessibilità interna e procedure d’accettazione) degli archi 
fondamentali del corridoio Sardegna-Continente individuati nei 
collegamenti Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Alghero-Roma, Alghero-
Milano, Olbia-Roma, Olbia-Milano. In questa prospettiva, nello 
scenario di riequilibrio proposto, gli assetti dei servizi di linea (terrestri, 
marittimi ed aerei) si completano in un sistema fortemente unitario ed 
integrato. 
In questo senso le analisi andrebbero approfondite attraverso uno 
studio di fattibilità che valuti la possibile integrazione dei tre scali 
principali attraverso un collegamento ferroviario in quanto tutti e tre gli 
aeroporti sono lambiti da linee ferroviarie in esercizio. 
Per quanto riguarda invece gli scali aeroportuali, gli interventi in corso 
di realizzazione dovrebbero, secondo il dimensionamento dei progetti, 
essere idonei a soddisfare dal punto di vista qualitativo e quantitativo 
la crescita della domanda e le opportunità di sviluppo che, specie nel 
settore turistico, possono innescarsi. 
In conformità a quanto previsto nel PGT, nel STM e nel PON dovranno 
comunque essere migliorati tutti i sistemi di assistenza al volo nonché 
tutte le procedure per la sicurezza. Per quanto riguarda lo scalo di 
Tortolì, per il quale è stato richiesto l’inserimento nella rete TEN, 
occorre utilizzare in tempi rapidi le disponibilità finanziarie esistenti ed 
impostare un programma operativo per la sua riapertura. La riqualifica 
delle strade d’accesso (SS 125 e SS 389) consentirà infatti di ampliare 
notevolmente il bacino di utenza dell’aeroporto che potrà servire tutto il 
comparto turistico della Sardegna centro orientale. 
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4.5.2. Il progetto del sistema marittimo 
Il sistema marittimo, al pari di quello aereo, è il modulo della catena 
logistica del trasporto passeggeri e merci che consente di raggiungere 
adeguate condizioni di assetto del sistema della mobilità ai fini della 
continuità territoriale della Sardegna con il continente. 
Si è già detto in altre parti del Piano come il concetto di continuità 
territoriale riguardi il soddisfacimento della catena del trasporto di tutti i 
potenziali utenti-clienti e, come, necessariamente, la razionalizzazione 
dei servizi di corridoio non possa risultare condizione necessaria e 
sufficiente per conseguire tale risultato. 
La distinzione fra utenti-residenti e clienti-esterni è essenziale; la 
continuità per i primi imporrebbe che ogni cittadino sardo possa 
collegarsi con l'esterno dell'isola a costi generalizzati di trasporto 
confrontabili con l'accessibilità delle altre regioni continentali. Per il 
conseguimento di tale obiettivo è richiesto, o il potenziamento 
generalizzato di tutti i porti della regione e dei servizi di corridoio da tali 
strutture verso gli altri porti continentali e la contestuale realizzazione 
di reti infrastrutturali efficienti, interne all'isola da ogni area verso il 
porto più vicino; o, in alternativa, la specializzazione dei porti e dei 
servizi per target di domanda da soddisfare e il contestuale 
potenziamento della rete di trasporto e dei servizi fondamentali di 
collegamento da tutte le aree interne verso tutti i porti specializzati. 
È evidente come, data la dimensione dell'isola, possa essere 
perseguita con efficacia solo la seconda politica, poiché il diffuso 
potenziamento nell'offerta della prima soluzione non è realisticamente 
perseguibile per gli investimenti ed i costi di esercizio che la comunità 
sarda dovrebbe continuare a sopportare, data l'entità ridotta di 
domanda che non ripagherebbe gestioni efficienti, per tutti i porti 
dell'isola, da parte dei privati. 
Ciò, inoltre, si pone in linea con quanto affermato in precedenza, nel 
paragrafo inerente la descrizione dello stato attuale del settore, nel 
quale si poneva in evidenza, fra le criticità di maggior rilievo, proprio la 
mancanza di specializzazione degli scali e l’eccessiva promiscuità 
presente in banchina nella gestione della movimentazione di merci e 
passeggeri. 
Nel caso del secondo target, dei clienti-esterni, la specializzazione, 
che riguarderebbe prevalentemente i potenziali turistici espressi dalle 
diversi aree della Sardegna, è l'elemento che in linea generale 
consentirebbe di rispondere in modo efficace alle esigenze dei diversi 
prodotti turistici offerti dalla Sardegna. È del tutto evidente come 
l'indicazione che di seguito viene fornita nasca solo dall'esigenza di 
migliorare il servizio attuale, ben sapendo che esso non può né deve 
essere ritenuto quello ottimale, per via della mancanza di 
pianificazione turistica, la quale sola fornirebbe le informazioni 
essenziali per il progetto di un sistema navale specifico e 
specializzato. 
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Una terza componente è quella del trasporto delle merci; il Piano 
Regionale di Trasporto delle Merci (PRTM) fornirà tutte le indicazioni 
per la specializzazione delle catene logistiche relative. È ovvio 
comunque come quanto definito per i terminal merci dovrà essere 
compatibile con la pianificazione espressa in questa sede sul trasporto 
delle persone. 
La specializzazione della portualità non potrà non essere ottenuta se 
non attraverso l'analisi contestuale delle esigenze delle tre componenti 
del mercato (utenti-residenti, clienti-esterni, merci); né potrà essere 
completamente efficiente se non si tenesse sostanzialmente in conto 
del ruolo affidato anche al trasporto aereo nel soddisfacimento delle 
esigenze complessive di trasporto del corridoio Sardegna - 
Continente. 
Appare perciò chiara l’esigenza, espressa in precedenza, di 
completare quanto prima l’assetto infrastrutturale dei porti sardi, al fine 
di poter rapidamente perseguire gli obiettivi di funzionalità ed 
efficienza del sistema marittimo posti alla base del presente Piano. 
Un'osservazione non secondaria va inoltre qui formulata; essa 
riguarda i nuovi indirizzi per la programmazione dei servizi di trasporto 
in regime di concorrenza, che le norme europee prima e le nuove leggi 
in iter parlamentare, nonché del PGT, hanno recentemente ed 
ampiamente sottolineato. 
Quanto trattato al capitolo 5 deve essere complessivamente assunto 
quale guida nella pianificazione e programmazione dei servizi navali e 
nella gestione delle infrastrutture portuali. 
I principi della concorrenzialità, se salvaguardati, richiederanno 
infrastrutture gestite con alta efficienza ed offerte in regime di assoluta 
trasparenza a più soggetti gestori, in concorrenza fra loro, dei servizi 
di linea. Servizi questi ultimi che, attraverso le carte dei servizi e i 
contratti di servizio, dovranno essere definiti qualitativamente e 
quantitativamente dall'Ente sovraordinato (Stato in concerto con la 
Regione) e posti in gara per l'acquisizione del miglior offerente. Il 
controllo nel tempo dovrà assicurare la rispondenza dei servizi resi 
con quelli offerti in gara.  
Va da se che solo dietro definizione dei parametri di qualità e quantità 
sarà possibile quantificare anche l'eventuale onere residuo a carico 
della collettività, per assicurare in particolare il servizio al target di 
domanda più esposto degli utenti residenti.  Il servizio relativo al target 
degli utenti residenti sarà anch'esso garantito da un'adeguata carta dei 
servizi e dall'affidamento di questi ultimi al soggetto gestore che avrà 
offerto la condizione migliore sia in termini di costo che di qualità. 
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4.5.2.1. Lo scenario di riequilibrio 

Lo scenario di riequilibrio cui si riferisce il progetto del sistema dei 
trasporti marittimi prevede un mercato dell'offerta strutturato secondo 
gli schemi concorrenziali classici e quello della domanda 
presumibilmente in espansione. 
La condizione base affinché possa essere garantita la connessione 
funzionale tra Sardegna e Continente, in ragione d’una reale continuità 
territoriale, è che: 
• i collegamenti siano certi, non penalizzino l’utenza residente e siano 

strutturati come strumento di sviluppo; 
• che il livello di offerta portuale sia in grado di garantire standard 

elevati di infrastrutturazione, di funzionalità del servizio, di sicurezza 
nelle operazioni portuali, di comfort nell’accesso o discesa a bordo. 

In questa prospettiva il progetto del sistema marittimo deve definire: 
• gli archi marittimi di collegamento –coi rispettivi nodi O/D- tra 

Sardegna e Continente, in connessione con gli archi plurimodali 
(ferroviari e stradali), facenti parte del corridoio sardo-continentale, 
(PGT); 

• il dimensionamento dell’offerta, in termini d’interventi atti a 
migliorare l'efficienza prestazionale dell'infrastrutturazione portuale 
esistente e dei mezzi preposti ai collegamenti, nella convinzione 
che, stante lo stato attuale, sia più valido agire sull'organizzazione 
del sistema piuttosto che sulle dimensioni fisiche dello stesso che 
appare, almeno nella quantità, capace di soddisfare la domanda 
potenziale attuale e futura 

 
In relazione alla definizione del nuovo scenario, sono ipotizzabili le 
seguenti linee d'intervento: 
a) adeguamento delle infrastrutture a quanto previsto dai Piani 

Operativi Triennali e dai Piani Regolatori Portuali, con particolare 
attenzione verso gli elementi migliorativi del comfort e della 
sicurezza dei passeggeri, quali le stazioni marittime e i sistemi 
d’avvicinamento e d’imbarco anche per le auto al seguito;  

b) attivazione di iniziative atte ad incrementare gli introiti finanziari 
delle Autorità Portuali; come accennato in precedenza, quando si è 
fatto riferimento alle criticità, la struttura portuale non è attualmente 
assimilabile ad un’impresa economica autosufficiente, capace di 
trarre profitto dalle attività in essa localizzate. Ciò vale sia per il 
trasporto delle persone, sia per quello delle cose. In particolare, 
per quanto riguarda il trasporto passeggeri, è importante attivare 
tutte quelle iniziative atte a fare del porto un elemento portante 
(snodo tra le reti modali) della catena logistica dello spostamento 
relativo all’utente-turista, che rappresenta una quota rilevante della 
domanda di mobilità prodotta dal sistema. Inoltre, le autorità 
comunitarie hanno rilevato che Tirrenia, su alcune linee, poteva 
aumentare le corse secondo proprie valutazioni senza richiedere 
preventive autorizzazioni, nell’ambito di un tetto massimo. Tale 
discrezionalità è stata ritenuta non compatibile con il sevizio 
pubblico. Di qui la proposta (accolta in sede europea) delle autorità 
italiane di predisporre un quadro di servizi certi e non modificabili. 
Qualora Tirrenia volesse intensificarli o offrire nuovi servizi potrà 
farlo al di fuori del regime di convenzione. In questa prospettiva, le 

Capitolo 4 – Il progetto delle grandi maglie  192 



Piano Regionale dei Trasporti  

Autorità portuali interessate dovranno essere più propositive nel 
ricercare imprese e società presenti sul mercato sulla base di 
criteri basati sull’efficienza e la competizione, rinunciando 
all’esercizio diretto delle attività commerciali utilizzando i canoni 
come una forma di introito e non come incentivo alle imprese. Non 
solo, ma dovrebbero essere individuate azioni di tipo commerciale-
imprenditoriale per un adeguato utilizzo delle aree demaniali non 
direttamente interessate dalle operazioni portuali in modo da 
incentivarne lo sviluppo verso attività che da un lato siano 
economicamente remunerative e dall’altra perseguano un corretto 
sviluppo del territorio interessato (si veda il successivo punto f); 

c) aumento sostanziale della qualità del servizio offerto a bordo (il 
discorso vale principalmente per i vettori a capitale pubblico), dove 
la carenza di servizi essenziali determina condizioni di viaggio 
difficilmente conciliabili con programmi d’acquisizione di nuove 
quote di domanda; 

d) azioni efficaci di contrasto alla sottoutilizzazione dei mezzi di 
trasporto nei mesi invernali e alla congestione riscontrabile nei 
mesi estivi. Tali ipotesi d’intervento si basano principalmente su tre 
punti: i) incentivazione ed estensione della stagione turistica 
isolana da attuarsi in collaborazione con i competenti organi locali; 
ii) ristrutturazione radicale dell'offerta basata su un’ipotesi di 
canalizzazione della domanda in ben delineati ambiti portuali; iii) 
adeguamento e ristrutturazione del naviglio sulla base della 
produzione di un servizio di trasporto flessibile ed efficace1 (navi 
veloci e confortevoli); 

e) adozione nei principali scali portuali o, preferibilmente, in tutta la 
rete della Sardegna, di sistemi di controllo e di gestione del traffico 
navale (V.T.S.) in avvicinamento, e di organizzazione delle attività 
portuali interne (C.C.S.), in grado, nel primo caso, di garantire livelli 
più alti di sicurezza e di difesa dell'ecosistema e, nel secondo, di 
incrementare l’efficienza di tutto il ”sistema-porto”. Ciò è 
direttamente collegato all'incremento del volume dei traffici e 
all'alta velocità dei mezzi; 

f) necessità d’interventi riguardanti, soprattutto per i porti tradizionali, 
politiche di riqualificazione delle aree portuali gravitanti sui centri 
urbani, anche nell’ottica di quanto affermato al punto a) riguardo le 
iniziative produttive che l’autorità portuale deve incentivare. Tutto 
ciò, mediante una ormai improcrastinabile soluzione di continuità 
tra le specifiche funzioni della portualità, individuando sedi 
appropriate alle corrispondenti quote di domanda di traffico di cose 
e di persone. Questo, chiaramente, porta alla considerazione 
obbligata della necessità di una separazione funzionale più 
accentuata tra scali merci e passeggeri, anche nell’ambito dello 
stesso porto. 

g) Adeguamento e miglioramento delle relazioni di intermodalità con i 
diversi sistemi di trasporto, con particolare attenzione ai nodi di 
accesso ai porti dalle maglie stradali di primo e secondo livello 
funzionale urbano. 

 
                                            
1 Vedi l’estensione anche al periodo invernale del collegamento P.Torres-Genova 

effettuato dalla Grimaldi con le “Grandi navi veloci”. 
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4.5.2.2. Un’ipotesi di scenario: il sistema di gestione dei servizi di linea. 

In base al regolamento Ue 3577/92, dal 1° gennaio 1999, sono 
formalmente cessate tutte le riserve di cabotaggio a favore delle navi 
di bandiera contemplate nelle legislature dei paesi europei aderenti 
all’Unione, con la sola eccezione della Grecia che mantiene intatte le 
proprie prerogative fino al 2003. Quest'evento dovrebbe attivare per 
tutto il comparto marittimo sardo una situazione di libero mercato nel 
sistema dei collegamenti tra isola e Continente. 
Lo studio e l’osservazione del sistema dei trasporti marittimi consente 
di affermare come, allo stato attuale, la liberalizzazione del mercato 
stia producendo sensibili effetti sull’offerta2, in particolare modo 
nell’ambito della struttura presente nel Mar Tirreno. Infatti, per quanto 
concerne i sistemi portuali sardo e siciliano, sono frequenti esempi di 
armatori che, durante queste ultime stagioni, hanno potenziato i loro 
segmenti di linea o ne abbiano aperti di nuovi. 
Questa tendenza si è verificata anche in presenza di una convenzione 
tra l’armatore pubblico (Tirrenia) e lo Stato che vede il primo garantito 
da un contratto di sovvenzioni statali sino al 2008, che la commissione 
europea ha sentenziato essere legittime in risposta al ricorso di alcuni 
armatori privati che accusavano appunto la Tirrenia di abuso di 
posizione dominante nei collegamenti con la Sardegna. Pertanto l’UE 
ha riconosciuto il carattere essenziale dei servizi pubblici di cabotaggio 
e il ruolo essenziale che Tirrenia ha svolto e continuerà a svolgere nei 
collegamenti con la Sardegna, anche se la stessa UE pone delle 
condizioni tassative all’erogazione dei contributi pubblici e al volume 
dei servizi offerti sul mercato a partire dal 2001. In particolare i 
contributi potranno essere erogati solo per garantire la copertura del 
disavanzo registrato dalla società nella presentazione dei servizi 
corrispondenti agli impegni sottoscritti dall’Italia per il periodo 2000-
2004, ovvero per coprire il deficit di singole linee di interesse sociale. 
Viene confermata anche la riduzione dell’offerta complessiva di servizi 
da parte della società pubblica di cabotaggio e la revisione della 
convenzione nel 2005 alla luce del nuovo piano Tirrenia. 
Come è facile rilevare, quindi, il mercato della domanda e dell’offerta è 
in piena evoluzione e bisognerà aspettare per poterne cogliere tutti gli 
aspetti e le potenzialità. Comunque aldilà degli assetti presunti o 
presumibili del mercato esiste un problema fondamentale a cui il PRT 
vuole dare corretta attuazione  nel raggiungimento dello scenario di 
polo-Regione: dare ai residenti la certezza di una continuità 
territoriale fuori dalle logiche di profitto che caratterizzano 
l’assetto concorrenziale. Esiste la possibilità che la Sardegna si 
possa venire a trovare in una situazione d'incremento d'offerta e di 
domanda potenziale nei mesi di punta estivi assieme ad incertezza dei 
collegamenti nei mesi invernali, con un sistema tariffario, soprattutto 
per i residenti, fuori controllo e sicuramente ben lontano dall’assicurare 
la continuità territoriale. 
Questa preoccupazione è anticipata anche dalle nuove politiche che 
l’auspicata privatizzazione della Tirrenia può comportare ( diminuzione 
dell’offerta nei mesi invernali ed eliminazione degli sconti per i 
residenti) anche alla luce delle indicazioni dell’UE prima richiamate. 

                                            
2 Tale considerazione è presente anche nei contenuti del nuovo PGT. 
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Pertanto, lo schema di ristrutturazione dell’offerta proposto nel PRT, 
tende a garantire all’utenza residente un livello sufficiente e certo di 
collegamenti verso i principali bacini di traffico interno e del continente 
per tutti i periodi dell’anno, in qualunque condizione di domanda e ad 
una tariffa socialmente compatibile con l’obiettivo della continuità 
territoriale. L’obiettivo è quello di realizzare una politica di efficace 
regolazione del mercato in contrapposizione ad una effettiva 
concorrenza perché sia garantita la certezza delle condizioni di 
servizio volute (continuità territoriale). 
Operativamente ciò si traduce in due ipotesi:  

1. la prima concerne la  predisposizione di un sistema di 
collegamenti essenziali supportato dall’imposizione di obbligo 
di servizio pubblico realizzato con una gara d’appalto ove 
vengano stabilite in capitolato per ogni linea, gli orari, la tipologia 
dei mezzi, gli standard di servizio e le tariffe garantendo lo schema 
delle provvidenze a carico dello Stato in grado di assicurare la 
convenienza dell’appalto;  

2. la seconda nello stabilire i servizi e le condizioni di servizio 
oggetto di compensazione con la Tirrenia nel contesto di un 
progetto che definisca le linee, le frequenze, la tipologia delle navi, 
la capacità offerta nei diversi periodi dell’anno e la tariffa. Ovvero, 
in sintonia con quanto indicato dall’UE, rivedere il contratto di 
servizio tra Stato e Tirrenia ribadendo la compensazione solo ed 
esclusivamente per servizi certi e non modificabili.  

Alla luce di entrambe le ipotesi, è evidente come risulta necessario 
individuare e dimensionare un livello minimo di collegamenti. In 
particolare questo dimensionamento del servizio sarà oggetto di 
apposito approfondimento in sede di elaborazione delle fasi 
successive del PRT. In questa sede si prospetta unicamente una 
proposta di lavoro per evidenziare i contenuti e le analisi che andranno 
affrontate nello studio di dettaglio.  

Lo schema dei collegamenti essenziali 
Il progetto degli assetti essenziali a servizio dei trasporti marittimi da e 
per la Sardegna, è sostanzialmente fondato sulla canalizzazione della 
domanda in ragione della realizzazione di un dimensionamento 
dell’offerta di trasporto strutturata in modo tale da raggiungere una 
serie di obiettivi specifici: 
1) garanzia della certezza di un numero congruo di collegamenti verso 

i principali bacini di traffico interno ed esterno; 
2) miglioramento degli attuali livelli di servizio nei collegamenti interni 

ed esterni; 
3) tariffe compatibili con uno schema preciso di continuità territoriale e 

di sviluppo del sistema economico; 
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4) minimizzazione, sulla base del conseguimento degli obiettivi 1), 2), 
3), dell’eventuale intervento a carico della mano pubblica. 

La determinazione delle reti di traffico con l’esterno ritenute essenziali, 
deve avvenire attraverso la valutazione dell’uso dei valichi portuali tra 
la Sardegna e la penisola, tramite alcune considerazioni sui dati O/D 
sia acquisiti durante la prima fase di redazione del Piano (1994),  che 
attraverso nuovi rilievi od indagini da realizzare anche sulle nuove 
rotte e sui mezzi navali super veloci entrati recentemente in esercizio. 
Dovrà quindi essere verificato il mantenimento del ruolo primario che 
le due polarità di Genova e Civitavecchia hanno sempre avuto. Queste 
ultime, infatti, risultano di gran lunga i maggiori attrattori e generatori di 
traffico tra Sardegna e continente. Dagli ultimi dati, infatti, il porto di 
Civitavecchia pesa per il 48,9% del totale e quello di Genova per il 
37,2%. Globalmente, i due terminali continentali sono responsabili 
dell’85,6% del movimento passeggeri. Queste due polarità 
rappresentano dunque il riferimento più importante su cui 
dimensionare le linee di collegamento ritenute essenziali.  
Per quanto riguarda i poli O/D in territorio sardo, la situazione su base 
annua è la seguente: su Olbia sono attestati il 50,4% degli 
spostamenti, su G. Aranci il 19,6%, su P. Torres il 18,6%, su Cagliari il 
9,4% e, infine, sullo scalo di Arbatax il rimanente 2%. 
Come si nota, la quasi totalità del traffico è concentrata su quattro 
scali principali, con una netta prevalenza dello scalo di Olbia. Tale 
predominanza è riconducibile alla grande opportunità d'offerta dello 
scalo gallurese e alla presenza di un ben determinato bacino di traffico 
a prevalente vocazione turistica di un’utenza esterna. Infatti, 
focalizzando l’attenzione sul comportamento dell’utenza residente si 
nota che nei mesi estivi (giugno, luglio agosto e settembre), Olbia e G. 
Aranci attirano rispettivamente il 7% e l’8% di residenti, contro il 38% 
di Cagliari e il 28% di P. Torres. Nei mesi invernali, le percentuali 
d’utenza residente sono, ancora, nettamente a favore di Cagliari 
(52%) e Porto Torres (46%), mentre Olbia è al 21% e G. Aranci 
all’11%. 
È immediato notare che sulla base di questi dati, che sarà necessario 
aggiornare in sede di studio di dettaglio, per i residenti i varchi 
marittimi principali sono Cagliari e P. Torres, durante tutto il periodo 
dell’anno, mentre Olbia, sempre su base annuale, rispetto al totale dei 
movimenti con il Continente, pesa solo per il 5,6%. 
Lo scenario rappresentato configura, pertanto, una rete di 
collegamenti essenziali per la continuità territoriale fondata sulle linee 
P. Torres-Genova, Olbia-Civitavecchia e Cagliari-Civitavecchia. Su 
questi scali può essere utile operare qualche considerazione che 
rafforza quanto sopra argomentato. 
La posizione di P. Torres nel contesto del traffico verso il nord Italia e 
l’Europa è strategica rispetto allo scalo di Genova. È vero che la tratta 
Olbia-Genova ha distanza inferiore (≈15 km), ma lo scalo di P. Torres 
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è quello che mostra i più ampi margini di sviluppo e, inoltre, è 
facilmente raggiungibile da tutti i principali bacini di traffico della 
regione.  
Per contro, la situazione di Olbia  mostra i primi segni di saturazione, 
perciò la scelta di P. Torres potrà contribuire a un riequilibrio dei flussi 
di traffico in ragione di una migliore distribuzione interna ed esterna. 
Inoltre, la condizione geografica del sub-sistema portuale di 
Olbia-G. Aranci, pone i terminali galluresi nella condizione di principale 
porta marittima verso il continente ove, appunto, hanno trovato 
impiego, dall’estate 1998, i mezzi superveloci dell’ultima generazione 
(1800 pax, 800 auto, 40 nodi), rivoluzionando profondamente l’attuale 
capacità di trasporto. Le 128 miglia tra Civitavecchia e Olbia, coperte 
in circa 8h dai traghetti convenzionali alla velocità di 18 nodi, possono 
essere percorse in 3,5h dalle nuove navi le quali, anche nella stagione 
invernale, potendo utilizzare in modo intensivo la loro capacità di 
trasporto di mezzi pesanti, possono effettuare ogni giorno due doppie 
traversate da ciascun terminale; nei mesi di massima domanda, 
teoricamente, potrebbero garantire dalle 5 alle 6 corse per ogni senso. 
Una simile potenzialità di trasporto garantisce molte delle condizioni 
per  realizzare una corretta continuità territoriale. 
Quanto al terminale di Cagliari, varco marittimo verso il centro-sud 
d’Italia, esso interessa il più grande bacino di traffico della Sardegna, 
raggiungibile entro 1h da circa il 50% della popolazione isolana.  
Infine, i tre porti di Cagliari e P. Torres e Olbia con le modifiche sulla 
rete fondamentale e la riqualifica della dorsale ferroviaria, saranno 
collegati all’interno delle isocrone delle 2,40 h. 

I volumi di traffico da proteggere 
I volumi di traffico da proteggere sono quelli relativi all’utenza 
residente che, nell’ipotesi di scenario assunto, può essere messa in 
condizioni di disporre di linee protette le quali, oltre a garantire la 
certezza degli spostamenti, possono essere utilizzate per il 
potenziamento e il rilancio di tutto il comparto marittimo e dei settori 
collegati. 
Da indagini operate nelle fasi iniziali di questo Piano (‘94) sull’utenza 
residente presente nelle linee per il Continente, s’è accertato che essa 
incide, su base annua, per il 24% del totale del traffico (rapportato ai 
dati ’99 risulterebbe di circa 1.000.000 pax). In particolare, nei mesi 
estivi per il 14%, nei mesi invernali per il 33%. È razionalmente 
sostenibile che tali percentuali possano ritenersi abbastanza stabili nel 
tempo, anche perché oggettivamente molto elevate. Per il 
dimensionamento dell’offerta basato su questi valori, oltre ad un 
aggiornamento delle percentuali del traffico residente, dovrà essere 
valutata l’incidenza che l’abbattimento delle tariffe aeree produrrà sul 
traffico passeggeri marittimo. È possibile attendersi una ridistribuzione 
modale almeno per quegli utenti che non sono vincolati dal viaggiare 
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con l’auto al seguito, anche se in questo caso andrebbero verificate le 
alternative aereo+autonoleggio. 
Riandando ai dati di traffico estrapolati con la proiezione dei trend di 
crescita per il 2004 (anno limite dello scenario tendenziale, v. tabella 
seguente) sarebbero ipotizzabili, come volumi totali annui, 
≈7,02Mpax/anno e ≈1,62Mauto/anno. 

 
Proiezioni del traffico da e verso il Continente (in milioni di unità)  
Pax 3,98 4,14 4,25 4,22 4,75 5,50 5,92 6,07 6,38 6,69 7,02 

Auto 0,91 0,95 0,97 0,97 1,09 1,27 1,36 1,40 1,47 1,54 1,62 

Anno 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 
La stagionalità 

Per quanto altamente penalizzante per tutto il comparto marittimo, 
l’anomalia stagionale rappresenta uno dei dati più stabili nella 
connotazione del cabotaggio da e per la Sardegna. Nei quattro mesi 
estivi, da sempre, si sviluppa una quota superiore al 50% del traffico 
globale annuo e ciò, fino a quando non muteranno le abitudini 
dell’utenza, rimarrà un dato sostanzialmente fisso. La distribuzione 
della stagionalità è intimamente connessa alle caratteristiche del 
traffico (residente, non residente) che maggiormente interessa il 
terminale osservato. L’analisi dei dati di traffico mostra come i porti di 
Olbia e G. Aranci siano caratterizzati da un livello di stagionalità 
intorno al 75% su base annuale, mentre i due porti a maggiore 
valenza per il traffico residente, Cagliari e P. Torres, insieme allo scalo 
di Arbatax, hanno una stagionalità3 di circa il 50%. 
Mantenendo stabili tali percentuali, le quote di traffico ascrivibili alle 
portualità di Olbia e G. Aranci, all’anno limite dello scenario 
tendenziale, saranno gravate della stagionalità del 75%, mentre, 
sempre per il 2004, la mobilità prodotta dai porti di Cagliari, Arbatax e 
P. Torres, per il 50%. 
Sulla base del precedente assunto, ferma restando l’ipotesi che 
l’incidenza d’ogni singolo porto nell’attrazione/generazione di traffico 
rimanga costante nel tempo, si sono avuti i seguenti risultati: 

• totale spostamenti: 7,02Mpax/anno, 1,62Mauto/anno; 

• mesi estivi:  5,26Mpax/anno, 1,2Mauto/anno; 

• mesi invernali: 1,76Mpax/anno, 0,42Mauto/anno. 

                                            
3 I dati medi, relativi alla stagionalità residenti, sono i seguenti: gen. 4,7%, feb. 2,8%, mar 

3,7%, apr. 7%, mag. 7%, giu. 8,3%, lug. 15,50%, ago. 26,5%, set. 10,7%, ott. 5,4%, 
nov. 3,5%, dic. 4,9%. 
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Ora, è altamente probabile che gli aumenti assoluti di spostamenti via 
mare ipotizzati per il 2004 saranno da ascrivere principalmente 
all’utenza non residente in ragione della motivazione turismo. Per cui 
la quota di traffico dei residenti potrebbe essere stimata come stabili e 
valutabili intorno al 1.000.000 di pax ripartiti in 430.000 nel periodo 
estivo e 570.000 in quello invernale. 

La scelta del naviglio 
I criteri attraverso i quali deve essere operata la scelta del tipo del 
naviglio per l'attuazione dei servizi su linee d'interesse pubblico si 
fondano su due elementi principali: 
1) l’efficienza del collegamento;  
2) la qualità del collegamento. 

con il termine “efficienza del collegamento” s’intende la 
rispondenza a tutti quei parametri (velocità di crociera, capacità, 
affidabilità, frequenza, ecc.) che possono concorrere alla 
definizione di un servizio in grado di soddisfare al meglio le 
esigenze di un collegamento navale; 
nel termine “qualità del collegamento” dovranno trovare 
rispondenza tutti quei parametri che concorrono alla definizione 
del livello di servizio offerto all’utente e, cioè: qualità e quantità di 
servizi di bordo (livello alberghiero), grado di comfort in tutte le 
condizioni di viaggio, sicurezza, ecc.. L’obiettivo di base è che la 
tratta-mare debba rappresentare, sia per il residente, sia per chi 
deve o vuole venire in Sardegna, un fattore positivo per la scelta e 
non, come spesso oggi accade, uno dei fattori di maggiore 
impedenza.4 

 
Le caratteristiche fondamentali che queste navi dovranno possedere 
sulle tratte più lunghe (Cagliari-Civitavecchia, Porto Torres-Genova) 
sono le seguenti : 
 
Capacità di trasporto ≥1800÷2000 pax ; ≥600 auto; 
Velocità di crociera ≥ 23 nodi; 
Livello alberghiero % posti-letto su totale pax >75%; 
Livello e n° di servizi offerto elevato (ristorante, sala cinema, 

meeting room, saloni conferenze, 
piscine coperta e scoperta, centro 
commerciale, sala giochi, centro 
medico operativo, fitness, ecc.); 

Standard di sicurezza massimo realizzabile compatibilmente 
alle norme vigenti nella Ue. 

 

                                            
4 Una tipologia di naviglio simile a quella citata è già presente sul mercato col nome di 
“Grandi navi veloci” e offre un buon servizio oramai esteso a tutto l’anno, nella tratta P. 
Torres-Genova. 
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Come è evidente, non si è presa in considerazione la tipologia delle 
navi superveloci, che garantiscono le stesse capacità di carico ma con 
velocità di navigazione superiore. Tale scelta è stata dettata dalla 
convinzione che sulla base delle caratteristiche meteomarine e di 
sviluppo chilometrico dei collegamenti più lunghi, il servizio prodotto 
da tali navi non fornirebbe sufficienti livelli di confortevolezza e 
affidabilità.  
Sulla base dei risultati ottenuti dalla Tirrenia sulle tratte lunghe 
dall’impiego dei mezzi super-veloci, dove i tempi reali di traversata 
(che sommano oltre al tempo di navigazione anche i tempi morti per 
l’imbarco e sbarco dei passeggeri e dei veicoli) sono sempre stati 
superiori alle 6,5h, si è potuto evidenziare che tali collegamenti non 
hanno fornito sufficienti livelli di servizio. Questa situazione si è 
verificata quando, per cause diverse, le traversate delle navi 
superveloci hanno avuto con percentuali non trascurabili, una durata 
superiore alle 5 ore nelle tratte cosiddette brevi, o, nelle tratte lunghe, 
alle 6 ore programmate, vuoi per le condizioni del mare, vuoi per 
guasti o inefficienze dei sistemi preposti alla navigazione o alla 
gestione dei servizi di bordo. In queste condizioni, a causa delle 
caratteristiche costruttive dei vettori e dell’assenza di ricovero 
alberghiero, le condizioni di permanenza a bordo di tali mezzi, vedono 
precipitare drammaticamente la soglia di sopportazione dell’utente che 
non gradisce i piccoli spazi e le condizioni di navigazione d’alta 
velocità5. Il discomfort è ancora più forte nelle traversate notturne. 
Per la tratta più breve tra Olbia e Civitavecchia i mezzi super veloci 
possono invece costituire una base di partenza su cui definire in 
dettaglio le caratteristiche che i mezzi devono possedere per garantire 
i livelli di comfort voluti. 
 

4.5.2.3 Un’ipotesi di scenario: i nodi portuali 
Per il conseguimento dello scenario di riequilibrio che configura la 
Sardegna quale polo-regione e piattaforma logistica i nodi portuali 
regionali sono chiamati a svolgere un ruolo strategico di "gates" di 
continuità delle direttrici di trasporto su cui insistono gli itinerari 
privilegiati di collegamento (corridoio plurimodale). 
Questa strategia, perfettamente coerente con quella nazionale delle 
Autostrade del Mare, in quanto per la Sardegna tale concetto non 
costituisce una opzione ma una necessità, può essere perseguita 
concretamente solo quando i principali porti sardi disporranno delle 

                                            
5 Le condizioni d’alta velocità marittima sopportabili dal viaggiatore sono state studiate 

ampiamente nelle realtà del nord Europa. I risultati più importanti riguardano le 
condizioni di discomfort riconducibili agli scuotimenti e alle vibrazioni accoppiate alla 
mancanza di disponibilità di spazio e di ricovero alberghiero. La soglia limite in 
condizioni di navigazione buone, è risultata essere intorno alle 5 ore. Si è notato, altresì 
che tale soglia può diminuire notevolmente coll’età (anziani e bambini) e soprattutto in 
condizioni di traversata notturna. 
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precondizioni infrastrutturali necessarie. Da questo punto di vista infatti 
la realtà dei porti sardi sconta sia un deficit di adeguamento 
infrastrutturale ordinario oltreché straordinario indispensabile per il 
conseguimento dello scenario di polo regione come piattaforma 
logistica. 
In questo senso sia l'aggiornamento del PRT che il Piano Regionale 
delle Merci individuano una serie di interventi prioritari di adeguamento 
del sistema portuale, inquadrabili anche nella logica delle Autostrade 
del Mare, che recentemente sono stati inseriti nel piano delle grandi 
opere strategiche attuative della legge obiettivo (Delibera CIPE 
21.12.2001). Questi riguardano: 

• l'adeguamento delle infrastrutture portuali alle esigenze del traffico 
Ro-Ro (approdi, piazzali, aree di sosta, attrezzature di 
movimentazione, etc.; 

• l'ammodernamento dei terminali esistenti che svolgono traffico 
misto per adeguare il rapporto numero accosti ed aree piazzale 
operativo oltreché separare i flussi degli autoveicoli dai mezzi 
pesanti; 

• l'eliminazione delle strozzature nei collegamenti porto entroterra 
(ferroviari e stradali); 

• la realizzazione di accosti-aree dedicate a traffici specializzati; 

• il miglioramento della sicurezza delle operazioni portuali; 

• l'adeguamento e il miglioramento della viabilità portuale. 
In particolare per i tre principali porti sardi Porto Torres, Olbia-Golfo 
Aranci e Cagliari, anche in integrazione con quanto previsto dal Piano 
merci, si sono individuati una serie di interventi prioritari, che vengono 
descritti nelle schede riportate nell'allegato VI. 
Occorre aggiungere che mentre per i porti di Cagliari ed Olbia tali 
interventi possono essere ricondotti all'interno degli atti di 
programmazione delle rispettive Autorità Portuali (Piano Operativo 
Triennale, Piano Regolatore Portuale, etc.) attraverso i quali vengono 
definiti, in un quadro unitario, le strategie di sviluppo delle attività 
portuali per raggiungere gli obiettivi voluti, utilizzando i fondi a 
disposizione dello Stato per i porti dotati di Autorità Portuali, il porto di 
Porto Torres sconta la mancanza di un autorità che coordini le diverse 
organizzazioni portuali e gli enti interessati al porto. 
Questo fatto ha contribuito non poco al protrarsi della situazione di 
disagio, di difficile convivenza tra le attività industriali e commerciali 
(turismo) e di precarie condizioni di agibilità dello scalo. 
In questa prospettiva il PRT propone l'istituzione per Porto Torres 
dell'Autorità Portuale al fine di garantire una responsabilità 
manageriale unica (amministrativa, di bilancio e finanziaria) per la 
programmazione e il controllo delle attività portuali nonché 
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finanziamenti certi, annuali e previsti dalle leggi dello Stato. Si fa 
presente che mentre allo stato attuale il gettito delle tasse portuali 
finisce nelle casse dello Stato, con l'Autorità Portuale tali competenze 
e fondi costituiscono un introito che l'Autorità Portuale gestisce per la 
programmazione delle attività e degli interventi nel porto di 
competenza. 
Del resto il porto di Porto Torres ha registrato una movimentazione 
merci nell'anno 2000 pari a circa 7 milioni di tonnellate (ben oltre 
quello previsto dalla Legge per l'Istituzione delle Autorità Portuali) oltre 
il numero considerevole di traffico passeggeri che supera il milione 
l'anno. 
La prospettiva che vede i tre porti principali della Sardegna governati 
da una Autorità Portuale (con tutti i benefici indiscussi che ciò produce 
specie nella continuità dei finanziamenti) rende perseguibile un'altra 
opzione indispensabile al raggiungimento dello scenario voluto, e cioè 
quella di considerare il sistema portuale sardo come un'unica 
piattaforma portuale al servizio dei traffici mediterranei. Infatti la 
presenza delle tre Autorità Portuali renderebbe più facile 
l'individuazione di strategie comuni di sviluppo e di integrazione 
funzionale, oltreché sinergie con le altre entità portuali regionali per 
rendere più competitivo l'intero sistema portuale sardo nei confronti 
delle altre realtà mediterranee. 
L'individuazione di queste strategie comuni potrebbero concretizzarsi 
in tavolo di coordinamento da istituire tra le tre Autorità Portuali. 
Da quanto già definito per le altre modalità di trasporto, appare chiaro 
come lo scenario di riequilibrio debba necessariamente dotarsi di 
un’organizzazione e gerarchizzazione dei porti almeno su livello 
regionale, che ponga in chiara evidenza da un lato i ruoli e le funzioni 
di ogni singolo scalo e dall’altro le relazioni fra gli stessi. La 
realizzazione del progetto di piattaforma logistica regionale così come 
quella del corridoio plurimodale Sardegna-Continente, basato 
sull’integrazione delle reti interne ed esterne, non considera i singoli 
porti (in particolare quelli sede di Authority) come entità a se stanti, 
indipendenti, soggetti autonomi e separati dal restante contesto 
regionale. Le funzioni, le attività, i servizi che essi svolgono, li devono 
obbligare a sviluppare la propria gestione secondo un’ottica integrata 
che coinvolga sia gli scali regionali minori che quelle realtà territoriali 
ed economiche non fisicamente adiacenti lo scalo ma che da questo 
potrebbero trarne vantaggi. Secondo tale ipotesi, quindi, Olbia 
dovrebbe coinvolgere Santa Teresa e Palau, Porto Torres Alghero, ed 
allo stesso modo Cagliari i porti di Oristano, Sant’Antioco-Portovesme 
e Arbatax. 
In particolare per questi ultimi che rappresentano una realtà 
infrastrutturale importante, specie al servizio del traffico merci, 
dovrebbero essere risolte alcune problematiche persistenti oramai da 
diverso tempo. 
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Per Oristano, che svolge esclusivamente traffico merci, specie di 
prodotti agroalimentari, rimane irrisolto il problema della 
classificazione del porto per la quale il PRT propone la categoria II, 
classe III di rilevanza economica regionale e interregionale. 
Per Arbatax, dove transitano anche flussi passeggeri, risulta 
indispensabile il completamento della stazione marittima e la 
risoluzione dell'accessibilità viabilistica al porto. Anche il porto di 
Arbatax andrebbe riclassificato come porto di interesse regionale e 
interregionale (cat.II, classe III). Gli altri due scali portuali di 
Sant'Antioco e Portovesme sono sicuramente quelli che andrebbero 
integrati in modo più funzionalmente diretto con quello di Cagliari con il 
quale condividono lo stesso bacino di gravitazione. Per Sant'Antioco 
ocorre appunto approfondire il tema, anche in relazione alla 
dismissione delle attività industriali che costituivano i principali 
utilizzatori, mentre per Portovesme occorre risolvere le problematiche 
delle interferenze tra attività merci-industriali e passeggeri (linea per 
Carloforte) (vedi paragrafo 4.6.3)  
Il nuovo scenario potrebbe perciò individuare per la Sardegna tre 
comparti territoriali, o sub-sistemi portuali, uno del nord-ovest con 
riferimento all'Autorità Portuale di Porto Torres, uno del nord-est che si 
riferisce all'Autorità Portuale di Olbia ed uno del centro sud che ha 
nell'Autorità Portuale di Cagliari il riferimento principale. Resta inteso 
che all’interno di questi comparti dovranno essere concordate e 
distribuite funzioni, ruoli, priorità per ogni singolo scalo, non solo 
evitando sovrapposizioni e concorrenze fra i porti, ma anzi, 
promuovendo e perseguendo le sinergie ed integrazioni fra gli stessi. 
Si raggiungerebbe così un duplice scopo: 

• da un lato specializzare gli scali secondo criteri strategici legati 
anche alle vocazioni socio-economiche dei territori; 

• dall’altro ampliare i bacini di riferimento dei singoli porti, realizzando 
azioni di sinergia fra comparti territoriali differenti, perseguendo così 
la realizzazione della piattaforma logistica regionale e del corridoio 
plurimodale Sardegna-Continente, obiettivo primario del presente 
Piano Regionale. 

In questo nuovo assetto ogni porto avrà quindi compiti e funzioni ben 
definite: per ognuno di essi sarà necessario predisporre una vera e 
propria “carta dei servizi” dove potranno essere individuate tutte le 
carenze e le attuali inefficienze degli scali e dove possano essere 
predisposti gl’interventi necessari al conseguimento degli standard 
ritenuti validi per il funzionamento dell’intero comparto. 
 

4.5.2.4. Considerazioni finali 
In sede di definizione degli obiettivi e delle strategie 
dell’Aggiornamento del PRT, per le implicazioni che ne derivano, è 
stato di fondamentale importanza il chiarimento del ruolo che, 
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nell’attuale situazione dei programmi di sviluppo economico della 
Sardegna, è proprio del sistema delle relazioni marittime. 
Nei numerosi documenti propositivi ed attuativi, politici e finanziari, che 
hanno preceduto quest’Aggiornamento e che ne hanno costituito la 
base fondamentale di discussione e di proposizione, si può riscontrare 
una sostanziale motivazione di fondo, secondo la quale la situazione 
di difficoltà strutturale e congiunturale dell’economia sarda è 
attribuibile, in parte rilevante, al sistema dei trasporti e, in particolare, 
all’attuale assetto di quello marittimo. 
È indubbio che un efficiente sistema dei trasporti, sia all’interno che 
nelle relazioni verso l’esterno, costituisca una condizione 
indispensabile al perseguimento di una qualunque strategia di 
sviluppo. È tuttavia altrettanto noto e verificabile che l’efficienza del 
sistema-trasporti o di una qualunque sua componente modale, per 
quanto spinta, è condizione necessaria, ma non sufficiente, per lo 
sviluppo e l’equilibrio economico di un territorio, ampio o limitato che 
sia. 
Anche se le suddette notazioni assumono una specifica valenza nel 
settore del trasporto marittimo delle merci, si ritiene che le proposizioni 
formulate rivestano un’ampia validità anche nel settore passeggeri, 
oggetto specifico del presente Piano. 
Le proposte formulate al termine dell’attuale fase del Piano 
contengono presupposti e giudizi di valore che si ritiene debbano, 
prima d'essere assunte, confrontate e dibattute in sede politica nella 
quale si esamini la loro congruenza con le linee di sviluppo della 
Regione. Infatti, una proposta tecnicamente corretta necessita di una 
serie di chiarimenti sulle condizioni al contorno del suo ambito 
operativo perché sia resa parte integrante di un contesto più vasto ed 
in grado di produrre gli effetti desiderati. 
In particolare, si ritiene che il confronto debba essere focalizzato sulle 
seguenti considerazioni, assunte tra le più significative del Piano: 

• viene stabilito che la garanzia del servizio venga determinata in 
funzione della massima tutela del residente; tale categoria viene 
quindi protetta con un’offerta di trasporto certa, di elevata qualità e 
con tariffe privilegiate. 

• sulla base del presupposto di cui sopra, e col vincolo di dover 
operare in regime di risorse scarse, devono essere individuate le 
condizioni essenziali di collegamento marittimo nelle tratte Cagliari-
Civitavecchia, P. Torres-Genova e Olbia-Civitavecchia. Per la loro 
preponderante funzione nel confronto del traffico residenti e per il 
loro elevato grado di accessibilità queste linee hanno i caratteri per 
garantire la continuità territoriale e la presenza contemporanea di 
più vettori in concorrenza. 

Inoltre, rimane da approfondire se tali condizioni di servizio potranno 
essere fornite dalla Tirrenia all’interno del contratto in essere con lo 
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Stato, almeno sino al 2004, oppure se sarà necessario attivare nuove 
procedure che comunque dovranno essere definire per il 2005 e 
seguenti. 
In quest’ultima prospettiva si potrebbe anche stabilire, e questo sarà 
oggetto degli approfondimenti da realizzare nelle fasi successive del 
PRT, che i livelli di servizio da garantire per i residenti possano essere 
forniti da qualsiasi armatore, che nel caso avrebbe il diritto, per la sola 
quota parte della domanda dei residenti soddisfatta, alla 
compensazione dei maggiori oneri. 
Altrettante certezze non esistono su altre linee per le quali non appare 
economicamente corretto ravvisare presupposti d’essenzialità del 
servizio; si citano, ad esempio, quelle per Napoli e Palermo sulle quali 
è prevedibile, da parte di un armamento non sovvenzionato, la 
sospensione del servizio nella stagione invernale. 
Per quanto concerne lo scalo di Golfo Aranci, unico terminale 
marittimo ferroviario, la strada che si suggerisce in questa fase del Prt 
è quella sempre basata su un’ottimazione delle risorse a disposizione 
nella prospettiva di una separazione funzionale effettiva. Ciò si 
tradurrebbe in programmi di specializzazione dello scalo sul traffico 
dei carri, abbandonando l’attuale promiscuità col traffico passeggeri 
che potrebbe trovare ampio spazio in altre localizzazioni 
funzionalmente adatte e dedicate massimamente ai collegamenti 
veloci. Comunque una più puntuale specificazione del ruolo di G. 
Aranci potrà desumersi dai risultati dello studio di fattibilità sulle 
prospettive del traffico merci ferroviario previsto nell’APQ ferrovia ed in 
corso di elaborazione. 
Altrettanto importante è la ricerca di un assetto funzionale dello scalo 
di Cagliari che deve, necessariamente trovare al più presto una 
connotazione congrua coi programmi d’intervento che riguardano il 
recupero urbano della via Roma e delle zone antistanti lo scalo. 
L’opportunità di spazi rappresentata dal porto canale permette di porre 
in essere interventi mirati al trasferimento del traffico tutto-merci in tale 
ambito, destinando gli spazi resi disponibili a scali di tipo diportistico e 
crocieristico e potenziando quelli a disposizione del traffico passeggeri 
con interventi mirati ad un’effettiva intermodalità con gomma e ferro e 
anche aria, e predisponendo tutti quei sistemi innovativi per il 
trasbordo veloce dei passeggeri e delle auto al seguito che da molti 
anni sono presenti negli scali del nord Europa. Altrettanto importanti, 
in questo senso, sono gli interventi necessari alla riorganizzazione 
delle zone d’attracco che devono essere ispirati da logiche di 
miglioramento dei percorsi veicolari e pedonali per quanto concerne 
l’accessibilità alle navi e la disponibilità di stazioni marittime atte a 
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supportare le svariate esigenze degli utenti. Del tutto analogo è il 
discorso per i due terminali di Olbia6 e P. Torres. 
Le prospettive di crescita della domanda, specie turistica, si stanno 
concretizzando in un rinnovato interesse armatoriale per l’esercizio dei 
collegamenti. Oltre i mezzi posti in campo dalla Tirrenia nel campo 
dell’alta velocità, sia la Moby Lines7 che la Sardinia ferries8 hanno 
messo in cantiere navi altamente innovative, da destinare al mercato 
dei trasporti via mare dell’isola. L’atteggiamento di questi armatori 
sembra confermare le perplessità espresse in questo Piano 
sull’effettiva qualità dei collegamenti superveloci in tratte relativamente 
lunghe. Infatti le navi commissionate, almeno per quanto riguarda la 
Moby Lines, si collocano in una fascia caratterizzata da grande 
comfort e su tempi di traversata intorno alle 8÷10 ore. 
La tipologia del naviglio, comunque, continuerà ad essere, sia pure in 
un quadro di rinnovamento sostanziale, del tipo Ro-Ro misto, in grado 
vale a dire di trasportare, soprattutto nella stagione meno favorevole al 
turismo, ampie quote di traffico commerciale. Tale possibilità riveste 
una notevole importanza in quanto può equilibrare in parte il deficit 
d’esercizio conseguente alla diminuzione della domanda dell’utenza 
passeggeri. Occorrerà, pertanto, che le proposte formulate vadano 
verificate con le linee d’intervento del Piano regionale del trasporto 
delle merci ancora in fase di approvazione. 
Il quadro di riferimento adottato prevede, come già detto, a partire dal 
1999, una completa liberalizzazione del trasporto marittimo. Resta, 
peraltro, da considerare la possibilità, seppur alquanto improbabile9, 
che le concessioni in essere al gruppo Finmare possano giungere alla 
naturale scadenza del 31.12.2008. In quest’evenienza, occorrerà 
trovare i necessari aggiustamenti per orientare la Compagnia nelle 
linee d’intervento prima indicate. 
Lo stato attuale dei servizi offerti dal vettore pubblico rappresenta una 
vera e propria impedenza all’accessibilità per la Sardegna. Puntualità, 
comfort e cortesia, insieme ad un’offerta strutturalmente adeguata e al 
passo cogli standard europei, sono condizioni irrinunciabili nell’ambito 
di un’offerta protetta, concessa per l’assolvimento di un pubblico 
servizio così importante, per la regione Sardegna, come quello dei 
collegamenti via mare. 

                                            
6 Per Olbia si segnala l’assoluta necessità di una pronta definizione sugli schemi di 

gestione del porto industriale, incentivando l’ingresso del privato che (Confindustria) 
sembra interessato ad un intervento in prima persona. 

7 La Moby Lines ha commissionato alla Daewoo due navi capaci di portare 1880pax e 
665auto per ogni viaggio alla velocità di crociera di 28nodi (50.400kW di potenza 
installata). Tali navi sono dotate di circa 300cabine e di elevatissimi servizi a bordo. 

8 Non sono ancora note le caratteristiche dei mezzi. 
9 La già accennata procedura d’infrazione aperta dall’Ue nel 1999 contro Tirrenia sembra 

confermarlo. 
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4.5.3 Il progetto del sistema stradale 

Allo stato attuale il sistema viario nel suo complesso, e in particolare la 
rete viaria fondamentale, è oggetto di un ampio processo di 
adeguamento e ammodernamento indirizzato in particolare verso: 

Il completamento e la riqualificazione degli archi del corridoio 
plurimodale Sardegna-Continente (rete fondamentale-asse 
insulare) per l’integrazione con le reti nazionale ed europea; 

• 

• 

• 

• 

il consolidamento dell'attuale dotazione infrastrutturale che esalti e 
renda più netta la funzione reticolare (di macro e micro-
accessibilità) del sistema dei collegamenti e delle relazioni esterne 
e interne. 

Il progetto del sistema stradale che fa parte della rete a maglie larghe 
si configura nella realizzazione di un complesso di collegamenti viari di 
livello fondamentale in quanto: 

sono parte degli archi del corridoio plurimodale Sardegna 
-Continente di integrazione nazionale ed europea; 

connettono tra loro i capoluoghi di provincia e gli insediamenti 
residenziali e produttivi di più rilevante importanza regionale. 

Pertanto, sulla base della rete a maglie larghe di integrazione 
europea, nazionale e regionale, descritta nei paragrafi precedenti, la 
rete stradale di livello fondamentale della Regione Sardegna risulta 
individuata dalle: (Vedi Fig.4.5.1) 

• SS 131 Carlo Felice 

• SS 131 dcn 

• SS 291 nuova Sassari-Aeroporto Fertilia-Alghero 

• SS 597 e SS 199 e collegamento con Golfo Aranci 

• SS 125 Cagliari-Tortolì-Arbatax 

• SS 389/198 Tortolì-Lanusei-Nuoro 
 
Per questa viabilità il PRT prevede si debbano garantire livelli di 
funzionalità di tipo autostradale, con sezioni stradali CNR tipo II 
modificato con velocità di percorrenza compresa fra i 90 ed i 120 
km/h, fatta eccezione per la SS.125 Cagliari-Tortolì (Tratto San 
Priamo-Tortolì) e le SS.389 e 198 che possono avere caratteristiche di 
strada tipo IV CNR (velocità 80-100 km/h). 
Con queste caratteristiche su tale rete viene assicurata 
un'accessibilità dai capoluoghi di provincia ai centri di interscambio 
con l'esterno, e tra loro, all'interno dell'isocrona delle 2 h e 40 min, 
consentendo di realizzare sulle principali O/D i seguenti tempi di 
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percorrenza, avendo ipotizzato una velocità media di 105 km/h per il 
tipo II modificato e 90 km/h per il tipo IV. 
 
 

Cagliari - Sassari 2h 05min Sassari-Olbia 1h 02 min 

Oristano-Cagliari 59 min Sassari - Alghero 26 min 

Cagliari - P. Torres 2h 16 min Alghero - Olbia 1h 20 min 

Cagliari - Olbia 2h 40 min Cagliari - Alghero 2h 23 min 

Nuoro - Olbia 1h 08 min Cagliari-Tortolì 1h 28 min 

Cagliari - Nuoro 1h 53 min Cagliari-Lanusei 1h 39 min 

Nuoro-Lanusei 57 min Nuoro-Tortolì 1h 05 min 

 
 
La grande maglia stradale (rete fondamentale) a sostegno del progetto 
di polo regione risulta illustrata nella figura 4.5.1. 
 
 
4.5.3.1 Gli interventi in atto e previsti 
Le novità più importanti di tutto il comparto sono rappresentate da una 
ripresa del processo di progettazione, finanziamento ed attuazione 
sulla rete fondamentale e di primo livello regionale; si stanno 
completando le progettazioni sulle SS131, si sono attivate quelle sulla 
S.S. 195 e sulla S.S.128 e per alcuni lotti (SS 131) sono già iniziati i 
lavori di realizzazione, così come sulla SS125, mentre si stanno 
finalmente completando parte dei lavori sulla S.S. 291 (di cui un tratto 
è stato recentemente aperto al traffico) e sulla San Teodoro-Olbia. 
Ma forse il fatto più importante è rappresentato dall'inserimento della 
viabilità statale nel quadro degli accordi dell'Intesa Stato-Regione 
dell'aprile '99, ed inoltre dell’inserimento della Cagliari-Sassari nella 
rete SNIT e nelle priorità di intervento del PGT, dello STM e del PON. 
In quest’ultimo sono previsti importi di intervento pari 184,373 Meuro 
(di cui 157,716 da finanziare al 2006), mentre nel PGT sono stati 
valutati necessari interventi per 2144 mld. 
L’accordo di programma quadro allo stato attuale modula 1671,7 
miliardi di interventi di cui 725,686 sulla S.S.131 e i rimanenti 946,014 
sulle S.S.291,125/133 bis, 195, 128, 130/126 e 597. (v. tab. 1) 
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 COSTI 
(MLD) 

Inseriti 
nell’APQ differenza 

S.S. 131 744,451 725,686 18,765 

Altra viabilità* 976,014 946,014 30,000 

 1720,465 1671.700 48,765 

Tabella 1 
* SS 291, SS 125/133 bis, SS 195, SS 128, SS 130/126 e SS 597 

 
 
In particolare per la S.S. 291 Sassari Alghero sono programmati 187 
mld di cui 100 utilizzati nel tratto Sassari-bivio Olmedo ed 87 previsti 
nell’intesa e per la S.S. 597 Sassari-Olbia sono invece previsti 125 
mld (viabilità appartenente alla rete fondamentale). 
Nell’APQ è stabilito che dei 725,686 mld della SS 131, 637,450 siano 
di copertura ANAS, 21,886 della Regione e 66,350 dell’UE. 
Per le altre strade previste nell’APQ l’impegno è di 248,325 MLD 
dell’ANAS, 83,600 dello Stato, 125,5 della Regione e 324,75 dell’UE 
(vedi tab. 2) 
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 Copertura Accordo di programma quadro 

 ANAS Stato Regione UE TOTALE 

637,450 --- 21,886 66,350 725,686 S.S. 131 

87,8% --- 3,0% 9,2%  

388,325 83,600 149.339 324,750 946,014 Altre strade 

41,1% 8,8% 15,8% 34,3%  

Tot (mld) 885,775 83,600 147,425 391,100 1671,700 

Tabella 2 

 
I 391,100 mld di copertura Unione Europea dovrebbero avvalersi dei 
fondi PON (358 mld / 184 Meuro) e POR misura 6.1, mentre l’impegno 
regionale dovrebbe gravare su altre risorse finanziarie. Recentemente 
una delibera di ripartizione dei fondi CIPE per le aree depresse (4/99, 
14/2000 e 138/2000) ha imputato 70 mld per la SS 291 (degli 87 mld 
modulati nell’APQ) oltre ad altri finanziamenti per la viabilità 
ricompresa nell’APQ, di cui si dirà più avanti. Resta da stabilire invece 
su quali fondi andrà a valere l’impegno dell’ANAS (pari a 886 mld 
circa). 
Sulla SS 131 l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha stimato in 1963,930 
MLD l’importo dei lavori necessari. Di questi 399,627 sono già coperti 
(di cui 354,627 in esecuzione) e 725,686 sono previsti dall’APQ. 
Rimangono ancora da reperire 838,617 mld (v. tab. 3). 
Sulla S.S. 131, inoltre, sono previsti ulteriori finanziamenti nel piano 
triennale ANAS 2001/3 per il completamento del tronco Sassari-
Truncu Reale-Porto Torres (22 mld) e della variante di Sanluri (18 mld) 
su cui sono disponibili, da precedenti finanziamenti ANAS, 45 mld. 
Sempre con i fondi CIPE sono stati stanziati recentemente 10 mld per 
il collegamento della SS 131 con il porto di Porto Torres. 
I finanziamenti da reperire sono relativi al tratto Uras-Macomer-
Campeda e dal km 198,650 al 209,600 (zona Sassari). 
 

Capitolo 4 – Il progetto delle grandi maglie  
 

210 



Piano Regionale dei Trasporti 

 

S.S. 131 Importi 

Stima ASS. LL.PP. 1963,930 

Copertura esistente 399,627 

Previsti APQ 725,686 

Da reperire (mld) 838,617 

Tabella 3 –Stima del fabbisogno per il completamento degli interventi programmati 

 
Sull’altra parte della rete fondamentale, per la direttrice Abbasanta-
Nuoro-Olbia è stato appaltato il completamento del tratto San 
Teodoro-Olbia (4° e 5° lotto 169 mld), mentre resterebbe da 
completare la circonvallazione di Olbia ed il collegamento con il porto 
di Golfo Aranci. Sempre nell’ultima delibera della G. R. di ripartizione 
dei fondi CIPE sono stati assegnati 15 mld alla circonvallazione di 
Olbia. 
Sulla S.S. 125 “Orientale Sarda” sono stati stimati interventi per 
1301,680 mld di cui 1012,562 coperti da finanziamento (343,107 
ANAS, 90,664 Stato, 447,768 Regione, 131,023 UE 94/99) e 289,118 
da recuperare. 
I lavori in corso su questa strada stanno impegnando 477,337 mld e 
quelli in appalto ammontano a 342,412. 
Gli importi da recuperare sono relativi al tratto Terra Mala-Capo Boi 
(circa 144 mld su 320) e Tertenia-San Priamo (1° e 2° lotto per circa 
125 mld), (v. tab 4). 
Nel recente programma di utilizzo di una prima trance di finanziamenti 
POR 2001/2003 misura VI.1- Interventi per la mobilità, sono stati 
assegnati 55 mld al tratto Tertenia-Osini, 1° lotto –1° stralcio, che si 
aggiungono ai precedenti. Nella delibera di assegnazione dei fondi 
CIPE sono stati previsti 3 mld per la sistemazione della S.S. 125 – 
porto di Arbatax.  
Pertanto sulla rete fondamentale sono, da un lato in atto e dall’altro 
programmati (APQ) importanti interventi. Le azioni più immediate da 
portare avanti riguardano il controllo dell’attuazione dell’APQ, specie 
per le risorse che deve mettere a disposizione l’ANAS e la 
prosecuzione delle attività di progettazione dei tratti della rete ancora 
da realizzare. 
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Al completamento di questa rete mancano una serie di interventi che 
occorre programmare, quali: 
 
- il completamento della SS 389 (Pira e Onni Lanusei) 
- la SS 198 Lanusei-Tortolì (80 MLD) 
- il collegamento con Golfo Aranci. 
 
Nell’Allegato 4 è riportato lo stato attuale dei progetti, con i relativi 
costi e coperture, e il piano di investimento relativo al programma 
quadro della viabilità statale. Sono inoltre riportate la previsione 
dell’impegno della rete e le principali isocrone dei poli regionali 
realizzabili con i nuovi interventi sulla rete di livello fondamentale. 
L'altro aspetto di grande interesse, che viene ripreso anche nei 
prossimi paragrafi nella descrizione della rete stradale di base, 
riguarda il recente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 28.10.99, nel quale vengono individuate le autostrade e le 
strade nazionali ai sensi dell'art.1 comma4, lett.b, della L.15/3/97 n.59 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

S.S. 125 

IN CORSO 477,337 

IN APPALTO 342,412 

DISPONIBILI 192,813* 

sommano 1012,562 

da reperire 289,118 

Tot (mld) 1301,680 

* a questi vanno aggiunti 55 mld POR 2001/2005 
 

Tabella 4 
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In particolare per la Sardegna vengono individuate come facenti parte 
della rete stradale di interesse nazionale la: 

• SS 125 orientale Sarda (intero percorso in cui ricade un tratto non 
oggetto di interventi) 

• SS 131 (221 km): Cagliari - Sassari - Porto Torres; 

• SS 131 dcn (148 km + 18,3 km): rappresenta l'itinerario Abbasanta 
(innesto SS131) - Nuoro - Olbia a cui va aggiunto il collegamento 
con il porto di G. Aranci attraverso la circonvallazione di Olbia (da 
completare) e la SP 16; 

• SS 291 e SP 5 (33 km): Sassari - Aeroporto Fertilia - Alghero; 

• SS 597 e SS 199 (88,9 km): da Codrongianus (innesto 131) - 
Oschiri - Monti - Olbia. 

Tutte le altre strade statali verranno regionalizzate e rientreranno nelle 
competenze della Regione, non prima però, almeno questo appare 
l’intendimento più ovvio, di aver stabilito con lo Stato l’ammontare 
delle risorse necessarie per la messa in efficienza del patrimonio. Di 
ciò si analizzeranno le problematiche nel capitolo 5. 
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4.5.4. Il progetto del sistema ferroviario 

Il Piano regionale dei trasporti indica quali devono risultare le strategie 
generali e di settore, gli obiettivi da raggiungere e le relative azioni 
necessarie affinché la rete ferroviaria costituisca un elemento 
fondamentale nella realizzazione del progetto di piattaforma logistica 
regionale. Tali strategie derivano dalla constatazione che il sistema 
ferroviario, in modo più marcato rispetto alle altre modalità di trasporto 
dell’Isola, mostra una carenza d’integrazione fisica e funzionale con il 
sistema degli insediamenti nel territorio regionale. Infatti, negli anni 
passati, gli interventi programmati (elettrificazione, ammodernamento 
degli impianti fissi, della gestione del traffico, del materiale rotabile, 
ecc.) prescindevano da una collocazione strategica della rete 
ferroviaria nell'assetto territoriale regionale. 
Il Piano generale di sviluppo del 1990 correttamente assegnava al 
sistema Fs il ruolo di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di 
completare e adeguare a standard nazionali la maglia delle grandi 
infrastrutture di trasporto di superficie quale intervento qualificante per 
l'integrazione dei sette sistemi urbani della regione caratterizzanti le 
relative Aree-programma, le attuali nuove province. A cinque anni 
dalla redazione dell’Aggiornamento del PRT, nonostante la rilevata 
correttezza delle azioni proposte, il sistema ferroviario non costituisce 
ancora una delle modalità di trasporto fondamentali del corridoio 
plurimodale sardo-continentale previsto nel PGT. 
Basti pensare che anche nel nuovo PGT la rete ferroviaria sarda è 
stata reintrodotta tra quelle di livello nazionale ed europeo (rete SNIT, 
Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) solo nella fase di 
discussione del PGT in Commissione parlamentare, mentre nelle 
analisi e nelle elaborazioni propositive redatte dai tecnici ministeriali, le 
ferrovie sarde erano state escluse dalla rete SNIT. Comunque il 
seguente, in ordine di tempo, Strumento operativo per i Trasporti del 
Mezzogiorno, ricomprende la tratta ferroviaria Cagliari-Olbia-
Civitavecchia (appartenente alla rete TEN) nel corridoio Sardegna-
Continente e nell’elenco degli interventi di modernizzazione delle reti 
su ferro. 
Le ipotesi di ristrutturazione e riqualifica della rete su ferro del PRT 
sono fondate sull'individuazione di direttrici di comunicazione 
gerarchizzate per livelli territoriali e sull’opportunità di attribuire al 
modo “ferro” la funzione primaria e strategica di connessione delle 
Aree programma (otto distretti provinciali) in rapporto ai nodi di 
scambio con l'esterno.  
Il PRT ribadisce, oltre la velocizzazione dei collegamenti tra i poli di 
scambio con l’esterno (porti, aeroporti) e il potenziamento delle linee al 
servizio delle aree a più elevata domanda (aree di Cagliari e Sassari), 
nell'ambito della strategia di rafforzamento delle connessioni interne al 
territorio regionale, la funzione del sistema ferroviario di contribuire al 
miglioramento della mobilità interna alle Nuove Province nei confronti 
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dei sistemi urbani di riferimento; tale funzione deve venire assolta, 
oltre che riqualificando i collegamenti dei rami secondari della rete, 
attraverso l'appropriato attrezzaggio di alcuni nodi-stazione per 
l’intermodalità ferro-gomma. 
 

4.5.4.1 Gli accordi di programma  
È da riscontrare che, finora, gli Accordi, Protocolli, Patti, stipulati con le 
Fs si sono rivelati privi di qualsiasi validità operativa, vere e proprie 
scatole vuote o, meglio, un elenco d’intenti. 
L’esperienza sarda mette drasticamente in evidenza l’inefficacia dello 
strumento “Accordo di Programma” così com’è previsto: nessun 
responsabile dell’attuazione dell’intervento, nessuna penale per la 
mancata attivazione dei rispettivi impegni, nessun vincolo normativo e, 
in generale, nessun controllo sulla processualità delle attività 
programmate. È chiaro come sia anche mancata la volontà politica di 
mantenere gl’impegni che, sicuramente, non è stata assistita dalla 
tipologia dello strumento stesso. Le difficoltà di Fs spa hanno poi 
contribuito non poco al disastroso protrarsi dello scadente livello di 
servizio offerto agli utenti sardi. 
Parrebbe, però, che si sia finalmente giunti ad una svolta e che il 
Governo abbia riconosciuto che il trasporto ferroviario della Sardegna 
stia scontando un gap tecnologico e d’efficienza drammatico e che la 
mancanza di interventi rischi di depauperare irreversibilmente il 
patrimonio d’infrastrutture e di professionalità esistente nell’Isola 
proprio quando molti dei servizi ferroviari (trasporti pubblici locali) 
stanno per essere trasferiti alle regioni.  
Si è arrivati, così, nell’ambito dell’Intesa istituzionale di programma tra 
Governo e Ras, all’ultimo Accordo di Programma Quadro (APQ) per 
il trasporto ferroviario del 21 aprile ’99, ove sono state destinate 
notevoli risorse finanziarie per la riqualifica del settore ferroviario 
regionale, che possono essere riguardate come parzialmente rientranti 
nell’ottica del conseguimento degli obiettivi indicati nel PRT (Terzo 
Progress, 1996). Gli interventi previsti sono stati temporizzati e 
quantificati nell’impegno finanziario con un piano d’investimenti 
articolato in 6 anni per un importo totale di spesa pari a 569 MLD. Il 
protocollo d’intesa è stato sottoscritto, significativamente, dal Ministero 
del Tesoro, da quello dei Trasporti, da Fs spa e dalla Ras.  
I principali interventi sulla rete Fs della Sardegna si riassumono nel 
prospetto di Tab.4.5.1. 
Un aspetto importante dell’APQ, non presente in tabella perché non 
quantificato in termini monetari, riguarda quanto previsto al punto 3 
dell’art. 1 e cioè l’impegno di FS a rendere disponibili per la rete sarda 
due composizioni di materiale rotabile a cassa oscillante (diesel) entro 
il 2001 e altre due entro il 2003, con modalità di utilizzo da definire nel 
contratto di servizio come previsto dal D. lgs 422/97 e modificazioni. 
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Tab.4.5.1 - APQ Trasporto ferroviario - Piano degl'investimenti (in MLD di lire) 
1999 2000 2001 2002 2003 2004

 DESCRIZIONE Importo investimenti Totale 

1 Completamento variante Campeda-Bonorva 9,000 8,000     17,000 

2 
Tecnologie compresa la tratta Sassari-Porto 

Torres e variante Chilivani 
0,110 4,690 50,000 84,100 84,100  223,000 

3 Raddoppio Decimomannu-San Gavino (variante) 1,000 5,000 36,000 40,000 40,000 69,000 191,000 

4 

Miglioramento funzionalità stazioni di Oristano, 

Macomér, Olbia, V.massargia, Siliqua e servizio 

metropolitano Cagliari-Deci-momannu (1-2 

fermate) 

0,300 1,500 10,000 33,200   45,000 

5 
Completamento soppressione/automazione 

passaggi a livello (1) 
2,600      2,600 

6 
Ammodernamento e velocizzazione tratta 

Cagliari-Oristano (2) (3) 
   30,000 30,000 30,000 90,000 

7 

Studio di fattibilità per interventi tesi al 

potenziamento ed alla razionalizzazione del 

trasporto merci in Sardegna con particolare 

riferimento al Porto industriale di Cagliari e zone 

industriali di Olbia, Macomer (Tossilo), 

Portovesme (4) 

0,200 0,800     1,000 

 TOTALE 13,210 19,990 96,000 187,300 154,10 99,000 569,600 

(1) In corso la programmazione degl'interventi previsti dalla Legge 354/98. 
(2) Fondi destinati dal vigente Contratto di Programma ad altro intervento. 
(3) Con particolare riferimento alla tratta S. Gavino-Oristano. 
(4) 0,200MLD cofinanziate dalla Regione. 
 

Capitolo 4 - Il progetto del sistema ferroviario 216 



Piano Regionale dei Trasporti 

 

La lettura degli interventi riportati in tabella suggerisce una sostanziale 
concordanza con parte di quelli proposti nel PRT mirato a raggiungere 
gli obiettivi specifici del settore ferroviario. Gli interventi programmati 
nello “APQ” possono essere ritenuti ricompresi nell’ambito delle 
strategie: 
A. Potenziamento del corridoio plurimodale Sardegna-Continente  

B. Rafforzamento delle connessioni interne al territorio regionale. 

Si riportano alcune considerazioni, con riferimento ai punti della 
tabella. 
 
Punto 1. Il completamento della variante di Bonorva è essenziale per 

ridurre di 10-12min la percorrenza dei treni di lungo raggio 
che collegano meridione e settentrione dell’isola e, in 
specie, i principali nodi portuali e aeroportuali. 

 
Punto 2. La variante di Chilivani, intervento strategico per 

velocizzare le relazioni tra Sassari e Cagliari e la Gallura 
(SS-Olbia) di 10min, eliminando l’inversione di marcia, si 
colloca nella stessa ottica del precedente punto. Non risulta 
chiaro l’intervento previsto sulla Sassari-P. Torres di cui 
s’era previsto l’attrezzaggio a servizio metropolitano. 

 
Punto 3. Il raddoppio Decimo-S. Gavino è un intervento da ritenersi 

essenziale per il recupero dell’efficienza e del traffico in una 
tratta a domanda sostenuta e strategico nell’ottica del 
rafforzamento dell’accessibilità alle zone interne dell’Area 
Programma, purché il nodo di S. Gavino venga predisposto 
per l’intermodalità con il gommato extraurbano. 

 
Punto 4. Il servizio metropolitano della CA-Decimo andrebbe previsto 

con un numero di fermate superiore (almeno 3 in più delle 
attuali) per qualificarsi tale. 

  Il miglioramento della funzionalità delle stazioni citate non è 
in discussione (sottopassi, aree di sosta, ecc.).   

 
Punto 5. La soppressione e l’automazione dei P.L. è in linea con le 

indicazioni espresse nel PRT. 
 

Punto 6. L’ammodernamento dell’infrastruttura di corsa della 
Cagliari-Oristano si colloca all’interno della strategia “A” del 
Piano, velocizzando i collegamenti intercity della tratta a più 
alta domanda da un lato e, dall’altro migliorando la qualità 
del servizio offerto e scaricando quote di traffico 
autoveicolare dalla SS 131 al ferro. 
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• Stato di attuazione dell’APQ 

Allo stato, dell’APQ risulta realizzato ben poco: di significativo si cita 
l’attivazione e il pre-esercizio, da luglio 2001, della variante a d.b. 
Campeda-Bonorva (8635m, di cui 7019 in galleria) che, come noto, 
riduce i tempi di percorrenza della tratta di 10-12min.  
Infine, dal punto di vista progettuale sono state iniziate le attività 
relative ai punti 3, 5, 6, 7. 
Nulla, invece, si crede sia stato fatto per l’immissione in esercizio 
delle due composizioni di materiale rotabile a cassa oscillante 
previste per il 2001. 

 

• Piano di interventi Aziendale 2001 
Recentemente (settembre 2001) Fs spa ha annunciato un piano 
d’investimenti per la rete sarda di circa 843 MLD nel quale sono 
ricompresi, sostanzialmente, gli interventi previsti nell’Accordo-
Quadro del 1999 tra Fs, Ras, Min. Trasporti e Tesoro (cfr. Tab. 
seguente). 
 

 

Intervento Importo 
presunto 

Termine lavori 

Dorsale sarda: completamento variante 
Campeda-Bonor-va 183,2 MLD Attivata da Luglio 2001 

Sassari-P. Torres+Variante Chilivani+ 
CTC intera rete a Cagliari 223 MLD Lavori in corso - 2003 

Decimo-S.Gavino: raddoppio bin. 300 MLD In progettazione - 2007 
Cagliari-Oristano: ammodernamento e 
velocizzazione 

90 MLD In progett.ne, fine lavori n.c. 

Stazioni: Oristano, Macomer, Olbia, 
V.massargia, Siliqua + servizio metropol. 
CA-Decimo 

45 MLD Fine lavori 2003 

 
 

Il piano annunciato, da realizzare in un arco temporale di circa sette 
anni (2001-2007), è interamente finanziato e dovrebbe, a 
realizzazione ultimata, riqualificare la dorsale sarda e il servizio su 
ferro specie per le tratte meridionali caratterizzate da elevato traffico 
pendolare.  
Per la realizzazione dell’intermodalità ferro-gomma, essenziale per 
conseguire un effetto di diffusione a rete dell’accessibilità delle Aree 
programma, Fs ha previsto di attrezzare in alcune stazioni (Olbia, 
Oristano, Villamassargia, Siliqua) punti di interscambio modale. 
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Un intervento di tipo tecnologico prevede la realizzazione di un posto 
centrale di telecomando degli impianti di linea e di stazione a Cagliari 
che andrà a sostituire il vecchio CTC di Chilivani. Il controllo 
centralizzato del traffico di tutta la rete si colloca nell’ottica del 
miglioramento della sicurezza della circolazione, della regolarità del 
servizio e dell’incremento di potenzialità; inoltre, eliminando alcune 
operazioni manuali, contribuirà a incrementare la velocità commerciale 
su alcune tratte. 
Una nota particolare merita il programma di lavori ipotizzato nel nodo 
di Olbia per un importo stimato in circa 200 MLD, escluso 
dall’investimento di 843 MLD di cui si è parlato in precedenza. Allo 
stato (Ottobre 2001) è in discussione in una prossima conferenza di 
servizi (8.10.01) un nuovo assetto dello scalo che prevede lo 
spostamento della stazione e il contemporaneo attrezzaggio di un 
punto di scambio modale ferro-gomma in un’area a Sud dell’attuale 
sedime del Fabbricato Viaggiatori cui s’aggiunge una circonvallazione 
ferroviaria dell’abitato e una bretella per il porto industriale di Cala 
Saccaia. L’obiettivo è di liberare l’area centrale della Città dalla morsa 
dei due PL ridando continuità al tessuto urbano allontanando, nel 
contempo, le manovre dei treni merci dall’area centrale urbana. 
Si ribadisce però che investimenti di tale portata e modifiche strutturali 
così sostanziali debbono essere attentamente valutate attraverso studi 
di fattibilità economico-finanziaria che quantifichino costi e benefici di 
soluzioni alternative. 
Nel caso specifico, è di vitale importanza realizzare in tempi brevi uno 
studio di fattibilità specifico per la soluzione delle problematiche del 
nodo di Olbia così da poter sostenere e “difendere”, con analisi di 
dettaglio, nei confronti dello Stato, un programma finanziario di 
riferimento delle risorse finanziarie. 
Tale studio dovrebbe essere finanziato all’interno delle disponibilità 
dell’APQ. 
Infine, risulta indispensabile che FS dia attuazione agli impegni assunti 
nell’APQ di acquisire per la rete sarda una piccola flotta di pendolini 
diesel (4 unità-treno) al servizio degli spostamenti di lungo raggio. 
Come ampiamente evidenziato nei precedenti progress del PRT, 
l’immissione in esercizio dei pendolini costituisce l’unica opportunità, 
ferme restando le attuali condizioni infrastrutturali, per migliorare 
l’accessibilità ferroviaria regionale e per rendere il treno competitivo 
con l’autovettura (v. Fig.4.5.2.). 
Pertanto il PRT ribadisce tale necessità indicando come negli accordi 
di programma che la Regione dovrà stipulare con lo Stato per le 
direttrici di livello nazionale, venga stabilito che nei contratti di servizio 
da regolare con il gestore FS-TRENITALIA siano garantiti livelli di 
servizio realizzabili con mezzi tipo “pendolini”. 
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Un altro aspetto da sottolineare, che si ricollega agli impegni presi in 
sede di APQ e che FS deve rispettare, riguarda l’azione che la 
Regione quale soggetto responsabile dell’attuazione di tale Accordo di 
programma deve intraprendere costantemente per coordinare, 
promuovere, monitorare, individuare ritardi e inadempienze, in modo 
tale che l’APQ costituisca realmente uno strumento di 
programmazione degli interventi sulla rete FS. 
Nella Fig.4.5.3. è riportato lo schema di assetto della rete ferroviaria 
sarda. 
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4.6. Il progetto della rete di base 

4.6.1 Il sistema della rete stradale 
Come detto il sistema della rete stradale di base affianca la rete di 
collegamento fondamentale nella strategia di assetto complessivo del 
modello territoriale e relazionale, con l'obiettivo specifico di fornire e 
migliorare le relazioni fisiche e funzionali tra i sistemi urbani e 
produttivi della regione e la funzione di distribuire in modo capillare la 
mobilità sul territorio. 
Poiché l'estensione di questa rete è abbastanza ampia, diffusa e 
variamente organizzata, il PRT ha, in prima istanza, ritenuto 
indispensabile gerarchizzarla funzionalmente, anche nella prospettiva, 
oramai imminente, di definire l'ordinamento attraverso il quale 
individuare ruoli, competenze o priorità di intervento.  La 
gerarchizzazione funzionale preposta è oltremodo necessaria per 
estrarre dalla rete complessiva quella componente più utile al 
conseguimento dello scenario di riequilibrio del PRT, sulla quale è 
indispensabile garantire interventi prioritari per un efficace livello di 
accessibilità tra le diverse realtà regionali. 
In questo senso il PRT oltre la rete fondamentale, che individua la 
grande maglia di livello nazionale ed europeo con funzioni di 
collegamento tra i capoluoghi di provincia e i nodi di interscambio 
Sardegna - resto del mondo, definisce tre categorie funzionali quali: 

• la rete di interesse regionale (e di connessione nazionale) di primo 
livello con la funzione di collegare tra loro, le nuove province e i 
Sistemi Urbani di riferimento e le stesse con i principali nodi di 
interscambio a completamento della rete fondamentale.  In questo 
primo livello possono farsi rientrare anche quegli itinerari che 
presentano particolare interesse per lo sviluppo socio-economico 
dell'isola a sostegno dei sistemi produttivi, turistici ed insediativi. 

• la rete di interesse regionale (e di connessione nazionale) di 
secondo livello con le funzioni assegnate alle stesse categorie dai 
Piani Provinciali, ovvero funzioni direttrici di connettività tra l'area 
programma ed il relativo sistema urbano di riferimento e di 
collegamento e/o raccordo con la rete di primo livello. 

• la rete dei livelli di interesse sub-regionale e provinciale, a 
completamento della maglia della rete provinciale e locale, che 
deve realizzare in particolare i collegamenti di ambito locale in 
riferimento allo schema di assetto territoriale d'ambito (connessione 
costa-zone interne, ecc.). 
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La rete di interesse regionale di primo livello, come si evince, è quella 
che concorre in modo più convincente a supportare l'intero schema 
relazionale e comprende (v. Fig. 4.6.1.): 

• SS125, SS133 e SS133bis (60,8 km): Olbia (dall'innesto SP16 per 
G. Aranci) - Arzachena - Palau - Santa Teresa di Gallura (in parte 
individuata nel D.L. del 31/3/99 di interesse nazionale); 

• SP75 e SS127 (88,3 km): rappresenta l'itinerario Plaoghe - Tempio 
Pausania - Monti: si innesta dalla SS597 nei pressi di 
Codrongianus, prosegue fino ad immettersi sulla SS127 (loc. Scala 
Ruia) e si innesta sulla SS597 con il prolungamento della SS389 
Telti - Monti; 

• SS129 (35,9 km) solo per quanto concerne il tratto fra Macomer 
(innesto SS131) e l'innesto con la SS131 dir; 

• SS128 e SS389dir (153,6 km): l'itinerario si sviluppa sulla SS128 
nei pressi di Monastir, attraversando e proseguendo la Trexenta per 
Laconi, Sorgono e Gavoi, per immettersi sulla provinciale Sarule - 
Ottana e raccordanrsi sulla SS131 dir nei pressi di Ottana; 

• SS130 e SS126 (94,1 km): rappresenta il collegamento Cagliari - 
Iglesias - Carbonia - Sant'Antioco e l'innesto con la zona industriale 
di Portovesme (individuata nel D.L. del 31/3/99 di interesse 
nazionale); 

• nuova circonvallazione di Cagliari (40km): essa è costituita dalla 
Dorsale CASIC, dalla Pedemontana del Cixerri e dal nuovo 
collegamento, ormai definito nel tracciato, dall'innesto sulla SS131 
alla nuova SS125 sul versante orientale. 

• SS195 (40km): da Dorsale CASIC sino a Pula e bivio Chia in 
comune di Domus de Maria (individuata nel D.L. 31/3/99 di 
interesse nazionale). 

La soluzione di classificazione proposta è differente rispetto a quanto 
riportato nel rapporto di sintesi del 3° progress perché quest'ultima 
recepisce le indicazioni dell'Intesa Stato-Regione, che definisce come 
prioritari gli interventi sulla SS195 (40km per circa 225,8 MLD) sulla 
SS128 (40 km bivio Monastir bivio Serri per circa 164 MLD) da attuare 
sempre nel periodo 2000/2005. Con i fondi CIPE sono stati 
recentemente finanziati 40 MLD per la SS 128, mentre l'Intesa Stato-
Regione nell'accordo di programma-quadro sulla viabilità statale 
programma interventi sulla: 

• SS125 - 133 bis tratte Olbia Arzachena di 21,5 km per circa 212,2 
MLD; 

• SS130/126 tratta Carbonia - Iglesias di 28,5 km per 31,214 MLD su 
una stima di 61,214 necessari. 
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Inoltre, nella Delibera della G.R. (4/9/01) di assegnazione delle prime 
quote POR misura VI.1 2001-2003 è stato previsto un finanziamento 
di 63,265 MLD sul tratto iniziale della SS.195 ed uno sulla SS.125/133 
bis (tratto iniziale) di 63,265 MLD. Sulla SS 195 sono stati inoltre 
assegnati altri 45 MLD nella delibera di ripartizione dei fondi CIPE per 
cui sono disponibili circa 108 MLD. 
Per la SS.130 sono stati inseriti circa 26 MLD nel Piano Triennale 
ANAS 2001/03 per interventi di riqualificazione tra Decimo ed Iglesias 
con l’introduzione dello spartitraffico centrale (dal km 16,800 al km 
50,200), mentre sono ancora disponibili 35 MLD per l’eliminazione 
degli incroci a raso sul tratto Elmas-Assemini-Decimo. Nella delibera 
per l’assegnazione dei fondi CIPE sono stati finanziati 40 MLD per la 
Carbonia-Iglesias SS 126 / SS 130. Sull'itinerario Ploaghe - Tempio - 
Monti erano stati programmati interventi per 90,0 MLD nel tratto 
Tempio - Olbia sulla SS127 la cui progettazione è in fase di 
rivisitazione. 
Nella rete di primo livello non è stato previsto l'itinerario trasversale 
Arbatax-Oristano, che il precedente PRT prevedeva fra gli itinerari di 
primo livello regionale, e che era articolato in un complesso di strade 
da potenziare (SS388 e SS295) ed altre ancora da definire 
progettualmente; tale soluzione era anche auspicata dai Piani 
Provinciali di Oristano e di Nuoro. 
Nel PRT non è stata perseguita tale ipotesi per motivazioni legate 
all'eccessiva onerosità dell'opera rispetto ai limitati benefici prodotti a 
favore dell'intera collettività e all'esistenza, comunque, di un itinerario 
alternativo che consente di connettere le aree dell'Ogliastra, del centro 
Sardegna e dell'Oristanese con infrastrutture esistenti (tranne qualche 
tratto) e soprattutto con buoni livelli di funzionalità e di prestazione. 
Infatti, il collegamento fra le aree è comunque garantito per il 95% del 
tracciato da un itinerario composto da arterie appartenenti alla rete di I 
livello regionale. Da Oristano, seguendo la SS131 verso nord, ci si 
immette sulla SS 131 dcn fino ad Ottana, per proseguire sulla 
provinciale Ottana - Sarule, ed immettersi sulla SS128 fino all'innesto 
per Gavoi; da lì, attraverso la variante di San Cosimo (adeguamento 
della viabilità esistente), ci si immette sulla SS 389 che conduce fino a 
Lanusei (SS 198 per il prolungamento verso Arbatax). 
Questo itinerario avrebbe la funzione, oltre che di connettere le due 
aree programma dell'Oristanese e dell'Ogliastra, di rappresentare 
un'apertura delle aree più interne della Sardegna alle connessioni con 
la rete fondamentale e con i sistemi insediativi più evoluti della 
regione. Ulteriori itinerari alternativi potrebbero essere ricercati 
utilizzando infrastrutture di livello gerarchico inferiore come la SS 388 
(Oristano - Busachi - Sorgono) o la SS442 (Uras - Ales - Laconi), che 
si riconnettono alla SS 128. 
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Per l'itinerario Sassari - Santa Teresa (individuato dalla SS 200 e dalla 
SP 90), collocato dal precedente PRT fra quelli di I livello regionale, si 
è previsto, così come indicato nel Piano di Trasporti della Provincia di 
Sassari, il suo inserimento nella rete di interesse regionale di secondo 
livello (v. Fig. 4.6.2). Nella delibera della G.R. di ripartizione dei fondi 
CIPE sono stati finanziati altri interventi sulla viabilità che hanno 
riguardato la SS 129 Macomer-Bosa 25 MLD, la Buddusò-Olbia 40 
MLD, la circonvallazione di Galtellì 10 MLD e di Iglesias 10 MLD. 
Gli interventi valutati come prioritari devono intendersi quelli che 
concorrono a relazionare tra loro le nuove province e precisamente: 
- la SS.125 nel tratto Cagliari-Tortolì (ricompreso nella rete 

fondamentale) 
- la SS.198 da Tortoli-Lanusei a Nuoro (ricompresa nella rete 

fondamentale) 
- la SS.130 nel tratto Cagliari-Decimo 
- la SS.126 nel tratto Iglesias-Carbonia 
- la SS.127 nel tratto Tempio-Olbia. 
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Fig. 4.6.2 – RETE DI INTERESSE REGIONALE DI II LIVELLO 
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Fig. 4.6.3 – GERARCHIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE 
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4.6.2. Il sistema integrato del trasporto regionale e locale 

Gli obiettivi generali da perseguirsi attraverso gli interventi sul 
trasporto collettivo, anche alla luce della riforma del Trasporto Locale 
(razionalizzazione dei servizi ferroviari regionali e locali e su gomma), 
mettono in evidenza come il soddisfacimento della domanda di 
mobilità debba essere affrontato attraverso una concezione unitaria 
del relativo servizio locale, indipendentemente che si svolga su strada 
o su rotaia. 
Pertanto la riorganizzazione del servizio che dovrà attuarsi nello 
scenario di riequilibrio per supportare la realizzazione della grande 
maglia ed ampliare la copertura territoriale delle ferrovie, dovrà 
riguardare sia le autolinee regionali e quelle attualmente gestite dalle 
aziende in gestione governativa, e, nei casi dei centri principali, anche 
quelle urbane e metropolitane, che i servizi delle Ferrovie dello Stato e 
delle aziende in gestione governativa. 
Realizzare una struttura di rete unitaria (sia della rete fondamentale 
che di quelle di base) vuol dire recuperare, in una logica di sistema, le 
linee e i servizi delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie concesse 
(specie nei nodi di Cagliari, Sassari e Macomér, dove queste svolgono 
un ruolo importante nel soddisfacimento della domanda di mobilità 
urbana, metropolitana e di area vasta) e delle aziende che gestiscono 
le autolinee extraurbane ed urbane. È ormai assodato, infatti, che 
l’utente di uno spostamento intercomunale è condizionato nella scelta 
del modo con cui compiere tale spostamento dalle opportunità e 
dall’efficienza del sistema di trasporto urbano nel luogo di 
destinazione. 
L’unitarietà con cui deve essere costruito il sistema di offerta dei 
servizi, congiuntamente alla configurazione dell’assetto del sistema 
ferroviario FS attuale e previsto nello scenario di riequilibrio, permette 
di assegnare un ruolo prioritario alla rete su ferro (dorsale ferroviaria e 
suo collegamento con Olbia-Golfo Aranci) nei confronti della quale tutti 
gli altri servizi di trasporto pubblico (autolinee) dovranno 
strategicamente fornire servizi di apporto e distribuzione sul resto del 
territorio, evitando in tutti i modi una dannosa concorrenzialità tra i due 
tipi di servizio; in particolare sulle radiali che convergono su Cagliari e 
Sassari dove molti autobus percorrono itinerari paralleli alle linee FS 
(lungo la SS 130 e la diramata per Iglesias, lungo la SS 131 e la SS 
196 e la linea S.Gavino-Decimo-Cagliari) pur svolgendo negli ultimi 
tratti, solo un servizio di estremità. 
Quindi tutta la linea ferroviaria Cagliari-Oristano-Sassari-Porto Torres, 
la Sassari-Olbia-G.Aranci e la Cagliari-Iglesias/Carbonia, riqualificata 
secondo gli interventi dello scenario di riequilibrio del settore 
ferroviario, costituisce, nella struttura del servizio del trasporto locale e 
regionale, l’asse portante su cui fare convergere e da cui diramare, in 
una logica di rete integrata, tutti gli altri servizi (automobilistici e 
ferroviari in gestione governativa). Ciò significa che, sulla direttrice in 
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cui esiste il sistema ferroviario, non dovranno coesistere linee 
automobilistiche in sovrapposizione, salvo casi limite con tipologie 
specifiche di utenti e su particolari itinerari che uno studio 
particolareggiato sulla domanda e sul disegno della rete potrà mettere 
in evidenza (che sarà oggetto degli approfondimenti del PRT). 
In tale contesto, quindi, la definizione di un nuovo modello di offerta 
dei servizi costituisce la miglior occasione per il contemporaneo 
ridisegno della rete ferroviaria ed automobilistica, al fine di migliorarne 
le prestazioni, progressivamente in calo specie nel trasporto gommato. 
Ciò diviene possibile operando sulla rete automobilistica secondo un 
ampio spettro di alternative, in funzione sia delle caratteristiche 
dell’offerta che della domanda di mobilità, che potrà essere 
dettagliatamente studiata e conosciuta in fase di progettazione delle 
linee. 
In termini del tutto generali, si può affermare comunque che gli 
elementi essenziali per la realizzazione dell’integrazione siano i 
seguenti: 

• disponibilità lungo la rete ferroviaria di una località di attestazione o 
di transito comune ai servizi su gomma e da questi facilmente 
accessibile; 

• corrispondenza d’orario dei servizi alla località predetta; 

• capacità residua del vettore sufficiente per accogliere l’utenza 
trasferita. 

La situazione concettuale più semplice nel contesto territoriale sardo, 
può prevedere la creazione di collegamenti automobilistici “a pettine” 
lungo l’asta ferroviaria, in cui la valenza del servizio su gomma è 
essenzialmente di adduzione al sistema su ferro. Il servizio su gomma 
funge in proposito come elemento per l’allargamento dell’area 
d’influenza del servizio ferroviario sul territorio (v. Fig.4.6.4.). 
In contesti territoriali particolari si può tuttavia prevedere la limitata 
compresenza di servizi territoriali ferroviari ed automobilistici lungo un 
medesimo itinerario: è il caso di linee automobilistiche che, affiancate 
ai servizi ferroviari, assicurino, rispetto ad essi, i collegamenti tra centri 
insediativi privi di stazione o di fermata ferroviaria. 
Fenomeni di integrazione lungo il medesimo itinerario possono essere 
inoltre previsti qualora i servizi ferroviari ed automobilistici, pur 
essendo inerenti ai medesimi insediamenti, avvengano in orari 
diversificati e che, nel loro complesso, non siano in esubero rispetto 
all’effettiva domanda da servire (direttrici verso le aree urbane). 
Possono poi verificarsi anche situazioni di parziale sovrapposizione di 
tracciato ed orario tra servizi su gomma e su ferro qualora, pur in 
presenza di capacità residua del vettore ferroviario, tale da consentire 
teoricamente l’interscambio, quest’ultimo penalizzi eccessivamente i 
tempi di percorrenza per l’utenza: è questo il caso, ad esempio, delle 
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Fig. 4.6.4 – Struttura dell’offerta di trasporto collettivo nello scenario di riequilibrio 
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sovrapposizioni fra servizi differenti che si riscontrano in prossimità di 
un centro attrattore di rilevanti dimensioni (Cagliari e Sassari) e che 
avvengono per tratte di ridotta lunghezza: in tale contesto 
l’interscambio può generare notevoli disagi rispetto al raggiungimento 
diretto della destinazione consueta del viaggio. 
Per una corretta valutazione delle alternative disponibili intervengono 
peraltro, nel contesto citato, oltre a fattori connessi alla modalità di 
realizzazione dell’interscambio, valutazioni relative alle politiche di 
gestione della mobilità di ingresso ai centri urbani; potendo essere 
preferibile penalizzare i tempi di percorrenza, tramite l’obbligo 
d’interscambio, piuttosto che consentire l’ingresso in ambito urbano di 
vettori su gomma. 
Su queste direttrici, dove non vi è la presenza dell’infrastruttura 
ferroviaria, dovranno essere verificate quindi le connessioni in 
integrazione con la ferrovia in alternativa ai collegamenti diretti. 
Ciò comporta l’individuazione di centri di integrazione e di scambio tra 
livelli funzionali di collegamento, tra modi diversi (ferro-gomma), tra gli 
stessi modi (gomma-gomma) e tra trasporto individuale e collettivo. 
La localizzazione di questi centri di integrazione e di scambio 
rappresenta un fattore strategico sia nel raggiungimento dell’obiettivo 
della massima unitarietà ed integrazione della rete del trasporto locale 
che nella più generale strategia di riequilibrio territoriale e di 
complementarietà tra i diversi centri. Infatti, un’efficace integrazione 
vettoriale permette da un lato di contenere i disagi connessi al viaggio, 
dall’altra di estendere l’area di influenza dei servizi di forza, 
aumentandone l’attrattività nei confronti del territorio e contribuendo al 
migliore ritorno delle risorse economiche impiegate. 
In un sistema unitario tutti i mezzi di trasporto, nel rispondere alla 
domanda di mobilità, si trovano ad avere un ruolo dovuto alle loro 
specifiche caratteristiche tecniche ed alla particolare situazione 
territoriale, superando contrapposizioni ideologiche (pubblico-privato, 
gomma-ferro) non solo tecnicamente false, ma dovute in gran parte a 
motivazioni aziendali, cioè, più o meno chiaramente, legate ad 
interessi di acquisizione di quote di mercato. 
In questa logica la rete deve risultare quindi il più possibile “integrata”, 
non soltanto dal punto di vista strutturale (efficienti interscambi ecc.) 
ma anche da quello informativo e di gestione del sistema (nuove 
strutture tariffarie possibilmente a fasce territoriali ecc.), in modo da 
permettere agli utenti di utilizzare al meglio l’insieme dei servizi di 
trasporto pubblico comunque offerti ed innalzare, di conseguenza, 
l’offerta complessiva del servizio. 
Questo è un primo esempio di come l’unitarietà (o il coordinamento dei 
processi decisionali), attraverso un graduale ridisegno dell’assetto 
della rete dei trasporti, potrà produrre e contribuire a rendere più 
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efficienti il servizio, sia nei confronti dell’utenza che della collettività 
con la riduzione dei costi complessivi di esercizio. 
Gli elementi fondamentali su cui si deve basare la riorganizzazione del 
trasporto regionale e locale, per conseguire gli obiettivi generali del 
PRT e le strategie di unitarietà ed integrabilità del servizio, possono 
individuarsi nella: 
1. strutturazione dell’offerta di servizio su differenti livelli gerarchici; 
2. identificazione dei punti di interscambio; 
3. integrazione tariffaria. 
 
 

4.6.2.1. La strutturazione dell'offerta di servizio su differenti livelli gerarchici 
La riorganizzazione del servizio prodotto dal trasporto collettivo su 
gomma non può non passare per la pianificazione di una 
gerarchizzazione fra le linee che compongono l'intero grafo regionale, 
assegnando, a ciascuno dei livelli individuati, una funzione di trasporto 
o di accessibilità ben definita. 
Alla rete di primo livello regionale (ad Alta Velocità) si assegna la 
funzione di connettere fra loro i poli primari, cioè i capoluoghi di 
provincia, i porti, gli aeroporti ed i poli principali rappresentativi di ogni 
singola area programma: essa dovrà quindi avere elevate 
caratteristiche di prestazione del vettore (per es. tempi di percorrenza 
confrontabili con il veicolo privato, frequenza, ecc.). I servizi 
appartenenti a questo livello devono svolgere il ruolo di 
completamento della grande maglia di interconnessione nazionale, 
europea e mediterranea, cioè di continuazione terrestre dei servizi di 
alta velocità marittimi ed aerei, ed avverranno perciò sulle lunghe 
distanze. 
Alla rete di secondo livello si demanda invece la funzione di 
connettere la rete principale con il territorio circostante (bacinale e 
interbacinale) e, in particolare con i centri di maggior rilievo (poli 
secondari) dell'area considerata, su relazioni di media-breve distanza.  
Per questo tipo di rete, i parametri qualitativi e quantitativi sia di carico 
che di prestazione non manterranno lo stesso livello evidenziato in 
precedenza, ma si attesteranno comunque su standard ottimizzati per 
quel tipo di servizio. 
In successione, si individua una rete di terzo livello che, poggiandosi 
su quelle gerarchicamente superiori, contribuisce a migliorare 
l'accessibilità all'interno delle aree, connettendo i poli di tipo primario o 
secondario con le rimanenti porzioni di territorio e con tutti i centri 
circostanti, in modo tale da rendere fortemente diffusa l'accessibilità al 
sistema. 
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La struttura della rete si completa, infine, con il livello gerarchico più 
basso, principalmente orientato a soddisfare esigenze particolari della 
domanda, sia in termini di tipologia della domanda stessa (servizi a 
contratto, linee scolastiche, per categorie protette, servizi porta-a-
porta, ecc.) che di localizzazione (linee al servizio di aree a domanda 
debole o diffusa in modo frammentato). 
La gerarchizzazione sopra descritta, ad esclusione del primo livello, 
può essere ulteriormente specificata a livello di pianificazione 
provinciale e bacinale al fine di individuare specifiche funzioni d’ambito 
locale. Potrà essere utile, allora, suddividere le linee in: 

• interprovinciali - collegano poli di rilevanza provinciale 
con poli di rilevanza regionale 

• provinciali - collegano poli di rilevanza provinciale 

• di adduzione - uniscono più comuni non qualificati 
come poli con un polo regionale o 
provinciale o con un nodo di 
interscambio 

• comunali - si svolgono all’interno del territorio di 
un comune 

• di area urbana - si svolgono tra il capoluogo di 
provincia e i comuni con forti relazioni 
di mobilità con il capoluogo e 
continuità dell’urbanizzazione 

• altre - svolgono funzioni particolari non 
incluse nelle altre tipologie (ad es. 
servizi turistici) 

 
I livelli prestazionali in termini di rapidità, capacità e frequenza che 
ciascuna linea dovrà rispettare, a qualsiasi livello gerarchico essa 
appartenga, saranno individuati attraverso l’attribuzione delle linee a 
classi di servizi sulla base della domanda soddisfatta e potenziale. 
Servizi di classe 1: hanno una domanda sufficientemente elevata da 
giustificare l’esistenza di un servizio pubblico dedicato e richiedono un 
livello di servizio con caratteristiche di qualità elevate. Il servizio deve 
essere garantito in modo diretto (senza trasbordo), rapido (poche 
fermate) e frequente. Preferibilmente su ferro. 
Servizi di classe 2: comprendono collegamenti di forza media che 
devono essere coperti con un servizio di linea, anche di tipo locale (è 
consentito un certo numero di fermate intermedie). Non è richiesta una 
elevata frequenza e, in generale, l’utilizzo della ferrovia. Il servizio 
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deve essere preferibilmente diretto ma è ammesso anche un 
trasbordo. 
Servizi di classe 3: comprendono i collegamenti che presentano una 
domanda di trasporto ritenuta non sufficiente per prevedere 
l’istituzione di servizi di trasporto pubblico di tipo convenzionale. 
Questi collegamenti possono essere coperti con servizi flessibili senza 
percorsi ed orari predefiniti, ad esempio servizi a chiamata o a 
prenotazione. 
Servizi di classe 4: comprendono i collegamenti che presentano 
solamente domanda potenziale, per cui esiste la più ampia libertà di 
decisione sull’opportunità o meno di istituirvi trasporto pubblico 
Sulla base di questa gerarchizzazione funzionale e prestazionale il 
PRT suggerisce delle linee guida alla definizione dei servizi minimi che 
potranno essere di ausilio alla stessa Regione e alle Province nella 
individuazione degli stessi. Le linee guida sono riportate nell’allegato 
2. 
In questa configurazione la rete su ferro, anche per una sua intrinseca 
caratteristica strutturale (elevata capacità di servizio) e funzionale 
(progettata per soddisfare una consistente domanda di trasporto), 
rappresenta la linea di forza del sistema della mobilità regionale sarda. 
Alla rete FS, che interconnette i tre capoluoghi di provincia Cagliari, 
Oristano, Sassari, i porti principali Cagliari, Porto Torres, Olbia, e 
ricomprende i sistemi urbani di Cagliari, Iglesias-Carbonia, San 
Gavino-Sanluri, Oristano, Macomèr, vanno aggiunti il collegamento 
delle ferrovie ex concesse Sassari-Alghero, e le connessioni 
automobilistiche Nuoro-Olbia, Cagliari-Tortolì-Lanusei, Olbia-Tempio, 
Tempio-Sassari e Nuoro-Macomèr che, se gli obiettivi della politica 
dell'offerta verranno raggiunti, potrà tramutarsi in connessione 
ferroviaria (vedi figura). 
Pertanto il primo livello gerarchico è rappresentato dalle linee di livello 
regionale che essendo basato su due modalità distinte (ferro-gomma) 
necessita di una serie di centri di interscambio che verranno ben 
evidenziati nel paragrafo successivo. 
In pratica, i servizi di primo livello completano le relazioni dello schema 
fondamentale della grande maglia e del sistema reticolare insediativo 
regionale, coerentemente a quanto affermato nella definizione degli 
obiettivi di livello regionale del Piano Regionale dei Trasporti (v. Fig. 
4.6.1 e schede scenario). 
Attraverso invece la rete di secondo livello regionale, si individuano 
tutti quei collegamenti necessari per irradiare il servizio offerto verso i 
singoli territori di riferimento (vedi schede scenario su ferro e su 
gomma). 
Gli ambiti territoriali di riferimento individuati coincidono con quelli 
individuati nello scenario territoriale: il Cagliaritano, il Sulcis-Iglesiente, 
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l'area del Medio Campidano, l'Oristanese, il Nuorese e le Barbagie, 
l'Ogliastra, il Sassarese e la Gallura. 
Per ciascuna di queste aree si definirà uno schema di rete locale che 
sarà integrato sia con quello delle altre aree, sia con quello che 
rappresenta il livello gerarchicamente superiore, in modo da 
aumentare la fruibilità del sistema fra le diverse zone e quindi 
aumentare il livello di accessibilità per le differenti porzioni del territorio 
isolano. 
Utilizzando come esempio l'area del Medio Campidano, rispetto alla 
linea di primo livello gerarchico rappresentata dalla Dorsale Sarda FS 
e in riferimento al centro di San Gavino (considerato in questo caso 
come polo di interscambio di livello regionale), la rete di secondo 
livello regionale connetterà, da un lato i centri di Villacidro, Guspini, 
Pabillonis, e, dall'altro, i centri di Sanluri, Laconi, Ales, Uras, Sardara. 
Cioè, i servizi di trasporto di secondo livello integrati a San Gavino e 
Sanluri con quelli di primo, dovranno essere ridisegnati in congruenza 
con lo scenario territoriale delle localizzazioni e delle relazioni (fisiche 
ed insediative) per contribuire alla formazione di un sistema 
insediativo reticolare trasversale del Medio Campidano.  Quindi servizi 
efficienti (regolari, frequenti, ben dimensionati) che rendano il territorio 
accessibile ed integrato e la localizzazione delle attività nell'ambito il 
più "indifferente" possibile alla distanza. 
Tale rete sarà strettamente connessa (naturalmente sia in termini 
temporali, spaziali e funzionali) con quella di primo livello (in modo da 
favorire i collegamenti tra, per esempio, il capoluogo di regione e l'alta 
Marmilla) e con le reti gerarchicamente equivalenti (per agevolare i 
collegamenti fra l'Iglesiente ed il Medio Campidano evitando il 
passaggio per Cagliari). 
È chiaro come tale integrazione debba essere molto marcata, anzi, 
come sia fortemente necessaria un'elevata complementarietà fra le 
reti, in modo che l'utente percepisca la fruizione di un unico servizio e 
non la sommatoria di più componenti. 
Per quanto riguarda la definizione della rete di terzo livello regionale e 
quella di grado gerarchico inferiore, nota la metodologia di approccio 
perché descritta in precedenza, è possibile, attraverso un livello di 
dettaglio di progetto, valutarne la compatibilità e l'adattabilità alle varie 
porzioni d'area del territorio isolano. 
Un recente studio di fattibilità per la riqualificazione funzionale della 
linea ferrata Sassari-Alghero delle Ferrovie della Sardegna ha 
confermato la validità della riorganizzazione gerarchizzata dei servizi 
attraverso l’individuazione di una rete portante e di una di adduzione. 
In tale studio sono stati proposti due possibili scenari che 
presuppongono entrambi la nascita di un sistema di trasporto 
integrato. 
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Nel primo scenario sono stati semplicemente ridefiniti i servizi esistenti 
senza intervenire sulle strutture e sulle infrastrutture in essere, 
eliminando la concorrenza gomma-ferro, ma supponendo che agli 
utenti vengano garantite coincidenze efficienti e, nei casi in cui 
occorra, organizzati opportuni servizi negli ambiti urbani a 
destinazione. 
Nel secondo scenario, più consistente sotto il profilo dell’impegno 
economico finanziario, partendo dai requisiti introdotti nel primo 
scenario, sono stati ipotizzati opportuni investimenti sulle infrastrutture, 
sulle strutture a terra e sul materiale rotabile, al fine di diminuire i 
tempi di percorrenza sulle relazioni servite dal sistema ferroviario ed 
aumentare la qualità del servizio offerto. 
Il modello multimodale messo a punto per analizzare l’impatto sulla 
mobilità degli scenari ipotizzati ha evidenziato come la sola 
riorganizzazione del sistema, senza considerare gli interventi previsti 
dal secondo scenario, non solo si dimostra capace di mantenere la 
domanda attuale ma è in grado di determinare un aumento della 
domanda sui mezzi di trasporto collettivo di circa l’uno percento.  
Lo studio, che ha riguardato sia la funzionalità dell’intera rete su ferro 
FdS nella provincia di Sassari che la fattibilità della riqualificazione in 
infrastruttura di tipo metropolitano-tranviario della linea FdS Sassari-
Alghero e il suo prolungamento per l’aeroporto di Fertilia, individua 
una serie di scenari di assetto della rete su ferro FdS sia a livello 
provinciale che del sistema urbano di Sassari-Alghero-Porto Torres. 
A livello provinciale si tratta di ipotesi che andrebbero ulteriormente 
approfondite come nel caso della Sassari-Alghero. In particolare si 
ipotizza la realizzazione di un collegamento Olbia-Tempio per 
riconnettere i due centri più importanti della futura provincia della 
Gallura. La linea sarebbe lunga circa 47 km , gli ultimi dei quali dentro 
la città di Olbia con valenza di metropolitana leggera (tram moderno). 
La stima di larga massima per la linea elettrificata si aggirerebbe sui 
170 MLD escluso il materiale rotabile. 
Lo studio ipotizza poi miglioramenti nella Sassari-Sorso (15 MLD) e 
Sassari-Nulvi (124 MLD) 
Di seguito sono riportate le schede relative alle strategie di intervento 
di rafforzamento delle connessioni interne al territorio regionale e al 
miglioramento della mobilità diffusa all'interno delle grandi aree urbane 
che tengono conto dei programmi in corso. 
Riguardo a quest'ultimo la scheda riporta gli interventi per il metro-
leggero (o tram-moderni) delle aree metropolitane di Cagliari e 
Sassari.  In particolare la metropolitana di Sassari ha in fase di 
realizzazione il primo lotto funzionale (già appaltato per 33,280 MLD di 
lavori) le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate: 

Sviluppo 2,391 km da Emiciclo Garibaldi a Staz. FS 
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linea a singolo binario 
n.8 fermate di cui 3 a doppio binario 
n.3 rotabili da 200 posti (3 elementi + 2 cab) 
linea di contatto aereo di tipo urbano 

A Sassari sono in fase di avanzata elaborazione anche le procedure 
per la progettazione del Centro Intermodale gomma-ferro nei pressi 
della stazione FS (via XXV Aprile), essendo stato esperito dall'ARST il 
Concorso di Idee Internazionale.  L'importo finanziario disponibile è 
attualmente di 24MLD anche se il fabbisogno desumibile dal progetto 
preliminare è di circa 52,3 MLD più circa 6 MLD per la viabilità al 
contorno (Via Zirano). 
Sempre a Sassari le FdS hanno messo a punto il progetto preliminare 
del collegamento con tram moderno di Sassari-Stazione con 
Sant’Orsola e Li punti (83,3 MLD). 
Per quanto riguarda la città di Cagliari, sfumata la possibilità di 
utilizzare nel complesso i 145,8 MLD disponibili per le note polemiche 
sull'attraversamento della via Roma, le FdS hanno presentato al 
Ministero dei Trasporti un progetto di un primo lotto funzionale sul 
tracciato già in esercizio (P.za Repubblica - Monserrato) a valere sui 
fondi ex L.211/92 e ex L.910/86 che ha avuto un finanziamento di 
60,697 MLD. Le FdS dispongono di un progetto definitivo anche del 2° 
lotto che prevede il raddoppio della linea ed il collegamento per la 
cittadella universitaria di Monserrato.  L’importo complessivo risulta di 
58,700 MLD. 
Sull'area Cagliaritana l'Amministrazione Provinciale ha in fase di 
elaborazione un Piano di ristrutturazione dei servizi di trasporto 
collettivo che ha individuato una rete di trasporto su ferro (tram-
moderni) che nel lungo periodo dovrà costituire l’ossatura portante del 
sistema di trasporto collettivo dell'area stessa (Fig. 4.6.5) 
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Fig. 4.6.5 – Scenario di riequilibrio schema della rete su ferro 
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4.6.2.2. I nodi di interscambio 

Nella proposta di riorganizzazione del servizio regionale e locale, i 
nodi di interscambio rappresentano i luoghi forti su cui puntare per 
avviare l'intero sistema alla sua riqualificazione. 
Questi possono risultare nodi di interscambio ferrovia-ferrovia, 
ferrovia-autobus, autobus-autobus, ferrovia-autobus-veicolo privato 
ma in generale devono soprattutto rappresentare dei punti chiave del 
sistema per la loro leggibilità a livello territoriale e per una più ampia 
fruibilità del sistema di trasporto considerato. 
In quest’ottica la riorganizzazione dei servizi dovrà riguardare 
congiuntamente l’analisi di tutti quei nodi che, in una prospettiva di 
ridefinizione dei tracciati esistenti, possono rappresentare i punti di 
connessione tra le linee di differente livello ponendosi come fattore di 
un nuovo progetto territoriale. 
Risulta poi di rilevante importanza il fatto che il nodo di interscambio 
dovrebbe garantire, oltre l’agevole trasbordo da un sistema di servizio 
ad un altro, o tra differenti linee di uno stesso servizio, adeguate 
strutture di “servizi diversi” all’utenza. Infatti, il miglioramento delle 
condizioni di trasbordo (locali confortevoli, servizi commerciali, 
informazioni, ecc.) è la premessa indispensabile per una concreta e 
razionale ripianificazione delle reti di trasporto pubblico. 
In sintesi, la riorganizzazione del trasporto regionale e locale dovrà 
essere attuata attraverso la definizione di quei percorsi che dovranno 
assumere il ruolo di linee forti del sistema a rete che deve essere 
basato sui luoghi d’interscambio e sulla gerarchizzazione del servizio. 
Attualmente, infatti, solo in alcuni casi come in quello della 
penetrazione dei servizi nei capoluoghi di provincia di Cagliari e 
Sassari, è possibile identificare delle linee forti perché, nella 
generalità, il disegno della rete di servizi è privo di qualsiasi riferimento 
schematico e gerarchizzato a diversi livelli funzionali. 
Nella stesura particolareggiata del piano di riorganizzazione del 
settore, l’obiettivo sarà dunque quello di rivalutare il ruolo di numerosi 
nodi già evidenziati nelle analisi, per progettare percorsi (nodi ed 
archi) in grado di strutturare una rete per l’intero territorio regionale.  
Compatibilmente con la gerarchizzazione presentata per il sistema 
delle linee, anche per i nodi di interscambio è possibile individuare 
nodi di primo e di secondo livello regionale, sulla base delle funzioni 
svolte in rapporto anche alla struttura di rete. 
Per il caso della Sardegna, si individuano come poli di integrazione di 
primo livello i quattro capoluoghi di provincia (Cagliari, Sassari, Nuoro 
ed Oristano), più i centri di Macomèr, per l’integrazione FS con Nuoro, 
San Gavino, per l’integrazione FS con l’area del Medio Campidano, 
Olbia, Tortolì ed Iglesias-Carbonia. 
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L’integrazione fra i due livelli di rete gerarchicamente superiori 
ripropone l’individuazione di altri nodi di interscambio di livello inferiore 
che si riferiscono ad eventuali microambiti territoriali: questi possono 
essere individuati nei centri di Bosa, Ozieri, Sorgono, Uras-Ales, Isili-
Laconi, Siniscola, Abbasanta-Ghilarza, Muravera, Senorbì-Mandas. 
La definizione puntuale dei poli di secondo livello verrà effettuata nel 
progetto di pianificazione del sistema integrato del trasporto locale e 
regionale. 
È da sottolineare infine come, in questo scenario ed in modo più 
marcato rispetto agli altri, la localizzazione dei nodi di interscambio 
(gomma-gomma, gomma-ferro, individuale-collettivo) svolga un ruolo 
determinante nel disegno della rete, rispetto all’intero sistema 
reticolare, in sostegno e integrazione con quello territoriale. 
Per questo motivo un fattore importante è rappresentato dalla 
riconoscibilità degli stessi nodi di interscambio nel territorio; infatti la 
percezione dei punti di integrazione fra i diversi livelli di servizio e tra i 
modi contribuisce ad una migliore e più affidabile leggibilità del 
servizio da parte dell’utente che, in questo caso, sarà comunque certo 
che il raggiungimento di quel nodo gli amplificherà l’offerta di servizio 
pubblico e gli darà maggior sicurezza di raggiungere in tempi brevi e 
confortevoli la propria destinazione finale. 
 
 

4.6.2.3. L'integrazione tariffaria 

L’integrazione tariffaria rappresenta, unitamente agli aspetti sopra 
illustrati, uno degli elementi fondamentali che deve possedere un 
sistema di trasporto collettivo per dichiararsi concretamente integrato. 
In pratica con questa procedura l’utilizzo di un unico documento di 
viaggio assegna allo spostamento una caratterizzazione diversa 
rispetto a quella attuale, cioè integrata, con la quale il titolo (dello 
spostamento) non è più funzionale al vettore o al mezzo utilizzato, o al 
numero di trasbordi effettuati ma soltanto alla “qualità” di trasporto 
acquistata. 
Si può affermare che con l’integrazione tariffaria si completa la 
riorganizzazione del servizio, nel senso che fornisce una risposta alle 
esigenze di razionalizzazione della rete e l’eliminazione degli effetti 
negativi prodotti dalla presenza di più nodi e vettori che di fatto non 
forniscono un’offerta aggiuntiva ma solo uno spreco di risorse.  Nella 
seguente Fig.4.6.3. sono schematizzati gli attuali sistemi tariffari 
presenti in Sardegna. 
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Figura 4.6.3 - SISTEMI TARIFFARI 
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Nella configurazione strutturale e funzionale che, nello scenario di 
riequilibrio, si intende dare alla riorganizzazione del servizio di 
trasporto regionale e locale e che si basa sulla connotazione reticolare 
del sistema in sintonia con quanto prefigurato anche nello scenario 
territoriale, l’integrazione tariffaria oltre a consentire l’uso di più mezzi 
e vettori indistintamente con un unico titolo di viaggio, deve consentire 
la scelta di differenti itinerari. 
Questo fatto, mentre sui brevi tragitti è sicuramente più facile da 
raggiungere, presenta qualche difficoltà quanto l’integrazione deve 
attuarsi su vaste aree come quelle regionali. 
Di solito in queste situazioni l’ambito viene suddiviso in sub-aree, 
all’interno di ciascuna delle quali lo spostamento può avvenire a tariffa 
base, mentre per viaggi più lunghi, che interessano diverse sub-aree, 
la tariffa può essere proporzionale al numero di sub-aree impegnate. 
Questo potrebbe essere il caso della realtà sarda che bene si coniuga 
con lo schema gerarchico prima proposto e a quello per nodi di 
interscambio. 
In pratica il sistema tariffario si configura con uno schema a zone dove 
il prezzo del viaggio, svincolato dai fattori di tempo e distanza, dipende 
dall’entità del servizio fornito (primario-regionale, secondario-settoriale 
o di sistema urbano, locale di microambito, ecc.). 
Pertanto, la progettazione del sistema tariffario integrato a scala 
regionale, specie nella prospettiva di lungo periodo, non solo è 
concretamente attivabile ma presenta una necessità inderogabile, per 
assegnare al sistema dei trasporti collettivi il ruolo di integratore 
strutturale del sistema di rete di città complementari prefigurato, per 
rispondere in modo soddisfacente agli obiettivi del mantenimento e 
consolidamento dell’insediamento residenziale e produttivo 
tradizionale sardo (rottura dell’isolamento delle aree interne). È chiaro, 
comunque, che l’attivazione di una tale procedura comporterà 
numerosi problemi, che però potranno superarsi più facilmente in 
questa prospettiva di razionalizzazione complessiva dell’intero 
sistema. 
Così l’individuazione delle sub-aree e dei settori potrà avvenire in 
modo più corretto in sintonia con la gerarchizzazione delle linee; la 
scelta dei tipi di documento e delle tecnologie di controllo potrà essere 
facilitata dalla riorganizzazione dei nodi di scambio, la stima accurata 
del monte introiti e la metodologia di ripartizione tra i vettori dei 
proventi del traffico sarà più organicamente stabilita con la definizione 
degli standard di servizio e, in generale, con la valutazione e il 
dimensionamento finanziario dei contratti di servizio. 
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Conclusioni 
Per dare attuazione a questo nuovo progetto di rete la Regione 
Sardegna dovrà in primo luogo dare concretezza alle nuove 
disposizioni legislative emanate dal Governo italiano in materia di 
riordino del trasporto locale (D.L.422/97) di cui si da ampia 
informazione nel capitolo 4. È comunque urgente che la Regione 
approvi, così come hanno fatto quasi tutte le altre regioni italiane, la 
legge regionale attuativa del D.L. 422/97 per regolamentare le diverse 
attività che sinteticamente sono riportate nello schema seguente. 
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SCHEDA-SCENARIO DEL SISTEMA INTEGRATO  
TRASPORTO COLLETTIVO REGIONALE SU GOMMA 
SCENARIO DI RIEQUILIBRIO 

STRATEGIA DI RIFERIMENTO:  

POTENZIAMENTO CORRIDOIO PLURIMODALE  

SARDEGNA - CONTINENTE 

Obiettivo generale: Migliorare la qualità dell'offerta di trasporto su 
gomma passeggeri con azioni atte ad elevare il 
livello di servizio lungo i collegamenti tra i 
principali sistemi urbani ed i nodi di interscambio 
con l'esterno non serviti dalle linee su ferro. 

Obiettivo specifico: Connettere i sistemi urbani non serviti 
dalla linea ferroviaria fondamentale con i 
nodi di interscambio ferroviario, navale 
ed aereo, con tempi di percorrenza e 
frequenze di tipo "Express way", 
attraverso la realizzazione della rete 
delle linee di primo livello regionale: 
Nuoro-Macomer da 1h 10min a 45 min; 
Nuoro-Olbia 
Tortolì/Lanusei-Cagliari 
Tortolì/Lanusei-Nuoro 
Nuoro-Oristano 

Azioni Previste: 

Infrastrutturali: 
Interventi sulla rete stradale (vedi scheda sulla 
viabilità); 
Realizzazione nodi di interscambio ferr-gomma nei 
centri di Cagliari, Sassari, Oristano, Macomèr, San 
Gavino, Olbia, Iglesias; 
Realizzazione nodi di interscambio gomma-gomma 
nei centri di Nuoro e Tortolì. 

Gestionali e pianificatorie: 
Strutturazione dell'offerta di servizio su differenti 
livelli gerarchici (gomma + ferro); 
Identificazione dei punti di interscambio; 
Integrazione tariffaria.
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Amministrative: 
Istituzione di un’Agenzia di Mobilità 
Predisposizione del Piano Regionale dei Trasporti 
collettivi locali e regionali; 
Predisposizione dei programmi triennali dei servizi; 
Definizione dei servizi minimi e del budget per 
compensazione tariffaria 
Predisposizione delle valutazioni dei progetti di 
investimento e dell'istruzione di particolari accordi di 
programma; 
Predisposizione delle gare per la concessione dei 
servizi 
Stipula con le imprese dei contratti di servizio di 
TPL di concessione regionale; 
Controllo della gestione dei servizi regolata da 
contratto dal punto di vista dei costi, degli standard 
di qualità dell'osservanza degli obblighi; 
Monitoraggio dell'attuazione del piano con 
l'istituzione di un Osservatorio permanente della 
mobilità regionale. 

Responsabili Attuazione: 
Regione Autonoma della Sardegna/Agenzia; 
Aziende di Trasporto; 
Enti Locali. 

 
1. b) Obiettivi specifici: 
  servizi ferroviari 

adeguamento quali-quantitativo dell'offerta di trasporto su 
alcuni rami della rete ferroviaria secondaria (di Fs e FdS); 
velocizzazione delle linee interessate realizzando tempi di 
percorrenza competitivi con quelli delle autovetture; 
definizione di nodi-stazione quali elementi cardine della rete 
intermodale. 
Rami secondari interessati da velocizzazioni: 
Iglesias - Decimo (38km): da ≈ 32min a ≈ 27min 

Iglesias - Cagliari (54km): da ≈ 48min a ≈ 42min 

Carbonia-V.massargia (22km): da ≈ 19min a ≈ 15min 

Carbonia - Cagliari (67km): da ≈ 1h5min a ≈ 55min 

Cagliari - Senorbì (50km): da 1h11min a ≈ 55min 

Possibili nodi-stazione da attrezzare per l'intermodalità 
gomma-ferro: 
 

indicatori  
di risultato ⇒ 
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sulla rete secondaria: 
Iglesias, Carbonia, Senorbì (1° fase); Siliqua, Mandas (2° 
fase); 
sulla rete fondamentale: 
Serramanna, Samassi, S. Gavino, Oristano, Abbasanta, 
Macomèr, Chilivani (1° fase); Decimo, Villasor, Sanluri, 
Uras (2° fase). 
 

2. Azioni previste 

a) infrastrutturali: 

• 1° fase:  nuovo punto d'incrocio sulla Decimo-Iglesias 

• riposizionamento planoaltimetrico delle curve sulle Decimo-
Iglesias e V.massargia-Carbonia 

• completamento rettifiche di tracciato sulla Cagliari-Senorbì 
• realizzazione stazioni intermodali gomma-ferro (v.1.b) 

b) di esercizio: 

• immissione sulla Decimo-Iglesias di nuovi treni (pendolini) 

• completamento ammodernamento impianti tecnologici in 
linea e stazione sulle Decimo-Iglesias/Carbonia e 
Monserrato-Senorbì-Mandas 

• nuovo materiale di trazione sulla Monserrato-Senorbì-
Mandas 

• Nuoro-Macomèr: (v. relazione generale); ipotesi: 
riqualificazione del servizio se esistono le condizioni o 
dismissione e attivazione servizi su gomma sostitutivi di 
elevato standard (elaborazione di un progetto di fattibilità) 

• Tempio-Olbia: da assoggettare a studio di fattibilità 

c) di gestione/pianificazione: 

• fattibilità raddoppio binari sulla Decimo-Iglesias (2° fase) 

• coordinamento orari gomma-ferro per l'intermodalità 

• unificazione tariffe gomma-ferro 

• eliminazione linee su gomma sovrapposte a quelle su ferro 

• riqualifica (segnalamento, impianti) tratta Senorbì-Mandas 
(2° fase) 
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3. Quadro finanziario 
a) Stima risorse necessarie 

• velocizzazione Decimo-Iglesias/Carbonia: 
punto incrocio, adeguamenti planoaltimetrici 
pendolini (già inclusi in strategia "A") 

4 MLD 

• raddoppio Decimo-Iglesias (37km), 2° fase: 130 MLD 

• velocizzazione Cagliari-Senorbì: rettifiche, 
nuovi mezzi di trazione e impianti segnal.to 

75 MLD 

• riqualifica segnalam. Senorbì-Mandas (18km), 
2° fase 

15 MLD 

• centri di scambio modale passeggeri: Iglesias, 
Carbonia, S. Gavino, Oristano 

32 MLD 

• nodi di scambio attrezzati: 
1° fase: Serramanna, Samassi, Abbasanta, 

Macomèr, Chilivani, Senorbì 
2° fase: Siliqua, Decimo, Villasor, Sanluri, 

Uras, Mandas 

 
10 

 
10 

 
MLD 

 
MLD 

• Studi di fattibilità (Tempio-Olbia e riqualifica-
zione Nuoro-Macomer) 

2 MLD 

 Totale generale 278 MLD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 4 – Il trasporto integrato del trasporto regionale e locale 242 



Piano Regionale dei Trasporti 

STRATEGIA DI RIFERIMENTO:  

MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DIFFUSA ALL'INTERNO 
DELLE GRANDI AREE URBANE 

Obiettivo generale: Adeguamento dell'assetto strutturale ed 
infrastrutturale in riferimento al trasporto collettivo ed 
individuale. 

1. a) Obiettivo specifico: 
    Servizi su gomma 

Connettere i principali poli metropolitani 
(conurbazione servizi su gomma cagliaritana, 
sistema urbano Sassari-Alghero-Porto Torres) con gli 
ambiti territoriali circostanti di riferimento, attraverso 
un miglioramento dell'accessibilità sia dall'esterno 
verso le aree urbane sia all'interno dei singoli centri. 

Azioni Previste: 

Infrastrutturali: 
Interventi sulla rete stradale (vedi scheda sulla viabilità); 
Realizzazione nodi di interscambio nei centri urbani 
Gestionali e pianificatorie: 
Identificazione dei punti di interscambio; 
Riorganizzazione della rete di trasporto pubblico collettivo in 
ambito urbano in integrazione con il sistema metropolitano 
su sede fissa; 
Integrazione tariffaria. 
Amministrative: 
Definizione degli indirizzi per la pianificazione e gestione dei 
trasporti urbani e metropolitani delegati a Comuni e 
Province e a loro consorzi; 
Responsabili Attuazione: 
Regione Autonoma della Sardegna; 
Aziende di Trasporto; 
Enti Locali; 
Consorzi 

1. b) Obiettivi specifici: 
 Servizi su ferro 

realizzazione di un sistema di trasporto integrato e 
intermodale di ambito metropolitano che assegni alla 
ferrovia il ruolo di vettore preferenziale per gli spostamenti 
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di massa di breve raggio gravitanti sui maggiori sistemi 
urbani della regione. 

2.   Azioni previste 
a)  infrastrutturali: 
Area metropolitana di Cagliari 

 metrò leggero di Cagliari: 2° lotto Cagliari-Monserrato-
Università (1^fase); completamento e chiusura anello 
Monserrato-S. Paolo-Matteotti-Repubblica con variante 
cittadella universitaria inclusa (2 fasi); prosecuzione 
attrezzaggio servizio metrò sulla radiale Monserrato-Settimo-
Dolianova/Serdiana (2°fase) 
 attrezzaggio della Cagliari-Decimo a metrò di superficie con 

materiale dedicato e nuove fermate (Cittàmercato, 
aerostazione Elmas, ecc.) 
 collegamento aerostazione Elmas-linea Cagliari-Decimo 
 centro intermodale pax ferro-gomma-nave a Cagliari (P.za 

Matteotti) 

Sistema urbano policentrico di Sassari 
 riqualifica della Sassari-P. Torres (19,7km), da trasformare in 

metrò con treni dedicati; nuove fermate e punto d'incrocio (1° 
fase); d.b., elettrificazione e integrazione nel metrò di Sassari 
(2° fase);  
*percorrenza della tratta:  da ≈ 22min  a ≈ 15min + tempo sosta  indicatore di risultato ⇒ 
 realizzazione metropolitana leggera di Sassari 
 completamento varianti sulla Sassari-Alghero (Olmedo); 

* percorrenza della tratta (34km):  da ≈ 43min  a ≈ 30min (v. FdS) indicatore di risultato ⇒ 

 allacciamento aerostazione Fertilia ⇒ Sassari-Alghero (6km) 
(v. FdS) 

 elettrificazione Sassari ⇒ Alghero/Fertilia (2° fase) (v. FdS) 

 completamento rettifiche e d.b. sulla Sassari-Sorso (v. FdS) 
 elettrif.ne e attrezzaggio a metrò leggero della Sassari-Sorso 

(2° fase) 

 variante Osilo-Nulvi (da 17km a ≈ 10km) (2° fase) (v. FdS) 

 centro intermodale pax ferro-gomma-nave a P. Torres 
 centro intermodale pax ferro-gomma a Sassari (Progetto 

preliminare ARST) 

Nodo urbano di Olbia 
 avviamento soluzione attraversamenti a raso della linea 

ferroviaria [v. strategia "A"] 
 centro intermodale pax ferro-gomma-nave 
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b) di esercizio: 
• adeguamento di segnalam. e impianti di stazione su linee 

metrò 

• ripristino esercizio tratta Olbia-Porto 

c) di gestione/pianificazione: 
• coordinamento dei vettori (orari, tariffe, integrazione linee su 

gomma e ferro; eliminazione sovrapposizioni gomma su ferro) 

• 2°fase:  fattibilità metrò urbano di Olbia "Porto-Centro-
Aerostazione" 

 
3. Quadro Finanziario 

a) Stima risorse finanziarie necessarie: 

• metrò Cagliari:  var.te Università-Monserrato-
Repubblica attrezzaggio, stazioni, fermate, punti 
incrocio 2° e 3° lotto 

108,700 MLD 

• 2° fase: Monserrato-S.Paolo (≈ 6 km) 60 MLD 
• 2° fase: S.Paolo-Matteotti-Repubblica(in sottovia, 

c/stazioni fermate, attrezzaggio) 
250 MLD 

• Cagliari-Decimo: attrezzaggio a metrò 10 MLD 
• 2°fase: colleg.to aerost.ne Elmas-linea metrò Fs 5 MLD 
• 2°fase: centro intermod. ferro-gomma-nave a 

Cagliari 
50 MLD 

• metrò Sassari: nuove tratte urbane c/stazioni, 
fermate, elettr., parcheggi e materiale mobile 
dedicato 2° lotto P.zza Stazione-Li Punti 

83,3 MLD 

• 1°fase: attrezzaggio a metrò Sassari-P.Torres 
(Fs) 

5 MLD 

• 2°fase: d.b. Sassari-P.Torres 57 MLD 
• 2°fase: attrezzaggio a metrò della Sassari-Sorso 15 MLD 
• riqualificazione Alghero-Sassari (FdS): varianti, 

mat. Mobile, d.b. 
64,1 MLD 

• penetrazione urbana Alghero 21,3 MLD 
• Alghero Fertilia aeroporto 55,3 MLD 
• 1°fase: centro intermodale di Sassari 24 MLD 
• 1°fase: centro intermod. ferro-gomma-nave a 

P.Torres 
12 MLD 

• 2°fase: metrò leggero Olbia (bretella aerost.-
lineaFs) 

20 MLD 

• 2° fase: centro intermodale di Sassari 28,5 MLD 
• 2°fase: centro intermodale ferro-gomma-nave a 

Olbia 
2 MLD 

 Totale generale 871,2 MLD 
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4.6.3. Il sistema della rete navale interna 
La rete interna dei collegamenti navali per le isole minori evidenzia, 
per la liberalizzazione del mercato del cabotaggio, le stesse 
problematiche viste per le relazioni con il continente. 
Anche in questo caso appaiono prioritari gli obiettivi di garanzia dei 
collegamenti, in qualunque condizioni di domanda, e di salvaguardia di 
uno schema tariffario socialmente valido. In quest'ottica, una volta 
individuata e definita la rete minimale dei collegamenti, bisognerà 
imporvi l'obbligo di servizio pubblico e la conseguente gara d'appalto 
sulle linee seguendo, praticamente, l'impostazione vista per i 
collegamenti esterni. 
Per la particolare natura degli insediamenti che sono attualmente 
serviti dalla rete di trasporto interno, le uniche due linee che 
necessitano dell'imposizione di servizio pubblico sono: Carloforte-isola 
madre e La Maddalena-Palau.  Questi due collegamenti sono caricati 
di una doppia valenza, sociale ed economica, in quanto, oltre a 
rappresentare l'unico modo per i residenti di accedere all'isola madre, 
sono il canale unico attraverso il quale la risorsa turismo può 
svilupparsi nei rispettivi territori. 
Per quanto attiene al sistema Carloforte-Calasetta/Portovesme, è 
necessario osservare che, da parte del Consorzio di 
industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, è in fase d'appalto il primo 
intervento sulla riorganizzazione del traffico e dell'area d'imbarco di 
Portovesme che porterà lo scalo, in brevissimo tempo, ad assumere 
connotazioni più idonee, sia per quanto riguarda la movimentazione 
dei passeggeri, sia per quanto concerne il traffico merci. 
L'assetto dello scalo di Portovesme prevede nella sua ipotesi di lungo 
periodo la separazione funzionale delle due attività merci e 
passeggeri, mostrando come possa essere recepita e posta in essere 
in tempi sufficientemente brevi una delle indicazioni principali 
contenute nell'assetto strategico di questo PRT e cioè, appunto, la 
separazione funzionale delle attività portuali.  
In merito a quest'ultimo aspetto il Progetto dell'assetto del sistema 
infrastrutturale di trasporto della Provincia di Cagliari presentato 
recentemente (maggio '99) dall'Amministrazione Provinciale prevede 
per i collegamenti con Carloforte la realizzazione di nuovo attracco in 
zona Matzacara adducendo che il porto di Portovesme nasce come 
scalo al servizio delle imprese dell'area industriale circostante e mal si 
presta ad ospitare il traffico passeggeri.  Di quest'ultima ipotesi non si 
conoscono i dettagli progettuali che andranno verificati con quelli 
messi a punto dal Consorzio di Industrializzazione del Sulcis-
Iglesiente, che ha previsto una riorganizzazione funzionale delle 
attività industriali e commerciali per separare il traffico passeggeri per 
Carloforte da quello merci . E' inoltre indispensabile che venga risolto 
il problema della stazione marittima completata già da diversi anni ed 
ancora inutilizzata. 
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Per la doppia valenza che questi due collegamenti possiedono il PRT 
indica come, specie nel periodo estivo, possano essere individuate 
tutta un'altra serie di linee navali costiere che integrano fisicamente e 
funzionalmente, con adeguato naviglio, nodi e località importanti.  Si fa 
riferimento a possibili collegamenti costieri da Cagliari a Sant'Antioco 
e Carloforte e da Olbia-Golfo Aranci a Palau (attraverso Porto 
Rotondo, Porto Cervo, Cannigione) e da la Maddalena a Santa Teresa 
e da Alghero a Bosa.  Inoltre, con l'entrata in esercizio di naviglio 
veloce di sempre più alta qualità tecnologica e di comfort Alghero 
potrebbe costituire la piattaforma ideale per i collegamenti navali con 
la Spagna. Ulteriori ipotesi di linee estive possono essere studiate sul 
versante costiero sud-orientale da Cagliari a Villasimius e Porto 
Corallo e da Arbatax a Santa Maria Navarrese, Cala Gonone e 
Siniscola. 
È chiaro che tali possibili collegamenti via mare necessitano di essere 
dimensionati con più dettaglio tecnico ed economico (progetto di 
fattibilità). Resta inteso che nella strategia di integrazione entroterra-
costa e di completamento della rete di base come sovrapposizione di 
circuiti settoriali, quello marittimo costiero rappresenta il naturale 
sviluppo della Sardegna come unica piattaforma turistica. In ultima 
analisi si potrebbe pensare ad un circuito di circumnavigazione 
dell'isola componibile attraverso un sistema di linee di archi costieri-
bacinali. 

La riqualificazione del naviglio 

Pur tenendo conto che i tempi di traversata sono molto ridotti 
(30/40min), occorre rilevare che, attualmente, operano sulle rotte per le 
isole minori vetuste motonavi che offrono livelli di servizio di scadente 
qualità.  Ciò è molto importante anche in relazione alla capacità di 
manovra di questi vettori.  Infatti, non è più pensabile di dover 
dimensionare banchine e ambiti d'evoluzione e spazi d'approdo in 
relazione ad es. all’incapacità dei mezzi Saremar di scaricare da 
poppa e/o da prua. Sarà, quindi, necessario stabilire, nella definizione 
degli standard per l'aggiudicazione dei servizi di linea, nuovi parametri 
di capacità e di comfort che portino la qualità del servizio a livelli 
perlomeno paragonabili con quelli riscontrabili in altri mercati dove, 
anche per viaggi brevi, sono offerti servizi e comfort d'alto livello.  
Andrà, infine, valutato se possano essere messi in linea mezzi veloci 
considerando, data la brevità del percorso, il limitato risparmio di 
tempo e l'incidenza dei tempi d'imbarco.  Tale possibilità risulta 
intimamente connessa all'integrazione con le politiche commerciali di 
controllo dei flussi autoveicolari e, alla capacità di individuare ed 
attrezzare spazi protetti per la sosta. 

Il regime tariffario 
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residente, permetteranno di modulare l'afflusso dei turisti 
promuovendo l'ampliamento della stagionalità. 

4.6.4. Il sistema della rete aerea interna 
Al completamento funzionale della rete di base concorre in modo 
fondamentale il sistema dei servizi aerei che si articolano in servizi di 
linea di "terzo livello" e nella configurazione di una rete di eliporti e/o 
aviosuperfici. La rete di trasporto aereo cosiddetta di 3° livello della 
Sardegna si può sviluppare secondo due obiettivi principali: 
• collegare i centri periferici e più marginali dell'isola con i maggiori 

aeroporti sardi (collegamenti feeder) in modo da incrementare "il 
traffico d'apporto"; 

• migliorare i collegamenti intraregionali tra i principali sistemi urbani, 
laddove non esistono altre modalità concorrenziali di trasporto, ed 
interregionali mediterranei senza incidere sulla rotta più 
congestionata. 

Il terzo livello ha una funzione di grande utilità nelle aree in cui alcuni 
collegamenti su strada e/o ferrovia sono critici e non alternativi, come 
per esempio quelli tra Cagliari e l'Ogliastra e tra Oristano e la stessa 
Ogliastra, anche se il primo è in fase di avanzata risoluzione. 
Il progetto di una rete regionale deve caratterizzare i seguenti 
elementi: 
• percorsi brevi, anche a bassa densità di traffico, effettuati per 

necessità sociali; 
• impiego d'aeromobili a capacità limitata (max 40 posti) con bassi 

costi d'esercizio e utilizzo ottimale; 
• tariffe socialmente adeguate; 
• gestione aziendale impostata sulla massima economicità 

d'esercizio. 
Il sistema può essere concepito attraverso una combinazione 
bilanciata tra frequenza dei voli, numero dei passeggeri e tariffe 
applicate, avendo come nodi gli scali di Cagliari, Oristano, Alghero, 
Olbia e Tortolì. In questa fase del PRT, a cui dovrà seguire uno studio 
di fattibilità più dettagliato, si sono individuati i collegamenti portanti del 
possibile servizio e precisamente: 
• Cagliari-Tortoli, con eventuale proseguimento per Roma ed Olbia 
• Cagliari-Olbia, con eventuale prosecuzione per Bergamo 
• Alghero-Cagliari, con prosecuzione per Palermo 
• Cagliari-Olbia-Alghero 
Riguardo ai servizi internazionali mediterranei per esempio la linea 
Alghero-Barcellona, può costituire la prima base di una più marcata 
relazione della Sardegna con il Mediterraneo a cui oltre alla fattibilità di 
collegamenti Cagliari-Tunisi e Cagliari-Malta, attraverso uno scalo in 
Sicilia come Catania. 
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Eliporti 

La rete di eliporti si sviluppa su un'ipotesi di collegamenti relativi a 
tratte brevi (max 100 miglia), a basso flusso di domanda e con 
particolari caratteristiche.  Tali collegamenti possono essere effettuati 
con velivoli a decollo verticale e navigazione a vista, di capacità tra i 
10 e i 15 posti (elicotteri). 
Le strutture a terra (eliporti) destinate a tale tipo di velivolo vengono, in 
prima approssimazione, individuate in località strategiche (La 
Maddalena, Carloforte, Villasimius, Stintino, Calagonone, Bosa, 
Buggerru, Parco del Gennargentu, Giara di Gesturi-Barumini, ecc.) e 
sono caratterizzate da una molteplicità di funzioni quali: 

• turistica (specialmente nel periodo estivo); 
• di protezione civile ed antincendio; 
• sanitaria e di soccorso urgente; 
• di controllo e sorveglianza del territorio. 

Si vuole altresì far notare che l'elicottero, largamente utilizzato 
all'estero, non ha avuto grande diffusione in Italia, almeno per ciò che 
riguarda l'aviazione civile. È un mezzo di trasporto altamente versatile 
e flessibile, non necessita di grandi spazi di manovra per l'atterraggio 
ed il decollo (piattaforma max di 50x50 m) né di sofisticate 
infrastrutture a terra o di radioassistenza al volo.  Inoltre, i voli con tali 
tipi di velivoli sono, in massima parte, non programmati ma, 
all'occorrenza possono svolgere servizi di collegamento con orari ed 
itinerari prestabiliti, adattandosi ad una domanda fluttuante e/o 
stagionale. 
Gli elicotteri sono, quindi, in grado di garantire sia un servizio "door-to-
door" anche in prossimità dei centri urbani, sia un servizio di tipo 
charter-turistico in località di difficile accesso (v. Barumini, Parco del 
Gennargentu, ecc.), in quanto possono manovrare in spazi limitati e 
non perfettamente attrezzati, come campi di calcio, radure, grandi 
parcheggi, ecc. Ovviamente, sia per il terzo livello regionale che in 
quest'ipotesi (che s'integra nel 3° livello), dovranno essere affrontati 
studi specifici atti a verificare l'esistenza di una quota certa di 
domanda potenziale, la redditività aziendale, nonché l'utilità sociale 
per l'utenza sarda. 
Aviosuperfici 

Per quanto riguarda le aviosuperfici che classicamente sono delle 
piste in semipreparato o in manto erboso, di lunghezza limitata (500-
600 m) e senza strutture specifiche a terra (torre di controllo, vigili del 
fuoco, attrezzature per il controllo della navigazione, ecc.), la Regione 
ha condotto una serie di studi sulla loro possibile collocazione e 
dimensionamento. In merito a ciò si può argomomentare che: 
• di fatto, alcune delle strutture ipotizzate non rientrano nella casistica 

delle aviosuperfici ma in quella dei veri e propri aeroporti e, quindi, 
con costi di costruzione e di gestione molto elevati; 

• l'ubicazione non sempre risulta ben localizzata e giustificata in 
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quanto spesso troppo vicina ad aeroporti maggiori già di per sé 
sottoutilizzati (v. Truncu Reale con Fertilia) o posizionati distanti dal 
centro di cui dovrebbero essere al servizio (Bolotana con Nuoro a 
circa 25 min).  Per risolvere le problematiche che hanno condotto 
alla loro localizzazione, sarebbe più efficiente, per esempio per 
servire la città di Nuoro, un servizio bus-navetta, del tipo executive, 
con possibilità di effettuare il check-in a bordo del mezzo tra Nuoro 
e Olbia che, in circa 60 minuti, una volta terminata la nuova strada 
a scorrimento veloce, potrebbe collegare i due poli.  Gli orari 
dovrebbero essere coordinati con quelli dei maggiori voli nazionali 
ed internazionali dello scalo gallurese e le frequenze intensificate 
nel periodo estivo; il comfort ed il servizio in genere, dovrebbero 
rispondere a degli standard qualitativi atti a rendere appetibili tali 
servizi alla maggior parte dell'utenza (v. i servizi Napoli-Roma e 
Firenze-Roma); 

• la domanda: non può essere attratta unicamente agendo 
sull'offerta, ma è necessario che al suo sostegno intervengano 
situazioni al contorno di tipo territoriale ed economico.  Si veda, al 
proposito, lo sviluppo dello scalo di Tortolì, praticamente al servizio 
del settore turistico dell'Ogliastra al cui notevole sviluppo ha 
contribuito in maniera determinante.  Attualmente la domanda di 
trasporto nel settore aereo può essere determinata con una buona 
approssimazione utilizzando adeguati strumenti analitico-
modellistici basati su opportune indagini campionarie; 

• i costi di costruzione delle aviosuperfici prospettate risultano 
abbastanza elevati (due addirittura oltre i 20 MLD) ai quali di contro 
non sembrano fare riscontro dei benefici economici e finanziari 
credibili. 

In generale, gli studi effettuati per le aviosuperfici non risultano 
integrati in un contesto sia territoriale che economico di insieme con il 
quale si specifichino quali obiettivi si vogliono perseguire e la quota di 
mobilità che s'intende soddisfare; solo così si sarà in grado di 
verificarne la fattibilità. 
Per portare avanti un progetto del genere occorrerebbe stimare più 
puntualmente le esigenze specifiche di tale tipologia di infrastrutture a 
fronte di tipologie alternative (eliporti). Le strutture ipotizzate, 
specialmente Bolotana e Truncu Reale risultano, dalle ipotesi 
progettuali, dei veri e propri aeroporti e non sembrano coerenti con gli 
obiettivi regionali che non prevedono la realizzazione di nuovi scali; 
inoltre, le aviosuperfici non possiedono i requisiti necessari per avere 
una qualche priorità nel PRT, tanto meno quelle citate, da scartare in 
ogni caso per la loro localizzazione che si sovrappone a strutture già 
esistenti. 
Viceversa, l'ipotesi della rete di eliporti è senza dubbio più efficace se 
la si rapporta con un certa tipologia di mobilità interna della Sardegna, 
che oltretutto richiede investimenti molto contenuti assicurando, nel 
contempo, bassi costi di gestione e una flessibilità d'uso di gran lunga 
superiore rispetto al sistema di aviosuperfici. 
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4.7 Il progetto del sistema di integrazione modale e logistico 
regionale 
 
È stato sottolineato come la politica dei trasporti oltreché porre 
l'attenzione sulle necessità di completare, adeguare e consolidare la 
dotazione infrastrutturale del sistema, abbia l'obbligo di puntare sullo 
sviluppo della attività di organizzazione e gestione del servizio 
dell'intero comparto. 
Infatti, il sistema dei trasporti è sempre più un sistema integrato di 
diversi modi (aereo, marittimo, terrestre individuale e collettivo, su 
gomma e su ferro), nel quale l'utilizzo di una modalità o di un mezzo di 
trasporto costituisce solo una fase dello spostamento, che oltre ad 
essere alternativa con altre, ha necessità di essere organizzata in una 
vera e propria catena o sequenza di spostamenti. Pertanto l'intera 
articolazione dell'offerta deve essere dimensionata per ottimizzare le 
principali caratteristiche dell'intero servizio (costo, tempi, qualità, ecc.). 
La realtà sarda inoltre, più di altre, non può fare a meno per la sua 
configurazione geografica di affrontare in modo efficiente i due aspetti 
che assumono una rilevanza particolare in questo contesto, e 
precisamente l'intermodalità e la logistica. 
La prima è di più stretta pertinenza della mobilità passeggeri ed 
attiene all'organizzazione dell'integrazione plurimodale e modale dei 
servizi di trasporto; la seconda, la logistica, riguarda il trasporto delle 
merci ed attiene all'insieme dei servizi che consentono ai prodotti che 
vengono immessi nel mercato di raggiungere i consumatori nella 
maniera più economica ed efficiente possibile. 
Ambedue si sostanziano nel controllo del flusso, di persone e merci, 
nello snellimento delle procedure di movimentazione nonché 
nell'ottimizzazione dei servizi (di attesa, di trasbordo, ecc.) e delle 
risorse impiegate ed in generale nel rendere possibile l'esercizio di 
servizi migliori, efficienti e ambientalmente compatibili. 
Di seguito si analizza in modo più dettagliato il ruolo che 
l'organizzazione intermodale dei servizi passeggeri e la logistica 
possono svolgere nel perseguimento dell'obiettivo di realizzare lo 
scenario di piattaforma regionale. 
 
 

4.7.1 L'intermodalità passeggeri 
Il progetto del sistema intermodale deve rispondere all'esigenza di 
ottimizzare l'utilizzo di più modi/mezzi, minimizzando gli effetti negativi 
dei trasbordi (rottura di carico) sugli utenti e promuovendo i principali 
fattori di concorrenza o di complementarietà fra le diverse reti. 
In questa prospettiva il PRT si pone l’obiettivo specifico di individuare 
e dimensionare la rete e i nodi intermodali al servizio della mobilità 
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delle persone e si propone di fornire indicazioni utili alla definizione di 
interventi funzionali per: 

• l’intermodalità nave - treno e nave - bus nei porti principali della 
Sardegna e in particolare a Cagliari, Porto Torres, Olbia, Arbatax, 
Golfo Aranci e Santa Teresa, per i collegamenti interregionali e 
Carloforte, Calasetta, Portovesme, Palau, La Maddalena, per quelli 
intraregionali; 

• l’integrazione esterna nei poli di interscambio Sardegna- 
Continente, che riguarda oltre i nodi portuali quelli aeroportuali e, in 
particolare: Cagliari-Elmas, Olbia-Costa Smeralda, Alghero-Fertilia 
e Tortolì; 

• l’integrazione interna nei nodi delle reti principali di trasporto 
pubblico su gomma e in sede propria nell’intero territorio regionale. 

Il progetto si sofferma in particolare sulla individuazione dei nodi di 
interscambio, perché questi svolgono il ruolo fondamentale di 
piattaforme plurimodali e polifunzionali dedicate non solo al 
trasferimento degli utenti ma anche e, soprattutto, a rendere più 
confortevoli tale scambio dotando il nodo di attività di servizio e 
commerciali. 
Il progetto si articola su due livelli: il primo riguarda l'analisi delle 
strutture di trasporto esistenti e l’individuazione delle attuali 
opportunità intermodali, il secondo si indirizza verso proposte di 
intervento tese alla definizione di una vera e propria rete intermodale. 
Il progetto definisce due sistemi di nodi intermodali: 

• di primo livello, ossia di interscambio con l’esterno e di integrazione 
con l’interno. 

• di secondo livello, per l’integrazione interna. 
 
 

4.7.1.1 Lo scenario di riferimento attuale 
La Sardegna, per la sua conformazione geografica, può realizzare un 
efficiente sistema di integrazione fra i diversi modi di trasporto in 
quanto, specie per i collegamenti con l’esterno, per via mare e per via 
aerea, presenta situazioni in cui vengono localizzati in maniera 
inequivocabile i nodi di afflusso e deflusso della mobilità. 
Di contro, l’intermodalità relativa al trasporto passeggeri nell’isola non 
è stata mai oggetto concretamente di particolare attenzione, anche se, 
nei diversi atti e strumenti pianificatori sinora elaborati, sono presenti 
degli obiettivi generali relativi a questo settore; le reali interconnessioni 
pianificate e realizzate tra i diversi modi di trasporto, molto poche tra 
l’altro, sono frutto unicamente di accordi tra le varie aziende fornitrici 
dei servizi. 
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Due esempi emblematici sono rappresentati dagli scali portuali di 
Olbia Isola Bianca e di Porto Torres nei quali si ha la connessione 
diretta tra mezzo ferroviario (linea FS in banchina), linee marittime e 
automobilistiche extraurbane (oltrechè urbane). 
Nel primo scalo esiste unicamente la stazione marittima che non ha 
alcuna funzione intermodale; nel secondo non esiste nemmeno la 
stazione marittima e i passeggeri in transito per destinazioni che 
prevedono l’impiego del mezzo navale sono costretti a sostare in 
aeree non attrezzate e prive di percorsi funzionali utili al corretto 
“utilizzo” del nodo. 
Al di là di questi due esempi, in Sardegna la realizzazione di 
combinazioni di viaggio plurimodali rappresenta sicuramente un 
aspetto di rilevante interesse, sia per lo sviluppo della accessibilità 
interregionale che di quella intraregionale con la quale si garantirebbe 
un maggiore coinvolgimento delle aree marginali ed una effettiva 
integrazione tra i diversi sistemi urbani e queste ultime. 
Infatti, un sistema di trasporto dotato di una rete intermodale 
funzionale ed efficiente sarebbe in grado di attenuare o, addirittura, 
annullare le difficoltà inerenti alla necessità di impiegare più mezzi 
nello svolgimento dello spostamento. 
A tutto ciò si aggiunge l’aspetto relativo alla domanda turistica che 
spesso è “costretta” all’utilizzo del mezzo proprio per la totale 
inconsistenza di una rete di servizio di trasporto collettivo di superficie 
a supporto del soddisfacimento di questa particolare categoria di 
utenza. 
Appare evidente che la grave deficienza nella organizzazione di un 
servizio che consenta di muoversi nell’ambito regionale con sufficiente 
capillarità di spostamenti ed accettabili livelli di servizio, produce una 
forte diseconomia sulle relazioni fascia costiera-entroterra. 
In Sardegna, se si escludono alcuni casi sporadici, non esistono nodi 
intermodali e tanto meno un sistema integrato plurimodale, ma 
piuttosto un certo numero di punti di attestazione di reti monomodali 
(porti, aeroporti, stazioni) dove si realizza uno scambio tra modi; in 
alcuni casi particolari ciò avviene nello stesso luogo fisico (porto di 
Olbia tra nave e ferrovia FS), più frequentemente attraverso elementi 
di connessione del nodo con l’area di riferimento (collegamenti 
autobus città - aeroporto). 
Si ribadisce che per nodo intermodale si deve intendere il luogo dove 
è pianificato uno scambio tra modalità di trasporto in ragione di una 
rete di scambio in cui si sommano elementi diversi di differenti sistemi 
di trasporto, necessariamente, integrati. 
Il criterio seguito per la definizione dei nodi intermodali parte 
dall’analisi dei grafi dei servizi di trasporto pubblico e privato (gomma, 
ferro, aria e mare) che possono evidenziare dove tali sistemi 
realizzano archi di connessione fisica o temporale. 
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La connessione fisica si realizza laddove esiste l'arco di collegamento 
che consente il passaggio da un nodo all'altro, mentre la connessione 
temporale si realizza nei casi in cui lo stesso nodo viene interessato 
da più modi e la coincidenza fra i mezzi produce attese accettabili per 
l'effettiva prosecuzione del viaggio. 
 
 

4.7.1.2 Lo scenario di riequilibrio 
Secondo quanto argomentato, i nodi intermodali di progetto congruenti 
con lo scenario di polo-regione e piattaforma intermodale sono stati 
classificati in due livelli distinti; un primo livello che annovera i 
principali nodi della rete di collegamento con l’esterno che per 
caratteristiche infrastrutturali e di servizio offerto svolgono funzioni di 
primaria importanza, mentre sono definiti nodi intermodali di secondo 
livello quelli che assolvono funzioni secondarie quali i collegamenti 
interni. 
Nelle analisi sin qui svolte si possono definire come intermodali di 
primo livello i seguenti elementi della rete di trasporto: 

1) Cagliari - Aeroporto 

2) Cagliari - Porto 

3) Cagliari - Piazza Matteotti 

4) Sassari - Via XXV Aprile-P.za Stazione (dove è stato 

localizzato il Centro Intermodale) 

5) Olbia - Aeroporto 

6) Olbia - Porto 

7) Olbia - Stazione FS 

8) Golfo Aranci - Porto / Golfo Aranci-Stazione Fs 

9) Porto Torres - Porto 

10) Alghero - Aeroporto 

11) Arbatax - Porto 

12) Tortolì - Aeroporto 

13) Santa Teresa di Gallura - Porto 

I nodi sopraelencati rappresentano senza dubbio alcuni degli elementi 
fondamentali della rete regionale di trasporto e, come tali, debbono 
offrire servizi consoni all’importanza che rivestono.  Attualmente sono 
previsti dei finanziamenti per la realizzazione della stazione 
intermodale di Sassari (54 MLD di cui 24 disponibili) e quella di 
Portotorres (13MLD), mentre nei progetti di ampliamento degli 
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aeroporti di Cagliari, Alghero ed Olbia non sembrano essere state 
previste opere per l'intermodalità, fatta forse eccezione per Alghero 
dove FdS ha verificato la fattibilità di un collegamento tranviario 
moderno con Alghero città e Sassari. 
Anche per Cagliari-Elmas e Olbia-Costa Smeralda è essenziale 
approfondire la fattibilità del collegamento ferroviario, in quanto le reti 
FS e FdS non transitano molto distanti dall'aeroporto e potrebbero 
rappresentare reali condizioni di continuità territoriale all'interno del 
territorio regionale, in vista anche dell'abbattimento delle tariffe aeree 
che è verosimile produca una crescita della domanda. 
La caratteristica insulare della regione e la stagionalità dei flussi di 
passeggeri che si riscontra nei periodi estivi assegnano a tali nodi una 
importanza rilevante; tra quelli che presentano le maggiori carenze si 
collocano le infrastrutture portuali in quanto le condizioni di viaggio e di 
attesa degli utenti, ma soprattutto di connessione col sistema di 
trasporto di superficie, non sono del tutto favorevoli e, molto spesso, 
addirittura inesistenti. 
Se il compito del Piano è stato quello di individuare, in primo luogo, i 
possibili nodi intermodali ed i collegamenti tra le strutture portuali e 
aeroportuali e gli altri modi di trasporto, un approfondimento di più 
elevato dettaglio dovrà essere svolto per il dimensionamento puntuale 
dei nodi e dell'organizzazione intermodale. 
Un esempio viene dal porto di Cagliari nel quale interagiscono in modo 
non integrato, i sistemi ferroviario (FS), del trasporto collettivo su 
gomma (ARST e FMS) e marittimo. Infatti, a fronte di una distanza 
piuttosto limitata tra le diverse stazioni dei relativi modi di trasporto, 
non si riscontra un'interconnessione funzionale tra i servizi e, spesso, 
l’utenza è costretta a percorrere notevoli distanze a piedi per effettuare 
lo scambio modale. Pertanto alla vicinanza “fisica”, tra i diversi sistemi 
non fa riscontro un servizio di natura intermodale. Si giustifica così 
l'elaborazione di un'analisi di maggior dettaglio per ricercare le 
soluzioni più adatte alla risoluzione dei problemi di integrazione 
modale. 
Per quanto concerne i nodi intermodali di secondo livello, sulla base 
della struttura dell'offerta prefigurata per il trasporto regionale e locale, 
si sono individuate le principali stazioni ferroviarie delle FS e delle 
Ferrovie della Sardegna, che devono svolgere il ruolo di veri nodi di 
scambio ferro-gomma (ferro linea portante, gomma 
distribuzione/adduzione). 
14) Cagliari 

15) Decimo 

16) S.Gavino 

17) Iglesias 

18) Villamassargia 
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19) Carbonia 

20) Oristano 

21) Macomer 

22) Chilivani / Ozieri 

23) Olbia 

24) Palau 

25) Sassari 

26) Porto Torres 

27) Nuoro 

Tra i porti minori sono da tenere in considerazione quelli di Palau, 
Santa Teresa, Portovesme e Calasetta che svolgono servizio locale 
tra isole minori e isola madre e ricoprono ruoli di non secondaria 
importanza per il trasferimento dei residenti e dei turisti nel periodo 
estivo. 
Gli unici finanziamenti attualmente disponibili sono quelli per i nodi di 
Oristano e Nuoro per i quali l'ARST dispone di circa 8 MLD per 
Oristano e 5 MLD per Nuoro. 
Il passo successivo da definire, in sede di studio di dettaglio di ogni 
singolo nodo, è quello relativo agli archi che consentono il 
collegamento tra i nodi dei diversi modi attraverso l'associazione di 
due caratteristiche: la prima consente di rappresentare la connessione 
fisica dei due o più elementi puntuali della rete (nodi), la seconda 
concerne la caratteristica modale che lo interessa. 
Perciò ogni arco viene caratterizzato da un nodo origine, un nodo 
destinazione e un modo di trasporto. La tipologia di quest'ultimo 
elemento consente di operare una classificazione di tali archi. 
Tale classificazione viene fatta analizzando le possibili combinazioni 
tra le reti ferroviaria, marittima, aerea, e delle autolinee pubbliche e 
private. 
Nell'ambito di questa classificazione si possono definire nove 
categorie di arco intermodale: 
1. Ferro-Mare 
2. Ferro-Aria 
3. Ferro-Gomma privato 
4. Ferro- Gomma pubblico 
5. Gomma pubblico-Aria 
6. Gomma pubblico-Mare 
7. Gomma pubblico-Gomma privato 
8. Aereo-Gomma privato 
9. Nave-Gomma privato 
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Lo scenario di assetto previsto per l'offerta intermodale completa 
l'analisi delle reti di trasporto che nella configurazione proposta 
concorrono a strutturare il sistema delle relazioni nell'ottica di una forte 
integrazione interregionale ed intraregionale. 
Poiché il principale elemento critico di successo delle piattaforme 
intermodali è rappresentato dalla realizzazione di un complesso 
sistema integrato nel quale siano dettagliatamente previste tutte le 
soluzioni atte a ridurre al minimo i disagi legati alle rotture di carico, gli 
interventi devono risultare sia di tipo infrastrutturale che, soprattutto, di 
tipo organizzativo. 
Nel PGT viene suggerito che, data la situazione italiana di arretratezza 
nella realizzazione di sistemi intermodali integrati, sia necessario 
adottare una serie di azioni e di approfondimenti da compiere, quali: 

• individuare soluzioni atte a favorire una gestione integrata sul 
territorio nella realizzazione di progetti in materia di intermodalità 
passeggeri che preveda quindi l'individuazione di soggetti 
responsabili di tutte le componenti necessarie alla realizzazione del 
progetto stesso; 

• l'uso di strumenti di politica industriale per favorire 
l'implementazione di soluzioni telematiche innovative destinate allo 
sviluppo dell'intermodalità passeggeri; 

• il supporto a progetti che prevedano partnership pubblico-privato e 
il reperimento di fondi per finanziare progetti che favoriscono 
l'integrazione modale; 

• la promozione di tavoli comuni fra i diversi soggetti, nell’intento di 
ricercare le soluzioni più adeguate in merito alla divisione delle 
responsabilità e dei compiti in materia di realizzazione e gestione 
dei progetti; 

• lo sviluppo di strumenti di formazione riferiti a temi di carattere 
tecnico, gestionale e manageriale che sensibilizzino gli operatori del 
settore sull'importanza di adottare soluzioni adeguate a favorire 
l'intermodalità. 
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4.7.2 La logistica e l'intermodalità delle merci 
Si è detto che la complementarietà con la quale la mobilità si esplica e 
si evolve comporta l'assunzione di un sistema dei trasporti di tipo 
integrato e intermodale, in cui una singola modalità rappresenta un 
segmento alternativo delle fasi di cui è composto uno spostamento 
origine/destinazione. 
Pianificare un sistema integrato significa concentrare l'attenzione sul 
dimensionamento ottimale della concatenazione delle diverse fasi di 
uno spostamento, analizzando tutte le opportunità disponibili e 
compatibili con gli obiettivi prefissati. Ciò forse è ancora più 
indispensabile nel trasporto delle merci che dei passeggeri, perché il 
trasporto delle merci e la logistica sono entrati a far parte del processo 
produttivo e pertanto devono rispettare ben definiti criteri di efficienza 
economica. 
Sempre più poi trasporto e magazzinaggio costituiscono parte di uno 
stesso sistema (logistico) ed il trasporto delle merci diventa un preciso 
e differenziato complesso di filiere logistiche articolate per grandi 
settori, ciascuna con regole di funzionamento diverse. 
La domanda di trasporto delle merci è quindi solo una parte dei servizi 
logistici che vanno sempre più terziarizzandosi ed organizzandosi in 
modo globale ed integrato. 
L'aspetto negativo che in questo evolversi estremamente dinamico del 
settore si presenta è quello dell'inadeguatezza delle istituzioni, 
articolate ancora in modo settoriale per modalità di trasporto, e quindi 
non in grado di recepire le politiche della logistica. 
Su questo argomento il PGT dedica un'intera parte definendo la 
logistica (sistema integrato di servizi e infrastrutture di trasporto, 
manipolazione, stoccaggio, deposito) "la risorsa distributiva" del 
territorio, asserendo che costituisce un fattore sempre più importante 
nella competitività e efficienza di un intero Paese, specie nella 
prospettiva di sviluppo della new economy. 
Su questo stesso indirizzo si pone il PRT che assegna alla logistica un 
ruolo indispensabile nella realizzazione dello scenario di riequilibrio e 
della configurazione della Sardegna come una vera e propria 
piattaforma logistica integrata al servizio dei flussi di traffico che 
interessano il Mediterraneo e al servizio della promozione delle risorse 
locali sarde. 
Infatti, la posizione centrale e la grande disponibilità di spazi a terra a 
bocca di porto ed aeroporto consentono la realizzazione di piattaforme 
logistiche che, per i grandi flussi intercontinentali, possono 
rappresentare i luoghi ideali per la distribuzione delle merci senza il 
passaggio per i grandi terminali. In questa prospettiva risulta 
indispensabile adeguarsi con estrema rapidità e promuovere le 
dotazioni disponibili con attività di marketing territoriali (sicuramente 
più idonee di quelle utilizzate per la promozione del Porto Canale 
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ancora in attesa di operare con continuità) per attirare investimenti in 
piattaforme logistiche per la distribuzione in tutto il bacino del 
Mediterraneo. 
In quest'ottica il PGT propone la costituzione di una Agenzia per la 
Promozione della Logistica sull'esempio di quanto fatto da altri paesi 
con le seguenti funzioni: 

• azioni di marketing territoriale; 

• assistenza al cliente/investitore nelle pratiche burocratiche 
necessarie ad iniziare un’attività di logistica; 

• costruzione di sistemi di relazioni in grado di mettere l’investitore a 
contatto con tutti i soggetti che possono essere interessati alla sua 
iniziativa; 

• assistenza ad investitori italiani in infrastrutture logistiche all’estero 
(in collaborazione con il Ministero del Commercio Estero e con la 
rete delle Camere di Commercio italiane all’estero). 

Il PGT indica quali devono essere le azioni finalizzate al miglioramento 
del sistema logistico italiano, che per la realtà sarda si sintetizzano 
nel: 

• superamento delle criticità esistenti nei servizi plurimodali di 
collegamento con l'Europa continentale; 

• l'innalzamento degli standard di servizio; 

• lo sviluppo delle catene logistiche e di trasporto in grado di 
rispondere alla domanda di globalizzazione; 

• la razionalizzazione e l’incremento di efficienza dei servizi interni, 
anche in relazione alla necessità di fare fronte all’aumento di traffico 
dovuto al ruolo dell’Italia di cerniera fra Europa e Mediterraneo; 

• l'adeguamento delle pratiche di management di porti, aeroporti e 
interporti alla liberalizzazione del mercato e alle privatizzazioni; 

• l'allentamento della congestione in particolare nei sistemi urbani e 
metropolitani; 

• l'introduzione di sistemi innovativi nella gestione della logistica nelle 
aree dei distretti industriali; 

• il controllo della conformità agli orientamenti del Piano delle 
politiche d'impresa dei monopoli pubblici ferroviari e postali; 

• il monitoraggio costante delle performances dei principali servizi di 
trasporto; 

• l’adeguamento dei criteri di analisi e di conoscenza, anche 
statistica, alla nuova configurazione del mercato. 
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In particolare il PGT prevede interventi di politica di trasporti logistici 
sulla: 
1. integrazione dei servizi: aggiornamento disciplina giuridica 

(responsabilità agente unico, contrattualistica, definizione del 
Trasporto Combinato, orari di lavoro nei centri di interscambio, 
sportello unico per l'apertura di piattaforme logistiche); 

2. autotrasporto: favorire l’innovazione del sistema, applicazione 
integrale delle normative comunitarie, controlli rigidi, frenare 
pratiche abusive, politica del lavoro e della sicurezza sociale, 
superamento delle tariffe cosiddette “obbligatorie”, ripensare il 
sistema della tariffazione basata sul viaggio, a giornata o a 
consegne rapide, promuovere l'accorpamento intelligente per le 
piccole e medie imprese specializzate in particolari segmenti di 
mercato; 

3. riorganizzazione e potenziamento dei servizi ferroviari per le merci: 
migliorare la qualità dei servizi e accelerare il processo di 
liberalizzazione, modernizzare la rete, riorganizzare i servizi di 
manovra nei porti, favorire una politica espansiva, promuovere 
l'obbligo di trasportare su rotaia le merci pericolose, inserire i 
servizi ferroviari nella rete di cabotaggio marittimo per sviluppare 
l’utilizzo di navi Ro-Ro anche per il trasporto di casse mobili ad alto 
volume destinate a proseguire il viaggio su rotaia su percorrenze 
internazionali, applicare sistemi di monitoraggio della qualità dei 
treni merci in servizio regolare con individuazione delle cause dei 
disservizi e ripartizione di responsabilità tra le reti; 

4. trasporto combinato: aumentare l'offerta di percorsi, il peso 
trasportato e la lunghezza dei treni, i limiti di sagoma, 
ammodernare i terminali, favorire investimenti in carri ultrabassi per 
il trasporto di veicoli pesanti (merci pericolose); 

5. porti marittimi: completamento delle opere di grande 
infrastrutturazione nella rete portuale esistente, potenziamento dei 
collegamenti ferroviari (rinfuse, merci non unitizzate, container 
intermodali), ammodernamento dei sistemi di comunicazione 
telematica, recepimento integrale normative IMO (International 
Maritime Organization) e delle convenzioni internazionali sulla 
sicurezza; 

6. trasporto marittimo di corto raggio: realizzazione di un sistema 
integrato di servizi di trasporto mediante navi Ro-Ro e 
multipurpose dedicate alle merci e di navi traghetto miste, con 
priorità assegnata al progetto “autostrade del mare”, in sintonia con 
quanto indicato dall’Unione Europea per lo short sea shipping 
(Risoluzione del Consiglio del 14.02.2000); favorire il passaggio da 
un sistema di “traghettamento” su navi miste passeggeri e merci ad 
uno di “servizi dedicati alle merci” su navi Ro-Ro o multipurpose 
con terminal attrezzati e localizzati in modo da limitare l’impatto del 
traffico di rotabili in aree già congestionate intervenendo sulle 
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infrastrutture di adduzione; promuovere la concertazione tra i 
principali attori in gioco (Compagnie marittime, e di autotrasporto, 
Autorità Portuali e Marittime, Amministrazioni pubbliche, Enti 
locali); incentivare la formazione di uno “Short Sea Promotion 
Office” in grado di monitorare il livello e la qualità del servizio 
offerto, di segnalare per tempo le criticità e di trasferire nel sistema 
le best practices del settore; 

7. viaggi a vuoto: ottimizzazione dei carichi e della riduzione 
dell'intensità di trasporto, introduzione di servizi regolari per 
favorire l'utilizzazione di veicoli con una minore portata per asse ed 
una maggiore cubatura ottenendo una sensibile diminuzione del 
numero di viaggi a parità di merce trasportata con effetti positivi sul 
congestionamento delle arterie stradali; 

8. distribuzione delle merci in ambito urbano: intervenire per progetti 
(e non opere), da monitorare nel tempo, tenendo conto dello 
sviluppo del commercio elettronico; intervenire "per filiere 
compatibili” (es. distribuzione alimentare, tabacchi, giornali) e non 
per flussi di traffico. 
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4.8. Turismo e mobilità 
Le problematiche legate al turismo ed ai trasporti sono state affrontate 
sin dalle prime analisi di studio del PRT, nelle quali sono state fornite 
le indicazioni di base ed i lineamenti procedurali per poter predisporre 
un servizio di  trasporto efficiente a favore del turismo. 
Si è detto come il turismo sia un prodotto e come tale debba essere 
trattato, e come il sistema dei trasporti, al pari di altri servizi, concorra 
in modo determinante al suo confezionamento. 
Deve dunque essere propedeuticamente definita quantità e qualità del 
target turistico che si vuole attrarre nelle diverse aree omogenee 
dell’isola per potenzialità turistica attratta;  al contrario, si “subirà il 
turismo” anziché pianificarlo. 
In questa prospettiva, nell’aprile del 1999 la Regiona Sardegna ha 
redatto uno studio propedeutico alla redazione del Piano del Turismo, 
che però non offre ancora alcun elemento conoscitivo, di previsione e 
di intervento interessante per la redazione del PRT. 
Resta dunque valido, in mancanza di poter progettare servizi di 
trasporto mirati alle diverse aree omogenee, la conferma di un 
intervento volto al miglioramento dell’accessibilità interareale di 1° 
livello regionale, oltre alla razionalizzazione dei servizi pubblici delle 
autolinee e su ferro, dando per scontato che l'accessibilità alla 
Sardegna è garantita dagli interventi sul potenziamento del corridoio 
plurimodale. Gli interventi di livello intraregionale anche se non 
possono dirsi ottimali per alcuno dei prodotti turistici possibili per le 
diverse aree, non saranno un ostacolo, se verrà contestualmente 
fornita la dovuta attenzione anche alla qualità degli interventi, in 
particolare in materia di impatto sull’ambiente. 
Resterebbero da valutare, in assenza di tali indicazioni, gli interventi 
mirati al turismo da diporto nautico per gli aspetti concernenti l’offerta 
di un sistema di approdi ed il turismo da crociera per l’analoga offerta 
di pochi approdi e terminal specialistici da localizzarsi opportunamente 
nella regione.  
Di seguito si tratteranno i citati target di domanda. 

 
4.8.1. Il diportismo nautico 

Nella fase di programmazione da parte dell’Amministrazione 
Regionale, degli interventi sulle strutture portuali a supporto del 
diportismo nautico del sessennio UE 1994-1999, venne messo in 
evidenza il fatto che delle tante strutture portuali in fase di 
realizzazione, non ve ne fosse alcuna che potesse considerarsi 
completamente conclusa. 
Ma ancora più evidente era il fatto della totale impossibilità, da parte 
regionale, di avviare a gestione tali strutture avendo un obiettivo chiaro 
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da perseguire. Non si era a conoscenza in sostanza a quali target di 
domanda riferirsi e conseguentemente quali interventi di 
completamento privilegiare e come sviluppare la parte relativa alle 
procedure amministrative per affidare, mediante gara pubblica, le 
opere di completamento e la gestione. 
Nel 1997 venne affidato il piano di assetto del diportismo nautico che 
oggi, sebbene non ancora approvato dall’aula consiliare, costituisce 
quell’elemento di riferimento che mancava per l’avvio all’esercizio di 
importanti strutture pubbliche. 
Si concorda, in riferimento agli aspetti connessi con la mobilità, con 
quanto indicato dallo studio. In particolare i target di domanda cui 
riferirsi per la vendita di posti barca disponibili sono sintetizzati in: 

• % di domanda continentale sull’incremento previsto di imbarcazioni 
acquisite dalla Sardegna nei prossimi dieci anni; 

• imbarcazioni in sosta ed in transito durante la stagione estiva; 

• imbarcazioni di diportisti esteri interessati ad una base logistica nel 
Mediterraneo per stazze medio-grandi; 

• imbarcazioni da noleggio disposte a far base e a scegliere un 
bacino di attività in Sardegna. 

Lo studio, partendo dalla realistica previsione che le imbarcazioni di 
residenti locali non potranno superare un’entità pari ai 2.000-2.500 
posti barca su una disponibilità attuale, in fase di completamento, di 
11.800, rileva intanto il fatto che il dato di 2.000-2.500 imbarcazioni è 
sottostimato poiché si riferisce a natanti di un certo impegno, i cui 
proprietari accettino di pagare un canone significativo per l’uso del 
posto barca. 
Al momento, molti posti barca sono affidati ad ormeggio quasi gratuito 
a piccole imbarcazioni dei residenti in zona. Rileva infatti lo studio 
come … 
“… Queste unità minime possono infatti giocare un ruolo apprezzabile 
per quanto riguarda la qualità della vita dei residenti ma non sono in 
grado di attivare un significativo evento economico indotto che 
giustifichi i pesanti investimenti pubblici necessari per la costruzione di 
nuovi porti”. 
La Sardegna, rispetto ad altre regioni italiane, ha attualmente un 
rapporto ab/posti barca di 144 contro i 653 del mar Ligure, i 699 
dell’alto Adriatico, i 639 dell’alto e medio Tirreno, gli 843 del basso 
Tirreno, gli 837 del basso Adriatico, i 1.167 della Calabria ed i 963 
della Sicilia. 
Ciò significa che le strategie di utilizzo dei posti barca disponibili non 
possono che essere indirizzate a target di domanda differenti dai 
residenti: 
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“… Se la stima della richiesta di posti barca da parte dei residenti in 
Sardegna si limita alle utenze capaci di dare un qualche contributo 
economico ai porti utilizzati, appare poco realistico ipotizzare, anche 
nell’arco di un decennio, una crescita che porti la domanda di posti 
barca a livelli superiori a quelli attualmente rilevabili nelle regioni 
dell’Adriatico settentrionale, con un posto barca ogni 350 abitanti. 
Sotto questa ipotesi, che implica un sostanziale raddoppio della flotta 
attuale, si arriverebbe ad un fabbisogno complessivo di circa 5.000 
posti barca in tutta l’isola”. 
Per quanto concerne le % di domanda continentale che potrebbe 
essere acquisita nei prossimi dieci anni, essa viene stimata in circa 
5.000 unità che sommata ai residenti porterebbe ad un mercato di 
7.000 imbarcazioni che non riuscirebbero a saturare neppure l’offerta 
attuale (11.800 posti barca). 
In riferimento al movimento stagionale, tale mercato è direttamente 
legato alle tariffe praticate e alla possibilità di offrire circuiti nautici 
estivi che attualmente la Sardegna, ad eccezione della costa nord-
orientale, non offre. Posto, allora, l’obiettivo di realizzare strutture tali 
da garantire la circumnavigabilità dell’isola, viene ipotizzato dallo 
studio un potenziale mercato di 4.000 posti barca. 
Con riferimento al target di clientela estera, questo è strettamente 
legato alla capacità di offrire servizi efficienti nei porti turistici a ridosso 
degli aeroporti e da una efficace politica di marketing. 
Questa iniziativa non può che essere intrapresa da un’organizzazione 
che raccoglie tutti i porti, poiché singolarmente essi si troverebbero 
nell’impossibilità di “attivare iniziative promozionali sufficientemente 
incisive”. 
L’esempio da emulare è quello del sistema Adriatic Club Yugoslavia 
che attraverso un servizio qualificato ed omogeneo “propone in campo 
nautico un equivalente dello skipass utilizzato dai maggiori centri di 
sport invernali”. 
In un’ottica decennale, considerati gli incrementi di domanda previsti in 
questo arco di tempo, da questo target di domanda è previsto un 
impegno di ulteriori 3.000 posti barca. 
Nel settore noleggio, infine, riferendosi per la sua stima potenziale al 
mercato della Corsica, molto simile per condizioni a quello della 
Sardegna, in aggiunta ai posti barca già stimati, si prevedono un 
migliaio di ormeggi per il ricovero in bassa stagione, in porti ben 
attrezzati per lavori di manutenzione. 
Aggiungendo a tali valori, ulteriori presenze di diportisti francesi e del 
centro-nord Europa che potrebbero riversarsi sulla strutture sarde per 
via del programmato non incremento dell’offerta nautica dei porti 
dell’arco francese, lo studio stima come presenza complessiva 18.000 
posti barca complessivi nei prossimi dieci anni. 
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Lo studio si conclude, per quanto concerne le previsioni di domanda, 
evidenziando la possibilità di poter programmare la realizzazione per i 
prossimi anni di circa 1.000 posti barca/anno, al fine di disporre di un 
sistema di offerta che, posizionato strategicamente, possa 
corrispondere, oltre che alle esigenze quantitative del potenziale 
mercato, anche a quelle legate all’esigenza assoluta di creare circuiti 
di circumnavigazione dell’isola che consentirebbero di attrarre quella 
domanda di cui si è accennato. 
Oltre agli approfondimenti specifici relativi alle modalità attraverso cui 
concepire il sistema tariffario e la gestione unitaria dei porti, dallo 
studio si evidenziano alcune questioni che interessano direttamente il 
piano regionale dei trasporti. 
Al miglioramento complessivo della viabilità locale di accesso ai porti 
che deve ricadere nelle competenze delle amministrazioni provinciali e 
locali, è necessario affiancare uno studio preliminare e la fattibilità 
delle due nuove strutture portuali di Cagliari e di Olbia che sono 
strategiche nella politica di acquisizione dei target di domanda riferibili 
ai diportisti esterni interessati ad una base logistica in Sardegna ed al 
noleggio imbarcazioni. 
Queste strutture dovranno prevedere tutte le attività di rimessaggio 
che caratterizzano le esigenze della domanda, compresa quella del 
rapido collegamento con gli aeroporti. 
Mentre a Cagliari si è conclusa la gara di progetto che riguardava la 
sistemazione della via Roma-Su Siccu, che consentirà di studiare le 
alternative di attraversamento del lungomare e di conseguenza quelle 
di utilizzo delle banchine prospicienti la Via Roma, ad Olbia si 
suggerisce l’avvio di una iniziativa analoga. Si fa rilevare peraltro 
come il piano regolatore portuale di Cagliari, a meno di idee più 
efficienti che potrebbero scaturire dalla gara, individua negli specchi 
d’acqua di “Su Siccu” (circa 1000 p.b.) immediatamente a ridosso 
dell’asse mediano di scorrimento, l’area di localizzazione del nuovo 
porto turistico. 
Se la prevista linea di metropolitana leggera che era previsto 
transitasse in Via Roma, fosse confermata anch’essa a ridosso di 
queste aree, entrambe le infrastrutture, viaria e su ferro 
consentirebbero senza interferenze con il traffico locale, di collegare in 
modo diretto l’aeroporto con i due presidi portuali turistici. 
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4.8.2. Il turismo da crociera1 
Il turismo crocieristico manifesta progressivi cambiamenti che – lungi 
dall’aver esaurito la loro spinta propulsiva – sono destinati ad 
accentuarsi e a produrre radicali trasformazioni nelle strategie di 
coloro che offrono e gestiscono prodotti turistici. 
Le principali direttrici di questa evoluzione sono dettate dalle profonde 
trasformazioni evidenziate principalmente in termini di esigenze 
espresse dalla domanda; ma anche da una serie di trasformazioni 
legate allo sviluppo delle tecnologie informatiche, alla crescente 
velocità di trasmissione delle informazioni, nonché alle strategie di 
adattamento e, talora, di anticipazione implementare delle imprese di 
produzione di servizi turistici. 
I mutamenti nel comportamento dei turisti sono favoriti dalla notevole 
esperienza acquisita, dalla trasformazione degli stili di vita, dalla 
crescente flessibilità, dall’indipendenza e dall’imprevedibilità. 
Nel turismo di crociera si può osservare l’orientamento dell’utenza a 
sperimentare forme di vacanze di minor durata, una moltiplicazione 
dei soggiorni turistici, una crescente differenziazione della domanda, 
nonché l’articolazione delle esigenze manifestate dal turista durante il 
viaggio. 
La vacanza, sotto forma di viaggio crociera, è in grado di rispondere, 
più di qualunque altro prodotto turistico ad una così elevata serie di 
esigenze. 
La crociera per essere appetibile al turista, e quindi competitiva nel 
mercato, ha bisogno di un attenta valutazione di tutte le componenti 
che la costituiscono; queste vanno dalla scelta della nave e degli 
intrattenimenti a bordo, alla scelta delle destinazioni e degli itinerari 
connessi a queste, senza trascurare tutta una lunga serie di altri 
servizi che possono essere compresi nel viaggio. Ogni crociera viene 
pensata per rispondere ad un determinato “target” di domanda e in 
funzione di questo vengono scelte tutte le componenti prima 
menzionate. 
Una delle componenti fondamentali del prodotto crociera è costituito 
dal porto toccato e dal suo entroterra; è dunque necessario realizzare 
una serie di interventi che consentano al “porto” designato di entrare a 
pieno regime nel sistema del mercato. 
Per fare ciò è necessario condurre un’analisi generale del sistema 
crocieristico, con particolare attenzione al Mediterraneo, non 
trascurando di illustrare le modalità e gli orientamenti degli operatori 
nella confezione del prodotto crociera. 

                                            
1 Il testo riprende specifiche analisi ed approfondimenti sviluppati nella tesi di laurea di 

Elisabetta Pani “Il turismo da crociera: il caso della Sardegna. Metodologie di analisi per 
l’inserimento di nuove destinazioni in itinerari crocieristici” – Relatore: Prof. Paolo Fadda 
– a.a. 97/98 
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In tal senso è necessario effettuare uno studio di fattibilità, attraverso il 
quale poter individuare i porti e gli interventi da realizzare sulle 
infrastrutture, sui servizi e sui collegamenti con l’interno del territorio, 
al fine di poter inserire a pieno titolo il prodotto Sardegna nel mercato 
delle crociere. 
Tale studio di fattibilità coordinato su diversi aspetti, deve essere teso 
alla specializzazione di più porti in modo strategico, al fine di 
enfatizzare la portualità della regione nel contempo limitando gli oneri 
per l’approntamento di infrastrutture e servizi essenziali per il 
successo dell’intraprendita. 
Il sistema turistico rappresenta un importante settore produttivo che 
negli ultimi anni ha manifestato continui cambiamenti, destinati ad 
accentuarsi, nelle trasformazioni delle traiettorie strategiche delle 
imprese di produzione del servizio turistico. 
Si è assistito ad una crescente trasversalità delle risorse impiegate 
dalle aziende turistiche e all'esigenza di ampliare il numero di attività 
controllate nell'ambito del sistema di produzione e di distribuzione dei 
servizi turistici. Ciò ha determinato una crescita dei meccanismi 
concorrenziali, favorendo una convergenza tra percorsi strategici di 
imprese appartenenti a settori diversi. 
Le profonde trasformazioni manifestate in termini di esigenze 
espresse dalla domanda, hanno segnato il cambiamento delle 
principali strategie delle imprese di produzione del servizio turistico. 
Ad accentuare tale cambiamento ha contribuito la grande crescita del 
sistema informatico, che ha determinato un aumento delle occasioni di 
contatto diretto tra l'impresa produttrice di turismo e l'utenza. 
Lo sviluppo di tecnologie informatiche, nel sistema di produzione e 
distribuzione del servizio turistico, ha favorito inoltre un crescente 
rapporto concorrenziale tra le imprese, un’ accresciuta efficienza e 
soprattutto un meccanismo di differente implementazione del prodotto 
stesso in funzione dell'utente che si appresta ad acquistarlo. 
Il contesto economico attuale, mostra come “il processo di 
globalizzazione attenga più che ad un fenomeno di progressiva 
omogeneizzazione socio - culturale, ad una situazione di crescente 
interdipendenza tra iniziative produttive svolte in località geografiche 
diverse”2. 
La tendenza delle imprese è quella di rispondere a più esigenze della 
domanda, proponendo prodotti che contengono un numero di 
componenti sempre crescente. 
Tutte le imprese che si occupano di prodotti crocieristici, hanno 
ampiamente risposto a queste ultime tendenze e, sfruttando la ricerca 

                                            
2 (1) -Sancetta G., Sanio A., “Il mercato crocieristico: aspetti evolutivi della domanda e 

delle strategie delle imprese” da Economia e diritto del terziario n°2, 1995. 
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di nuove forme di vacanza da parte dell'utenza, hanno determinato un 
elevato tasso di crescita nel mercato mondiale degli ultimi anni. 
Nel precedente progress del PRT (Marzo 2000) si è approfondita 
l’analisi della domanda di turismo di crocera, che qui per brevità non si 
riporta, e a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

 
4.8.2.1. Le indicazioni del P.R.T. relative al turismo da crociera 

Negli ultimi anni molti porti del Mediterraneo si sono organizzati nel 
tentativo di entrare stabilmente a far parte del mercato crocieristico. 
Nonostante alcuni abbiano investito ingenti somme in importanti 
operazioni di marketing, i risultati non hanno soddisfatto le attese. 
Soprattutto molti dei porti minori, hanno iniziato a realizzare grossi 
interventi infrastrutturali convinti che questi fossero sufficienti a 
richiamare i flussi crocieristici: in molti casi, invece, si sono rivelati 
eccessivi rispetto al traffico passeggeri di cui hanno potuto trarre 
beneficio. 
Dall’analisi brevemente esposta in precedenza, si è visto che solo 
tramite uno studio mirato al soddisfacimento di diverse esigenze, è 
possibile riuscire ad arrivare al raggiungimento dell'obiettivo 
prefissato. 
Ciò significa che se la Sardegna intende rivolgersi stabilmente al 
mercato crocieristico, deve necessariamente partire da una 
approfondito studio di fattibilità che evidenzi gli eventuali target di 
domanda ai quali rivolgersi che potrebbero essere interessati al 
“prodotto Sardegna”. 
Solo successivamente, una volta individuati i clienti verso i quali 
volgersi, si dovrà definire una organizzazione funzionale degli itinerari, 
coniugando aspetti di marketing turistico a esigenze di accessibilità 
presenti sul territorio. 
Le potenzialità dell'isola per l'inserimento in un settore come quello del 
turismo di crociera, che l'ha coinvolta finora solo marginalmente, sono 
consistenti e sicuramente molto superiori rispetto a quelle possedute 
da altre realtà territoriali mediterranee. 
Il principale motivo che potrebbe favorirne l'inserimento nel mercato è 
naturalmente legato alla notorietà turistica di cui gode il territorio ed 
alle favorevoli condizioni climatiche. Altri elementi possono però 
concorrere ad incrementare la crescita del turismo crocieristico 
(patrimonio storico-culturale). 
Lo studio di fattibilità dovrà evidenziare i diversi percorsi proponibili a 
terra e congruenti con le esigenze del turista in termini di: lunghezza 
del trasferimento, confort di viaggio, tipologia di sosta, durata delle 
visite, ecc. 
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Sulla base della definizione degli itinerari e dei siti interni di interesse 
turistico, verranno individuati i porti maggiormente funzionali per quel 
target di turismo e per quelle mete di interesse prescelte. 
Non dovranno quindi esserci porti in concorrenza tra loro, che offrano 
approdo a tutti con standard qualitativi e di servizio medio-bassi; nel 
piano, viceversa, si parlerà di “sistema di porti” per la Sardegna, dove 
ogni scalo avrà certe caratteristiche, offrirà tipologie di servizio ben 
precise e si rivolgerà ad un target di clientela predefinito. 
Ciò consentirà in fase di reale programmazione degli interventi, di 
ottimizzare le risorse disponibili, creando quel sistema portuale 
integrato teso alla specializzazione delle strutture portuali nei confronti 
di tutte le tipologie di attività da svolgere.  In prima approssimazione le 
portualità che presentano le caratteristiche più idonee ad accogliere 
possibili flussi croceristici sono Cagliari, Olbia ed Alghero. 
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4.9. Le problematiche del traffico nelle aree urbane e nei centri 
turistici 

La problematica della mobilità nelle aree urbane e conurbate o in 
quelle ad alta intensità insediativa stagionale (zone turistiche) 
rappresenta una delle principali criticità del sistema dei trasporti che si 
traducono in rilevanti fenomeni di congestionamento, inquinamento 
acustico ed atmosferico, incidentalità e, in generale, in un 
considerevole abbattimento della qualità della vita.  Tali criticità sono 
presenti, in maniera più evidente, nella realtà sarda nei due centri 
principali e più consistenti dal punto di vista demografico insediativo. 
Ci si riferisce in particolare a Cagliari ed alla sua area conurbata, 
territorio che senza soluzione di continuità comprende il territorio 
comunale del capoluogo, Quartu S.E., Quartucciu, Selargius e 
Monserrato per un totale di circa 300.000 abitanti su cui però ne 
gravitano altri 80.000 dei comuni della prima fascia di gravitazione 
(Capoterra, Elmas, Assemini, Decimo, Sestu, Sinnai, ecc.); e a 
Sassari (130.000 abitanti) e alla sua area di gravitazione che si 
estende sia verso Porto Torres ed Alghero che verso i comuni di 
prossimità (Sorso, Osilo, Sennorì, Uri, ecc.). 
A queste due realtà si aggiungono sicuramente gli altri capoluoghi di 
provincia di Oristano e Nuoro che, pur di dimensione molto più 
limitata, presentano delle problematiche più che altro riguardanti una 
inefficiente dotazione e gestione dell'offerta di trasporto. 
Le stesse condizioni si rilevano nei centri di Iglesias e Carbonia, Olbia 
e Alghero; questi ultimi vedono i loro problemi acuirsi nel periodo 
estivo, Olbia per la presenza del nodo-portuale più importante della 
Sardegna (in alcune giornate critiche sbarcano circa 20.000 
passeggeri e 5.000 auto) e per rappresentare la "porta" del 
comprensorio turistico di più ampia rilevanza della Regione "Costa 
Smeralda"; Alghero per la cospicua presenza di turisti stagionali che 
occupano le innumerevoli doppie case presenti nel centro urbano (si 
pensi che l'ammontare stimato dei posti letto offerti complessivamente 
nelle strutture alberghiere, extra-alberghiere e doppie case si aggira 
intorno alle 45.000 unità - dati 1996). 
La peculiarità di questa realtà, rispetto al resto della Sardegna, è 
quella di costituire appunto una vera città-turistica nel senso di 
possedere all'interno del centro abitato le principali risorse turistiche 
(spiagge, porto, strutture ricreative e per lo svago). 
Un'altra serie di centri urbani isolani più piccoli presentano poi delle 
problematiche di traffico legate sempre alla forte attrattività turistica 
delle coste che si concentra in particolare nei mesi estivi e ad agosto.  
Ci si riferisce a Carloforte, La Maddalena, Arzachena, Porto Cervo, 
Porto Rotondo, Santa Teresa di Gallura, Palau, Calagonone, 
SanTeodoro, Villasimius, Stintino dove le infrastrutture di trasporto e 
sosta devono sopportare carichi per i quali non sono dimensionati. 
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La chiave di lettura generale del problema è comunque quella relativa 
alla debolezza del sistema infrastrutturale disponibile (viabilità, 
parcheggi, trasporti collettivi) che principalmente scaturiscono dalla 
mancanza di una programmazione regionale e nazionale 
d'investimenti nel settore del trasporto urbano. 
Se a ciò si aggiunge che i pochi finanziamenti resi disponibili non sono 
stati inquadrati in un progetto integrato dell'intero sistema dei trasporti 
urbani, ma i più sono stati proposti, decisi ed attivati singolarmente da 
uno delle miriade di enti che intervengono nel settore (Ferrovie dello 
Stato per le stazioni, ferrovie ex concesse per le reti su ferro che 
penetrano nelle città, Anas e province per la viabilità di accesso e di 
circonvallazione degli abitati, etc.) si ha un quadro esauriente del 
livello raggiunto dal fenomeno del traffico urbano. 
In questo contesto il PRT delinea alcuni indirizzi prioritari attraverso i 
quali la Regione può promuovere un rinnovato processo di interventi 
per il miglioramento delle condizioni di traffico nei centri urbani, non 
solo attivando finanziamenti per opere ma soprattutto imponendo la 
elaborazione di una progettualità integrata che assicuri una visione 
sistemica sia delle problematiche che delle tipologie di intervento 
(infrastrutturali e gestionali/organizzative). 
Si tratta in pratica, così come indicato anche nel PGT, di dare 
attuazione alla redazione dei Piani Urbani della Mobilità che superino 
le indeterminatezze dei Piani Urbani del Traffico che, pur importanti 
per la gestione efficiente della dotazione infrastrutturale esistente, non 
affrontano nel complesso tutte le problematiche connesse con la 
mobilità. In pratica i Piani Urbani della Mobilità (PUM) contengono i 
PUT che rimangono per la programmazione degli interventi nel breve 
periodo. Nel caso specifico della Sardegna si è a conoscenza che sia 
la città di Cagliari che quella di Sassari hanno in elaborazione il 
proprio PUT, mentre Quartu S. E. lo ha già adottato ed Oristano lo ha 
concluso ma è ancora in fase di attuazione. 
Per la realtà Cagliaritana, come noto, l'Amministrazione Provinciale ha 
in fase di avanzata elaborazione un Piano di Ristrutturazione della rete 
dei servizi collettivi dell'area vasta che ha già indicato, nelle strategie 
generali, sia l'assetto del sistema infrastrutturale stradale che quello 
su ferro (riportato nel cap. 4.6.1). 
Risultano invece oramai definiti i PUT di Alghero e Nuoro mentre per 
le altre realtà al di sopra dei 30.000 abitanti (Iglesias, Carbonia, Olbia) 
non si hanno informazioni al riguardo. 
Per quanto riguarda invece i comuni turistici più piccoli ma di 
particolare interesse turistico e/o trasportistico non risulta siano stati 
eseguiti degli studi particolari, da ascriversi forse alla scarsa 
disponibilità di risorse finanziarie all'uopo destinate. In questa 
prospettiva la Regione Sardegna può definire un proprio articolato di 
legge specifico o rientrante in quello più generale sul trasporto 
pubblico locale prevedendo: 

Capitolo 4 – le problematiche del traffico nelle aree urbane e nei centri turistici 272 



Piano Regionale dei Trasporti 

• l'obbligo per le due più importanti aree insediative della Sardegna 
(Cagliari e Sassari) di dotarsi di uno strumento come il PU della 
Mobilità in cui siano definiti sia gli interventi infrastrutturali che 
gestionali-organizzativi.  La redazione di tale strumento deve 
risultare vincolante per la richiesta dei finanziamenti delle opere 
infrastrutturali.  Ambedue le realtà devono essere obbligate a 
dotarsi di un PUM che coinvolga i comuni dell'intera area conurbata 
per la presenza di infrastrutture e servizi di interesse generale.  Il 
coinvolgimento deve essere contestuale all'istituzione, da parte 
della Regione, di un istituto sovraccomunale responsabile della 
pianificazione, gestione e controllo di tali infrastrutture e servizi di 
trasporto; 

• l'obbligo per comuni con particolare problematiche di traffico, che 
potranno essere contestualmente individuati e che possono fare 
riferimento a quelli indicati nel presente documento di PRT, di 
dotarsi di un PUT e/o di un PUM e seconda della dimensione dei 
fenomeni, per attivare finanziamenti di opere e servizi; 

• l'efficacia vincolante del PUM per la realizzazione delle 
infrastrutture di trasporto lineari e puntuali anche in variante allo 
strumento urbanistico, che viene sancita dall'approvazione da parte 
della Regione; quest'ultimo aspetto potrebbe consentire di attivare 
contestualmente il finanziamento di alcune opere previste 
demandando l'attivazione e l'attività di controllo sulla progettazione 
e realizzazione direttamente all'ente locale; 

• la copertura finanziaria per l'erogazione dei contributi ai comuni per 
la redazione dei piani di cui sopra; 
 una programmazione triennale di finanziamento di opere 

infrastrutturali e/o di gestione per l'attivazione concreta della 
pianificazione di cui sopra; 

• l'istituzione di un organismo di controllo e monitoraggio 
sull'esecuzione dei piani e delle opere che può fare riferimento allo 
stesso osservatorio regionale della mobilità e/o dei trasporti. 
Questi nuovi strumenti di pianificazione della mobilità, così come 
riportato anche nel nuovo PGT, dovranno essere correlati da un 
piano finanziario che definisca i costi e indichi le possibili coperture 
finanziarie attuabili, che in linea generale possono farsi rientrare in: 

• una nuova politica dei prezzi del trasporto collettivo, commisurati ad 
una reale nuova offerta di servizi di qualità; 

• nuovi introiti che derivano dall'attivazione di misure di controllo e 
regolamentazione della domanda 

• sovvenzioni locali alle gestioni 

• concorso dei privati 

• contributi regionali e/o statali 
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La necessità di estendere l'elaborazione dei piani della mobilità ai 
centri turistici anche di piccole dimensioni nasce dalla necessità di 
organizzare la mobilità lungo tutta la fascia costiera. È infatti 
riscontrabile da esperienze analoghe, come un miglioramento 
dell'accessibilità alla cosiddetta linea costiera, attivabile attraverso gli 
interventi del PRT, possa procurare un non indifferente incremento del 
carico di affollamento sia sull'insediamento che sulle risorse costiere e 
marine, ma è anche riscontrabile come gli effetti negativi di tale 
congestione procurino esternalità tali che spesso creano crescente 
disagio nella clientela, oggi più attenta agli aspetti ambientali. 
Quindi la forte dipendenza tra turismo e qualità ambientale e 
territoriale richiede un importante sforzo di pianificazione di soluzioni 
alternative e compatibili, perché scelte non oculate possono alla fine 
costituire elementi di detrazione nell'apprezzamento della qualità 
dell'offerta turistica.  Nel senso che soluzioni che prediligono modelli di 
turismo ad elevato tasso di mobilità intrinseca (doppie case) 
unitamente alla concentrazione stagionale possono far verificare nelle 
località turistiche situazioni di congestione che il turista cerca invece di 
evitare. 
Un’ottica corretta è quella di definire diverse combinazioni di interventi 
qualificati, orientati ad attuare sia un maggiore controllo della mobilità 
di accesso, soprattutto di tipo veicolare, sia di regolare gli spostamenti 
all'interno delle stesse località. 
Gli interventi generalmente possono diversificarsi soprattutto in 
riferimento alla specificità della località (Storia, Cultura, Ambiente, 
Paesaggio, etc.), nonché dell'immagine che la località vuol dare di se 
stessa nel mercato turistico anche rispetto alla politica del traffico ed in 
generale della qualità della vita. 
Il caso della Sardegna può verosimilmente essere ricompreso in 
quello delle località storicamente caratterizzate da un elevato livello di 
qualità ambientale sia in riferimento alla posizione geografica che alla 
qualità stessa delle risorse ambientali e paesistiche, nelle quali la 
limitazione di accessibilità di autovetture private può rappresentare un 
fattore vincente nel mantenimento dei caratteri originali che 
contraddistinguono i territori. 
Un esempio può essere considerata la politica di salvaguardia delle 
isole dell'arcipelago della Maddalena adottata già da alcuni anni, 
attraverso la regolamentazione della navigazione e dell'ormeggio dei 
natanti che, oltre a migliorare le condizioni di stabilità ambientale dei 
siti, ha migliorato l'immagine della località e il rapporto con la clientela. 
È chiaro che una limitazione all'uso dell'autovettura comporta tutta una 
serie di problematiche di non facile soluzione, specie quando nel 
tempo si sono consolidate situazioni e prerogative, come per esempio 
l'accesso alle residenze private (seconde case/residence, ecc.). 
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Non solo, ma nel caso delle località insediate lungo le coste la scelta 
dell'uso del mezzo è vincolata anche dalla disponibilità di alternative 
d’accesso all'Isola madre (Sardegna) e da questa alla località turistica. 
Cioè, migliori condizioni nei collegamenti da e per la località dai luoghi 
di accesso all'isola contribuirebbero a modificare i comportamenti degli 
utenti. 
Ai provvedimenti di restrizione dell'uso dell'auto vanno affiancate 
quindi misure di incremento e potenziamento dei sistemi convenzionali 
e non di trasporti collettivi e semicollettivi oltre che di ampie aree di 
sosta di arroccamento e/o scambio nei nodi principali di interscambio. 
Il tutto va dimensionato e proposto in modo tale che la presenza di 
queste misure (specie quelle di restrizione) non costituiscano un 
fattore limitante della potenzialità ricettiva della località turistica né un 
elemento di scoraggiamento della domanda. 
Oltre agli indirizzi relativi all'attuazione di una nuova politica di 
gestione della mobilità nei centri urbani il PRT, sulla base delle analisi 
dei flussi di traffico messi a punto nel modello di simulazione della 
domanda di mobilità su auto, individua come prioritaria una serie di 
interventi infrastrutturali nei due sistemi urbani più importanti della 
Sardegna, dove si concentrano i valori più elevati di scambio 
veicolare. 
In particolare, tralasciando gli interventi più interni ai centri abitati che 
scaturiranno dagli studi più dettagliati di cui è necessario che l'area di 
Cagliari e Sassari si dotino, il PRT definisce come prioritari gli 
interventi sulla circonvallazione urbana di Sassari (versante orientale) 
e su quella della circonvallazione dell'area conurbata di Cagliari nella 
quale venga comunque prevista la sistemazione dell'attuale SS 554 e 
le tangenziali di penetrazione urbana. 
Sul versante del sistema urbano di Sassari-Alghero-Porto Torres 
completano il sistema viario di integrazione urbana la circonvallazione 
di Alghero (prevista nel progetto della Sassari-Alghero) e gli accessi al 
porto di Porto Torres (per i quali sono stati stanziati 10 MLD dalla G.R: 
con i fondi CIPE - Aree Depresse) oltreché tra la zona industriale e la 
città. 
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4.10. Lo Sviluppo Sostenibile 
La crescita della mobilità e in particolare del traffico veicolare 
passeggeri e merci rappresenta la principale fonte di produzione degli 
effetti negativi e, in generale, delle esternalità negative nei confronti 
dell'ambiente. Tali impatti sono riconoscibili sia su larga scala che in 
particolari località ad alta concentrazione insediativa. 
In Sardegna fenomeni come l'inquinamento acustico, l'impatto sul 
paesaggio, l'occupazione di spazio urbano e costiero, sono quelli che 
necessitano di essere affrontati immediatamente, specie nelle aree 
urbane e nei comuni costieri (vedi capitolo precedente), anche perché, 
come evidenzia il PGT, dal settore dei trasporti non emergono segnali 
tali da far ritenere che i soggetti operanti nel mercato operino per 
realizzare una riduzione generalizzata della pressione sull'ambiente. 
Ciò comporta l'esigenza di individuare e definire strategie, obiettivi e 
misure indirizzate a rendere compatibili gli interventi per la 
modernizzazione del settore e per una più efficiente soddisfazione 
della domanda con quelli di riduzione degli impatti sull'ambiente. 
Lo sviluppo di una mobilità sostenibile è un tema centrale nell'ambito 
del PGT che viene ripreso dal PRT con l'obiettivo rilevante di definire 
gli interventi anche in relazione al contributo che producono 
nell'abbattimento dell'inquinamento ambientale. 
In quest'ottica le principali strategie ambientali prese in considerazione 
dal PRT hanno riguardato: 

• interventi sull'offerta e sulla domanda per contenere i danni della 
mobilità veicolare stradale passeggeri e merci; 

• interventi sull'innovazione tecnologica; 

• interventi per promuovere l'uso del trasporto collettivo e 
disincentivare quello individuale; 

• interventi per la razionalizzazione delle catene logistiche e dei 
processi distributivi delle merci. 

Allo stato delle elaborazioni non si è ancora in grado di poter valutare 
l'impatto di queste strategie sull'abbattimento dell'inquinamento 
ambientale od in generale come ogni intervento proposto concorra a 
raggiungere gli obiettivi ambientali voluti. 
Si può solo affermare che molte delle opzioni formulate sono 
sicuramente indirizzate verso uno sviluppo sostenibile della mobilità, 
mentre la loro quantificazione puntuale potrà essere rilevata in sede di 
approfondimenti tecnico-progettuali. 
E bene sottolineare, comunque, che molti degli impatti dovranno 
essere valutati con riferimento ad una combinazione di misure ed 
interventi in quanto solo politiche congiunte sono capaci di incidere 
stabilmente sul mantenimento dei livelli voluti di compatibilità 
ambientale. 
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In questa prospettiva il PGT indica la necessità di avviare una fase di 
Valutazione Ambientale Strategica che diventi il percorso obbligato di 
ogni iniziativa, che motivi le scelte delle soluzioni proposte. 
La Valutazione Ambientale Strategica consentirà non solo di verificare 
la rispondenza delle iniziative agli obiettivi ambientali ma anche di 
tenere conto degli impatti che il sistema dei trasporti può produrre nei 
confronti delle condizioni di sostenibilità socio-economica-territoriale. 
Tale concetto di sostenibilità (ambientale in senso lato perché 
ricomprende anche gli aspetti economici che possono essere messi in 
gioco) appare sicuramente più adatto per la valutazione degli 
interventi nel campo dei trasporti per il sostegno e l'impulso che questi 
forniscono alla promozione dello sviluppo economico sostenibile. 
Per l'avvio di un percorso di Valutazione Ambientale Strategica è 
indispensabile da un lato stabilire le variabili trasportistiche a cui 
riferire i valori standard che devono essere rispettati dalle iniziative, e 
dall'altro monitorare il fenomeno in assenza e con gli interventi 
realizzati per verificare continuamente nel tempo le azioni in 
riferimento agli obiettivi prefissati e, eventualmente, adeguarli. 
In questo contesto un elemento fondamentale è rappresentato 
dall'Osservatorio Regionale dei Trasporti che ha il compito di 
monitorare il fenomeno nel suo evolversi. 
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5. LE POLITICHE REGIONALI PER IL RIORDINO DEL 
SISTEMA DEI TRASPORTI 

Il completamento da parte dello Stato del processo di riforma del 
trasporto locale nonché gli obiettivi dell’azione di liberalizzazione e 
regolazione dei mercati, a cui il settore dei trasporti deve 
necessariamente adeguarsi, impongono alla Regione Sardegna di 
definire in tempi brevi una politica regionale per il riordino dei sistemi 
di trasporto. 
Due fondamentalmente risultano le grandi problematiche da 
affrontare. 

• 

• 

La prima concerne le modalità con le quali far fronte al 
decentramento amministrativo e programmatico in materia di 
trasporto locale, che riunifica a livello regionale tutte le 
responsabilità in materia di trasporto locale (ferroviario, marittimo, 
aereo, gommato) sia infrastrutturale che di servizi di linea. 

La seconda riguarda la verifica costante dell’andamento del 
fenomeno e del mercato per stabilire quando esistono le condizioni 
per un’effettiva concorrenza o un’efficace regolazione. Ovvero 
quando per il raggiungimento dell’efficienza del servizio e del 
soddisfacimento della domanda sia necessario o meno superare in 
modo risolutivo le posizioni di monopolio, lasciando alla libera 
concorrenza di operare in tutti quei servizi nei quali risulta possibile, 
(senza che la P.A. definisca quantità del servizio, tariffe e regime 
concessorio, fatta eccezione per il controllo della sicurezza e 
affidabilità del servizio offerto che risulta sempre di competenza 
della P.A.). Oppure se occorre invece assicurare, in armonia con la 
normativa comunitaria, obblighi e oneri di servizio pubblico, come 
peraltro viene stabilito, per dare attuazione alla “continuità 
territoriale” (vedere il caso del trasporto aereo in cui la 
liberalizzazione non ha dato i benefici attesi, almeno in termini di 
tariffe). In quest’ultima ipotesi andranno definiti dei veri e propri 
contratti di servizio in cui devono venire indicati in modo chiaro i 
rapporti tra regolatore e gestore. 
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5.1 Il decentramento amministrativo e programmatorio - legislazione di 

riferimento ed indirizzi 
 

Il trasporto pubblico locale è stato, fin dal dopoguerra, oggetto di 
interventi legislativi costanti tesi, in principale misura, a regolamentare 
e sostenere finanziariamente un settore della mobilità da sempre a 
forte connotazione di pubblico servizio. 
Ma è in questi ultimi anni che il legislatore ha imposto una radicale 
modifica del trasporto locale, attuando una vera e propria “riforma”. 
Con l’emanazione del D.L.400/99 lo Stato infatti, ha decentrato tutte le 
competenze in materia, assegnando ai soggetti pubblici locali le 
funzioni di programmazione, amministrazione, controllo ed 
organizzazione della gestione dei servizi con l’introduzione di un 
regime di concorrenza tra le aziende fornitrici. Questa riforma è stata 
ispirata in misura determinante dai principi portanti che l’Unione 
Europea ha introdotto nel settore. 
Un richiamo particolare va fatto alla direttiva 1893/91 e 440 del luglio 
1991.  La prima rappresenta il principale riferimento normativo 
europeo per tutti i modi di trasporto di superficie introducendo i 
concetti di: 

1. obbligo di servizio pubblico (OSP) 
per quei servizi di trasporto, non remunerativi economicamente per 
una impresa privata, ma necessari per garantire livelli di 
accessibilità congruenti con i fattori di socialità 
l'OSP comporta: 

•  l'obbligo di esercizio 
(continuità, regolarità, capacità) 

•  l'obbligo di trasporto 
(accettazione e effettuazione di 
qualsiasi trasporto a prezzi e 
condizioni determinate) 

•  l'obbligo tariffario 
(prezzi stabiliti ed omologati dal 
concedente) 

2. computazione tariffaria da parte dello Stato per l'esercizio del 
servizio 

3. scelta dei servizi di trasporto che comportano il minimo costo per la 
collettività 

4. contratto di servizio pubblico per l'affidamento dei servizi tra le 
Autorità competenti e l'impresa di trasporto per la fornitura dei 
servizi sufficienti. 
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Con la seconda l’unione europea sancisce quanto di fatto le 
normative nazionali di taluni paesi avevano già assunto. Infatti, gli 
obiettivi della norma riguardano: 

• il perseguimento dell'integrazione europea delle reti 
• la rottura del monopolio e il libero accesso alle reti. 
 
Viene prevista la distinzione fra infrastruttura ed impresa dei 
trasporti e si introduce il concetto di pedaggio. Tuttavia la norma fa 
salvi i servizi e le reti regionali, chiarendo la nuova filosofia europea 
per la gestione del trasporto. 
I principali orientamenti dell’Unione Europea in materia di trasporto 
pubblico di viaggiatori sono riassunti nel "Green Paper" sulla "Rete 
dei Cittadini" ('95 European Commission). 
In particolare gli obiettivi specifici per l'orientamento e la valutazione 
della regolamentazione dei trasporti pubblici individuati sono: 

• l'incoraggiamento all'uso del trasporto pubblico 

• l'integrazione dei sistemi 

• l'incentivazione all'aumento della 
- accessibilità 
- efficienza 
- qualità e la facilità d'uso dei sistemi di trasporto 

• la promozione di condizioni finanziarie in grado di rendere i 
servizi di trasporto pubblico più appetibili per gli investitori 
pubblici e privati 

• la garanzia di requisiti minimi in termini di qualificazione del 
personale per assicurare elevati gradi di affidabilità e sicurezza. 

Negli anni '90, invece, l'Italia, nonostante la riforma introdotta dalla 
L.142, rimane estranea al processo di graduale apertura verso la 
concorrenza ed il mercato, che aveva coinvolto quasi tutti i paesi 
europei. Tuttavia il confronto con l'efficienza raggiunta dai servizi di 
trasporto degli altri paesi determina anche nel nostro paese 
quell'attenzione necessaria sfociata nella riforma segnata dalle due 
nuove norme in materia: la legge 59 del '97 ed il decreto legislativo 
n.422/97 attuativo dell'art. 4 della legge 59. 
Tale riforma si basava su tre principi fondanti: 

• trasferimento delle competenze di settore dal governo agli enti 
locali (principio del chi ordina paga); 

• separazione delle funzioni di indirizzo, programmazione e 
controllo da quelle di gestione (principio dell'autonomia 
imprenditoriale); 
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• trasformazione di un mercato di servizi, caratterizzato da 
un'offerta di tipo monopolistico con una forte presenza del 
pubblico, in un mercato concorrenziale con le gestioni affidate 
anche ai privati (principio della competitività). 

 

Gli obiettivi delle due norme e più in generale della riforma del ’97 
possono riassumersi in: 
1. decentrare le competenze e le responsabilità; 
2. separare i ruoli di chi regola da chi è regolato; 
3. assoggettare a contratto il rapporto fra soggetto che regola e 

soggetto imprenditoriale; 
4. rendere efficiente il sistema di mobilità; 
5. risanare economicamente il settore. 

In particolare la L. n.59/97 (Bassanini) delega alle Regioni i compiti 
di: 

• programmazione e amministrazione dei servizi pubblici di 
trasporto regionali e locali; 

• definizione di livelli dei servizi minimi1 con costi a carico dei BR 
(bilanci regionali); 

• regolamentazione dell'esercizio di tali servizi con contratti di 
servizio (regolamento CEE); 

• definizione delle modalità per incentivare il superamento degli 
assetti monopolistici introducendo regole di concorrenzialità. 

Il D.L. 422/97 e l’ultimo decreto 400/99 
- individua funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli E.L. 
- fissa i criteri di organizzazione del TPL 
Con questa riforma si passa decisamente alla gestione regionale 
del trasporto locale che sarà coordinata con quella nazionale 
attraverso l’esplicitazione in atti progettuali degli indirizzi e dei 
contenuti della pianificazione nazionale (PGT). 
Si consolida l’utilizzo di procedure concorsuali per l'introduzione dei 
gestori del servizio, quest’ultimo definito in termini quantitativi e 
qualitativi dal contratto di servizio. 
Per quanto concerne qualità e quantità di mobilità da soddisfare 
vengono suggeriti gli elementi in riferimento con quali dimensionare 
il servizio. Tali aspetti interessano il grado di integrazione fra le reti 
di trasporto, il grado di soddisfacimento del pendolarismo scolastico 
e lavorativo, l'accessibilità e fruibilità del servizio di trasporto nei 

                                            
1 il servizio minimo è quello qualitativamente e quantitativamente sufficiente a soddisfare la 
domanda di mobilità dei cittadini, con costi a carico dei bilanci regionali. 
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confronti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali, la 
riduzione della congestione e dell'inquinamento. 
In questo processo di riordino normativo e di indirizzo alla 
pianificazione dei sistemi di trasporto si inserisce il Piano Generale 
dei Trasporti, approvato a marzo del 2001, che costituisce il 
documento strategico che completa il quadro di riferimento, 
consentendo alle regioni di poter procedere autonomamente con i 
propri dispositivi di recepimento delle norme quadro nazionali. 
In riferimento al PGT si osserva innanzitutto il richiamo al momento 
di coordinamento fra servizi di trasporto pubblico e privato al fine di 
conseguire la migliore competitività delle imprese di trasporto ed 
alla realizzazione di un sistema integrato di trasporto strategico di 
interesse nazionale, che diviene il punto di riferimento delle 
iniziative regionali e locali. 
Ruolo significativo nel PGT è assunto dagli aspetti della ricerca 
dell'efficienza dell'offerta di trasporto, concentrando l'attenzione sui 
processi di privatizzazione e liberalizzazione dei mercati, del 
miglioramento della qualità, della riduzione dei costi, del passaggio 
dalla logica della "tariffa" a quella del "prezzo" che sottintende, 
quest'ultima, la visione per un servizio volto, non più ad utenti ma a 
clienti da conquistare. 
Vengono poi trattati i principi della riforma che, recependo le leggi di 
cui si è detto precedentemente, si fondano sulla: 

• riunificazione a livello regionale delle responsabilità in materia di 
trasporto locale (ferroviario, sia gestito dalla FS e dalle gestioni 
governative, marittimo ed aereo di interesse regionale e locale); 

• introduzione del libero mercato regolato e concorrenza 
nell’organizzazione dei servizi insieme all’obbligo di raggiungere 
un livello di introiti pari al 35% del costo complessivo; 

• trasformazione di tutte le aziende del settore pubblico in società 
di capitali per realizzare migliori condizioni di concorrenza; 

• separazione fra le funzioni di programmazione, regolazione e 
controllo, che spettano alle amministrazioni, da quelle della 
gestione che spettano alle imprese; 

• definizione dei servizi minimi da stabilire attraverso parametri 
oggettivi di natura socio-economica e territoriale e correlati alla 
domanda potenziale di trasporto; 

• formazione professionale, in particolare all'interno delle 
amministrazioni per la gestione delle nuove competenze 
(predisposizione dei piani e dei programmi pluriennali di 
intervento, svolgimento delle gare per l'affidamento della 
gestione dei servizi); 
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• coordinamento fra PGT e PRT.  La necessità del coordinamento 
viene rilevata dall'osservazione che numerosi PRT non 
rappresentano un vero progetto di sistema. 

• potenziamento dei sistemi di trasporto urbano e metropolitano 
con l'obiettivo di: 
- risanamento ambientale; 

- sicurezza di trasporto; 

- qualità del servizio; 

- risanamento economico delle aziende; 

ed attraverso progetti di sistema, ovvero Piani Urbani della Mobilità, 
fondati su un insieme di investimenti e di innovazioni organizzative-
gestionali da attuarsi con temporalità rigorosamente stabilita. Il 
trasporto deve essere considerato nella sua globalità:  servizi 
collettivi e mobilità individuale, infrastrutture, gestione, veicoli. 

• regolazione del servizio attraverso un contratto di servizio, 
definito sulla base della: 
- regolazione della domanda concepita congiuntamente allo 

sviluppo dell'offerta; 

- imposizione dei prezzi per l'uso dello spazio urbano, collegati 

alla congestione e all'inquinamento; 

- la tariffa come fattore finanziario del piano; 

- attenzione alla distribuzione urbana delle merci ed alla 

mobilità su due ruote; 

- revisione delle norme fiscali (passaggio dalla tassa sul 

carburante a quella per scopo); 

- contenimento dell'inquinamento attraverso anche il divieto di 

circolazione in città per i mezzi che non rispettano i valori 

limite delle emissioni inquinanti. 

Viene esplicitata dal PGT la funzione del Piano Urbano della 
Mobilità (PUM) che non sostituisce i Piani Urbani del Traffico (PUT) 
ma che, viceversa, costituiscono lo strumento operativo per il breve 
e medio periodo dei PUM stessi. I PUT sono prevalentemente volti 
alla definizione degli interventi non strutturali da regolazione della 
domanda e riorganizzazione dell'offerta. 
Nonostante la riforma, comunque c'è ancora molto da fare;  in 
particolare non si è proceduto alla stipula dell'accordo di 
programma Stato/Regioni e non si sono ulteriormente specificati 
alcuni punti controversi quali: 
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- la definizione dei bacini di traffico 
- l'interpretazione e la definizione dei servizi minimi 
- le procedure concorsuali 
- la trasformazione in SPA private delle aziende 
- l'agenzie per l'integrazione tariffaria 
- l'autorità di controllo e regolazione 
- l'articolazione del processo di transizione 
- la gestione dei contratti di servizio 
 
Per la definizione dei bacini di traffico è infatti importante specificare 
i criteri con i quali aggregare i comuni per organizzare un progetto 
integrato di TPL nel quale si esauriscono la maggior parte degli 
spostamenti in origine e destinazione; rimangono aperte le 
problematiche sulla sovrapposizione di aree, sulla gravitazione di 
comuni su diversi centri egemoni, sull'attraversamento di servizi 
regionali e sull'individuazione del regolatore (provincia, comune, 
ecc.). 
Riguardo ai servizi minimi, il PRT fornisce in allegato le linee guida 
attraverso le quali Regione e Province possono elaborare i servizi 
minimi. 
Nel breve periodo due sono le linee di indirizzo per superare il 
problema della definizione dei servizi minimi: 
1. la Regione insieme alle Province ridisegna le reti secondo la 

norma e sulla base delle nuove linee assegna i contributi; 
2. la Regione stabilisce degli obiettivi generali in termini di domanda 

da servire e su questi stima le risorse necessarie. 
 

 

5.1.1. La pianificazione e l’organizzazione delle reti e dei servizi 
Il dibattito in sede istituzionale sui problemi legati alla 
regionalizzazione dei trasporti è stato da tempo avviato, sebbene 
non sembra siano stati sufficientemente approfonditi i risvolti di 
ordine tecnico, finanziario e procedurale connessi a tale 
problematica e che ricadranno sulle amministrazioni locali. 
E' necessario in sede di piano indicare con chiarezza quali siano tali 
problematiche e attraverso quali strumenti normativi e finanziari sia 
necessario affrontarle. 
Va da principio segnalato l'aspetto emergente connesso sia 
all’organizzazione dei servizi alle reti di infrastrutture ed alla loro 
gestione; la Sardegna soffre del maggiore ritardo fra tutte le regioni 
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periferiche UE nel settore dell'adeguamento infrastrutturale, ivi 
compreso il settore della viabilità. Tale ritardo e gli oneri connessi 
per l'adeguamento delle reti è questione fondamentale; non vi è 
settore dei trasporti, sia urbani che extraurbani, ove i servizi e la 
loro qualità ed efficienza non siano fortemente influenzati dalla 
carenza funzionale e dallo stato di mediocre manutenzione delle 
infrastrutture. 
Alla difficoltà di acquisire gli investimenti necessari per 
l'adeguamento delle reti, corrisponde la parallela difficoltà nel 
dimensionare i servizi secondo criteri a cui la legislazione richiede 
di uniformarsi. 
Il sessennio 2001-2006 è dunque, in questo quadro, fondamentale;  
sarà l'ultima occasione per la regione Sarda ancora mantenuta fra 
quelle dell'obiettivo 1, e quindi fra quelle che potrebbero beneficiare 
di risorse finanziarie fondamentali per l'adeguamento 
infrastrutturale. 
Molti degli obiettivi della legislazione citati ai punti precedenti 
saranno irrealizzabili se sfumerà tale occasione; si pensi, ad 
esempio, all'obiettivo connesso alla sicurezza che, in assenza 
dell'adeguamento funzionale delle strade, potrà essere perseguito 
solo attraverso la riduzione generalizzata delle velocità di transito, 
con gravissime conseguenze sull'economia della regione. 
Quindi due sono le problematiche che la Regione Sardegna è 
chiamata ad affrontare in merito alla regionalizzazione dei trasporti: 
- quella relativa alla pianificazione e programmazione degli 

interventi sia sul fronte dei servizi che su quello delle 
infrastrutture  di rete e puntuali; 

- l’altra concerne l’organizzazione, il controllo e il monitoraggio 
dell’esercizio dei servizi di trasporto e delle infrastrutture (viarie, 
ferroviarie e puntuali). 

Riguardo al primo punto l’Amministrazione Regionale, attraverso le 
azioni di indirizzo, coordinamento e controllo definisce gli obiettivi 
generali da perseguire, i parametri funzionali di riferimento e la loro 
entità. 
Il PRT, coordinato con l’assetto del territorio e lo sviluppo socio-
economico, definisce tali parametri e per le reti ed i servizi di 
competenza, che sono quelli di interesse regionale, preordina, in un 
programma temporale, gli interventi di completamento, 
adeguamento e manutenzione di reti, servizi e sistemi di trasporto. 
Le reti, i nodi ed i servizi sono quelli di 1° e 2° livello di interesse 
regionale che assicurano il collegamento primario della Regione 
con la rete fondamentale nonché tra i sistemi urbani. La Regione, 
attraverso uno strumento centralizzato (Agenzia) controlla negli 
anni il grado di funzionalità della rete e, congiuntamente a Province 
e Enti Locali, programma gli interventi di nuova costruzione e di 
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manutenzione migliorativa straordinaria ed ordinaria delle reti e dei 
servizi. 

 
Gli strumenti operativi sono: 
1) l’aggiornamento del PRT con cadenza quinquennale, al fine di 

valutare il grado di riscontro fra risultati ottenuti ed attesi. 
Nell’ambito dell’aggiornamento periodico, attraverso l’utilizzo del 
modello messo a punto, sarà anche possibile introdurre tutti i 
correttivi da apportare al programma degli investimenti, per 
perseguire obiettivi di sviluppo territoriale ed economico anche 
alternativi a quelli assunti al momento della stesura del Piano. 
Attraverso l’aggiornamento viene controllata la coerenza degli 
interventi assunti dalle altre amministrazioni con gli obiettivi 
generali del PRT. 

2) L’Osservatorio Regionale dei Trasporti, cioè della Mobilità e delle 
Infrastrutture Regionali all’interno del quale lo strumento 
operativo per la simulazione e monitoraggio del fenomeno, 
nonché per la manutenzione programmata del patrimonio, 
costituisce il supporto all’aggiornamento dinamico del PRT e del 
controllo tecnico del fenomeno dei trasporti. 

Le Amministrazioni Provinciali attraverso le competenze sulla 
gestione delle reti di trasporto di interesse provinciale ed 
interprovinciale di secondo livello, assicurano la funzionalità 
attraverso l’affidamento a terzi dei servizi connessi alla 
manutenzione ed all’esercizio. 
Predispongono i Piani Provinciali di Trasporto ed i Piani di Bacino in 
stretto coordinamento con il PRT, e ne assicurano l’aggiornamento 
periodico. Congiuntamente all’Amministrazione Regionale 
concorrono a mantenere aggiornato lo strumento operativo per la 
manutenzione programmata del patrimonio infrastrutturale. 
Le Amministrazioni Comunali e le Aree Conurbate, in analogia alle 
funzioni delle Amministrazioni Provinciali, assicurano il 
mantenimento in efficienza delle reti e dei servizi di competenza, 
attraverso la predisposizione dei Piani di Mobilità e di Traffico.  
Garantiscono l’effettuazione del miglior servizio attraverso 
l’affidamento in gara delle proposte ed assicurano la coerenza delle 
stesse con gli indirizzi regionali. 
Nel caso delle aree conurbate, quali quella di Cagliari e, in parte, di 
Sassari, costituite da più amministrazioni comunali all’interno delle 
quali l’intervento infrastrutturale e sui servizi non coinvolge il singolo 
comune, dovrà essere superato il limite dell’art.36 della L.285/92 
che regola i Piani Urbani del Traffico. Si raccomanda 
all’Amministrazione Regionale di disporre uno strumento normativo 
che “faccia obbligo” della costituzione per tali aree di un istituto 
sovraccomunale responsabile della procedura di pianificazione, 
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affidamento di gestione e controllo dei servizi di trasporto e generali 
(acqua, rimozione e smaltimento RSU, ecc.). 
Tale istituto, investito di competenze tecniche ed amministrative, 
viene costituito con il solo obiettivo di procedere alla 
razionalizzazione dei servizi di interesse generale; in tale modo 
esso risulterebbe più accettabile da parte delle comunità di tali aree 
conurbate di quanto non possa essere l’Amministrazione 
Provinciale stessa, per via della diversa rappresentanza politica in 
seno alle due istituzioni. 
Riguardo al secondo punto, invece, l’Amministrazione Regionale 
attraverso delle strutture tecnico operative, potrà programmare, 
puntualmente, organizzare e controllare i servizi di trasporto 
regionale e locale e il patrimonio infrastrutturale puntuale e di rete. 
Per quanto riguarda invece la dismissione delle reti stradali e 
ferroviarie da parte dello stato e la loro attribuzione alle regioni 
ancora nulla di definito esiste circa le risorse finanziarie che lo Stato 
intenderebbe, trasferire alle Regioni, per il mantenimento di tale 
patrimonio. 
In questa attesa sarebbe necessario provvedere immediatamente 
ad un inventario sullo stato e la consistenza del patrimonio per la 
valutazione di quante risorse e di quali interventi la rete che verrà 
trasferita alle regioni, necessiterà per acquisire un’operatività 
adeguata. Quest’ultimo aspetto sarà indispensabile anche per 
stabilire le risorse finanziarie iniziali che lo Stato dovrà erogare alle 
Regioni per la gestione di tali infrastrutture. 
Si ritiene pertanto fondamentale procedere subito a questa attività 
di inventario, propedeutica a qualunque decisione politica di 
attuazione del trasferimento della viabilità alle Regioni, senza 
rimandare a tempi successivi la definizione delle risorse finanziarie 
che lo Stato stesso dovrà, viceversa, trasferire congiuntamente alle 
competenze sulle infrastrutture. 
Di qui la necessità, se non vi fosse lo spazio per poter contrattare 
una diversa ripartizione dell’entità di strade statali da regionalizzare, 
di definire attraverso l’inventario patrimoniale e dello stato di 
conservazione delle strade, la reale consistenza dei beni e 
conseguentemente delle risorse finanziarie, che in un arco 
temporale prestabilito dovranno essere messe a disposizione della 
Regione. Si rafforza conseguentemente l’importanza della 
realizzazione delle Agenzie ed in particolare dell’Osservatorio 
Regionale dei Trasporti per l’inventario sullo stato di manutenzione 
e delle reti viarie, dando priorità a quelle dello Stato, per giungere 
quanto prima ad un accordo Stato-Regione sulla regionalizzazione 
delle strade statali. 
Analogamente alla rete viaria, tale inventario dovrà essere 
realizzato anche per le reti ferroviarie, per le quali l’attività da 
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svolgere è prevalentemente quella atta ad estendere il sistema già 
esistente delle FS a quello delle linee in concessione.  
Un altro aspetto che coinvolgerà la Regione nell’attuazione 
operativa del trasporto riguarda la riorganizzazione delle imprese di 
trasporto (ARST, FdS, FMS). 
Infatti, la netta separazione fra le funzioni di programmazione, 
regolazione e controllo in capo agli enti locali, da quelle di gestione 
che spettano alle imprese, e per di più l’affidamento delle gestioni 
del trasporto collettivo fino ad un massimo di nove anni, 
determinerà un’autentica rivoluzione nell’organizzazione delle 
imprese. 
Tale organizzazione dipenderà dalla specificità dell’impresa stessa, 
dalle sue dimensioni, dal mercato di riferimento. 
Alle due tipologie prevalenti, presenti attualmente sul mercato: 

• l’azienda unitaria, che attraverso un’unica organizzazione 
gestisce direttamente tutte le attività produttive principali 
necessarie all’erogazione del servizi (è il caso della quasi totalità 
delle aziende già operanti in Sardegna); 

• l’azienda capogruppo con società controllate le quali svolgono 
specifiche attività o servizi specialistici, 

ed alle aziende speciali, nate per la volontà politica di introdurre una 
parvenza di conduzione industriale nei servizi pubblici locali 
(contratti di natura privatistica per il personale, obbligatorietà del 
bilancio, introduzione della contabilità analitica e della 
programmazione per budget) si affiancheranno le nuove aziende 
speciali (municipalizzate, provincializzate, consorziali) e le società 
per azioni, che fonderanno le loro ragioni imprenditoriali 
sull’autonomia gestionale. 
Queste ultime non avranno in sostanza la sola autonomia contabile 
ed amministrativa, ma affiancheranno a queste, personalità 
giuridica, autonomia imprenditoriale ed autonomia gestionale. 
Dovranno informare la propria attività a criteri di efficienza, efficacia 
ed economicità, con l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire 
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi. 
La gestione in forma di S.p.A. introduce la massima snellezza 
operativa e consente di realizzare una concreta finalità associativa 
nella gestione dei servizi. 
Gli stessi comuni, ne sono un esempio le recenti trasformazioni 
delle aziende municipalizzate di Roma e di Milano, potranno 
trasformare le proprie aziende in S.p.A.. 
È evidente il riflesso di tali nuove forme societarie sulla mentalità 
consolidata delle attuali municipalizzate; l’imprenditorialità richiesta 
dalle attività in regime di pareggio di bilancio presuppone una 
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rivoluzione in senso manageriale, la specializzazione della 
dirigenza aziendale, la diversa partecipazione dei lavoratori alle 
sorti dell’azienda. 
La gestione stessa del patrimonio e la sua valenza nelle quote 
societarie assume un diverso rilievo nell’ambito di una 
programmazione di medio periodo. Varrà, presumibilmente, molto 
di più l’investimento in efficienza, in servizi alla clientela, in 
materiale rotabile, di quanto non si è tradizionalmente propensi a 
riporre sul valore dei beni immobili, sulle officine, sugli impianti fissi. 
Gli stessi indirizzi della normativa tendono oramai a divaricare ciò 
che è la gestione dei beni immobili, degli impianti, delle reti, da ciò 
che è viceversa il patrimonio necessario per la produzione del 
servizio. 
È perciò fondamentale la formazione dei nuovi quadri dirigenti, degli 
operatori, del personale, per tali nuove realtà aziendali. 
La Regione, quale ente sovraordinato, dovrà farsi carico di 
un’iniziativa in tal senso, in linea con quanto già in atto in altre 
regioni italiane ed in altri paesi dell’UE. 
È assolutamente indispensabile, quindi, che la Regione dia il 
proprio  sostegno a corsi di formazione sui sistemi per la mobilità 
locale che si pongano quali obbiettivi fondamentali quelli di 
sviluppare la consapevolezza delle profonde trasformazioni in atto 
nei sistemi di trasporto locale, dei fenomeni che ne influenzeranno 
gli assetti futuri e delle regole che ne determineranno il 
funzionamento. 
Attraverso tali corsi dovranno essere create le competenze 
necessarie per assumere le responsabilità di gestione in aziende 
che, in una visione di servizio integrato e sistemico concorrano da 
sole od insieme ad altre alla confezione del prodotto “servizio di 
trasporto”. 
Tale aspetto è determinante per passare dall’attuale visione di 
servizio all’utenza a quello, concettualmente differente, di servizio 
alla clientela, che sottintende l’applicazione di tecniche e procedure 
non più in regime di monopolio ma in uno, viceversa, altamente 
competitivo e concorrenziale. 
In tale panorama la formazione dovrà perseguire l’obiettivo 
gerarchicamente superiore, di superare la frammentarietà 
gestionale ed operativa dei servizi attuali, prodotti della cultura 
aziendale fortemente individualistica, per passare ad una organica 
ed integrata del servizio reso. 
Essa deve apparire agli occhi del “potenziale cliente” da acquisire 
un reale servizio alternativo all’auto ed unitario negli aspetti 
fondamentali dell’accessibilità (informazione, tariffazione, ecc.). La 
frammentarietà amministrativa e contabile rimarrà una mera 
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questione da risolvere fra più gestori in altra sede, ma non dovrà 
essere percepita come tale dal cittadino. 
 
 

5.2. Le politiche di effettiva concorrenza o efficace regolamentazione. 

Come detto in premessa la Regione Sardegna dovrà realizzare un 
costante controllo del mercato dei trasporti, ed in particolare di quello 
relativo ai collegamenti passeggeri e merci con il continente, per 
verificare l’esistenza o meno delle condizioni per attuare una effettiva 
concorrenza oppure una efficace regolazione del mercato per 
garantire efficienza, efficacia e qualità del servizio di trasporto. 
Si tratta di superare il concetto politico di “continuità territoriale” per 
tradurlo in atti e fatti operativi che definiscono puntualmente, come del 
resto è stato fatto per il trasporto aereo, quei segmenti che 
necessitano di essere regolati perché garantiscono la certezza di 
condizioni di servizio volute. 
Nel senso che là dove l’apertura della concorrenza può dare i risultati 
attesi (per esempio su alcune tratte del trasporto marittimo) si devono 
ricercare le azioni perché alcuni monopoli, che ancora esistono, 
vengano a cadere e diano così l’opportunità ad altri soggetti di entrare 
nel mercato. 
In particolare ci si riferisce per esempio ad alcuni servizi di trasporto 
che fanno uso di infrastrutture in termini monopolistici, per cui non vi è 
ancora un libero accesso (senza discriminazioni) a tali infrastrutture 
(porti ed aeroporti). 
Devono inoltre essere affrontate le problematiche della regolazione 
delle rendite dei gestori delle infrastrutture puntuali (stazioni, aeroporti) 
e, in generale, dei patrimoni delle aziende pubbliche. 
Per esempio per quanto riguarda l’accesso alla rete ferroviaria, la 
nuova normativa (delibera CIPE) in materia di pedaggi d’accesso e di 
superamento del regime concessorio a favore di FS, rendono 
indispensabile l’adozione di specifiche misure. 
La Regione Sardegna, che sarà chiamata a regolare buona parte della 
rete ferroviaria esistente, dovrà valutare le azioni da attuare in favore 
di una migliore competitività del servizio ferroviario, anche per il ruolo 
che alle ferrovie si intende assegnare nell’integrazione intermodale 
passeggeri e logistica delle merci. 
In tutti i casi devono essere garantite, anche in presenza di oneri di 
servizio pubblico, procedure di affidamento con gare ad evidenza 
pubblica, che il PGT chiama concorrenza “per” il mercato, nonché 
pratiche di regolazione attraverso concorrenza compensativa. 
In ogni caso devono essere evitate procedure di affidamento diretto. 
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Nel trasporto ferroviario, dal 2003 dovrà comunque attivarsi il nuovo 
sistema di affidamento tramite gara dei servizi di interesse regionale e 
locale (D.lgs 400/99). 
Nel trasporto aereo occorrerà affrontare il problema dell’effettiva 
contendibilità della capacità aeroportuale da parte delle compagnie 
aeree. In questo senso dovrà essere risolto il problema dei criteri di 
assegnazione degli “slots” che superi l’attuale sistema ancora troppo 
sbilanciato a favore di chi detiene diritti acquisiti. Anche per la gestione 
degli aeroporti il PGT propone la presenza di una concorrenza per il 
mercato in modo che le attuali gestioni non costituiscano concessioni 
semi-permanenti, ma attraverso la concorrenza si possa da un lato 
attuare un processo che promuova l’interesse di nuovi operatori ad 
entrare nel mercato e dall’altro realizzi una concorrenza comparativa. 
Allo stato attuale dei comportamenti del mercato e dopo i primi anni di 
liberalizzazione dei servizi di trasporto, la realtà del sistema dei 
collegamenti da e per la Sardegna, almeno sulla maggior parte dei 
segmenti dell’offerta, è contrassegnata da condizioni in cui il ruolo 
dello Stato e della Regione è quello di attivare una concorrenza 
organizzata (come per il trasporto aereo) in quanto solo l’imposizione 
di obblighi di servizio e conseguenti oneri possono garantire livelli di 
servizio a garanzia della “continuità territoriale” e, in generale, della 
certezza dello spostamento. 
In quest’ottica la Regione deve essere capace di definire in modo 
chiaro i rapporti con l’erogatore del servizio. 
Infatti, servizi complessi come quelli aerei e marittimi hanno la 
necessità di essere puntualmente definiti, specie nei rapporti tra 
soggetto regolatore (P.A.) e gestore, e continui, cioè prevedano un 
monitoraggio sull’andamento del servizio, sulla rispondenza della 
domanda, sulla revisione dei prezzi e sulla dinamica dei corrispettivi, 
per la pianificazione di ulteriori servizi. 
Per esempio, nel contratto di servizio che si andrà a definire con le 
compagnie aeree vincitrici della gara europea sull’abbattimento delle 
tariffe dovrà essere ben chiarita la possibilità di rimodulare la riserva di 
offerta per i residenti (posti / frequenza orari) in funzione di una 
credibile elasticità della domanda al modificarsi della tariffa. Potrebbe 
verosimilmente accadere che l’abbattimento delle tariffe comporti un 
aumento della domanda di viaggio da parte dei residenti che supera 
(in assoluto e/o su alcuni voli ed orari) la riserva stabilita vanificando 
gli obiettivi della continuità territoriale, che non sono solo quelli di 
avere tariffe agevolate ma anche di avere la certezza di potersi 
spostare quando lo spostamento è necessario o è richiesto (superare 
la rigidità dell’offerta ed avvicinarla alle esigenze dell’utenza). 
In questa prospettiva occorre che l’Amministrazione Regionale si 
riorganizzi per razionalizzare le competenze necessarie, per garantire 
un accesso corretto alle infrastrutture e ai servizi, per realizzare una 
regolazione della concorrenza, per definire il contratto di servizio, per 
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controllare la corretta applicazione dello stesso, e per monitorare 
l’evoluzione dell’adeguatezza del servizio offerto ai reali bisogni 
dell’evolversi della domanda. 
La proposta, indicata anche nel PGT, è quella di dare attuazione alla 
costituzione di un “Autorità” indipendente con l’obiettivo di regolare 
l’accesso a tutte le infrastrutture e di garantire parità di condizioni per 
gli operatori della concorrenza (sia nel mercato che per il mercato) (v. 
Fig. 5.1.). 
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Fig. 5.1. Possibile struttura operativa per la gestione delle nuove competenze 

regionali in materia di trasporti. 
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6. IL BILANCIO ECONOMICO DEL PRT 
Nelle schede dell’allegato 5 sono state riportate sinteticamente per le 
diverse strategie (con associati gli obiettivi generali perseguiti e quelli 
specifici) gli interventi del PRT; i relativi effetti voluti e gli oneri 
finanziari necessari. Per quest'ultimi si tratta in alcuni casi di somme 
scaturite da progetti già realizzati a qualche livello di dettaglio 
(fattibilità, massima, etc.), mentre in altri di valutazioni di carattere 
parametrico di larga massima, la cui ottimale validità sta nella 
riflessione che il dato può consentire di eseguire per delineare le prime 
scelte di fondo. 

Le tabelle riportano anche l’indicazione dei progetti giudicati invarianti 
e prioritari, cioè quelli che possono essere realizzati nell’immediato 
perché conformi e congruenti con entrambi gli scenari di riferimento 
(tendenziali e di riequilibrio). Il concetto di invariante è lo stesso 
adottato per l’attuazione dei POR e del PON “Trasporti”. 

Gli interventi prioritari sono quelli ricompresi nel PGT, nello STM e nel 
PON e facenti parte della rete SNIT e sono classificati come quelli che 
concorrono per primi al consolidamento della rete fondamentale 
regionale. 

 
6.1. Strumenti per il reperimento delle risorse e per l’applicazione 

degli indirizzi di Piano 
Il nuovo PGT, nelle sue linee introduttive, ha indicato una serie di 
strumenti e percorsi da utilizzare per diversificare il reperimento delle 
risorse finanziarie per l'attivazione degli interventi nel settore dei 
trasporti, che nella realtà italiana sono stati quasi sempre resi 
disponibili dalla mano pubblica. 

In generale, queste risorse finanziarie possono essere attivate da fonti 
pubbliche nazionali (bilancio dello Stato) o internazionali (Unione 
Europea, banche internazionali di sviluppo come la BEI che finanziano 
particolari politiche di investimento) e/o da iniziative di privati. 

In particolare, le fonti internazionali sono quelle che oggi fanno 
principalmente capo ai fondi strutturali dell'Unione Europea, che nel 
caso della Sardegna si riferiscono al Quadro Comunitario di Sostegno 
(QCS) 2001/2006 per le Regioni che rientrano nel cosiddetto "obiettivo 
1". Queste risorse costituiscono, allo stato attuale, il più cospicuo 
budget finanziario disponibile per l’attuazione del PRT. 

Il POR, come noto, mette a disposizione, nella “misura VI - Reti e nodi 
di servizio”, sino al 2003 circa 436,118 Meuro (50% contribuiti 
comunitari e 50% nazionali). Il PON, per tutte le regioni dell’obiettivo 1, 
mette a disposizione 4.280,548 Meuro di cui 2.479,235 (58%) a valere 
su risorse nazionali e 1801,313 (12%) sulle risorse comunitarie. 
La ripartizione per anni è riportata nella tabella seguente. 
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Di questi fondi la quota spettante alla Sardegna dovrebbe aggirarsi 
intorno al 12,97% (D. 6/8/99 CIPE) pari a 1070 MLD circa di cui 759 
MLD (392 Meuro) per lo sviluppo del sistema a rete, 173 MLD (89 
Meuro) per il potenziamento connessioni e 133 MLD (69 Meuro) per lo 
sviluppo delle infrastrutture nodali, a cui andrebbero aggiunti 4,9 MLD 
di assistenza tecnica (vedi tabella). 

Oltre ciò, le fonti pubbliche utilizzabili sono quelle che rientrano nei 
finanziamenti oggetto delle leggi finanziarie nazionali e/o regionali 
attivabili direttamente o attraverso ulteriori specifici provvedimenti di 
legge. 

A questo proposito lo STM (cap. 4) riporta una ricognizione puntuale 
del quadro normativo dei finanziamenti dello stato, di cui per brevità si 
allegano due tabelle di sintesi che riportano, la prima l’ammontare di 
finanziamenti statali programmati nelle diverse leggi di settore e la 
seconda le ulteriori disponibilità finanziarie per altri interventi 
infrastrutturali. 

In particolare, quelli a valere sulla Regione dipendono, oltre che dal 
trasferimento che la stessa è in grado di drenare dalle leggi nazionali, 
dalla capacità di indebitamento attraverso l'attivazione di mutui e/o 
l'emissione di obbligazioni sul mercato, del tipo BOR1. 

Ma il canale dove il sistema dei trasporti può reperire risorse 
aggiuntive rispetto a quelle tradizionali, sicuramente più cospicue, è 
quello relativo ad una più corretta organizzazione fiscale e tariffaria dei 
servizi di trasporto forniti che, oltretutto, consentirebbero di attirare 
nuovi capitali, questa volta provenienti dal settore privato (finanza di 
progetto). 

Si tratta cioè, come evidenziato anche nel nuovo PGT, di connettere il 
gettito dei tributi sui trasporti da parte della collettività all'ammontare 
della spesa pubblica, in quanto tale gettito supera di gran lunga la 
spesa (da alcune stime si aggira solo intorno al 18%).  Ora, anche 
tenendo conto del fatto che lo Stato utilizza la rigidità di alcune di 
queste imposte al prezzo (vedi benzina) per reperire risorse, è 
comunque eccessivo il divario, tenendo conto del fatto che sarebbe 
più giusto che alcune politiche fiscali sul trasporto fossero finalizzate al 
miglioramento dello stesso. È stato, infatti, in alcuni casi verificato, che 
l'utenza paga meno malvolentieri, se è a conoscenza dell'utilizzo 
specifico delle somme pagate e se queste vengono indirizzate per il 
potenziamento del servizio. 

In quest’ottica rientra anche un più giusto dimensionamento delle 
tariffe per determinati servizi scarsi sempre che sia ben definito il 
concetto che gli introiti vengano utilizzati per migliorare le situazioni di 
congestione. 

                                            
1 BOR: Buoni Ordinari Regionali 
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È chiaro poi che tariffe più giuste devono comportare gestioni più 
efficienti dei servizi erogati, in modo tale che l'aumento delle stesse 
non sia unicamente finalizzato a ripianare disavanzi di gestioni di 
scarsa qualità. Su questa direzione le politiche di massimizzazione 
dell'efficienza, della produttività e cioè dell'impegno di meno risorse 
economiche per unità di trasporto prodotta, saranno sempre più 
garantite dall’attivazione a livello comunitario dei processi di 
concorrenza e liberalizzazione delle gestioni. 

Il consolidarsi di questa politica è indispensabile per consentire 
l'ingresso di capitali privati (operatori ed entità finanziarie) nelle attività 
di realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi di trasporto, che 
possono trovare conveniente investire nel settore (trasporto aereo, 
navale, stradale, ecc.) qualora si intravedano prospettive di adeguate 
redditività delle somme impiegate. In alternativa, è anche ammesso 
che alcune tariffe possano essere integrate dal pubblico per 
consentire un giusto rientro finanziario da parte del privato e il 
mantenimento di livelli di servizio voluti per realizzare il conseguimento 
di benefici sociali, da parte del pubblico. 

In questa prospettiva, si evidenzia come l'inserimento dei privati nel 
finanziamento di opere infrastrutturali attraverso le tecniche di "project 
financing" possa costituire un percorso interessante anche alla luce 
delle nuove procedure concorsuali individuate dalla recente Merloni-
ter. 
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7. L’ATTUAZIONE DEL PRT E L’OSSERVATORIO 
REGIONALE DEI TRASPORTI. 

L’aggiornamento del PRT, come evidenziato nella presentazione, 
costituisce l’avvio di un processo di piano cosiddetto "continuo" nel 
quale il controllo sul suo effettivo sviluppo diventa un elemento 
vincente per la validità del piano stesso. 
Il PRT pertanto è solo il primo degli strumenti che il processo deve 
mettere in moto, anche se il più importante, perché delinea gli indirizzi 
strategici generali e le scelte prioritarie ed indica i metodi e i termini 
per gli ulteriori approfondimenti, compresi quelli per il monitoraggio 
continuo del fenomeno e dei sistemi di trasporto regionale. 
Infatti quest’ultimo rappresenta una delle condizioni indispensabili per 
la gestione e l’attuazione del PRT sia per il confronto continuo con gli 
operatori e gli Enti Locali sia per seguire l’evoluzione del fenomeno 
soggetto a rapidi cambiamenti. 
In questo contesto le principali attività di attuazione e approfondimento 
del PRT riguardano: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

gli approfondimenti relativi alla individuazione delle priorità 
infrastrutturali e di servizio (POR/PON 2003/2006); 

gli studi di fattibilità delle reti e dei servizi dei sistemi fondamentali 
(Corridoio Sardegna-Continente); 

il coordinamento dei progetti di nodo di interesse nazionale, 
regionale e locale per lo sviluppo di una rete intermodale; 

i rapporti con il PGT per l’attivazione di un Fondo Unico per le 
infrastrutture dei trasporti; 

il coordinamento e i rapporti con le Province per i Piani Provinciali e 
per l’attivazione di Fondo Unico Regionale (Conto Regionale dei 
Trasporti); 

il coordinamento dei PUM delle città di Cagliari e Sassari; 

l’istituzione di un’Agenzia della Mobilità e di una delle Infrastrutture, 
nonché dell’Osservatorio dei Trasporti, della Mobilità e delle 
Infrastrutture; 

l’istituzione di una Autorità per la concorrenza (libera e/o regolata) e 
per garantire l’accesso alle infrastrutture regionali; 

la promozione dell’innovazione tecnologica e di una istituzione 
dedicata alla ricerca e formazione sui trasporti. 

Il monitoraggio del PRT si concretizza con l’istituzione di un 
Osservatorio Regionale dei Trasporti di ausilio alla Regione e alle 
strutture operative (Autorità, Agenzie) per l’attuazione del Piano. 
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Dal punto di vista operativo il nucleo originario dell'Osservatorio 
Regionale dei Trasporti, la cui definitiva costituzione ed entrata in 
attività dovrebbe coincidere con l’approvazione del PRT, è stato 
messo a punto nell’aggiornamento del PRT, che lo ha utilizzato come 
propedeutico ad un sistema di supporto alle decisioni. 
In quest’ultima veste l’Osservatorio necessita della costruzione di uno 
strumento di analisi e riproduzione della situazione di riferimento, 
nonché di procedure per simulare l'evoluzione nel tempo della 
domanda, non solo nell'attuazione del Piano, ma anche come 
previsione degli scenari prefigurati e, quindi, attraverso criteri valutativi 
costituire un essenziale ausilio alle decisioni. A fronte 
dell'impostazione metodologica voluta, lo strumento consente, 
attraverso il complesso dei moduli costruiti, di quantificare gli effetti 
prodotti dagli scenari sia sul sistema dei trasporti che su quello 
economico e territoriale, non trascurando quelli sull'ambiente. 
Il calcolo di questi effetti avviene attraverso un modello matematico del 
sistema di progetto calibrato sulla base della situazione attuale 
descritta. 
L'aspetto più importante che si intende mettere in evidenza, al di là di 
quello relativo alla complessità e difficoltà nella costruzione di un 
siffatto strumento, è che con la definizione dell’Osservatorio si 
pongono le basi per un profondo cambiamento dell'organizzazione del 
lavoro e delle attività con cui viene portata avanti la pianificazione e la 
programmazione dei trasporti nella istituzione regionale. 
Infatti, il ruolo di coordinamento, programmazione e controllo delle 
attività di trasporto che la Regione sarà chiamata a svolgere dal nuovo 
assetto legislativo necessita di una riorganizzazione funzionale e 
tecnica che si configura con la costituzione di Agenzie (come descritte 
nel cap.5) e di un Osservatorio Regionale dei Trasporti che 
interagiscano costruttivamente per tenere sotto controllo l’intero 
sistema. 
 
 

7.1. L’Osservatorio Regionale dei Trasporti 
In estrema sintesi, schematizzando quanto argomentato in premessa 
l'Osservatorio Regionale è: 
1. un sistema informativo dinamico di aggiornamento continuo del 

Piano Regionale dei Trasporti; 
2. una struttura permanente il cui compito è quello di raccogliere 

conoscenze, informazioni e dati sui trasporti in Sardegna ed 
aggiornarli dinamicamente; 

3. una banca dati ed uno strumento di aiuto alle decisioni in materia 
di pianificazione dei trasporti. 
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Esso scaturisce principalmente dalle seguenti esigenze: 

• 

• 

• 

dalla carenza, dall’incompatibilità tra i dati e dall’inefficacia del 
sistema informativo sui trasporti e la mobilità attualmente 
disponibile. 
Infatti, nella maggior parte dei casi, i dati sono acquisiti, aggiornati e 
gestiti con modalità e finalità del tutto diverse fra loro, spesso non 
compatibili, discordanti e non in linea con l’obiettivo perseguito; 

dalla necessità di dover assumere decisioni tempestive e sostenibili 
su problematiche complesse e di ampia dimensione come quelle 
che riguardano il fenomeno della mobilità a livello regionale. 

dall’esigenza di rispondere al fabbisogno di informazioni che è 
necessario acquisire per articolare e sostenere quantitativamente le 
scelte progettuali da presentare ai livelli decisionali 
gerarchicamente più elevati. 

L'Osservatorio si pone una serie di obiettivi che principalmente sono 
indirizzati a: 
1. realizzare una base dati ampia (che comprenda tutti i modi e le 

tipologie di trasporto), esaustiva (che indaghi sul maggior numero 
possibile di variabili significative), unica (non dispersa fra diverse 
proprietà e competenze e di riferimento per così dire “istituzionale” 
per le fasi progettuali) ed integrata (che abbia la possibilità di 
connettere, con un unico linguaggio, esperienze e fenomeni diversi 
fra loro). 

2. costruire un modello che riproduca lo stato della domanda e 
dell’offerta di traffico e di trasporto, ne simuli l’interazione e valuti 
quantitativamente gli effetti che hanno impatto sul sistema. 

3. realizzare un sistema di supporto alle decisioni che consenta sia di 
valutare le razionalizzazioni del sistema dei trasporti esistente, sia 
di prevedere e simulare l’impatto di scenari futuri ottenuti a seguito 
di ipotesi alternative di intervento. 

Si tratta, cioè, di realizzare uno strumento di forte ausilio per la fase di 
pianificazione dei trasporti, di programmazione degli interventi, di 
valutazione degli impatti territoriali, ambientali, socio-economici 
prodotti dal sistema dei trasporti e di scelta degli investimenti. 
Le caratteristiche principali sono distinguibili nella: 
1. coerenza con gli obiettivi di pianificazione nei confronti dei quali il 

sistema informativo deve fornire i necessari supporti di analisi; 
2. dotazione di schemi di elaborazione delle informazioni compatibili, 

per quanto concerne il livello di approssimazione delle procedure 
d’analisi, fra sistema regionale e sottomoduli provinciali d’area; 

3. possibilità di avere dei modelli di gestione delle informazioni 
comprensibili anche da soggetti esterni o da Enti terzi; 
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4. possibilità di possedere un’architettura che consenta 
un’organizzazione strutturata fra sistema regionale e sottomoduli 
provinciali. 

L'Osservatorio è pertanto pensato per rivolgersi agli: 
1. Enti istituzionalmente preposti alla definizione delle politiche di 

sviluppo dei trasporti (es. Autorità, Assessorato ai Trasporti) e 
all’attuazione degli interventi previsti (es. Agenzie della mobilità e 
delle Infrastrutture, Assessorato ai Lavori Pubblici); 

2. Enti che operano sul territorio, la cui competenza riguarda settori 
connessi con i trasporti (es. Assessorato al Turismo, all’Ambiente, 
ecc.); 

3. Enti Locali che affrontano problematiche legate ai trasporti (es. 
Comuni, Comunità Montane, Province, Consorzi, ecc.). 

Nella figura 7.1 è riportato uno schema delle caratteristiche 
dell'Osservatorio. 
Oltre al normale servizio di supporto fornito, agli Enti che ne faranno 
esplicita richiesta, l’Osservatorio produrrà annualmente un rapporto 
aggiornato dello stato dei trasporti e della mobilità nella Regione. 
Tale rapporto costituirà inoltre materia di supporto per decisioni 
inerenti i trasporti. 
L’Osservatorio si dovrà integrare con la struttura indicata per il 
coordinamento delle attività di ricerca e formazione, che potrà fornire il 
supporto scientifico, e con l’Istat per tutto ciò che concerne i dati socio-
economici. In particolare, il raccordo con l’Istat dovrebbe essere 
immediatamente attivato per ricercare sinergie ed economie 
nell’acquisizione delle informazioni per il prossimo censimento della 
popolazione (ottobre 2001). 
A questo proposito sarebbe opportuno, in concomitanza con il 
censimento, realizzare una indagine sui flussi veicolari e passeggeri 
su mezzi di trasporto pubblico al fine di avere un riferimento temporale 
comune su cui poter impostare analisi e previsioni accurate. 
Questa indagine potrebbe essere la prima attività istituzionale 
dell’Osservatorio. 
Nell’ambito dell’Osservatorio è inoltre prevista la realizzazione del 
catasto delle infrastrutture (stradali e ferroviarie), strumento 
necessario per la loro manutenzione programmata. 
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7.1.1. La verticalizzazione dell’Osservatorio Regionale dei Trasporti. 
Il “cuore” dell’Osservatorio è rappresentato da un centro informatico di 
acquisizione ed elaborazione dati provenienti da differenti “punti di 
raccolta”, che possono essere interni alla stessa amministrazione 
regionale (Assessorati), od esterni, quali aziende operanti nel campo 
dei trasporti, Enti Locali, ecc. 
Tale centro viene così a costituire la più completa banca dati della 
Regione in materia di mobilità. 
Il centro avrà poi possibilità di strutturarsi in altri punti operativi 
dislocati presso le province, nei quali verranno reperite con maggior 
precisione e dettaglio tutte le informazioni sul traffico e sui trasporti di 
livello provinciale, per poi trasmetterle al centro regionale. 
Strutturalmente, quindi, si crea un Osservatorio in rete, formato da 
diversi livelli gerarchici, ognuno con ruoli e compiti precisi: 
Osservatorio Regionale: luogo di raccolta ed analisi dei fenomeni di 
livello regionale e di sintesi delle informazioni provenienti dagli 
osservatori provinciali; 
Osservatori Provinciali: luogo di raccolta ed analisi dei fenomeni di 
livello provinciale e di sintesi delle informazioni provenienti dai presídi 
comunali; 
Presídi Comunali: da istituire solo nei comuni più importanti o con 
particolari condizioni di mobilità stagionale (quelli, per esempio, che, 
secondo la legge, devono dotarsi di Piani Urbani del Traffico). Il loro 
compito è quello di monitorare continuamente il territorio comunale, 
raccogliere i dati di mobilità, elaborarli e trasmetterli all’Osservatorio 
Provinciale. Tale presidio può coincidere con la struttura preposta alla 
gestione del Piano Urbano del Traffico (ufficio di piano). 
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8. ANALISI DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ INTER-
COMUNALE PRIVATA 
Nella prima fase del PRT è stata fornita una descrizione abbastanza 
dettagliata della mobilità intercomunale così come scaturiva dall’analisi 
dei dati del censimento ISTAT del 1991.  Tali dati hanno consentito di 
delineare il quadro della mobilità sistematica in termini di entità globale 
del fenomeno al 1991 ed in relazione alla sua evoluzione nel decennio 
81-91.  In particolare, l’analisi della mobilità disaggregata a livello 
comunale ha permesso di approfondire specifici problemi interni 
dell’isola, quali la presenza di bacini totalmente dipendenti da centri 
attrattori di rilievo, bacini trasversali caratterizzati da una gravitazione 
mista, cioè non unidirezionale, e singoli comuni in cui si riscontra una 
forte “identità di luogo” che determina una certa autosufficienza da 
parte del centro. 
Un’analisi importante, effettuata nella prima fase del PRT ha 
riguardato la ripartizione modale degli spostamenti intercomunali, dalla 
quale si evince che circa il 49%1 degli spostamenti intercomunali sono 
realizzati con l’autovettura privata come guidatore, e per gran parte 
sono realizzati a ridosso dei principali centri attrattori tra i quali, 
ovviamente, spicca il centro di Cagliari che attrae una quantità di 
spostamenti all’incirca pari a quella attratta dagli altri tre capoluoghi di 
provincia della regione. 
Nella sintesi aggiornata del secondo progress la matrice ISTAT degli 
spostamenti è stata aggiornata mediante un’apposita indagine, 
realizzata su un campione significativo di famiglie, in modo da poter 
considerare anche gli spostamenti per motivazioni non sistematiche. 
Tale matrice, che riguarda tutti i motivi e tutti i modi di viaggio è 
aggiornata al 1994. In questa fase del lavoro, invece, viene analizzata, 
in particolare, la mobilità intercomunale privata, cioè realizzata con 
l’autovettura individuale che rappresenta la quota prevalente. Il 
periodo di riferimento per le analisi è le due ore di punta del mattino 
(7:00-9:00) in cui si concentrano circa il 30% degli spostamenti 
veicolari intercomunali giornalieri. Oltre alla crescita della mobilità 
veicolare, saranno analizzati i principali bacini di gravitazione che si 
vengono a creare quando si considerano specificamente gli 
spostamenti con il mezzo individuale e saranno messi a confronto con 
quelli definiti, invece, sul totale della mobilità.  Tutte queste analisi 
saranno effettuate utilizzando la matrice O/D aggiornata al 1999 che, 
come sarà illustrato più diffusamente nel prossimo capitolo, è stata 
stimata mediante apposite tecniche matematico-statistiche a partire 
dalla matrice O/D 1991 ISTAT, dalla matrice 1994 e da una serie di 
conteggi di traffico realizzati nel 1999. 

                                            
1 Il valore fa riferimento ai soli spostamenti intercomunali auto guidatore.  Si tenga conto 

che gli spostamenti motorizzati rappresentano l’86% del totale degli spostamenti 
intercomunali; e tra gli spostamenti motorizzati quelli in auto guidatore rappresentano il 
56% contro il 25% degli spostamenti in autobus. 
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Per quanto riguarda il trasporto collettivo, la matrice O/D 1999 è in 
corso di aggiornamento. La tecnica di stima è analoga al caso del 
trasporto privato, però utilizza le informazioni sul carico a bordo dei 
diversi mezzi di trasporto collettivo e sui saliti e discesi invece del 
conteggio del numero di veicoli per intervallo di tempo di riferimento. 
Tutti i dati di generazione degli spostamenti saranno poi ulteriormente 
verificati e aggiornati mediante la calibrazione di un modello 
matematico che simula la generazione degli spostamenti 
intercomunali e la sua successiva applicazione in fase previsionale. 

 
8.1. La crescita della domanda dal 1991 al 1999 

La mobilità, sia delle persone che delle merci, rappresenta un 
fenomeno in continua evoluzione che raramente ha mostrato una 
tendenza alla stabilizzazione o, ancor di più alla diminuzione.  Questa 
crescita ha riguardato in modo pressoché uguale tutti i paesi 
industrializzati e tutti le tipologie di spostamento, anche se risulta 
particolarmente marcata nelle area metropolitane, più o meno grandi, 
e, soprattutto, in relazione agli spostamenti realizzati con l’autovettura 
privata. 
Le ragioni che hanno determinato l’enorme crescita degli spostamenti 
in auto sono diverse.  Così come rilevato da numerosi studi svolti a 
livello europeo, il costante miglioramento del livello di vita nei paesi 
industrializzati, misurabile da un incremento continuo del reddito pro 
capite e del potere di acquisto, e la contemporanea diminuzione dei 
costi di possesso ed uso di un’autovettura ha determinato 
un’impennata nel numero di immatricolazioni e, conseguentemente, 
del numero di spostamenti realizzati con tale mezzo a discapito di 
quello collettivo. 
In Sardegna le immatricolazioni di veicoli nuovi di fabbrica negli ultimi 
8 anni2 (91-99) sono aumentate del 15,9%, con un tasso medio annuo 
di crescita del 2%.  L’andamento degli spostamenti intercomunali in 
auto segue quello dell’indice di motorizzazione: dal 1991 al 1999 si è 
passati da 80.000 a oltre 90.000 spostamenti in auto nelle ore di punta 
(7:00-9:00), con un incremento medio del 12,35%.  L’analisi 
disaggregata per comune mostra, ovviamente, fenomeni anche molto 
diversi in funzione dell’area di riferimento e a seconda che si analizzi il 
numero di spostamenti generati o attratti dai diversi comuni. Le tabelle 
riportate di seguito mostrano alcuni dati di sintesi relativi alla 
percentuale di casi (comuni) in cui si è registrato un aumento o una 
diminuzione della mobilità veicolare in riferimento anche all’entità di 
tale variazione. Le analisi sintetiche sono distinte tra spostamenti 
intercomunali generati e attratti. La prima colonna rappresenta la 

                                            
2 l’intervallo di 8 anni è stato utilizzato per poter confrontare i risultati con quelli di crescita 

calcolato per la matrice degli spostamenti, così come sarà illustrato nei capitoli 
successivi. 
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percentuale di variazione considerata, la seconda il numero di comuni 
in cui si è verificata la percentuale suddetta e la terza il valore 
percentuale di comuni per cui si è verificato quel valore di variazione 
rispetto al totale di comuni appartenenti alla categoria. 
In riferimento alla generazione degli spostamenti, si rileva come solo 
nel 20% dei casi il numero di spostamenti intercomunali è diminuito tra 
il 1991 ed il 1999 e l’entità di tale riduzione è estremamente contenuta 
(nel 91% dei casi è minore del 10%).  Nei comuni in cui, invece, la 
propensione alla mobilità veicolare è aumentata, si rileva un 
incremento leggermente più consistente: in circa il 20% dei casi 
maggiore del 25%. Se si analizza poi oltre all’incremento percentuale 
anche il valore assoluto degli spostamenti generati da ogni comune, si 
rileva come in oltre il 50% dei casi trattasi di comuni che generano 
meno di 100 spostamenti (in auto nelle due ore di punta), mentre solo 
nel 16,3% dei casi l’entità del fenomeno generativo supera le 300 
unità (veicoli generati).  Le proporzioni restano identiche se si 
analizzano i comuni in cui si è registrata una diminuzione della 
propensione alla mobilità veicolare. 

Comuni in cui il numero di spost. 
intercomunali GENERATI in auto 
nella fascia 7-9 dal ‘91 al ‘99 è: 

Percentuale 
di variazione Numerosità Valore % 

totale 270 71,8 
<10 130 48,1 
10-25 93 34,4 
25-50 36 13,3 

CRESCIUTO  

> 50 11 4,1 
totale 77 20,5 
<10 70 90,9 
10-25 7 9,1 
25-50 0 0,0 

DIMINUITO  

> 50 0 0,0 
rimasto STABILE  totale 29 7,7 

 

Comuni in cui il numero di spost. 
intercomunali ATTRATTI in auto 
nella fascia 7-9 dal ‘91 al ‘99 è: 

Percentuale 
di variazione Numerosità Valore % 

totale 323 85,9 
<10 93 28,8 
10-25 108 33,4 
25-50 71 22,0 

CRESCIUTO  

> 50 51 15,8 
totale 36 9,6 
<10 28 77,8 
10-25 6 16,7 
25-50 2 5,6 

DIMINUITO  

> 50 0 0,0 
rimasto STABILE  totale 17 4,5 
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In riferimento all’attrazione degli spostamenti, si rileva un fenomeno 
leggermente diverso.  Innanzitutto si osserva che il numero di comuni 
in cui è aumentato il numero di spostamenti attratti in auto è di circa il 
10% superiore rispetto al numero di comuni in cui è aumentata la 
generazione degli stessi spostamenti. Sembra, pertanto, si sia 
verificato un effetto distributivo degli spostamenti.  
Inoltre, a differenza di quanto rilevato per la generazione, per quanto 
riguarda gli spostamenti veicolari attratti, si osserva come per circa il 
40% dei comuni la percentuale di aumento dell’attrattività veicolare sia 
stata superiore al 25%. Tale fenomeno, che in generale è indicativo di 
un certo peggioramento delle condizioni di deflusso nelle ore di punta 
in ingresso nelle città, risulta leggermente attenuato dal fatto che 
l’aumento di attrazione ha interessato in circa il 90% dei casi comuni 
che attraggono meno di 300 spostamenti veicolari nelle ore di punta.  I 
comuni che, invece, in questi 8 anni hanno visto diminuire la loro forza 
attrattiva, sebbene rappresentino solo il 10% del totale dei comuni 
sardi, in circa il 33% dei casi trattasi di comuni che attraggono più di 
300 spostamenti in auto nelle ore di punta e, addirittura, in oltre il 22% 
dei casi più di 500 spostamenti. 
In definitiva, in questi 8 anni di riferimento si è assistito ad un generale 
e abbastanza consistente aumento della mobilità veicolare, almeno 
per quanto riguarda la fascia oraria di punta 7-9, però, fortunatamente, 
tale crescita non si è concentrata nelle aree già altamente 
congestionate ma ha interessato in modo pressoché uniforme tutti i 
comuni della Sardegna, anche i centri più piccoli, mentre per i grossi 
poli di attrazione l’aumento percentuale di mobilità veicolare è stato 
relativamente contenuto.  A questo proposito è, tuttavia, importante 
sottolineare che la maggior parte dei grossi poli di attrazione si trovano 
già in condizioni di saturazione per cui i margini di aumento della 
mobilità veicolare risultano molto più contenuti.  In questi casi, infatti, 
si assiste più che ad un aumento della capacità attrattiva, limitato da 
vincoli strutturali, ad una diffusione temporale dei livelli, 
particolarmente elevati, di attrattività veicolare. 
I due grafici riportati nelle pagine seguenti illustrano la percentuale di 
crescita 91-99 rispettivamente degli spostamenti generati ed attratti 
nei comuni con più di 300 spostamenti veicolari nelle ore di punta 
(rispettivamente spostamenti generati e attratti).  I comuni sono 
riportati in ordine decrescente di spostamenti veicolari realizzati.  
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8.2. L’analisi dei bacini di gravitazione per la mobilità intercomunale 
veicolare  
Facendo riferimento alla definizione dei bacini di gravitazione 
“trasportistici” individuati nella sintesi aggiornata del secondo progress 
del PRT, è stato analizzato il carico veicolare cui ogni bacino di 
gravitazione è sottoposto nella fascia oraria di riferimento, e cioè nelle 
ore di punta dalle 7:00 alle 9:00.  Queste ultime analisi sono, 
ovviamente, sviluppate utilizzando la matrice O/D aggiornata al 1999, 
così come definita precedentemente. 
Cagliari3 conferma ampiamente il suo ruolo di polo egemone nel 
contesto isolano, attraendo circa 23.000 spostamenti veicolari4 nelle 
due ore di punta del mattino, pari al 22% di tutti gli spostamenti 
veicolari realizzati nell’isola nello stesso periodo di riferimento.  E’ 
importante sottolineare che oltre il 50% dei 23.000 spostamenti 
intercomunali attratti da Cagliari hanno origine nei comuni dell’area 
conurbata; considerando che i centri sottesi dalla SS 554 costituiscono 
quasi un continuo urbano, tale mobilità può quasi essere considerata 
di tipo urbano.  Il secondo centro, in termini di spostamenti veicolari 
attratti, è il capoluogo di Sassari il cui bacino di gravitazione con 6.200 
spostamenti attratti (pari allo 0,69% del totale degli spostamenti 
realizzati nell'isola) è, tuttavia, di gran lunga inferiore a quello del 
capoluogo di regione.  Anche considerando il sistema tripolare 
costituito dai comuni di Sassari, Porto Torres ed Alghero, in cui il solo 
comune di Porto Torres attrae 1/3 degli spostamenti attratti da 
Sassari, l’attrazione veicolare non raggiunge i 9.000 spostamenti. In 
ordine di importanza si trovano poi gli altri capoluoghi di provincia: 
Oristano, con 3.500 spostamenti attratti, e Nuoro con circa 2.000. 
Il bacino di gravitazione di Cagliari rispetto a quello degli altri 3 
capoluoghi di provincia, presenta numerosi elementi di diversità e, 
ovviamente, di criticità. Oltre all’entità degli spostamenti attratti, 
all’estensione del bacino ed alla numerosità dei centri interessati, un 
elemento di particolare rilievo è rappresentato dal fatto che gli 
spostamenti attratti non sono distribuiti in modo uniforme tra i comuni 
appartenenti al suo bacino di gravitazione ma, viceversa, si rilevano 
forti squilibri determinati dalla concentrazione di molti spostamenti in 
pochi comuni.  In sostanza si rileva che il 50% dei 23.000 spostamenti 
attratti da Cagliari nelle ore di punta sono generati solo da 3 comuni, 
contro i 6 comuni del bacino di Sassari e di Nuoro (che generano il 
50% rispettivamente dei 6.000 spostamenti attratti da Sassari e dei 
2.000 attratti da Nuoro), ed i 10 comuni di Oristano.  Ancor di più, si 
rileva che l’80% degli spostamenti attratti da Cagliari sono generati da 
solo 15 comuni, contro i 22 comuni di Sassari e Nuoro e i 30 di 
Oristano. Una sintesi di tali valori è riportata nella tabella sottostante. 

                                            
3 In questo caso si sta considerando il solo comune di Cagliari, e non l’area conurbata. 
4 Si ricorda che si tratta dei soli spostamenti intercomunali; sono esclusi cioè gli 

spostamenti generati da Cagliari. 
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 N° di comuni che generano il 
 

Totale 
spostamenti attratti 

nella fascia 7-9 
50% 

degli spost. attratti 
80% 

degli spost. attratti 
CAGLIARI 23.009 3 15 
SASSARI 6.244 6 22 
ORISTANO 3.461 10 30 
NUORO 2.033 6 22 

 
Un dato interessante da rilevare è rappresentato dall’entità di mobilità 
veicolare che nelle ore di punta dalle 7:00 alle 9:00 interessa il bacino 
del Sulcis-Iglesiente e quello che è stato definito (cfr. sintesi secondo 
progress) il sistema trasversale di Guspini-San Gavino-Villacidro-
Villasor.  Il bacino dell’Iglesiente, infatti, costituito dai comuni di 
Iglesias-Carbonia-Portoscuso-Sant’Antioco, è interessato da circa 
4.200 spostamenti veicolari di cui quasi il 50% è attratto dal centro 
industriale di Portoscuso che, nella fascia del mattino 7-9 attrae più 
spostamenti in auto di Nuoro.  Il sistema trasversale del guspinese, 
invece, è interessato da una mobilità veicolare rilevante anche di gran 
lunga più limitata, circa 2.600 spostamenti, equamente distribuita tra i 
diversi centri che costituiscono il sistema.   
Le tabelle riportate nelle pagine seguenti illustrano i valori di 
spostamenti veicolari attratti nella fascia oraria 7-9 dai principali 
comuni che, come definito nella seconda fase del PRT, sono i poli di 
bacini di gravitazione primaria.  Nelle suddette tabelle sono riportati 
solo i comuni che presentano una percentuale di spostamenti attratti 
dal polo di riferimento rispetto al totale degli spostamenti generati 
(Ind3= Indicatore 3, cfr. secondo progress PRT) superiore al 10%.  La 
lettera t nella colonna a sinistra indica che il comune è un comune 
totalmente gravitante per il polo attrattivo indicato nella rispettiva 
tabella. 
Per tutti i poli attrattivi presi in considerazione è da rilevare una 
sostanziale coincidenza tra la classificazione di comune totalmente 
gravitante, così come definito nel secondo progress, e la 
classificazione che scaturisce dall’analisi dei soli spostamenti 
intercomunali veicolari nelle ore di punta, così come riportata nelle 
suddette tabelle.  In sostanza si verifica che tutti i comuni totalmente 
gravitanti presentano una fortissima gravitazione anche in termini di 
spostamenti veicolari nella fascia oraria 7-9.  
In particolare, dal punto di vista quantitativo, spicca la relazione tra 
Quartu S.Elena ed il Capoluogo di Regione con circa 7.500 
spostamenti veicolari, pari al 66% di spostamenti veicolari generati da 
Quartu nella fascia oraria 7-9.  Di questi spostamenti 5.700 sono 
generati dal centro urbano di Quartu, mentre circa 1.700 sono generati 
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dagli insediamenti residenziali localizzati lungo la costa sul versante 
orientale da Margine Rosso a Capitana.  Particolarmente elevata è 
anche la quantità di spostamenti generati da Selargius verso Cagliari, 
pari a circa 2.000 veicoli in 2 ore. 
Il bacino di gravitazione di Cagliari, anche quello relativo agli 
spostamenti veicolari delle ore di punta, risulta particolarmente esteso 
e si ritrovano valori di spostamenti particolarmente elevati anche per 
molti comuni appartenenti alla prima fascia di gravitazione, quali, per 
esempio, il comune di Sestu, che genera oltre 1.000 spostamenti 
veicolari verso Cagliari, il comune di Capoterra, con 1.200 
spostamenti, ed i comuni di Assemini e Sinnai che generano verso 
Cagliari rispettivamente 800 e 700 spostamenti in auto. 
Tra tutti gli altri bacini di gravitazione l’unico in cui vi sia una relazione 
elevata anche in termini quantitativi, non solo percentuali, è il polo di 
Sassari in cui oltre 1.200 spostamenti sono generati dal solo comune 
di Alghero. 
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