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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Accordo di Programma per lo sviluppo del Porto Industriale di Cagliari. Integrazione Accordo di Programma per lo sviluppo del Porto Industriale di Cagliari. Integrazione Accordo di Programma per lo sviluppo del Porto Industriale di Cagliari. Integrazione Accordo di Programma per lo sviluppo del Porto Industriale di Cagliari. Integrazione 
interventiinterventiinterventiinterventi....    

L’Assessore della Programmazione, Credito, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda alla 

Giunta che con la deliberazione n. 73/6 del 20 dicembre 2008 è stato approvato l’Accordo di 

Programma per lo sviluppo del Porto Industriale di Cagliari. 

L’Accordo in oggetto, in piena coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti, approvato dalla 

Giunta regionale con la deliberazione n. 66/23 del 27 novembre 2008, evidenziava il ruolo e la 

strategicità del porto canale quale nodo portuale Hub di rilevanza internazionale e piattaforma 

logistica per lo scambio delle merci containerizzate in transito nel bacino del Mediterraneo. Per tali 

motivi, al fine di potenziare l’offerta dei servizi portuali e conseguentemente incrementare la 

competitività del Porto Industriale di Cagliari, che ormai deve confrontarsi con numerosi competitor, 

in particolare con quelli operanti sulle sponde del Nord Africa, sono state previste tali specifiche 

azioni cofinanziate con risorse sia comunitarie sia regionali: 

−−−− la realizzazione nell’avamporto di ponente del Porto Canale del nuovo scalo specializzato per 

l’attracco di natanti Ro-Ro e ferroviari, dedicato alla quota di traffico merci movimentata da e 

per la Sardegna; 

−−−− l’attivazione di azioni formative rivolte agli operatori portuali addetti alla movimentazione dei 

container, delle gru di banchina e di piazzale, dei mezzi di piazzale e alla mansione operativa 

di rizzatore; 

−−−− lo sviluppo di una attività di ricerca rivolta ad ottimizzare l’operatività del terminal container, 

mediante la predisposizione di modelli decisionali finalizzati alla previsione dei flussi di 

domanda, alla allocazione/gestione degli spazi di piazzale, alla ottimizzazione della 

movimentazione dei mezzi, del ciclo delle manutenzioni, alla efficienza energetica, ivi 

compresa la realizzazione e l’implementazione di sistemi informatici per la gestione delle 

informazioni. 
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L’Assessore ricordando che con la deliberazione n. 36/21 del 4 novembre 2010 è stata apportata 

una integrazione alle attività programmate, senza aumento della disponibilità finanziaria, al fine di 

accrescere la competitività dello scalo sardo attraverso azioni dirette alla promozione, marketing, 

progettazione e manutenzione delle strutture del Porto Industriale di Cagliari, sottolinea l’efficacia 

di tali azioni che hanno garantito un forte sostegno allo scalo cagliaritano sotto il profilo 

occupazionale, economico e commerciale in un momento di difficoltà per il traffico merci e 

passeggeri su scala internazionale (a livello internazionale). 

L’Assessore precisa, inoltre, che il 2012 è stato un anno in cui il porto di Cagliari ha subito una 

inevitabile flessione del traffico merci (rinfuse solide, liquide e merci varie), in linea comunque con 

quanto verificatosi in altri porti italiani quali Genova, La Spezia e Livorno o nel porto di Barcellona, 

contraddistinto da un significativo calo dopo anni di forte crescita. Al contrario si è registrato un 

incremento pari al 3% rispetto al 2011 nella movimentazione delle merci containerizzate, che se 

pur di lieve entità, è molto significativo in quanto raggiunto in un contesto economico internazionale 

ancora incerto e instabile e in competizione con scali quali Tangeri e Port Said, che pur essendo 

cresciuti rapidamente negli scorsi anni, si dimostrano oggi meno affidabili e meno efficienti. 

L’Assessore sottolinea, infine, come sia in atto un progressivo rinnovo dei natanti con l’inserimento 

in servizio lungo le rotte internazionali, in particolare per il traffico di transhipment, di vettori di 

nuova generazione e che sostituiranno in breve tempo quelli attualmente impiegati, determinando 

una forte competizione proprio nell’area mediterranea.  

Alla luce di tali considerazioni l’Assessore ritiene opportuno proporre una ulteriore integrazione 

all’Accordo stipulato in modo da prevedere la possibilità di attivare azioni di potenziamento del 

nodo cagliaritano attraverso opportune attività di manutenzione evolutiva delle opere e degli 

impianti portuali indirizzate al miglioramento dell’accessibilità alle aree operative, dell’offerta dei 

servizi e dell’attenuazione dell’impatto ambientale, al fine di supportare il posizionamento su livelli 

di eccellenza dell’infrastruttura portuale sarda considerato come il Porto di Cagliari sia stato 

capace, nonostante il perdurare della crisi economica e finanziaria a livello internazionale e dei 

suoi effetti negativi sui traffici delle merci, di farsi apprezzare nel mercato del Mediterraneo 

garantendo stabilità, qualità ed efficienza nei servizi erogati. È evidente che il sostegno al porto 

proprio in questo momento e in relazione al contesto internazionale, possa davvero agevolare il 

posizionamento su livelli di eccellenza dello scalo isolano. 

L’Assessore della Programmazione, Credito, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone 

pertanto di integrare il piano finanziario con la previsione di interventi di manutenzione evolutiva 

delle strutture e degli impianti portuali, che potranno essere condotti ad attuazione mediante la 
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sottoscrizione di specifici atti aggiuntivi, subordinati alla completa individuazione delle necessarie 

coperture finanziarie, del quadro tecnico progettuale, in coerenza con le regole comunitarie. 

Il quadro programmatico finanziario è pertanto così integrato: 

Fonte Misura Disponibilità finanziaria 

Risorse provnienti dal POR 
Sardegna 2000-2006 

Misura 6.1 completamento 
corridoio plurimodale 

Sardegna-Continente azione 
6.1 b 

€ 33.411.000 

Fondi regionali - 
Programmazione negoziata 

Attività formative 

€ 4.000.000 

Attività di ricerca innovazione 
tecnologica e sviluppo  sistemi 

informativi  

Attività promozione, 
marketing, progettazione e 

manutenzione evolutiva 
strutture 

Bilancio Autorità Portuale  
Manutenzione straordinaria 

"Capannone Nervi" 
€ 2.500.000 

Bilancio Autorità Portuale  

Attività formative 

€ 2.000.000 Attività di ricerca innovazione 
tecnologica e sviluppo  sistemi 

informativi  

 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del 

Centro Regionale di Programmazione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di integrare l’Accordo di Programma per lo sviluppo del Porto Industriale di Cagliari con la 

previsione di interventi di manutenzione evolutiva delle strutture e degli impianti del Porto 

Industriale di Cagliari, che pertanto risulta così integrato: 
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Fonte Misura Disponibilità finanziaria 

Risorse provenienti dal POR 
Sardegna 2000-2006 

Misura 6.1 completamento 
corridoio plurimodale 

Sardegna-Continente azione 
6.1 b 

€ 33.411.000 

Fondi regionali – Fondo 
competitività e sviluppo 

Attività formative 

€ 4.000.000 

Attività di ricerca innovazione 
tecnologica e sviluppo  sistemi 

informativi  

Attività promozione, 
marketing, progettazione e 
manutenzione evolutiva 
strutture 

Attività manutenzione 
evolutiva 

€ 3.000.000 (2013) 

€ 1.000.000 (2014) 

Bilancio Autorità Portuale  
Manutenzione straordinaria 

"Capannone Nervi" € 2.500.000 

Bilancio Autorità Portuale  

Attività formative 

€ 2.000.000 Attività di ricerca innovazione 
tecnologica e sviluppo  sistemi 

informativi  

Bilancio Autorità Portuale  
Attività manutenzione 
evolutiva € 1.000.000 (2013) 

 

−−−− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio per l’adozione di tutti gli atti necessari e alla corretta attuazione dell’Accordo di 

Programma per lo sviluppo del Porto Industriale di Cagliari. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


