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 Relazione istruttoria sullo studio di fattibilità sul sistema portuale del Sulcis Iglesiente 
consegnato in data 19.12.2012 
 
 
La convenzione n. 280/11 sottoscritta con il 
previsto dalla delibera di G.R. 04.12.2001 n. 42/11,  prevedeva lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
 
ATTIVITA SOTTOATTIVITA’
1. Analisi propedeutiche e 
alternative di progetto 

1.1 Quadro conoscitivo ge

 1.2 Analisi della domanda e dell’offerta
 1.3 Modello di gestione delle opere inserite nel programma
 1.4 Individuazione alternative progettuali
2. Fattibilità tecnica 2.1 Individuazione delle funzioni da
 2.2 Descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali e dimensionali
 2.3 Descrizione degli output (beni e/o servizi) previsti dalle opere
3. Compatibilità ambientale 3.1 Descrizione qualitativa della situazione ambientale esistente
 3.2 Quadro dei principali fattori di rischio/impatto ambientale, criticità 

prevedibili
 3.3 Verifica della compatibilità delle opere in programma con il quadro 

normativo in materia ambientale
 3.4 Analisi delle principali componenti ambientali presenti e po

coinvolte (ricognizione e confronto delle principali fonti di informazioni 
disponibili in materia di indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, 
archeologiche, idrauliche).

 3.5 Descrizione dei parametri macro localizzativi delle opere 
riferimento all’interazione con le componenti ambientali delle eventuali scelte 
eco-efficienti adottate e dei sistemi organizzativo gestionali sostenibili

 3.6 Descrizione delle principali modificazioni previste sull’ambiente e dei 
princip
culturali, e sulla qualità della vita , con individuazione dei principali ricettori 
ambientali

 3.7 descrizione del livello degli impatti sulle componenti ambientali con 
indicazioni 
ambientali  e individuazione dei fattori di impatto più significativi

 3.8 indicazione delle principali misure previste per eliminare o mitigare gli 
effetti negativi sull’ambiente, delle ev
azioni di prevenzione

4. Sostenibilità finanziaria 4.1 analisi finanziaria relativa alla fese di realizzazione delle diverse opere e a 
quella di esercizio

 4.2 stima della situazione finanziaria senza interventi
 4.3 stima della situazione finanziaria con gli interventi
 4.4 valutazioni di sintesi dei risultati finanziari degli interventi a piano di 

finanziamento
5. Convenienza economico 
sociale 

5.1 Analisi economico sociale (stima della situazione senza interventi, 
di quella derivante dalla realizzazione delle opere, valutazione di sintesi dei 
risultati economici degli interventi

arbonia Iglesias 
09013 Carbonia  Tel +39 0781-67261;  Fax +39 0781-6726208 

 

 

 

www.provincia.carboniaiglesias.it 

Relazione istruttoria sullo studio di fattibilità sul sistema portuale del Sulcis Iglesiente 

La convenzione n. 280/11 sottoscritta con il dipartimento di architettura, in linea con quanto 
previsto dalla delibera di G.R. 04.12.2001 n. 42/11,  prevedeva lo svolgimento delle seguenti 

SOTTOATTIVITA’  
Quadro conoscitivo generale e obiettivi del programma di intervento

Analisi della domanda e dell’offerta 
Modello di gestione delle opere inserite nel programma
Individuazione alternative progettuali 

2.1 Individuazione delle funzioni da insediare 
2.2 Descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali e dimensionali
2.3 Descrizione degli output (beni e/o servizi) previsti dalle opere
3.1 Descrizione qualitativa della situazione ambientale esistente

Quadro dei principali fattori di rischio/impatto ambientale, criticità 
prevedibili 
3.3 Verifica della compatibilità delle opere in programma con il quadro 
normativo in materia ambientale 
3.4 Analisi delle principali componenti ambientali presenti e po
coinvolte (ricognizione e confronto delle principali fonti di informazioni 
disponibili in materia di indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, 
archeologiche, idrauliche). 
3.5 Descrizione dei parametri macro localizzativi delle opere 
riferimento all’interazione con le componenti ambientali delle eventuali scelte 

efficienti adottate e dei sistemi organizzativo gestionali sostenibili
3.6 Descrizione delle principali modificazioni previste sull’ambiente e dei 
principali fattori di pressione sulle risorse naturali, paesistiche, storico
culturali, e sulla qualità della vita , con individuazione dei principali ricettori 
ambientali 
3.7 descrizione del livello degli impatti sulle componenti ambientali con 
indicazioni qualitative dei potenziali effetti attesi e dei principali rischi 
ambientali  e individuazione dei fattori di impatto più significativi
3.8 indicazione delle principali misure previste per eliminare o mitigare gli 
effetti negativi sull’ambiente, delle eventuali misure compensative e delle 
azioni di prevenzione 
4.1 analisi finanziaria relativa alla fese di realizzazione delle diverse opere e a 
quella di esercizio 
4.2 stima della situazione finanziaria senza interventi 

stima della situazione finanziaria con gli interventi 
4.4 valutazioni di sintesi dei risultati finanziari degli interventi a piano di 
finanziamento 
5.1 Analisi economico sociale (stima della situazione senza interventi, 
di quella derivante dalla realizzazione delle opere, valutazione di sintesi dei 
risultati economici degli interventi 
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dipartimento di architettura, in linea con quanto 
previsto dalla delibera di G.R. 04.12.2001 n. 42/11,  prevedeva lo svolgimento delle seguenti 

programma di intervento 

Modello di gestione delle opere inserite nel programma 

2.2 Descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali e dimensionali 
2.3 Descrizione degli output (beni e/o servizi) previsti dalle opere 
3.1 Descrizione qualitativa della situazione ambientale esistente 

Quadro dei principali fattori di rischio/impatto ambientale, criticità 

3.3 Verifica della compatibilità delle opere in programma con il quadro 

3.4 Analisi delle principali componenti ambientali presenti e potenzialmente 
coinvolte (ricognizione e confronto delle principali fonti di informazioni 
disponibili in materia di indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, 

3.5 Descrizione dei parametri macro localizzativi delle opere con particolare 
riferimento all’interazione con le componenti ambientali delle eventuali scelte 

efficienti adottate e dei sistemi organizzativo gestionali sostenibili 
3.6 Descrizione delle principali modificazioni previste sull’ambiente e dei 

ali fattori di pressione sulle risorse naturali, paesistiche, storico-
culturali, e sulla qualità della vita , con individuazione dei principali ricettori 

3.7 descrizione del livello degli impatti sulle componenti ambientali con 
qualitative dei potenziali effetti attesi e dei principali rischi 

ambientali  e individuazione dei fattori di impatto più significativi 
3.8 indicazione delle principali misure previste per eliminare o mitigare gli 

entuali misure compensative e delle 

4.1 analisi finanziaria relativa alla fese di realizzazione delle diverse opere e a 

4.4 valutazioni di sintesi dei risultati finanziari degli interventi a piano di 

5.1 Analisi economico sociale (stima della situazione senza interventi, stima 
di quella derivante dalla realizzazione delle opere, valutazione di sintesi dei 
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6. Verifica procedurale 6.1 Verifica delle condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed 
operative necessarie alla real

 6.2 adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali
 6.3 interferenze con gli altri enti
 6.4 individuazione dei partners istituzionali, gestionali e finanziari
 6.5 valutazione dell’esistenza delle competenze tecniche e 

necessarie ad assicurare il buon funzionamento del sistema portuale e del 
sistema infrastrutturale

7. Analisi di rischio e sensitività 7.1 identificazione degli eventi sfavorevoli che possono incidere sulle 
condizioni di fattibilità del program
rischi possano influenzare i risultati economici e finanziari del sistema e dei 
singoli componenti

 7.2 esame della variazione dei risultati finanziari ed economici in relazione a 
variazione dei costi, dei rientr
delle ipotesi e dei valori assunti

8. Conclusioni  
 
 
Il contenuto della convenzione risulta interamente esaustivo rispetto alle indicazioni della 
delibera di Giunta Regionale 42/11, che in linea con l
di ammissibilità degli studi di fattibilità che devono essere sottoposti ai Nuclei di Valutazione.
Il dipartimento di Architettura ha consegnato una prima bozza dello studio nel mese di maggio 
2012.  
Tale bozza è stata integrata e completata nei mesi successivi, anche sulla base delle 
osservazioni formulate dall’Amministrazione provinciale.
La versione definitiva, consegnata nel mese di dicembre 2012 consta delle seguenti parti:
Parte I: Definizione e analisi del contesto di riferimento
Parte II: Studio di fattibilità dell’assetto dei collegamenti marittimi tra Carloforte e la Sardegna
Parte III: Programma per lo sviluppo integrato del sistema portuale del Sulcis Iglesiente
Lo studio si completa con i seguenti 
Assetto storico culturale  
Le aree portuali del Sulcis Iglesiente 
Dossier porto di Calasetta 
Dossier porto di Sant’Antioco – progetto Istmo
Dossier porto di Carloforte 
Dossier porto di Buggerru 
Dossier porto di Portovesme 
La portualità minore. Punt’eTrettu e Masainas
 
La scrivente ha verificato la corrispondenza nominale fra l’oggetto della convenzione ed i 
documenti consegnati. 
I documenti prodotti soddisfano, dal punto di vista contenutistico, quanto previst
convenzione.  
In particolare, rispetto alla prima versione dello studio presentato, sono stati compiutamente 
definiti gli aspetti economici dell’intervento (cap. 4) sia per ciò che attiene i costi 
dell’intervento che per ciò che attiene i costi di ges
La parte III dello studio esamina compiutamente la domanda, sulla base dell’evoluzione dei 
modelli di consumo per segmenti di mercato e l’analisi del sistema della concorrenza.
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6.1 Verifica delle condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed 
operative necessarie alla realizzazione degli interventi 
6.2 adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali  
6.3 interferenze con gli altri enti 
6.4 individuazione dei partners istituzionali, gestionali e finanziari
6.5 valutazione dell’esistenza delle competenze tecniche e 
necessarie ad assicurare il buon funzionamento del sistema portuale e del 
sistema infrastrutturale 
7.1 identificazione degli eventi sfavorevoli che possono incidere sulle 
condizioni di fattibilità del programma di intervento e valutazione di quanto i 
rischi possano influenzare i risultati economici e finanziari del sistema e dei 
singoli componenti 
7.2 esame della variazione dei risultati finanziari ed economici in relazione a 
variazione dei costi, dei rientri e dei benefici, verifica della validità e stabilità 
delle ipotesi e dei valori assunti 

Il contenuto della convenzione risulta interamente esaustivo rispetto alle indicazioni della 
delibera di Giunta Regionale 42/11, che in linea con le direttive nazionali,  individua i requisiti 
di ammissibilità degli studi di fattibilità che devono essere sottoposti ai Nuclei di Valutazione.
Il dipartimento di Architettura ha consegnato una prima bozza dello studio nel mese di maggio 

è stata integrata e completata nei mesi successivi, anche sulla base delle 
osservazioni formulate dall’Amministrazione provinciale. 
La versione definitiva, consegnata nel mese di dicembre 2012 consta delle seguenti parti:

del contesto di riferimento 
Parte II: Studio di fattibilità dell’assetto dei collegamenti marittimi tra Carloforte e la Sardegna
Parte III: Programma per lo sviluppo integrato del sistema portuale del Sulcis Iglesiente
Lo studio si completa con i seguenti allegati: 

Le aree portuali del Sulcis Iglesiente – Relazione sullo stato dell’Ambiente 

progetto Istmo 

La portualità minore. Punt’eTrettu e Masainas 

la corrispondenza nominale fra l’oggetto della convenzione ed i 

I documenti prodotti soddisfano, dal punto di vista contenutistico, quanto previst

In particolare, rispetto alla prima versione dello studio presentato, sono stati compiutamente 
definiti gli aspetti economici dell’intervento (cap. 4) sia per ciò che attiene i costi 
dell’intervento che per ciò che attiene i costi di gestione delle varie soluzioni proposte. 
La parte III dello studio esamina compiutamente la domanda, sulla base dell’evoluzione dei 
modelli di consumo per segmenti di mercato e l’analisi del sistema della concorrenza.
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6.1 Verifica delle condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed 

6.4 individuazione dei partners istituzionali, gestionali e finanziari 
6.5 valutazione dell’esistenza delle competenze tecniche e gestionali 
necessarie ad assicurare il buon funzionamento del sistema portuale e del 

7.1 identificazione degli eventi sfavorevoli che possono incidere sulle 
ma di intervento e valutazione di quanto i 

rischi possano influenzare i risultati economici e finanziari del sistema e dei 

7.2 esame della variazione dei risultati finanziari ed economici in relazione a 
i e dei benefici, verifica della validità e stabilità 

Il contenuto della convenzione risulta interamente esaustivo rispetto alle indicazioni della 
e direttive nazionali,  individua i requisiti 

di ammissibilità degli studi di fattibilità che devono essere sottoposti ai Nuclei di Valutazione. 
Il dipartimento di Architettura ha consegnato una prima bozza dello studio nel mese di maggio 

è stata integrata e completata nei mesi successivi, anche sulla base delle 

La versione definitiva, consegnata nel mese di dicembre 2012 consta delle seguenti parti: 

Parte II: Studio di fattibilità dell’assetto dei collegamenti marittimi tra Carloforte e la Sardegna 
Parte III: Programma per lo sviluppo integrato del sistema portuale del Sulcis Iglesiente 

la corrispondenza nominale fra l’oggetto della convenzione ed i 

I documenti prodotti soddisfano, dal punto di vista contenutistico, quanto previsto in 

In particolare, rispetto alla prima versione dello studio presentato, sono stati compiutamente 
definiti gli aspetti economici dell’intervento (cap. 4) sia per ciò che attiene i costi 

tione delle varie soluzioni proposte.  
La parte III dello studio esamina compiutamente la domanda, sulla base dell’evoluzione dei 
modelli di consumo per segmenti di mercato e l’analisi del sistema della concorrenza. 
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Viene adeguatamente esaminata anche la s
singoli porti, prevedendo per ciascun intervento il piano degli investimenti ed il calcolo dei 
tassi di rendimento del capitale. 
Sono presenti le sezionidedicate alla verifica procedurale ad all’analis
mancavano nella prima bozza prodotta.
Per quanto sopra lo studio può considerarsi completo rispetto alle indicazioni contenute nella 
convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Architettura
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Viene adeguatamente esaminata anche la sostenibilità finanziaria degli interventi previsti sui 
singoli porti, prevedendo per ciascun intervento il piano degli investimenti ed il calcolo dei 

Sono presenti le sezionidedicate alla verifica procedurale ad all’analisi di rischio, che 
mancavano nella prima bozza prodotta. 
Per quanto sopra lo studio può considerarsi completo rispetto alle indicazioni contenute nella 
convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Architettura 

    Il dirigente 
    Anna Maria C

f.to
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ostenibilità finanziaria degli interventi previsti sui 
singoli porti, prevedendo per ciascun intervento il piano degli investimenti ed il calcolo dei 

i di rischio, che 

Per quanto sopra lo studio può considerarsi completo rispetto alle indicazioni contenute nella 
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