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Lo scalo di varo ora può nascere 

Un altro passo avanti nella procedura di affidamento dei lavori per la 

realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni a Porto Torres. 

Superato il tortuoso iter autorizzativo, cominciato nel 2011, ora c'è l'avvio 

della gara pubblicata dall'Autorità di sistema Portuale per la costruzione del 

travel lift nel lato di ponente della banchina di Riva. Ìn cifre Un ampio bacino 

per la movimentazione di grosse imbarcazioni fino a 650 tonnellate all'interno 

dello scalo marittimo. Oltre 4 milioni l'importo dell'appalto per la 

realizzazione dell'opera, di cui 750 mila erogati direttamente dalla Regione, 

un milione e 350 mila di fondi comunitari, ai quali si aggiunge un'ulteriore 

copertura finanziaria con i fondi dell'AdSP del Mare di Sardegna. Una 

infrastruttura indispensabile per pescherecci e rimorchiatori, spesso costretti 

a spostarsi verso altri porti dell'Isola per richiedere lavori di carenaggio, con 

esborsi economici notevoli per portare in secca le barche. L'Authority «Un 

progetto fondamentale per Porto Torres - sottolinea Massimo Deiana, 

presidente della Port Authority - che potrà soddisfare le sempre più pressanti richieste del mercato della 

cantieristica nautica e contribuirà a rilanciare l'economia del territorio in un momento in cui tutto il cluster 

marittimo preme sull'acceleratore per uscire dalla crisi». I tempi In meno di un anno l'opera dovrà essere 

realizzata, predisposta nel montaggio e resa operativa. L'iter burocratico si era sbloccato lo scorso anno con 

la valutazione del progetto definitivo da parte del Ministero della Transizione ecologica che ne ha decretato 

l'esclusione dalla Valutazione di impatto ambientale. L'ultimo passaggio del Provveditorato ha dichiarato 

perfezionata l'intesa per la localizzazione e la realizzazione della macchina, un carrello elevatore con grosse 

ruote, provvista di gru capace di sollevare fuori dall'acqua barche e yacht anche di grandi dimensioni, 

spostandole nella piattaforma allestita nel polo nautico. Il travel lift sarà dotato di un innovativo sistema di 

controllo radiocomandato per effettuare le manovre in tempo breve e in totale sicurezza. Mariangela Pala 
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L' Isola Bianca, via libera a tutti i cantieri 

Autorità portuale Nel bilancio i lavori di escavo e la sistemazione di Cocciani 

Olbia I grandi cantieri per la sistemazione dell' Isola Bianca e del porto 

industriale Cocciani superano l' esame del bilancio di previsione, approvato 

nei giorni scorsi dal comitato di gestione dell' Autorità portuale della 

Sardegna. Nessuna sorpresa nel documento contabile, tutto come da 

programma. A Olbia verrà finanziata una prima quota degli oltre 50 milioni 

di euro previsti per i lavori di escavo della canmaletta di accesso al porto e 

delle aree di fronte alle banchine. Altri 11 milioni, invece, saranno destinati 

ai lavori di completamento del porto industriale Cocciani con l' 

infrastrutturazione dell' area sterrata. A questi interventi si aggiungono 

quelli che riguardano il progetto di elettrificazione delle banchine dell' Isola 

Bianca che, insieme ai precedenti e agli impianti previsti a Golfo Aranci e 

Santa Teresa, porteranno in Gallura qualcosa come 97 milioni di euro. Il 

bilancio di previsione approvato dal comitato di gestione dell' Authority 

parla soprattutto di infrastrutture, ma considera anche la cura del 

waterfront. Così per il porto di Olbia sono stati stanziati circa 800 mila euro per il ripristino e la sostituzione, 

nel viale Isola Bianca, delle palme vecchie e instabili, pericolose per la sicurezza. Infine, il bilancio conferma 

lo stanziamento di circa due milioni di euro da ripartire tra la pavimentazione del porto di Golfo Aranci e il 

potenziamento e l' elettroficazione delle banchine di quello di Santa Teresa Gallura. 

 

 



La Nuova Sardegna 02 11 22 

Autorità portuale del nord il sindaco rilancia la battaglia 

La Sinergest potrebbe rientrare in corsa per gestire i servizi 

Giandomenico Mele Olbia Il dossier proveniente da Olbia per l' 

istituzione di una seconda Autorità di sistema portuale in Sardegna, 

con sede nella città gallurese, dovrebbe arrivare a breve sul tavolo 

del neo ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, 

Matteo Salvini. Dopo la pausa estiva e le dichiarazioni di intenti con 

cui la Regione, a partire dal presidente Solinas, avevano portato 

avanti la rivendicazione del Comune di Olbia, il sindaco Settimo Nizzi 

potrebbe avere nel capo della Lega un alleato prezioso. Il fascicolo 

non è mai stato messo nel cassetto, almeno non in quello del 

sindaco di Olbia, che crede fermamente nella battaglia per riportare 

a Olbia la sede dell' ex Port authority di Olbia e Golfo Aranci.  

«Continuiamo la strada intrapresa per una Autorità portuale del 

nord Sardegna, con sede a Olbia, sapendo che a breve avremo 

risposte dal punto di vista politico per le nostre giuste rivendicazioni 

- spiega il sindaco -. In Sardegna il sistema funziona con due Autorità 

portuali, soprattutto se c' è concorrenza tra le due in modo da 

stimolare gli uni e gli altri rispetto a un solo ente. Tutti i numeri 

provano come noi abbiamo il diritto di avere la nostra Autorità portuale e non lasceremo niente di 

intentato per avere le risposte che attendiamo». Una battaglia politica che si interseca con un nuovo fronte 

che potrebbe presto riguardare i servizi portuali all' Isola Bianca. L' Autorità di regolazione dei trasporti 

(Art), nel corso della relazione annuale del presidente Nicola Zaccheo, aveva infatti spiegato in Parlamento 

prima della tornata elettorale di voler tornare sulla materia portuale. Lo farà prendendo in mano la 

questione delle concessioni e delle quote di mercato sui terminal passeggeri dei più importanti porti 

italiani. Olbia è uno di questi. Nulla è ancora ufficiale, ma la Sinergest, una volta superati i momenti difficili 

del socio di maggioranza, la Onorato armatori, potrebbe tornare in corsa per l' affidamento dei servizi all' 

Isola Bianca. L' Authority ha infatti pubblicato la determinazione con cui si stabilisce di "avviare la verifica di 

impatto della regolazione introdotta con la delibera 57 del 30 maggio 2018, che si è conclusa lo scorso 7 

ottobre». Ampia la gamma di ambiti in cui intende agire, comprensiva di forme di controllo sulle 

concessioni, concentrazione delle quote di mercato nel settore terminalistico e concessioni per lo 

svolgimento di servizi di trasporto; terminal destinati all' ormeggio delle unità da crociera/traghetti, 

accoglienza dei passeggeri, svolgimento delle attività connesse. I servizi assegnati per il porto dell' Isola 

Bianca di Olbia sono temporanei, alcuni prorogati per motivi tecnici, in assenza di nuovi bandi e per 

garantire la continuità dell' attività del terminal. L' Autorità di regolazione dei trasporti ha avviato un 

procedimento per la revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale, adottate dallo stesso 

ente quattro anni fa, e nell' ambito di questa procedura ha indetto una "call for input" tramite cui intende 

acquisire preliminarmente, da parte degli interessati, osservazioni e altri elementi utili alla definizione di 

misure regolatorie necessarie a incrementare la dinamicità, la trasparenza e la competitività dei porti 

italiani. 
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Al voto. Ok del comitato 

Porti, bilancio Authority 

E’ stato approvato dal comitato di gestione il bilancio di previsione 2023 dell' Autorità 

portuale della Sardegna. Previsti stanziamenti per opere pari a 275 milioni di euro sul 

triennio 2023 - 2025, un' iniezione di liquidità di 109 milioni per investimenti già dal 

prossimo anno e l' inserimento in programmazione pluriennale di pressoché tutti gli 

oltre 468 milioni di euro di risorse vincolate per interventi infrastrutturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Musso (Mito): "Cagliari è tornata hub per il transhipment. Per ora di container 

vuoti" 

Uno dei nuovi entranti nel panorama portuale italiano è Mito (Mediterranean Intermodal Terminal 

Operator), società controllata dal Gruppo Grendi nata nel 2021 per gestire l' attività terminalistica nel Porto 

Canale di Cagliari con on focus sul traffico internazionale di merce containerizzata in import-export per la 

Sardegna. L' azienda ha iniziato operando su un tratto di banchina di 350 metri (rispetto agli oltre 1.500 

totali del Porto Canale cagliaritano), con un piazzale di 84.000 mq e un pescaggio di 16 metri ma da alcuni 

mesi ha chiesto e ottenuto più spazi e dotazioni. L' amministratore delegato Antonio Musso in questa 

intervista spiega perché sta diventando non solo un terminal gateway ma anche un hub di transhipment 

soprattutto per container vuoti. Dott. Musso dopo un anno in crescita costante con che stato d' animo 

guardate al prossimo futuro che appare quantomeno critico? "Il futuro prossimo lo vediamo 

complicatissimo. C' è preoccupazione per diverse criticità generali, si teme un decremento dei volumi e ci 

sono timori sulla tenuta dell' economicità del business. Il Gruppo Grendi nei container opera sia sul fronte 

del collegamento marittimo fra Toscana e Sardegna, sia con il terminal Mito di Cagliari." I numeri sui traffici 

movimentati finora sono però positivi, non è vero? "Il mercato della Sardegna vale circa 30-35.000 Teu ogni 

anno. Inizialmente (da luglio 2021) avevamo ottenuto in concessione 350 metri di accosto, due gru di 

banchina in affitto dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari e 85.000 mq di piazzale. Nel corso del 

2022 ci siamo inseriti in situazioni di congestione che riguardavano altri scali: a marzo ad esempio con Cma 

Cgm per criticità al porto di Malta e dalla primavera scorsa con Msc per congestione a Gioia Tauro. Il 

servizio che offriamo è quello di movimentazione e stoccaggio di container vuoti." I rapporti e gli accordi 

con Msc si limitano a questo? "Con Msc è stato siglato un accordo che prevede per il vettore la possibilità di 

sfruttare Cagliari come terminal di transhipment per i vuoti. Per effetto di questa funzione Mito ha chiesto 

e ottenuto dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna un ampliamento della concessione: ora 

abbiamo 620 metri di accosto, quattro gru di banchina e 150.000 mq di piazzale. Abbiamo anche chiesto, 

ma non ancora ottenuto in concessione, l' officina del terminal per la manutenzione dei mezzi portuali. Dal 

Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari affittiamo anche 7 Rtg e stiamo acquistando ralle portuali e 

reachstacker." In termini di container movimentati quali saranno i numeri del 2022? "Nel primo semestre 

del 2022 Mito ha già raggiunto i volumi del 2021 (circa 30.000 Teu) e le previsioni sono di superare i 50.000 

Teu entro fine anno. Nel lungo termine a Mito piacerebbe fare ancora più volumi ma non solo container 

vuoti." Vede per Cagliari la possibilità di tornare a essere un porto container internazionale? "è stato 

importante rimettere in moto il terminal e tornare a far sapere al mercato che il porto di Cagliari è attivo 

nei container con performance operative ottime: in questo momento il terminal potrebbero già accogliere 

e lavorare due navi portacontainer in contemporanea. Altro fattore importante è rappresentato dal fatto 

che Mito potrà usufruire anche del personale dell' Agenzia di lavoro istituita per la crisi del transhipment." 
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Mulas a Nizzi: «Noi sempre contrari alla creazione di 2 autorità portuali» 

Dopo le affermazioni del sindaco di Olbia: «Meglio il gioco di squadra» 

Porto Torres «Come sindaco di Porto Torres confermo la contrarietà alla 

richiesta di sdoppiamento dell' Autorità di gestione del porto reiterata in 

questi giorni dal sindaco di Olbia - afferma Massimo Mulas -. Non si tratta di 

un antagonismo tra primi cittadini, ci mancherebbe, ma di una questione di 

principio. Se questa operazione è stata già tecnicamente considerata non 

sostenibile dal ministero dei Trasporti, poi, non si capisce perché ora 

dovrebbero cambiare le valutazioni solo perché è mutato lo scenario politico 

nazionale». Parole che arrivano dopo le dichiarazioni del sindaco di Olbia, 

Settimo Nizzi, sullo sdoppiamento dell' autorità portuale. «Nell' ultimo anno 

abbiamo ribadito che creare due distinte autorità sarebbe un errore storico 

di enorme portata - aggiunge Mulas -, soprattutto alla luce dell' 

argomentazione usata ora dal sindaco Nizzi che insiste sulla necessità di 

incrementare la concorrenza tra i porti sardi. I fatti ci dicono che serve l' 

esatto contrario: fare sistema e giocare di squadra. Altrimenti succederà che chi è più forte lo diventerà 

ancora di più, mentre gli altri rischieranno di arretrare». Mulas ritiene fondamentale rafforzare le relazioni 

tra singoli porti e stimolare una progettualità comune: «Quando esistevano due autorità separate e Porto 

Torres dipendeva da Olbia, il nostro scalo ha iniziato il suo decadimento, mentre con il ripristino dell' 

Autorità di gestione unica sono arrivati i fondi per il rilancio del porto turritano. Per questo motivo troviamo 

illogico che si voglia promuovere una politica isolazionista». (g.m.) 
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La Zes operativa anche in città 150 ettari per i nuovi investimenti 

Gli imprenditori possono presentare i loro progetti al Cipnes entro il 30 

Giandomenico Mele Olbia La Zona economica speciale di Olbia diventa 

operativa. Si aprono così le porte di accesso ai finanziamenti del Pnrr 

(Piano nazionale di ripresa e resilienza), ma anche nuove opportunità per 

gli imprenditori, che potranno presentare fino al prossimo 30 novembre al 

Cipnes Gallura progetti di nuovi investimenti per recuperare i loro 

capannoni inutilizzati e attualmente esclusi dalla perimetrazione della Zes. 

Saranno 150 gli ettari nel distretto consortile di Olbia a disposizione per i 

nuovi investimenti - o per incrementare le attività già operative - la 

maggior parte dei quali nella disponibilità del Cipnes Gallura. Proprio il 

Consorzio industriale gallurese ha deciso di affiancare alle agevolazioni 

previste dalla Zes un' opera di riconversione ambientale ed economica 

degli immobili dismessi o in parziale disuso nel distretto produttivo 

consortile di Olbia. Una volta valutata la sostenibilità dei piani industriali, il 

Cipnes proporrà al commissario straordinario della Zes Sardegna di 

includerli nella zona economica speciale. Le Zes sono aree geografiche ben delimitate nei loro confini, in 

larga parte zone o distretti industriali, in cui le imprese godono di speciali vantaggi amministrativi e fiscali, 

in deroga alle leggi ordinarie. Strutturate come agenzie di marketing territoriale, le Zes hanno la missione di 

potenziare o rivitalizzare il sistema produttivo di aree arretrate o depresse, sia sostenendo le imprese già 

presenti, sia attirando nuovi investitori, in particolare internazionali. Tra i vantaggi fiscali c' è quello che 

prevede che l' imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell' attività nella Zes è ridotta del 50 per 

cento; oppure che il credito d' imposta è "commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti 

nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro". Il credito d' imposta viene 

esteso all' acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Il Cipnes si rivolge dunque agli investitori che 

hanno insediamenti edilizi (capannoni ed edifici) in parziale o totale disuso o dismessi o terreni 

assegnati/ceduti dal consorzio industriale. Sono loro che possono presentare la manifestazione di interesse 

entro il 30 novembre, per essere inseriti nella Zes: dovranno presentare un disegno delle opere da 

realizzarsi, un business plan sulla fattibilità dell' investimento, asseverato da un professionista; un progetto 

delle opere connesse all' iniziativa imprenditoriale; idonee referenze bancarie sulla sostenibilità dell' 

investimento entro un triennio. La manifestazione di interesse va spedita all' indirizzo Pec 

protocollo@pec.cipnes.it, con tutta la documentazione richiesta. Il porto individuato per le aree galluresi 

della Zes è quello di Olbia, sia all' Isola Bianca che al molo industriale Cocciani. Concepita come "una rete 

portuale distribuita sul perimetro costiero", la Zes della Sardegna non si estende su un' unica area ma su sei 

diverse, con altrettanti porti, all' interno delle zone industriali di Cagliari, Gallura, Oristano, Sassari, 

Carbonia-Iglesias, Ogliastra. Gi ettari destinati a godere di vantaggi amministrativi e fiscali per le aziende 

sono complessivamente 2660. Alla Gallura, nei distretti produttivi gestiti dal Cipnes Gallura a Olbia, Monti e 

Buddusò, sono stati assegnati 180 ettari: di cui 150 solo ad Olbia. 
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La triste sorte del terminal crociere incompiuta nel mirino dei vandali 

La struttura portuale doveva essere completata entro la scorsa estate 

Gavino Masia Porto Torres L' incompiuta del terminal crociere 

davanti alla banchina Segni è diventato ormai il luogo preferito 

delle scorribande dei vandali e dei bivacchi notturni. La struttura 

portuale che doveva essere terminata entro la scorsa estate - 

secondo le assicurazioni del Provveditorato interregionale per le 

opere pubbliche - sta invece continuando a perdere pezzi di 

quello che finora era stato costruito e posizionato. I vetri delle 

finestre della parete esterna sono stati rotti dal lancio di pietre, 

pochi giorni fa, la recinzione è abbattuta da settimane è l' 

ingresso della tensostruttura è completamente aperta. Una opera 

pubblica mai terminata e priva di qualsiasi controllo e che rischia 

di finire allo stesso modo di un' altra struttura portuale poco 

lontano, l' ex mercato ittico, il cui salvataggio arriverà solo grazie 

agli investimenti dall' Autorità di sistema portuale per 

trasformarlo in Centro servizi. Sul terminal crociere finanziato dal 

ministero dei Lavori pubblici, oltre dieci anni fa, due ministri e un 

sottosegretario avevano manifestato a parole il proprio impegno 

per definire i lavori sull' opera in occasione di alcune visite 

ufficiali sullo stato dell' arte degli interventi nello scalo marittimo 

di Porto Torres. Da allora a oggi non è accaduto niente di buono, però, nel senso che davanti al terminal c' è 

ancora un cantiere aperto e nessun operaio al lavoro da diversi mesi. L' unica novità era stata di carattere 

giudiziario, circa tre anni fa, quando la Corte suprema della Cassazione aveva disposto la confisca definitiva 

dell' intero capitale sociale e del patrimonio della società Lakit srl, l' azienda che aveva vinto il bando di gara 

per la costruzione del terminal. Una notizia arrivata dopo l' interrogazione presentata dal consigliere 

regionale dei Progressisti, Gian Franco Satta, alla Regione. E durante lo stesso periodo, si era fatta avanti 

ancora la Lakit, comunicando che avrebbe portato a conclusione i lavori entro il 31 luglio 2021. 

Cominciando dal montaggio delle vetrate, delle porte interne e degli apparecchi igienico sanitari. Oltre a 

diverse opere di finitura a completamento dell' opera. Un cronoprogramma mai rispettato in nessuno degli 

interventi previsti, e la conseguente risoluzione del contratto come stabilito dal codice degli appalti. Per 

cercare di tamponare la falla era intervenuta l' Agenzia nazionale assicurando, dopo il parere positivo dell' 

Avvocatura dello Stato, il completamento dei lavori sul terminal entro l' estate 2022. La bella stagione è 

però terminata da un pezzo e i vandali sono diventati i nuovi proprietari dell' incompiuta. In tanti si 

chiedono perché le opere pubbliche in questa città segnano il più delle volte il passo, al di là delle 

procedure burocratiche, e per riprenderle di nuovo in mano ci vuole altro denaro per rimettere a posto 

quanto distrutto dai vandali e dalla noncuranza . Per il sindaco Massimo Mulas, il terminal è un' opera «che 

la città sta aspettando da tanto tempo e che rappresenta un tassello fondamentale del progetto 

complessivo di riqualificazione del porto». E anche per questo motivo bisogna sollecitare gli enti che hanno 

competenza su quella costruzione, magari rivolgendosi anche ai nuovi rappresentanti del governo nazionale 

per cercare di portarla a termine. Soprattutto prima che i vandali continuino a distruggere quello che è 

rimasto. 
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Porto canale, QTerminals rinuncia 

QTerminals rinuncia alla concessione dell'area-contenitori del 

porto canale. Non sarà dunque la società del Qatar, specializzata 

nella gestione dei terminal cargo e container, a garantire il rilancio 

del transhipment dello scalo industriale cagliaritano. Con una nota 

stringata ha comunicato all'Autorità di sistema portuale del mare di 

Sardegna che «dopo attente considerazioni» ha deciso «di non 

proseguire nel progetto» per l'assenso alla concessione demaniale 

marittima del compendio terminalistico. La svolta Si interrompe 

così in modo brusco e contro e inaspettatamente, contro ogni 

previsione, il lavoro di confronto avviato oltre due anni e 

proseguito non senza difficoltà nel difficile periodo della pandemia 

durante il quale sia i vertici che la struttura dell'Authority hanno 

costantemente supportato le tante e necessarie attività di due 

diligenze: dalle varie ed accurate ispezioni in banchina dei manager 

e dei tecnici della società del Quatar, fino all'aggiornamento su dati 

tecnici dell'infrastruttura e statistici, storici e di proiezione, sul 

settore. Primo confronto La decisione finita sul tavolo del 

presidente Massimo Deiana ha scatenato non poche delusioni. Il 

numero uno dell'Autorità portuale ha preliminarmente informato i sindacati convocando i dirigenti delle 

sigle, ieri mattina, negli uffici dell'Ente. Un confronto che proseguirà nei prossimi giorni intorno ad un 

tavolo più ampio con tutte le istituzioni coinvolte. «Apprendo con dispiacere e un certo disappunto del 

cambiamento di rotta della QTerminals – ha detto Deiana. «Un importante player internazionale che, per 

oltre due anni, ha impegnato il nostro Ente, sostenuto dall'ambasciata d'Italia in Qatar e da Invitalia, in un 

delicato lavoro che confidavamo potesse concludersi con un accordo storico per il rilancio del 

Transhipment». Giorni difficili alle porte. «Riapriremo la partita, proseguendo i colloqui con altri operatori 

che, nell'ultimo periodo, hanno manifestato il loro interesse e con i quali, prudentemente, non abbiamo 

mai smesso di interloquire». Le reazioni Cigil, Cisl e Uil hanno manifestato tutta la delusione e la 

preoccupazione per il futuro del porto canale. «Dopo oltre un anni di verifiche la società ora si tira indietro, 

confidiamo sul fatto che in questo lungo periodo non sono state interrotte le interlocuzioni con altri 

soggetti. Di certo – spiega Natale Colombo, segretario Filt Cgil, presente ieri insieme al collega con la delega 

ai porti, Marco Manca, e ai dirigenti di Cisl e Uil all'incontro con l'Authority – bisognerà immediatamente 

mettere su un tavolo con la Regione e il Comune ma anche nazionale».Restano i numeri crescenti della 

movimentazione, passati da poco più di 21 mila Teus di gennaio-settembre 2021 ai 46mila del 2022. Il porto 

canale può inoltre contare sui vantaggi dell'istituzione della Zes e della Zona franca doganale. «Abbiamo un 

nuovo elemento di forza costituito dai risultati raggiunti dal terminalista che sta operando nelle aree del 

compendio in concessione. Dimostrazione inequivocabile della potenzialità dell'area e della banchina 

terminalistica», conclude Deiana Andrea Piras 
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Porto canale: società Qatar abbandona trattative rilancio 

Non arriverà dal Qatar il rilancio del porto canale di Cagliari. Almeno non dalla Qterminals, la società 

specializzata nella gestione dei terminal cargo e container, che aveva avviato le trattative per lo scalo 

industriale del capoluogo. Stringata la nota arrivata a Cagliari. Con la società che ha comunicato "dopo 

attente considerazioni, di aver deciso di non proseguire nel progetto". Un dietrofront a sorpresa 

comunicato oggi ai sindacati. Presto anche un tavolo allargato per provare a studiare nuove strategie. 

"Apprendo con dispiacere ed un certo disappunto del cambiamento di rotta della Qterminals - spiega 

Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. Un importante player internazionale che, 

per oltre due anni, ha impegnato il nostro ente, sostenuto dall' ambasciata d' Italia in Qatar e da Invitalia, in 

un delicato lavoro che confidavamo potesse concludersi con un accordo storico per il rilancio del comparto 

del transhipment cagliaritano. Prendiamo atto, anche con una certa sorpresa, della loro scelta, che 

comunque rispettiamo". E ora si prova a ripartire: "Superata la delusione per questa brusca battuta d' 

arresto delle trattative, non intendiamo, comunque, rimanere fermi a guardare. La madre di tutte le 

battaglie deve continuare - afferma ancora Deiana -. Immediatamente dopo il confronto con i sindacati, 

riapriremo la partita, proseguendo i colloqui con altri operatori che, nell' ultimo periodo, hanno 

manifestato il loro interesse e con i quali, prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire, 

confidando nel rinnovato supporto di tutte le istituzioni che chiameremo a partecipare ad un tavolo 

comune". Situazione in miglioramento sul fronte dei traffico: i numeri della movimentazione dei contenitori 

- fa sapere l' Authority - sono raddoppiati rispetto allo scorso anno (da poco più di 21 mila Teus del periodo 

gennaio/settembre 2021 a oltre 46 mila del 2022). Altre novità: la recente istituzione della Zes e della Zona 

Franca Doganale Interclusa (potrebbe partire nel 2023). E la costituzione della Kalport (Karalis Agenzia per il 

Lavoro Portuale del Transhipment). "Abbiamo un nuovo elemento di forza costituito dai recenti risultati 

raggiunti dal terminalista che sta positivamente operando nelle aree del compendio ad esso assentite in 

concessione. Dimostrazione inequivocabile della potenzialità dell' area", conclude Deiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qterminal ci ripensa, gelo sul 'cargo' al porto di Cagliari 

La società del Qatar, specializzata nella gestione dei terminal, ha comunicato "dopo attente considerazioni, 

di aver deciso di non proseguire nel progetto" CAGLIARI - Non sarà Qterminals a sancire il riavvio del 

settore del transhipment nel porto di Cagliari . Con una nota stringata la società del Qatar, specializzata 

nella gestione dei terminal cargo e container, ha comunicato " dopo attente considerazioni, di aver deciso 

di non proseguire nel progetto " per l' assentimento in concessione demaniale marittima del compendio 

terminalistico contenitori del porto Canale. Lo comunica l' Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna 

(Adsp) . Si interrompe, quindi -rimarcano dall' authority-, bruscamente e per certi versi inopinatamente , un 

complesso lavoro di delicato e continuo confronto durato oltre due anni (buona parte in periodo di 

pandemia), nel corso dei quali sia i vertici che la struttura dell' Autorità di sistema portuale hanno 

costantemente supportato le numerose e necessarie attività di due diligence : dalle varie ed accurate 

ispezioni in banchina dei manager e dei tecnici della società, fino all' aggiornamento puntuale su dati tecnici 

dell' infrastruttura e statistici, storici e di proiezione, sul settore. Notizia di fronte alla quale il presidente 

dell' Adsp ha ritenuto di dover preliminarmente informare le sigle sindacali, convocate stamattinata 

odierna negli uffici dell' Ente. Nei prossimi giorni seguirà un tavolo più ampio con tutte le istituzioni 

coinvolte per un' analisi comune delle strategie future per la ripresa del comparto. "Apprendo con 

dispiacere ed un certo disappunto del cambiamento di rotta della Qterminals - spiega Massimo Deiana, 

presidente dell' Authority sarda-. Un importante player internazionale che, per oltre due anni, ha 

impegnato il nostro Ente, sostenuto dall' ambasciata d' Italia in Qatar e da Invitalia, in un delicato lavoro 

che confidavamo potesse concludersi con un accordo storico per il rilancio del comparto del transhipment 

cagliaritano". "LA MADRE DI TUTTE LE BATTAGLIE DEVE CONTINUARE" A nome dell' Adsp, Deiana aggiunge 

che "prendiamo atto, anche con una certa sorpresa, della loro scelta, che comunque rispettiamo. Superata 

la delusione per questa brusca battuta d' arresto delle trattative, non intendiamo, comunque, rimanere 

fermi a guardare. La madre di tutte le battaglie deve continuare . Immediatamente dopo il confronto con i 

sindacati, riapriremo la partita, proseguendo i colloqui con altri operatori che, nell' ultimo periodo, hanno 

manifestato il loro interesse e con i quali, prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire, 

confidando nel rinnovato supporto di tutte le istituzioni che chiameremo a partecipare ad un tavolo 

comune". RIMANE FORTE L' APPEAL PER IL PORTO CANALE Rimane forte l' appeal per il porto Canale che, 

oltre ai numeri crescenti della movimentazione dei contenitori, raddoppiati rispetto allo scorso anno (da 

poco più di 21mila Teus del periodo gennaio - settembre 2021 a oltre 46mila del 2022) , può contare sui 

vantaggi dalla recente istituzione della Zes e della Zona franca doganale interclusa , che si auspica possa 

prendere avvio nel 2023, nonché della costituzione della Kalport (Karalis Agenzia per il lavoro portuale del 

transhipment) che, per il prossimo triennio, provvederà a tenere insieme e valorizzare un cluster di 

competenze e qualità tecnica comprovate, per il quale l' Adsp, insieme ai sindacati e alle istituzioni, è 

costantemente mobilitata a dare prospettive occupazionali e copertura reddituale. "Abbiamo un nuovo 

elemento di forza costituito dai recenti risultati raggiunti dal terminalista che sta positivamente operando 

nelle aree del compendio ad esso assentite in concessione- sottolinea Deiana-. Dimostrazione 

inequivocabile della potenzialità dell' area e della banchina terminalistica del porto canale e del fatto che ci 

siano tutte le condizioni per proseguire, con determinazione, nella promozione del compendio e nella 

ricerca di soluzioni di utilizzo ancora più ampie, stabili e strutturate, che ne consentano il pieno 

sfruttamento, anche alla luce degli importanti regimi di vantaggio derivanti dalla Zes e della Zona franca 

doganale interclusa e dalla operatività della Kalport". 

 



 

Passo indietro della Qterminals per la concessione del compendio contenitori del 

porto canale 

Non sarà Qterminals a sancire il riavvio del settore del Transhipment nel porto di Cagliari. Con una nota 

stringata la società del Qatar, specializzata nella gestione dei terminal cargo e container, ha comunicato 

"dopo attente considerazioni, di aver deciso di non proseguire nel progetto" per l' assentimento in 

concessione demaniale marittima del compendio terminalistico contenitori del porto Canale. Si interrompe, 

quindi, bruscamente e per certi versi inopinatamente, un complesso lavoro di delicato e continuo confronto 

durato oltre due anni (buona parte in periodo di pandemia), nel corso dei quali sia i vertici che la struttura 

dell' Autorità di Sistema Portuale hanno costantemente supportato le numerose e necessarie attività di due 

diligence: dalle varie ed accurate ispezioni in banchina dei manager e dei tecnici della società, fino all' 

aggiornamento puntuale su dati tecnici dell' infrastruttura e statistici, storici e di proiezione, sul settore. 

Notizia di fronte alla quale il Presidente dell' AdSP ha ritenuto di dover preliminarmente informare le sigle 

sindacali, convocate nella mattinata odierna negli uffici dell' Ente. Nei prossimi giorni seguirà un tavolo più 

ampio con tutte le istituzioni coinvolte per un' analisi comune delle strategie future per la ripresa del 

comparto. "Apprendo con dispiacere ed un certo disappunto del cambiamento di rotta della Qterminals - 

spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Un importante player internazionale 

che, per oltre due anni, ha impegnato il nostro Ente, sostenuto dall' ambasciata d' Italia in Qatar e da 

Invitalia, in un delicato lavoro che confidavamo potesse concludersi con un accordo storico per il rilancio 

del comparto del Transhipment cagliaritano. Prendiamo atto, anche con una certa sorpresa, della loro 

scelta, che comunque rispettiamo. Superata la delusione per questa brusca battuta d' arresto delle 

trattative, non intendiamo, comunque, rimanere fermi a guardare. La madre di tutte le battaglie deve 

continuare. Immediatamente dopo il confronto con i sindacati, riapriremo la partita, proseguendo i colloqui 

con altri operatori che, nell' ultimo periodo, hanno manifestato il loro interesse e con i quali, 

prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire, confidando nel rinnovato supporto di tutte le 

istituzioni che chiameremo a partecipare ad un tavolo comune". Rimane forte l' appeal per il porto Canale 

che, oltre ai numeri crescenti della movimentazione dei contenitori, raddoppiati rispetto allo scorso anno 

(da poco più di 21 mila Teus del periodo gennaio - settembre 2021 a oltre 46 mila del 2022), può contare 

sui vantaggi dalla recente istituzione della Zes e della Zona Franca Doganale Interclusa, che si auspica possa 

prendere avvio nel 2023, nonché della costituzione della Kalport (Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del 

Transhipment) che, per il prossimo triennio, provvederà a tenere insieme e valorizzare un cluster di 

competenze e qualità tecnica comprovate, per il quale l' AdSP, insieme ai sindacati e alle istituzioni, è 

costantemente mobilitata a dare prospettive occupazionali e copertura reddituale. "Abbiamo un nuovo 

elemento di forza costituito dai recenti risultati raggiunti dal terminalista che sta positivamente operando 

nelle aree del compendio ad esso assentite in concessione - sottolinea Deiana - Dimostrazione 

inequivocabile della potenzialità dell' area e della banchina terminalistica del porto canale e del fatto che ci 

siano tutte le condizioni per proseguire, con determinazione, nella promozione del compendio e nella 

ricerca di soluzioni di utilizzo ancora più ampie, stabili e strutturate, che ne consentano il pieno 

sfruttamento, anche alla luce degli importanti regimi di vantaggio derivanti dalla ZES e della Zona Franca 

Doganale Interclusa e dalla operatività della Kalport". 

 

 



 

QTerminals rinuncia ad assumere la gestione del container terminal al Porto 

Canale di Cagliari 

Delusione dell' AdSP, che ha ricevuto una «nota stringata» dalla società di Doha. «La madre di tutte le 

battaglie - è l' enfatico e combattivo proposito di Deiana - deve continuare» Se sulla forse poca volontà dell' 

inglese PIFIM di ottenere la gestione del container terminal al Porto Canale di Cagliari era lecito avere 

qualche sospetto, timore giocoforza eclissato dalla necessità di poter al momento contare solo su questa 

prospettiva per individuare il gestore dell' infrastruttura portuale essendo quella della società britannica l' 

unica proposta pervenuta due anni fa all' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ( del 31 agosto 

2020 e 4 febbraio 2021), sul successivo interesse alla gestione del terminal manifestato dalla qatariana 

QTerminals l' ente portuale sardo aveva forse posto più affidamento, se non altro per il fatto che se la 

proposta della società inglese, se pure in avvalimento con la Port of Amsterdam, proveniva da una società 

costituita nel 2017 senza alcuna esperienza in ambito marittimo-portuale e due mesi fa posta in 

liquidazione dalla High Court of Justice - Business and Property Courts of England and Wales, l' interesse 

alla gestione del container terminal della QTerminals era ritenuto più concreto dall' AdSP sarda anche se 

non manifestato nel quadro di una procedura ad evidenza pubblica, se non altro perché proveniente da un' 

azienda che per mestiere gestisce terminal portuali anche se sinora solo in ambito nazionale ( Che l' 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna nutrisse ragionevoli speranze che la società di Doha 

potesse davvero assumere la gestione del container terminal del porto di Cagliari, infrastruttura poco 

utilizzata da più di tre anni a seguito della decadenza della concessione in capo alla CICT ( del 10 settembre 

2019), si evince dal disappunto espresso dall' ente rendendo noto oggi di aver ricevuto una «nota 

stringata» dall' operatore qatariota che ha comunicato - ha specificato l' ente portuale riportando il 

contenuto del messaggio - «dopo attente considerazioni, di aver deciso di non proseguire nel progetto». L' 

AdSP ci credeva davvero, e amaramente ha annunciato che «si interrompe, quindi, bruscamente e per certi 

versi inopinatamente, un complesso lavoro di delicato e continuo confronto durato oltre due anni (buona 

parte in periodo di pandemia), nel corso dei quali sia i vertici che la struttura dell' Autorità di Sistema 

Portuale hanno costantemente supportato le numerose e necessarie attività di due diligence: dalle varie ed 

accurate ispezioni in banchina dei manager e dei tecnici della società, fino all' aggiornamento puntuale su 

dati tecnici dell' infrastruttura e statistici, storici e di proiezione, sul settore». «Apprendo con dispiacere ed 

un certo disappunto - è il commento a caldo del presidente dell' AdSP, Massimo Deiana - del cambiamento 

di rotta della QTerminals, un importante player internazionale che, per oltre due anni, ha impegnato il 

nostro ente, sostenuto dall' ambasciata d' Italia in Qatar e da Invitalia, in un delicato lavoro che 

confidavamo potesse concludersi con un accordo storico per il rilancio del comparto del transhipment 

cagliaritano. Prendiamo atto, anche con una certa sorpresa, della loro scelta, che comunque rispettiamo. 

Superata la delusione per questa brusca battuta d' arresto delle trattative - ha proseguito - non intendiamo, 

comunque, rimanere fermi a guardare. La madre di tutte le battaglie - è l' enfatico e combattivo proposito 

di Deiana - deve continuare». L' ente portuale ha reso noto che la notizia della rinuncia di QTerminals è 

stata già comunicata dal presidente dell' ente alle sigle sindacali, convocate nella mattinata odierna negli 

uffici dell' AdSP. «Immediatamente dopo il confronto con i sindacati - ha affermato Deiana - riapriremo la 

partita, proseguendo i colloqui con altri operatori che, nell' ultimo periodo, hanno manifestato il loro 

interesse e con i quali, prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire, confidando nel rinnovato 

supporto di tutte le istituzioni che chiameremo a partecipare ad un tavolo comune». Se da un lato 

confortano i propositi agguerriti del presidente dell' AdSP sarda, dall' altro suscita qualche perplessità l' 

asserita azione prudenziale dell' ente nel perseguire colloqui con altri operatori, confronti che non 

prudenzialmente, ma semmai doverosamente l' authority portuale ha portato avanti in assenza di un 



impegno formale da parte di QTerminals. L' ente portuale ha sottolineato che comunque «rimane forte l' 

appeal per il Porto Canale che, oltre ai numeri crescenti della movimentazione dei contenitori, raddoppiati 

rispetto allo scorso anno (da poco più di 21mila teus del periodo gennaio-settembre 2021 a oltre 46mila del 

2022), può contare sui vantaggi dalla recente istituzione della ZES e della Zona Franca Doganale Interclusa, 

che si auspica possa prendere avvio nel 2023, nonché della costituzione della Kalport (Karalis Agenzia per il 

Lavoro Portuale del Transhipment) che, per il prossimo triennio, provvederà a tenere insieme e valorizzare 

un cluster di competenze e qualità tecnica comprovate, per il quale l' AdSP, insieme ai sindacati e alle 

istituzioni, è costantemente mobilitata a dare prospettive occupazionali e copertura reddituale». «Abbiamo 

- ha proseguito Deiana - un nuovo elemento di forza costituito dai recenti risultati raggiunti dal terminalista 

che sta positivamente operando nelle aree del compendio ad esso assentite in concessione (il gruppo 

Grendi, ndr ). Dimostrazione inequivocabile della potenzialità dell' area e della banchina terminalistica del 

porto canale e del fatto che ci siano tutte le condizioni per proseguire, con determinazione, nella 

promozione del compendio e nella ricerca di soluzioni di utilizzo ancora più ampie, stabili e strutturate, che 

ne consentano il pieno sfruttamento, anche alla luce degli importanti regimi di vantaggio derivanti dalla ZES 

e della Zona Franca Doganale Interclusa e dalla operatività della Kalport». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AdSP del Mare di Sardegna - Passo indietro della Qterminals per la concessione del 

compendio contenitori del porto canale 

. Con una nota stringata l' operatore qatariota ha abbandonato la trattativa avviata oltre due anni fa Non 

sarà Qterminals a sancire il riavvio del settore del Transhipment nel porto di Cagliari Cagliari, 4 novembre 

2022 - Con una nota stringata la società del Qatar, specializzata nella gestione dei terminal cargo e 

container, ha comunicato " dopo attente considerazioni, di aver deciso di non proseguire nel progetto " per 

l' assentimento in concessione demaniale marittima del compendio terminalistico contenitori del porto 

Canale. Si interrompe, quindi, bruscamente e per certi versi inopinatamente, un complesso lavoro di 

delicato e continuo confronto durato oltre due anni (buona parte in periodo di pandemia), nel corso dei 

quali sia i vertici che la struttura dell' Autorità di Sistema Portuale hanno costantemente supportato le 

numerose e necessarie attività di due diligence : dalle varie ed accurate ispezioni in banchina dei manager e 

dei tecnici della società, fino all' aggiornamento puntuale su dati tecnici dell' infrastruttura e statistici, 

storici e di proiezione, sul settore. Notizia di fronte alla quale il Presidente dell' AdSP ha ritenuto di dover 

preliminarmente informare le sigle sindacali, convocate nella mattinata odierna negli uffici dell' Ente. Nei 

prossimi giorni seguirà un tavolo più ampio con tutte le istituzioni coinvolte per un' analisi comune delle 

strategie future per la ripresa del comparto. " Apprendo con dispiacere ed un certo disappunto del 

cambiamento di rotta della Qterminals - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna - Un importante player internazionale che, per oltre due anni, ha impegnato il nostro Ente, 

sostenuto dall' ambasciata d' Italia in Qatar e da Invitalia, in un delicato lavoro che confidavamo potesse 

concludersi con un accordo storico per il rilancio del comparto del Transhipment cagliaritano. Prendiamo 

atto, anche con una certa sorpresa, della loro scelta, che comunque rispettiamo. Superata la delusione per 

questa brusca battuta d' arresto delle trattative, non intendiamo, comunque, rimanere fermi a guardare. La 

madre di tutte le battaglie deve continuare. Immediatamente dopo il confronto con i sindacati, riapriremo 

la partita, proseguendo i colloqui con altri operatori che, nell' ultimo periodo, hanno manifestato il loro 

interesse e con i quali, prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire, confidando nel rinnovato 

supporto di tutte le istituzioni che chiameremo a partecipare ad un tavolo comune ". Rimane forte l' appeal 

per il porto Canale che, oltre ai numeri crescenti della movimentazione dei contenitori, raddoppiati rispetto 

allo scorso anno (da poco più di 21 mila Teus del periodo gennaio - settembre 2021 a oltre 46 mila del 

2022), può contare sui vantaggi dalla recente istituzione della Zes e della Zona Franca Doganale Interclusa, 

che si auspica possa prendere avvio nel 2023, nonché della costituzione della Kalport (Karalis Agenzia per il 

Lavoro Portuale del Transhipment) che, per il prossimo triennio, provvederà a tenere insieme e valorizzare 

un cluster di competenze e qualità tecnica comprovate, per il quale l' AdSP, insieme ai sindacati e alle 

istituzioni, è costantemente mobilitata a dare prospettive occupazionali e copertura reddituale. " Abbiamo 

un nuovo elemento di forza costituito dai recenti risultati raggiunti dal terminalista che sta positivamente 

operando nelle aree del compendio ad esso assentite in concessione - sottolinea Deiana - Dimostrazione 

inequivocabile della potenzialità dell' area e della banchina terminalistica del porto canale e del fatto che ci 

siano tutte le condizioni per proseguire, con determinazione, nella promozione del compendio e nella 

ricerca di soluzioni di utilizzo ancora più ampie, stabili e strutturate, che ne consentano il pieno 

sfruttamento, anche alla luce degli importanti regimi di vantaggio derivanti dalla ZES e della Zona Franca 

Doganale Interclusa e dalla operatività della Kalport". 

 



 

Deiana: Dispiacere e disappunto per il cambiamento di rotta della Qterminals 

CAGLIARI Dopo attente considerazioni, così scrive nel comunicato inviato, Qterminals, società del Qatar 

specializzata nella gestione dei terminal cargo e container, ha fatto sapere di rinunciare al progetto per 

l'assentimento in concessione demaniale marittima del compendio terminalistico contenitori del porto 

Canale. La cosa avrebbe dovuto significare il riavvio del settore del transhipment nel porto di Cagliari il cui 

percorso ora si interrompe secondo l'AdSp del mare di Sardegna bruscamente e per certi versi 

inopinatamente, un complesso lavoro di delicato e continuo confronto durato oltre due anni (buona parte 

in periodo di pandemia), nel corso dei quali sia i vertici che la struttura dell'Autorità di Sistema portuale 

hanno costantemente supportato le numerose e necessarie attività di due diligence: dalle varie ed accurate 

ispezioni in banchina dei manager e dei tecnici della società, fino all'aggiornamento puntuale su dati tecnici 

dell'infrastruttura e statistici, storici e di proiezione, sul settore. Il presidente Massimo Deiana ha informato 

tempestivamente, questa mattina, i sindacati dei lavoratori e nei prossimi giorni seguirà un tavolo più 

ampio con tutte le istituzioni coinvolte per un'analisi comune delle strategie future per la ripresa del 

comparto. Apprendo con dispiacere ed un certo disappunto del cambiamento di rotta della Qterminals -

spiega- un importante player internazionale che, per oltre due anni, ha impegnato il nostro Ente, sostenuto 

dall'ambasciata d'Italia in Qatar e da Invitalia, in un delicato lavoro che confidavamo potesse concludersi 

con un accordo storico per il rilancio del comparto del transhipment cagliaritano. Prendiamo atto, anche 

con una certa sorpresa -ribadisce- della loro scelta, che comunque rispettiamo. Superata la delusione per 

questa brusca battuta d'arresto delle trattative, non intendiamo, comunque, rimanere fermi a guardare. La 

madre di tutte le battaglie deve continuare. Immediatamente dopo il confronto con i sindacati, riapriremo 

la partita, proseguendo i colloqui con altri operatori che, nell'ultimo periodo, hanno manifestato il loro 

interesse e con i quali, prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire, confidando nel rinnovato 

supporto di tutte le istituzioni che chiameremo a partecipare ad un tavolo comune. Rimane forte l'appeal 

per il porto Canale che, oltre ai numeri crescenti della movimentazione dei contenitori, raddoppiati rispetto 

allo scorso anno (da poco più di 21 mila Teus del periodo nei primi nove mesi del 2021 a oltre 46 mila del 

2022), può contare sui vantaggi dalla recente istituzione della Zes e della Zona Franca Doganale Interclusa, 

che si auspica possa prendere avvio nel 2023, nonché della costituzione della Kalport (Karalis Agenzia per il 

Lavoro Portuale del Transhipment) che, per il prossimo triennio, provvederà a tenere insieme e valorizzare 

un cluster di competenze e qualità tecnica comprovate, per il quale l'AdSp, insieme ai sindacati e alle 

istituzioni, è costantemente mobilitata a dare prospettive occupazionali e copertura reddituale. Abbiamo 

un nuovo elemento di forza costituito dai recenti risultati raggiunti dal terminalista che sta positivamente 

operando nelle aree del compendio ad esso assentite in concessione -sottolinea Deiana- dimostrazione 

inequivocabile della potenzialità dell'area e della banchina terminalistica del porto canale e del fatto che ci 

siano tutte le condizioni per proseguire, con determinazione, nella promozione del compendio e nella 

ricerca di soluzioni di utilizzo ancora più ampie, stabili e strutturate, che ne consentano il pieno 

sfruttamento, anche alla luce degli importanti regimi di vantaggio derivanti dalla Zes e della Zona Franca 

Doganale Interclusa e dalla operatività della Kalport. 

 

 

 

 



 

Qterminals rinuncia la concessione demaniale marittima del compendio 

contenitori del porto canale 

Con una nota stringata l' operatore qatariota ha abbandonato la trattativa avviata oltre due anni fa Cagliari, 

4 novembre 2022 - Non sarà Qterminals a sancire il riavvio del settore del Transhipment nel porto di 

Cagliari. Con una nota stringata la società del Qatar, specializzata nella gestione dei terminal cargo e 

container, ha comunicato ' dopo attente considerazioni, di aver deciso di non proseguire nel progetto ' per 

l' assentimento in concessione demaniale marittima del compendio terminalistico contenitori del porto 

Canale. Si interrompe, quindi, bruscamente e per certi versi inopinatamente, un complesso lavoro di 

delicato e continuo confronto durato oltre due anni (buona parte in periodo di pandemia), nel corso dei 

quali sia i vertici che la struttura dell' Autorità di Sistema Portuale hanno costantemente supportato le 

numerose e necessarie attività di due diligence : dalle varie ed accurate ispezioni in banchina dei manager e 

dei tecnici della società, fino all' aggiornamento puntuale su dati tecnici dell' infrastruttura e statistici, 

storici e di proiezione, sul settore. Notizia di fronte alla quale il Presidente dell' AdSP ha ritenuto di dover 

preliminarmente informare le sigle sindacali, convocate nella mattinata odierna negli uffici dell' Ente. Nei 

prossimi giorni seguirà un tavolo più ampio con tutte le istituzioni coinvolte per un' analisi comune delle 

strategie future per la ripresa del comparto. ' Apprendo con dispiacere ed un certo disappunto del 

cambiamento di rotta della Qterminals - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna - Un importante player internazionale che, per oltre due anni, ha impegnato il nostro Ente, 

sostenuto dall' ambasciata d' Italia in Qatar e da Invitalia, in un delicato lavoro che confidavamo potesse 

concludersi con un accordo storico per il rilancio del comparto del Transhipment cagliaritano. Prendiamo 

atto, anche con una certa sorpresa, della loro scelta, che comunque rispettiamo. Superata la delusione per 

questa brusca battuta d' arresto delle trattative, non intendiamo, comunque, rimanere fermi a guardare. La 

madre di tutte le battaglie deve continuare. Immediatamente dopo il confronto con i sindacati, riapriremo 

la partita, proseguendo i colloqui con altri operatori che, nell' ultimo periodo, hanno manifestato il loro 

interesse e con i quali, prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire, confidando nel rinnovato 

supporto di tutte le istituzioni che chiameremo a partecipare ad un tavolo comune '. Rimane forte l' appeal 

per il porto Canale che, oltre ai numeri crescenti della movimentazione dei contenitori, raddoppiati rispetto 

allo scorso anno (da poco più di 21 mila Teus del periodo gennaio - settembre 2021 a oltre 46 mila del 

2022), può contare sui vantaggi dalla recente istituzione della Zes e della Zona Franca Doganale Interclusa, 

che si auspica possa prendere avvio nel 2023, nonché della costituzione della Kalport (Karalis Agenzia per il 

Lavoro Portuale del Transhipment) che, per il prossimo triennio, provvederà a tenere insieme e valorizzare 

un cluster di competenze e qualità tecnica comprovate, per il quale l' AdSP, insieme ai sindacati e alle 

istituzioni, è costantemente mobilitata a dare prospettive occupazionali e copertura reddituale. ' Abbiamo 

un nuovo elemento di forza costituito dai recenti risultati raggiunti dal terminalista che sta positivamente 

operando nelle aree del compendio ad esso assentite in concessione - sottolinea Deiana - Dimostrazione 

inequivocabile della potenzialità dell' area e della banchina terminalistica del porto canale e del fatto che ci 

siano tutte le condizioni per proseguire, con determinazione, nella promozione del compendio e nella 

ricerca di soluzioni di utilizzo ancora più ampie, stabili e strutturate, che ne consentano il pieno 

sfruttamento, anche alla luce degli importanti regimi di vantaggio derivanti dalla ZES e della Zona Franca 

Doganale Interclusa e dalla operatività della Kalport'. 



 

A Cagliari passo indietro della Qterminals per la concessione del compendio 

contenitori del porto canale 

Con una nota l' operatore qatariota ha abbandonato la trattativa avviata oltre due anni fa Cagliari - Non 

sarà Qterminals a sancire il riavvio del settore del Transhipment nel porto di Cagliari. Con una nota la 

società del Qatar, specializzata nella gestione dei terminal cargo e container, ha comunicato 'dopo attente 

considerazioni, di aver deciso di non proseguire nel progetto' per l' assentimento in concessione demaniale 

marittima del compendio terminalistico contenitori del porto Canale. "Si interrompe, quindi, bruscamente e 

per certi versi inopinatamente, un complesso lavoro di delicato e continuo confronto durato oltre due anni 

(buona parte in periodo di pandemia), nel corso dei quali sia i vertici che la struttura dell' Autorità di 

Sistema Portuale hanno costantemente supportato le numerose e necessarie attività di due diligence: dalle 

varie ed accurate ispezioni in banchina dei manager e dei tecnici della società, fino all' aggiornamento 

puntuale su dati tecnici dell' infrastruttura e statistici, storici e di proiezione, sul settore. Notizia di fronte 

alla quale il Presidente dell' AdSP ha ritenuto di dover preliminarmente informare le sigle sindacali, 

convocate nella mattinata odierna negli uffici dell' Ente. Nei prossimi giorni seguirà un tavolo più ampio con 

tutte le istituzioni coinvolte per un' analisi comune delle strategie future per la ripresa del comparto", si 

legge nella nota stampa dell' Autorità Portuale. 'Apprendo con dispiacere ed un certo disappunto del 

cambiamento di rotta della Qterminals - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna - Un importante player internazionale che, per oltre due anni, ha impegnato il nostro Ente, 

sostenuto dall' ambasciata d' Italia in Qatar e da Invitalia, in un delicato lavoro che confidavamo potesse 

concludersi con un accordo storico per il rilancio del comparto del Transhipment cagliaritano. Prendiamo 

atto, anche con una certa sorpresa, della loro scelta, che comunque rispettiamo. Superata la delusione per 

questa brusca battuta d' arresto delle trattative, non intendiamo, comunque, rimanere fermi a guardare. La 

madre di tutte le battaglie deve continuare. Immediatamente dopo il confronto con i sindacati, riapriremo 

la partita, proseguendo i colloqui con altri operatori che, nell' ultimo periodo, hanno manifestato il loro 

interesse e con i quali, prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire, confidando nel rinnovato 

supporto di tutte le istituzioni che chiameremo a partecipare ad un tavolo comune'. Rimane forte l' appeal 

per il porto Canale che, oltre ai numeri crescenti della movimentazione dei contenitori, raddoppiati rispetto 

allo scorso anno (da poco più di 21 mila Teus del periodo gennaio - settembre 2021 a oltre 46 mila del 

2022), può contare sui vantaggi dalla recente istituzione della Zes e della Zona Franca Doganale Interclusa, 

che si auspica possa prendere avvio nel 2023, nonché della costituzione della Kalport (Karalis Agenzia per il 

Lavoro Portuale del Transhipment) che, per il prossimo triennio, provvederà a tenere insieme e valorizzare 

un cluster di competenze e qualità tecnica comprovate, per il quale l' AdSP, insieme ai sindacati e alle 

istituzioni, è costantemente mobilitata a dare prospettive occupazionali e copertura reddituale. 'Abbiamo 

un nuovo elemento di forza costituito dai recenti risultati raggiunti dal terminalista che sta positivamente 

operando nelle aree del compendio ad esso assentite in concessione - sottolinea Deiana - Dimostrazione 

inequivocabile della potenzialità dell' area e della banchina terminalistica del porto canale e del fatto che ci 

siano tutte le condizioni per proseguire, con determinazione, nella promozione del compendio e nella 

ricerca di soluzioni di utilizzo ancora più ampie, stabili e strutturate, che ne consentano il pieno 

sfruttamento, anche alla luce degli importanti regimi di vantaggio derivanti dalla ZES e della Zona Franca 

Doganale Interclusa e dalla operatività della Kalport'. 

 



 

Qterminals abbandona il progetto di rilanciare il terminal container di Cagliari 

Non sarà Qterminals a sancire il riavvio del settore del transhipment nel porto di Cagliari. L' Autorità di 

sistema portuale del Mar di sardegna ha fatto sapere che "con una nota stringata" la società del Qatar, 

specializzata nella gestione dei terminal cargo e container, ha comunicato "dopo attente considerazioni, di 

aver deciso di non proseguire nel progetto" per l' assentimento in concessione demaniale marittima del 

compendio terminalistico contenitori del porto Canale. La port authority nel suo annuncio aggiunge dunque 

che "si interrompe bruscamente, e per certi versi inopinatamente, un complesso lavoro di delicato e 

continuo confronto durato oltre due anni (buona parte in periodo di pandemia), nel corso dei quali sia i 

vertici che la struttura dell' Autorità di Sistema Portuale hanno costantemente supportato le numerose e 

necessarie attività di due diligence: dalle varie e accurate ispezioni in banchina dei manager e dei tecnici 

della società, fino all' aggiornamento puntuale su dati tecnici dell' infrastruttura e statistici, storici e di 

proiezione, sul settore". Nel frattempo una parte dell' infrastruttura era già stata data in concessione al 

Gruppo Grendi che opera attraverso la società Mito. Il presidente dell' Adsp sarda, Massimo deiana, ha 

ritenuto di dover preliminarmente informare le sigle sindacali, convocate nella mattinata odierna negli 

uffici dell' Ente e nei prossimi giorni seguirà un tavolo più ampio con tutte le istituzioni coinvolte per un' 

analisi comune delle strategie future per la ripresa del comparto. "Apprendo con dispiacere e un certo 

disappunto del cambiamento di rotta della Qterminals" ha spiegato Deiana. "Un importante player 

internazionale che, per oltre due anni, ha impegnato il nostro ente, sostenuto dall' ambasciata d' Italia in 

Qatar e da Invitalia, in un delicato lavoro che confidavamo potesse concludersi con un accordo storico per il 

rilancio del comparto del transhipment cagliaritano. Prendiamo atto, anche con una certa sorpresa, della 

loro scelta, che comunque rispettiamo. Superata la delusione per questa brusca battuta d' arresto delle 

trattative, non intendiamo, comunque, rimanere fermi a guardare. La madre di tutte le battaglie deve 

continuare. Immediatamente dopo il confronto con i sindacati, riapriremo la partita, proseguendo i colloqui 

con altri operatori che, nell' ultimo periodo, hanno manifestato il loro interesse e con i quali, 

prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire, confidando nel rinnovato supporto di tutte le 

istituzioni che chiameremo a partecipare a un tavolo comune". Secondo l' ente "rimane forte l' appeal per il 

porto Canale che, oltre ai numeri crescenti della movimentazione dei contenitori, raddoppiati rispetto allo 

scorso anno (da poco più di 21 mila Teu del periodo gennaio - settembre 2021 a oltre 46 mila del 2022), 

può contare sui vantaggi dalla recente istituzione della Zes e della Zona Franca Doganale Interclusa, che si 

auspica possa prendere avvio nel 2023, nonché della costituzione della Kalport (Karalis Agenzia per il Lavoro 

Portuale del Transhipment) che, per il prossimo triennio, provvederà a tenere insieme e valorizzare un 

cluster di competenze e qualità tecnica comprovate, per il quale l' AdSP, insieme ai sindacati e alle 

istituzioni, è costantemente mobilitata a dare prospettive occupazionali e copertura reddituale". Prima dell' 

insediamento di Grendi e delle presunte mire di Qterminal, l' ex Cagliari International Container Terminal 

era stato al centro di un altro interesse (poi sfumato) da parte della società Pifim insieme alla Port of 

Amsterdam 

 

 

 

 



 

Porto canale di Cagliari, il Qatar si tira fuori: due anni di trattative in fumo 

CAGLIARI. Non sarà Qterminals a sancire il riavvio del settore del Transhipment nel porto di Cagliari. Con 

una nota stringata la società del Qatar, specializzata nella gestione dei terminal cargo e container, ha 

comunicato “dopo attente considerazioni, di aver deciso di non proseguire nel progetto” per l’assentimento 

in concessione demaniale marittima del compendio terminalistico contenitori del porto Canale. Si 

interrompe, quindi, bruscamente e per certi versi inopinatamente, un complesso lavoro di delicato e 

continuo confronto durato oltre due anni (buona parte in periodo di pandemia), nel corso dei quali sia i 

vertici che la struttura dell’Autorità di Sistema Portuale hanno costantemente supportato le numerose e 

necessarie attività di due diligence: dalle varie ed accurate ispezioni in banchina dei manager e dei tecnici 

della società, fino all’aggiornamento puntuale su dati tecnici dell’infrastruttura e statistici, storici e di 

proiezione, sul settore. Notizia di fronte alla quale il Presidente dell’AdSP ha ritenuto di dover 

preliminarmente informare le sigle sindacali, convocate nella mattinata odierna negli uffici dell’Ente. Nei 

prossimi giorni seguirà un tavolo più ampio con tutte le istituzioni coinvolte per un’analisi comune delle 

strategie future per la ripresa del comparto. “Apprendo con dispiacere ed un certo disappunto del 

cambiamento di rotta della Qterminals – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di 

Sardegna – Un importante player internazionale che, per oltre due anni, ha impegnato il nostro Ente, 

sostenuto dall’ambasciata d’Italia in Qatar e da Invitalia, in un delicato lavoro che confidavamo potesse 

concludersi con un accordo storico per il rilancio del comparto del Transhipment cagliaritano. Prendiamo 

atto, anche con una certa sorpresa, della loro scelta, che comunque rispettiamo. Superata la delusione per 

questa brusca battuta d’arresto delle trattative, non intendiamo, comunque, rimanere fermi a guardare. La 

madre di tutte le battaglie deve continuare. Immediatamente dopo il confronto con i sindacati, riapriremo 

la partita, proseguendo i colloqui con altri operatori che, nell’ultimo periodo, hanno manifestato il loro 

interesse e con i quali, prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire, confidando nel rinnovato 

supporto di tutte le istituzioni che chiameremo a partecipare ad un tavolo comune”. Rimane forte l’appeal 

per il porto Canale che, oltre ai numeri crescenti della movimentazione dei contenitori, raddoppiati rispetto 

allo scorso anno (da poco più di 21 mila Teus del periodo gennaio – settembre 2021 a oltre 46 mila del 

2022), può contare sui vantaggi dalla recente istituzione della Zes e della Zona Franca Doganale Interclusa, 

che si auspica possa prendere avvio nel 2023, nonché della costituzione della Kalport (Karalis Agenzia per il 

Lavoro Portuale del Transhipment) che, per il prossimo triennio, provvederà a tenere insieme e valorizzare 

un cluster di competenze e qualità tecnica comprovate, per il quale l’AdSP, insieme ai sindacati e alle 

istituzioni, è costantemente mobilitata a dare prospettive occupazionali e copertura reddituale. “Abbiamo 

un nuovo elemento di forza costituito dai recenti risultati raggiunti dal terminalista che sta positivamente 

operando nelle aree del compendio ad esso assentite in concessione – sottolinea Deiana – Dimostrazione 

inequivocabile della potenzialità dell’area e della banchina terminalistica del porto canale e del fatto che ci 

siano tutte le condizioni per proseguire, con determinazione, nella promozione del compendio e nella 

ricerca di soluzioni di utilizzo ancora più ampie, stabili e strutturate, che ne  consentano il pieno 

sfruttamento, anche alla luce degli importanti regimi di vantaggio derivanti dalla ZES e della Zona Franca 

Doganale Interclusa e dalla operatività della Kalport”. 

 

 

 

 



 

Qterminals fa ‘dietrofront’ sul Porto Canale di Cagliari 

Dopo anni di trattative la società del Qatar si tira indietro. Deiana non nasconde una certa irritazione ma 

assicura che l’AdSP continuerà a lavorare per far ripartire le attività di transhipment 

Non sarà Qterminals a rilanciare l’attività di transhipment nel porto di Cagliari. La società del Qatar, 

specializzata nella gestione dei terminal cargo e container, ha comunicato “dopo attente considerazioni, di 

aver deciso di non proseguire nel progetto” per l’assentimento in concessione demaniale marittima del 

compendio terminalistico contenitori del Porto Canale. A comunicarlo è l’AdSP sarda, che non nasconde 

una certa irritazione per l’improvvisa rinuncia dei qatarioti, riferendo che così “si interrompe bruscamente, 

e per certi versi inopinatamente, un complesso lavoro di delicato e continuo confronto durato oltre due 

anni, nel corso dei quali sia i vertici che la struttura dell’Autorità di Sistema Portuale hanno costantemente 

supportato le numerose e necessarie attività di due diligence: dalle varie ed accurate ispezioni in banchina 

dei manager e dei tecnici della società, fino all’aggiornamento puntuale su dati tecnici dell’infrastruttura e 

statistici, storici e di proiezione, sul settore”. Il Presidente dell’authority Massimo Deiana ha già informato 

della decisione di Qterminals le sigle sindacali, e nei prossimi giorni verrà organizzato un tavolo con tutte le 

istituzioni coinvolte per analizzare le prospettive alternative. “Apprendo con dispiacere ed un certo 

disappunto del cambiamento di rotta della Qterminals” ha commentato Deiana. “Un importante player 

internazionale che, per oltre due anni, ha impegnato il nostro ente, sostenuto dall’ambasciata d’Italia in 

Qatar e da Invitalia, in un delicato lavoro che confidavamo potesse concludersi con un accordo storico per il 

rilancio del comparto del transhipment cagliaritano. Prendiamo atto, anche con una certa sorpresa, della 

loro scelta, che comunque rispettiamo. Superata la delusione per questa brusca battuta d’arresto delle 

trattative, non intendiamo, comunque, rimanere fermi a guardare. La madre di tutte le battaglie deve 

continuare” ha assicurato il vertice dell’authority, aggiungendo che, “immediatamente dopo il confronto 

con i sindacati, riapriremo la partita, proseguendo i colloqui con altri operatori che, nell’ultimo periodo, 

hanno manifestato il loro interesse e con i quali, prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire, 

confidando nel rinnovato supporto di tutte le istituzioni che chiameremo a partecipare ad un tavolo 

comune”. L’AdSP ricorda quindi che il porto Canale, le cui movimentazioni di contenitori sono raddoppiate 

rispetto allo scorso anno (da poco più di 21.000 TEUs del periodo gennaio- settembre 2021 a oltre 46.000 

nello stesso periodo del 2022), può contare sui vantaggi dalla recente istituzione della ZES e della Zona 

Franca Doganale Interclusa, che dovrebbe partiere nel 2023, nonché della costituzione della Kalport (Karalis 

Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment). “Abbiamo un nuovo elemento di forza costituito dai 

recenti risultati raggiunti dal terminalista che sta positivamente operando nelle aree del compendio ad esso 

assentite in concessione” sottolinea Deiana, facendo riferimento al terminal Mito del gruppo Grendi, che 

occupa una porzione del compendio ex CICT. “Dimostrazione inequivocabile della potenzialità dell’area e 

della banchina terminalistica del porto canale e del fatto che ci siano tutte le condizioni per proseguire, con 

determinazione, nella promozione del compendio e nella ricerca di soluzioni di utilizzo ancora più ampie, 

stabili e strutturate, che ne  consentano il pieno sfruttamento, anche alla luce degli importanti regimi di 

vantaggio derivanti dalla ZES e della Zona Franca Doganale Interclusa e dalla operatività della Kalport”. 

 

 



La Nuova Sardegna 06 11 22 

Oltre un milione di passeggeri: superati dell' 8 per cento i numeri del 2019 

Scalo marittimo , stagione record per traghetti e navi da crociera 

Oltre un milione di passeggeri: superati dell' 8 per cento i numeri del 2019 

Gavino Masia Porto Torres Lo scalo marittimo di Porto 

Torres ha già superato il milione di passeggeri nei primi 

dieci mesi del 2022 e si conferma meta privilegiata per 

i turisti che utilizzano le navi che effettuano le rotte 

nazionali e internazionali. Il porto non solo ha 

recuperato abbondantemente il crollo dei traffici del 

periodo Covid, infatti, ma anche aumentato i numeri 

attestandosi su un più 8 per cento rispetto al 2019 e 

già superato il record storico di quello stesso anno che, 

al 31 dicembre, era stato di 1 milione e 60mila 

passeggeri. Nello specifico, i traffici hanno mantenuto 

un trend costante di crescita a partire già dal mese di 

gennaio, con picchi a maggio, luglio, settembre ed 

ottobre. In quest' ultimo mese il porto è cresciuto 

addirittura del 65 per cento rispetto al 2019, complice 

un supplemento di bella stagione che ha portato 

benefici anche alle attività commerciali. Le linee 

marittime a ora attive sul porto sono quelle con 

destinazione Ajaccio, Barcellona, Civitavecchia, 

Genova, Tolone, Savona e Nizza. E le compagnie navali 

operanti all' interno dello scalo sono invece la Cin 

Tirrenia, la Grimaldi Lines, la Corsica Sardinia Ferries e 

la Grandi navi veloci. Relativamente alle crociere, il 

2022 è sicuramente l' anno della graduale ripresa dopo l' azzeramento del periodo dovuto all' emergenza 

pandemica. Al 30 settembre 2022 le navi da crociera arrivate in porto sono state in tutto 7, per un totale di 

circa 4 mila e 200 passeggeri. L' auspicio per il prossimo periodo è quello di vedere incrementato il traffico 

crocieristico, considerato che nel territorio comunale ci sono attrazioni importanti come la basilica di San 

Gavino e la cripta, l' Antiquarium Turritano, le chiesette a picco sul mare di Balai vicino e lontano. Oltre a un 

litorale costiero che comincia da via Mare e si estende fino ai confini di Platamona. «Quella oramai conclusa 

è stata una stagione senza precedenti per il sistema portuale sardo e, in particolare, per Porto Torres - 

commenta Massimo Deiana, presidente dell' Adsp del Mare di Sardegna -. Archiviamo il mese di ottobre 

con il totale ribaltamento del dato negativo degli ultimi due anni, superando con due mesi di anticipo, 

proprio nel caso dello scalo del nord ovest, i numeri record di tutto il 2019. Una crescita importante - 

prosegue il presidente dell' Autorità di sistema portuale - che stiamo gradualmente sostenendo con 

importanti interventi infrastrutturali in atto nello scalo, quali, ad esempio, quello completato che riguarda il 

potenziamento dell' impianto di illuminazione, la risistemazione della scassa del molo di ponente 1 e la già 

avvenuta razionalizzazione dei varchi di accesso ed il potenziamento della security portuale. Siamo prossimi 

all' apertura del cantiere dell' Antemurale, per il quale sono ancora in corso i monitoraggi ambientali ed 

archeologici, così come, una volta concluse le procedure di gara, avvieremo finalmente i lavori di 

realizzazione del Travel Lift e di riqualificazione dell' ex Mercato ittico, che diventerà il punto di riferimento 

di tutto il cluster portuale». 

 



Unione Sarda 08 11 22 

Blue economy Nuove prospettive di sviluppo per lo scalo industriale di Cagliari 

«Rilanceremo il porto canale» 

Musso (Grendi): traffico in crescita, la svolta arriverà con la zona franca 

Non sarà la società del Qatar specializzata nella gestione dei 

terminal cargo a ridare vita al transhipment nel porto canale 

ma Cagliari è già tornata a essere hub internazionale. Lo stop 

alle trattative che erano in corso da due anni tra la QTerminals 

e l'Autorità portuale, sostenute dall'ambasciata d'Italia in 

Qatar e da Invitalia, è solo un incidente di percorso. In attesa 

che altri operatori si facciano avanti, l'attività cresce rispetto al 

2021, quando ha iniziato a operare Mito, la società controllata 

dal gruppo Grendi, su una banchina lunga 620 metri con la 

possibilità di lavorare allo stesso tempo su due navi 

portacontainer. Sul futuro dello scalo abbiamo intervistato 

Antonio Musso, amministratore delegato del gruppo Grendi. 

Dottor Musso, c'è ancora spazio per il porto industriale di 

Cagliari? «Scherza? Cagliari ha caratteristiche uniche e noi 

siamo sempre stati convinti che il porto debba giocare un 

ruolo decisivo nei traffici internazionali. La storia si era 

complicata nel 2019 quando si chiuse la partita con la società 

del gruppo Contship e qualcuno si affrettò a dare per morto il 

traffico dei container. Le attività di transhipment erano al 

centro di questioni che non riguardavano solo Cagliari ma il 

settore in generale per l'apertura di nuovi porti mediterranei e 

la conseguente riorganizzazione. Ma era solo una battuta 

d'arresto». Poi siete arrivati voi che operate sia nei collegamenti marittimi tra Toscana e Sardegna, sia col 

terminal Mito di Cagliari. «Siamo convinti che la Sardegna debba avere un collegamento coi network 

internazionali anche per quanto riguarda il mercato regionale. Così abbiamo realizzato un collegamento 

settimanale con il porto di Gioia Tauro, attraverso la Msc, primo armatore al mondo, e da lì le merci sarde 

possono essere trasportate dovunque». Come sono i numeri della Sardegna? «Il mercato dell'Isola vale oggi 

circa 35mila Teu all'anno ma alla fine di dicembre arriveremo a circa 55mila di cui buona parte sono 

container vuoti, ma comunque con un incremento importante rispetto all'anno scorso anche sui pieni. La 

cosa più importante è stata quella di rimettere in funzione il porto». Voi avete un rapporto privilegiato con 

Msc. In che modo gli accordi riguardano il porto canale? «Abbiamo previsto la possibilità di utilizzare 

Cagliari come terminal di transhipment che per ora riguarda i contenitori vuoti. Loro avevano avuto 

problemi di spazi nei terminal di Gioia Tauro e di Valencia e quindi ci hanno chiesto di poter posizionare i 

contenitori vuoti per poi spedirli nelle destinazioni finali attraverso i loro network». Quanti contenitori sono 

stati scaricati? «Sono arrivate diverse navi che hanno trasportato contenitori per 13mila Teu. Poi altre navi 

hanno trasferito quei container destinati in Italia, a Genova, ma anche in India e altri Paesi esteri. Una delle 

ultime è stata la Msc Shuba, un colosso da 5.700 Teu, la più grande nave mai entrata nel porto di Cagliari». 

Riposizionare i container vuoti è un servizio nuovo nel panorama portuale? «Sì ma è molto importante 

perché rimette Cagliari nella posizione di poter offrire una prestazione che altri non possono fare; i nostri 

interlocutori ci chiamano e noi risolviamo i loro problemi». Lei ha accennato prima alle caratteristiche 

uniche del porto canale. Quali sono? «Essenzialmente sono tre. La prima è l'ubicazione nel centro del 

Mediterraneo occidentale, punto di passaggio da Gibilterra verso le altre rotte. La seconda è la possibilità di 



avere spazi immensi. La terza caratteristica è in realtà la più importante ed è quella di disporre di una 

professionalità estremamente elevata, legata ad anni di formazione di cui io non ho alcun merito perché è 

stata fatta quando non c'eravamo; è stata decisiva la costituzione dell'agenzia Kalport, per il lavoro portuale 

del transhipment. La posizione di Cagliari è importante per i mercati in via di sviluppo come quelli del 

Maghreb». Il fatto nuovo è la costituzione della Zes, e soprattutto la zona franca doganale che sarà 

inaugurata l'anno prossimo? «Il punto franco può incentivare il territorio anche se, dobbiamo dirlo, arriva 

un po' in ritardo rispetto al settore transhipment. La nostra previsione è di riportare Cagliari nel giro di 

qualche anno a volumi di traffico interessanti con un valore aggiunto superiore al solo transhipment 

proprio grazie alla zona franca e alla specializzazione sul Nord Africa». Alfredo Franchini 
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Regione Solinas: «Ma siamo al lavoro anche per garantire il diritto alla mobilità dei sardi» 

Turismo, 7 milioni di arrivi nel 2022 

A ottobre 115mila nei porti e 372mila negli scali di Cagliari, Olbia e Alghero 

La Regione, sostiene il presidente Christian Solinas, è molto impegnata a 

consolidare la proposta turistica e a risolvere la vicenda della continuità 

territoriale. Le cose vanno decisamente meglio sul primo fronte. Numeri 

record Secondo i dati forniti dall' Autorità di sistema portuale del mare di 

Sardegna, infatti, nel mese di ottobre nei porti sardi si sono registrati 

115.587 arrivi (Olbia 67.783; Porto Torres 31.154; Golfo Aranci 10.059; 

Cagliari 6.591), in crescita rispetto al 2021 (+5,4%), ma anche al 2019 

(+26,12%). Dal 1 giugno al 31 ottobre sono arrivati complessivamente 

oltre 2 milioni di passeggeri. Sempre a ottobre, nei tre aeroporti isolani 

sono arrivati 372.326 passeggeri (Cagliari 200.486; Olbia 102.298; Alghero 

69.542), tra voli di linea e non, con un incremento del 40% rispetto al 2021 

e del 10% rispetto al 2019. Da giugno sono quasi tre milioni gli arrivi, 

mentre dall' inizio dell' anno circa 4,2 milioni. «Obiettivo raggiungibile» 

Secondo il governatore, «le aspettative non sono state tradite neanche nel 

mese di ottobre e la Sardegna ha continuato a registrare numeri record, 

consolidando una stagione veramente positiva per il comparto, a riprova che l' obiettivo di un concreto 

allungamento della stagione turistica è raggiungibile». In particolare, ricorda, «dall' inizio dell' anno, tra 

aeroporti e porti, siamo vicini ai 7 milioni di arrivi, superando i numeri del 2019». Questo, aggiunge 

commentando i dati sugli arrivi, a dimostrazione degli sforzi fatti «per destagionalizzare il turismo, ma 

anche per garantire il diritto alla mobilità dei sardi e un andamento regolare del flusso turistico verso l' 

Isola». Questa seconda azione è legata alla continuità aerea da e per la Sardegna, sempre alla ricerca di 

qualcosa che ancora la Giunta non è stata in grado di ottenere: la tariffa unica. Le fiere «Abbiamo le carte in 

regola per puntare ad una definitiva destagionalizzazione e andare oltre il consolidato turismo balneare, 

per una concreta affermazione della Sardegna nel mercato nazionale e internazionale», sono le parole dell' 

assessore al Turismo Gianni Chessa. Che ricorda: «è ripresa anche la stagione fieristica e, dopo la presenza 

dello stand della Sardegna al "Ttg Travel Experience" di Rimini e un evento promozionale a Monaco di 

Baviera, in questi giorni siamo presenti al "Wt"' di Londra, mentre nel fine settimana, a Milano, 

presenteremo "Sardegna, terra di Cammini tutto l' anno". Racconteremo l' Isola che vuole affermarsi come 

meta privilegiata per gli appassionati del turismo lento». L' appuntamento milanese è in programma 

venerdì 11 e sabato 12 novembre al Palazzo delle Stelline: «Due giorni - spiega l' assessore sardista - di 

incontri e di confronto con esperti, giornalisti, autori e camminatori per parlare di Cammini come 

strumento di valorizzazione turistica della bellezza, dell' identità e dell' accoglienza delle aree interne e 

come possibile argine allo spopolamento». (ro. mu.) 
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«Senza dragaggio niente gasiera» 

Un'opera essenziale ma ancora incompiuta: la banchina est non ha 

mai potuto accogliere navi mercantili, né potrà accogliere la 

gasiera, per la scarsa profondità del fondale. Il dragaggio mai fatto 

nel porto industriale di Portovesme, è stato ieri al centro del 

dibattito organizzato dalla Fiom Cgil a Portoscuso. Un tema più che 

mai attuale visto che al dragaggio si intreccia l'altro tema caldo, il 

rigassificatore, che dovrebbe essere ormeggiato a Portovesme. Per 

oggi è prevista l'udienza al Consiglio di Stato sul giudizio promosso 

dalla Regione (a cui si è aggiunto il Comune di Portoscuso) contro 

la sentenza del Tar del Lazio che aveva rigettato il ricorso. 

L'incontro Alla tavola rotonda promossa dalla Fiom c'era anche il 

sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori, che ha ribadito la sua 

contrarietà al rigassificatore in porto. «Sono possibili alternative a 

quella ubicazione - ha detto - ricordiamo che il porto non è solo di 

Portoscuso, ha una valenza strategica per lo sviluppo di tutto il 

territorio». Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema, 

ha ribadito che la titolarità al dragaggio è in capo all'ente che 

presiede. «Visto che l'appalto fatto dal Consorzio non ha avuto 

l'esito sperato, procederemo noi - ha detto - se nella banchina est dovesse arrivare il rigassificatore, in due 

anni si farebbe il dragaggio perché l'opera rientrerebbe tra quelle con procedure e tempistiche particolari». 

Delle traversie dell'escavo mancato ha parlato Massimo Melis, presidente del Consorzio Industriale 

provinciale. «L'approvazione della Via è di dicembre 2018 - ha detto - tutte le fasi successive dell'appalto 

con la Vittadello (la società che aveva vinto la gara) sono partite da gennaio 2019. Dopo i test e le analisi 

preventive, la società ha comunicato che per raggiungere i risultati previsti, i costi avrebbero avuto un 

incremento di 6 milioni di euro rispetto all'appalto iniziale». Tutto si è risolto con la rinuncia da parte della 

stessa società. A Portoscuso ieri è intervenuto anche Pierpaolo Manca, docente universitario esperto in 

bonifiche che, a proposito di escavo, ha spiegato la differenza tra soil washing e trattamento per le sabbie 

da asportare, circa un milione di metri cubi. Le richieste Il sindacato ha chiesto un rilancio dell'infrastruttura 

porto. «Per quanto ci riguarda non esistono contrapposizioni tra vecchie e nuove attività, qualunque cosa si 

decida per il porto - dice il segretario della Cgil del Sulcis, Franco Bardi - è essenziale che venga fatto il 

dragaggio, in tempi ragionevoli. Questa infrastruttura non può più attendere». Delle criticità legate alla 

mancanza del metano ha parlato Marco Santoru, direttore di Confindustria Sardegna. «Non vorremmo che 

le perplessità sul gas, facessero spostare la Fsru verso altri porti più disponibili». Roberto Forresu, 

segretario regionale della Fiom, ha sottolineato l'importanza del porto: «Non possiamo aspettare oltre - ha 

detto - deve essere funzionale ed efficiente per il rilancio dell'area industriale e del territorio». La chiusura 

della tavola rotonda è di Gianni Venturi, della Fiom nazionale. «Il rilancio del porto è strettamente legato al 

rilancio dell'industria - ha detto Venturi - l'infrastruttura è fondamentale per non arrendersi alla 

desertificazione industriale». Antonella Pani 
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«Porto canale, riavviare il confronto» 

«La delusione per il passo indietro di Q-Terminals sulla volontà di 

rilevare la concessione del terminal containers del porto canale è 

ancora tanta ma ora bisogna guardare avanti e rimettere in piedi 

iniziative e interlocuzioni con gli altri operatori pur non avendo questi 

mai manifestato un vero interesse per il rilancio del transhipment nel 

porto di Cagliari». Così i segretari Filt Cgil Cagliari, Natale Colombo e 

Marco Manca, che sottolineano la necessità di «un piano di sviluppo 

industriale il più ampio possibile». Perciò auspicano che venga 

«urgentemente convocato un tavolo istituzionale» con Adsp, Comune e 

Regione, anche con l'obiettivo di riavviare il confronto con Mise e Mit. I 

sindacalisti ricordano che il porto non è completamente fermo grazie 

all'operatività di Mito attraverso Msc per la gestione dei contenitori 

vuoti, «ma non è certo sufficiente». Inoltre, rileva la Cgil, la nuova fase 

dovrà avere al centro la ricollocazione dei lavoratori attualmente in 

Kalport, ai quali va garantita una prospettiva a lungo termine, viste le 

professionalità acquisite in oltre trent'anni di esperienza, come ulteriore punto attrattivo per il rilancio 

dello scalo stesso. 

 



La Nuova Sardegna 10 11 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porti, Valeria Mangiarotti presidente del Cruise and Ferry Port Network 

La responsabile marketing Adsp Cagliari è stata nominata dall'European Sea Ports Organization 

Valeria Mangiarotti, responsabile marketing dell'Autorità di sistema dei porti della Sardegna e già direttore 

dell'Ambiente di MedCruise, è stata nominata presidente del Cruise and Ferry Port Network, organo di 

collegamento tra gli scali marittimi e l'organizzazione che rappresenta i maggiori porti europei crocieristici e 

passeggeri. Oltre al ruolo di interlocutore di riferimento col Parlamento e la Commissione Europea, il Cruise 

and Ferry Port Network si occupa della redazione del Codice di buone pratiche. "La nomina conferita da 

Espo (European Sea Ports Organization) alla nostra valente responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, 

alla quale vanno i nostri migliori auguri, è un nuovo importante riconoscimento per il nostro Ente - spiega 

Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - . Ancora una volta, i Porti di Sistema, 

sostenuti dalla forte crescita dei traffici, si confermano al centro delle scelte strategiche delle politiche 

europee del settore crociere e passeggeri". 



 

Porti: Mangiarotti presidente Cruise and Ferry Port Network 

Responsabile marketing Adsp Cagliari nominata dall' Espo 

(ANSA) - CAGLIARI, 10 NOV - Valeria Mangiarotti, responsabile marketing dell' Autorità di sistema dei porti 

della Sardegna e già direttore dell' Ambiente di MedCruise, è stata nominata presidente del Cruise and 

Ferry Port Network, organo di collegamento tra gli scali marittimi e l' organizzazione che rappresenta i 

maggiori porti europei crocieristici e passeggeri. Oltre al ruolo di interlocutore di riferimento col 

Parlamento e la Commissione Europea, il Cruise and Ferry Port Network si occupa della redazione del 

Codice di buone pratiche. "La nomina conferita da Espo alla nostra valente responsabile Marketing, Valeria 

Mangiarotti, alla quale vanno i nostri migliori auguri, è un nuovo importante riconoscimento per il nostro 

Ente - spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - . Ancora una volta, i Porti di 

Sistema, sostenuti dalla forte crescita dei traffici, si confermano al centro delle scelte strategiche delle 

politiche europee del settore crociere e passeggeri". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'AdSP del Mare di Sardegna: Valeria Mangiarotti, presidente del Cruise and Ferry 

Port Network di ESPO 

Un nuovo riconoscimento internazionale per l' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna arriva, 

questa volta, dall' European Sea Ports Organization. Nei giorni scorsi, Valeria Mangiarotti, Responsabile 

Marketing dell' AdSP e già direttore dell' Ambiente di MedCruise, è stata nominata Presidente del Cruise 

and Ferry Port Network, organo di collegamento tra gli scali marittimi e l' organizzazione che rappresenta i 

maggiori porti europei crocieristici e passeggeri. Un incarico di rilievo, quello alla guida del Network. Oltre 

all' importante ruolo di interlocutore di riferimento col Parlamento e la Commissione Europea, il Cruise and 

Ferry Port Network si occupa della redazione del Codice di buone pratiche. Vademecum, questo che, nell' 

affrontare macro-temi come la pianificazione delle infrastrutture, dei servizi per i passeggeri, delle relazioni 

tra porto - città, dell' ambiente e della security, costituisce un riferimento fondamentale per i porti nella 

scelta delle strategie di sviluppo in materia di crociere e traghetti. "La nomina conferita da ESPO alla nostra 

valente responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, alla quale vanno i nostri migliori auguri, è un nuovo 

importante riconoscimento per il nostro Ente - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna -. Ancora una volta, i Porti di Sistema, sostenuti dalla forte crescita dei traffici, si confermano al 

centro delle scelte strategiche delle politiche europee del settore crociere e passeggeri". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L' AdSP del Mare di Sardegna incassa la presidenza del Cruise and Ferry Port 

Network di ESPO 

. La responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, si occuperà del coordinamento porti - associazione Un 

nuovo riconoscimento internazionale per l' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna arriva, questa 

volta, dall' European Sea Ports Organization . . Nei giorni scorsi, Valeria Mangiarotti, Responsabile 

Marketing dell' AdSP e già direttore dell' Ambiente di MedCruise, è stata nominata Presidente del Cruise 

and Ferry Port Network, organo di collegamento tra gli scali marittimi e l' organizzazione che rappresenta i 

maggiori porti europei crocieristici e passeggeri. Un incarico di rilievo, quello alla guida del Network. Oltre 

all' importante ruolo di interlocutore di riferimento col Parlamento e la Commissione Europea, il Cruise and 

Ferry Port Network si occupa della redazione del Codice di buone pratiche. Vademecum, questo che, nell' 

affrontare macro-temi come la pianificazione delle infrastrutture, dei servizi per i passeggeri, delle relazioni 

tra porto - città, dell' ambiente e della security, costituisce un riferimento fondamentale per i porti nella 

scelta delle strategie di sviluppo in materia di crociere e traghetti. " La nomina conferita da ESPO alla nostra 

valente responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, alla quale vanno i nostri migliori auguri, è un nuovo 

importante riconoscimento per il nostro Ente - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna -. Ancora una volta, i Porti di Sistema, sostenuti dalla forte crescita dei traffici, si confermano al 

centro delle scelte strategiche delle politiche europee del settore crociere e passeggeri ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L' AdSP del Mare di Sardegna festeggia la presidenza del Cruise and Ferry Port 

Network di ESPO 

La responsabile marketing, Valeria Mangiarotti, si occuperà del coordinamento porti - associazione Cagliari 

- Un nuovo riconoscimento internazionale per l' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna arriva, 

questa volta, dall' European Sea Ports Organization. Nei giorni scorsi , Valeria Mangiarotti, Responsabile 

Marketing dell' AdSP e già direttore dell' Ambiente di MedCruise, è stata nominata Presidente del Cruise 

and Ferry Port Network , organo di collegamento tra gli scali marittimi e l' organizzazione che rappresenta i 

maggiori porti europei crocieristici e passeggeri. Un incarico di rilievo, quello alla guida del Network. Oltre 

all' importante ruolo di interlocutore di riferimento col Parlamento e la Commissione Europea, il Cruise and 

Ferry Port Network si occupa della redazione del Codice di buone pratiche. Vademecum, questo che, nell' 

affrontare macro-temi come la pianificazione delle infrastrutture, dei servizi per i passeggeri, delle relazioni 

tra porto - città, dell' ambiente e della security, costituisce un riferimento fondamentale per i porti nella 

scelta delle strategie di sviluppo in materia di crociere e traghetti. "La nomina conferita da ESPO alla nostra 

valente responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, alla quale vanno i nostri migliori auguri, è un nuovo 

importante riconoscimento per il nostro Ente - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna - . Ancora una volta, i Porti di Sistema, sostenuti dalla forte crescita dei traffici, si confermano al 

centro delle scelte strategiche delle politiche europee del settore crociere e passeggeri". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sardegna: Mangiarotti a capo dei terminal crociere europei 

E' stata nominata da Espo presidente del Cruise and Ferry Port network, organo di collegamento tra gli scali 

marittimi e l' organizzazione che rappresenta i maggiori porti europei crocieristici e passeggeri  

Genova - Valeria Mangiarotti, responsabile marketing dell' Autorità di sistema portuale del Mare di 

Sardegna e già direttore dell' ambiente di MedCruise, è stata nominata presidente del Cruise and Ferry Port 

network, organo di collegamento tra gli scali marittimi e l' organizzazione che rappresenta i maggiori porti 

europei crocieristici e passeggeri. Un incarico di rilievo: oltre all' importante ruolo di interlocutore di 

riferimento col Parlamento e la Commissione europea, il Cruise and Ferry Port Network si occupa della 

redazione del Codice di buone pratiche. Un riconoscimento internazionale per l' Adsp sarda che arriva dall' 

European Sea Ports Organization. "La nomina conferita da Espo alla nostra responsabile marketing, Valeria 

Mangiarotti, alla quale vanno i migliori auguri, è un nuovo importante riconoscimento per il nostro ente - 

spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSp del Mare di Sardegna -. Ancora una volta i porti di sistema, 

sostenuti dalla forte crescita dei traffici, si confermano al centro delle scelte strategiche delle politiche 

europee del settore crociere e passeggeri". 
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sostenibile. Sono vere entità strategiche, 
come ci hanno mostrato prima la gestione 
della pandemia e ora la guerra in Ucrai-
na: in quest’epoca dell’incertezza gli enti 
gestori sono chiamati anche a svolgere un 
ruolo geopolitico, di facilitatori nelle rela-
zioni tra Paesi, oltre a quello tipicamente 
commerciale. Appare chiaro che per l’Ita-
lia dei porti, questa nomina rappresenta 
un’occasione per far sentire la propria 
voce e per sviluppare appieno la propria 
naturale vocazione di sistema di scali in-
tegrato al centro del Mediterraneo.
D’Agostino avrà il compito di condurre 
l’Associazione in un momento delicato di 

crisi mondiale, come ha rimarcato a mar-
gine della sua elezione: “Sono onorato di 
aver ricevuto questo prestigioso incarico, 
che è in primis un segnale forte per l’Italia, 
ma anche un riconoscimento per il lavoro 
fatto a Trieste. Ringrazio innanzitutto An-
naleena Mäkilä e tutti coloro che hanno 
creduto in me e nel lavoro svolto in questi 
anni da vice presidente. Viviamo un pe-
riodo difficile in cui il ruolo della portua-
lità europea sta diventando fondamentale 
sia per gli equilibri economici, sia geopo-
litici su scala continentale e globale. Molte 
sfide epocali ci vedono coinvolti in prima 
linea ed è prioritario che la portualità eu-

ropea affronti tali sfide unita e attrezzata 
con proposte concrete. Parlo di soluzioni 
da trovare attraverso un dialogo costante 
insieme ai decisori politici europei”.
Il presidente ha citato alcuni punti chiave 
della sua agenda, sottolineando il ruolo 
cardine che svolge l’associazione: “Dalla 
transizione energetica, al cambio di go-
vernance necessario per i porti di domani, 
dalla gestione delle risorse umane e del 
conflitto sociale, fino alla digitalizzazio-
ne. I capitoli dell’innovazione necessaria 
sono tanti e sapremo affrontarli con il ti-
mone saldo. Ci proponiamo di raccontarli 
di più, non solo al nostro settore, ma an-
che al grande pubblico. Assistiamo, infat-
ti, a una nuova consapevolezza e interes-
se da parte dei cittadini sull’importanza 
cruciale che rivestono la portualità e lo 
shipping. Specie in momenti di crisi come 
questo dove siamo sollecitati da continui 
shock, ESPO può giocare un ruolo chia-
ve di portavoce naturale delle istanze dei 
porti d’Europa a Bruxelles e delle possibili 
soluzioni alle sfide del futuro”.
A margine dell’Assemblea di ESPO, il pre-
sidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, 
ha sottolineato, come “La Presidenza di 
ESPO all’Italia rappresenti un tassello 
molto importante per la portualità del no-
stro Paese e conferma il ruolo centrale e 
decisivo che l’Italia dei Porti ha in Europa 
e, in particolare, nel Mar Mediterraneo, 
un mare che assume un valore sempre più 
strategico. Assoporti ha lavorato molto 
sui temi dell’UE e con il collega D’Agosti-
no presidente di ESPO porteremo tutte le 
istanze direttamente nelle sedi europee”.
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Giampieri e D’Agostino

Un nuovo riconoscimento internaziona-
le per l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare di Sardegna arriva dall’European 
Sea Ports Organization. 
Nei giorni scorsi, Valeria Mangiarotti, 
Responsabile Marketing dell’AdSP e già 
direttore dell’Ambiente di MedCruise, è 
stata nominata Presidente del Cruise 
and Ferry Port Network, organo di col-
legamento tra gli scali marittimi e l’orga-
nizzazione che rappresenta i maggiori 
porti europei crocieristici e passeggeri.
Un incarico di rilievo, quello alla guida 

del Network. Oltre all’importante ruolo di 
interlocutore di riferimento col Parlamen-
to e la Commissione Europea, il Cruise 
and Ferry Port Network si occupa della 
redazione del Codice di buone pratiche.
Vademecum, questo che, nell’affrontare 
macro-temi come la pianificazione delle 
infrastrutture, dei servizi per i passegge-
ri, delle relazioni tra porto - città, dell’am-
biente e della security, costituisce un ri-
ferimento fondamentale per i porti nella 
scelta delle strategie di sviluppo in mate-
ria di crociere e traghetti.

Valeria Mangiarotti (AdSP Mar di Sardegna) nominata 
presidente del Cruise and Ferry Port Network di ESPO

Valeria Mangiarotti
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«Porto canale, il rilancio è possibile» 

Né bandiere né sigle sindacali a sostenerli, ieri, sotto il palazzo del 

Consiglio regionale a Cagliari, i circa sessanta ex dipendenti della Kalport, 

l'agenzia dei lavoratori portuali, hanno scelto di muoversi in autonomia 

per far sentire la propria voce alla politica regionale e tenere alta 

l'attenzione sul futuro del Porto canale di Cagliari, chiedendo il rilancio 

del terminal container dopo il nulla di fatto delle trattative con Q-

Terminals. Chiarezza «Bisogna eliminare alcune ombre dalla vertenza del 

Porto Canale», ha precisato Ugo Dall'Ora portavoce dei lavoratori. «La 

protesta arriva dopo la conclusione negativa delle trattative con Q-

Terminal per la concessione in parte del compendio cagliaritano. La 

ricerca di un nuovo operatore di portata internazionale per il nostro 

porto non può arrestarsi». Gli ex dipendenti Kalport, senza lavoro ormai 

dal 2019, temono che ora la soluzione vada verso la gestione definitiva 

del terminal da parte della Mito, che attualmente si occupa dei 

contenitori vuoti. «Questa società oggi ha quindici dipendenti e schedula 

due navi a settimana», ha aggiunto Dall'Ora - noi prima eravamo 210 più 

300 dell'indotto, in una realtà che operava 365 giorni l'anno, con collegamenti diretti con più di 50 porti in 

tutto il mondo. Questa è l'unica vera possibilità imprenditoriale che può ancora garantire la continuità 

territoriale delle merci». I lavoratori chiedono quindi alle istituzioni di proseguire con la ricerca di un 

operatore internazionale, evitando così di considerare la piccola azienda, che attualmente gestisce l'import 

export, una soluzione definitiva al problema. Per loro, infatti, solo una realtà imprenditoriale come quella 

del Qatar può rilanciare il Porto Canale cagliaritano. Le prospettive «Doverosa resta la distinzione tra le 

varie società per evitare che l'opinione pubblica e la politica, quest'ultima già poco presente in quella che 

dovrebbe essere considerata la vertenza più importante della Sardegna sul piano delle infrastrutture di 

base ai fini dello sviluppo economico del territorio, si deresponsabilizzi del tutto. Non si può pensare che la 

vertenza sia risolta in questi termini, ora siamo in una situazione emergenziale, ma non si possono chiudere 

gli occhi e far finta che sia stato risolto tutto». Per gli ex portuali, che attualmente percepiscono una piccola 

indennità dalla Kalport, non ci sono altre vie d'uscita, ma l'opportunità di rilancio passa solo attraverso una 

soluzione di ampio respiro per spingere l'internazionalizzazione delle imprese dell'import-export. «Con 

questo non vogliamo screditare l'attuale attività imprenditoriale», ha evidenziato ancora Dall'Ora. «Ma per 

garantire l'interesse della continuità territoriale delle merci, l'internazionalizzazione delle imprese sarde e la 

nascita di distretti industriali, grazie alla zona Franca e alla zona economica speciale, bisogna attivarsi e 

continuare la ricerca». In via Roma, ad ascoltare le ragioni della protesta, sono arrivati i consiglieri regionali 

del M5s, Desirè Manca e Michele Ciusa, che hanno garantito ai lavoratori il sostegno politico per chiudere 

la vertenza nell'interesse del tessuto economico produttivo della Sardegna. Francesca Melis 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porto canale: nuova protesta ex lavoratori, futuro a rischio 

Si sono dati appuntamento sotto il Consiglio regionale, per tenere alta l' attenzione sul futuro del Porto 

canale di Cagliari dopo l' abbandono delle trattative per la concessione con la qatariota QTerminal. Sono 

circa sessanta ex dipendenti della Kalport, l' agenzia dei lavoratori portuali dal 2019 senza lavoro, che 

temono che ora la soluzione vada verso la gestione definitiva del terminal da parte della Mito, che 

attualmente si occupa dei contenitori vuoti. "Questa società oggi ha quindici dipendenti e schedula due 

navi a settimana - spiega Ugo Dall' Ora, portavoce dei lavoratori - noi prima eravamo 210 più 300 dell' 

indotto, in una società che operava 365 giorni l' anno, con collegamenti diretti con più di 52 porti in tutto il 

mondo. è evidente - chiarisce - che ora siamo in una situazione emergenziale e la politica non può essere 

deresponsabilizzata dalle dichiarazioni ottimistiche del vertice dell' Autorità di sistema portuale del mare di 

Sardegna". Per gli ex portuali, che attualmente percepiscono una piccola indennità dalla Kalport, l' 

opportunità di rilancio passa solo per una "soluzione di ampio respiro per spingere l' internazionalizzazione 

delle imprese dell' import-export". Ad ascoltare le ragioni della protesta, sotto il palazzo dell' Assemblea, è 

stata la consigliera del M5s Desirè Manca. Proprio ieri i sindacati avevano sollecitato per il Porto canale un 

piano di sviluppo industriale più ampio possibile. 
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blue economy Studio di Banca Intesa: nel Mediterraneo c'è il 20% dello shipping mondiale 

Zona Franca, il ritardo dell’Isola 

La Zes arriva dopo settemila aree già attive in tutto il mondo 

La zona franca in Sardegna è un caso irrisolto sin dalla nascita della 

Regione autonoma e ora che sembra fatta per il punto franco a Cagliari 

il rischio è di arrivare troppo tardi perché negli ultimi decenni c'è stata 

una crescita esponenziale delle free zone nel mondo. I numeri parlano 

chiaro: da ventinove Paesi che nel 1975 disponevano di settantanove 

free zone siamo arrivati oggi a contare settemila zone o punti franchi in 

centoquantacinque nazioni. È segno del successo di una formula che ha 

generato sviluppo e investimenti; sono più di cento milioni i lavoratori 

coinvolti in quelle aree libere. La ricerca Si tratta di macro dati forniti da 

Massimo De Andreis, direttore di Srm, il centro studi di Banca Intesa, al 

recente convegno di Napoli sulle Zone economiche speciali. Grazie a 

questi nuovi strumenti il Mediterraneo si trova al centro di 

trasformazioni importanti, luogo ideale per lo sviluppo delle free zone 

visto che nel mare nostrum transita il 20 per cento dello shipping 

mondiale, il 27% delle linee di servizio sui container e il 30% del traffico 

energetico a livello globale. Il caso Africa «Il trasporto dei container», 

afferma De Andreis, «è una delle modalità che connota la spedizione della manifattura. La stima di crescita 

per i prossimi quattro anni è del 4,4% e interessa, in particolare, l'area del Nord Africa». Proprio lì troviamo 

una free zone di successo da cui prendere esempio: Tangeri sino a quindici anni fa non figurava nel 

panorama dei grandi porti ma attualmente conta 1.100 imprese, 95 mila occupati, un fatturato superiore ai 

nove miliardi. Qualcuno obietterà che si trova in una posizione ottimale, dal lato della costa africana e di 

fronte a Gibilterra ma prima dell'avvento della zona franca quel porto non funzionava. Il "reshoring" A 

spingere sulle free zone c'è anche il fenomeno del reshoring, cioè la scelta delle aziende di spostare le 

produzioni, in tutto o in parte, in un paese diverso da quello in cui erano state delocalizzate; tra i motivi del 

reshoring c'è anche la necessità di ottenere tempi rapidi di consegna. Tra i principali settori che hanno 

scelto il rientro ci sono abbigliamento, pelle, macchinari, prodotti elettrici. I porti sono poli di sviluppo 

grazie all'attrazione di investimenti; le nuove norme consentono agli scali marittimi di diventare comunità 

energetiche, luoghi dove arrivano le pipelines, le condutture oggi importanti per gli idrocarburi e presto per 

l'idrogeno che ha alle spalle una filiera di industrie manifatturiere. L'occasione delle Zes Dopo la crisi 

causata dalla pandemia, il Sud è partito bene e ha recuperato i livelli di traffico portuale. Il salto di qualità è 

atteso dall'istituzione di otto Zes nel Mezzogiorno e tra gli scali driver per attrazione di investimenti c'è il 

Porto canale di Cagliari; al Nord, invece, sono sette le Zls (zone logistiche semplificate). È incoraggiante 

sapere che tra le città in cui esiste una Zes nel Mediterraneo il tasso di crescita è aumentato rispetto agli 

altri scali "normali". Zona franca, il dibattito Il dibattito sulla zona franca nell'Isola era iniziato durante i 

lavori preparatori dello Statuto sardo; si dibatteva allora sul modello da adottare, se fosse meglio la zona 

franca per la produzione o per il consumo. Ma nel Parlamento, a parte i sardisti Emilio Lussu e Pietro 

Mastino, i deputati sardi furono contrari. Col tempo il tema riemerse periodicamente come un fiume 

carsico e a metà degli anni Ottanta trovò nuova vitalità con la Giunta di Mario Melis. Si alternarono comitati 

e ci furono mille proposte ma solo sul finire degli anni Novanta un decreto legislativo firmato da Romano 

Prodi diede attuazione all'articolo 12 dello Statuto sardo cioè la possibilità di attivare i punti franchi. 

All'inizio del prossimo anno partirà la free zone di Cagliari, con grave ritardo e con l'obbligo di recuperare il 

tempo perso. Alfredo Franchini 
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Porti sardi green, arriva il bollino 

Una gestione dei procedimenti al passo con gli standard internazionali sulla 

qualità e sulla protezione dell'ambiente. L'Autorità di sistema portuale del 

Mare di Sardegna ha ottenuto due importanti certificazioni internazionali. 

Diverse le attività amministrative ed economico - finanziarie interessate: 

accertamento e riscossione delle entrate, impegno e pagamento delle 

spese, bilancio e programmazione finanziaria, gestione del personale e 

dell'ufficio economato. Importante il certificato sulla gestione ambientale 

(prevenzione dell'inquinamento e riduzione del consumo di energia). «A 

distanza di qualche anno dal riconoscimento nazionale come ente pubblico 

più veloce nei pagamenti, oggi mettiamo nero su bianco due importanti 

certificazioni internazionali sul sistema di gestione integrato ISO 9001 e 

14001, conseguite dalla nostra direzione amministrazione e bilancio», spiega 

il presidente dell'Adsp, Massimo Deiana. «Un ulteriore traguardo che 

evidenzia l'efficacia e l'efficienza del nostro operato, ma, soprattutto, un 

lavoro certosino e altamente professionale della dirigente Valeria Serra e di tutto il personale incardinato 

negli uffici di Cagliari e Olbia della Dab». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Certificazioni ISO 

(AGENPARL) - mer 16 novembre 2022 COMUNICATO STAMPA All' AdSP del Mare di Sardegna due nuove 

certificazioni sul sistema di gestione integrato La Direzione Amministrazione e Bilancio ha ottenuto gli ISO 

9001 e 14001 sulle attività di competenza Una gestione dei procedimenti al passo con gli standard 

internazionali sulla qualità e sulla protezione dell' ambiente. è, in sintesi, quanto emerge dall' approfondita 

analisi sull' attività dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che, dallo scorso 4 novembre, ha 

ottenuto, per la Direzione Amministrazione e Bilancio, la Certificazione del Sistema di Gestione Integrato 

secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. Traguardo che arriva dopo un' attenta 

verifica, da parte degli Enti certificatori (GCerti Italy per l' ISO 9001:2015 e United Registrar of Systems per l' 

ISO 14001: 2015), dell' intero processo gestionale degli Uffici delle sedi di Cagliari ed Olbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All' AdSP del Mare di Sardegna due nuove certificazioni sul sistema di gestione integrato 

La Direzione Amministrazione e Bilancio ha ottenuto gli ISO 9001 e 14001 sulle attività di competenza 

Una gestione dei procedimenti al passo con gli standard internazionali sulla qualità e sulla protezione dell' 

ambiente. è, in sintesi, quanto emerge dall' approfondita analisi sull' attività dell' Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna che, dallo scorso 4 novembre, ha ottenuto, per la Direzione Amministrazione 

e Bilancio, la Certificazione del Sistema di Gestione Integrato secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2015 e 

UNI EN ISO 14001:2015. Traguardo che arriva dopo un' attenta verifica, da parte degli Enti certificatori 

(GCerti Italy per l' ISO 9001:2015 e United Registrar of Systems per l' ISO 14001: 2015), dell' intero processo 

gestionale degli Uffici delle sedi di Cagliari ed Olbia. Diverse le attività amministrative ed economico - 

finanziarie interessate: accertamento e riscossione delle entrate, impegno e pagamento delle spese, 

bilancio e programmazione finanziaria, gestione del personale e dell' ufficio economato. Aspetti dei quali è 

stata valutata - anche con la presenza di ispettori sul posto - la conformità ai requisiti previsti dalla norma, 

dalle circolari ministeriali, dai regolamenti generali ed interni dell' AdSP (questi ultimi approvati dal 

Comitato di Gestione e sottoposti al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Iter che si è 

concluso positivamente qualche settimana fa con il rilascio delle due certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 

per il sistema di gestione per la qualità e UNI EN ISO14001:2015 per quello di gestione ambientale 

(protezione dell' ambiente, prevenzione dell' inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e 

risorse nell' ambito dei processi organizzativi). Diversi i benefici futuri per l' AdSP. Da una parte, attraverso il 

meccanismo della sorveglianza periodica, l' accreditamento permette all' Ente un monitoraggio costante 

sulla competenza e conformità alle norme dei procedimenti, consentendo, così, un miglioramento delle 

performance. Dall' altra, dal lato utenza, la garanzia di confronto con un Ente che rispetta stringenti 

requisiti di qualità e trasparenza. "A distanza di qualche anno dal riconoscimento nazionale come Ente 

pubblico più veloce nei pagamenti e, come evidenziato dagli studi sulle portualità del 2020, come Autorità 

di Sistema con il più alto indice di performance, oggi mettiamo nero su bianco due importanti certificazioni 

internazionali sul sistema di gestione integrato ISO 9001 e 14001, conseguite dalla nostra Direzione 

Amministrazione e Bilancio - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. Un 

ulteriore traguardo che evidenzia, ancora una volta, l' efficacia e l' efficienza del nostro operato, ma, 

soprattutto, un lavoro certosino e altamente professionale della dirigente Valeria Serra e di tutto il 

personale incardinato negli uffici di Cagliari ed Olbia della DAB al quale va il mio personale ringraziamento e 

riconoscimento". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All' AdSP del Mare di Sardegna due nuove certificazioni sul sistema di gestione 

integrato 

La Direzione Amministrazione e Bilancio ha ottenuto gli ISO 9001 e 14001 sulle attività di competenza 

Una gestione dei procedimenti al passo con gli standard internazionali sulla qualità e sulla protezione dell' 

ambiente. è, in sintesi, quanto emerge dall' approfondita analisi sull' attività dell' Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna che, dallo scorso 4 novembre, ha ottenuto, per la Direzione Amministrazione 

e Bilancio, la Certificazione del Sistema di Gestione Integrato secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2015 e 

UNI EN ISO 14001:2015. Traguardo che arriva dopo un' attenta verifica, da parte degli Enti certificatori 

(GCerti Italy per l' ISO 9001:2015 e United Registrar of Systems per l' ISO 14001: 2015), dell' intero processo 

gestionale degli Uffici delle sedi di Cagliari ed Olbia. Diverse le attività amministrative ed economico - 

finanziarie interessate: accertamento e riscossione delle entrate, impegno e pagamento delle spese, 

bilancio e programmazione finanziaria, gestione del personale e dell' ufficio economato. Aspetti dei quali è 

stata valutata - anche con la presenza di ispettori sul posto - la conformità ai requisiti previsti dalla norma, 

dalle circolari ministeriali, dai regolamenti generali ed interni dell' AdSP (questi ultimi approvati dal 

Comitato di Gestione e sottoposti al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Iter che si è 

concluso positivamente qualche settimana fa con il rilascio delle due certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 

per il sistema di gestione per la qualità e UNI EN ISO14001:2015 per quello di gestione ambientale 

(protezione dell' ambiente, prevenzione dell' inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e 

risorse nell' ambito dei processi organizzativi). Diversi i benefici futuri per l' AdSP. Da una parte, attraverso il 

meccanismo della sorveglianza periodica, l' accreditamento permette all' Ente un monitoraggio costante 

sulla competenza e conformità alle norme dei procedimenti, consentendo, così, un miglioramento delle 

performance. Dall' altra, dal lato utenza, la garanzia di confronto con un Ente che rispetta stringenti 

requisiti di qualità e trasparenza. " A distanza di qualche anno dal riconoscimento nazionale come Ente 

pubblico più veloce nei pagamenti e, come evidenziato dagli studi sulle portualità del 2020, come Autorità 

di Sistema con il più alto indice di performance, oggi mettiamo nero su bianco due importanti certificazioni 

internazionali sul sistema di gestione integrato ISO 9001 e 14001, conseguite dalla nostra Direzione 

Amministrazione e Bilancio - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. Un 

ulteriore traguardo che evidenzia, ancora una volta, l' efficacia e l' efficienza del nostro operato, ma, 

soprattutto, un lavoro certosino e altamente professionale della dirigente Valeria Serra e di tutto il 

personale incardinato negli uffici di Cagliari ed Olbia della DAB al quale va il mio personale ringraziamento e 

riconoscimento". 

 

 

 

 

 

 



 

Controllo qualità e ambiente, porti della Sardegna ottengono certificati ISO 

Rilasciati da GCerti Italy e United Registrar of Systems, attestano la regolarità soprattutto nella prassi di 

gestione finanziaria degli uffici pubblici 

A inizio novembre l' Autorità di sistema portuale della Sardegna ha ottenuto i certificati UNI EN ISO 

9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, che attestano rispettivamente la gestione per la qualità e quella 

ambientale. Rilasciate da GCerti Italy (l' ISO 9001:2015) e dalla United Registrar of Systems (l' ISO 14001: 

2015), sono diverse le attività amministrative ed economico-finanziarie interessate: accertamento e 

riscossione delle entrate, impegno e pagamento delle spese, bilancio e programmazione finanziaria, 

gestione del personale e dell' ufficio economato. Aspetti dei quali è stata valutata, anche con la presenza di 

ispettori sul posto, la conformità ai requisiti previsti dalla norma, dalle circolari ministeriali, dai regolamenti 

generali ed interni dell' autorità portuale. Iter che si è concluso positivamente qualche settimana fa con il 

rilascio delle due certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 per il sistema di gestione per la qualità e UNI EN 

ISO14001:2015 per quello di gestione ambientale (protezione dell' ambiente, prevenzione dell' 

inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse nell' ambito dei processi organizzativi). 

«A distanza di qualche anno dal riconoscimento nazionale come ente pubblico più veloce nei pagamenti e, 

come evidenziato dagli studi sulle portualità del 2020, come autorità di sistema portuale con il più alto 

indice di performance, oggi mettiamo nero su bianco due importanti certificazioni internazionali», 

commenta Massimo Deiana, presidente dell' autorità di sistema portuale della Sardegna. «Un ulteriore 

traguardo che evidenzia, ancora una volta, l' efficacia e l' efficienza del nostro operato, ma, soprattutto, un 

lavoro certosino e altamente professionale della dirigente Valeria Serra e di tutto il personale incardinato 

negli uffici di Cagliari ed Olbia della DAB al quale va il mio personale ringraziamento e riconoscimento». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All'AdSp del mare di Sardegna due nuove certificazioni sul sistema di gestione 

integrato 

Una gestione dei procedimenti al passo con gli standard internazionali sulla qualità e sulla protezione 

dell'ambiente. è, in sintesi, quanto emerge dall'approfondita analisi sull'attività dell'Autorità di Sistema 

portuale del mare di Sardegna che, dallo scorso 4 novembre, ha ottenuto, per la Direzione Amministrazione 

e Bilancio, le Certificazioni del Sistema di Gestione Integrato secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI 

EN ISO 14001:2015. Traguardo che arriva dopo un'attenta verifica, da parte degli Enti certificatori (GCerti 

Italy per l'ISO 9001:2015 e United Registrar of Systems per l'ISO 14001: 2015), dell'intero processo 

gestionale degli Uffici delle sedi di Cagliari ed Olbia. Diverse le attività amministrative ed economico 

finanziarie interessate: accertamento e riscossione delle entrate, impegno e pagamento delle spese, 

bilancio e programmazione finanziaria, gestione del personale e dell'ufficio economato. Aspetti dei quali è 

stata valutata anche con la presenza di ispettori sul posto la conformità ai requisiti previsti dalla norma, 

dalle circolari ministeriali, dai regolamenti generali ed interni dell'AdSP (questi ultimi approvati dal 

Comitato di Gestione e sottoposti al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). ,Iter che si è 

concluso positivamente qualche settimana fa con il rilascio delle due certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 

per il sistema di gestione per la qualità e UNI EN ISO14001:2015 per quello di gestione ambientale 

(protezione dell'ambiente, prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e 

risorse nell'ambito dei processi organizzativi). Diversi i benefici futuri per l'AdSp. Da una parte, attraverso il 

meccanismo della sorveglianza periodica, l'accreditamento permette all'Ente un monitoraggio costante 

sulla competenza e conformità alle norme dei procedimenti, consentendo, così, un miglioramento delle 

performance. Dall'altra, dal lato utenza, la garanzia di confronto con un Ente che rispetta stringenti requisiti 

di qualità e trasparenza. A distanza di qualche anno dal riconoscimento nazionale come Ente pubblico più 

veloce nei pagamenti e, come evidenziato dagli studi sulle portualità del 2020, come Autorità di Sistema 

con il più alto indice di performance, oggi mettiamo nero su bianco due importanti certificazioni 

internazionali sul sistema di gestione integrato ISO 9001 e 14001, conseguite dalla nostra Direzione 

Amministrazione e Bilancio spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna -. Un 

ulteriore traguardo che evidenzia, ancora una volta, l'efficacia e l'efficienza del nostro operato, ma, 

soprattutto, un lavoro certosino e altamente professionale della dirigente Valeria Serra e di tutto il 

personale incardinato negli uffici di Cagliari ed Olbia della DAB al quale va il mio personale ringraziamento e 

riconoscimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All' AdSP del Mare di Sardegna due nuove certificazioni sul sistema di gestione 

integrato 

La Direzione Amministrazione e Bilancio ha ottenuto gli ISO 9001 e 14001 sulle attività di competenza 

Una gestione dei procedimenti al passo con gli standard internazionali sulla qualità e sulla protezione dell' 

ambiente. è, in sintesi, quanto emerge dall' approfondita analisi sull' attività dell' Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna che, dallo scorso 4 novembre, ha ottenuto, per la Direzione Amministrazione 

e Bilancio, la Certificazione del Sistema di Gestione Integrato secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2015 e 

UNI EN ISO 14001:2015. Traguardo che arriva dopo un' attenta verifica, da parte degli Enti certificatori 

(GCerti Italy per l' ISO 9001:2015 e United Registrar of Systems per l' ISO 14001: 2015), dell' intero processo 

gestionale degli Uffici delle sedi di Cagliari ed Olbia. Diverse le attività amministrative ed economico - 

finanziarie interessate: accertamento e riscossione delle entrate, impegno e pagamento delle spese, 

bilancio e programmazione finanziaria, gestione del personale e dell' ufficio economato. Aspetti dei quali è 

stata valutata - anche con la presenza di ispettori sul posto - la conformità ai requisiti previsti dalla norma, 

dalle circolari ministeriali, dai regolamenti generali ed interni dell' AdSP (questi ultimi approvati dal 

Comitato di Gestione e sottoposti al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Iter che si è 

concluso positivamente qualche settimana fa con il rilascio delle due certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 

per il sistema di gestione per la qualità e UNI EN ISO14001:2015 per quello di gestione ambientale 

(protezione dell' ambiente, prevenzione dell' inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e 

risorse nell' ambito dei processi organizzativi). Diversi i benefici futuri per l' AdSP. Da una parte, attraverso il 

meccanismo della sorveglianza periodica, l' accreditamento permette all' Ente un monitoraggio costante 

sulla competenza e conformità alle norme dei procedimenti, consentendo, così, un miglioramento delle 

performance. Dall' altra, dal lato utenza, la garanzia di confronto con un Ente che rispetta stringenti 

requisiti di qualità e trasparenza. ' A distanza di qualche anno dal riconoscimento nazionale come Ente 

pubblico più veloce nei pagamenti e, come evidenziato dagli studi sulle portualità del 2020, come Autorità 

di Sistema con il più alto indice di performance, oggi mettiamo nero su bianco due importanti certificazioni 

internazionali sul sistema di gestione integrato ISO 9001 e 14001, conseguite dalla nostra Direzione 

Amministrazione e Bilancio - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. Un 

ulteriore traguardo che evidenzia, ancora una volta, l' efficacia e l' efficienza del nostro operato, ma, 

soprattutto, un lavoro certosino e altamente professionale della dirigente Valeria Serra e di tutto il 

personale incardinato negli uffici di Cagliari ed Olbia della DAB al quale va il mio personale ringraziamento e 

riconoscimento'. 

 

 

 

 

 

 



 

All' AdSP del Mare di Sardegna due nuove certificazioni sul sistema di gestione 

integrato 

"La Direzione Amministrazione e Bilancio ha ottenuto gli ISO 9001 e 14001 sulle attività di competenza" 

Cagliari - Una gestione dei procedimenti al passo con gli standard internazionali sulla qualità e sulla 

protezione dell' ambiente. è, in sintesi, quanto emerge dall' approfondita analisi sull' attività dell' Autorità 

di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che, dallo scorso 4 novembre, ha ottenuto, per la Direzione 

Amministrazione e Bilancio, la Certificazione del Sistema di Gestione Integrato secondo le Norme UNI EN 

ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. Traguardo che arriva dopo un' attenta verifica, da parte degli Enti 

certificatori (GCerti Italy per l' ISO 9001:2015 e United Registrar of Systems per l' ISO 14001: 2015), dell' 

intero processo gestionale degli Uffici delle sedi di Cagliari ed Olbia. "Diverse le attività amministrative ed 

economico - finanziarie interessate: accertamento e riscossione delle entrate, impegno e pagamento delle 

spese, bilancio e programmazione finanziaria, gestione del personale e dell' ufficio economato. Aspetti dei 

quali è stata valutata - anche con la presenza di ispettori sul posto - la conformità ai requisiti previsti dalla 

norma, dalle circolari ministeriali, dai regolamenti generali ed interni dell' AdSP (questi ultimi approvati dal 

Comitato di Gestione e sottoposti al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Iter che si è 

concluso positivamente qualche settimana fa con il rilascio delle due certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 

per il sistema di gestione per la qualità e UNI EN ISO14001:2015 per quello di gestione ambientale 

(protezione dell' ambiente, prevenzione dell' inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e 

risorse nell' ambito dei processi organizzativi)", si legge nella nota stampa. Diversi i benefici futuri per l' 

AdSP. Da una parte, attraverso il meccanismo della sorveglianza periodica, l' accreditamento permette all' 

Ente un monitoraggio costante sulla competenza e conformità alle norme dei procedimenti, consentendo, 

così, un miglioramento delle performance. Dall' altra, dal lato utenza, la garanzia di confronto con un Ente 

che rispetta stringenti requisiti di qualità e trasparenza. "A distanza di qualche anno dal riconoscimento 

nazionale come Ente pubblico più veloce nei pagamenti e, come evidenziato dagli studi sulle portualità del 

2020, come Autorità di Sistema con il più alto indice di performance, oggi mettiamo nero su bianco due 

importanti certificazioni internazionali sul sistema di gestione integrato ISO 9001 e 14001, conseguite dalla 

nostra Direzione Amministrazione e Bilancio - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di 

Sardegna -. Un ulteriore traguardo che evidenzia, ancora una volta, l' efficacia e l' efficienza del nostro 

operato, ma, soprattutto, un lavoro certosino e altamente professionale della dirigente Valeria Serra e di 

tutto il personale incardinato negli uffici di Cagliari ed Olbia della DAB al quale va il mio personale 

ringraziamento e riconoscimento". 



 

Porti sardi green, arriva il certificato internazionale 

All' Adsp anche un attestato su gestione amministrativa 

(ANSA) - CAGLIARI, 16 NOV - Una gestione dei procedimenti al passo con gli standard internazionali sulla 

qualità e sulla protezione dell' ambiente. L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha ottenuto 

due importanti certificazioni internazionali. Diverse le attività amministrative ed economico - finanziarie 

interessate: accertamento e riscossione delle entrate, impegno e pagamento delle spese, bilancio e 

programmazione finanziaria, gestione del personale e dell' ufficio economato. Importante il certificato sulla 

gestione ambientale (prevenzione dell' inquinamento e riduzione del consumo di energia). "A distanza di 

qualche anno dal riconoscimento nazionale come ente pubblico più veloce nei pagamenti, oggi mettiamo 

nero su bianco due importanti certificazioni internazionali sul sistema di gestione integrato ISO 9001 e 

14001, conseguite dalla nostra direzione amministrazione e bilancio", spiega il presidente dell' AdSP del 

Mare di Sardegna, Massimo Deiana. "Un ulteriore traguardo che evidenzia, ancora una volta, l' efficacia e l' 

efficienza del nostro operato, ma, soprattutto, un lavoro certosino e altamente professionale della 

dirigente Valeria Serra e di tutto il personale incardinato negli uffici di Cagliari ed Olbia della DAB al quale va 

il mio personale ringraziamento e riconoscimento", conclude Deiana. 
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Porto Torres. Buio, furti e atti vandalici nell' area industriale 

Le imprese chiedono decoro e sicurezza 

Non basta patire il pesante crollo di un sistema produttivo in crisi, ma per le 

imprese artigiane che operano nell' area industriale si aggiungono criticità 

legate alle strade scarsamente illuminate, ai furti e agli atti vandalici. Lotti 

abbandonati con capannoni fatiscenti, intere zone al buio e fasce di rispetto 

stradali trasformate in discariche abusive, sono il ritratto di un settore che 

necessità di interventi immediati in grado di scongiurare l' irreversibilità di un 

processo in forte difficoltà. «Si lavora al buio in aree prive di dignità e decoro» 

lamentano gli imprenditori del comparto. Per il gruppo consiliare Psd' Az, 

Bastianino Spanu e Alessandro Pantaleo «occorre attivare procedure virtuose 

che coinvolgano Comune, Consorzio, Port Authority e Provincia, affinché si 

riesca a porre in essere azioni di rilancio quali la manutenzione straordinaria 

dell' illuminazione pubblica, del verde e delle strade, lo spazzamento 

periodico, il potenziamento della segnaletica ed il rafforzamento dei controlli, 

anche alla luce degli atti vandalici e dei furti più volte denunciati». Gli esponenti sardisti ritengono che «le 

operazioni di marketing che sta portando avanti il Consorzio Industriale, debbano essere accompagnate 

dall' insediamento di nuove attività, tenendo conto che gli investitori arrivano se supportati da condizioni 

favorevoli». Mariangela Pala 
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«Porto canale vitale per l'Isola» 

Gilet gialli e arancioni, gli stessi che utilizzavano durante il loro 

lavoro, cartelli addosso dove si legge "Call internazionale da 

rifare", "Vogliamo investimenti per essere vincenti", ma anche 

"Burocrazia da cambiare, vogliamo lavorare". Sullo sfondo, fa da 

cornice al sit in uno striscione con la scritta "Decana deludente, 

Ras inesistente". Nessuna sigla sindacale alle loro spalle, ma 

trombette e fischietti per animare la seconda protesta in una 

settimana, organizzata al molo Dogana dello scalo cagliaritano, 

da circa 60 ex lavoratori della Kalport, l'agenzia dei portuali, dal 

2019 senza lavoro. Chiedono al presidente dell'Autorità portuale 

del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, l'impegno a continuare 

la ricerca per il rilancio del terminal container, dopo il nulla di 

fatto delle trattative con Q-Terminals. Le richieste «Nell'ottica di 

una rinascita di quello che è stato l'unico scalo portuale della 

Sardegna, e ai fini della crescita e dello sviluppo del tessuto 

produttivo, chiediamo la nomina di un advisor per supportare 

una nuova call internazionale per la concessione del porto canale 

di Cagliari, che metta sul campo tutti gli strumenti necessari per 

rendere competitiva l'intera infrastruttura», spiega Ugo Dall'Ora, 

portavoce degli ex lavoratori. «Parliamo della zona economica 

speciale, della zona franca interclusa, ma anche di strumenti mai considerati, un accordo di programma che 

dia un futuro economico al nuovo concessionario». I lavoratori in Naspi per tre anni, ora riceveranno 

un'indennità di circa 900 euro fino al 2025, ma per loro, visto l'esito negativo delle trattative con Q-

Terminals, è importante che le istituzioni non dimentichino e non abbandonino la vertenza. Vogliono che si 

continui a cercare un operatore internazionale, in quanto solo una realtà imprenditoriale come quella del 

Qatar può rilanciare il porto canale cagliaritano e garantire la vera continuità territoriale delle merci. «La 

Mito oggi si occupa dei contenitori vuoti, ma ha solo quindici dipendenti e schedula due navi a settimana. 

Noi prima eravamo 210 più 300 dell'indotto, in una realtà che operava 365 giorni l'anno, con collegamenti 

diretti con più di 50 porti in tutto il mondo. Questa è l'unica vera possibilità imprenditoriale che può 

davvero riscattare il terminal internazionale». Anche i sindacati insistono: «Urgente riprendere il tavolo di 

crisi interministeriale», dice la Filt Cgil. «Bisogna trovare il giusto terminalista che voglia investire e puntare 

sul porto industriale cagliaritano», aggiunge la Uiltrasporti. L'Authority Protesta legittima, ma inutile, 

secondo il presidente Massimo Deiana, perché si scontrerebbe contro un «mercato impietoso». In realtà – 

incalza Dall'Ora - «noi protestiamo non contro il mercato, ma contro chi non l'ha saputo interpretare 

creando gravi danni e ritardi per la ripartenza del terminal container. La portualità sarda ha tanto da 

imparare e ci scontriamo sempre con un atteggiamento arrendevole e miope». Con forza, dunque, gli ex 

lavoratori Kalport sottolineano l'importanza di una porta d'accesso al mercato mondiale: «Abbiamo 

necessità vitale delle autostrade del mare per poter sviluppare i vantaggi fiscali, doganali e burocratici che 

possono fare la differenza per l'Isola». Francesca Melis 

 

 

 

 



 

Porto canale Cagliari, nuova protesta degli ex lavoratori 

La richiesta al presidente Deiana, "un advisor per nuovo bando" 

Chiedono al presidente dell' Autorità portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, la nomina di un 

advisor per supportare una nuova call internazionale per la concessione del porto canale di Cagliari, che 

metta sul campo tutti gli strumenti utili a rendere competitiva l' infrastruttura. Sono gli ex lavoratori della 

Kalport, l' agenzia dei portuali, dal 2019 senza lavoro, che questa mattina hanno indetto una nuova 

manifestazione di protesta al molo Dogana dello scalo del capoluogo. Dopo l' abbandono delle trattative 

per la concessione con la qatariota QTerminal, i portuali sono in allarme per il futuro del terminal e da 

tempo chiedono un rilancio del terminal container per garantire la vera continuità territoriale delle merci, l' 

ultimo sit-in la settimana scorsa sotto il palazzo del Consiglio regionale. "Parliamo della Zes, ma anche di 

strumenti mai considerati in passato, un accordo di programma che dia un futuro economico al nuovo 

concessionario", chiarisce Ugo Dall' Ora, portavoce degli ex lavoratori. Che risponde anche al presidente 

dell' Authority Deiana, secondo il quale le proteste sono legittime ma inutili, perché sono contro un 

"mercato impietoso". "In realtà - osserva Dall' Ora - noi protestiamo non contro il mercato, ma contro chi 

non l' ha saputo interpretare creando gravi danni e gravi ritardi per la ripartenza del terminal". "Attendiamo 

una risposta - ribadisce il portuale - Abbiamo necessità vitale delle autostrade del mare e di un 

collegamento diretto col mercato mondiale per poter sviluppare i vantaggi fiscali, doganali e burocratici". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Filt Cgil sollecita la riattivazione del tavolo interministeriale sul Porto Canale di 

Cagliari 

Colombo: non c' è tempo da perdere e né tantomeno possiamo aspettare perché oggi c' è il paracadute di 

Kalport 

Filt Cgil sollecita la riattivazione del tavolo interministeriale sul Porto Canale di Cagliari, stante la necessità 

di individuare soluzioni per il container terminal dello scalo sardo dopo che all' inizio di questo mese la 

qatariana QTerminals ha comunicato all' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di aver 

rinunciato a proseguire le proprie valutazioni sulla possibilità di gestire l' infrastruttura portuale ( «è 

urgente - ha sottolineato il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo - la ripresa del tavolo di crisi 

interministeriale per trovare tutte quelle azioni utili ad individuare un soggetto imprenditoriale per il 

rilancio dell' infrastruttura e la piena occupazione dei lavoratori. La situazione - ha denunciato - è diventata 

critica, a seguito del recente rifiuto di QTerminals di non proseguire nel progetto che prevedeva la 

rilevazione della concessione demaniale marittima del compendio terminalistico contenitori». «Non c' è - 

ha aggiunto Colombo - tempo da perdere e né tantomeno possiamo aspettare perché oggi c' è il 

paracadute di Kalport, l' agenzia per il lavoro portuale di Cagliari. Il tempo scorre velocemente ed abbiamo 

il dovere di mettere in sicurezza i lavoratori ex CICT attraverso un rilancio concreto e rapido delle attività di 

transhipment dello scalo». «Il tavolo interministeriale, che dovrà vedere anche la partecipazione degli enti 

locali, dell' AdSP del Mare di Sardegna, del Comune di Cagliari e della Regione Sardegna - ha evidenziato il 

dirigente nazionale della Filt Cgil - deve assolutamente mettere in campo tutte quelle strategie utili a 

superare rapidamente l' inimmaginabile posizione assunta da QTerminal. Confidiamo molto sulla 

convocazione che abbiamo già richiesto, unitariamente a Fit Cisl e Uiltrasporti, al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy». 

 



Unione Sarda 20 11 22 

Porto canale in agonia: «Solo il Governo può riaprire la partita» 

«Il porto canale è un po' come la bella di Siviglia, quella della 

filastrocca: tutti lo conoscono, molti lo apprezzano, ma nessuno se lo 

piglia». Massimo Deiana cerca di sdrammatizzare, ma il dossier dello 

scalo industriale cagliaritano è forse quello che lo ha tenuto più 

impegnato negli ultimi tre anni. Per il rilancio, dopo l'addio del 

colosso tedesco Hapag-Lloyd, l'autorità portuale aveva puntato sui 

qatarioti della Q-terminals. La trattativa però si è arenata proprio 

quando sembrava arrivata a pochi metri dal traguardo. Tutto da 

rifare. O quasi. I sindacati (Cgil, Cisl e Uil) hanno chiesto che il futuro 

del porto diventi una questione di interesse nazionale, come Air Italy 

o le industrie di Portovesme. E su questo punto è d'accordo anche il 

presidente dell'Autorità del mare di Sardegna: «Solo il Governo può 

aumentare l'attrattività, inserendo nuovi elementi che non possono 

essere garantiti a livello locale: penso ad esempio all'abbattimento 

dei canoni o a misure fiscali di vantaggio», dice Deiana. Le certezze 

non mancano. «È in una posizione ritenuta universalmente 

interessante. E pochi possono vantare 1.600 metri di banchina e 

decine di ettari liberi nelle vicinanze. Chi arriverà, avrà a disposizione anche un gruppo di lavoratori che può 

contare sui finanziamenti della Regione per la formazione e per i bonus legati alle assunzioni. Questi 

elementi sono ampiamente noti nei quattro angoli del pianeta».  

A proposito: i portuali chiedono la nomina di un advisor per cercare un nuovo interlocutore interessato 

allo scalo. «Ma abbiamo già due advisor dalla nostra parte, cioè Invitalia e l'agenzia Ice, che si occupa di 

internazionalizzazione delle imprese. E tutti gli altri advisor del settore conoscono bene il porto canale e lo 

propongono sia agli armatori che ai gestori di terminal. Il vero problema è che al momento noi abbiamo 

ricevuto manifestazioni d'interesse solo da questi ultimi».  

E perché non siete ancora riusciti ad affidare lo scalo? «Vogliamo garanzie sul traffico di container che può 

essere generato. Invece tutti chiedono di avere a disposizione il porto sulla fiducia, poi si vedrà. Ma non è 

possibile. Oltre al terminalista, poi, serve anche una compagnia. E qui purtroppo ci scontriamo con un 

mercato che è fortemente organizzato».  

In che senso? «Il traffico mondiale è in mano a una decina di grandi aziende, concentrate in tre alleanze. 

Quindi bisogna fare i conti con una strategia più ampia. Per una serie di motivi questi gruppi ritengono più 

opportuno e conveniente avere basi altrove».  

Perché si è arenata la trattativa con i qatarioti? «Sulla carta rappresentavano un'ottima soluzione: Q-

terminals gestisce diversi scali merci ma ha anche ottimi rapporti con le compagnie navali. Di recente hanno 

acquisito un porto in Ucraina, che poi è stato bombardato dai russi: questo probabilmente ha cambiato le 

loro priorità».  

Quale può essere la chiave per dare un futuro al porto? «Bisogna insistere, il mercato è molto volatile. Ma 

l'unico soggetto che può dare ulteriori elementi di interesse è il Governo: bisogna creare condizioni di 

convenienza per i gestori di terminal e soprattutto per le compagnie navali». 

Perché lo scalo non interessa più agli armatori? «Perché evidentemente hanno fatto scelte diverse e noi 

ora dobbiamo fargli cambiare idea. In questo momento preferiscono andare a Port Said, a Malta, a Tangeri. 



Dove ci sono maggiori vantaggi. O perché secondo loro sono più comodi. Per convincere le compagnie a 

venire qui bisogna dare buoni motivi».  

I soldi solitamente lo sono. C'è chi dice che il canone, di oltre due milioni, sia il freno principale. «Fosse 

per me affiderei lo scalo gratis, ma non lo posso fare. Se dovessero scrivere in una norma che posso 

abbattere i costi di concessione nella fase di startup, o posso azzerare i diritti di sbarco, lo faccio domani».  

Sullo sfondo c'è un'eterna incompiuta: la zona franca. «Approveremo entro la fine dell'anno un piano di 

rilancio, nella prima metà del 2023 sarà completamente operativa».  

Mancano ancora alcune opere fondamentali. «La recinzione dell'area è stata terminata. E fino ad ora si era 

in attesa delle autorizzazioni edilizie per realizzare due costruzioni: una dedicata all'Agenzia delle dogane, 

l'altra per la Guardia di finanza. Il percorso dovrebbe essere concluso».  

Quanto tempo serve ora? «In poco più di sei mesi si possono realizzare gli edifici, a cui potranno seguire i 

primi insediamenti di aziende. Invece la zona economica speciale è operativa: sono già state firmate le 

prime pratiche per la fiscalità di vantaggio. Abbiamo a disposizione 400mila euro per promuovere lo 

sviluppo di zona franca e Zes».  

Nel frattempo il molo del porto canale è utilizzato dal gruppo Grendi. «Dopo l'addio di Hapag-Lloyd hanno 

chiesto i primi 350 metri di banchina, poi sono diventati 620. Abbiamo un accordo quadriennale, ma c'è una 

clausola importante: se dovessimo trovare un gestore interessato al terminal, loro dovrebbero liberare gli 

spazi entro sei mesi. Grendi sta mantenendo operativo il porto ma non può essere la soluzione definitiva».  

Nello scalo di Macchiareddu si trasferiranno anche i traghetti. «Nell'avamporto est, vicino alla chiesa di 

Giorgino, andrà il distretto della cantieristica: i lavori finiranno a febbraio. L'altro versante, quello più vicino 

a Sarroch, è interessato da un progetto da 300 milioni di euro che prevede la stazione marittima, sei 

approdi, piazzali per i semirimorchi. In via Roma rimarranno solo le navi da crociera e la nautica da 

diporto». Michele Ruffi 
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Gas in arrivo: controlli sui fondali 

Prime indagini geognostiche nel porto industriale di Porto 

Torres, per la realizzazione delle opere necessarie all'ormeggio 

della nave metaniera Fsru di stoccaggio e rigassificazione. 

Operazioni propedeutiche all'arrivo di un terminale galleggiante 

della portata di circa 25mila metri cubi, quale componente 

fondamentale del progetto "virtual pipeline", che immetterà il 

gas sulle reti per servire le utenze civili e industriali del territorio 

del Nord Ovest. Da qualche giorno le imbarcazioni attrezzate di 

gru munite di benne, autorizzate da Snam, principale utility del 

gas in Europa, stanno procedendo al prelievo di sedimenti nello 

specchio acqueo adiacente alla banchina della centrale di Fiume 

Santo, punto di attracco delle navi carboniere. Ispezioni per 

effettuare interventi di carotaggio e caratterizzazione del sito, al 

fine di verificare le condizioni e la profondità dei fondali. Entro 

due anni approderà a Porto Torres una stazione galleggiante di 

stoccaggio e rigassificazione composto da un'unità navale di tipo 

Frsu, che sarà collegata ai tratti di rete energetica, per garantire 

l'approvvigionamento del gas naturale e servire i consumi 

industriali e termoelettrici nel Nord, oltre al bacino della città 

metropolitana di Sassari, attraverso il trasporto di Gnl con navi cargo. Il sistema sarà basato su un servizio di 

navi spola dedicate tra i rigassificatori italiani di La Spezia e Livorno e i terminali sardi. Per il sindaco 

Massimo Mulas, che prediligeva un impianto su terraferma, «rappresenta una opportunità per calmierare 

da subito i prezzi del gas in Sardegna». (m. p.) 
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«Porto canale in difficoltà, Governo e Parlamento impegnati per il rilancio» 

Autorità portuale, sindacati. E ora anche la maggioranza apre 

a un intervento del governo per dare un futuro al porto canale 

di Cagliari. «Faremo tutto quello che è necessario e utile», 

dice il deputato Salvatore Deidda (Fdi), presidente della 

commissione Trasporti alla Camera. Il presidente dell'autorità 

del mare di Sardegna ha lanciato l'allarme: senza nuove 

misure per aumentare l'attrattività dello scalo, come la 

riduzione dei canoni di concessione o fiscalità di vantaggio, 

gestori di terminal e compagnie navali potrebbero continuare 

a girare alla larga. Mano tesa «Concordo con il presidente 

Deiana», aggiunge Deidda, «dobbiamo creare le condizioni 

giuste, dai costi ai servizi offerti, canoni capire se le gru 

rispondono alle esigenze degli operatori». Nei giorni scorsi 

alcuni lavoratori dell'agenzia Kalport - che ha assorbito 178 ex 

dipendenti portuali – hanno chiesto la nomina di un advisor 

che cerchi nuovi interlocutori. Su questo punto Deidda 

precisa: «La questione è fondamentale, Invitalia e Ice possono 

essere d'aiuto ma hanno anche altre missioni importanti. Mi 

spiace che in questi anni si sia perso troppo tempo, proprio 

quando il mercato sta diventando sempre più 

concorrenziale». Le intenzioni Sia il Governo Meloni che il Parlamento daranno il proprio contributo, 

assicura il deputato. «In commissione abbiamo predisposto l'avvio di una indagine conoscitiva sul trasporto 

marittimo, delle persone e delle merci, quest'ultimo con particolare interesse della Missione 3 del Pnrr che 

invita a spostare tutto il commercio dal gommato al ferro e alle navi. Non mancheremo di prestare 

attenzione al porto canale di Cagliari, facendo tutti una grande operazione di promozione. Tutti siamo 

convinti che il transhipment sia il futuro? Lavoriamo e remiamo tutti nella stessa direzione. Comune di 

Cagliari, che ha sempre portato avanti le giuste rivendicazioni, Regione, Autorità e sistema delle imprese», 

conclude Deidda. 
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«La Zes corre per creare sviluppo Care imprese, adesso tocca a voi» 

Zona economica speciale Il commissario illustra i vantaggi per le aziende La prima richiesta di insediamento 

a Olbia è arrivata proprio ieri da Oristano 

Essere arrivati ultimi potrebbe aver spianato la strada per il successo. La 

Zona economica speciale prende forma in Sardegna con due anni di 

ritardo, screma gli errori fatti dagli altri e fa sue le attività andate in 

porto. Il commissario Aldo Cadau gira la clessidra della Zes Sardegna 

nella sala del museo archeologico. «Adesso andiamo avanti con le nostre 

gambe e per fare bene dobbiamo fare un ragionamento di squadra - 

dice davanti a una platea di imprenditori al museo archeologico -. Al 

centro del sistema non c' è il Cipnes, non c' è l' Autorità portuale, ma le 

imprese». Tra i vantaggi della Zes benefici fiscali sotto forma di credito di 

imposta che vanno di pari passo con gli investimenti, una sforbiciata ai 

tempi di rilascio delle autorizzazioni e una gestione più snella delle 

procedure attraverso lo Sportello unico. Che ieri ha ricevuto la prima 

richiesta, da una azienda di Oristano. «Ciò che deve fare il commissario è 

usare i poteri consentiti dalla norma con equilibrio - precisa Cadau -. L' 

obiettivo non è rilasciare le autorizzazioni con il silenzio assenso in venti 

giorni, ma rilasciarle con contezza, con i pareri di tutti gli enti tecnici coinvolti. Ovviamente riducendo i 

tempi tradizionali». I giudizi Per il presidente del Cipnes Gianni Sarti «le Zes possono davvero rappresentare 

una svolta nei territori in cui sono state autorizzate, determinanti per battere disoccupazione e 

spopolamento. Mi auguro che ci siano tante imprese, anche di fuori, che vogliano venire a investire da noi. 

Vero che la Sardegna a ciambella, con le coste che crescono e il centro che si svuota non è bello. Ma credo 

che sia meglio per un giovane dell' interno trovare lavoro a Olbia o a Cagliari piuttosto che nei sobborghi di 

Londra». Affida alla Zes un ruolo di primo piano nella crescita dell' isola ma senza caricarla di poteri salvifici 

e divinatori il presidente dell' Autorità di sistema portuale della Sardegna, Massimo Deiana. «La Zes è 

sicuramente un importante strumento - afferma -, ma non trattiamola come soluzione salvifica e risolutiva. 

Può di sicuro dare maggiore attrattiva e appeal ad aree su cui già insistono insediamenti industriali o in 

quelle che devono essere popolate. La Zes ha infatti l' ambizione di mettere l' operatore di fronte a due 

elementi di operatività. Benefici fiscali e un corridoio preferenziale con tempi e procedure certe. Ma non 

tutti i tipi di aziende sono coperte dai vantaggi». Zes a rete La Zes sarda è cosiddetta a rete. Non si estende 

su una unica zona, ma sulle aree retroportuali di sei porti che fanno capo all' Adsp. 2660 ettari in totale, 180 

in Gallura nei distretti produttivi gestiti dal Cipnes tra Olbia, Monti e Buddusò. Di questi una piccolissima 

percentuale, 3662 metri quadri è area demaniale. «Nella fase della riperimetrazione, con il Cipnes 

dovremmo vedere quali di questi 180 ettari sono inutilizzabili - sottolinea Cadau -, perché ci sono strade, 

cunette, infrastrutture sulle quali non si può insediare un' impresa. Quindi cercare di rendere netti questi 

180 ettari. Va da sé che se ci dovessero essere incrementi di ettari in futuro anche questo territorio 

beneficerà di nuove superfici». Il bando Dal Cipnes arriva poi un' ulteriore opportunità di sviluppo per gli 

investitori. Ha infatti deciso di completare una riconversione ambientale ed economica degli immobili 

dismessi o in parziale disuso. Fino al 30 novembre si possono presentare progetti di nuovi investimenti per 

recuperare i loro capannoni inutilizzati e attualmente esclusi dalla perimetrazione della Zes. 
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Zes al decollo con nuove imprese 

«Con la prima pratica, arrivata oggi, da una grossa società che opera nel porto di 

Oristano, abbiamo girato la clessidra». Esordisce così il commissario straordinario 

di Governo per Zes Sardegna, Aldo Cadau, a chiusura del convegno, tenutosi ieri a 

Olbia, su Zone economiche speciali. Nuovi investimenti e sviluppo in Gallura, 

organizzato dal Cipnes, insieme all'Autorità del sistema portuale del mare di 

Sardegna e al Comune di Olbia, per illustrare le potenzialità delle Zes, aree 

retroportuali in cui le imprese godono di speciali vantaggi amministrativi e fiscali. 

Consapevoli che la Zes non sia la panacea di tutti i mali dell'Isola, in cui se se ne 

contano otto, i relatori sono tutti d'accordo, però, che, per il periodo in cui è 

operativa, sarà un importante strumento per agevolare gli investimenti delle 

imprese e contribuire a rivitalizzare il tessuto produttivo. Centottanta ettari, di cui 

centocinquanta nell'area consortile del Cipnes, in cui sono insediate trentotto 

imprese. Per il presidente del Consorzio, Gianni Sarti, «le Zes sono, anche, un 

mezzo per creare un circolo virtuoso al fine di ridurre la disoccupazione». Per il presidente della port 

authority, Massimo Deiana, «sebbene la Zes non abbia una funzione salvifica, è uno strumento importante 

che può servire per dare maggiore competitività e attrattività a una serie di aree che già esistono e sulle 

quali già ci sono attività industriali». Sottolineando l'importanza di mettere al centro del sistema imprese e 

portatori di interesse, comprese le università, il Commissario straordinario si è detto disponibile 

all'apertura, a Olbia, di uno sportello dedicato. Tania Careddu 
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Giorgino. Indagini per risalire ai responsabili dell' inquinamento. Trovati importanti indizi 

Sigilli alla discarica in riva al mare 

Anche vernici e solventi tra i cumuli di rifiuti sequestrati dalla Forestale 

Non c' era soltanto spazzatura "innocua", nella grande discarica 

scoperta dal Corpo forestale dietro la spiaggia di Giorgino, lungo la 

vecchia statale 195 spezzata in due una vita fa dal canale d' 

ingresso del porto canale. In quella montagna di rifiuti i ranger 

hanno trovato materiali ben più insidiosi: barattoli di vernice e di 

tinta, contenitori carichi di solventi, sostanze pericolose. E poi 

vecchie attrezzature come seghe a motore in disuso, taglia erba 

ormai inutilizzabili, mobili e sedie, elettrodomestici, resti di lavori 

edili mischiati a fogli di polistirolo che il vento di questi giorni 

aveva sollevato per poi scaricarli sulla spiaggia, in mare. I ranger Il 

blitz è scattato ieri poco dopo le nove del mattino. Le pattuglie 

della stazione di Molentargius, competente anche sulla costa sud-

occidentale e intorno alla laguna di Santa Gilla, in effetti tenevano 

d' occhio da tempo l' area di Giorgino dove ripetutamente erano 

spuntate discariche più o meno imponenti. Le ultime erano state 

"disinnescate" appena due mesi fa dall' Autorità di sistema 

portuale del mare di Sardegna, competente territorialmente sul 

litorale da Cagliari a Sa Punta di Sarroch. Una pulizia completa che 

seguiva altri interventi ripetuti negli anni ma risultati inutili. Tanto che lo scorso anni il presidente Massimo 

Deiana aveva ipotizzato la chiusura con un cancello della strada. Ipotesi non condivisa dal Comune e così l' 

area è rimasta alla mercé degli inquinatori. La pulizia Una bonifica durata poco e che sta conoscendo nuovi 

abbandoni di spazzatura. Quella però messa sotto i sigilli dalla Forestale insiste in una terreno di 

competenza del Cacip e degli eredi di Villa Aresu (Mario Aresu, in fondatore, era docente di clinica medica 

all' università di Cagliari e ideatore della clinica omonima di Cagliari) l' antica dimora oggi diventata rudere 

ma che in passato oltre ad essere la residenza estiva del medico e della sua famiglia aveva ospitato, a 

quanto pare, pazienti psichici con malattie infettive. Una fetta di storia cagliaritana e una zona dove 

insistono anche altre costruzioni e l' ex carcere minorile passato nelle competenze della Regione, messo in 

vendita ma rimasto senza acquirenti e dunque ancora inutilizzato. L' indagine I Forestali hanno messo 

letteralmente le mani tra la spazzatura accumulata in circa tremila metri quadri per scoprire indizi, un 

indicatore-spia abbandonato per errore tra i rifiuti. Potrebbe servire a risalire ai proprietari della 

spazzatura, o almeno a una parte dei quella bomba-ecologica che sta rilasciando anche liquami sul terreno. 

Sono stati scoperti indizi importanti, anche se non sarà facile incastrare i veri colpevoli. Ben più utili 

sarebbero le telecamere, che qui erano state sistemate temporaneamente e poi spostate durante la 

campagna antincendio per inchiodare i piromani. Via San Paolo Intanto in via San Paolo, dove è in atto la 

bonifica dell' intera area prima del piano di riqualificazione avviato dal Comune (che sta comunque 

trovando sulla sua strada alcune difficoltà per la presenza di abusivi che ancora non hanno liberato la zona), 

da alcuni giorni è ricomparsa una nuova discarica. Sacchi di spazzatura sul ciglio della strada che andranno 

immediatamente rimossi. A. Pi. 
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Mega discarica, nuovi indizi per inchiodare i responsabili 

Il blitz. Scoperti «elementi importanti» tra i rifiuti. Bonifica in via San Paolo 

Potrebbero esserci sviluppi importanti sull' indagine per individuare i 

responsabili dell' abbandono dei rifiuti a Giorgino. Gli investigatori del 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale stanno esaminando il materiale 

recuperato tra i cumuli di spazzatura e gli indizi che potrebbero consentire 

di arrivare ai colpevoli e denunciarli alla Procura della Repubblica. 

«Abbiamo trovato importanti elementi e su questi stanno proseguendo le 

indagini», spiegano i ranger. Che intanto hanno anche lavorato per risalire 

ai proprietari dell' area invasa dalla mega discarica a ridosso di Villa Aresu. 

Saranno sentiti nei prossimi giorni gli eredi Depau, che potrebbero avere 

responsabilità non sull' abbandono quanto sulla mancata pulizia di un loro 

terreno. Il vero obiettivo resta quello di scardinare i continui abbandoni di 

rifiuti anche pericolosi a Giorgino, lungo la vecchia statale 195, il viale Pula 

che collegava Cagliari a Capoterra, Sarroch e Pula costeggiando la spiaggia. 

Una fetta di litoranea spezzata in due durante la costruzione del porto 

canale e quindi declassata. Qui insistono due proprietà: la spiaggia è di 

diretta competenza dell' Autorità portuale, che proprio nelle scorse settimane aveva provveduto per l' 

ennesima volta alla bonifica delle discariche a due passi dalla spiaggia, mentre l' entroterra oltre la litoranea 

è del Cacip. Salvo la zona privata messa sotto sigilli. Intanto ieri mattina la De Vizia ha provveduto a smaltire 

le buste di spazzatura abbandonate in via San Paolo. Sono rimasti i rifiuti solidi (sedie, mobili, 

elettrodomestici) che dovranno essere rimossi in questi giorni. E sempre in questi giorni sono anche 

cominciati i lavori di bonifica dell' ex mega discarica che era stata presa di mira dagli incendiari lo stesso 

giorno in cui la Polizia municipale e il Comune misero in atto lo sgombero degli abusivi che vivevano nella 

baracche e tra le montagne di rifiuti e carcasse d' auto. (a. pi.) 
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Porto canale, protesta a oltranza 

Sono tornati, dopo una settimana, in piazza gli ex dipendenti della Kalport, 

l'agenzia dei lavoratori portuali. Dal 2019 senza lavoro, si muovono in 

autonomia, senza bandiere e sigle sindacali e ieri, si sono dati 

appuntamento sotto il palazzo del Consiglio regionale per far sentire la 

propria voce alla politica e tenere alta l'attenzione sul futuro del porto 

canale di Cagliari. Obiettivo: chiedere il rilancio del terminal container 

dopo il nulla di fatto delle trattative con Q-Terminals. «Chiediamo un 

esperto del transhipping e del mercato connesso, finalizzato a strutturare 

un'offerta competitiva che non c'è mai stata in questi anni, né durante il 

periodo della call internazionale né ora», attacca Ugo Dall'Ora, portavoce 

dei lavoratori. «In particolare resta dirimente la questione del canone di 

concessione, non ci si può nascondere dietro l'assenza di una norma 

autorizzativa ma si dovrebbe chiedere perché da ben tre anni nessuna 

richiesta sia mai stata fatta. Oggi, oltretutto, le motivazioni sarebbero 

ancora più forti grazie al riconoscimento del principio di insularità in 

Costituzione». Il rilancio del porto Per i lavoratori inoltre sarebbe importante anche supportare la domanda 

di un potenziale concessionario. «Alla luce dei vantaggi derivanti dalle nuove strategie di 

approvvigionamento del mercato internazionale a opera di più del 60 % delle imprese produttrici europee 

che, a causa di fattori esogeni ed endogeni nel settore dello shipping, stanno già attuando uno 

spostamento del mercato da quello asiatico a quello del mediterraneo che, tra l'altro, secondo le recenti 

previsioni sarà in crescita per il 2022 e 2023. E allora quale migliore occasione per insistere sul rilancio dello 

scalo internazionale di Cagliari?», domanda Dall'Ora. Per gli ex portuali, che attualmente percepiscono una 

piccola indennità dalla Kalport, l'opportunità di rilancio passa dunque solo attraverso una soluzione di 

ampio respiro per spingere l'internazionalizzazione delle imprese dell'import-export. Nuovo concessionario 

È l'ennesima protesta che arriva in seguito alla conclusione negativa delle trattative, in corso ormai da 

diverso tempo, con Q-Terminal per la concessione del compendio cagliaritano. «La ricerca di un nuovo 

operatore di portata internazionale per il nostro porto – sostengono i lavoratori – non può arrestarsi, perciò 

continueremo, a turno, a scendere in piazza per essere accolti e ascoltati dalla politica regionale, finché non 

si adopererà per una soluzione». Ora c'è la Mito. Intanto al porto canale la gestione del terminal è in mano 

alla Mito, che attualmente si occupa dei contenitori vuoti. «Questa società oggi ha quindici dipendenti e 

schedula due navi a settimana – conclude Dall'Ora - noi prima eravamo 210 più 300 dell'indotto, in una 

realtà che operava 365 giorni l'anno, con collegamenti diretti con più di 50 porti in tutto il mondo. Non 

vogliamo certamente screditare l'attuale attività imprenditoriale, ma per garantire l'interesse della 

continuità territoriale delle merci, l'internazionalizzazione delle imprese e la nascita di futuri distretti 

industriali, grazie alla zona franca e alla Zes, bisogna attivarsi e continuare la ricerca». Francesca Melis 
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La bassa stagione animata dai croceristi: superati i dati del 2019 

a prossima arriverà in via Roma martedì 29. La Island Princess, 

700 cabine con balcone, entrerà in porto nel primo 

pomeriggio. Novembre è un mese interessante per infrangere 

lo stereotipo "estate - mare" e scoprire Cagliari: chiedetelo ai 

croceristi che in questi giorni continuano ad arrivare in città, 

spingendo il turismo fuori stagione. Le navi arrivate quest' 

anno a Cagliari sono 132 (incluse le 9 di novembre e quella che 

arriverà il primo dicembre) per una stima di 155 mila 

passeggeri complessivi. «Siamo oramai in chiusura di una 

stagione che possiamo considerare più che positiva», spiega 

Massimo Deiana, presidente dell' Adsp del Mare di Sardegna. 

«Certifichiamo il superamento del numero degli approdi 

rispetto al 2019, ma dobbiamo ancora attendere l' 

assestamento del fattore riempimento nave», aggiunge. 

Evidente, quindi, il valore del mercato delle crociere sull' 

effetto destagionalizzazione del turismo anche in città. 

«Cagliari, così come Olbia e gradualmente anche gli altri porti, 

si conferma lo scalo di riferimento per l' industria croceristica. 

Un buon punto di partenza che ci avvicina alle previsioni 

internazionali sul settore che, per il 2023, vedranno un 

allineamento, se non un superamento, dei volumi registrati nel periodo pre-pandemico». (ma. mad.) 
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«Sella del Diavolo, no al deposito ai privati» 

Con un' interrogazione di Carla Cuccu (Idea Sardegna) sul bando dell' Agenzia difesa servizi per la 

privatizzazione del deposito carburante, la Sella del Diavolo torna al centro dell' attenzione. «Non riusciamo 

a capire perché la Regione non sia intervenuta finora per far valere i suoi poteri statutari», ha fatto notare 

la consigliera regionale. «Una volta aggiudicata la gara, un soggetto privato potrebbe legittimamente far 

arrivare nel porto di Cagliari le metaniere per i rifornimenti, con tutti i rischi che questo comporterebbe», 

sostiene. Nella sua interrogazione Cuccu ricorda che «l' articolo 14 dello Statuto sardo prevede che sia la 

Sardegna a subentrare allo Stato nei beni demaniali in dismissione, compresi quelli del demanio militare 

come caserme, poligoni, edifici e altre infrastrutture che una volta dismesse devono essere acquisite nel 

demanio della Regione. Per questo», scrive nell' atto indirizzato all' assessore agli Enti locali, «chiedo 

perché non si sia immediatamente provveduto all' impugnazione del bando e se non si ritenga di farlo 

quanto prima». Domenica, intanto, ci sarà un' escursione sul sentiero naturalistico e archeologico del 

promontorio organizzata dagli ambientalisti del Grig. Appuntamento alle 9,30 nel piazzale Calamosca. 
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BLUE ECONOMY Una grande occasione grazie alla conferenza Onu in Egitto sul clima 

Porti strategici per l'energia 

Fonti alternative, il ruolo degli scali sardi per l' import di idrogeno 

Dalla conferenza delle Nazioni unite in Egitto arriva un salvagente per lo 

sviluppo dell' economia del mare nelle regioni del Sud e, in particolare, 

per la Sardegna: sono stati deludenti i risultati sulla necessità di ridurre 

la temperatura climatica ma invece sono venuti significativi segnali sulla 

produzione di energia alternativa perché la tecnologia rende possibile 

oggi quello che ieri non era fattibile. Parliamo dell' idrogeno su cui il 

Marocco e l' Egitto hanno presentato piani precisi nella conferenza di 

Sharm el-Sheikh. L' idrogeno - parola che deriva dal greco la cui 

etimologia sta per generatore d' acqua - è energia pulita che può 

arrivare nelle pipelines dei nostri porti e che sarebbe una manna per le 

industrie energivore, a cominciare da quelle dell' alluminio. Per l' 

occasione dell' evento dell' Onu. la piramide di Chefren si è illuminata 

con un messaggio chiaro: «Dobbiamo agire ora!». In effetti non c' è più 

tempo da perdere, infuria la battaglia sul gas fornito dalla Russia. La 

questione energetica Veniamo da un mondo basato sulle energie fossili 

e andiamo verso un mondo che ha scelto le rinnovabili ma nel frattempo 

ci siamo trovati in mezzo alla guerra in Ucraina che, gioco forza, ha rallentato il processo. Il gas doveva 

accompagnarci nella transizione ma, per ovvi motivi, l' Italia ne ha dovuto aumentare l' importazione da 

altri Paesi come l' Algeria le cui forniture sono arrivate in pochi mesi al 31 per cento. Nei primi anni Settanta 

ci trovammo invischiati in un' altra battaglia ma si parlava di petrolio, il gas non era importante.Il ruolo del 

Nord Africa Il Nord Africa, oggi grande produttore di energie fossili, sarà presto venditore di energie 

rinnovabili e questo è il punto più rilevante: il Mezzogiorno è un serbatoio dell' energia green ma non basta; 

l' Europa da sola non può soddisfare il fabbisogno energetico occorre importare le rinnovabili. E si può fare 

nei porti del Mediterraneo seguendo la catena dell' idrogeno. Si può generare energia con i pannelli solari e 

poi trasformarla avviando la produzione di gas di sintesi e fornendo l' ammoniaca per l' idrogeno. Le 

pipelines attraversano i nostri porti e quelle tubazioni, che ora trasportano il gas da estrazione, un domani 

potrebbero portare gas di sintesi. Il caso di Cagliari Anche il porto di Cagliari si sta trasformando in un hub 

energetico in grado di importare ed esportare energia. Lo fanno da sempre gli scali marittimi del Nord 

Europa che sono in testa alla graduatoria per efficienza. Con il cambio di strategia nel Nord Africa la 

Sardegna è una potenziale frontiera tecnologica e può candidarsi a hub dell' idrogeno verde per la 

posizione geografica al centro del Mediterraneo. Ma il messaggio che arriva dall' Egitto è più ampio: si 

punta a un' alleanza strategica di tutti gli stakeholder dell' industria, una sorta di "sacra unione" per il Mare 

nostrum. Spada: «Più resilienza» Monica Spada, Chair dell' organizzazione Omc, ha sintetizzato: «Dobbiamo 

costruire un sistema più resiliente, sostenibilità e ed energia sono complementari». Il Mezzogiorno è la 

porta d' ingresso dei flussi energetici provenienti dal Nord Africa verso l' Europa, (gasdotti Transmed e 

Greenstream). Cagliari, Messina e Augusta sono i primi tre porti italiani con 60 milioni di tonnellate di liquid 

bulk, il 38 per cento del totale nazionale. Quindi Sardegna e Sicilia sono determinanti per riuscire a 

raggiungere gli obiettivi europei e per raccordare l' Europa col Nord Africa. «Sarà importante avere una 

filiera industriale che sia in grado di produrre queste tecnologie in grandi numeri per le industrie e per la 

vita di tutti i giorni», afferma Marcello Romagnoli, professore dell' Università di Modena e Reggio Emilia, 

«possiamo diventare i primi produttori anche per evitare di passare da una dipendenza dagli idrocarburi a 

quella dalle tecnologie». Alfredo Franchini 


