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Oggetto: Interrogazione n.1387/A sui collegamenti in continuità marittima con le
isole minori della Sardegna e in particolar modo sulle problematiche
afferenti al collegamento con l'Isola dell'Asinara. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.944 del 12 aprile 2022 inviata
dall'Assessorato dei trasporti.

Con i migliori saluti
D'o lte

[g presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 091 23 Cagliari - tel +39 070 6067000 1 /1



RAS A00 13-00-00 Prot. Uscita n. 944 del 12/04/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 12/04/2022

nr. 0004448
Classifica 1.6.4-1

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI 3613-3666

Ufficio di Gabinetto

> Ufficio di Gabinetto della Presidenza

SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1387/A (SATTA
GIANFRANCO - AGUS - CADDEO - LOI - ORRU - PIU - ZEDDA MASSIMO -
COMANDINI - CORRIAS - DERIU - HANAU - PISCEDDA - COCCO - LAI - CIUSA - LI

GIOI - MANCA DESIRE ALMA - SOLINAS ALESSANDRO), con richiesta di risposta
scritta, sui collegamenti in continuità marittima con le isole minori della Sardegna
e in particolar modo sulle problematiche afferenti al collegamento con l'isola
dell'Asinara. Richiesta notizie.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmessa con nota del 25.03.2022. si

rappresenta. in primo luogo, che il contratto di servizio rep. 1 0/2016 cosiddetto diurno, relativo

alle tratte Carloforte - Portovesme, Carloforte - Calasetta e La Maddalena - Palau e i contratti

di servizio repp. 13/2018 e 14/2018, cosiddetti notturni, relativi, rispettivamente, alla tratta

Carloforte - Calasetta e alla tratta La Maddalena - Palau, sono andati tutti in scadenza in data

31 marzo 2022.

Per quanto attiene alle tempistiche relative alla predisposizione dei nuovi bandi di gara per

l'affidamento del servizio di collegamento marittimo in continuità territoriale con le Isole minori

di La Maddalena e San Pietro, è d'uopo ricordare che gli adempimenti propedeutici

all'attivazione delle procedure di gara sono individuati nella normativa comunitaria e nazionale

di settore e. in particolare, in una serie di misure regolatorie che impongono e declinano le

relative verifiche e passaggi da eseguirsi in un tempo determinato e senza deroghe. Le misure

in parola sono state definite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti(ART) e, precisamente,

nell'allegato A alla Deliberazione n.22 del 1 3 marzo del 201 91 essi si riferiscono in particolare:

alla definizione delle esigenze di servizio pubblico attraverso la ricognizione e l'analisi

della domanda di trasporto marittimo. la definizione delle modalità di soddisfacimento

dei fabbisogni di trasporto rilevati in sede di consultazione dei soggetti interessatil

e alla verifica del mercato, volta ad appurare la sussistenza di un interesse economico

totale o parziale degli operatori alla fornitura del servizio in assenza di compensazione.

in libero mercatol
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. all'identificazione dello strumento di intervento a tutela delle esigenze di servizio

pubblico meno restrittivo della libertà degli scambi nel settore marittimo.

La complessità del quadro normativo di riferimento, volto alla massima tutela del libera

mercato, a dispetto della scarsa concorrenza tra i vettori interessati ai collegamenti marittimi in

parola, presuppone un costante coinvolgimento dell'ART da parte di questo Assessorato al

fine di definire gli strumenti più adeguati alla realtà locale, a primaria garanzia del servizio di

trasporto pubblico dell'utenza residente nelle c.d. "/so/e m/r?o#'. permettendo, quindi.

all'Amministrazione di adeguare la gravosa disciplina alle particolarità delle rotte di cui si
d lc:r" l ltp

Solamente a conclusione di un complesso iter che ha doverosamente attuato quanto sopra

riportato, condizionato sicuramente anche dalla situazione emergenziale. dalla evoluzione delle

tariffe sui carburanti e. non ultimo, dalla gara andata deserta sulla tratta Porto Torres - Cala

Reale. che ha suggerito una modifica di alcune clausole contenute negli atti di gara in corso di

stesura. allungandone conseguentemente i tempi di predisposizione. in data 30/03/2022. è

stata indetta la procedura aperta informatizzata per l'affidamento in concessione del servizio

pubblico di trasporto marittimo di persone. veicoli, merci e merci pericolose in continuità
territoriale con l'isola di La Maddalena linea Palau-La Maddalena e w. e con l'isola di San

Pietro, linee Calasetta-Carloforte e Portovesme-Carloforte e v.v. per il sessennio 2023-2028,

nelle more della quale sono stati adottati i prowedimenti di proroga tecnica normativamente

previsti per garantire la continuità del servizio.

Infine, si ritiene doveroso evidenziare che il servizio di trasporto marittimo di persone, veicoli e

merci in continuità territoriale con le "/so/e minori" è sempre stato garantito e non si è mai

interrotto nonostante le criticità di cui sopra.

Con riferimento alla linea Porto Torres-Cala Reale (Asinara), è necessario svolgere peraltro

ulteriori precisazioni.

Il collegamento in parola si differenzia dalle rotte suindicate in quanto l'Asinara è un territorio in

cui non vi sono residenti e. di conseguenza. il servizio di TPL risulta meno impattante rispetto

agli altri collegamenti. incentrati in modo assolutamente preponderante nel garantire il diritto di

mobilità dell'utenza residente nelle lsolel tale particolarità lo rende un caso a sé nel panorama

del cabotaggio marittimo. sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda. incentrata

viceversa precipuamente nel trasporto dei mezzi e del personale deputati a garantire il

funzionamento e la gestione del parco nazionale.
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Tali circostanze, oltre ad evidenziare la diversa rilevanza che riveste la tratta Porto Torres-Cala

Reale rispetto alle tratte da e verso le due isole minori di San Pietro e La Maddalena. ne hanno

sconsigliato l'accorpamento nel bando di gara delle tratte predette. Inoltre. la specificità del

caso "Asinara" e la relativa procedura di affidamento. andata deserta to scorso 28 febbraio (il

contratto in essere scadrà il prossimo 23 aprile 2022). consentono. allo stato. di ricorrere ad

una procedura negoziata con clausole meno gravose rispetto ad una procedura di gara

ordinaria e con un termine di ricezione delle offerte ben inferiore a quello previsto per la

procedura di assegnazione delle "/so/e Monod': Difatti, si evidenzia che quest'ultima procedura.

su disposizione dell'ART, deve rimane in pubblicazione per un periodo minimo di 110 giorni.

In conclusione, con riferimento alla tratta Porto Torres - Cala Reale e in considerazione

dell'assenza di partecipanti alla relativa gara di affidamento, sono attualmente al vaglio nuovi

possibili scenari alternativi all'attuale impostazione di riferimento, al fine di predisporre una

nuova configurazione del servizio. maggiormente rispondente alle peculiarità della tratta.

Cordiali saluti

o dfGabhetta
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