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e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1 503/A sul bando per i collegamenti in continuità marittima
con l'isola di San Pietro. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2502 del 19 settembre 2022 inviata

dall'Assessorato dei Trasporti.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Consulente
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SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1503/A (SATTA GIAN

FRANCO - AGUS - CADDEO - LOI - ORRU' - PIU - ZEDDA MASSIMO), con richiesta

di risposta scritta, sul bando per i collegamenti in continuità marittima con l'isola di
San Pietro. Richiesta notizie.

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, gli Onorevoli estensori chiedono di interrogare il

Presidente della Regione e l'Assessore regionale dei trasporti per sapere:

1) se siano a conoscenza della questione sopra esposta;

2) le ragioni che hanno determinato la previsione di nuove corse notturne di collegamento tra

Cadofode e Portovesme e se vi sono state specifiche richieste da parte dell'utenza o delle

amministrazioni interessate;

3) se sia stata operata un'analisi socio-economica adeguata, corredata da una previsione dei flussi

dì passeggeri e veicoli trasportati per singolo periodo, invernale ed estivo, tale da giustificare

l'istituzione del nuovo servizio e di garantirne l'economicità per l'Amministrazione e per le imprese

di navigazione

In via preliminare, si rappresenta che a fronte della delicatezza e peculiarità della tematica.

l'Assessorato dei Trasporti si è awalso di apposita assistenza tecnica specialistica che ha

supportato il competente Servizio nelle attività finalizzate alla definizione delle esigenze di servizio

pubblico, nelle successive verifiche di mercato volte ad appurare la sussistenza di un interesse

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

In libero mercato, alla successiva identificazione e proposta dello strumento di intervento a tutela

delle esigenze di servizio pubblico meno restrittivo della libertà degli scambi nel settore marittimo. Il

predetto servizio di assistenza tecnica relativo all'assegnazione dei servizi trasporto pubblico
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marittimo in continuità territoriale con le isole minori della Sardegna e la Corsica è stato oggetto

della procedura di affidamento conclusasi con il prowedimento prot. n' 11532 rep. n' 694 del
29.1 2.2020.

Passando al merito (punto 3 dell'interrogazione), sulla base delle disposizioni contenute nella

Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n' 22/2019 Misura 2, punti da l a 3, è stata

svolta un'analisi sulla domanda di mobilità (attuale e potenziale) e sui servizi di trasporto marittimi

di collegamento tra l'isola minore di San Pietro e Portovesme, come meglio descritto nei relativi Atti

amministrativi. In particolare, si evidenzia che la "Relazione generale propedeutica alla procedura

di verifica del mercato ai sensi della ", trasmessa delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti

n' 22/2019 Titolo 1, Misura 2 dal competente Servizio alla suindicata Autorità di Regolazione dei

Trasporti con comunicazione prot. n' 8754 del Il.05.2021 - sulla quale nessun rilievo è stato
formulato - ha evidenziato. oltre all'iter di analisi sviluppato. le motivazioni alla base della scelta

effettuata al fine di soddisfare le esigenze di servizio pubblico, tenendo conto della necessità di

garantire. al tempo stesso, un uso efficiente delle risorse pubbliche e la libertà degli scambi nel
settore marittimo.

Inoltre, al fine di definire gli obblighi di servizio pubblico per i collegamenti marittimi con l'isola

minore di San Pietro, si è altresì proceduto ad un'analisi approfondita del servizio erogato nello

specifico ambito di interesse. Nella fattispecie, è stato analizzato il collegamento - linea Carloforte

Portovesme- così come attualmente erogato, garantito tutti i giorni dell'anno nella sola fascia

diurna, dalle 5:00 (prima partenza da Carloforte) alle 23:10 (ultimo arrivo a Carloforte) in inverno.

con una coda nel periodo estivo sino alle 00:40 (ultimo arrivo a Carloforte). Inoltre. to studio ha

previsto l'analisi della domanda di mobilità sulla linea in oggetto, con specifici approfondimenti

rispetto a tutte le componenti:

DOMANDA TRASPORTATA. attraverso i dati forniti dai gestori nelle normali attività di

monitoraggio del servizio garantito (passeggeri, auto, mezzi commerciali e metri lineari)l

DOMANDA SISTEMATICA. sulla base della matrice ISTAT degli spostamenti O/D 201 9 e relative

statistiche;

DOMANDA DEI FLUSSI TURISTICI, sulla base dei dati forniti dall'Ossewatorio regionale

attraverso gli arrivi dei turisti in Sardegna nel triennio 20ì8/20ì9/2020, totali(Regione) e per

singolo ambito.
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Con riferimento al punto 2 dell'interrogazione, al fine di individuare i bisogni e le esigenze dei

territori e per mettere in atto azioni che consentano di migliorare i servizi offerti negli ambiti oggetto

di analisi, sono state effettuate specifiche consultazioni con gli sfakeho/der del territorio ed è stato

sviluppato un sondaggio web rivolto all'utenza sistematica ed occasionale. In particolare:

il questionario wel) si prefiggeva l'obiettivo di individuare le esigenze di mobilità nei diversi ambiti

di intervento;

la consultazione con gli sfakeho/der ha consentito di awiare un percorso innovativo di

concertazione e condivisione con i principali portatori di interesse territoriale.

Nell'ambito delle consultazioni, il Comune di Carloforte ha dimostrato la necessità di

'manfen/mer?fo de/ sew/z/o m/n/mo garang/fo" rispetto all'attuale assetto di corse, non precludendo

alcuna modifica migliorativa del servizio.

Il questionario, diffuso sul web, ha permesso di ricevere un significativo numero di risposte in

relazione alla linea di interesse, evidenziando criticità in termini di '?fdoffa d/sfdbuz/one e freqt/enza

de//e corse o#ede, fn pad/co/are ne//a fasc/a noffurna", quest'ultima non prevista nell'attuale
contratto .

AI fine di rendere il servizio di trasporto pubblico locale marittimo in regime di continuità territoriale

da e per l'Isola di San Pietro sempre più efficiente e rispondente alle esigenze manifestate dal

territorio e dall'utenza, nell'ambito della predisposizione degli atti per l'assegnazione della nuova

procedura di concessione, alla luce di quanto emerso, si è ritenuto di dover estendere il servizio di

collegamento anche alla fascia notturna, in linea con quanto operato sulla tratta Carloforte-

Calasetta. In particolare. la linea attualmente risulta non collegata in inverno. dalle 23:00 (ultimo

arrivo a Carloforte, con partenza alle 22:20 da Portovesme) alle 05:05 (prima partenza prevista da

Carloforte). e nel periodo estivo, dalle 00:40 (ultimo arrivo a Carloforte, con partenza alle 00:00 da

Portovesme) alle 05:00 (prima partenza prevista da Carloforte).

Il nuovo programma di esercizio prevede il soddisfacimento delle esigenze manifestate,

mantenendo da un lato invariato l'assetto dell'attuale servizio (in relazione a corse ed orari così

come richiesto dal Comune di Carloforte) e dall'altro integrando con delle corse aggiuntive

notturne, organizzate in modo efficiente a parità di naviglio impiegato (numero di mezzi occorrenti

ad erogare il servizio).
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Da un punto di vista economico e finanziario, la verifica di sostenibilità è stata effettuata sulla base

delle indicazioni e dei modelli di cui alla già citata Delibera ART n' 22/2019, assumendo a

riferimento i dati storici.

In particolare, lato ricavi, si è preso a riferimento l'attuale rapporto fra passeggeri e mezzi

trasportati nelle ore notturne rispetto a quelli trasportati nelle ore diurne, considerando tuttavia che

solo in parte gli utenti del servizio notturno saranno aggiuntivi rispetto agli attuali e che, invece. la

quota di passeggeri e mezzi attualmente utilizzatrice delle prime corse mattutine e delle ultime

corse serali costituirà un semplice trasferimento di utenti dal diurno al notturno.

Anche lato costi variabili, utili per stimare i costi della nuova tratta, si è avuto a riferimento il

rapporto fra costi unitari(per miglio o per viaggio o per passeggero a seconda del tipo di costo) del

notturno su Calasetta rispetto al diurno della medesima tratta.

Si consideri, infine, che l'istituendo servizio notturno non necessita di mezzi aggiuntivi rispetto

all'attuale servizio in virtù della possibilità di impiegare su entrambe le linee relative all'isola di San

Pietro un numero di mezzi pari a 4.

Pertanto. sia rispetto all'aumento dei ricavi che rispetto ai maggiori oneri, la verifica di sostenibilità

economica e finanziaria è stata un passaggio fondamentale dell'istruttoria relativa alla definizione

del nuovo modello di servizi. sulla base della modellistica di cui alla Delibera 22/2019.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i più

cordiali saluti.

H capo 9f'Ga
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