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Il presente documento ha l'obiettivo di offrire un inquadramento generale della complessità 

territoriale del Sulcis e delle sue principali vocazioni, delle sue criticità e dell'impegno 

progettuale messo in campo dalle Amministrazioni competenti per la crescita e lo sviluppo di 

questo territorio . 

 

Questo inquadramento generale non pretende di essere esaustivo, ma affronta in linea 

generale le tematiche di maggior rilievo. 

 

Tutte le ulteriori informazioni, dati e dettagli documentali relativi alle tematiche citate nel 

documento sono disponibili nella sezione riservata  del sito www.99ideas.it , alla quale è 

possibile accedere previa registrazione. 

Obiettivi del documento 

 

http://www.99ideas.it/
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Il Sulcis: analisi di contesto  
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Il Sulcis: posizionamento geografico 

 

Il Sulcis Iglesiente Guspinese è una 

sub-regione della Sardegna sud-

occidentale.  

La posizione al centro del bacino del 

mediterraneo occidentale ha 

favorito, sin dall'antichità, rapporti 

commerciali e culturali, rendendo il 

Sulcis un singolare punto di 

convergenza tra diverse culture e 

civiltà. 

  

Distanze: 

Tunisi   290 Km 

Isole  Baleari:  348 Km 

Marsiglia  523 Km 

Barcellona   590 Km 

Genova   580 Km 

Roma   440 Km 

 

Coordinate: 39°9′0″N 8°31′0″E 

Posizione 
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Cagliari 

Sassari 

Olbia 

Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias 

Altri Comuni  parte della sub-regione Sulcis Iglesiente Guspinese 

Il Sulcis Iglesiente Guspinese storicamente 

comprende 31 comuni facenti parte delle province 

di Cagliari, Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias. 

 

Il forte carattere minerario dell’area è testimonato 

dallo sfruttamento delle miniere già in epoca 

romana.  

La tradizione estrattiva è stata portata avanti dai 

successivi domini dei pisani, degli aragonesi e dei 

Savoia.  

 

Dalla seconda metà dell’800 l’area subì un’enorme 

sviluppo delle attività minerarie, che culminò negli 

anni ‘70. Subito dopo si avviò una lunga e profonda 

crisi. 

 

Oggi come “Sulcis” viene inteso l’intero territorio 

della provincia di Carbonia Iglesias che comprende 

23 comuni, che si estendono su una superficie 

complessiva 1.495 kmq ed include le isole di San 

Pietro, Sant'Antioco e le piccole isole della Vacca e 

del Toro. 

 

Il Sulcis Iglesiente Guspinese 

Il Sulcis: cenni storici e aspetti istituzionali 
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Il Sulcis: aspetti demografici 

 

Fonte: ISTAT - 2011 

69,6 

19,6 

10,8 

Fonte: ISTAT - 2011 

Nel 2010 il Sulcis contava circa 130 mila abitanti, l’8% 

della popolazione di tutta la Sardegna.  

 

La popolazione residente è cresciuta tra gli anni ‘70 e gli 

anni ‘90, (+8,5%), per poi decrescere nei 20 anni 

successivi, riportando il numero di residenti agli anni 

della seconda industralizzazione dell’area (anni '70).  

La popolazione si concentra per quasi l’80% sulla costa e 

nei due capoluoghi di provincia: Carbonia (29.764 ab.) ed 

Iglesias (27.493 ab) 

Nel 2010 circa il 70% della popolazione era in età da 

lavoro, quasi il 19,6% con più di 65 anni ed il 10,8% era 

sotto i 14 anni.  

 

La popolazione del Sulcis oggi è caratterizzata di: 

• un elevato indice di invecchiamento (186,3): più alto 

sia della media regionale (158,6) e nazionale (144,5) 

• una ridotta presenza di laureati (48 ogni 1.000 

giovani), collocandosi come 97esima provincia d'Italia. 

• un reddito pro-capite tra i più bassi d'Italia (103 su 

107) 

• un indice di qualità della vita basso ed in 

peggioramento (90 su 107) 

128.464 

136.074 

139.667 

131.890 
129.840 

1971 1981 1991 2001 2010

Popolazione residente

Andamento della popolazione Sulcis (nr.residenti) 

0-14 anni 15-64 anni 65 + anni

Popolazione residente, per età  (%) 

69,6 

19,6 

10,8 



8 

Il Sulcis: occupazione 

14,6 

33,4 

17,1 

39,8 

13,5 

31,8 

14,6 

33,2 

8,4 

20,5 

9,6 

22,7 

Tasso di
disoccupazione

Tasso di
disoccupazione

giovanile (under 30)

Tasso di
disoccupazione

femminile

Tasso di
disoccupazione

femminile giovanile

Sulcis Sardegna Italia

Fonte: ISTAT - 2011 Fonte: ISTAT - 2011 

Il Sulcis 

• ha un tasso di disoccupazione (14,6%) maggiore rispetto alla media regionale e decisamente superiore a quello  

nazionale (+6,2%) – dati ISTAT 2010 

• la disoccupazione giovanile è del 33,4%  ed è superiore di circa  13 punti alla media nazionale 

• quella giovanile femminile sfiora il 40% (oltre il 17 punti sopra la media nazionale)  
(fonte ISTAT 2011, dati al 2010) 

Tasso di disoccupazione (%) 

47 

43 

39 

41 

2008 2009 2010 2011

Andamento occupazionale

Andamento occupazionale (migliaia) 
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Rete RFI di adduzione alla "dorsale sarda" 

• Linea Decimomannu-Iglesias 

• Diramazione Villamassargia-Carbonia 

3 stazioni: Villamassargia, Iglesias e Carbonia 

- Strade provinciali: 307 Km 

- Strade di interesse nazionale: 94 Km 

- Strade d interesse regionale: 39 Km 

Principali connessioni: 

• SS 130 Iglesias-Cagliari 

• SS 126 Prov. Medio Campidano - Iglesias-Carbonia-Sant’Antioco 

• SS 195 San Giovanni Suergiu-Teulada-Cagliari 

• SS 293 Giba-Siliqua-Vallermosa 

• SP 2: Portoscuso-Carbonia-Villamassargia 

Cagliari Elmas   60 km ca  

Oristano  120 km ca 

Aeroporti di Alghero e Olbia : 280 km  ca 

 

 

Strade 

Ferrovie 

Aeroporti 

Il sistema di TPL su gomma offre un servizio minimo di collegamento tra tutti i 

comuni della Provincia. 

I collegamenti via mare con Carloforte sono incentrati su Portovesme e 

Calasetta (quest’ultimo l’unico operativo in caso di traversie). 

TPL 

Iglesias 

Carbonia 

San Giovanni Suergiu 

Sant’Antioco 
Giba 

Siliqua 

Vallermosa 

Teulada 

SS 130 

SS 195 

SS 293 

SS 126 

SS 126 

SS 195 

CAGLIARI SP 2 

Rete Ferroviaria RFI-Trenitalia 

Strade Statali 

Aeroporti 

Porti commerciali industriali 

Porti Passeggeri - Isole Minori  

Rete Ferroviaria RFI-Trenitalia 

Il Sulcis: infrastrutture e accessibilità (1/2) 

Il quadro 

Clicca qui per accedere alle  mappe georeferenziate 

http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
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Iglesias 

Carbonia 

San Giovanni Suergiu 

Sant’Antioco 
Giba 

Siliqua 

Vallermosa 

Teulada 

SS 130 

SS 195 

SS 293 

SS 126 

SS 126 

SS 195 

1 

3 

SP 2 

Il Sulcis: infrastrutture e accessibilità (2/2) 

Le criticità 

 

L'unica arteria veloce sul territorio è la statale 130 Iglesias-Cagliari.  

  

 il quadrante nord del Sulcis sconta un deficit di accessibilità a 

causa di caratteristiche orografiche particolarmente aspre che non 

consentono geometrie adeguate a garantire connessioni rapide 

(Iglesias- Fluminimaggiore 27km 30m; Iglesias-Buggerru 33km, 

36m). 

 

le connessioni stradali tra il sud del Sulcis e il Cagliaritano tendono 

a privilegiare la SS293 che, a causa dell'orografia particolarmente 

aspra, non presenta geometrie adeguate a garantire connessioni 

rapide (velocità media 60km/h). Fonte: teleatlas 

 

l'attuale linea ferroviaria, a binario unico e non elettrificato, 

disegna una "Y" senza una connessione diretta tra Carbonia e 

Iglesias, inoltre la  configurazione determina l'allungamento dei 

tempi di percorrenza e la riduzione della qualità del servizio: 

• Cagliari-Villamassargia-Carbonia:  67 Km – 1.05 ore 

• Cagliari-Villamassargia-Iglesias:  54,3 Km – 50 min 

• Carbonia-Villamassargia-Iglesias:  31,4 Km – 27 min 

 

Sono in corso interventi di velocizzazione dei collegamenti ferroviari 

e nel 2013 è prevista l'apertura della stazione ferroviaria 

Cagliari Elmas. 

1 

2 

3 
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Il Sulcis: il sistema dei porti 

e degli approdi stagionali 

 

Il sistema portuale turistico del Sulcis è composto da 5 porti con circa 

1.800 posti barca ed un tasso di occupazione medio annuo* del 61%, 

inferiore al dato regionale (73%). Nel dettaglio: 

• Carloforte, 658 posti barca (tasso di occupazione medio annuo 45%) 

• Portoscuso, 398 posti barca (83,5% annuo) 

• Calasetta, 370 posti barca (57,5% annuo) 

• Sant’Antioco, 220 posti barca (73,2% annuo) 

• Buggerru, 150 posti barca (57,5% annuo) 

 

I porti meglio dotati di servizi al diportistico nautico sono Carloforte, 

Portoscuso e, in maniera minore, Calasetta. 

Il porto di Sant’Antioco soffre le criticità di navigazione della laguna di 

Santa Caterina (bassi fondali e velocità max 3 nodi). 

Il porto di Buggerru, a causa di un’errata progettazione e di una mancata 

manutenzione, risulta essere insabbiato al 50%. I posti barca disponibili 

sono quindi 150 su circa 300. 

Il sistema portuale turistico del Sulcis è completato anche da tre approdi 

stagionali: 

• Porto Pino, porticciolo - canale di piccole dimensioni a servizio degli 

alloggi turistici stagionali. 

• Sa Salina (campo boe) e Punta Trettu  (attracco stagionale) che 

possono  ospitare natanti di piccole dimensioni 

Porti turistici 

Approdi stagionali 

Porto turistico 

Approdo stagionale 

Buggerru 

Carloforte 

Portoscuso 

Calasetta 

Sant’Antioco 

Sa Salina 

* fonte: Università degli Studi di Cagliari 

Porto Pino 

Punta Trettu 

Commerciale Industriale: Portovesme, Sant’Antioco – Porto Romano 

Passeggeri isole minori: Portovesme, Carloforte, Calasetta 

Porto di Cagliari: 70 km ca 

Porti 

Porti commerciali industriali 

Porti Passeggeri - Isole Minori  

Clicca qui per accedere alle  mappe georeferenziate 

http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/infrastrutture.html
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Il Sulcis: aspetti storico paesaggistici ed ambientali 

Il territorio presenta: 

un’area nord con coste frastagliate, un 

heritage minerario diffuso e aree 

naturalistiche di pregio 

 

l’area delle isole e la costa del basso sulcis 

che include aree riconosciute come siti di 

interesse comunitario ed luoghi di interesse 

storico - culturale 

 

l’area interna del sud caratterizzata da aree 

naturalistiche protette 

Fonti:  Ente Foreste Sardegna http://www.sardegnaambiente.it/j/v/1037?s=3&v=9&c=6715&idz=12  

Sito web STL Sulcis Iglesiente, pagineazzurre.com,I borghi più belli d'Italia, Sardegna agricoltura "Sardegna 

Foreste - Piano Forestale Ambientale Regionale 

Sito web Parco Geominerario della Sardegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura Mineraria 

Eccellenze balneari 

Foreste demaniali e 

monumenti  naturali 

Musei 

Siti archeologici 

Area del Parco Geominerario 

della Sardegna  

Clicca qui per accedere alle  mappe georeferenziate 

http://www.sardegnaambiente.it/j/v/1037?s=3&v=9&c=6715&idz=12
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/1037?s=3&v=9&c=6715&idz=12
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/patrimonio-storico-culturale.html
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Il Sulcis: aspetti storico paesaggistici  

ed ambientali – le eccellenze (1/3) 

 

Cala Domestica (approdo minerario) 

Tempio di Antas 

Porto Flavia (approdo minerario) 

Galleria Henry 

Laveria di Nebida (approdo minerario) 

Grotte di Su Mannau  

Il territorio è caratterizzato da una costa aspra con insenature 

e cale attraenti, da imponenti faraglioni e approdi minerari. 

L'interno offre un territorio da esplorare in superficie per 

paesaggi incantevoli e nel sottosuolo per la speleologia, ma 

anche per la cultura mineraria e la sua archeologia industriale 

tutelati e valorizzati dal Parco Geominerario Storico 

Ambientale della Sardegna. 

Area Nord 

Fonte immagini: Provincia Carbonia-Iglesias 
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Il Sulcis: aspetti storico paesaggistici  

ed ambientali – le eccellenze (2/3) 

 

Dune di Porto Pino 

Cattedrale di Santa Maria di Tratalias 

Museo del Carbone di Carbonia 

Kite Surf a Porto Botte 

Monte Sirai 

L'area è caratterizzata da lunghe spiagge, alte dune, pinete 

rigogliose e macchia mediterranea, ma anche da vaste zone umide 

protette, rifugio di molte specie di avifauna, inclusi i fenicotteri. 

Le isole di Sant'Antioco e San Pietro ricche di piscine scavate nella 

roccia lavica, saline e tonnare. 

L''area interna offre luoghi della cultura mineraria gestiti dal Parco 

Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, delle civiltà fenicia, 

romana e bizantina. 

Isole e costa del  

basso Sulcis 

Fonte immagini: Provincia Carbonia-Iglesias 

Tonnara di Carloforte 
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Il Sulcis: aspetti storico paesaggistici  

ed ambientali – le eccellenze (3/3) 

 

L’area interna del basso Sulcis è 

caratterizzata da una forte tradizione 

agricola e da una natura selvaggia.  

 

Sono strutturati diversi servizi relativi 

al trekking, equiturismo, mountain 

bike e cicloturismo. 

 

È in fase di istituzione il Parco 

Naturale Regionale Gutturru Mannu 

che insisterà anche sulla vicina 

provincia di Cagliari. 

Necropoli di Montessu 

Parco Regionale Guttuttu Mannu 

Vigne di Carignano del Sulcis DOC Area  

interna 

Fonte immagini: Provincia Carbonia-Iglesias 
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Ex Sardamag 

Portovesme 

Barraxiutta 

Masua-Nebida 
Rio San Giorgio-Iglesias 

Malfidano 

Il territorio presenta  significative criticità ambientali, riconducibili a: 
 

aree minerarie dismesse; 

 

aree industriali inquinate; 

 

aree industriali dismesse. 

 

Le aree minerarie dismesse interessano 86 siti che ricadono su 13 

comuni del Sulcis. Il Piano di Bonifica dei siti minerari individua 4 

macroaree nell’ambito delle quali sono state individuate aree 

potenzialmente contaminate per 130,5 km2 su cui concentrare i 

maggiori interventi di bonifica, che riguardano 39milioni di m3 di 

materiale da mettere in sicurezza/bonificare e circa 3,9 km2  di 

territorio. 

Ad oggi gli interventi conclusi riguardano la messa in sicurezza 

d'emergenza di solo alcune di queste aree. 

 

L'area industriale di Portovesme, estesa per 838 ha, ospita produzioni 

metallurgiche altamente inquinanti e bacini di raccolta di reflui 

industriali (fanghi rossi). Le matrici contaminate  riguardano suolo, 

acque e aria, ad opera di metalli pesanti e varie sostanze tossiche. Il 

grado di compromissione ambientale è tale da aver indotto il MATTM 

ad estendere l'area di rischio a tutto il territorio comunale di 

Portoscuso. 

 

L'area ex Sardamag, estesa per circa 14 ha ed oggi in disuso, è stata 

oggetto di caratterizzazione. E’ in corso l'analisi di rischio per la 

predisposizione del piano di bonifica e si sta realizzando la messa in 

sicurezza di emergenza. 

 

 

 

 

 

Il Sulcis: aspetti ambientali – le emergenze (1/2) 
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Il Sulcis: aspetti ambientali – le emergenze (2/2) 

Le criticità ambientali si estendono ben al di 

fuori della provincia di Carbonia Iglesias. 

 

L'intero territorio della regione storica del "Sulcis 

Iglesiente Guspinese" è riconosciuto Sito di 

Interesse Nazionale individuato con D.M. 468/01 

e perimetrato con D.M. 12/03/2003. 

Perimetrazione definitiva approvata con Delibera 

di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 

n.27/13 del 1 giugno 2011. 

 

Nel perimetro del SIN sono compresi agglomerati 

industriali, vaste aree minerarie, numerose 

discariche di R.S.U. dismesse, nonché due aree 

“a mare” prospicienti il sito perimetrato “a terra”. 

 

Le problematiche ambientali connesse alla 

presenza di aree minerarie abbandonate sono 

riconducibili a: 

• presenza di discariche delle lavorazioni dei 

minerali; 

• contaminazione di acque sotterranee;  

• inquinamento degli alvei dei fiumi; 

• risalita di acque di falda contaminate attraverso 

le gallerie. Aree minerarie dismesse 

Aree industriali 

Perimetrazione SIN a mare 

Clicca qui per accedere alle  mappe georeferenziate 

http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/sito-di-interesse-nazionale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/sito-di-interesse-nazionale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/sito-di-interesse-nazionale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/sito-di-interesse-nazionale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/sito-di-interesse-nazionale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/sito-di-interesse-nazionale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/sito-di-interesse-nazionale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/sito-di-interesse-nazionale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/sito-di-interesse-nazionale.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/mappe/sito-di-interesse-nazionale.html
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Sulcis: il sistema produttivo – macro-settori di attività 

 

Al 31/12/2011 le imprese attive sono 8.727 ed occupano 24.200 

addetti; di questa, le imprese artigiane attive sono 2.339 (27% del 

totale delle imprese in provincia, dato in linea con le medie regionali 

e nazionali) ed occupano 5.377 addetti (22% del totale).  

La composizione del tessuto produttivo per dimensione è in linea 

con il dato nazionale, con le piccole imprese (fino a 49 dipendenti) 

che assorbono il 79% degli addetti (Istat 2009). 

 

L'incidenza delle imprese artigiane è particolarmente rilevante nelle 

attività industriali, in cui costituiscono ben il 71% della base 

imprenditoriale, raggiungendo valori elevati anche nei centri 

maggiori: 64% a Carbonia, 62% a Iglesias e 71% a Sant’Antioco 

(Fonte: Ufficio Progetti Speciali del Banco di Sardegna ). 

 

La densità imprenditoriale1 complessiva dell’area (7,64) è, tuttavia, 

più bassa di quella regionale (10,17). 

 

Le imprese del settore "agricoltura e pesca" sono più numerose, nel 

Sulcis, rappresentando il 25% del totale (16% in Italia). Presentano 

produzioni tipiche di eccellenza e lavorazioni di antica tradizione 

(«tonno di corsa») 

 

Il settore industriale genera  il 24% del valore aggiunto provinciale, 

dato migliore rispetto alla media regionale (19%) sostanzialmente in 

linea con il dato nazionale. 

Fonte: CCIAA Cagliari e Istituto Tagliacarne 
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Imprese attive per macro-settori (2011) 

1 Densità imprenditoriale: numero di imprese ogni 100 abitanti  

Clicca qui per accedere alle schede di dettaglio dei singoli comuni 

(necessaria la registrazione all'area riservata) 
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Sulcis: il sistema produttivo – i trend del tessuto produttivo 

Nell'ultimo triennio il tessuto 

produttivo  ha evidenziato  alcuni 

segnali di debolezza: le imprese 

attive sono diminuite in misura 

maggiore (-2%) rispetto al dato 

nazionale  (-0,8% ). 

 

I settori più  critici sono l'agricoltura 

(-2%) e il manifatturiero (-3%). 

 

L'unica categoria che  mostra segnali 

di crescita è la ristorazione, 

concentrata prevalentemente nei 

comuni di Sant' Antioco, Carloforte e 

Calasetta, che, nel 2010, è aumentata 

del 3%.  

Fonte: elaborazioni Invitalia  su dati CCIAA e Piano strategico della  Provincia Carbonia Iglesias 

Tassi di variazione annuale imprese attive 
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Sulcis: il sistema produttivo – dettaglio per settore 

 

Il manifatturiero rappresenta, nel 2011, l’8% delle imprese attive in 

provincia, in linea con il dato regionale, ma inferiore a quello nazionale 

(10%) ed occupa il 16% degli addetti. 

 

I dati antecedenti alla crisi del polo metallurgico mostrano che le grandi 

imprese (oltre 250 addetti) manifatturiere assorbivano il 30% degli 

addetti superando la media regionale (12%) e quella nazionale (16%). 

 

Le imprese operanti nel settore turistico rappresentano, in linea con il 

dato regionale e nazionale, l'11% del totale. Le imprese che offrono 

servizi di alloggio e  ristorazione rappresentano il 9% del totale a fronte 

di un dato regionale e nazionale lievemente inferiore (rispettivamente 

8% e 7%). 

 

Il settore agricolo e della pesca è caratterizzato da imprese di 

piccolissime dimensioni ed assorbe solo il 10% del totale degli addetti in 

provincia. 

 

Dal punto di vista della distribuzione territoriale, oltre il 70% delle 

imprese turistiche si concentra nei comuni di Carbonia, Iglesias, 

Sant'Antioco, Carloforte, Portoscuso, Sant'Anna Arresi e Calasetta. 

 

Inoltre, il 50% delle imprese attive nei comparti pesca ed acquacoltura 

ha sede in soli due comuni Sant'Antioco e Calasetta. 

Fonte: Istat, Provincia Carbonia Iglesias 
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Sulcis: il sistema produttivo – il manifatturiero 

 

La metallurgia e l'industria legata alla lavorazione dei 

metalli sono particolarmente rilevanti:  

 

• rappresentano il 24% delle aziende attive nel 

manifatturiero (in regione sono solo il 18,5%); 

 

• occupano il 42% degli addetti del totale manifatturiero. 

  

L'industria alimentare (114 imprese attive, il 17% delle 

aziende del manifatturiero in provincia, e 569 addetti) è il 

terzo comparto del manifatturiero. La maggioranza delle 

imprese del comparto si localizza nei comuni di Iglesias, 

Carbonia, Carloforte e Santadi. 

 

Il sistema delle imprese artigiane è rilevante sia con 

riferimento alla metallurgia ed alla lavorazione dei metalli  

ma anche a settori più tradizionali come il tessile e la 

lavorazione del legno e delle pietra. 

 

Le attività manifatturiere  si concentrano nei comuni di 

Carbonia, Iglesias e Portoscuso, ove hanno sede quasi 

il 50% delle imprese che occupano il 74% degli addetti del 

settore. 

Nei medesimi comuni si concentrano la quasi totalità delle 

imprese metallurgiche ed il 60% delle imprese che si 

occupano della fabbricazione di prodotti in metallo. 

Fonte: CCIAA Cagliari e Carbonia Iglesias  
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Il Sulcis: il sistema produttivo – il manifatturiero : il polo metallurgico di 

Portovesme 

Il manufatturiero, nel Sulcis, è essenzialemente il 

polo industriale di Portovesme. Il polo è 

specializzato nella metallurgia non ferrosa ed è 

l’unico in Italia per la produzione di:  

• allumina da bauxite,  

• alluminio primario,  

• zinco, piombo, acido solforico da minerale.  

Ospita inoltre le centrali termoelettriche dell’ENEL 

che generano il 45% dell’energia elettrica prodotta 

in Sardegna. 

 

Nel polo le maggiori imprese presenti sono: 

Portovesme srl (gruppo Glencore) 
 nuovo impianto produttivo, inattivo in attesa di 

autorizzazione ministeriale 

 

Eurallumina 
 interruzione produzione a fine 2008 

 sblocco operatività legata al dissequestro del 

bacino di fanghi rossi e costo energia  

 è previsto il riavvio produttivo (protocollo d'intesa 

del 22/11/2012) 

 

Alcoa 
 avviata la chiusura definitiva nel 2012 

 sottoscritto accordo chiusura 27/3/2012 

Portovesme srl 

ALCOA 

Eurallumina 

Bacino fanghi rossi 

Discarica 

ENEL 

Imprese attive 

Imprese in crisi 

Bacino fanghi rossi 

Discarica industriale 

Indotto 

Indotto 
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* comprende: campeggi  e villaggi turistici 

Fonte: elaborazioni Invitalia su dati Provincia di Carbonia – Iglesias ; CCIAA 2012  e Istat 2011 

Il Sulcis: il sistema produttivo – il turismo,  l'offerta turistica 

 

L'offerta turistica (2012) è costituita da 262 strutture ricettive (4% del 

dato regionale); i posti letto, complessivamente pari a 5.978,  

rappresentano meno del 3% del totale regionale. 

 

La quota maggiore di strutture ricettive è rappresentata da B&B ed  

Agriturismi (66%), in linea con il dato regionale, ma con un ampio 

scostamento rispetto al dato nazionale (26%). In linea la presenza di 

strutture alberghiere; ampiamente sottorappresentate, sia nel Sulcis 

che in Sardegna, le altre strutture ricettive (12% a fronte del 52% 

nazionale) 

 

La dimensione media delle strutture alberghiere (51 p.l.), seppur in 

linea con il dato nazionale, è molto inferiore alla media regionale 

(116 p.l.); i B&B hanno una capacità media di 6 posti letto. 

 

Dal punto di vista qualitativo, si segnala l’assenza di alberghi a 5 

stelle ed una ridotta presenza di strutture a 4 stelle. Totalmente 

assenti le grandi catene nazionali e internazionali. 

 

I tassi di occupazione dei posti letto sono inferiori rispetto a quelli 

medi regionali. 

 

Dal punto di vista territoriale, l’offerta turistica è concentrata per  

oltre l’80% sulla costa e nei comuni capoluogo; più del 50% dei 

posti letto è concentrato nei comuni di Sant‘Antioco, Sant'Anna 

Arresi e Calasetta. 
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Il Sulcis: il sistema produttivo - il turismo, la domanda 

Fonte: Istat e provincia Carbonia Iglesias 

La Sardegna ha segnato, nel 2010, più di 2,3 milioni di 

arrivi con una permanenza media di 5 notti; il Sulcis ha 

attratto solo il 2% di questo flusso pari a 56.688 

arrivi, mentre il tasso di permanenza media nel Sulcis è 

stato inferiore al dato regionale (4,5). 

 

SI registra una significativa stagionalità dei flussi 

turistici: il 66% si concentra nei quattro mesi estivi (Giu-

Set), con il picco degli arrivi in Agosto (22%). Al di fuori 

della stagione estiva gli arrivi sono significativi solamente 

nel mese di Maggio (10%). 

 

I turisti esteri rappresentano solo il 27% degli arrivi 

contro il 35% in Sardegna ed il 44% in Italia. Oltre il 60% 

degli arrivi stranieri sono rappresentati da turisti francesi, 

tedeschi, spagnoli e svizzeri.  

 

Nel 2011, da una prima rilevazione provinciale, il turismo 

segna una timida ripresa (arrivi +8%), dopo il drastico 

calo (-17,5%) del 2010, che vedeva il Sulcis fortemente 

penalizzato rispetto al trend regionale (-2,6%) 
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Il Sulcis: il sistema produttivo - le eccellenze 

agroalimentari 

Il Sulcis à caratterizzato da una produzione agricola di 

rilievo, rappresentata da:  

• Agnello di Sardegna IGP 

• Pecorino Romano DOP e Percorino Sardo DOP 

• Carciofo spinoso di Sardegna DOP 

• Olio extravergine d'oliva della Sardegna DOP 

 

La vitivinicoltura è rappresentata dalla produzione di diverse 

uve per vini regionali, ma soprattutto dall'eccellenza del 

Carignano DOC. 

 

Nel 2009 sono state istituite le “strade del vino Carignano 

del Sulcis”  

Uno dei migliori vini d’Italia è il "Terre Brune", 3 calici 

Gambero Rosso da 14 anni. 

 

La pesca e l’acquacoltura costituiscono attività economiche 

importanti.  

Il Tonno Rosso e la sua lavorazione sono un’eccellenza per 

la regione, ed attraggono destinatori e compratori da tutto il 

mondo, soprattutto giapponesi. 

TONNARA 

Coltura per olio DOP della 

Sardegna 

Agnello di Sardegna 
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Il Sulcis: il sistema produttivo – le aree per insediamenti produttivi 

Le aree per insediamenti produttivi (aree PIP ) dei Comuni  ammontano a circa 2,5 milioni di mq1:  i lotti disponibili 

sono 137,  per complessivi  274  mila mq. 

 

La destinazione principale dei lotti occupati è rappresentata dalle aree artigianali. 

 

La quasi totalità delle aree censite è dotata di infrastrutture di base (cabina elettrica, rete idrica e rete fognaria)2. 

 

Poco meno della metà delle aree censite è dotata di Impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti nonché di 

connessioni in banda larga. 

Totale  Aree PIP 

Estensione in mq 3 

Totale lotti 

n. 

Lotti occupati 

n. 

Lotti occupati  

Estensione in mq. 

Lotti disponibili 

n. 

Lotti disponibili  

Estensione in mq. 

2.487.251 574 410 730.700 137 274.022  

La dotazione e le aree disponibili 

NOTE 

1) I dati sono stati rilevati da Invitalia con apposito questionario ; il Comune di Iglesias non ha restituito il questionario) 

2) Le aree nei comuni di Buggerru, Narcao e Sant’Anna Arresi non hanno una cabina elettrica. 

3) I dati sono riferiti al totale delle risposte ricevute; la differenza tra estensione totale e la somma dei lotti occupati e liberi indica l'estensione delle 

aree PIP da infrastrutturare. 

Clicca qui per accedere alle schede di dettaglio dei singoli comuni (necessaria la registrazione all'area riservata) 

Clicca qui per accedere alle  mappe georeferenziate 
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Il Sulcis: la crisi 
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Il Sulcis: il profilo della crisi 

 

 
 

 
Le imprese attive nel 2011 sono 8.727 equivalenti a circa 76,4 imprese ogni 1.000 abitanti; il dato è significativamente più 

basso di quello medio regionale (101,7 imprese ogni 1000 abitanti) 

Rispetto al numero di imprese attive nel 2005 (10.372 imprese) il decremento è del 4.32%, pari ad un decremento medio 

annuo dello 0,87%, contro un decremento medio annuo regionale dello 0,26%.  

La crisi dell’’industria metallurgica ha comportato la chiusura di alcune fabbriche (ex Sardal, Cardnet etc) ed un 

ridimensionamento generale delle attività impiantate nella Provincia di Carbonia Iglesias, con specifico riferimento all'area 

industriale di Portovesme. 

Le imprese e la crisi 

La crisi del polo metallurgico  

L’inizio dell’attività estrattiva industriale nel Sulcis risale a metà Ottocento; il carbone estratto, di bassa qualità, determina il 

declino del bacino già all’inizio del XX secolo. 
 

La produzione torna a crescere durante il fascismo, con la nazionalizzazione delle concessioni minerarie private (Carbosarda) 

per poi crollare nel dopoguerra con la costituzione della CECA. 
 

Nei primi anni ‘60 gli impianti e le miniere passano ad Enel, mentre Carbosarda costituisce un polo integrato dell’alluminio a 

Portovesme; nella metà degli anni ’70 Enel lascia la gestione degli impianti e delle miniere alla Carbosulcis, in seguito 

assorbita dall'ENI. 
 

Nel 1988 riparte la produzione di carbone dopo 16 anni. Viene costituita l’Alumix che prende in gestione gli impianti per 

l’alluminio di Portovesme. 
 

Nel 1996 la Regione Sardegna prende in carico le miniere dall’ENI con l’obiettivo di privatizzarle. L’Alumix viene messa in 

liquidazione coatta amministrativa ed i suoi impianti, compresi quelli di Portovesme, vengono ceduti all’Alcoa Italia. 
 

Nel 2012 l’Alcoa, nel contesto di un piano di ristrutturazione globale dell'azienda, decide di chiudere l’impianto di Portovesme 

La storia della crisi 



29 

Il Sulcis: la crisi del polo metallurgico di Portovesme 

* La banca dati INPS non è articolata con le nuove ripartizioni 

provinciali introdotte nel 2001; tuttavia considerato che il territorio 

della provincia di Carbonia-Iglesias è incluso  nella vecchia 

ripartizione della provincia di Cagliari e che l'industria estrattiva e 

metallurgica si concentra proprio in provincia di Carbonia-Iglesias, 

il dato è da ritenersi una buona proxi.  

Dal 2009 è esplosa la crisi del 

metallurgico: nel periodo 2009-2011 le 

ore di CIG nel metallurgico sono oltre il 

93% di quella autorizzata, nel periodo 

precedente arrivava al 79%*. 

 

Al 27 novembre 2012, il totale dei 

lavoratori in Cassa integrazione 

straordinaria o in mobilità era pari a 

1.684 unità, in gran parte di sesso 

maschile (86%) e con un'età media di 

44 anni. 

Ore di CIG autorizzate – Estrattivo e Metallurgia 
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Il Sulcis: la crisi e il processo di crescita e sviluppo  

Per  definire gli obiettivi e le condizioni generali di sviluppo  per l’area coinvolta dalla crisi  il 13 

novembre 2012 è stato sottoscritto, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Coesione territoriale, la Regione Autonoma della 

Sardegna, la Provincia di Carbonia Iglesias e i Comuni del Sulcis Iglesiente,  un protocollo 

d'intesa. 

Questo protocollo traccia le linee guida di un percorso di crescita e sviluppo dell’area, le modalità 

attuative, gli interventi necessari ad affrontare le problematiche occupazionali (ammortizzatori 

sociali e politiche attive del lavoro). 

 

A sostegno di questo percorso di crescita e sviluppo, la Regione e le Amministrazioni locali 

hanno previsto una articolata progettualità,  con risorse finanziarie dedicate per oltre 500 milioni di 

euro.  

Si tratta di interventi per la valorizzazione del sistema portuale, per il miglioramento 

dell’accessibilità del territorio, per le bonifiche e messa in sicurezza delle aree minerarie e 

industriali dismesse, nonché interventi a sostegno delle filiere produttive.  
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Carbonia 

Iglesias 

  

La progettualità prevista è così articolata: 
 

Polo Industriale di Portovesme 

Interventi di potenziamento del porto industriale e di 

perimetrazione dell'area franca portuale. 
 

Viabilità, sistemi idrici e sistemi fognari 

Interventi di adeguamento della viabilità principale e della 

connessione dell'Isola di Sant'Antioco alla Sardegna; di 

interconnessione idrica di completamento del sistema fognario 

e degli impianti di depurazione. 
  

Bonifiche 

Interventi di MISE (Messa in Sicurezza di Emergenza) e MISP 

(Messa in sicurezza permanente) relativi alle aree minerarie 

dismesse e alle aree inquinate del SIN. 
 

Sviluppo Turistico ed agroalimentare 

Interventi per l'infrastrutturazione di porti esistenti e il ripristino 

del sistema degli approdi minerari, nonché per la valorizzazione 

e la promozione delle filiere agroalimentari di eccellenza   
 

Infrastrutture energetiche e Green Energy 

Interventi finalizzati  per processi di  riutilizzo di materie prime 

con tecnologie green che possono contribuire all'affermazione 

di un hub scientifico ed industriale di livello internazionale sul 

tema. 

Il Sulcis: la crisi e la progettualità in corso - visione d'insieme 

Clicca qui per accedere alla mappa della progettualità in corso 

(necessaria la registrazione all'area riservata) 

https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
https://access.99ideas.it/ITA/callforsulcis/SitePages/Mappa.aspx
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Il Sulcis: la crisi e la progettualità in corso – l'avanzamento 

progettuale 

La progettualità proposta dalla Regione Sardegna di concerto con le 

Amministrazioni locali è caratterizzata da diversi livelli di cantierabilità, da 

investimenti in corso di realizzazione a iniziative su cui deve essere avviata la fase 

progettuale.  

 

E' possibile quindi distinguere tra: 

 

• interventi immediatamente attivabili, caratterizzati da una definizione 

progettuale consolidata, da dati economici stabili, da una copertura finanziaria 

integrale e dall'attendibilità dei cronogrammi di realizzazione (Interventi fase I) 

 

• interventi che presentano  una cantierabilità meno immediata,  caratterizzati 

da un livello di maturità meno avanzato e che necessitano di approfondimenti 

progettuali, economico finanziari, procedurali, .. (Interventi fase II) 
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Interventi  relativi al Polo Industriale di 

Portovesme 

Si tratta di Interventi di natura infrastrutturale 

per: 

• il potenziamento del porto industriale di 

Portovesme mediante completamento della 

bonifica selettiva dei sedimenti e 

l'approfondimento dei fondali di accosto alla 

banchina est sino ad una quota di -11,5 m.)  

• la perimetrazione dell'area franca portuale, 

posizionamento della recinzione e degli 

impianti di video sorveglianza, 

ristrutturazione dei fabbricati. 

 

Gli interventi sono immediatamente 

attivabili.  

Le risorse dedicate sono pari a 15,6 M€. 

 

Il Sulcis: la crisi e la progettualità in corso – (1/5) 

Carbonia 

Iglesias 
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Viabilità, sistemi idrici e sistemi fognari 

Si tratta di interventi infrastutturali per: 

• l'adeguamento della viabilità principale 

lungo la direttrice S. Giovanni Suergiu – 

Giba -  Nuxis -  Siliqua 

• la nuova connessione dell'Isola di 

Sant'Antioco alla Sardegna e valorizzazione 

dello Stagno di S. Caterina 

• l'interconnessione dei sistemi idrici  "Sulcis" 

e "Tirso Flumendosa" per uso agricolo.  

• il completamento del sistema fognario 

nell'area di Iglesias e la realizzazione di un 

depuratore sull'Isola di Sant'Antioco. 
 

Gli interventi sono oggetto di ulteriori 

approfondimenti. 

Il Sulcis: la crisi e la progettualità in corso – (2/5) 

Carbonia 

Iglesias 
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Bonifiche 

Si tratta di interventi di messa in sicurezza di 

emergenza e messa in sicurezza permanente relativi 

alle aree minerarie dismesse e ai siti inquinati del 

SIN: 

• Area Minearia di Montevecchio levante 

• Area Minearia di Montevecchio ponente 

• Area Minearia di Rio San Giorgio 

• Area Minearia di Masua Nebida 

• Comune di Portoscuso 

• Bonifica Area Ex Sardamag (Sant'Antioco) 

• Caratterizzazione delle area a mare 

 

Gli interventi previsti sono di immediato avvio 

(174,6 M€): solo il completamento della bonifica 

dell'area ex Sardamag presenta un minor grado di 

cantierabilità.  

Il Sulcis: la crisi e la progettualità in corso – (3/5) 

Carbonia 

Iglesias 
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Sviluppo Turistico ed agroalimentare 

Si tratta di Interventi di natura infrastrutturale per 

• migliorare e ampliare il sistema portuale, le 

infrastrutture e i servizi ai diportisti e ai passeggeri 

dei porti 

• recuperare e valorizzare il sistema degli approdi 

minerari e degli approdi minori e stagionali 

• valorizzare le filiere agroalimentari di eccellenza 

mediante la realizzazione di punti vendita distribuiti 

su tutto il territorio della provincia. 

 

Sono di immediato avvio gli interventi relativi al 

sistema degli approdi minerari (già in attuazione) e 

alcuni interventi minori di completamento e 

ripristino delle infrastrutture portuali (dotazione 

finanziaria pari a 7,9 M€) 

I rimanenti interventi ampliamento e miglioramento 

delle infrastrutture dei porti dell’arcipelago  e di 

valorizzazione delle filiere agroalimentari hanno un 

minor grado di cantierabilità. 

Il Sulcis: la crisi e la progettualità in corso – (4/5) 

Carbonia 

Iglesias 
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Interventi di infrastrutturazione energetica e 

Green Energy 

Si tratta di Interventi per:  

• la capitalizzazione della newco per la 

costruzione di nuova centrale per produzione 

di energia e vapore da fonti rinnovabili 

nell'area di Portovesme.  

• progetti di R&S e dimostrativi relativi a 

tecnologie di gassificazione, cattura e 

stoccaggio di CO2, finalizzati  al riutilizzo di 

materie prime con tecnologie green che 

possono contribuire all'affermazione di un hub 

scientifico ed industriale di livello 

internazionale sul tema. 

 

Sono immediatamente attivabili gli interventi 

relativi alla capitalizzazione della Newco e a 

uno dei progetti di R&S1, con una dotazione 

finanziaria di 21,4 M€. 

I rimanenti progetti di R&S (13,6 M€) presentano 

un minor livello di cantierabilità.  
 

Il Sulcis: la crisi e la progettualità in corso – (5/5) 

Carbonia 

Iglesias 

1) Progetto Pilota combustione combinata di carbone e biomasse con 

cattura di CO2 in postcombustione 
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Il Sulcis: la crisi e l'istituzione delle Zone Franche Urbane 

 

 
 

 

Allo scopo di dare maggior impulso alle attività economiche nel Sulcis, i comuni della 

provincia di Carbonia - Iglesias sono stati riconosciuti Zone Franche Urbane (Decreto 

Sviluppo 2.01). 

 

Le agevolazioni previste per le imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane 

consistono in esenzioni fiscali e contributive, entro i limiti stabiliti dal c.d. regime de 

minimis 2.  

 

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese di  micro e piccola dimensione "nell'ambito 

dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano 

Sulcis» " (art. 37 comma 4 bis). 

 

Le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni, 

nonché le risorse disponibili,  saranno stabiliti con  decreto  del Ministro dello  sviluppo  

economico,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze. 

NOTE 

1) D.L. n. 179 del 18.10.2012, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito con L. n. 221  del 

17.12.2012 

 

2) € 200,000 di aiuto in tre esercizi finanziari 


