
                                                                           

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PORTUALITA’ E TRASPORTI MARITTIMI ELEMENTI CHIAVE PER LO 
SVILUPPO DELLA SARDEGNA 

 

• La Sardegna esporta merci per 6,4 mld € 

• Cagliari 3° porto italiano per tonnellate/merci e tra i principali hub 

• Via mare il 94,5% dell’import-export 

• Raddoppiato l’interscambio marittimo sardo tra il 2009 e il 2012 I 

• Seconda regione per infrastrutture portuali e quarta per posti barca  

• Ogni 100 euro investiti nel settore fruttano 253 euro al sistema 

economico  

Cagliari, 18 aprile 2013– L’importanza del settore marittimo della Sardegna ed il forte  
legame tra il suo sviluppo e la crescita dell’economia della Sardegna è stato il tema del 
convegno svoltosi oggi a Cagliari, su iniziativa dell’Autorità Portuale della città e Banca di 
Credito Sardo. A discuterne dopo il saluto introduttivo di Giorgio Mazzella, presidente di 
Banca di Credito Sardo, Massimo Deandreis, direttore generale di SRM (Studi e Ricerche 
Mezzogiorno), Pierluigi Monceri, direttore generale di Banca di Credito Sardo, 
Piergiorgio Massida, presidente Autorità Portuale Cagliari, Paolo Piro, presidente Autorità 
Portuale Nord Sardegna e Luigi Merlo, presidente AssoPorti. Le conclusioni sono ste di 
Alberto Scanu, presidente Regionale Confindustria Sardegna 

Nella relazione introduttiva, Massimo Deandreis ha presentato il report di SRM (Centro 
Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) dal titolo “Trasporto marittimo e Sviluppo 

economico. Scenari Internazionali, analisi del traffico e prospettive di crescita”. Lo 
studio analizza e approfondisce gli aspetti economici e strategici del comparto in Italia 
evidenziando la funzione driver svolta dal trasporto marittimo per la nostra economia, in 
quanto volano di internazionalizzazione, innovazione, investimenti in infrastrutture, nonché 
di occupazione e crescita del PIL. Il report presenta infatti dati e statistiche sul traffico, sulla 
numerosità della flotta, sulle aree di sviluppo del settore e sui punti di forza e debolezza del 



trasporto marittimo, non trascurando aspetti connessi alla presenza di forti, insidiosi, 
competitor esteri sia in ambito armatoriale, sia logistico-portuale. In particolare, l’analisi di 
SRM ha sottolinea il “peso commerciale” dell’Italia nel bacino del Mediterraneo e i traffici 
marittimi da e per l’area Med, con l’indicazione dell’intensità degli scambi e dei principali 
partner interessati, tra cui spiccano Turchia, Tunisia ed Egitto.  
 

Piergiorgio Massidda, presidente Autorità Portuale Cagliari: “I numeri della puntualità 

sarda dimostrano che attraverso i porti la nostra terra può crescere. Lo sviluppo 

infrastrutturale di questi anni e la posizione della Sardegna, naturale piattaforma logistica 

al centro del mediterraneo Occidentale, son i punti di forza per un settore da cui si può 

ripartire per creare ricchezza e posti di lavoro” 

Giorgio Mazzella, presidente Banca di Credito Sardo: “I numeri dell’interscambio 

commerciale via mare della Sardegna e quello dei crocieristi sbarcati nel 2012 nell’isola 

segnalano, da un lato la valenza internazionale del Trasporto Marittimo e dall’altro la 

necessità di puntare su di esso per rilanciare l’economia. Occorre quindi l’impegno di tutti 

per superare quanto ostacola la crescita del settore e soprattutto è necessario garantire 

certezza sui fondi a disposizione per lo sviluppo delle infrastrutture e un’adeguata 

pianificazione per tutto il sistema marittimo”. 

 

Pierluigi Monceri, direttore generale Banca di Credito Sardo: “Per far ripartire l’economia 

dell’isola bisogna investire su quelle che sono le eccellenze del territorio. Tra queste 

certamente il porto di Cagliari e il trasporto marittimo che costituiscono linfa preziosa per 

la città e volano di sviluppo per le altre attività dell’isola in quanto occasione di 

internazionalizzazione, innovazione, investimenti in infrastrutture, nonché di occupazione e 

crescita del PIL. “ 
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IL FOCUS DI SRM SULLA SARDEGNA 
 
L’isola ha una componente internazionale di rilievo che caratterizza la propria economia; 
esporta merci per 6,4 mld €, questo importo pesa per il 15,7% sul PIL regionale. Le 
principali aree/mercati di riferimento per export sono nell’ordine: Ue 27, Paesi europei non 
Ue, Nord Africa e Medio Oriente. Le merci esportate sono prevalentemente prodotti 
energetici; seguono i prodotti chimici e il manifatturiero. In questo ambito la portualità 
dell’isola ha un ruolo rilevante fornendo supporto all’internazionalizzazione delle imprese 
ed alle dinamiche del turismo.  
 
Cagliari per la sua posizione nel Mediterraneo è un importante porto per i traffici 
commerciali e dei passeggeri, anche croceristi: è il 3° porto italiano per tonnellate di merci 
transitate; è uno dei 3 porti hub italiani che nel 2012 ha movimentato oltre 620 mila teus 
(+3% sul 2011);  è il 3° porto italiano per le rinfuse liquide. Nei terminal petroliferi di Porto 
Foxi nel 2012 ne sono state movimentate oltre 26 milioni di tonnellate. 
 
L’Autorità Portuale Nord Sardegna ha registrato importanti risultati nel traffico merci e 
passeggeri: è il 3° porto italiano per il traffico Ro-Ro. Ha movimentato 7,8 milioni di 
tonnellate di merci (+4,2% sull’anno precedente); è il 3° porto italiano per passeggeri con 
4,6 milioni di transiti  (-22,5%). 
 
Il 94,5% dell’import-export dell’isola avviene con modalità marittima. L’interscambio 

marittimo sardo tra il 2009 e il 2012 è raddoppiato (+99%), raggiungendo il valore di 
oltre 16 mld €. Il peso dell’interscambio marittimo sardo sul PIL regionale è pari al 42,4%; 
per l’Italia tale peso è del 15,3%. Il Medio Oriente e il Nord Africa sono le Aree di 
riferimento per il commercio estero della Sardegna (pesano per il 57%). La provincia di 
Cagliari è seconda in Italia per quota dell’export extra UE sul totale dell’export (con il 
63,2%).Nonostante le difficoltà connesse alla crisi, nel 2012 l’export via mare della 
Sardegna è cresciuto (+24%) di più rispetto alla media Italia (11%), e anche rispetto al 
Mezzogiorno (22%). 

 
In Sardegna sono presenti 456 imprese del cluster marittimo, ovvero il 17,4% del 
Mezzogiorno e il 6,7% dell’Italia. All’interno del cluster le imprese più numerose (36%) 
sono quelle che svolgono attività di servizi connessi al trasporto marittimo. 
 
Nel 2011 è stata la 2^ regione meridionale per peso arrivi turistici stranieri (39,7%, dopo la 
Sicilia con 39,9%; Mezzogiorno 30,5% e Italia 46%). Nel 2001 il peso era del 24%.  È  stata 
inoltre la 3^ regione meridionale per spesa turistica straniera: 640 mln € (dopo la Campania 
con 1.264 mln € e la Sicilia con 857 mln €). 

 
In Sardegna si stima un valore aggiunto turistico diretto di 2,3 mld€, pari al 7,8% del valore 
aggiunto totale (29,6 mld€). La vocazione turistica della Sardegna è superiore a quella del 
Mezzogiorno (5,4%) ed a quella dell’Italia (6%). Il valore aggiunto turistico della Sardegna 
pesa il 13,2% sul valore aggiunto turistico meridionale (17,5 mln €) ed il 2,8% su quello 
nazionale (82,8 mld€ - dati del nuovo Conto Satellite Istat). 

 



Nel 2012 il turismo crocieristico in Sardegna ha vissuto trend molto diversi: per l’Autorità 
Portuale Nord Sardegna con 275.705 croceristi c’è stato un incremento del 95%. Le 
previsioni al 2013 per il segmento crocieristico prevedono un incremento per l’Italia pari al 
6,28%. Per il porto di Cagliari le stime ONT (Osservatorio Nazionale Turismo) sono 
particolarmente positive con un incremento previsto del 100% dei passeggeri. 

 
Per quanto riguarda il turismo nautico, altra importante potenziale leva di crescita la 

Sardegna è 2^ in Italia per totale infrastrutture portuali e 4^ per numero di posti 
barca destinati alle unità da diporto superiori a 24 m. La Sardegna con 18.975 posti 
barca offre una densità sensibilmente inferiore alla media nazionale  con 10,3 posti 
barca/Km di costa (dato Italia = 19,7). 

 
In ultimo lo studio evidenzia come il settore sia un interessante “moltiplicatore” degli 
investimenti: ogni 100 euro investiti nel trasporto marittimo ne tornano 253 nel sistema 
economico generale. 

 

 


