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Premessa
La domanda turistica è in aumento in tutto il mondo e anche in Italia si prevede per il 2016 una crescita
tra il 3,5% e il 4,5%. La sfida per le località costiere e marittime consiste nello sfruttare questo potenziale
per offrire posti di lavoro ai propri abitanti e generare un ritorno economico al territorio. Il turismo è
un’importante fonte di crescita e di occupazione, soprattutto per i giovani e soprattutto in una regione
come la Sardegna che negli ultimi anni ha visto modificare la propria struttura economica e produttiva. La
scommessa per l’isola è integrare e far funzionare alla stessa velocità costa e interno, partendo dalla
valorizzazione delle potenzialità turistiche e dando impulso allo sviluppo legato all'agroalimentare,
all'allevamento, alla fruizione dei beni culturali.
Asset strategico per lo sviluppo del turismo sono le infrastrutture, considerato che l’attrattività di un
territorio si misura non soltanto sull’appetibilità e la dotazione di risorse naturali e culturali, ma anche dalla
percezione della sua accessibilità nel momento della scelta della vacanza. Le dimensioni e l’efficienza
dell’offerta delle infrastrutture di trasporto nonché i servizi ad esse connesse sono determinanti per la
competitività turistica di un paese e, in particolare di un’isola come la Sardegna, soprattutto alla luce della
concorrenza sempre più agguerrita a livello internazionale.
Questo lavoro si propone quindi di approfondire le infrastrutture di accesso all’isola per il turismo
internazionale, nazionale e locale, quindi nel caso della Sardegna la modalità marittima e aerea.
Riguardo al turismo marittimo in premessa va evidenziato che uno degli ambiti più interessanti di
sviluppo è senz’altro il settore delle crociere che sta conoscendo una crescita importante negli ultimi anni e
sta ponendo in maniera sempre più forte la questione della dotazione di infrastrutture portuali adeguate ad
accogliere tale domanda, considerato che si assiste alla propensione verso il gigantismo delle nuove navi da
crociera.
Il settore crocieristico oggi è considerato di supporto all’economia dei diversi paesi, nel 2015 23,2 milioni
di utenti hanno scelto la crociera come occasione di vacanza e il Mediterraneo è l’area che ha registrato
una crescita rilevante rispetto al 2008, seconda solo ai Caraibi come destinazione delle crociere.
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Incremento settore crocieristico mondiale

Figura 1 - Fonte: SRM su CLIA, 2014

I cruise operator infatti si stanno dimostrando sempre più interessati all’approdo nei porti del
Mediterraneo che godono di una posizione strategica e sono caratterizzati dalla presenza di un clima
sempre mite durante l’anno e di correnti marine favorevoli. In questo contesto i porti italiani stanno
investendo, laddove possibile, in infrastrutture per adeguarsi alle esigenze delle grandi navi da crociera, e a
questo si aggiunge lo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico che arricchisce le coste italiane
potenziando l’offerta turistica e aumentando l’appeal per gli operatori.
Evoluzione della domanda crocieristica in Italia 2005-2015
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Grafico 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Assoporti
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L’analisi della domanda crocieristica a partire dal 2005 mostra una crescita costante fino al 2011, anno in
cui si è registrato il picco con 11,2 milioni di passeggeri, seguito poi da un trend altalenante che nel 2015 ha
visto una nuova crescita con 10,8 milioni di crocieristi (+8% sull’anno precedente).
In base ad uno studio CLIA, l’economia italiana è quella che, in Europa, trae maggiore beneficio dal
settore crocieristico con oltre 4,5 mld€ in termini di impatto diretto nel 2015.
Anche per la Sardegna il turismo che viaggia su navi da crociera sta assumendo un peso sempre più
significativo così come interessanti sono le potenzialità, in particolare nel segmento luxury. Nel corso del
lavoro saranno quindi approfondite le caratteristiche di questo tipo di traffico nei porti sardi, nonché gli
investimenti e i progetti in essere per potenziarlo.
Il turismo marittimo offre enormi opportunità di sviluppo anche nel segmento della nautica da diporto.
Questo business è notevole se consideriamo che il numero dei megayacht (sopra i 30 metri di lunghezza) in
navigazione è in continuo aumento: nel 2015 queste imbarcazioni sono oltre 5.300 e arriveranno, secondo
le previsioni, nel 2020 quasi a quota 6.000 nel mondo. Il Mediterraneo è un’area estremamente interessata
dal diporto: nel periodo invernale il bacino ospita il 56% degli yacht, mentre durante la stagione estiva la
quota sale al 70%.
Posti barca destinati al diporto nelle principali regioni italiane

Figura 2 – Fonte: SRM su MIT

La nautica da diporto è inoltre un settore che ha un forte impatto sull’economia del territorio nonché
sull’occupazione: i moltiplicatori della produzione e dell'occupazione sono particolarmente significativi ed i
più alti in assoluto tra quelli dei vari comparti dell'attività marittima. Uno studio dell’ANCE dimostra che,
considerando anche la spesa dei diportisti, 1 occupato nel settore genera altri 6,4 occupati; 1 euro speso,
ne attiva 4 nell’economia. La stima è che in Italia la nautica da diporto dia un contributo al PIL di 3,35
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miliardi di euro: la spesa annua dei diportisti si stima su 5 miliardi di euro, impegnando nel complesso
dell’indotto più di 120 mila lavoratori, di cui 27.300 come occupati diretti.
La figura illustra i dati sulle dotazioni infrastrutturali delle regioni in cui la nautica da diporto ha un peso
più significativo. Al di là del dato relativo alla consistenza numerica di tali strutture, vengono calcolati due
indici: il primo riguarda il rapporto tra numero dei posti barca e i Km di costa (densità) mentre il secondo
misura il rapporto tra le unità da diporto e il numero di posti barca (affollamento) allo scopo di determinare
il livello di dotazione infrastrutturale delle regioni in relazione al rispettivo parco nautico. Questa
valutazione è particolarmente importante, in quanto il livello quantitativo (oltre a quello qualitativo) delle
infrastrutture da diporto influenza nettamente lo sviluppo del settore: la scarsa o abbondante disponibilità
di posti barca può rappresentare un ostacolo o un incentivo alla diffusione del diportismo.
I punti di attracco per il diporto sono più numerosi nel Mezzogiorno ma la dotazione infrastrutturale è a
favore del Nord del Paese. Le regioni settentrionali offrono al diporto nautico 70,9 posti barca/Km di costa
(25,7 Centro e 11,6 Mezzogiorno).
La Sardegna vanta 31 porti turistici con 17.105 posti barca offrendo da un lato, una densità
sensibilmente inferiore alla media nazionale con 9,2 posti barca/Km di costa (dato Italia = 19,4), e dall’altro,
un numero di punti di attracco notevolmente superiore a quello delle unità da diporto iscritte. Dato,
quest’ultimo, che mette in luce un assetto infrastrutturale destinato a soddisfare l’elevata domanda di posti
barca per le imbarcazioni turistiche provenienti nei mesi estivi dall’Estero o da altre Regioni.
Un ulteriore aspetto da evidenziare concerne i 334 posti barca oltre i 24 m che offre la Sardegna, il 10%
dell’Italia. Questo segmento di offerta è molto importante perché la spesa di queste unità, nelle acque
italiane, è stata valutata in 209 mln€ (stima basata su un campione di 1.200 unità in transito, per una
permanenza media di 3,8 giorni e con una spesa media giornaliera di 8.900 €).
Nel lavoro saranno quindi approfondite le infrastrutture dedicate alla nautica da diporto a Cagliari e nei
tre porti del Nord Sardegna.
Accanto al sistema della portualità, e sempre nel quadro della evidente interconnessione tra
livelli/qualità della dotazione infrastrutturale e sviluppo potenziale del turismo, gli aeroporti rappresentano
oggi un asset strategico per lo sviluppo dell’offerta turistica nazionale e della Sardegna. Riguardo al
trasporto aereo, un cenno in premessa allo sviluppo del settore low cost è importante per la rapida e
considerevole espansione che negli ultimi anni ha avuto in Europa e anche in Sardegna, modificando in
maniera determinante le abitudini dei viaggiatori e contribuendo a creare nuova domanda e nuovi
comportamenti nella fruizione turistica. Per quanto riguarda la Sardegna, basti pensare che si è passati da 1
milione di passeggeri su vettori low cost del 2006 (su un totale di 5,3 milioni) ai 4,1 milioni del 2015 (su un
totale di 7,6 milioni) contribuendo ad aumentare il grado di internazionalizzazione della regione.
Tenendo conto degli obiettivi prefissati, il lavoro sarà strutturato in 3 parti:
 Il primo capitolo esaminerà il quadro attuale delle infrastrutture e dei servizi del porto di Cagliari
e le sue prospettive di sviluppo;
 Il secondo capitolo esaminerà il quadro attuale delle infrastrutture e dei servizi dei porti che
fanno parte dell’Autorità Portuale Nord Sardegna e le prospettive di sviluppo;
 L’ultimo capitolo analizzerà le principali infrastrutture aeroportuali dell’isola: Alghero, Cagliari,
Olbia.
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1. Analisi delle infrastrutture e del traffico passeggeri
del porto di Cagliari
1. Introduzione
L’obiettivo di questo capitolo è quello di delineare l’andamento del flusso passeggeri del porto di
Cagliari, generato dalla navi crociera e dalle navi traghetto.
In questo contesto sono state analizzate le politiche di sviluppo messe in campo dall’Autorità Portuale di
Cagliari per migliorare l’offerta turistica del porto.
Il lavoro si propone in primis di effettuare un analisi del trend passeggeri a partire dal 2005 e in secondo
luogo di comprendere in che modo le strategie di riqualificazione del porto hanno contribuito alla crescita
del turismo.
Trend passeggeri Porto di Cagliari 2005-2015
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Grafico 2 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Autorità Portuale di Cagliari

Dall’analisi dei dati si evince che nel 2011 si è registrato il maggior numero di passeggeri crociere e
traghetti (complessivamente quasi 889 mila); negli anni successivi si evidenzia un andamento altalenante
che nel 2015 ha visto una nuova crescita raggiungendo quota 525 mila (+27,7 % sul 2014).
Risultati positivi sono emersi soprattutto nel settore della crocieristica, in quanto nel tempo è
aumentato sensibilmente il numero delle navi che hanno scelto la città di Cagliari come approdo. La
crescita di questo settore ha influenzato le strategie di riqualificazione del porto e può essere considerata
uno dei motori di sviluppo di questa grande infrastruttura.
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Osservando il numero complessivo di passeggeri (traghetti + crociere), rispetto alla situazione italiana
Cagliari si colloca al 16° posto.
I passeggeri complessivamente movimentati dai porti italiani nel 2015
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Grafico 3 - Fonte: elaborazioni SRM su Assoporti

Il lavoro si sofferma quindi sull’analisi dei dati con l’obiettivo di individuare l’evoluzione del flusso
passeggeri nel tempo e contemporaneamente gli eventi storici che hanno determinato le possibili
variazioni.

2. Il traffico crocieristico del porto di Cagliari
Nel contesto italiano che vede la crescita consolidata del turismo crocieristico, giunto nel 2015 a 10,8
milioni di passeggeri, la città di Cagliari è diventata nel tempo una tappa importante sfruttando la sua
posizione al centro del Mediterraneo, prima come scalo tecnico di poche ore e poi come scalo di sosta per
le navi.
L’Autorità Portuale governa un territorio di 30 km di costa, suddivisa in due aree: il porto storico dove
viene gestito il traffico passeggeri e crocieristico e il porto canale dedicato al comparto commerciale.
Nel tempo il traffico passeggeri è cresciuto grazie anche agli investimenti destinati al turismo
crocieristico, attraverso progetti di riqualificazione del porto tra cui il “Terminal Crociere” sul Molo
Rinascita, costato circa 800 mila euro, che è stato inaugurato nel luglio 2016 e che contribuisce a
consolidare la classificazione di “home port” (porto di origine per la partenza delle navi da crociera) per
alcune compagnie del porto di Cagliari.
Questa classificazione per lo scalo sardo ha un rilevante significato economico: secondo uno studio
sull’impatto economico della crocieristica sul territorio 1 l’“home port” garantisce una spesa media
giornaliera dei crocieristi che ammonta a 170 euro, che corrisponde ad una spesa pro capite pari a 175,3
euro. Inoltre tale classificazione garantisce ad un porto una maggiore visibilità sul campo internazionale se
consideriamo il numero di passeggeri imbarcati e sbarcati dal porto di origine.

1

Cesare Dosi, Ignazio Musu, Dino Rizzi, Michele Zannette (2013) Impatto economico della crocieristica a Venezia
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Nel caso di Cagliari innegabili sono i vantaggi per la città: far partire una nave crociera vuol dire fare
arrivare i turisti almeno una sera prima della partenza in città utilizzando tutti i servizi messi a disposizione
e ciò rappresenta un fattore per il rilancio dell’economia locale.
A contribuire allo sviluppo turistico del porto è la sua posizione strategica all’interno della città e rispetto
al centro storico, inoltre la vicinanza alle infrastrutture viarie, alla stazione ferroviaria e all’Aeroporto di
Elmas favorisce lo spostamento veloce dei turisti all’interno della Regione.
E’ proprio questa caratteristica unitamente agli importanti investimenti infrastrutturali e alla strategia di
promozione attuata dall’Autorità Portuale, che ha garantito un aumento del trend passeggeri partendo dal
2005 con 24.000 crocieristi a 60.000 nel 2007 fino ad arrivare a 266.000 nel 2015 (+226% sul 2014) 2.
Movimento passeggeri crociere: sbarchi, imbarchi e transiti
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Grafico 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Autorità Portuale di Cagliari

Ad oggi vediamo che l’Autorità Portuale si è impegnata fortemente nell’attività di promozione (aderisce
anche all’associazione Medcruise) ampliando l’offerta crocieristica dell’isola, sviluppando un maggiore
appel anche del Sud Sardegna che sta diventando una meta alternativa alla Costa Smeralda.
L’analisi della domanda crocieristica a Cagliari mostra che i primi segnali positivi si sono registrati nel
2011 a seguito anche dell’instabilità dei Paesi del Nord Africa che ha spinto le compagnie delle navi da
crociera a scegliere altri porti per il loro approdo tra cui appunto lo scalo sardo. Dal 2012 si è riscontrato un
andamento altalenante che ha portato a 266.000 passeggeri nel 2015, il dato più alto della storia dello
scalo. L’aumento del traffico passeggeri da crociera in quest’ultimo anno probabilmente si è verificato
grazie al ritorno di Costa Crociere, che ha deciso di puntare nuovamente su Cagliari.
Complessivamente sono state 24 le navi da crociera che nel 2015 sono approdate nel porto sardo con
una calendarizzazione abbastanza fitta.
Un altro aspetto particolarmente positivo del turismo crocieristico del capoluogo sardo è la
destagionalizzazione: soltanto il 42,3% dei passeggeri è concentrato nei mesi estivi; ciò significa che
l’impatto di questo segmento turistico si estende lungo tutto l’anno.

2

Fonte: Autorità Portuale di Cagliari
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Distribuzione stagionale del movimento passeggeri nei principali porti italiani nel 2015, valori percentuali
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Grafico 5 – Elaborazione SRM Fonte: Risposte Turismo 2015

Rispetto alla situazione italiana dove Civitavecchia, Venezia, e Napoli si confermano per il trasporto del
maggior numero di crocieristi, Cagliari guadagna l’11° posizione. Tra i porti del Mezzogiorno, lo scalo sardo
è 5°.
Traffico crocieristico nei principali porti italiani nel 2015
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Grafico 6 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Autorità Portuali

L’analisi fatta sulle diverse compagnie che arrivano a Cagliari ci confermano che arrivano turisti da tutta
l’Europa, si contano anche un gran numero di passeggeri americani che raggiungono le sedi di partenza
delle navi da crociera per fruire delle crociere nel Mediterraneo.
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Il porto di Cagliari ad oggi è diventato scalo di importanti crociere di lusso e extralusso come il noto
veliero Star Flyer che trasporta circa 50 passeggeri provenienti da tutto il mondo, la compagnia Oceania
Cruises con a bordo passeggeri americani, ma anche la Variety Voyager la Silver Spirit e Sea Cruises.
Gli armatori di queste grandi compagnie di lusso offrono ai loro passeggeri di godere del patrimonio
storico e paesaggistico della Sardegna partendo dai siti archeologici UNESCO alle spiagge di Villasimius.
Compagnie crocieristiche che approdano a Cagliari 2015
Compagnia di crociera
AIDA CRUISES
CARNIVAL CRUISE LINES
CELEBRITY CRUISES

COSTA CROCIERE

COMPAGNIE CROCIERISTICHE PORTO DI CAGLIARI – 2016
Da dove arrivano
Germania
Barcellona
Barcellona
Cagliari
Savona
Genova
Civitavecchia
La Spezia
Marsiglia
Palermo
Valencia
Napoli

CRUISE & MARITIME VOYAGES
Effettua solo scalo tecnico
CUNARD LINE
nel porto di Cagliari
FRED OLSEN CRUISE LINES
Southampton UK
HOLLAND AMERICA LINE
Civitavecchia
MSC CROCIERE
Cagliari
Malta Valletta
NOBLE CALEDONIA
Pisa
NORWEGIAN CRUISE LINE
Civitavecchia
Roma
OCEANIA CRUISES
Monte Carlo
Barcellona
P&O CRUISES
Southampton UK
PHOENIX REISEN
Germania
POLAR CRUISES
Hebridean Sky
PONANT
Le Lyrial
ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE
Roma, Southampton UK
SILVERSEA CRUISES
Montecarlo
SWAN HELLENIC
Civitavecchia
TUI CRUISES GMBH
Palma De Maiorca
VIKING CRUISES
Roma, Barcellona
VOYAGES OF DISCOVERY
Marsiglia, Barcellona
Fonte: Elaborazioni SRM su dati Cruice Terminal e compagnie crocieristiche

Capienza max passeggeri
2.500
4.988
2.850

3.780 – 4.500

650
2.014 – 2.014
929
793 – 2.650
2.680 – 4.000
90
4.100
600 – 1.200
1.928 – 3.597
624
111
264
3.807
296 – 540
350
2.500
930
540

3. Il traffico passeggeri su traghetti
Il Porto di Cagliari oltre al segmento crocieristico offre importanti servizi anche ai passeggeri tramite i
collegamenti assicurati con l’Italia e l’Europa, come Di Maio Lines per i collegamenti con Napoli (cadenza
settimanale), Grimaldi Lines per i collegamenti con Salerno (cadenza bisettimanale) e Valencia (cadenza
bisettimanale) e della Grendi per i collegamenti con Genova (con cadenza giornaliera).
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Trend passeggeri Porto di Cagliari 2005-2015
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Grafico 7 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Autorità Portuale di Cagliari

Analizzando il grafico si assiste dal 2007 ad una riduzione dei passeggeri che ha raggiunto il valore più
basso nel 2012 con quasi 160.000 passeggeri e una leggera ripresa negli ultimi anni che, comunque, non
riesce a colmare la sensibile diminuzione verificatasi negli anni precedenti. Dal 2013 si assiste ad un
incremento del numero di passeggeri che nel 2015 ha raggiunto quota 258 mila, riconducibile
principalmente alla riduzione delle tariffe dei traghetti probabilmente dovuta al calo dei carburanti.
La causa della diminuzione si ritiene determinata dalla preferenza dei turisti per porti di approdo più
vicine alle località turistiche rinomate, e quindi Olbia e Porto Torres, nonché dalla conoscenza del mezzo
aereo e, in particolare, delle tariffe dei voli low cost.

4. Opportunità connesse allo sviluppo della nautica da diporto a Cagliari
In questo paragrafo sono sinteticamente presentati i dati riguardanti le infrastrutture portuali dedicate
alla nautica da diporto a Cagliari, analizzando il numero e la tipologia di posti barca.
Nel dettaglio territoriale, la provincia di Cagliari vanta 8 porti turistici e offre 3.835 posti barca (22,4%
della Sardegna), un numero di punti di attracco notevolmente superiore a quello delle unità da diporto
iscritte (871).
Al fine di sviluppare le attività portuali connesse al diportismo, nel Piano Operativo Triennale 2016-2018
dell’Autorità Portuale di Cagliari è stata programmata la riqualificazione di alcune aree (Molo Sabaudo,
banchina di levante, e della banchina Sant’Agostino situati in prossimità del waterfront portuale più
pregiato). Anche il Molo Ichnusa e in particolare la banchina Ichnusa si ritiene possa essere proficuamente
utilizzata anche per la nautica da diporto ed, in particolare, per yacht di grandi dimensioni. Ciò potrà
avvenire senza onerosi interventi strutturali, ma bensì mediante semplici interventi manutentivi delle
banchine. La fattibilità dell’utilizzo della banchina Ichnusa per grandi yacht è stata verificata con uno studio
di navigabilità che ha valutato, con esiti favorevoli, la compatibilità del loro ormeggio con le manovre delle
altre navi, nelle peggiori condizioni meteomarine.

5. Conclusioni
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Questo lavoro, sulla base di un’analisi delle statistiche e dei dati più recenti relativi al traffico crocieristi e
da traghetto, ha messo in luce che il porto di Cagliari negli ultimi 10 anni ha portato avanti degli
investimenti infrastrutturali che hanno fatto registrare un aumento importante dei passeggeri, in
particolare nel settore crocieristico.
Per quanto riguarda il settore dei traghetti si è registrato un calo del numero passeggeri, probabilmente
imputabile ai costi convenienti del settore aeroportuale e al forte appeal delle mete turistiche localizzate
nel Nord della Sardegna.
Il piano regolatore portuale dell’Autorità Portuale di Cagliari approvato nel 2014 ha rappresentato un
momento importante per la crescita del porto, in quanto l’obiettivo di ciascun progetto mirava in primis
all’adeguamento dell’infrastruttura per migliorare l’offerta turistica e in secondo luogo alla nascita di nuove
funzioni da destinare all’accoglienza dei turisti. Molto importante in tal senso è stata l’inaugurazione del
nuovo Terminal crociere sul Molo Rinascita destinato proprio a qualificare l’offerta del porto.
Questo stesso obiettivo è stato consolidato anche nel Piano Operativo Triennale 2016-2018 dell’Autorità
Portuale di Cagliari in cui è esplicitato l’Elenco annuale delle opere (relative sia al commerciale che al
segmento passeggeri) per un valore complessivo di 152,5 milioni di euro.
Le politiche di sviluppo del porto e della città stessa si sono mosse parallelamente per potenziare il
settore del turismo, che se ben valorizzato rappresenta una buona strategia di crescita economica e sociale
per la città.
Dall’analisi dei dati e degli eventi storici che hanno accompagnato la crescita del porto di Cagliari si
evidenzia la volontà di creare una simbiosi tra città e porto, per rafforzare le potenzialità del sud della
Sardegna nello scenario Mediterraneo.
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2. Analisi delle infrastrutture e del traffico
passeggeri dell’Autorità portuale Nord Sardegna:
Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres
1. Introduzione
L’obiettivo di questo capitolo è quello di delineare l’andamento del flusso passeggeri, generato dalle
navi crociera e dalle navi traghetto dei tre porti dell’Autorità Portuale Nord Sardegna ossia Olbia, Golfo
Aranci e Porto Torres. Il porto di Olbia è l’ingresso alla Costa Smeralda e si conferma un importante scalo
nel Mediterraneo. E’ caratterizzato dalla presenza di tre aree: l’area Cocciani che rappresenta l’area
industriale della città, il Porto romano oggi destinato al diportismo e l’Isola Bianca dove sono localizzate 9
banchine per le navi ro-ro, per il trasporto dei passeggeri e mezzi commerciali 3.
Il Porto di Golfo Aranci è situato più a nord rispetto a quello di Olbia ed è il più vicino al continente
considerando i tempi di navigazione. I fondali profondi garantiscono l’accosto di navi di grande
tonnellaggio. Porto Torres si conferma come importante scalo passeggeri dell’area nord dell’isola.
Il lavoro si propone in primis di effettuare un analisi del trend passeggeri a partire dal 2005 e in secondo
luogo di comprendere in che modo le strategie di riqualificazione dei tre porti hanno contribuito alla
crescita del turismo della Regione. In questo contesto sono state analizzate le politiche di sviluppo messe in
campo dall’Autorità Portuale per migliorare l’offerta turistica dei porti.
Trend passeggeri Autorità portuale Nord Sardegna 2005-2015
Crociere

Passeggeri traghetti

Migliaia di passeggeri (traghetti+crociere)

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

5.530
4.407 4.487

4.688

5.886 5.743
4.408

3.679

3.248 3.397

3.780

1.000
-

30,6

238,3
35,5 101,9 209,5 224,1 184,6 141,6 276,9 206,1 165,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grafico 8 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Assoporti

Il traffico passeggeri dell’Autorità Portuale Nord Sardegna comprende sia i flussi turistici per la Sardegna
che i movimenti dei residenti, principalmente con mezzi al seguito.
3

Fonte: Autorità Portuale di Olbia.
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Dall’analisi dei dati si evince che nel 2009 si è registrato il maggior numero di passeggeri crociere e
traghetti (complessivamente oltre 6,1 milioni); negli anni successivi si evidenzia una costante riduzione fino
al 2014 dove si assiste ad una lieve ripresa, confermata poi nel 2015 anno in cui si è nuovamente superata
la quota 4 milioni. Il Nord Sardegna si conferma così il 4° porto italiano (3° nel Mezzogiorno) per numero di
passeggeri. L’incremento si è verificato sia nel segmento dei passeggeri traghetto (3,78 milioni, +11% sul
2014) che crocieristi (238 mila, +44% sul 2014). Maggiore fiducia, una stabilizzazione dei prezzi dei biglietti
nave e, soprattutto, la crisi del turismo nord africano hanno contribuito al rilancio della meta Sardegna
della quale gli scali di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres costituiscono le principali porte dell’area
settentrionale. Il dato del primo semestre 2016 con un +24,06% di crescita rispetto al 2015, guida il sistema
portuale Nord Sardegna ad 1,145 milioni di passeggeri in arrivo e partenza. Numeri che confermano le
aspettative di una ripresa consolidata per i trasporti marittimi da e per il Nord dell’Isola.
Il lavoro si sofferma quindi sull’analisi dei dati con l’obiettivo di individuare l’evoluzione del flusso
passeggeri, distinguendo il traffico delle crociere da quello dei traghetti nel tempo e nei tre porti e
contemporaneamente gli eventi storici che hanno determinato le possibili variazioni. L’analisi si conclude
con alcune considerazioni relative alle politiche di sviluppo messe in campo per i porti di Olbia, Golfo Aranci
e Porto Torres che hanno portato a una crescita considerevole delle offerte turistiche.

2. Il traffico crocieristico nei porti dell’Autorità Portuale Nord Sardegna
Il porto di Olbia ad oggi è stato designato dall’Autorità Portuale come principale scalo crocieristico per
accogliere le grandi navi, sfruttando la profondità dei fondali. Nel 2012 è stato scelto dalla Costa Crociere
come “home port” e questa classificazione ha un rilevante significato economico, come già riferito per
Cagliari: l’“home port” garantisce una spesa media giornaliera dei crocieristi che ammonta a 170 euro, che
corrisponde ad una spesa pro capite pari a 175,3 euro4. Inoltre tale classificazione garantisce ad un porto
una maggiore visibilità sul campo internazionale se consideriamo il numero di passeggeri imbarcati e
sbarcati dal porto di origine. Gli altri due scali ospitano principalmente alcune compagnie crocieristiche
specializzate nel turismo di lusso.
Analisi trend passeggeri crociere AP Nord Sardegna
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Grafico 9 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Assoporti

L’analisi del trend mostra un andamento piuttosto altalenante che ha registrato nel 2012 il numero
massimo di passeggeri (277 mila), e dopo due anni di riduzione, una nuova ripresa nel 2015 con 238 mila
crocieristi (+44%). Nel contesto italiano, i porti del Nord Sardegna occupano la 12° posizione; tra i porti del
Mezzogiorno, sono al 6° posto.
4

Cesare Dosi, Ignazio Musu, Dino Rizzi, Michele Zannette (2013) Impatto economico della crocieristica a Venezia
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Traffico crocieristico nei principali porti italiani nel 2015
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Grafico 10 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Autorità Portuali

Sono state 149 le navi approdate: 123 a Olbia, 12 a Golfo Aranci e 14 a Porto Torres, navi che hanno
fatto registrare la loro presenza fino a dicembre.
La Sardegna conferma le sue potenzialità nell’industria crocieristica e la Gallura sfonda nel mercato del
lusso delle grandi navi. I tre porti, forti dell’unicità del territorio, l’economicità e competitività delle tasse
portuali proposte, nonché la posizione strategica nel Mediterraneo, restano un punto di riferimento per le
compagnie crocieristiche alla ricerca di mete inedite per la clientela e portualità sempre meno
congestionate dal traffico delle grandi navi e capaci di garantire maggiore flessibilità nell’assegnazione degli
accosti. Nel 2016 si prevede saranno 29 le compagnie che scaleranno il Porto di Olbia, 7 Golfo Aranci che si
attesta come destinazione lusso e 1 Porto Torres, privilegiata meta autunnale del mercato spagnolo.
Compagnie crocieristiche che approdano nei porti del Nord Sardegna 2016
Compagnie crocieristiche porto di Olbia - 2016
SOVEREIGN
SILVER CLOUD
FTI BERLIN
AIDA BLU
AZAMARA JOURNEY
SILVER SPIRIT
THOMSON DREAM
AIDA STELLA
AIDA BLU
COSTA NEOCLASSICA
MSC ARMONIA
ARTANIA
OCEANIA NAUTICA CRUICE
SEVEN SEAS EXPLORER - Luxury
SILVER CLOUD - Luxury
DYSNEY MAGIC
SILVER SPIRIT
OCEAN MAJESTY
SEA EXPLORER 1
HEBRIDEAN SKY
AMADEA
ALBATROS

Da dove arrivano
Barcellona
Civitavecchia
Nizza
Palma De Maiorca
America
Monte Carlo

Capienza max passeggeri
2500

2.600
5.626

Germania
Germania
Olbia
Olbia

2.679
2.679

Roma, Atene, Montecarlo, Barcellona
Montecarlo

630

Barcellona
Nizza Civitavecchia

Southampton
Southampton

600
830
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Compagnie crocieristiche porto di Golfo Aranci - 2016
Da dove arrivano
TERE MOANA

Luxury

LE PONANT

Luxury

Capienza max passeggeri

264

CLUB MED II
SEABOURN SOUJOURN
SEA CLOUD II

Luxury Montecarlo
Luxury Malta

VARIETY VOYAGER
SEABOURN ODYSSEY

Compagnie crocieristiche porto di Porto Torres - 2016

SOVEREIGN

Da dove arrivano

Capienza max passeggeri

Barcellona

2500

Tabella 1 – Elaborazione SRM, Fonte Autorità portuale Nord Sardegna e compagnie crocieristiche

Ancora non molto ampia la stagionalità del settore, considerato che oltre il 72% dei crocieristi si concentra
nei tre mesi estivi.
Per favorire la crescita del turismo crocieristico, soprattutto nel segmento luxury, è comunque
importante procedere ad investimenti per l’adeguamento delle infrastrutture. Per quanto riguarda il porto
di Olbia, le indicazioni pervenute dalle compagnie crocieristiche confermano il necessario e continuo
adeguamento e manutenzione dei fondali.
Con riferimento a Golfo Aranci, nelle more dell’approvazione definitiva del PRP e la messa in opera del
nuovo molo crocieristico, diventa fondamentale la disponibilità del pontile est per l’ormeggio di navi di
medie dimensioni. Resta, comunque, strategica la possibilità dell’ormeggio in rada – unico nei porti di
competenza - molto apprezzato dalle compagnie che fanno riferimento ad un mercato “d’élite” e che
cercano massima riservatezza e tranquillità per i loro clienti.
Riguardo allo scalo di Porto Torres, la risistemazione di parte della pavimentazione del molo Asi 2, unita
ad una profondità dei fondali pari a meno 12 mt, ha consentito all’Autorità Portuale di inserire lo stesso, in
alternanza alle operazioni di carico e scarico merci, nel ventaglio di infrastrutture da dedicare al
crocierismo. La banchina, infatti, è la prima per lunghezza, profondità e spazi di manovra, adatta ad
accogliere le navi superiori ai 300 metri, aprendo le porte al mercato americano che, nel Mediterraneo,
ricerca nuove mete e porti accoglienti.
Intensa è stata anche l’attività promozionale realizzata dall’Autorità Portuale per favorire la crescita di
questo turismo: la 47ma Assemblea Generale di MedCruise, ospitata ad Olbia nel mese di ottobre 2015, ha
segnato una svolta decisiva nell’attività di marketing dell’Ente. Un evento dall’ampio respiro internazionale,
riservato ai soli soci e alle compagnie crocieristiche, che ha permesso di portare la portualità del Nord
Sardegna – attraverso le ispezioni nei porti e la simulazione delle escursioni più gettonate – direttamente
all’attenzione delle principali compagnie crocieristiche mondiali e della stampa di settore. Un’iniziativa che
ha registrato un notevole successo e che si stima avrà importanti ricadute sul futuro del mercato
crocieristico nei tre porti di competenza.

3. Il traffico passeggeri su traghetti dell’Autorità Portuale Nord Sardegna
I porti del Nord Sardegna offrono importanti servizi ai passeggeri tramite i collegamenti assicurati con
l’Italia e l’Europa, come quelli offerti da Grimaldi Lines tra Olbia con Civitavecchia e Livorno e tra Porto
Torres con Barcellona; Moby Lines tra Olbia con Civitavecchia, Genova, Piombino e Livorno; Tirrenia
Navigazione tra Olbia con Civitavecchia e Genova e tra Porto Torres con Genova; Sardinia Ferries e Corsica
Ferries tra Golfo Aranci e Livorno; GNV tra Porto Torres e Livorno5.
5

Informazioni su www.olbiagolfoaranci.it
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Analisi trend passeggeri traghetti AP Nord Sardegna
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Grafico 11 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Assoporti

Il grafico mostra tra il 2010 e il 2011 un calo principalmente dovuto alla sospensione di alcune rotte e ai
prezzi troppo alti dei traghetti, conseguenza del rincaro del costo del carburante; la diminuzione si è
registrata anche negli anni successivi. A partire dal 2014 ha registrato un’inversione di tendenza confermata
poi nel 2015 quando si è raggiunta la soglia dei 3,78 milioni di unità (+11,3%).

4. Opportunità connesse allo sviluppo della nautica da diporto
In questo paragrafo sono sinteticamente presentati i dati riguardanti le infrastrutture portuali dedicate
alla nautica da diporto nel Nord Sardegna, analizzando il numero e la tipologia di posti barca.
Nel dettaglio territoriale di competenza dell’Autorità Portuale Nord Sardegna, Olbia, La Maddalena,
Porto Torres offrono 22 porti turistici e 12.904 posti barca (rispettivamente 5.072, 3.628, 4.204), pari al 9%
del dato italiano, un numero di punti di attracco notevolmente superiore alle 3.528 unità da diporto iscritte
(rispettivamente 2.628, 371, 529).
Anche nel Piano Operativo Triennale 2016-2018 dell’Autorità Portuale Nord Sardegna è stata esplicitato
l’auspicio dello sviluppo della nautica da diporto, specie per determinate categorie di imbarcazioni per
soddisfare al riguardo le richieste di mercato del settore. Proprio in un’ottica di riordino dell’esistente e con
l’obiettivo di soddisfare la crescente richiesta di posti per piccole imbarcazioni, ad Olbia è stata rilasciata
apposita concessione alla società cooperativa Marina di Tilibbas per l’installazione di pontili per il diporto
nautico nel tratto di golfo di via Dei Lidi. Un provvedimento che ha rilanciato una zona di pregio della città e
migliorato la fruizione da parte dei diportisti.
Un primo passo, questo, di una più ampia attività di valorizzazione delle aree demaniali di competenza
che ha interessato, recentemente, anche lo scalo di Porto Torres, per il quale è stata attuata una
risistemazione degli ormeggi adibiti alla diportistica che dà risposte agli attori nautica sociale portotorrese.
A quelli già regolarizzati, se ne aggiungeranno ulteriori 60 per soddisfare definitivamente la richiesta della
comunità.
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5. Conclusioni
Questo lavoro sulla base di un’analisi delle statistiche ha messo in luce il ruolo chiave dei tre porti di
Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres per il traffico passeggeri dell’isola, sia in chiave turistica sia in chiave di
mobilità per i residenti.
I porti del Nord Sardegna sono infatti al 4° posto nel contesto italiano per numero di passeggeri: i tre
scali rappresentano la porta d’ingresso dal mare alla Costa Smeralda, meta molto ambita soprattutto nei
periodi estivi per i turisti; il porto di Olbia vanta poi anche un traffico importante di residenti. Questo scalo
infatti gode di una posizione molto favorevole con tempi di percorrenza per raggiungere la penisola ridotti
rispetto al resto della Regione.
Importanti sono stai i risultati del turismo crocieristico: gli investimenti infrastrutturali e l’attività
promozionale portati avanti dall’Autorità Portuale hanno avuto riscontri positivi dato che confermano la
loro presenza le navi italiane con Msc e Costa, quelle americane con Azamara, Silversea la Diseny Magic, le
tedesche con Aida Cruice Phoenix Resisen.
Si tratta quindi di un comparto che assicura un buon impatto economico sul territorio, e che ha ancora
buone potenzialità di crescita soprattutto nel segmento luxury sul quale infatti l’Autorità Portuale sta
indirizzando la sua attività promozionale.
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3. Analisi delle infrastrutture e del traffico passeggeri
degli aeroporti sardi: Alghero, Cagliari, Olbia

1. Introduzione
L’obiettivo di questo capitolo è quello di comprendere il trend del traffico aeroportuale di Cagliari, Olbia
e Alghero riferito agli ultimi dieci anni.
La ricerca si prefissa alcuni obiettivi tra cui quello di capire quali sono le compagnie aeree insediate in
ciascun aeroporto, il valore della presenza dei vettori low cost, qual è il paese di provenienza dei passeggeri
e quali sono le variazioni nel tempo del trend passeggeri identificandone le ragioni principali.
Il settore aereo negli ultimi anni vede una crescita generale vedendo un continuo evolversi delle
dinamiche di riorganizzazione delle imprese aeroportuali e dei servizi da offrire ai cittadini. Nel tempo le
diverse compagnie sono entrate in concorrenza tra loro cercando di offrire tariffe quanto più basse
possibile ai passeggeri, soprattutto per quanto riguarda le compagnie low cost, che stanno offrendo i loro
servizi presso nuovi scali.
Le compagnie low cost come Easy Jet, Meridiana, Ryanair hanno incrementato il numero di passeggeri
nel tempo offrendo tariffe competitive molto vantaggiose e contribuendo a modificare le abitudini di
viaggio dei turisti. In anni recenti molti altri vettori low cost hanno cominciato ad offrire i loro servizi anche
in Sardegna. Nel 2015 Ryanair è diventato il primo vettore in Italia con quasi 30 milioni si passeggeri seguito
da Alitalia con 23 milioni e al 3° posto si colloca Easyjet (14 milioni).
La quota del mercato italiano dei passeggeri detenuta dai vettori low cost tra il 2005 e il 2015 è cresciuta
considerevolmente: se nel 2005 questa tipologia di vettore era preferita dal 17,9% dei passeggeri, nel 2015
il dato passa al 48,3%.
C’è da sottolineare che nel periodo estivo si assiste un aumento del flusso passeggeri rispetto a quello
invernale dove le compagnie low cost registrano i loro picchi.

2. Caratteristiche dei principali aeroporti sardi
Nel 2015 la crescita del trasporto aereo in Italia si è consolidata registrando un aumento del 4,5%
rispetto all’anno precedente con 157,2 milioni di passeggeri6.
I dati del primo semestre 2016 confermano un ulteriore crescita per gli aeroporti italiani del 4,3% (75,3
mln di passeggeri), sottolineando che l’influenza delle compagnie low cost si rafforza sempre di più.
I principali tre aeroporti della Sardegna hanno movimentato nel 2015 un traffico di circa 7,6 milioni di
passeggeri e il sistema aeroportuale regionale si colloca 5° posto dopo Lazio, Lombardia, Sicilia e Veneto; un
dato rilevante considerato che la popolazione regionale è di circa 1,66 milioni di abitanti. Il principale
aeroporto è quello di Cagliari che nel contesto nazionale si classifica al 13° posto con 3,7 milioni di
passeggeri, seguito da Olbia al 20° posto con 2,2 milioni e da Alghero al 21° con 1,7 milioni.
Complessivamente il 70% del traffico operato dagli aeroporti della Sardegna risulta di carattere nazionale,
con destinazioni prevalenti Roma Fiumicino e Milano Linate; ed il 54,2% del traffico totale è operato da
vettori low cost, con punte del 71,1% sul totale nello scalo di Alghero.

6

Fonte: Assaeroporti
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Traffico passeggeri negli aeroporti italiani nel 2015
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Grafico 12 - Fonte: SRM su Assaeroporti

Nel Piano Nazionale degli aeroporti, Cagliari rientra nei 12 aeroporti che rivestono particolare rilevanza
strategica mentre gli altri 2 scali sono tra i 38 di rilevante interesse nazionale.
Dal punto di vista della dotazione infrastrutturale la rete aeroportuale sarda mostra di essere adeguata
ai flussi attuali e previsti, grazie agli importanti interventi di adeguamento e ammodernamento cui sono
stati sottoposti gli scali negli ultimi anni: dal 2000 al 2015 sono stati investiti circa 198 milioni di euro negli
aeroporti sardi (rispettivamente 24,4 a Olbia, 139,4 a Cagliari e 34 ad Alghero)7
A tale rete non corrisponde tuttavia un’adeguata armatura delle infrastrutture di collegamento con il
territorio. Le infrastrutture stradali e ferroviarie della Sardegna infatti non permettono una connessione
agevole tra i diversi aeroporti ed una sinergia tra gli stessi.
2.1 Aeroporto di Alghero-Fertilia
L’Aeroporto è gestito dalla Società SOGEAAL S.P.A. in regime di concessione totale di durata
quarantennale dal 03/08/2007. Ad oggi nell’aeroporto di Alghero ci sono circa 8 compagnie che offrono
servizi di linea su diverse tratte nazionali ed europee, di cui 7 compagnie “low cost”, con voli per la Spagna,
Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Romania, Polonia, Repubblica Ceca Scandinavia,.
L’aeroporto di Alghero garantisce più alternative per raggiungere diversi paesi italiani e europei, basti
pensare che solo lì Alitalia mette a disposizione voli in partenza e in arrivo per Barcellona, Parigi, Milano,
Roma Fiumicino con una frequenza che varia da due fasce orarie al giorno fino ad arrivare a 10 per
raggiungere la capitale.
EasyJet, compagnia aerea a basso costo britannica, mette a disposizione un collegamento con Ginevra
per due giorni a settimana con due fasce orarie e con 11 voli per Milano quasi a tutte le ore e tutti i giorni.
Ryanair riesce a collegare la città di Alghero con diverse destinazioni italiane e europee, tra cui Bergamo,
Bologna, Pisa, Bruxelles, Bratislava, Eindhoven, Francoforte, Londra, Monaco.

7
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Altre compagnie riescono a garantire collegamenti con le città di Berger, Manchester, Praga, Genova,
Verona, Venezia, Budapest, Bucarest e Varsavia. Queste tratte favoriscono i collegamenti con l’isola
soprattutto per favorire esigenze di lavoro e di turismo.
Trend traffico passeggeri aeroporto Alghero Fertilia (arrivi + partenze) 2006-2015
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Grafico 13 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Enac

L’analisi dei dati di traffico consente di evidenziare un risultato sempre crescente che al 2015 ha portato lo
scalo a movimentare 1,7 milioni di passeggeri (+2,4% rispetto al 2014); di questi il 67% è riconducibile a
collegamenti nazionali. I passeggeri internazionali provengono principalmente da Gran Bretagna, Germania
e Spagna.
Il 38,19% dei passeggeri hanno utilizzato lo scalo nei tre mesi estivi, mostrando quindi un impiego
abbastanza esteso anche negli altri periodi.
I dati al primo semestre 2016 mostrano però un rallentamento dello scalo (-18,4%) con 602 mila passeggeri
dovuto ad un calo sia nel segmento del traffico nazionale (-10,3%) sia in maggior mistura di quello
internazionale (-36,6%).
2.2 Aeroporto di Cagliari Elmas
L’aeroporto di Cagliari, il principale della Sardegna, è gestito dalla Società SOGAER Spa in regime di gestione
totale quarantennale, a decorrere dal 13/04/2007. Esso favorisce collegamenti con la penisola e con
l’Europa. Nello specifico i collegamenti con la terra ferma sono garantiti grazie alla presenza di 18
compagnie aeree che assicurano servizi di linea.
La frequenza dei voli è assicurata quasi tutti i giorni della settimana, riuscendo a collegare la Sardegna con
la città di Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Firenze, Genova, Milano Linate, Milano
Malpensa, Napoli, Parma, Pisa Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Trapani, Treviso, Venezia e
Verona.
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Trend traffico passeggeri aeroporto di Cagliari (arrivi + partenze) 2006-2015
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Grafico 13 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Enac

Per la prima volta è stata toccata quota 3,7 milioni nel 2015 (la crescita rispetto al 2014 è dunque del
2,29%), registrando un record nel traffico passeggeri. Interessante è il dato relativo alla stagionalizzazione
del traffico perché solo il 36,77% dei passeggeri sono concentrati nei tre mesi estivi (giugno, luglio, agosto),
mostrando quindi un traffico esteso anche negli altri periodi.
La migliore performance è quella fatta registrare dai passeggeri dei voli nazionali (linea e charter):
2.975.189 per un incremento anno su anno del 3,25%. Cala invece il numero di passeggeri trasportati sui
voli internazionali che si fermano a quota 737.369; -1,40% rispetto al 2014. I passeggeri internazionali
provengono principalmente da Gran Bretagna, Germania e Spagna.
Entrando maggiormente nel dettaglio, si può osservare che il segmento low cost nel 2015 ha contribuito
al traffico del ‘Mario Mameli’ con 1.364.214 passeggeri trasportati sulle tratte nazionali (+3,36%) e 600.000
sulle direttrici internazionali (- 3,84%).
I dati al primo semestre 2016 mostrano un andamento sostanzialmente stabile con 1,6 milioni di
passeggeri (-1% sullo stesso periodo del 2014) , frutto di un incremento del traffico nazionale (+3,5%) che
ha in parte assorbito il calo nel traffico internazionale (-20,6%).
2.3 Aeroporto di Olbia
La Società GEASAR Spa gestisce l’Aeroporto in regime di gestione totale quarantennale a decorrere dal
23/12/2004.
L’analisi dei dati mostra una crescita costante a partire dal 2011: il 2015 dell’Aeroporto di Olbia Costa
Smeralda si è chiuso con una crescita del traffico passeggeri pari al +5,5% rispetto al 2014, raggiungendo
quota 2,2 milioni, un record assoluto per lo scalo. Il traffico internazionale ha contribuito maggiormente al
forte incremento nel 2015 con 981.855 passeggeri transitati (+6,9%) confermando il Costa Smeralda il
primo scalo sardo per traffico internazionale, a conferma della forte vocazione turistica del territorio di
riferimento e degli sforzi in termini di promozione della destinazione turistica degli ultimi anni profusi da
parte di tutta la filiera turistica.8

8

Fonte: dati Aeroporto di Olbia
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Trend traffico passeggeri aeroporto di Olbia (arrivi + partenze) 2006-2015
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Grafico 14 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Enac

I passeggeri internazionali provengono principalmente da Germania, Francia e Gran Bretagna.
La vocazione estremamente turistica dello scalo si evince anche dal dato della stagionalizzazione perché
l’aeroporto concentra oltre il 57% dei passeggeri nei 3 mesi estivi.
Il 2016 è stato l’anno in cui si sono registrate il maggior numero di compagnie transitate 71, che hanno
garantito i collegamenti con 16 nazioni (tra cui Francia, il Belgio, la Spagna, la Svizzera, la Germania, Il
Regno Unito, la Repubblica Ceca, la Svezia e i Paesi Bassi) e 61 aeroporti. Il vettore Meridiana inoltre ha la
propria sede proprio presso l’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda.
I dati relativi al primo semestre 2016 confermano il buon stato di salute dell’aeroporto. I passeggeri
transitati sono stati 783.791 con un incremento pari al 14% (+95.956) rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente; in crescita sia il mercato domestico +10% (+38.267) sia il mercato internazionale che evidenzia
un notevole incremento +20% (+57.669) passeggeri

3.

Conclusioni

I dati del transito passeggeri nei tre aeroporti della Sardegna hanno raggiunto numeri record nel 2015
mostrando la vitalità del settore. Questa ripresa ha avuto degli impatti positivi sul turismo, registrando
molte più presenze sia straniere che nazionali.
Gli investimenti realizzati negli scali sardi hanno dunque sortito un effetto positivo in quanto molte
nuove compagnie (prevalentemente low cost) si sono affacciate sul mercato dell’isola incrementando
notevolmente l’attrattività del territorio. Emerge ancora un problema di connettività con le altre
infrastrutture di trasporto dell’isola (stradale e ferroviaria) che non consentono un fluido passaggio dei
turisti verso l’interno.
Soprattutto nel Nord Sardegna si evidenzia ancora una forte concentrazione del turismo nei mesi estivi,
evidenziando l’esigenza di valorizzare al meglio il territorio e quindi estendere l’impatto del turismo
durante tutto l’anno.
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