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I principali numeri dell’Autorità di Sistema Portuale
Mar di Sardegna

La AdSP Mare di Sardegna si compone
di 7 porti ed è una delle più estese
territorialmente.
I principali numeri:
2°per rinfuse liquide 28,6 milioni di
tonn. (-1% sul 2017).
3°per tonnellate di merci trasportate
47,7 milioni di tonn. (-4%).
4°per Ro-Ro 10,6 milioni di tonn. (-)
4°per passeggeri con 6,3 milioni
(+1%)
8°per crocieristi con 514mila persone
(-9%)

Fonte: SRM su Assoporti e AdSP Mar di Sardegna
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La Maritime Economy in Sardegna: i numeri del settore
L’Economia del Mare genera in Sardegna 1,6 mld€ di valore aggiunto e
occupa oltre 42 mila persone
L’import-export della regione per il 97% viaggia via mare
La Sardegna è 7°in Italia per numero di imprese del cluster marittimo (600)
E’ la 2°regione italiana per l’offerta per il turismo nautico (20.000 posti
barca) ed è 3°per infrastrutture destinate a soddisfare una domanda luxury
(528 per yacht oltre i 24 m di lunghezza).
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La struttura e il trend del traffico merci del porto

Fonte: Elaborazioni SRM su ADSP , 2019

La struttura del traffico merci evidenzia la vocazione rinfusiera del porto con
prevalenza del «liquid», con 28 milioni di tonnellate che fanno capo al terminal
della SARAS di Sarroch.
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La vocazione energy dell’import-export della Sardegna
Incidenza dell’energy sull’import export via mare
della Sardegna. Trend

Le merci scaricate (IMPORT).

Le merci caricate (EXPORT).

Greggio e gas
€ 6 mld

Prodotti raffinati
€ 4,8 mld

Prodotti
raffinati
€ 0,8 mld

80%
11%

Chimica
€ 0,2 mld
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Il 97% dell’import-export della
regione avviene via mare.
Dopo un triennio in cui il trend è
stato negativo, dal 2017 si assiste
ad una ripresa. Il 2018 mostra un
+14%
Nel primo sem. 2019 l’importexport marittimo è stato pari a 5,8
mld€ (-4%)
In Sardegna c’è la presenza di
aziende importanti dell’energy
che operano in tutto il mondo
Fonte: SRM su Coeweb ISTAT, 2019.
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Le opportunità sono legate soprattutto a 2 servizi: il BUNKERING e il
GNL (Gas Naturale Liquefatto)
Dal 1° Gennaio 2020 aumenterà la richiesta di
carburante navale a basso contenuto di zolfo.
Si aprono nuove opportunità di business per il
servizio di bunkeraggio con questo nuovo tipo di
carburante, la cui produzione è ancora limitata.
Grandi realtà portuali come Singapore o Malta nel
Mediterraneo, hanno fatto del bunkering un fattore
chiave di successo e di attrazione dei traffici navali
L’ADSP, in accordo con la società Saras, ha
avviato nel Settembre 2019 il servizio di
bunkeraggio navale
Entro il 2021 la Sardegna si propone di essere un
punto di riferimento per il GNL con la presenza di
facilities per il gas ad Oristano
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Opportunità legate alla vocazione commerciale del porto: il
rilancio del transhipment
Il Mediterraneo è sempre più centrale per il traffico container: negli ultimi 10
anni i suoi porti sono cresciuti del 60%.
Sono molteplici gli investimenti nei porti del Mediterraneo. Nel corso del 2019:
MSC ha acquisito il controllo del Medcenter Container terminal a Gioia Tauro
Yilport Holding ha ottenuto la concessione per il terminal container di Taranto
APM Terminal ha acquisito la concessione per il nuovo terminal di Tanger
Med 2
L’ADSP del Mare di Sardegna sta per procedere con una sollecitazione di
mercato a livello internazionale per la concessione del terminal container di
Cagliari
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Lo Short Sea Shipping a supporto della regionalizzazione
L’Italia leader nel Med
L’Italia è 3° nell’UE 28 per merci
movimentate in SSS con 290 mln di
tonnellate
Il Mediterraneo è l’area in cui si
concentra la quota maggiore di SSS
di armatori europei con oltre 614
mln di tonnellate
Nel Mediterraneo, l’Italia è leader
tra i Paesi dell’UE 28 (quota di
mercato: 37,4%).

Fonte: SRM su Eurostat
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Il traffico Ro-Ro nel Mediterraneo
Ro-Ro density map – 2012-2017 comparison

9

Il traffico dei veicoli continuerà ad aumentare
Stime sul commercio marittimo globale di veicoli (milioni di
CEU - Car Equivalent Unit). 2017-2022
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Stime Commercio di veicoli nell’Area Intra-Med 2018-2022
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Al 2022 cresce il commercio marittimo di veicoli
pari al 2,5% medio annuo.
Crescono i volumi dall’Asia verso l’Europa
(+2,7% medio annuo), e soprattutto il
commercio Intra -Asia (+4,2%).
Fonte: Drewry Maritime Research, 2018
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Al 2022 i traffici intra-med mostrano una
crescita complessiva…
grazie al Marocco che sta diventando un
importante produttore.

I driver che guidano il settore Ro-Ro: il gigantismo e la crescita della
flotta
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* CEU (car equivalent unit)
* Fonte: SRM su WWL, BRS
Group, ANFIA, Fearnleys

Il ricorso a grandi navi è un fenomeno che riguarda anche il mercato Ro-Ro perché
consente il raggiungimento delle economie di scala

Lo sviluppo del traffico Ro-Ro in Italia
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Fonte: SRM su Assoporti e ADSP, 2019.

Il Ro-Ro è una modalità di trasporto tra le più consistenti nel nostro sistema
portuale e sta crescendo in modo importante.
A Cagliari è la principale tipologia di merce movimentata.
L’Italia vanta le compagnie armatoriali tra le leader del settore

I driver che guidano il settore Ro-Ro: la crescita dell’orderbook
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Ottima performance per il Ro-Ro nel Mediterraneo nel 2018, sostenuto da una
domanda sempre forte e da un alto livello dei noli
Principali compagnie Ro-Ro: flotta corrente (KCEU & navi) &
Orderbook (KCEU)

Source: Wallenius Wilhelmsen 2016
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Il turismo in Sardegna: una crescita costante

Nel 2018 le presenze turistiche in Sardegna sono state 15 milioni.
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Fonte: Elaborazioni SRM su ISTAT , 2019

Per il 2019 si stima un lieve calo attribuibile essenzialmente alla domanda interna.
I pernottamenti degli stranieri nel periodo gen-giu 2019 sono cresciuti in Sardegna
del 18,9% mentre in Italia del 4,3%.

Il Porto ed il turismo: il traffico passeggeri di Cagliari
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Variaz. %
2018/2014
+115%
Passeggeri totali
+26%
Passeggeri traghetti
+382%
Crocieristi

Fonte: Elaborazioni SRM su ADSP , 2019

Negli ultimi 5 anni si rileva un trend positivo dei passeggeri
I passeggeri complessivi (traghetti + crociere) nel 2018 sono stati 706 mila
Live calo nel numero dei crocieristi, in parte conseguenza dei numerosi lavori in corso per
l’adeguamento delle infrastrutture e dei servizi a terra

I crocieristi aumentano. Soprattutto in estate
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Fonte: SRM su Risposte Turismo 2019.

A Cagliari le crociere garantiscono passeggeri in tutto l’anno dai primi di gennaio
all’ultima settimana di dicembre. Olbia, invece, beneficia poco del turismo
crocieristico nel periodo invernale

Restano un problema la concentrazione stagionale e l’integrazione
con gli altri settori…
La Sardegna, si caratterizza per un turismo principalmente balneare. Questo tipo
di turismo mostra una modesta integrazione con gli altri settori economici
dell’isola (eno-gastronomico, culturale)
La permanenza media del turista in Sardegna si riduce da 5,3 giorni del 2004 ai
4,6 giorni del 2018 anche se resta più elevata dell’Italia (in Italia passa da 4 giorni
a 3,3 giorni)
La regione si caratterizza per un’offerta turistica di elevato standing
L’area di Cagliari cerca di distribuire in maniera più uniforme la domanda
turistica con una programmazione di eventi di vario genere
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Le opportunità connesse al traffico crocieristico in Sardegna
Il mercato crocieristico conferma la solidità e l’appeal di sempre con un
forte incremento a livello mondiale.
Il Mediterraneo resta la 2° destinazione al mondo (dopo i Caraibi) con
una quota di mercato del 17,3%
L’Italia resta la prima destinazione europea per il settore crocieristico
Le previsioni per il 2019 indicano nuovi record per l’Italia. Si dovrebbe
sfiorare la soglia dei 12 milioni di passeggeri (+7%) e le toccate nave
dovrebbero essere circa 4.800, con una variazione sul 2018 pari al 3,2%.
La Sardegna punta su questa tipologia di turismo che garantisce
presenze nel corso di tutto l’anno.
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Lo sviluppo del turismo nautico
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La Sardegna è la 2°regione italiana per numero di posti barca (20 mila)
Focalizzata a soddisfare anche la domanda del segmento luxury ha puntato sulle
infrastrutture per le grandi imbarcazioni. È 3° in Italia per posti barca oltre i 24m.

Regione
Cagliari

Posti barca

di cui oltre 24 m.

6.019

174

Sardegna

19.948

528

Mezzogiorno

76.060

1.610

161.673

4.446

Italia

Fonte: Ance e Diporto Nautico in Italia 2018

La nautica da diporto si conferma un considerevole moltiplicatore di
occupazione: infatti, considerando anche la spesa dei diportisti, un
occupato nel settore genera altri 6 occupati.
1 euro speso, ne attiva 4 nell’economia.

2° regione
italiana per
numero di posti
barca e 3°per
posti barca
oltre i 24m.

Il diporto nautico: prospettive di crescita nel Mediterraneo
Nel bacino del Mediterraneo, il numero dei megayacht in navigazione (sopra i 30
metri di lunghezza) è in continuo aumento: nel periodo invernale l’area ospita il 56%
degli yacht, mentre durante la stagione estiva la quota sale al 70%.
L’area più gettonata in termini assoluti rimane sempre il Mediterraneo Occidentale,
con il 40% delle presenze.
Nel 2020, secondo le previsioni, queste imbarcazioni arriveranno quasi a quota
6.000 nel mondo (ora sono circa 5.300). Un dato interessante, e incoraggiante, è il
numero di ordini di nuovi yacht superiori ai 24 m registrato nel 2018 pari a 830 (di cui
379 ai cantieri italiani)
La spesa di queste unità, nelle acque italiane, è stata stimata in 209 milioni di €
(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 €).
Rapportando tale spesa ai posti barca della Sardegna, si traduce in 92 milioni di
euro
Fonte: Nautica Italiana e Associazione Italiana di Tecnica Navale
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Perché la ZES
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ZES
ZES INTERREGIONALI

La Sardegna ha la necessità di rinforzare il
proprio tessuto industriale

ABRUZZO

ADRIATICA
(+ MOLISE)

NAPOLI
SALERNO
CAGLIARI

SICILIA OCCIDENTALE
S ICILIA ORIENTALE

Fonte: SRM

IONICA

GIOIA TAURO

Il porto ha bisogno di una nuova stagione
di rilancio e promozione della propria
attività
Si
avvicina
il
nuovo
ciclo
di
programmazione dei fondi UE 2021-2027

Il valore economico della ZES e del porto
La ZES attrae investimenti e gli investimenti generano maggiore valore aggiunto:
+10% di capacita portuale genera +3,2 miliardi di euro di valore aggiunto
Investire nella logistica (non solo delle merci) può incrementare fino a 8 volte il
valore delle merci
La ZES ha un forte impatto sull’export e sul traffico portuale di un Paese.
Prospettive del traffico portuale in Sardegna con e
senza l’istituzione di una ZES (milioni di tonnellate)

Fonte: SRM

Prospettive dell’export della Sardegna con e senza
l’istituzione di una ZES (dati in miliardi di euro)
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Quali sono dunque le considerazioni che possiamo trarre dalla
presentazione…
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Cagliari deve sempre più puntare sui driver che rappresentano la sua vocazione.
Cogliere le opportunità collegate alle nuove esigenze di mercato che consentono di
attrarre nuovi traffici.
Le crociere e la nautica da diporto hanno un notevole impatto moltiplicativo
sull’economia per cui vanno intraprese strategie finalizzate ad avere traffici durante
tutto l’anno.
Per accogliere investimenti logistici è necessario progettare strumenti che favoriscano
l’attrazione di investimenti e ricordiamo che in Sardegna è stata approvata la Zona
Economica Speciale.
Il «porto del futuro» per noi deve garantire al territorio: internazionalizzazione, logistica e
sviluppo del turismo e sono questi i 3 imperativi su cui Cagliari deve impostare la propria
crescita.
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Grazie dell’attenzione

