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PREMESSA 

Questo report ha lo scopo di illustrare in modo trasparente i punti fondamentali (politici, metodologici 

e tecnici) su cui si è basata l’intenzione dello Stato Italiano e della Regione Sardegna di confermare 

la scelta di imporre gli OSP nei collegamenti Sardegna Continente e su alcune rotte valutate 

“essenziali” per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, anche nell’attuale configurazione 

del mercato del trasporto aereo nazionale che interessa i collegamenti suddetti.  

In particolare la valutazione della necessità di riproporre l’imposizione degli OSP sulle rotte tra gli 

aeroporti della Sardegna (Cagliari, Alghero e Olbia) e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate 

scaturisce prima di tutto da un riesame delle condizioni che avevano motivato lo Stato Italiano e la 

Regione Sardegna a proporre l’imposizione degli OSP nel 2013, e che è consistito principalmente 

nella verifica nel 2017 della presenza o meno di cambiamenti significativi del contesto di riferimento 

(paragrafo 5 Comunicazioni  della Commissione sugli Orientamenti interpretativi del Regolamento 

1008/2008 sugli OSP 2017/C 194/01 del 17.06.2017) che possono far ritenere superati i "fallimenti" 

del mercato nel garantire la connettività e l'offerta di servizi minimi sulle rotte individuate come 

essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. 

Al riesame degli OSP (paragrafo 6.5 delle Comunicazioni della Commissione di cui sopra) si deve 

procedere anche al termine del periodo concessorio e propedeuticamente alla nuova richiesta, per 

valutare, con riferimento all’esperienza dell’ultimo periodo, se risultano immutate le circostanze in 

base alle quali è stata indetta la precedente gara e se una prestazione adeguata di servizi aerei può 

essere fornita con OSP modificati o addirittura senza OSP. 

Tenuto conto che le caratteristiche strutturali ed oggettive di natura geografica, economica e 

trasportistica della Sardegna non hanno subito modificazioni sostanziali (regione periferica ed 

insulare, regione in ritardo nello sviluppo economico, vedi art.16 paragrafo 1, indisponibilità di 

sistemi di trasporto continui e di alternative modali con caratteristiche idonee a soddisfare il concreto 

fabbisogno di mobilità, art.16 paragrafo 3b,etc; vedi allegato1), il riesame si è concentrato 

principalmente nella valutazione di eventuali cambiamenti avvenuti nella configurazione del mercato 

(per esempio nel numero dei prestatori di servizio). Infatti, in riferimento all’assunto che gli OSP 

nascono in risposta ad uno specifico fallimento del mercato nella combinazione o in almeno uno dei 

requisiti che devono essere garantiti in relazione agli aspetti legati alla connettività, alla continuità ed 

alle frequenze del servizio, alla capacità, agli orari convenienti, alle tariffe a prezzi accettabili, è 

importante verificare e dimostrare come l’intervento regolatorio del mercato da parte dello Stato che 

lo propone sia indispensabile per garantire su alcune rotte, “essenziali” per lo sviluppo economico e 

sociale dei territori interessati, un livello minimo di servizi aerei di linea. 

Questo approccio, pur essendo necessario in tutte le situazioni e i contesti, è ancora più importante in 

realtà come quella della Sardegna, perché solo a prima vista ed apparentemente per effetto dei volumi 

di traffico interessati, ci si potrebbe attendere che i servizi minimi essenziali possano essere forniti 

dal libero mercato in modo commercialmente sostenibile senza regole.  

Il presente report si articola in una prima parte in cui nel primo paragrafo viene analizzato un 

sintetico ma esaustivo confronto tra la configurazione del mercato nel 2013 (anno del precedente 

bando) e quella del 2017 (anno di scadenza del bando precedente) e conclude ribadendo che le 

circostanze che avevano motivato la necessità di imporre gli OSP risultano immutate, così come i 

fallimenti del libero mercato qualora si interrompessero gli OSP. Nel paragrafo 2 viene invece 

definito che cosa si intenda, nel contesto dei collegamenti Sardegna Continente, per rotte essenziali 

e quali possano essere valutate tali, mentre nel paragrafo successivo vengono definiti i criteri e i 

requisiti generali che i servizi minimi da imporre devono garantire lungo le rotte essenziali. Nella 

seconda parte si illustra nel dettaglio il dimensionamento dei servizi minimi delle rotte essenziali; 

ad un introduzione sui principi fondanti del dimensionamento, fa seguito il dettaglio con cui vengono 

dimensionate le frequenze e i posti offerti. Il secondo paragrafo introduce una analisi del complessivo 

traffico aereo della Sardegna evidenziandone l’andamento storico e le caratteristiche principali, come 
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per esempio quella della stagionalità (paragrafo 2.3). L’analisi approfondisce poi il traffico nazionale 

e quello delle rotte soggette a OSP ed anche quelle in concorrenza a queste ultime. 

Nella parte seconda viene riportato il dimensionamento vero e proprio della capacità dei servizi 

minimi su ognuna delle rotte essenziali. Il dimensionamento su ogni rotta è preceduto da un’analisi 

dell’andamento del traffico registrato per aeroporto e per singola rotta, sulla base del quale poi 

vengono indicate le frequenze e i posti offerti di progetto. Questa parte del report, ed in particolare 

quella che indica il dimensionamento della capacità della singola rotta, rimanda all’allegato 2 per 

quanto riguarda il dettaglio puntuale della metodologia e dei calcoli con cui si sono dimensionati i 

servizi per ogni singola rotta (frequenze e posti offerti) su tutti i mesi dell’anno ed in particolare per 

quelli del periodo estivo in cui si registra una forte concentrazione di domanda. Nell’allegato 2 si 

specifica infatti il metodo di stima attraverso il quale viene incrementata la capacità per far fronte ai 

picchi di domanda estiva. In particolare il dimensionamento della capacità nel periodo estivo tiene 

conto delle analisi del fenomeno della stagionalità in cui vengono dettagliate le differenze di volumi 

di traffico e dei posti offerti con il periodo invernale dei servizi onerati e di quelli in concorrenza con 

questi. In questo allegato si riporta anche una verifica del principio di proporzionalità e dell’effetto 

combinato di tutti i vettori che operano sui collegamenti dove si propone di imporre su alcune rotte 

gli OSP (art 16 paragrafo 3.a e 3.d del Regolamento 1008/2008). 

Nella terza parte vengono illustrati i criteri proposti per regolare l’introduzione di ulteriore capacità 

qualora si dovessero verificare particolari situazione di variazioni significative di domanda (periodi 

concentrati di picco o di morbida).  

Il report si completa con altri cinque allegati. Il primo allegato riporta un analisi del contesto sociale 

ed economico della Sardegna, così come previsto al paragrafo 11 punto 116 delle Comunicazioni 

della Commissione sugli Orientamenti interpretativi del Regolamento 1008/2008 sugli OSP 2017/C 

194/01 del 17.06.2017, in cui viene riportato anche un approfondimento sulla caratterizzazione 

spaziale e dei costi della condizione di insularità della Sardegna. Il terzo allegato riporta la stima di 

alcuni modelli di previsione del traffico passeggeri nazionali per singolo aeroporto che confermano i 

valori di previsione della domanda utilizzati per il dimensionamento della capacità dei servizi minimi. 

Il quarto allegato, sviluppato dal Prof. Piga, dell’università Keele, approfondisce il tema di come le 

compagnie aeree definiscono i prezzi sui loro voli, evidenziando come in una reltà come quella della 

Sardegna, in cui risultano assenti modi alternativi di viaggio comparabili a quelli aerei, gli OSP 

garantiscano, in relazione alla certezza della tariffa, i consumatori finali (sia i non residenti ma in 

particolare i residenti, che non possono pianificare adeguatamente il viaggio, ma non solo), 

dimostrando come senza l’imposizione di OSP sarebbero costretti a pagare prezzi più elevati di quelli 

accettabili per un servizio minimo offerto ad una realtà insulare. Infine, il quinto allegato presenta 

una analisi dei livelli tariffari proposti e una loro giustificazione, differenziata per i residenti e i non 

residenti, basata sul confronto con altre alternative di trasporto equivalenti. 
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PARTE PRIMA 

1.1 Valutazione dei cambiamenti nella configurazione del mercato del trasporto aereo 

Sardegna Continente (2013/17) 

Il primo confronto riguarda il traffico passeggeri. Nella Tabella 1 è riportato il confronto del traffico 

passeggeri tra il 2013 (in cui i servizi erano forniti senza compensazione) e il 2017 (in cui i servizi 

erano forniti con compensazione) su tutte le rotte onerate rispetto: 

 al traffico sulle rotte concorrenziali (Ciampino, Malpensa e Bergamo); 

 al totale del traffico nazionale Sardegna Continente; 

 al traffico sull’intero mercato nazionale. 

In particolare, si evidenzia che nel 2017 i passeggeri sulle rotte onerate valgono il 69% del totale dei 

servizi sui sistemi aeroportuali di Milano e Roma (Linate + Malpensa + Bergamo + Fiumicino + 

Ciampino), contro il 59% del 2013 (anche per effetto dell’interruzione del servizio sulla rotta Alghero 

Ciampino dall’Aprile 2016 e della diminuzione del numero dei voli e frequenze sulla Alghero 

Bergamo e Cagliari Ciampino sempre dall’Aprile 2016 e dalla stessa compagnia lowcost), il 48% 

dell’intero traffico domestico Sardegna Continente contro il 39% del 2013, e il 4,4% del mercato 

domestico nazionale (nel 2013 valeva il 3,4%). 

 
Tabella 1: Confronto del traffico globale sulle rotte onerate tra 2013 e 2017 

  
CT1 

%CT1 su 

(RM+MI) 

% CT1 su totale 

pax aeroporto 

% CT1 su totale 

pax SARD 

% CT1 su totale 

pax ITALIA 

AHO 
2013 353.255 50,8% 36,1% 7,2% 0,6% 

2017 543.248 75,4% 54,8% 9,6% 0,9% 

CAG 
2013 1.081.378 59,6% 39,0% 22,0% 1,9% 

2017 1.542.150 69,4% 47,3% 27,2% 2,5% 

OLB 
2013 495.502 63,0% 42,9% 10,1% 0,9% 

2017 631.279 64,4% 43,9% 11,1% 1,0% 

SARD 
2013 1.930.135 58,6% - 39,3% 3,4% 

2017 2.716.677 69,2% - 47,8% 4,4% 

 

Il dettaglio per aeroporto di arrivo evidenzia che le rotte onerate su Roma valgono il 91% di tutte 

quelle per il sistema aeroportuale di Roma (Ciampino) contro l’80% del 2013 (interruzione 

collegamento Alghero Ciampino e diminuzione servizi sulla Cagliari Ciampino), il 27% del traffico 

domestico Sardegna Continente, contro il 25% del 2013, e il 2,5% del traffico nazionale rispetto al 

2,2% del 2013 (Tabella 2). Le rotte onerate su Milano valgono nel 2017 il 52% contro il 40% del 

2013 rispetto al totale delle rotte sul sistema aeroportuale di Milano (che si articola su più aeroporti), 

il 20% del traffico domestico Sardegna Continente contro il 14% del 2013 e l’1,9% del traffico 

domestico nazionale, contro l’1,2% del 2013 (Tabella 3). 

 
Tabella 2: Confronto del traffico sulle rotte onerate verso e da Roma Fiumicino tra 2013 e 2017 

  

FCO 

% CT1(FCO) su 

RM 

% CT1(FCO) su 

totale pax aeroporto 

% CT1(FCO) su 

totale pax SARD 

% CT1(FCO) su 

totale pax ITALIA 

AHO 
2013 266.862 75,5% 27,3% 5,4% 0,5% 

2017 341.426 100,0% 34,4% 6,0% 0,6% 

CAG 
2013 717.824 75,8% 25,9% 14,6% 1,3% 

2017 919.193 85,5% 28,2% 16,2% 1,6% 

OLB 
2013 251.513 99,5% 21,8% 5,1% 0,4% 

2017 301.916 99,9% 21,0% 5,3% 0,5% 

SARD 
2013 1.236.199 79,6% - 25,2% 2,2% 

2017 1.562.535 90,9% - 27,4% 2,5% 
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Tabella 3: Confronto del traffico sulle rotte onerate verso e da Milano Linate tra 2013 e 2017 

  

LIN 

% CT1(LIN) su 

MI 

% CT1(LIN) su 

totale pax aeroporto 

% CT1(LIN) su 

totale pax SARD 

% CT1(LIN) su 

totale pax ITALIA 

AHO 
2013 86.393 25,3% 8,8% 1,8% 0,2% 

2017 201.822 53,3% 20,3% 3,6% 0,3% 

CAG 
2013 363.554 42,0% 13,1% 7,4% 0,6% 

2017 622.957 54,3% 19,1% 11,0% 1,1% 

OLB 
2013 243.989 45,7% 21,1% 5,0% 0,4% 

2017 329.363 48,6% 22,9% 5,8% 0,5% 

SARD 
2013 693.936 39,8% - 14,1% 1,2% 

2017 1.154.142 52,1% - 20,3% 1,9% 

 

Tale confronto sul lato dell’offerta rileva che sulle rotte onerate (6 rotte) erano presenti mediamente 

47 servizi di linea giornalieri A/R nel 2013 (40 stagione invernale - 8 mesi - e 61 in estate - 4 mesi), 

mentre nel 2017 erano mediamente 58 (48 stagione invernale - 8 mesi - e 80 in estate - 4 mesi), 

ripartiti come in Tabella 4. In totale il numero di voli/anno sulle rotte onerate su Roma e Milano era 

nel 2013 17.000 e nel 2017 21.300, ripartiti per aeroporto secondo quanto riportato in Tabella 5.  

 
Tabella 4: Confronto del numero medio di voli giornalieri A/R per ogni mese tra 2013 e 2017 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO 

OLB 
2013 9.4 9.5 9.5 10.2 10.5 15.8 20.1 20.7 15.5 10.1 9.7 9.5 12.6 

2017 12.0 11.9 11.7 13.0 12.4 16.9 22.4 23.5 16.9 12.1 12.0 12.3 14.8 

CAG 
2013 19.8 20.0 20.2 21.7 21.9 29.9 32.5 32.4 29.4 23.0 24.1 24.5 25.0 

2017 25.5 23.3 23.7 26.2 27.8 37.4 46.7 49.3 42.1 29.6 24.1 27.9 32.0 

AHO 
2013 8.0 7.7 7.8 9.0 9.3 11.5 12.3 12.5 10.6 6.3 8.0 8.3 9.3 

2017 8.6 7.6 7.8 11.7 10.3 15.3 16.2 18.2 14.9 10.0 8.1 10.2 11.6 

SARD 
2013 37 37 37 41 42 57 65 66 56 39 42 42 47 

2017 46 43 43 51 50 70 85 91 74 52 44 50 58 

 
Tabella 5: Confronto del numero di voli mensili e annuali A/R tra 2013 e 2017 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO 

OLB 
2013 291 265 293 307 325 475 623 642 465 312 292 295 4,585 

2017 372 332 364 391 383 507 694 728 508 376 361 380 5,396 

CAG 
2013 614 560 625 650 680 896 1,008 1,003 882 714 724 758 9,114 

2017 790 652 734 785 862 1,122 1,448 1,529 1,264 918 724 865 11,693 

AHO 
2013 249 215 243 269 287 346 382 386 319 195 240 257 3,388 

2017 267 214 241 350 318 458 503 565 447 310 244 316 4,233 

SARD 
2013 1,154 1,040 1,161 1,226 1,292 1,717 2,013 2,031 1,666 1,221 1,256 1,310 17,087 

2017 1,429 1,198 1,339 1,526 1,563 2,087 2,645 2,822 2,219 1,604 1,329 1,561 21,322 

 

 

Sui collegamenti in concorrenza sulle rotte onerate (Cagliari, Alghero e Olbia per Roma Ciampino, 

Milano Malpensa e Bergamo) nel 2013 erano presenti 7 collegamenti giornalieri per un totale di 24,3 

servizi medi giornalieri in A/R (Tabella 6); nel 2017 i primi sono diventati 6 (interruzione 

dell’Alghero Ciampino dall’Aprile 2016 e ridimensionamento dei servizi sulla Alghero Bergamo e 

Cagliari Ciampino) e i secondi 17,6. In totale il numero di voli/anno nel 2013 era 8.866 mentre nel 

2017 6.399, sempre per effetto dell’interruzione della linea Alghero Ciampino e il ridimensionamento 

della Alghero Bergamo e della Cagliari Ciampino. 
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Tabella 6: Dati relativi ai collegamenti operati dalle compagnie LowCost nel 2013 e 2017 

  

N° di compagnie LC operative N° medio voli/giorno LC 

  BGY CIA MXP BGY CIA MXP 

AHO 
2013 1 1 1 3,3 1,7 1,3 

2017 1 0 1 2,0 - 1,0 

CAG 
2013 1 1 1 7,0 4,4 2,2 

2017 1 1 1 5,4 2,5 2,3 

OLB 
2013 0 0 1 - - 4,4 

2017 0 0 1 - - 4,4 

TOT 
2013 7 24,3 

2017 6 17,5 
 

Occorre osservare che nel 2013 erano presenti anche 5 (dei 10) collegamenti sulle rotte minori  

onerate (Cagliari per Bologna, Torino,Verona e Olbia per Verona e Bologna) per un totale di circa, 

in media, 10 servizi giornalieri in A/R (gli altri 5 collegamenti erano stati interrotti dal 2013, Cagliari 

per Firenze, Napoli e Palermo e Alghero per Bologna e Torino perché non più disponibile la 

compensazione) che nel 2017 sono zero perché definitivamente interrotti dal 2015 (decreto 435/2014 

di cessazione degli OSP). Il numero di voli annuo nel 2013 ha raggiunto la cifra di 3.926 (10,75 

voli/giorno) (Tabella 7). 

 
Tabella 7: Numero di voli sulle rotte onerate minori nel 2013 

CAG OLB 
TOT 

BLQ TRN VRN BLQ VRN 

1233 628 738 739 588 3926 
 

 

Nel mercato dei collegamenti Sardegna Continente, nel 2013 era presente anche tutta una serie di 

altre rotte (extra CT1, CT2 e rotte concorrenziali alla CT1) per un totale di 10.464 voli/anno (con 19 

destinazioni che producono 34 collegamenti con i tre aeroporti sardi) che nel 2017 sono diventati 

14.083 (su 37 destinazioni). Una buona parte di questi voli si è svolta nei mesi estivi (dal 15 Giugno 

al 15 Settembre), il 45% nel 2013 e il 50% nel 2017, a conferma della presenza del fenomeno della 

stagionalità nel mercato aereo della Sardegna, che vede la presenza dei vettori solo nei periodi in cui 

la domanda è più elevata e i rientri economici ne giustificano l’esercizio (Tabella 8). 

 
Tabella 8: Numero di voli sulle altre principali destinazioni nazionali dalla Sardegna nel 2013 e 2017 

ROTTA 
AHO CAG OLB 

2013 2017 2013 2017 2013 2017 

Ancona 123 - 55 54 - 64 

Bologna 340 653 - 1125 - 658 

Bari - - 469 274 58 219 

Catania - - - 505 159 70 

Cuneo 252 - 330 309 - - 

Firenze - - - 272 64 232 

Genova - 72 347 241 144 256 

Napoli - - 615 722 457 579 

Perugia - - 124 116 51 - 

Parma 122 - 290 271 76 51 

Palermo - - - - 103 72 

Pisa 843 465 1185 993 162 63 

Pescara - - 187 119 - 59 

Trapani - - 426 192 - - 

Torino 288 428 - 731 427 381 

Trieste 180 - 151 - - - 

Treviso 310 - 525 458 - - 

Venezia 47 145 562 380 759 1.035 

Verona 233 103 - 964 - 752 

TOTALE 2.738 1.866 5.266 7.726 2.460 4.491 
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Questa pur sintetica analisi, se apparentemente evidenzia qualche variazione di percentuale nel 

traffico passeggeri soddisfatto dalle rotte onerate, così come del numero dei voli - che, come vedremo 

più avanti nell’analisi della domanda, non corrisponde ad incrementi assoluti nel numero di 

passeggeri interessati alla rotte onerate (c’è infatti da considerare che dal 2014 si interrompe 

l’imposizione degli OSP sulle rotte minori il cui traffico in parte si riversa sulle rotte per Roma e 

Milano) - consente di poter affermare che l’andamento del mercato registrato in questi ultimi 4 anni 

risulta in linea con gli andamenti passati ed evidenzia l’assenza di rilevanti cambiamenti nel mercato 

(specie sul lato dell’offerta) che possano modificare le condizioni che nel 2013 avevano motivato lo 

Stato Italiano e la Regione Sardegna ad imporre gli OSP sulle rotte essenziali. 

 

Forse il cambiamento più rilevante nel contesto del mercato risulta appunto l’interruzione dei servizi 

onerati sulle rotte minori che non sono stati sostituiti dal libero mercato, o sono stati sostituiti in parte 

e con caratteristiche di servizio sicuramente differenti da quelli offerti dalle rotte onerate, e comunque 

non definibili “minimi” per soddisfare le esigenze degli spostamenti per raggiungere i cosiddetti 

servizi di cittadinanza. Per esempio, il volo giornaliero sul Cagliari Bologna soggetto a OSP che 

consentiva la partenza nella prima fascia del mattino ed il rientro la sera dopo aver svolto l’attività a 

destinazione è stato sostituito dal libero mercato con un volo che normalmente parte da Cagliari a 

mezza mattina e rientra immediatamente costringendo il viaggiatore residente ad una sosta di un 

intero giorno ed a un pernottamento, con costi aggiuntivi di tempo e denaro non indifferenti. E questa 

è solo una delle criticità che il servizio offerto in libero mercato presenta, a cui si può aggiungere 

anche quella relativa alla politica tariffaria che incrementa il costo del biglietto in prossimità della 

partenza, raggiungendo talvolta prezzi ben più elevati rispetto a quelli onerati. 

È interessante sottolineare ancora che sulla rotta Alghero Ciampino (non onerata) si sia registrata 

un’interruzione di servizio da parte del vettore lowcost, nonostante fosse accreditata di circa 104.316 

passeggeri annui (2015), sempre in crescita rispetto al 2013, perché forse secondo le regole del 

mercato il vettore ha ritenuto non più conveniente economicamente il servizio, dirottando gli 

aeromobili ed utilizzando gli slot su Ciampino per altre rotte più remunerative, senza sicuramente 

porsi “scrupoli” per la mobilità dei sardi e l’accessibilità all’isola sarda. Stessa considerazione può 

essere fatta per il ridimensionamento dei servizi offerti sulla rotta Alghero Bergamo (-445 voli dal 

2015 al 2017) e sulla Cagliari Ciampino gestite dalla stessa compagnia, che non sembra scaturire da 

“mancanza di traffico” o limiti derivanti dalla presenza di rotte onerate, ma piuttosto da un 

cambiamento di strategia di mercato governata dalla ricerca di rotte sempre più remunerative, tenendo 

conto che quelli su Ciampino sono slot molto appetibili perché su un aeroporto oramai saturo, proprio 

di una città (Roma) a forte attrazione turistica. 

 

Si può ancora osservare che l’imposizione degli OSP con compensazione e con il regime tariffario di 

cui al D.M. n. 61/2013(tariffa unica nei mesi invernali tra residenti e non residenti e tariffa 

diversificata nel periodo estivo) non sembra abbia prodotto limiti al libero mercato e restrizioni alla 

concorrenza. L’interruzione della linea Alghero Ciampino e i ridimensionamenti citati, non risultano 

comunque avvenuti per effetto della presenza della rotta onerata ma solo per modificazioni della 

strategia di mercato del vettore, e i restanti servizi in concorrenza hanno continuato l’esercizio, mentre 

sono aumentati i collegamenti e il numero di voli verso altre destinazioni. 

 

Al contrario, questa situazione permette di osservare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che se si 

lasciasse esclusivamente al libero mercato l’offerta dei collegamenti e dei servizi Sardegna 

Continente, si potrebbero ripresentare i fallimenti del libero mercato già a suo tempo verificatisi in 

merito a: 

 

l’assetto dei collegamenti, nel senso che le rotte individuate come “essenziali” (se eventualmente 

servite solo dal libero mercato), potrebbero subire ridimensionamenti o potrebbe essere interrotto il 

servizio totale o parziale (anche solo in alcuni orari del giorno, o giorni della settimana, o particolari 
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periodi dell’anno, generando situazioni di incertezza nei collegamenti), per effetto esclusivamente di 

valutazioni di natura aziendale e commerciale sul lato dell’offerta (specie in un contesto attuale di 

mercato in cui sono presenti compagnie che adottano logiche di mercato molto aggressive ed orientate 

ad una gestione super efficiente della flotta (vedi il Cagliari Bologna e Alghero Ciampino di Ryanair 

ed altri); 

 

le tariffe, come già accaduto, potrebbero avere oscillazioni marcate in relazione ai diversi periodi 

dell’anno (estate, Pasqua, Natale, particolari “ponti”), della settimana (lunedì e venerdì), del giorno 

(mattina in andata e sera in ritorno dalla Sardegna), penalizzando coloro i quali hanno il bisogno, 

l’esigenza e l’obbligo di spostarsi in orari prestabiliti, con determinate motivazioni, per vedere 

soddisfatte le esigenze di raggiungere i cosiddetti servizi di cittadinanza (lavoro, studio, sanità, etc) e 

non solo quando le tariffe sono basse; è risaputo che le tariffe del libero mercato vengono stabilite 

dai vettori secondo particolari algoritmi (una "scatola nera") che implicano necessariamente costi 

crescenti per l'utente in funzione del riempimento dell'aeromobile (vedi allegato 4). In una realtà 

come i collegamenti essenziali per la Sardegna ciò implica un preciso e superiore rischio per l'utente 

che non ha alternative comparabili, o perché localizzato in aree caratterizzate da discontinuità 

territoriale o perché obbligato a partire senza poter adeguatamente pianificare il viaggio con forte 

anticipo;questi notevoli incrementi di prezzo possono procurare per l’utente residente, privo di 

alternative, legittime proteste ed un senso di frustrazione; 

 

il manifestarsi di situazioni di monopolio “di fatto” (o di oligopolio), in cui chi gestisce quella rotta 

non ha né concorrenti con lo stesso modo (per l’aggressività con cui gestisce il servizio), né con altri 

modi, perché in Sardegna non esistono alternative modali concorrenti (ferroviarie, con e senza alta 

velocità, o stradali, TPL a bassissimo costo) capaci di fornire un’offerta confrontabile (in termini di 

tempi di viaggio), essendo la Sardegna caratterizzata da una condizione di insularità. Questa 

situazione consente al monopolista “di fatto” di imporre le tariffe più vantaggiose per i propri interessi 

commerciali senza competitori. In particolare, le compagnie che utilizzano politiche di “dynamic 

pricing” (prezzo variabile vedi allegato 4) hanno una più accentuata propensione ad assorbire 

incrementi imprevisti di domanda (e anche previsti, stagionalità) attraverso incrementi di prezzo 

piuttosto che della quantità offerta (in letteratura sono state analizzate diverse di queste situazioni, 

per esempio il caso AirBerlin - Lufthansa, ma anche le lowcost utilizzano generalmente la pratica di 

inserire nell’acquisto tardivo del biglietto il prezzo della maggior sicurezza di avvalersi del volo, 

lucrando cioè sulla maggiore disponibilità a pagare dell’utente in situazioni di emergenza). In 

generale, poi, aggiustare i  prezzi è pratica comune e non costosa, mentre incrementare l'offerta ha 

costi organizzativi ed operativi di gran lunga più alti. Come è noto, se la domanda è particolarmente 

rigida (come nel caso della Sardegna), l'assenza di modalità di trasporti alternativi, come nel caso 

delle isole, spinge i vettori che operano in questo mercato ad utilizzare la rigidità della domanda per 

la massimizzazione dei profitti attraverso l'aumento dei prezzi più che delle quantità. 

 

In generale ed in estrema sintesi, quindi, potrebbe verosimilmente accadere che in assenza di 

“regolamentazione” i vettori tendano a privilegiare in modo marcato i propri interessi aziendali 

(in termini di rotte, tariffe e frequenze) in contrasto con quelli degli utenti (specie residenti) e 

della Sardegna (accessibilità). Quindi anche la libera concorrenza o il mercato libero che 

dovrebbe comunque mediare tra le esigenze dei vettori (l’offerta) e quelle degli utenti (la domanda) 

non si rivelerebbe, ancora una volta, una strategia percorribile quando si devono garantire 

alcuni requisiti minimi ed importanti per lo sviluppo economico (competitività), territoriale 

(equilibrio) e sociale (coesione) di regioni periferiche, remote e isolate come la Sardegna, prive 

di alternative di trasporto comparabili e competitive. 
 

In merito a quest’ultimo punto si segnala un’interessante ricerca svolta in campo internazionale da 

ricercatori indipendenti (Di Francesco e Pagliari Journal of Transport Geography 2012 UK), che 
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rilevano il potenziale impatto della rimozione degli OSP nei collegamenti Sardegna Continente. I 

ricercatori stimano che la liberalizzazione probabilmente porterebbe a tariffe più alte, soprattutto sulle 

rotte che servono Olbia e Alghero, che sono gli aeroporti più pesantemente influenzati dalla 

stagionalità della domanda. Per entrambi questi due aeroporti (e soprattutto per Olbia), gli aumenti 

tariffari sarebbero più pronunciati durante i mesi estivi, in cui il mercato risulterebbe guidato dal 

flusso turistico e anche durante il periodo invernale. Al contrario, questi sviluppi sarebbero meno 

marcati sulle rotte da Cagliari.  

 

I ricercatori stimano inoltre che, come evidenziato sopra, la liberalizzazione porti a una 

maggiore instabilità tariffaria (che si manifesterebbe in un forte aumento delle tariffe in 

prossimità della data di partenza) e così colpisca negativamente i residenti dell'isola diretti 

verso la terraferma (in assenza di alternative); al contrario, la liberalizzazione porterebbe un 

beneficio ai turisti e/o viaggiatori che si dovessero spostare per motivazioni discrezionali (non 

vincolate da orari) e avendo la possibilità quindi di prenotare con largo anticipo. 

 

La rimozione dei requisiti di frequenza e di programmazione oraria, avvertono i ricercatori, può 

generare anche una riduzione della capacità durante i mesi invernali e fuori della stagione di punta, 

soprattutto per le rotte verso Olbia e Alghero. Infatti, è possibile che, in alcuni casi, l’opportunità di 

disporre di un’offerta per viaggi di andata e ritorno giornalieri potrebbe persino scomparire a causa 

degli effetti combinati di ridotta redditività commerciale (vedi il caso del Cagliari Bologna dopo 

l’interruzione dell’imposizione degli OSP) e perdita di garanzie negli slot di partenza e di arrivo negli 

aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. I ricercatori arrivano pertanto alla conclusione che, 

per quanto a prima vista l’imposizione di OSP sulle rotte tra la Sardegna e la terraferma possa  

apparire inusuale, dato il volume del traffico, fattori pertinenti e imprescindibili dimostrano invece 

come sia necessario mantenere il quadro normativo previsto per gli OSP. 

 

1.2 Le rotte “essenziali” 

Argomentato che la Sardegna ha ancora tutti i requisiti per poter continuare ad usufruire delle 

opportunità offerte dal Regolamento CE (1008/2008), si ribadisce di seguito che le rotte “essenziali” 

e vitali allo sviluppo economico e sociale della Sardegna (che rispondono al soddisfacimento delle 

“esigenze dei cittadini e delle imprese”, come recitano i recenti orientamenti della CE del giugno 

2017) sono per il momento le stesse individuate nella precedente imposizione degli OSP del 2013. 

 

Queste infatti risultano ancora “essenziali” nel garantire la necessaria connettività tra la Sardegna e 

il Continente perché sono indispensabili e vitali per soddisfare sia il Diritto alla Mobilità dei Sardi 

(residenti) sia il Diritto all’Accessibilità della Sardegna (non residenti), diritto che potrà essere 

anche differenziato in termini di tariffa in relazione alla necessità di perseguire l’equilibrio tra l’onere 

previsto e le esigenze in termini di sviluppo economico della Regione Sardegna (art.16, punto 3, 

Regolamento 1008/2008).  

 

Il Diritto alla Mobilità dei Sardi si concretizza nell’avere disponibili collegamenti che garantiscano 

l’accesso dei sardi ai principali centri di offerta dei cosiddetti “Servizi di Cittadinanza (nazionale)” 

(istruzione, sanità, lavoro e mobilità) su cui normalmente hanno necessità di gravitare i territori 

caratterizzati da diversi livelli di perifericità ed isolamento. L’accesso a questi centri costituisce 

uno dei principali pilastri portanti delle strategie di sviluppo economico e sociale della Sardegna. 

 

L’essenzialità, in termini di soddisfazione di esigenze (qualitative e quantitative) di domanda, si 

evidenzia quando le rotte realizzano una connessione diretta strategica e portante sia ai nodi/poli di 

servizio sia alle reti di trasporto ed alle relazioni economiche e di servizi di alta qualità 

interregionale, nazionale, europea e continentale (collegamento con centri economici ed 
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amministrativi e con nodi di integrazione e connessi con i grandi corridoi e reti aeree, ferroviarie e 

stradali e di livello interregionale, nazionale ed europeo) (Servizi di Cittadinanza Nazionale).  

La caratterizzazione insulare della Sardegna assegna alle rotte aeree di linea un ruolo strategico 

indispensabile e chiaramente vitale, sia sul fronte economico sia trasportistico, per l’impossibilità di 

ricorrere ad altre alternative modali idonee a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto con 

caratteristiche di servizio analoghe (terrestri stradali e ferroviarie, marittime). 

 Sul versante economico è indispensabile per favorire obiettivi di sviluppo di interesse comune 

e politiche di crescita e di integrazione relazionale (nodo/crocevia di relazioni) tali da 

contribuire in modo anche determinante allo sviluppo locale. 

 Su quello trasportistico è fondamentale per offrire condizioni di accessibilità migliori ed 

essenziali ai servizi di cittadinanza nazionale (superamento dell’isolamento e ribaltamento 

della condizione di insularità attraverso il collegamento diretto “point to point”). 

 

Secondo questa impostazione,le rotte “essenziali” sono quelle che collegano le principali città 

sarde di Cagliari, capoluogo di regione e Città metropolitana, di Sassari/Alghero e di Olbia e i 

tre rispettivi aeroporti, Cagliari/Elmas, Alghero e Olbia, con le città di Roma e Milano; la prima 

capitale d’Italia e centro politico amministrativo più importante della nazione, la seconda 

capitale economica, produttiva, finanziaria e sanitaria nazionale e, tra le città non capitali della 

nazione, leader in Europa. 

 

In particolare, le rotte ritenute essenziali sono quelle che scalano gli aeroporti di: 

 Roma Fiumicino, principale Hub nazionale e internazionale italiano, in cui sono transitati 

nel 2017 quasi 41 mln di passeggeri, di cui il 28% nazionali e il resto internazionali; qui si 

attestano il maggior numero e la più diversificata tipologia di compagnie aeree full carrier e 

lowcost. Inoltre, l’aeroporto di Fiumicino risulta di gran lunga quello che offre i migliori 

servizi di trasporto (diretti, frequenti, continui, capillari e connessi) per l’accesso non solo al 

centro città ed alla stazione centrale Termini ma anche ad altri luoghi di interesse della città e 

del sistema ferroviario del contesto urbano e metropolitano, sia in treno che in autobus. 

 Milano Linate, che risulta, anche in questo caso, quello più funzionale per accedere al centro 

città ed alla stazione Centrale di Milano, da cui, attraverso i servizi ferroviari ad alta velocità, 

è possibile raggiungere rapidamente le principali città del nord Italia, specie quelle che 

attualmente non sono più raggiungibili direttamente con servizi aerei minimi (Torino, Verona 

e Bologna, quest’ultima capitale economico-finanziaria e in parte polo sanitario e 

universitario di rilevanza internazionale). 

Queste rotte sono oggettivamente da ritenersi “essenziali” per lo sviluppo economico e sociale 

della Sardegna, e la loro indicazione non può essere annoverata tra quelle ad “ampia discrezionalità”, 

e comunque queste rotte non esauriscono le esigenze di connettività minime di cui la Sardegna ha 

bisogno. 

 

Tale valutazione è stata fatta anche tenendo conto sia dei sistemi aeroportuali di Roma (Fiumicino) e 

Milano (Linate), sia dei servizi aerei concorrenziali esistenti su rotte analoghe (per Ciampino, 

Malpensa e Bergamo), e si riferisce come già osservato non solo alla migliore accessibilità degli 

aeroporti ai rispettivi centri città, ma anche e soprattutto alle particolari esigenze della domanda di 

viaggio che si ha interesse a soddisfare (servizi di cittadinanza: lavoro, studio, sanità, mobilità), 

considerato il ruolo che i due aeroporti svolgono nel panorama nazionale ed internazionale. 

 

Inoltre sugli altri aeroporti potenzialmente utilizzabili per accedere alla città di Roma ed alla città di 

Milano sono presenti altri servizi aerei (in particolare low-cost), che però si rivolgono principalmente 

ad un altro target di domanda, interessato solo marginalmente alle caratteristiche dei servizi minimi 

di base offerti dalle rotte onerate e che invece è principalmente incline ad attribuire più importanza 
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al prezzo (tariffe), nella scelta del tipo di viaggio (per esempio per attività altamente discrezionali 

non vincolate, non obbligatorie e non sistematiche). 

 

 

 

1.3 I servizi minimi sulle rotte essenziali 

I servizi aerei di linea minimi vengono definiti in relazione agli attributi minimi di continuità, 

frequenza, capacità e tariffa che i servizi sulle rotte essenziali devono possedere per essere adeguati 

a soddisfare gli obiettivi che attraverso l’imposizione degli OSP si intendono e si devono raggiungere 

(sviluppo economico e sociale dei territori interessati).  

La UE non dà indicazioni cogenti su come definire un servizio aereo di linea minimo, lasciando, 

anche nell’ultima comunicazione in merito agli orientamenti interpretativi al  

Regolamento CE 1008/2008, agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel decidere sugli 

attributi che caratterizzano un servizio minimo purché l’obbligo sia non discriminatorio e 

proporzionale.  

 

Sicuramente questo approccio deriva dalla consapevolezza che definire il livello di servizio minimo 

standard per una regione, in particolare periferica ed insulare, che assegna al trasporto aereo molte 

delle sue chance di connettività e sviluppo e che può svolgere un ruolo strategico per garantire 

condizioni di accessibilità interregionale accettabili, è un compito non semplice per le implicazioni 

di natura sia politica ed economica che questa scelta riveste. 

 

Anche la letteratura internazionale in merito è scarsa (Brathen e Eriksen, JATM 2016 Norway) e non 

consente di avere esempi di riferimento. L’esperienza delle applicazioni in Europa dell’imposizione 

degli OSP, recitano i ricercatori su richiamati, sembra confermare che sia una decisione “ad hoc” 

assunta dai decisori nazionali. Gli stessi ricercatori indicano che si potrebbero stabilire vincoli relativi, 

per esempio, al tempo massimo di viaggio per le città più grandi, al tempo minimo disponibile speso 

in destinazioni importanti come una capitale o un centro regionale durante un viaggio di un giorno, 

che possono essere in gran parte originati dalla necessità di facilitare i viaggi di andata e ritorno 

giornalieri per i residenti delle regioni remote o isolate, in modo che possano partire la mattina e 

ritornare la sera dello stesso giorno. In aggiunta, alcuni servizi in orari intermedi possono essere 

dimensionati per incontrare le esigenze delle interconnessioni con altri collegamenti modali o 

intermodali, specie quando la rotta si appoggia ad un importante hub di trasporti. I criteri possono 

essere differenti e in base a ciò possono comportare dei vincoli nel dimensionamento della rete e dei 

servizi, per soddisfare nel modo più efficiente possibile i criteri indicati, con un impegno economico 

variabile.  

 

Comunque, poiché la“ratio” dalle disposizioni contenute nel Regolamento CE n.1008/2008 sembra 

più indirizzata ad assicurare condizioni di connettività ed accessibilità adeguate ed accettabili, specie 

nei confronti dei territori insulari e periferici in cui non esistono alternative comparabili a quelle del 

trasporto aereo, e quando il mercato libero non è sufficiente a garantirle, sembra ovvio che le autorità 

pubbliche, anche europee, dovrebbero essere molto più interessate al raggiungimento di questo 

obiettivo nell’interesse dei cittadini, piuttosto che ricercare un spinta osservanza o un rigido rispetto 

di alcuni sottili risvolti regolamentari, in alcuni casi perfino non scritti. 

Pertanto un servizio aereo di linea minimo sulle rotte essenziali di collegamento Sardegna Continente 

deve garantire: 

 

 il diritto alla mobilità giornaliera dei residenti in Sardegna (orari per consentire il viaggio 

e l’attività nell’arco di un giorno, viaggio + attività + viaggio nella stessa giornata) ai 

principali poli economici, produttivi, amministrativi, socio-sanitari, dell’istruzione di livello 
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sovraregionale, culturali etc; ed il diritto all’accessibilità giornaliera alla Sardegna per i 

non residenti dai principali poli/nodi nel continente. Tale caratteristica deve poter consentire 

di realizzare spostamenti “pendolari interregionali” (quindi giornalieri) per motivi di lavoro, 

studio, affari personali ed altro, non realizzabili con altre modalità di trasporto. 

 

 l'obbligo di continuità ed operatività nell’arco del giorno, della settimana, del mese e 

dell’anno per garantire la certezza dello spostamento (servizi ininterrotti, certi e regolari in 

tutti i periodi dell’anno per superare la potenziale instabilità nella fornitura dei servizi). 

 

 la capacità e la frequenza (stagionale, mensile, settimanale e giornaliera) commisurata 

sia alla presenza di requisiti minimi di frequenza (anche in termini di abbattimento dei 

tempi di attesa tra due voli successivi) che alla domanda potenziale; in particolare, per il 

dimensionamento della frequenza giornaliera, l’impostazione metodologica parte dalla 

considerazione che deve comunque essere garantito uno standard minimo di frequenza 

giornaliera, a prescindere dalla quantità di domanda (gestibile casomai attraverso il 

dimensionamento della capacità dell’aeromobile), in grado di assicurare e garantire la 

fruibilità in giornata dei servizi di cittadinanza (diritto alla mobilità dei residenti) e di 

accessibilità alla regione (diritto all’accessibilità giornaliera del territorio periferico ed 

insulare da parte dei cittadini di altre regioni); tutto ciò si traduce nella garanzia di un 

servizio ininterrotto. Questa impostazione ha anche l’obiettivo di minimizzare, per quanto 

possibile, i tempi di attesa tra due partenze successive (nel caso di un volo giornaliero, questo 

ammonterebbe a 12 ore). Ciò significa escludere che gli utenti (caratterizzati per non avere 

alternative di servizi analoghi specie in termini di orario) siano costretti ad anticipare e/o 

posticipare il tempo desiderato di partenza oltre limiti ragionevoli, evitando quindi di 

concentrare tutta la domanda solo su pochi voli/orari che possono provocare fenomeni di 

saturazione dell’offerta. La differenza tra orario desiderato di partenza (possibile con sistemi 

di trasporto continui o ad alta frequenza) e orario schedulato è un costo aggiuntivo notevole 

che chi non ha alternative di trasporto è costretto a pagare in base alla struttura dell’offerta.  

Il dimensionamento della capacità e della frequenza dipende anche dalla stima della domanda. 

La capacità e la frequenza di un servizio essenziale ed altrimenti indisponibile come quello in 

oggetto, devono essere dimensionate in base alle variazioni stagionali (specie se presenti 

rilevanti flussi turistici che potrebbero impedire l’accesso ai posti offerti ai residenti) mensili, 

settimanali e giornaliere, facendo riferimento all’analisi dello storico andamento dei 

passeggeri trasportati nei differenti periodi (articolati in residenti e non residenti) ed 

utilizzando stime di tassi di crescita basati su metodologie robuste.  

 

 tariffe massime preventivamente stabilite e senza oscillazioni periodali e/o stagionali al 

rialzo (cosa che il mercato non sempre garantisce); le tariffe dovranno essere stabilite  tenendo 

conto dei costi di viaggio sopportabili per gli utenti e dei costi del servizio, e dovranno essere 

fissate come valori massimi ed eventualmente diversificati per tipologia di utenti; il tutto con 

il vincolo di ottenere un equilibrio tra onere della compensazione e impatti economici generati. 

 

 qualità del servizio e assistenza a particolari esigenze dei viaggiatori. 
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PARTE SECONDA 

2.1 Dimensionamento dei servizi minimi nelle rotte essenziali 

Il dimensionamento della capacità dei servizi minimi (in termini di frequenze giornaliere e numero 

di posti offerti) deriva sia da valutazioni che riguardano i requisiti minimi che deve possedere un tale 

servizio per garantire il raggiungimento degli obiettivi di una rotta “essenziale”, sia da una serie di 

analisi puntuali che si riferiscono al contesto dell’intero mercato del trasporto aereo Sardegna 

Continente e che hanno riguardato in particolare: 

 l’andamento del traffico aereo (domanda e offerta) domestico complessivo da e per la 

Sardegna dal 2000 in poi; 

 il traffico aereo complessivo sui collegamenti interessati dalle rotte individuate come 

“essenziali” per valutare l’effetto combinato dell’intera offerta di trasporto esistente;  

 il traffico aereo sulle rotte essenziali complessivo e distinto per periodo invernale e estivo; 

 il traffico aereo sulle rotte “concorrenti” a quelle onerate distinte per periodo invernale ed 

estivo; 

 l’articolazione dei passeggeri trasportati sulle rotte onerate tra residenti e non residenti; 

 il fenomeno della stagionalità (per il dimensionamento della capacità nel periodo estivo); 

 i modelli di stima della previsione di traffico. 

 

Prima di entrare nel merito delle analisi quantitative sembra opportuno ribadire alcuni importanti 

principi utilizzati a sostegno del dimensionamento proposto. 

Il primo afferma che l’imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte essenziali ha 

“esclusivamente” l’obiettivo di rendere disponibile (perché non offerto dal libero mercato) un livello 

accettabile di servizi aerei minimi e di soddisfare solo parte (e non tutte) delle esigenze di trasporto 

richieste, ed in particolare solo quelle reputate “essenziali” e “vitali” per lo sviluppo economico e 

sociale della Sardegna. Ciò significa che la capacità totale dei servizi onerati è stata dimensionata 

solo su una quota dell’intera domanda che ha interesse a viaggiare nei collegamenti Sardegna 

Continente, per tener conto sia dei vettori che già operano sulle tratta interessate in libero mercato, 

che dei vettori (sempre in libero mercato) che operano in aeroporti “vicini” alle destinazioni finali 

delle rotte essenziali (art.16 paragrafo 3). 

 

In sostanza gli OSP che si propone di imporre vogliono risultare esclusivamente proporzionali 

alle esigenze minime necessarie (senza imporre restrizioni alle prestazioni dei servizi superiori 

a quanto necessario) e non vogliono essere discriminatori od imporre restrizioni ai vettori che 

hanno comunque interesse ad operare in Sardegna, anche con assoluta autonomia ed obiettivi 

di esclusiva natura aziendale. In quest’ottica i servizi onerati si caratterizzano per essere 

esclusivamente “proporzionali” alle esigenze minime da soddisfare, ed in sostanza solo 

“integrativi” e non “sostitutivi” e/o “limitativi” del mercato, non solo di quello in concorrenza 

con le rotte interessate dagli oneri ma anche del restante mercato del trasporto aereo Sardegna – 

Continente oggi disponibile. 

 

Questo principio a base dell’impostazione degli OSP si ispira al principio di proporzionalità in 

conformità a quanto previsto all’art.16 punto 3.a del Regolamento 1008/2008 che prevede come il 

dimensionamento del servizio minimo debba comportare un equilibrio tra gli obblighi stessi e le 

esigenze in materia di sviluppo economico del territorio interessato. 

 

Il secondo afferma che il vero problema dei collegamenti aerei in Sardegna non è tanto la 

presenza o meno del collegamento e/o della rotta - che nella maggior parte dei casi può essere 
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garantito anche dal libero mercato (anche se non sempre continuo nell’arco dell’anno) - ma piuttosto 

dalle caratteristiche con cui i servizi sulle rotte vengono forniti (frequenza giornaliera, tariffa). 

Infatti non basta che la rotta e/o il servizio di linea “esista” perché questo garantisca tutto ciò 

che il Regolamento CE indica come essenziale, ovvero i servizi devono essere dimensionati per 

soddisfare le specifiche esigenze minime di chi (cittadini che non hanno a disposizione né alternative 

modali né di servizio) si deve spostare per motivi sistematici ed obbligatori di lavoro, studio, sanità, 

servizi etc. (servizi di cittadinanza) e deve quindi poter contare su servizi ininterrotti nel tempo, 

certi, regolari, affidabili, stabili e a prezzi accettabili in tutti i periodi dell’anno (anche nei periodi 

di alta stagione).  

Quest’ultimo è un aspetto importante in relazione a quanto argomentato nelle righe precedenti, nel 

senso che non è detto che nel periodo estivo, il livello più elevato dell’offerta in libero mercato, 

per effetto dell’incremento dei flussi turistici, basti e sia sufficiente per garantire che il servizio 

raggiunga livelli tali da soddisfare le esigenze minime dei residenti, e quindi possa non essere 

necessario imporre gli OSP. In questa situazione occorre analizzare con attenzione il contesto, perché 

la stagionalità dei flussi, in un regime di libero mercato, può generare criticità nel servizio offerto ai 

residenti di regioni insulari, come del resto evidenziato anche da alcuni ricercatori (Di Francesco e 

Pagliari JTG 2012 UK) e confermato anche dall’esperienza nei collegamenti con la Sardegna (vedi 

allegato 2 analisi della stagionalità). Inoltre, se così fosse, non si comprende perché le cosiddette 

“forze del libero mercato” non siano interessate (come l’analisi storica dei dati di traffico dimostra) 

anche solo in parte ad intercettare questi flussi, costringendo invece i servizi onerati a potenziare il 

numero dei voli per far fronte alle richieste di domanda dei viaggiatori (residenti e non residenti). 

 

Pertanto il dimensionamento degli OSP secondo l’impostazione adottata non ha né interesse né 

è finalizzata ad acquisire l’intero mercato del trasporto, e non limita e non impone restrizioni né 

alla possibilità di crescita dei concorrenti sulle rotte alternative dei collegamenti della Sardegna per 

Roma e Milano, che sono aperti al libero mercato, né al mercato nel suo complesso. Infatti, come 

argomentato anche nelle premesse, la loro dimensione non è discriminante, ed è coerente ai requisiti 

di un servizio minimo e proporzionata esclusivamente per soddisfare quella quota di mercato più 

debole che richiede particolari servizi, a cui si è fatto riferimento nelle righe precedenti, che il libero 

mercato non ha interesse a soddisfare. 

 

2.1.1 Criteri per il dimensionamento delle frequenze 

Il dimensionamento delle frequenze minime giornaliere su ogni rotta onerata deve risultare 

proporzionale esclusivamente alla domanda potenziale che richiede tale tipo di servizio, quando 

questa non risulti garantita dall’offerta di almeno due voli/giorno, valore minimo da garantire su ogni 

rotta. 

Infatti in base ai criteri ed ai requisiti minimi individuati come necessari a caratterizzare un servizio 

aereo di linea sulle rotte essenziali individuate, le frequenze giornaliere ininterrotte lungo tutto l’anno 

su ogni singola rotta essenziale non devono risultare mai inferiori a 2 voli/giorno. Questo valore 

di frequenza è quello indicato come valore minimo per garantire obbligo di continuità e servizi 

ininterrotti (vedi punto 2 dell’art.16 del Regolamento 1008/2008) 
Questo valore come detto consente di garantire: 

 

 il diritto alla mobilità giornaliera per i residenti in Sardegna verso i principali poli 

economici, produttivi, amministrativi, socio-sanitari, dell’istruzione di livello 

sovraregionale, culturali localizzati a Roma e Milano; 

 il diritto all’accessibilità giornaliera alla Sardegna per i non residenti dai principali 

poli/nodi di Roma e Milano.  
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In particolare, come già indicato, ciò significa anche programmare l’orario voli in modo da consentire 

il viaggio e l’attività da svolgere a destinazione nell’arco di un giorno, (viaggio + attività + viaggio 

nella stessa giornata) ovvero di realizzare spostamenti “pendolari interregionali” per motivi di 

lavoro, studio, affari personali ed altro, non realizzabili con altre modalità di trasporto. La 

condizione di insularità della Sardegna impedisce la possibilità di ricorrere ad altre modalità di 

trasporto (strada e ferrovia) che risultino idonee a soddisfare il concreto bisogno di trasporto. L’unica 

alternativa (nave + auto o nave + treno comporterebbe tempi di viaggio di gran lunga superiori alle 

tre ore (art.16 paragrafo 3b del Regolamento) come illustrato nell’allegato 1. 

In questo modo e con questi criteri si cerca, attraverso una frequenza adeguata di abbattere, per quanto 

possibile, i tempi di attesa tra due partenze successive (nel caso di due voli giornalieri, questo 

ammonterebbe a circa 6 ore, pari alla metà dell’intertempo tra due partenze successive di 12 ore). Ciò 

impedisce che gli utenti (caratterizzati per non avere alternative di servizi analoghi specie in termini 

di orario) siano obbligati ad anticipare e/o posticipare il tempo desiderato di partenza oltre limiti 

ragionevoli ed evita di concentrare tutta la domanda solo su pochi voli/orari (fatto che potrebbe 

provocare fenomeni di saturazione dell’offerta). La differenza tra orario desiderato di partenza 

(possibile con sistemi di trasporto continui o ad alta frequenza) e orario schedulato genera un costo 

aggiuntivo, che ha un peso importante all’interno del costo generalizzato di trasporto, che chi non ha 

alternative è costretto a pagare in base alla struttura dell’offerta. 

 

 

 

2.1.2 Criteri per il dimensionamento dei posti offerti 

Il dimensionamento della capacità dipende principalmente dai valori stimati della domanda che 

richiede questo tipo di servizio (accesso ai servizi di cittadinanza - lavoro, studio, sanità, mobilità e 

accessibilità dei luoghi serviti). Domanda e accessibilità, nel caso di un servizio essenziale ed 

altrimenti indisponibile come quello in oggetto, sono state dimensionate in relazione alla variazioni 

stagionali (specie se presenti rilevanti flussi turistici che potrebbero impedire l’accesso ai posti offerti 

ai residenti), mensili, settimanali e giornaliere, con riferimento all’analisi dello storico andamento dei 

passeggeri trasportati nei differenti periodi (articolati in residenti e non residenti) dai servizi onerati 

ed utilizzando stime di tassi di crescita basati su metodologie robuste (vedi allegato 3 modelli di 

previsione della domanda). Infatti, attraverso la disponibilità dei giornali di scalo di ogni aeroporto, 

è stato possibile acquisire informazioni puntuali sul traffico passeggeri, sul numero di voli e sui posti 

offerti sulle rotte onerate, in concorrenza e negli aeroporti di destinazione vicini a quelle delle rotte 

onerate, dal 2009 al 2017. Attraverso queste informazioni è stato possibile analizzare nel dettaglio lo 

storico andamento del fenomeno e stimare con una certa attendibilità il traffico futuro interessato 

esclusivamente a questo target di servizi e conseguentemente dimensionare i servizi. 

 

Occorre premettere però che, per mantenere una certa flessibilità nella costruzione dell’operativo 

voli/aeromobili (che le compagnie in sede di gara possono offrire per rispondere ai requisiti richiesti 

e quindi per evitare che uno spinto dettaglio del dimensionamento - per esempio nel microperiodo 

giornaliero o nei giorni della settimana, o nella settimana nel mese - possa essere considerato 

discriminatorio), il valore del numero di posti offerti inserito nella proposta di imposizione di 

OSP viene indicato con un valore aggregato calcolato come media giornaliera nel mese di 

riferimento. Per confermarne l’attendibilità, questo dato è stato confrontato con quello realmente 

volato nei quattro anni precedenti di imposizione di OSP: ciò consente di avere un valore di confronto 

per valutare anche gli incrementi di posti offerti che si sono dovuti inserire nel servizio (nei periodi 

di punta e nei mesi estivi) tutte le volte che si sono registrate prenotazioni superiori all’80%, in 

particolare per soddisfare le richieste dei viaggiatori residenti abituali (spostamenti obbligatori e 

sistematici), richieste che con l’offerta schedulata da oneri non si riusciva a soddisfare. 
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È inoltre importante osservare che un valore medio così aggregato (media giornaliera sul mese) 

presenta tutte le criticità insite in un valore mediato su una popolazione di dati molto differente 

tra loro. Infatti risente chiaramente degli squilibri dei flussi esistenti tra orari della giornata 

per direzione, tra giorni della settimana per direzione (il lunedì in andata dalla Sardegna 

rispetto al venerdì in ritorno) o di situazioni di picco che possono generarsi in alcune settimane 

per effetto di giorni di vacanza o di eventi particolari programmati in Sardegna. 

 

Ancora, il valore, confrontato con quello realmente volato negli anni passati, consente di tener conto 

del fatto che il numero di posti offerti dipende anche dalle caratteristiche della flotta di aeromobili 

disponibili per fornire il servizio e dell’operativo voli realmente messo in esercizio in funzione 

dell’organizzazione del vettore. Può accadere verosimilmente che su un volo in orari di morbida, con 

presenza di una domanda contenuta, per questioni inerenti l’operativo aeromobili disponibile, il 

vettore abbia utilizzato un aeromobile di capacità elevata. Questo accade anche quando la capacità 

dell’aeromobile deve essere garantita in una sola direzione e pertanto occorre garantire la 

disponibilità del velivolo con quella capacità. 

 

Tutte queste argomentazioni vengono giustamente fatte osservare per evidenziare che il numero di 

posti offerti che scaturisce da questo valore non consente di essere fedelmente interpretativo del reale 

numero di posti offerti da dimensionare in base alla domanda e quindi non può essere utilizzato per 

valutare se la capacità offerta è stata dimensionata in modo congruente e proporzionale alla domanda. 

Infatti, potrà capitare che il valore medio sarà insufficiente per certi giorni e sovradimensionato per 

altri. In entrambi i casi vengono previste delle clausole che possono ovviare a queste situazioni di 

criticità. In ultimo, il dimensionamento della capacità in termini di posti offerti tiene conto e si basa 

sul fatto che, in alcune situazioni particolari, come quelle stagionali (Luglio e Agosto), si registra la 

necessità di incrementare i posti offerti e le frequenze per assorbire tutte o in larga parte le richieste 

di spostamento dei viaggiatori residenti (comportamenti di viaggio obbligatori e sistematici), che si 

trovano impossibilitati a viaggiare per le forti richieste di viaggio per turismo (non residenti) che 

normalmente avvengono in largo anticipo rispetto a quelle dei viaggi per motivi di lavoro, studio e di 

salute dei residenti. 

 

Questo fenomeno si è registrato in particolare sulle rotte da e per Cagliari, dove più alta è la 

percentuale e maggiore è il numero di passeggeri residenti (Tabella 9). Infatti i fenomeni di 

congestione del traffico e l’incremento delle richieste di posti si registrano in particolare nei mesi 

estivi durante i quali non solo cresce il numero totale dei viaggiatori, ma si modifica sostanzialmente 

ed in modo marcato la ripartizione tra residenti e non residenti rispetto ad altri periodi dell’anno. 

Infatti una percentuale di residenti inferiore non significa che in Agosto i sardi non si spostano, perché 

i valori risultano mediamente simili agli altri mesi. Può essere utile ricordare che ci sono circa 8.300 

studenti (ISTAT 2014/15) sardi che studiano in Università non sarde e che nel 2013 ci sono stati circa 

14.500 ricoveri di sardi in strutture sanitarie nel continente italiano (Ministero della Salute Rapporto 

SDO 2013). 

 
Tabella 9: Ripartizione dei passeggeri tra residenti e non residenti nel 2017, nel periodo estivo e nel resto dell’anno 

 

Gennaio – Maggio 

Ottobre - Dicembre (9mesi) 
Giugno – Settembre (3 mesi) 

 Resid % Non Res % Resid % Non Res % 

CAG-FCO 346.396 64% 197.795 36% 186.975 50% 188.027 50% 

CAG-LIN 207.418 62% 128.206 38% 110.905 39% 176.428 61% 

AHO-FCO 124.461 64% 70.397 36% 71.013 48% 75.555 52% 

AHO-LIN 60.314 61% 38.566 39% 45.334 44% 57.608 56% 

OLB-FCO 83.191 51% 81.330 49% 48.624 35% 88771 65% 

OLB-LIN 80.293 46% 95.799 54% 43.538 28% 109.733 72% 
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Pertanto, nei mesi in cui si verifica questa situazione, il dimensionamento dell’offerta si è basato non 

solo sulla quota di domanda di passeggeri che si stima abbia necessità di utilizzare i servizi onerati, 

ma anche e soprattutto sulla necessità di garantire continuità e certezza degli spostamenti, quando 

necessario, ai cittadini della Sardegna (residenti). Si intende affermare che il dimensionamento 

dell’offerta, in tutti i suoi differenti attributi e declinazioni, è il fattore vitale per garantire 

l’esistenza di un livello minimo di servizio specie ai residenti, ovvero l’accesso ai cosiddetti servizi 

“di cittadinanza” nazionale (istruzione, sanità, lavoro, mobilità) in tutti i periodi dell’anno e con la 

stessa qualità (e specie nei periodi di punta in cui la quota dei viaggiatori non residenti è più alta e 

talvolta superiore a quella dei sardi). 

Per affrontare questa problematica il metodo utilizzato si basa sulla valutazione della differenza tra i 

viaggiatori residenti e non residenti. Ovvero quando questa, sempre con riferimento ad un valore 

mensile, è risultata abbastanza elevata sia in valore assoluto che in percentuale (più alta per i non 

residenti rispetto ai residenti), è stato verificato che su alcuni voli si registra una riduzione 

significativa di posti offerti per i residenti in Sardegna, ovvero la quantità di non residenti che richiede 

di viaggiare su quel volo e che ha prenotato casomai con largo anticipo, non lascia disponibili dei 

posti per i residenti, che sono quindi costretti a rimandare il viaggio o a pagare una tariffa due tre 

volte più alta offerta da quelle rotte in concorrenza che incrementano le tariffe nei giorni 

immediatamente precedenti al volo. Il valore medio giornaliero mensile dei posti offerti viene quindi 

dimensionato anche per garantire che mediamente su ogni volo, ai viaggiatori sardi, venga garantita 

la certezza (o almeno la maggiore probabilità) di spostarsi nei giorni e negli orari più vicini a quelli 

desiderati per svolgere le loro attività essenziali a destinazione (istruzione, lavoro, sanità, mobilità). 

 

Per ovviare a questa criticità e per garantire un livello minimo di servizio per i non residenti, così 

come si verifica mediamente durante l’anno nei periodi “normali”, la frequenza dei voli e la capacità, 

nei periodi di punta ed in quelli estivi, devono essere incrementate di una quantità superiore rispetto 

a quella necessaria per soddisfare il solo incremento della domanda interessata ai servizi onerati (vedi 

allegato 2). 

È opportuno osservare che questi valori, aggregati a livello medio giornaliero per mese di riferimento, 

possono poi modificarsi declinando nel dettaglio l’offerta nella settimana e nel giorno e nel 

microperiodo giornaliero in base all’operativo voli che il vettore dovrà presentare in sede di gara. 

 

 

 

2.2 L’analisi del traffico aereo della Sardegna 

Nelle Figure 1 e 2 sono riportati gli andamenti registrati negli ultimi 18 anni relativi al numero di 

passeggeri/anno e al numero dei voli/anno (nazionali, internazionali e totali), sia per ognuno dei tre 

aeroporti che per l’intera  Sardegna. Come si può notare, il traffico totale di passeggeri in Sardegna 

negli anni è aumentato costantemente, anche se con trend differenti, che denotano una crescita 

rallentata a partire dal 2012 (apparentemente a fronte di una diminuzione del numero dei voli).  

Se i passeggeri nazionali hanno seguito un andamento simile a quello totale, lo stesso non si può dire 

per quelli internazionali, che hanno visto una crescita negli anni molto più consistente (nel 2012 erano 

oltre 4 volte quelli registrati nel 2000), specie sino al 2009, per poi rallentare già a partire dal 2010, 

con un andamento irregolare nel corso degli anni di riferimento (per esempio oltre al 2010, anche nel 

2016 sono stati registrati valori inferiori agli anni precedenti). Questo fatto è principalmente dovuto 

alla dinamicità, flessibilità e discrezionalità spinta da cui oggi è caratterizzato il mercato 

internazionale europeo ed in particolare quello che interessa la Sardegna, in gran parte 

monopolizzato dalle lowcost, che adottano strategie mutevoli non solo da anno ad anno ma 

anche nella stessa stagione, alla ricerca delle rotte più remunerative. 



22/162 

 

Tutti i valori relativi al 2017 rappresentano invece un buon segnale di ripresa, in particolar modo per 

quanto riguarda i passeggeri internazionali (+18% rispetto all’anno precedente e +13% rispetto al 

2015). Nel 2017 i passeggeri trasportati sono risultati pari a 8.252.995 (+9,3% rispetto all’anno 

precedente), di cui 4.149.585 a Cagliari (+12,6%), 2.785.200 a Olbia (+10,6%) e 1.318.210 ad 

Alghero (-1,8%; è l’unico scalo che presenta un calo della domanda, seppure lieve). 

 

Il numero di voli presenta negli anni un andamento meno regolare, caratterizzato da differenti trend: 

si possono notare valori quasi costanti tra il 2000 e il 2004 (in leggera diminuzione dal 2000 in poi 

per effetto di una contrazione del numero dei voli nazionali), mentre in seguito il numero di voli ha 

iniziato a crescere sino al 2009; negli anni seguenti sino al 2013, è stata inoltre registrata una leggera 

diminuzione, che però si è subito interrotta, per poi assestarsi nuovamente su valori costanti.  

Nel 2017 si è registrata una più marcata tendenza alla crescita, ma i valori raggiunti sono ancora 

inferiori a quelli massimi registrati nel 2009. Ancora una volta, i dati relativi ai movimenti nazionali 

(i più numerosi) seguono l’andamento di quelli globali, mentre quelli internazionali sono 

sostanzialmente differenti. È interessante notare che l’andamento crescente dei voli dopo il 2004 ha 

raggiunto il valore più alto nel 2008 e 2009, anni in cui erano presenti i servizi onerati della cosiddetta 

CT1 e CT2, oltre a quelli in concorrenza con la CT1; il numero dei voli, invece, ha incominciato a 

diminuire quando i voli onerati previsti per le rotte minori (CT2) sono stati interrotti.  

 

I voli internazionali hanno registrato un andamento differente, così come differente è il mercato 

internazionale. Dal 2000 al 2007 (periodo in cui cominciano ad affacciarsi anche in Sardegna i vettori 

lowcost) c’è stata una crescita costante che si è stabilizzata sino al 2012 (senza incrementi sostanziali). 

Nel 2013 si registra qualche segnale di ripresa della crescita, ma nel 2014 i valori registrati erano 

praticamente gli stessi dell’anno precedente, mentre nel 2015 sono diminuiti notevolmente. Nel 2016 

si è verificata una ulteriore diminuzione, ma nel 2017 si è avuta inversione di tendenza con una 

crescita marcata, superando i massimi valori registrati nel periodo 2013-2014. La differenza 

dell’andamento del numero di voli tra quelli nazionali ed internazionali può verosimilmente essere 

dovuta al fatto che nel primo caso il mercato risulta parzialmente regolato, mentre nel secondo caso 

le oscillazioni sono il risultato del libero mercato e della discrezionalità con cui le compagnie, specie 

lowcost, riprogrammano dinamicamente i loro voli. Nel 2017 i voli in arrivo e partenza sono 

risultati pari a 63.547 (+6,3% rispetto all’anno precedente), di cui 31.351 a Cagliari (+10,0%), 

22.922 a Olbia (+6,8%) e 9.274 ad Alghero (-5,5%; ancora una volta è in calo, a causa della 

interruzione di alcuni collegamenti lowcost). 

 

L’analisi del traffico nei singoli aeroporti mostra come la stessa configurazione di andamento non sia 

confermata per ognuno degli scali. Il numero di passeggeri, infatti, solamente per Cagliari ed Alghero 

presenta un andamento simile a quello totale regionale: Cagliari ha registrato valori in crescita 

sostenuta sino al 2011 (tasso medio annuo di 3,9%) per poi invece mantenere valori costanti sino al 

2014 e riprendere la crescita sino al 2017, e lo stesso per Alghero, che però ha visto diminuire il 

traffico passeggeri dopo il 2015 (entrambi in relazione ad una diminuzione del numero dei voli 

lowcost); invece Olbia ha avuto un andamento differente, con valori quasi costanti sino al 2010 (tasso 

medio di 2,1% / anno), ed una crescita più sostenuta dal 2011 al 2017 (8,4% / anno). 

 

La situazione è ancora differente per i passeggeri internazionali. Per Cagliari si può osservare una 

crescita sino al 2009, poi i valori rimangono costanti sino al 2015, per poi diminuire nel 2016 e 

riprendere a crescere nel 2017. Per Alghero l’andamento è simile, ma la crescita si arresta nel 2007, 

i valori sono costanti fino al 2014, per poi diminuire fino al 2017.  

Infine l’analisi del numero di voli registrati nei singoli aeroporti evidenzia come Cagliari segua un 

andamento simile a quello dei dati regionali sui voli, mentre per Alghero ed Olbia la similitudine è 

meno accentuata. C’è poi una leggera differenza per l’aeroporto di Olbia, che registra una più 

accentuata crescita di voli internazionali. 
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Figura 1: andamento annuale dei passeggeri relativi al traffico aereo della Sardegna (Assaeroporti) 
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Figura 2: andamento annuale dei voli relativi al traffico aereo della Sardegna (Assaeroporti) 

2.3 Il fenomeno della stagionalità 

L’analisi dell’andamento mensile del traffico (Figure 3 e 4), evidenzia come questo sia fortemente 

variabile durante il corso dell’anno e caratterizzato da un marcato fenomeno di stagionalità 

(andamento a “campana” delle curve). Infatti, nonostante il numero di passeggeri e voli non risulti 

mai basso, una delle attività economiche più trainanti in Sardegna è rappresentata dal turismo, specie 

marino – balneare, che attira ogni anno un gran numero di vacanzieri, soprattutto nei mesi estivi. In 

particolare, si può osservare come, con il passare degli anni, nei mesi di morbida (Ottobre - Maggio) 

i valori siano rimasti piuttosto simili, mentre in quelli di punta (in particolare Luglio e Agosto) siano 

stati registrati dei valori sempre crescenti, sia nazionali ma ancor di più internazionali. A conferma 

della forte stagionalità del servizio offerto e della domanda si osserva che il numero dei voli, 

nazionali ed internazionali, nel 2017 registra una diminuzione in tutti i mesi invernali rispetto 

a tutti gli anni considerati e viceversa un incremento nei mesi estivi. Questo denota come le regole 

del libero mercato governino questi fenomeni di stagionalità, ovvero si concentrino e forniscano 

nuove rotte e servizi solo nei periodi di forte richiesta e li riducano nei periodi di bassa domanda. Alle 

stesse conclusioni si può giungere analizzando i dati riportati nella Tabella 10, da cui si può notare 

immediatamente come il numero di passeggeri transitati nei tre aeroporti sardi durante i tre mesi estivi 

sia molto elevato, risultando pari a circa la metà del traffico annuale per Cagliari e Alghero, e 
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addirittura superiore ai due terzi per l’aeroporto di Olbia. 

 

 
Figura 3: Andamento nel tempo del traffico passeggeri mensile della Sardegna (Assaeroporti) 

 
Figura 4: Andamento nel tempo del numero di voli mensili della Sardegna (Assaeroporti) 

 

 
Tabella 10: Percentuali di traffico passeggeri nei mesi estivi e di morbida per gli aeroporti sardi nel 2017 (Assaeroporti) 

 

Cagliari % Olbia % Alghero % Sardegna % 

Giugno - 

Settembre 
2.010.114 48% 1.956.712 70% 693.593 53% 4.660.419 56% 

Ottobre - 

Maggio 
2.139.527 52% 828.560 30% 624.617 47% 3.592.704 44% 

 

Considerando il traffico aereo del solo aeroporto di Cagliari (Figure 5 e 6), si può notare come, sia 

per il traffico passeggeri che per il numero dei voli, l’andamento sia molto simile a quello del traffico 

totale regionale. Invece il numero di voli internazionali nel 2017 registra valori inferiori per più mesi 

dell’anno rispetto al 2009: questo è in gran parte dovuto all’abbandono di molte rotte da parte del 

vettore lowcost Ryan Air nel 2016 (come riferimento si può considerare che, rispetto al 2011, 

RyanAir nel 2016 ha effettuato oltre 1.000 voli in meno, trasportando quasi 140.000 passeggeri 

in meno, anche se in parte sono stati serviti da altre compagnie). 
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Figura 5: Andamento nel tempo del traffico passeggeri mensile dell’aeroporto di Cagliari (Assaeroporti) 

 

Figura 6: Andamento nel tempo del numero di voli mensili dell’aeroporto di Cagliari (Assaeroporti)  
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Per l’aeroporto di Olbia (Figure 7 e 8) i valori registrati producono un andamento molto simile a 

quello del traffico regionale, ma mentre per il traffico nazionale, sia per i passeggeri che per voli, le 

differenze da un anno all’altro sono meno marcate (per effetto della parziale regolamentazione del 

mercato), per quanto riguarda quelli internazionali la differenza tra 2009 e 2017 è molto più 

accentuata, specie nei mesi estivi (ma anche in quelli di spalla Aprile, Maggio ed Ottobre in modo 

meno marcato) in cui si è registrata una forte crescita dei passeggeri e del numero dei voli a conferma 

del carattere di stagionalità dell’aeroporto. 
 

 
Figura 7: Andamento nel tempo del traffico passeggeri mensile dell’aeroporto di Olbia (Assaeroporti) 

 

 
Figura 8: Andamento nel tempo del numero di voli mensili dell’aeroporto di Olbia (Assaeroporti) 

 

L’aeroporto di Alghero infine è l’aeroporto che presenta gli andamenti più irregolari (Figure 9 e 10). 

Per quanto riguarda il numero di passeggeri nazionali, c’è stata una crescita generale tra 2001 e 2009, 

mentre nel 2017 si notano incrementi in alcuni mesi (principalmente estivi) e delle diminuzioni in 

altri (Febbraio, Novembre, Dicembre), a conferma del fatto che il libero mercato non è in grado di 

offrire servizi ininterrotti lungo tutto l’arco dell’anno.  

Analizzando invece gli altri grafici, nonostante anche qui si possa evincere una crescita dal 2001 al 

2009 (notevole per il traffico internazionale, particolarmente nei mesi estivi), tra 2009 e il 2017 è 

stato registrato un calo netto in tutto l’anno, e addirittura in molti mesi sono stati registrati valori 

inferiori a quelli del 2001 (Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre, Dicembre).  

Questo fenomeno è dovuto ancora una volta all’eliminazione di molte rotte da parte di Ryan Air, che 

ha colpito lo scalo di Alghero più duramente rispetto a quello di Cagliari. 
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Figura 9: Andamento nel tempo del traffico passeggeri mensile dell’aeroporto di Alghero (Assaeroporti) 

 

 
Figura 10: Andamento nel tempo del numero di voli mensili dell’aeroporto di Alghero (Assaeroporti) 

 

Dai grafici si può evincere come il traffico aereo che interessa la Sardegna e i suoi aeroporti sia 

caratterizzato da una forte stagionalità e che, nonostante l’attivazione di politiche di promozione ed 

incentivazione turistica nei mesi di spalla e/o invernali, sembra che con il passare degli anni si stia 

registrando una tendenza ad avere dei picchi di traffico e di servizio sempre più accentuati nei mesi 

estivi, durante i quali  un numero crescente di vettori è interessato ad offrire servizi aerei con 

frequenze settimanali in riferimento alla migliorata attrattività turistica della Sardegna. 

Sembra quindi che l’interesse dei vettori aerei per la Sardegna si concentri prevalentemente, se non 

esclusivamente, nei mesi estivi. Ciò conferma che il libero mercato segue la regola del mero profitto 

che si può realizzare solo quando c’è una domanda potenziale, e dunque non nei periodi invernali e 

di spalla,quando i margini di rischio sono molto più alti,in quanto i servizi aerei sono prevalentemente 

utilizzati per spostamenti dovuti a motivi di lavoro, studio, affari personali etc. 

 

Però se, ad una lettura superficiale, questo incremento di domanda nel periodo estivo e il 

conseguente interesse di più vettori a fornire più voli potrebbe essere interpretato come un 

incremento di offerta che possa mitigare il gap dell’insularità e della discontinuità geografica 

della Sardegna, l’esperienza maturata e le analisi svolte sul fenomeno della stagionalità 

consentono di ribaltare questa interpretazione. Infatti in situazione come quella dei collegamenti 

aerei della Sardegna con il Continente, caratterizzata da assenza di alternative comparabili, la 
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stagionalità rappresenta un ulteriore fattore di criticità, per effetto di una strategia di mercato dei 

vettori che mirano prevalentemente a innalzare il ricavo per posto offerto attraverso un incremento 

delle tariffe, più ché introdurre nuova offerta (rispetto a quella programmata). Inoltre questi 

incrementi di tariffa si registrano principalmente in prossimità della partenza, periodo in cui 

principalmente si trovano a dover decidere di viaggiare i residenti in Sardegna che continuano ad 

essere obbligati a spostarsi anche in questi mesi e su cui ricadono quindi i maggiori costi che si 

aggiungono a quelli dovuti all’incertezza sulla disponibilità dei posti e all’impossibilità di spostarsi 

quando necessario. Occorre osservare che i posti in questo periodo vengono prenotati per tempo e 

con largo anticipo da chi si sposta per turismo e ha programmato la sua vacanza. Questa situazione 

certifica un altro fallimento del libero mercato del trasporto aereo nel garantire servizi minimi ai 

territori svantaggiati perché periferici, isolati e privi di alternative di viaggio comparabili anche 

quando i flussi di domanda sono più rilevanti come nel periodo estivo. La differenza sostanziale sta 

nell’ottica perseguita dai vettori in libero mercato che non è finalizzata a far viaggiare il più alto 

numero di persone od anche tutti quelli che chiedono di spostarsi ma solo la quantità di che gli 

permette di raggiungere il più alto valore di redditività del posto offerto. Del resto non è sempre 

possibile introdurre un nuovo aeromobile in servizio specie in periodi, come quelli estivi, in cui la 

domanda cresce in tutto il contesto europeo e mediterraneo. Nell’allegato 2 è riportata un’analisi del 

fenomeno della stagionalità riferita ad ogni singola rotta essenziale in confronto con quelle in 

concorrenza fornite principalmente da compagnie lowcost. 

 

 

 

2.4 L’analisi del traffico nazionale Sardegna Continente e delle rotte soggette a OSP 

Di seguito verrà analizzato l’andamento del traffico aereo;in particolare sarà esaminato  il traffico 

relativo alle linee nazionali e a quelle onerate (CT1 e CT2) nel periodo 2000-2017, articolando 

l’analisi soprattutto tra i periodi in cui sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico con 

compensazione tariffaria e i periodi senza compensazione, e quelli in cui erano presenti i vettori 

lowcost, che sono entrati nel mercato del trasporto aereo domestico Sardegna Continente in aggiunta 

e come  potenziale alternativa a quelli onerati. Nel 2017 i passeggeri trasportati sulle rotte 

nazionali sono risultati 5.691.378 (+57,5% rispetto al 2000), mentre quelli sulle rotte onerate 

ammontano a 2.716.677 (-27,6% rispetto al 2002, primo anno dell’imposizione degli OSP). 
 

Nelle Tabelle 11 e 12 sono riportati i valori dei movimenti degli aeromobili e dei passeggeri, per 

singolo aeroporto nei primi anni di imposizione degli OSP, dal 2001 al 2004, distinti per linee di 

continuità territoriale (C.T.) ed altre linee commerciali (N.C.T.) non in continuità territoriale e la 

somma dei due (L.N.). 

Questo periodo (2001-2004) è particolarmente interessante da analizzare perché è l’unico che 

consente di valutare l’impatto degli OSP  in una situazione di  libero mercato. 

Il numero di voli da/per Roma e Milano, soggetti al regime di continuità territoriale, ha registrato un 

buon incremento superando, come era da attendersi, la quota di incidenza sul totale dei voli registrata 

nel 2001, che si aggirava intorno a poco più del 50% per Cagliari ed Olbia e poco meno per Alghero 

(47%); tale incremento trova giustificazione da un lato nel numero delle frequenze relativo alle rotte 

in questione (sono quelle con più voli/giorno) e dall’altro, in particolare per Alghero, (come verrà 

confermato in seguito dall’analisi delle singole rotte) nel limitato numero di destinazioni servite. 
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Tabella 11: Aeromobili 2001-2004, Av. Commerciale di Linea – C.T. (Roma e Milano) 

 C.T. Var.annuali Linea Naz Var % Sul Comm.L.N. Linea-N.C.T. Var 

 CAGLIARI 

2001 12.643  23.138 - 54,6% 10.495 - 

2002 13.100 +3,6% 19.335 -16,4% 67,8% 6.235 -40,6% 

2003 12.720 -2,9% 19.643 +1,6% 64,8% 6.923 +11,0% 

2004 12.264 -3,6% 18.796 -4,3% 65,2% 6.532 -5,6% 

 OLBIA 

2001 6.837  13.372 - 51,1% 6.535 - 

2002 7.047 +3,1% 12.227 -8,6% 57,6% 5.180 -20,7% 

2003 7.221 +2,5% 13.258 +8,4% 54,5% 6.037 +16,5% 

2004 6.975 -3,4% 12.898 -2,7% 54,1% 5.923 -1,9% 

 ALGHERO 

2001 5.324  5.640 - 47,2% 2.978 - 

2002 5.446 +2,3% 6.713 +19,0% 81,1% 1.267 -57,5% 

2003 5.492 +0,8% 5.942 -11,5% 92,4% 450 -64,5% 

2004 5.642 +2,7% 6.788 +14,2% 83,1% 1.146 +154,7% 

(Elaborazioni su dati delle Società di gestione degli scali: SOGAER, GEASAR, SOGEAAL) 

 

 

 

 
Tabella 12: Traffico Passeggeri in C.T. 2001-2004, Av. Commerciale di Linea 

 

C.T. Var. PAX/MOV L.N. Var. PAX/MOV 

 
CAGLIARI 

2001 1.256.484 - 99 1.798.428 - 78 

2002 1.540.933 +22,6% 118 2.027.021 +12,7% 105 

2003 1.573.536 +2,1% 124 2.177.949 +7,4% 111 

2004 1.477.164 -6,1% 120 2.074.943 -4,7% 110 

 
OLBIA 

2001 705.488 - 103 1.125.333 - 84 

2002 798.380 +13,2% 113 1.132.894 +0,7% 93 

2003 847.814 +6,2% 117 1.217.472 +7,5% 92 

2004 832.807 -1,8% 119 1.191.312 -2,1% 92 

 
ALGHERO 

2001 507.000 - 95 527.285 - 93 

2002 511.048 +0,8% 94 593.604 +12,6% 88 

2003 575.814 +12,7% 105 634.856 +6,9% 107 

2004 528.874 -8,2% 94 573.764 -9,6% 85 

(Elaborazioni su dati delle Società di gestione degli scali: SOGAER, GEASAR, SOGEAAL) 
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Dall’analisi del grafico in Figura 11 che illustra l’andamento del traffico passeggeri nazionale per 

tutti gli aeroporti sardi in questi 17 anni, si evidenzia come i periodi di evoluzione positiva del traffico 

siano relativi, in particolare, ai primi due anni (2002/03), durante i quali gli OSP erano anche 

accompagnati da una compensazione tariffaria (in particolare tra il 2001 e il 2003 e tra il 2013 e il 

2017 per la CT1) che aveva diminuito in modo sostanziale le tariffe rispetto a quelle proposte dal 

libero mercato negli anni precedenti; invece, negli anni in cui si sono avvicendati OSP che scaturivano 

da un accordo con i vettori che accettavano gli oneri senza compensazione, si registra un trend 

negativo, compreso tra il 2004 e il 2013, con un costante decremento che ha raggiunto un valore di 

poco meno di 2 milioni di passeggeri, uguale a quello registrato nel 2000, quando le rotte erano 

lasciate al libero mercato.  

 

Analizzando nel dettaglio l’andamento, nel 2005 i passeggeri continuano a diminuire (2,84 milioni; 

già nel 2004 si era registrata una diminuzione rispetto al 2003) rispetto agli anni precedenti seppur di 

lieve entità, e il trend negativo si estende con lo stesso tasso anche nel 2006 (2,77 milioni) (nel 2005 

gli OSP compensati sono scaduti - 31/12/2004 - e da questo anno in poi sulle rotte per Roma e Milano, 

e sino al 2013, gli OSP vengono imposti senza compensazione e con un leggero aumento costante 

delle tariffe). Anche la percentuale del traffico in continuità rispetto a quella nazionale decresce 

leggermente (69% nel 2006), mentre il traffico nazionale rimane pressoché costante (4,0 milioni di 

passeggeri nel 2006 come nel 2003). 

 

Decrementi più sostenuti si registrano invece negli anni seguenti ed in particolare dal 2007 (2,6 

milioni di passeggeri trasportati in CT1, pari al 63% del traffico totale nazionale), che inoltre è lo 

stesso anno in cui vengono imposti gli OSP con compensazione tariffaria anche sulle rotte per gli 

aeroporti minori: Alghero - Bologna e Alghero - Torino con la compagnia aerea AirOne, i 

collegamenti tra Cagliari e Firenze, Napoli e Palermo e Olbia - Verona con la compagnia Meridiana 

Fly (le restanti rotte tra Olbia e Bologna, e tra Cagliari e Torino, Bologna e Verona erano state 

accettate ed esercitate da un unico vettore senza compensazione). In questo primo anno di 

imposizione degli OSP il traffico sulle rotte onerate minori (CT2) ha raggiunto 726.000 passeggeri 

circa, che sommati a quelli della CT1 raggiungono 3,3 milioni di passeggeri sulle rotte soggette a 

OSP, pari a circa il 81% del traffico nazionale totale (18% in CT2). 

 

Nel 2008 il traffico sulle rotte onerate minori continua a crescere e raggiunge circa 800.000 
passeggeri trasportati, che sommati a quelli della CT1 (2,33 milioni) si attestano complessivamente 

sui 3,1 milioni circa, pari al 71% del traffico totale nazionale. Sempre nel 2008 entrano in esercizio i 

servizi lowcost per gli altri aeroporti al servizio delle città collegate con rotte onerate dagli OSP ed in 

particolare per Milano Malpensa, per Bergamo Orio al Serio e per Roma Ciampino, che quindi 

vengono aperte al libero mercato. In questo primo anno (2008) su queste rotte si rilevano circa 

520.000 passeggeri, a riprova del fatto che gli OSP non sono né discriminanti e né limitanti il 

libero mercato, ma eventualmente integrativi per fornire un servizio mirato a soddisfare le 

imprescindibili esigenze economiche e sociali minime di un territorio insulare come quello della 

Sardegna. 

 

Nel 2009 si assiste ad un’ulteriore decrescita dei passeggeri trasportati in CT1 (2,16 milioni di 

passeggeri, pari al 47% del totale nazionale), accompagnata da una diminuzione anche dei passeggeri 

sulla CT2, che comunque rimangono elevati (657.000 circa, pari al 14% del totale) per un totale di 

2,8 milioni di passeggeri trasportati sulle rotte onerate (61% del traffico totale nazionale, 10% in 

meno rispetto all’anno precedente). Continuano a crescere invece le lowcost sugli aeroporti delle 

città collegate in CT1 che raggiungono i 746.000 passeggeri circa (+44% rispetto al 2008). In 

generale comunque continua a crescere il traffico totale nazionale, che nel 2009 raggiunge i 4,6 

milioni di passeggeri trasportati, grazie anche ad altri collegamenti su cui sono entrati in servizio altri 

vettori lowcost. 
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Figura 11: Traffico passeggeri nazionali da e per la Sardegna dal 2000 al 2017 
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Il trend del 2009 prosegue nel 2010 e sino al 2013, anno in cui si raggiunge il valore più basso di 

passeggeri trasportati sulle rotte onerate in CT1, che riportano il traffico ai valori del 2000 (1,93 

milioni di passeggeri pari al 39% del totale), mentre sulle rotte in CT2 viaggiano circa 500.000 

passeggeri (pari al 10% del totale traffico nazionale), anche in questo caso sempre in diminuzione 

rispetto agli anni precedenti. Nel 2010 si assiste ad un leggero decremento dei viaggiatori in CT1 e 

CT2 del 4% rispetto all’anno precedente. 

 

In totale le rotte onerate nel 2013 trasportavano 2.430.238 passeggeri, pari al 49% del traffico 
nazionale totale (valore minimo mai registrato), ma occorre tenere conto che dall’Ottobre 2012 

all’Ottobre 2013 nessuna delle rotte onerate era compensata. Nel 2013 i servizi aerei lowcost sugli 

aeroporti che collegavano le città di Roma e Milano raggiungono 1,25 milioni di passeggeri trasportati 

e quelli su altre rotte nazionali (lowcost ed altri) registrano700.000 passeggeri. In totale il traffico 

nazionale ha continuato a crescere raggiungendo 4,9 milioni di passeggeri trasportati nel 2013, che si 

ripartiscono equamente tra rotte onerate e rotte senza imposizione.  

 

Dal 2013 in poi, come già osservato, il valore dei passeggeri trasportati totali riprende a crescere per 

effetto del nuovo bando (solo CT1) ma con compensazione e tariffe agevolate per residenti e non 

residenti. Questa crescita si riscontra anche in conseguenza dell’interruzione dell’imposizione degli 

oneri sulle rotte rimaste della CT2 alla fine del 2014.  

In pratica tutto l’incremento di traffico registrato nel primo periodo di imposizione degli OSP con 

compensazione (2002/2003) e relativo ai collegamenti per Roma e Milano (CT1) è stato 

costantemente perso negli anni. Occorre osservare che se si sommano i valori dei passeggeri 

trasportati in CT1 ed in CT2, per il periodo in cui questa era in esercizio (6 collegamenti con 

compensazione tariffaria dall’Aprile 2006 al 2012 e 4 senza dall’Aprile 2006 all’ottobre 2014 + due 

dei compensati dal 2012 al 2014 senza compensazione) si registra che i passeggeri sulle rotte onerate 

(CT1 e CT2) si incrementano sino a circa 3.344.013 nel 2006 (valore più alto mai registrato per le 

rotte onerate) e si mantengono su questo valore anche nel 2007 (3.317.396) per poi cominciare a 

decrescere prima lentamente (3.134.851 nel 2008) e poi in modo brusco nel 2009 (2.821.151 meno 

10% circa rispetto al 2008 e inferiore al valore raggiunto nel 2003 con l’imposizione sulla sola CT1). 

 

Dal 2013 in poi, con l’imposizione di nuovi servizi onerati e compensati sulle rotte in CT1 (tariffa 

unica per residenti e non residenti) e l’annullamento degli oneri sulla CT2, i passeggeri sulle rotte 

onerate per Roma e Milano riprendono a crescere sino a raggiungere i 2,7 milioni di passeggeri nel 

2016 e 2017 (in cui rimangono pressoché stabili rispetto all’anno precedente), in pratica riassorbendo 

i passeggeri della CT2 orfani dei collegamenti onerati (2015 e seguenti zero passeggeri) ed assestando 

la percentuale rispetto ai traffici totali intorno al 48%. Anche in questo periodo (2013-2016) i servizi 

lowcost per gli aeroporti delle città collegate con gli OSP continuano a crescere sino al 2015 (1,3 

milioni di passeggeri) per poi diminuire nel 2016 sino a 1,1 milioni, per effetto dell’interruzione 

di alcuni servizi aerei di Ryanair (specie da Alghero), e rimanere stabile nel 2017.  

La compagnia lowcost Ryanair dal 2015 al 2017 ha cancellato circa 2000 voli tra Alghero 

Ciampino (-639), Alghero Bergamo (-445), Cagliari Ciampino (-477) e Cagliari Bergamo (-389), 

questi ultimi compensati in parte da un incremento dei voli di EasyJet da Cagliari a Malpensa. 

Continuano invece a crescere i servizi di linea su altri collegamenti nazionali, specie in concomitanza 

con l’annullamento degli OSP sulle rotte minori, che raggiungono nel 2017 1,9 milioni di passeggeri 

trasportati. Complessivamente il traffico nazionale cresce ancora in questo periodo attestandosi nel 

2017 a circa 5,7 milioni di passeggeri trasportati (+15% negli ultimi 4 anni, pari ad un incremento 

medio annuo del 3,6%). 

 

 

Questa crescita non è dovuta esclusivamente ad un aumento del numero dei passeggeri nei mesi estivi: 

infatti, come si può evincere dai dati riportati nella Tabella 13, sebbene generalmente gli incrementi 
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più rilevanti si registrino in genere nei mesi di punta (Luglio e Agosto), anche negli altri mesi si sono 

rilevati dei valori in generale crescenti.  

A conferma di questo, si può osservare che nel 2016, rispetto al 2015, il mese con l’incremento 

maggiore del numero di passeggeri è risultato Marzo (mese in cui ricadeva la festività di Pasqua 

rispetto al 2015 che invece ricadeva ad Aprile), mentre addirittura ad Agosto e Settembre sono 

diminuiti, anche se di poco. Ancora, per il 2017 rispetto all’anno precedente, i mesi che presentano 

una crescita superiore agli altri sono Aprile (in cui ricadeva Pasqua), Maggio e Giugno, anche se si 

sono registrati valori notevolmente più alti anche nei mesi di Luglio e Settembre. 

 
Tabella 13: Variazioni mensili del numero di passeggeri nazionali da e per la Sardegna dal 2013 al 2017 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

2013 
247.658 231.155 287.457 354.308 389.660 554.086 673.969 734.111 518.959 347.995 274.117 297.055 

- - - - - - - - - - - - 

2014 
258.701 236.546 284.155 371.489 394.859 562.975 691.392 779.354 540.378 375.677 294.216 322.371 

+11.043 +5.391 -3.302 +17.181 +5.199 +8.889 +17.423 +45.243 +21.419 +27.682 +20.099 +25.316 

2015 
270.998 248.565 293.122 383.309 425.988 576.301 736.430 807.717 590.237 394.839 295.030 328.350 

+12.297 +12.019 +8.967 +11.820 +31.129 +13.326 +45.038 +28.363 +49.859 +19.162 +814 +5.979 

2016 
282.444 271.565 330.663 352.387 407.173 584.884 743.498 805.204 588.248 392.147 297.770 337.545 

+11.446 +23.000 +37.541 -30.922 -18.815 +8.583 +7.068 -2.513 -1.989 -2.692 +2.740 +9.195 

2017 
290.458 259.258 319.611 413.136 457.729 640.246 787.186 812.203 636.714 434.181 304.002 341.598 

+8.014 -12.307 -11.052 +60.749 +50.556 +55.362 +43.688 +6.999 +48.466 +42.034 +6.232 +4.053 

 

La lettura dell’andamento del traffico evidenzia e conferma quanto affermato nell’introduzione di 

questo capitolo, cioè che: 

 

1) i servizi aerei minimi in CT1 negli ultimi anni (2015/17) hanno mediamente soddisfatto circa il 

46% (2,3-2,7milioni di passeggeri/anno) dell’intera domanda soddisfatta nazionale Sardegna - 

Continente, e non hanno impedito, o limitato, il fatto che, dal 2008, il libero mercato 

svolgesse il suo ruolo anche sulle rotte concorrenziali a quelle onerate, che hanno 

costantemente visto crescere il traffico passeggeri. Ci si riferisce ai collegamenti aerei per 

Ciampino, Malpensa e Bergamo. Ma l’intero mercato non onerato è cresciuto, a dimostrazione 

della inesistenza di discriminazioni e limiti derivanti dalle rotte onerate. 

 

2) la domanda che è stata soddisfatta dai diversi servizi minimi onerati che si sono succeduti nel 

tempo, pur oscillando a seconda dei periodi e dell’evoluzione del mercato (tra i 2,0 e i 3 milioni 

di passeggeri), si è mantenuta pressoché costante intorno ai 2,6-2,7 mln di passeggeri e ha 

superato i 3 milioni circa di passeggeri solo in poche situazioni temporali (record nel 2003, nel 

2007 e nel 2008 secondo anno di presenza della CT1 e CT2). Nel primo anno di imposizione (il 

2002, quando si è registrata la crescita maggiore rispetto al periodo compreso tra il 2002 e il 

2016) il numero di passeggeri trasportati in CT1 era di 2,8 milioni, il 76% del mercato nazionale 

contro il 51% dell’anno precedente (nel 2016 è stata di circa 2,65 milioni, pari al 49% del mercato 

nazionale). Questi valori medi di traffico sulle rotte onerate si sono mantenuti costanti nei 15 

anni di estensione degli oneri anche quando sono entrate in esercizio le rotte sulla CT2 (Torino, 

Verona, Bologna, etc.) e le linee aeree potenzialmente concorrenti (lowcost) su Ciampino, 

Malpensa e Bergamo (2008) (fatta eccezione per i due anni prima richiamati). In particolare, 

mentre le rotte in CT2 hanno eroso domanda alla CT1, come era logico attendersi perché 

soddisfano lo stesso target di domanda (la CT1 ha raggiunto il suo minimo nel 2012/2013 con 

circa 2,0 milioni di passeggeri trasportati, ma con circa 700.000 trasportati dalla CT2), quelli 

sulle rotte in concorrenza con la CT1 (lowcost) hanno generato una nuova domanda (propria, 
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in particolare, di chi non necessita obbligatoriamente di viaggiare ed in più è orientato a 

decidere di spostarsi in base alla tariffa “price sensitive”), così come accaduto in altri contesti. 

 

3) Nel primo periodo della sua entrata in esercizio, laCT2 ha assorbito una quota di quei passeggeri 

della CT1 più interessati alle destinazioni finali degli aeroporti coperti dalla CT2 rispetto a quelle 

fino a quel momento erano garantite dalla CT1. Si trattava verosimilmente di una domanda che 

era costretta ad utilizzare la CT1 per mancanza di alternative disponibili con le caratteristiche di 

servizio minimo. Allo stesso modo questa stessa domanda si è di nuovo riversata sulla CT1, che 

così ha registrato una nuova crescita di passeggeri (a partire dal 2013) dal suo valore più basso 

(2012), quando è scaduta la CT2, facendo così registrare una nuova crescita di passeggeri (a 

partire dal 2013) rispetto al suo valore più basso (2012). Quindi la diminuzione della CT1 (2009 

e seguenti) è stata compensata dall’avvio della CT2, e la diminuzione della CT2 (avvenuta nel 

2013/14) è stata compensata dalla crescita della CT1. In entrambi i casi si è mantenuta pressoché 

costante nel tempo la domanda totale dei passeggeri che ha bisogno di essere soddisfatta 

attraverso l’imposizione di servizi minimi onerati. 

 

 

In generale si può affermare che i servizi minimi onerati sono stati solo marginalmente influenzati 

dai collegamenti lowcost, che hanno assorbito solo una piccola quota di questa domanda, specie 

quella che, in particolari periodi del giorno, della settimana e/o dell’anno, non ha trovato 

soddisfazione da parte dei servizi di CT1, e che conseguentemente è stata costretta ad utilizzare le 

lowcost perché senza altre alternative, e con un’alta penalizzazione nei costi, in quanto obbligati a 

scegliere un volo in un particolare orario e non quello a prezzo più basso perché acquistato in tempi 

ravvicinati rispetto alla partenza. La politica di mercato delle lowcost tende infatti ad incrementare 

notevolmente i valori delle tariffe nei giorni poco prima precedenti alla partenza del volo (vedi 

introduzione). Invece, a conferma del fatto che i servizi minimi onerati si rivolgono ad uno stesso 

target di domanda, lo scambio e il travaso di domanda si è registrato tra rotte in CT1 e rotte in CT2 

(dal 2008 al 2012 travaso da CT1 a CT2 sino a quando c’è stata la CT2 con compensazione, e dal 

2014 da CT2 a CT1 quando la CT2 è finita ed è entrata in servizio la CT1 con compensazione). 

Quindi tutta la domanda oggi soddisfatta dalle rotte concorrenti (1,3 milioni di passeggeri nel 2015) 

è sostanzialmente una nuova domanda, con caratteristiche completamente diverse da quella che 

necessita dei servizi minimi onerati, e che senza la politica di prezzi aggressiva delle lowcost forse 

non avrebbe viaggiato 

 

 

 

2.5 Il dimensionamento della capacità dei servizi minimi su ognuna delle rotte essenziali 

Il dimensionamento della capacità dei servizi minimi (in termini di numero di posti offerti e frequenze 

giornaliere) si è basato, come detto, sull’analisi dei dati di traffico totali ed in particolare sui dati di 

traffico registrati negli ultimi 4 anni sulle rotte oggetto di imposizione degli oneri di servizio pubblico 

e sulle rotte concorrenziali a queste ultime, quando esistenti, ed anche dell’effetto combinato 

dell’intera offerta di trasporto esistente in aeroporti che possono essere ritenuti “vicini”a quelli di 

destinazione finale delle rotte essenziali. In particolare il traffico sulle  rotte onerate in questi ultimi 

anni è cresciuto rispetto agli anni precedenti (2013) ed anche rispetto all’intervallo di tempo utilizzato 

come riferimento nel dimensionamento dell’offerta indicata nel bando del 2013 (vedi grafico in 

Figura 12). Ma in generale, come evidenziato nelle pagine precedenti, è cresciuto l’intero traffico 

nazionale Sardegna Continente. 

La crescita sulle rotte onerate (registratasi sin dal primo anno della nuova imposizione degli OSP 

2013 con compensazione) può essere verosimilmente dovuta ad una serie di fattori che 
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congiuntamente hanno contribuito con un peso più o meno differente a generare questo trend positivo. 

Tra questi fattori si possono annoverare: 

 

 l’interruzione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte con gli aeroporti minori, la cosiddetta 

CT2, avvenuta in parte nel 2013 e completamente nel 2014, che ha visto una quota di domanda, 

specie di residenti, trasferirsi sulle rotte della CT1 per raggiungere le destinazioni finali più 

facilmente accessibili da Roma e Milano e non più raggiungibili con i servizi offerti dalle rotte 

onerate cessate (Torino, Bologna, Verona, Napoli etc); questo costituisce sicuramente il 

principale fattore che ha influenzato la crescita della domanda; 

 l’andamento positivo registrato dall’intero mercato del trasporto aereo regionale (+14%) e 

nazionale (+18%) (ad eccezione di Alghero, che ha risentito dell’eliminazione di molte rotte da 

parte di Ryanair; Figura 13); 

 segnali positivi di ripresa economica generalizzata a livello nazionale. 

 

 
Figura 12: Traffico sulle rotte in continuità, dalla stesura del bando del 2013 al 2017 

 

 

Nel grafico in Figura 13 sono riportati gli andamenti dei passeggeri nazionali totali trasportati in Italia 

e nei tre aeroporti sardi, da cui si evince che, fatta eccezione per Alghero per quanto ripetutamente 

osservato (interruzione della rotta per Roma Ciampino in libero mercato), gli aeroporti sardi 

presentano una crescita più o meno in linea con quella nazionale (specie Cagliari). 
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Figura 13: Andamento negli anni del traffico nazionale nei tre aeroporti sardi 

 

 

 

 

2.6 Aeroporto di Alghero 

L’andamento del traffico domestico nell’aeroporto di Alghero (Figura 14) è ancora una volta simile 

a quello regionale, con una leggera crescita costante tra il 2000 e il 2004 (558.896 e 573.764). È 

interessante notare come dal 2002 al 2004 la stragrande maggioranza dei passeggeri si concentrasse 

sui voli della CT1 (86-92%), a conferma del ruolo essenziale svolto dall’imposizione degli OSP nella 

connettività del territorio. Dal 2005 il traffico totale inizia ad intraprendere un trend più marcatamente 

crescente, che non risulta dovuto alle rotte onerate: infatti i passeggeri CT1 sono in leggera 

diminuzione sia in valore assoluto che in percentuale sul totale, scendendo all’80%. Ciò conferma, 

anche in questo caso, che la rotta onerata non limita in nessun modo il mercato, perché verosimilmente 

questa crescita è dovuta all’ingresso di nuovi servizi. Nel 2006 l’andamento segue lo stesso trend e i 

passeggeri in CT1 scendono ancora al 74% del traffico nazionale, a riprova ulteriore del fatto che le 

rotte onerate non hanno limitato la crescita del libero mercato. Nel 2007 la crescita si fa più 

pronunciata, grazie all’introduzione delle rotte onerate minori verso Bologna e Torino, che fanno 

salire i passeggeri totali a 714.325, confermando l’importanza delle rotte onerate nel migliorare la 

connettività. Già nel 2008, però, con l’ingresso delle lowcost nel mercato (12% del totale, in leggero 

ritardo rispetto a Cagliari e Olbia), i passeggeri CT1 e CT2 diminuiscono leggermente in valore 

assoluto (523.454 nel 2008 rispetto a 560.340 dell’anno precedente) e più marcatamente in 

percentuale (64% contro il 78% dell’anno precedente), ma il totale dei passeggeri trasportati aumenta 

di oltre 100.000 unità (dimostrando ancora una volta che le rotte onerate non mortificano il libero 

mercato e sono integrative e non sostitutive dell’intero mercato). Nel 2009 prosegue l’andamento 

crescente con i passeggeri totali che aumentano di oltre 120.000 unità, mentre i passeggeri CT passano 

al 51% del totale (con diminuzione di circa 43.000 passeggeri) e quelli lowcost salgono al 21% 

(rispetto al 12% dell’anno precedente). 

 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

P
a

ss
e

g
g

e
ri

 (
It

a
li

a
)

P
a

ss
e

g
g

e
ri

 (
S

a
rd

e
g

n
a

)

Passeggeri nazionali

AHO CAG OLB ITA



39/162 

 

Nel 2010 viene registrato un leggero decremento del numero totale dei passeggeri, legato a una 

diminuzione dei passeggeri sui voli lowcost, considerato il fatto che i passeggeri sulle rotte onerate 

(+ 17.000 rispetto all’anno precedente dovuto anche alla CT2) sono in aumento, seppur lieve. Nel 

2011 la crescita riprende e i passeggeri nazionali superano per la prima volta il milione. Questa volta 

il merito è dei voli lowcost, che trasportano il 24% dei passeggeri totali (248.000 passeggeri circa). I 

passeggeri sulle rotte onerate sono in lievissima diminuzione (- 6.000) e passano al 48%.  

 

Nel 2012 e 2013 il numero totale decresce leggermente (di poco sotto il milione), questa volta a causa 

dei passeggeri sulle rotte onerate. Infatti i fruitori della CT1 sono 20-30 mila in meno, mentre quelli 

della CT2 passano prima a 77 mila circa e poi a 30 mila nel 2013, per effetto dell’interruzione della 

compensazione dei servizi onerati minori da Alghero per Bologna e Torino. Allo stesso tempo 

crescono i passeggeri sui voli lowcost, che nel 2013 rappresentano il 32% del totale, a conferma di 

quanto già affermato sul ruolo non limitativo delle rotte onerate.  

 

Nel 2014 e 2015 il totale supera nuovamente 1 milione (1,13 milioni nel 2015, ed è ancora il record 

attuale), nonostante i voli CT2 siano praticamente inesistenti (7.000 passeggeri nel 2014 e zero nel 

2015), ancora grazie alla crescita dei lowcost, ma anche dei passeggeri CT1 (+ 60.000 circa rispetto 

all’anno precedente, che però valgono solo il 37% del totale nazionale). Quindi crescono sia i 

passeggeri che richiedono uno specifico target di servizio vincolato a orari e frequenze sistematiche 

(quello delle rotte onerate) sia i passeggeri che usufruiscono dei voli, più discrezionali, offerti dalle 

lowcost.  

 

Nel 2016, nonostante l’incremento dei passeggeri in CT (+110.000, pari al 54% del totale), come già 

detto, si registra un brusco calo del numero di passeggeri (130.000 in meno rispetto all’anno 

precedente, circa -10%), attribuibile quasi esclusivamente alla diminuzione del numero di voli 

lowcost gestiti da Ryanair, ed in particolare, ma non solo, all’interruzione (che persiste tuttora) del 

volo per Roma Ciampino (interrotto a partire dall’Aprile 2016, questo volo da solo valeva circa 

100.000 passeggeri/anno). Ciò dimostra che il libero mercato non è in grado di offrire la continuità 

del servizio.  

 

Nel 2017 il traffico nazionale è rimasto pressoché costante rispetto al 2016 (circa 6.000 passeggeri in 

meno) e quindi sempre al di sotto del milione; questo è dovuto al fatto che, nonostante i passeggeri 

sui voli in continuità siano leggermente cresciuti (+6.581, passando al 55%), i voli lowcost sono 

risultati nuovamente in calo, anche se in misura certamente minore rispetto all’anno precedente 

(20.000 passeggeri in meno), scendendo al 18% del totale. 

 

Per dimensionare le frequenze e i posti offerti sulle due rotte da sottoporre a OSP, si analizzano di 

seguito, nel dettaglio, i valori dei passeggeri trasportati sulle due singole rotte negli ultimi quattro 

anni oggetto di servizi compensati. 
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Figura 14: Traffico passeggeri nazionali da e per Alghero dal 2000 al 2017 
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2.6.1 Rotta Alghero Roma Fiumicino 

Come già detto, negli ultimi quattro anni le rotte onerate in termini di passeggeri trasportati sono 

cresciute nel complesso del 28%, ed in particolare quella in esame (Alghero - Roma Fiumicino) è 

cresciuta della stessa percentuale. 

Tali incrementi percentuali si sono registrati in tutti i mesi dell’anno (Tabella 14), con un picco nei 

mesi di Novembre (+66% in quattro anni), Dicembre (+44%) e Gennaio (+36%), tutti mesi invernali, 

anche se il mese che registra il numero di passeggeri più alto è Agosto (40.318 passeggeri circa il 

doppio di dicembre). In generale, il numero di voli dimensionati nel decreto di imposizione degli OSP 

del 2013 è comunque riuscito più o meno a sopportare questo incremento di traffico, per effetto del 

fatto che l’imposizione prevedeva che nei periodi di picco, quando le prenotazioni superavano il 

valore dell’80% del coefficiente di riempimento, fosse possibile incrementare il numero di voli 

(Agosto, Gennaio e Dicembre).  

 

Dall’analisi della domanda relativa alle rotte onerate (Alghero - Fiumicino e Alghero - Linate), 

propria cioè di quel target di utenti che hanno particolari esigenze di spostamento (accesso ai servizi 

di cittadinanza) emerge - a fronte di oscillazioni più o meno marcate ma comunque insite 

nell’aleatorietà dei fenomeni e delle diverse contingenze economico-sociali che governano la 

domanda di viaggio - un andamento pressoché costante negli anni (è oscillato tra i 511.000 passeggeri 

del 2002 ai 543.000 del 2017) e sembra aver raggiunto nel 2017 uno dei suoi valori più alti (il valore 

massimo è di 575.814, registrato nel 2003, il primo anno di imposizione degli OSP). Stessa 

osservazione può essere fatta per la rotta in esame, che negli ultimi 9 anni (dal 2009) è oscillata tra 

230.327 (2014) e il valore massimo nel 2016 pari a 359.816, per poi assestarsi nel 2017 a 341.426.  

 

L’incremento più considerevole si è registrato nel 2016 (+35% rispetto al 2013), verosimilmente per 

effetto di una crescita costante del traffico aereo ed in parte per l’interruzione del servizio sulla linea 

Alghero Ciampino di Ryanair, che aveva un traffico di poco più di 100.000 passeggeri nel 2015. Non 

è detto infatti che tutti i viaggiatori di Ryanair sull’Alghero Ciampino siano anche potenziali utenti 

delle rotte onerate, tant’è che gli incrementi più marcati si sono registrati nei mesi estivi, che possono 

riferirsi ai flussi turistici. A sostegno di questa ipotesi, serve evidenziare come nel 2017 il numero di 

passeggeri sia leggermente diminuito. 

 

 
Tabella 14: Passeggeri mensili sulla rotta Alghero – Fiumicino dalla stesura del DM61/2013 al 2017 

Mese DM61 2013 2014 Δ% (‘13) 2015 Δ% (‘13) 2016 Δ% (‘13) 2017 Δ% (‘13) 

Gennaio 16.569 18.053 12.650 -30% 17.118 -5% 18.782 +4% 24.591 +36% 

Febbraio 13.888 16.964 12.257 -28% 15.545 -8% 18.731 +10% 21.688 +28% 

Marzo 17.782 19.882 14.504 -27% 20.574 +3% 23.941 +20% 25.471 +28% 

Aprile 20.917 23.015 15.356 -33% 20.230 -12% 25.689 +12% 28.326 +23% 

Maggio 23.354 25.513 16.727 -34% 21.659 -15% 29.837 +17% 29.198 +14% 

Giugno 25.205 28.107 18.716 -33% 28.559 +2% 38.385 +37% 35.151 +25% 

Luglio 29.513 31.795 25.229 -21% 31.870 +0% 43.627 +37% 37.344 +17% 

Agosto 30.424 30.290 27.783 -8% 31.071 +3% 41.459 +37% 40.318 +33% 

Settembre 24.942 27.790 25.105 -10% 29.318 +5% 36.037 +30% 33.755 +21% 

Ottobre 21.161 19.934 20.643 +4% 18.739 -6% 28.100 +41% 26.293 +32% 

Novembre 18.217 11.522 19.607 +70% 17.370 +51% 26.364 +129% 19.098 +66% 

Dicembre 18.268 13.997 21.750 +55% 22.115 +58% 28.864 +106% 20.193 +44% 

ANNO 260.240 266.862 230.327 -14% 274.168 +3% 359.816 +35% 341.426 +28% 
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Si rileva ancora che questa quota di mercato lasciata libera da Ryanair non ha suscitato 

l’interesse di altri operatori sul mercato. Per una più approfondita lettura del traffico sul 

collegamento onerato, nella tabella seguente sono riportati i dati (passeggeri trasportati e numero voli) 

della rotta onerata e di quella in concorrenza con quest’ultima (Alghero Ciampino); questi dati 

descrivono nel dettaglio l’andamento dal 2009 al 2017 delle diverse quote di mercato soddisfatte da 

entrambe le rotte. La sintesi dell’andamento riportata in questa tabella evidenzia inoltre come sia le 

percentuali dei passeggeri che quelle dei voli rimangano pressoché costanti dal 2009 al 2015, ultimo 

anno di esercizio della rotta in concorrenza. L’unica osservazione è che la rotta sia stata interrotta 

l’anno che aveva trasportato il numero più alto di passeggeri. 

 
Tabella 15: Passeggeri annuali sulle rotte da Alghero a Roma dal 2009 al 2017 

 

Pax Tot Voli Tot Pax CT % Voli CT % Pax LC % Voli LC % 

2009 342,982 3,235 248,358 72% 2,545 79% 93,737 27% 673 21% 

2010 325,297 3,058 248,194 76% 2,494 82% 77,103 24% 555 18% 

2011 356,995 3,203 256,852 72% 2,514 78% 100,001 28% 673 21% 

2012 336,540 2,928 265,674 79% 2,418 83% 70,866 21% 491 17% 

2013 353,560 3,117 266,862 75% 2,509 80% 86,342 24% 605 19% 

2014 324,408 3,105 230,327 71% 2,429 78% 94,081 29% 660 21% 

2015 378,484 3,002 274,168 72% 2,362 79% 104,316 28% 639 21% 

2016 375,007 2,835 359,816 96% 2,731 96% 15,133 4% 97 3% 

2017 341,427 2,532 341,426 100% 2,527 100% 0 0% 0 0% 

 

 

Dimensionamento delle frequenze e dei posti offerti 

Nell’allegato 2 è descritta in modo dettagliato la metodologia di calcolo utilizzata per il 

dimensionamento delle frequenze e dei posti offerti, e sono inoltre riportati, per ogni rotta, i valori 

numerici dei risultati del numero di frequenze e dei posti offerti. Non essendoci rotte in concorrenza 

con quella onerata e nemmeno i servizi per gli aeroporti “vicini” (mediamente a più di 160 km) a  da 

quello in destinazione la domanda in base alla quale si sono dimensionate le frequenze e i posti offerti 

è quella totale che ha viaggiato nel 2017 sulle rotte onerate (le uniche disponibili). 

In particolare il dimensionamento della frequenza in termini di numero dei voli giornalieri su questa 

rotta conferma, quasi per tutti i mesi, i valori a suo tempo proposti nel bando del 2013, 3 voli in andata 

e 3 in ritorno negli 8 mesi della stagione invernale e 4 in andata e 4 in ritorno in tre dei quattro mesi 

estivi; fa eccezione il dimensionamento delle frequenze del mese di Agosto in cui si prevede 

l’incremento di un volo (5+5) per far fronte ai picchi di stagionalità turistica e garantire ai residenti 

sardi di non venire penalizzati nella possibilità di viaggiare per effetto dell’incremento dei viaggiatori 

non residenti a scopo turistico. La metodologia di calcolo con cui si è stimato l’incremento di offerta 

per far fronte al periodo di punta estivo è sempre riportata nell’allegato 2. 
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Figura 15: Andamento dei passeggeri residenti e non residenti sulla rotta Alghero Fiumicino nel 2017 

 

Questo fenomeno, come vedremo, si registra in tutte le rotte (e principalmente da e per Cagliari, dove 

più alta è la percentuale e il numero di passeggeri residenti). Infatti i fenomeni di congestione del 

traffico e l’incremento delle richieste di posti si registrano in particolare nei mesi estivi,durante i quali 

non solo cresce il numero totale dei viaggiatori, ma si modifica sostanzialmente ed in modo marcato 

la ripartizione tra residenti e non residenti rispetto ad altri periodi dell’anno. Per esempio, nell’Agosto 

del 2017 su questa rotta si registra il 61% (mediamente il 41%) di non residenti contro il 39% di 

residenti. (Figura 15). 

Si deduce che nei mesi in cui si verifica questa situazione (periodo estivo/Agosto) il dimensionamento 

dell’offerta minima deve contemplare non solo la domanda totale di quei passeggeri che si stima 

abbiano necessità di utilizzare i servizi onerati, ma anche e soprattutto, la possibilità di garantire 

continuità e certezza di spostamento, quando necessario, ai cittadini della Sardegna (residenti).  

Per ovviare a questa criticità e per garantire un livello minimo di servizio per i non residenti, per 

esempio come quello che si verifica mediamente durante l’anno nei periodi “normali”, l’offerta in 

termini di frequenza dei voli nei periodi di punta ed in quelli estivi è stata incrementata di una quantità 

superiore rispetto a quella necessaria per il solo incremento di domanda totale (vedi allegato 2).  

 

 
Figura 16: Voli giornalieri realmente offerti nel mese di Agosto 2017 sulla rotta Alghero – Fiumicino 
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Tabella 16: Frequenze giornaliere proposte per la rotte Alghero Fiumicino in A/R 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Voli/g 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 

 

Di seguito nella Tabella 17 si riporta il numero minimo di posti offerti riferito ad un giorno medio del 

mese di riferimento. Questo valore medio, come si è già avuto modo di osservare, non scaturisce 

esclusivamente da una valutazione della domanda da soddisfare ma anche, ed in modo sostanziale, 

dalla tipologia di velivoli utilizzati dalle compagnie, dallo squilibrio che nell’arco della settimana e 

del giorno esiste tra i flussi di domanda, dall’operativo voli della compagnia e dall’incremento dei 

posti offerti per consentire ai cittadini della Sardegna, specie nei periodi di punta (quando sono in 

percentuale ed in valore assoluto meno numerosi) di avere una più alta probabilità di trovare posto, 

anche con breve anticipo, rispetto alla partenza del volo. Per valutare il contributo di questi ultimi 

fattori sono stati presi in considerazione i posti offerti e quelli realmente forniti e volati nell’ultimo 

anno della precedente imposizione di OSP (2017). 

 
Tabella 17: Capacità giornaliere proposte per la rotte Alghero Fiumicino in A/R 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Posti/g 540 540 540 540 540 710 710 820 710 540 540 540 

 

 

 

 

2.6.2 Rotta Alghero Milano Linate 

Questa rotta è quella che ha presentato la crescita percentuale maggiore se confrontata con le altre in 

continuità, con un +134% nel 2017 rispetto al 2013. Tale incremento si è registrato in tutti i mesi 

dell’anno (Tabella 18), ma in particolare il traffico è cresciuto nei mesi di Aprile (+202%) e Settembre 

(+185%), oltre che Giugno (+162%) e Agosto (+152%). Quest’ultimo è anche il mese che presenta i 

valori maggiori durante l’anno, con 29.120 passeggeri serviti. Il valore relativo al mese di ottobre 

(+994%) non è stato preso in considerazione in quanto non significativo, dal momento che nel 2013 

si sono presentate delle situazioni per cui le compagnie non hanno offerto con regolarità il 

collegamento nel medesimo mese, per cui il valore del 2013 risulta particolarmente basso. 

L’incremento del numero dei passeggeri su questa rotta è dovuto anche alla scelta delle lowcost di 

diminuire l’offerta dei servizi sulla Alghero Bergamo Orio al Serio dal 2016 (-40% da 1200 voli circa 

a 700), nonostante su questa rotta nel 2015 viaggiassero circa 180.000 passeggeri, ed in valori molto 

più contenuti sulla Alghero Malpensa. In totale dal 2014 al 2017 i passeggeri trasportati sulle rotte in 

concorrenza con quelle onerate sono passati da 236.762 a 176.770 nel 2017. 

 

Il numero di voli dimensionati negli OSP del 2013 è riuscito solo in parte a coprire le esigenze derivate 

da questa crescita, e infatti nei periodi in cui si sono presentati dei picchi di domanda (Aprile, Giugno, 

Luglio, Agosto e Settembre) sono stati effettuati dei voli aggiuntivi. A questa osservazione va 

aggiunto che, per le considerazioni fatte in precedenza sui servizi minimi, e in particolare sul numero 

di collegamenti giornalieri, risulta inaccettabile la presenza di un solo volo giornaliero in molti mesi, 

così come era previsto dal DM61 del 2013 per Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre e Dicembre. 

Alla luce di tutto ciò è quindi evidente che le nuove frequenze dovranno inevitabilmente essere riviste 

e adeguatamente incrementate. Il numero di passeggeri trasportati sulla rotta in esame negli ultimi 5 

anni (dal 2013) è oscillata tra il minimo di 86.393 (2013) e il valore massimo nel 2017 pari a 201.822. 
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Tabella 18: Passeggeri mensili sulla rotta Alghero – Linate dalla stesura del DM61/2013 al 2017 

Mese DM61 2013 2014 Δ% (‘13) 2015 Δ% (‘13) 2016 Δ% (‘13) 2017 Δ% (‘13) 

Gennaio 6,338 5,614 8,213 +46% 7,091 +26% 7,546 +34% 9,701 +73% 

Febbraio 5,150 5,068 6,581 +30% 5,741 +13% 6,112 +21% 7,270 +43% 

Marzo 6,465 5,551 7,149 +29% 7,387 +33% 8,497 +53% 9,266 +67% 

Aprile 9,064 5,531 10,517 +90% 9,829 +78% 12,066 +118% 16,697 +202% 

Maggio 9,554 5,984 11,146 +86% 11,520 +93% 12,736 +113% 14,310 +139% 

Giugno 13,830 9,118 15,190 +67% 17,480 +92% 20,385 +124% 23,931 +162% 

Luglio 17,301 11,669 16,520 +42% 21,609 +85% 24,705 +112% 27,001 +131% 

Agosto 18,703 11,548 19,318 +67% 23,415 +103% 26,203 +127% 29,120 +152% 

Settembre 14,899 8,022 14,055 +75% 19,006 +137% 20,932 +161% 22,890 +185% 

Ottobre 10,621 1,318 9,899 +651% 10,960 +732% 14,512 +1001% 14,416 +994% 

Novembre 6,105 8,077 6,608 -18% 5,996 -26% 9,643 +19% 10,669 +32% 

Dicembre 7,813 8,893 9,945 +12% 8,900 +0% 13,363 +50% 16,551 +86% 

ANNO 125,843 86,393 135,141 +56% 148,934 +72% 176,700 +105% 201,822 +134% 

 

 

Nella Tabella 19 viene riportato il traffico totale sul collegamento Alghero Milano (tutti gli aeroporti) 

e quello soddisfatto dalla rotta onerata e da quelle direttamente in concorrenza (da Alghero verso 

Bergamo e Malpensa): appare evidente come sia i passeggeri che i voli in CT siano diminuiti dal 

2011 al 2015, mentre quelli relativi alle compagnie lowcost siano cresciuti, a conferma 

dell’inesistenza di qualsiasi discriminazione e limitazione degli oneri sul libero mercato. 

Dal 2016, ancora una volta per la diminuzione dei voli da parte delle compagnie lowcost (RyanAir), 

si è registrato un trasferimento di una quota di domanda verso i voli in continuità, che sono quindi 

aumentati sia nel numero di passeggeri che nel numero di voli. Se infatti i servizi onerati non fossero 

stati incrementati questa domanda non sarebbe stata soddisfatta con tutto ciò che questo avrebbe 

prodotto in termini di perdita di reddito da parte della Sardegna. 

 

Si può osservare che dal 2009 al 2013, sul collegamento estivo, operavano anche altre compagnie, 

che però non offrivano un servizio ininterrotto durante tutto l’anno: per questo motivo la percentuale 

di ripartizione della domanda totale tra onerate e in concorrenza non somma 100%. 

 

Nei grafici a torta riportati nel Paragrafo b dell'Allegato 2 e relativi all’anno 2017, che analizzano il 

traffico su tutti i servizi presenti  sul collegamento Alghero Milano (onerati e in libero mercato) si 

può notare come  la rotta onerata soddisfi nell’anno il 53% della domanda (con il 61% dell’offerta) 

contro il 47% delle rotte in concorrenza su Malpensa e Bergamo (con il 39% dei voli), percentuali 

che si confermano anche nel periodo estivo con il 54% di domanda ( il 73% di offerta) sulle rotte 

onerate e il 46% dei passeggeri sulle rotte in concorrenza (con il 36% dei voli offerti). L’incremento 

dell’offerta dei voli onerati registrato nel periodo estivo è principalmente dovuto alla forte 

concentrazione di domanda che richiedeva il servizio e che non veniva sufficientemente soddisfatto 

dai servizi in concorrenza, che come già fatto osservare è più incline a contingentare l’offerta ed 

incrementare le tariffe e raggiungere più elevati rapporti di ricavo a posto offerto. Le analisi sui grafici 

a torta evidenziano anche le percentuali dei passeggeri e dei voli sulle rotte onerate prendendo in 

considerazione anche le rotte con gli aeroporti “vicini”, anche se queste non risultano comparabili 

perché si attestano su aeroporti distanti (più di 100 km dalla destinazione finale) e non offrono servizi 

in termini di continuità, orari e frequenze non paragonabili a quelle onerate che devono offrire servizi 

minimi adeguati. In questo caso la percentuale dei passeggeri sulle rotte onerate nell’anno scende al 

45% (51% dei voli) che rimane stabile anche nel periodo estivo.  
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Tabella 19: Passeggeri annuali sulle rotte da Alghero a Milano dal 2009 al 2017 

 

Pax Tot Voli Tot Pax CT % Voli CT % Pax LC % Voli LC % 

2009 264,627 2,611 155,248 59% 1,821 70% 100,337 38% 722 28% 

2010 282,058 2,854 163,449 58% 1,951 68% 96,318 34% 676 24% 

2011 318,397 2,802 142,483 45% 1,558 56% 148,121 47% 1,018 36% 

2012 340,682 3,084 120,190 35% 1,440 47% 194,251 57% 1,436 47% 

2013 341,520 2,788 86,393 25% 879 32% 229,271 67% 1,692 61% 

2014 372,173 3,159 135,141 36% 1,449 46% 236,762 64% 1,706 54% 

2015 389,351 3,017 148,934 38% 1,424 47% 240,321 62% 1,590 53% 

2016 359,295 2,753 176,700 49% 1,594 58% 182,501 51% 1,158 42% 

2017 378,592 2,783 201,822 53% 1,706 61% 176,770 47% 1,073 39% 

 

 

Dimensionamento delle frequenze e dei posti offerti 

Il dimensionamento della frequenza in termini di numero dei voli giornalieri (vedi allegato 2 per il 

calcolo di dettaglio), che si basa esclusivamente su quella storica che ha viaggiato sulle rotte onerate 

(solo il 53% della domanda totale sul collegamento) e tiene conto quindi della domanda soddisfatta 

e dell’offerta in concorrenza, conferma, solo parzialmente, i valori proposti nel bando del 2013. 

Mentre rimangono invariati i valori relativi ai mesi di Maggio, Settembre e Ottobre, nei restanti mesi 

è stato invece previsto un volo aggiuntivo giornaliero, sia per risolvere le situazioni in cui non era 

garantito il numero minimo indispensabile di 2 voli/giorno, sia per soddisfare i picchi di domanda, in 

particolare nei mesi estivi, in modo da garantire lo spostamento alle richieste dei passeggeri ed in 

particolare dei residenti, che il libero mercato non è in grado di soddisfare. 

Infatti in questi mesi la distribuzione tra passeggeri residenti e non residenti cambia radicalmente, 

con questi ultimi che raggiungono nel mese di Agosto quasi il 66% del totale (in media sono il 44% 

durante l’anno). Il dimensionamento dell’offerta ha quindi tenuto adeguatamente conto di questo 

fenomeno, in modo che sia garantito che i residenti abbiano una probabilità più alta (possibilmente la 

certezza) di trovare posto in un qualsiasi giorno dell’anno e anche in prossimità della partenza del 

volo desiderato (vedi allegato 2 per il calcolo di dettaglio). 

Si precisa che il dimensionamento della capacità nel periodo estivo, come illustrato nell’allegato 2, 

tiene conto esclusivamente dell’andamento storico della domanda che richiede i servizi onerati in 

quel periodo e che altrimenti non avrebbe possibilità di vedere soddisfatte le sue necessità ed esigenze  

di viaggio dal libero mercato. 
 

 
Figura 17: Andamento dei passeggeri residenti e non residenti sulla rotta Alghero Linate nel 2017 
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A titolo di esempio, e a conferma di quanto si sta affermando, si segnala il fatto che, nell’Agosto del 

2017, in tutti i giorni è stato programmato almeno un volo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dagli 

OSP del 2013, e addirittura in alcuni giorni (8 per precisione) i voli aggiuntivi sono stati 2 (Figura 

18). Pertanto, su questa rotta,le frequenze mensili proposte risultano quelle riportate nello schema in 

Tabella 20.Nella Tabella 21 sono invece riportate le capacità minime giornaliere da offrire 

mediamente nel mese di riferimento. 

 

 

 
Figura 18: Voli giornalieri realmente offerti nel mese di Agosto 2017 sulla rotta Alghero – Linate 

 

 
Tabella 20: Frequenze giornaliere proposte per la rotte Alghero Linate in A/R 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Voli/g 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 

 

 

Di seguito nella Tabella 21 si riporta il numero minimo di posti offerti riferito ad un giorno medio del 

mese di riferimento. Questo valore medio, come si è già avuto modo di osservare, non scaturisce 

esclusivamente da una valutazione della domanda da soddisfare ma anche, ed in modo sostanziale, 

dalla tipologia di velivoli utilizzati dalle compagnie, dallo squilibrio che nell’arco della settimana e 

del giorno esiste tra i flussi di domanda, dall’operativo voli della compagnia e dall’incremento dei 

posti offerti per consentire ai cittadini della Sardegna, specie nei periodi di punta (quando sono in 

percentuale ed in valore assoluto meno numerosi) di avere una più alta probabilità di trovare posto, 

anche con breve anticipo, rispetto alla partenza del volo. Per valutare il contributo di questi ultimi 

fattori sono stati presi in considerazione i posti offerti e quelli realmente forniti e volati nell’ultimo 

anno della precedente imposizione di OSP (2017) (vedi allegato 2). 

 

 
Tabella 21: Capacità giornaliere proposte per la rotte Alghero Linate in A/R 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Posti/g 350 350 350 350 350 500 660 660 500 350 350 350 
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2.7 Aeroporto di Cagliari 

L’aeroporto di Cagliari (Figura 19) mostra un andamento dei passeggeri trasportati totali 

perfettamente in linea con quello complessivo regionale. In generale dal 2000, e fino al 2011,si è 

assistito ad una crescita del traffico totale, con un’eccezione per il 2001, a seguito degli attacchi 

terroristici dell’11 Settembre 2001, e una leggera diminuzione nel 2004. Nel 2002 l’ingresso degli 

OSP verso Roma e Milano ha sicuramente favorito la crescita del numero dei passeggeri, che negli 

anni successivi ha continuato ad aumentare, per effetto principalmente dei nuovi collegamenti 

lowcost.Infatti il numero dei passeggeri sulle rotte onerate resta pressoché costante rispetto a quello 

del 2002 (1.546.435 nel 2002 e 1.583.089 nel 2006) che si assesta mediamente a circa il 75% dei 

passeggeri totali nazionali. La crescita totale riprende con un notevole incremento a partire dal 2007, 

anno in cui non solo vengono introdotte le rotte minori regolate dagli OSP (Bologna, Firenze, Napoli, 

Palermo, Torino, Verona), ma entrano nel mercato anche le compagnie lowcost. Le rotte minori, 

come già detto, prendono la parte del traffico che in precedenza utilizzava la CT1 per raggiungere 

destinazioni diverse da Roma e Milano, per cui nonostante il traffico nella sola CT1 diminuisca, 

passando al 64% dei passeggeri nazionali, la somma di CT1 e CT2 supera la sola CT1 dell’anno 

precedente, raggiungendo l’85% del totale dei passeggeri. In realtà, in questo anno, le lowcost fanno 

ancora sentire poco la loro presenza, rappresentando appena l’1% dei passeggeri nazionali. 

 

Già dal 2008 però la loro influenza aumenta ed è notevole, infatti i passeggeri nazionali crescono di 

circa 200.000 unità e allo stesso tempo i passeggeri delle low cost si incrementano di circa 250.000 

passeggeri in più, e raggiungono l’11% del traffico nazionale. Osservando questi dati è subito chiaro 

che i passeggeri sulla CT diminuiscono (-60.000), ma restano pur sempre il 75% del totale nazionale. 

I passeggeri CT1 diminuiscono anche in questo anno, mentre quelli CT2 aumentano ancora. 

 

Nel 2009 prosegue l’andamento del precedente anno: i lowcost aumentano sino ad interessare il 15% 

del totale, i passeggeri CT diminuiscono sino al 64% dei passeggeri nazionali, ma questa volta sono 

in diminuzione sia quelli che viaggiano sulla CT1 che quelli della CT2. I passeggeri nazionali 

superano per la prima volta i 2,5 milioni. 

 

Nel 2010 il traffico nazionale complessivo continua a crescere (oltre 2,7 milioni), ancora una volta 

grazie all’incremento del traffico sulle lowcost (20% del totale), mentre i passeggeri CT restano 

pressoché costanti (1,6 milioni complessivi per circa il 59% sul totale nazionale) sia per le rotte 

principali che per quelle minori. 

 

Nel 2011 si raggiunge il valore record di 2.909.179 passeggeri nazionali, con i lowcost che aumentano 

ma restano sempre il 20% del totale, mentre quelli CT restano costanti, per cui rappresentano una 

percentuale inferiore (1,540 mln di passeggeri che valgono il 53%). Questo indica che sono aumentati 

i passeggeri sui voli che non sono regolati dagli OSP e non sono nemmeno operati da compagnie 

lowcost. È comunque innegabile che queste ultime abbiano contribuito in gran parte alla crescita del 

traffico nazionale: confrontando gli anni 2006 e 2011, si nota che il traffico totale è cresciuto da 

2.148.073 a 2.909.179 passeggeri, dei quali 594.606 sono sulle lowcost, a conferma del fatto che le 

rotte onerate non limitano il mercato. 

 

Nel 2012 si assiste a una leggera diminuzione sia del traffico totale, sia di quello in CT (soprattutto 

CT1), ma i passeggeri lowcost continuano a crescere (24% del totale nazionale). Non è molto diversa 

la situazione per il 2013, e solo nel 2014 si assiste ad una ripresa, con un aumento del traffico totale, 

dovuto ad un incremento dei lowcost e dei passeggeri in CT1. 

 

Nel 2015 non esistono più le rotte CT2, per cui diminuisce il traffico totale CT (1,33 mln di passeggeri, 

pari a solo il 45% del totale), nonostante quello CT1 sia in crescita rispetto all’anno precedente. 
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Continuano a crescere anche i passeggeri lowcost. Nel 2016 prosegue questa crescita, e i passeggeri 

nazionali superano per la prima volta i 3 milioni. Circa la metà di questi sono rappresentati dai 

passeggeri sulle rotte CT1 (1,506 mln), ma per la prima volta si assiste a una diminuzione dei 

passeggeri sulle lowcost (per modificazioni delle strategie di mercato di tali compagnie aeree), che 

comunque risultano il 21% del totale. 

 

Infine, nel 2017 si sono registrati oltre 200.000 passeggeri nazionali in più, dei quali circa 35.000 

sulle rotte onerate (la cui percentuale sul totale si abbassa al 47%). Allo stesso tempo è però proseguita 

la leggera diminuzione del traffico sulle rotte lowcost in concorrenza a queste (che valgono 19%), 

con quasi 19.000 passeggeri in meno trasportati. Si incrementano invece i passeggeri sugli altri 

collegamenti nazionali che superano il milione di passeggeri trasportati (1,088 circa), con un +20% 

rispetto all’anno precedente, a riprova che le rotte onerate non sono limitative del libero mercato. 

 

L’andamento della domanda sulle rotte onerate da Cagliari (Fiumicino e Linate) risulta dal 2013 in 

crescita (+43% da 1.077.443 del 2013 a 1.542.178 del 2017), anche se bisogna considerare che i 

valori registrati nel 2017 sono praticamente identici a quelli del primo anno (2002) di imposizione 

degli OSP (1.546.435), mentre il valore massimo è stato raggiunto nel 2003 (1.626.528 passeggeri). 

Infatti, negli anni successivi, come già fatto osservare, una buona fetta del mercato si è spostata sulle 

nuove rotte onerate minori ed in quota inferiore sulle rotte in concorrenza gestite dalle compagnie 

lowcost, per cui, a fronte di una crescita generale del traffico nazionale, le quote di passeggeri 

trasportate sulla CT1 sono andate percentualmente a diminuire dal 76% del 2002 al 47% del 2017. 

 

Vengono ora analizzate nel dettaglio le due rotte onerate considerate separatamente, per poter 

dimensionare i servizi necessari per l’imposizione degli OSP. 
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Figura 19: Traffico passeggeri nazionali da e per Cagliari dal 2000 al 2017 
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2.7.1 Rotta Cagliari Roma Fiumicino 

Questa rotta è cresciuta del 28% tra il 2013 e il 2017, con un andamento piuttosto regolare tra i vari 

mesi, compreso tra +22% di Aprile e +39% di Ottobre, anche se i mesi che hanno registrato il numero 

superiore di passeggeri sono Luglio e Agosto con circa 97.000 passeggeri (Tabella 22). 

Vista l’aumento del traffico (+238.254 passeggeri tra il 2013 e il 2017), è chiaro che le frequenze 

previste negli OSP 2013 non siano risultate sufficienti, per cui nel 2017 è stato registrato un 

incremento del numero di voli giornalieri nei mesi estivi, in particolare 2 in più a Luglio, 3 ad Agosto 

ed 1 a Settembre. 

Sulla singola rotta Cagliari Fiumicino si possono registrare gli stessi andamenti osservati per le rotte 

onerate in partenza da Cagliari; in particolare, dal 2009,il numero di passeggeri è oscillato tra i 

671.790 del 2012 e i 925.627 del 2016, che risulta anche l’anno in cui l’incremento rispetto al 2013 

è risultato maggiore (+29%)%), per poi stabilizzarsi nel 2017 con un valore di poco inferiore all’anno 

precedente (919,193). Nella tabella 21 sono riportati i valori dei passeggeri mensili negli anni dal 

2013 al 2017, da cui si evince che la crescita è stata costante in quasi tutti i mesi dell’anno ed in tutti 

gli anni. 

 
Tabella 22– Passeggeri mensili sulla rotta Cagliari – Fiumicino dalla stesura del DM61/2013 al 2017 

Mese DM61 2013 2014 Δ% (‘13) 2015 Δ% (‘13) 2016 Δ% (‘13) 2017 Δ% (‘13) 

Gennaio 45.642 45.422 49.015 +8% 50.423 +11% 53.320 +17% 61.137 +35% 

Febbraio 39.432 42.951 46.358 +8% 50.045 +17% 53.704 +25% 53.630 +25% 

Marzo 46.938 51.284 54.990 +7% 60.132 +17% 65.575 +28% 67.589 +32% 

Aprile 52.572 54.545 59.005 +8% 62.480 +15% 68.126 +25% 66.696 +22% 

Maggio 59.818 62.683 65.997 +5% 64.114 +2% 76.995 +23% 77.728 +24% 

Giugno 65.525 70.880 75.364 +6% 76.449 +8% 88.451 +25% 89.767 +27% 

Luglio 72.276 78.681 78.219 -1% 87.483 +11% 101.175 +29% 96.811 +23% 

Agosto 69.307 76.747 84.757 +10% 89.600 +17% 101.968 +33% 97.439 +27% 

Settembre 66.068 70.351 76.897 +9% 82.782 +18% 92.384 +31% 90.985 +29% 

Ottobre 61.253 57.291 68.224 +19% 72.839 +27% 82.423 +44% 79.771 +39% 

Novembre 49.134 52.072 55.011 +6% 62.446 +20% 68.788 +32% 66.857 +28% 

Dicembre 52.974 54.917 62.256 +13% 65.459 +19% 72.718 +32% 70.783 +29% 

ANNO 680.939 717.824 776.093 +8% 824.252 +15% 925.627 +29% 919.193 +28% 

 

Nella Tabella 23 seguente, invece, sono riportati il totale dei dati passeggeri trasportati e dei voli 

effettuati sul collegamento Cagliari Roma, che somma quelli sulla rotta in esame (Cagliari Fiumicino) 

e su quella lowcost concorrente (Cagliari - Ciampino). Nelle colonne successive sono riportati anche 

i dati relativamente ad ogni rotta con le percentuali associate. Per quanto riguarda il traffico in 

continuità, la percentuale del traffico sul totale è andata negli anni a diminuire leggermente, per 

assestarsi nel triennio 2013-2015 intorno al 76% per i passeggeri e 78% per il numero di voli.  

La diminuzione dei voli è meno significativa in quanto è dovuta in gran parte ad una migliorata 

efficienza nell’organizzazione dei voli e delle capacità degli aeromobili: a conferma di questo si 

possono confrontare gli anni 2009 e 2014, in cui il numero di passeggeri è rimasto pressoché costante 

(+2%) mentre il numero di voli si è ridotto significativamente (-27%). 

I servizi lowcost invece sono cresciuti, e nello stesso periodo hanno trasportato mediamente il 23% 

dei passeggeri sul 21% dei voli. Negli ultimi due anni (2016 e 2017), invece, senza sostanziali 

modifiche nelle caratteristiche offerte dai voli in continuità, c’è stato un leggero trasferimento di 

domanda dalla rotta in concorrenza (lowcost) verso le rotte onerate, per effetto di una strategia di 

mercato del vettore che ha deciso di diminuire il numero di voli (meno 450 voli e 73.000 passeggeri 

in due anni), perché probabilmente ha scelto di deviare una parte della flotta verso rotte più 

remunerative o utilizzare gli slot che avevano disponibili su Ciampino per altre rotte più appetibili. 
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Tabella 23: Passeggeri annuali sulle rotte da Cagliari a Roma dal 2009 al 2017 

 

Pax Tot Voli Tot Pax CT % Voli CT % Pax LC % Voli LC % 

2009 857,476 8,844 763,072 89% 8,167 92% 93,145 11% 658 7% 

2010 908,791 8,557 737,630 81% 7,355 86% 169,966 19% 1,185 14% 

2011 870,826 7,394 708,088 81% 6,311 85% 161,333 19% 1,072 14% 

2012 893,990 7,084 671,790 75% 5,570 79% 220,504 25% 1,499 21% 

2013 946,625 7,246 717,824 76% 5,642 78% 227,667 24% 1,593 22% 

2014 1,012,828 7,639 776,093 77% 5,983 78% 234,556 23% 1,632 21% 

2015 1,053,866 7,361 824,252 78% 5,946 81% 227,423 22% 1,389 19% 

2016 1,104,543 7,625 925,627 84% 6,535 86% 177,928 16% 1,075 14% 

2017 1,074,573 7,288 919,193 86% 6,365 87% 154,574 14% 911 13% 

 

Nei grafici a torta riportati nel Paragrafo b dell'Allegato 2 vengono illustrate le percentuali di 

passeggeri trasportati e del numero di posti offerti nel 2017 su ciascuna delle rotte esistenti (quella su 

Fiumicino onerata e quella su Ciampino in libero mercato). Con riferimento all’intero anno le rotte 

onerate trasportano l’86% dei passeggeri con 87% del numero di voli, percentuali che nel periodo 

estivo si modificano di poco (87% e 90%). Si sono presi in considerazione anche i possibili aeroporti 

“vicini” di Napoli, Perugia e Pescara (che distano rispettivamente 196, 150, 178 km e quindi 

scarsamente appetibili per chi deve viaggiare su Roma). In questo caso sulle rotte onerate nell’anno 

viaggiano l’80% dei passeggeri che nel periodo estivo scende al 77%, mentre il numero di voli offerti 

è del 77% nell’anno e del 75% nel periodo estivo. Un’analisi dettagliata del fenomeno della 

stagionalità su ogni collegamento oggetto di proposta di OSP è riportata nell’allegato 2. 

 

 

Dimensionamento delle frequenze e dei posti offerti 
Considerate tutte queste osservazioni e ribadendo che la domanda a base del dimensionamento è 

esclusivamente quella storica che ha viaggiato sulle rotte onerate e tenendo conto quindi dell’offerta 

in concorrenza, secondo l’impostazione metodologica e del conseguente calcolo riportato 

nell’allegato 2, le frequenze proposte confermano quelle del volato reale del 2017, anche nei mesi 

estivi; in relazione a ciò, i valori delle frequenze e dei posti offerti risultano leggermente incrementati 

rispetto a quanto previsto nel bando del 2013, tenendo conto del fatto che, come riportato nell’allegato 

2, i servizi sulle rotte in concorrenza non vengono incrementati nel periodo estivo ma rimangono 

costanti a quelli invernali non considerando il fenomeno della stagionalità dei flussi che nel periodo 

estivo da sempre caratterizza il mercato dei trasporti della Sardegna. Anche in questo caso il 

dimensionamento si basa sulla verifica dell’effetto combinato di tutti i vettori che operano sul 

collegamento in oggetto. 

Come detto, l’incremento dei mesi estivi tiene conto dell’incremento dei viaggiatori non residenti 

(vedi allegato 2) e quindi in maggior parte turisti (Figura 20) che non trovano soddisfazione nelle 

rotte in libero mercato (che come osservato non incrementano l’offerta), che ad Agosto del 2017 sono 

risultati pari al 58% dei passeggeri sulla rotta, contro una media del 41% nell’anno e del 36% nei 

mesi non estivi. Così la frequenza è stata incrementata per fare in modo che sia garantito ai residenti 

di potersi spostare in qualsiasi periodo, anche nel caso di emergenze e prenotazioni last-minute, nei 

mesi in cui la richiesta di posti da parte dei non residenti (che possono anche prenotare con largo 

anticipo e quindi assicurarsi lo spostamento) cresce considerevolmente. L’incremento proposto sulla 

base della ripartizione della domanda tra residenti e non residenti conferma il valore del numero di 

voli aggiunti nell’estate del 2017.  
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Figura 20: Andamento dei passeggeri residenti e non residenti sulla rotta Cagliari Fiumicino nel 2017 

 

Un volo giornaliero aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel decreto del 2013 è stato programmato 

nel 2017 in tutti i giorni di agosto, addirittura in molti giorni sono stati effettuati 3 voli aggiuntivi (27 

giorni) ed in alcuni giorni (8) 4 voli aggiuntivi (Figura 21). In estrema sintesi, l’incremento di voli e 

capacità non è finalizzata a sottrarre domanda al mercato libero (vedi allegato 2 analisi del fenomeno 

della stagionalità), ma piuttosto a dimensionare l’offerta in modo da essere più idonea ed adeguata a 

soddisfare le esigenze minime dei cittadini della Sardegna e dell’accesso alla Sardegna quando il 

libero mercato non è disponibile ad offrirla. 

Occorre osservare inoltre che nei mesi estivi la tariffa per i non residenti si incrementa notevolmente 

sulle rotte onerate, rendendo sicuramente più appetibili quei servizi in concorrenza che invece 

adottano politiche di prezzo molto aggressive, anche se, come l’esperienza pregressa ha dimostrato, 

i vettori in concorrenza sono più propensi adottare strategie  che migliorano il ricavo per posto 

offerto contingentando l’offerta ed incrementando la tariffa. 

 

 

 
Figura 21: Voli giornalieri realmente offerti nel mese di Agosto 2017 sulla rotta Cagliari – Fiumicino 
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In definitiva, le frequenze proposte per la rotta Cagliari Fiumicino sono quelle riportate nella Tabella 

24.I posti  minimi da offrire, con tutti i distinguo già richiamati per i precedenti dimensionamenti, 

sono riportati nella Tabella 25. 

 
Tabella 24: Frequenze giornaliere proposte per la rotte Cagliari Fiumicino in A/R 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Voli/g 7 7 7 7 8 10 12 12 11 9 7 7 

 

 
Tabella 25: Capacità giornaliere proposte per la rotte Cagliari Fiumicino in A/R 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Posti/g 1.340 1.340 1.340 1.340 1.450 1.690 2.190 2.190 1.950 1.650 1.340 1.340 

 

 

 

 

 

2.7.2 Rotta Cagliari Milano Linate 

Su questa rotta sono stati registrati notevoli incrementi in tutti i mesi dell’anno tra il 2013 e il 2017, 

con un +71% annuale, e picchi di +86% ad Aprile e +84% ad Ottobre. Il mese con il record di 

passeggeri nel 2017 è stato Agosto, con 76.190 movimenti (Tabella 26). 

I voli giornalieri previsti dal DM61/2013 non sono risultati sufficienti in 8 mesi dell’anno, per cui è 

stato programmato un aumento delle frequenze generalizzato (in particolare a Luglio e Agosto), 

causato dall’incremento della domanda durante tutto l’anno. 

 

Il numero di passeggeri totali negli ultimi 9 anni è variato tra il minimo del 2013 (363.554) e il 

massimo del 2017 (622.597), con una crescita costante negli ultimi 4 anni (in media circa +65.000 

passeggeri/anno), in gran parte da ascriversi all’interruzione dei servizi in CT2. Infatti l’aeroporto di 

Linate è quello più idoneo a richiamare anche i viaggiatori diretti verso le principali città del nord 

Italia (Torino, Verona, Bologna), che prima erano raggiunte dai servizi minimi onerati verso gli 

aeroporti “minori” (rispetto a Milano e Roma).  

 

L’aeroporto di Linate, come già osservato, per la vicinanza alla stazione ferroviaria Centrale di 

Milano (raggiungibile in circa 20 minuti), permette ai viaggiatori dei servizi onerati di usufruire 

rapidamente e in tempi e costi contenuti dei servizi ferroviari ad alta velocità per completare il proprio 

spostamento e raggiungere la destinazione finale. Infatti il viaggiatore, specie residente, partendo con 

il primo volo del mattino può raggiungere, in tempi ragionevoli la destinazione finale (aereo+treno) 

in una di queste città, e svolgere la propria attività (normalmente servizi di cittadinanza) per poi 

rientrare in giornata con l’ultimo volo da Milano per Cagliari.  

 

Un recente studio svolto dall’Università di Cagliari ha stimato in circa il 20% l’incremento dei 

viaggiatori transitanti per Linate è dovuto a chi ha interesse a raggiungere le città prima servite 

dalla CT2. 
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Tabella 26– Passeggeri mensili sulla rotta Cagliari – Linate dalla stesura del DM61/2013 al 2017 

Mese DM61 2013 2014 Δ% (‘13) 2015 Δ% (‘13) 2016 Δ% (‘13) 2017 Δ% (‘13) 

Gennaio 24,896 20,711 26,800 +29% 28,562 +38% 30,847 +49% 36,922 +78% 

Febbraio 21,501 19,635 24,075 +23% 25,927 +32% 28,752 +46% 30,836 +57% 

Marzo 24,783 22,680 28,411 +25% 31,211 +38% 34,525 +52% 39,559 +74% 

Aprile 26,653 23,010 30,974 +35% 31,324 +36% 32,772 +42% 42,850 +86% 

Maggio 29,689 27,115 33,873 +25% 39,902 +47% 42,795 +58% 44,456 +64% 

Giugno 46,787 40,387 44,638 +11% 50,195 +24% 58,939 +46% 68,033 +68% 

Luglio 52,557 44,091 48,063 +9% 60,179 +36% 71,248 +62% 74,497 +69% 

Agosto 58,760 45,410 56,932 +25% 66,690 +47% 77,879 +72% 76,190 +68% 

Settembre 46,180 38,625 46,179 +20% 58,335 +51% 65,606 +70% 68,613 +78% 

Ottobre 31,282 25,385 35,326 +39% 43,741 +72% 48,571 +91% 46,821 +84% 

Novembre 25,724 25,580 30,443 +19% 34,068 +33% 39,234 +53% 42,524 +66% 

Dicembre 28,398 30,925 37,325 +21% 38,401 +24% 46,343 +50% 51,656 +67% 

ANNO 417,210 363,554 443,039 +22% 508,535 +40% 577,511 +59% 622,957 +71% 

 

Nella Tabella 27 sono riportati i dati di traffico dal 2009 al 2017 totali sul collegamento Cagliari 

Milano, distinti anche per rotta onerata (Milano Linate) e su quelle lowcost (su Bergamo e Malpensa) 

direttamente in concorrenza (Cagliari Linate e Cagliari Bergamo e Malpensa). Sulla rotta onerata il 

numero di passeggeri è diminuito sia in valore assoluto che in percentuale fino al 2013, mentre le 

rotte lowcost hanno registrato un andamento opposto, arrivando nel 2013 a trasportare il 56% dei 

passeggeri con il 48% dei voli (periodo in cui erano in esercizio sia CT1 che CT2, che quindi non 

sembra abbiano limitato il libero mercato).  

 
Tabella 27: Passeggeri annuali sulle rotte da Cagliari a Milano dal 2009 al 2017 

 Pax Tot Voli Tot Pax CT % Voli CT % Pax LC % Voli LC % 

2009 751,654 7,609 451,113 60% 5,442 72% 288,984 38% 2,059 27% 

2010 824,564 8,121 439,371 53% 5,266 65% 371,059 45% 2,696 33% 

2011 866,515 7,758 419,866 48% 4,585 59% 424,553 49% 2,934 38% 

2012 907,984 7,797 400,892 44% 4,124 53% 483,801 53% 3,375 43% 

2013 866,429 6,976 363,554 42% 3,472 50% 488,956 56% 3,377 48% 

2014 971,575 8,569 443,039 46% 4,734 55% 490,907 51% 3,373 39% 

2015 1,037,313 8,152 508,535 49% 4,816 59% 508,630 49% 3,174 39% 

2016 1,065,649 8,436 577,511 54% 5,477 65% 469,198 44% 2,814 33% 

2017 1,148,284 8,657 622,957 54% 5,328 62% 474,856 41% 2,823 33% 

 

 

Dal 2014 in poi (con i nuovi OSP e l’interruzione della CT2) la tendenza si è invertita, il traffico sulle 

rotte onerate (per effetto dell’interruzione della CT2) è cresciuto nel numero di passeggeri (54%) e 

nel numero di voli (circa 63%), mentre sulle lowcost si è registrato un leggero calo dei passeggeri a 

fronte di una diminuzione dei voli (che valgono nel 2017 circa il 41% di passeggeri e il 33% dei voli). 

La leggere contrazione del numero di passeggeri sulle tratte lowcost in concorrenza è dovuto 

principalmente a una diminuzione del numero dei voli nel 2016 e 2017 rispetto al 2015 (meno 389 

voli), da ascriversi esclusivamente ad un cambiamento di strategia di mercato del vettore Ryanair, 

sempre più alla ricerca di tratte più remunerative. Infatti ci si sarebbe aspettato che con l’interruzione 

della CT2 i servizi in concorrenza incrementassero i voli per acquisire questo traffico, specie 

incrementando la frequenza giornaliera, invece si è assistito ad una diminuzione del servizio a cui 

hanno dovuto sopperire i servizi sulla rotta onerata. 

Nei grafici a torta nel Paragrafo b dell'Allegato 2 sono riportate le percentuali di traffico passeggeri 

soddisfatte e il numero di voli forniti dai servizi onerati e da quelli in concorrenza, con le rotte onerate 

nell’intero anno 2017, distinti per aeroporto di destinazione (Malpensa e Bergamo). Di seguito gli 

stessi grafici sono stati elaborati con riferimento al periodo invernale (8 mesi) ed a quello estivo (4 
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mesi). Come si può osservare con riferimento all’intero anno i passeggeri che hanno volato sulle rotte 

onerate risultano il 54% del totale, valore che si mantiene pressoché costante anche nel periodo estivo 

(53%). Nel grafico a torta sono riportate anche le percentuali dei passeggeri trasportati sull’intero 

anno, dai servizi delle rotte su Malpensa (12%) e su Bergamo (30%) dalle compagnie lowcost e da 

altri vettori su ciascuno dei due aeroporti.  Nel periodo estivo il numero di passeggeri si distribuisce, 

sulle rotte onerate, nelle stesse aliquote che si registrano durante tutto l’anno (53%). Qualche 

variazione si ha tra i passeggeri trasportati su Bergamo (24%) e quelli su Malpensa (15%),  che vede 

aumentare la percentuale di quelli che volano su altre compagnie (7%). Anche il numero di voli sulle 

rotte onerate durante l’anno (62%) rimane pressoché costante nel periodo estivo (63%), mentre 

diminuiscono leggermente quelli lowcost dati dalla somma delle rotte su Malpensa e Bergamo ( 33% 

nell’anno e 29% nel periodo estivi) e aumentano gli altri (dal 6 all’8%). 

Nei grafici sono riportati anche i valori dei passeggeri e del numero di voli totali che prendono in 

considerazione anche le rotte che collegano Cagliari con gli aeroporti “potenzialmente” vicini a quello 

di Linate (destinazione della rotta essenziale), anche se  la distanza superiore  ai 100 km e i limiti 

nella frequenza, negli orari in cui volano e nella stagionalità, li rende difficilmente considerabili 

comparabili a quelli di Linate, Malpensa e Bergamo. In questo caso i servizi onerati soddisferebbero 

solo il 44% dell’intero mercato con una offerta di voli  che non arriva nemmeno al 50%. Nel periodo 

estivo queste percentuali si riducono ulteriormente (42% di passeggeri trasportati e 48% del numero 

dei voli) 

 

 

Dimensionamento delle frequenze e dei posti offerti 
Il dimensionamento della capacità è avvenuto esclusivamente in proporzione alla domanda che ha 

interesse a servirsi delle rotte onerate, per ottemperare al principio di proporzionalità e al  

raggiungimento dell’equilibrio tra esigenze ed obblighi (art. 3 paragrafo a del regolamento). La 

domanda presa a base del dimensionamento risulta soltanto una quota della domandala totale (circa  

il 54% con riferimento all’andamento storico del traffico registrato nel periodo passato) e tenendo in 

debito conto il fatto che sul collegamento con Milano esistono altri vettori che possono offrire altri 

servizi, anche qui ottemperando a quanto richiesto al paragrafo 3.d del succitato che prevede che sia 

verificato l’effetto combinato di tutti i vettori che operano sul collegamento. Un’analisi approfondita 

su questo aspetto è riportata nell’allegato 2. La frequenza giornaliera, anche in questo caso, è stata 

quindi dimensionata tenendo conto di questa previsione di domanda e dei criteri riportati nell'allegato 

2, ed è stata verificata in base anche all’operativo voli realmente fornito nell’ultimo anno (2017) di 

oneri di servizio per soddisfare le esigenze degli utenti che richiedono questi servizi. Per questo 

motivo per la maggior parte dei mesi (fatta eccezione per Febbraio, Marzo, Maggio e Novembre), 

risultano simili al realmente volato nel 2017 e superiori rispetto alla frequenza giornaliera degli OSP 

del 2013, 

L’incremento, come sottolineato anche per le altre rotte, è stato necessario per tener conto della 

crescita del traffico nei mesi estivi (altrimenti non soddisfatto), avendo preso in considerazione 

anche gli altri servizi offerti dalle rotte in concorrenza e verificato che non sempre i vettori in 

libero mercato e sulle rotte in concorrenza sono disponibili ad incrementare il numero di voli 

in modo da acquisire gran parte di questo incremento di domanda (vedi allegato 2). Per esempio, 

nel mese di Agosto il numero di passeggeri non residenti supera di gran lunga quello dei residenti, 

arrivando al 72%, contro una media annuale del 46% e del 38% nei mesi di morbida (Figura 22). Di 

conseguenza, nei mesi estivi in particolare, la quantità di domanda, soprattutto di non residenti, è tale 

per cui le frequenze non possono risultare inferiori a un certo valore. 
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Figura 22: Andamento dei passeggeri residenti e non residenti sulla rotta Cagliari Linate nel 2017 

 

Nel mese di Agosto 2017, in particolare, sono stati previsti per tutti i giorni voli in numero superiore 

a quanto previsto nel 2013, per 13 giorni sono stati previsti 3 voli aggiuntivi, e per 3 giorni addirittura 

4 in più (Figura 23). Le nuove frequenze previste per questa rotta sono riportate nella Tabella 28, 

mentre nella Tabella 29 sono riportati i valori relativi al numero medio di posti minimi da garantire 

nei corrispondenti mesi secondo quanto calcolato nell’allegato 2. 

 

 
Figura 23: Voli giornalieri realmente offerti nel mese di Agosto 2017 sulla rotta Cagliari – Linate 

 

 
Tabella 28: Frequenze giornaliere proposte per la rotte Cagliari Linate in A/R 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Voli/g 5 5 5 6 6 9 11 12 10 6 5 6 

 

 
Tabella 29: Capacità giornaliere proposte per la rotte Cagliari Linate in A/R 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Posti/g 730 730 730 880 880 1.460 1.590 1.820 1.640 880 730 880 
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Residenti 24.284 19.032 23.921 26.764 23.522 31.635 27.124 21.242 30.903 27.732 26.361 35.803

Non resid. 12.638 11.804 15.638 16.086 20.934 36.398 47.373 54.948 37.710 19.089 16.163 15.853
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Infine si può osservare che, se il dimensionamento fosse stato impostato per soddisfare tutta la 

domanda tra Cagliari e Milano, il numero di voli sarebbe dovuto risultare il doppio di quello proposto 

- vedi Allegato 2 Paragrafo b "Verifica del principio di proporzionalità e dell’effetto combinato di 

tutti i vettori che operano sui collegamenti soggetti a OSP" (art 16 paragrafo 3.a E 3.d del  

Regolamento 1008/2008). 

 

 

 

 

 

2.8 Aeroporto di Olbia 

L’aeroporto di Olbia (Figura 24) presenta un andamento del traffico passeggeri differente da quello 

complessivo Sardegna Continente, in quanto il numero dei passeggeri su tutte le rotte nazionali 

presenta negli anni valori mediamente costanti (1.14 milioni nel 2000, 1,12 nel 2005, 1,06 nel 2010), 

con una crescita che avviene solamente a partire dagli ultimi anni (dal 2015). 

 

Lo stesso non si può dire per i passeggeri della continuità territoriale (verso Roma e Milano), che 

presentano valori sempre costanti dal 2002 al 2004 (circa 800.000-850.000), ma iniziano a diminuire 

già nel 2005 (761.349) e scendono a poco più di 700.000 nel 2006. Nel 2007, nonostante 

l’introduzione della CT2 (verso Bologna e Verona) e l’ingresso delle lowcost (anche se hanno 

trasportato solo 10.000 passeggeri), il numero di passeggeri nazionali si mantiene costante e 

diminuisce lievemente. Nel 2008 questo valore totale si tiene praticamente costante, perché se da una 

parte diminuiscono i passeggeri CT1, dall’altra aumentano notevolmente quelli delle lowcost (i CT2 

sono costanti). Nel 2009 e 2010 continua questo andamento, con una leggera diminuzione anche dei 

passeggeri CT2, per cui il numero totale di passeggeri nazionali diminuisce nonostante la crescita dei 

lowcost. 

 

Nel 2011 si registra una marcata ripresa, i passeggeri totali raggiungono i circa 1,2 milioni (140.000 

in più dell’anno precedente), quelli in CT1 e CT2 restano costanti e i lowcost registrano un leggero 

incremento (17% del totale), mentre crescono in modo sostenuto i passeggeri sugli altri servizi 

nazionali. Nel 2012 e 2013 i valori totali sono leggermente inferiori, anche se quelli della CT1 sono 

in crescita e i lowcost si mantengono costanti. Il 2015 e il 2016 sono gli anni in cui la crescita si fa 

più evidente, nonostante l’eliminazione delle rotte CT2. Nel 2015 i passeggeri nazionali sono circa 

1,25 milioni e nel 2016 circa 1,35 e raggiungono 1,4 mln nel 2017. I passeggeri CT1 sono ancora in 

leggera crescita e si assestano sul43% del totale. I lowcost sono invece in leggera diminuzione, ma 

superano comunque le 200.000 unità. Chi cresce in modo più marcato sono gli altri servizi aerei (no 

CT e no lowcost) a conferma del fatto che la presenza di servizi minimi onerati non limitano il libero 

mercato e l’inserimento di nuove rotte e servizi da parte dei vettori presenti nel mercato. 

 

Ancora una volta, le rotte onerate vengono analizzate nel dettaglio singolarmente, in modo da avere 

dei riferimenti validi per il dimensionamento delle frequenze da prevedere per gli OSP. 
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Figura 24: Traffico passeggeri nazionali da e per Olbia dal 2000 al 2017 
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2.8.1 Rotta Olbia Roma Fiumicino 

Le rotte in continuità che collegano Olbia con la penisola italiana (Fiumicino e Linate)hanno visto, 

rispetto ai primi anni di imposizione degli OSP, il traffico diminuire negli anni, passando dai 845.625 

passeggeri del 2003 (quando furono introdotte per la prima volta) ai 631.279 passeggeri del 2017. Se 

la diminuzione è giustificata tra il 2007 e il 2014 per la contemporanea presenza delle rotte onerate 

minori, ci si sarebbe aspettato un successivo aumento per tornare ai livelli precedenti, ma così non è 

stato. Tale esito è giustificato dalla presenza dei collegamenti lowcost verso Malpensa, che hanno 

soddisfatto quelle quote di mercato per cui non è indispensabile utilizzare le rotte in continuità (flussi 

turistici), per cui, a fronte di un generale aumento del traffico nazionale da e verso il continente, la 

quota registrata per le rotte CT1 è andata a decrescere (era circa 70% nei primi tre anni di imposizione 

degli OSP, e solamente 44% nel 2017), a dimostrazione del fatto che il mercato non è monopolizzato 

dalle compagnie che hanno in gestione tali collegamenti onerati. 

In particolare, sulla Olbia Fiumicino, la crescita è stata molto contenuta, con un +20% negli ultimi 4 

anni distribuiti su quasi tutti i mesi, con picchi ad Aprile (+31%) e Maggio (+33%). A conferma della 

accentuata stagionalità dello scalo, il traffico ad Agosto (40.892) è il doppio di quello di Marzo 

(19.095) o Novembre (20.338) (Tabella 30). 

Negli ultimi 9 anni il traffico ha raggiunto un minimo nel 2012 (250.985 passeggeri) e il massimo è 

stato addirittura nel 2017 (301.916). Negli ultimi 4 anni l’incremento più considerevole è stato proprio 

nel 2017 (+20%). 
 

Tabella 30– Passeggeri mensili sulla rotta Olbia – Fiumicino dalla stesura del DM61/2013 al 2017 

Mese DM61 2013 2014 Δ% (‘13) 2015 Δ% (‘13) 2016 Δ% (‘13) 2017 Δ% (‘13) 

Gennaio 14,411 13,350 16,185 +21% 15,875 +19% 15,315 +15% 16,364 +23% 

Febbraio 11,483 12,916 15,374 +19% 14,129 +9% 14,693 +14% 16,034 +24% 

Marzo 14,804 15,127 17,295 +14% 13,272 -12% 18,500 +22% 19,095 +26% 

Aprile 14,806 17,352 20,184 +16% 20,043 +16% 20,261 +17% 22,684 +31% 

Maggio 17,973 18,762 21,544 +15% 21,914 +17% 22,912 +22% 24,925 +33% 

Giugno 25,066 24,765 27,443 +11% 27,018 +9% 28,056 +13% 30,178 +22% 

Luglio 37,194 34,323 34,136 -1% 38,069 +11% 36,333 +6% 37,487 +9% 

Agosto 39,200 35,528 38,642 +9% 40,648 +14% 40,663 +14% 40,892 +15% 

Settembre 25,403 24,599 26,475 +8% 26,567 +8% 28,578 +16% 28,838 +17% 

Ottobre 20,125 19,150 20,595 +8% 21,365 +12% 21,825 +14% 23,026 +20% 

Novembre 15,150 17,480 16,361 -6% 19,557 +12% 18,986 +9% 20,338 +16% 

Dicembre 16,461 18,161 18,056 -1% 18,154 -0% 20,978 +16% 22,055 +21% 

ANNO 252,076 251,513 272,290 +8% 276,611 +10% 287,100 +14% 301,916 +20% 

 

La Tabella 31, che riporta il traffico tra l’aeroporto di Olbia e quelli di Roma (Fiumicino e Ciampino) 

non ha bisogno di particolari commenti. Dal 2009 al 2017, infatti, l’intero traffico è stato servito dalla 

continuità territoriale, mentre nessuna compagnia lowcost ha fornito servizi alternativi. Allo stesso 

tempo si può notare che sia il numero di voli che il numero di passeggeri è rimasto pressoché costante 

negli anni, a dimostrazione di una domanda costante. 
 

Tabella 31: Passeggeri annuali sulle rotte da Olbia a Roma dal 2009 al 2017 

 
Pax Tot Voli Tot Pax CT % Voli CT % Pax LC % Voli LC % 

2009 293,171 2,665 293,100 100% 2,664 100% 0 0% 0 0% 

2010 269,262 2,529 268,943 100% 2,525 100% 0 0% 0 0% 

2011 268,111 2,477 268,111 100% 2,477 100% 0 0% 0 0% 

2012 251,172 2,381 250,985 100% 2,376 100% 0 0% 0 0% 

2013 252,754 2,387 251,513 100% 2,378 100% 0 0% 0 0% 

2014 273,246 2,503 272,290 100% 2,494 100% 55 0% 1 0% 

2015 276,611 2,495 276,611 100% 2,495 100% 0 0% 0 0% 

2016 287,675 2,564 287,100 100% 2,560 100% 0 0% 0 0% 

2017 301,916 2,558 301,916 100% 2,558 100% 0 0% 0 0% 
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Dimensionamento delle frequenze e dei posti offerti 
Il dimensionamento proposto prevede che le frequenze siano le stesse inserite nel decreto del 2013, 

che sono risultate sufficienti a soddisfare la domanda registrata nel 2017 e confermata dalle previsioni 

stimate. Non essendoci rotte in concorrenza con quella onerata e valutando i servizi per gli aeroporti 

“vicini” a  quello di destinazione (Napoli e Pescara che mediamente distano più di 160 km) non 

comparabili con quelli onerati, specie in relazione alla continuità, agli orari ed alle frequenze  con 

quelli onerati, la domanda in base alla quale si sono dimensionate le frequenze e i posti offerti è quella 

totale che ha viaggiata nel 2017 sulle rotte onerate (le uniche disponibili). 

Pertanto tenuto conto che anche nel 2017 sono stati effettuati un numero di voli pari a quelli previsti 

(in media ogni mese), possono confermarsi tutte le frequenze del 2013. 

Nonostante ciò, bisogna ribadire che la scalo di Olbia è fortemente stagionale, e nei periodi estivi 

registra una domanda turistica di un certo rilievo (non residenti). A conferma di questo, se nel 2017 

nel corso dell’anno i passeggeri non residenti sono in media il 54% (quindi superiori ai residenti), nei 

mesi estivi questi aumentano,fino a raggiungere il 67% ad Agosto (sono 49% nei mesi non estivi) 

(Figura 25). Per cui nei mesi in cui si verifica questa situazione, è ancor più evidente la necessità di 

fornire una riserva di offerta aggiuntiva per assicurare ai residenti la possibilità di raggiungere la 

penisola italiana, in qualsiasi giorno e anche con prenotazioni last minute. 

 

 

Figura 25: Andamento dei passeggeri residenti e non residenti sulla rotta Olbia Fiumicino nel 2017 

 

 
Figura 26: Voli giornalieri realmente offerti nel mese di Agosto 2017 sulla rotta Olbia – Fiumicino 
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Su questa rotta, come già detto, sono confermate le frequenze del 2013, riportate nella Tabella 32. 

Nella Tabella 33 sono invece riportate le capacità medie giornaliere da offrire in ogni mese. 

 
Tabella 32: Frequenze giornaliere proposte per la rotta Olbia Fiumicino in A/R 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Voli/g 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 

 
Tabella 33: Capacità giornaliere proposte per la rotta Olbia Fiumicino in A/R 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Posti/g 490 490 490 490 490 670 830 830 670 490 490 490 

 

 

 

 

 

2.8.2 Rotta Olbia Milano Linate 

Sul collegamento tra Olbia e Linate sono stati registrati negli ultimi 4 anni incrementi percentuali in 

tutti i mesi, con picchi, a fronte di un +35% nei 4 anni, a Gennaio (+82% rispetto al 2013), Novembre 

(+89%) e Dicembre (+104%). È interessante segnalare il fatto che lo scalo sta lentamente risultando 

essere sempre meno caratterizzato da un traffico stagionalizzato e concentrato nei mesi estivi, 

registrando molti più collegamenti distribuiti durante tutti i mesi dell’anno, per quanto i mesi in cui 

si registrano i traffici superiori rimangano sempre Luglio (45.245 passeggeri) e Agosto (46.249, il 

doppio rispetto a Novembre) (Tabella 34). 

 

Il numero di voli previsto nel decreto relativo agli OSP del 2013 è riuscito solo parzialmente a 

soddisfare l’incremento di traffico estivo (a Giugno, Luglio e in parte a Settembre) mentre per il resto 

dell’anno è stato necessario in generale incrementare adeguatamente il numero dei voli. 

Il traffico, tra 2009 e 2017, è variato tra il minimo del 2012 (223.476 passeggeri) e il massimo del 

2016 (330.913 passeggeri), per stabilizzarsi a 329.363 nel  2017. Il 2016 è stato anche l’anno che ha 

fatto registrare l’incremento maggiore rispetto al 2013 (+36%). 

 
Tabella 34– Passeggeri mensili sulla rotta Olbia – Linate dalla stesura del DM61/2013 al 2017 

Mese DM61 2013 2014 Δ% (‘13) 2015 Δ% (‘13) 2016 Δ% (‘13) 2017 Δ% (‘13) 

Gennaio 9,897 10,661 12,295 +15% 12,743 +20% 15,996 +50% 19,395 +82% 

Febbraio 8,512 10,707 12,176 +14% 11,863 +11% 15,021 +40% 17,752 +66% 

Marzo 9,691 13,051 13,535 +4% 12,462 -5% 20,936 +60% 21,988 +68% 

Aprile 10,839 14,543 16,761 +15% 17,715 +22% 18,782 +29% 24,902 +71% 

Maggio 13,204 16,304 16,844 +3% 21,247 +30% 22,666 +39% 21,306 +31% 

Giugno 28,631 30,032 33,385 +11% 36,462 +21% 36,702 +22% 32,519 +8% 

Luglio 37,285 37,984 42,465 +12% 48,013 +26% 46,910 +23% 45,245 +19% 

Agosto 40,596 41,148 47,808 +16% 48,611 +18% 51,725 +26% 46,249 +12% 

Settembre 27,467 28,738 29,596 +3% 32,022 +11% 33,071 +15% 29,258 +2% 

Ottobre 13,235 15,407 13,439 -13% 23,325 +51% 23,064 +50% 20,810 +35% 

Novembre 10,026 12,543 13,607 +8% 19,860 +58% 22,046 +76% 23,671 +89% 

Dicembre 11,350 12,871 16,326 +27% 20,362 +58% 23,994 +86% 26,268 +104% 

ANNO 220,733 243,989 268,237 +10% 304,685 +25% 330,913 +36% 329,363 +35% 
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I dati del traffico sulla rotta onerata e su quelle lowcost in concorrenza (Olbia Bergamo e Olbia 

Malpensa) tra il 2009 e il 2017 sono riportati nella Tabella 35. Come si può osservare dal 2011 in poi 

la percentuale di passeggeri sui voli in continuità è variata di poco (tra il 46% e il 52%, se non si 

considera il 2012) così come la percentuale di voli effettuati. Lo stesso si può dire per i lowcost, sui 

quali il numero dei passeggeri negli ultimi 9 anni è rimasto sempre tra il 35% e il 40% del totale, 

mentre il numero di voli è sempre intorno al 30%. 

 

 
Tabella 35: Passeggeri annuali sulle rotte da Olbia a Milano dal 2009 al 2017 

 
Pax Tot Voli Tot Pax CT % Voli CT % Pax LC % Voli LC % 

2009 429,512 3,932 252,241 59% 2,458 63% 151,712 35% 1,214 31% 

2010 420,180 4,059 225,198 54% 2,411 59% 152,163 36% 1,193 29% 

2011 472,463 4,250 238,221 50% 2,406 57% 166,589 35% 1,248 29% 

2012 528,158 4,671 223,476 42% 2,231 48% 210,876 40% 1,609 34% 

2013 533,772 4,423 243,989 46% 2,207 50% 215,661 40% 1,600 36% 

2014 556,242 4,691 268,237 48% 2,467 53% 224,467 40% 1,615 34% 

2015 587,386 4,724 304,685 52% 2,683 57% 221,281 38% 1,548 33% 

2016 634,350 5,292 330,913 52% 3,017 57% 214,827 34% 1,470 28% 

2017 678,391 5,350 329,363 49% 2,838 53% 242,959 36% 1,592 30% 

 

 

Nei grafici a torta nell'Allegato 2 Paragrafo b sono riportate le percentuali di traffico passeggeri 

soddisfatte e il numero di voli forniti dai servizi onerati e da quelli in concorrenza (lowcost ed altri), 

con le rotte onerate  nell’intero anno 2017, distinti per aeroporto di destinazione (Malpensa e 

Bergamo). Di seguito gli stessi grafici sono stati elaborati con riferimento al periodo invernale (8 

mesi) ed a quello estivo (4 mesi). Come si può osservare con riferimento all’intero anno i passeggeri 

che hanno volato sulle rotte onerate risultano il 49% del totale, valore che si modifica sostanzialmente 

nel periodo estivo (38%) registrando una netta contrazione. Nel grafico a torta sono riportate anche 

le percentuali dei passeggeri trasportati sull’intero anno, dai servizi delle rotte su Malpensa (36%) e 

su Bergamo (5%) dalle compagnie lowcost e da altri vettori su ciascuno dei due aeroporti. Nel periodo 

estivo il numero di passeggeri come detto si distribuisce in maniera differente; sulle rotte onerate, si 

registra una forte contrazione (38%) a favore degli altri vettori in concorrenza che raggiungono il 

62% di passeggeri trasportati e il 57% dei voli offerti  (il 48% sul totale su Malpensa). Quindi in 

questo caso le rotte in concorrenza nel periodo estivo offrono un servizio nettamente superiore 

a quello delle rotte onerate a dimostrazione del fatto che queste ultime non sono limitative della 

libera concorrenza. Nei grafici a seguire sono riportati i valori dei passeggeri e del numero di voli 

totali che prendono in considerazione anche le rotte che collegano Olbia con gli aeroporti 

“potenzialmente” vicini a quello di Linate (destinazione della rotta essenziale), anche se  la distanza  

superiore  ai 100 km e i limiti nella frequenza, negli orari in cui volano e nella stagionalità, li rende 

difficilmente considerabili comparabili a quelli di Linate, Malpensa e Bergamo. In questo caso i 

servizi onerati soddisferebbero solo il 40% dell’intero mercato con una offerta di voli del 50%. Nel 

periodo estivo queste percentuali si riducono ulteriormente (28% di passeggeri trasportati e 31% del 

numero dei voli). Nessuna limitazione del libero mercato deriva da parte dei voli onerati. 
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Figura 27: Andamento dei passeggeri residenti e non residenti sulla rotta Olbia Linate nel 2017 

 

 

Dimensionamento delle frequenze e dei posti offerte 

Anche in questo caso il dimensionamento della capacità è avvenuto esclusivamente in proporzione 

alla domanda che ha interesse a servirsi delle rotte onerate, per ottemperare al principio di 

proporzionalità e al  raggiungimento dell’equilibrio tra esigenze ed obblighi (art. 3 paragrafo a del 

regolamento). La domanda presa a base del dimensionamento risulta soltanto una quota della 

domandala totale (circa il 49% / anno con riferimento all’andamento storico del traffico registrato nel 

periodo passato e che scende al 38% nei quattro mesi estivi) e tenendo in debito conto il fatto che sul 

collegamento con Milano esistono altri vettori che possono offrire altri servizi, anche qui 

ottemperando a quanto richiesto al paragrafo 3.d del succitato che prevede che sia verificato l’effetto 

combinato di tutti i vettori che operano sul collegamento. Un’analisi approfondita su questo aspetto 

è riportata nell’allegato 2. Considerando tutti gli elementi a disposizione e i calcoli riportati 

nell’allegato 2, le frequenze giornaliere sono state incrementate in particolare in tutti i mesi, anche in 

considerazione che negli ultimi anni è stato registrato un incremento di domanda che ha comportato 

l’immissione di un ulteriore volo giornaliero. Per Olbia Linate, questo è tanto più vero per i mesi 

estivi, in cui crescono considerevolmente i passeggeri non residenti e che nonostante l’incremento 

del numero di voli non riescono a viaggiare alle condizioni dei servizi minimi. Nell’Agosto 2017 

questi sono risultati il 70% del totale (la media annuale è 60%), mentre in media nei mesi di morbida 

è il 54% (Figura 27). 

 

Questo dato è il più “estremo” tra tutte le 6 rotte in continuità, per cui, per questa rotta in particolare, 

in tutti i mesi estivi è stato necessario incrementare le frequenze prima di tutto per andare a favorire 

i passeggeri residenti, oltre che per garantire anche ai non residenti di poter raggiungere la Sardegna.  

Già nell’Agosto 2017 tutti i giorni è stato introdotto almeno un volo aggiuntivo rispetto a quelli 

previsti nel decreto del 2013 (erano 5), mentre per 16 giorni i voli aggiuntivi sono stati 2 e addirittura 

per 2 giorni sono stati effettuati 3 voli aggiuntivi (Figura 28). 

Nella Tabella 36 sono quindi riportati i valori relativi alle nuove frequenze proposte per la rotta. Il 

numero di posti offerti minimi da garantire in un giorno medio del mese di riferimento sono riportati 

nella Tabella 37. 
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Figura 28: Voli giornalieri realmente offerti nel mese di Agosto 2017 sulla rotta Olbia – Linate 

 

 
Tabella 36: Frequenze giornaliere proposte per la rotte Olbia Linate in A/R 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Voli/g 3 3 3 3 3 4 6 6 4 3 3 3 

 

 
Tabella 37: Capacità giornaliere proposte per la rotte Olbia Linate in A/R 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Posti/g 510 510 510 510 510 660 1.030 1.030 660 510 510 510 

 

 

 

************ 

 

 

Osservazione conclusiva sul dimensionamento complessivo   

 

Dal dimensionamento dei servizi minimi così come appena illustrato si ricava che il numero totale di 

posti offerti proposti in Sardegna in regime di OSP è pari a 3.619.440. Rapportando questo dato a 

quello della popolazione residente in Sardegna al 1 gennaio 2017, si ottiene che i posti disponibili per 

ciascun abitante sono pari a 2,19/anno, ossia ogni abitante residente può, in teoria, effettuare solo un 

viaggio di andata e uno di ritorno all’anno. In realtà questo indicatore si abbassa ulteriormente se si 

considera che il viaggiatore residente deve “competere” con quello non-residente per riuscire a 

trovare posto, specie nei periodi di picco. 

Si osserva, inoltre, che in altri contesti analoghiin cui vige un sistema di OSP simile a quello sardo 

(Corsica), si prevedono oltre 8 posti/anno per ciascun abitante residente, questo evidenzia che il 

dimensionamento del servizio onerato è da considerarsi minimo. 

 

 

 
Abitanti residenti 

2017 
Pax totali 

2017 
n° rotte 

OSP 
Pax rotte 
OSP 2017 

posti offerti rotte 
OSP 

posti OSP 
offerti/abitante 

all’anno 

SARDEGNA 1.653.135 8.260.823 6 2.715.000 3.619.440 2,19 
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PARTE TERZA 

3.1 Criteri per l'introduzione di ulteriori posti offerti e frequenze per far fronte ai periodi di 

punta e di morbida 

Il dimensionamento del servizio minimo secondo l’impostazione descritta, che prende in 

considerazione anche i dati sul reale volato del 2017, e che quindi tiene conto degli incrementi dei 

voli per effetto del superamento della soglia dell'80% nelle prenotazioni giornaliere rispetto all’offerta 

complessiva giornaliera, consente di poter alzare la soglia di questo valore sino al 90%. 

 

Premesso che il coefficiente di riempimento normalmente si riferisce ad un singolo aeromobile e 

come tale, ogni qualvolta invece venga utilizzato come parametro medio (su più voli e/o sul mercato) 

di valutazione del rapporto flusso/capacità deve ovviamente essere interpretato con molta cautela.  

Infatti quando il suo valore è riferito ad una media giornaliera o mensile di un numero di voli o quando 

i voli non sono riferiti ad un'unica tipologia di servizio offerto (il coefficiente di riempimento su una 

rotta cambia in relazione alla frequenza giornaliera o settimanale offerta), in generale non può essere 

utilizzato per valutare il reale coefficiente di riempimento e non può essere utilizzato per confronti, 

per esempio con compagnie che offrono tipologie di servizi differenti e non comparabili. In generale 

mal si presta ad essere utilizzato in termini aggregati e/o medi. 

 

Nel caso in esame, comunque, questo valore medio aggregato è risultato quello più adatto ad essere 

utilizzato come parametro di riferimento per poter tenere conto delle oscillazioni marcate della 

domanda di viaggio in contesti caratterizzati da forte stagionalità e dalla mancanza di alternative 

modali (obbligo della scelta del trasporto aereo).  

 

L’incremento di tale soglia proposta (da 80% a 90%) si giustifica con riferimento al fatto che l’ipotesi 

di base del dimensionamento è quella di confermare l’offerta realmente fornita del 2017 che, come 

detto, consente di tener conto: 

 

 dell’operativo voli che in generale i vettori sono in grado concretamente di programmare per 

far fronte all’offerta di servizio richiesta dal bando (compresi i voli aggiuntivi per far fronte 

ai periodi di picco della domanda); 
 

 della stima della domanda di viaggio riferita al target di utenti interessati ai servizi onerati, 

basata sull’analisi dell’andamento storico del traffico e che in generale si sta ipotizzando 

rimanga, con buona probabilità, costante nei prossimi 3/4 anni e che potrebbe eventualmente 

oscillare tra leggeri incrementi e/o decrementi intorno ai valori del 2017 (così indicano anche 

i modelli stimati) per cui l'offerta minima proposta per gli OSP dovrebbe essere sufficiente a 

garantire i servizi minimi necessari anche nei periodi di picco. A conforto di questa previsione, 

può essere ascritto anche l’incremento nelle tariffe per i non residenti proposto in questo 

dimensionamento rispetto a quello previsto nella precedente imposizione degli OSP (2013), 

che probabilmente potrà comportare una minore attrattività delle rotte onerate. In generale, si 

stima che il dimensionamento proposto non dovrebbe dare luogo ad incrementi diffusi nel 

tempo dei servizi. 

 

 

 

 

 



67/162 

 

Il valore del 90% proposto risulta anche superiore a quello indicato nella previsione del coefficiente 

di riempimento medio nel contesto Europeo stimato per il 2018 in un documento ufficiale della IATA 

(2017) (International Air Transport Association) che rappresenta 275 compagnie aeree che assicurano 

l’83 % del traffico aereo mondiale, e che risulta la più accreditata e riconosciuta associazione 

mondiale del trasporto aereo. La IATA indica in un 81,4% la previsione del coefficiente di 

riempimento medio generale per il 2018 e, con riferimento all’Europa,una previsione dell’84,3%.  

 

Si precisa che questo valore fa riferimento a compagnie aeree che offrono mediamente servizi simili 

a quelli che si richiedono per le rotte essenziali. Altri coefficienti di occupazione che si riferiscono ad 

altre compagnie, specie lowcost, non certificate e/o validate da enti/associazioni terze, non possono 

essere prese in considerazione perché offrono tipologie di servizi differenti da quelli richiesti ed 

adottano politiche di mercato molto aggressive che tendono a riempire gli aerei che viaggiano 

normalmente con frequenze settimanali o al massimo una o due frequenze giornaliere. Non è possibile, 

come già detto, confrontare i coefficienti di riempimento tra una compagnia che su una rotta svolge 

due voli la settimana o uno al giorno e una compagnia che invece offre più frequenze giornaliere o 

settimanali. I confronti vanno fatti su contesti e servizi omogenei, per evitare analisi frettolose e 

superficiali. 
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Allegato 1 Analisi del contesto economico e sociale della Sardegna 

 

La seguente analisi del sistema economico regionale ha l'obiettivo di descrivere il posizionamento 

della Sardegna rispetto all'Italia e, ove possibile, rispetto alla media dell'Unione Europea (UE28) e di 

cogliere le dinamiche intervenute nell'ultimo decennio. In prima battuta verrà descritto il contesto 

macroeconomico analizzando i dati Eurostat più aggiornati relativi al Pil per abitante e presentando i 

dati sulle componenti della domanda interna. Per la descrizione del mercato del lavoro saranno poi 

presentati i dati relativi ai tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione. Infine si 

commenteranno alcuni indicatori relativi al capitale umano, al centro degli obiettivi individuati nella 

Strategia Europa 2020 e parte integrante degli 11 pilastri di cui si compone l'Indice di Competitività 

Regionale (RCI), volto a misurare la capacità di un territorio di offrire un contesto ambientale 

attrattivo.  

 

 

Contesto macroeconomico 

Nel 2015 il Pil per abitante della Sardegna è pari a 20.100 SPA1, inferiore alla media italiana (27.800 

SPA) e ancor più a quella dell'UE28 (28.900 SPA). La regione si posiziona al 16esimo posto in ambito 

nazionale (su 21 territori considerati) e 212esima in ambito europeo (su 276 regioni NUTS2).  

Nel Grafico 1 è riportata la serie decennale del Pil per abitante calcolato ponendo la media europea 

pari a 100. Per la totalità delle regioni italiane si evidenzia dal 2011 un peggioramento del 

posizionamento rispetto al dato europeo, causato da una crescita lenta, inferiore a quella delle altre 

regioni, o da una vera e propria flessione del Pil per abitante. Dal 2013 il Pil italiano è inferiore alla 

media europea e ancora nel 2015 non si scorge un'inversione di tendenza. 

La Sardegna, che parte da una posizione economica storicamente svantaggiata, mostra negli anni 

della recessione effetti più marcati della sua debolezza strutturale. A partire dal 2010 la distanza dal 

valore europeo, già evidente, si approfondisce: la regione, che nel 2009 raggiungeva un Pil per 

abitante pari all'81% di quello dell'UE28, subisce nell'arco di 6 anni una pesante perdita (-11 punti 

percentuali) e nel 2015 il Pil per abitante della Sardegna è al livello del 70% di quello medio europeo.  

La valutazione del PIL rispetto alla media UE28 serve da base per la ripartizione delle spesa 

nell'ambito della politica di coesione dell'Unione: le regioni il cui PIL per abitante non raggiunge il 

75% della media europea sono infatti destinatarie di maggiori risorse dei fondi strutturali.  

Se fossero stati utilizzati dati così recenti per la base di finanziamento del periodo di programmazione 

2014-2020, la Sardegna rientrerebbe, quindi, nel gruppo delle regioni meno sviluppate e non in quello 

delle regioni in transizione. La dinamica negativa del Pil è causata dalla contrazione delle sue 

componenti. La spesa per consumi finale delle famiglie in Sardegna in un decennio è passata dai 

15.015 euro per abitante del 2006 ai 13.065 del 20152, con un decremento medio annuo dell'1,5%. 

                                                 
1 Il Pil è valutato in standard di potere di acquisto (SPA), una unità monetaria fittizia che rettifica il valore del Pil 

rendendo comparabile il potere di acquisto in regioni con diverse valute nazionali e differenziali nel livello dei prezzi 
2Fonte dei dati: Istat, Conti economici territoriali. Le grandezze monetarie qua considerate sono espresse a valori 

concatenati con anno di riferimento 2010, per consentire il corretto confronto temporale. 
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Grafico 1: Pil per abitante in SPA, media UE28 = 100 (Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat) 

 

La spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche è invece diminuita dai 6.272 euro del 

2005 a 6.164 del 2014 (ultimo anno disponibile), con una variazione media annua pari a -0,24%. Gli 

investimenti fissi lordi, che rappresentano l'acquisizione di capitale fisso utilizzato nei processi di 

produzione, è la grandezza che maggiormente ha subito il peso della crisi economica. 

È preoccupante la constatazione che nell'arco di un decennio il loro valore si sia quasi dimezzato, 

passando da 6.001 euro per abitante nel 2005, a 3.303 euro nel 2014. Tale andamento da un lato è 

sintomo di un clima di scarse aspettative e previsioni negative delle imprese e dall'altro palesa i segni 

della stagnazione del mercato immobiliare. 

 

 

Mercato del lavoro 

Per la descrizione del mercato del lavoro la prima variabile analizzata è il tasso di attività, rapporto 

tra il numero delle forze di lavoro (persone occupate e disoccupate) tra i 15 e i 64 anni e la popolazione 

della stessa fascia d’età. 

Come emerge nel Grafico 2, per tutto il decennio analizzato il tasso di attività in Sardegna è inferiore 

sia alla elevata media europea, che oscilla tra il 70,3% del 2007 al 72,9% del 2016, sia al valore 

italiano che, dopo aver registrato il suo minimo nel 2010 (62%), manifesta gli anni seguenti una lenta 

crescita e nel 2016 è pari a 64,9%. In Sardegna il tasso di attività vede una brusca contrazione nel 

2013 (58,7%, -2,6 punti in meno rispetto all'anno precedente), mentre nell'ultimo triennio mostra un 

trend crescente fino al valore del 61% del 2016.  

 

Si segnala che le variazioni positive del tasso che si evidenziano tra il 2015 e il 2016 che accomunano 

Sardegna, Italia ed Europa, sono dovute a differenti fenomeni. Nel caso di Italia ed Europa tale 

aumento è da imputarsi a un aumento della numerosità delle forze di lavoro e a una concomitante 

leggera flessione della popolazione. Per la Sardegna, invece, il numero di occupati e disoccupati cala 

da 670.000 del 2015 a 666.600 nel 2016 (-0,5%), e il lieve aumento del tasso si deve a una riduzione 

più marcata della popolazione (-0,7%). Ciò che emerge per la Sardegna è quindi un sistema 

economico in cui la partecipazione della popolazione al mercato del lavoro o la ricerca di un lavoro 

è sensibilmente scarsa. Tale conclusione è confermata dall'analisi del tasso di occupazione, il rapporto 

tra gli occupati di 15-64 anni e la popolazione della stessa età (Grafico 3). 
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Grafico 2: Tasso di attività (15 - 64 anni), valori % (Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat) 

 

 
Grafico 3: Tasso di occupazione (15 - 64 anni), valori % (Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat) 

 

 

In tutto il decennio analizzato il tasso di occupazione è in media inferiore al dato nazionale di 7 punti 

percentuali e inferiore di quello europeo di ben 14  punti. Il divario è particolarmente ampio per anni 

2013-2016: la crisi economica ha comportato per la Sardegna una brusca caduta del numero degli 

occupati (nel 2013 si registra un -6,9% rispetto all'anno precedente), che non ha equivalente in Italia 

o in Europa. Non è banale rimarcare che il tasso di occupazione indica il grado di benessere 

economico di un sistema, poiché il suo reciproco (rapporto tra popolazione e occupati) misura il 

numero di persone a carico di ogni occupato. Nel 2016 tale valore è 2 per la Sardegna, 1,7 per l'Italia 

e scende a 1,5 per l'Europa.  

Nel Grafico 4 è riportata la serie decennale del tasso di disoccupazione, il rapporto percentuale tra le 

persone in cerca di lavoro e il complesso delle forze di lavoro. In Sardegna il tasso di disoccupazione 

passa dal 9,8% del 2007 all'allarmante 18,6% del 2014, per poi stabilizzarsi al 17,3% dell'ultimo 

biennio. La distanza rispetto al dato nazionale è pressoché costante negli anni considerati ed è pari a 

circa 5 punti percentuali. Desta invece preoccupazione la constatazione che il divario con il dato 

europeo si è approfondito in seguito alla crisi economica ed è particolarmente ampio nell'ultimo 

triennio. In Europa infatti nel 2016 sono 8,5 gli individui che non trovano lavoro ogni 100 che lo 

cercano, mentre in Sardegna a tale valore si devono aggiungere ulteriori 8,8 individui. L'analisi del 

mercato del lavoro evidenzia che per la Sardegna non si sono ancora manifestati se non timidi segnali 

di uscita dal periodo di crisi. 

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sardegna Italia UE28

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sardegna Italia UE28



71/162 

 

 
Grafico 4: Tasso di disoccupazione (15 - 64 anni), valori % (Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat) 

 

 

Capitale umano  

Il capitale umano è una delle principali determinanti della produttività dei fattori e a fondamento della 

crescita economica e del rafforzamento della competitività.  

Il primo indicatore del capitale umano è il livello di istruzione della popolazione, analizzato nella 

Tabella 38, che mostra la suddivisione della popolazione della fascia di età tra i 26 e i 64 anni, cioè 

quella lavorativa, per titolo di istruzione conseguito. 
 

Tabella 38: Popolazione di 25-64 anni per livello di istruzione (anni 2007 e 2016), valori % (Fonte: Eurostat) 

 
2007 2016 

 
primaria secondaria terziaria primaria secondaria terziaria 

Sardegna 56,5 32,4 11,0 50,3 34,6 15,0 

Italia 47,8 38,7 13,5 39,9 42,4 17,7 

UE28 29,3 47,2 23,5 23,1 46,2 30,7 

 

Il confronto tra i due anni mette in luce la difficoltà della Sardegna di intraprendere un sentiero 

virtuoso di incremento del proprio capitale umano. In un decennio, infatti, la quota di individui che 

ha conseguito solo un titolo di scuola primaria inferiore o superiore (il diploma delle scuole elementari 

o medie), per quanto mostri una riduzione, rimane comunque elevata: nel 2016 è oltre il doppio di 

quella europea. Gli individui con istruzione secondaria (diploma) sono invece meno del 35%. È 

preoccupante il dato su chi ha raggiunto il livello di istruzione terziario (laurea o alta formazione 

professionale). In Sardegna i laureati sono solo il 15% della popolazione, un valore non lontano dal 

quello nazionale ma decisamente distante da quello europeo, che è oltre il doppio. Si rammenta che 

per la Strategia Europa 2020, l'obiettivo da perseguire è di avere il 40% della popolazione con un 

titolo di studio terziario.  

 

Nella Tabella 39 è presentato il tasso di abbandono scolastico e formativo di giovani in età compresa 

tra i 18 e i 24 anni. Il dato cattura il fenomeno dei giovani che non conseguono un titolo superiore a 

quello della scuola secondaria inferiore (che cioè smettono di studiare dopo la licenza media) e nelle 

4 settimane che precedono la raccolta dei dati non hanno frequentato un corso scolastico o svolto una 

attività di formazione.  
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Come si nota, il fenomeno dell'abbandono scolastico precoce assume in Sardegna una dimensione 

preoccupante, anche se si segnala che nel 2016, per la prima volta in un decennio in cui più volte si è 

raggiunto il 25%, esso è sceso sotto la soglia del 20%.  

La riduzione del fenomeno è stata comunque più forte a livello nazionale (-5,7 punti percentuali nel 

periodo considerato) ed europeo (-4,2 punti). L'obiettivo posto per questo indicatore dalla Strategia 

2020 è la riduzione al di sotto del 10%. 
 

Tabella 39: Abbandono scolastico e NEET (anni 2007 e 2016), valori % (Fonte: Eurostat) 

 
abbandono scolastico NEET 

 
2007 2016 2007 2016 

Sardegna 21,9 18,1 18,5 24,4 

Italia 19,5 13,8 16,1 19,9 

UE28 14,9 10,7 11,0 11,6 

 

L'ultimo indicatore proposto è collegato al fenomeno dell'abbandono e riguarda la percentuale di 

giovani tra i 15 e i 24 anni non più inseriti in un percorso formativo ma neanche impegnati in una 

attività lavorativa, i cosiddetti NEET: Not in Education, Employmentnor Training. Si tratta della 

quota di giovani non occupati (disoccupati o inattivi) che nelle ultime quattro settimane non hanno 

partecipato ad alcun programma di istruzione o formazione. Un loro prolungato allontanamento dal 

mercato del lavoro o dal sistema formativo comporta una maggiore difficoltà di reinserimento. Anche 

in questo caso la Sardegna è molto distante dalla media europea, poiché quasi un giovane ogni 4 si 

pone al di fuori del circuito formativo e lavorativo, mentre in Italia è circa 1 ogni 5 e in Europa 1 ogni 

10. L'aspetto più preoccupante è che in Sardegna il fenomeno segna un peggioramento di quasi 6 

punti percentuali in un decennio. 

 

 

Popolazione residente 

Come evidenziato già nei sottoparagrafi precedenti, nell'ultimo decennio la Sardegna sta vivendo una 

profonda crisi anche dal punto di vista sociale, che può essere evidenziata in particolare dall'osservare 

che, di fatto, la popolazione residente nell'Isola non sta più crescendo. 

Come infatti si può osservare dal Grafico 5, il numero dei residenti è variato negli anni di poco, 

oscillando intorno a un valore medio (pari a circa 1,66 milioni). Nel dettaglio, si può osservare come 

dal 2007 al 2010 la popolazione sia cresciuta con tasso costante, ma la differenza è di solamente 

16.000 unità (+0,96%). Già nel 2011 la popolazione era diminuita (-3.000 abitanti) ma nel 2012 c'è 

stato un crollo, che ha fatto scendere le popolazione a valori inferiori a quelli registrati nel 2007 (circa 

25.000 abitanti in meno rispetto al 2011). 

Dall'anno seguente e fino al 2014 la crescita è ripresa, e il numero dei residenti è tornato ai valori del 

2007. Nel 2015 non ci  sono praticamente state variazioni, ma dall'anno seguente la popolazione ha 

ripreso a decrescere, fino a raggiungere il 1 Gennaio 2017 il valore di 1.653.135, ovvero 6.308 abitanti 

in meno rispetto a 10 anni prima (-0,38%). 

 

Analizzando nel dettaglio i dati relativi alle singole Province (Tabelle 40 e 41; per comodità sono 

state utilizzate le suddivisioni territoriali istituite nel 2001, anche se già abolite dal 2016), si può 

notare come la crescita registrata dal 2007 al 2010 sia dovuta principalmente alla provincia di Olbia 

Tempio (+10.472) che ha registrato le percentuali di crescita maggiori, ma anche da quelle di Cagliari 

(+7.771) e Sassari (+3.661), mentre le restanti province hanno registrato in generale un calo (eccetto 

l'Ogliastra che è rimasta praticamente costante). Dal 2010 al 2012, invece, tutte le province hanno 

perso abitanti, per cui il fenomeno è risultato diffuso a tutta l'Isola. 
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Ancora, la ripresa dal 2012 al 2014 ha interessato in particolare le province di Cagliari (+10.934). 

Olbia Tempio (+8.026) e Sassari (+7.346), mentre le restanti hanno mantenuto valori circa costanti (-

293 abitanti complessivamente). 

Infine, l'attuale andamento fino al 2017, ha visto una generale diminuzione degli abitanti in tutte le 

province, con le province di Cagliari e Ogliastra che perdono ~500 abitanti ciascuna, Sassari, Olbia 

Tempio, Carbonia Iglesias e Medio Campidano ~2.000, Oristano e Nuoro ~2.800. 

 

In definitiva, negli ultimi 10 anni, come riassunto nella Tabella 42, le province di Oristano, Nuoro, 

Carbonia Iglesias e Medio Campidano hanno sofferto sostanziali perdite di popolazione, che sono 

invece ridotte per Sassari e Ogliastra, mentre Cagliari e Olbia Tempio hanno registrato un aumento 

degli abitanti (pur ricordando che, in generale per la Sardegna, la popolazione totale è diminuita) 

È interessante notare che le province che hanno avuto le situazioni migliori (Olbia Tempio, Cagliari 

e in misura minore Sassari), corrispondono ai territori dell'Isola meglio collegati, in quanto al loro 

interno sono localizzati i più importanti porti ed aeroporti della Sardegna. 

 

 
Grafico 5: Popolazione residente al 1 Gennaio in Sardegna dal 2007 al 2017 (Fonte: elaborazione dati Istat) 

 
Tabella 40: Popolazione residente al 1 Gennaio in Sardegna e nelle sue Province dal 2007 al 2012, con variazioni 

percentuali annuali (Fonte: elaborazione dati Istat) 

 
2007 Δ% 2008 Δ% 2009 Δ% 2010 Δ% 2011 Δ% 2012 Δ% 

Sardegna 1.659.443 - 1.665.617 +0,37% 1.671.001 +0,32% 1.675.411 +0,26% 1.672.404 -0,18% 1.637.846 -2,07% 

Cagliari 555.409 - 557.679 +0,41% 559.820 +0,38% 563.180 +0,60% 561.080 -0,37% 549.893 -1,99% 

Sassari 333.576 - 334.656 +0,32% 336.451 +0,54% 337.237 +0,23% 336.632 -0,18% 327.751 -2,64% 

Oristano 168.381 - 167.941 -0,26% 167.295 -0,38% 166.244 -0,63% 166.712 +0,28% 163.678 -1,82% 

Olbia 

Tempio 
147.387 - 151.346 +2,69% 154.319 +1,96% 157.859 +2,29% 156.121 -1,10% 150.492 -3,61% 

Nuoro 161.929 - 161.684 -0,15% 161.444 -0,15% 160.677 -0,48% 161.020 +0,21% 159.103 -1,19% 

Carbonia 

Iglesias 
131.074 - 130.856 -0,17% 130.555 -0,23% 129.840 -0,55% 130.186 +0,27% 128.402 -1,37% 

Medio 

Campidano 
103.727 - 103.436 -0,28% 103.020 -0,40% 102.409 -0,59% 102.647 +0,23% 101.178 -1,43% 

Ogliastra 57.960 - 58.019 +0,10% 58.097 +0,13% 57.965 -0,23% 58.006 +0,07% 57.349 -1,13% 
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Tabella 41: Popolazione residente al 1 Gennaio in Sardegna e nelle sue Province dal 2012 al 2017, con variazioni 

percentuali annuali (Fonte: elaborazione dati Istat) 

 
2012 Δ% 2013 Δ% 2014 Δ% 2015 Δ% 2016 Δ% 2017 Δ% 

Sardegna 1.637.846 -2,07% 1.640.379 +0,15% 1.663.859 +1,43% 1.663.286 -0,03% 1.658.138 -0,31% 1.653.135 -0,30% 

Cagliari 549.893 -1,99% 551.077 +0,22% 560.827 +1,77% 561.925 +0,20% 561.289 -0,11% 560.373 -0,16% 

Sassari 327.751 -2,64% 329.551 +0,55% 335.097 +1,68% 334.715 -0,11% 334.103 -0,18% 333.116 -0,30% 

Oristano 163.678 -1,82% 163.079 -0,37% 163.511 +0,26% 162.643 -0,53% 161.600 -0,64% 160.746 -0,53% 

Olbia 

Tempio 
150.492 -3,61% 152.455 +1,30% 158.518 +3,98% 159.950 +0,90% 160.368 +0,26% 160.672 +0,19% 

Nuoro 159.103 -1,19% 158.314 -0,50% 158.980 +0,42% 158.413 -0,36% 157.078 -0,84% 156.096 -0,63% 

Carbonia 

Iglesias 
128.402 -1,37% 127.958 -0,35% 128.551 +0,46% 127.857 -0,54% 127.062 -0,62% 126.324 -0,58% 

Medio 

Campidano 
101.178 -1,43% 100.624 -0,55% 100.676 +0,05% 100.141 -0,53% 99.320 -0,82% 98.623 -0,70% 

Ogliastra 57.349 -1,13% 57.321 -0,05% 57.699 +0,66% 57.642 -0,10% 57.318 -0,56% 57.185 -0,23% 

 

 
Tabella 42: Variazione della popolazione delle Province sarde tra il 2007 e il 2017 (Fonte: elaborazione dati Istat) 

Cagliari Sassari Oristano 
Olbia 

Tempio 
Nuoro 

Carbonia 

Iglesias 

Medio 

Campidano 
Ogliastra 

+4.964 -460 -7.635 +13.285 -5.833 -4.750 -5.104 -775 

+0,89% -0,14% -4,53% +9,01% -3,60% -3,62% -4,92% -1,34% 

 

 

Dinamiche della popolazione 

Dopo aver analizzato le variazioni delle popolazione, è importante anche andare a valutare quali siano 

le cause di queste variazioni, per cui verranno ora analizzati i dati riportati nella Tabella 43. In questa 

sono stati inseriti i valori della popolazione all'inizio e alla fine dell'anno oltre ai vari valori dei saldi 

della popolazione. Questi sono definiti come: 

saldo naturale: definito come differenza tra il numero delle nascite e il numero dei decessi 

saldo migratorio: definito come differenza tra il numero degli immigrati e quello degli emigrati 

saldo totale: somma di saldo naturale e saldo migratorio 

Ne deriva quindi che la popolazione cresce solamente nei casi in cui il saldo totale è positivo. 

 

È importante notare come, negli ultimi dieci anni, il saldo naturale sia risultato sempre negativo, per 

cui i decessi hanno superato le nascite, ma il fenomeno sta diventando molto più marcato negli ultimi 

anni (2016 e 2017). Questo può trovare giustificazione nel fenomeno di progressivo invecchiamento 

della popolazione della Sardegna, che interessa l'Isola ormai da parecchi anni.  

Questo non sarebbe eccessivamente rilevante se, dall'altro lato, i flussi migratori verso l'Isola fossero 

tali da consentire comunque una crescita della popolazione totale. Questo è quello che si è verificato 

dal 2007 al 2013, in cui il saldo naturale risultava positivo (fa eccezione solamente il 2011). Il 2013 

in particolare ha fatto registrare un saldo migratorio rilevante (+26.824 abitanti). Purtroppo la 

situazione si è invertita già dal 2014, e infatti nel 2015 e 2016 il saldo totale è risultato negativo di 

oltre 5.000 unità. 
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Tabella 43: Variazioni annuali della popolazione in Sardegna dal 2007 al 2016, suddivise per saldi naturali e saldi 

migratori (Fonte: elaborazione dati Istat) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Popolazione al 

1 Gennaio 
1.659.443 1.665.617 1.671.001 1.672.404 1.675.411 1.637.846 1.640.379 1.663.859 1.663.286 1.658.138 

Saldo naturale -889 -1.004 -1.488 -995 -2.053 -3.182 -3.344 -3.972 -5.446 -5.616 

Saldo 

migratorio 
7.063 6.388 2.891 4.002 389 5.715 26.824 3.399 298 613 

Saldo totale 6.174 5.384 1.403 3.007 -1.664 2.533 23.480 -573 -5.148 -5.003 

Popolazione al 

31 Dicembre 
1.665.617 1.671.001 1.672.404 1.675.411 1.637.846 1.640.379 1.663.859 1.663.286 1.658.138 1.653.135 

 

 

La caratterizzazione spaziale e la problematica dell’insularità 

La Sardegna oltre ad essere definita come regione periferica e remota (orientamenti UE 2014/C 

99/03) risulta caratterizzata da una oggettiva  condizione di insularità, dovuta alla discontinuità 

spaziale che caratterizza le isole rispetto agli altri territori continentali e continentali periferici, e che 

assegna alle isole un “oggettivo svantaggio” di natura economica e trasportistica (riconosciuta anche 

dalla CE).  

In particolare le dimensioni limitate della popolazione, della densità e del mercato di riferimento, il 

ritardo accumulato nello sviluppo economico, la lontananza, l’isolamento, la discontinuità geografica. 

Questi fattori  implicano alti costi d’installazione ed operativi per le aziende, gli isolani e lo Stato. In 

particolare questi costi includono: 

 

- costi di tempo: quasi tutte le isole dipendono dal trasporto pubblico (connessioni navali ed aeree) 

e, di conseguenza, l’accessibilità da e per le isole dipende sia dalla frequenza dei collegamenti sia 

dalla distanza con la terraferma e/o con altre isole; 

 

- costi monetari: tutte le merci trasportate ed i servizi dipendono fortemente dal limitato numero 

di connessioni (sia marittime che aeree) che normalmente sono dominate da una singola compagnia 

o da un ristretto numero. Un mercato altamente monopolistico o oligopolistico che caratterizza il 

trasporto da e per le isole (ed anche dentro le isole) corrisponde a prezzi spesso molto alti; 

 

- costi delle infrastrutture ed operativi dei servizi pubblici di base: le infrastrutture ed i servizi 

devono essere forniti a ciascuna isola separatamente, rendendo ciò molto costoso in termini di 

realizzazione ed operatività; 

 

- costi legati alla assenza di alternative: in molte isole la mancanza o carenza di adeguate 

infrastrutture e servizi unito ad un mercato piccolo e frammentato significa per gli abitanti, essere 

gravati da spese addizionali sia in termini monetari che di tempo.  

 

Pertanto i livelli di accessibilità, intesi come facilità di accesso tra due punti nello spazio (Dalvi e 

Martin, 1976), nel caso delle regioni insulari sono minori rispetto alle zone continentali. Tale 

svantaggio di accessibilità dipende principalmente dalla tipologia di sistema di trasporto e del 

dimensionamento del servizio di trasporto disponibile attraverso il quale realizzare le condizioni di 

accessibilità (discontinuo vs. continuo)3.  

                                                 
3Nella disciplina dell'ingegneria dei sistemi di trasporto, la classificazione relativa ai sistemi di trasporto distingue i sistemi 

con servizio continuo da quelli con servizio discontinuo o ad orario. I sistemi con servizio continuo sono quelli che, ad 
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Rispetto alle regioni continentali, infatti, in cui può esistere un sistema continuo dove il trasporto 

privato (veicolare su strada) può coprire, almeno in teoria, una mancanza di trasporto "pubblico", 

nelle regioni insulari la discontinuità di spazio rende questa alternativa non disponibile (Baldacchino, 

2007). 

 

Un recente studio svolto dall’Università di Cagliari (2015/6) finalizzato a contabilizzare in termini 

quantitativi (distanza e costi monetari) lo svantaggio dovuto all’insularità per effetto 

dell’obbligatorietà ad utilizzare il trasporto marittimo rispetto a quello stradale (discontinuo rispetto 

ad continuo) ha evidenziato che la distanza marittima reale di 229,65 km (Olbia Civitavecchia la più 

corta tra la Sardegna e il Continente) corrisponde ad una distanza stradale di 553,33 km (+323,68 km, 

+ 141%) calcolata in base ai chilometri percorribili da un’ auto nei tempi di viaggio necessari ad 

attraversare via mare la distanza marittima più corta ad una velocità media di 60 Km/h. 

La differenza pari a +323,68 km può essere interpretata come lo svantaggio dovuto alla 

discontinuità di cui la Sardegna soffre rispetto ad una regione continentale periferica il cui centroide 

dista 229,65 km dal centroide più vicino sul continente. 

 

Essere isola per la Sardegna comporta, rispetto ad una coppia origine/destinazione sul continente la cui 

distanza è di 229,65 km, un indice di perifericità insulare di 2,4 (553/229). 

 

 
Figura 29: Rappresentazione spaziale dello svantaggio dovuto al servizio di trasporto discontinuo 

 

La contabilizzazione in termini economici dello svantaggio è stata elaborata con riferimento al valore 

economico dell'extra-tempo di viaggio necessario per raggiungere il continente, calcolato come 

differenza tra il tempo di viaggio totale e il tempo di viaggio che si realizzerebbe se la distanza 

marittima potesse essere percorsa con un veicolo stradale (sistema continuo), con una velocità di 60 

km/h per le merci e di 90 km/h per un passeggero che si sposta col proprio autoveicolo. Nella Tabella 

44 sono riportati i valori di costo. 

 

                                                 
esempio, caratterizzano l’accessibilità tra due punti ricadenti nelle zone continentali, in cui il deflusso è sempre possibile 

in ogni istante di tempo e accessibile da ogni punto dello spazio (sistema stradale); i sistemi di trasporto con servizio 

discreto o discontinuo, sono sistemi che sono disponibili solo in alcuni punti dello spazio ed in particolari orari, sono 

quindi programmati per tempo, ovvero sono servizi di linea (autobus, navi, treni, aerei, etc.) che possono essere utilizzati 

solo tra terminali (fermate, porti, stazioni e aeroporti) (Cascetta, 2006). 
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Tabella 44: Costi dell'insularità 

Tipologia di Trasporto Extracosto totale [€] 
Extracosto totale [€] 

(prendendo il tempo totale di viaggio al netto dei tempi di attesa) 

Trasporto Merci 285.908.658 115.687.644 

Trasporto Passeggeri 374.405.179 201.146.614 

Totale 660.313.837 316.834.257 

 

Sommando il valore monetario dell'extra-tempo per i passeggeri e per le merci, si raggiungerebbe un 

ammontare complessivo annuo di 660.313.837 € nel caso si considerassero anche gli svantaggi dovuti 

alla frequenza ed ai tempi di attesa tra una corsa e la successiva (cioè gli svantaggi dovuti 

all'impossibilità di realizzare lo spostamento preferito negli orari in cui il servizio non è operativo; 

sistema discontinuo rispetto a sistema continuo). In caso contrario, l'ammontare risulta pari a 

316.834.257 €, circa il 50% inferiore. 

Da ciò si evince l’importante contributo e peso che l'indisponibilità del servizio e quindi la frequenza  

(che abbatte i tempi di attesa) gioca nella valutazione della contabilizzazione dello "svantaggio" 

complessivo. E’ doveroso quindi osservare che non appare giustificato non considerarlo per niente, 

per il fatto che questo attributo rappresenta sicuramente una delle principali limitazioni che 

caratterizzano dal punto di vista trasportistico l'essere isola. 

 

Con riferimento alla condizione insulare della Sardegna, si può affermare quindi senza possibilità di 

smentita che un trasporto rapido e che realizzi condizioni adeguate di connettività interregionale, 

nazionale ed internazionale diretta è perseguibile solo tramite via aerea. 

 

Infatti la Sardegna è la seconda isola più estesa del mar Mediterraneo, e la sua posizione, al centro 

del Mediterraneo e quindi isolata dal resto dell’Italia e del continente europeo (220 km circa ad ovest 

della penisola italiana), rende indispensabile poter disporre di adeguati collegamenti e servizi, che nel 

caso della Sardegna sono garantiti dal trasporto marittimo e da quello aereo, che presentano 

caratteristiche di prestazione notevolmente differenti. In particolare il trasporto aereo consente di 

raggiungere il continente italiano mediamente in poco più un ora di volo mentre il trasporto marittimo 

nella tratta più breve necessita di almeno 7/8 ore di navigazione (diurna estiva a 5 ore), come si può 

evincere anche dai dati riportati nella Tabella 45. 

 

Per quanto riguarda il trasporto aereo, nel territorio dell’isola sono presenti tre aeroporti 

internazionali: Cagliari (aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari - Elmas), Alghero (aeroporto “Riviera 

del Corallo” di Alghero - Fertilia) e Olbia (aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia), la posizione 

geografica dei quali è rappresentata in Figura 1. 

 

In particolare l’aeroporto di Cagliari è situato nella parte meridionale dell’Isola e copre un bacino di 

gravitazione che comprende tutta la parte meridionale dell'isola, quindi, oltre al capoluogo e alla sua 

città metropolitana (450.000 abitanti circa), comprende importanti destinazioni turistiche 

(Sant'Antioco e Isola di San Pietro, Domus de Maria, Pula, Villasimius, Muravera etc), oltre che 

importanti città del territorio (Carbonia, Iglesias, Oristano); il bacino arriva a includere buona parte 

delle province di Oristano e di Nuoro e quindi l'aeroporto di Cagliari raggiunge effettivamente oltre 

la metà dell'intera popolazione della Sardegna. La distanza su strada dall’aeroporto di Alghero è di 

circa 235 km mentre quella dall’aeroporto di Olbia è di circa 250 km. 
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Tabella 45: Tempi medi di percorrenza per i collegamenti via mare e via aerea tra Sardegna e Italia 

TRASPORTO MARITTIMO 

 
Porto Torres Cagliari Arbatax Olbia/Golfo Aranci 

NORD 

ITA 
Genova (11 h) - Genova (15 h 30 m) 

Genova (11 h)       

Livorno (7 h 45 m) 

CENT

RO 
Civitavecchia (7 h 15 m) 

Civitavecchia (13 h) 

Napoli (13 h 30 m) 
Civitavecchia (9 h 45 m) 

Civitavecchia (6 h 30 m) 

Piombino (5 h) 

SUD 

ITA 
- Palermo (12 h) - - 

TRASPORTO AEREO 

 
Cagliari Olbia Alghero 

NORD 

ITA 

Milano (1h 30m) 

Bologna(1h 20m) 

Milano (1h 10m) 

Bologna(1h 05m) 

Milano (1h 10m) 

Bologna (1h 20m) 

CENT

RO 

Roma (1h 05m) 

Pisa (1h 15m) 

Napoli (1h 15m) 

Roma (55m) 
Roma (1h 05m) 

Pisa (1h 05m) 

SUD 

ITA 

Bari (1h 25m) 

Catania (1h 20m) 

Trapani (55m) 

- - 

 

 

L’aeroporto di Alghero e di Olbia sono invece localizzati nella zona settentrionale dell’isola, uno sul 

versante occidentale (Alghero) e l’altro sul versante Orientale (Olbia) e distano tra loro circa 130 km 

su strada. Il bacino di gravitazione di Alghero si estende per tutta la parte nord-occidentale dell'isola, 

spingendosi a sud fino alle province di Oristano e  Nuoro, e quindi comprende una notevole quota di 

abitanti grazie ai comuni di Alghero, Sassari, Bosa, Porto Torres, oltre che servire tutti i territori a 

connotazione turistica della costa  nord-occidentale (Stintino, Castelsardo); mentre quello di Olbia va 

a interessare la restante parte nord-orientale dell'Isola, spingendosi a Sud fino a comprendere la città 

di Nuoro, quindi oltre i centri abitati maggiori (Olbia, Tempio - Pausania, Arzachena) include l'isola 

della Maddalena e tutta la Costa Smeralda, meta turistica di livello internazionale. 
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Figura 30: posizione degli aeroporti della Sardegna (Google Maps) 
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Allegato 2 Dimensionamento dell’offerta 

 

Premessa 

 

In questo allegato sono illustrate una serie di analisi ed approfondimenti che documentano e 

giustificano gli approcci metodologici e i riferimenti di base utilizzati per il dimensionamento della 

capacità offerta dei servizi minimi sulle rotte onerate. 

 

In un primo paragrafo è riportata una verifica del principio di proporzionalità e dell’effetto combinato 

di tutti i vettori che operano sui collegamenti dove si propone di imporre su alcune rotte gli OSP (art 

16 paragrafo 3.a E 3.d del  Regolamento 1008/2008) in modo che sia chiaro che il dimensionamento 

si rivolge esclusivamente a soddisfare una quota della domanda totale (dove esistono altre servizi in 

concorrenza) quella che ha interesse a vedere soddisfatte le proprie esigenze che soli servizi minimi 

adeguati possono offrire, in modo che sia garantito l’equilibrio tra obblighi ed esigenze in materia di 

sviluppo economico.  

 

Nel paragrafo successivo si approfondisce il tema della stagionalità per dimostrare dall’esperienza 

registrata negli ultimi anni, che la stagionalità rappresenta un ulteriore fattore di criticità che acuisce 

i cosiddetti “fallimenti” del mercato libero e che l’incremento di domanda e offerta che si registra nel 

periodo estivo aggrava e non risulta capace di mitigare il gap dell’insularità ed alleviare gli effetti 

negativi della discontinuità geografica della Sardegna. 

 

Negli ultimi due paragrafi, fatti questi approfondimenti, si descrive metodo e calcolo del 

dimensionamento dell’offerta annuale e dell'incremento per i picchi di domanda nel periodo estivo. 
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a. Verifica del principio di proporzionalità  

e dell’effetto combinato di tutti i vettori che operano sui collegamenti 

soggetti a OSP (art 16 paragrafo 3.a E 3.d del  Regolamento 1008/2008) 

 
Per giustificare ulteriormente il dimensionamento della proposta di capacità delle rotte di cui si 

richiede l’imposizione degli OSP e per dimostrare che lo stesso è conforme al principio di 

proporzionalità (equilibrio tra obblighi ed esigenze in materia di sviluppo economico della regione 

interessata) ai sensi dell’art.16 paragrafo 3.a del Regolamento 1008/2008, vengono presi in 

considerazione i valori complessivi del traffico aereo (numero di passeggeri, frequenze e posti offerti) 

che si sono registrati nell’anno 2017 su tutte le rotte esistenti che collegano gli aeroporti delle città di 

Roma e Milano (Fiumicino, Ciampino, Linate, Malpensa e Bergamo) con quelli della Sardegna 

(Alghero, Cagliari e Olbia). Sono stati presi in considerazione anche gli aeroporti potenzialmente 

“vicini”, sia a Milano che a Roma, ed in particolare per il primo si sono considerati gli aeroporti di 

Genova, Torino, Parma, Verona e per il secondo Perugia, Pescara e Napoli, ma non sono stati valutati 

come alternative adeguate, idonee e comparabili. Infatti in alcuni casi non esistono rotte che collegano 

questi aeroporti con quelli sardi, e quando esistono non hanno frequenze giornaliere, alcuni sono solo 

stagionali, ed inoltre la distanza che separa questi aeroporti dalle destinazioni finali è sicuramente 

eccessivo (sempre superiore ai 100 Km), allo stesso modo del costo generalizzato di trasporto che 

ricadrebbe sugli utenti (specie residenti) per il fatto di dover utilizzare più modi di trasporto (tempi 

di interscambio, tempi di attesa, più tariffe etc). Tutto ciò in conformità alla verifica dell’effetto 

combinato di tutti i vettori che operano sui collegamenti soggetti a OSP (art 16 paragrafo 3.d del 

Regolamento 1008/2008) 

 

Di seguito si riporta l’analisi per ognuno dei collegamenti in cui insistono rotte onerate ed in 

concorrenza; nello specifico le rotte considerate sono Alghero - Milano, Olbia - Milano, Cagliari - 

Roma e Cagliari - Milano, mentre per le restanti due rotte da Olbia a Roma e da Alghero a Roma, 

non vi sono servizi aerei in libero mercato. Si evidenzia che nel collegamento tra Alghero e Roma 

dove, come detto, non sono attualmente in esercizio rotte in concorrenza, (per Roma Ciampino) 

esisteva, fino ad aprile 2016, una rotta offerta dal vettore low cost RyanAir interrotta nonostante nel 

2015 avesse trasportato circa 105.000 passeggeri. Tale collegamento non è stato sostituito da altro 

vettore operante in libero mercato. Si evidenza altresì che, nonostante l’aeroporto di Olbia serva uno 

dei più importanti ed attrattivi comparti turistici della Sardegna e dell’Italia, anche sul collegamento 

Olbia Roma Ciampino non è presente alcun collegamento alternativo a quello in OSP. 

  

Tutto il dimensionamento previsto in applicazione del principio contenuto al paragrafo 5 degli 

Orientamenti interpretativi relativi al Reg. (CE) n.1008/2008 del 2017, è assoggettato al riesame 

periodico peraltro previsto nel progetto di OSP, già all’attenzione di codeste direzioni generali. Tale 

riesame potrebbe dar luogo a modifiche, anche sostanziali, dell’offerta proposta, laddove un vettore 

già operante intenda ampliare l’offerta ovvero un nuovo vettore inizi o intenda iniziare ad operare 

sulla rotta considerata. 
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Collegamento Alghero Milano 

 

Come illustrato nella Tabella 46 relativa al dimensionamento della rotta onerata nel collegamento in 

esame il numero di passeggeri complessivamente trasportati è stato nel 2017 di 481.800 unità. Sempre 

nella medesima tabella, è riportato il valore mensile del traffico passeggeri/giorno totale (prima 

colonna) che ha viaggiato su tutte le rotte esistenti (onerate e in concorrenza). Sulla base di questo 

valore complessivo si è proceduto al dimensionamento della capacità da offrire seguendo la stessa 

impostazione metodologica illustrata nell’allegato 2 allo studio CIREM già trasmesso, ovvero 

utilizzando un coefficiente di riempimento medio dell’84% si è calcolata, per ogni mese, una capacità 

teorica di numero di posti offerti. 

 

Sulla base di due tipologie di capacità di aeromobile (170 e 180 posti) si sono dimensionate due 

ipotesi di frequenze giornaliere, in base alle quali poi si è stabilita quella media necessaria a soddisfare 

la domanda totale (colonna grigia). Per i mesi estivi la frequenza è stata leggermente incrementata 

per tener conto della differente ripartizione tra residenti e non residenti che si registra in questo 

periodo rispetto a quello invernale, e finalizzata a superare le difficoltà che i residenti incontrano nel 

trovare posto e spostarsi per effetto appunto di una maggiore concentrazione di non residenti che per 

raggiungere la Sardegna prenotano con largo anticipo. Questo incremento di capacità ha lo scopo di 

migliorare la probabilità che i residenti hanno di viaggiare e di avvicinarsi a garantire la “certezza” 

dello spostamento (requisito minimo di un servizio minimo).  

 
Tabella 46: Ipotesi di dimensionamento con la domanda totale Alghero - Milano (2017) 

 
Pax/g 

Capacità 

teorica 

Freq, 

Teorica 

(170) 

Freq, 

Teorica 

(180) 

Freq, 

necess. 

Freq, 

proposta 

2018 

Freq, 

Non 

OSP 

2017 

Capacità 

necess. 

Capacità 

proposta 

2018 

Cap, 

non 

OSP 

2017 

Gen 309 368 2,16 2,04 2 2 1,0 350 350 183 

Feb 280 334 1,96 1,86 2 2 0,9 350 350 172 

Mar 324 386 2,27 2,14 2 2 1,1 350 350 195 

Apr 519 618 3,64 3,43 4 2 1,5 660 350 268 

Mag 481 573 3,37 3,18 3 2 1,5 500 350 278 

Giu 692 824 4,85 4,58 6 3 1,7 970 500 312 

Lug 851 1014 5,96 5,63 7 4 2,5 1120 660 434 

Ago 876 1043 6,14 5,79 8 4 2,4 1280 660 429 

Set 689 821 4,83 4,56 6 3 1,9 970 500 338 

Ott 484 577 3,39 3,21 3 2 1,6 500 350 301 

Nov 295 352 2,07 1,96 2 2 0,7 350 350 132 

Dic 411 490 2,88 2,72 3 2 0,8 500 350 159 

 

 Capacità totale Capacità OSP 2018 Differenza 

N° voli / anno 2.928 1.828 1.100 

Posti / anno 481.800 311.940 169.860 

 

 

Nelle due successive colonne sono riportate le frequenze proposte per i servizi onerati 2018 (che, 

peraltro, non subiscono variazioni nei due anni successivi previsti di vigenza dei nuovi OSP) , quelle 

registrate ed offerte dai servizi in concorrenza nel 2017 (principalmente low cost) e i conseguenti 

valori dei posti offerti necessari per soddisfare tutta la domanda, quelli proposti per le rotte onerate e 

quelli offerti nel 2017 dalle rotte in  concorrenza. 
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La prima osservazione è che la capacità  proposta  per le rotte onerate è quasi sempre inferiore a 

quella necessaria per la totalità della domanda, a dimostrazione del fatto che il dimensionamento 

proposto tiene conto anche dei servizi offerti dalle rotte in concorrenza e quindi  non è riferito 

all’intera domanda ma solo a quella che richiede e necessita di questo tipo di servizio, valore che si 

basa sull’andamento storico dei passeggeri esclusivamente trasportati dai servizi aerei delle rotte 

onerate. Si può inoltre osservare che questo si registra con l’eccezione dei mesi di Gennaio, Febbraio, 

Marzo e Novembre, notoriamente i mesi in cui si registrano i valori più contenuti di passeggeri 

trasportati e di numero di voli, in cui le frequenze sulle rotte onerate sono uguali a quelle totali 

necessarie.  

 

Ciò è principalmente dovuto al fatto che quando le frequenze sono molto basse, è bene che le 

medesime siano garantite dai servizi onerati al fine di avere la certezza di poter disporre di un servizio 

continuo, ininterrotto e adeguato. Si evidenzia che le frequenze teoriche necessarie sono sempre 

superiori a 2 di una frazione di punto, fatta eccezione per quelle relative al mese di febbraio (1,96). 

 

Negli altri mesi il dimensionamento dei servizi onerati proposti è sempre inferiore a quello 

complessivamente necessario, anche tenendo conto di quelli offerti dalle rotte in concorrenza.  

I servizi onerati soddisfano, pertanto, solo una quota dell’intera domanda (anche nel periodo estivo), 

lasciando libertà ai vettori in libero mercato di soddisfare ed acquisire l’altra quota di domanda, specie 

quella potenzialmente interessata a viaggiare su tali collegamenti nel periodo estivo. Nel dettaglio si 

può osservare come in alcuni mesi del periodo estivo (Giugno, Agosto e Settembre) la somma delle 

frequenze del proposto servizio onerato e di quello delle rotte in concorrenza offre una capacità 

inferiore a quella complessivamente necessaria (Giugno 3+1,7 contro 6; agosto 4+2,4 contro 8; 

Settembre 3+1,9 contro 6 necessarie). 

 

Questo conferma quanto già più volte affermato, ossia che il fenomeno della stagionalità dei flussi 

nel periodo estivo aggiunge ulteriori criticità al soddisfacimento del diritto alla mobilità dei sardi e 

introduce maggiore instabilità nell’offerta, minando la garanzia di certezza dello spostamento. Ne 

consegue che lo Stato membro, al fine di trovare soluzione a tali criticità, ha necessità di prevedere 

ulteriori incrementi di offerta (che, comunque, come visto, non risolvono il problema), in quanto i 

vettori che offrono i servizi sulle rotte in concorrenza non risultano tanto interessati a incrementare il 

numero di passeggeri trasportati (che comporterebbe l’immissione di nuovi voli nel servizio) quanto, 

piuttosto, ad elevare la redditività del posto offerto, innalzando le tariffe. Infatti, nonostante esista 

una domanda potenziale insoddisfatta, la policy dei vettori operanti nel mercato libero non contempla 

l’incremento del numero dei voli, quanto invece la massimizzazione della redditività per singolo 

posto offerto. 
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Collegamento Olbia Milano 

 

Anche su questo collegamento le frequenze e i posti offerti proposti sulle rotte onerate sono quasi 

sempre inferiori a quelle necessarie complessivamente, ed in modo sostanziale nel periodo estivo. 

L’eccezione si registra anche in questo caso nei mesi di Gennaio, Febbraio e Novembre, in cui il 

numero di frequenze è uguale a quello necessario totalmente e che con l’aggiunta dei servizi delle 

rotte in concorrenza si supera di poco (di solo una frazione di volo giornaliero 0,7, 0,8 e 0,6). 

Su questo collegamento, per questi mesi, vale quanto osservato per il collegamento Alghero Milano, 

ovvero quando le frequenze sono basse e si riferiscono a mesi in cui la domanda e l’offerta sulle rotte 

in concorrenza (interessate soprattutto alla redditività del servizio) diminuiscono, si preferisce, 

coerentemente con gli obiettivi dello Stato membro di garantire la connettività e accessibilità, che le 

rotte onerate garantiscano la frequenza minima anche quando questa è pari a quella totale necessaria. 

Ciò al fine di evitare, che venga a mancare la garanzia dell’obbligo di continuità di un servizio minimo 

adeguato (giornaliero e non inferiore a 2 frequenze giorno) in una realtà insulare dove mancano 

alternative comparabili, soprattutto nel caso in cui i vettori in libero mercato decidano di interrompere 

il servizio per ragioni di strategia legate all’economicità del servizio stesso (si noti la differenza tra la 

frequenza offerta sulle rotte in concorrenza tra Agosto e Novembre da 8,2 voli/giorno a 0,6). 

Si fa osservare che il valore di frequenza inferiore all’unità indica che i servizi non sono disponibili 

tutti i giorni (per esempio quando il valore è pari a 0,6 mediamente si hanno 4 voli alla settimana). 

Negli altri mesi invernali la somma delle frequenze dei servizi onerati e di quelli delle rotte in 

concorrenza soddisfano con una ripartizione di offerta quasi equilibrata la domanda complessiva 

(valori di frequenza simili a quelli necessari nel complesso), mentre nei mesi estivi le rotte in 

concorrenza presentano un offerta di gran lunga superiore a quella proposta per le rotte onerate (ad 

Agosto 8 v/g contro 6), a dimostrazione che queste ultime non sono state dimensionate per soddisfare 

tutta la domanda e hanno tenuto in considerazione la presenza dei servizi sulle rotte in concorrenza 

non limitando l’interesse del libero mercato per questo collegamento. 

Si può ancora aggiungere che il dimensionamento dei servizi onerati nel periodo estivo è adeguato e 

necessario a soddisfare proporzionalmente ed esclusivamente le esigenze di spostamento minime. 
 

Tabella 47: Ipotesi di dimensionamento con la domanda totale Olbia - Milano (2017) 

 Pax/g 
Capacità 

teorica 

Freq. 

Teorica 

(170) 

Freq. 

Teorica 

(180) 

Freq. 

necess. 

Freq. 

proposta 

2018 

Freq. 

Non 

OSP 

2017 

Capacità 

necess. 

Capacità 

proposta 

2018 

Cap. 

non 

OSP 

2017 

Gen 411 490 2,88 2,72 3 3 0,7 510 510 113 

Feb 421 502 2,95 2,79 3 3 0,8 510 510 120 

Mar 502 598 3,52 3,32 4 3 1,0 660 510 163 

Apr 734 874 5,14 4,86 5 3 2,5 850 510 419 

Mag 768 915 5,38 5,08 5 3 3,3 850 510 596 

Giu 1406 1674 9,85 9,30 10 4 6,3 1730 660 1055 

Lug 1942 2312 13,60 12,84 14 6 8,2 2430 1030 1354 

Ago 1939 2309 13,58 12,83 14 6 8,2 2430 1030 1332 

Set 1286 1531 9,01 8,51 9 4 6,0 1550 660 1005 

Ott 693 825 4,85 4,58 5 3 2,7 730 510 470 

Nov 484 577 3,39 3,21 3 3 0,6 510 510 99 

Dic 529 630 3,71 3,50 4 3 0,7 660 510 118 

 

 Capacità totale Capacità OSP 2018 Differenza 

N° voli / anno 4.826 2.682 2.144 

Posti / anno 819.700 454.780 364.920 
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Collegamento Cagliari Roma 

 

Su questo collegamento la somma della capacità offerta dai servizi onerati e da quelli sulle rotte in 

concorrenza risulta appena sufficiente a soddisfare quella necessaria per la domanda totale, specie 

perché la strategia del vettore che offre i servizi in concorrenza prevede una frequenza uguale per 

tutti i mesi dell’anno, infatti non tiene conto della stagionalità dei flussi di traffico. 

 

Anche in questo caso le frequenze e i posti offerti proposti per la rotta onerata sono inferiori a quelli 

totali. Mentre nei primi mesi dell’anno (periodo invernale) la somma delle due capacità è sufficiente 

a soddisfare quella totale necessaria, a partire da Aprile si può registrare un leggero “deficit” 

dell’offerta che risulta evidente nel mese di Agosto (15 voli giorno necessari ed 12+1,3 offerti ) per 

effetto di quanto osservato prima e cioè che i servizi sulle rotte in concorrenza non incrementano 

l’offerta nel periodo estivo, dimostrando, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il libero mercato 

non sempre è in grado di risolvere i problemi di accessibilità e garantire servizi minimi adeguati, 

specie in realtà come quella sarda caratterizzata da una condizione di insularità. 

 

Il valore costante del numero dei voli giornalieri in tutti i mesi dell’anno offerti dal vettore in libero 

mercato (1,3) sembra dimostrare come le logiche di mercato delle compagnie, specie lowcost, siano 

talvolta difficilmente comprensibili, o meglio lo sono in relazione al fatto che ogni rotta anche 

all’interno della stessa compagnia è in competizione con un'altra, ed in un mercato così vasto come 

quello europeo e mediterraneo nel periodo estivo può verificarsi che una rotta come quella tra Cagliari 

e Roma, pur interessante dal punto di vista del traffico, risulti meno appetibile di altre, ovvero che un 

aeromobile posizionato su un'altra rotta produca un reddito superiore a quello inseribile in aggiunta 

sulla rotta in questione. 

 
Tabella 48: Ipotesi di dimensionamento con la domanda totale Cagliari - Roma (2017) 

 Pax/g 
Capacità 

teorica 

Freq, 

Teorica 

(170) 

Freq, 

Teorica 

(180) 

Freq, 

necess, 

Freq, 

proposta 

2018 

Freq, 

Non 

OSP 

2017 

Capacità 

necess, 

Capacità 

proposta 

2018 

Cap, 

non 

OSP 

2017 

Gen 1196 1424 8,38 7,91 8 7 1,3 1450 1340 244 

Feb 1170 1393 8,19 7,74 8 7 1,3 1450 1340 240 

Mar 1306 1555 9,15 8,64 9 7 1,3 1650 1340 244 

Apr 1328 1581 9,30 8,78 9 7 1,3 1650 1340 239 

Mag 1483 1766 10,39 9,81 10 8 1,3 1690 1450 244 

Giu 1722 2050 12,06 11,39 12 10 1,3 2190 1690 246 

Lug 1781 2121 12,48 11,78 14 12 1,3 2460 2190 244 

Ago 1790 2131 12,54 11,84 15 12 1,3 2620 2190 238 

Set 1744 2077 12,22 11,54 12 11 1,3 2190 1950 246 

Ott 1498 1784 10,49 9,91 10 9 1,2 1690 1650 232 

Nov 1308 1558 9,16 8,66 9 7 1,1 1650 1340 214 

Dic 1322 1574 9,26 8,74 9 7 1,1 1650 1340 201 

 

 Capacità totale Capacità OSP 2018 Differenza 

N° voli / anno 7.618 6.336 1.282 

Posti / anno 1.361.020 1.167.240 193.780 

 

 

 

 



86/162 

 

In questa situazione sarebbe difficile ed irresponsabile affidarsi esclusivamente al libero mercato, 

specie low cost (ed anche nel periodo estivo) ritenendo che questo possa da solo risolvere i problemi 

di accessibilità dei sardi e della Sardegna. Il libero mercato può sicuramente offrire un contributo 

integrativo ma non esclusivo e alle condizioni che ritiene opportune e non necessariamente 

rispondenti agli obblighi di servizio pubblico. 

 

In particolare, l’analisi dei dati di traffico su questo collegamento e quella relativa al confronto tra le 

capacità offerte sulle rotte onerate ed in concorrenza consente di evidenziare il ruolo “vitale” ed 

“essenziale” dei servizi onerati e che cosa significhi disporre di un servizio minimo. Se i servizi 

onerati non prevedessero un incremento di offerta (come del resto già registrato negli anni passati) 

nel periodo estivo si assisterebbe infatti all’impossibilità di spostarsi da e per la Sardegna negando 

così il diritto alla mobilità dei sardi e l’accessibilità alla Sardegna per garantirle lo sviluppo 

economico e sociale posto anche dall’art. 16 a base degli OSP. E’ bene ricordare che questo 

collegamento rappresenta la direttrice di comunicazione più importante tra la Sardegna e il Continente 

(insieme alla Cagliari Milano), su cui si svolgono le principali relazioni economiche, amministrative, 

sociali che intercorrono tra Cagliari, capoluogo di regione, Città Metropolitana e ambito territoriale 

più densamente popolato della Sardegna e Roma capitale italiana.  

 

La disponibilità di un servizio aereo continuo, certo, regolare, frequente ed a tariffe accettabili (certe 

e senza oscillazioni stagionali e giornaliere in prossimità della partenza del volo) è un requisito 

minimo che deve essere sempre garantito, specie quando non si hanno alternative modali adeguate ed 

il libero mercato non è in grado, perché non ha interesse ad offrirle. Nel caso della Sardegna i servizi 

aerei dovrebbero essere intesi come “servizi universali”, cioè volti a garantire la fruizione diffusa di 

prestazioni essenziali e servizi di pubblica utilità. 
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Collegamenti Cagliari Milano 

 

Anche in questo caso si osserva come i servizi proposti sulle rotte onerate e quelle in concorrenza 

sono appena sufficienti a soddisfare quelle complessive, ma diversamente dalla precedente la 

ripartizione tra i due “competitors” appare più equilibrata. 

 

Infatti la capacità offerta sulle rotte onerate è solo leggermente superiore a quella sulle rotte in 

concorrenza, anche qui a dimostrazione sia di aver tenuto conto dell’intera offerta disponibile, 

compresa quella in libero mercato, sia della proporzionalità con cui è stata dimensionata la proposta 

di capacità. 

 

Anche nei mesi estivi si può osservare che il dimensionamento proposto per le rotte onerate intende 

soddisfare solo una aliquota della domanda, proponendo 11 voli giorno a Luglio su 19 necessari e ad 

Agosto quando invece ne servirebbero 20) e che la somma dei due servizi è inferiore a quella 

necessaria (18,9 conto i 20 ad Agosto, 18 conto 19 a Luglio e 14,9 contro 16 a settembre). 

 

Quindi vi è la possibilità per il libero mercato di immettere nuovi voli per soddisfare l’intera domanda, 

anche se l’esperienza passata sembra dimostrare che, anche in questo caso, pur registrando da parte 

dei vettori sulle rotte in concorrenza un sostanziale incremento di offerta nel periodo estivo (in alcuni 

casi doppio), l’interesse sia sempre quello di rendere più elevato il ricavo a posto offerto innalzando 

le tariffe piuttosto che incrementare ulteriormente il numero di voli. 

 

Anche in questo caso pertanto gli incrementi di offerta proposti sulle rotte onerate nel periodo estivo 

sono esclusivamente proporzionali alle esigenze da soddisfare (minimi) e integrativi per evitare che 

l’effetto di stagionalità peggiori le condizioni di viaggio da e per la Sardegna. 

 

 
Tabella 49: Ipotesi di dimensionamento con la domanda totale Cagliari - Milano (2017) 

 Pax/g 
Capacità 

teorica 

Freq, 

Teorica 

(170) 

Freq, 

Teorica 

(180) 

Freq, 

necess, 

Freq, 

proposta 

2018 

Freq, 

Non 

OSP 

2017 

Capacità 

necess, 

Capacità 

proposta 

2018 

Cap, 

non 

OSP 

2017 

Gen 1054 1255 7,38 6,97 7 5 2,8 1070 730 511 

Feb 1018 1212 7,13 6,73 7 5 2,7 1070 730 503 

Mar 1158 1379 8,11 7,66 8 5 3,1 1220 730 570 

Apr 1444 1720 10,12 9,56 10 6 4,9 1540 880 897 

Mag 1494 1779 10,46 9,88 10 6 5,2 1540 880 954 

Giu 2061 2454 14,44 13,63 16 9 5,9 2470 1460 1062 

Lug 2312 2753 16,19 15,29 19 11 7,0 2940 1590 1211 

Ago 2322 2765 16,26 15,36 20 12 6,9 3100 1820 1211 

Set 2079 2475 14,56 13,75 16 10 6,0 2470 1640 1083 

Ott 1448 1724 10,14 9,58 10 6 4,5 1540 880 819 

Nov 1162 1384 8,14 7,69 8 5 2,7 1220 730 507 

Dic 1292 1539 9,05 8,55 9 6 2,8 1460 880 513 

 

 Capacità totale Capacità OSP 2018 Differenza 

N° voli / anno 8.538 5.242 3.296 

Posti / anno 1.319.860 789.100 530.760 
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Alcune considerazioni conclusive 

 

Le analisi illustrate in questa relazione pongono in evidenza alcuni aspetti che è utile riassumere: 

 

1. Il dimensionamento della capacità proposta sulle rotte oggetto di OSP è stato condotto 

in conformità all’ art 16 paragrafo 3.a e 3.d del Regolamento 1008/2008 ed è rispettoso 

del principio di “proporzionalità” tra oneri ed esigenze e dell’effetto combinato di tutti 

i vettori che operano sui collegamenti soggetti a OSP. 

 

2. Viene infatti dimostrato  che, nei casi in cui esistono le rotte in concorrenza con quelle 

onerate (Alghero Milano, Olbia Milano, Cagliari Roma e Cagliari Milano), i valori di 

domanda presi a base del dimensionamento durante tutto l’anno ed anche nei mesi estivi 

(di punta) sono solo una parte di quelli totali, e di conseguenza la capacità  per 

soddisfarli è esclusivamente minima e proporzionale a quella storicamente soddisfatta 

dai servizi onerati, perché sono questi che soddisfano le esigenze di spostamento che 

questa domanda richiede (servizi minimi) e che non sono offerti (soprattutto in termini di 

caratteristiche del servizio) dal libero mercato. 

 

3. L’analisi sulla presenza di vettori che operano su rotte che fanno scalo su aeroporti 

“vicini” alla destinazione finale di Roma e Milano ha evidenziato la non comparabilità 

dei servizi con quelli definiti minimi e proposti e soggetti a OSP, perché questi distano 

più di 100 km dalle due città, i tempi di trasferimento risultano non ragionevoli perché in 

tutti i casi l’utilizzo di più modalità di trasporto comporterebbe tempi di gran lunga 

superiori all’ora (tempi di scambio, tempi di attesa, tempi a bordo dell’ulteriore mezzo) 

senza contare l’aggiunta di una ulteriore tariffa da pagare, ed inoltre il servizio di linea 

non è continuo nel tempo (stagionale), e non risponde ai requisiti di orario e frequenze 

proprie del servizio minimo definito. Pertanto queste rotte che operano sugli aeroporti 

“vicini” non possono essere valutati alternativi ai collegamenti offerti in OSP. 

 

4. Gli OSP proposti non sono né discriminatori né impongono restrizioni ai vettori, che 

con assoluta autonomia ed obiettivi di esclusiva natura aziendale, hanno comunque 

interesse ad operare in Sardegna. In sostanza gli OSP sono solo “integrativi” e non 

totalmente “sostitutivi” e/o “limitativi” del mercato, non solo di quello in concorrenza 

con le rotte interessate dagli oneri ma anche del restante mercato del trasporto aereo 

Sardegna – Continente oggi disponibile, e sono esclusivamente finalizzati a superare i soli 

“fallimenti del libero mercato”. 

 

5. Il libero mercato e le forze che lo regolano in generale, ma anche nel caso particolare 

come quello dei collegamenti Sardegna Continente, non si presenta in modo univoco e 

con una unica strategia chiaramente decifrabile ma piuttosto si declina con differenti 

sfaccettature e modalità diversificate e non appare capace di offrire alternative 

risolutive in tutte le situazioni ed in casi particolari come quello della Sardegna, che 

risulta sicuramente caratterizzata da specificità particolari che vanno approfondite, 

conosciute e comprese (insularità, spinta stagionalità, ecc.). Infatti le analisi prodotte 

in questo report presentano situazioni alquanto diverse. Per esempio su due 

collegamenti come quello di Alghero Roma e Olbia Roma, che tra l’altro collegano i due 

più importati ed attrattivi bacini della Sardegna, non esistono rotte in concorrenza. 

Potrebbe essere giustificato che nel periodo invernale non ci siano vettori disposti ad 

erogare servizi in situazione di libero mercato per la limitatezza della domanda (che 

appunto giustifica gli OSP), ma nel periodo estivo questo appare meno comprensibile, 

a meno che la rotta non venga reputata redditizia e competitiva rispetto ad altre 
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disponibili, tenendo conto che nel periodo estivo nel Bacino del Mediterraneo  possono 

esserci rotte verso isole e luoghi di villeggiatura più attrattivi, dove i vettori in libero 

mercato preferiscono viaggiare.  In questi due casi pertanto il libero mercato fallisce. 

Tra l’altro su una rotta di queste due (Alghero Roma Ciampino) sino ad Aprile 2016 era 

presente un servizio in concorrenza che trasportava 105.000 passeggeri anno (2015), che 

è stato interrotto e non sostituito da altri vettori. Invece sul collegamento Olbia Milano si 

registra un comportamento delle forze del libero mercato differente e forse più 

tradizionale. Il libero mercato offre basse frequenze in inverno ed incrementa 

notevolmente l’offerta nel periodo estivo superando quella delle rotte in OSP, 

dimostrando che l’esistenza di un servizio onerato non ha limitato o discriminato 

l’incremento di offerta e di passeggeri trasportati dei vettori in libero mercato.  Stessa 

dinamica sulla Alghero Milano e sul Cagliari Milano, ma con incrementi di offerta nel 

periodo estivo più contingentati che sfruttano l’aumento della domanda e il 

contingentamento dell’offerta per innalzare le tariffe e generare un reddito maggiore per 

posto offerto. Ancora sulla Cagliari Roma, uno dei collegamenti più importanti, 

nonostante ogni anno si registrino alte concentrazioni di domanda nel periodo estivo 

l’offerta dei vettori in libero mercato è costante ed uguale in tutti i mesi dell’anno. Nessuna 

forza del libero mercato sembra interessarsi a questa opportunità. Occorre precisare che 

sui servizi onerati nei mesi estivi si hanno per i non residenti (quelli che si incrementano 

in modo sostanziale nel periodo estivo) tariffe più alte rispetto a quelle invernali, e 

quindi non si può nemmeno ascrivere a questo, il disinteresse mostrato da parte dei vettori 

in libero mercato. Quindi il libero mercato non è in generale la soluzione dei problemi 

di accessibilità e connettività, ed in particolare in situazioni specifiche come dei 

collegamenti della Sardegna con Il Continente, che si ritiene di aver sufficientemente 

documentato e analizzato in questa analisi. 

 

In sintesi, l’analisi dell’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano sui collegamenti con rotte 

che sono comparabili (in termini di coppie origine destinazione) con quelle proposte per essere 

onerate, dimostra che, nonostante sulle quattro rotte dove operano altri vettori tutto l’anno e sul 

collegamento si svolga un traffico superiore ai 100.000 passeggeri si è in presenza di un evidente 

fallimento del mercato. Da ciò deriva che l’imposizione degli OSP, anche in questo caso specifico, 

risulta giustificata. 
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b. Analisi del fenomeno della stagionalità per il dimensionamento nel 

periodo estivo 

 

L’analisi dell’andamento mensile del traffico che interessa la Sardegna evidenzia come questo sia 

fortemente variabile durante il corso dell’anno e sia caratterizzato da un marcato fenomeno di 

stagionalità. Analizzando i dati riportati si può notare immediatamente come il numero di passeggeri 

transitati nei tre aeroporti sardi durante i tre mesi estivi sia molto elevato, risultando pari a circa la 

metà del traffico annuale per Cagliari e Alghero, e addirittura superiore ai due terzi per l’aeroporto di 

Olbia. La forte stagionalità da cui è caratterizzato il mercato del trasporto aereo della Sardegna, e 

specie di quello in libero mercato, è certificato anche dal consistente incremento del servizio offerto 

che si registra nel periodo estivo, che nel 2017 vede un numero di voli, nazionali ed internazionali, 

crescere nel periodo estivo ed invece diminuire in quello invernale (8 mesi). Questo denota come le 

regole del libero mercato governino questi fenomeni di stagionalità, ovvero si concentrino e 

forniscano servizi solo nei periodi di forte richiesta e si riducano nei periodi di bassa domanda. 

 

Occorre sottolineare che specie sui voli delle rotte nazionali in libero mercato (ed in particolare 

quelli in concorrenza con i servizi onerati), si assiste più ad un incremento delle tariffe che ad 

un incremento dei servizi, o almeno non quanto avrebbe dovuto essere necessario per soddisfare 

la richiesta della domanda. 

Infatti se, ad una prima e superficiale lettura, questo incremento di domanda nel periodo estivo e 

il conseguente interesse di più vettori a fornire più voli (specie su rotte nazionali) potrebbe essere 

interpretata come un incremento di offerta capace di mitigare il gap dell’insularità ed alleviare gli 

effetti negativi della discontinuità geografica della Sardegna, un’analisi più attenta del fenomeno 

e dell’esperienza registrata negli anni consentono invece di ribaltare questa interpretazione.  

 

Infatti in una situazione come quella dei collegamenti della Sardegna con il Continente (specie 

nazionali), in cui i servizi aerei non hanno alternative comparabili, la stagionalità rappresenta un 

ulteriore fattore di criticità che acuisce i cosiddetti “fallimenti” del mercato libero. Infatti la 

crescita di domanda nel periodo estivo genera, in situazioni di libero mercato, un incremento 

contingentato dell’offerta associato ad un sostanziale incremento delle tariffe, che hanno 

l’obiettivo innalzare il ricavo per posto offerto. Inoltre le tariffe raggiungono livelli  inaccettabili 

specie in prossimità della partenza del volo (si ricorda che il periodo estivo è quello in cui si registrano 

il maggior numero di voli nel mercato di trasporto aereo nazionale e i vettori tendono a rendere sempre 

più profittevole il loro servizio, nel senso che le compagnie tendono a posizionare i loro servizi 

laddove riescono a raggiungere livelli elevati di ricavi per posto offerto), con un conseguente 

incremento del costo di viaggio, che in particolare è quasi esclusivamente sopportato dai 

residenti in Sardegna, che continuano ad essere obbligati a spostarsi anche in questi mesi estivi per 

soddisfare le loro esigenze di raggiungere i cosiddetti servizi di cittadinanza e che non sempre hanno 

la possibilità di prenotare il volo con anticipo. L’incertezza sulla disponibilità dei posti offerti (che 

risultano prenotati per tempo da chi si sposta per turismo e ha programmato la sua vacanza con largo 

anticipo) rappresenta un forte limite del libero mercato.  

 

Pertanto questa situazione certifica un altro fallimento del libero mercato del trasporto aereo 

nel garantire servizi minimi ai territori svantaggiati perché periferici, isolati e privi di 

alternative di viaggio comparabili. 

 

Come si può rilevare dall’osservazione dell’andamento mensile dei passeggeri trasportati sulle rotte 

onerate e su quelle in concorrenza (vedi grafici riportati di seguito), nel periodo estivo 

(giugno/settembre), nonostante la crescita totale di domanda sia particolarmente significativa (si 

registrano valori quasi doppi rispetto alla media mensile degli altri mesi) l’incremento dei posti 

offerti dai vettori in libero mercato sulle rotte in concorrenza risulta limitato a soddisfare solo 
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una quota di questa crescita (o nullo come nel caso della rotta Cagliari Roma Ciampino in cui nel 

periodo estivo del 2017 non si è registrato nessun incremento di posti offerti rispetto al periodo 

invernale, vedi andamento mensile piatto dell’offerta Figura 31).  

 

Il tutto quasi a significare che nella loro logica di mercato non siano tanto interessati a trasportare più 

passeggeri incrementando il numero di voli ma piuttosto, come peraltro già sottolineato, a raggiungere 

livelli più elevati di ricavo per posto offerto con un incremento sostanzioso di tariffa, specie quando 

sulla rotta si registra una forte concentrazione di domanda che anche i servizi “concorrenziali” 

al libero mercato (i servizi onerati) non riescono a soddisfare (forse come nel caso della Cagliari 

Roma). 

In generale le lowcost sono si disponibili ad offrire un servizio, ma alle loro condizioni (di 

profitto), che non si conciliano con quelle necessarie a soddisfare i servizi minimi di una realtà 

insulare come quella della Sardegna. 

 

Per esempio sulle rotte in continuità tra Cagliari e Milano a Giugno e a Settembre hanno viaggiato 

nel 2017 26.000 passeggeri in più rispetto alla media dei passeggeri mensili degli altri otto mesi (da 

Ottobre a Maggio), a Luglio 32.000 in più ed ad Agosto 34.000 in più. Verosimilmente gran parte di 

questa domanda (specie non residenti) avrebbe potuto interessare anche i vettori lowcost che 

gestiscono i servizi in concorrenza (su Malpensa e Bergamo), tenuto conto che in questo periodo le 

tariffe per i non residenti dei servizi onerati subiscono un incremento considerevole. Invece l’offerta 

delle lowcost negli stessi mesi si è limitata a soddisfare solo una quota della crescita complessiva di 

domanda, ovvero solo quella che gli ha permesso di raggiungere un più alto livello di profittabilità 

del posto offerto. Nei quattro mesi estivi le linee lowcost per Malpensa e Bergamo hanno registrato 

incrementi di passeggeri trasportati di +13.000 a Giugno, +25.000 a Luglio, +24.000 ad Agosto e 

+14.000 a Settembre con coefficienti di riempimento più alti del 95%. 

 

Per far fronte alla crescita complessiva di domanda i servizi aerei in concorrenza avrebbero dovuto 

triplicare/quadruplicare il numero di voli che però non gli avrebbe forse generato maggiori utili di 

quelli prodotti con l’attuale assetto, tenendo conto che forse gli aeromobili da immettere in aggiunta 

avrebbero comportato l’eliminazione di altre rotte forse più remunerative di quelle con la Sardegna. 

Situazione che rende ancora più evidente quanto argomentato è quella della rotta Cagliari Roma 

dove nel periodo estivo del 2017 a Giugno si sono registrati 22.000 passeggeri in più rispetto al valore 

medio mensile del periodo invernale (67.000 passeggeri), +29.000 sia a Luglio che ad Agosto e 

+23.000 a Settembre, mentre l’offerta lowcost sulla rotta in concorrenza (Cagliari Roma Ciampino) 

è pressoché identica a quella dei mesi invernali.  

 

Questo significa che, se questa crescita di domanda fosse stata lasciata esclusivamente al “gioco 

delle forze del libero mercato” e non si fosse provveduto ad incrementare, nel periodo estivo, i 

servizi offerti in continuità con OSP, questi utenti non avrebbero viaggiato, con il risultato che 

ai residenti  non sarebbe stato concesso il diritto universale alla mobilità per soddisfare l’acceso ai 

servizi di cittadinanza subendo una forte discriminazione rispetto agli altri cittadini europei per effetto 

di un’assenza di alternative disponibili comparabili, ed i non residenti non avrebbero potuto 

raggiungere la Sardegna (forse avrebbero scelto un’altra destinazione) con una grave perdita di 

reddito da parte dei sardi (mediamente un non residente che giunge in Sardegna per trascorrere 

almeno una notte spende dai 60 ai 90 euro al giorno - CRENoS 2015). 

 

Queste stesse considerazioni valgono anche per le altre rotte in continuità confrontate con quelle in 

concorrenza. Per esempio sulla rotta Alghero Milano in continuità nel periodo estivo 2017 si sono 

registrati a Giugno, rispetto al valore medio mensile del periodo invernale (20.800 passeggeri), 15.000 

passeggeri in più, a Luglio +17.000, ad Agosto +19.000 ed a Settembre +13.000. Le rotte 

concorrenziali invece hanno registrato incrementi a Giugno di circa +7.000, passeggeri a Luglio ed 
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ad Agosto di +15.000 rispettivamente ed a Settembre di +8.000. Quindi anche in questo caso i 

collegamenti lowcost selle rotte in concorrenza avrebbero potuto incrementare i voli per acquisire 

ulteriormente traffico mentre si sono “accontentate” di solo una quota di questa crescita, anche qui 

per seguire la stessa strategia di mercato che mira principalmente a incrementare il ricavo per posto 

offerto innalzando le tariffe. 

Sull’altra rotta Alghero Roma, il collegamento in concorrenza (Alghero Roma Ciampino) con i voli 

onerati è stato, dall’Aprile 2016 addirittura interrotto, rinunciando a circa 105.000 passeggeri anno 

(quelli che hanno volato su questa rotta nel 2015), che non è stato sostituito da altra compagnia. 

Pertanto se non ci fossero stati i servizi minimi in regime di OSP l’interruzione del collegamento in 

libero mercato avrebbe comportato non pochi disagi ed ulteriori costi per la Sardegna. 

Stesso discorso per la rotta Olbia Roma in cui sono presenti esclusivamente i servizi onerati 

nonostante nel periodo estivo i passeggeri crescano in modo rilevante. Nel 2017 a Giugno i passeggeri 

trasportati sono cresciuti di +22.000 unità, a Luglio di +31.000, ad Agosto di +33.000 ed a Settembre 

di +21.000 (sulla media mensile invernale di 19.000). 

Sulla Olbia Milano sui voli in continuità, nel periodo estivo 2017, si sono registrati a Giugno, rispetto 

al valore medio mensile del periodo invernale (22.000 passeggeri), 21.000 passeggeri in più, a Luglio 

+31.000, ad Agosto +37.000 ed a Settembre +26.000. 

Le rotte concorrenziali invece hanno registrato incrementi a Giugno di circa +18.500, passeggeri a 

Luglio di +37.000, ad Agosto di +36.000 ed a Settembre di +17.000. 

Quindi anche in questo caso i collegamenti lowcost selle rotte in concorrenza avrebbero potuto 

incrementare i voli per acquisire ulteriormente traffico mentre si sono “accontentate” di solo una 

quota di questa crescita, anche qui per seguire la stessa strategia di mercato che mira principalmente 

a incrementare il ricavo per posto offerto innalzando le tariffe. 

 

Pertanto il dimensionamento della capacità del servizio onerato nel periodo estivo proposto per 

l’imposizione degli OSP (2018) ha assunto come dato di traffico a base del calcolo solo una 

aliquota della crescita totale di domanda che si registra in questo periodo ed in particolare solo 

quella relativa ai valori del flusso passeggeri già soddisfatti dal servizio onerato nell’anno 2017 

(che altrimenti non avrebbe trovato alternative di offerta), tenendo conto del fatto che i vettori 

che sono presenti nei collegamenti in concorrenza, almeno dove esistono i collegamenti in 

concorrenza, (e che soddisfano l’altra aliquota di crescita della domanda) sono interessati solo 

ad una quota contingentata di questa crescita.  

Questo conferma e dimostra che, come già sottolineato, le rotte e i servizi minimi soggetti a OSP si 

caratterizzano per essere “integrativi” e non “sostitutivi” dell’intero mercato e non hanno 

interesse a limitare o discriminare i vettori che vogliono liberamente operare in Sardegna, 

anche se con assoluta autonomia aziendale, non solo nelle rotte in concorrenza con quelle onerate 

ma anche in quelle che operano nel restante mercato del trasporto aereo Sardegna - Continente oggi 

disponibile. 

 

Nei grafici di seguito riportati si possono osservare gli andamenti mensili del traffico passeggeri 

nel 2017 su tutte le rotte onerate e su quelle in libero mercato concorrenziali dove esistenti. 
Nello stesso grafico sono riportati anche gli andamenti dei posti offerti sia sulle rotte onerate che 

su quelle in libero mercato. In particolare per le rotte onerate sono riportati gli andamenti dei posti 

offerti previsti nel decreto di imposizione degli oneri nel 2013, quelli poi effettivamente posti in 

esercizio che risentono degli incrementi dovuti ai periodi di forte richiesta di domanda nel 2017 e 

quelli dimensionati dall’attuale richiesta di imposizione degli OSP (2018). 
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Collegamento Cagliari - Roma 

 

Nel primo grafico, che si riferisce alla rotta Cagliari Roma (Figura 31), si può notare come a fronte 

di un incremento significativo dei flussi di passeggeri che comincia a registrarsi intorno al mese di 

Giugno per raggiungere i valori più alti ad Agosto, l’offerta sulla rotta in libero mercato rimane 

costante lungo tutto l’anno.  

Si può inoltre osservare che i posti offerti previsti nel decreto del 2013 non si sono rivelati sufficienti 

a soddisfare la domanda (andamento inferiore ai valori dei flussi di passeggeri realmente registrati) e 

che il numero di posti offerti dimensionati nell’attuale proposta di imposizione degli OSP sono 

quasi identici a quelli realmente forniti nel 2017 per soddisfare la domanda totale e disporre di una 

capacità sufficiente perché i sardi abbiano una maggiore certezza di potersi spostare quando la 

percentuale dei non residenti che richiedono di viaggiare è superiore a quella dei residenti.  

 

 

 
Figura 31: Andamento mensile di domanda e offerta nei collegamenti aerei tra Cagliari e Roma (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

PAX CT1 FCO 61 54 68 67 78 90 97 97 91 80 67 71

Posti CT1 FCO 85 71 80 79 90 102 130 142 117 102 77 85

PAX LC RM 13 12 13 13 14 13 14 13 14 13 12 11

Posti LC RM 15 13 15 14 15 15 15 15 15 14 13 12

Posti OSP13 57 50 59 66 75 82 90 87 82 77 61 66

Posti OSP18 83 75 83 80 90 101 136 136 117 102 80 83
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Collegamento Cagliari - Milano 

 

Nel grafico in Figura 32 sono riportati gli andamenti mensili del traffico passeggeri registrato nel 

2017 sulla rotta Cagliari Milano, relativi ai servizi onerati per Milano Linate e per quelli in 

concorrenza con questi per Milano Bergamo e Milano Malpensa. 

 

In entrambi gli andamenti si osserva la presenza del fenomeno della stagionalità, con i flussi che 

crescono a partire da Giugno fino a Settembre (andamento delle curve a “campana”). Nella parte 

bassa del grafico sono anche riportati i valori numerici dei passeggeri trasportati mensilmente da 

entrambi i servizi. In aggiunta nel grafico sono riportati anche gli andamenti dei posti offerti; per i 

servizi onerati i posti offerti indicati sono quelli previsti nel bando del 2013, quelli realmente forniti 

nel 2107 e quelli proposti nell’attuale imposizione degli OSP. 

 

Anche in questo caso si può osservare come i posti offerti previsti dal bando 2013 non sono risultati 

sufficienti a soddisfare la domanda (in tutti i mesi dell’anno), ed in modo più evidente nel periodo 

estivo, in quanto il traffico è risultato quasi sempre superiore. Questo ha reso necessario l’incremento 

dell’offerta in “corso d’opera” (posti offerti nel 2017). 

 

Si può ancora osservare che in entrambi i collegamenti (onerati e concorrenziali) nel periodo estivo 

si assiste ad un incremento di offerta, quasi doppia rispetto a quella rispettivamente fornita nei periodi 

invernali (rotte onerate: Gennaio 52.000 posti offerti, Agosto 113.000; rotte concorrenziali a Gennaio 

32.000 a Luglio 61.000). 

 

 

 
Figura 32: Andamento mensile di domanda e offerta nei collegamenti aerei tra Cagliari e Milano (2017) 

 

 

 

 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

PAX CT1 LIN 37 31 40 43 44 68 74 76 69 47 43 52

Posti CT1 LIN 52 41 46 53 58 88 99 113 98 56 51 68

PAX LC MI 28 26 32 41 43 46 58 57 47 41 27 28

Posti LC MI 32 28 35 45 46 49 61 60 51 45 30 32

Posti OSP13 31 27 31 33 37 59 66 73 59 39 32 36

Posti OSP18 45 41 45 53 55 88 99 113 98 55 44 55
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L’unica differenza si registra nei coefficienti di riempimento (differenza tra passeggeri 

trasportati e posti offerti) che dimostrano le differenti strategie di mercato adottate dalle due 

tipologie di operatori (dal regolatore e in libero mercato). 

 

La prima che potremo definire “equilibrio sociale” nel senso che il dimensionamento del servizio 

(stabilito dal regolatore il cui interesse è il benessere della collettività) è principalmente finalizzato a 

minimizzare i costi di accessibilità di una realtà insulare per tutti coloro che hanno necessità di 

spostarsi, garantendo servizi minimi per la certezza dello spostamento a prezzi accettabili. 

 

Il secondo invece si può definire di “massimizzazione del profitto” (aziendale) per cui il 

dimensionamento dell’offerta è finalizzato, attraverso una combinazione ottima di posti offerti e 

tariffa, a massimizzare il ricavo per posto offerto. 

 

Questa differenza giustifica anche il diverso andamento a “campana” dei posti offerti nel 2017 e 

riproposti nel 2018 per la nuova imposizione degli OSP, che risulta più accentuata, perché per 

garantire i servizi minimi di accesso e di egresso dalla Sardegna (continuità, certezza, frequenze e 

tariffe accettabili) è necessario disporre di una capacità più adeguatamente e idoneamente indirizzata 

a soddisfare le esigenze minime ed essenziali di viaggio dei cittadini (residenti e non residenti) 

altrimenti non fornita da altri (libero mercato). 
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Collegamento Alghero - Roma 

 

Gli andamenti relativi ai collegamenti aerei tra Alghero e Roma nel 2017 sono riportati in Figura 33, 

in cui sono presenti solo i dati relativi solamente alla rotta Alghero – Fiumicino. Infatti, dall’Aprile 

2016 ad oggi, non esistono più i servizi in concorrenza gestiti da compagnie lowcost, interrotti dalla 

società che lo gestiva precedentemente, nonostante trasportasse una consistente quota di mercato 

(Figura 34), a conferma del fatto che l’interesse principale delle compagnie in libero mercato non è 

tanto quello di soddisfare più domanda (in caso contrario il servizio sarebbe stato fornito così come 

in passato), ma bensì di ricercare rotte che producono profitti maggiori possibili. 

 

Di conseguenza l’unico collegamento tra l’aeroporto di Alghero e la Capitale è quello in continuità 

territoriale e dal grafico è immediato osservare  come il traffico passeggeri cresca notevolmente nei 

mesi estivi (33.000 passeggeri a Marzo, 44.000 a Luglio e 52.000 ad Agosto).  

 

È altrettanto evidente come l’offerta dimensionata negli OSP del 2013 fosse insufficiente per la reale 

domanda manifestatasi nello scorso anno (2017), per cui naturalmente il numero di posti messi a 

disposizione nei servizi onerati è cresciuto di conseguenza in tutti i mesi dell’anno (33.000 posti a 

Marzo contro i 22.000 previsti nel 2013, 51.000 ad Agosto contro 38.000). Lo stesso andamento è 

stato rispettato dagli OSP proposti nel 2018. 

 

 

 
Figura 33: Andamento mensile di domanda e offerta nei collegamenti aerei tra Alghero e Roma (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

PAX CT1 FCO 25 22 25 28 29 35 37 40 34 26 19 20

Posti CT1 FCO 33 29 33 35 34 43 44 52 43 32 30 32

PAX LC RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posti LC RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posti OSP13 21 17 22 26 29 32 37 38 35 26 23 21

Posti OSP18 33 30 33 32 33 43 44 51 43 33 32 33
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Nella Figura 34 sono riportati gli andamenti mensili registrati nel 2015, quando erano presenti anche 

i collegamenti in concorrenza Cagliari - Roma Ciampino. Il grafico evidenzia come il fenomeno della 

stagionalità sulle rotte onerate fosse meno accentuato di quello che si registra nel 2017, per effetto 

della presenza dei collegamenti in concorrenza che avevano previsto un incremento di capacità nel 

periodo estivo. 

 

 

 
Figura 34: Andamento mensile di domanda e offerta nei collegamenti aerei tra Alghero e Roma (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

PAX CT1 FCO 17 16 21 20 22 29 32 31 29 19 17 22

Posti CT1 FCO 29 27 29 30 29 40 40 41 39 25 24 30

PAX LC RM 7 6 7 10 10 10 13 14 10 8 5 5

Posti LC RM 8 8 8 11 12 11 15 15 11 9 5 6

Posti OSP13 21 17 22 26 29 32 37 38 35 26 23 21

Posti OSP18 33 30 33 32 33 43 44 51 43 33 32 33
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Collegamento Alghero - Milano 

 

Nella Figura 35 è invece riportato l’andamento della domanda e dell’offerta relativi ai collegamenti 

tra Alghero e Milano, e quindi della rotta onerata Alghero – Linate e di quelle in concorrenza verso 

gli aeroporti di Malpensa e Bergamo. Dal grafico si evince come, per questo collegamento, la 

domanda sia abbastanza equilibrata, con una sostanziale parità tra i passeggeri sulla rotta onerata e 

quelli sulle lowcost, in tutti i periodi dell’anno. Se però questo è vero dal lato della domanda, non 

vale lo stesso per l’offerta, in quanto le compagnie lowcost, avendo l’obiettivo di massimizzare il 

profitto per singolo posto offerto, tendono ad avere una capacità molto vicina alla domanda, con 

coefficienti di riempimento molto alti (e infatti nel grafico le due linee sono poco distanti tra loro). 

Sulle rotte onerate, invece, già a partire dal mese di Aprile per poi proseguire fino a Settembre, il 

numero dei posti cresce in modo più che proporzionale rispetto alla domanda, in quanto deve garantire, 

oltre al numero di posti strettamente necessario a soddisfare il numero di passeggeri previsto, un 

surplus di posti necessario a garantire il collegamento ai passeggeri residenti nei mesi in cui questi 

sono in numero molto inferiore rispetto ai non residenti (che possono prenotare con largo anticipo e 

programmare il viaggio), alle stesse condizioni dei mesi di morbida e avendo la certezza (o quasi) di 

trovare posto anche prenotando “last minute”. 

 Anche in questo caso il traffico passeggeri cresce considerevolmente nei mesi estivi, infatti questi 

triplicano sulla rotta onerata (9.000 passeggeri a Marzo, 27.000 a Luglio) e arrivano a circa due volte 

e mezza sulle lowcost (11.000 a Marzo, 26.000 a Luglio). L’offerta prevista negli OSP 2013 sarebbe 

risultata insufficiente in tutti i mesi dell’anno, per cui nel 2017 sono stati offerti dalle compagnie che 

operano in continuità un numero superiore di posti, specialmente nel periodo estivo, per le 

motivazioni appena spiegate. Il dimensionamento degli OSP 2018, deriva dal fatto che si sta 

considerando come numero minimo quello di 2 voli al giorno, che risultano essere quelli minimi 

indispensabili per garantire il diritto all’accessibilità dei sardi (vedi punto 2 dell’art.16 del 

regolamento 1008/2008), mentre in alcuni mesi del 2017 (Gennaio, Febbraio, Marzo e Novembre) ne 

veniva effettuato solamente uno. 

 

 
Figura 35: Andamento mensile di domanda e offerta nei collegamenti aerei tra Alghero e Milano (2017) 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

PAX CT1 LIN 10 7 9 17 14 24 27 29 23 14 11 17

Posti CT1 LIN 12 9 11 26 22 36 42 45 34 22 12 22

PAX LC MI 9 8 11 14 15 18 26 25 18 16 7 9

Posti LC MI 11 10 12 16 17 19 27 27 20 18 8 10

Posti OSP13 8 6 8 11 12 17 22 23 18 13 8 9

Posti OSP18 22 20 22 21 22 30 41 41 30 22 21 22
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Collegamento Olbia - Roma 

 

Nel grafico in Figura 36 sono rappresentati gli andamenti mensili relativi al collegamento tra Olbia 

e Roma. Anche in questo caso manca un collegamento in concorrenza alla rotta onerata (Olbia – 

Linate), ma a differenza del caso di Alghero, in questo aeroporto nessuna compagnia lowcost ha mai 

offerto questo servizio, a riconferma del fatto che in libero mercato, il collegamento, se non viene 

valutato come remunerativo (non solo in termini assoluti ma anche rispetto ad altre rotte), non viene 

offerto.  

Quindi il collegamento previsto dagli OSP è l’unico che collega Olbia a Roma, e il traffico passeggeri 

fa registrare una crescita a partire da Magio e per tutti i mesi estivi fino a Settembre (19.000 passeggeri 

a Marzo contro i 37.000 di Luglio). In questo caso l’offerta prevista negli OSP del 2013 risultava 

adeguata nei mesi estivi, in particolare Luglio e Agosto, mentre era insufficiente in quasi tutti i restanti 

mesi. Da questo deriva il fatto che nel 2017 sono stati offerti un numero di posti superiore in tutti i 

mesi, ma a Luglio e Agosto i valori erano molto prossimi a quelli imposti. L’offerta proposta nei 

nuovi OSP del 2018 segue l’andamento rilevato nel 2017, con qualche differenza per Novembre e 

Dicembre (i valori sono leggermente diversi anche per il fatto che per il 2018 si è ragionato più in 

termini di frequenza che in termini di capacità slegata dal numero di voli, in quanto si è ritenuto che 

proprio la frequenza fosse una misura più adeguata a misurare la disponibilità di collegamenti 

adeguati tra Sardegna e Continente). In questo caso è forse meno evidente l’incremento di posti 

aggiuntivo nei mesi estivi, ma il metodo seguito è comunque lo stesso utilizzato per gli altri 

collegamenti, e l’offerta cresce considerevolmente nei mesi di punta (30.000 posti offerti a Marzo 

contro 51.000 a Luglio). 

 

 

 
Figura 36: Andamento mensile di domanda e offerta nei collegamenti aerei tra Olbia e Roma (2017) 

 

 

 

 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

PAX CT1 FCO 16 16 19 23 25 30 37 41 29 23 20 22

Posti CT1 FCO 30 27 30 29 31 41 51 52 40 31 33 34

PAX LC RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posti LC RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posti OSP13 18 14 19 20 23 32 47 49 33 25 20 21

Posti OSP18 30 27 30 29 30 40 51 51 40 30 29 30
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Collegamento Olbia - Milano 

 

Infine, gli andamenti di passeggeri e posti offerti relativi sulla Olbia – Milano sono riportati in Figura 

37 sia sulla rotta soggetta a OSP (Olbia – Linate) che su quelle lowcost in concorrenza (verso 

Malpensa e Bergamo). Se il traffico cresce per tutti durante il mese estivo, è anche vero che 

l’incremento è molto più marcato per le lowcost, in quanto durante i mesi invernali i passeggeri 

trasportati da queste (9.000 a Marzo) sono di molto inferiori rispetto a quelli dei mesi estivi che a 

Luglio raggiungono i 48.000 passeggeri (sulla rotta onerate si passa da 22.000 a 45.000). Nonostante 

ciò, il numero di posti offerti LC è sempre tale da ottenere coefficienti di riempimento dei mezzi 

molto alti (> 90%), nella logica di rendere sempre più redditizio il ricavo per posto offerto.. La rotta 

onerata vede un andamento del numero di passeggeri costante nei mesi da Gennaio a Maggio e da 

Ottobre a Dicembre, ma comunque notevolmente superiore all’offerta prevista negli OSP del 2013 

(ad esempio ad Aprile erano previsti 15.000 posti ma hanno viaggiato 25.000 passeggeri), mentre nei 

mesi estivi domanda e offerta prevista nel 2013 si aggirano intorno a valori simili. Per questo motivo 

nel 2017 (e di conseguenza anche nella proposta degli OSP 2018) la capacità dimensionata tiene conto 

sia dei nuovi valori di domanda che si sono manifestati negli anni (nei mesi di morbida in particolare) 

che della ripartizione dei passeggeri tra non residenti e residenti (mesi estivi), per garantire soprattutto 

a questi ultimi la certezza di poter viaggiare e i requisiti minimi necessari per il loro diritto alla 

mobilità. 

 

 

 
Figura 37: Andamento mensile di domanda e offerta nei collegamenti aerei tra Olbia e Milano (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

PAX CT1 LIN 19 18 22 25 21 33 45 46 29 21 24 26

Posti CT1 LIN 31 28 30 36 33 43 64 69 44 32 33 37

PAX LC MI 6 6 9 17 21 30 48 46 28 20 5 6

Posti LC MI 7 7 10 20 25 32 50 49 30 24 6 7

Posti OSP13 13 11 13 15 17 36 47 51 37 17 13 14

Posti OSP18 32 29 32 31 32 40 64 64 40 32 31 32
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Collegamenti Sardegna - Continente 

 

Infine nella Figura 38 sono riportati gli andamenti mensili del 2017 del valore aggregato dei 

passeggeri trasportati e dei posti offerti su tutte le rotte onerate (complessivamente) e su tutte le rotte 

in concorrenza (complessivamente). Gli andamenti aggregati riflettono in generale già il fenomeno 

osservato e descritto precedentemente per le singole rotte e non aggiungono ulteriori specificazioni 

rispetto a quanto già evidenziato. 

 

Questo approfondimento si crede abbia fugato i dubbi circa il fatto che nel periodo estivo si 

possa fare a meno dei servizi onerati in relazione ad un incremento dell’offerta disponibile.  

Di contro queste valutazioni ribadiscono come invece risulti indispensabile disporre di un 

servizio regolato da OSP, perché in una realtà come quella della Sardegna la mancanza di 

alternative comparabili unitamente ai “fallimenti del mercato libero” mortificano il diritto dei 

sardi di spostarsi e alla Sardegna di essere raggiunta e competere alla pari con gli altri territori 

continentali. 

 

 

 
Figura 38: Andamento mensile di domanda e offerta nei collegamenti aerei tra la Sardegna e Roma + Milano (2017) 

 

 

Di seguito sono riportati dei grafici a torta, già richiamati nella seconda parte di questo documento, 

che mostrano, prima globalmente per tutte le rotte onerate operanti da e per la Sardegna, poi per ogni 

singola rotta onerata, la ripartizione dei voli e dei passeggeri tra servizi in continuità territoriale e 

servizi in concorrenza operati dalle lowcost e da altre compagnie sugli aeroporti più vicini (Ciampino, 

Bergamo e Malpensa) e su quelli "alternativi" presenti nel territorio (a distanze comunque superiori 

a 100km da Roma o Milano), sia a livello totale annuale, sia relativamente al periodo estivo (tre mesi) 

(15 Giugno - 15 Settembre) e a quello invernale (16 Settembre - 14 Giugno).  

 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

PAX CT1 RM+MI 168 147 183 202 212 280 318 330 274 211 183 208

Posti CT1 RM+MI 243 204 229 257 268 352 429 473 376 275 236 277

PAX LC RM+MI 57 52 65 85 93 107 146 142 107 90 51 55

Posti LC RM+MI 64 58 72 95 104 114 153 150 116 102 57 62

Posti OSP 2013 147 125 152 171 192 257 309 322 264 197 157 168

Posti OSP 2018 246 222 246 247 262 341 435 456 368 274 238 255
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Nelle figure Figura 39 e Figura 40 sono rappresentate le posizioni nel territorio italiano degli aeroporti 

alternativi a quelli collegati direttamente con la Sardegna tramite i servizi onerati, e per ognuno di 

essi è riportata la distanza dagli aeroporti di Milano Linate e Alghero Fiumicino rispettivamente. 

 

 

 
Figura 39: Posizione geografica degli aeroporti "alternativi" e "vicini" a Milano Linate, con relativa distanza 

 

 

 
Figura 40: Posizione geografica degli aeroporti "alternativi" e "vicini" a Roma Fiumicino, con relativa distanza 
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Distribuzione annuale del traffico complessivo Sardegna - Roma / Milano tra 

rotte onerate e rotte in concorrenza 

 

 
 

 
Distribuzione annuale del traffico complessivo Sardegna - Roma / Milano tra 

rotte onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini 

 

 
 

2.716.67
7

72%

1.049.15
9

28%

Pax annuali

OSP LC

21.322
77%

6.399
23%

Voli annuali

OSP LC

2.716.67
7

60%

1.205.69
9

26%

639.053
14%

Pax annuali

OSP Concorrenza Altri

21.322
61%

7.825
22%

5.858
17%

Voli annuali

OSP Concorrenza Altri
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Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico complessivo Sardegna - 

Roma / Milano tra rotte onerate e rotte in concorrenza 

 

 
 

 
Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico complessivo Sardegna - 

Roma / Milano tra rotte onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini 

 

 
 

941.991
70%

404.810
30%

Pax estivi

OSP LC

7.755
76%

2.431
24%

Voli estivi

OSP LC

941.991
52%517.228

28%

361.347
20%

Pax estivi

OSP Concorrenza Altri

7.755
54%3.327

23%

3.221
23%

Voli estivi

OSP Concorrenza Altri
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Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico complessivo 

Sardegna - Roma / Milano tra rotte onerate e rotte in concorrenza 

 

 
 

 
Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico complessivo 

Sardegna - Roma / Milano tra rotte onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini 

 

 
 

1.774.68
6

73%

644.349
27%

Pax invernali

OSP LC

13.567
77%

3.968
23%

Voli invernali

OSP LC

1.774.68
6

65%

688.471
25%

277.706
10%

Pax invernali

OSP Concorrenza Altri

13.567
65%

4.498
22%

2.637
13%

Voli invernali

OSP Concorrenza Altri
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Distribuzione annuale del traffico Alghero - Milano tra rotte onerate e rotte in 

concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 
Distribuzione annuale del traffico Alghero - Milano tra rotte onerate, in 

concorrenza e su aeroporti vicini (articolate per aeroporto) 

 

 
 

201.822
53%

123.386
33%

53.384
14%

Pax annuali

OSP LIN BGY LC MXP LC

1.706
61%

721
26%

352
13%

Voli annuali

OSP LIN BGY LC MXP LC

201.822
45%

123.386
28%

53.384
12%

6.396
2% 50.506

11%

10.034
2%

Pax annuali

OSP LIN BGY MXP GOA TRN VRN

1.706
51%

721
21%

352
10%

72
2%

428
13%

103
3%

Voli annuali

OSP LIN BGY MXP GOA TRN VRN
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Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico Alghero - Milano tra rotte 

onerate e rotte in concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 
Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico Alghero - Milano tra rotte 

onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini  (articolate per aeroporto) 

 

 
 

81.789
54%36.749

24%

33.814
22%

Pax estivi

OSP LIN BGY LC MXP LC

736
64%

206
18%

212
18%

Voli estivi

OSP LIN BGY LC MXP LC

81.789
45%

36.749
20%

33.814
19%

4.934
3% 16.860

9%

7.939
4%

Pax estivi

OSP LIN BGY MXP GOA TRN VRN

736
52%

206
15%

212
15%

52
4%

132
9%

78
5%

Voli estivi

OSP LIN BGY MXP GOA TRN VRN
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Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico Alghero - Milano 

tra rotte onerate e rotte in concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 
Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico Alghero - Milano 

tra rotte onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 

120.033
53%

86.637
38%

19.570
9%

Pax invernali

OSP LIN BGY LC MXP LC

970
60%

515
32%

140
8%

Voli invernali

OSP LIN BGY LC MXP LC

120.033
46%

86.637
33%

19.570
7%

1.462
0% 33.646

13%

2.095
1%

Pax invernali

OSP LIN BGY MXP GOA TRN VRN

970
50%

515
26%

140
7%

20
1%

296
15%

25
1%

Voli invernali

OSP LIN BGY MXP GOA TRN VRN



109/162 

 

Distribuzione annuale del traffico Alghero - Roma  

 

 
 

 
Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico Alghero - Roma 

 

 
 
 

 

 

341.426
100%

Pax annuali

OSP FCO

2.527
100%

Voli annuali

OSP FCO

113.662
100%

Pax estivi

OSP FCO

811
100%

Voli estivi

OSP FCO
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Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico Alghero - Milano  

 

 
  

227.764
100%

Pax invernali

OSP FCO

1.716
100%

Voli invernali

OSP FCO



111/162 

 

Distribuzione annuale del traffico Cagliari - Milano tra rotte onerate e rotte in 

concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 

Distribuzione annuale del traffico Cagliari - Milano tra rotte onerate, in 

concorrenza e su aeroporti vicini (articolate per aeroporto) 
 

 
 

 

 

 

622.957
54%

344.699
30%

130.157
12%

3279
0%

47192
4%

Pax annuali

OSP LIN BGY LC MXP LC

BGY ALT MXP ALT

5.328
62%

1.972
23%

851
10%

31
0%

475
5%

Voli annuali

OSP LIN BGY LC MXP LC

BGY ALT MXP ALT

622.957
44%

347.978
25%

177.349
12%

23.082
2%

44.420
3%

72.988
5%

131.437
9%

Pax annuali

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN

5.328
49%

2.003
18%

1.326
12%

241
2%

271
3%

731
7% 964

9%

Voli annuali

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN
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Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico Cagliari - Milano tra rotte 

onerate e rotte in concorrenza (articolate per aeroporto) 
 

 
 

 

 

 

Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico Cagliari - Milano tra rotte 

onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini  (articolate per aeroporto) 
 

 
 

 

 

224.123
53%100.171

24%

64.858
15%

2927
1%

29107
7%

Pax estivi

OSP LIN BGY LC MXP LC

BGY ALT MXP ALT

2.061
63%

559
17%

406
12%

27
1%

245
7%

Voli estivi

OSP LIN BGY LC MXP LC

BGY ALT MXP ALT

224.123
42%

103.098
19%

93.965
17%

10.811
2%

14.082
3%

33.933
6%

59.912
11%

Pax estivi

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN

2.061
48%

586
14%

651
15%

106
2%

79
2%

320
8%

450
11%

Voli estivi

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN
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Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico Cagliari - Milano 

tra rotte onerate e rotte in concorrenza (articolate per aeroporto) 
 

 
 

 

 

 

Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico Cagliari - Milano 

tra rotte onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini (articolate per aeroporto) 
 

 
 

 

398.834
55%

244.528
34%

65.299
9%

352
0%

18085
2%

Pax invernali

OSP LIN BGY LC MXP LC

BGY ALT MXP ALT

3.267
61%

1.413
27%

445
8%

4
0%

230
4%

Voli invernali

OSP LIN BGY LC MXP LC

BGY ALT MXP ALT

398.834
45%

244.880
28%

83.384
10%

12.271
1%

30.338
4%

39.055
4%

71.525
8%

Pax invernali

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN

3.267
49%

1.417
22%

675
10%

135
2%

192
3%

411
6% 514

8%

Voli invernali

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN
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Distribuzione annuale del traffico Cagliari - Roma tra rotte onerate e rotte in 

concorrenza (articolate per aeroporto) 

 
 

 
Distribuzione annuale del traffico Cagliari - Roma tra rotte onerate, in 

concorrenza e su aeroporti vicini (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 

919.193
86%

154.574
14%

Pax annuali

OSP FCO CIA LC

6.365
87%

911
13%

Voli annuali

OSP FCO CIA LC

919.193
80%

154.574
13%

72.289
6%

4.742
1%

4.574
0%

Pax annuali

OSP FCO CIA NAP PEG PSR

6.365
77%

911
11%

722
9%

116
1%

119
2%

Voli annuali

OSP FCO CIA NAP PEG PSR
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Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico Cagliari - Roma tra rotte 

onerate e rotte in concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 
Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico Cagliari - Roma tra rotte 

onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini  (articolate per aeroporto) 

 

 
 

289.075
87%

41.530
13%

Pax estivi

OSP FCO CIA LC

2.204
90%

240
10%

Voli estivi

OSP FCO CIA LC

289.075
77%

41.530
11%

39.053
10%

2.838
1%

3.316
1%

Pax estivi

OSP FCO CIA NAP PEG PSR

2.204
75%

240
8%

382
13%

52
2%

69
2%

Voli estivi

OSP FCO CIA NAP PEG PSR
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Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico Cagliari - Roma tra 

rotte onerate e rotte in concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 
Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico Cagliari - Roma tra 

rotte onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini (articolate per aeroporto) 

 

 
 

630.118
85%

113.044
15%

Pax invernali

OSP FCO CIA LC

4.161
86%

671
14%

Voli invernali

OSP FCO CIA LC

630.118
81%

113.044
15%

33.236
4% 1.904

0%

1.258
0%

Pax invernali

OSP FCO CIA NAP PEG PSR

4.161
79%

671
13%

340
6%

64
1%

50
1%

Voli invernali

OSP FCO CIA NAP PEG PSR
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Distribuzione annuale del traffico Olbia - Milano tra rotte onerate e rotte in 

concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 
Distribuzione annuale del traffico Olbia - Milano tra rotte onerate, in 

concorrenza e su aeroporti vicini (articolate per aeroporto) 

 

 
 

329.363
49%

242.959
36%

37199
5% 68870

10%

Pax annuali

OSP LIN MXP LC BGY ALT MXP ALT

2.838
53%1.592

30%

315
6%

605
11%

Voli annuali

OSP LIN MXP LC BGY ALT MXP ALT

329.363
40%

37.199
4%

311.829
38%

23.736
3%

2.586
0%

41.584
5%

78.844
10%

Pax annuali

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN

2.838
42%

315
5%

2.197
32%

256
4%

51
1%

381
5% 752

11%

Voli annuali

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN
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Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico Olbia - Milano tra rotte 

onerate e rotte in concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 
Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico Olbia - Milano tra rotte 

onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini  (articolate per aeroporto) 

 

 
 

124.814
38%

127.688
38%

28992
9%

51392
15%

Pax estivi

OSP LIN MXP LC BGY ALT MXP ALT

1.071
43%

808
32%

223
9%

401
16%

Voli estivi

OSP LIN MXP LC BGY ALT MXP ALT

124.814
28%

28.992
6%

179.080
40%

20.522
5%

2.513
1%

29.087
7%

59.687
13%

Pax estivi

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN

1.071
31%

223
6%

1.209
34%

215
6%

49
2%

248
7%

506
14%

Voli estivi

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN
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Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico Olbia - Milano tra 

rotte onerate e rotte in concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 
Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico Olbia - Milano tra 

rotte onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini (articolate per aeroporto) 

 

 
 

204.549
59%

115.271
33%

8207
3%

17478
5%

Pax invernali

OSP LIN MXP LC BGY ALT MXP ALT

1.767
62%

784
28%

92
3%

204
7%

Voli invernali

OSP LIN MXP LC BGY ALT MXP ALT

204.549
54%

8.207
2%

132.749
35%

3.214
1%

73
0%

12.497
3%

19.157
5%

Pax invernali

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN

1.767
54%

92
3%

988
30%

41
1%

2
0%

133
4%

246
8%

Voli invernali

OSP LIN BGY MXP GOA

PMF TRN VRN
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Distribuzione annuale del traffico Olbia - Roma tra rotte onerate e rotte in 

concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 
Distribuzione annuale del traffico Olbia - Roma tra rotte onerate, in 

concorrenza e su aeroporti vicini (articolate per aeroporto) 

 

 
 

301.916
100%

Pax annuali

OSP FCO

2.558
100%

Voli annuali

OSP FCO

301.916
81%

68.833
18%

150
0%

2.852
1%

Pax annuali

OSP FCO NAP PEG PSR

2.558
80%

579
18%

13
0%

59
2%

Voli annuali

OSP FCO NAP PEG PSR
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Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico Olbia - Roma tra rotte 

onerate e rotte in concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 
Distribuzione nel periodo estivo (tre mesi) del traffico Olbia - Roma tra rotte 

onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini  (articolate per aeroporto) 

 

 
 

108.528
100%

Pax estivi

OSP FCO

872
100%

Voli estivi

OSP FCO

108.528
66%

53.078
32%

150
0%

2.632
2%

Pax estivi

OSP FCO NAP PEG PSR

872
64%

419
31%

13
1% 51

4%

Voli estivi

OSP FCO NAP PEG PSR
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Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico Olbia - Roma tra 

rotte onerate e rotte in concorrenza (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 
Distribuzione nel periodo invernale (nove mesi)  del traffico Olbia - Roma tra 

rotte onerate, in concorrenza e su aeroporti vicini (articolate per aeroporto) 

 

 
 

 

193.388
100%

Pax invernali

OSP FCO

1.686
100%

Voli invernali

OSP FCO

193.388
92%

15.755
8%

220
0%

Pax invernali

OSP FCO NAP PSR

1.686
91%

160
9%

8
0%

Voli invernali

OSP FCO NAP PSR
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c.  Frequenze e posti offerti per ogni rotta onerata 

Il dimensionamento dell'offerta, frequenza e posti offerti, come detto, è stato impostato in base alla 

stima della domanda sulle rotte onerate che si è ipotizzata (sulla base dell’analisi dell’andamento 

storico e della sua modellizzazione) costante nei prossimi 3 anni.  

Pertanto, data la domanda media giornaliera in un mese di riferimento sulle rotte onerate registrata 

nel 2017, e calcolata in modo pesato rispetto ai valori registrati ogni giorno, si è stabilito che i posti 

offerti e le relative frequenze, in prima approssimazione, si definiscono in base ad un determinato 

coefficiente di occupazione di progetto. Questo coefficiente risulta pari all'84%, che è il valore 

stimato dalla IATA, l’associazione internazionale delle compagnie aeree, come mediamente 

raggiungibile per il 2018 nel contesto europeo. 

Questa procedura di dimensionamento, come più volte osservato, risente dell'approssimazione che 

deriva dall'aver utilizzato dati di riferimento medi e dall’aver ipotizzato, come capacità, quella tipica 

degli aeromobili più frequentemente utilizzati nel collegamento Sardegna/Continente e/o rotte 

onerate. 

 

Con riferimento ad ogni singola rotta nelle tabelle allegate sono riportati i valori stimati del: 

 numero medio di passeggeri giornalieri per mese registrati sulle rotte onerate e desunti dai 

dati di traffico del 2017 e stimati costanti negli anni a seguire; 

 capacità teorica giornaliera dei posti offerti, derivante dall'aver utilizzato un coefficiente di 

occupazione dell'84%; 

 frequenza giornaliera teorica necessaria per offrire i posti giornalieri come sopra calcolati, 

imponendo un aeromobile di capacità variabile tra 170/180 posti; è bene far osservare che le 

frequenze proposte tengono conto dell'esigenza di garantire uno standard minimo e di rendere 

più accettabile la differenza tra orario desiderato di partenza e orario programmato, al fine di 

abbassare i tempi di attesa e garantire, specie ai residenti in Sardegna, una probabilità più alta 

di essere certi di compiere il viaggio;  

 frequenza  giornaliera realmente volata ed offerta dall’operativo voli del 2017, che viene 

utilizzata come parametro di riferimento per tener conto sia di tutti gli aspetti relativi 

all’organizzazione di un operativo voli necessario a fornire l’offerta richiesta (vedi descrizione 

delle problematiche che sono insite in questa operazione riportata nel documento: tipologia 

aeromobile, squilibrio dei flussi tra direzioni etc), sia degli incrementi che si sono resi 

necessari nei periodi di picco per far fronte al superamento della aliquota prevista nelle 

prenotazioni (specie dei residenti); 

 frequenza di progetto conseguente ai valori di cui sopra;  

 capacità reale in termini di numero di posti offerti medi realmente volati per far fronte ai 

passeggeri che hanno viaggiato nel 2017, che consente di evidenziare come una stessa quantità 

di viaggiatori può, a seconda del periodo e dell’operativo voli e aeromobili disponibile da 

parte del vettore, essere soddisfatta in modi diversi; questo valore di riferimento consente 

anche di verificare come in alcuni periodi di punta sia stato necessario incrementare il numero 

di posti offerti per soddisfare i picchi di domanda e l’esigenza di spostamento dei residenti in 

Sardegna; 

 capacità di progetto in termini di numero di posti offerti che vengono utilizzati come valore 

minimo che i vettori che accettano gli oneri devono garantire; come si può osservare, è stato 

utilizzato un valore di posti offerti uguale tra i diversi mesi quando è uguale anche la frequenza, 

anche se tale eventualità potrebbe anche non verificarsi, per il fatto che, in differenti periodi 

dell’anno, il vettore può utilizzare aeromobili diversi per capacità in riferimento 

all’organizzazione ed all’operativo voli/aeromobili programmato. 

 

Di seguito viene riportata una breve descrizione del dimensionamento proposto per ogni rotta onerata. 
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Rotta Alghero Fiumicino 

 

Dalla Tabella 50 si può osservare come la frequenza proposta sia coerente con quella teorica risultante 

dall’ipotesi di raggiungere un coefficiente di riempimento dell’84%, fatta eccezione per i mesi di 

Novembre e Dicembre. I valori della frequenza teorica (calcolata ipotizzando un aereo con capacità 

variabile da 170 e 180 posti) sono riportati con i numeri centesimali per giustificare come quella di 

progetto sia stata poi arrotondata in eccesso o in difetto. Anche quella realmente volata nel 2017 è 

espressa in decimali, in quanto si tratta di un valore medio giornaliero su tutti i giorni del mese che 

possono aver registrato frequenze differenti per effetto per esempio della presenza di giorni di picco. 

Tutte le volte che la frequenza teorica supera il centesimale di 50 il valore è stato approssimato per 

eccesso all'unità superiore, prendendo come riferimento anche il valore realmente volato. Da Gennaio 

a Maggio ed a Ottobre il numero di voli/giorno in andata (e in ritorno) risultano in numero di 3 (nei 

primi mesi approssimati per eccesso e nei mesi seguenti per difetto). Nei due mesi invernali di 

Novembre e Dicembre si propongono 3 voli giorno nonostante la frequenza teorica risulti 

leggermente inferiore al 2,50, per tener conto del fatto che nel 2017 le frequenze offerte mediamente 

in un giorno di questi mesi siano risultate di 3 voli/giorno. Occorre osservare che in questi due mesi 

ricorrono due periodi di picco relativi alle festività dei primi giorni di Novembre (Tutti i Santi, 

Giornata di Ricordo dei Morti, Festa dell’Unità Nazionale) e di Dicembre (Natale, Fine Anno), che 

ciclicamente presentano problemi di disponibilità insufficiente di posti offerti in particolare per i 

residenti in Sardegna, che hanno prodotto l’inserimento di voli aggiuntivi. A Giugno, Luglio e 

Settembre le frequenze diventano 4 e ad Agosto diventano 5, anche per consentire ai residenti in 

Sardegna di avere una leggera maggiore probabilità di trovare posto per compiere i propri spostamenti 

(anche se la frequenza teorica raggiunge comunque i 4,56 con un aeromobile da 170 e quindi coerente 

con le ipotesi assunte di dimensionamento). È interessante far osservare che utilizzando il metodo di 

calcolo proposto per incrementare i posti offerti e le frequenze per garantire ai residenti in Sardegna 

di avere una probabilità di partire nei periodi di picco quando i non residenti sono in percentuale 

superiori il valore della frequenza risulta identico a quello realmente volato (numero di voli nel mese 

di Maggio 3 x 1,61 coefficiente di incremento = 4,83) (vedi paragrafo successivo). 

In conseguenza di questo dimensionamento delle frequenze si sono imposti i valori di posti offerti 

medi giornalieri da garantire sulla rotta nel mese di riferimento, adottando un valore uguale per i mesi 

che hanno la stessa frequenza, nonostante la capacità reale indicasse dei valori anche di poco diversi 

per effetto del fatto che, come detto, il vettore può avere utilizzato aeromobili con capacità differenti 

nell’arco del mese. 
 

 
Pax/g 

Capacità 

teorica 

Freq. 

Teorica 

(170) 

Freq. 

Teorica 

(180) 

Freq. 

reale 

2017 

Freq. 

proposta 

2018 

Capacità 

reale 

2017 

Capacità 

proposta 

2018 

Gen 397 473 2.78 2.63 3.10 3 538 540 

Feb 388 462 2.72 2.57 2.93 3 521 540 

Mar 411 490 2.88 2.72 2.90 3 530 540 

Apr 473 564 3.32 3.13 3.27 3 584 540 

Mag 471 561 3.30 3.12 3.06 3 551 540 

Giu 586 698 4.11 3.88 4.10 4 712 710 

Lug 603 718 4.22 3.99 4.16 4 717 710 

Ago 651 775 4.56 4.31 4.82 5 838 820 

Set 563 671 3.95 3.73 4.10 4 716 710 

Ott 425 506 2.98 2.81 3.00 3 519 540 

Nov 319 380 2.24 2.11 3.00 3 511 540 

Dic 326 389 2.29 2.16 3.06 3 556 540 
Tabella 50: Dimensionamento delle frequenze sulla rotta Alghero - Fiumicino 
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Rotta Alghero Linate 

 

Dalla Tabella 51 si può osservare come in questo caso la frequenza proposta nei mesi di Gennaio, 

Febbraio, Marzo e Novembre preveda 2 voli/giorno in andata (più 2 in ritorno), anche se dai valori 

calcolati sembrerebbe bastarne 1, perché uno dei requisiti che devono possedere i servizi minimi per 

garantire l’obbligo di continuità e servizi ininterrotti, a prescindere dalla domanda da soddisfare 

deve essere di 2 voli in andata e due voli in ritorno (cfr. art. 16 Reg. 1008/2008). 

Negli altri mesi in cui si propongono 2 voli/giorno (Aprile, Maggio, Ottobre e Dicembre) i valori 

sono coerenti con quelli della frequenza teorica e con quella realmente viaggiata nel 2017. A Giugno 

e Settembre le frequenze diventano 3, mentre a Luglio e ad Agosto diventano 4, per consentire ai 

residenti in Sardegna di avere una leggera maggiore probabilità di trovare posto per compiere i propri 

spostamenti (in questo caso la frequenza teorica supera di poco i 3 voli/giorno ma quella realmente 

volata nel 2017 ha raggiunto i 3,95 a Luglio e i 4,29 ad Agosto). Anche in questo caso, moltiplicando 

il valore del numero di voli nel mese medio, su questa rotta Aprile, pari a 2 per il coefficiente di 

incremento calcolato, pari a 2.02, il valore delle frequenze ad Agosto risulta pari a 4,04. 

In conseguenza di questo dimensionamento delle frequenze, si sono stabiliti i valori di posti offerti 

medi giornalieri da garantire sulla rotta nel mese di riferimento, adottando anche qui un valore uguale 

per i mesi che hanno la stessa frequenza, nonostante la capacità reale indicasse dei valori anche di 

poco diversi per effetto del fatto che, come detto, il vettore può avere utilizzato aeromobili con 

capacità differenti nell’arco del mese. 

 

 

 
Pax/g 

Capacità 

teorica 

Freq. 

Teorica 

(170) 

Freq. 

Teorica 

(180) 

Freq. 

reale 

2017 

Freq. 

proposta 

2018 

Capacità 

reale 

2017 

Capacità 

proposta 

2018 

Gen 157 187 1.10 1.04 1.21 2 193 350 

Feb 130 155 0.91 0.86 0.89 2 156 350 

Mar 150 179 1.05 0.99 0.98 2 172 350 

Apr 279 333 1.96 1.85 2.57 2 427 350 

Mag 231 275 1.62 1.53 2.06 2 357 350 

Giu 399 475 2.79 2.64 3.53 3 600 500 

Lug 436 520 3.06 2.89 3.95 4 670 660 

Ago 470 560 3.29 3.11 4.29 4 721 660 

Set 382 455 2.68 2.53 3.35 3 571 500 

Ott 233 278 1.64 1.54 2.00 2 347 350 

Nov 178 212 1.25 1.18 1.07 2 177 350 

Dic 267 318 1.87 1.77 2.03 2 276 350 
Tabella 51: Dimensionamento delle frequenze sulla rotta Alghero - Linate 
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Rotta Cagliari Fiumicino 

 

Dalla Tabella 52 si nota come per i mesi di Gennaio e Febbraio la frequenza proposta è di 7 

voli/giorno, in coerenza sia con il volato che con il dimensionamento calcolato in base al coefficiente 

di riempimento proposto e con aerei da 170/180 posti. Per quanto riguarda Marzo, Aprile, Novembre 

e Dicembre, nonostante i calcoli suggeriscano una frequenza più vicina a 8 voli, si è scelto di restare 

più vicini al dato reale rilevato e proporre anche per questi mesi, come valore minimo, una frequenza 

di 7 voli giornalieri (in andata e ritorno). Per Maggio, Settembre e Ottobre il valore è mediato tra le 

frequenze programmate nel 2017 e quelle provenienti dal calcolo, per cui risultano pari 

rispettivamente a 8, 11 e 9 voli/giorno.  

Nel mese di Giugno il dimensionamento teorico suggerisce 10 voli, ma si è preferito restare più vicini 

alla quantità di aerei realmente messa a disposizione nell'ultimo anno, per cui si è ritenuto di prevedere 

comunque 9 collegamenti giornalieri. Infine, a Luglio e Agosto, per consentire un margine di 

sicurezza superiore ai passeggeri residenti (garantire la certezza di potersi spostare), e perché possano 

trovare posto più facilmente, le frequenze sono state imposte pari a 12 per entrambi i mesi (contro i 

circa 11 derivanti dal calcolo) sulla base del coefficiente riportato nella Tabella 52 (frequenze mese 

di Maggio 8 x 1,45 = 11,6), oltre che seguendo i valori del volato del 2017. 

 
 

 
Pax/g 

Capacità 

teorica 

Freq. 

Teorica 

(170) 

Freq. 

Teorica 

(180) 

Freq. 

reale 

2017 

Freq. 

proposta 

2018 

Capacità 

reale 

2017 

Capacità 

proposta 

2018 

Gen 987 1175 6.91 6.53 7.16 7 1381 1340 

Feb 958 1141 6.71 6.34 6.79 7 1270 1340 

Mar 1091 1299 7.64 7.22 6.90 7 1302 1340 

Apr 1112 1324 7.79 7.36 7.18 7 1315 1340 

Mag 1254 1493 8.78 8.29 7.85 8 1462 1450 

Giu 1497 1783 10.49 9.91 9.13 10 1705 1690 

Lug 1562 1860 10.94 10.33 12.06 12 2101 2190 

Ago 1572 1872 11.01 10.40 13.15 12 2305 2190 

Set 1517 1806 10.62 10.03 10.98 11 1967 1950 

Ott 1287 1533 9.02 8.52 8.92 9 1649 1650 

Nov 1115 1328 7.81 7.38 7.03 7 1362 1340 

Dic 1161 1383 8.14 7.68 7.31 7 1429 1340 
Tabella 52: Dimensionamento delle frequenze sulla rotta Cagliari - Fiumicino 
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Rotta Cagliari Linate 

 

Dalla Tabella 53 si può evincere come, per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Novembre, 

mediando i valori di calcolo e quelli effettivamente previsti nel 2017, si sia scelta la frequenza di 5 

voli/giorno in ciascuna direzione. Allo stesso modo, per Aprile, Maggio, Ottobre e Dicembre, sono 

stati indicati 6 voli giornalieri, nonostante il calcolo suggerisse un valore più vicino a 5, per tenere 

conto delle possibili variazioni dovute ai mezzi con capacità differenti utilizzati dalle diverse 

compagnie. Per il mese di Giugno, dal calcolo risulta una frequenza di 8 voli/giorno, mentre la media 

giornaliera del 2017 è superiore a 9, per cui si è scelto un valore intermedio pari proprio a 9. Anche 

dai valori calcolati per Luglio e Settembre, risulta una frequenza di 8 voli/giorno, ma in questo caso 

i dati reali rivelano valori molto più alti. Per tenere conto di questi ultimi e degli incrementi relativi 

alle riserve aggiuntive di posti per i passeggeri residenti, si sono scelti valori più vicini al dato reale, 

ovvero 11 voli a Luglio e 10 a Settembre. Infine, analogamente, per Agosto, dal calcolo standard, 

risulterebbero necessari 9 collegamenti giornalieri, ma per effetto dell’utilizzo dell’indicatore di 

incremento per voli  per garantire una riserva di posti offerti aggiuntivi ai residenti sardi (vedi 

paragrafo seguente) il valore risultante da calcolo è  pari a 12 voli/giorno (voli a maggio 6 x 

coefficiente di incremento 2,04 = 12,24). 
 

 

 
Pax/g 

Capacità 

teorica 

Freq. 

Teorica 

(170) 

Freq. 

Teorica 

(180) 

Freq. 

reale 

2017 

Freq. 

proposta 

2018 

Capacità 

reale 

2017 

Capacità 

proposta 

2018 

Gen 596 710 4.18 3.94 5.58 5 834 730 

Feb 551 656 3.86 3.64 4.86 5 726 730 

Mar 639 761 4.48 4.23 4.94 5 740 730 

Apr 715 852 5.01 4.73 5.90 6 877 880 

Mag 718 855 5.03 4.75 6.05 6 932 880 

Giu 1134 1350 7.94 7.50 9.57 9 1467 1460 

Lug 1202 1431 8.42 7.95 11.29 11 1594 1590 

Ago 1229 1464 8.61 8.13 11.53 12 1824 1820 

Set 1144 1362 8.01 7.57 10.10 10 1648 1640 

Ott 756 900 5.29 5.00 5.90 6 911 880 

Nov 709 845 4.97 4.69 5.03 5 744 730 

Dic 847 1009 5.94 5.61 6.65 6 900 880 
Tabella 53: Dimensionamento delle frequenze sulla rotta Cagliari - Linate 
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Rotta Olbia Fiumicino 

 

Dalla Tabella 54 si può osservare come per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, 

Ottobre, Novembre e Dicembre, il calcolo effettuato sulla base del coefficiente di riempimento è quasi 

sempre confermato anche dal valore rilevato e messo a disposizione dalle compagnie aeree nel 2017 

pari a 3 voli giornalieri; il risultato è di poco inferiore per Novembre e Dicembre, in cui però sono 

presenti dei periodi di picco, e poi per Gennaio, in cui anche qui sono ancora presenti periodi di picco 

dovuti alla fine delle vacanze di fine anno, ed a seguire per Febbraio, Marzo, comunque tutti mesi in 

cui già nel decreto n. 61 del 2013 erano previsti 3 voli giorno. Pertanto per questi mesi le frequenze 

proposte sono di 3 voli giornalieri, valore che uniforma la frequenza dei mesi invernali. Per Settembre 

(3,37) i valori ottenuti suggerirebbero un valore prossimo a 3 voli/giorno ed a Giugno 4 (Giugno 3,52), 

ma per tenere conto dell'incremento di non residenti e quindi della riduzione delle probabilità di 

trovare posto per i residenti, viene proposto il valore di 4 voli/giorno, in linea anche con i valori reali. 

Lo stesso discorso vale anche per il mese di Luglio (4,24 ) e meno per Agosto, che raggiunge 

comunque il valore di 4,62, per i quali la frequenza proposta è di 5 voli giornalieri in andata (e 5 in 

ritorno). 

 
 

 Pax/g 
Capacità 

teorica 

Freq. 

Teorica 

(170) 

Freq. 

Teorica 

(180) 

Freq. 

reale 

2017 

Freq. 

proposta 

2018 

Capacità 

reale 

2017 

Capacità 

proposta 

2018 

Gen 264 315 1.85 1.75 2.97 3 490 490 
Feb 287 342 2.01 1.90 2.95 3 496 490 
Mar 308 367 2.16 2.04 2.94 3 495 490 
Apr 379 452 2.66 2.51 2.92 3 483 490 

Mag 403 480 2.82 2.67 3.05 3 513 490 

Giu 503 599 3.52 3.33 4.10 4 686 670 

Lug 605 721 4.24 4.01 4.95 5 818 830 

Ago 660 786 4.62 4.37 5.10 5 843 830 

Set 481 573 3.37 3.18 4.00 4 667 670 

Ott 372 443 2.61 2.46 3.05 3 510 490 

Nov 339 404 2.38 2.24 3.02 3 490 490 

Dic 356 424 2.49 2.36 2.97 3 485 490 
Tabella 54: Dimensionamento delle frequenze sulla rotta Olbia - Fiumicino 

 

Anche in questo caso, se moltiplichiamo le frequenze di Maggio in numero di 3 per il coefficiente di 

incremento posti offerti residenti, pari a 1,74 (vedi tabella paragrafo seguente), la frequenza raggiunge 

un valore di 5,22, in coerenza con quello realmente volato e proposto. 
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Rotta Olbia Linate 

 

Dalla Tabella 55, infine, si può osservare che anche per la rotta  Olbia Linate, si è prevista, nei mesi 

di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre una frequenza di 3 

voli/giorno, che generalmente è più che sufficiente a soddisfare la domanda con un LF pari a 84% e 

con aerei della capacità indicata (molto di più per i mesi di Gennaio, in cui sono però presenti periodi 

di picco, specie nei primi giorni del mese in conclusione delle festività natalizie, Febbraio, Ottobre e 

Maggio, anche se, per questo ultimo mese, vale la presenza di periodi di picco per “ponti” tra giorni 

di festa, ed infatti si rilevano un valore della frequenza volata nell’anno precedente superiore a 3). Per 

Aprile e Dicembre la frequenza di 3 voli/giorno  risulta perfettamente coerente ai valori calcolati in 

base al coefficiente di riempimento (anche se per Aprile avrebbe suggerito valori anche di 4 

voli/giorno ), comunque entrambi confermati da quelli realmente forniti dalle compagnie lo scorso 

anno. Per Giugno e Settembre i voli giornalieri sono 4, valore medio tra la frequenza calcolata e quella 

rilevata, che uguaglia lo stesso valore di frequenza calcolato utilizzando il coefficiente di incremento 

per tener conto della maggior percentuale di non residenti rispetto ai residenti, che non permette a 

questi ultimi di avere la stessa probabilità di viaggiare dei mesi standard (vedi tabella 52 paragrafo 

seguente). Infine, per Luglio e Agosto il risultato del calcolo con l’applicazione dei coefficienti 

correttivi porta a una frequenza di 6 voli per Luglio e 6 per Agosto, in coerenza con il volato 2017. 

Infatti ad Agosto, moltiplicando il coefficiente di incremento di 1,96 rispetto alle frequenze di Aprile 

(valore medio di riferimento della percentuale tra residenti e non residenti) che risultano pari a 3, il 

valore è di 5,88, approssimato a 6 voli giornalieri in andata e 6 in ritorno (rispetto al 6,65 realmente 

fornito ad Agosto 2017). 

 
 

 
Pax/g 

Capacità 

teorica 

Freq. 

Teorica 

(170) 

Freq. 

Teorica 

(180) 

Freq. 

reale 

2017 

Freq. 

proposta 

2018 

Capacità 

reale 

2017 

Capacità 

proposta 

2018 

Gen 313 373 2.19 2.07 3.03 3 506 510 

Feb 317 378 2.22 2.10 2.98 3 495 510 

Mar 355 423 2.49 2.35 2.94 3 484 510 

Apr 416 496 2.92 2.76 3.60 3 603 510 

Mag 344 410 2.41 2.28 3.13 3 529 510 

Giu 542 646 3.80 3.59 4.35 4 724 660 

Lug 730 870 5.12 4.83 6.24 6 1024 1030 

Ago 746 889 5.23 4.94 6.65 6 1111 1030 

Set 488 581 3.42 3.23 4.47 4 735 660 

Ott 336 400 2.35 2.22 3.02 3 514 510 

Nov 395 471 2.77 2.62 3.00 3 506 510 

Dic 424 505 2.97 2.81 3.16 3 552 510 
Tabella 55: Dimensionamento delle frequenze sulla rotta Olbia - Linate 
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d. Metodo di stima per l'incremento di capacità durante i picchi di domanda 

In questa parte viene descritta la metodologia di dimensionamento dell’incremento dei voli per far 

fronte ai fenomeni di congestione del traffico e di richieste di posti che si registrano in particolare nei 

mesi estivi, nei quali non solo cresce il numero totale dei viaggiatori, ma si modifica sostanzialmente 

ed in modo marcato la ripartizione tra residenti e non residenti rispetto ad altri periodi dell’anno. 

Infatti, mentre negli altri mesi dell’anno la percentuale dei residenti per Cagliari e Alghero è sempre 

superiore a quella dei non residenti, nei mesi estivi di Luglio ed Agosto i non residenti (NR) risultano 

raggiungere una percentuale superiore a quella dei residenti (Tabella 56). Tuttavia, questo non è del 

tutto vero per l'aeroporto di Olbia, in cui si registra comunque una variazione sostanziale delle 

percentuali, ma il numero di NR si mantiene più alto durante quasi tutto l'anno, ovvero valori dei non 

residenti superiori a quelli dei residenti, con qualche eccezione nei mesi di gennaio/febbraio e 

novembre/dicembre. Nella tabella seguente sono riportati i dati dei viaggiatori residenti e dei non 

residenti in due mesi-tipo (maggio e agosto) da dove si possono evincere le differenti percentuali tra 

residenti e non residenti di un mese estivo e di uno di spalla. Tali differenze sono ancora più marcate 

nelle rotte per Cagliari ed Alghero, se si analizzano anche gli altri mesi invernali (Tabella 57; dati 

forniti dall'Assessorato dei Trasporti). 

 
  Pax Tot Res % Res Non R % Non R 

AHO - 

FCO 

mag 29.198 17.075 58,48% 12.123 41,52% 

ago 40.318 15.668 38,86% 24.650 61,14% 

AHO - LIN 
apr 16.697 9.798 58,68% 6.899 41,32% 

ago 29.120 9.933 34,11% 19.187 65,89% 

CAG - 

FCO 

mag 77.978 47.184 60,51% 30.794 39,49% 

ago 97.439 40.486 41,55% 56.953 58,45% 

CAG - LIN 
mag 44.456 23.522 52,91% 20.934 47,09% 

ago 76.190 21.242 27,88% 54.948 72,12% 

OLB - 

FCO 

mag 24.925 10.142 40,69% 14.783 59,31% 

ago 40.892 13.417 32,81% 27.475 67,19% 

OLB - LIN 
apr 24.902 9.403 37,76% 15.499 62,24% 

ago 46.249 13.754 29,74% 32.495 70,26% 

Tabella 56: Passeggeri residenti e non residenti in un mese medio e ad agosto per le rotte CT1 

 

Dalla lettura dei grafici e delle tabelle si deduce che, nei mesi in cui si verifica questa situazione 

(periodo estivo), il dimensionamento dell’offerta deve basarsi non solo in riferimento alla quantità di 

domanda passeggeri totale che si stima abbia necessità di utilizzare i servizi onerati, ma anche e 

soprattutto per garantire continuità e certezza di poter compiere uno spostamento, quando necessario, 

ai cittadini della Sardegna (residenti).  

Si intende affermare che il dimensionamento dell’offerta, in tutti i suoi differenti attributi e 

declinazioni, è il fattore vitale per garantire l’esistenza di un livello minimo di servizio, specie ai 

residenti, ovvero l’accesso ai cosiddetti servizi “di cittadinanza” nazionale (istruzione, sanità, lavoro, 

mobilità) in tutti i periodi dell’anno e con la stessa qualità per i residenti in Sardegna (e specie nei 

periodi di punta, in cui la quota dei viaggiatori non residenti è più alta e talvolta superiore a quella 

dei sardi).  

Infatti si è più volte verificato che nei periodi di punta (periodo di natale, pasqua e weekend lunghi, 

ponti infrasettimanali) e nei tre mesi estivi (dal 15 giugno al 15 settembre) la percentuale più alta di 

viaggiatori non residenti abbia provocato una difficoltà nel trovare posti disponibili su alcune rotte 

onerate (in particolari orari e giorni della settimana), che di fatto ha impedito o reso più difficile e 

critico il soddisfacimento delle esigenze essenziali di viaggio dei sardi.  
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  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

AHO-

FCO 

Pax Tot 24.591 21.688 25.471 28.326 29.198 35.151 37.382 40.318 33.755 26.293 19.098 20.193 

Res 15.573 13.614 16.411 17.222 17.075 18.943 18.612 15.668 17.809 17.056 12.977 14.533 

% Res 63,33% 62,77% 64,43% 60,80% 58,48% 53,89% 49,79% 38,86% 52,76% 64,87% 67,95% 71,97% 

Non R 9.018 8.074 9.060 11.104 12.123 16.208 18.770 24.650 15.946 9.237 6.121 5.660 

% Non 

R 
36,67% 37,23% 35,57% 39,20% 41,52% 46,11% 50,21% 61,14% 47,24% 35,13% 32,05% 28,03% 

AHO-

LIN 

Pax Tot 9.722 7.270 9.266 16.697 14.310 23.931 27.001 29.120 22.890 14.416 10.669 16.551 

Res 5.905 4.667 5.614 9.798 7.610 11.590 12.064 9.933 11.747 8.916 6.728 11.088 

% Res 60,74% 64,20% 60,59% 58,68% 53,18% 48,43% 44,68% 34,11% 51,32% 61,85% 63,06% 66,99% 

Non R 3.817 2.603 3.652 6.899 6.700 12.341 14.937 19.187 11.143 5.500 3.941 5.463 

% Non 

R 
39,26% 35,80% 39,41% 41,32% 46,82% 51,57% 55,32% 65,89% 48,68% 38,15% 36,94% 33,01% 

CAG-

FCO 

Pax Tot 61.137 53.630 67.589 66.696 77.978 89.767 96.811 97.439 90.985 79.771 66.857 70.783 

Res 38.632 33.519 42.297 42.452 47.184 48.349 47.999 40.486 50.142 50.431 43.283 48.748 

% Res 63,19% 62,50% 62,58% 63,65% 60,51% 53,86% 49,58% 41,55% 55,11% 63,22% 64,74% 68,87% 

Non R 22.505 20.111 25.292 24.244 30.794 41.418 48.812 56.953 40.843 29.340 23.574 22.035 

% Non 

R 
36,81% 37,50% 37,42% 36,35% 39,49% 46,14% 50,42% 58,45% 44,89% 36,78% 35,26% 31,13% 

CAG-LIN 

Pax Tot 36.922 30.836 39.559 42.850 44.456 68.033 74.497 76.190 68.613 46.821 42.524 51.656 

Res 24.284 19.032 23.921 26.764 23.522 31.635 27.124 21.242 30.903 27.732 26.361 35.803 

% Res 65,77% 61,72% 60,47% 62,46% 52,91% 46,50% 36,41% 27,88% 45,04% 59,23% 61,99% 69,31% 

Non R 12.638 11.804 15.638 16.086 20.934 36.398 47.373 54.948 37.710 19.089 16.163 15.853 

% Non 

R 
34,23% 38,28% 39,53% 37,54% 47,09% 53,50% 63,59% 72,12% 54,96% 40,77% 38,01% 30,69% 

OLB-

FCO 

Pax Tot 16.364 16.034 19.101 22.684 24.925 30.178 37.487 40.892 28.838 23.026 20.338 22.055 

Res 9.270 8.219 9.654 10.044 10.142 10.626 14.136 13.417 10.445 11.306 11.507 13.052 

% Res 56,65% 51,26% 50,54% 44,28% 40,69% 35,21% 37,71% 32,81% 36,22% 49,10% 56,58% 59,18% 

Non R 7.094 7.815 9.447 12.640 14.783 19.552 23.351 27.475 18.393 11.720 6.385 9.003 

% Non 

R 
43,35% 48,74% 49,46% 55,72% 59,31% 64,79% 62,29% 67,19% 63,78% 50,90% 43,42% 40,82% 

OLB-LIN 

Pax Tot 19.395 17.495 21.988 24.902 21.306 32.519 45.245 46.249 29.258 20.814 23.671 26.268 

Res 10.114 8.429 10.163 9.403 6.888 8.240 12.926 13.754 8.616 9.087 12.382 13.704 

% Res 52,15% 48,18% 46,22% 37,76% 32,33% 25,34% 28,57% 29,74% 29,45% 43,66% 52,31% 52,17% 

Non R 9.281 9.066 11.825 15.499 14.418 24.279 32.319 32.495 20.642 11.727 11.289 12.564 

% Non 

R 
47,85% 51,82% 53,78% 62,24% 67,67% 74,66% 71,43% 70,26% 70,55% 56,34% 47,69% 47,83% 

Tabella 57: Passeggeri residenti e non residenti per tutti i mesi dell'anno per le rotte CT1 
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È importante osservare che a questa criticità (insufficienza di posti offerti) non ha dato risposta 

nemmeno il libero mercato disponibile sulle rotte in concorrenza, perché, come argomentato nelle 

prime pagine di questo documento, la politica commerciale dei vettori, di tipo “dynamic pricing” 

(prezzo variabile), prevede di assorbire gli incrementi imprevisti di domanda (e anche previsti, 

stagionalità) attraverso incrementi di prezzo piuttosto che intervenire sulla quantità offerta (in 

letteratura sono state analizzate diverse situazioni come questa, per esempio il caso AirBerlin – 

Lufthansa, ma anche le lowcost generalmente utilizzano queste pratiche di inserire nell’acquisto 

tardivo del biglietto il prezzo della maggior sicurezza di avvalersi del volo, ovvero la maggiore 

disponibilità a pagare in situazione di emergenza). In generale, poi, aggiustare prezzi è pratica comune 

e non costosa mentre incrementare l'offerta ha costi organizzativi ed operativi di gran lunga molto 

più alti. Come è noto, se la domanda è particolarmente rigida (come nel caso della Sardegna) l'assenza 

di modalità di trasporto alternative, come nel caso delle isole, spinge i vettori che operano in questo 

mercato ad utilizzare la rigidità della domanda per la massimizzazione dei profitti attraverso 

l'aumento dei prezzi più che delle quantità, costringendo gli utenti (residenti che sono obbligati a 

viaggiare) a sopportare un costo molto più alto. 

In una realtà come quella della Sardegna, in assenza di forme di regolazione del mercato, ciò implica 

un preciso e superiore rischio per l'utente che non ha alternative comparabili, perché localizzato in 

aree caratterizzate da discontinuità territoriale, ed inoltre si trovi obbligato a partire senza poter 

adeguatamente pianificare il viaggio con forte anticipo;questi notevoli incrementi di prezzo possono 

procurare per l’utente residente, che non ha alternative, legittime proteste ed un senso di frustrazione, 

che i servizi minimi onerati devono necessariamente evitare. 

 

Nelle tabelle e nei grafici della parte seconda sono stati riportati gli andamenti mensili del traffico 

passeggeri residenti e non residenti da cui si evince quanto sopra osservato. Per esempio, sulla 

Cagliari - Roma Fiumicino la percentuale di viaggiatori residenti in Sardegna ad Agosto è pari al 41% 

contro per esempio il 68% di dicembre. Ancora, il numero di viaggiatori non residenti ad Agosto 

risulta il doppio di quello di maggio (12.123 contro 24.650 anno 2017). Ciò comporta che declinando 

la domanda a livello giornaliero o orario può accadere che su alcuni voli possa risultare più difficile 

per un residente trovare posto, quando su quello stesso volo la richiesta dei non residenti è più elevata. 

Pertanto, quando la differenza tra i viaggiatori non residenti e quelli residenti in un mese è abbastanza 

elevata, sia in valore assoluto che in percentuale, può accadere, come concretamente accade, che su 

alcuni voli questa ripartizione non sia costante e produca una riduzione significativa di posti offerti 

per i residenti in Sardegna, ai quali quindi viene impedito di vedere soddisfatti i servizi minimi di 

accessibilità interregionale. Questo ha comportato e comporta la necessità di incrementare l’offerta 

in modo tale che su ogni volo tale percentuale rimanga costante ed ai viaggiatori sardi venga garantita 

la possibilità di essere certi di spostarsi nei giorni e negli orari più vicini a quelli desiderati per 

svolgere le loro attività essenziali a destinazione (istruzione, lavoro, sanità, mobilità). 

 

Per ovviare a questa criticità e per garantire un livello minimo di servizio per i non residenti, per 

esempio come quello che si verifica mediamente durante l’anno nei periodi “normali”, occorrerà 

incrementare l’offerta aumentando la frequenza dei voli nei periodi di punta ed in quelli estivi 

di una quantità superiore rispetto a quella necessaria per il solo incremento di domanda totale. 

Pertanto si è ipotizzato che il livello minimo richiesto per garantire ai sardi l’accessibilità ai servizi 

di residenza con un minimo di certezza sia quello offerto in un mese “standard”. Il mese standard è 

quello che ha un numero di passeggeri trasportati più prossimo al valore medio mensile nell’arco di 

un anno, che normalmente coincide con quello in cui si ha il valore medio della percentuale di 

residenti. Il numero di posti offerti in questo mese standard è uguale al numero di passeggeri 

trasportati nello stesso mese dell’ultimo anno 2017 diviso per il coefficiente di occupazione medio 

registrato nello stesso mese.  
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Per esempio,se prendiamo come riferimento i passeggeri trasportati nel mese standard sulla rotta 

Alghero Fiumicino, il mese di Maggio, quando la percentuale dei residenti è per esempio di circa il 

59% e quella dei non residenti è del 41%, possiamo stimare che il dimensionamento ad Agosto del 

numero dei posti offerti totale, in cui i passeggeri residenti risultano in una percentuale inferiore a 

quella di Maggio (39%), dovrà essere incrementato rispetto a quello di Maggio, non solo con 

riferimento all’incremento del numero totale di viaggiatori (R + NR), ma dovrà prevedere un’ulteriore 

“aggiunta” di numero di posti offerti per garantire l’accesso al posto (la stessa possibilità di trovare 

posto) che un residente avrebbe a Maggio (perché varia la distribuzione dei passeggeri residenti e di 

non residenti). 

 

Per esempio, sia 100 il numero di posti offerti dimensionati a Maggio per soddisfare una domanda 

totale di 86 viaggiatori di cui 50 (59%) residenti e 36 (41%) non residenti (86 viaggiatori totali), 

calcolati dividendo i passeggeri totali per il coefficiente di occupazione del 86%. 

Se ad Agosto il numero dei viaggiatori residenti è di 46 e quelli non residenti di 72 (totale 118), 

occorrerà prima di tutto incrementare i posti offerti perché è aumentata la domanda totale 

(118/0,86=137) e poi incrementarli ancora per far sì che i residenti vedano garantita la stessa 

possibilità di trovare posto rispetto a quella garantita a Maggio quando i non residenti erano in una 

percentuale inferiore (e loro superiore).   

 

L’incremento di posti offerti per garantire la certezza minima di viaggiare quasi similmente a quella 

di Maggio è pari alla differenza tra il numero di viaggiatori residenti ad Agosto (46) e quelli che 

risulterebbero se, su 118, ci fosse una percentuale di residenti pari a quella registrata a Maggio 

(118x0.59=69) ed una inferiore di non residenti (che sarebbero quindi 49). Questa differenza nel 

numero di passeggeri residenti risulta così pari a 69-46=23, che possiamo definire come passeggeri 

residenti "virtuali", per i quali occorre dimensionare una quota aggiuntiva di posti offerti. 

Questi residenti “virtuali”= posti offerti da aggiungere, vanno sommati ai posti calcolati sulla base 

della domanda totale 137, per cui trattandosi di passeggeri virtuali non vengono incrementati in base 

al coefficiente di occupazione di 0,86. Pertanto il dimensionamento del numero di posti offerti 

raggiungerebbe il valore di 137+23=160 ovvero 1,6 volte in più rispetto a quelli di Maggio. 

 

Occorre osservare che con questo incremento non si raggiungono i valori di percentuale presenti a 

Maggio, infatti su 118+23=141 passeggeri (reali + virtuali) la percentuale di residenti è del 49%. 

Questa proposta di calcolo infatti, come appare evidente, è più “cauta” rispetto a quella che si 

otterrebbe se volessimo ottenere rigidamente il valore della percentuale di Maggio. Infatti in questo 

caso il valore dei passeggeri totali sardi (reali + virtuali) si otterrebbe con una semplice proporzione 

(NR / %NR a Maggio = R / %R a Maggio ovvero 72/41 = R/59  R = 72x59/41 = 103). Questo valore 

rispetto ai reali 46 è di molto superiore (più del doppio). 

 

È opportuno osservare che questi valori, aggregati a livello mensile, possono poi modificarsi 

declinando nel dettaglio l’offerta nella settimana e nel giorno e nel microperiodo giornaliero. 

 

Nella Tabella 58 sono riportati a titolo di esempio i valori del numero di posti offerti calcolati ad 

Agosto sulla base del metodo di calcolo sopra riportato: ogni rotta avrà un suo valore specifico di 

coefficiente integrativo per aumentare i posti offerti del periodo estivo. 
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 Dati reali rilevati Dati stimati 

 Posti Pax % Res Res Non R LF Posti1 Res* Δ Res Posti2 Coeff. 

AHO-FCO            

mag 34.135 29.198 58,5% 17.075 12.123 86%      

ago 51.927 40.318 38,9% 15.668 24.650 78% 47.135 23.578 7.910 55.046 1,61 

AHO-LIN            

apr 25.638 16.697 58,7% 9.798 6.899 65%      

ago 44.721 29.120 34,1% 9.933 19.187 65% 44.713 17.088 7.155 51.868 2,02 

CAG-FCO            

mag 90.661 77.978 60,5% 47.184 30.794 86%      

ago 142.917 97.439 41,6% 40.486 56.953 68% 113.287 58.960 18.474 131.762 1,45 

CAG-LIN            

mag 57.778 44.456 52,9% 23.522 20.934 77%      

ago 113.100 76.190 27,9% 21.242 54.948 67% 99.022 40.312 19.070 118.092 2,04 

OLB-FCO            

mag 31.830 24.925 40,7% 10.142 14.783 78%      

ago 52.283 40.892 32,8% 13.417 27.475 78% 52.220 16.639 3.222 55.443 1,74 

OLB-LIN            

apr 36.166 24.902 37,8% 9.403 15.499 69%      

ago 68.888 46.249 29,7% 13.754 32.495 67% 67.169 17.464 3.709 70.878 1,96 

Tabella 58: Esempio di calcolo della capacità mensile necessaria nel mese di Agosto per le rotte CT1 

 

Nella parte relativa ai dati rilevati, sono riportati i valori effettivamente registrati negli aeroporti nei 

indicati. Sulla base di questi dati, considerando come riferimento la situazione del mese di 

aprile/maggio, sono stati poi calcolati dei nuovi valori di posti totali mensili per il mese di Agosto, 

seguendo nell’ordine i seguenti passi:: 

 Posti1: un primo valore di posti necessari, ottenuto dividendo i passeggeri reali totali per il 

coefficiente di occupazione del mese medio [ Pax (agosto) / LF (mese medio) ]; 

 Res*: il numero "virtuale" di residenti da considerare nel calcolo è il prodotto dei passeggeri reali 

totali per la percentuale di residenti del mese medio [ Pax (agosto) * % Res (mese medio) ]; 

 Δ Res: l'incremento del numero di residenti necessario per passare dal valore registrato al valore 

"virtuale" [ Res (agosto) - Res* ]; 

 Posti2: numero finale di posti offerti per il mese di agosto [ Posti1 + Δ Res ]; 

 Coeff.: rapporto tra i posti stimati per agosto e i posti rilevati nel mese medio, ovvero coefficiente 

moltiplicativo da applicare ai posti offerti ad aprile/maggio per trovare quelli ipotetici di agosto 

[Posti2 / Posti(mese medio) ]. 

 

Lo stesso procedimento può essere applicato a tutti i mesi dell'anno, in particolare a quelli estivi, in 

cui la percentuale dei residenti risulta inferiore a quella rilevata nel mese standard. In particolare, il 

metodo consente di calcolare anche un valore per le frequenze, utilizzando il coefficiente 

moltiplicativo già visto in  Tabella 58, applicato alla frequenza dimensionata per il mese di 

riferimento. Nella seguente Tabella 59 sono riportati i valori del coefficiente per ciascun mese del 

periodo estivo (da Giugno a Settembre), i valori teorici delle frequenze calcolate con questi 

coefficienti e i valori derivanti da questi e proposti nel dimensionamento, già visti nel paragrafo 

precedente. 
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Mese 

Coefficiente 

moltiplicativo 

Frequenza 

teorica 

Frequenza 

proposta 

AHO 

FCO 

Giu 1.251 3.753 4 

Lug 1.374 4.122 4 

Ago 1.613 4.838 5 

Set 1.213 3.638 4 

  

AHO 

LIN 

Giu 1.529 3.058 3 

Lug 1.765 3.529 4 

Ago 2.023 4.046 4 

Set 1.437 2.873 3 

  

CAG 

FCO 

Giu 1.221 9.766 9 

Lug 1.362 10.898 12 

Ago 1.457 11.659 12 

Set 1.225 9.798 11 

  

CAG 

LIN 

Giu 1.606 9.635 9 

Lug 1.888 11.331 11 

Ago 2.044 12.263 12 

Set 1.637 9.821 10 

  

OLB 

FCO 

Giu 1.263 3.788 4 

Lug 1.539 4.617 5 

Ago 1.742 5.226 5 

Set 1.197 3.592 4 

  

OLB 

LIN 

Giu 1.418 4.253 4 

Lug 1.932 5.796 6 

Ago 1.960 5.879 6 

Set 1.242 3.726 4 
Tabella 59: Applicazione del metodo per le frequenze nei mesi estivi 
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Allegato 3 Modelli di previsione del traffico nazionale passeggeri 

 

In questa parte del documento vengono illustrate le analisi condotte per costruire delle relazioni 

matematiche in grado di poter descrivere l’andamento storico della domanda di traffico rispetto ad 

alcune variabili indipendenti (socioeconomiche e del livello di servizio offerto), giudicate 

significative nella spiegazione del fenomeno, il tutto per poter disporre di un modello di previsione 

della domanda al variare delle stesse. Come evidenziato nel seguito del documento, non sempre si 

dispone di una base dati storica di tutte le variabili indipendenti che si ipotizza possano influenzare il 

fenomeno, e non sempre si è riusciti a specificare e calibrare un modello fortemente convincente. 

Comunque l’obiettivo e l’impegno della Regione Sardegna è che nel breve periodo si approfondisca 

con maggiore dettaglio il fenomeno, ricercando anche strutture modellistiche più sofisticate in grado 

di specificare meglio le variabili che influenzano il fenomeno e di costruire modelli validi per le 

previsioni. 

Inoltre in questa fase la variabile dipendente utilizzata per rappresentare la domanda è il numero di 

passeggeri volati sulle rotte nazionali per singolo aeroporto. La stima della domanda che si prevede 

possa utilizzare nei prossimi anni i voli delle rotte onerate si desume dall’incidenza e dal peso che le 

variabili significative (valore) relative al livello di servizio di queste rotte registrano rispetto anche 

alle altre. 

In ultimo, anche alla luce delle diverse analisi, non solo modellistiche, che sono state eseguite 

sull’andamento del traffico aereo Sardegna Continente e sulle rotte onerate, si vuole osservare che la 

domanda dei servizi onerati nel tempo è risultata, all’interno di oscillazioni normali, quasi sempre 

costante a conferma del fatto che trattasi di una domanda “obbligatoria” e “sistematica” che si 

sviluppa per soddisfare esigenze vitali ai cittadini sardi (usufruire dei servizi di cittadinanza) e al 

funzionamento (imprese, servizi generali) della Sardegna. 

Di seguito per primo si riportano l’analisi e la costruzione dei modelli elaborate per l’aeroporto di 

Cagliari, di cui si dispone di una serie storica di dati sufficientemente ampia.  

 

 

Aeroporto di Cagliari 

 

Per poter stimare quale sarà il numero di passeggeri transitanti all'aeroporto di Cagliari, in modo da 

avere una misura della previsione futura del traffico passeggeri, si è proceduto alla costruzione di un 

modello matematico di previsione, che si basa sui dati delle serie storiche dei passeggeri trasportati, 

dell’offerta e di alcuni caratteristiche del contesto economico. Partendo dal lavoro4 svolto dal CIREM 

nel 2015 (che ha stimato un modello regressivo aggregato), sono stati aggiornati i modelli di 

previsione già individuati, incrementando le dimensioni del campione utilizzato con l'inserimento dei 

dati relativi al traffico rilevato nel 2015 e 2016. Tutte le elaborazioni riguardano l'individuazione dei 

migliori risultati ottenuti tramite regressione lineare con il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS). 

 

La variabile dipendente dei modelli è il numero totale dei passeggeri nazionali in arrivo e partenza 

dall'aeroporto ogni anno. Questa variabile è stata considerata dipendere da una combinazione di una 

serie di variabili esogene di varia natura (socioeconomiche, del servizio offerto e di tipologia del 

mercato) a cui sono associati una serie di parametri da calibrare. Le variabili dipendenti e indipendenti 

utilizzate nei modelli sono elencate nella Tabella 60, in cui viene riportata per ognuna una breve 

descrizione e l'unità di misura con cui è stata considerata. Sono state escluse dall'analisi tutte le 

variabili che, nel modello del 2015, non erano risultate significative (popolazione residente, presenze 

turistiche, numero di voli giornalieri, presenza di rotte CT2, disponibilità di investimenti regionali 

per l'aeroporto). 

                                                 
4 Air travel demand forecasting in the presence of Public Service Obligation (PSO) - Journal of Airport Management 
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L'unica variabile socioeconomica risultata significativa è il PIL (Prodotto Interno Lordo) annuale 

della Sardegna, e l'unica variabile di mercato è una variabile dummy (zero e uno) che descrive la 

presenza o meno nell’anno di riferimento di rotte regolate dall’imposizione di OSP (continuità 

territoriale CT1); le rimanenti variabili (destinazioni e posti disponibili) sono tutte relative al livello 

di servizio offerto dalle compagnie. 

I valori relativi al PIL sono stati ottenuti dai database Istat (dati.istat.it); il numero di passeggeri 

trasportati proviene dai dati forniti da Assaeroporti (www.assaeroporti.com); la presenza di rotte 

regolate in continuità territoriale è nota grazie alla normativa vigente nell'anno di riferimento; i dati 

relativi a destinazioni e numero di posti sono stati estratti dai giornali di scalo dell'aeroporto. Per tutte 

le variabili, dipendenti e indipendenti, si hanno a disposizione le serie storiche dei dati annuali a 

partire dal 1995 fino al 2016. 

Nella Tabella 61 sono riportati i dati di quei modelli che sono stati individuati come i migliori calibrati 

con i dati fino al 2014. Utilizzando le stesse combinazioni di variabili, ma tenendo conto anche dei 

dati relativi agli anni 2015 e 2016, sono stati calibrati nuovamente dei modelli di regressione, 

riepilogati nella Tabella 62. 

 

 

Nome variabile Descrizione 
Ordine di 

grandezza 

Domanda pax nazionali N° di passeggeri in arrivo da/partenza verso mete nazionali milioni 

PIL Sardegna  Prodotto interno lordo della Regione Sardegna 10.000 M€ 

CT1 (dummy) Presenza o meno di rotte regolate dalla CT1 0 / 1 

Destinazioni naz. N° di destinazioni nel territorio nazionale durante l'anno - 

Posti naz. totali N° totale di posti offerti sui voli nazionali milioni 

Posti naz. in CT1 N° di posti offerti sui voli nazionali su rotte regolate dalla CT1 milioni 

Posti naz. in CT2 N° di posti offerti sui voli nazionali su rotte regolate dalla CT2 milioni 

Posti naz. in CT1 + CT2 N° di posti offerti sui voli nazionali su rotte CT1 e CT2 milioni 

Posti naz. LC N° di posti offerti sui voli nazionali da compagnie LC milioni 

Posti naz. non CT e non LC N° di posti offerti sui voli nazionali non CT1, CT2 o LC milioni 
Tabella 60: Variabili dipendenti e indipendenti dei modelli per Cagliari, con valori disponibili per gli anni dal 1995 al 

2016 

 

Y = Domanda pax nazionali 
Regr_N1_14 Regr_N2_14 Regr_N3_14 Regr_N4_14 

Coeff. t-test Coeff. t-test Coeff. t-test Coeff. t-test 

Costante 0,009 0,005 -0,762 -0,428 -0,847 -0,528 -0,861 -0,569 

PIL Sardegna 0,117 1,154 0,172 1,580 0,170 1,738 0,172 1,996 

CT1 (dummy) 0,296 4,001 0,486 2,899 0,881 3,560 0,891 6,894 

Posti naz. LC 0,152 3,897 0,438 8,567 0,374 6,694 0,374 7,391 

Posti naz. totali 0,246 5,713 - - - - - - 

Destinazioni naz. 0,562 4,545 0,443 2,878 0,415 2,981 0,413 3,366 

Posti naz. non CT e non LC - - 0,266 5,897 0,278 6,779 0,278 7,062 

Posti naz. in CT1 + CT2 - - 0,176 2,524 - - - - 

Posti naz. in CT1 - - - - 0,005 0,046 - - 

Posti naz. in CT2 - - - - 0,281 3,447 0,281 3,595 

R2corretto 0,988 0,989 0,991 0,992 
Tabella 61: Modelli di regressione lineare per i passeggeri nazionali di Cagliari (dati fino al 2014) 
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Y = Domanda pax nazionali 
Regr_N1_16 Regr_N2_16 Regr_N3_16 Regr_N4_16 

Coeff. t-test Coeff. t-test Coeff. t-test Coeff. t-test 

Costante -0,033 -0,154 -0,110 -0,495 -0,109 -0,473 -0,166 -0,719 

PIL Sardegna 0,060 0,504 0,115 0,889 0,118 0,876 0,181 1,408 

CT1 (dummy) 0,283 3,076 0,485 2,340 0,442 1,385 0,772 3,904 

Posti naz. LC 0,134 2,857 0,407 6,445 0,414 5,427 0,386 3,411 

Posti naz. totali 0,229 4,299 - - - - - - 

Destinazioni naz. 0,079 6,618 0,066 3,924 0,066 3,704 0,060 5,160 

Posti naz. non CT e non LC - - 0,252 4,416 0,251 4,244 0,242 4,023 

Posti naz. in CT1 + CT2 - - 0,158 1,877 - - - - 

Posti naz. in CT1 - - - - 0,177 1,295 - - 

Posti naz. in CT2 - - - - 0,148 1,452 0,130 1,257 

R2corretto 0,984 0,984 0,983 0,983 
Tabella 62: Modelli di regressione lineare per i passeggeri nazionali di Cagliari (dati fino al 2016) 

 

Come si può notare, confrontando i corrispondenti modelli, quelli con i nuovi dati in linea generale 

peggiorano. Tutti i modelli di previsione del traffico nazionale, presentano almeno una variabile che 

diventa meno significativa, e si può notare che per tutti la variabile PIL Sardegna è una di queste.  

 

Per questi motivi, si è scelto di cercare dei nuovi modelli, migliori di quelli appena presentati, calibrati 

anche con i dati aggiornati, cercando di avere il maggior numero possibile di variabili significative, 

anche diverse da quelle già utilizzate.  

 

In particolare, alcuni dei nuovi modelli sono stati costruiti considerando i posti disponibili sui voli 

low-cost non più come un'unica variabile (Posti naz. LC), bensì disaggregando il valore in tre 

variabili: 

 Posti LC - CT1: posti disponibili verso le destinazioni servite dai voli in continuità CT1 

 Posti LC - CT2: posti disponibili verso le destinazioni servite dai voli in continuità CT2 

 Posti LC - Altri: posti disponibili verso le destinazioni non servite dai voli in CT1 o CT2 

Questa suddivisione consente di cogliere meglio il fenomeno, in quanto è possibile che risultino delle 

dipendenze tra i collegamenti disponibili con le agevolazioni della Continuità Territoriale e quelli 

disponibili, verso le stesse destinazioni, con voli LowCost. 

 

In Tabella 63 sono riportati due nuovi modelli per il traffico nazionale. Il primo (Regr2016_1) 

corrisponde a Regr_N3_16, dal quale però è stata eliminata la variabile CT1 (dummy). Così facendo, 

la variabile Posti naz. in CT1 diventa altamente significativa (t = 3,845), migliora leggermente la 

significatività del PIL (t = 0,980), che rimane comunque trascurabile, ma diminuisce quella della 

variabile Posti naz. in CT2 (t = 1,294).  

Eliminando quest'ultima variabile è stato costruito il modello Regr2016_2 , in cui tutte le variabili 

risultano molto significative, compreso il PIL (t = 2,433), per cui il risultato può ritenersi migliorativo 

rispetto al precedente. In entrambi i casi la variabile con importanza maggiore risulta il numero di 

posti offerti dalle compagnie LC (t = 5,216 e t = 6,283). 

 

 

 

 

 

 

 

 



139/162 

 

Y = Domandapaxnazionali 
Reg2016_1 Reg2016_2 

Coeff. t-test Coeff. t-test 

Costante -0,097 -0,410 -0,162 -0,685 

PIL Sardegna 0,135 0,980 0,255 2,433 

Destinazioni naz. 0,073 4,210 0,058 4,465 

Posti naz. in CT1 0,327 3,845 0,289 3,547 

Posti naz. in CT2 0,136 1,294 - - 

Posti naz. non CT e non LC 0,214 3,937 0,194 3,647 

Posti naz. LC 0,410 5,216 0,454 6,283 

R2 corretto 0,982 0,981 
Tabella 63: Nuovi modelli per la previsione della domanda nazionale di Cagliari 

 

Nella Tabella 64 sono riportati degli altri modelli, costruiti considerando le nuove variabili che 

scaturiscono dalla disaggregazione del numero di posti offerti. Nel primo (Regr2016_3) tutte le 

variabili sono molto significative, soprattutto PIL Sardegna (t = 3,927) e Posti LC - CT1 (t = 4,389). 

Per cercare di rendere ancora migliore questo modello, si è provato a eliminare la variabile meno 

significativa Posti LC - CT1, in quanto come già detto è possibile che non siano indipendenti, e 

costruire quindi il modello Regr2016_4.  

 

Sebbene in questo caso la significatività di Posti naz. in CT1sia aumentata (t = 3,445), allo stesso 

tempo la variabile PIL è diventata poco significativa (t = 0,892). Una soluzione alternativa è quella 

individuata dal modello Regr2016_5 in cui si è sostituita la variabile Posti naz. in CT1 con Posti naz. 

in CT1+CT2, ma anche in questo caso non si riesce a rendere significativa la variabile PIL (t = 0,735). 

Negli ultimi due casi si può notare come siano rilevanti le variabili Destinazioni naz. (t = 4,987 e t = 

5,735) e Posti LC - Altri (t = 5,519 e t = 5,134). 

 

Y = Domanda pax nazionali 
Reg2016_3 Reg2016_4 Reg2016_5 

Coeff. t-test Coeff. t-test Coeff. t-test 

Costante -0,364 -1,343 0,025 0,097 -0,034 -0,126 

PIL Sardegna 0,468 3,927 0,121 0,892 0,116 0,735 

Destinazioni naz. 0,052 3,076 0,066 4,987 0,091 5,735 

Posti naz. in CT1 + CT2 - - - - 0,243 2,889 

Posti naz. in CT1 0,165 1,921 0,323 3,445 - - 

Posti naz. non CT e non LC 0,123 2,176 0,21 3,548 0,16 2,961 

Posti LC - CT1 0,600 4,389 - - - - 

Posti LC - CT2 0,893 2,052 0,828 2,187 1,018 2,507 

Posti LC - Altri - - 1,026 5,519 0,567 5,134 

R2 corretto 0,975 0,981 0,979 
Tabella 64: Nuovi modelli per la previsione della domanda nazionale di Cagliari 

 

Per poter confrontare al meglio i risultati ottenuti e individuare i migliori modelli da utilizzare per le 

previsioni, è stato confrontato il valore stimato tramite ogni modello, inserendo i valori delle variabili 

rilevati nel 2016, con il numero di passeggeri effettivamente rilevato nello stesso anno (3.048.600 

nazionali). I risultati sono riportati nella Tabella 65, dalla quale si può evincere che tutti i modelli 

appaiono affetti da un errore ridotto (<5%). Da questo punto di vista quindi i migliori modelli per la 

stima del numero di passeggeri nazionali risultano Reg2016_3, Reg2016_4 e Reg2016_5. 

Considerando tutti i criteri disponibili, i modelli che possono essere considerati per le previsioni 

risultano Reg2016_2 e Reg2016_3. 
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Passeggeri nazionali 

Modello Stima n° passeggeri Δ% 

Regr_N1_16 2.924.709 -4,1% 

Regr_N2_16 2.923.443 -4,1% 

Regr_N3_16 2.937.744 -3,6% 

Regr_N4_16 2.910.742 -4,5% 

Reg2016_1 2.957.457 -3,0% 

Reg2016_2 2.981.441 -2,2% 

Reg2016_3 3.058.000 +0,3% 

Reg2016_4 3.063.356 +0,5% 

Reg2016_5 3.079.535 +1,0% 
Tabella 65: Confronto tra valore stimato dai vari modelli per il 2016 e valore effettivamente rilevato per Cagliari 

 

Y = Domandapaxnazionali 
Reg2016_2 Reg2016_3 

Coeff. t-test Coeff. t-test 

Costante -0,162 -0,685 -0,364 -1,343 

PIL Sardegna 0,255 2,433 0,468 3,927 

Destinazioni naz. 0,058 4,465 0,052 3,076 

Posti naz. in CT1 0,289 3,547 0,165 1,921 

Posti naz. non CT e non LC 0,194 3,647 0,123 2,176 

Posti naz. LC 0,454 6,283 - - 

Posti LC - CT1 - - 0,600 4,389 

Posti LC - CT2 - - 0,893 2,052 

R2 corretto 0,981 0,975 

Δ% (2016) -2,2% +0,3% 
Tabella 66: Riepilogo dei modelli considerabili come migliori per Cagliari 

 

I modelli stimati per il traffico passeggeri nazionali sembrano indicare che il PIL e le caratteristiche 

dell’offerta hanno un forte impatto sulla crescita della domanda, e per questi ultimi in particolare i 

posti offerti sulle rotte low-cost, sia quando sono trattati complessivamente (modello Reg2016_2) 

che quando sono articolati in posti offerti su collegamenti complementari a quelli in CT1 e sostitutivi 

di quelli in CT2, che presentano sia t-test altamente significativi (6,283 nel primo caso e 4,389 e 2,052 

nel secondo caso) sia valori del coefficiente associato alla variabile molto più elevati rispetto agli altri 

(0,454 nel primo caso e 0,6 e 0,893 nel secondo). Anche il PIL presenta valori di t-test abbastanza 

significativi e del coefficiente in linea con i precedenti (0,468). Anche gli altri attributi risultano 

mediamente significativi ma presentano sicuramente valori del coefficiente inferiori. Il numero di 

destinazioni infatti ha un valore di 0,056 mentre i posti offerti in CT1 valgono 0,165 e i posti offerti 

su rotte no low-cost e non CT 0,123.  

 

Questi dati sembrano confermare che il più forte slancio alla crescita della domanda di trasporto aereo 

nazionale nei collegamenti di Cagliari con il continente può essere dato dall’incremento dei 

collegamenti low-cost con le principali città italiane, sia complementari a quelle in CT1, sia in 

sostituzione di quelle exCT2 aggiuntive a queste. Anche le rotte in CT1 possono dare il loro 

contributo alla crescita,per quanto in modo più contenuto e con peso differente rispetto agli altri 

attributi, anche perché il servizio in questo caso è più rigido perché il dimensionamento dei servizi  é 

principalmente finalizzato a garantire esclusivamente il valore minimo necessario sia al diritto alla 

mobilità dei sardi che dell’accessibilità alla Sardegna. C’è anche da segnalare che la CT1 

fondamentalmente nasce per soddisfare prima di tutto le esigenze dei servizi di cittadinanza dei 

cittadini sardi e delle imprese la cui entità in termini di popolazione ed in generale di target di 

domanda si stima rimanga pressoché costante nei prossimi anni (come dimostrato anche dall’analisi 

dell’andamento storico del traffico in questi ultimi 18 anni di presenza degli OSP). L’unica cosa che 
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ci si può attendere è che il miglioramento delle condizioni economiche, unito ad una conferma di 

disporre di servizi continui, frequenti e a costi accessibili, garantita dall’imposizione degli OSP, 

produca un incremento del numero medio di viaggi in aereo per abitante e che la Sardegna possa 

registrare maggiore interesse dal punto di vista delle attività economiche produttive differenti da 

quelle turistiche.  

 

Pertanto, sulla base di queste analisi, si può verosimilmente stimare che la previsione della domanda 

sulle rotte onerate in partenza da Cagliari nei prossimi anni si manterrà sui valori mediamente 

raggiunti in questi ultimi anni (2016/17) e potrà oscillare con incrementi o decrementi leggeri intorno 

a questi valori. A conferma di questa ipotesi si è provato a stimare il valore al 2017 del traffico 

passeggeri introducendo i valori rilevati delle variabili dipendenti del 2017, e per quanto riguarda il 

numero di posti sui voli in continuità territoriale anche i valori previsti nei nuovi OSP, per confrontare 

questo valore stimato con quello reale. I risultati sono riportati in Tabella 67, da cui si evince che i 

modelli sono in grado di stimare il numero di passeggeri con ottima approssimazione, con scarti 

compresi tra +1,1% e -2,4%. Inoltre si può notare anche come il valore stimato con il numero di posti 

previsti negli OSP sia molto simile a quello calcolato con i posti reali, a conferma del fatto che le 

capacità richieste sono effettivamente ben dimensionate. 

 

   Pax/anno Δ% 

Valore domanda rilevata 3.259.465 - 

Posti CT offerti 

reali 2017 

Reg2016_2 3.183.549 -2,3% 

Reg2016_3 3.296.558 +1,1% 

Posti CT previsti 

nei nuovi OSP 

Reg2016_2 3.182.091 -2,4% 

Reg2016_3 3.295.918 +1,1% 

Tabella 67: Valori stimati dai due modelli migliori di Cagliari per la domanda nazionale nel 2017 

 

 

 

 

Aeroporti di Olbia e Alghero 

 

Per gli aeroporti di Olbia e Alghero, la base di dati annuali disponibile era molto più contenuta (dal 

2006 al 2017 per il primo, dal 2009 al 2017 per il secondo). Per ovviare si è cercato di costruire dei 

modelli di regressione non più su base annuale ma su base mensile, e quindi aumentando la 

numerosità dei dati su cui basare la stima dei coefficienti. 

La procedura va perfezionata considerando che il PIL è disponibile esclusivamente come valore 

annuale: questo rende i modelli meno significativi, in quanto non è più presente alcuna variabile 

socioeconomica che rappresenti le caratteristiche economiche del territorio, che normalmente hanno 

un’incidenza importante sul mercato del trasporto aereo 

 

Un altro inconveniente derivante dalla dimensione della base di dati è che la variabile dummy, 

precedentemente considerata per indicare la presenza o meno dei collegamenti CT1, risulta in questi 

periodi costante (pari a 1), in quanto è sempre presente la continuità verso le rotte principali, per cui 

non è stata inclusa tra le variabili possibili dei modelli. È stata però considerata una variabile dummy 

che indica la presenza o meno dei collegamenti sulle rotte minori (CT2).  

Tutte le variabili utilizzate sono riassunte nella seguente Tabella 68, in cui è riportata una breve 

descrizione e l'ordine di grandezza con cui ognuna è stata considerata. 

 

 



142/162 

 

Nome variabile Descrizione 
Ordine di 

grandezza 

Domanda pax nazionali N° di passeggeri in arrivo da/partenza verso mete nazionali 10.000 

CT2 (dummy) Presenza o meno di rotte regolate dalla CT2 0 / 1 

Destinazioni naz. N° di destinazioni nel territorio nazionale durante il mese - 

Posti naz. in CT1 N° di posti offerti sui voli nazionali su rotte regolate dalla CT1 10.000 

Posti naz. in CT2 N° di posti offerti sui voli nazionali su rotte regolate dalla CT2 10.000 

Posti naz. in CT1 + CT2 N° di posti offerti sui voli nazionali su rotte CT1 e CT2 10.000 

Posti naz. LC N° di posti offerti sui voli nazionali da compagnie LC 10.000 

Posti naz. LC - CT1 N° di posti offerti sui voli LC in concorrenza ai voli CT1 10.000 

Posti naz. LC - CT2 N° di posti offerti sui voli LC in concorrenza ai voli CT2 10.000 

Posti naz. LC – altri N° di posti offerti sui voli LC non in concorrenza ai voli CT 10.000 

Posti naz. non CT e non 

LC– 
N° di posti offerti sui voli nazionali non CT1, CT2 o LC 

10.000 

Voli naz. in CT1 N° di voli nazionali su rotte regolate dalla CT1 100 

Voli naz. in CT2 N° di voli nazionali su rotte regolate dalla CT2 100 

Voli naz. in CT1 + CT2 N° di voli nazionali su rotte CT1 e CT2 100 

Voli naz. LC N° di voli nazionali da compagnie LC 100 

Voli naz. LC - CT1 N° di voli LC in concorrenza ai voli CT1 100 

Voli naz. LC - CT2 N° di LC in concorrenza ai voli CT2 100 

Voli naz. LC – altri N° di LC nazionali non in concorrenza ai voli CT 100 

Voli naz. non CT e non LC N° di voli nazionali non CT1, CT2 o LC 100 
Tabella 68: Variabili dipendenti e indipendenti considerate nei modelli, con valori disponibili per tutti i mesi degli anni 

dal 2006 al 2017 per Olbia, e dal 2009 al 2017 per Alghero 

 

Nonostante questi accorgimenti, la maggior parte dei modelli costruiti sono risultati non soddisfacenti 

per molteplici motivi (segni dei coefficienti non congruenti, termine costante molto significativo, etc.). 

Vengono quindi riportati di seguito solamente due modelli (uno per Olbia e uno per Alghero) tra tutti 

quelli costruiti (Tabella 69). 

Come è evidente, questi modelli non risultano specificati con un numero adeguato di variabili 

dipendenti. Nel dettaglio: il termine costante risulta poco significativo (t < 1,9 per entrambi), al 

contrario delle variabili che rappresentano molto bene il fenomeno (t > 7, valori molto alti) 

 i segni delle variabili sono tutti positivi, e quindi congruenti con il fenomeno e con le ipotesi 

fatte (ci si aspetta che all'aumentare di queste cresca anche il numero di passeggeri nazionali); 

 il valore di R2 è molto vicino a 1 per entrambi, per cui il modello sembra rappresentare con una 

buona approssimazione i dati anche se come già fatto osservare le variabili dipendenti sono 

molto poche. 

 

Y = Domanda pax nazionali 
Reg2016_Olbia Reg2016_Alghero 

Coeff. t-test Coeff. t-test 

Costante -0,148 -0,441 -0,365 -1.837 

Posti naz. in CT1 - - 0,762 18,988 

Posti naz. in CT1 + CT2 0,454 9,648 - - 

Posti naz. LC - - 1,006 28,851 

Posti LC - CT1 1,013 10,335 - - 

Posti naz. non CT e non LC 1,102 22,159 - - 

Voli naz. non CT e non LC - - 1,344 7,485 

R2 corretto 0,978 0,962 
Tabella 69: Modelli di regressione mensili per Olbia e Alghero 

 

Il modello costruito per Olbia indica chele variabili significative risultano i posti offerti totali sulle 

rotte onerate (sia CT1 che CT2), i posti sui voli LC in concorrenza alle rotte CT1 e i posti nazionali 
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sui voli che non risultano né lowcost né gestiti dagli OSP. Quest'ultima è risultata la variabile più 

significativa, perché è quella che caratterizza la quota del mercato del trasporto aereo di Olbia che ha 

registrato un andamento dinamico dei valori di passeggeri trasportati ed è quella che ha 

principalmente contribuito alla crescita totale dei viaggiatori sulle rotte nazionali. Un’incidenza 

inferiore la registrano invece i posti offerti in CT1, per effetto della sostanziale stazionarietà del tempo 

dei passeggeri trasportati (il coefficiente vale circa il 40% di quello noCT e noLC e la metà dei posti 

in LC su rotte in concorrenza). Ciò conferma l’ipotesi che gli incrementi probabilmente verificabili 

nel traffico potranno ascriversi alla crescita di questo segmento di mercato presumibilmente di 

viaggiatori non residenti (turisti), interessati a raggiungere la Sardegna specie nel periodo estivo o di 

spalla. Questo conferma che i servizi minimi in continuità non limitano il mercato, non sono 

interessati ad acquisire altre quote di mercato e non sono totalmente sostitutive dell’intero 

mercato, ma esclusivamente finalizzate ad integrare l’offerta per dare risposta alle esigenze minime 

di servizio di cui un territorio isolato come quello sardo necessita per lo sviluppo economico e sociale 

dei suoi cittadini e delle imprese. 

 

Anche il modello costruito per Alghero, presenta 3 variabili tutte altamente significative: i posti sui 

voli delle rotte onerate principali (CT1), i posti sui voli gestiti dalle compagnie lowcost e il numero 

di voli che non risultano né lowcost né in continuità, anche se con valori dei coefficienti diversi tra 

loro. In questo caso, infatti, la variabile più significativa è quella dei posti offerti LC, mentre quella 

che presenta il valore del coefficiente più alto è il numero dei voli nazionali non CT e non LC, che 

vale 1,34 rispetto a 1 dei posti offerti LC (tutti) e 0,76 di quelli in CT.. Anche qui il modello sembra 

confermare che gli incrementi potranno avvenire in quota percentuale maggiore da parte di questi 

servizi (noCT1 e noLC) rispetto a quelli in CT1. Pertanto anche questo modello sembra rispecchiare 

l’andamento dei traffici registrati nel tempo, e prevede che la crescita del traffico potrà registrarsi in 

quota più forte per effetto di un incremento dei voli LC e noLC e noCT. Anche in questo caso, i 

modelli sono stati utilizzati per stimare il valore al 2017, sia con i valori di posti offerti realmente 

volati, sia con i valori proposti negli OSP. I risultati, che mettono a confronto i dati simulati con quelli 

rilevati, sono riportati nella Tabella 70, dalla quale si può vedere che le stime possono essere 

considerate affidabili, con valori vicini a quelli reali (errore inferiore al 7% per Olbia e inferiore al 

3% per Alghero), sempre però con riferimento a quanto osservato in premessa sulla numerosità dei 

dati utilizzati e disponibili. Questi valori sono stati previsti mantenendo il valori dei posti offerti sugli 

altri servizi uguali a quelli del 2017. 

 

   Pax/anno Δ% 

O
lb

ia
 Valore domanda rilevata Olbia 1.408.922 - 

Posti CT offerti reali 2017 1.322.964 -6,1% 

Posti CT previsti nei nuovi OSP 1.312.533 -6,8% 

A
lg

h
er

o
 

Valore domanda rilevata Alghero 992.194 - 

Posti CT offerti reali 2017 965.156 -2,7% 

Posti CT previsti nei nuovi OSP 991.823 -0,04% 
 

Tabella 70: Valori stimati dai modelli di Olbia e Alghero per la domanda nazionale nel 2017 

 

Questi risultati devono comunque essere presi solo come riferimento qualitativo, in quanto è 

importante ribadire che la loro calibrazione è avvenuta in condizioni non ottimali, con dati 

insufficienti e relativi a un arco temporale molto ristretto (tenendo conto del fatto che il fenomeno in 

questione richiede tempi misurati in anni per registrare modifiche importanti), e per questo le stime 

devono essere prese in considerazione con cautela, anche se possono costituire un’indicazione 

qualitativa della tendenza e delle variabili da cui questa tendenza può essere influenzata. Inoltre si 

può osservare che si tratta comunque di previsioni di breve periodo (2018/21). 
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Allegato 4 I vantaggi della Continuità Territoriale in presenza di 

compagnie aeree che utilizzano algoritmi di prezzo che generano il 

Dynamic Pricing 

 

 

 

 

 



145/162 

 

 



146/162 

 

 



147/162 

 

  



148/162 

 

Allegato 5 Analisi e giustificazione dei livelli tariffari 

 

Premessa 

 

La competitività territoriale della Sardegna nel Mediterraneo e in Europa si gioca anche sul campo 

dell’efficienza e dell’efficacia complessiva del sistema dei trasporti e cioè sul livello di connessione 

e di organizzazione delle reti e dei servizi di trasporto. Da questo punto di vista, i servizi di trasporto 

aereo dimensionati e definiti sulla base delle scelte e dei criteri di “continuità territoriale” 

costituiscono un anello fondamentale delle politiche attive di competizione territoriale. Tutto ciò 

appare in stretta sintonia sul ruolo assegnato agli OSP dal Regolamento 1008/2008 della 

Commissione Europea che "è quello di stabilire norme fisse in materia di continuità, regolarità, 

tariffazione o capacità minima per garantire l’accesso a regioni isolate o in via sviluppo, laddove 

uno Stato membro ritenga che gli obiettivi della politica di sviluppo regionale non saranno 

adeguatamente soddisfatti se lasciati esclusivamente al libero gioco delle forze di mercato, poiché il 

mercato di per sé non è sufficiente a fornire a queste regioni un livello accettabile di servizi aerei". 

Inoltre nella sua comunicazione dal titolo «Una strategia per l’aviazione in Europa»5, la Commissione 

individua le diverse esigenze dei cittadini e delle imprese dell’UE, quali l’accesso a servizi di 

trasporto aereo di alta qualità, e ritiene che se il mercato di per sé non è sufficiente a fornire a 

determinate regioni europee un livello accettabile di servizi di trasporto aereo, gli Stati membri 

possono prendere in considerazione di imporre oneri di servizio pubblico come strumento per 

garantire servizi da e verso regioni insufficientemente servite, ossia garantire la connettività 

dove necessario. Gli OSP possono svolgere un ruolo estremamente positivo in termini di 

connettività e alcuni studi dimostrano che la connettività è essenziale per le regioni dell’UE: un 

aumento del 10 % della connettività, come stimato nei summenzionati studi, favorisce un incremento 

del PIL (pro capite) di un ulteriore 0,5 % e del tasso di crescita del PIL dell’1 %, oltre a determinare 

un aumento complessivo della produttività del lavoro6. La connettività è essenziale per la crescita, 

l’occupazione e la coesione sociale. 

 

In termini assolutamente generali ed in estrema sintesi, la mancata continuità territoriale, come 

attributo connesso con l’insularità, è una condizione “fisica” che riguarda sia i cittadini 

“residenti” che quelli “non residenti”. Nell’esperienza fin qui maturata, le scelte operate si sono, 

per varie legittime ragioni, prioritariamente orientate verso l’attenuazione del limite territoriale per i 

residenti, per i quali il soddisfacimento del bisogno di continuità territoriale diviene garanzia di parità 

di condizioni con gli altri connazionali. 

È altresì vero che nei documenti fondamentali di indirizzo della politica regionale ed anche negli 

obiettivi della Commissione Europea, come prima richiamato, alla continuità territoriale ed agli OSP 

è attribuita anche una valenza strumentale come fattore di ulteriore promozione dello sviluppo 

economico dei cittadini e delle imprese dei territori svantaggiati ed isolati che si concretizza con una 

maggiore connettività a livello nazionale ed internazionale della Sardegna, in termini di luogo 

facilmente raggiungibile, contribuendo a migliorarne la notorietà, l’immagine e sostenendo, come 

politica attiva, la realizzazione degli altri più ampi obiettivi di sviluppo economico individuati dalla 

pianificazione strategica regionale, nazionale ed europea. 

Questo obiettivo specifico concretizza quello generale di intendere la continuità territoriale e gli OSP 

per la Sardegna come “fattore di avvicinamento” (che il libero mercato si è visto non è in grado di 

garantire) attraverso il quale l’integrazione relazionale (che può tradursi in integrazione produttiva e 

funzionale moltiplicando i viaggi di lavoro di breve durata, gli avvenimenti internazionali e le 

                                                 
5 COM(2015) 598 final del 7.12.2015 
6 InterVISTAS, 2015, Economic Impact of European Airports – A Critical Catalyst to Economic; PwC, 2013, Econometric analysis 

to develop evidence on the links between aviation and the; IATA, 2007, Aviation Economic Benefits - Measuring the economic 

rate of return on investment in the aviation industry 
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manifestazioni sportive, le conferenze, mostre, fiere, esposizioni, lanci di nuovi prodotti, turismo, 

ecc.) con la rete di comunicazione nazionale ed continentale risulti più fitta e priva di ostacoli ed 

impedenze strutturali (fisiche, di servizio, tariffarie). 

Infatti una tariffa certa, accettabile e priva di oscillazioni, ed estesa anche ai non residenti ha 

l’obiettivo di rendere più attrattiva la Sardegna nel periodo di media e bassa stagione in cui i flussi di 

turisti sono molto più contenuti come pure l’offerta di trasporto aereo in libero mercato, che come 

indicato nel report si riduce sostanzialmente (e su alcune rotte nemmeno esiste). Sarebbe grave per la 

Sardegna, che come più volte ribadito non ha la possibilità di essere raggiunta da altre modalità di 

trasporto alternative e comparabili con quelle aeree (insularità), correre il rischio di assistere ad una 

drastica diminuzione dell’offerta complessiva (onerati + libero mercato) accompagnata da un 

innalzamento non accettabile delle tariffe e dei costi dei biglietti per i non residenti, se queste fossero 

stabilite solo dal libero mercato od anche se si individuassero soglie massime troppo elevate. Il 

risultato di ciò sarebbe una perdita di competitività della Sardegna rispetto alle altre 

destinazioni ed una perdita notevole di reddito per i cittadini e le imprese localizzate in 

Sardegna. 

In quest’ottica pertanto si indirizza l’azione di estendere l’attenuazione del vincolo territoriale 

riservato ai “residenti” in misura eguale o accettabile anche ai “non residenti”, perlomeno 

lungo le direttrici della maglia principale e in relazione ai differenti periodi temporali 

(destagionalizzazione). 
 

 

Le tariffe dei servizi minimi 
 

Gli obiettivi da raggiungere con l’imposizione degli OSP si completano con la necessita di avere 

garantiti i servizi pianificati a costi economicamente “compensativi” della discontinuità per l’intera 

utenza ed economicamente “sostenibili” per i vettori e per il bilancio pubblico. 

La tariffa rappresenta uno degli attributi più importanti attraverso cui specificare e caratterizzare un 

servizio minimo. Infatti per definirlo tale, un servizio minimo deve garantire un livello tariffario certo, 

accettabili ed adeguato, ovvero deve prevedere tariffe massime preventivamente stabilite e senza 

oscillazioni periodali e/o stagionali al rialzo (cosa che il mercato non sempre garantisce); inoltre le 

tariffe devono essere stabilite  tenendo conto dei costi di viaggio sopportabili per gli utenti e dei costi 

del servizio, e dovranno essere fissate come valori massimi ed eventualmente diversificati per 

tipologia di utenti. 

Prima di entrare nel merito delle argomentazioni che giustificano la scelta del livello tariffario 

proposto è utile riassumere sinteticamente la “storia” e “l’evoluzione” che nel tempo hanno avuto le 

tariffe sulle rotte onerate sin dalla loro imposizione (2002) e sino all’attualità (2013/2017). 

Nella Tabella 71 riportata di seguito sono indicati i valori delle tariffe massime sulle rotte onerate 

(CT1 e CT2) per i residenti e i non residenti dal 2002 al 2018, compresa la proposta di tariffa prevista 

nella nuova imposizione degli OSP (2018). 

Come si può notare il valore della tariffa per i residenti sulle rotte onerate per Roma e Milano, sin 

dalla sua prima imposizione (2002) è rimasta presso ché stabile con oscillazioni contenute; su Roma 

si è passati da 34 euro nella prima imposizione (2002) con compensazione a 39 euro nel 2006 senza 

compensazione ed a 45 euro nel 2013 con compensazione ma con tariffa uguale anche per i non 

residenti nel periodo invernale. Il valore medio tra le tre tariffe si aggira intorno ai 42 euro; su Milano 

si rileva lo stesso andamento in crescita con un valore medio di 49 euro. 

Anche le tariffe dei non residenti (quasi sempre più del doppio rispetto a quelle onerate) subiscono 

via via nel tempo un incremento più sostanzioso tra la prima e la seconda imposizione (tra il 2002 e 

il 2006) e poi nel 2013 ridursi notevolmente nel periodo invernale (identica a quella dei residenti per 

otto mesi) e stabilizzarsi sui livelli precedenti nel periodo estivo. Analizzando questo andamento in 

più dettaglio, si può osservare che in generale questi leggeri ritocchi in aumento, per i residenti e, più 

sostenuti, per i non residenti, sono stati dettati dalla indisponibilità di risorse economiche necessarie 
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alla compensazione. Infatti dal 2006 al 2012 questi incrementi si sono ritenuti necessari ed 

indispensabili (specie quelli dei non residenti) perché i servizi minimi richiesti fossero comunque 

accettati dai vettori anche senza compensazione. Infatti in questo periodo sulle rotte essenziali i 

servizi minimi per Roma e Milano vennero accettati dalle compagnie anche in loro assenza. 

 
Tabella 71: Rotte in continuità territoriale e corrispondenti tariffe offerte nei vari periodi di applicazione degli OSP dal 

2002 al 2018 

Periodo 
Gen 2002          

Dic 2003 

Gen 2004         

Apr 2006 

Mag 2006          

Dic 2006 

Gen 2007           

26 Ott 2008 

27 Ott 2008     

Nov 2012 

Dic 2012           

Set 2013 

Ott 2013         

Nov 2014 

Dic 2014          

Sett 2017 

Ott 2017         

Mag 2018 

Destinaz. 

CT1 
Roma, Milano 

Roma, Milano (da Ott 2007 
solo Fiumicino e Linate) 

Roma Fiumicino e Milano Linate 

Rotte CT1 6 

Vettori  

CT1 
3 3 2 2 3 2 2 2 3 

Compens. 

CT1 
SI NO NO NO NO NO SI SI SI 

Tariffa 

CT1 

RM 34 € 

(85€) 

MI 43 € 

(111€) 

RM / FCO 39 € 

(141€) 

 

MI / LIN 49 € 

(195€) 

FCO 45 € 

(135 €)* 

 

LIN 55 € 

(165 €)* 

FCO 40 € 

(120 €)* 

 

LIN 55 € 

(147 €)* 

Destinaz. 

CT2 
- 

Torino, Verona, Bologna, 

Firenze, Napoli, Palermo da 
Cagliari; Torino, Bologna 

da Alghero; Verona, 

Bologna da Olbia 

Torino, Verona, Bologna da 
Cagliari; Verona, Bologna 

da Olbia 

- 

Rotte CT2 - 10 5 - 

Vettori 

CT2 
- - - 2 2 - - 

Tariffa 

CT2 
- - - 

55€ 

(97€) 

54€ 

(87€) 
- - 

Compens. 

CT2 
- - - SI SI - - 

 i valori di tariffa indicati tra parentesi si riferiscono al valore massimo pagato dai non residenti 

 
* in questi anni i non residenti pagano una tariffa maggiorata solo nel periodo estivo (dal 15 Giugno al 15 Settembre), mentre per il 

resto dell'anno vale la stessa tariffa dei residenti 

 

Quando invece si sono rese disponibili risorse economiche sufficienti allora si sono potuti 

dimensionare servizi minimi “liberi” da vincoli di bilancio, con tariffe che fossero effettivamente 

adeguate ed accettabili per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo socio economico 

che l’imposizione degli OSP deve perseguire, in regioni isolate e in via di sviluppo, quando il libero 

mercato non è in grado di soddisfarli.  

Questo è avvenuto nel 2013, quando le risorse disponibili hanno permesso di individuare servizi 

minimi che consentissero di raggiungere obiettivi economico-sociali di diritto alla mobilità dei sardi 

e di accessibilità della Sardegna (essere adeguatamente raggiungibile con tariffe accettabili dai non 

residenti, alla stregua delle altre realtà regionali continentali) attraverso l’individuazione di una tariffa 

unica per 9 mesi all’anno (periodo invernale) ed una diversificata nel periodo estivo (15 Giugno 15 

Settembre), con il preciso obiettivo di far assumere al prezzo di viaggio un ruolo di rilievo nel 

garantire alla Sardegna di poter partecipare, con uguali condizioni, alla competizione  tra destinazioni 

alternative, specie quando il libero mercato ha dimostrato di non essere in grado di fornirle. 
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Tariffe per i passeggeri residenti 

 

Prescindendo, per un momento, dalle diverse caratteristiche operative e di struttura dei costi di 

esercizio e dalla disponibilità delle risorse disponibili, la tariffa per i residenti è stata impostata 

ipotizzando che ci fosse coerenza tra quanto mediamente un cittadino italiano spende per acquistare 

un titolo di viaggio su ferrovia in una tratta continentale AV per uno spostamento con lo stesso tempo 

di viaggio a bordo del mezzo. La base del ragionamento assume che il servizio aereo per una 

realtà insulare come quella della Sardegna, priva di altre alternative comparabili, può 

assimilarsi ad un servizio ferroviario diretto e veloce che nel continente italiano consente 

spostamenti interregionali di uguale durata. 

In pratica si vuole assumere che in una realtà insulare come quella della Sardegna, caratterizzata dalla 

discontinuità spaziale con il continente che non gli consente di realizzare una connettività 

monomodale stradale e ferroviaria continua con le atre regioni italiane, i servizi aerei rappresentano 

“servizi universali” a cui associare le direttrici “pubbliche” di connessione 

interregionale/nazionale assimilabili a quelle ferroviarie presenti nel continente italiano 
(direttrici ferroviarie principali ed Alta Velocità ferroviaria). 

Pertanto come presupposto di base si è assunto che la tariffa sulle rotte essenziali fosse calcolata in 

riferimento al prezzo medio del biglietto offerto su una tratta ferroviaria italiana di simili 

caratteristiche di tempo di viaggio. 

 

Questo confronto si è svolto secondo due impostazioni che differiscono in relazione a come viene 

individuato il tempo di viaggio e a quali servizi ferroviari si prendono in considerazione per il 

confronto. 

La prima impostazione propone un confronto che prende in considerazione il totale del tempo di 

viaggio necessario quando si utilizza il mezzo aereo, che prevede necessariamente dei tempi 

accessori, precedenti e successivi al viaggio sul mezzo vero e proprio, di durata non indifferente, in 

particolare su spostamenti di breve raggio, come sono quelli interessati dagli OSP della Sardegna. 

Ovvero se mediamente il tempo di viaggio a bordo del mezzo aereo si aggira intorno all’ora e 10 

minuti sul Cagliari Roma, il tempo effettivamente speso dal passeggero per il viaggio è superiore, in 

quanto deve comprendere anche i tempi accessori. In questo caso si è scelto di considerare un tempo 

aggiuntivo pari a 90 minuti, composti dalla somma di un tempo pari a 1 ora per l'imbarco e un tempo 

di 30 minuti per lo sbarco. 

 

Quindi, sempre nel caso di Cagliari Roma, si confronterà la tariffa proposta negli OSP con quella 

pagata da un cittadino che vive in continente e si sposta su una tratta ferroviaria di uguale durata, 

ovvero 1h 10min + 1h 30min = 2h 40min. 

Inoltre il confronto non dovrà avvenire utilizzando i valori riportati nel bando degli OSP, ma 

considerando quanto i passeggeri effettivamente pagano per il viaggio, ovvero si dovranno 

aggiungere alla tariffa le tasse aeroportuali. Infatti la tariffa è solo una parte del costo sopportato 

dall’utente che acquista un titolo di viaggio in aereo se lo si deve confrontare con quello pagato per 

un titolo di viaggio su una tratta ferroviaria, tenendo conto che i costi delle tasse aeroportuali ed altro 

non sono irrilevanti. 

Nella Tabella 72 sono riportati i valori relativi ai tempi di viaggio effettivi, i tempi totali comprendenti 

i tempi accessori, le tariffe di base per i residenti e i costi totali pagati dai passeggeri (tasse comprese). 
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Tabella 72: Tempi di viaggio e costi per i passeggeri residenti per le rotte onerate dalla Sardegna 

Rotta 
Tempo 

viaggio 

Tempo 

totale 

Tariffa max 

residenti 
Tasse 

Costo max 

residenti 

 [ore] [ore] [€] [€] [€] 

Cagliari - Milano 1:20 2:50 49.00 23.02 72.02 

Cagliari - Roma 1:00 2:30 40.00 26.31 66.31 

Olbia - Milano 1:05 2:35 49.00 26.20 75.20 

Olbia - Roma 0:55 2:25 40.00 29.40 69.40 

Alghero - Milano 1:00 2:30 49.00 22.36 71.36 

Alghero - Roma 1:00 2:30 40.00 25.66 65.66 

 

In Tabella 73 sono invece riportati tempi di percorrenza e tariffe per alcuni collegamenti su tratte 

ferroviarie sul territorio nazionale, scelti per avere tempi simili a quelli necessari per lo spostamento 

in aereo. Tutti i valori sono stati rilevati dal sito di Trenitalia (in data 11 Maggio 2018), e per quanto 

riguarda le tariffe, nel caso in cui fossero presenti solo due valori (relativi a prima e seconda classe), 

sono stati registrati quelli medi, mentre nel caso di varie opzioni, si sono scelti i biglietti più economici 

(tipologia economy standard/premium/business); infine è stata calcolata la media aritmetica dei valori 

dei biglietti per ogni collegamento, poi tra i valori medi di collegamenti con durate simili, e 

precisamente è stato calcolato un valore per durata di circa 3 ore (da confrontare con Cagliari Milano 

che presenta i tempi maggiori) e uno per una durata di circa 2h 20min (per il confronto con le 

rimanenti rotte onerate). 

 
Tabella 73: Tempi di viaggio e costi su alcune tratte ferroviarie nel territorio italiano 

 
 Tempo Biglietto economy [€]  

Origine Destinazione [h:mm] standard premium business 2a classe 1a classe Media MEDIA 

Roma 

Termini 
Foggia 2:56 - - - 43.00 53.00 48.00 

74.78 
Roma 

Termini 
Milano 

Centrale 
2:59 70.00 83.00 93.00 - - 82.00 

Firenze  
S. M. Novella 

Napoli 

Centrale 
2:55 76.00 93.00 114.00 - - 94.33 

          

Milano 

Centrale 

Venezia  

S. Lucia 
2:25 45.00 51.00 60.00 - - 52.00 

59.17 

Torino  
Porta Nuova 

Bologna 

Centrale 
2:17 61.00 72.00 82.00 - - 71.67 

Rimini Piacenza 2:22 - - - 39.00 54.00 46.50 

Roma 

Termini 
Verona  

Porta nuova 
2:15 - - - 50.00 83.00 66.50 

 

Infine in Tabella 74 sono confrontati i valori di spesa nei due casi, ed è immediato vedere come i costi 

sostenuti dai passeggeri residenti in Sardegna sono sempre superiori a quelli sostenuti dai cittadini 

della penisola per compiere spostamenti di durata simile con mezzi pubblici terrestri. La differenza 

maggiore è risultata per la rotta Olbia - Milano, per la quale la tariffa aerea è superiore di 16€ rispetto 

a quella ferroviaria (+21%). L'unica eccezione è Cagliari Milano, per la quale il costo in treno è 

leggermente superiore (+2,76€) ma comunque molto vicina al prezzo pagato per il viaggio in aereo. 

Alle stesse conclusioni si può giungere osservando il Grafico 6. 
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Tabella 74: Confronto tra costo del viaggio aereo OSP per i residenti e costo del viaggio su treno con durata equivalente 

Rotta T viaggio T totale 
Costo max  

residenti 

Costo medio 

equivalente 
Differenza Differenza 

 [h:mm] [h:mm] [€] [€] [€] % 

Cagliari - Milano 1:20 2:50 72.02 74.78 -2.76 -4% 

Cagliari - Roma 1:00 2:30 66.31 59.17 +7.14 +11% 

Olbia - Milano 1:05 2:35 75.20 59.17 +16.03 +21% 

Olbia - Roma 0:55 2:25 69.40 59.17 +10.23 +15% 

Alghero - Milano 1:00 2:30 71.36 59.17 +12.19 +17% 

Alghero - Roma 1:00 2:30 65.66 59.17 +6.49 +10% 

 
Grafico 6: Confronto tra costo del viaggio in aereo con gli OSP e costo del viaggio in treno equivalente 

 
 

 

La seconda impostazione invece confronta i costi dei biglietti aerei con quelli offerti su tratte 

ferroviarie i cui tempi di viaggio a bordo del mezzo sono simili a quelli delle rotte onerate (non 

vengono in questo caso considerati i tempi accessori relativi al trasporto aereo), con la differenza 

rispetto a prima che le tratte ferroviarie utilizzate sono quelle relative ai servizi ferroviari di Alta 

Velocità.  

Nella Tabella 75 sono riportati i principali costi dei titoli di viaggio su tratte ferroviarie di alta velocità 

(rilevati sempre dal sito di Trenitalia, in data 15 Maggio 2018) che registrano tempi di viaggio a bordo 

del mezzo ferroviario simili a quelli trascorsi a bordo dell’aereo ed assimilabili alla tratta aerea su 

Roma e su Milano. Anche in questo caso è stata calcolata la media delle tariffe di tre categorie di 

biglietto (base standard/premium/business, in cui è sempre possibile il cambio di prenotazione senza 

penale) ed è stato calcolata una media per quelli con durata del viaggio è pari a circa 1 ora e un altro 

per quelli con durata di circa 1ora e 30 minuti. 

 

Come si vede in Tabella 76, anche in questo caso i prezzi del biglietto sulla tratta ferroviaria sono in 

tutti i casi più bassi di quelli sopportati dai residenti sulle tratte onerate. Per essere più simili la tariffa 

(tasse escluse) dovrebbe essere di circa 22 € per Roma e di circa 26 € su Milano, ovvero inferiore di 

18 euro nel primo caso e di 23 euro nel secondo. Il confronto tra le stesse tariffe è proposto anche nel 

Grafico 7. 
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Tabella 75: Tempi di viaggio e costi su alcune tratte ferroviarie AV nel territorio italiano 

Origine 
Destinazion

e 

Tempo Biglietto base [€] MEDIA 

[h:mm] standard 
premiu

m 
business Medio [€] 

Roma Napoli 1:10 46.00 56.00 62.00 54.67 

48.33 Torino Milano 0:55 34.00 42.00 51.00 42.33 
Reggio 

Emilia Firenze 1:04 39.00 48.00 57.00 48.00 

Roma Firenze 1:31 48.00 58.00 68.00 58.00 

51.44 Milano Bologna 1:19 46.00 55.00 67.00 56.00 

Venezia Bologna 1:15 34.00 41.00 46.00 40.33 

 

 
Tabella 76: Confronto tra costo del viaggio aereo OSP per i residenti e costo del viaggio su treno AV con durata 

equivalente 

Rotta T viaggio T totale 
Costo max 
residenti 

Costo medio 

equivalente 
Differenza Differenza 

 [h:mm] [h:mm] [€] [€] [€] % 

Cagliari - Milano 1:20 2:50 72.02 51.44 +20.58 +29% 

Cagliari - Roma 1:00 2:30 66.31 48.33 +17.98 +27% 

Olbia - Milano 1:05 2:35 75.20 48.33 +26.87 +36% 

Olbia - Roma 0:55 2:25 69.40 48.33 +21.07 +30% 

Alghero - Milano 1:00 2:30 71.36 48.33 +23.03 +32% 

Alghero - Roma 1:00 2:30 65.66 48.33 +17.33 +26% 

 

 
Grafico 7: Confronto tra costo del viaggio in aereo con gli OSP e costo del viaggio in treno AV equivalente 
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Tariffe per i passeggeri non residenti 

 

L’azione di estendere l’attenuazione del vincolo territoriale riservato ai “residenti” in misura 

accettabile anche ai “non residenti”, perlomeno lungo le direttrici della maglia principale e in 

relazione ai differenti periodi temporali (destagionalizzazione), comporta l’individuazione di un 

livello massimo di tariffa per i non residenti, sia nel periodo invernale ed estivo, che non 

mortifichi la volontà della Sardegna di essere competitiva nel mercato delle possibili localizzazioni 

di attività e destinazioni (specie turistiche ma non solo) al pari delle altre realtà italiane (che 

usufruiscono di più alternative per essere raggiunte).  

Fissare un limite massimo anche nel periodo estivo è indispensabile per ovviare ad alcune persistenti 

criticità del mercato che si presentano anche nei periodi di forte concentrazione di domanda e di 

incremento di offerta, che comunque i vettori in libero mercato non soddisfano del tutto. Infatti si è 

dimostrato come non sempre l’incremento di offerta produce una diminuzione delle tariffe, anzi 

spesso si registrano situazioni non giustificate di oscillazione al rialzo delle tariffe specie sulle rotte 

con meno servizi in concorrenza. 

L’analisi precedente ha dimostrato che un cittadino residente in Italia se volesse raggiungere una 

destinazione italiana continentale in competizione con quelle della Sardegna e di uguale/simile tempo 

totale di viaggio o di uguale e simile tempo di viaggio a bordo in riferimento a quello ferroviario di 

Alta Velocità, sopporterebbe costi di viaggio di gran lunga inferiori a quelli per raggiungere la 

Sardegna. 

Se si ipotizza comunque che chi viaggia in aereo per la Sardegna viaggerebbe con lo stesso mezzo 

anche verso un’altra destinazione italiana il confronto per i non residenti è stato effettuato non più 

con i collegamenti su ferro, ma con collegamenti aerei nazionali di durata uguale o simile a quello 

delle rotte onerate. In questo caso non è quindi necessario considerare i tempi accessori, in quanto 

riguardano entrambe le opzioni in misura uguale, per cui il confronto è stato eseguito semplicemente 

considerando il tempo di viaggio effettivo. Inoltre, per i non residenti sono state previste due diverse 

tariffe massime, una nel periodo estivo (da Giugno a Settembre) e una nel periodo invernale (da 

Ottobre a Maggio), quindi sono stati considerati due diversi valori per il confronto. 

Analogamente a quanto fatto per i residenti, nella Tabella 77 sono riportati i valori relativi ai tempi 

di viaggio effettivi, le tariffe di base massime per i non residenti e i costi totali pagati dai passeggeri 

(tasse comprese), sia per il periodo estivo che per quello invernale. 

I valori delle tariffe su tratte nazionali di durata equivalente sono stati ottenuti tramite la consultazione 

del sito web di Alitalia (i giorni 14 e 16 Maggio 2018). È stata scelta questa compagnia in quanto si 

voleva effettuare un confronto con un servizio simile a quello richiesto dagli OSP, ovvero un 

collegamento di linea non low cost. Per ogni rotta sono stati rilevati 4 valori relativi a 4 giorni diversi, 

3 per il periodo estivo (18 Giugno, 16 Luglio e 20 Agosto) e 2 per il periodo invernale (15 Ottobre e 

12 Novembre). Per tutti i casi è stato scelto il lunedì come giorno di partenza e il giorno successivo 

come quello per il rientro, mentre il valore di tariffa medio giornaliero è stato calcolato come media 

di quattro valori: minimo e massimo per la partenza, minimo e massimo per il rientro (tutti i valori 

minimi sono relativi alla categoria più economica economy light, mentre quelli massimi alla economy 

classic; è stata ignorata la categoria economy flex, in genere molto più costosa). Tutto questo è 

possibile se si considera l'ipotesi che i non residenti possano prenotare con largo anticipo (anche 

superiore a 1 mese), per cui anche consultare valori molto lontani nel tempo (ottobre e novembre) 

non porta a commettere un errore. I valori sono riportati nella Tabella 78 per il periodo estivo e per 

quello invernale nella Tabella 79. 
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Tabella 77: Tempi di viaggio e costi per i passeggeri non residenti per le rotte onerate dalla Sardegna 

Rotta T viaggio 

Tariffa 

max NR 

Ott - Mag 

Tariffa 

max NR 

Giu - Sett 

Tasse 

Costo max 

NR  

Ott - Mag 

Costo max 

NR 

Giu - Sett 

 [h:mm] [€] [€] [€] [€] [€] 

Cagliari - Milano 1:20 98.00 147.00 23.02 121.02 170.02 

Cagliari - Roma 1:00 80.00 120.00 26.31 106.31 146.31 

Olbia - Milano 1:05 98.00 147.00 26.20 124.20 173.20 

Olbia - Roma 0:55 80.00 120.00 29.40 109.40 149.40 

Alghero - Milano 1:00 98.00 147.00 22.36 120.36 169.36 

Alghero - Roma 1:00 80.00 120.00 25.66 105.66 145.66 

 
 

Tabella 78: Tempi di viaggio e costi su alcune rotte in libero mercato sul territorio italiano nel periodo estivo 

Rotta T viaggio 18-giu 16-lug 20-ago Media Est. MEDIA 

Partenza Destinaz. [h:mm] [€] [€] [€] [€] [€] 

Linate Bari 1:20 114.43 90.89 109.67 105.00 

95.38 Fiumicino Catania 1:17 71.87 84.71 99.98 85.52 

Linate Napoli 1:15 104.43 73.75 108.67 95.62 
        

Fiumicino Bari 1:05 84.00 78.62 78.62 80.41 

91.12 Fiumicino Genova 1:05 75.22 99.49 93.56 89.42 

Fiumicino Venezia 1:05 107.28 114.35 88.99 103.54 
        

Fiumicino Verona 1:00 87.12 87.30 80.83 85.08 

102.70 

Fiumicino Bologna 0:55 130.53 90.78 85.07 102.13 

Fiumicino Firenze 0:55 100.94 101.43 107.12 103.16 

Fiumicino Pisa 0:55 109.00 109.00 109.00 109.00 

Linate Trieste 0:55 92.70 92.61 157.05 114.12 

 

 
Tabella 79: Tempi di viaggio e costi su alcune rotte in libero mercato sul territorio italiano nel periodo invernale 

Rotta T viaggio 15-ott 12-nov Media Inv. MEDIA 

Partenza Destinaz. [h:mm] [€] [€] [€] [€] 

Linate Bari 1:20 68.26 86.76 77.51 

80.49 Fiumicino Catania 1:17 71.87 62.98 67.42 

Linate Napoli 1:15 105.77 87.29 96.53 
       

Fiumicino Bari 1:05 59.66 59.66 59.66 

74.09 Fiumicino Genova 1:05 81.19 81.19 81.19 

Fiumicino Venezia 1:05 75.04 87.81 81.42 
       

Fiumicino Verona 1:00 80.83 80.83 80.83 

90.55 

Fiumicino Bologna 0:55 77.35 77.35 77.35 

Fiumicino Firenze 0:55 89.94 95.84 92.89 

Fiumicino Pisa 0:55 109.00 109.00 109.00 

Linate Trieste 0:55 92.70 92.70 92.70 
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Nella Tabella 80 sono confrontati i valori della spesa sostenuta dai non residenti con le tariffe OSP 

sulle rotte onerate e sulle rotte nazionali equivalenti. Risulta evidente come le tariffe massime 

proposte nel bando 2018 siano di gran lunga superiori a quelle offerte dal libero mercato su tratte 

continentali simili, con differenze cha variano tra i 15 € di Alghero - Roma (+14%) e i 50 € di Olbia 

- Milano (+40%). Queste differenze risultano ancora più accentuate nel periodo estivo, in cui ci sono 

dei casi in cui la differenza supera gli 80€ (Olbia - Milano +47%). 

Valori più giusti delle tariffe massime (tasse escluse) sarebbero risultati sulla rotta per Roma nel 

periodo invernale 58 euro (-22€), ed in quello estivo 73 euro (-47 €); sulla rotta per Milano 64 nel 

periodo invernale (-34 €) e 76 in quello estivo (-71 €). 
I confronti tra i due valori di costo sono rappresentati anche nel  

Grafico 8, per il periodo invernale, e nel Grafico 9 per il periodo estivo. 

 
Tabella 80: Confronto tra costo del viaggio aereo OSP per i non residenti e costo equivalente del viaggio aereo nel 

periodo invernale 

Rotta 
Tempo 

viaggio 

Costo max 

NR Ott - Mag 

Costo medio 

equivalente 
Differenza Differenza 

 [h:mm] [€] [€] [€] % 

Cagliari - Milano 1:20 121.02 80.49 +40.53 +33% 

Cagliari - Roma 1:00 106.31 90.55 +15.76 +15% 

Olbia - Milano 1:05 124.20 74.09 +50.11 +40% 

Olbia - Roma 0:55 109.40 90.55 +18.85 +17% 

Alghero - Milano 1:00 120.36 90.55 +29.81 +25% 

Alghero - Roma 1:00 105.66 90.55 +15.11 +14% 

 
 

Grafico 8: Confronto tra costo del viaggio aereo OSP per i non residenti e costo equivalente del viaggio aereo nel 

periodo invernale 
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Tabella 81: Confronto tra costo del viaggio aereo OSP per i non residenti e costo equivalente del viaggio aereo nel 

periodo estivo 

Rotta 
Tempo 

viaggio 
Costo max 

NR Giu - Set 
Costo medio 

equivalente 
Differenza Differenza 

 [h:mm] [€] [€] [€] % 

Cagliari - Milano 1:20 170.02 95.38 +74.64 +44% 

Cagliari - Roma 1:00 146.31 102.70 +43.61 +30% 

Olbia - Milano 1:05 173.20 91.12 +82.08 +47% 

Olbia - Roma 0:55 149.40 102.70 +46.70 +31% 

Alghero - Milano 1:00 169.36 102.70 +66.66 +39% 

Alghero - Roma 1:00 145.66 102.70 +42.96 +29% 

 

 
Grafico 9: Confronto tra costo del viaggio aereo OSP per i non residenti e costo equivalente del viaggio aereo nel 

periodo estivo 

 
 

 

 

 

 

 
Per completezza, i valori offerti con gli OSP ai non residenti sono stati confrontati con le medie calcolate considerando 

calcolate considerando solamente i valori massimi rilevati di tariffa economy classic, che si avvicinano molto ai servizi 

avvicinano molto ai servizi equivalenti offerti sulle rotte onerate (manca il cambio prenotazione gratuito). I valori per il 

gratuito). I valori per il periodo invernale sono riportati nella Tabella 82 e rappresentati nel  

 

Grafico 10, e in questo caso si può notare come le differenze siano abbastanza contenute, tra il +3% 

di Cagliari - Roma (+3 €) e il +23% di Olbia - Milano (+28 €). Nella   
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Tabella 83 e nel  

 

 

Grafico 11 sono invece riportati i valori relativi al periodo estivo. In questo caso le differenze restano 

elevate, con oltre 40 € per Olbia - Milano e Alghero - Milano.  

Questa differenza tra il prezzo pagato sui voli onerati rispetto agli altri voli sul territorio nazionale 

può al limite essere giustificata dal servizio aggiuntivo del cambio prenotazione senza penale, offerto 

ai non residenti così come ai residenti sulle rotte regolate dagli OSP. 

 

 
Tabella 82: Confronto tra costo del viaggio aereo OSP per i non residenti e costo equivalente del viaggio aereo nel 

periodo invernale 

Rotta 
Tempo 

viaggio 
Costo max 

NR Ott - Mag 
Costo medio 

equivalente 
Differenza Differenza 

 [h:mm] [€] [€] [€] % 

Cagliari - Milano 1:20 121.02 110.6 +10.42 +9% 

Cagliari - Roma 1:00 106.31 103.55 +2.76 +3% 

Olbia - Milano 1:05 124.20 95.71 +28.49 +23% 

Olbia - Roma 0:55 109.40 103.55 +5.85 +5% 

Alghero - Milano 1:00 120.36 103.55 +16.81 +14% 

Alghero - Roma 1:00 105.66 103.55 +2.11 +2% 

  
 

 

Grafico 10: Confronto tra costo del viaggio aereo OSP per i non residenti e costo equivalente del viaggio aereo nel 

periodo invernale 
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Tabella 83: Confronto tra costo del viaggio aereo OSP per i non residenti e costo equivalente del viaggio aereo nel 

periodo estivo 

Rotta 
Tempo 

viaggio 
Costo max 

NR Giu - Set 
Costo medio 

equivalente 
Differenza Differenza 

 [h:mm] [€] [€] [€] % 

Cagliari - Milano 1:20 170.02 132.75 +37.27 +22% 

Cagliari - Roma 1:00 146.31 125.62 +20.69 +14% 

Olbia - Milano 1:05 173.20 128.57 +44.63 +26% 

Olbia - Roma 0:55 149.40 125.62 +23.78 +16% 

Alghero - Milano 1:00 169.36 125.62 +43.74 +26% 

Alghero - Roma 1:00 145.66 125.62 +20.04 +14% 

 
 

 

 
Grafico 11: Confronto tra costo del viaggio aereo OSP per i non residenti e costo equivalente del viaggio aereo nel 

periodo estivo 

 
 

 

  

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Cagliari -
Milano

Cagliari -
Roma

Olbia -
Milano

Olbia -
Roma

Alghero -
Milano

Alghero -
Roma

OSP

Equival.



161/162 

 

  



162/162 

 

Bibliografia 

 

2012 The potential impact of removing public service obligationregulations on air faresbetween the 

ItalianMainland and the island of Sardinia, Di Francesco A. e Pagliari R., Journal of 

TransportGeographyUK 

2015 Regione Autonoma della Sardegna PER SUPERARE INSULARITA’ E PERIFERICITA’. 

UN SISTEMA DI CONNESSIONI TRA SARDEGNA E EUROPA. ” Sardegna: niente network, 

niente crescita”  

2015 La condizione di insularità nell’Unione Europea: accessibilità e incidenza del trasporto 

marittimo - Italo Meloni1*, Benedetta Sanjust di Teulada1, Università di Cagliari CIREM  

2015 Monetary and non monetarycosts of Insularity . MeasuringIssues and Policy Implications. 

Final conference Project L.R.7/2007 Università di Cagliari  

2015 Destinazione Sardegna. Analisi della domanda turistica, Università di Cagliari CRENoS 

2016 Regionalaviation and the PSO system - Level of Service and social efficiency, Brathen 

S.;Eriksen K. S., Journal of Air Transport Management 2016 Norway 

2017 Air traveldemandforecasting in the presence of PSO (Public Service Obligation). pp.90-103. 

Devoto R; Meloni I; Rassu N; Sanjust Di Teulada B In JOURNAL OF AIRPORT 

MANAGEMENT - ISSN:1750- 1938 vol. 11 (1 (Winter 2016-17) 

2017 I vantaggi della Continuità Territoriale in presenza di compagnie aeree che utilizzano 

algoritmi di prezzo che generano il Dynamic Pricing, Claudio Piga, Keele University 

2018 I flussi migratori in Sardegna CREI  

Giornali di scalo degli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia dal 2006 al 2017 
 

Dati di traffico Assaeroporti dal 2000 al 2017 

 


