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Morandi e Deiana lanciano il piano per la stagione estiva 

In volo sul turismo: «L'Isola non è cara» 
L'assessore al Turismo Francesco Morandi sceglie un piano d'attacco: «Dobbiamo sfatare il 

mito che le vacanze da noi sono care, è fondamentale smontare anche il pregiudizio sui cattivi 

collegamenti». La Sardegna si tira a lucido per la bella stagione e mette sul tavolo quasi 

centocinquanta rotte tra low cost e voli di linea. La Regione punta sugli aerei per riaccendere 

la passione degli italiani per l'Isola e trovare più spazio sul mercato europeo. «Occorre fare un 

grandissimo lavoro sull'immagine nazionale, ma anche su quella internazionale, nei mercati del 

Nordeuropa e in quelli emergenti dell'Est». 

IL BOOM DI ROTTE AEREE La scommessa sui cieli può diventare la chiave giusta, 

suggerisce l'assessore ai Trasporti Massimo Deiana, con ventitré Paesi europei (più la porta 

d'oriente Tel Aviv) collegati all'Isola: «La Germania fa la parte del leone, ben quattordici 

aeroporti hanno linee dirette con la Sardegna. Ma siamo messi bene un po'con tutta l'Europa, 

comunitaria (vedi Francia, Spagna) e extracomunitaria (Svizzera in primis)». Si guarda anche 

ai collegamenti con la Penisola: «Ci sono decine di rotte da nord a sud, da Cuneo a Trapani. 

Arriviamo anche sull'Adriatico, con Bari, Ancona e Pescara». 

L'IMMAGINE DELL'ISOLA La Regione vuole giocare la carta della promozione, «facendo 

sistema» con l'asse congiunto Turismo-Trasporti: «Abbiamo la grande opportunità dei Mont'e 

Prama, possono diventare gli ambasciatori nei tre scali di Cagliari, Alghero e Olbia», fa notare 

Morandi. «Serve un unico sistema organizzato che renda la Sardegna più appetibile. Un 

network con i partner istituzionali, come gli scali, e con le stesse compagnie aeree 

assicurerebbe un grande effetto lancio». L'Enac ora propone un punto di riferimento unico per 

i tre aeroporti, col direttore Marco Di Giugno: «Sono il trait d'unione tra la politica e la gestione 

tecnica degli scali. In questo modo si punta su un linguaggio unico in tutta la Sardegna».  

LA PROGRAMMAZIONE L'amministrazione regionale fa sapere che sta per partire un piano 

di programmazione a medio e lungo termine («tra maggio e giugno si lavorerà già per il 

2015»): «Dobbiamo intervenire sul marchio Sardegna e sui cosiddetti “destination manager”, 

gli esperti di turismo, coinvolgendo i consorzi, gli operatori e le comunità locali». Ma servono 

motivazioni di viaggio: «Dobbiamo puntare sugli eventi», continua Morandi, «che ci diano un 

ritorno d'immagine, come la Settimana santa e, appunto, i Mont'e Prama». 

I TRASPORTI INTERNI Il piano di offerta aerea lanciato dalla Regione deve fare i conti con 

i deficit strutturali dei trasporti interni nell'Isola: «Non è una novità che la situazione sia 

complicata», ammette Deiana. «C'è una criticità legata alle strade, ai collegamenti di linea, e 

anche alla segnaletica». Inutile pensare alla bacchetta magica, ma un dato confortante arriva 

dai servizi di autonoleggio: «Ormai sono leader in Italia e giocano un ruolo importante nei 

trasporti e nel turismo». 

IL CASO TRAGHETTI Si vola di più, si naviga di meno e il caro-traghetti rischia di 

scoraggiare i turisti che non vogliono rinunciare alle vacanze tradizionali con auto al seguito. 

Morandi la vede in un altro modo: «Abbiamo fatto calcoli precisi, non ci sono grandi differenze 

con i treni della Penisola. Il costo del trasporto sul traghetto Livorno-Olbia è di 0,32 euro a 

chilometro in alta stagione e 0,25 d'inverno. Il costo di un viaggio Roma-Milano su rotaia è di 

0,28 euro a chilometro in alta stagione, 0,22 in quella bassa». Senza contare, chiude 



l'assessore al Turismo, che «i pacchetti promozione dei tour operator sono già in grado di 

offrire tariffe competitive anche via mare». 
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