
Da L'Unione Sarda del 22 aprile 2014 

Una famiglia di quattro persone con la macchina può spendere dai 465 ai 1300 euro

La giungla dei costi via mare

Caro-traghetti da e per l'Isola nella prossima stagione estiva

Nella giungla dei prezzi dei traghetti da e per la Sardegna non esiste nessuna legge. Provate (se 

non l'avete già fatto) a prenotare una traversata per l'estate ed entrerete in un universo 

variopinto e incomprensibile, del tutto simile a quello delle compagnie aereelow cost , ma che di 

“low” non ha assolutamente niente. 

Una famiglia composta da due adulti e due bambini che viaggia tra l'Isola e il Continente, con 

auto al seguito e sistemazione in una quadrupla, spenderà tra i 465 euro e i 1200 e rotti euro se 

“residente”, e tra i 600 e i 1300 euro se non lo è. E se si fa il tragitto inverso, cioè si parte dalla 

Penisola e si approda a Olbia o Porto Torres, il discorso cambia completamente. In mezzo, il 

mare. Nonostante quasi tutte le società di navigazione annuncino tariffe agevolate per nativi e 

abitanti, capita anche che la regola vada a farsi benedire. Un esempio? Tirrenia, tratta Cagliari-

Civitavecchia, andata 8 agosto, ritorno 22 agosto, a una coppia in cabina interna di prima classe 

più macchina, se residente, il biglietto le costa 379,28 euro, se non residente, 288 euro. Misteri 

dei calcolatori dei siti Internet.

«La verità e che ognuno fa quello che vuole, le compagnie se ne infischiano anche delle multe 

dell'antitrust, anzi, le mettono in bilancio e vanno avanti», sottolinea Francesco Mattana, 

responsabile di Altroconsumo. L'associazione denunciò un rincaro enorme dei costi delle navi tra 

il 2011 e il 2012 ed è in attesa che il Tribunale di Genova si esprima (il 27 maggio) 

sull'ammissibilità di una class action per ottenere un rimborso del 50 per cento. Intanto passano 

gli anni e gli aumenti non si fermano. A giugno scorso l'Autorità per la concorrenza aveva inflitto 

una sanzione di 8 milioni di euro a Moby, Snav, Grandi Navi Veloci e Marinvest, colpevoli - 

secondo l'Antitrust - di aver messo su «un'intesa finalizzata all'aumento dei prezzi per i servizi di 

trasporto passeggeri nella stagione estiva 2011 sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e 

Genova-Porto Torres». Oggi - prosegue Mattana - non sembra che sia cambiato nulla: «Ci sono 

un'infinità di offerte-civetta che danno l'illusione di una riduzione delle tariffe, ma poi, se 

andiamo a fare i conti veri, le vacanze in Sardegna sono diventate insostenibili». 

Dello stesso avviso i numerosi animatori e gli amministratori della pagina Facebook “Protesta 

anche tu contro il folle rincaro delle navi”, con commenti rinvigoriti dalle dichiarazioni del neo 

assessore regionale ai Trasporti, Massimo Deiana («pochi margini di intervento con la Tirrenia, 

dato che la convenzione tra Stato e azienda scade nel 2020»). Sottolineano: nella continuità 

territoriale aerea, che pure fa acqua da tutte le parti, almeno ci sono una serie di prescrizioni, di 

norme scritte, accordi tra la Regione e i vettori. Per quanto riguarda i collegamenti via mare 

invece siamo all'anarchia totale. «Hanno detto, nella loro conferenza stampa di esordio, che va 



tutto bene, che le cose funzionano», spiega Ivan Murru, «ma la situazione è nera. Almeno la 

precedente Giunta un tentativo di risolvere qualcosa, per quanto poi si sia rivelato sbagliato, lo 

ha fatto. Ora non si vedono spiragli positivi. Fino a qualche tempo fa una famiglia, 

programmando le ferie con larghissimo anticipo, riusciva a organizzarsi, adesso anche il 

passaggio-ponte è carissimo». 

Nel 2012, grazie al gruppo, fu organizzato il boicottaggio dei consumi a bordo di tutte le navi: un

volantino fece il giro dei porti, degli uffici, delle università, delle strade, per invitare italiani e 

stranieri a non acquistare cibo e bevande nei bar e ristoranti dei traghetti, con l'obiettivo di 

ottenere «prezzi onesti». Anche questa operazione non ha dato i risultati sperati e allora succede

che molti rinuncino alla Sardegna e decidano di trascorrere le vacanze dove per chi arriva e chi 

parte viene srotolato un lungo tappeto rosso.

Cristina Cossu 
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